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SPAGNA duri scontri tra studenti e polizia 
serrate contro gli scioperi operai 

MADRID — La polizia franchista davanti all'unlversita madrllena. Fra qualche mlnulo sara 
scalenala contro gll student! A P AGIN A 11 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II centro-sinistra 
alia ricerca di un alibi 

1̂ 4 HI SI ERA illuso di metterci in difficolta specu-
lando sulle vicende della Polonia e della Cecoslovac-
chia, e gia costretto ad accorgersi di essersi grossola-
namente sbagliato, e non trova niente di meglio da 
fare che abbandonarsi a reazioni convulse e rabbiose. 
Non altrimenti si spiega un articolo come quello pub-
blicato da La voce repubblicana sotto il gia sintoma-
tico titolo « La retroguardia del PCI». Dopo un fretto-
loso riconoscimento del significato dell's adesione, sia 
pure a mezza voce (?), dei comunisti italiani alia 
tendenza di Praga », si sono condensate in quell'ano-
nimo editoriale tali e tante consapevoli menzogne e 
ridicole deformazioni da porre davvero l'organo del 
PRI aM'avanguardia dell'anticomunismo da dozzina. 
Si arriva a sostenere che i comunisti italiani «non 
hanno mai dato un contributo originale alle elabora-
zioni del comunismo internazionale ». Ma sfoglia mai 
— questo provinciale redattore del quotidiano repub-
blicano — la stampa internazionale, che in questi 
giorni e piena di riferimenti al ruolo svolto dal PCI 
nel movimento comunista mondiale? E perche non si 
e almeno preso il disturbo di leggere suirUm'fa la tra-
duzione dell'articolo apparso martedl sul Rude Pravo: 
articolo in cui si indica nel pensiero e nell'iniziativa 
di Togliatti, e in tutta 1'elaborazione sulla <r via italiana 
al socialismo », una delle * fonti piu importanti » a cui 
ci si e ispirati in Cecoslovacchia per affermare idee 
e posizioni nuove, per attuare la svolta di cui oggi si 
parla in tutto il mondo? 

Ma sono proprio questi riconoscimenti che scottano 
ai nostri awersari e ai nostri critici di ogni tendenza. 
Si tratta di riconoscimenti che fanno piazza pulita 
anche di quel che — commentando il rapporto di Longo 
— ha ancora scritto YAvanti!. sul carattere « contrad-
dittorio » che avrebbe avuto il memoriale di Yalta e 
sull'« inerzia» in c;ft noi saremmo in questi anni 
rimasti. No, ci siamo mossi e ci muoviamo, con se-
rieta e con coraggio, sulla linea elaborata nel corso 
di anni, e la portiamo avanti, e anche nel partecipare 
alja vita del movimento comunista mondiale ci siamo 
coerentemente ispirati al memoriale di Yalta, e sul 
grande tema del rapporto. tra democrazia e sociali
smo abbiamo affermato posizioni chiare e originali. 

I L TENTATIVO di imbastire sugli avvenimenti ceco-
slovacchi e polacchi una nuova campagna di diver-
sione anticomunista si ritorce contro i suoi autori. Su 
questi avvenimenti ci siamo pronunciati in modo netto 
e responsabile. L'indipendenza di giudizio del nostro 
partito. la sua autonomia. il suo ruolo positivo sul 
piano internazionale. la sua capacita di contribuire 
alia elaborazione di un « nuovo modello di socialismo >. 
emergono in questo momento come non mai. Abbiamo 
tutto da guadagnare a discutere di questi temi. Ed 
b penoso vedere come uomini e giornali che si dicono 
di sinistra o che addirittura si richiamano al movi
mento operaio tentino di negare — per un meschino 
quanto inconsistente calcolo elettorale — quel che 
il PCI rappresenta. nel mondo e in Italia, per la linea 
che ha saputo esprimere, e il contributo essenziale 
che ne pu6 venire al mutamento della situazione poli-
tica e all'avanzata verso il socialismo nel nostro paese. 

Nessuno pensi peraltro di poter sfuggire, parlando 
di Praga e Varsavia, ai problemi italiani. Lo spetta-
colo che hanno dato alia TV l'altra sera Piccoli e 
Orlandi e stato, nel suo squallore, assai signifi
cat ive E sintomatiche sono le reazioni di stampa al 
Comitato centrale con cui abbiamo aperto la campa
gna elettorale: alia nostra denuncia si oppongono 
gli argomenti di sempre. Non presenteremmo — 
si dice — una linea positiva, ma solo un ccartel-
lo dei no >; non avremmo nulla di meglio da proporre, 
ha scritto 11 Popolo all'indomani del nostro CC, che 
c la programmazione della protesta ». Siamo di fronte. 
come si vede. a formule vecchie e stravecchie (con 
qualche variante puramente verbale) di difesa. di 
stanca difesa. nei nostri confronti. Non si ha la forza 
di contestare il bilancio giustamente e aspramente 
critico che noi presentiamo di cinque anni di centro-
sinistra; ci si limita a negare che siamo in grado di 
offrire un'alternativa. 

M . A ANCHE QUESTO argomento mostra la corda. 
Non « promettiamo tutto a tutti e nello stesso momen
to »: indichiamo una diversa linea di sviluppo econo-
mico e sociale. che pud consentire la graduale soluzione 
dei problemi di fondo della societa italiana, il graduale 
soddisfacimento di essenziali bisogni ed esigenze popo-
lari. una volta che si siano colpite determinate posizioni 
di privilegio e di potere. rimossi gli ostacoli alia valo-
rizzazione delle risorse disponibili. colpiti gli sprechi 
e le distorsioni che caratterizzano la tanto vantata 
cripresa> dell'economia nazionale. In questi anni 
abbiamo elaborato e proposto risposte concrete e qua-
lificate tanto ai singoli problemi quanto al problema 
generate del « piano >, della politica di programma
zione da portare avanti in Italia. Ci rifaremo, nel 
corso della campagna elettorale, a queste nostre pro-
poste. Esse convergono. in parte, con quelle elabo
rate da altre forze di sinistra; gia si profilano le 
basi di un confronto, da cui possa nascere una poli
tica di collaborazione o almeno di convergenze par-
ziali tra tutte le forze democratiche e di sinistra. Su 
questo confronto, su questa politica si fonda l'alterna-
tiva che noi opponiamo al centro-sinistra e al prepo-
tere della DC: altemativa di indirizzo, innanzitutto, e 
insieme di schieramento. Ad essa apriremo la strada 
con un voto che segni la sconfitta della DC, metta in 
liquidazione il centro-sinistra, porti avanti il PCI e lo 
•chieramento unitario dell'opposizione di sinistra. 

Giorgio NepoJitano 

La situazione diventa incandescente in tutto il Medio Oriente 

Attacco degli israeliani 
suun fronte di 100 Km 
I caccia-bombardieri affaccanfi si sono spinli anche su Amman - Tredici centri abitali giordani bombardati - Ammas-
samenli di Iruppe anche nel Sinai e al confine siriano - Minacciose dichiarazioni del ministro Allon e del gen. Bar-Lev 

OGGI I FUNERAL! 

Manifestazione al cinema Brancaccio (10,30) 

Berlinguer apredomani a Roma 
la campagna elettorale del PCI 

fa IHMMM 

Parleranno anche i'onorevole Anderlini 
professor Giannantoni 

il 

Battaglia per le 
strade di Memphis 

l a situazione nel la citta americana di Memphis, dove la polizia 
ha aogredito centinaia di negri che avevano aderito ad una 
marcia di protesta capeggiata dal premio Nobel Martin Luther 
King, a ancora tesissima. II sindaco ha proclamato lo stato di 
emergenza • il coprifueco dalle 19 alle 5. La guardia nazionale, 
come trm scontato, ha raggiunto la citta per dare man forte ai 
poliziotti (A pagina 5) 

IL CAIRO. 29. 
Per la seconda volta in otto 

giorni, forze armate israelia-
ne hanno attaccato stamane 
la Giordania, dando luogo a 
violenti combattimenti che si 
sono protratti per sei ore e 
mezza. Gli aggressori hanno 
mobilitato caccia-bombardie
ri. artiglierie e mezzi coraz-
zati su un fronte di oltre cen
to chilometri che va dalla re-
gione a sud del Lago di Tibe-
riade fino a Gerico. Gli aerei 
israeliani si sono spinti fin su 
Amman, ma sono stati ricac-
ciati dalla contraerea. Come la 
scorsa settimana, l'esercito 
giordano e le organizzazioni 
patriottiche palestinesi han
no reagito vigorosamente al-
I'attacco. Comunicati emanati 
ad Amman annunciano che 
sette degli aerei invasori sono 
stati abbattuti e numerosi 
mezzi blindati sono stati posti 
fuori uso.—'* -.•• ~~:.^ —-

Secondo molti osservatori ai 
Cairo, il cui giudizio e ripre-
so dalTAssociated Press, la 
situazione nel Medio Oriente 
sta tomando ad essere incan
descente ed e paragonabilt 
a quella che si aveva alia vt-
giiia della guerra di giugno. 
Da Beirut, da Oamasco. da 
Bagdad e da Amman giun 
gono notizie secondo le quali 
Israele ha concentrato trup 
pe anche nel Sinai e al con 
fine con la Siria e si starebbe 
preparando a colpire su tutti 
i fronti. Domani. il presi-
dente Nasser si rivolgera al 
paese attraverso la televisio-
ne. Sempre per domani e at-
teso al Cairo il ministro del
la difesa sovietico. marescial-
lo Grecko. che ha visitatn 
nei giorni scorsj Bagdad e 
che restera nella RAU quat-
tro giorni in visita ufficiale. 

L attacco israeliano alia 
Giordania ha avuto inizio nel
la tarda mattinata e si e pro-
tratto fino al tardo pomerig-
gio. Poco prima. Tel Aviv ave
va annunciato che quattro co-
lonj israeliani erano rimasti 
uccisi e u n t volontario > aroe-
ricano gravemente ferito da 
una mina dei guerriglieri, 
mentre procedevano a borda 
di un trattore presso Massa-
da, lungo il Lago di Tiberia-
de. Gli israeliani avevano an
che accusato i giordani di 
aver bombardato con le loro 
artiglierie alcuni villaggi del
la riva occidentale. E' col pre-
testo di « ridurre al silenzio > 
le artiglierie giordane che d 
stato motivato l'attacco. il qua
le ha tuttavia assunto. come 
quello della scorsa settimana. 
l'ampiezza di un'autentica ope 
razione di guerra. 

Un comunicato giordano. e-
manato poco dopo le 13, ha 
annunciato che gU israeliani 
sono stati i primi ad aprire il 
fuoco e, poco dopo, a far in-
tervenire l'aviazione. Lo stes
so comunicato dava ootizia 
dell'abbattimento di tre appa-
rccchi israeliani. Comunicati 
diffusi nel pomeriggio hartno 
dato notizia deD'abbattiroento 
di altri tre aerei e delle per-
dite inflitte ai mezzi corazzati 
attaccanti. Ben tredici sono i 
centri abttarJ attaccati dalla 
aviazione nemica e tra questi 
e la cittadina. gia semidistrut-
ta. di Karameh. Le perdite su-

(Segtie in ultima pagina) 

A migliaia 
con Valja 
davanti 

alle ceneri 
di Gagarin 

Breznev, Kossighin e Podgorni hanno for-
mato il primo picchetto d'onore accanto al
le urne - Sgomento in tutta I'Unione Sovie-
tica • Continuano i lavori della commissione 
di inchiesta - l| saluto degli altri cosmo-

^ nauti - Titov ha fatto ritorno a Mosca 

S'E UCCISA LA DONNA 
CHE ACCUSO CIMINO 

La moglie del cosmonauta scomparso, Valja, affettuosamente consolata da Valentina Teresckova 

MOSCA, 29 
II grande portone della Casa dell'Armata sovietico dove rimarranno esposte sino alle 

ore 12 di domani le urne con le ceneri di Gagarin c di Serioghin (che saranno tumulate due 
ore dopo nelle mura del Cremlino) e stato aperto stamane alle 8,35 precise. Fuori la folia 
di operai, studenti, soldati, donne di casa era gia imponente. Contemporaneamente altre 
migliaia di persone si raccoglievano in vari punti della citta: lungo la Via dei Cosmonauti, 
nei pressi della zona delle Esposizioni, davanti ai vari monumenti sorti, insieme a quello bell'.simo che 
si alza nei pressi della Casa dei pionieri, in vari quartieri per salutare i primi passi sulla via del cosmo; 
nei cortili di molti caseggiati, dove mani pietose hanno improwisato un monumento fissando a terra una 
foto del cosmonauta. I compagni Breznev, Kossighin e Podgorni sono stati tra i primi a raggiungere 
stamane la camera ardente della Casa delle Forze armate e hanno formato il primo picchetto d'onore 
accanto alle urne. Com-

Si e nccfea, Angela Florentini, la svperteste 
di via GatteacU, la donna cite indko in Ondno 
l'aatore del delitto. Si e avrelenaU in ana 
staata d'alberco ed e morta, dopo una setti
mana d'agonta a] PoUcItarico: ha lasciato 
cinqoe lettere, ana deOe qoali diretta al nostra 
gforaate, che aono slate sequestrate. Grare-
aaemte —lata, dJaaenticsta ormal da tarttL to 
doana f acera to spoto tra MDano e Roans, da 

milkmi che i polbdotti le averaoo pronarssu e 
che non le erano mat stati versa*!. Era in con-
dixkml disperate: sfrattata di casa, aonuneisa 
dai debit*, costretta per Innfhi periodi in ospe-
dale, gli era rimasta soltanto to speiaaaa di 
incassare qoei soldi. La sua tracks One cres 
on « vnoto • Benistrattotts ancors in corso • 
nel process* per l'aaasssinto del rrsteffl Ma> 

(IN CKONAC* I rawnorjL4Ri> 

movente e stato l'incontro 
fra il compagno Breznev 
e la moglie, Valja, del 
cosmonauta scomparso. D 
segretario del PCUS, con le 
lacrime agli occhi, ha abbrac-
ciato a lungo la donna. 

Ad essi hanno poi dato fl 
cambio cosmonauti. comandan-
ti militari. operai delle fabbri-
che di Mosca. studenti. scien-
ziati e costruttori delle na\i 
spaziali, mentre una colonna 
di moscoviti sfilava ininterrot-
tamente. Cosl sino a sera. La 
gente di Mosca e sgomenta. 
D lutto e qualcosa di perso
nate per tutti. C'e anche. e k> 
notava stamane un amico del 
pUota. Pieskov, suDa Komso-
molskaia Pravda, un diffuso 
sentimento Si col pa. di rabbia. 
Gagarin che e volato nel co
smo, che e tomato sorriden-
do... e adesso cadere cosl. da 
un aereo che sfiora appena 
to terra... perch*, la gente 
colpita nel profondo si chie-
de, non 1'abbiamo difeso? Non 
gli abbiamo proibito di volare? 
Domande comprensibili ma al
le quali fl primo cittadino del-

Adriano Guerra 
(Segu* In mltimm pagiita) 

OGGI le idee 

TRA COLORO che han
no commentate il di-

SCOTSO tenuto da Luigi 
Longo martedl al Comi
tato Centrale, crediamo 
che il direttore della 
« Naaone », Enrico Mat
tel, debba essere consi
derate il piu orifftnale. 
Egli ha infatti scritto, 
tra Valtro: «Degradan-
dosi al ruolo di imboni-
tore da fiera, I'onorevole 
Longo non sa indicarci 
che una via per la nosra 
salvezza: il comunismo*. 
Ora, a parte che tutto, 
il porgere, il linguaggio, 
I'esattezza, la voce, la 
compostezza, fanno Lon
go somigliante a un im-
bonitore da fiera, come 
Vagilita, la levita e la 
grazia rendono Mattei 
somigliante a Carla Frac-
ci, bisogna riconoscere 
che il direttore deUa 
mNazione* ha cotto nel 

segno con rara precisio-
ne quando ha sottolinea-
to U fatto che il segre
tario generate del parti
to comunista, dovendo in-
dicare al Paese, come di
ce Mattei, la via della 
salvezza, ha indicato il 
comunismo. 

Siamo nella stravagan-
za piu paradossale. Ma 
come. Se i comunisti si 
mettono a consigliare il 
comunismo, dove va a 
finire quell' impagabile 
scetticismo cosl diffuso 
fra i nostri ceti dirigen-
ti, per cui i liberali si 
vantano di ridere dei li
berali, e i democristiani 
fanno Vocchietto quando 
parlano dei democristia
ni, e i socialists, se allu-
dono ai socialisti, alzano 
gli occhi al cielo, scon-
fortati e, insieme, diver-
Uti? Enrico Mattei, come 
tutti i reazionari eol pe

digree, ha Vorecchio fino: 
egli sente che Longo e 
uno di quelli che credo-
no sul serio alle idee per 
cui si battono. Ci crede 
davanti al Comitato Cen
trale e a casa, per la 
strada e dal barbiere, 
quando lavora e la dome' 
nica nel pomeriggio. A 
Mattei gli da fastidio, 
perchi soltanto i comu
nisti sono gente cosl, 
gente con la quale non 
si pud mai sussurrare; 
« Be', ora diciamolo tra 
noi~ ». 

Niente. Questi comuni
sti non smontano mai, 
neppure di notte. E i 
grossi borghesi ne sono 
allarmati, perchi i furti, 
com'e noto, $olitament* 
si consumano neUe or* 
notturne. 
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«Questa lotta e anche la lotto del cbmunisti, fuori e dentro I'Universita » 

II CC del PCI : consolidare e estendere 
le conquiste del movimento studentesco 

Non solo e stata liquidata la legge Gui, ma si e creata negli atenei una situazione nuova dalla quale nessuno potra piii prescindere — L'autonomia del movimento e il legame tra 
gli obiettivi immediati e quelli a lungo termine — La battaglia che oggi si sviluppa nella scuola e un momento delta lotta per la trasformazione democratica e socialista del Paese 

Sul movimento studen
tesco, il Comitato centra-
le ha approvato nel corso 
delta sua ultima seduta 
il seauente ordine del 
giorno. 

•% \ L'eccezionnle svlluppo 
A / delle lotte studentesche 
in tuttc le university itnliane 
e la loro progressiva esten-
sione alio scuolo medie supe-
riori costitulscono una dram-
matica conferma del conti
nue) aggravarsi dei problemi 
della scuola e delta totnlc in
capacity dimostrata dalla po-
litica governativa dl awlare 
a soluzione tall problemi e 
sono al tempo stesso I'espres-
sione di una piu ifenernle 
esigenza rinnovatrice che 
non invest? solo gli ordina-
mentl scolastici. ma pone 
problemi di trasformazione 
delPintera struttura sociale 
e della oreanizzazione poli-
ca del Paese. 

Gil student! in lotta, infat-
ti, non si limitano a denun-
ciare tutto clo che vi e dl 
inaccettabile. per una co-
scienza democratica, nell'at-
tuale sistema scolastico: il 
suo fun7ionamento come 
meccanismo seMHvo di rlas-
se che esclude 1 figli dei la-
voratori dai eradi piu alti 
della istruzione: l'autorifari-
smo nei metodi di governo e 
neiroreanl77a7ione del rap
port! tra docenti e allievi e 
11 sostanziale conservatorl-
smo cultural? e politico che 
domina la vita della scuola; 
la subordinazione della pre-
parazione tecnica e profes
s iona l alle esigenze Imme
diate del sistema produttivo 
anziche. un loro sviluppo cri-
tico che valorizzi le capacita 
di clascun individuo e quindi 
dell'intera compagine socia
le; la radicale inadeeuatezza 
di tutte le attrezzature scola-
stiche e parascolastiche e 
dello stesso.corpolnsegnante 
rispetto alia crescente do-
manda di istruzione, di cul-
tura, di qualifieazione pro
fessional. Le lotte studente-
sche non si limitano a que-
sta denuncia, ma mentre ri-
vendicano una diversa orga
nizzazione degli studi fonda-
ta sul riconoscimento del di-
ritto degli student! di essere 
attivi e coscienti protagoni
st!, esprimono anche una 
sempre piu diffusa coscienza 
critica nei confront! della 
struttura sociale di cui que-
sto tipo di scuola e espressio-
ne ed affermano la volonta di 
contribuire alia lotta per tra-
sformarla. 

L'impegno nella battaglia 
contro l'imperialismo e con-
tro la politica aggressiva de
gli Stati Uniti. per la liberta 
del popolo del Vietnam e de
gli altri popoli oppressi; la 
critica della societa capita-
listica e dei meccanismi op-
pressivi e intimamente auto-
ritari di cui 1'autoritarismo 
accademico e un aspetto; la 
rivendlcazione di forme di 
organizzazione democratica 
che assicurino la plena parte-
cipazione di tutti ail'elabora-
zione delle decision! contro 
il processo di svuotamento 
delle istituzioni democrat i-
che e contro la tendenza alia 
concentrazione del potere in 
organi burocratici e tecno-
cratici sottratti ad ogni con-
trollo: sono questi, oggi, ca-
ratteri distintivi. esscnziali 
del movimento studentesco 
italiano, che chiamano in 
causa precise e gravi respon
sabilita della politica gover-
nativa e pongono oggettiva-
mente 1'esigcnza di un or-
ganico collegamento fra le 
lotte universitarie nella scuo
la e la lotta piu generate che 
la classe operaia conduce 
per una svolta politica pro-
fonda e per la trasformazio
ne dell'attuale societa. 

OX La maggioranza di cen-
£*) tro-sinistra si h dimo
strata incapace, nei trascorsi 
cinque anni, di affrontare 
positivamente i problemi del
lo sviluppo e del rinnova* 
mento della scuola italiana, 
ed ami ha cercato, attraver- | 
so il piano Gui, di cristal- ' 
lizzarne il carattere conser
vator* e la fumione di se-
lezione di classe, limitandosi 
a proporre qualche ammo-
dernamento tecnico-settoria-
le, ne ha saputo dare in que
sti ultimi mesi alcuna rispo-
sta alle esigenze che hanno 
trovato espressione nell'im-
petuoso sviluppo delle lotte 
studentesche. Dapprima es-
sa ha cercato di soffocare il 
movimento universitario col-
le misure punitive e discipli
nary e coll'intervento delle 
forze della polizia; poi non 
avendo qucsto tentativo avu-
to altro effetto che l'esten-
sione della lotta a masse piu 
numerose di studenti. susci-
tando anche l'attiva solida-
rieta dei Uvoratori e delle 
l o n e democratiche, essa ha 
cercato dl alternare conces-
• l o s l t ime la circolare Gui 

sulla sperimentazione didat-
tica, con atteggiamenti re-
pressivi e intimidatori, mi-
rando a dividere e a disper-
dere il movimento, anche con 
la minaccia dell'invalidazio-
ne dell'anno accademico. 
Tutto ci6 6 stato accompa-
gnato da denunce e arrcsti, 
promossi dalle autorita acca-
demiche e dalla polizia, con
tro centlnaia di studenti dei 
quali l'opinione pubblica de
mocratica e il nostro partito 
chiedono 1'immediato pro-
scioglimento. 

Parallclamente si cerca, 
soprattutto da parte dei di-
rigenti democristiani, di e-
ludere agli ocehi dell'opinio-
ne pubblica le proprie re
sponsabilita presentando le 
lotte studentesche come un 
fenomeno di generlco e con-
fuso ribellismo giovanile, 
alia cui base starebbero non 
problemi precis! e storica-
mente determinati, ma la 
consueta crisi di rapporti tra 
le generazioni. Questo ten
tativo va fermamente dentin-
ciato e respinto. La lotta de
gli studenti non e ribellione 
generica: alia sua base vi 
sono problemi che lo stesso 
movimento studentesco ha 
chiaramente individuato — 
cos) problemi politic! gene
ral! come problemi specifici 
del mondo della scuola — 
c'6 una situazione di cui por-
tano diretta responsabilita la 
classe dirigente italiana e i 
govern! che la hanno rappre-
sentata, e innanzitutto quin
di la DC, che in tali govern! 
ha avuto, da venti anni a 
questa parte, un ruolo deci-
sivo e dominante. Per quel 
che riguarda, in particolare, 
la scuola e l'universita, e 
grave responsabilita della 
DC e del govern! di centro-
sinistra non aver saputo, nel 
corso di una legislatura che 
pure era stata annunciata 
come la legislatura della 
scuola. soddisfare neppure i 
bisogni piu urgent! di svi
luppo dell'istruzione. Non 
solo infatti non e stata rea-
lizzata nessuna delle riforme 
promesse, ma nemmeno so
no stati predisposti mezzi 
nuovi e adeguati per rispon-
dere alia crescente spinta 
all'istruzione: si pensi al con-
tinuo peggioramento nell'u-
niversita, del rapporto nume-
rico fra studenti e docenti o 
del rapporto fra l'impetuoso 
aumento della popolazione 
scolastica e la disponibilita 
di aule, laboratori, bibliote-
che, centri di ricerca, attrez
zature di ogni genere. In tal 
modo non e soltanto manca-
to lo sviluppo di una poli
tica del diritto alio studio, 
ma sono cresciuti gli ostacoli 
anche per chi. comunque, e 
riuscito ad arrivafe all'uni-
versita: ne e una prova il 
continuo accentuarsi (soprat
tutto a danno degli student! 
lavoratori e di quelli fuori 
sede) del divario fra il nu-
mero di coloro che si iscri-
vono all'universita e il nu-
mero di coloro che arrivano 
alia laurea. 

9 \ II CC. del PCI confer-
OJ ma percid il suo appog-
gio alia lotta che gli studenti 
conducono per la trasforma
zione dell'universita e della 
scuola e riafferma che tale 
lotta e anche la lotta dei co-
munisti, fuori e dentro l'uni
versita. 

L'autonomia che il movi
mento studentesco rivendica 
e fatto positivo. Essa nasce 
da una concreta esperienza 
di lotta che vede uniti giova-
ni di vario orientamento i-
deale, ed e quindi punto di 
forza del movimento; ed e 
al tempo stesso una mani-
festazione di quella cem-
plessa e autonoma articola-
zione di forze sociali che 
pongono esigenze e obbietti-
vi di profonda trasformazio
ne delle attuali strutture, 
che e — come il PCI ha da 
tempo affermato — una delle 
condizioni di un processo de-
mocratico di costruzione di 
una societa socialista. 

Tale autonomia va perci6 
non solo rispettata, ma valo-
rizzata e difesa. In questo 
spirito deve essere respinto 
ogni tentativo di strumenta-
lizzazione; compreso quello 
di chi tende a interpretare 
l'autonomia del movimento 
come contrapposizione, ine-
vitabilmente sterile e Infe-
conda, a tutte le forze poli-
tiche esistenti. In rcalta e 
questo un tentativo che non 
a caso appare particolarmen-
te gradito alia DC e alia 
stampa borghese, perche 
conduce ad annacquare ogni 
responsabilita precisa in una 
critica generica e indistinta, 
e potrebbe d'altra parte por-
tara ad un pericoloso Uola-
mento delle lotte studente
sche anziche a atabilire il ne> 
cessario, articolato collega

mento fra queste lotte e quel 
le della classe operaia e dei 
suoi partiti. 

A\ II movimento studente-
^ / sco ha gia ottenuto in 
questi mesi important! suc
cess!. Non solo esso ha con-
tribuito a liquidare definiti-
vamente, assieme all'opposi-
zione comunista in Parla-
mento, le proposte negative 
contenute nel disegno dl leg
ge 2314; ma ha creato nelle 
Universita una situazione 
nuova, dalla quale nessuno 
potra piii prescindere. 

Oggi il movimento e impe-
gnato nel compito, certo non 
facile, di consolidare ed e-
stendere la sua forza, con-
solidando ed estendendo in
nanzitutto le conquiste de
mocratiche e di potere con-
seguite nella lotta, come 
realta permanentc e irrever-
sibile della vita universitaria 
e non come transitorie ac-
quisizioni dei momenti piu 
acuti di lotta; evitando feno-
meni di dispcrsione e di ri-
flusso; rendendo nermanente 
la dove gia si e realizzata 
ed allargando ad altre situa-
zioni 1'affermazione dei dirit-
ti di organizzazione demo
cratica degli studenti negli 
Atenei e nelle Facolta; im-
pedendo che si determini o 
si accentui e si cristallizzi 
la divisione, su cui cercano 
oggi di fare leva il governo 
e le autorita accademiche, 
fra alcune facolta di punta e 
la massa studentesca e altre 
facolta; sventando la minac
cia dell'annullamento dello 
anno accademico, come stru-
mento per dividere gli stu
denti e fiaccarne la lotta. 

II consolidamento e l'allar-
gamento, al di fuori cosi di 
ogni interpretazione ridutti-
va come di ogni velleitari-
smo estremista, della piatta-
forma di lotta che il movi
mento studentesco ha gia in
dividuato, e la condizione de-
cisiva per raggiungere que
sti risultati. La lotta per una 
diversa ' organizzazione de
gli studi e per una diversa 
Universita non si esaurisce 
nella sperimentazione di 
nuove forme di ordinamento 
didattico (superamento del
la lezione cattedratica, semi
nar! e commission! di lavoro, 
nuove modalita di svolgi-
mento degli esami, ecc ) ; es
sa richiede altresl profonde 
trasformazion! istituzionali 
delle strutture universitarie. 
Gli obiettivi che emergono 
dalle lotte studentesche con-
fermano, al riguardo, la ne
cessity della rottura del si
stema imperniato sulla cat-
tedra, il superamento dell'at-
tuale frantumazione degli in-
segnamenti per singole di
scipline e facolta, la creazio-
ne e la valorizzazione di or
gani collegiali e interdisci-
plinari quali i dipartimenti; 
e comporta al tempo stesso, 
cosl un'effettiva estensione e 
generalizzazione del diritto 
alio studio come, d'altra par
te, un considerevole svilup
po del corpo insegnante e di 
tutte le attrezzature, svilup
po indispensabile perche tut
ti gli studenti e non solo po-
chi fortunati possano dav-
vero fruire di una diversa 
organizzazione didattica. 

Tutti questi obiettivi — a 
breve, a medio e a lungo ter
mine — sono fra loro stret-
tamente congiunti. La lotta 
per conseguirli pud e deve 
estendere il movimento ad 
altre masse di studenti (in
nanzitutto gli studenti che 
lavorano); sono obiettivi che 
toccano gli inleressi non solo 
di coloro che gia sono alia 
Universita, ma anche di co
loro che dali'accesso all'Uni-
versita sino ad oggi sono sta
ti esclusi, ossia i lavoratori 
e i loro figlL Al PCI com
pete, dunque, l'organizzazio-
ne di una grande lotta so
ciale su grandi obiettivi e lo 
sviluppo della battaglia con 
organiche proposte, anche 
sul terreno pariamentare, 
per le quali il nostro impe-
gno di elaborazione deve im-
mediatamente confrontarsi 
con le esigenze e le pro
poste del movimento e del 
mondo universitario. 

La battaglia che oggi si 
sviluppa nella scuola e nella 
Universita non e una batta
glia settoriale: e un momen
to integrante della lotta po
litica e sociale che e in corso 
nel Paese, per una trasfor
mazione democratica e socia
lista dell'Italia. II CC. del 
PCI impegna percid tutti i 
militanti a sostenere la lotta 
del movimento studentesco. 
Una particolare responsabi
lita spetta, senza dubbio, 
agli studenti e agli inse-
gnanti comunisti: ma tutta 
I'organizzazione di partito 
deve dare il suo contributo 
perche si estenda e si affer-
mi positivamente la lotta 
per on diverso sviluppo del-
l'Universita e della scuola, 
in funzione di un diverso svi
luppo della societa. 

In risposta a una lettera della LID 

Ingrao ribadisce 
l'impegno del PCI 

per il divorzio 
I parlamentari comunisti riproporranno, nella pros-
sima legislatura, gli orientamenti elaborati in que
sti anni, appoggiando ogni convergenza unitaria 

LA BATTAGLIA DEGLI 
STUDENTI CONTINUA 
susseguono controcorsl, a riunionl affollatlssime. A 

A Mllano, ogni giorno, il centro cittadino ospita migliala di giovani che 
manifestano, si siedono nei punti nevralgici bloccando il traffico, organiz-
zano assemble* t dibattiti sulla piazza. A Cagliari la lotta si e estesa alia 
facolta dl legge, che e stata occupata, mentre a Ingegnerla e a lettere si 

Palermo II movimento studentesco ha preso nuovo vlgore nella lotta contro 
I baronl delle cattedre in seguito alio scandalo della laurea < reg alata » al genero del rettore. Ora gli studenti chiedono che le 
dimlsslonl del prof. Gerbasi vengano Immediatamente accettate e si proceda ad un'inchlesta sul suo operato. A Barl continue la 
occupazlone della facolta dl llngue. NelJa foto: studenti e asslstentl della Cattolica dl Milano, attendatl davantt all'Unlverslta, 
contlnuano lo ictopero della fame 

La lega italiana del divor
zio si e rivolta con una let
tera a parlamentari comuni
sti chicdondo die quale primo 
atto della loro attivita di par
lamentari. si impegnino a pre-
sentare il progetto di legge 
redatto dalla stossa lega. La 
posizione dei comunisti a pro 
posito del divorzio 6 ben chia-
ra e l'impegno a battersi per 
ristituzione del divorzio e 
stnto ribadito in questi giomi 
al Comitato Centrale dal com-
pagno Longo. 

Alia lettera della lega ha 
direttomente risposto il com 
pagno Ingrao: 

« E' noto. fino al punto da 
apparire superflua un'ulte-
riore dichiarazione, l'atteg-
giamento del gruppo paria
mentare comunista a propo-
sito dell'lntroduzione del di
vorzio nell'ordinamento fami-
liare. E' incontcstabile infatti 
che alia battaglia per il di
vorzio nbbiamo dnto il con
tributo autonnmo delle nostre 
idee, quello della ricerca uni
taria di una posizione comune 
fra i gruppi politici di orienta
mento divorzista. e 1'apporto 
di tutta la nostra forza. senza 
la quale sarebbero stati im-
pensabili alcuni successi col-
ti nelle votazioni in seno alia 
Commissione Giustizia. 

AH'appello rivoltn nelle vo 
stre lettere ai " parlamentari 
laici ". rispondo a nome del 
gruppo pariamentare comuni
sta che noi confermiamo e 
confermeremo l'impegno no
stro per questa fondamentale 
e urgente rivendicazione nel
la prossima legislatura. 

Per quanto riguarda il mc-
rito. riproporremo i nostri o-
rientamenti ricercando e ap
poggiando. come sempre ab-
biamo fatto. ogni convergen
za e ogni occasione unitaria 
per il successo della batta
glia. Distinti saluti >. 

Comizi elettorali 

del PCI e delle 

sinisfre unite 
Oft;! e domnni, in tutta Ita

lia. si terranno comizi c manl-
festazioni elettorali del PCI e 
dello schioramento unitano dt 
sinistra che prpscnta li<st<> en-
muni per il Spnato Kcco i prin
cipal! comizi mdetti dal Partito 
per i piossim! Riornr 

OGGI 
Catanzaro: Alinovl; Carpi: 

Jotll; Loreto Aprullno: Ingraoj 
Napoli • S. Francesco: Napo-
litano e Fermarlello; Cairo Mon-
tenolte: Natta; Crolone: Occhei-
to; Taranto: Reichlln; Verona: 
Scoccimarro; Forll: Tortorella; 
Goro: Boldrlnl; Marlanella (Na
poli): Caprara; Gnlole In Chlan-
ti: Fabbrini. Celona (Siena)t 
Guerrlnl; Pozzuoll: Mola; Man-
tova: G. Pajeltn. 

DOMANI 
Regglo Calabria: Alinovl; Pa

lermo: Bufalinl e La Torre; Me-
tera: Chlaromonte; Viareggio: 
Gallunl; Modena: Jolll; Tera-
mo: Ingrao. Catania: Macalu-
so; Sestri Levanle: Nalta; Avel-
lino: Napolltano; Aversn: Na-
polilano; Cosenza: Occhelto; 
Crema: G. C. Pajetta; Castel-
lammare Slabla: Schcda; Gros-
seto: Serenl. Rieti: Terracinl; 
Rimini: Torlorella e Scandone; 
Fabrlano: Barca; S. Quirico 
d'Orda: Delogu; Maceratn: M. 
Ferrara; Imperla: Grifone; Gc-
nazzano: Mammucari e Marro-
nl; Sanremo: L. Napolltano e 
Dulbecco; Tortona: Perna; Cam-
pobasso: Pesenti; Forllmpopoli: 
G. Paletta; Filo d'Argenla: O. 
Pajetta; Cassano S. (Alessan
dria): Polldoro; Castelnuovo 
Val Ceclna: Raffaelll; Pomaran 
ce: Raffaelll; Serravalle Scrl-
vla: Raichio. 

Ricerca: accuse 
al governo 

del segretario 
della CI.R. 

La situazione della ricerca 
scientlflca in Italia e stata il
lustrate nel corso di una con-
ferenza stempa dal segretario 
della confederazione italiana 
della ricerca (CIR) Giorgio 
Cortellessa. 

L'occasione e stata offerta 
dalle prossime elezioni dei co-
mitati consultivi del Consiglio 
nazionale delle ricerche che si 
svolgeranno il 3 e 4 aprile e 
alle quali la CIR interne pre-
sentare una sua lista di can
didate 

L'esposizione del segretario 
della CIR e stata vtvacemente 
critica nei confronti del gover
no: «E' necessario — ha detto 
Cortellessa — richiamare an-
cora una voita l'attenzioue sul
la situazione fallimentare in 
cui la quarta legislatura ha 
lasciato la ricerca scientlflca 
italiana e la responsabilita pri
ma del fallimento e del go
vernor 

A giudizio del dr. Cortellessa 
nessuna realizzazione eflicace 
ha fatto seguito alle molte pro
messe nel settore della ricerca 
scientlflca. Egli ha in partico
lare lamentato la mancata ri-
forma del CNR. dell'Istituto su-
periore di sanita. del CNEN e 
dell'universita. 

Inoltre. secondo il spuretarlo 
della CIR. su di una situazione 
gia di per se precaria t pesa 
l'atteggiamento di regime della 
classe scientifka dominante. 
ancorata al mito del professore 
cattedratico >. Ptr questi mott-
vi la CIR ha deciso di entrare 
nella corr.petizione elettorale 
per le elezioni al CXR coo lo 
tntento di far eleggere alcuni 
suoi esponenti cliberi da con-
dizionamenti e che possano im-
pedire e contrastare le piu evi-
denti storture>. 

I fascisti 
assaltano 

Architettura 
a Napoli 

NAPOLI. 29. 
Un gruppo di teppisti fascisti 

ha assalito questa sera la fa
colta di Architettura. occupata 
dagli studenti, tentando di pe-
netrare aH'interno per scaccia-
re gli occupanti. 

II gravissimo fatto e awe-
nuto nella tarda serata. dopo 
che Ton. Aimirante aveva ar-
ringato qualche centinaio di no-
stalgici al ponte di Tappia. Ter-
minato il comizio. una parte de
gli ascoltatori si sono diretti 
verso la facolta di Architettura. 
Una volt a giunti davanti a Pa
lazzo Gravina. i missini hanno 
divelto un cartello stradale. 
usandolo come rudimentale arie-
te per sfondare il portone sbar-
rato. Dall'interno gli studenti 
occupanti si sono subito prepa-
cati a respingere 1'assalto. men
tre la polizia ha fncomprensibil-
mente tardato a intervenire per 
dUperdere 1 teppistL 

Ci sono stati tafferugli. dopo 
di che i fascisti si sono allon-
tanati. Non e stato operato nes-
sun fermo. 

Convegno nazionale 
dell'urbanistica 

II 2 e fl 3 aprile si svolgera 
a Grosseto un convegno sui pro
blemi urbanistici. imperniato sul 
tema c Per una citti a misura 
delle esigenze deli'uomov II 
convegno, che e stato promosso 
daJIa Lega dei comuni. dal-
TARCI. dall'UISP. daUa Uga 
delle cooperative, dalla FILLEA 
e daD'UDI, si aprir* con una 
relatione del sindaco di Gros
seto. Pollini, sulla legge-ponte 
e la legge 167. Parteciperanno 
dekgatj di tutta Italia. 

In un discorso critico sul centro sinistra 

L ON. FANFANIPOLEMICO 
SULLA CRISI DELLO STATO 

Trasparente riferimento alio scandalo Petrucci - Bisogna «fare operare lo Stato previsto dalla Costitu-
zione» • Mancini promette la disponibilita del PSU a una riedizione moderata della politica governativa 
Dopo una serie di este-

nuanti trattative conclusesi 
all'alba di ieri la direzione 
dc ha ratificato le liste elet
torali. Rumor, che ha impo-
sto il suo diktat per il colle-
gio di Monza (si presenta il 
vice presidente delle ACLI 
Pozzar in luogo del candi-
dato locale Longoni) ha 
dovuto far marcia indietro 
per Frosinone e Brindisi 
dove entrano In lista Fa-
nelli e Zurlo, la cui esclu-
sione, decisa in un primo 
tempo, aveva messo a soq-
quadro I'organizzazione dc 
delle due province. Ha ri-
chiesto molto tempo anche 
la definizione dei papabili 
romani. In testa a tutti sara 
Andreotti seguito da Bono-

"mi, Storti e Maria Badaloni. 
L'esponente della sinistra 
Galloni sara a centro clas-
sifica e avra quindi minor! 
possibility di successo. Sara 
della partita anche Amati, 
il noto proprietario di sale 
cinematografiche, mentre al 
Senato a Banco '*'. Piccioni 
e del segretario della dc 
romana Signorello si candi-
dera il marchese Gerini, 
grande proprietario di aree 

fabbricabili. A Napoli il pri
mo posto andra a Gava. In 
Sicilia i < tavianei • sono 
riusciti a piazzare Alessi 
per la Camera. II senatore 
Romano che era rimasto ta-
gliato fuori si e dimesso dal-

I l sen. Lopardi 
lasda il PSU 
ed appoggera 

il PSIUP 
II senatore Lopardi ha lascia

to il PSU ed ha deciso di ap-
poggiare la campagna e!etto-
rale del PSIUP nelle cui Itete 
si presentera come indi pendente 
nella circoscnzione dcll'Aquila. 
II sen. Lopardi insieme ad aitri 
esponenU del PSU dell'Aquila. 
che hanno lasciato U partito. ha 
redatto un documento nel quale 
si denuncia i'insenmento del 
PSU nel sistema borghese Dou
che l'adozione di metodi clkn-
telaii neSa condoUa politica e 
rabbandono di quel residuo di 
moralita e onesta che sono state 
sempre caratteristiche del parti
to socialista. 

la DC e ha trovato subito 
il PLI che gli ha oflerto un 
collegio. 

In una sezione romana 
Fanfani ha pronunciato ieri 
il primo dei suoi interventi 
elettorali, non privo di rife-
rimenti polemici. Dopo aver 
affermato che « le forze de
mocratiche possono vantar-
si tutte d'aver contribuito, 
sia pure da posizioni diver
se, a portare l'ltalia dalla 
dittatura alia liberta, dalla 
distruzione alia rlcostruzio-
ne > il ministro degli Este-
ri ha detto che il centrosmi-
stra deve impostare un di
scorso sulle cose da fare. 
Ma come mal « non si sono 
ottenuti tutti i risultati spe-
ratl » da questo esperimen-
to governativo? Fanfani si 
limita a trattare il problc-
ma della pubblica ammini-
strazione, indica le disfun-
zioni dell'apparato statale, le 
contrappone alio « scontento 
dei giovani >, segnala la crisi 
delle autonomie locali e — 
con trasparente allusione al
io scandalo Petrucci — par-
la di « spiacevoli eventi pe-
riferici e centrali che colpi-
scono persone, imprese, or-

Domande ai socialisti che non possono rimanere senza risposta 
Quando a Voile Giulia, a 

Roma, la polizia si i accanita 
contro gli studenti; quando, 
per quello che i successo poi 
alia Questwa. i ragazzi arre-
stati sono stati bastanati uno 
ad uno. e La voce rcpubbucs 
na $ uscita con un titolo « La 
polizia i impazzita*, non ci 
siamo rivolti soltanto al mini
stro democristiano Taviani. 
Ci un sottosegretario socia
lista con Fui, ronorepole Leo-
netto Amadei e abhiamo chie-
sto anche a lui cosa ne pen. 
sasse Forse legge le deplora 
zioni deirAvanti!. certo tace, 
si dichiara dalla parte del mi 
nistro e del manganetto e se 
gliene chxediamo conto non d 
risponde per non r'txpondere ai 
suoi elettori. 

Quando U ministro Gui ha 
cacciato il preside Mattalia dal 
PorM di Milano « ha volute 
che vi entrasse un commissario 
<H polizia con oli aatntt a but
ter fuori • bastonaTe quel rth 

gazzi. noi abhiamo protestato, 
ma anche dichiarato fl nostro 
apprezzamento per la solida-
rieta telegrafica dei parla
mentari socialisti milanesi. 
Tutti, se non sbagliamo. al-
Vtmt. W/.1 -tf — 

Caleffi. senatore socialista e 
mUanese e del ministro mila-
nese Tremelloni, Abbiamo 
chtesfo al senatore Caleffi se 
avesse qualche cosa da dire, 
se pensasse di dissociare la 
sua responsabtlitd dai perse. 
cutorl o di dichtarare. come 
facevano I suoi cotleahi di 
partito. la propria snlidarie-
td a chi era stato ditone^fa 
mente colpilo Al mrnistero 
dell'istruzione fl senatore so
cialista Caleffi in qvestl anni 
ha imparato a facere 

Adesso vorremmo rrvolgerci 
a Paolicchi che, eletto dagli 
elettori socialisti toscani alia 
Camera dei depvtati, per di-
ventare tro pezzo QJOSSO delta 
TV ha rinunciato a rappresen-

tarli in Parlamento. Ci par-
vero gia. allora strane quelle 
dimissioni; non potevamo at-
tribuirle a una improwisa 
conversione verso inleressi ar-
tistici ne a una sistemazione 
u i Cu> i i cTu. i\it£Ti£vGTnG, COri 

qualche dubbio. che Paolicchi, 
socialista. pensasse che la Te-
levisione dovesse. da quel 
giorno. essere piu libera. 

Git chiediamo adesso se 
I'ostruzionismo grottesco che 
fa rintiare Tribuna politica di 
mezz'ora. con la speranza che 
qualche lavoratore socialista 
vada a letto; se la camorra 
per cui si distribuiscono gli 
incarichi: se i ricatti. la cen. 
sura e. infine. fl servilismo — 
contro la legge e contro gli 
accordi — a projitto del presi
dente del Consiglio, avvengo-
no a sua insaputa. O forse U 
bottone. neUa stanza con i mo-
bUi di lusso dove lo hanno 
messo, che gli i dato di schiac-

ciare e solo quello di un po' 
dt anticomunismo di piii, ac-
compagnato dalle dichiarazio-
ni di Pietro Nenni al ritorno 
da ogni viaggio o daU'edifi-
cante immagme della sua usci' 

Paolicchi tacera. come han
no taciuto Amadei e Caleffi? 
Vorra provare che quella del 
sUenzio che i 6"oro o che pub 
essere mterrotto soltanto da 
qualche lazzo anticomuvisla i 
propria una regnla? Del resto. 
nor, £ che Corona abbia par. 
lalo di p*«. che Pieraccini ab
bia chiesto la Commissione di 
inchie*1a. a norma dell'arti 
coin 74. quando le storie dealt 
incontri con oli worn mi del 
SIFAR. dei soldi dei hialietti 
di aereo sono tenute fuori. E 
non solo, come si & delta in un 
primo tempo, sulla stampa fa-
scista — contro la quale non 
ei si querela per pTincrpio — 
ma anche in Parlamento, do
ve, per principio, si dovrebbe 

difendere la propria hnea poli
tico e anche. quando viene 
messo in causa. U proprio ono-
re, dove avrebbe dovuto fro-
rare il modo di colpire i ricat-
tatori. di smascherare i man-
AmrnU 
«m« *•*». 

La TV del vicepresidente 
Paolicchi. della famiglia del 
socialdemorraticn De Teo non 
rispetta nessuna regola e 
gliene facciamo rimprovero 
Speriamo che glielo dicano. 
qlielo scrivano. glielo telefo-
nino i telpsnetfatnri da ogni 
parte d'ltalia. Potremmo fa
re una eccezinne. potrebbero 
tnllerarla anche i felespelta-
tori. %e questi <oriaI«fi. faci-
furnf o<iinnii. chiede**tro una 
mezz'ora per raccontarri. se 
non propria tutto quello che qli 
abbiamo chletto. almeno per 
dirci chi ha dato loro la con-
segna di non rispondere, di 
farsi cosl espllcHamente sue-
cuW e compllci della prepo-
tenza democristiana. 

ganismi, collettivlta e inci-
dono sulla vita, sulla liber
ta, sulla economia, sul co
stume ». Di fronte a questi 
fenomeni degcnerativi si in-
voca lo € Stato forte », una 
tentazionc — dice Fanfa
ni — « che deve essere re-
spinta e combattuta ». Biso
gna invece « comprendere 
meglio cid che accadc nel 
paese » e « fare operare lo 
Stato previsto dalla Costitu-
zione ». 

E' tomato alia ribalta an
che Gedda, oratorc parti-
colarmente loquace nei pe
riod! preelettorali. Ha ri-
spolverato la sua idea fissa: 
«non cambiare binario >, 
restare fcrmi alia scelta del 
18 aprile 1948 con tutto quel 
che segue in fatto di anti
comunismo. Anche il PSU 
da per conclusa la compila-
zione delle liste. In real
ta e ancora aperto il ca
so di Firenze perchfe Ma-
riotti non accetta come * de-
finitiva > la designazione di 
Carigiia al primo posto. In-
tan to 1'agenzia dell'on. Man
cini annuncia che il mini
stro dei Lavori pubblici e 
Ferri — i due protagonisti 
di una recente sortita fra-
zionislica nel PSU — apri-
ranno la campagna eletto
rale socialista insieme, ad 
Arezzo. L'agenzia non vuo-
le lasciare «dubbi o ambi-
guita > sulla disponibilita 
dei socialisti a rifare un 
centrosinistra tale e quale 
a quello che e gia fallito. 
La politica del PSU — fa 
dire Mancini — « non dovra 
essere frenata da inesistenti 
problemi di jrevisione ». ' 

ii CC dei r S I b r ha con-
clusc ieri > suoi lavori. II co-
municato finale ribadisce la 
neccssita di « opporre all'at-
tuale politica di centro sini
stra un nuovo schicramento, 
capace di trasformarc la so
cieta e lo stato in senso so
cialista. Cio potra ot tenem 
con I'unita a sinistra delle 
forze socialiste e progressi-
ste e di quei cattolici che. 
sempre piu numerosi. non 
hanno piu fiducia nella 
DC ». Per cio che riguarda 
la politica estera il PSIUP 
indica I'obiettivo della usci
ta dellltalia dal patto atlan-
tico e l 'awio di una politka 
di neutrality attlva. 
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Un af f ar e 
Dreyfus 

alPitaliana 
I « moralizzatori di governo » • La vicenda dei 
due giornalisti • Quale fc I'impegno ufficiale del 
PSI-PSDI unificati davanti al corpo elettorale? 

E* stato giustamente osser-
vato che di tutto l'affare 
SIFAR, del tentato colpo di 
Stato del 1964, delle innomi-
nabili porcherie e sopraffa-
zioni poliziesche consumate 
dallo Stato ai danni dei cit-
tadini, si potrebbe dire che 
si e trattato di un « affare 
Dreyfus all'italiana >. Vale a 
dire di un affare terribil-
mente drammatico ridotto a 
farsa dalle trame della clas-
se dirigente e di chi detiene 
le leve del potere esecutivo. 

La definizione e giusta e 
duole dire che a tale fine 
hanno direttamente collabo
rate anche coloro i quali, per 
altri versi, sono da annove-
rare tra i principal! promo-
tori dell'accusa: i giornalisti 
Eugenio Scalfari e Lino Jan
nuzzi, oggi candidati al Par-
lamento nelle liste del PSI-
PSDI unificati. E non sol-
tanto perchd essi si trova-
no a dover chiedere il voto 
degli elettori facendo causa 
comune con quel ministro 
Tremelloni che, a detta loro, 
e uno dei responsabili della 
loro condanna in trihunale, 
ma, soprattutto, perche essi 
nel corso stesso del noto pro-
cesso fecero a un certo pun-
to macchina indietro sulla 
questione chiave: la questio-
nc delle resnonsahilita poli-
ticho dei fatti del '64. 

Su questo punto Scalfari 
e Jannuzzi avevann sempre 
tenuto duro, non si erano 
mai lasciati convincere della 
necessity di attribuire al so
lo De Lorenzo la mira di 
voler violare 1'ordine costi-
tuzionale, avevano anzi sem
pre battuto e rihattuto sul 
fatto che dletro De Lorenzo 
c'era stata l'attiva presenza 
dell'ex presidente della Re-
pubblica Antonio Segni, il 
quale era a quel tempi, e 
bene ricordarlo, anche il ca
po riconosciuto della poten-
te corrente dorotea della DC. 
Quando Lino Jannuzzi deci-
se di abolire Interamente 
miesto punto cardlne di tut-
ta la sua precedente camoa-
gna, allora il destino politico 
suo e di Eugenio Scalfari 
sub] una radicate modifica-
zione: da accusatori e ln-
daeatori della verita, > dl 
tutta la verita » come si di
ce nei tribunal!, essi erano 
gia diventati idonei per por-
tarsi candidati in una lista 
della maggioranza di centro-
sinistra. Sempre, s'intende, 
come < moralizzatori delle 
degenerazioni del SIFAR», 
ma non piu come liberi in-
dagatori della verita a 11-
vello di opposizione. Dicia-
mo, piuttosto. come moraliz
zatori a livello di governo. 

Avevano infatli aderito 1 
due giornalisti deWEspresso. 
con quell'atto di assoluzione 
del presidente Segni, al me-
desimo compromesso al qua
le il PSI-PSDI Unificati era-
no stati interamente piega-
ti fin dalle prime battute 
dello scandalo: non doverst 
dar luogo ad accertamenti 
di responsabilitd politiche 
essendo esse inesistentt ed 
essendo i fatti denunciati 
assolutamente estranei ad 
ogni allarmata ed allarman-
te preoccupazione di ordine 
costituzionale. 

In effetti il carattere di 
«affare Dreyfus all'italia
na >, assunto piu chiaramen-
te in seguito dal « j'accuse » 
di Scalfari e Jannuzzi, ha le 
sue origini proprio in quella 
seduta del Consiglio dei mi-
nistri di circa un anno fa 
dove i delegati del PSI-PSDI 
Unificati, con il vicepresi-
dente Nenni alia testa, ac-
cettarono di sottoscrivere un 
comunicato di governo (va
le a dire uno degli atti pub-
blici piu solenni nella vita 
dello Stato) interamente 
menzognero: quel comunica-

• to che reca al primo punto 
l'annuncio delle deviazionl 
dei Servizi segreti e di spio-
naggio, e, all'ultimo. dopo 
una serie di prowedimcnti 
di tutt'altra natura, la deca-
denza del generale De Lo-
renzo da Capo di Stato Mag-
giore dell'Esercito, senra al-
cun collegamento fra le due 
question! e senza alcuna, 
nemmeno indiretta, motiva-
zione. 

E* vero, che In seguito, in 
modo pert del tutto disor-
dinato e incostante, si sono 
manifestati dall'interno del 
PSI-PSDI Unificati ripensa-
menti e tentativi di evade-
re dalla stretta di quel com
promesso. In an certo sen-
so la stessa offerta di can
didature a Scalfari e a Jan
nuzzi avrebbe potuto, se ao-
•ompagnata da precisi chia-

rimenti, apparire come uno 
di questi ripensamenti e ten
tativi. Ma l'incostanza e il di-
sordine di essi sono stati piu 
forti della loro volonta di 
chiarezza e sincerity politica. 

Quel che occorre sapere 
fin d'ora, e che tutti gli elet
tori democratic! vogliono 
sentirsi dire in questa cam-
pagna elettorale, e se PSI-
PSDI Unificati procederan-
no coraggiosamente alio 
svincolo dal compromesso 
degli omissis e dell'occulta-
mento delle responsabilita 
che furono dietro l'affare 
SIFAR e il tentato colpo di 
Stato, ovvero no. Gli eletto
ri, e non soltanto quelli so
cialist!, hanno il diritto e il 
dovere di essere interamen
te informati su tale decisiva 
questione. 

A seguire soltanto le re-
pllche dell'on. Orlandi al 
compagno Ingrao durante il 
dibattito televisivo dell'altra 
sera si sarebbe detto che il 
PSI-PSDI Unificati hanno 
gia deciso di perseverare 
nella posizione subalterna di 
« moralizzatori di governo », 
vale a dire le mille miglia 
lontano dall'accertamento 
della verita, entro i limiti 
fissati dallo strapotere della 
DC e dalla servitu atlantica. 
Ma quale 6 I'impegno uffi
ciale del PSI-PSDI Unificati 
davanti al corpo elettorale? 
Questo finora non si cono-
sce. Occorre invece che sia 
reso noto al piu presto, poi-
che si tratta di una unite di 
misura indispensabile della 
autonomia, della liberta di 
azione, della sincerita di 
propositi di una forza deci
siva della sinistra italiana, 
in un momento decisivo per 
il profondo mutamento di 
governo che il paese re-
clama. 

Antonello Trombador? 

Un vlto dolclsslmo dl una 
blmba vlelnamlta — un an
no e mezzo o due—, I cut ge-
nitori sono rlmaitl vlttlme 
della barbara aggressione 
amerlcana, ha fatto Inna-
mora re di se moltisslml ante-
rlcanl che la vorrebbero 
adottare. Nel mlgllore del 
cast deve trattarsl dl un 
profondo, forse angoscloso 
senso di colpa, quasi un mo
do per rlparare ai tortl, ai 
lutti che la loro guerra di 
aggressione ha generato per 
mlgllala di bimbi vietnami-
ti. La foto, scattata in un 
campo di profughi, ha fatto 
II giro dei giomali di tutto 
il mondo. Quando sono tor-
nail a cercaria, nello stesso 
campo profughi, la blmba era 
scomparsa. Dietro i flli spi-
nati un bambino mostra la 
foto della coetanea Introvabi-
le che si continue a cercare. 
(Telefolo ANSA - 1'Unila) 

NORVEGIA •• La fine del mito del socialismo scandinavo 

«Come ritrovare I'anima socialista ? » 
Questo interrogativo mi accompagna insistente nei colloqui con i dirigenti politic! scandinavi ad Oslo 
capitale: durante il governo socialdemocratico si i rafforzato il capitalismo monopolistic*) - Ritornala 

- Tre conversazioni-intervista - II peccato 
parola « compagna »- II Vietnam e vicino 

Un fermo documento del circolo « Ferrari» di Messina 

Sicilia: i cattolici del dissenso 
respingono l'appello a votare DC 
Impegno a favorire una « nuova sinistra » - L'organo della Curia di Palermo si pronuncia contro 

la presenza nelle liste rumoriane di « personaggi al cenfro di troppi scandali» 

Dalla nostra redaiione 
PALERMO. 29 

Due precise prese di posi
zione — Tuna del Circolo 
c Ferrari > di Messina, il piu 
noto fra i circoli Sicilian! che 
esprimono il dissenso cattoli-
co; e 1'aJtra addirittura dello 
organo ufficiale della Curia di 
Palermo — testimoniano oggi 
in modo eloquente dell'am-
piezza dei fermenti e della 
profondita delle inquietudini 
che scuotono gli ambienti cat
tolici siciliani in questa vi-
gilia elettorale. 

Prendendo spunto dalla «in-
debita ingerenza > della Con-
ferenza Episcopale « nell'azio-
ne politica della comunita ita
liana * ii Circolo « Ferrari » 
(cui fanno capo un folto grup-
po di docenti imiversitari e di 
intellettuali) denunzia il si 
sterna democristiano di « con-
servazione e di tutela del si-
stema capitalistico » che « si 
regge anche e soprattutto per 
gli stretti legami» con l'impe-
rialismo americano e che tro-
va la sua sublimazione nella 
esolidarieta con i responsa
bili della politica statunitense 

di superpotenza. \*olta al mas
sacre del popolo del Vietnam e 
alio asservimento economico 
dell'America Latina e di altri 
paesi sottosviluppati >. 

In politica interna, la DC e 
quella « del ricatto politico sui 
fatti del SIFAR e del luglio 
196* messi sotto silenzio ». del
la < assenza tota!e di validi 
contenuti politici > e della « ge-
stione in senso private del po
tere », cose da cui « deriva il 
grave pregiudmo della poli
tica dc per il popolo italiano 
e la conseguente necessita di 
operare per cvitare e ripudia-
re qualunque forma diretta o 
indiretta di sostegno e di raf-
forzamento di qualsiasi tiPo di 
politica clerico-moderata >. 

ua qui la denunzia all'opi-
nione pubblica del paese, da 
parte del Circolo « Ferrari », 
c della falsita e della illegitti-
mita dei miti del partito cat-
tolico e dell'unitn politica dei 
cattolici >. e «delVingerenza 
del clero nella vita politica »; 
e la riaffermazjone cdell'as-
soluta liberta morale, religiosa 
e civile di ogni persona di in-
dirizzare la sua azione politi
ca... guidata da retta coscien-

za e appunto percid senza con-
dizionamenti nascenti dalla 
propria appartenenza ad una 
comunita ecclesialo. II docu
mento del Circolo « Ferrari > 
conclude quindi affermando 
che i cattolici del dissenso che 
vi fanno capo continueranno 
a battersi « per creare — sen-
sibili alle urgenti esigenze di 
rinnovamento della politica i 
taliana — i presupposti di una 
efllcace azione comune di una 
nuova sinistra in Italia >. 

Ad integrare. in un certo 
senso. il manifesto politico del 
t Ferrari », reso noto stamane. 
e intervenuta stasera una du-
rissima nota di Voce nostra 
(settimanale ufficiale della cu
ria arcivescovile di Palermo 
retta dal cardinal Carpino) 
che. pur senza fame il nome, 
afTronta di petto la decisione 
della segreteria nazionale del
ta DC di presentare come can
didate da eleggere alia Ca 
mera quell'ex sindaco di Pa
lermo. Salvo Lima, il cui nome 
ricorre e non certo in termini 
elogiativi, in tuUe le carte i-
struttorie dei piO clamornsi 
processi alle bande che hanno 

insanguinato Palermo nei pri-
mi anni 'GO. 

«Certe scelte discusse — e-
sordisce netta Voce nostra — 
sono una sfida ai cattolici >. 
e fanno salire il conto delle 
cambiali in sospeso con l'elet-
torato cattolico. Quasi tutti — 
afTerma il settimanale — tro-
vano che determinati perso
naggi al centrt) di troppi scan
dali... possono essere tranquil 
lamente definiti < poco oppor-
tuni » -

L'organo della Curia cosi 
soggiunge: « La responsabilita 
maggiore non e di chi ha il 
potere locale e ne abusa. La 
responsabilita e della segrete
ria nazionale che sa benissimo 
e tace per motivi elettorali. 
La responsabilita e di quegli e-
sponenti siciliani. personal-
mente con le mani pulite. che 
vanno in giro lamentandosi e 
sospirando (come certi fascist! 
sotto Mussolini) ma che poi 
finiscono sempre per non pren-
dere posizione. quando addi
rittura non si mettano insieme 
a coloro che essi criticano na-
scostamente >. 

g. f. p. 

Un gruppodi lavoro 
intitolato 
a Gagarin 

Si costitiEra a Rê ĵo Envlia 
un « gruppo di lavoro » sui oro-
b'exni della protê ta e delia con 
te$tazione del po*ere intitolato 
a Yuri Gagann. 

Lo ha comunicato oggi a K» 
ma all'agenzia Adista U prof. 
Con-ado Corghi U quale ha fra 
I'altro affermato: « Che un cat
tolico open per la formaztone <b 
un primo gruppo di lavoro soi 
temj della protesta mtitolandolo 
a Gagarin, coliri che initio per 
J'inters umanita il cammino per 
la conquista pacinea deito «pa 
EO. credo debba essere comioe-
rato come motivo di cora^giotsa 
neerca comune Tra credenti e 
non credenti. fra giovani che 
giustincano con diverge motiva 
zioni la protesta. la contestazio 
ne al potere. Gagarin e un eroe 
del mondo. non ha coofini la sua 
testimonianza nella nostra epo-
ca. Net suo nome che unisce e 
non divide, il gmpoo di lavoro 
che andra costituendosi a Re2-
gio Emilia avra un impegno non 
comines. 

Dal nottro inviato 
DI RITORNO DA 

OSLO, marzo 
Sono seduta su un banco 

del Consiglio Nordico — nello 
emiciclo legno-orovelluto ros
so dello Storting dl Oslo —; 
ho davanti a me una lustra 
tavoletta di mogano, la Mi 
fia per ascoltare gli intarven-
ti in cinque lingue incompren-
sibili, e stupendi blocK notes 
di carta levigata. Se non mi 
rlcordassi che devo dlscule-
re con questo o quel «vici
no » di banco per 11/rtiM. po-
trei credere di essere I i si"* 
sa delegata al Consiglio. On 
giornalista qui, puo seders* 
tra ministri e capi dl eover-
no, senza dare scandalo. Al-
meno, il mio caso e pi-oba.n-
te. Ognuno di noi e in pns-
sesso di un piano sulii di 
sposizione del posti. nuniera-
ti come al teatro, e a f»annr> 
di ogni numero c'e. stampa 
to sulla pianta, 11 nome dello 
occupante. Per cui, a colpo 
sicuro, si pub andare ad ;iro 
scranno e chiedere Hll'occu-
pante: «Scusi, lei e 11 prim.) 
ministro dell'Islanda?». por 
sentirsi rispondere Si. cordial 
mente. Ogni tanto ci si al-
za. e si va a mangiare, se-
guendo un corridolo che vi 
sbuca diretto come uni oo 
tola, nel self service dello Star
ting. Mi siedo alia s^ssa ta-
vola con Erlander, capj del 
governo svedese. o con I] l̂ a 
der « borghese » Borten, ora 
primo ministro norve^ese. o 
con il signor Herman B<uin-
sgaard, 11 primo ministro da-
nese «nuovo dl zecca». che 
ha tolto 11 posto al s^vero 
Otto Krag; qui presence f>n-
che lul con le sue grosse len-
ti alia Cary Grant, e triste 
come si conviene esser trtstf 
SP si perde il governo e si 
vede sconfitto il verch;n oar 
tito socialdemocratico dnnpse. 

Tx) Stnrtine di Oslo con la 
« crema » del parlamenM rici 
govern! e dei partiM di n'.n-
que nazioni nordiche - of'te 
il diagramma del croUo s4» 
cialdemocratico: solo ?il svp̂  
desi e i finlandesi sono an-
cora al potere. Gil altri si 
aggirano come anime in pe-
na, malgrado la nordica flem-
ma. Che l'osservazione sia giu
sta e confermato dall'ptmo-
sfera che regna sulla grande 
festa nottuma, con cena e 
danze, che il sindaco di Oslo 
offre al membri del Consi
glio. 

Vincitori 
e sconfitti 

Al suono dl vecchi valzar 
— la musica non oltrepassa 
lo slow — ballano le anzHne 
deputate nordiche forti come 
vichinghe, ballano i ministri 
e i capi di governo con le io-
ro signore. ballano 4 A a:n-
basciatori: tutti insieme, gli 
ex e i neo, si muovono nel
la gavotte, si scambiano le 
dame, si inchinano. Ma die
tro questo mondo idillico c'e 
un dramma shakespoiriano. 
che l'alcool • a gogo » nun rle-
sce a far dimenticare. Vinci
tori e sconfUti si fiancheg-
giano con lair play, couif- gli 
sportivi di Grenoble. Ma 11 
problema resta. II sole ael so
cialismo tramonta sul nord. 
E la preoccupazione e scnt-
ta sul volto di Tage Erlander 
che danza con scrupj.j U 
• bolero a di Ravel... ui atte-
sa delle sue elezioni s-jttem-
brine. Danza con mailnconl-
co impegno Bratteli, :1 leader 
del partito socialdemocratico 
norvegese, sconfitto tre anni 
or sono; danza Per Barton 
— riporto biondo sulla calvi-
zie —, un ballo dell'orso, ma 
familiare, che gli ha rubato 
il seggio presidenziale. Krag 
non e venuto, cosl come Ak-
sel Larsen, capo del partito 
socialista popolare danese, an
che lui sconfitto. 

II grasso Per Hetuerupp, 
faccia allegra da buon ama-
tore di birra, gia minutro de
gli esteri danese, sembra lo 
unico a non prenderseia: an
che perche fe il solo etie non 
ha perduto voti alle e»ez.onL 
ma il piii allegro sembra Kar-
lus von Heurlin, il rappre-
sentante socialdemocratico 
finlandese, instancablle baile-
rino dal fiato possenie, che, 
passandomi vicino. riesce an
che a dirml qualche tiai«e m 
italiano o in francese: «Si 
trova bene tra noi?: E* giu-
sto: sono tra loro. Ml vtene 
in mente che quello che fu 
gia un unlverso chiuso e osti-
le si schiude adesso, genero-
so, a noi comunistl- Ormai. 
e piii facile trovare tra loro 
un comunista occidental che 
un americano— Rlcordo che 
dovunque sono *rrivat% le 
porte soclaldemocraticlie mJ 
si sono aperte e la parola 
• compagna* e corsa spesso 
tra not, insieme al tu del mo-
vimento operaio. Che *.u«̂ e-
deva prima non so, perch* 
non e'ero mai stata. Ma ai-
tri possono dirlo. 1* sensa-
zione che una nuova epoca 
si apre — contraddistln*.* or
mai dal possibile diai^'> tra 
i due setton del movlmcnto 
operaio — prende >n me sem
pre piu convinzione 

A Oslo, ho tre conversazio
ni-intervista: con rry^ve Brat
teli. presidente del Son* Ar-
beiter Party (N.A.P.), cm Hai-
var Lange, gia ministro so
cialdemocratico norvegese dal 
'45 al "65. e con Reiulf Sreen, 
vice presidente del NAP e ca
po della gioventii socUideroo-
cratica. II quotidiano ^H-.a'de 
mocratico a Arbeiderbladet» 
ml offre una cena mnHale. 
coUlntelllgente Gidsfce An
derson. conunentattlce dl po
litica estera come ospite, • 
Per Kleppe, dirigente «!nda-
cale del NAP. che ml fa da 
Vlrgilio per I problem! eco-
nomici. Debbo aggiungsre al
ia lista la cena del diploma
tic] del ministero d«jU Affa* 
rl esteri, offerta a me s a due 
giornalisti tedesco-occldentaU, 
gli unlet che bazxichino In 

queste contrade nordiche? In-
dubbiamente si, perche in 
questa occasione ho ivuto mo
do di comprendere quello che 
Halvar Lange, ed altri ml spie-
gheranno l'indomani. La clas-
se dirigente norvegese, forma-
tasi durante il lungo govprno 
della socialdemocrazia, gestl-
sce oggi il potere p«r conto 
dei partiti borghesi, senza crl-
si di coscienza. Come ho gia 
notato in Svezia e come con-
staterb in Danimarca, le so-
cialdemocrazie hanno formato 
leve di u tecnocrati socialist i» 
con 1 quali ne il partito ne 
i sindacati hanno mai csrea 
to o sono mai riusciti 1 sta 
bilire un contatto di tensio-
ne ideale o di battagtia po 
litica Erano puri amm.nistra-
tori della res publica, e co
me tali continuano. Si pub fa
re il socialismo senza socia
list!? No di certo. E si pos-
sono creare quadri soim'.lsti 
senza teoria marxista? Nem
meno. «Non siamo i.i.men 
te marxisti-leninisti. PiOpno 
no. Pragmatistl piuttosto. 11 
periodo ascendente, rivoluzlo-
nario, si ferma attorno agli 
anni 30». E' la constatazionq 
piu remissiva che spavaldn 
che sento spesso. 

In conclusione, ta b^r^he-
sia pu6 servirsi senza affan 
ni dei « tecnici » che :1 socia
lismo nordico gli ha aiprnn 
tato In Norvegia, oer 11 ga 
verno non'egese, le cise vnn-
no Usee da tre anni. « Per-
chS siete cosl tranquilli? chic-
do a Trygve Bratteli. Perche 
questa sorta dl oontinuith? 
Ma che differenza c'e insom
nia, tra un governo socialde
mocratico e uno borghese? •». 
«Anche nel partito, mt ri-
ponde Bratteli con un fire 
sorriso, cl si chiede: ma per
che" questa ldentith? Rispon-
do: il perche" sta nel (*i*to ohe 
la democrazia sociale da noi 
creata costituisce una gnran-
zia massiccia, e qui prp.>ente. 
e non la si puo oamhiare, 
nemmeno da parte della bor-
ghesia Ho fatto osservare in 
Parlamento alia destra- se vo-
lete esistere. non ootr*1!̂  fa
re altra politica ohe quella 
della socialdemocrazia. Nun 
hanno scelta». Ma e una 
<( spiegazione»? Per BratMi 
non c'e stato in Norvegia uno 
scivolamento radicale a de-
stra, e le variazionl elettora
li sono assai piccole. Egli mi 
spiega che socialdemocrazia, 
socialisti popolari e comuni
stl ebbcro nel '65 U 51.1% dei 
voti, la maggioranza dunque: 
ma la legge elettorale. che 
non e strettamente propurzio-
nale, 11 ha sfavorltl. La de-
stra ha ora 80 seggi contro 
1 70 della sinistra. Pino al '65 
vi erano 74 soclaldemocrati-
ci e 74 deputatl borghesi. E 

I due deputati socialist tens 
vano la bilancia tra gli uni 
e gli altri. Lo slittamento av-
venuto non e gran cosa, e tl 
leader del NAP affertna che 
il '69 potrebbe cambinre le 
cose a favore della -son'.a'de 
mocrazia. Tuttavla mi accor-
gert> quanto questa opin<one 
sia poco condivisa Ua altri 
leaders 
II capitalismo monop«>lt.>ta 
che II partito socialdemocrati
co non ha mai scalfito, si e 
rafforzato, durante il lungo 
governo socialdemocrittCD. 

La nazionalizzazione del
le banche e delle grand! so. 
cieta assicurative erano sta
te iscritte nei programmi so-
cialdemocraticl, ma non ven-
nero mai realizzate. La con-
centrazione dei capltall e ou-
mentata, e tre grandi banche 
hanno in pugno I'economia: 
due dl queste — la Den Norsk 
Credit Bank e la Christiania 
Bank og Kredit Kasse os> Ber-
gens Privat Bank — tl cui dl-
rettore e anche presidente 
del partito conservaiore — 
controllano piii del 607o di tut
to il capitale bancario. II 3% 
delle industrie impiega 1'. 42% 
degli opera!, vanta il T07O del
la produzione e il 55Ĉ  degli 
investimenti. La proprieta del
lo Stato conta 11 20% di tutto 
il capitale, ma essa in gene-
re e composta da Industrie 
non remunerative; e !& dove 
il governo socialdernncrati«*o 
creo nuove industrie, come la 
prima grande acciaieria nor
vegese. questa fu imprcdut-
tiva, cosl che la oorghes»a 
pote" spavaldamente alfermare 

domenica 
Per il 75° 

anniversorio 
della nascita 
di Togliatti 

• I suoi u l t im i 
scritti: «Capita
lismo e riforme 
d i strut turan 
n II memoriale 
di Yalta» 

• G. C. Pajetta: 
TOGLIATTI: I'u-
nita per il so
cialismo 

che «la gestione dello stato 
era meno efficiente di quel
la del capitale privato r. II 
NAP ha portato a termlne 
qualche grande riforma socia
le. Ma la borghesla, che ora 
e al potere. non solo lo con-
serva tutte ma sembra cosl 
forte da poterne addluttura 
migllorare qualcuna. come 
quella delle assicurizioni so-
clall, che aveva costituito una 
lotta storica per il niovlmen-
to operaio norvegese. 

Malgrado la calma ufficiale, 
mille sintomi attestano che 
il malessere nel partito so
cialdemocratico si accentua: 
Bratteli cercn di sp<eranni 
che se 11 governo e stato la-
sciato tranquillo per duo nn-
ni ci6 si deve a una sorta dl 
aqrecment democratico tr.ir"-
zionale, ma che ormai »l giun-
to il tempo della ripms'i t'i'1-
l'iniziativn politica. per rida-
re al partito lo slanclo tdoe-
le, preparare la pia^taforma 
delle elezioni che avranno luo
go nel T>9 e In tal senso otte-
nere una mohilitazione del 
partito, impegnato gia in tut
ta una serie «di commissi')-
nl di studio». Egli pompara 
« il partito sooialdomocraMoo 
ad un grande esercito: prima 
di dargli via libera tuttfl la 
^trntegia della batta l̂'.a deve 
essere messa a nun* ». come 
nelle guerre». BrattPli C"<n-
sente che la realta e OUP.1I 
di un partito che chiede di-
namismo. e che c'e Infir-.e In 
inquietudine dei giovani a fa 
re da pungolo. E c'e. s ittoll-
neo io. questo sfilacclarsl del 
legame con la NATO H I'AI-
leanza atlantica. in quesro pae
se membro del Trattato EV 
11 fatto nuovo In cui cl si im-
batte. la conferma ĥe dovun
que trovo a Oslo. 

« Un'ainica 
delPAmerica » 

L'America ha per Into in
fluenza nella Scandinavia — 
mi spiega Gidske Anuer;pn 
che si qualifica « un'im:ca del-
1'America » —. Ora e Impossi
ble avere una poliiica atlan
tica con la guerra nil Viet
nam. e l'atteggiamento verso 
PAmerica diventa sempre n>u 
reticente. Da tre anni, si assl-
ste ad un rovesciamen'o di 
stati d'animo verso gli USA. 
perche I'impegno deU'Amen-
ca in Asia ha guasfato tutto. 
I paesi scandinavi si uvvici-
nano all'Europa: namo l'Amp.-
rica, conclude Gidske. ma vor-
rei che TEuropa fosse euro-
pea». Questa spinta centrifu-
ga dall'America si va raffor-
zando. Arne Petterson. dello 
ufficio politico del PC norvci-
gese, ml spiega ihe c'6 un 
movimento di massa che la-
vora costantemente per fa
re uscire la Norvegia dal
la NATO nel '69: esso va dai 
comunisti ai socialdemoorati-
ci ai borghesi, ed e fortissi
mo tra i giovani e g!i Intel 
lettuall. Si propone ai imoor-
re al governo un referendum 
popolare sull'abbandono del
la NATO. 

Dopo 1'incidente dellaereo 
con le bombe atomiche in 
Groenlandia, dove ia Norve
gia ha grandi riserve di pe-
sce. Ia gente si chiede allar
mata, per la prima volta, se 
non e esposta al rischio ato-
mico. La a minaccia dall'Est», 
e un argomento finito: i'opl-
nione corrente e ormai che Ia 
minaccia viene dall'America. 
mi dice Petterson. La mla uv 
tervista con Halvar Lange ml 
offre la bussola di quella che 
non esito a chiamare un'evo-
luzione, vlsto che Lange fu 
uno del piii accesi sosfenito-
rl dell'adesione della Norve 
gia all'AHeanza atlantica. L'ex 
ministro degli Esteri mi fa 
notare che nell'oplnione pub 
blica norvegese c'e una «ve 
ra repulsione» per cio cho 
accade nel Vietnam, anche se 
« non assume un cara'tere an-
tiamericano ». Per ci6 che eon-
ceme il NAP. ratte?gian>en-
to verso la politica america 
na e assai critico, vl ? enor 
me simpatia per 11 PNL • 
per gli ambienti USA che si 
oppongono alia guerra. « Sen
za accusare gli USA di impe-
rialismo. dice Lange, la no
stra posizione e che essi non 
vinceranno mai questa guer
ra sul piano militare. La so
la via e quella della cessaxio-
ne del bombardamenti senza 
condizioni, e 1'accettazione del 
FNL come Interlocutore va-
lido. 

• Queste rivendicazionl sono 
state espresse nel maj?gio del 
67 nella risoluzione del Con-

gresso del nostro partita* E* 
un fatto nuovo. Si compren-
de che la Norvegia re3*a mem
bro della NATO ma con rHer-
ve sempre piii grand], che non 
crede piu alia NATO come 
Korganismo militare» — or
mai assai indebolito. tra I'al
tro — ma Intende affidar* 
soprattutto al Consiglio etlan-
tico. in cui la Francia e an-
cora presente, un piolo che 
non e militare ma dl consul-
tazione politica, per aurora 
un dialogo con I'Europa orien-
tale. «La cortina di term na 
larghl 1 buchl», dice sorrt-
dendo ironicamente Lange, 
prima di parlarmi ael parti
to. «Come ritrovare r«»nima 
socialista?», egli cmc'iide E 
questo interrogativo nu ac
compagna insistente mentre 
abbandono Oslo, tutta bianea 
e azzurra, questa terra dove 
la borghesla tre an.il h si e 
rimessa a gestire In proprio 
il potere; essa pare avere 11 
vento In poppa, 5 perfini a 
Grenoble, sotto II suo gover
no, la Norvegia e ani7au pri
ma alle Olimpiadi. La nrisi 
del sodaldemocratlcl? t II lo
ro peccato capitale. mt ave
va spiegato II capo de: PC 
finlandese Saarineen, e che 
sono stati troppo ouom fB-
stori degli affari cnpltalisti. 
E quando una vacca nun €k 
plti latte, la al porta al laav 
cello ». 

Maria A. Macciocchi 
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La relazione sulia situazione economica 

del paese approvata dal governo 

Investimenti e occupazione 
al di sotto delle cifre 1963 

Per la settimana corta e il salario aziendale 

OCGISCIOPERA LA HAT 
II monopolio torinese ha manovrato Invano fino all'ultimo per dividere lo schieramento sindacale - Momento decisivo della pre-
parazione dello sciopero un referendum cui hanno risposto 20.000 operai - Comunicato unitario sulla rottura delle trattative 

Malgrado I'esaltazione della «ripresa » economica, siamo ancora al di 
sotto dei livelli precedenti alia fase della congiuntura difficile del '64 
II ritmo degli investimenti produttivi, fa dubitare che si possano mante-
nere nel futuro i tassi di incremento registrati negli ultimi anni • Gli oc-
cupati che erano il 40,34% della popolazione nel '62, sono oggi il 36,45% 

II Consiglio dei ministri, in 
un'ora e venti minuti. ha an-
provato ieri mattina la « rela
zione generale sulla situazio
ne economica del paese nel 
1U67 >. La relazione e stata 
prescntata e illustrata dal mi* 
nistro Pierarcini e si riferi-
sce a tutto il quinquonnio ul
timo. dal "02-'fi3 al "07 

Malgrado il tono addirittura 
euforico. i dati parlnnn chia-
ro e i gioch- di bussolotti — di 
cui si fa largo uso nella rela
zione — non possnno convin-
cere. 

E' un fatto che gli investi
menti flssi, a prezzi del 1963. 
sono quelli che riproduciamo 
nella prima delle tabelle a 
fianco Una tabella dalla qua
le si ricava che rispetto al 
1903 gli investimenti per im
pianti e macchinari sono ca-
lati di .'M5 miliardi. quelli per 
fahbricnti non residenziali (e 
cioe per fabbriche) sono cala-
ti di 50 miliardi. quelli per i 
mezzi di trasporto sono calati 
(quasi soltanto per la voce 
ferrovie. in realta) di 15 mi

liardi. Nel complesso gli in
vestimenti nel quinquennio so
no diminuiti di 181 miliardi. 

A queste considerazioni — 
che gia contraddicono chiara-
mente i toni euforici non sol
tanto del comunicato del Con
siglio dei ministri di ieri, ma 
di tutti i gioiosi commenti uf-
ficiali di questi ultimi mesi — 
ne va aggiunta un'altra. fon-
data su dati altrettanto serl 
e concreti. In Italia non so
no i soldi che mancano. Al-
I'ottobre del 19G7. presso le 
aziende di credito e gli istitu-
ti di categoria, si avevano 
25 528 miliardi di depositi ri
spetto a 17.708 miliardi di im-
pieghi. II rapporto percentuale 
fra impieghi e depositi cioe. 
era pari al fi7.fi per cento. II 
rapporto ottimale e dell'RO 
per cento Si ptio quindi vain-
tare che almeno 2 TnO miliardi 
di lire — che avrebbero potu-
to trovare impiego — sono ri-
masti inutilizzati presso le 
banche. A cio si aggiunga an
cora che e aumentato com-
plessivamente il volume degli 
investimenti all'estero. Cioe la 

Investimenti fissi a prezzi del 1963 
(miliardi di lire) 

1963 1967 

Costiu/ioni 3.991 4 170 
Abitazioni 2.162 2.209 
Fabbr non resident. 1.180 1.130 
Opere pubbliche 649 831 

Impianti e Macchinari 2.256 1.911 
Mezzi di trasporto 903 888 

Tolale 7.150 6.969 

Forze di lavoro 
(mlgliala di unlta) 

1962 1967 
Occupali 19.950 19.107 
Disoccupatl 611 689 
Altra popolazione 28.883 32.613 
Popolazione folate 49.444 . 52.409 

Rinnovato il contralto 

1967/63 

+ 179 
+ 47 
- 50 
+ 182 
- 3 4 5 
— 15 
— 181 

1967/62 
— 843 
+ 78 
+ 3.730 
+ 2.965 

. -

Materie plastiche: 

in tre anni 

20% di aumento 
Tra le nitre conquisfe, orario, clossifico-
zione, regolamenfazione, coffimo, ferie 

Le trattative per il rinnovo del 
contratto per I'industria delle 
materie plastiche si sono con-
cluse con la (irma dell'accordo 
preliminare per il rinnovo del 
contratto, per il quale i 40 mila 
lavoratori sono stati impegnati in 
due scioperi di 48 ore in sette 
giorni. 

Questi I termini del contratto: 
aumento dei minimi del 7%. di 
cui 5% dal 1. marzo scorso e 
2% dal 1. luglio '69. 

Orario dl lavoro: nduzione di 
un"ora e mezzo, pervenendo alle 
44 ore settimanali attraverso 
1 ora di riduzione dal maggio 
prossimo e di mezz'ora dal mag-
gio '69. Per gli impiegati e 
quahfiche speciali: 42 ore set
timanali. Controllo dei lax oratori 
sulla nduzione effettiva dell'ora-
rio. Istituzione di una maggio-
razione del 10% per le ore even-
tualmente lavorate tra I'orario 
contrattuale e quello di legge. 

Classiflcazione: istituzione del
le prime categorie super nelle 
quaiifiche cperaie e impiegati-
«ie a pararr.etro. nspettiva-
mente. 245 e 270. Aumento pa-
rametrale del 3 per cento per 
i lavoratori della 5* categoria: 
panta retributiva per i giovani 
di 18 20 fin dall'inizio del rap
porto di lavoro. 

Scatti di anzianita: per gli 
operai rivalutazione dei prim: 
due scatti dall'1.50 al 2% col 
ricalcolo degli stessi sm mini-
mi e contingenza: rivalutazione 
degli scatti ante 1952 per le qua-

Le trattative 
per I'ENEl 

riprenaeranno 
il 3-4 aprile 

' Si sono tncontrate ten a Roma 
!e segreterie della CGIL. CISL 
e U1L e le nspettive segretene 
dei sindacati di categoria con 
la presidenza dell ENEL per 
esaminare i motivi che hanno 
determmato la rottura delle 
trattative per il contratto. Pur 
non essendo emersi sosranziali 
fatti nuovi. la presidenza del-
1'EXEL ha insistito per la ri 
presa delle trattative. I sin
dacati e i rappresentanti del-
l'ENEL $1 incontreranno pertan-
lo il J • 4 aprile. 

liflche speciali e impiegatizie 
(dal 3.50 al 4.50%). 

Introduzlone di una organlca 
regolamentazione per la contrat-
tazione del cottimo col supera-
mento della confusione esisten-
te nel precedente contratto tra 
cottimi e incentivi e premio di 
produzione. A quest'ultimo ti-
tolo e consolidato in contratto 
il compenso sostitutivo del 6*-*. 
mentre il mini mo di cottimo e 
stato aumentato dai!'8 al 10%. 

Aumento dell'lndennita di an
zianita per gli operai con un 
giorno in piu per il primo sea-
glione e 2 giorni in piu per le 
anzianita da 15 a 18 anni; di-
ritto all'indennita completa an-
che in caso di dimissioni per 
operai. quaiifiche speciali e im
piegati. 

Aumento di una giornata di fe
rie all'anno per gli operai con 
aozian.ta (too ai 12 anni di an
zianita. 

Istituzione ©bbligaloria dei co-
mitati per la previdenza e $i-
cure77a aziendale. 

Aumento dal 45 al 75% dolla 
retnbiizione per la 9» e la 1CP 
ora dei lavoratori discontinue 

Miglioramento delle magglora-
zioni per il turno nottumo dal 
25 al 28%) e per il lavoro do-
men icale con il nposo compen
sative (dal 15 al 25%) per gli 
operai. le quaiifiche speciali e 
gli impiegati. Miglioramenli pe-
rtfquativi per le qualifier* spe-
ci. li (fene trattamento malat-
tia. indennita di anzianita). Mi
glioramento del trattamento dei 
lavoratori stndenti. Delegtie per 
la riscossione dei contnbuti sir. 
dacali con earanzie di mighor 
favore Fornitura gratuita di un 
abito di lavoro all'anno a cia-
scun lavoratore. 

Complessivamente. nelFambito 
dei tre anni. i miglioramenti del 
contratto. rispetto al livello dei 
minimi salanali, raggiunge il 
20%. Si tratta di risuttati ap-
prezxabili che non colmano la 
situazione di bassi salari e di 
trattamenti complessivi dei la
voratori del settore. anche per
che non sono accompagnati da 
speciftche regolamentazioni dei 
dmtti di contrattazione Integra 
tiva aziendale 

II contratto apre la via el* 
ranone a livello aziendaie per 
i cottimi. le quaiifiche. I'ambwn-
te di lavoro. i premi di produ-
zione. per la soddisfazione del
le esigenzc che nelle diverse 
fabbriche si pongono. 

liquidity resta altissima e non 
vicne investita produttiva-
mente. 

Quasi incredibile poi e il to
no trinnfante che la relazione 
presentata dal governo Moro 
a conclusione di un quinquen
nio di centrn-sinistra. usa per 
quanto riguarda I'occupazione 
« I piu elevati livelli produtti
vi — scrive Pieracrini nolla 
relazione — si sono riflessi po-
sitivamente sull'occupazione 
attraverso un aumento degli 
occupati >. Anche qui riman* 
diamo alia tabella che pubbli-
chiamo a fianco. Se ne ricava, 
purtroppo. un c a b sempre piu 
grave della occupazione. Da 
questa tabella risulta che fra 
il 1962 e il 1967 gli occunati in 
tut11 i settori sono diminuiti 
uffiHnlmpntp di 843 mila uni
ta Nel rnnlemnn la non^lazin-
ne ifnliana e aumentata d< 2 
milioni e °65 mila unita Le 
persone che non sono consi
derate come facenti parte del
la forza lavoro. sono aumen-
tate di 3 milioni e 730 mila 
unita. 

Peraltro. anche secondo i 
dati ufflciali e ottimistici di 
Pieraccinl. i dlsoccupati sono 
aumentati di 78 mila uni
ta. Forse per questo nella 
relazione — con toni di grande 
pudore — si accenna al fatto 
rhe «tiittavia nitre ncrnsio-
ni di lavoro Hebhonn essere 
create nor sndd'sfare le esi-
eon?p delln olevata quota di 
persnne in cerca di occupa
zione >. 

Per chiudere su questo dram-
matico capitolo. I'occupazione, 
due cifre chiare e definitive: 
la percentuale di occupati sul 
totale della popolazione era 
del 40.34 per cento nel 1962: k 
del 36.45 per cento nel 1967. E 
poi si vuole parlare di mira-
colo della < ripresa >. 

In realta c'e. molto da teme-
re per quanto riguarda il fu
turo, dai dati illustrati nella 
relazione Pieraccini. L'aumen-
to di reddito che si e potuto 
registrare non potra ripetersi 
nei prossimi anni se conti-
nua questo flebile ritmo di in
vestimenti. 

I dati rispetto al 1966 fanno 
registrare un aumento del red
dito del 5.9 per cento e que
sto sembra rendere completa-
mente soddisfatto il ministro 
Pieraccini e il governo, che 
anzi preparano queste cifre 
per la stampa sui manifest] 
elettorali. Occorre perd sape-
re — e volere — guardare den-
tro e dietro queste cifre. Per 
esempio: uno degli obiettivi 
del Piano Pieraccini e l'au-
mento della spesa per impie
ghi sociali e una relativa con-
trazione di quella per i consu-
mi privati. Invece k accaduto 
l'inverso: aumento del 6.1 per 
i consumi privati (fra '66 e 
'67) e aumento del 4.2 per gli 
impieghi sociali. Perfino l'ot-
timismo di Pieraccini non pud 
fare a meno di riflettere su 
questo dato: «Insufficienze e 
impegni ancora limitati rispet
to alle indicazioni del Pro-
gramma. si rilevano invece in 
alcuni settori degli impieghi 
sociali...». e scritto nella re
lazione. Del resto le cifre del
la relazione — non potendosi 
tutte e sempre manipolare — 
parlano chiaro. A prezzi '63, 
fra il 1966 e il 1967. gli investi
menti per il settore Istruzione 
sono calati (diciamo calati) 
del 5.1: gli investimenti per la 
Sanita sono rimasti identici; 
quelli per 1 trasporti sono au
mentati complessivamente del 
15.5 per cento, ma come? In 
questo modo: il 20.5 per cento 
in piu per la viabilita: il 60 
per cento in piu per aero-
porti e aviazione civile e I'll.3 
per cento in meno per le fer
rovie. Quelle ferrovie che gia 
reglstravano questo andamen-
to neeli anni precedent!: — 3.9 
nel 1966 rispetto al 1965: - 10.7 
net 1967 rispetto al 1966 Calo 
sensibile inRne anche per 
quanto riguarda la edihzta 
pubblica* un — 6 del "67 ri
spetto al "66 che investe an
che fl delicato settore di crisi 
delle aule scolasn'che. 

Se aumentano le cifre per 
quanto riguarda (come risul
ta da una delle tabelle accan-
to) le opere pubbliche e le 
abitazioni. rid riguarda solo 
gli effetti dei decreti straor-
dinan sfomati in piena bassa 
Congiuntura nel "64. 

Infine i prezzi: un aumento 
del 2.7 per cento nel "67 ri
spetto al "66. Una voce che ri-
duce assai la cifra degli au
mento lordi delle retribtcdoni. 
cui non £ dedicata dalla rela
zione alcuna analisi dettaglia-
ta e convincerite, 

Nel complesso si pud dire 
che le cifre - che sono molte 
c meriterebbero anche discor-
si piu specifici e ampi - con-
fermanc alcune cose: siamo 
ancora al di sotto dei livelli 
precedenti alia crisi congiun 
turale: le spese di quella crisi 
e della «ripresa > sono an
cora fatte dai lavoratori, 

Ugo Badutl 

La manlfestazione conladina di Palermo 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 29 

Domani i 120 mila lavoratori 
degli stabilimenti torinesi del
la FIAT scenderanno in scio
pero per 24 ore. I tre sinda
cati nazionali di categoria * 
la delegazione dei sindaca
ti provinciali metalmeccanici 
(FIOM. F1M, U1LM e SIDA) 
nella riunione di ieri pomerig-
gio con i rappresentanti della 
azienda e dell'unione indu-
striali hanno avuto modo di 
verificare la assoluta indispo-
nibilita della controparte ad 
una trattativa che avesse co
me conclusione un accordo sid
le richieste presentate in ma
teria di contrattazione e riva 
lutazione dei cottimi. La FIAT 
fino all'ultimo. ha tentato di 
rinviare il momento della ve-
rita mascherando le sue reali 
intenzioni dietro generiche di-
chiarazioni per affogare i» di-
scussioni inconcludenti I'inte-
ra vertenza. 

II gioco non e" riuscito. come 
in precedenza era andatr a 
vuoto la manovra di dividere 
il fronte sindacale fidando su 
valutazioni divcrsrfcaf da 
parte dei sindacati circa le 
possibilita di prnsi'guirp, stan 
do Vattuale stato delle cose. 
una trattativa reale. Del re
sto. la settimana scorsa. la 
FIAT sulla prima rivendica 
zione presentata concernente 
I'orario di lavoro (ciod la ej-
fettuazione della settimana la-

Ieri manifestazioni in tutta la Sicilia 

01 TRE 200 MILA LA VORA TORI A GRIC0LI 
CONTRO LALLEAN1A GOVERNO PADRONI 
Cortei a Palermo e in altri centri - Perche si vuole esautorare l'ESA e mantenere il carroz-
zone dei consorzi di bonifica - Non ci sara lavoro per tutti senza riforme nelle campagne 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 29 

Piu di 200.000 lavoratori 
ugricoli sono scesi oggi in lotta 
In Sicilia per reclamare — con 
una projonda modifica delle 
strutture fondiarie e dei rappor-
ti di proprietd — piu ai(i sa
lari. pit) alii livelli di occupa
zione, piu alti redditi. Lo scio
pero ha mvestito tutte le pro
vince aell'isola e in ciascuna 
di esse bracciant't, coloni e pic-
coli collivotori hanno dato vi
ta a imponenti raduni e a aran-
di manifestazioni di protesta 
contro la politico del Qoverno 
regionale di centrosinistra che. 
sulla falsariaa dell'orientamen-
to nazionale (e per alcuni 
versi esasperandolo) sta ten-
tando di imporre un piano di 
ristrutturazione capitalistica nel
le campagne, fondata sulla li-
Quidazione della piccolo vro-
prietd. sull'abbandono di va-
stissime zone, e sul soffoca-
mento ii auell'Ente di sviluppo 
la cui avanzata legge istitu-
tiva praflgura invece una vera 
e aenerale riforma agraria. 

A questa offensiva — che la 
opposizione di sinistra sta con-
trastando in questi giorni an
che con una vivacissima bat-
taglia parlatnentare all'ARS 
che ha aid registrato alcuni 
parziali sianificativi successi — 
i lavoraton hanno leagito con 
Velaborazione di una articolata 
piattaforma programmatica (che 
il comttato regionale della Fe-
derbraccianti ha condensato in 
un t manifesto» in died pun-
ti) che $ stata ogiji al centra 
della grande giornata di lotta 
contaiina. 

Paralizzate le campagne. lo 
sciopero $ dilagato nei paesi e 
nelle cittd con un tmpeto nre-
latore delta drammaticitd della 
crisi. A Palermo i piu di 4.000 
braccianti e contadini della 
fascia costiera agrumetata e 
dell'entroterra han>io ifilato per 
U centra prima di pattecipire 
a un cummo al « Massimo» e 
recarsi qwndi in corteo all'As-
semblea per gridare alto e fer-
mo il uno «no* al tentativo 
delta DC e del PSU di aggan-
dare e subordinare tutta la 
legislazione agraria regionale 
alia strategia del piano verde. 

A t'nna e a Pietrapersia i 
principal! protagontsti della 
giornata d\ lotta TOKO stati t 
forestall; sui Nebroii — Vab-
bandonata zona monlana del 
messinese — i pastori e i con
tadini poveri che reclamano da 
anni Fassepnazione di alcuni 
feudi all* loro cooperative; nel 
siraevsono i fortu.*tfni nuclei 
bracciantili di Lentini; in pro-
vinda di Catania i cottiraton 
della piana. di Randazzo. di 
Patemo e della zona di Aci-
reale; raituni imponenti anche 
a Gela (cui hanno fatto capo 
alcuni dei piu grossi centri 
contadini della provincia di Col-
tanissetta) e. neirAarioentmo. 
a Menfl, dove tremila lavora
tori agricoti chiedevano sta-
man* anche la ricostrnzione 
delle case Ustrvtte dal sisma 

Eccezionale ampiezza lo scio
pero ha registrato nelle cam 
paane del trapanese. tra I xnth 
cultori e i bracciantt portico-
larmenle cotptti dalle conse-
gvenze del disastroso terre-
moto. Erano in dnauemila sta 
mane ad affollare la piazza 
Garibaldi, a Castelvetrano; <n 
tremila <ullo piazza di Alcamn 
infitoJata a Ciullo; m duemila 
infine a Marsala. 

II processo unificatore delle 
lotte /ta scgnato oggi una tap-

pa importante. Ad esso hanno 
contribmto. con iniziative che 
si sono sviluppate negli ultimi 
mesl. la CGIL. I'Alleanza con
tadini e la Lega delle coope
rative; per quanto riguarda la 
lotta dei bracctanfi anche la 
CISL. IVIL e le ACLl. Al fondo 
del crescendo di lotte unitarie 
nelle campagne stanno due ele-
mertL 

fl primo & dato dal carattere 
globale dello scontro: il gover
no si i collegato dtrettamente 
alia grande proprietd ai suoi 
interessi. mentre i lavoratori 

Smirnov visita 

gli stabilimenti 

Zanussi 

di Pordenone 
PORDENONE. 29 

II vice presidente del Consi
glio dei ministri dell'URSS. L.V. 
Smirnov. accompagnato dall'am-
basciatore sovietico. N. S. Ryjov. 
ha visitato oggi gli stabilimenti 
di elettrodomestici e di televiso-
ri di proprieta dei fratelli Za
nussi. In serata, il vice presi
dente Smirnov e la delegazio-
ne sovietica sono ripartiti alia 
volta di Venezia. 

hanno < scoperto * sempre piu 
chiaramente i termini di un 
programma politico unitario. 
Alcuni esempi: oggi i consorzi 
di bonifica si pretende siano 
mantenuti in vita, a prescin-
dere della loro utilitd economica, 
per il solo fatto che fanno co-
modo alia grande proprietd ter-
riera. Per contro. non si tollera 
piu. nemmeno a parole, lidea 
di uno sviluppo organico e ge-
neralizzato dell'azienda coltiva-
trice e delle cooperative di la
voratori; e propria per questo 
si nega all'Ente di Sviluppo la 
possibilita di divenire il canale 
unico della spesa pubblica in 
agricoltura. regionale e statale. 
in quanto lo si considera trop-
po « aperto » verso le esigenze 
dei contadini. 

Un secondo dato posittvo e 
nel carattere non settoriale del
le lotte agrarie. I problemi 
dell'occupazione e della previ
denza. quindi dello sviluppo eco 
nomico stesso dell'lsola. non si 
risolvono senza una svolta ra-
dicale nella politico agraria. 
Applicazione della legge sugli 
elenchi previdemiali. rimho-
schimenli, costruzione di dighe 
e impianti irrigui. esproprio del
le terre richieste dalle coope
rative (alcuni espropri, gid de~ 
liberati. sono bloccati). attua-
zione del piano deU'Ente di 
sviluppo con prioritd alle zone 
terremotate: sono aspetti di 
un unico mdirizzo politico, che 
t lavoratori agricoli richiedono 
tenoa attuato nell'interesse di 
tutti 

Giorgio Frasca Polara 

Occupata 
la Genepesca 

di Formia 
FORMIA. 29. 

Oggi in appoggio alia lunga 
lotta degli operai della Genepe
sca. dopo 35 giorni di sciopero 
e 7 di occupazione. sono scese 
in sciopero due altre importanti 
aziende danio vita a una gran 
diosa manlfestazione di prote
sta. Le rivendicazioni degli ope
rai della Genepesca sono: ac-
conto di 50 000 lire sui futuri 
miglioramenti contrattuali. dati 
i salari di fame corrisposti dal 
I'azienda: istituzione del pre
mio di produzione del 15% (la 
produzione e quasi triplicate ne
gli ultimi tre anni. passendo 
dal 10 q.li del '64 ai 25 del 
*fifi-*68 al giorno di pesce in sea-
tola). 

Rinaldo Scheda 
membro del CNEL 
II compagno Rinaldo Scheda. 

segretario della CGIL. d stato 
nommato ieri dal Consiglio dei 
ministri componente del Consi
glio nazionale deU'economia e 
del lavoro (CNEL). 

Universita: 
intensificata 

la lotta 
del personale 

La lotta del personale non 
insegnante delle universita 
verra intensificata nella pri
ma decade di aprile se il 
ministro della Pubblica istru
zione. Gui, non convochera 
i sindacati per 1'esame delle 
rivendicazioni. alia cui ba
se sono I'adeguamento degli 
organici. aumento delle in
dennita di rischio. regola-
mentazione dei diritti di se-
greteria. ecc. II ministro 
della P. I. continua di fatto 
ad ignorare le richieste dei 
lavoratori. 

Con lo sciopero di quattro 
giorni terminato ieri. si e 
conclusa la prima fase del
la lotta dei dipendenti am 
ministrativi e ausiliari delle 
universita. Anche ieri le 
astensioni hanno raggiunto 
percentuali altissime in tut
ti i centri universitari ita-
liani. Manifestazioni oltre a 
quella di Roma di giovedi. si 
sono svolte a Napoli e Fi-
renze. 

II dramma dell'occupazione nella Valle del Liri 

Mille cartai hanno perso il lavoro 
Ora anche la Boimond, che sta per riaprirsi grazie alia lunga lotta dei lavoratori, pretende di 

effettuare 86 licenziamenti - La riconversione delle piccole cartiere, problema aperto 

Dal nostro inviato 
ISOLAURL 29. 

Superano I cento milioni di 
lire i debiti delle famiglie dei 
trecento operai della cartiera 
Boimond. ormai da quasi quat-
tordici mesi disoccupati. I bot-
tegai si nfiutano cu continua 
re a dare cibo e vestiano a cre
dito. mentre su una cinauantma 
di operai. che avevano usufrui-
to della cessione del quinto del
lo stipendio. stanno ptovendo le 
intimazioni di sequestra 

Lo stabilimento chiuse 1 bat-
tenti 1'8 febbraio '67. coo un 
oassivo dj un miliardo e mezzo 
di lire. lasciando le maestranze 
senza lavoro e senza salario: 
e poiche I'azienda da due anni 
non pagava i contnbuti assicu-
rativi. rimasero anche senza as-
sistenza malattia La direzione. 
la quale tn precedenza aveva 
ottenuto anche ottocento milioni 
dalllSVEIMER. di fronte al 
forte paMivo e alle difftcolta 
di mercato. decideva la chiu-
«ura. 

Gli opera non Intendevano ae
ro pagare I difetti della gestio-
ne, la mancata riconversione de

gli impianti, la concorrenza, con 
la purdita del posto di lavoro. 
Si mobilitaxooo. protestarono. 
chiesero ed ottennero la solhta-
neta dei cartai delJa provincia 
di Frosmone e di tutte le cate-
gone produttive dei centn del
la Media Valle del Lin. Furono 
orgamzzati scioperi. grandi ma 
nifestaziom. perfino cortei nella 
capitale, per nvendicare la na 
pertura della cartiera. per sol-
lecitare un prestito dell'I MI. Del 
problema fu investito il Parla-
mento e i comunisti appoggia-
rono Tintervento flnanziario del-
I'lMI, chiedendo naturalmente 
tutte le misure che ne garantis-
sero I'esito. Chiesero il controV 
lo delle attivita tecniche e am 
ministrative dell'azienda. wg 
gerendo anche la rrwvliflcaziooe 
del tipo di produzione. 

Finalmente. dopo ana lotta. 
durata piu di un anno, pare si 
sia giunti a qualche rtsultato 
positivo. L'IMl si e deci«o a 
concedere un prestito di cinque 
cento milioni e la cartiera do 
vrebbe tomare a funzionare. 
L'azienda. prima ancora del ti-
nanziamento. in un incontro con 
i sindacati aveva esternato il 

proposito di procedere alia ri
duzione di un terzo del perso
nale, licenziando ottantasei ope
rai, di cui 26 donne (la meta 
di quelle octupate) scegliendoh 
tra i piu anzianL 

Ora. dato per certo il flnan-
ziamento (non certo per mento 
del solito telegramma che in> 
maocabiimente e amvato da An 
dreolti). la direzione vorrebbe 
umlateralmente procedere ai b-
cenziamenti. senza alcuna trat
tativa. La < Botmood > vorrebbe 
ridurre fl passivo. licenziando 
e mettendo in funzione soltanto 
una delle tre macchine conti
nue, che permetterebbe con 
scarso impiego di manodopera 
una produzione giornaliera di 
duecento quintal! di carta: in 
compenso aprirebbe un nuovo 
reparto per la trasformazione 
del prodotto. con un impianto 
automatico di cartotecnica. che 
dovrebbe consentire la lavora 
zione di almeno il 70% della 
carta. 

II problema della riconversio
ne degli impianti. dell'ammo-
demamento tccnolosico. purtrop
po, non e solo della Boimond, 

ma di gran parte delle piccole 
e medie cartiere del Frusinate. 
se si vuole evitare il peggio. 
Nella provincia sono stati fino 
ra licennati mille operai cartai. 

E" di questi giorni la notizia 
delta chiusura dela Bottaro (60 
operai). dell Anitrella (&) operai) 
dei licenziamenti ad Atina. del 
la crisi che ha investito le car 
tiere Angeo Mancini. Trito. Vi 
nicio Mancini e njmerosi altn 
opiftci. La situazione della oc
cupazione ad Isolaliri (che or
mai piu nessuno osa chiamare. 
come gia fin dall'inizio del se-
colo. la c Manchester » del bas
so Lazio) e diventata dramma 
ttca: dei quattromila operai oc-
CJpati nel I960, ne restano oggi 
meno di duemila. 

Ecco perche i sindacati si op-
ponifono a I licenziamenti propo 
stl dalla Boimond Ecco perche 
hanno chiesto la convocazione 
delle parti presso I'Unione In 
dustriali e si accin^ono a pren 
dere iniziative per riproporre 
tutto in^ieme il problpma della 
creazione di miovi po";tl di la
voro nella "alle del Lirl. 

CUudio Notari 

vorativa di 44 ore pagate 19 
per tutte le settimane dell'an-
no e i sabati festivi), avevi 
gid nettamente risposto di no. 
tanto da enstrinacro i sinda 
cati ad interrompere la tratto 
tiva. A questo punto in era 
stata una soilevazione gene 
rale dei lavoratori che m 
una accesa riunione svoltasi 
alia CdL di Torino avevano 
chiaramente espresso la loro 
insofferenza per I'andamento 
deludente degli incontri ed in-
vocato il ricorso alia lotta, a 
brevissima scadenza. 

L'assemblea dei lavoratori 
aveva anche indicato nella 
data del 23 marzo il momen
to di avvto degli scioperi 7'«-
ni'iido onto di questa spuria 
che comeguiva anche alia va-
sta azione di •jriemameitto 
condotta dai sindacati attra
verso il referendum, si trot-
tava di avere la rruisstmu chta-
rezza aule posizioni della Fiat, 
su tutto I'arco dei problemi 
posti, per togliere spazio ai 
seminatori di confusione, per 
sottrarre all'azienda qualsiasi 
tipo di alibi. I sindacati si so
no regolati su questa estqen 
za pregiudiziale per I'avvio 
dcll'nztune unitaria ed hanno 
obblujato la FIAT nella rm-
nione di ieri a metlcrc le car
te in tavola. Al di fuori dei fu-
nambulismi verbali, come per 
I'orario. la risposta 6 stata ne-
gativa anche per i cottimi 

Terminata la riunione con la 
azienda a notte inoltrata, i 
sindacati si sono immediata-
mente consultaii ed hanno de-
ciso lo sciopero in tutto il 
complesso. Per gli stabili
menti torinesi della FIA'1' la 
fermata di 24 ore sara ittua 
ta a partire dal prmw ""-no 
di domain Un rnlantni,, i 
firma FIOM. F1M. UILM e 
SIDA. e stato difluso >n HVI 
ne di migliaia di esemplnri 
davanti a tutte le sezioni. :n 
e.sso si sottolinea che alio sta
to attuale delle cose lo sciope 
ro e la sola risposta che tutti 
i lavoratori devono dare alia 
FIAT per rafforzare la loro 
unita e far valere i loro di
ritti. Riuscitissimi comizi vo-
lanti sono stati improvvisati 
davanti alle parte delle se
zioni piu importanti durante la 
uscita dei turni - di • lavoro, 
mentre incessant cmente le 
macchine dei sindacati muni-
te di altoparlanti diffondeva-
no la notizia della rottura del
le trattative e I'appello unita
rio alio sciopero. 

Dal canto loro, i tre sinda
cati nazionali metalmecc nici 
FIOM. FIM e UILM hanno 
diramato un comunicato che 
puntualizza Vattuale stato del
la vertenza. In esso si ribadi-
see che « le trattative sul 
cottimo iniziate ieri alia FIAT 
si sono concluse a tarda sera
ta con un nulla di fatto ». // 
documento informa che la 
FIAT si i detta solo disponi-
bile ad una generica discus-
sione senza assumere perd 
qualsiasi impegno di perveni-
re ad un accordo, respingen-
do la richiesta di rinnovare lo 
accordo sui cottimi, scaduto 
da ben quattro anni. Di con-
seguenza i sindacati non po-
tevano accettare rimpostazio-
ne negativa della controparte 
ed iniziare una discussione 
priva in partenza di ogni con-
creta prospettiva. 

t Analoga posizione era gia. 
stata assunta dalla contropar 
te sull'orario di lavoro. Di 
fronte a questo atteggiamento 
— conclude la nota lei tre 
sindacati nazionali — FIM. 
FIOM e UILM hanno deciso 
la proclamazione di un primo 
sciopero di 24 ore in tutto il 
complesso FIATOM WEBER 
da effettuarsi entro il 6 aprile 
prossimo nel giorno che sara 
stabilito dalle organizzazioni 
sindacali provinciali. A Tori
no la fermata verra reaJ.zza-
ta domani. 30 marzo >. 
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II ghetto negro del la citta americana insorge contro i crimini del la polizia 

Battaglia per le strade di Memphis 
L'assassinio di un ragazzo negro di 19 anni ha fatto esplodere la rivolta - Quattromila soldati della guardia nazionale in aiuto dei poliziotti 
La vita della citta bloccata - Si spara dai tetti - Pieni poteri ai sindaci dello stato del Tennessee - Dichiarati lo sfato d'emergenza e il coprifuoco 

Nostro servizio MEMPHIS, 29. 

La Iragedia nello slabilimento delle Acque Albule di Bagni di Tivoli 

Condannati i responsabili 
della morte di 5 giovani 
Due anni al dottor Gar-
berini e un anno e sei 
mesi al dottor Scipioni 

Le pene condonate 

Per la morte di cinque gio
vani, avvenuta nello stabili-
mento di Bagni di Tivoli. l'ex 
presidentc della societa Acque 
Albule. professor Arturo Gar-
berini e l'ex direttore sanita-
rio. dottor Giovanni Scipioni. 
riconosciuti colpevoli di omici-
dio colposo plurimo. sono stati 
condannati rispettivamente a 
due anni e ad un anno e sei 
mesi di rcclusione. La pena e 
stata interamente condonata. 

Solo a cinque anni dalla scia-
gura nella quale i giovani per-
sero la vita, la Magistratura 
romana e giunta alia senten-
za. L'istruttoria. infatti, a cau
sa di alcune perizie. e stata 
lunghissima. II dibattimento 
poi ha subito vari rinvii. Ma 
— sia pure dopo tanto tem
po — i presunti responsabili 
sono stati condannati. 

II tragico episodio avvcnne 
il 4 agosto del 1963. Di mat-
tina. dopo avcrc fatto il ba-
gno, alcuni giovani stavano 
giocando a palla ai bordi di 
una piscina dello stabilimen-
to. II pallone. colpito forse 
troppo violcntemente. fini nel 
canale di scarico delle acque. 
Alessandro Crisostomi saltd un 
muretto non piu alto di ottanta 
centimetri e scese nell'acqua. 
Si chino e subito fu awelenato 
dai gas che si sprigionavano. 
Gli amici che lo attcndevano 
ai bordi. pensarono ad un ma-
lore. E cosi. uno dopo I'altro, 
In una tragica catena di soli-
darieta scesero. 

Oltre al Cnsostomi monrono 
•ltri quattro ragazzi: Vincen-
zo Proietti. Guido Fundaro. 
Germano Marcclli. Giovambat-
tista Ronci. Nello stabilimen-
to. nonostante la pericolosita 
del canale, non fu trovata una 
sola maschera antigas. Cosi il 
salvataggio delle vittime non 
pot6 essere neppure tentato. 

La mancanza di una rete 
protcttiva. l'assoluta assenza 
di carlelli che segnalassero il 
pencolo di morte. portarono 
alia incriminazione di Garbe-
nni e Scipioni. Ma I'accusa 
raccolsc un altro elemento gra-
vissimo: i responsabili dello 
stabilimento erano stati i nw 
tati in modo categonco dai ca-
rabinicri ad innatzare la rete 
e a mettere i cartelli, perche 
nel canale, gia in passato. vi 
erano stati episodi luttuosi. 

Attraverso una serie di te 
stimonianze. la responsabilita 
di Garbcnni e Scipioni e ap-
parsa chiara al Tribunale, il 
quale ha accolto quasi inte 
gralmente le richieste dell'ac-
cusa. Infatti il PM. Rieciardi, 
aveva sollecitato condanne di 
soli due mesi piu forti di quel
le inriiUe. 

I difensori, Ungaro. Appella, 
Fasioli e Bogino hanno presen-
tato subito appeDa contro la 
decisione dei magistrati. 

NOTE GIURIDICHE 

Proiettili involontari 
Un grate fatlo di sangue 

e accailulo qualche giorno 
fa in Roma. 

Un ufficiale di comple-
mento dell'arma dei cara-
binicri, nel pulire la rivol-
ICIIJ, no lia lasciato par-
lire, inawt-rlilainenlc, un 
colpo chr, purlroppu, ha 
allinlo la mailre ucciden-
dula. 

Si Iralla ili un falto che 
in linguaggio icrnicn si 
rhiaina « rolpuso » perche 
l'agcnte (in questo caso 
l'lifficiale) lo realizza sen
za a\eme a\uto I'inlcnzio-
nc, o lo realizza o per im-
prudenza, o negligenza, o 
imperizia o\*ero per inos-
scr\aiua di leggi. regola-
tnenti. ordini o discipline. 

I falli culposi (omiciilio 
o lesioni) sono punili na-
luralmento assai meno sc-
\eramenlc di un omiriilio o 
di una lesiono dolosi. pro-
dolli. rioe, con inlenzionc. 

1,'art. 58V del codice pe-
nale stabilisce che « chiun-
que cagiona, per colpa, la 
morle di un uomo c punilo 
con la rrclusione da sei 
mesi a cinque anni™». 

Commina, quindi, una 
pena che, per essere supe-
rioro nrl massimo a J re an
ni. obbliga gli ufficiali o 
gli agenti della polizia gin-
diziaria ad eseguire I'arre-
slo del colpevole se que
sto e collo in flagranza 
rioe « nelPallo di commct-
lere il realo • come dire Ira 
I'allro Fart. 235 del codice 
di procedure. 

Non e cosi per i falli 
colposi da inveslimenlo au-
lomobilislico. II codice del
la slrada dispone, in effet-
li, che « il conducente che 
si fermi ed, ocrorrendo, 
prrsli assislenza alia per
sona in«rstita mellendosi 
immediaiamente a disposi
t i o n degli agenli di poli
zia gindiziaria, non c sog-
gello ali'arreslo prevenlito 
slahililo per il caso di fra-
granza di realo e le pene 
da infliggere possono esse
re ridoile di nn terzo» 
(art. 133). 

Quelrnffiriale diventalo, 
disgrazialamenle, malrici-
da per imprudenza h slato 
Irallo in arreslo malgrado 
ci fosse tnolto da dire, «e-
rondo noi, snl sno slato di 
flagrant*. 

i\on e slato arrestato in-
veec il melronolle che, con 
un colpo di ruoltclla alia 
nura, il giomo prima, in 
Roma siessa, aveva spenlo 
la giovane esislenza di on 
ladrnneolo il quale, alia 
sua vista, e aenu aver soi-

trulto alcun die dall'aulo 
prcsso la qualo era slalo 
sorpreso ad artneggiare, ei 
era dalo alia fuga. 

Eppure se una differen-
za \i e Ira i due accaduli, 
questa c a \anlaggio del pri-
mo nel quale la intulonla-
riela di quanlo e successo 
e stata e\iilenle, mentre 
non allreltanto puo dirsi 
nel sccondo. 

Per quest'ultimo c! si 
puo domandare, inlanto, 
per esctnpio, se 1'inseguire 
un Iadruncolo tendendo la 
pislola armalissima col col-
po in canna e senza la si-
rura, sia un comporlamcn-
lo prudcnle, ammesso che 
lo cose si siano stolte co
me il mctronotic le ha rac-
conlate. 

L'opera cerlamenlc me-
riloria dei melronolle e la 
nostra battaglia per 1'abo-
lizione della carcerazione 
prctentiia non ri imperii-
srono di rhirderri il moli-
%o di quesla disparita di 
Iratlamento e, sopratulto, 
il perche di un rerto atteg-
giamento indulgentc c be
nevolo rho le anlorita as-
sumono allorche un agen-
te, un melronolle in servi
zio sono implirati in fatti 
di qursto grnere. 

Perche, in«omma, la slo-
ria del rolpo rhe esploilc 
per raso od anzirche 
srhiacciarsi sul selriato o 
contro un muro atlinge 
quasi sempre parti vilali 
deU'insrguito, e daia subi
to per buona? 

Abbiamo la convinzione 
che questi colpi d'arma 
da fuoco c imolontari • 
non siano, in fondo, che 
una delle manifestazioni 
del caratiere autorilario 
della societa italiana che, 
a sua tolia, crea ana male 
intesa solidariela professio-
nale, che leca Ira loro, sia 
pure imolonlariamente, i 
portalori di questo autori-
lari^mo ormai sccolare. 

Ma vorremmo cogliere 
questa trisle occasione per 
domandare alle autorila 
competenli a quali esami 
siano soltoposli i melronol
le prima di essere arruola-
ii, quali indagini si cspli-
chino sulla loro personality 
psirhira prima di dichiarar 
Ii idonei per un compilo 
che richiede roraggio e 
prudenza, fcrmezza e huon 
senso, dato rhe uno dei ri-
s\olii di questo compilo 
puo essere — come si e vi-
sio — la c licenza di uc-
cidcre ». 

Giuseppe Berlingieri 

L'es ta te ca lda del la r ivolta ncgra ha avuto qui a M e m p h i s un draramat ico ant ic ipo. a La bat tag l ia di 
M e m p h i s * , t i tolano tutti i giornal i de l lo s ta to de l T e n n e s s e e ques ta matt ina . E di una bat tag l ia in rea l ta 
s i e trat tato , conc lusas i ques ta s e r a con una t r e g u a a s s a i precar ia e con la proc lamazione , da parte 

del s indaco Henry Loeb , 
del lo s tato d ' emergenza e 
del coprifuoco da l l e 19 al
le 5. F i n dai matt ino la 
Guardia Nazionale, circa 4 
mila uomini, era stata fatta 
affluire a Memphis per dar 
man forte alia polizia che non 
era in grado di fronteggiare 
la situazione. Come e noto. i 
primi incidenti tra negri e po
liziotti sono sorti durante una 
marcia, guidata dai prcmio 
Nobel Martin Luther King, in 
appoggio alle rivendicazioni 
degli spazzini di Memphis (che 
sono tutti reclutati fra i ne
gri e per questo supersfrutta-
ti). Gli agenti sono intervenuti 
con estrema ferocia sin dallo 
inizio. freddando un ragazzo 
negro di 16 anni con due col
pi di fucile, ed e stato questo 
assassinio a suscitare la rea-
zione dei manifestanti prima, 
dell'intera popolazione del 
ghetto di Memphis poi. 

All'inizio, alcuni negozi bian-
chi sono stati presi d'assalto; 
si d sentito l'urlo delle sirene 
della polizia ed e cominciata 
la battaglia. Lancio di bombe 
lacrimogene da una parte. 
fitta sassaiola dall'altra. La 
polizia ben presto non era piu 
in grado di tener testa ai ne
gri ed allora interveniva la 
Guardia Nazionale con circa 
4 mila uomini, mentre altri 
8 mila venivano tenuti in sta
to di pronto impiego nelle ca-
serme. Dalle finestre di alcu
ni edified dei quartieri Beale 
ed Hernando. 1'epicentro degli 
scontri, si sparava dai tetti. 
I soldati hanno indossato i 
giubbotti a prova di proiettile 
mentre i pompieri erano co-
stretti a correre da una par
te all'altra della citta per spe-
gnere gli incendi appiccati dai 
dimostranti. I negozi chiude-
vano le saracinesche. gli au-
tomezzi pubblici venivano fer-
mati. Le auto dei privati cer-
cavano rifugio nei garage e 
nelle stazioni di servizio men
tre la battaglia infuriava per 
le strade. Le autoambulanze 
facevano la spola fra gli ospe-
dali e le strade teatro degli 
scontri, col passar delle ore 
aumentava il numero dei feriti . 
Tutto il quartiere negro era in 
rivolta. 

Parallelamente agli scontri. 
si svolgeva una frenetica at-
tivita fra le piu alte cariche 
dello stato; i parlamentari del 
Tennessee si precipitavano dai 
governatore perche concedesse 
ai sindaci i pieni poteri per 
dichiarare lo stato d'emergen
za. La misura veniva appro-
vata: i sindaci di ogni citta 
e villaggio del Tennessee sono 
stati autorizzati a dichiarare 
lo stato d'emergenza. a impor-
re il coprifuoco. a vietare la 
vendita di benzina. di liquori. 
di birra. di armi da fuoco. e 
prendere qualsiasi prov\'edi-
mento giudichino necessario 
per ristabilire l'ordine. 

Gli scontri sono durati per 
tutto il pomeriggio e nelle pri
me ore della sera, anche do
po che era stato imposto il 
coprifuoco. Quando la Guar
dia Nazionale riusdva a ri-
prendere parzialmente in ma-
no la fdtuazione. due isolati 
del quartiere negro aH'incro-
d o di Beale con Hernando 
presentavano I'aspetto tipico 
di una citta dove si e combat-
tuto: le strade disseminate di 
vetri. oggetti di ogni genere 
sparsi un po' dovunque. mac-
chie di sangue. i segni neri 
delle bombe lacrimogene a 
centinaia, bossoli di proietti
li. II bilando del feriti e di 48, 
tra cuj quattro poliziotti. 

s. e. 
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Misteriosa tragedia a Cividale 

Bimbo trovamorti 

svegliandosi 

il padre la madre 

e il fratellino 
I corpi dei genitori giacevano nel bagno; il fra
tellino nella culla - Ha chiesto aiuto ai vicini 

«Chiamo, chiamo e nessuno risponde >-

MEMPHIS — Un giovane negro giace a terra in una pozza di sangue per le percosse dei poli
ziotti. A sinistra: una panoramica della manifestazione prima dell'attacco della polizia (Tel.) 

UDINE. 29 
Si e svegliato ed ha trova-

to morti padre, madre ed un 
fratellino di pochi mesi. La 
ternbile esperienza 6 capita-
ta ad un bimbo di appena 
cinque anni. 11 piccolo e corso 
fuori di casa a chiedere aiu
to: terrori77ato ha bussato al
ia porta di una vicina ed ha 
gridato: «Chiamo. c'mam i • 
nessuno ml risponde». Sono 
intervenuti in mnlti ma per 
Federico Hosmer Zambelli (31 
anni). Vanda Gallatti (2.1 an
ni) e il loro figlioletto Marco 
(di un anno e tre mesi) non 
e'era piii nulla da fare. E 
nessuno. nemmeno i medic:. 
nesce ancora a spieearsi le 
cause della tragedia Bisogne-
ra aspettare l'autopsia . 

Andrea Zambelli. il bimbo 
di 5 anni che ha vissuto la 
tragica espenenya. ieri matti 
na, si e svegliato alle otto. 
Nella casetta dove ab;M a Ci
vidale del Friuli e'era uno 
strano silenzio II piccolo si e 
nvvicinato al lettino d-»l f n 
tellino. lo ha toccato e si 6 
accorto che era morto. Ha 
chiamato allora il padre e la 
madre, ma non ha avuto ri-
sposta. Li ha cercati. ma non 
erano nella loro camera. Allo
ra e uscito. ha bussato alia 
porta di una vicina. La don

na 6 accorsa per prima, ha 
guardato nelle due stanze che 
compongono I'appartamento. 
poi si e diretta in bagno: la 
porta era sbarrata. 

La donna ha pensato a qual-
cosa di ternbile ed ha chia
mato i carabinieri. I milita-
ri hanno sfondato la porta del 
bagno ed hanno trovato lo 
Zambelli immerso nella vasct 
da bagno, senza vita: ai simi 
piedt, la moglie. anch'»».v.i 
morta. L'inchiesta per accer-
tare le cause che hanno por-
tato alia morte padre, madre 
e figlio sono iniziate imme
diaiamente. 

I medici della scientifica non 
si pronunciano, non riescono 
a spiegarsi come sia potuta 
avvenire la tragedia. E" sta
ta forse un'intossicazione? Ma 
allora perche il piccolo An
drea e sfuggito alia tragica 
sorte? D'altra parte la morle 
dei tre si fa nsalirp a ieri 
sera verso le 19, quando an 
cora non avevano consumato 
la cena. Un'altra ipotesi a*/an-
zata e quella che lo ZainbH-
li si sia sentito male mentre 
faceva il bagno; ma allora 
percli6 sono morti anche la 
moglie e uno dei figh? Que
sti interrogativi, come abhia 
mo detto, potranno essere sciol-
ti soltanto quando ci saran-
no i risultati dell'autopsia. 

Ancora senza eco I'appello rivolto per radio dai bandito 

Uccisi gli ostaggi 
dai complici di Mesina ? 

II principale collaboratore 

Ha rubato a Garrison 
document! su Kennedy 

NEW ORLEANS. 29 
Z Jim Garrison, fl procuratore distrettuale che sta condu-
~ cendo una clamorosa inchiesta sull'assassinio di Kennedy, ha 
- accusato di furto un investigatore che fu. fino al giugno dello 
Z scorso anno, il suo principale collaboratore. William Gurvich 
- — cosi si chiama l'investigatore — avrebbe sottratto a Gar 
Z rison documenti di capitate importanza sul caso Kennedy. 
™ II processo aperto da Garrison contro Clay Shaw sta in-
• tanto battendo il passo: il giudice Edward Haggerty. il quale 
" avTebbe dovuto decidere oggi sul rinvio a giudizio del prin-
- cipale indiziato dell'attentato a Kennedy, ha concesso invece 
Z un rinvio ai difensori. i quali lunedl potranno discutere. per 
- 1'ennesima volta. la richie^ta di far svolgere il processo in 
Z una sede diversa da New Orleans. 

Incredibile in Inghilterra 

Udienza di 60 secondi 
per dare un ergastolo 

LEEDS (Inghilterra). 29 
Z Valentin Sokol. di 43 anni. e stato condannato all'ergastolo 
2 al termme di un processo che e durato in tutto un minuto. I 
- giornali hanno criticato la sentenza. rivelando che I'imputato 
Z £ stato dichiarato colpevole senza essere sottoposto a un pro-
» cesso regolare. Effettivamente. la giustizia inglese. nota per 
Z essere rapida. questa volta ha finito con il dimostrarsi assai 
- leggera. 
- L'imputato. interrogato dai giudice. ha dichiarato di essere 
Z colpevole. L'accusa non ha ritenuto opportuno motivare la 
• propria richiesta di condanna e non ha neppure perso tempo 
Z a presentare prove, nonostante che raramente una confessjone 
• sia ritenuta. di per se sola, elemento sufficiente di colpevo-
Z lezza. II difensore, dai canto suo. si e limitato a dire: «Se 
Z 1'accusato ammette di essere colpevole. sa benissimo quello 
- che sta facendo*. 

Tredicenne americano 

Ammazza la madre 
giocando ai banditi 

CHICAGO. 29 
Un bambino di 13 anni. giocando a fare il rapinatore dj 

banche. ha ucciso la madre con un colpo di pistola. La tra
gedia e awenuta a Chicago nella casa dei signon Davila. La 
madre del bambino. Lyd:a. di 41 anni aveva appena rice 
vuto la visita di una figlia. Laura, la quale abita in un'altra 
cuta. La giovane si era pre<entata con una pistola nella bor-
setta «Me l"ha prestata un amico — ha detto — per di-
fendermi durante il viaggto*. 

Laura Davila ha appoggiato la pistola, gii carica, su un 
tavolo. Poco dopo il fratello, John, ha impugnato 1'arma ed 
e corso in cucina, dove si trovava la madre. € Mamma, 
mamma — ha esclamato — guardaml. Sono un rapinatore di 
banche. Man! in alto>. Poi ha premuto tt grilletto, colpendo 
la madre al cuore. 

II questore di Nuoro e ottimista — Grazianeddu 
non parla piu—Teme per i f amiliari—I latitanti 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 29. 
Giovanni Campus e Nino Pe-

tretto non sono stati literati. 
Sulla loro sorte pesa un dram-
matico silenzio. 1 banditi che li 
tengono prigionteri non hanno 
risposto all'appello di Graziano 
Mesina. « Hberatelt. non faro i 
vostri nomi >. aveva detto dai 
microfoni di Radto Sardegna il 
latitante che si i fatto prendere 
da una pattuglia della Polizia 
stradale a quattro chilometri 
da Mamoiada. 

Le parole di Grazianeddu so
no cadute nel vuoto? La banda. 
rimasta senza un capo o una 
guida. ha deciso di disfarsi de
gli ostaggi? 

II questore di Nuoro. dottor 
Anania. non crede al peggio. 
€ Mesina — dichiara — non ha 
mentito quando ha detto che 
Campus e Petretto erano anco
ra vivi martedl sera. Forse ver-
ranno liberati. ma per i banditi 
si tratta di guadagnar tempo. 
Devono scegliere il pos*o in cui 
gli ostaggi saranno tatciati li-
beri Tion e co*a facile Le dif-
ficoitA sono tante. determinate 
roprattutlo dalla pre*enza dei 
no«fn uomini. Percid da ieri ab
biamo allentato i servizi di pat-
tucHiamento <vlle ifra'le La di-
rettira rettera ralida fino a 
quando non riredremo Petretto 
e Campus sani e salvi Spena-
mo che rincubo dei famUiari 
ce«i presto*. 

E* svece wo propria fl confra-
rio: lo stato di tensione k giun-
to aU'apice. staler a. qvar.do 
centinaia di baschi blu e di ca 
rabinieri in pieno a*«efto di 
pueTra hanno ricervto Vordme di 
tenersi pronfi per vn ta*tn ra-
%ireVamentn nella zona di Be 
vetutti Qualnmo ha teanalnto. 
in quelle campagne. fl pas*ao 
gio dei banditi con i priffio-
nien"? 

E" anche probahile che Cam
pus e Petretto rengann tenuti 
m luoghi separatl Adesso resta 
da stabtHre m che stato si tro-
vano. Sono ancora vivi? Questo 
Tangoscioso mterrogatho che 
molti si pongono propria dopo 
che Mesina ha lanciato fl mes-
saggio dalla emittente isolana. 
1 svoi complici (che non sareb-
bero diciotto. ma appena cinque) 
conrinti che fl « capo > ha tra-
dito o si i con*egnato a deter
minate condizioni po**ono per-
/iro emetfere delle cwlanne a 
mnrte. tfcvri della tnipimitd 

E* improbable che Medina 
parli faccia IJOTHI. O menlio che 
dm la I'xsta dei nomi aiusti Lo 
farehbe se non avesse nuJTal
tro da perdere. oltre alia liber-
ta. Ftoori del carcere petd. ct-
vono la madre. i fratelli. i pa-
renti: se cantasse. le conxe-
guenze per loro potrebbero es

sere molto gravi. 
Pare lo abbia detto al procu

ratore della Repubblica, dottor 
Emilio Caredda. che lo ha in
terrogato nuovamente in carce
re. per oltre tre ore. « Ho fa-
miglia. non posso dire di piu. 
Fate quel che volete. Tanto. in 
ogni modo ne ricaverd lerga-
stolo*: queste le parole attri
bute al cosiddetto < re del Su-
pramonte». La « rendeffa tra-
sversale». in Barbagia, non ri-
sparmia neppure i monarchi. 

Con I'arresto di Mesina. la 
partita e chiusa: il banditismo 
sardo ha ricevuto un grave col
po. E" la opinione dei « benpen-
santi >. rassicurati dalla cam-
pagna di stampa e dai discorsi 
demagogici dei govemanti di 
Caaliari e Roma. 

Ma ci saranno. purtroppo. al
tri Medina. Nella Sardegna in
terna permanaono t prewppoili 
del fenomeno. 

E" vero: con farresto di Gra
zianeddu si chiude un altro gros-
so capitolo della storia del ban 
ditismo isolano Antonio Ca*ula 
ucciso Vcnno scorso. Nino Cher-

Da domani 

la radio guida 

il ritorno 
dalle gite 

Informailonl sulla situazio
ne del Irafflco nelle autostra-
de dell'IRI verranno forni-
te, a partire da domani, do-
menica, nella trasmissione 
c Arrivano i nostri > che an-
dra in onda sul sccondo pro-
gramma radiofonico fra le 
11,45 e le 21. La trasmissio-
ne vl sari tutte le domeni-
che, fino alia fine di settem-
bre. 

Le notlile verranno foml-
te sulla bast di collcgamen-
tl fra lo studio della Rai e 
la sala radio della societa 
autostradale che sara • sua 
volta in contatto radio con 
tutte le stailonl della rete 
e le macchlne della stessa 
societa • della polizia stra
dale. 

In cArrlvano i nostri* ver
ranno fomite Informailonl, 
come gia awenlva lo scor
so anno, sulla situazione del 
trafftco al momento del rlen-
tre nelle citta • saranno da-
ti consign sul modo migllo-
ro dl ragglunger* la local I-
I * dnlderata. 

chi in carcere. pochi sono i 
grossi latitanti ancora Uberi. 
Erano dodici. sono rimasti in 
quattro: Giuseppe Campana, di 
33 anni. da Orune. died milioni 
di taglia; Giovanni Pirari, dt 20 
anni. da Nuoro. died tnilioni di 
taglia: Ciriaco Calvisi. di 29 
anni. da Bitti. cinque miltonf di 
taglia; Mario Capiali. di 29 anni. 
da Pattada. 5 milioni di taglia. 

Nessuno di questi. da anni. da 
piu notizie di se~. Forse hanno 
lasciato la Sardegna. per rifarsi 
una vita altrove. Lo sludente Pi
rari. che uccise il 4 maggio del 
'67 sulfa strada Oliena-Nuoro. le 
gvardie di P S. Mannu e Bian 
chi. ha un clan familiare for
tissimo pronto a proteggerlo. 

Un clan di entratura politico 
assai potente (e nipote di un'al-
ta personalitd dc). Per lui. chis-
sa. pud essere stato facile tro-
vare un passaporto falso per lo 
espatrio. Campana no: e un di-
sgraziato. rappresenta la « rna-
nodopera * del banditismo. come 
Mesina. Anche eglt e stanco. 
malato. La vita alia macchia e 
dura, la famiglia e povenssima. 
ha bisogno dt soldi. Non ci stu-
piremmo se. nei prossimi oiomi. 
anche per Vultimo latitante da 
dieci milioni di taglia. sard mon-
tata una grossa cattura. 

Esiste poi una protiferazione di 
banditi di piccolo calibro (h chia-
mano < oil incensurati *) t quali 
hanno fatto esplodere quest'anno 
in maniera clamorosa la stagione 
dei sequeslrL Sono banditi ins-
prendibili. perchi non vivono 
in montagna. ma in paese e im 
dttA. Gli stessi banditi che han
no preso fl possidente dt Calan-
gtanus Paolo Pittorrn e il con*-
merdante di Cagltart Luigi Mo-
ralis. II pnmo sarebbe di ritor
no: la famiglia 4 tranquilla. ha 
aid pagato U nscatto di dtect mi
lioni. Ecidentemente i piccoli 
gangster di oggi hanno miti pre-
tese. 

Giuseppe Podda 
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11 PCI apre la campagna elettorale: 
la manifestazione domani alle 10J10 

•y *~r, , t 

Berlinguer 
parla al 

Brancaccio 
per la Camera ,, ; per il Senato 

' " <<> J J J ' % ' ' • • ; ' /•, / 

* • 

II Partito apre domani a 
Roma la campagna elettora 
le con una manifestazione al 
cinema Hiancaccio (oie 
10.30). 

Dopo la presentazione del-
la lista per la Camera dei 
Doptitati e dei candidati al 
Senato, (he sara fatta dal 
compagno Trivelli. parle-
lannu il compagno Enrico 
Rerlinguer. capolista per la 
ciicuscrizione; Ton. Luigi 
Anderlini, socialista indi-
pendente ed i) prof. (Ia
in ie!e Giannantom. indipcn-
dente. Saranno presenti tut-
ti i candidati del PCI nellu 
incoicri/ione e dingentj 
delle Federazioni comuniste 
del La/io. 

Delegazioni con bandic-
re rosso e tricolori gmnge-
ranno dalla provincia. dalle 
borgjte. da tutti i quartieri 
romani. 

Contmua, intanto. la piog-
gia di impegni all'appello del-
la Pcderazionc per la sot-
toscri/ione elettorale. Ieri la 
so/ione ATAC ha versato 
me//o milione raggitingendo 
co-si il 55% dcU'obiettivo. La 
sezione Cinecitta ha versato 
50.000 lire; quella di Tusco-
lano 30.000: Rignano 10 000; 
Tievignano 20.000- Gavigna-
no 10 000. Inoltre il compagno 

senatore Edoardo Perna ha 
sottoscntto 50 000 lire: il 
compagno Ma/iota 30 000, il 
comp Alberto Hischi 50 000. 
Infine I compagni dell'appa-
rato delta FGCI naiionule 
lianno consegnato un primo 
versamento di 24 000 lire. 

Numcroie sono le organiz-
za/inni e i compagni che 
iianno pre^o impegni per do-
rnattina. La zona Tiberina 
vers era 150 000; la se/ione 
Quydraro 50 000. la cellula 
Forlanini versera 1H0 000. An-
the la sezione Latino Mctio-
nio fara un proprio versa
mento. 

C'e tempo tutt'oggi per 
con-.egnare la sottosc ri/ione 
in Federa/ione. Anche do-
mattinn. tuttavia, funzinne-
ra nel teatro Urancaccio un 
apposito officio Amminustra-
tivo al quale le sezioni po-
tranno nvolgersi. 

* * * 
Sul tema: t II partito al la-

\oro per battere la DC e la 
politica del centro sinistra e 
per determinare un'avanzata 
comumsta che cambi le cose 
in Italia e a Roma > si ten-
gono in citta e in provincia 
attivi di zona molto larghi 
per 1'onentamento politico e 
la niobilitazione elettorale 
del partito. 

MERCOLEDP 3 APRILE: zo
na Appia (presso la sezione 
Alberone alle ore 20) con 
Enrico Berlinguer e Massimo 
1'rar.ca; zona Tiburtina (pres. 
.so sezione Pietralata ore 
19.30) con Achille Occhetto e 
Krcole Favelli; zona Nord 
(presso sezione Trionfale ore 
20.30) con Renzo Trivelli e 
Mario Quattrucci: zona Ca-
silina Sud (ore 19,30 presso 
sezione CentoceUe-Castani) 
con Fernando Di Giulio e 
Franco De Vito; zona Mare 
(a Ostia Lido ore 20) con Ha
lo Maderchi e Ugo Renna; 
zona Civitavecchia (a Civi
tavecchia) con Marisa Ro-
dano. 
VENERDI', 5 APRILE: zona 
Centro (presso sezione Cam-
po Marzio ore 20) con Mari-
sa Hodano e Giacomo D'Aver-
sa; zona Castelli romani (a 
Genzano) con Armando Cos-
sutta e Gino Cesaroni. 
GIOVEDI', 4 APRILE: nel 
teatro della Federazione, al
le ore 18,30, con la parteci-
pazione del compagno Gian-
carlo Pajetta avra luogo la 
assemblea degli amici de 
I'Unita e dei diffusori delle 
sezioni romane e della pro
vincia sul tema: « II ruolo de 
I'Unita nella campagna elet
torale ». 

Un comunicato della facolta di Medicina 

La « Cattolica » solidale 
con i giovani in lotta 
nelle universita statali 

Giomata tranquilla nelle facolta occupate — A Lettere il 
movimento studentesco ha risposto al professor Lombardi 

Gagarin 
ricordato in 
Campidoglio 

La figura di Gagarin e sta-
ta ricordata ieri .sera dal sin-
daco Santini in Consiglio co-
munale, < Gagarin — ha det-
to Santini — e una figura leg-
gendnria che rimarra per 
sempre nci nostri cuori >. II 
Consiglio ha rispettato anche 
un tninuto di silenzio in .se
mi o di cordoglio. 

La dirczione della rasse-
gna internazionale elcttroni-
ca nucleare c teleradiocine-
matografica ha inviato al-
1'ambasciatore sovietico a 
Roma un telcgramma di cor
doglio i»er la tragica scom-
parsa del « primo navigatore 
spaziale > Yuri Gagarin. 

La stessa direzione ha co
municato che il colonnello 
Gherman Titov tornera a Ro
ma. do|M> le onoranze funebri 
a Gagarin, per partecipare 
al congresso dello spazio co
nic primo relatore della de-
legazione sovietica. 

II congresso dello spazio 
si terra al palazzo dei Con
gress dal 1. al 3 apnlc. II 
tema della relazione di Ti
tov sara «l'uomo nello spa
zio >. 

Delegazionr 

dalle borgate 

Manifestano 
per la casa in 

Comune 

Ieri 5era. durante la seduta 
del Consiglio comunale. folte 
delegazsoni provementi da via 
Collatina. \ia An«teo. Vigna 
Mangani. Fos=o di S. Agne«e. 
hanno manifeMato sul p:azzale 
del Campidoglio e anche nell'in-
tcmo del Palazzo capitolino per 
chieJerc un deciso intervento 
delfAmministrazione per la so-
luzione dei problemi delle loro 
zone, con la costnuione e l'ac-
quisto di case e l'eliminazione 
delle baracchc. Una delegazio-
ne. accompagnata da' compa
gno consighcr* Javieoli. e stata 
poi ricev\i*a daH'as.sessorc Cre-
scenzL 

In precedenra una delegazione 
di via Corneglia. a Tor.-e Spac-
cata. jempre accompagnata dal 
compagno Javicoh. era stata ri-
cevita daU'a^scAsore Cabras al 
quale e Mato fatto presente il 
dusagio dei 2000 abitanti della 
lona. priva completamente d: 
acqua potahile. dove mancano 
le fogne e il servizio dei tra-
•porti e completamente tatdt-
iwrto. 

Una giornata particolarmente 
tranquilla e stata quella di ieri 
nelle facolta occupate anche se 
oggi scade il termine stabilito 
nell'idfimafum del Senato acca-
demico per Tocciipazione. 

A Lettere alcuni professori. in 
evidente polemica con l'antide-
mocratico atteggiamento del 
preside, e accettando invece 
l'invito del movimento studen
tesco. hanno ripreso gli esami 
c alia pari >. Nella < lettera ai 
colleghi » il prof. Lombardi pre-
cisava infatti che c gli esami 
aia svolti potranno essere re-
gistrati a titolo privato in at-
tesa di una ripresa dell'esame 
a convalidazione ufliciale >. An
che il movimento studentesco 
in un comunicato stampa ha 
dato la sua risposta al grave 
provvedimento del preside < che. 
con la tallica del riruio e del 
compromesso cerca di ricostrui-
re una linea politica unica co
mune a tutti i docenti della fa
colta in funzione antistudente-
sca e ricolta ad esclusivo svan-
taaoio della massa degli stu-
ilenti stessi ». 

Ad Architettura gli occtipanti 
hanno svolto una grande assem
blea sui problemi soeciflci del
ta facolta: da piu parti e sta-
to proposto di presentare al 
preside concrete nchieste sul-
lo svolgimento degli esami e 
sulla eventualita di avere alcu
ni giomi della settimana la fa
colta a propria disposizione. In 
solKlarieta all'agitazione della 
t Cattolica > milanese gli stu-
denti della facolta di Medicina 
e Chirurgja della «Cattolica » 
romana hanno approvato. in 
una assemblea che ha raceol 
to piu di 400 giovani. un lungo 
comunicato: « / recenti fatti di 
Milano sono a testimoniare e 
a confermare all'opinione pub-
blica che la situazione alia 
" Cattolica" non e affatto dt-
versa da auclla delle unirer-
S'.td ttatah... lo student^ e stru-
mento passiro che diventa par. 
te altiva solo nel momenta in 
cui tende la mano a chiedere 
I'obolo per la annuale giornata 
universitaria ». Xello stes^o co
municato — jl primo che stu
dent! della c Cattolica > abbia-
no stilato in questo lungo peno-
do di lotta — si precisa che 
non parteciperanno alia Gior
nata Universitaria e che nejia-
no «la raltdila delle posizioni 
Prese attualmentc dalla stampa 
cattolica sulla unirersita >. 

Al « Mamiani » a conclusione 
di una grande assemblea. per-
mes^a dal preside dopo la giu 

sta lotta degli studenti che si 
e protratta per circa 4 ore, e 
stato stilato un comunicato re
lative alia cspariziotie di alcu-
ni rcgistri ». c L'assemblea de
gli studenti conjerma che I fini 
per i quali i iniziata Vagita-
zione sono incompatibili con 
manifestazioni di inciviltd di 
questo gencre e ribadisce la to-
tale estraneitd del movimento a 
un simile atto*. 

Angela Fiorentini e morta al Policlinico dopo una settimana d'agonia 

Si uccide I'accusatrice di Cimino 
La «superteste» si e avvelenata 
perche non le davano la taglia 

Ha lascialo cinque lettere, una diretla al nostro giomale, che sono stale tutte sequestrate - Era gravemente malata: da due mesi 
faceva la spola da enti a ministeri per incassare i milioni promessi - «Da quella sera mi sono tirata addosso tutte le disgrazie» 

E' morta, avvelenata, in un lettino del Policlinico, 
a due passi dalla stanza dove la sera di Natale si era 
spento Leonardo Cimino, l'uomo che aveva accusato 
del delitto di via Gatteschi. fin da quella tragica notte quando 
ancora nessuno le dava una briciola di credito. Angela Fioren
tini la « superteste > del duplice. feroce omicidio si e. con tutta 
probability, uccisa: c'e il re-
fcrto dei medici. che parla di 
ingestione di medicinali a 
indicarlo. Ci sono cinque let
tere (una delle quali diretta 
al nostro giornale) scritte po-
co prima della morte. E so-
prattutto c'e la sua vita di 
questi ultimi mesi. il suo con-
tinuo pellegrinaggio da enti e 
ministero per ottenere quella 
taglia. promessa nei «giomi 
caldi » ma mai versata. che la 
avrebbe rimessa su. almeno fi-
nanziariamente; le sue lunghe 
degenze in ospedale. le implaea. 
bili malattie, e di nuovo le vi-
site, sempre piu frequenti e 
sempre piu penose, al ministe. 
ro dell'Interno alia ricerca di-
sperata di quei soldi. Tutta una 
serie di rifiuti. di imbarazzate 
proposte: «vedremo fra qual-
che mese per quei soldi... in
tanto tenga questi per mangia-
re e per pagarsi l'albergo... >. 

Angela Fiorentini era ormai 
alio stremo delle forze: avey_a 
anche minacciato di togliersi la 
vita se riceveva un nuovo ri-
fluto. Ix> ha fatto. awelenando-
si nella sua stanza d'albergo 
una settimana fa: e morta 1'al-
tra notte. senza aver ripreso 
conoscenza. La donna era al-
loggiata all'albergo «I^a Capi-
tale > in via Carlo Alberto, lo 
stesso dove si era rifugiata 
quando la polizia dava la cac-
cia a Cimino e a Torreggiani. 

I'accusatrice 
sul luogo 

del delitto 
Angela Fiorentini, In via 

Gatteschi, nei giornl suc-
cessivi al delitto. Sul pun-
to dove caddero assassina-
t i I due fralell i v i e un fa-
scio di f iori . «Ho sempre 
davanti agli occhi la visione 
del due che venivano uc-
cisi...» aveva continua-
mente ripetuto la super 
teste. 

Oggi convegno 
del PCI 

sulla Maccarese 
Alia Casa del Popolo di Mac

carese oggi alle 15.30 il nostro 
partito terra un convegno sui 
problemi delle strutture e della 
produttivita dcll'azienda agrico-
la deHo Stato: vi sono interes-
sati migliaia di braccianti. sa-
lariati fi^si e mezzadri per i 
quali e in pericolo lo stesso li-
vello di occupazione stante la 
pericolosa tendenza deU'IRI. av-
viatasi allintegrazione comple-
ta con la SME, a bquidare pro-
gressivamente l'azienda di Mac-
cares*. 

Alle 8 di ieri sul viale della Tecnica all'EUR 

Ragazzo muore in uno scontro 
mentre in moto tone a saiola 

Aveva 17 anni ed era ormai giunto all'istituto quando 
e f inito contro un pullman - Inutile il casco di protezio-
ne - La moto era un regalo del padre per la promozione 

Marc* Corsl 

E' morto sulla moto nuova che 
il padre gli aveva regalato. qual-
che mese fa. perche era stato 
promosso in prima liceo. Si e 
5chiantato contro la tiancata di 
un pullman mentre 5i recava a 
scuola. Si chiamava Marco Cor-
si ed aveva 17 anni. 

II tragico incidente e av-venuto 
ieri mattina. poco dopo le otto, 
all'EUR. a qualchc centinaio di 
metri dall'Istituto « Massimo > 
nel quale il giovane frequen-
tava il I Liceo classico. 

Come tutte le mattine. Marco 
era uscito di casa — abitava in 
via Nicolo Piccolomini 35. al-
l'Aurelio — per recarsi a scuo
la. Erano le 7.45. A bordo delta 
sua Benelti 125. targaU Roma 
297238. con il casco in testa, si 
era diretto a velocita 5ostenuta 
verso l'lstituto « Massimo > dei 
Gesuiti. 

Arrivato in viale della Tecni
ca. il ragazzo ha visto venire in 
senso contrario un pullman. in 
senizio turistico. della ditta 
Freoria del Lazio. proveniente 
da viale dell'A5tronautica. Al-
limprovvi.-o il coniicente del 
groiso antomezzo un Fiat 306. 
tarcato Roma 919036. Giu'enpe 
Reneietti di 32 anni. via dei Faa-
gi 41. ha messo la freccia ed 
ha girato sulla sinistra per im-

I funerali a Sora 
del compagno 

Evangelista 
Una grande folia di comuni-

sti. di socialisti e di cittadini 
ba preso ieri parte a Sora ai 
funerali del compagno Arturo 
Evangelista. iscntto al Partito 
fin dal periodo ctandestino. 

La vita del compagno Evan-

felista e stata rievocata dal-
on. Pietrobono. 
In questo momento di dolore 

giungano aDa moglie • alia fl
ab'* le condoflianze fratemt 
dei comunisti e dell'Unita. 

boccare una 5tradina laterale. 
Forse Marco pensa\a di far-
cela ugualmente. for.se non si c 
accorto che il pullman stava gi-
rando. piu probabilmente pen-
sando di avere la precedenza ha 
accelerato. La sua moto si e 
fracassata sulla fiancata ante-
riore dell'autobjs c lui c volato 
una ventina di metri oltre. 
5chiantando5i a terra. II casco 
che lo faceva «entire tanto si-
curo. non d servito. 

Qjando lo hanno raccolto ed 

adagiato su una macchina di 
passaggio e stato subito eviden
te che non e'era molto da fare. 
Al Sant'Eugenio lo hanno nco-
verato mettendolo sotto la tenda 
ad os5igeno e cercando di fare 
quanto possibile. Tutto e stato 
vano: qualche minuto dopo il 
ricovero Marco Corsi e morto. 

In quello stesso istante. erano 
passate da poco Ic 8.30. il pro-
fessore sta^a facendo 1'appello 
e scriveva vicino al nome di 
Marco: assente. 

Ospedali 

Ferma protesta contro 
Uabuso della Sanitd 
Contro il cra\e tentativo del 

ministero della Sanita di af-
fossare il C»>nsigiso dammim-
strazione degli OO.RR. ferma 
protesta del smdacato aderen-
te alia CGIL. Un volantino e 
stato diffuso ieri in tutti gli 
ospedali romani e in essi il 
sindacato sottolmea che < si 
tratta di un gravissimo affron-
to non solo al Consiglio, U pri
mo dsviocraticamenXi eleilu, 
ma anche a tutte le oroantz-
zazioni sindacali che. insieme 
al Cnnsigko. sono le untche 
istanze c%e hanno il diritto di 
organ'zzare o riorgamzzare sui 
Yorganico sia gli altri problemi 
interni degli OO RR... >. Per 
tutti questi motivi. prosegue il 
volantino, gli ospedaberi < sono 
duiposti a battersi sino in 
jondo >. 

Come e noto, 1'organko del 
Pio Istituto deve essere tutto 
ridiscusso e proprio nei giorni 
scorsi a] presidente L'Eltore e 
arrivata un'incredibile comuni-

cazione m cui il ministero del
la Sanita si avoca lo studio e 
la sohuiofie dell importantissi-
mo proolema I.a compagna 
Giuliana Gioegi ha fatto no-
tare. nelle ultime sedute del 
Consiglio. la gravita delta po-
sizione della Sanita. 

D'altronde la stessa riforma 
sanitaria, presentata daH'attua-
le mininro. parla chiaro a que
sto proposito. L'anicolo 10 sot-
tolinea che <fl Consiglio dam-
ministrazione delibera lo sta
tute e tutti i provvedimenti re
lative al governo dellcnte ospe 
daliero. Lo statuto der-e pre-
rcdere che spetta al Consiglio 
d"amministrazione: a) delibe-
rare le modifiche alio statuto: 
b) deliberare svgli adempimen-
fi prescritti dal piano regiona-
le ospedaliero; c) deliberare il 
regotanento organico del per-
sonale € la relatica pianta or-
oanica.~ ». Dunque la Sanita ha 
decJso di vtolare subito la 
«sua» legge? 

Era tornata a Roma appunto 
per ottenere quei soldi. Poi per 
strada. e stata colta da un ma-
lore: l'hanno dapprima ricove. 
rata alia Neuro. poi dimessa. 

Angela Fiorentini e tornata 
nella sua stanza, si e chiusa a 
chiave, IKI ingerito dei medi
cinali. alcune compresse di un 
tranquillante poi ha preso un 
tassl. si e fatta portare al Poli
clinico. Ha porta to con s6 sol-
tanto le cinque letter* che ave
va scritto poco prima: una per 
VUnitd. una per Taviani. una 
per Andreotti. una per Scir6. il 
funzionario di polizia che guido 
le indagini per via Gatteschi. 
e l'ultima per l'awocato Pe-
trocchi. il legale della famiglia 
Menegazzo che l'aveva consi-
gliata in questi ultimi tempi. 

E' entrata in coma, poco do
po il ricovero, e i medici la 
hanno trasferita al centro di 
rianimazione. to stesso appunto 
dove era stato ricoverato Ci
mino. E' morta l'altra notte. 
noco dopo le 3, senza ripren-
derc conoscenza: c ingestione di 
medicinali e complicazioni bron-
copotmonari e renuli > hanno 
scritto i sanitari sul referto. 
L'autopsia cotnunque chiarira 
ogni dubbio. I>a polizia ha se-
questrato tutti gli scritti che 
sono adesso nelle mani del ma
gistrate L'inchiesta nun e an 
cora conclusa ma non vi sono 
Praticamente dubbi sul fatto 
che la donna si sia tolta. vo-
lutamente. la vita. E sembra 
anche evidente che 1'abbia fat
to perche non riusciva a otte
nere quei soldi: a San Vitale 
gia ieri sera i poliziotti hanno 
negato che la taglia le spet-
tasse, quindi hanno fatto ca-
pire che, un po' alia volta. a 
titolo di sussidio, le avevano 
dato circa mezzo milione. 

Angela Fiorentini. aveva 53 
anni. e abitava. almeno uffi-
cialmente. a Milano con il fi-
glio: la sera del delitto. il 17 
gennaio del '67, era in un tassl, 
condotto da Mario Costa. L'uo
mo sbaglio strada. infild via Gat
teschi. si fermd per invertire la 
marcia: il delitto awenne In 
quell'istante. Dalla «giulia» fer
ma in Tondo alia strada balza-
rono fuori degli uotnini che si 
lanciarono contro i fratelli Sil-
vano e Gabriele Menegazzo che 
stavano rientrando con le due 
valigie piene d'oggetti d'oro: 
una breve, furiosa lotta, poi uno 
dei rapinatori estrae un'arma 
ed esplode 1'intero caricatore. 

Angela Fiorentini vede tutto. 
raccontera anzi piu tardi che 
passandole dinanzi il bandito 
la minaccid con la pistola. A 
San Vitale. davanti ai funzio-
narl della Mobile, non ha esi-
tazioni: guarda le segnaletiche 
e sventola quella di Leonardo 
Cimino gia riceroato per una ra-
pina a mano armata. «E' lui. 
e lui... aveva i baffi e il cap-
pel lo. ma sono sicura... >. L'iden-
tificazione non puA non lascia-
re dubbi: via Gatteschi infat
ti d quasi del tutto priva di 
luci. 

Ma Angela Fiorentini. non si 
smentisce mai: le indagini pren-
dono cos! una direzione precisa. 
Salta fuori. insieme a quello di 
Cimino, anche il nome di Tor
reggiani. Poi i due vengono cat-
turati insieme a Mario Loria. 
nella casupola di via Basilio 
Puoti: e nel corso di un dram-
matico confronto la Fiorentini 
riconosce in Loria il terzo uo-
mo delta rapina. 

Comincia cosi. dopo i giorni 
di tensione e di paura. la spola 
fra U ca rcere. I'ospedale di Pe
rugia prima e il Policlinico do
po: Angela Fiorentini viene 
messa a confronto con tutti gli 
imputati. viene interrogata de-
cine di volte dal ma gist rato. 
Sempre sicura di se ripete la 
sua versjone, confermi la sua 
IdentiTicazione. Intanto il figho 
ha perso il Iavoro. lei e stata 
sfrattata di casa. la malattia 
non le da tregua ed e costretta 
a farsi neoverare in cliniche e 
ospedali Svaniscono cosi i soldi 
riscossi de alcuni giomali. e la 
donna e <ommersa da difncolta 
economiche: c'e la taglia di cin
que milioni del ministero dell'In
terno da riscuoiere. quella che 
I poliziotti le hanno promesso 
piu volte. Ma ormai. dopo la 
cattara degli mdiziati, diventa 
sempre pio difficile farsi rice-
vere da qualche funzionario. 

La sera di Natale si spegne 
Leonardo Cimino. I'accusato nu-
mero uno. Ormai Angela Fio
rentini non serve p:u alia po
lizia ba«tera soltanto che con 
fermi in tribunale le sue dichia 
razioni: me la donna si trova 
in condizioni <empre piu dispe-
rate. * Per avere aiutato la giu-
stizia. per aver fatto U mio do-
vere mi sono tirata addosso 
tutte le disgrazie >. dice, men
tre cerca ancora di ottenere 
quei soldi con cui saWare tutti 
I debiti. 

La sua storia, i suoi dtsagi. 
le sue peripezie. dopo c quella 
sera maledetta» non interes-
sano ormai piu nessuno: di
venta un personaggio abituale 
per gli uscieri del minister© 
che la vedono arrivare reggen 
dosi a un oa stone. Perche or 
mai anche il suo flsico non 
regge piu agli sforzi. ai vwg-
gi continui. alle delusioni: co 
si. died giomi fa. per strada 
stramazza al suolo. 

Esce dalla N'euro e tenta una 
ultima volta di ottenere cio che 
le avevano promesso, quei sol
di divenuti ormai un'ossessio-
oe. Poi rultimo atto. 

Ne trarra vantaggio Mario Lorria? 

Un altro grosso 
vuoto al processo 

Sono scomparsi tranicamente cntrambi: Leonardo Cimino 
e Angela Fiorentini. Sarebbero stati i protagonist! del pro
cesso per il duplice astassmio dt via Gatte^cln. Adesso sul 
banco degli imputati saliranno Mario Lorria. Franco Tor-
reqiani e Francesco Maitgiavillano. ma ai giudici wrrii vieno 
sia la deposizione di Cimino. sia il racconto della Fiorentini: 
sard ancora piu difficile quindi far piena luce sul delitto. 
In'atti. mentre Torreqyiam ha confessato la sua partrcipa 
zione alia rapina. sui Lorria che Mangiai'illano hanno fmnra 
disperatamente negato. 

Lorria e stato appunto ricanosciuto dalla Fiorentini du 
ranto un confronto. tome il « terzo uoino ». mentre hi <<'iper-
teste ha sempre escluso che anche Mangiavillano Jotsc in 
via Gatteschi. D'altro canto Torrcooiani. con la sn« conies-
sionc ha invece smenttto che Lorria abbia parteeqHito alia 
rapina e ha detto che il « terzo uomo » era propria Mangia 
villano. 

1 giudici f'tnora non hanno ancora deciso se acccltarc in 
pieno la confessione di Torreagiani o se invece prepare 
maggior fede al riconoscimentn della superteste: sia Lorria 
che Francois sono comunque accttsati del delitto. 

Tuttavia. con la scomparsa della Fiorentini. sard piu 
facile, probabilmente, il compito dei difensori di Lorria: 
infatti per la legge Vacquisizione definitna delle prove av-
viene soltatnto al processo. 

XELLE FQTO: Lorria e Mangiavillano 

Ore di angoscia in via Flavio Stilicone 

Rogo di salotti 
Per salvarsi voleva 
lanciarsi nel vuoto 

Ore di terrore per un furio^o 
.ncendio K.TI pomcr ggio in \ ia 
Fla\io S'llictsw. al Tu»colano. 
E' andata a fuoco una fabbnea 
di salotti. al civico 249: gli in-
quihm dello stabile soprastante, 
vinti dal panico. si sono dati a 
fuga precipitosa ed una donna 
ha tentato addinttura di lanciar
si in strada dalla finestra. Sono 
nusciti. per fortuna. a dissua-
derla. I danni ora ammontano a 
decine e decine di milioni; si 
parla add rittura di 200 milioni. 

La fabbnea. completamente in-
cenenta. appirteneva ai fratelli 
h o ed Ugo Andreucci. 1 due, 
multati nei giomi scorsi perche 
nei sotterranei dove lavoravano 
quattordici operai non e'era im-
p<anto di condizionamento sta
vano facendo effettuare dei la-
vori. C"e stato un corto circuito 
e in un attimo il magazzmo si e 
trasformato in un immenso rogo, 
alimentato dalle drapperie, dai 
tendaggi, dalla gommapiuma ed 
velluti. 

Ci sono Mali ..leuni m riUti di 
ritardo prima ciie ven.s'ero av-
icrtiti i vigili: nella zona, ieri, 
non funzjonavano i telcfoni ea 
un automobtli<ta e dovuto anda-
re lontano. a telefonare. Quando 
gli uomini di via Genova sono 
arrivati coo diciotto macchine, 
le fiamme. altissimc. avevano 
gia divorato la fabbrica e sta
vano attaccando i piani superio-
n dello stabile. Gli inquilim. per 
fortuna, si erano gia messi tutti 
in salvo. Da un attiguo garage 
i meccanici avevano portato via 
tutte le auto. L'tncendio 6 stato 
domato solo dopo ore ed ore di 
Iavoro e l'immediato sopralluo 
go dei tecnici ha pcrmcs«o di 
stflbilire che le strutture portanti 
di due rampe di val« erano le-
sionatc. che i viffitti della fab. 
brica erano rovinati. Cosi la 
quattro famiglie che abitavano at 
primo piano non sono potute tor-
nare nelle loro case: c'cl jl ri-
schio di crolli. NELLA POTO: 
i vlglll al lavam. 

http://for.se
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I Marcia indietro del centro-sinistra? I 
• • 

j Capocotta: j 
j «disimpegno»j 
i del Comune j 
9 // sindaco Santini evita dl prendere post- • 
J zione sull'approvazione delta variante al m 

• Piano Reaolatore — Presa d'atto delle J 
• dimissioni dl Glgliolti • 

Ma il centrosinistra capito-
lino vuolo veramente che il 
parco di Capocotta sia sottrat-
tci alia speculazione c destl-
nato a parco pubblico come ha 
chiesto con un sun voto il Con
siglio supenore dei lavori pub-
blici? La cosa non e del tutto 
paciflca. Aiui. a (|tianto si e 
sontito icri sera nel corso dclla 
scduta del Consiglio comunale. 
.sono molti l dubbi che si pos
sono sollevare a proposito delle 
intenzioni della Giunta 

II problema d stato posto in 
apertura di seduta dall'inge-
gner Salzano, del gruppo co-
rnunisla. E* giunto al Cotnune il 
voto del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici? Quando sara 
fatto conoscere alia eompetcn-
to commissione consiliare? II 
Comune e disposto ad approva-
re la variante che destina la 
zona a parco pubblico? 

A Sal/ano ha nsposto. motto 
ambiguamente. il sindaco. Ha 
fletto che il voto del Consiglio 
superiore era flnnlmente giunto 
a conoscenza deH'amministia-
7ione e che nella prossitna riu-
nione sarebbe stato sottoposto 
all'esame della commissione. 
Salzano ha cercato in piu modi 
di impegnare Santini sull'esi-
genza di approvare al piu pre
sto la «variante ». ma il sin
daco su questo aspetto della 
<|uestione ha fatto di tutto per 
non pronunciarsi. dando a tut-
ti I'impressione che la Giunta. 
o una sua parte, vogliano sfug-
fiire al problema. 

II Consiglio comunale ha 
preso atto ieri sera delle dimis
sioni da consigliere comunale 
del compagno Luigi Gigliotti. 
Irj una precedente seduta, con 
voto unanime. il Consigho ave-
va chiesto al compagno Gi
gliotti (dimissionario per ragio-
ni di salute) di rest arc al stio 
noslo. Gigliotti ha risposto con 
la scguente lettera: c Onorevo-
IP Sindaco. ringrazio Lei ed i 
Consiglieri che sulla comunica-
zione delle mie dimissioni sono 
intervenuti con parole di soli-
dale amicizia e di affcttuaia sti-
ma. Ne sono rimasto commos-
so. Esse, in quest'ora che. vo-
ulio ripeterlo. c per me amara 
e dolorosa, ancora piii amara 
c dolorosa nella solitudine che 
mi circonda. costituiscono il piu 
ambito premio dei labortoti ven-
tun'anni da me trascarsi sui 
Ixxnchi. sempre Vistesso banco, 
del Consiglio comunale di Ro
ma. Ma i noti motivi delle mie 
dimissioni sono di tale natura 
da non consentirmi di recederc 
dalla decisione presa. che era. 
e rlmane. irrevocable. 

c Nella speranza che la mia 

Lutto 
E' deccduta la signora Emma 

Zanchetti madre della compa-
gna Isolma Moscatclli della se-
7ione Nuova Gordiani. I fune-
r.tli si svolgeranno oggi alle 11 
in via Grazioso Benincasa 28. 
Ai familiari giungano le condo-
glianze della sezione Nuova Gor
diani e dell'Unita. 

OGGI a l l ' 
ARLECCHINO 

Un lacerante squarcio del
ta nostra storia di ieri ! 

6UHMARU \ 

VOIDNIF 
LISA 

GASTONI 
DM 

BACKY \ 
GUU 

GRAV1NA 
RICURDO 

CUCCHN1A 
• CM 

REG6UNI 

opera in Consiglio ed in altre 
sedi non sia stata del tutto in-
fruttuosa, rinnovo a Lei. ai Col
legia, al personate capitolino, 
alia stampa tutta i million sa
int i, con Vaugurio di buono e 
proficuo lavoro nell'esclusivo in-
tcresie della nostra Homa». 

La presa d'atto delle dimis
sioni e stata approvata con 24 
voti ravorevoli. 20 contrari e 1 
astenuto. In una votazione pre
cedente i favorevoli erano stati 
21 e i contrari 21. 

Al compagno Gigliotti suben-
trera in Campidoglio il com
pagno dott. Franco Querze. 

Confermato lo sciopero 

Zeppieri fermo 
domani e lunedi 

E' confermato lo scioinro per 
domani e lunedi dei dipendenti 
delle autolinee Zeppieri. II pa
drone delle autolinee del Lazio, 
infatti. non ha modificato il suo 
atteggiamento dilatorio che di 
fatto si traduce nel rifiuto di 
pagare al personale tutte lo 
spettan/e. In piopo-oto Zeppieii 
a\e\a firm.ito precisi accoidi 
presso il mimstero del Lavoio e 
presso l dingenti dei Trasporti. 
Ma questi impegni non sono sta
ti mantenuti. 

Pert ant o i tre sindacati di ca 
tcgoria CG1L. CISL e UIL han-
no deciso la ripresa della lotta 
con un primo scioiwro di 48 per 
domani e lunedi. 

Assemblea 
pensionati del 

Poligrafico 
Mercoledl proximo al!e ore 10. 

nel saloncmo del Sindacato po-
ligrafici e cartai (piazza Sonni-
no 37), avra luogo 1*assemblea 
di tutti l pensionati ex dipen
denti dell'Istituto poligrafico 
del!o Stato. 

il parti to 
DIRETTIVO della Federailo 

ne: e convocato per lunedi 1. 
aprile alle ore 9,30 In Federa-
zlone. Relatore Maderchl. COM
MISSIONE CITTA' E AZIENDA-
L l : e convocata per lunedi 1. 
aprile alle ore 18 In Federa-
zlone. O.d.g.: « Programml elet-
torali e solfoscrizlone >. CON-
VEGNO: Maccarese, ore 15,30, 
Convegno sul problem! del-
I'a/ienda. Relatore Bertl, conclu
d e d U. Vetere. ASSEMBLEE: 
Borgata Alessandrlna, ore 19,30, 
Cencl; Pavona, ore 19, Dietrich; 
Subiaco, ore 18, Cellerlno; Fra-
scati, ore 19, mandamento con 
Cesaroni e Marclano. COMIZI: 
Portuense (Casetta Mallei), ore 
18,30 con Mancini e Fa i l ; Olla-
via, ore 18, Michel!!; Torbella-
monlca, ore 18, Bell i . RESPON-
SABILI ELETTORALI dl tutte 
le sezioni sono convocati lune
di 1. aprile alle ore 18,30 in Fe-
derazione. 

Malgrado il prowedimento del giudice |™ • " "™ mmm mmm mmm mmm ̂  ~— ̂  ~~ • " "•• ^ 

Rifiuta la liberta 
Tufficiale dei CC 

che uccise la madre 
E' rimasto in carcere nonostan-

te che i giudici gli abbiano con-
cesso la lilwrta nrovvisoria. Lui-
gi Spina il sottonente dei CC 
che uccisa la madre per disgra-
zia, mentre puliva la pistola. ha 
rifititato ieri di lasciare il carce-
ceie di Foite Hoccea. do\e e de-
tenuto dal giorno del tragico 
episodio: il magistrato. dottor 
Ieracc. a\eva firmato poco pri
ma un ordine di scarcerazione. 
Ma il giovane ufficiale. sconvol-
to dal dolore. non ha voluto usci-
re di cella. E" rimasto in carcere. 
in attesa che il giudice prenda 
una nuova decisione: e probabile 

che \erra n'co\erato all'ospeddle 
mihtare del Celio. 

La disgrazia av\enne domeni-
ca sera in un appartamento nei 
pressi di piazza Vittorio: Luigi 
Spna, tomato in citta da qualche 
giono. in licenza, stava pulendo 
la sua Berctta 7.65 d'ordinan?a 
dinanzi alia madre. Adele De Si-
mone, che stava lavando dei 
panni. Improwisamente dall'ar-
ma |)arti un colix) che uccise sul 
colpo la donna. «Datemi l'er-
gastolo. tenetemi in carcere... » 
urlo disperato il giovane ufficia
le fin dal momento dell'arresto. 
E ieri appunto ha rifiutato la li
berta. 

Pofizia mobilitata per un cane motto 
Quando gli abitanti di via Cadice hanno scoix^rto una cas-

setta metalhca ermeticamente chiusii lungo la ferro\ia Roma-
Napoli, hanno immediatamente pensato ad un attentato terion-.tico. 
Si sono ri\olti allora ai carabinieri di zona per risohere il «caso*. 
e (iiiesti. per non sbagliare. hanno chiamato subito i loro colleghi 
della scientifica. Quando dopo l'operazione di scassinamento. JHJI-
tata avanti con tutta cautela, la eassetta si t finalmentc aperta. 
nell'interno, invece di bombe. c'erano soltanto i resti di un cane 
morto. 
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CONCERTI 
ASSOCIAZIONK MUSICAI.E 

ROMANA 
Martcdl alle 21.30 chiesa San
ta Maria dell'Orto. concerto 
dell'organista Robert Helm-
schrott. 

AUDITORIO DI VIA DELLA 
CONCILIAZIONE 
Domani, nlle 18. concerto dl-
retto da Fernando Previtall. 
pianlsta Emli Ghtlels. In pro-
gramma musiche di Weber. 
Ciaikowskl. Parodl. Sibelius. 
Strawinski 

S'>I | S | I III ROMA 
Sala Borrominl Stasera alle 
21.15 e domani alle 17 V° e 
VI° concerto muslche sec 
XVII e XVIII- Pergolesl. 
Giordan!. Gugltelml. Bompor-
ti, Sammartlnl e Scarlatti. 

TEATRI 

..GIANNI PUCCINI 
tASTMANCOLOR 
Disrti^rvfciF C I D l F 

ALLA RINGH1ERA ( V U RU-
rl. 81) 
Alle 21.45 Teodoro CorrA e 
Gabrlella Morandinl con la 
novita: « II giudlzlo del den-
te » dl F. Mole e « L'lmpareg-
glablle raalfldato * dl Max 
Aub Regla Mole. 

AI.I/ARTISIICA 
Domani alle 17,15 replica dl 
« Died povrrl negretti • di 
Agatha Christie che la C.ia 
Stabile del Teatro presentera 
per la regla d' A. Vitti. 

A L U ) SCAIX) (Via del Latinl. 
75 Tel 495XU5) 
Alle 21-10 e domani alle 17.30 
C.ia Zattera presenta: • La 
casa sulla frontiera > dl Mro-
2ek. Regla Tonlo Damla. 

AKI.E(X:i l lNU 
Alle 21^0: « C'F.va nni voIM 
Adtmo • con P. Btaazza, V. 
Busonl. R. Fomano. G. Pe-
BCUCCl. 

BEAT 72 (Tel. 652195) 
Alle 22 Coslmo Cinicrl pre
senta : « Coslmo Cinicrl In 
Onan » dl Cinicrl. 

BK.I.l.l ( l e i 52U-W4) 
Alle 21.45 C.ia Teatro d'Essal 
presenta • Una bambola dl 
carne • in technicolor 

B(}R(H) S. S f l R l l t > 
Domani alle 16.30 la C la 
D'Orlglla-Palml presenta « La 
sua glnrnata • 3 atti di Giu
seppe TofTanello. Prezzl fa
miliari. 

CKNIHAI.F 
Alle 17.15 famil e 21.15 Corn-
media Italians in • Sette cirll 
dl speranza > di A. Racioppi 
con E Ammirata. C.M. Puc
cini. E. Biasciucci, A. Mara-
via Regia autore. 

CX»IP. TEATRALE ITAL1ANA 
Alle 10.45 al Teatro Parioll 
spett straordlnarlo «Gil In-
namoratl > di Goldoni per atu-
denti e familiar! prezzl ri-
dotti 

DEI.1^% OmifcTTA 
Alle 17.15 famil. e 21.15 Teatro 
Stabile deU'Aquila presenta: 
• II prlllcano • drammi di Jo-
han Strindberg novita per 
I'lialla. Traduzione L. Codi-
gnola. Regia Giampietro Ca-
I35SO 

DKl.lv* LUNfiAKA 
Alle 21.15: • II ca«o Matteot-
tl • di Franco Cuomo Regia 
Ed mo Fenoglio. 

DELLE AKTI 
Alle ore 21.15 C l a Teatro 
Modern© presenta: • La ra-
gaz7a dl Stocrnlma • con A. 
GlurTre. P. Quattrinl. M Val-
demarin, L Prouche. NovitA 

DEI IJ-^IPARINI 
Alle ore 21 JO: • L'archltet-
to e I'lmperatore d Asslria • 
Teatro Panico di F. Arraba) 
con C. Remondl. M De Rossi 

DELLE Ml SK 
All<* ore 21.30 Elio Pandolf) 
e Grazia Maria Spina c Piero 
Lerl In' • 1 ^ raganrlla * di 
Charles Dyer Regia Ruggero 
JacobbJ 

D E ' SKKVI 
Alle 21.15 C.ia F. Ambroglini 
con « Tntto eld non e vera * 
novita dl P. Dt Vincenzo con 
P Luino. S AlUerl. M A. Ger-
lini. A. Barchl. M. Novella. 
Regia Ambroglini. 

DIUNLSO CLUB (Vto M a d c » 
na del Monti. U ) 
Oggi e domani alle 21^0 re
cital di Albalucia Angel. 

Dl VIA HEI-NUNA 
Alle 21.30 ultima rccita • Ri-
ratlo a tratrn • dt D «*ia \'.n-
raini con L Betti. C Cama*o. 
C Cecrhl. G Gr«io*i . I 
Ruth Regia Hartman 

ELISKO 
Alle 21 Proclemer e Albert-
tazzl con la nov i ta : • Gil 
amaatl • di B. Rondl. 

F1LMSTUDIU 19 (Via ( M l dl 
Alibcrt. Ic / ) 
Alle 21^0: « Jazz Structures » 
a cura dl M. Schiano con 
D'Andrea. Tonani. M e t i s . 
Schiano Complesso dir. Gaz-
zanl Trie. Schiafflni. 

(•tNJiHTUIHD 
Alle 22 T. Santagata presenta 
:! Folkstudio dei gloml pari 
con Bob and Joan. T. Torqua-
ti e i flauti afneani di Cole
man Wilhamn 

I^M.INIM 
Alle 21..10 e domani alle 17.30 
recital di • Pickwick Papers • 
di Charles Dickens con cantl 
folkloristici tngleti. 

• I <4»ttl)INU 
Alle 23: « E* pol eer che sia 
riBfemo—T • con G. PolesL 
nantl, M. Puratlch. G. D*An-
gelo, F. Draf otto. Regla Morto 
Barlettm. 

MICHELAN(iEU) 
Alle 17 C ia Teatio U'Arte 
en Homa presenta • La mo-
scheia • del Ruzante con G. 
Miinglovino. M Tempesta. A. 
Manini. G. Maesta. Regia 
Maesta 

OKA I OHIO 
Alle 22.15 N. Puccini Negri 
presenta L. Padovani e P. 
Cirllnl in « II cabaretore ». 

PA •• IIIEON 
Alle ore 16.30 !e marionet
te dl Maria Accetella con 
« Pelle d'aslno » (laba musi-
cale dl Icnro e Bruno Accet-
tella Regia autore 

IMKUH I 
Alle ore 21.30 : « La sotto-
scrltta avendo spnsato un er-
gastnlano... • dl Dino Verde e 
Bruno Broccoli. Regia Mai cel
lo Aliprandl. 

PLIFI-
Alle 22: • Cosl d come cl pa
re » giornale pazzo redatto da 
Mancini. Minn. Piegari, Pal-
mieri, Roca con L. Fiorlni, 
Solveyg D'Assunta, E. Monte-
sano 

(JUIR1NO 
Alle ore 21,15: « Questa se 
ra si rccita a soggctto» di 
L. Pirandello con Tino Car-
raro, Lla Zoppelli, G. Porelli, 
M. Belli. Mi Chtocchto. Re
gia P. Giuranna. 

ROSSINI 
Alle 21,15 Checco e Anita 
Durante, Leila Duel, Enzo Li
bert! in « Chi pecora se fa » 
novita brillame dl Lello Lo ri
ght Regla C. Durante. 

S. SABA 
Alle 21.30 II Teatro del Pos-
sibili presenta « Caino» di 
Lord Byron. Regla Ymag Dur-
ga (terzo mese dl successo). 

SE-PTEPERUrrO (Vicolo del 
Panieri, 5?) 
Alle 22.30 recital dei cantanti 
Franco Pippo e Lino TotTolo 
e « Aritmlc n. 2 » con i con-
tastorle di S. Spadaccino. 

SISTINA 
Alle 21.15 Franca Rame e Da-
rlo F6 con Enzo Marano e Va-
lerio Bugger! presentano • I-* 
signora e da buttare • corn-
media per soil Clown di Da-
rio F6. 

VALLE 
Alle 21.15: « 11 mlsantropo • 
di Moliere edizione Teatro 
Stabile di Torino. 

• • • 

XV RASSEC.NA ELETTRONI-
CA NUCLEARE E TELERA-
DIOCINEMATtXiRAFICA -
Roma Eur • Palazzo dei 
Congressi) 
27 marzo - 7 aprile 1963. Espo-
slzlone atomica elettronlca 
spaziale. Orario per il pubbli
co: 9-23.30. 

VARIETA' 
AAIBRA JOVINEIXJ (Telefo-

oo 73J3-306) 
Rapporto fuller base Stoccol-
ma. con K. Clark A 4 e rivl-
sta Trottolino-Maggio 

VOLRIRNU 
All'ombra dl una colt, con S. 
Forsyth A • e rfvista Becco 
Giallo 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIAN!) ( l e l . SC2J53) 
L'ora della furia con F. Fonda 

A • 
AMEKHw% ( l e i iM.lfiS) 

Squadra nmicidl sparate a vi
sta. con R. Widmark DR ^ 

4 M 4 K K > ( I r l ICNIJM?) 
II faxoloso dottnr Doliltle. con 
R Harrison A + + 

AI'PIO I Irl n y s n i ) 
Le grandl varanze, con L. De 
Funes C 4.4. 

AKt.lll.MKDE ( I r l C73.SC7) 
Bonnie and Cl>de 

A K I S I U N ( l e i *53-Z30) 
L'ora del inpo. con M Von 
Sydow (VM 14) DR •«•• 

ARI.E( iJHINO (Tel S » A f | 
I sett^ fratrlll Crrvl, con G. 
M Volontc DR 4 4 4 

ASIKA 
Chluso 

AVANA 
Bella dl giorno. con C De-
neuve (VM IS) DR 4 4 4 4 

U h M I M l ( I r l 571 137) 
VUrrr prr vKrre. con Yves 
M<<ntand 1)R 4 4 

H . t l . l U l \ 4 ( I r l U1JOZ) 
L'ln\rsilgatnre. con F Sinatra 

O • • 
BARKKKIM ( le i 171707) 

playtime, con I. Tati C 4 4 4 
BUIAM»>A ( l e i «2».nio> 

La BIMtla, con J. Huston 
SM • • 

BRANCACOO (TeL 7BJBU) 
Vlvere per vlvere, con Yves 
Montand DR • • 

C A i ' i i m 
L'ora della fnrla con H. Fonda 

A • 
CAPRANKJI (Tel. 672.4fi5» 

Quest! fantasml. con S Loren 
SA 4 

CAI*MAMCHE'I'IA ( I <tt V&1 
I clornl dell Ira. con G Gem
ma (VM 14) A • • 

U ) M 1)1 KI EN All ( I iMJUUl 
VUere per vlvere. con Yves 
Montand DR + * 

U I H M I d e l 671JRH) 
1 glovaal lopl, con C. Ray 

(VM 18) • + 
DUE ALLOR1 (Tel. t7Ut*7) 

Vlvere per vlvere, con Yves 
Montana DR •+> 

• • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
9 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

La atgl* aba appalono 
eanto a l Utaai 4el 
eorrlspondoM alia 
gvaata ataaaUtoaaloa* 
Caoaeli 

A n Aveaatraraoa 
C 0 Cvamasa 
DA a DlaagM - r r r n l 
D O e Darnawatarai 
DR a Draaaaaataaat 
O CD ala l ia 
M a afualoas* 
• a •enusaaataai 
• A a takUrfcaa 
• M a atnrtao-aalt*l*fti 

• 
aa- • 

niaa « 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

* • 

f l aMMtr* gludlxto ami rtlaa * 
rleaa espraas* aal oiodo • 
••gnaata: 9 

• • » • • • s acceatonaa* 
• • • • - ottlma 

4 4 4 » a baona 
4 4 3 dlscret* 

4> as awdloera 
VU 19 ts Thsute a l 

•a r t d l IS 

• 
• 
• 
• 
• 

« 1 - • 
anal f 

• • • • • • • • • • • • • • 

E D E N (Tel . 380JK8) 
Italian secret service, con N. 
Manfredi 8A • 

EMBASSY 
Ilanditi a Milano (prima) 

E M f I K E ( l e i . 855.6&i) 
Gioco di tnassacro. con J P. 
Cassel (VM 14) SA • • 

EUKC1NE (Piazza Italia. « 
Eur • Tel. 59.10JW6) 
Questl fantasml, con S. Loren 

SA + 
EUROPA (Tel. 865.TJ6) 

Angelica e 11 gran sultano. 
con M. Mercier A • 

FIAMMA ( l e i . 471JU0) 
Escalation, con L. Capolicchio 

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

Riposo 
GALLERIA (Tel. 673JZH7) 

10 due Agile tre vallgie, con 
L. De Funes C • • 

GARDEN ( l e i . SX2JMH) 
VUere per vlvere. con Yves 
Montand DR 4 > 

GIAK1IINU (Tel. ffiMJMfi) 
Bella dl giorno, con C. De-
neuve (VM IS) DR • • • • 

1A1PKKIAL4JINE N. 1 (Telefo-
no 6M6.745) 
Gil occhl dclla notte. con A. 
Hepburn (VM 14) G • 

1A1I'I%KIA1XJINE N. 2 (Telefo-
no BH6.745) 
11 giorno della clvetta, con F. 
Nero DR • • 

ITALIA (Tel. 856.030) 
10 due flsl'e tre vallgie, con 
L. De Funes C • • 

MAKSIX>SO (Tel. 7K6JW6) 
VUere per vlvere. con Yves 
Montand DR + • 

AlAJI-^SIIC (Tel 674JKW) 
Quella sporca dozzlna. con L. 
ICirvin (VM 14) A • 

MAKZIM ( l e i 351JM2) 
La Bihhla. con J Huston 

SM • • 
M E 1 R O DRIVE IN (Telefo-

0 0 6030.128) 
Due per la strada. con Audrey 
Hepburn S • • 

f t lEIKOroLITAN (T . 683.400» 
SI salvl chl pu6. con L. De 
Funes C + 

MKiNON (Tel. 8fi9.4S3) 
(Cinema d'Essai) : Carosello 
napoletano, di E. Giannini 

M • • 
MODERN!) (Tel 4602X5) 

Le due facte del dnllaro 
(prima) 

MODKKNO SALtTIT A ( lelefo-
nn 160^X5) 
Frank C"Mclln farcla d'angrlo 
con A Delon DR • • 

MONDIAL d e l . 634.876) 
Questl fantasml. con S Loren 

SA • 
NEW YORK (Tel 7WL27I) 

L'ora della furla con F. Fonda 
A • 

NVOVO GOLDEN (T 755462) 
Le due facre del dollaro 
(prima) 

O L I f t i r i U ) (Tel. S0XJ35) 
La morte ha fatto I'uovo. con 
G Lollobrigida 

(VM 18) DR 4>4> 
PAIA/.ZO 

L'ora della furia con F. Fonda 
A • 

P \ K I > I I r l 1.V4-W) 
11 srrccnte R^ker. con L Mar-

DR + 
WA/r\ ( l e i KXI.I93) 

1 commediantl. con R Burton 
DR * 

d D A P I K O MINI AN E I lelefo-
0 0 470JBK5) 
Indovina chl viene a cena? 
con S. Tracy DR + + + 

OUIHINALE (Tel. %SZm$} 
II dole* corpo dl Deborah 
con C. Baker (VM 18) G • 

g i l l K I N K I ' I A (Trl 670JI12) 
A clascuno II suo, c*?n G.M. 
Volonte (VM 18) DR • • • 

KAIIIO (.11 > ( I r l 464.I03) 
Gangster story, con W Beatty 

(VM 18) DR • • 
Kt-.AI.r. d e l ixilZMl 

II sergente Rtker. con L Mar
vin DR + 

Kr.A ( l e i 664.165) 
1 commediantl. con R Burton 

DR • 
KITZ (Tel . KX7.4S1) 

II sergente Rjker, con L. Mar
vin DR • 

KIVOLI (Tel . 4)61JH1| 
La calda notte dell'lspetlore 
Ttbba. coa S. Poltiar O +4> 

ROYAL (Tel 770^49) 
Camelot. con R. Harris M • 

R O M ( l e i 870304) 
II sesso degll angel!, con R 
Dexter (VM 18) DR • 

SAU1NE MAROItEKITA ( l » 
lefonn 671.4:49) 
Cinema d'Essai: Come ho vln-
to la guerra, con M- Crawford 

(VM 14) SA • • • 
SAVOIA (Tel. 661.159) 

La Blbbla, con J. Huston 
8M + • 

SMERAI.DO (Tel 4513811 
II favoloso dottor Dollttle, con 
R. Harrison A • • 

SUPKRCINKMA l l e l 4K5 448) 
nandltl a Milano (prima) 

I'lthVI d e l H»»i>l»l 
11 sesso degll angell. con R. 
Dexter (VM 18) DR • 

1RIOIV1PHE ( l e i IW.K0.003) 
squadra omicldl sparate a vi
sta. con R. Widmark DR • 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
II marlto e mlo e l'ammazzo 
quando ml pare, con K Spaak 

Seconde visioni 
AFRICA: Attentato al tre gran

dl, con K. Clark A • 
AIRONE: Italian secret service. 

con N. Manfredi SA • 
ALASKA: Diabollk. con J.P-

Lnw 
ALBA: C'era una volta, con S. 

Loren _ * _ • • 
ALCE: Diabollk, con J P. Law 

A • 
ALCYONE: II padre dl faml-

glla. con N. Manfredi 8 • • 
ALFIERI: Le due facce del dol

laro 
AMBASCIATORI: Hombre. con 

p. Newman (VM 14) A • • • 
AMBRA JOV1NELLI: Rapporto 

Fuller base Btoccolma, con 
K. Clark A • e rivista 

ANIENE : Assasslnio al terzo 
piano, con S. Signoret 

(VMi 14) G • 
APOLLO: II 13.o uomo, con M. 

Piccoll DR • 
AQUII^A.: Millie, con J. An

drews M • 
ARALDO: 11 padre dl famlglla, 

con N. Manfredi 8 •••• 
ARGO: Clint 11 solitario, con 

G. Martin A • 
ARIEL: Cera una volta, con 

S. Loren S • • 
ASTOR: Uruttl dl notte, con 

Franchi-Ingrassia C • 
ATLANTIC: Sette colt per set

te carogne 
AUGUSTUS: II padre dl faml

glla, con N Manfredi 8 • • 
AUREO: lo due Agile tre vall

gie. con L. De Funes C • • 
AURORA: Ne onore ne gloria. 

con A. Quinn DR • 
AUSONIA: L'uomo l'orgoglio la 

vendetta, con F. Nero A • 
AVORIo: La trappola scatta a 

Beirut 
BF.Lr.ITO: II padre dl famlgtia 

con N. Manfredi S + • 
BOITO: Diabollk, con J P. Law 

A • 
BRASIL: E venne la notte, con 

J. Fonda DR • • 
BRISTOL: KHIer callbro 32. 

con P. Lee Lawrence A • 
BROADWAY: Italian secret 

service, con N. Manfredi 
SA • 

CALIFORNIA: La Blbbla. con 
J. Huston SM • • 

CASTELLO: La coppia piu Del
ia del mondo. con W. Chiari 

S • 
CINESTAR: Bruttl dl notte con 

Franchi-Ingrassia C • 
CLODIO: Caroline Cherle. con 

F. Anglade (VM 18) S • 
COLORADO: La ragazzola. con 

A Spaak S + 
CORALLO: Settr volte donna, 

con S Mc Laine 5 • 
CRISTALLO: Cera una volta. 

con S Loren S + + 
DEL VASCKI.LO: La BihMa. 

con J Huston SM • • 
DIAMANTE: Due per la stra

da. con A Hepburn 8 • • 
DIANA. Bella di giorno. con C. 

Deneuve (VM 18) DR « • • • 
EDELWEISS: Odlo per odio. 

con A. Sabato A • 
ESPERIA: Italian secret ser

vice, con N Manfredi SA • 
ESPERO: La clntura di castlta 

con M. Vitti (VM 14) SA • 
FASNESE : II tlgre, con V. 

Gassman (VM 14) S • 
FOGI.1ANO: L"n uomo per tut

te le stagioni, con P. Scofleld 
DR * • • 

GIl'LIO CESARE: Millie, con 
J Andrews M ^ 

IIXRI.KM: L'onorata ««c:n.i, 
con V De Sica VM 16» SA <v 

HOLLYWOOD: Nick mano 
frrrida. con P Newman 

(VM !4) DR + + + 
IMPERO: Cjamanen 
INDL'NO: II faioloso dottor 

Dollttle. con R. Harrison 
A • • 

JOLLY: II padre dl famlglla, 
con N. Manfredi S + + 

JONIO: La plii bell a coppia 
del mondo con W. Chiari S ^ 

LA FENICE: Italian secret ser
vice, con N Manfredi SA • 

LEBLON: Lassii qualcuno ml 
araa, con P Newman DR + + 

LUXOR: Bella dl giorno, con 
C. Deneuve 

(VM 13) DR + • • • 
MADISON: C era una volta. con 

S Loren s + + 
MASSIMO: Bella dl giorno. con 

C Deneuve 
(VM 18) DR • + * • 

NEVADA: Fantomas contro 
Scotland Yard, con J. Marais 

A • 
NIAGARA: HCWa dolUrl prr 

un massacro, con G. Hudson 
A • 

NUOVO: II padre dl famlflla, 
con N . Manfredi • + + 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
Iczione: Dlrcl piccoll Indian!. 
con M. O'Brian G • 

PALLADIUM : Tre uomlnl In 
fuga, con Bourvll C • • 

PLANETARIO: Due per la stra
da. con A. Hepburn S • • 

PRENE8TE: 11 padre dl faml
glla, con N. Manfredi 8 • • 

PRINCIPE: Bella dl giorno, 
con C. Deneuve 

(VM 18) DR • • • • 
RENO: Granada addlo, con C. 

Villa S • 
RIALTO: Un corpo da ainare, 

con E. Nathanael 
(VM 18) DR • 

RUBINO: Troppo per vlvere 
poco per morire con C. Brook 

A • 
SPLENDID: II flgllo dl Django. 

con G. Madison 
(VM 14) A • 

TIRRENO: Nick mano fredda. 
con P. Newman 

(VM 14) DR • • • 
TRIANON: El desperado, con 

A. Giordana A • 
TUSCOLO: La congiuntura. con 

V. Gassman SA • 
ULISSE: Un magglordomo nrl 

Far West, con R. Mc Dowall 
C • 

VERBANO: La blsbetlca doma-
ta, con E. Taylor 8A • • 

Terze visioni 
AR8 CINE: Riposo 
CASSIO: Scntenza dl morte 
COLOSSEO: A sud-ovest dl 80-

nora, con M. Brando A • 
DEI P1CCOLI: Cartonl anl-

matl 
DELLE MIMOSE: Qualcuno ha 

tradlto, con R. Webber 
(VM 14) A • 

DELLE RONDINI: Tiffany me
morandum. con K. Clark A • 

DORIA: E divenne II piu sple-
tato bandlto del Bud, con P. 
Lee Lawrence A • 

ELDORADO: Quel temerarl 
sulle macchlne volant!, con 
A. Sordi A • • 

FARO: OSS 117 a Toklo si 
muore. con M. Vlady G • 

FOLGORE: II comandante Ro
bin Crusoe, con D. Van Dyka 

SA • 
NOVOCINE: Ieri oggl domani. 

con S. Loren SA • • • 
ODEON: Wanted Johnny Texas 

con G. Gemma (VM 18) A • 
ORIENTE: Golia c 11 cavalirrc 

mascherato 
PLATINO: Joe rimplacablle. 

con R. Van Nutter A • 
PRIMA PORTA: Sette colt prr 

sette carogne 
PRIMAVERA: Pegglo per me 

meglio per te. con M. Medici 
S • 

HEGILI.A: Tempo dl massacro, 
con G. Cobos A • 

ROMA: La nave del dlavoln. 
con C. Lee A • • 

SALA UMBERTO: Nel sole, con 
Al Bano S • 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: II eavallere del 

rastrllo malcdetto A • 
BELLE ARTI: Nel sole, con Al 

Bano S • 
COLUMBUS: La storia del dot-

tor Wassel, con G. Cooper 
A • • 

CRISOGONO: La piu grande 
storia mai raccontata, con M. 
Von Svdow DR • 

DELLE PRO\'INCIE: Tuttl In-
siemr appassionatamente. con 
J. Andrews M • 

DFGLI sr lPIONI: I sette dan-
natl. con D. Lavl A • 

DON BOSCO: Nel sole, con Al 
Bano S • 

DUE MACELLI: L'ultlmo ribel-
le. con C. Thompson A • 

ERITRFA: Come rnbare un mi-
lione di dollar! e i l t c r e fe-
l id , con A. Hepburn SA • • 

EUCLIDE: II commissarlo non 
perdona. con G Barrav C ^ 

FARNESINA: Oamhit (grande 
furto al Semiramis). con S 
Mc Lame SA • • 

GIOV. TRASTEVERE : Cuorc 
matto matto da legare. con 
L Tonv S 4> 

LIBIA: Fantomas minacria il 
mondo. con J Marais A ^ 

MONTE OPPIO: Lo specchio 
della vita, con L Turner S • 

MONTE ZEBIO: La bisbeUca 
domata con E. Taylor SA + • 

NOMENTANO: Solo contro Ro
ma. con P. Leroy »M ^ 

NUOVO D. OLIMPIA: Khar
toum 

ORIONE: L'uomo di Rio. con 
J P. Belmondo A • 

PANFILO. Cammlna non cor-
rere. con C. Grant S +«• 

Ql IRITI: Due marines e un 
genrralc. con tranchi-Ingras-
sia C • 

RIPOSO: Vera Cruz, con G 
Cooper A • • 

SAI-A S SATURNINO: Incom-
preso. con A Qua\le DR • • 

SAIA TRASPONTINA: L'oc-
chio caldo del cielo, con D. 
Malone A +4V+ 

S. FELICE: La spada dl Mon
treal 

BESSORIANA : L'albero della 
vita, con E. Tajlor DR • 

SORGENTE: Maclste alia corte 
dello Zar, con K. Morris 

SM • 
TIZIANO: Funerale a Be'rllno, 

con M. Caine G + 
TRASTEVERE: Per amore per 

magta. con G Morandi M # ^ 
TRIONFALE: Nel sole, con Al 

Bano s + 
VIRTUS: Beau Geste, con G 

Stockwali A • 

RIIlirZIONI ENAL - AGIS : 
Amhasciatorl. Casslo. 1 ^ Fenl-
ce, Nuoxo Olympla. Planetario, 
plaza. Prtmaporta, Roma, Bala 
Umberto, Tlzlano, Toscolo. 
TEATRI: Arlecchlno, Goldoni, 
Paatheoa, RoulaJ. 

BELGIO D 
I figli degli emigrati 

non possono neppure 
imparare I'italiano 

Recenlemente il ministro 
Gui si e reeiito in Belgia per 
una 1/si/a di corlesia e di 
u informazione reciproca », co
me suol dirti, suU'istruzion'* 
della fiovenlii. Alia televisio-
ne si e 1 is/o 1/ ministro ar-
compapnato da uno stuolo di 
autorita visilare la Scuola Eu-
ropea e conpralularsi con gli 
iriseeuaiifi e alt aliinni di 
quelltt istitttitone che e stata 
dejinita c un tnodello P. 

(Yon ci risulta che I'on.le 
Cut si sia preoccitfxtto od in-
tereisato drlle centinaia e mi-
pliaia di fi^li di noitri emi
grati che i ii'oiio in llelgio da 
anni, che in parte 11 <(ino nnti 
e che dell'italiano non siiiirio 
che alctine espresvioni (Unlet-
tali male in famiglia. 

(Juesti ragazzi, anclie se 
hanno frequentato le scuole 
belghe e conseguito regolar' 
mente il diploma, rimangono 
cittudini italiani e, purtrop-
pa, nanastante l'<t euiopei-
tmo», nou possono accedere 
a professioni riservate a cit-
tadini belgi. 

Che cosa hanno fatto i 1 a-
ri ministri della I'ubblica 
Istruzione italiani, compreso 
Von. (lui per difendere il di-
ritto di questi ragazzi ad im
parare la lingua materna, e 
quindi la cultura, la storia, 
la tradizione della Patria? Ep-
pure il problema non e inso-
lubile. A'on si pub affrontare 
con la Scuola Europea, che 
non e neppure per t belgi. E' 
una istituzione costosa, riser-
vata a pochi figli di funziona-
ri dei vari organismi « euro-
pet » o internazionali. 

Ne si tratta soltanto di pro-
porre corsi integrativi serali o 
postscolastici, che d'altra par
te, anche la dove esistono. non 
asiolvano alia funzione di in-
segnare I'italiano alia maisa 
notevole di ragazzi emigrati. 

Si tratta innanzi tutto di 
introdurre I'italiano nelle 
scuole belghe. Cib risponde al
le esigenze dei ragazzi emigra
ti e a una questione di pre-
stigio nazionale giustamente 
inteso. Infatti i ragazzi italia' 

ni possono sregliere come lin
gua straniera il tedesco, /'in-
glvse o lo spagnoln. 

Occorre che le Autorita bel
ghe siano solleciltite e pertan-
to, pur sapendo che turn esi
stono ancora le condizioni, le 
famiglie italiane, uU'atto del
ta scelta della lingua stranie
ra, dot rehbero indicare I'ita
liano. Ciit costitiiirebbe una 
indicazione e una pressione. 

II Coverno italiano dovrelt-
be favorire la fomiazione di 
insegnanti belgi di italiano. 
E quindi, oltre alle normali 
burse di studio dot rebbe i«fi-
tuire corsi speciali, con con
dizioni lantnggiose. 

(*ome soluzinne transitoria 
i enrti inlrgraliti putrchbero 
c«rre miglioniti cd estrsi, uti-
hzzando gli insegnunti che at-
tttalmente non trovano posto 
nella scuola italiana e stabi-
lendo accordi con le autorita 
scolastiche belghe circa la te
lle, Ventita e la validita di 
detti corsi. 

E' evidente che i molteplici 
aipetti di queito importante 
problema non possono essere 
affrontati in un articolo. Ma 
I'emigrazione e abbastanza ma-
tura per c*scre consnltata. 
Spetta in definitiva al Cover-
no di porre la questione in 
termini reali e concreti, e di 
discutere con i f'aesi del MEC 
non solo del costo delle pa-
tate o dei profitti dei mono-
poli, ma anche della diffu-
sione e della salvaguardia del
la nostra lingua e della no
stra cultura. 

NADIA SPANO 
ADRIANA MOLINARI 

ASCOLTATE E 
FATE ASCOLTARE 

RADIO MOSCA 
Trasmette tutti i gior-
ni dalle 19,30 alle 
20,00 su onde medie 
di m. 227 e su onde 
corte di m. 19,25,41. 

Nelle medie aziende 
aumenta lo slruttamento 
e diminuisce il sa/ario 

Omonimo, si, ma 11 signor 
Marx dl Hannover, incuran-
te della teoria sul plusvalo-
re, il «capitale» lo tiene 
al sicuro in banca, a pro-
liflcare. Per vivere, non ha 
bisogno di attingerci, ado-
pera 1 proventi del pacchet-
to azionario di una mode-
sta fabbrica di articoli in 
plastica, uno del tanti pic
coll e medi complessi in
dustrial! — con o senza pa-
ternalismo — sottrattlsi al 
rinnovamento tecnologico e 
lontani dagli obiettivi pri-
mari della strategla del sin
dacati tedeschi Schermate 
dalla compiacente politica 
di austerity imposts ai lavo-
ratori dalla usanta alleanzaa 
tra democristiani e social-
democratici, all'ombra pro-
tettrice dello strapotere del 
monopoll — di cui sono vit-
time e sanguisughe alio 
stesso tempo — questo tipo 
dl aziende di media cilin-
drata soprawivono alio stil-
licidio dei tempi morti in 
cuj sembrano precipitate do-
manda e offerta sul merca-
to reagiscono. colpo su col
po, al contrattacco della 
concorrenza scatenata dalle 
proprie simili e. malgrado 
il momento poco propizio, 
riescono ad aumentare i lo
ro profitti intensificano spie-
tatamente lo sfruttamento 
delle maestranze fino ai 11-
mlti dell'immaginabile. 

E' 11 caso della Schoeps 
e Co. di Hanau, un com
plesso quasi artigianale, per 
macchlnari adoperati per 
lecnlche e discipline pro-
duttive in vi?ore. impegna-
to a rifomire le grand! nr-
me della catena automoh:-
listlca tedesca d tutti gli 
acces«ori in gomma d| cul 
5I puo avere bisogno per 
comp!etare le nfiniture di 
una vettura. 

Nel 1966. quando fl mira-
coto economico Incomlncia-
va a sgonfiarsi. la direzlo-
ne dello stabilimento decise 
il licenziamento di una ses-
santina di operai e il taglio 
delle paghe, riportando isa-
lart ai minimi del contrat-
to Da questo momento la 
crisi divier.e una scusa e 
i prowedimenti surcesslvi 
ron trovano alcuna giustifi-
cazior.e 

Un operaio as^unto nel 
1967. eta ne'. periodo, qtr.n-
di delle varclie magre. con 
una tanffa orar.a di 4 mar
ch) e 17 pfenning, dopo (J 
mesi dl lavoro. quando e in 
grado di rendere di piu e 
meglio. rtspetto al giorno 
della sua assunzlone, si ve-
de ridurre il salario di 10 
pfenning l'ora, malgrado 
che dai 2.400 pe77i iniziali 
si pretends oggi da lui, con 
la stessa maccnina e Identl-
co orario, 3 000 pezzi al 
mese. 

Non h un caso Isolato. Un 
gruppo di quattro donne, 
addette alia riftnStura delJe 
guarni?ioni gommate per gli 
sportelli delle auto (lavoro 
di forbice come at tempi di 
norma Geltrude!) passa — 
nel volgere di poche settl-
mane — da 300 a 350 pezz! 
al giorno. E si potrebbe an-

dare avanti con altri analo-
ghi esempl. 

Alia Ford di Colonla, in-
tanto, sj riduce l'orario a 
9.800 operai, un terzo dei 26 
mila dipendenti. Si pub fa
re poiche il lavoro viene as-
sorbito da una miriade dl 
fabbrichette. II monopolio 
risparmia e gli azlonlsti dei 
complessi parassitari han
no assicurata la loro parte 
di rendita sottoponendo le 
maestranze a uno sfrutta
mento piu intenso. 

Politica della lesina sui 
salari. rome abbiamo visto, 
ma anche su qualsiasi altra 
promozione sociale. Sempre 
alia Schoeps e Co. di Ha
nau, il premio di produzio-
ne. che nel 1965 e dl 600 
marchi. fe portato a 300 1'an-
no successivo e ridotto a 
150 per il Natale del '67. Da 
90 mila lire di gratifies sia-
mo sees! a 20 mila. Chi non 
accetta pub andarsene. 

Qui entra in gioco il rl-
catto: particolarmente per 
gli stranieri. Sono statl as-
sunti marito e moglie. Han
no l'alloqgio in baracche 
della ditta. Mettersi in ur-
to significa perdere tutti e 
due il lavoro e ritrovarsi da 
un giorno all'altro in mez
zo alia strada. Tutto fe nelle 
mani del padrone, despota 
assoiuto come un signorot-
to dell'epoca feudale. Rifiu
ta una settimana di per-
messo non pagato a un ope-
raio che ha la madre mori-
bonda in Italia. I rapporti 
tra direzione e maestranze 
sono impossibili, da campo 
di concent ramento. L'in^e-
gnere capo ha risposto «pic-
ches a chi vorrebbe lanciare 
una sottoscruione a favore 
dei terremotati della Siri-
lia. perchfe la fabbrica • non 
vuole aver niente a che fa
re con i sindacati. Ia poli
tica e i partiti' ». La fanno 
lo stesso. raccolgono 100 mi
la lire, ma rischiano il li
cenziamento. In questo cll-
ma, la Commissione inter
na fe come se non ci fosse. 
Nessuno degll operai stra
nieri e stato ammesso a far-
TV. parte. Ma il problema si 
pone e occorre affrontarlo. 
Sono gli operai ad amvare 
a questa conrlusione. 

BRUNO B1GAZ7.1 

Gli uliimi espafrj in 
Germania e Svizzera 

GERMANIA — Nel mese 
di gennaio 1968 sono espa-
triati nella Repubblica Fe-
derale di Germania, attra-
verso II Centro emigrazione 
di Verona, 320 lavoratori ita
liani, di cul 314 appartenen-
tl al settore dell'industria 
e sei a quello del com-
mercio. 

SVIZZERA — Nel mese 
dl dicembre 1967 sono emi
grati in Svizzera, attraver-
so il valico di Chiasso, 
1.346 lavoratori italiani. Nel 
mese di "ennaio 196R sono 
espatriati in Svizzera, attra-
verso il valico di Briga, 
7.400 lavoratori I t a l i a n i 
(5293 uominl e 2.107 donne). 

Ci scri-
— vono da -
Germania 

Non sono emigrati 
per «libera scelta» 
150 mila foggiani 
Coro direttore, 

oggl tutti i partiti fanno 
finta dt preoccuparsi degli 
emigrati per strappare tori 
nelle prossimc elezioni. Mi 
I'tene in mente il viaggio 
del Presidentc Saragat con 
Fanfani in America, dove e 
stato detto che I'emigrazio 
ne e una scelta di civilta. e 
una libera scelta. Strano 
modo daviero di interprela-
re i fatti. lo sono emigrato 
nel 1957 in Francia e dal 
I960 sono tn Gcrnmnia Oc-
ctdcntulc, non certo per li
bera scelta ma perche co 
stretto dalla fame 

Ncqh ulttmi 15 annl in ben 
15o mila foqaiam siamo (uo-
ri dalla nostra terra non per 
Itbera scelta. ma perche oqm 
anno per 9-10 mesi eravanio 
disoccupatl. Ma da allora, 
dal 1950, sono davvero cam-
biate le cose nel Mezzogior-
no"> lo direi dl no. Per cer 
ti aspctti, ami, sono peggio-
rate. Basti dire che il Pia
no Picraccim del centro - si
nistra precede nel quinquen-
nio prossimo Vespatrio dl 
altri 300 mila lavoratori. 

Tra poco ci saranno le ele
zioni. c awhc gli emigrati 
dcrono avere il dir'ttto di 
eleggere 1 propri rappresen-
tanti in Portamento C'era 
una proposta di leqge per 
coficederc una indenntta dt 
1 laggio a chi lavora all'estc-
ro, ma il governo non Vha 
nemmeno presa tn conside-
razionc. Adesso c indispen-
sabile che prenda subito 
degli accordi con i governi 
dei Paesi d' immigrazione 
perchd ci venqa concesso un 
permesso minima di una 
settimana, senza correre il 
rischio di perdere il posto 
di lavoro. O forse 11 governo 
Mora - Nenni ha cos\ paura 
del voto degli emigrati, da 
non compiere nemmeno que. 
sto suo clementare dovcre7 

Cordiali saluti. 
CONCETTO R. 

(Stoccarda - Germania) 

Belgio 

Diminuiscono i posti 
di lavoro, aumenta 
la disoccupazione 
Caro direttore. 

sono un operalo emigrato 
in questo Paesc dal 1962, 
quando sembrava che fosse 
stata superata la crlsl c st 
poteva ancora trovare un la
voro. Ma poi le chiusure 
delle miniere sono riprese e 
si sono susseguite a catena. 
La parte del Pacse piu cot-
pita e la Vallonia, che era 
la piu industriallzzata e 
quindi la piu popolata. In
fatti, alia chiusura delle mi
niere, ha fatto seguito la 
smobilitazlone dell'industria 
siderurgica nel Centro - Bas. 
se - Sambre - Liegi. 11 nume 
ro dei disoccupati cresce an
che per le riduzlont delta 
manodopera nelle Industrie 
metallurgichc, dell' abbtglin 
mento, del retro, dell'edih-
zia, ecc. E' inevitable che, 
per il disinteresse del govcr 
no Italiano, i piu colptti sia
no i nostri connaztonah in 
quanlo, nonostantc il tanto 
decantato MEC, non man-
cano le dlicriminazioni. 

I piu giovam, quelli che 
hanno vissuto qui ed hanno 
fatto degli studi, qualcosa 
riescono a trovare. Ma la si-
tuazlone e traglca, ad csem-
pio, per quel minatori di ol
tre quarant'anni che aveva-
no acquisito una certa qua-
lificazione solo nelle mime-
re, e che adesso non posso
no trovare altro lavoro. 

I miel fraterni saluti. 
A. DONATELIJ 

(Chapelle . Lez 
Herlaimont) 

Basilea 

Torniamo tutti a 
votare per condannare 
questo governo 
Cara Unita. 

la tragedia che ha colpi-
to la Sicilia ml ha commas-
sa profondamente ed acvi-
Ma, e rorrei dire a quella 
povera gente dt farsi enrag 
gio. Come tedi 10 sto alle-
stero e non per mio piact 
mento. In questi giornt ne 
ho sentito dt critiche verm 
lltalta, e la Stctlta cd i si 
ctltani! Io sono della pro 
rincia di Term, ho dtfeso 
i sicilianl prima di tutto 
pcrcht sono italiani come 
me e poi perche se sono in-
dtetro, te nella loro isola 
e'e tanta miseria non i col-
pa loro ma tutta del nostra 
oel governo. Anche in que
sta trarica situazione il go
verno ha dimostrato di non 
essere all'altezza della situa
zione, come in tutte le cose 
che ta Basta pcn%are n 
quanta gente e sparsa in 
tutto il mnndn a soffrire 
umiliazioni perche i notiri 
governanti non sono capa-
ci dt dare un lavoro in Pa-
tna a tutti. 

Spertamo che la gente, al
le prossimc elezioni. riflctta 
bene sul malgoverno che re
gno nel nostro Paese, e si 
regoll dl conseguenza nel da
re U voto. Ed invitiamo tut
ti gli emigrati a rientrare 
compatti per dare U voto at 
comunlsti afflnche possano 
camblare le cose. 

Cara Unita. ti mando que
sta piccola somma (20 Iran-
chi) che tn primo tempo 
atevo pensato dt derohere 
per i terremotati. Ma ormai 
e tardi e toi atete fatto la 
dtstrtbuztone. Quindi usate-
li per la campagna eletto-
rale, 

G. FRASCONI 
(Basilea . Svizzera) 
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Editor! insegnanti studenti rispondono 

a tre domande sull'editoria scolastica 

Non ci sara una svolta nei testi 
senza la riforma della scuola 
1) Si pu6 oggi realmente ritenere che sia in atto un sostanziale rinnovamento 

dei testi scolastici? 

2) Le maggiori resistenze provengono dagli editori, dagli autori, dalle autorita 
scolastiche, dagli insegnanti o dagli scolari? 

3) A quale livedo e con quali mezzi si deve operare per adeguare la produ-
zione dei testi scolastici alle esigenze di una scuola moderna e democratica? 

Libri moderni e vecchi metodi — Una produzione di 
straordinaria importanza nelle mani del settore piu 
speculativo (tranne qualche eccezione) della nostra 
editoria — Le gravi responsabilita del ministro Gui 

Si e recentemente conclusa su un settimanale culturale una rapida inchiesta 
riguardante i libri di testo della nuova scuola media, condotta sulla base di aleune 
dichiarazioni di editor!, che si e tentato di veriflcare ricorrendo al confronto 
con una generate situazione di difficolta da tutti ricouosciuta. Ben vengano 

L0 STUDENTE 
a La necessita di nil 

lavoro collegiale » 

I Io non credo che si possa par-
lare di un rinnovamento dei te

sti scolastici al di fuori del piu glo-
bale rinnovamento dei metodi di in-
segnamento. Sotto questo profile a 
mio parere. oggi non esiste una tan-
gibile proposta di no vita, il testo sco-
lastico e l'aspetto consequenziale di 
una concezione didattica impostata 
sull'apprendimento di una cultura che 
coincide con un'erudizione scevra di 
critieita e al limite di storicita. I te-
sti scolastici sono percio un sintomo 
evidente di queUa che. con una dia-
gnosi molto approssimata. si pud in-
tendere la enntraddizione fondamen-
tale dell'attuale metodo didattico: Tin-
formazirtne senza la formazione. e 
cioe La generalizzazione o peggio la 
genericita al posto deU'approfondi-
mento. la assoluta incomunicabilita 
tra le diverse materie, il tecnicismo 
laddove e'e esigenza di umanizzazio-
ne e cioe ancora di critieita. di sto
ricita. di creativita. 

2 D libro di testo. nel suo conte-
nuto e nella sua esposizione non 

pud che scaturire dalla collegialita 
ideale di editori. autori. insegnanti 
e alunni. la remora piu vera consiste 
invece nelle attuali strutture per le 
quali tra tutti questi ambiti manca 
ogni forma di comunicazione Man-
rando a livello degii insegnanti una 
maturazione comune dei metodi d'in-
segnamento. La scelta dei testi e 
ispirata dalla posizione persona le del 
docente che dovendo valersi. nello 
sviluppo della materia, del testo co
me di un ausflio di base, non pud che 
orientarsi solo verso il manuale: de-
•crlzione annalistka che in genere ri-
specchia un unico profilo critco Cer-
to il pmblema e ancora insito nel 
rapporto autore-scolari: a me sem-
bra che mentre rimpnstazione deve 
essere affldata all'insegnante. in quan-
to interprete delle esigenze didattiche 
desunte dalla sua esperienza di dia-
k>go e di rapporto umano con gli 
student!, la parte espositiva debba 
essere lasciata soprattutto alio spe-
cialista: un lavoro collegiale tra spe-
cialista e insegnante (e insegnante e 
studenti) mi sembra Q piu utile e fl 
piu elficace. 

3 D livello dj rinnovamento da cui 
pud scaturire I'adeguamento dei 

test! ad una scuola moderna e demo
cratica e quello di un rapporto di-
retto e autentico tra docente e stu
denti. quanto a dire che fl testo non 
pud essere imposto a priori o per via 
d'autorita. ma deve essere al servizio 
£ quel metodo didattico che non de
ve. in nome della cultura. essere 
•straxione, ma nella cultura rappor-
fc> interpersonale e formazione per-

sonalista. Quando poi si parla di 
scuola democratica, a me sembra 
che di questo vada tenuto conto nel 
senso di rispettare una vera visione 
d'insieme delle problematiche, piu 
utile in se di una formula di solu-
zione o di definizione. E sotto questo 
profilo le stesse antologie della cri-
tica in circolazione sono a mio giu-
dizio carenti. In ogni modo parlare 
di cultura in termini non intellettua-
listici. storicizzare (se oggi la nostra 
e una mentalita storicistica). psica-
nalizzare o economicizzare. umaniz-
zare. comunque: cos! da non correre 
ancora una volta il rischio di uscire 
dalla scuola, estranei al proprio 
paese. 

PIETRO REDONDI 
Studente liceale 

V INSEGNANTE 
LICEALE 

<( Manca il rinnovamento 
metodologico » 

I Dei testi scolastici ediu in que
sti ultimi anni si pud dare un 

apprezzamento globalmente positivo 
per quello che riguarda la tecnica 
editoriale: la stampa e senza dubbio 
migiiore. i'unpaginazione didattica-
mente piu opportuna. la iconografia 
ben sviluppata. numerosi ed efficaci 
gli schemi. i grafici. i questionari. II 
discorso e diverso per quanto ri
guarda i contenuti e i metodi. Nei 
migliori testi delle matene umani-
stiche si pud noLare una generate ten-
denza alTaccoglimento di una impo-
stazione storicistica. che ormai si 
impone anche indipendentemente da 
una precisa qualificazione politica. un 
accurate aggiornamento culturale e 
un buon livello critico. ma non certo 
un rinnovamento metodologico II ma
nuale tende a ripetere i modi e le 
strutture dei vecchi modelli. rispon-
denti alia funzione di trasmettere de 
terminati contenuti cultural!, non di 
di venire strumento di impegno colla-
borativo e di iniziative di ricerca. 
Anche i colleghi delle materie scien-
tifiche lamentano La mancanza di te
sti che riftutino l'aspetto mnemonico 
e sistematico per una impostazione 
capace di awiare metodicamente al
ia veriflca sperimentale, 

2 DireJ che si tratta di una oorre-
sponsabilita collettiva: gli inse

gnanti denundano la mancanza di 
testi intimamente rinnovati. gli edi
tori affermano che. se anche i libri 
veramente nuovi d fossero. non ver-
rebbero adottati dagli insegnanti. gli 
autori. che molto spesso sono anche 
insegnanti. dichiarano di essere vin-
colati dalle esigenze degli editori e 
dalle direttive dei programmi. Negli 
acoLari e'e una richiesta piu o meno 
coosapevole di metodi t di struxnenti 

di studio che Li rendano piu attiva-
mente partecipi all'apprendimento. 
Tutto sommato. le maggiori resisten
ze vengono dagli insegnanti. che non 
sono affatto preparati a svolgere la 
lezione-ricerca anziche la lezione-con-
ferenza e dai quali un testo metodo-
logicamente nuovo richiede un im
pegno molto maggiore che non un te
sto tradizionale. 

3 Dalla risposta precedente conse-
gue che per rinnovare realmente 

i libri di testo occorre operare sia 
a livello di riforma dei programmi. 
sia. e soprattutto. a livello di for
mazione degli insegnanti. Per il pri-
mo punto. occorrerebbe ridurre i 
programmi neH"estensione. limitarli 
ad argomenti essenziali ed esigere 
invece un maggior approfortdimento. 
Quanto al secondo punto. si richiede 
una riforma universitaria. per cui la 
universita prepari degli insegnanti 
scientificamente e didatticamente spe-
cializzati. ed una nuova impostazione 
pedagogica dell'insegnamento medio. 
che avvii gli insegnanti al lavoro di 
e'qvipe e alia comunicazione delle 
proprie esperienze. alia sperimenta-
zione di tecniche e alia discussione 
dei risultati. In realta fl problema 
non e quello di un rinnovamento dei 
testi. ma piuttosto quello di una mo-
diflcazione della funzione del testo e 
del rapporto tra fl testo e lo studen
te. problema che pone in questione 
tutta la struttura scolastica e i prin-
cipi podaeocici a cui si informa 

FLORA TEDESCHI NEGRI 
Insegnante di storia 
e filosofia nei licei 

L'EDITORE 
« Un cammino 

lungo e difficile » 

1 Senza alcun dubbio si pud oggi 
afTermare che sia in atto da qual

che anno un sostanziale rinnovamen
to dei tesii sculasiici I miei colla
borator! ed io ci rendiamo conto di 
questo rinnovamento non solo attra-
verso il travagbo della ricerca di 
autori e dell impostazione di nuovi 
voluroi. nuovi sotto ogni punto di vi
sta, ma anche quando esaminiamo 
i testi di altri editori. Quattordid 
grandi e medi editori concorrono a 
area fl 60 per cento delle adozionj e 
pud dirsi che la maggioranza di essi 
abbia rinnovato per lo meno i testi 
di qualche disciplina. Non escludo 
che anche gli editori mfnori possano 
concorrere a questo rinnovamento. 
ma purtroppo moltj di essi sono nati 
con lo specific*) intento di appnggiare 
un determinato autore. 

2 Dire! che le maggiori resistenTe 
vengono complessivamente dallo 

ambiente. In verita il Dettato costi-
tuzionale lasda la libcrta di scelta 
del testo all'insegnante, ma a volte 

I'opportunita. per vero discutibile. di 
uniformare i testi nelle varie sezio-
ni (A, B. C ecc.) si traduce in un 
ostacolo alia diffusione di testi piu 
avanzati. II libra buono anche didat
ticamente tuttavia riesce, sia pure 
con piu fatica, a farsi strada nel 
tempo. 

3 Con la difesa assoluta della Li-
berta di scelta da parte del do

cente. senza cioe ricadere negli er-
rori del passato. il livello qualitativo 
dei volumi adottati non pud nel tem
po che adeguarsi alle nuove esigen
ze. Contra questa tesi si battono. per 
interessi. alcuni gruppi rilevando che. 
ad esempio. la distribuzione dei saggi 
rappresenta un costo che potrebbe 
essere eliminate Osservo che l'abo-
lizione dd saggi. che per altro e ele-
mento di diffusione di cultura presso 
gli insegnanti. si tradurrebbe in pra-
tica in una diminuzione del prezzo di 
copertina intorno al 5 per cento. Tut-
to dd premesso d ovvio che il cam
mino ancora da percorrere e lungo 
e difficile, anche perche la fluidita 
della scuola e 1'ingresso di nuovi in
segnanti e di nuovi metodi richiedo-
no un continuo aggiornamento dei li
bri cosa che. contrariamente a quello 
che si vuole far credere, d La cosa 
che pio displace agli editori. Ma an
che questa e una necessita del pro-
gredire. Non si possono owiamente 
dare giudizi assoluli in materia di 
produzione di beni e di servizi. ma 
nella condizione aftiiale del paese 
ogni tentativo di selezinnare i libri 
a mezzo di commissioni. centrali o 
periferiche. doe di vaniflcare il sud-
detto Detfatn co«:titU7ionale di Hher-
ta di insegnamento e quindi di scelta. 
finirebbe per arrestare un pmcesso 
lento ma continuo di miglioramento 
qualitativo. 

Ing. GIOVANNI ENRIQUES 
Presidente delta Cosa Editrice 

Nicola ZanicheUi i.pxi. 

IL DOCENTE 
UNIVERSITARIO 

« Operare 
a livello politico » 

I Siaroo appena agli inizi. e quasi 
soltanto per la Scuola media 

unica. 

2 Dagli editor!, dalle autorita sco
lastiche. dagli insegnanti Ha mag

gioranza. non tutti. s'intende). 

3 Soprattutto a livello di autorita 
scolastiche. intendendo owiamen

te queste come espressinne specifica. 
nella Scuola. del potere politico at-
tuale 

Prof. GUIDO QUAZZA 
Ordmario di Storia 

e Pmtde deUa Faeolta 
di Magistero di Torino 

discussion! di questo ti-
po, tanto piii dopo un'an-
nata in cui — 1'abbiamo 
piu volte rilevato — il 
crollo di molte collane 
economiche ha dimostra-
to chiaramente che oggi 
i problemi della cultura 
di massa (un termine che ha 
definitivamente sostituito quel
lo antico di « cultura popola-
re ») sono strettamente legati 
con tutto cid che piu o meno 
da vicino si muove intorno al
ia scuola. Ma quel che ci la-
scia estremamente perplessi e 
la tesi fondamentale. sulla 
quale si reggono le conside-
razioni dell'autore dell'inchie-
sta. e che risulta pesantemen-
te sottolineata dai titoli reda-
zionali dei due articoli: « Cnn 
nuovissimi testi a disposiz'tane 
si continna a inseanare nelle 
scuole medle cnn i vecchi me. 
todi. II libro marcia la scuola 
no *. t Gli editori di libri sco
lastici accusano ali insepnnnti 
dt essere scarsamente aaofor-
nati e di preferire il lusso al-
I'utile. Si rifiutano di adottare 
i buoni testi >; che d come di
re: la riforma d stata fatta. ed 
abbastanza bene, gli editori 
< illuminati > si affannano a 
sfornare testi moderni. rinno-
vati nel metodi e nei conte
nuti. e gli insegnanti. male in-
formati. retrivi conformisti. 
continuano a preferire i vec
chi testi o — quel che d peg
gio — si servono di quelli nuo
vi con metodi vecchi. 

Titoli e mercafo 
Per no! un discorso di questo 

tipo e da respingere in blocco. 
perch^ rivela 1'antico vizio di 
contrapporre le esigenze rin. 
novatrid proposte dall'alto (in 
questo caso dai ministro e da
gli editori) alle resistenze rea-
zionarie che allignano in bas
so. per scaricare sulle classi 
effettivamente operant! la re
sponsabilita delle mancate ri-
forme. 

Gli editori. sappiamo. pro-
grammano la propria produ 
zione sulla base delle richie-
ste (pid o meno bene inter-
pretate) che provengono dai 
mercato: d noto che. prima 
che il testo della riforma del
la scuola media inferiore fos. 
se reso pubblico nella sua ste-
sura definitiva. d fu da parte 
degli editori scolastid una 
vera e propria gara ad acca-
parrarselo. in modo da poter 
essere i primi a sfornare in 
fretta i nuovi testi: il risultato 
d che soltanto ora si incomin 
da a intrawedere qualeosa 
di meno improwisato. Ma d 
noto anche che i nostri edito
ri scolastid sono abituati ad 
altissime tirature ed a guada-
gni quasi incredibfli in un 
paese come 11 nostra dove si 
legge pochiisimo: usufruendo 
di canali di distribuzione di-
versi da quelli necessari a 
tutta 1'editoria non scolastica. 
essi possono raggiungere ogni 
pio riposto angoln del Inro 
mercato. conoscendo gia con 
qualche mese di antidpo tut-
te le varie possibilita di assor-
bimento. Inoltre. grazie pro
prio airimmobilismo tradizio
nale della nostra scuola. essi 
hanno sempre potuto contare 
su alcuni titoli fondamentali 
(bastava accaparrarsi cert! 
autori) da ristampare ogni an
no. senza nemmeno affronta-
re fl costo di un aggiorna
mento metodologico. sdentifi-
co. grafico: tant'd vero che 
oggi. mutata la situazione ed 
aceresduta la concorrenza. 
reclamano dagli in«egnanti la 
c redelta t ai testi adottati 
I'annn prima* in questo modo 
fcomplid le dreolari ministe 
riali) fl prefe«to di far spen 
dere meno alle famiglle con-
sentendo uno sviluppo del mer
cato dell'osato colndde — 
strano a dirsi! - eoll'lnteres-
se di poter garantirsi per qual
che anno la sicura adozione 
di eertl titoli. 

E resperienza dimostra eon 
quanta cautela debba muover-
si un inwensnte deluso dalla 
propria scelta. pnldty certe 
sue critiche Incaufamente 
espo«t*» no< n̂no tranqiiillamen. 
te traidnarlo al banco degli 
imputati Si tratta di una con
dizione generate di privilegio 
che ha fatto si che In Italia si 
•reriflcasse — salvo pochl casi, 
destlnati oggi ad atonentare 

— una netta distinzione fra 
1'editoria scolastica e quella 
non scolastica: frequentemen-
te < in crisi » quest'ultima. ar-
roccata entro le sue solide mu-
ra la prima, esente da ogni 
recessione e dalla necessita 
di mantener sempre desta la 
propria sensibility ai nuovi 
fatti culturali. 

E* chiaro che anche una ri
forma fatta a meta ha crea-
to qualche problema a questi 
editori: ma e altrettanfo chia
ro che l'attuazione della ri
forma d stata semplicemente 
affidata all'iniziativa dei sin-
goli insegnanti: una circolare 
doveva bastar Inro per cam-
biare metodo di insegnamento. 
criteri di valutazione. rappor. 
ti fra colleghi e coi superiori. 
programmi. e cos! via: por di 
menticare di punto in bianco 
quanto d stato loro inculcato 
attraverso e"?ami univer>;i»ari 
fatti come sapniamn. attravcr 
so concorsi fondati su pro 
grammi nnrinnî tici imnn^ îbi 
li. attraverso rimnosizionp di 
modelli di comportamento oo-
posti a quelli necessari per 
affrontare compiti nunvi. E 
pronrio sul piano individuale 
molto e stato fatto. p tutti ri-
connscono che nella scuola 
media inferiore qualeosa d 
cambiato in meelio. 

Quel che stupisce Invece d 
constatare come questa situa
zione contraddittoria sia fa-
talmente destinata a perpe-
tuarsi. poichd nessuno ha pon-
sato ad affrontare concreta-
mente il problema della for
mazione degli insegnanti nelle 
universita. della riforma radi-
cale dei concorsi dei presidl 
e dei professori. dei sistemi 
di asseenazione delle cattedre: 
dalle universita e dai concor
si continueranno ad essere 
sfornati insegnanti e presidi 
di vecchio tipo (quanto pin 
conformist! e burocrati e 
c secchioni >. tanto piu gradi-
ti). sui quali ipocritamente si 
deve contare per trasformare 
dalle radici 1'insegnamento 
medio. E' un clclo senza fine: 
ma cid dimostra ancora una 
volta — come se ce ne fosse 
hisogno! — come tutti 1 pro-
getti di riforma finora for-
mulati naseessero gia vecchi. 
Se ne d preoccupato fl mini
stro Gui. pid zelante (ahimd) 
del suoi predecessor!, rivol-
gendo — come era naturale 
— il suo interesse soltanto al 
problema della quantita: es-
ser cio^ necessario sfornare 
subito migliaia di insegnanti 
per coprire i nuovi ruoli (e 
vedremo fra qualche anno che 
cosa fa ran no tutti i Iaureati 
delle Faeolta di Lettere e Ma
gistero. che stanno spuntando 
qua e '̂  come funghi!). indi
pendentemente dalla loro qua
nta. dalla loro preparazione 
professionale. Che oggi la no
stra universita non d in grado 
di dar loro. e che non sarebbe 
in grado di dare nemmeno se 
la famosa 2314 fosse riusdta 
(e per fortuna non d riuscita) 
ad esser varata. 

Studenti e riforma 
E" quel che hanno capito be-

nissimo gli studenti che — 
sottolineando significativamen 
te 11 coronamento di tutta 
una legislatura — hanno occu-
pato e occupano le maggiori 
Faeolta umanistiche d'ltalia. 
scavaicando di propostto ogni 
discorso su! progetti di rifor
ma: soltanto cambiando le co
se daH'intemo d possibfle ri-
formare veramente I'universi 
ta e di eonseguenza I'insegna 
mento In tutte le scuole: sosti-
tuiamo aj modelli di compnr 
ta mento tradirionali. fondati 
suH'autoritarismo un nuovo 
tipo dj rapporto fra docenti e 
discenti. e ne derived un rin 
novamento effettivo a tutti i 
livelli: la riforma pa*twa ao-
tomaticamente dall'universita 
a tutte le scuole inferior!. 
nelle quail non si ridurra (co
me purtroppo sta aecadendo) 
alia pericolma ripresenJazIo-
ne di vecchi contenuti cultu
ral! e Ideolntrid in veste rin 
novafa. o peggio ancora alia 
utiliz7arfnne tradirionale e 
conformista dei pochi stru-
menri nuovi ed IntelligenM of-
ferti dai settore pii) specula
tivo (tranne che per rarisslme 
eceezinnf) della nostra Indu-
stria editoriale. 

Gennaro Barbarisi 

Importante mostra del pittore realisla 
alia galleria«Odyssia» di Roma 

Dalle «crisalidi» 
di Ennio Morlotti 

vita nuova per 
la figura umana 

Ennio Morlotti: « Studio di nudo ». 1967. 

Con QTondeootante evtdema 
I inert, dopo qualche anno assat 
tormentato. Veros di E«mo .Mor
lotti torna a conqmstarci con 
questa mostra di nudi datali 
1967 alia galleria «Odyssia» 
(via Ludovisi 16). I nudi dipinti 
da Morlotti. aid a partne dai 
1955. col pensiero dominante 
della restiluzione della figura 
umana al suo spazio terrestre 
riscoperto come * vmdans > e 
« frugiferans > (quasi nel senso 
della orimitira immagme medi-
terranea qerminale di un Virgx 
ho), erano il frutto non saltan 
to del oesto vitalistico dell'eros 
di un grande pittore sohtarw 
die daila stessa espertenza pit-
torica * tnformale» pighava 
slancw per una sua piu vert-
tiera -.mmersione nella vita, ma 
il risultato anche di un atto in-
tellettuale responsabile — che 
ora iplende e trionfa — di n 
fiuto tclla dominante riduzione 
a cosa tra le cose tecnologiche, 
e come tale consumable, delta 
presenza umana. 

Un cntico ingtese. Douglas 
Cooper, al quale st devono pa 
gine illuminanti su \lorlottt. par-
lava. nel 66. per i nudi dt 
* informt crisalidi primordiali 
in agitazione ». di « nudi embrio 
nali del mondo intimo » del pit-
tore inscindibtlt dai resto del 
regno ceyelale che creava. Per 
la sua pittura di natura rtcorda 
va Courbet e De Stael precisan-
do che pert Morlotti non si cu-
rava del senso spaziale ma a 
costringeva a muovcrci t sul 
piano visivo come un intctto 
intorno e attraverso ad una 
gtungla tmmersa in quello che 
lui ch'iama le penombre della 
mia dolctsstma terra >. Lo con 
frontava anche con imglese 
Graham Sutherland ma tottoli 
neando die il lombardo Morlolh. 
a differenza dt Sutherland non 
manijestava preoccupazione al-
cuna per t lati piu agaressim 
e crudeli della natura 

E iggiunueva: « A differenza 
di tanti pitton naturaltsti tn 
glesi. tAorlotti non 4 un pittore 
atmosferico. ne vede la natura 
in termini pittoreschi, ne la vi
sione di essa & (Ulrata attra 
verso t'anima torturaia del ro-
manlico Lo stato danimo dei 
suoi quadn. nonostanle Vemo-
zione rhe eah mette nell'eseguir 
(t. e lerena La natura pud es
sere j*pra. ma non i aggrestiva 
e Morlotti ci incoraygia a guar 
dare ad essa come a un ele 
mento accessible e necessano 
della nostra vita In mezzo at 
silenno della sua desolazione 
vegetate, germogttano U mats e 
i carctof.. lussureggm la vepeta-
zione. p formano i fruth e sboc-
cvino i finn. sntlinlendendo tut
to il nostro diletto e la nostra 
parlectpazione. Qumdi qveiti 
quadri non tmpltcano U mggeri-
mento che Vuomo sia superiore 
alia natura o che i due siano 
fmze Teciprocamente o»Mi e 
oppnste* 

Certo If. natura en Mmlotti do
ve. forma fra le forme, strana-
mente totemica cresce la figura 

umana. non e filtrata attraverso 
I'amma torturaia di un romun 
tico. Se cosi /o.sse u « naturali 
smo» di Morlollt sarebbe sol
tanto un polenle revival cultu 
rale. All sembra perd che si pos 
sa dire che e filtrata attraverso 
la coscienza torturata di un rea 
lista pittore ben dentro come 
uomo nei giorm che vtvtamo. 
Sulla jorma umana sempre piu 
Morlotti ha concentralo la ma 
teria e i segm che tcsttmomano 
della vita in generale. delle vit 
tone t delle sconfilte che mle-
ressano I esistenza e tl desttnn 
dell uomo contemporaneo. St po 
trd disientire dai fallu che egli 
spogh questa lorma umana di 
qualsiasi attributo stortco t am-
bienlale: st dovrd con lui con 
sentire che questa forma uma
na mediterranea. in una situa 
zione spaziale non piu greca o 
rtnascimentale ma cosmica e di 
namica. pud daccaoo tornare 
ad essere assteme naturale ed 
emblematica. pud loritare a par 
tare e comunware come figura 
il senso di un temvu e di un 
luogo 

Credo che le « crisalidi » ,/i 
Morlotti si siano aperle. che da 
un momento germinnle egli sta 
approdato pittortcimente alia 
conquitta dello spazio che e an 
che taticata coslruztone su una 
terra da conoscere 11 senso di 
risveglio e di prima disttmderst 
del corpo umano in alcuni quadn 
e davoero sconvolgente: qui 
Morlotti, e con lui la pittura 
italtana, si pud dire rhe tentt 
un discorso nuovo e imprevedi-
bile. Di f'onte a questi granit 
nudi ho provato emozwnt diver
se e contrastanlt Vt \pic<>o Hi 
sono rienrdato della sequenza 
di un film che mostra nuvole dt 
uccetlt che dtvorano le tarta-
rughe rcsse e mollt, appena 
usctle tta'te ttova. prima che pos
sano raiigttingere d mare. 

Ci. inlatti. un che di mdi-
teso pet questi nudi non tanto 
net confrontt della vtolenta del
ta natura. che il Cooper sba-
gtia a non prendere m conside-
razione. quanto net confrontt 
della vuAenza sociale di tipo 
borghese. Mi i vennta in mente. 
perd, anche una rtflessione di 
Elio Vittorini — mi ditpiace non 
ricordarla esottamente per ette-
so — sul fatto che ct stamo abi
tuati a vedere tl mondo come 
un pieno e che tl vunto ci fa 
paura. mentre proprio dalla pe-
netrazione e dall e*t>lnrazione 
dt tale vuoto discendeno possi-
bilitd umane nuove e infinite per 
Vuomo t' e'e. xnfatti, nel rap
porto forma spazio di Morlotti 
(e da questo rapporto cosmico 
e non piii antropocentneo nasct 
fl colore coslruttivo tutto nuovo 
della materia pittorica) qualeo
sa che somiglia a un sonriaaaw 
di quel vuoto di ctri scriveva 
Elio Vittorini. E U carattere co-
strvtttvo di tale sondaggto dice 
quanto sia ora Morlotti oltre U 
momento * mlmmale » del natm-
r.ilwnjo rontemporaneo. 

Dario Micacchi 

schede II galeotto 
- Preceduto da alcuni straia dl una letlera del professor 
Z Francesco Pednna. esee un romamo di Piero Bilotti. intitolato 
• t U galeotto » (ed Mondo letterano. Miiano. pp !78. lire 1 500). 
Z C la storia di una s.ngolare figura di uomo. buon falegname e 
~ anche a suo modo inventore. costretto ad emigrare per neces-
- sita. impegnato in tutta una sene di disav\enture semisene o 
Z tr.tgicomiche, die I'autore svolge con p guo ague e bnoso 
• Tra lavon di fortuna e amon. tra piccoie trude e a^urde 
~ ncerche di teson. il « galeotto » non nuscira a tonare al pae»c 
~ natal? come voteva. ancne se arnvera. esau t̂o. in m:a d. esso 
- Questo personaggio e un po' li s:moo»o del d.sereiia:r< d>llo 
Z umiliato e ofTeso. che cerca impu*s;b li nva.«e ind.vid'iali. 
- sempre sconfitto dalla sv-̂ .r(U-A Ma Biiotu non w fa un 
Z personaggio lamentoso e rjnr$mt-\ bensi un ptcar«v« « vivace 
2 ottimista. sempre pronto a ricomlnciare da capo P. romanro 

..* 

— 

ba nell'insieme una scrittura plana, un Impianio ordinate. 
«mestiere» insomma piuttosto consumat*, 

, » i -As—*«V;r*».i ^ J a l f i A > ' i . S a i l i 
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Impegnato 
dibattito 

sulla legge 
per il teatro 

Una leaae per il teatro e sta
to il tema di un dibattito svol-
tosi, I'altra sera, alia Casa della 
cultura di Roma. Come e nolo. 
il nostro teatro non ha una 
legge che ne regoli la vita. II 
fe'ruppo parlamentare comunista 
e stato I'unico che. nell'ottobre 
del 1967 ahhia presentato una 
proposta organica per I'ordina-
mento del teatro drammatico. 
Ma. come ha tenuto a sottoli-
neare il compagno Paolo Alatri. 
il eoverno ha imnedito la sua 
discussione. In tiitta la IceiMa 
tura — ha spicgato il deputato 
del PCI — II governo non ha mai 
voluto riiseutere una proposta 
presentata dalle sinistrc. se non 
fos^e stato elaborato, sul mede-
simo argomento. un disetfno go 
vernativo E' noto. a chi seg-ie 
lo rose del teatro che di un pro-
getto governativo si c motto par-
Into discusso e nnche litloato. 
ma ehe il governn di cent ro si
nistra e stato incapace di dcfl 
nirlo. proprio nor i 'Hs-̂ cn*?! in-
torn! oho lo dil.miano. 

II dibattito alia Casa della cul 
tura 6 .stato introdotto da Bruno 
Schacherl. direttorp del Content 
poraneo che ha sintetiz/atn la 
situnzinne in cui si trova ogui 
il teatro in Italia e ha illu^trato 
le responsnbilila governative in 
ouesto campo. Una certa fidu-
cia. ehe enimavn nel '61 '61 co-
loro che hanno a cuore I pro
blem! del teatro. e caduta rapi-
damente — ha dettn Sohacherl — 
il quale, poi. e pissato ad esa-
minare I'nttivitn drlle Pompa-
gnie stahili e il fennmeno dei 
gnipni di giovani attori costretti 
«a cercate nuove aree teati»li 
nolle cantine invece cho nelle 
piazze » Vn di*corso sulla legge 
— ha proseguito Schacherl — 
* indispen3abile. e la proposta 
comunista, corretta o miglio-
rata. deve essere ripresa — eon 
la nuova legislatura — sia pure 
come ipotesi e speranza di nuove 
prospettive cultural!. 

Alatri. dopo aver rifatto la 
storia della legge fantasma. ha 
illustratn la proposta comunista 
nei particolari. sottolineando co
me essa si proponga. soprnttut-
to di ridare valorp alia plura
lity dei cpiitri teitroli. con par 
tirnlarp ritfuardo alio svilupno 
del Mozzouinrno: di creare un 
coordinamento con le istituzio 
ni regional! e di costituire gli 
strumenti nre^ssar! alia prorruv 
7ione di nuove attivita teatrah 
(.scuole che forniscano nuove ge-
nerazioni di attori). Alatri. dopo 
aver .sottolineato che natural-
mente nella proposta del PCI la 
prlorita va data ai teatrl a ge-
stione pubblica (che dovranno 
avere almono il 40 per cento 
degli stanziamenti annuali) ha 
accennato nnche alia democra-
ti7zazione dell'Ente teatrale ita-
Hano e al potenziamento e alia 
salvaguardia del teatro dialet-
tale. 

E' Intervenuto. Infine. il regi-
sta Gianfranco De Rosio. II qua
le ha dato. sulla base della sua 
osperienza di uomo dl teatro. 
una serie di suggerimenti. di 
cui si dovra tencre conto. e che 
riguardano soorattutto la stabi
lity del lavoro dcll'attore ncl 
teatri a ge^tione pubblica e la 
prioritn negli stanziamenti a fa-
vore delle scuole — il prohlema 
della formazione deeli attori e 
tin prohlema primario e ha 
infine toccato I'areomento. as.'ai 
scottante della formazione dei 
Consigli d'amministra7ione. 

Cory Gront 

lascia I'ospedale 
NEW YORK. 29 

L'attore Cary Grant lascia og
gi I'ospedale St. Jones, dopo 17 
giorni di degenza a seguito del-
1'incidente automobilistico occor-
sogli mentrc percorreva I'auto-
strada che da Long Island va 
aH'aeroporto. 

L'attore che ha riportato la 
frattura di due costole raggiun-
gera I-os Angeles con I'aereo pri-
vato di un amico: dovra rima-
nere a lctto ancora per alcune 
sottimane. non«>tante che negli 
ultimi giorni le sue condi7ioni 
siano notevolmente roicliorate 

Finalmente sugli schermi «Playtime» di Jacques Tati 
i * — 

// signor Hulot resiste 
nella giungla 

(telle metropoli 
II regista-attore francese conferma la sua 

vena ironica e patetica - Non un'opera 

eccezionale, ma un prodotto di qualita 

Amid e avversari attende 
vano da tempo il ritorno di 
Jacques Tati e del suo ;ip"or 
Hulot: l'appuntamento e sta 
to rimandato di anno in anno 
Ed eccoci finalmente. con 
Plajitime, al quarto lungome 
traggio (dopo Giorno di festa. 
Le vacanze del signor Hulot 
e Mio zio, che ha gin un de-
cennio sulle spalle) del ses-
santenne attore-regista fran
cese: il quale vi ha profuso il 
suo ingegno. ma anche tanti 
quattrinl. utilizzando il colo
re (come gin in Mio zio) e in 
ph'i la pellicoln a 70 millime 
tri fdonde reflet to di schermo 
gigante). il suono stereofnni-
co a cinque piste magneticho. 
facondn cost ruin? dai suoi col 
laboratori una piccola. nn'en 
tica citta dell'avvenirc. He il 
suo scopo era polemizzare 
contro gl; eccessi dell'archi-
tettura. dell'urbanistica, del
la tecnica contemporanea. oc-
corTe dire che Tati si 6 mu-
nito in abbondanza delle armi 
del nemico. 

Ma il regista-attore dice di 
aver solo voluto dimostrare. 
sorridendo. la resfctenzn dHlo 
spirito pirigino al processo 
chp rende uniformi. -"-nili 
Puna all'altra. le motroooli 
moderne: « In una civilta in-
dirizzata verso I'automatismo 
totale. ci sara sempre bisogno 
del piccolo stagnaro. c>n la 
sua Ramma ossidrica...». Ta
ti si conferma autorc dalla ve
na ironica e patetica, " 'som-
ma. ptu che satirica e beffar-
da. n film (due ore e un quar
to di proicrione. pur dopo 
qualche taglio) e diviso quasi 
esattamente in due parti. Nel
la prima, il signor Hulot. se-
guendo da aualche distanza 
l'ingresso a Parigi d'una co-
mitiva di turisti americani. 
capita nel labirinto d'un edi 
ficio ultrarazionale, da cui 
uscira dopo molte logoranti 
disa^'enture: nella seconda. 
lo stesso Drotaconista h coin 
volto neirinaugurazione d' in 
nuovo risforante alia moda. 
ehe dichiarn ben presto, die-
tro le semhianze solide e con-
fortevnli. la propria intima 
fraffilitA e disaeevolezza. Qui 
s'intre^cia anche un fucjre-
vole idillio tra il signor Hulot 
e una viaggiatrice d'nltre o 
ceano d'unica carina del 
gnippo). che vedremo poi av-
viarsi aH'aeroporto per ri-
partire. senza aver visto nul
la della classica. della vera 
Parigi. se non le immagini 
stampate sul fa7.7oletto dona-
tole dal suo impacciato am-
miratore. e forse quelle ri-
flesse assurdamente. quali mi-
raggi. sulle porte a wtri dei 
mo-itri di cemento e d'acciaio. 

Le porle sono un po' l*os-
sessione del signor Hulot e di 
Tati: porte che non si vedono. 
che magari non esistono piu. 
come, a un certo pun»o. quel-
la del ristorante (ed e qui 
una delle gag migliori). o 
che non fanno rumore sebne-
ne shattute con vio'enza ma 
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che continuano a dividere, a 
sbarrare. a offendere. II te 
ma dell'incomunicabilita, pre-
sente nelle altre opere del re 
gista attore. viene ripropasto 
in tutti i modi, ai limiti del
la pednnteria e oltre. II per-
son.iggio del signor Hulot ri 
sulta pero inliacchito: non piu 
spiritello distruttivo d'un or-
dine troppo logico e quindi op-
primente. ma simbolo nostal-
gico di una diversa umani-
ta. i cui lineamenti appaiono 
tuttavia sbiaditi e ambigui. 
rischiando di affidarsi a un 
repertorio ormai solo folclo 
ristico. 

Ammirevole sotto I'aspetto 
fotografico cromatico. sceno 
grafico. del sonoro (il quale 
ultimo svolge una fui.'ione 
singolarmente vivace). Plat) 
time (owero < Tempo di di
vertimento >) difetta di quel 
la tensione ideale, da cui 
nacquero le superiori invon-
zioni comiche, anche nel ci
nema (basti pensare al cha-
pliniano Tempi moderni). Ci 
sono. certo. momenti assai fe-
lici: gli interni casalinghi vi-
sti l'uno accanto aH'altro. Il 
luminati e sospesi nella mtte. 
come vasche di un icqjario. 
con quelle famiglie che ripeto 
no gli stessi riti se. ' disten 
sivi e televisivi: e, se la pri 
ma meta scarseggia pericolo-
samente di ritmo. le folte 
sequenze del ristorante hanno 
una Ioro sottile dinamica. 
quantunque Tati insista nel-
l'uso di lunghe, reiterate in-
quadrature fisse. dove ^ ar-
duo distinguere tra l'origina-
lita di uno stile e il compia-
cimento di una maniera. Le 
trovate. comunque, sono nu-
merose; non tutte inedite, ne 
sempre tali da cogliere nel 
segno, ma spesso eccellenti, e 
bastevoli ad assicurare al lar
go pubblico un notevole spas-
so. riducendo nel contempo 
la delusione di quanti si aspet-
tavano non tanto un prodotto 
di qualita (poiche questo a 
Playtime), quanto un'opera di 
grande spicco nel fe.igio pa
norama della cinematografia 
d'oggi. o magari un capo-
lavoro. 

Aggeo Savioli 

Parte per 
rURSS la 
Proclemer-
Albertazzi 

Anna Proclemer e Giorgio 
Albertazzj. insieme con tutta la 
Compagnia. hanno salutato. ieri. 
personahta. giornalisti e cntici. 
nel foyer dell'EIiseo. Gli attori 
sono in partenza per I'URSS. 
la Romania e la Jugoslavia. 
dove rappresenteranno Aoornen-
none di Vittorio Alfleri. per la 
regia di David Montemurri. e 
Come tu mi vuoi di Uiigi Pi
randello. per la regia dello 
stesso Albertazzi. 

Erano pre^nti. tra gli altri. 
I'ambasciatore romeno. Cornel 
Burtica. e i consiglieri cultu
ral! Ion Radii (Romania). Al
bert Bubieic (Jugoslavia) e Ilia 
Petrov (URSS). 

La compagnia dara sei spe^ 
tacoli. dal 4 ajl'8 apnle. al 
Teatro Mali di Mo«ca: sei spet
tacoli (II 16 aprile) al Teatro 
del Palazzo della Cultura e dei 
Coneressi di Lenmarado: quat-
tro spettacoli (20-23 aprile) nei 
teatri Palat'ilui e Dei Sir.-Ia-
cati a Bucarest e. infine. tre 
spettacoli al Teatro Atelier di 
Belgrado dal 25 al 27 aprile. 

le prime 
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Jacques Tatt in • Playtimes 

Questa estate 

L'Opera di Roma 

andra a New York 
Rappresentera « Le nozze di Figaro » di 
Mozart, r«Otello» di Rossini e «I due 
Foscari» di Verdi, i assenti. dal 1844 

La gia annunciata toumde 
del Teatro dell'Opera in 
America incomirtcia a per; 
fezionarsi fin nei dettagli. 
Dettagli d'ogni specie sono 
stati forniti ieri. generosamen-
te. innanzitutto dal sovrinten-
dente Ennio Palmitessa, nel 
corso d'una conferenza-stam-
pa. E ne ha profittato per pre-
sentare alia stampa il signor 
William Schnman. presidente 
del Lincoln Center di New 
York, che patrocinera gli spet
tacoli romani pre.tso il Metro
politan. 

11 teatro, al completo (or
chestra. coro. cantanti. tecni-
ci e dirigenti). sard a NrtD 
York dal 15 nhtqno alia vrima 
settimana di luglio. In pro-
aramma: Le nozze di Figaro 
(edizione di TAichino Viscon-
ti) con la direzione di Carlo 
Mario Ginlini: TOtello di Ros
sini. r1i*rtio da Carlo Franci 
(req'm di Sandrn Seaui): T due 
Fosc^ri. chp. con la dim-rinne 
di Bmnn Bart^leiti. r'fnrne-
ra intanto a Roma dopo le 
prim? e ultime raprtresentn-
?inni (Teatro Argentina) del 

Si f1 dnruto fare a meno del-
In snrftamln rrr\r\rrnr\ (W pri-
gioniero di Dallapiccola e La 
follia d'Orlando di Petrn^i). 
per raninni tecnironroonizza-
tire (tcarsp no^ihilita di pro-
re) p nnchp ppr raaioni fi-
nanziarip. Non ci sono. pern 
— gucstn p <tfr«ro — e lo ha 
dettn nnche H <(innnr Schuman. 
prpchtsioni d'ordinp artisticn. 
L/T fournro del Tent ro del-
VOnera si propone di prpspn-
tarp al pubhlico ampriennn 
nnorp sennntcinte P DnUnoic-
rnla. enmp .<;» sn. fi un comnn-
sifnre psrmiiin piu in America 
che in TtnVn l.ui sfrefo, Schu
man. ha temitn nppuntn. a hat-
tesimn Tl prigioniero. tanti 
anni fa. 

Questo signor Schuman. ma-

f' un pregiudicato il capo 
della censura brasiliana 

i 

i,. ».* 
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ULTIMI GIORNI 
DI VENDITA! 

BRASOJA. 29. 
La poiizia federale brasilia

na ha rivelato che il capo 
delTufflcio centrale della cen
sura. alia cui attivita sono 
stati legati numerosi irrevoca-
bili c no » contro opere d'arte 
cinematografiche, specie stra-
niere, giudicate pericolose per 
la pubblica moralita e per 
I'ordine, e un pericoloso pre
giudicato. sfuggito ad una con-
danna per concorso in duplice 
omicidio, e che vive sotto falso 
nome. 

II censore, Egmelion Ramir-
re De Godoy. si fa chiamare 
infatti Romero Lago: egli d 
stato sospeso dalle sue funzio-
ni ma, siccome — per ovvie 
ragioni — 6 abbastanza sim-
patico ai gorilla che govemano 

il Brasile. riprendera il suo 
posto il 3 aprile. Essendo in
fatti trascorsi 1? anni da quan-
do De Godoy, alios Lago. si 
rese latitante la sua condanna 
e caduta in prescrizione. Natu-
ralmente nessuno. nel gover-
no. ha av^ertito che. al di la 
dei cavilli legali. non e oppor-
tuno lascia re in un posto di 
tanta responsabilita un uomo 
coinvolto in una specie di fai-
da — poiche di questo si e 
trattato — che insr nguind una 
vasta zona del Rio Grande do 
Sul. 

Com'e noto in quest! giomi 
attori e registi hanno piu volte 
manifestato contro la censura 
nelle piazze di Rio de Janeiro 
e di altre citta braslliane. 

ni in tasca, parlantina lenta, 
ma decisa, dice un sacco di 
cose anche spiritose. 

Per esempio che New YorK, 
dopotutto, e la terza citta ita-
liana del mondo. 
• Accanto ai grandi problemi 
americani (la discrimxnazione 
razziale. la guerra nel Viet
nam. le faccende del dollaro e 
dell'oro). egli pone Vintensa 
vita culturale di New York, e 
Vintensa attivita musicale ne
gli Usa. Ricorda che esistono 
in America una ventina di 
grandi orchestre e milledue-
cento orchestre. minori, ma di 
buon livello. 

La tournee deH'Opera rt'en-
tra nelle manifestazioni orga-
nizzate dal Lincoln Center, di 
intesa con il Metropolitan. Gli 
spettacoli annunciati sono at-
tesissimi e gia arrivano ri-
chieste per la prenotazione di 
posti. II Teatro romano arri-
va a Neio York — dice il si
gnor Schuman — sulla riso-
nanza della buona gestione 
Palmitessa-Bogianckino. 

Ma i soldi? — chiede uno — 
Quanto costa una cosa del ge-
nere? 

Risponde il sovrintendente, 
dopo che il signor Schuman. 
scansando Vargomento (avreb-
be avuto bisogno. altrimenti. di 
un lungo discorso), aveva co
munque assicurato che in ini
tiative del genere ci rimetto-
no tutti. La spesa — chiarisce, 
comunque. Palmitessa — com-
porta interrenti americani per 
un centinaio di milioni e con-
trtbuti italiani per duecento 
milioni. AM... 

Sulla vibrazione di quelle 
ctfre, la conferenza dissolve 
nel prossimo allestimento dei 
Due Foscari. E QUI, poiche so
no assenti il regista e lo see-
nografo (rispettivamente Gior
gio De hullo e Pier Luigi Piz-
zi) che. si scusano. ma non 
potevano sottrarre tempo alle 
prove di luci, Massimo Bo-
gianckino coglie Voccasione 
per ribadire la validita d'una 
linea culturale intesa prutfo-
sto a rappresentare opere 
c minori > di musicisti magaio-
ri e non opere maggiori di mu
sicisti minori. Per Verdi si de
ve fare come per Dante del 
quale bisogna conoscere non 
solo la Commedia, ma tutto. 
anche le opere minori. E poi, 
chi pud giurare che I due Fo
scari siono un'opera minore? 

Bruno Bartoletti, che dirige-
ra questo Verdi giovane (non 
gioxxmile). incomincia, infatti 
a dire, «Diobbono. ragazzi! 
Ci un preludio. e c'i un duet
to. un terzetto, un concertato. 
un finale...». E, insomma, c'i 
tutto Bartoletti i bravo, e se 
lo dice lui... Sentiremo, mer-
coledi. 

e.v. 

Musica 
Aldo Ciccolini 

alia Filarmonica 
II pianista Aldo Ciccolini 6 

stato protagonists, I'altra sera 
alia Filarmonica. di un singo-
lare concerto nel quale non so
no certo mancati i motivi di 
interesse. II piu consistente dei 
quali e stata senz'altro l'origi-
nalita del programma. 

Nella prima parte sono sta
te eseguite musiche di coin-
positori francesi. Abbiamo pri
ma ascoltato tre brani di ge
nere. ;>or cosi dire, descnttivo 
— Le carillon de Cythere di 
Couperin, Le coucou di Daquin 
e La poule di Rameau — sot-
tratti da Ciccolini alia loro na-
tura clavicembalistica e riespo 
sn con un pianismo fatto di 
discrezione. ma efficace. E' se
guito un profilo di Satie. di 
cui il pianista ha egregiamen-
te eseguito la Primicre Gum-
nopedie. le Avant dcrnieres pen-
sees e i sarcastici Embryons 
desse'ehes (gustosHsimo il se-
condo cr.e fa il verso alia Mar-
cia funebre di Chopin). 

Poi Ciccolini ha suonato tre 
delle Pieces pittoresques e la 
Bourre"e fantasque di Chabrier. 
un musicista che wherzando e 
sorridendo e riuscito per tanto 
tempo a nascondere che face-
va sul <=erio. 

Nella reconda paite del con
certo siamo tornati su strade 
piu battute con i Quattro Im
promptus op. 90 e con la Wan-
derer-l'hantasie op. 15 di Schu
bert, nssai convincentemente 
presentati da Ciccolini il qua 
le, alia fine del concerto, ha 
raccolto una cospicua messe di 
applausi: ma la simpatia del 
pubblico se la era «;ia conqui-
stata tutta fin dalle prime bat
tute. 

vice 
Teatro 

Questa sera si 
recita a soggetto 

Terzo elemento della trilogia 
pirandelliana del «teatro nel 
teatro». Questa sen si recita 
a soggetto ha tentato molti 
registi anche famosi, nel cor
so della sua lunga carriera. 
cominciata l'anno 1930. Nel 
1961-62. per stare al caso piu 
recente, Vittorio Gassman si ci-
mento in un'avventurosa e ns
sai discussa m.iiiiooh>zione del 
testo. L'edi7tone attuale. pre-
sentata dalla Compagnia del 
dramma italiano per la regia 
di Paolo Giuranna. cade for;e 
nell'eccesso opposto: il tono 
dello spettacolo e dichiarat.i-
mente anti-sperimentale. l'oi>e-
ra viene considerdta c chiusa » 
non solo nella sua struttura (che 
e si, al di la della simulata 
€ recita a soggetto», perfetta-
mente calcolata e disposta), ma 
anche nella sua carica ideale: 
il dissidio tra gli attori e il 
regista-demiurgo Hinkfuss si 
placa in un evidente piacere 
oomune di far teatro entro la 
dimensione classica del palco-
scenjeo, servendosi di tutti gli 
strumenti della tradizione. 

In definitiva, si crea una 
tregua d'armi tra le due com-
ponenti fondamentali della rap-
presentazione. Hinkfuss dibat-
te con il pubblico — ma ama-
bilmente. quasi bonariamente 
— i problemi della scissura 
tra la fissita raggelante del-
l'arte e il multilateral variare 
della vita, del contrasto tra 
la coscienza e I'esistenza, ed 
altri analoghi. Gli interpreti-
personaggi riconducono la vi-
cenda presa a pretesto — un 
sinistro episodio di gelosia. e 
della peggiore che ci sia. quel-
la del passato e dei pensieri 
— verso la sua radice natu-
ralistica, con buoni effetti ab
bastanza convenzionali. A ono-
re del vero. e'e su tutto una 
oerta spruzzata d'ironia. che 
non tanto ha la funzione di 
< straniare» quanto di ester-
namente aggiornare il dram
ma. secondo landazzo disin-
cantato de: tempi. 

Tino Carraro dice molto si-
gnorilmente la parte di Hink
fuss. Giuseppe Porelli e Lia 
Zoppelli offrono due sicure ca-
ratteri«zazioni. Alarisa Belli 
conferma il suo talento incar-
nando con autorita e con pas-
stone la figura della sventu-
rata Moirmina. Mario Chioc-
chio e un discreto Rico Verri. 
e degli altri sono da rieordare 
Marcello Mando, Serena Ben-
nato. Giuditta Saltarini. Patri-
zia Valturri. Scene e costumi. 
elegantemente datati. sono di 
Lorenzo Ghiglia. II successo e 
stato calorisissimo. con nutrite 
chiamate per tutti; e si repli
ca, al Quirino. 

ag. sa. 

L'architetto 
e l'lmperatore 

d'Assiria 
Spesso i piccoli teatri roma

ni si perdono nel perseguire 
ambiziom sbaghate. scopi che 
si pongooo ebbiettii amente mol
to al di la delle possibilita e 
degli attori e dei regisu delle 
« cantine », oggi disseminate un 
po' dappertutto nella capitale. 
La Compagnia del «Teatro del 
Leopardo » ha voluto offnre al 
pubblico un testo del notissi-
mo drammaturgo d"a\~anguar-
dia Fernando Arrabal — nato 
in Spafna alltnizio della guer
ra civile, ma ormai autore di 
lingua francese — perseguitato 
con ostinazione dalla dittatura 
franchisia: L'architetto e rim-
peratore d'Assiria, un testo 
estremamerte difficile a mate-
nalizzarsi in teatro propno per 
il suo carattere decisamente 
metajorico (vi si rappresenta 
lo scontro dialettico tra l'Ar-
chitetto. I'uomo fossile. mine-
rale. parte piu pura dell'uni-
verso, e rimperatore, I'uomo 
storico con tutte le sue mise-
rie quottdiane alia continua ri-
cerca di se stesso). e per la 
rarieta stihstica del linguag-
gio imptegato. 

d o TMCI ho nessuna teoria 
sul teatro. Scrivere mi si of-
fre come un'awentura». dice 
Arrabal. Ma a Claudio Remon-
di. regista dello spettacolo. non 
e lecito non aver teorie e but-
tarsi a capofitto con tanta 
legger^zza in awentiire senza 
senso e nocive. tra 1 altro. al
ia conoscenza e alia diffusio-
ne di autori ai quali. in cast 
come questi. si rende soltanto 
un cattivo servigio. La recita-
zkme di Remondi e stata senv 
plicemente inqualificabile (un 

K ' meglio Massimo De Rossi, 
xchitetto. autore anche dell* 

suggestiva scenografia). come 
la sua regia. priva di qual-
siasi stimolo culturale e cono-
scitivo. Si replica. , 

vice 
Cinema 

L'ora della furia 
Hanno scelto male il posto 

dove passare la nottata i cin
que brutaloni del gruppo di 
Larkin, un nostalgico sudLsta 
(Henry Fonda) che si circonda 
di assassini per potersi nte-
nere ancora un capo. Hanno 
scelto male perche il villaggio 
e scarsamente popolato. e solo 
di gente che in un modo o nel-
l'altro si e seiwlta li per di-
speradone: e poiche colui che 
dovrebbe funzionare da scenf-
fo. un agricoltore padre di fa-
miglia e icligioso. dopo aver a 
lungo tergiversato e pazientato 
di fronte alle provocazioni. fi
nalmente si decide a tirar fuori 
la * stella» e ad armarsi di 
pistola. e. pur ferito. riesce a 
stendere gli stianieri pertur-
batori. 

Che cosa lo spinge al gesto 
coraggioso? Un colloquio con la 
mo«lie partoiiente che. tra una 
doglia e I'altra. gli nmprovera 
la sua mancanza d'ambizione: 
e poi la brutta morte di un 
proprio assistente un po' tocco. 
che i banditi impiccano. Nel 
frattempo. Larkin ha simpatiz-
zato con una donna che sem-
bra riportarlo sulla retta via: 
non essendoci nuscita. e lei 
che all'alba lo fa secco con una 
fucilata. mentre lo sceriffo eli-
mina separatamente gli altri. 

Western psicologico. come si 
suol dire, che l'inglese Philip 
Leacock e andato a produrre 
a Hollywood, facendolo dirige-
it? a uno dei suoi « negri ». Vin
cent McEveety. La confezione 
(per quanto onesta) e pero tia-
di/ionale. il ritmo e stanco e i 
caratteri sono tutti tagliati con 
I'accetta. 

I due protagonisti sono en-
trambi abbastanza anziani per 
le fanciullaiigini che li costrin-
gono a commettere. James Ste
wart (lo sceriffo a due dollar! 
il mese) e infirassato e piutto-
sto fuori fase. Colore, schermo 
grande. 

II sergente 
Ryker 

II sergente Paul Ryker, accu-
sato di spionaggio al servizio 
dei « rossi » dm ante la guerra 
di Corea. e stato condaniuto a 
morte. Tra 1'altro. il suo avvo-
cato difen«ore e stato sorpreso 
a letto con la s<i>nora R.\ker. 
Una vera sforttma. tuttavia il 
simpatico avvocato (con^idera-
to un «paria » |K?rche ha vio-
lato il codice d'onore militarc) 
si e incaponito a voler dimo
strare a tutti i costi l'innocen/a 
di Ryker. il quale, in realta. 
era stato mandato da un fanto-
matico colonnello nolle linee ne-
miche come spia per una inis-
.sione segretissima: individuare 
una fuga di noti/ie che inspie-
gabilmente passavano ai «ros
si >, in quel momento sul punto 
d'occupare Seu!. II film a color! 
di Buzz Kulik. in sostaflza, e 
la storia « montata > malissimo 
di un processo contro un falso-
traditore, condotto dalle alte 
autorita militari proprio per 
< tener alto il morale dei com-
battenti americani >. per i qua
li una assoluzione del sergente 
poteva rivelarsi c psicologica-
mente distruttiva >. 

Nonostante la tirata, al pro
cesso. del pluridecorato Ryker 
possa forse indurre a ricono-
scere qualche elemento critico 
nel film, si tratta. in definitiva, 
di polvere del piu subdolo mo-
ralismo gettata negli occhi del
lo spettatore. Oltre a recupera-
re l'« eroicita » di Ryker. il film 
non polemizza naturalmente con 
le « stmtture > militari. ma sol
tanto con 1'amoralita di alcuni 
funzionari. Si salva la buona 
interpretazione di Lee Marvin. 
un ottimo attore oggi sulla cre-
sta dell'onda. 

II dolce corpo 
di Deborah 

Sade. il « divino marchese >. 
non centra, anche se (anzi. 
proprio perche) la pubblicita 
ha creduto opportuno citarne 
una frase. II film, costruito a 
scatola cinc-e con successivi 
colpi di scena. vorrebbe essere 
un giallo a suspense, ma in 
realta provoca nel pubblico piu 
sorrisi bonari che altro. Sto-
rielle centrate sul manto cat
tivo che vuoi far impazzire la 
moglie con qualche scherzetto 
macabro ne abbiamo viite fin 
troppe. come anche ci ricordia-
mo perfettamente di troppi 
c uxoricidi perfetti » che do\Teb-
bero sembrare suicidi. 

Soltanto che la complicazione 
finale del film di Romolo Guer-
rieri e troppo assurda per es
sere accettabile anche in una 
confezione di consumo. 

Jean Sorel e Marcel, un uomo 
dalla mente diabolica. deciso 
a tutto pur d'impossessarsi del 
danaro della ricca Deborah (una 
Carroll Baker dal dolce corpo 
non proprio di bambola). la 
quale, pur ri^hiando di mori-
re dissanguata. riuscira. con 
l'aiuto di un pittore alia mo
da. a rendere pan per focaccia 
e ad incassare aidirittura I'as-
sicurazione sulla vita del cat
tivo marito: « Xon si e mai ric-
chi abbastanza ». dira Deborah 
alia fine del eiallo a colon e su 
schermo Iareo. 

vice 

« La festa e 
gli invitati» 
alia Mostra 
di Venezia? 

PRAGA. 29 
D film di Jan Nemec. La fe

sta e gli inritati. sara quasi 
certamente presentato ufficial-
mente dalla Cecoslovacchia alia 
prossima Mostra internazionale 
d'arte dnematograflca di Ve
nezia. 

Lo festa « ol\ inritati. giu-
dicato tlontano dalla realta 
socialists * dall'ex responsabile 
della commissione ideologica 
del Comitato centrale del Par
tite comunista cecoslovacco. 
Jiri Hendrich. e stato fin dalla 
sua uscita molto favorevol-
mente recensito dalla critica. 
n film e stato proiettato al 
pubblico cecoslovacco e ha su-
scitato ovunque stlmolanti • 
appassionaU dibattitL 

• • • • • • • • 

a video spento 
DA RECIFE A OZIERI -
Ecco come funzionano. ogoi, 
le cose a TV7. Nvllo *tes*o 
numero ci vengono offerti 
due serrizi: uno sul Sordest 
del Brasile e 1'altro sulla 
c leggenda > sarda di Gra-
ziano iMesma. ,\'el prima, 
Franco Catucci denuncia sen
za me:zi termini una sittta-
zione sociale nella quale lot 
tanta per ccuto della ten a 
e nelle mam del due per 
cento delle famiglie e trac-
cia. dal vivo, il prcciso ri-
tratto di un jeudatario « ro 
ronel » che sfrutta e oppri-
me i coiifodini «? « !a politi
co » a base di intrighi e di 
pistoleros. L'occt'iifo cade 
decisamente sulla fame e 
sulle strutture feudali come 
chiavi di volta delta situa 
zione: e e'e perfino un ri 
chiamo alia mafia (sia pure 
trattata come un fenome
no del passato). 
Nel secondo servizio. inve

ce. tutti i proWpnii .sociah 
della Sardegna venyono con 
densati nelle poclte (chiare 
e belle, ma poche) battute 
inizinli di un pastore. Poi. 
Campanella. Crtscenti e Fio-
ri affrontano il « caso » Me-
sina e la * leggenda del ban-
dito » in cmare quasi esclu-
sivamente moroliA-tica. olio 
scopo di dimostrare che il 
bandito e « catliro » e die il 
suo esempio non va seguito. 
Cosi, su questa Uvea, i tre 
autori si chiedono, ad esem
pio. come sia nata la « leg
genda » /imTnirflzione per il 
coraggio del bandito? Soli-
darietd per il paesano? Son 
si presentano altri interro-
ootiui. Sembra che non pos. 
sa nemmeno esistere il dub-
bio che la * leggenda t of-
fondi le sue radici in una vo-
lonta di rtbellione (distorta. 
certo, ma reale). dtciamo 
pure in una sete di vendet
ta di chi si sente quotidia-
namente defraudato dei suoi 
diritti e oppresso e condan-

nato alia fame. Si ter.ta U 
rttratto di .Medina e si cer-
ca di prewnfare quest'uoma 
come una bestia feroce. co
me un violento per natura • 
un criminate per vocazione. 
Eppure, dalla breve discus-
sione con alcuni ragazzi 
emergono alcuni suggerimen-
ti in oltre direz'mni: e'e chi 
fa notare che Mestna. « pri
ma era i/ii bravo ragazzo »,* 
e'e chi sottohnea che « por-
tava via il denaro <n rirchi ». 
Questi spunti vengono scar-
tati: quel cho interessa dire 
e che I'v t'.'empio » di Medina 
non va seguito. Ma dnnde 
pud prendere forza — .«r/i;iM 
re la prende — I'« esempio » 
di Afcs-itin? Anche in Sard?-
ana esistono .,tittture feuda
li (pur se non sarebbe il ca
so di fare un meccanico ;xi-
rallelo con la situazione bra
siliana): anche a Ozieri esi
stono i propriefori di paseo-
/i .s/niffnfori. come a Recife 
ĉ i.sforio i « coronpJ » sfrutta-
tori. Perclie la realta sarda 
non viene interpretata in 
questa chiave come si e fat
to per la realta brasiliana? 
Perche il Brasile e lor.tano 
e la Sardeona. invece, e" oul 
e brucia Perclie una anali-
•;i rfi clause in Sardeona ri-
sulterebbe certo assni mi) 
c pericoloso » Cosi. si infrr-
rooano palemieamente i * co
ronet » brasdiam. ma non nil 
agrari sardi E poi. forse. 
e'e un'altra raoione. In Bra
sile. la denuncia I'honno aia 
fatta i vescori: ci si vuo 
muovere. quindi. alia loro 
ombra. In certo modo. Vol-
ternativa alle strutture feu
dali sembra offrhla un ve-
scovo che si (1 sciiirrntn dal-

_ In parte dei cnntn'un'f c. 
dunotie i1" un'nVernativa « cf-
cura » Mo in Sarr>eo<in <ln 
rV lo c <iaran~in >'' In ^nr 
denna le * outarita r ^nnn 
cm oli aarari: e. dwwuc. .si 
pio solo essere mor.ili^ti. 

g. c. 

prejiaratevia..^ 
Anna si sposa (TV 1° ore 21) 

Seconda e conclusiva puntata della < Vedova allegra ». 
Anna Glavary, dopo alcuni altri equivoci, necossnri a far 
durare la vicenda, decide di sposare il princIpe Danilo: 
inevltabile lleto fine, nella migllore delle tradizionl. Anche 
stasera gioiranno certamente coloro che amano le mus'che 
dl Lehar, I cui motivi plii famosi rietheggiano nella pun-
lata, sia pure rielaborati. Ma questo, lemiamo, sara tulto: 
perche questa « Vedova allegra • (anche se la seconda pun
tata £ piu riusclta della prima), rimodernata solo In appa-
renza, non e. uno spettacolo che abbia sapore dl novita. 

La chitarra (TV 2° ore 22,30) 
II racconlo scenegglato In onda stasera e tratto da un 

volume di Robert Louis Stevenson e narra le vicende di 
un cantore e dl sua moglie, che, vagabondando per la pro-
vincla francese, si salvano da parecchle situation! Imba-
razzant! grazie alia gentilezza e alia chitarra. Protagonisti 
del racconto — ridotto da Belisario Randone e diretto da 

, Mario Land! — sono Gianrlco Tedeschl e lleana Ghlone. || 
' programma e gia stato trasmesso tempo fa sul prtmo canale. 

tj m-ym^^j^.^i ]M y ^r*7. 
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T E L E V I S I O N E 1' 
10.30 SCUOLA MEDIA 
12.30 SAPERE 
13.00 OGGI LE COMICHE 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
15 00IPPICA: Grand National 
17.00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 IL LABORATORIO DELLE TEMPESTE 
19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19.50 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 LA VEDOVA ALLEGRA 
22.15 PANORAMA ECONOMICO 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
18.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 RICERCA 
22.30 LA PROVVIDENZA E LA CHITARRA 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giomale radio: ore 7, 3, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
615: I* Corso di lingua te-
desca: 7.10: Musica stop: 
7.47: Pari e dispart; 8 30: 
Le canzoni del matUno; 
9 00: La nostra ca-a; 9.30: 
11 mondo del di«*:o italiano; 
10 05: La Rad.o per !e Scuo
le; 10 35: Le ore della mu
sica; 1124: La donna og?i: 
11.30: Antologia mosicale; 
12 05: Contrapp-jnto; 12 35: 
SI o no; 12.41: Periscop.o. 
12 47: Punto e virgola; 13-20: 
Le mii:e l:re; 14 40: Z.bal-
done italiano; 15 30: Le nuo-
\ e canzoni: 15.45: Schermo 
musicale: 1600: Pro-zjamma 
per i razaza: «Tra le no
te >: 1625: Passaporto per 
un m;crofono: 16.30: Cesco 
Baseggio presenta: La di-
scoteca di papa: 17.10: Voci 
e personaegi; 1R00: Incon-
tri con la scienza; 18.10: 
Cmqije minuti di in«:e-e; 
1815: Sui nostri mercati; 
18 20: Corrado Martucci e 
Riccardo Pazzagl.a prcjen-
tano: Anni fo'Ji: 19 25: l>e 
Borse Ji Italia e alI'es*.ero; 
19 30: Luna-park: 20.15: La 
importanza di chiamarsi... 
21.00: Abbiamo traAmesso; 
22.05: Dove andare; 22.20: 
Masiche di compositori Ita
lian]. 

S E C O N D O 

Giomale radio: ore (.30, 
1M, 140, •40. 1040, 1140, 
12.15.13.30,1440,15.30, H.30, 
17 30,11.30, H.30, 2140, 22.30, 
6 35: Prima di cominciare: 
7.43: Biiardino a tempo di 
m-wica: 8.13: Buon viagi?io; 
818: Pari e dispart; 8 40: 
Maria Luisa Spaziani: 8.45: 
Le nuo\-e canzoni; 9.09: Le 
ore hbere; 9.15: Romantica; 

9 40: Album musicale: 10 00: 
Kuo'e e motori; 1015: Jan 
panorama: 10 40: Batto quat
tro: 11.35: Lettere aperte; 
11.41: Le canzoni degli an
ni '60; 12.20: Trasm'ssioni 
regional; 13.00: La masic* 
che piace a noi; 13 35: II 
sabato del villaggio; 14 00: 
Jukebox; 14.45: Arî olo UVJ-
sicale; 15 00: Rec«ntissime 
in microsolco; 15.15: Grandi 
djretton: Clemens Kraus;; 
15 57: Tre minuti per te; 
16 00: Rapsod.a: 16 55: BUOQ 
v a^gio: 17 00: Gioventu do 
manda; 17.40: Bandiera g..ij-
la; 18 35: Aperitivo in mj-
s:ca: 18 55: Sin nastn mer
cati; 19.00: II complevso del
la «ettimana: I nbelli; 19 23: 
Si o no; 20 00: Fausto e An
na. romanzo di Carlo Cav 
v»!a: 20 45: Mua.-ca da ballo; 
2100: Italia che lavora; 
21.10: Musica da ballo. 

T E R Z O 

Ore 10 00: L. Spohx. C 
Debiiisy; 10.15: L. van B*e-
thoven; 10 55: Antologia di 
:ritcrprcti; 12.10: Urvver1'*^ 
In!emaziona!e G. Marconi: 
12 20: B. Blacher. K. A. 
Hartman; 13 00: Ma^iche di 
Anton Dvorak; 14 30: Reci
tal del pianista Lodovico 
Ije«ona; 15.15: n Con?o!e. 
L-.bretto e musica di Gian-
carlo Menotti; 17.00: Le opi-
n om degli altri: 17.10: Pao'.a 
Ojetti; 17 20: Is Corso di 
lingua tedesca; 17.45: J. 
Baumann; 18 00: Notizie del 
Terzo; 1815: Cifre alia ma-
no: 18 30: Musica leggera; 
18 45: La grande platea; 
19 15: Concerto di ojaii sera; 
20 00: Concerto sinfonico di
retto da D. Bcrnot; 22 00: 

: II giomale del Terzo: 22.30: 
' II Babau. Radiodramma di 
. D. Campton; 23.15: Riviata 
delle rivLste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Scatta i l Giro del le Fiandre 

Tra Gimondi e Merckx 
f ) MERCKX e SELS hanno le carte in regola per contrastare 
il passo a Gimondi 

duello serrato 

Nella sede della Federcalcio 

Oggi si riuniscono 
i 

/ dirigenti di calcio 
Come annunciato oggi si riu

niscono nella sede della Feder
calcio. in via Allegri a Roma, 
le rappresentanze di tutti i set-
tori calcistici: dirigenti e con-
siglieri federali. dirigenti e 
consiglieri delle tre Leghe (pro-
fessionistica. semiprofessionisti-
ca e dilettantistica) nonche i 
massimi esponenti dei settori 
arbitrali della giustizia e gio-
vanili. 

Insomnia una specie di « Stati 
generalj del calcio» come e 

Sels e Zandegu gli altri favoriti, anche 
se Altig potrebbe metterci lo zampino 

Molto attesa la prova di Basso 

f ) GIMONDI che ha disertato II Giro della Campania per prepararsl alio scontro delle Fiandre 
ha un conto aperto con Merckx 

Nostro servizio 
GAND. 29. 

Nel trittico d'apertura della 
grande stagione ciclistica. dopo 
la nostra Milano-Sanremo, e ora 
la volta del Belgio che presenta 
il suo classico Giro delle Fian
dre. in attesa della Francia che. 
a una settimana di distanza. 
organizzera la sua Parigi-Ru-
baix. Sono le tre maggiori corse 
in linea del mondo, queste. con-
trassegnate per cosi dire da sim-
bo'-ri che si sono col tempo tra-
sformati in tradizione e in leg-
genda: l'azzurro del mare e i 
fiori della riviera nella Sanremo. 
i cieli lividi battuti dal vento e 
dalla pioggia nelle « Fiandre ». 
gli orizzonti neri di carbone e 
gli sconnessi medioevali <paves» 
del cosiddetto inferno del nord. 
nella corsa che conduce a Ru-
baix. 

Poi capita magari che lungo 
il mare della riviera piova o 
faccia freddo e che, come ap-
punto oggi, le Fiandre risplen-

II CD . giallorosso ha deciso all 'unanimita 

Riconfernw per Pugliese 
Lath: squalifica ridotta 
Da tre a due giornate la so-

spensione al Flaminio 

Al torneo Parioli 

Nik Mulligan 
vittoria facile 

Altre due teste di serie sono 
state cancellate dal tabellone 
del singolare maschile al Tor
neo Internazionale di Tennis 
organizzato sui campi del T.C. 
Parioli. 

Di Maso ha battuto 1'inglese 
Hutchins in cinque set. dopo 
tre ore di gioco, e 1'inglese 
Battrick ha eliminato lo jugo-
slavo Spear. La giomata e 
stata completata dalla vitto-
ria del romeno Tiriac su Crot-
ta conquistata in tre partite, 
dal netto successo di Nastase 
su Castigliano. Sono stati di-
•putati i quarti di finale del 
doppio maschile con le facili 
vittorie di Pietrangeli in cop-
pia con Mulligan sugli ingle-
si De Mendoza-Hetberley, del 
cecoslovacchi Medonos-Zednik 
sugli italiani Bartoni-Marsano 
e della coppia romena di Cop-
pa Davis formata da Tiriano-
Nastase sui cecoslovacchi Hut-
ka-Hrebec. 

totocalcfo 

Ftorentlna-Sampdorla 
VIcenza-Atalanta 
Milan-Brescia 
NapoU-Jwvcnhis 
Roma-Mantova 
Spall-Cagliarl 
Torino-Inter 
Varese Bologna 
Foggia-Vcrona 
Ptrwgio-Lailo 
K«90iana-Bar| 
Arazo-Mocorattso 
L'Aqvfla-Salernltana 

1 X 
1 
1 
1 K 
1 
1 
x 2 1 
x 1 2 
1 X 
i x 
1 
1 
2 

totip 

1. CORSA: 

2- CORSA: 

S. CORSA: 

4. CORSCA: 

l CORSA: 

A. CORSA: 

1 x 
x 1 
1 2 
2 x 
1 
2 
x 2 
x l 
l u 
i l l 
2 
• 

Come si prevedeva. Pugliese 
e stato confermato dalla Roma 
anche per il '68-'69. La deci-
sione e stata presa ieri sera e 
resa nota con il seguente co-
municato: 

«/ / Consiglio d"amministra-
2tone della Roma s.p.a., riunito 
questa sera, sotto la oresiden-
za dell'on. Franco Evangelisti. 
dopo un attento esame della 
situazione tecnica ha delibera
te all'unanimita di confermare 
Oronzo Pugliese per la stagio
ne sportiva 1968-'69. 

€ 11 Consiglio stesso ha for
mulate al sxgnor Pugliese e a 
tutta la squadra i migiiori au-
guri per un brillante prosieguo 
del campionato ». 

La decisione come abbiamo 
derto appariva scontata gia da 
domenica sera sia a causa del
la vittoria di Cagliari. sia per 
il mutamento dei rapporti di 
forza in seno al Consiglio Di-
rettivo giallorosso: comunque 
I'importante e che la decisione 
sia stata presa all'unanimita. 
Cid dovrebbe signiflcare che 
non dovrcbbero temersi ulteriori 
strascjchi polemici. che non do-
trebbe aversi una guerra (a-
perta o sotterranea) contro lo 
aUenatore: questi infatti erano 
i pericoli piu grossi impliciU 
nella divisione del Consiglio tra 
sostenitori ed oppositori di 
Pugliese. 

Ora si attende che Pugliese 
festeggi la sua riconferma gui-
dando la Roma ad un nuovo 
successo: I'occasione sembra 
propizia dato che domani e di 
scena aU'OUmpico il Mantova 
ultimo hi classifica (ed ormai 
apparentemente rassegnato alia 
sua sorte). 

L'unico pericolo (per modo di 
dire visto che 1'aUacco del 
Mantova e uno dei piu sterili) 
e neirincompletezza della for-
mazione giallorossa che sara 
priva dj Cappelli squaliflcato 
per cui giochera Losi stopper 
ed Ossola libero. La formazione 
giallorossa dovrebbe dunque 
essere la seguente: Pizzaballa. 
Robotti. Carpenetti. Ossola. Lo
si. Pelagalli. Scaratti. Cordo
va. Eruo. Taccola. Jair. 

La Lazjo intanto ha comple-
tato la preparazione per la 
difficile trasferta di Perugia 
(ove rientrera Mart meotre so
no stati fugati i dubbi per 
Massa). Ma ieri c'e stata una 
premessa che pud apparire po-
sitiva: la commissjone giudi-
cante della Federcalcio ha in
fatti esaminato il reclamo della 
Lazio accogliendolo parnal-
mente. Cioe sono state ridotte 
da tre a due le giornate di 
squalifica a] Flaminio, e pure 
da quattro a tre giornate e 
stata ridotta la squalifkra ad 
Adomi mentre e stata revocata 
rammonizione al presidente 
Lenzini. Si potra osservare che 
non e motto: ma ci sembra che 
intanto possa essere un prin-
cipk), per lo meno 0 principio 
di una schiarita dopo le tante 
awersita abbattutesi sulla so
cieta biancoazzurra. 

Pugliese e stato confermato dal C. D. giallorosso 

Oggi alia C.D.A. 

Clemenza per 
Adorni e Armani? 

MILANO. 29 
Vittorio Adorni e Luciano Armani, I due corrldorl colpltl 

da sqoallfica per • doping », comparlranno nel tardo pome-
riggto di domani davantl alia commlsslone disclpllnare dl 
appelto presiedma dal dottor Petrosino. nella spcranza dl nn 
prowedimcnto straordinario e precisamente dl ana ridnzione 
della pena loro Infllita. 

Adorni e Armani tche avranno come dlfensore I'awocato 
Prisco): hanno cblesto e ottennto dl essere ascoltatl nella 
speranxa dl poter dimostrare la loro buona fede. I <h>c a Fae-
ma • cnst^ngnnn che I prodottl cnl hanno ratto ricorso du
rante il Giro dl Sardegna sono stall mostrail, prima detl'oso. 
al due mrdlcl del controllo anti-doplng: entramhi sqnalifl-
catl per nn mese. essi non hanno diritto ad alcun appello 
polche anche la controprova ha fornlto estto positlvo. e tnt-
tavla ta commlssionr disclpllnare potrebbe. In via straordl-
narla. ridnrre la pena. 

Niro vince alle Capannelle 

lo «r«s» C4-5-W 
pogo fire 135.000 

Tl Premio Idolo. corsa Tris 
della settimana, in program-
ma alle Capannelle. ha fatto 
registrare raffermazione dello 
specialiste Niro, stranamente 
trascurato al betting. 

Premio Idolo - (L. 3.500.000, 
m. 1400) - corsa Tris — 1) Ni
ro (R. Pestinesi); 2) Bonvec-
chiati, 3) Siegolo, 4) Roseto di 
Francia. NP. : Lusitano, Chan-
tecker, Ney, Tabarin III, San
dy Road, Fortress, Romana 
Rose Sheridan, Boemia. Lun-
ghezze: corta testa, corta in-
colUtura 3. Tot. 214, 60, 30. 
22 (833). Combinazione vincen-
te Tris: 4-5-1. Buona la quota: 
L. 134.150 per 434 vincdtori. 

Le altre corse sono state 
vinte da Royaldot. Andrea del
la Robbia, Altavilla, Mile, Bro-
catelle, Pizzodeta. 

Oggi chiusura in bellezza del
la stagiooe di Tor di Valle con 
il c Capannelle > (L. 8 milioni, 
m. 2.100: 

Ecco le nostre previsioni: 
PRIMA CORSA: Brasile. Pi-

lipili. Ligure. 
SECOND A CORSA: Aleandra, 

Baicolo. Ubara. 
TERZA CORSA: Tittino. Par-

tana. 
QUARTA CORSA: Winchester. 

Opra. Ala di Vento. 
QUINTA CORSA: Doping. Iaz-

min. Ne. 
PREMIO CAPANNELLE: ZzL 

aondano. Fiesse. 
SETTIMA CORSA: Corinto, 

Alceo. Marsigliese. 
OTTAVA CORSA: Moet Chan-

don. Diorissimo. Ronchesina. 

dano sotto un sole incredibil-
mente caldo. 

Le note riguardanti H tempo 
sono della massima importanza 
specie per i corridori italiani, 
che, nonostante l'eccezione co-
stituita in passato da Fiorenzo 
Magni, affermatosi piu di una 
voKa su queste strade in condi-
zioni meteorologiche tremende, 
preferiscono logicamente corre-
re suU'asciutto. Ne d'altra parte 
le vigilie delle corse in Belgio 
ofTrono molti spunti: le opera-
zioni della punzonatura awen-
gono alia chetichella. quanrlo 
awengono. e la maggior parte 
dei corridori sbriga addirittura 
la pratica direttamente il giorno 
della gara. poco prima della 
partenza. Diremo allora. tanto 
per riempire questa vigilia. che 
gli iscritti sono 183 e che gli 
italiani, presenti al momento a 
Gand. sono 15: 8 uomini della 
Salvarani, capeggiati da Gimondi 
e da Zandegu. quest'ultimo vin-
citore deH'edizione dello scorso 
anno: 6 della Molteni (privi. 
com'e noto. di Motta): e Pre-
ziosi, il quale, pur avendo stac 
cato la licenza italiana. milita 
quesfanno in una formazione 
francese. Non si hanno per ora 
notizie di Casalini e Scandelli. 
iscritti con la Faema. che natu-
ralmente schierera qui tutti i 
suoi belgi con Eddy Merckx in 
testa. 

Gimondi, giunto ieri in aereo 
con Ferretti, ha compiuto sta-
mane insieme al compagno di 
squadra una sgambata di un 
centinaio di chilometri. percor-
rendo fra l'altro i cinquanta chi
lometri del finale. 

Egli ci ha dichiarato: «Ho 
.trovato le strade nelle identi-
che condizioni dello scorso anno. 
Sono passato sulk rampe di 
Valkemberg e Kastelstraat, a 
poco meno di quaranta chilo
metri dal traguardo, ove l'anno 
scorso ero scappato dando ini-
zio a quell"azione dalla quale. 
piu avanti, Zandegu avrebbe 
tratto rispirazione per la sua 
fuga decisiva e per la sua vit
toria. Vi ho trovato gli stessi 
"paves" stretti e sconnessi. Ma 
sono. del resto. gli unici temi-
biM che la corsa presenta. Mi 
dicono. per esempto. che hanno 
allargato e asfaltato anche la 
strada della salita di Roque-
mont. a novanta chilometri dal 
termine, che. insieme al famoso 
"muro di Grammont". costitniva 
una delle maggiori diffkolta 
della prova. Le zone cruciali. 
io pen so, rimangono dunque 
quelle che ho percorso stamane 
con fretta. Per quanto mi ri-
guarda, dico solo che sono in 
ottime condizioni. che la forma 
adagio adagio sta arrivando e 
che sono soddisfatto quando ho 
di fronte tanti awersari di va-
Jore. come in questa occasione ». 

Gli awersari di valore. efTet-
tivamente. qui non mancano. Ci 
sono tutti i belgi. Ci sono ven-
tisette francesi, con Pouhdor. 
Grosskost e Aimar (niente da 
fare, invece. per Pingeon: il 
\nncHore dell'ultimo Giro di 
Francia e sofferente alia gola). 

Ci sono poi ventotto olandesi. 
con i van Den Hartog. De Roo. 
Post. Ci sono i tedeschi con 
Rudy Altig. e probabilmente an
che con Wolfshohl (si attende an-
zi entro stasera il referto della 
controperizia chtesto dal corrido-
re. accusato di doping in occa
sione dei mondiali di ciclocross: 
in base a tale referto si sapra 
se domani mattina il tedesco 
potra partire o meno). 

Con tanta gente titolata in liz-
za. chi vincera? Ebbene. vi dico 
un quadro dei pronostici e dei 
favoriti. cosi come li inquadra 
questa vigilia: in campo belga 
Eddie Merckx raccoglie netta-
mente le preferenze. anche se 
tardano maledettamente ad ar-
rendersi : « nostalgici» del vec-
chio Van Looy (straordinario il 
numero dei tifosi di Rick fra 1 
fiamminghi di questa zona!). 
Merckx e in gran forma, e Fha 
dimostrato fino a ieri sulle stra
de di Catalogna. Anche Rey-
broek. gregario del campiune 
del mondo. va attualmente forte 
e lo testimoniano i suoi due 
freschj successi cotti in Spagna. 
Nella scia di questi due vengo-
no i nomj di Van Spingel. attua-
lizzato da una prepotente vittoria 
per distacco ottenuta ieri in 
una corsa disputata. con folta 
partecipazione internazionale. a 
Toumei. nonche il gigantesco 
Sels. quarto nella recente Sin-
remo. e Godefroot, Non si ha. 
invece. ecoessiva nducfa nel 
giovani delle ultime leve. Fra 
gli stranieri (stranieri per 1 bel 
gi. per intenderci) Gimondi e 
soprattutto ZandegO sono i piu 
nominati fra gli italiani. mentre 
fra gli altri ricevono notevoti 
consensl Altig, Grosskost e Pou-
lidor. 

Per conto nostro. ottre a Gl 
mondi e Zandegu. siamo curiosi 
di vedere airopera anche Bas
so. un giovane robusto veloci-
sta. che m caso di un arnro 
alio sprint ha molte probabilita 
di far bene. 

Abbiamo anche not. come ve-
dete. qualche buon numero da 
giocare. e del resto e cosi re
cente il successo di Zandegu in 
questa corsa che peccheremmu 
di ecoessiva modestia, se non 
mettesslmo nel pronostico U no
stro della speranza. 

Rojas «m( 
(ma solo per la WBA) 

LOS ANGELKS. 23 
Lo statunliense Raul Rojas ha conqulstato II tltolo dl cam-

plone del mondo del peal pluma, verslone • World Boxing 
Association >, battendo 11 colomblano Enrique Hlgglns al punti 
in IS rlprese. II combattlmento si e svolto alio stadio ollmpico 
di Los Angeles davantl a nndiclmila spettatorl. Rojas e stato 
proclamato vlncltore all'unanimita dal gludlcl e dall'arbltro. 
La « World Boxing Association > ha organizzato quesio Incon-
tro polch# non riconosce detentore del tltolo mundlale della 
categoria 1'inglese Howard Wlnstone (successore dl Vicente Sal-
divar per avere battuto II giapponese Mltsunori Sekl) ricono-
scluto Invece dalla Federazione asiatica e dall'E B.U. 

II gindice George Thomas ha assegnato 10 punti a Rojas e 
5 a Hlgglns. II giudice Henry Katka 10-6 e 1'arbitro Dick Young 
11-6 sempre a favore dl Rojas. Nella foto: ROJAS. 

stata deflnita la riunione odtema 
che dovrebbe avere lo scopo di 
far sentire il peso e la vitalita 
del calcio sugli organi di go-
verno che non hanno permesso 
la approvazione della proposta 
di legge per la riduzione dei 
diritti erariali sui prezzo dei 
biglietti di ingresso agli stadi 
(diritti che incidono per un 
27'*) prima della fine della le
gislature negando la copertura 
finanziaria per la parte di per
cent i l e che avrebbe intaccato 
le entrate dei Comuni. 

Essendo come 6 noto scaduta 
la legislature la riunione non 
potra avere obiettivi immediatj, 
non potra sperare di otteners 
nsultati concreti: dovrebbe per-
tanto essere una riunione per 
studiare i mezzi e le forme mi
giiori per ottenere che nella 
prossima legislature la legge 
sulla riduzione delle tasse ven-
ga llnalmente approvata. 

Diciamo «dovrebbe » perche 
in una riunione cosi larga sara 
ben difficile concretare misure 
precise e chiare: grosso e il 
pericolo invece che la nunione 
finisca per partorire solo una 
confusa e generica protesta 
sulla linea indicata da alcuni 
presidenti delle grandi societa 
che vogliono la riduzione degli 
oneri fiscali non gia per giun 
gere al promesso ribasso dei 
biglietti ma per trarre da ci6 
i quattrini per pagare le quote 
del prestito di 14 miliardi che 
si sono fatti dare alcuni me î 
fa per risanare i bilanci e che 
invece hanno gia speso senza 
risanare niente 

Inoltre non va sottaciuta la 
presenza di fermenti pericolosl 
specie nelle file del calcio pro-
fessionistico: fermenti che po-
trebbero tentare di concretarsi 
proprio in questa occasione at-
traverso un tentativo di otte
nere riforme che costituirebbe-
ro altrettanti passi indie tro. Si 
parla dell'ordinamento dei cam-
pionati (qualcuno vorrebbe ri-
portare la serie « A » a diciotto 
squadre). delle societa per azio-
ni (molti vorrebbero svincolar-
si daH'obbligatoneta del nuovo 
statute onde cercare fondi at-
traverso strade nuove, magari 
abbinamenti pubblicitari). del 
veto agli stranieri che le mag
giori societa vorrebbero nmjo-
vere (a cominciare dalla Ju-
ventus che si pone il problema 
di far giocare Magnusson an
che in campionato oltre che in 
coppa). Ci auguriamo natural-
mente che I'assemblea non ac-
colga queste richieste di c re-
virement >: ci auguriamo la 
massima fermezza da parte del 
presidente della Lega Stacchi e 
del presidente della Federcal
cio Franchi. Soprattuto la spe
ranza e nel settore dilettanti-
stico che rappresenta nel con-
sesso odierno piu della meta 
dei partecipanti e che natural-
mente non ha alcun interesse 
ad appoggiare le richieste de
gli altri settori (anzi ha inte
resse a bocciarle. specie la ri-
chiesta riguardante 1'abolizione 
del veto agli stranieri). 

Rientrata la 

delegazione dell'UISP 

La diffusione 

dello sport 

nella RDT 
Su invito della D.T.S.B.. Tor-

ganismo cui e delegata la diffu
sione dello sport e dell'educa-
zione fisica nella RDT. una de
legazione delPUISP. guidata da 
Mario Gulinelli. responsabile 
del settore studi e docunK>nt«zio. 
ni dell'UISP, si e rocata nei 
giorni scorsi nella RDT. II vlag-
gio di studio e durato una set
timana. 

I contatti avuti con i dirigen 
ti dello sport e dell'educazione 
fisica di qucsto paese. hanno 
permesso di premiere visione 
diretta delle basi su cui si so
no notuti verificare i recent! 
successi della RDT nel campo 
dello sport ai piu olti livelli in-
terna7ionali. 

Durante la loro permanenza. 
i membri della delegazione han
no avuto incontri di studio con 
i docenti dell'Istituto sunerio-
re di cultura fisica di Lip-ia. 
hanno visitato gli impianti del-
I'lstituto stesso. del Club sporti-
vo Dynamo del cluh sportivo 
Empor (club sportivo aziendale) 
e honno assistito a varie lezio-
ni di educazione fisica in alcu-
ne scuole di Rerlino e di I.ipsia. 

Questo ha permesso loro di 
renders! conto di come I suc
cessi asonistici deuli atleti del
la RDT non siann cas-iali ma 
trageano la loro '•aaione rtnnia 
nella diffusione capillar Hello 
s:x>rt e dell'eilurn/ione fi«tca 
in tutti eli strati della popo 
lazione della RDT nell'mca 
continua di reclutamento e sele-
zione svolta su scala larahissi-
ma tra i giovani e neirequili-
brio raggiunto tra ricerca scien-
tifica. nel campo dell'educazio
ne fisico e dello sport, ed ap-
plicazione immediata nella gran-
de massa dei praticanti. 

De Rossi 
all'Atalanta 

II Pralo ha concluso le trat-
tative con I'Atalanta per la ces-
slone del portiere Giorgio Da 
Ross) al sodallz'o bergamasco. 
De Rossi ha 28 anni. 

f net tappo... la fortunal 

* * * * * 

5000 .tf)\SC^ 
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Ezio Marchi 

GRANDE CONCORSO 

RECOARO 
BEVETE RECOARO... E CONTROLLATE L'INTERNO DEL TAPPO! POTRETE VINCERE: 

® 
(9) 

Se trovate alllnterno del tappo di un prodotto Ftecoaro un contrassegno riproducenle un 
Ittto roMo, avrete diritto alia conautnaxiona gratuita di un BHtar anatcooRco Rtcoaro. 
Se trovate all'interno del tappo di un prodotto Recoaro un contrassegno con la riproduzione 
di un gahatto «Toro e lo accompagnate con una serie di almeno 6 tappi dei seguenti prodotti 
Recoaro: ACOUA OLIGOMINERALE LORA - ARANCIATA - CHINOTTO - GINGER SODA - LE-
MONLIZ - ACQUA BRILLANTE - GINGERINO - BITTER - BOLDINA SODA - SODA WATER, 
avrete realizzata la vincita di un mangiadiachi mini Iwadletf. 
Se trovate all'interno del tappo di un prodotto Recoaro un contrassegno rtproducente un gal-
lelto btau «cha ha fatto ruoro* e lo accompagnate con una serie di tappi (v. punto 2) vin-
cerate una sutofnobfia FIAT 500. 
I premi di cui ai punti 2 e 3 potranno essere ritirati fino ad un periodo dl 6 mesi dopo la con-
clusione del concorso. II ooncorao al conchwfara • 90 aettambia 1t t t . 
ORAZ1C C BUONA FORTUNA. 
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Contro la sempre piu vigorosa lotta degli student! e degli operai 

La dittatura spagnola ricorre alia 
chiusura di universita e f abbriche 

L'Afeneo di Madrid chiuso a tempo indeterminate - « Serrafa » (ino a lunedi all'universita di Santiago di Compostela 
La fabbrica di camion madrilena « Pegaso » e stata pure chiusa - Voci sulle dimissioni del ministro dell'educazione 

MADRID — Due drammatlche immaginl delle cariche polizlesche contro gll universitari. A sinistra, davanti all'universita dl Madrid reparti di polizia stanno caricando i giovani che cercano riparo. 
A destra, a Siviglia, poliziottl a cavallo pattugliano le vie adiacenti all'ateneo, dopo i violenti scontrl avutl con gll universitari. Decine di giovani so no stati arrestati, decine sono I feriti, fra 
cui numerosi poliziottl 

MADRID. 29. 
Chiusura a tempo indeter-

minato dell'Universitd di Ma
drid, « serrafa » di quella di 
Santiago di Compostela fino a 
lunedi, scontri con la polizia 
negli Atenei di Siviglia, Ovie-
do, Valenza e Santiago di 
Compostela, vivo fermento 
nelle altre otto universita spa-
gnole. vocl insistenti sulle di
missioni del ministro dell'edu
cazione e delle scienze: questo 
il quadro della situaziune in 
cui le rinnovate agitaziom stu-
dentesche per ottenere il ri-
conoscimento di Ubere rappre-
sentanze univcrsitarie har.no 
messo il regime franchista. 

Parallelamente a queste for-
ti azioni studentesche — che 
quasi ovunque vengnno col-
legate a dimostrazioni contro 
la guerra nel Vietnam — la po
lizia di Franco deve far fron-
te a un sempre piu vasto mo-
vimento d'npposizione che vie-
ne dalla classe operaia. Dopo 
gli scioperi di ieri, svoltisi in 
diverse fabhriche madrilene, 
oqgi tre arnndi aziende di Ma
drid, la € Marconi t. la < Wort-
hingtan » e la « Aeg » hanno 
dovuto sospendere la produ-
zione per una compatta asten-
sinne delle maestranze che in-
tendevano protestare contro 
Varresto di membri delle com-
mhsioni operate clandestine e 
contro la chiusura, ordinata 
ieri. delta fabbrica di camion 
« Pegaso». dove e'era stato 
un forte sciopero. 

La polizia e intervenuta in 
modo massiccio e brutale con
tro gli universitari degli ate
nei di Madrid, Siviglia, Ovie-
do. Valenza e Santiago. Uno 
degli scontri piu violenti e sta
to quello di Siviglia, dove cir
ca 400 giovani sono stati cari-
cati dalla polizia a cavallo, 
non solo nell'interno dell'uni-
rersitd ma anche nelle vie 
adiacenti. J giovani hanno 
reagito con coraggio. lancian-
do sas*i contro i poliziottl. 
parecchi dei quali sono rima-
sti feriti Uno dei qiocani ha 
detto. dopo Vondata di arre-
sti che e seguita agli scontri: 
« Fra poco ci saranno pt'ii stu-
dentt in carcere che nelle 
aule >. 

A Oviedo gli universitari 
hanno collegato la low agita-
xione alia protesta contro la 
aggressione USA al Vietnam. 
Anche qui la polizia e interre-
nuta con brutahla. nutcendo 
a scioghere momentanen-
mente la dimostrazione. Gli 
organizzatori hanno perd de-
ciso di riprenderla oggi stesso. 
Questa decisinne ha fatto dire 
al govematore civile, il di-
retto rappresentante di Fran
co nella cittd, che < saranno 
usati tutti i mezzi > per impe-
dire la manifestazione. 

Tl senato accademico del-
Vuniversitd di Santiago di 
Compostela ha deciso la chiu-
*ura di tutte le facoltd fino a 
lunedi. la sospensione di sette 
studenti dai corsi di quest'an-
no e la sospensione di altri sei 
dagli esami. Queste ultime 
misure specialmente. per la 
loro odio*ita. sono state ac-
colte daqli unirersitari della 
cittA con profonda Indiana-
zione, forse ancora maggiore 
di qvella che avrehbe votuto 
derirare dall'arresto dei loro 
colleghi A Santiago gli stu 
denti erano in sciopero da W 
ginrn* per ottenere II rUascio 
ffi oleuni loro compagni arre-
wtali. Anche oggi la polizia ha 
cemphito degli arresti dopo 

una irruzione nella facoltd di 
medicma, dove i giovani sta-
vano tenendo un'assemblea. 
Non e* difficile prevedere che 
lunedi, quando luniversita sa-
ra riaperla, i giovani daranno 
vita a una nuova serie di di
mostrazioni di protesta. 

A Madrid che ha. con i suol 
35 mila iscritti, la piu grande 
universita di Spagna, tutte le 
facoltd sono state chiuse, come 
abbiamo detto. Un analogo 
provvedimenlo era stato preso 
nel gennaio dello scorso anno; 
net primi tre mesi del '68 si 
erano registrate numerose 
chiusure di singole facoltd, in 
parficofare quella di scienze 
economiche. 

Anche per il provvedimenlo 
preio a Madrid il motivo va 
ricercato nelle numerose ma-
nifestazioni dei giovani contro 
la guerra nel Vietnam, anche 
se alia base delle agitaziom vi 
e* la richiesta del riconosci-
mento ufficiale di libere orga
nizzazioni rappresentative. It 
preside della facoltd di legge 
Leonardo Prieto-Castro. che 
si era dimesso nel giorni scar-
si in segno di protesta per il 
gruvissimo stato della scuola 
spagnola. ha definito la situa-
zione * una esplosiva reazione 
a catena che potrebbe por-
tare a conseguenze tremende*. 

11 dittatore Franco ha riu-
nito oggi in seduta straordina-
na il consiglio dei ministri per 
esaminare la situazione delle 
universitd e per sfabilire co
me assicurare Vordine e la 
obbedienza degli studenti or-
mol in aperta ribellione. 

In un comunicato ufficiale 
il governo ha riaffermato la 
propria rolonfd di mantenere 
Vordine ma ha ammesto che 
le mi*ure con le quali s'era 
creduto di riportare c nei 
ranahi » ali studenti « sfortu-
natamente non sempre sono 
ri<tultate efficaci > Nel docu
mento si etprime nitre*! H 
« rammarico » dpi aorernn per 
il fatto che alcuni dncentl 
siano stati coinrnlti negli scon
tri con la polizia. 

La polizia 
brasiliana 

uccide due 
studenti e 
un operaio 
RIO DE JANEIRO. 29 

Un opera-o e due studenti bo
no stati uccisi e altri venti fe
riti a Rio de Janeiro, durante 
una irruzione della polizia net 
loeali dei sindacati studenteschi 

II gravissimo episodto e av-
venuto la notte scorsa Circa set-
tecento studenti stavano tenen
do nella maxima calma una nu-
nione nella sede di una delle 
loro associazioni. alio scopo di 
preparare una manifestazione 
universitaria. A un certo punto 
una cinquantina di agenti di po 
lizia hanno fatto irruzione nel
la sala colpendo violentemente 
i present! e sparando. Due stu
denti hanno trasportato il cada 
vere di uno dei due compagni 
uccisi. Nelson Luis Santos, net 
palazro deU'Rs^emblea legisla
tive dello Stato di Guanabara. 
dove adesso si trovano riuniti 
circa tremila giovani e i de-
putati loeali. II govematore 
Francisco Negrao De Lima ha 
ordinato alia polizia di alkm-
tanarsi dalle vicinanze dell'as-
semble* legislative ha fatto li-
berare trenU studenti arrestati. 

Dal le carceri del l ' lsola d i Egina 

Messaggio di comunisti greci 
sulla situazione nel partite 

Tra i firmatari sono molti protagonisti della dura battaglia per la demo-
crazia combattuta negli scorsi anni - Per un partito piu unito e piu forte 

Un gruppo di compagni gre
ci detenuli nell'tsola dt Egi 
na ci ha inviato un suo ap 

- pello. pregandoci di dame 
pubblicazione. 
11 documento nguarda la do
lorosa lacerazione determi-
natast nelle scorse settima-
ne, come S nolo, nel Comi 
Xato cenlrale del P.C.G. 
Tra i firmatari vi sono i no-
mi di molti dei prolagoni 
sti della dura battaglia per 
la democrazta. combattutasi 
in Grecia negli scorsi anm. 
militant} comumstt che dt-
nanzi ai Tribunal! dei colon-
nellt. nel corso di recenti 
processi conclusi da pene se 
verissime. hanno rtconferma-
to con estrema digmtd e co
raggio la propria volontd di 
lotta per la Iibertd della 
Grecia. 
Pubblichtamo il loro appello, 
ispirato da una profonda 
preoccupaztone umtana: nuo-
t-a testimonianzo che quantt 
combattono in prima /ila con
tro Vimpenalismo e la rea 

. zione avvertono tl valore de-
astro dell'umld tra le forze 
riv<Auziona*-£. 

1 comunisti In Grecia, inte
rne a tutto il popo!o greco. lot-
tano umti in una battagl<a du 
ra. contro la giunta. contro la 
CIA amencana e contro i mi
litarist amencaru che la appog 
giarto 

In questl momenti difficill, ma 
eroici e pieni di speranze. ab
biamo saputo con stupore che 
in quella parte dei membn del 
Comitato centrale che si trova 
all'estero si e manifeslata una 
scissione che si e conclusa con 
la espuIsHxie dal partito di un 
gran numero di membri del-
I'Uffiao politico e del Comitato 
centrale. Questa notizia ci ha 
nemptto di dolore e mdignazio 
ne. Questo sptnto di scissione 
e di reciproco sterminio e in 
flagrante contraddizione con \o 
spinfo di combattinta e di uni-
ta di tutti i comumsti della Gre
cia. nella loro lotta contro la 
giunta. 

I recenti sviluppi dimostrano 
che le conseguenze dell'allonta-
aamento dalla realta greca dl 
un gran numero di membri del 
Comitato centrale, che si tro
vano all'estero. hanno ormal 
raggiunto dimensioni drammati-
che. Noi comunisti di Grecia. 
non siamo piu disposti ad am-
mettere tale situazione. Noi ab
biamo p>.eno nspetto per il pas-
s«to di lotta. e anche per la ea-
pacita di questi compagni. Ma 
il senso di responsabilita che 
denva dall'attuale dramma del 
nostra popolo ci impone di dire 
loro chiaramente: Compagni! Vi 
trovate da vent'anm lontano 
dalla patna. certo non per col-
pa vostra. ma a causa dello 
spirito di odio fratneida e del-
ranticomunismo. che ha condot-
to il nostra paese alle deplo-
revoli coodizioni attuali. II vo-
stro contributo alia lotta conti-
nua ad essere necessaria Ma 
non potete piu, al punto ove so
no ghinte le cose, dirigere 0 
movimento in Grecia. La Dira-

zione del P. C. greco pud solo 
essere quella che guida real-
mente il partito. pud essere solo 
quella composta dai membri 
del Comitato centrale e dai di-
ngenti del partito che, all'in-
terno della Grecia. si trovano 
alia testa delle organizzaziom 
del Partito. Non possiamo dun 
que nconoscere come iegittima. 
nc sotto l'aspetto formale. ne 
sotto l'aspetto sostanziale. la 
convocazione de) 12. Plenum, il 
quale non solo si e nunito in 
assenza dei comunisti che lot-
tano in Grecia, ma si e anche 
concluso con una scissione tra 
i membn del Comitato centrale 
che si trovano all'estero. 

Noi membri e dingenti del 
partito. membri e dingenti del-
I'EDA. militant! del Fronte pa-
triottico che siamo nnchiusi nel
le carceri di Egina per aver 
preso parte, di recente, alia lotta 
contro la giunta. propno per 
questo siamo in grado di sapere 
che tutti i comunisti in Grecia 
sono umti sulla base della linea 
pohtica dell'unita di tutte. sen-
za eccezioni. le forze patnotti-
ehe contro la dittatura. In accor-
do con questo spirito essi co-
struiscono le loro organizzaziom 
di partito autonomo mentre par-
tecipano. primi nel sacnflcio, 
al largo Fronte natriottico. e 
collaborano con otjni patriota 
con ogni partito ed organiz-
zazione in lotta contro la giunta 
e la dittatura. Soltanto nel qua
dro di questa lotta. che si svo!-
ge principalmente in Grecia. 
troveranno la loro giusta so!^ 
zione anche I problemi della 
critica del oasvito. una critica 
che deve avere come obiettivo 
non lo sterminio politico dei 
militant!, ma la defininone di 
insegnamenti validi. in modo che 
il partito possa svolgere con 
maggiore efficacia la lotta con
tro la dittatura e. unito. posvi 
realizzare la sua missione di 
avanguardia 

Le forze della giunta si sono 
affrettate a festeggiare come un 
loro tnonfo la scissione nel 
P. C greco. Ma presto sapran-
no che si tratta di una sassio-
ne fittizia. che si e manifesta-
ta soltanto in quella parte del 
Comitato centrale che si trova 
all'estero. mentre tutti i comu
nisti di Grecia. senza lasciarsi 
influenzare da alcuno spirito di 
scissione. untti sotto la vera Di-
rezione del partito. e cioe i mem
bri del Comitato centrale e i 
dingenti di partito che si tro
vano in Grecia penwno a una 
sola cosa: rafforzare la lotta 
contro |a dittatura. Attorno alia 
direzione del Partito che si tro
va in Grecia si nuniranno an
che tutte le forze di partito che 
sono all'estero per portare a-
vantl la lotta contro la dittatu
ra in modo ancora piu efft-
ciente. 

Noi. detenuti politici di Eft-
na. siamo tutti uniti in questo 
spirito. siamo convinti che il 
P. C greco. nella lotta contro 
la dittatura. fedele alia linea 
del 8. Plenum del 195*. supere-
ra la prova e ne uscira piu uni
to. rinnovato. piu ancorato alia 
realta greca, piu capace di com* 

ptere la sua missione storica. 
Esprimiamo inoltre la nostra 
certezza che i partiti comunisti 
fratelh prosegmranno l loro 
sforzi per sviIupjMre una solida-
rieta internazionale ancora piu 
ampia con la lotta contro la dit
tatura condotta unitariamente 
dai comunisti in Grecia. insieme 
con tutto il popolo greco. Noi 
mvitiamo tutti i comunisti della 
Grecia a rimanere umti. al di 
sopra di qualsiasi vecthia fa-
zione. sulle basi delle risoluzio-
ni del 6. Plenum del 1956 e del-
l"8. Congresso del Partito. 
Firmato-' Kostas Filinis: Vassilis 
Nefeludis; Theodorus Vassilopu-
Ios: Paulos Nefeludis; Thanassis 

Tsoparopulos: Georgioa Sakelion; 
Panayotis Karantinos; Ioannis 
Stratis; Panayotis Kaloyeroyan-
nis; Kostas Tassopulos: Ioannis 
Anghelu; Kostas Paliopulos; S. 
Sideras; Danilos Papadatos; 
Leonidas Sideris; Periclis Ro-
sakis: Athanassios Panusopulos; 
Panayotis Papadopulos; Ana-
stassios Tselos: Andreas Len-
takis; Kostas Kalergis; Atha-
nassios Karinis. 

22 febbraio 1968. 
L'appello d stato successiva-

mente sottoscritto anche da Leo
nidas Kirvos. Potis Paraskevo-
pulos. Vanghelis Sakellaris. tra-
sferiti da altro carcere nell'iso-
la di Egina ai primi di marzo 

I 

In maggio convocato dalla FASEI 

Gli studenti ellenici 
in Italia a congresso 

Ferma condanna del regime militare e dei nuclei 
fascisti in Italia - Solidarieta con gli studenti italiani 

II conMglio diretUvo del
la FASEI (Federazione del
le Associazioni studente^he 
elleniche in Italia) nella 
sua terza sev-ione ordina-
na. presenti molti rappre-
^entanti delle Assoctazioni. 
ha eme>so il seguente co
municato: 

«La FASEI. 1'unica rap-
presentanza democratica e 
di ma 55a delle organizza-
zioni sindacali degli stu
denti greci in Italia, pren-
dendo at'o della rinnovata. 
grande solidarieta espressa-
gli dalle organizzazioni di 
base e da parte del mondo 
stodentesco italiano. denun-
cia all'opinione pubblica lta-
liana l'attivita illegale di 
nue'ei fa«cisti del militan-
smo greco. sotto la guida e 
la protezjone delle autonta 
diplomatiche ed ecclesiasti-
che greche in Italia, e del
la strumentalizzazione. da 
parte loro. delle rivendi-
cazionj dei dintti sindacali 
e democratic) della catego-
ria ». 

U comunicato. nlevato 
quindi che «Ia lotta degli 
studenti greci in Italia per 
il ripristmo della democra-
zia nel loro paese e per i 
loro diriUi politici e sinda
cali e una delle piu dure 
di tutti 1 movimenti studen
teschi del mondo. e che le 
condizioni di soprawivenza 
e di studio degli studenti 
greci in Italia sono aggra
vate dalla istaurazione del
ta dittatura in Grecia >. 
prosegue affermando che la 
FASEI «chiede la soli
darieta e I'aiuto di ogni 
genere degli ambfenti de-
mocratid italiani per la sua 
lotta e la sua opera >. 

Nel suo • documento, la 

FASEI annuncia inoltre di 
avere convocato il congres
so ordinario de!!a orgamzza-
zione per il 10-11 12 ma agio 
pro^simi «II Congresso — 
prosegue il comunicato — 
di^cutera e determinera la 
sua hnea politica e pro-
zrammera l'attivita degli 
st-jdenti ereci in Italia: inol
tre procedera al nnno.o del 
C D nella continuauone del
la lotta dell'unione nazionale 
unner^itaria greca fEFEE)». 
€ U CD. del.a FASEI -

afferma ancora il documen
to — esprime la sua soli-
dare*a al movimento stu-
dentesco italiano in lotta per 
ie conquiste democratiehe 
studentesche e dichia'i che 
e a fianco dei co'.Ieahi ita
liani nel loro sforzo di nn-
novare lunnersita e la cui 
tura II CD della FASEI 
fedele alia solidarieta stu-
dentesca lnternazionaJe. ol-
trepassando il suo campo 
d'azione territoriale, dichia-
ra di essere politicamente e 
rnoraJmente a fianco di tut
ti i movimenti studenteschi 
di tutti i paesi che lottano 
per la democrazia e le li
berty accademiche. Ma so-
prattutto la FASEI. esprl-
mendo il dovere supremo de
gli studenti greci in Italia, 
solidarizza nel senso p0 
profondo della paroia con la 
re>istenza contro tl fasci-
smo in Grecia ed in modo 
partlcolare con rorg&mzza-
zione clandes'ina dei colle
ghi greci — di cui la FASEI 
e parte Indivisibile — di 
RIG AS FEREOS La FASEI 
dtchiara di aiutare anche 
materialmente la RIGAS 
FEREOS. mentre gll riserva 
la massima copertura politi
ca e morale nel mondo sto
dentesco d'ltalia e d'Europa>. 

Discorso a l i a conferenza de i comunisti d i Mosca 

Breznev sui problemi 
della lotta ideologica 

Analisi dei sintomi di una crisi economica del capilalismo • Dure espressioni contro 
le correnli inlelletluali considerate inclini ad accogliere suggestion'! occidental! 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 29. 

II segretarlo generale del 
PCUS Breznev ha pronuncia-
to oggi dinanzi alia conferenza 
di organizzazione dei comunisti 
di Mosca un ampio discorso 
nel quale ha principalmente 
trattato tre temi: la crisi eco
nomica del mondo capitalist)-
co; i conflitti nell'ambito del-
I'intellettualitn sovietica, da 
lui attribuiti ad una piu ag-
guerrita penetrazione dello 
ideologia imperialista e alia 
azione di element! «rinnega 
ti >: il significato delle riunio-
ni di Sofia e di Dresda. A 
proposito di quest'ultimo ar-
gomento. il resoconto si limi-
ta a riferire l'apprezzamento 
unanime dei convenuti per la 
informnzione data dall'oratore. 

Le gravi scosse economiche 
verificatesi in Ingliilterra, Sta
ti Uniti e Germania Federale 
— ha detto Breznev — sono 
il portato inevitable di tutto 
lo sviluppo precedente della 
economia capitalistica mon-
diale e di quella americana 
in particolnre. Esse rispecchia-
no una crescente instabilitA 
e una acutizzazione del carat-
tere ineguale dello sviluppo, il 
quale 6 contrassegnato da re
cession! e crisi fra le piu gra
vi degli ultimi 23 anni. Espres-
bione concentrata di questi 
fenomeni e la crisi valutaria P 
finanziaria. Dopo la svaluta-
zione della sterlina, tocca ora 
al dollaro del quale a sua vol-
ta e gia cominciata in pratica 
la svalutazione. In tali cundi 
zioni non sono da escludere 
possibility di una profonda cri
si dell'intero sistema. 

A questo quadro di difficol-
ta corrisponde uno sviluppo 
accelerato della produzione e 
dei redditi nell'Unione Sovieti
ca. Negli ultimi due anni il 
prodotto industriale si e accrt;-
sciuto del 20 per cento, i rit-
mi della produzione dei beni di 
consumo vanno accostandosi 
a quelli della produzione pe-
sante, migliora la situazione 
dell'agricoltura mentre gli in-
troiti procapite sono aumen-
tati, nello stesso periodo, del 
12 per cento. Nel corso, di 
questo sviluppo il partito at-
tua il principio di combinore 
giustamente gli incentivi ma-
terinli con quelli moraii. 

In quanto ai problemi della 
lotta ideologica. il segretario 
del PCUS e partito dall'arfer-
mazione che questo e il punto 
piQ acuto della lotta di classe 
e che non pu.6 applicarsi ad 
esso il principio della coesi-
stenza pacifica. Ha fatto quin
di riferimento ai fenomeni di 
opposi7i"one nel mondo intel-
lettuale. 

* L'imnerialismo — ha detto 
testunlmente Breznev — non 
avendo le forze per fermare 
il moto ascensionale della sto 
ria e non potendo ricorrere ad 
uno scontro frontale con il 
mondo socialists, cerca di in-
debolire l'unita ideale e poli
tica dei paesi socialist! pun 
tando principalmente sugli 
elementi nazionalisti e revisio 
nisti. Gli ideologi borghesi 
sperano di influire in qualche 
modo sulla concezione del 
mondo di determinati gruppi 
di sovietici. di rendere meno 
vigilante la loro coscienza di 
classe. Nelle loro reti cadono 
talvolta persone a\ide di pub-
blicita. pronte a esaltare se 
stesse non con opere per il be
ne della patria. ma con qual
siasi espediente politico equi 
voco. non disdegnando le lodi 
dei nostri avversari ideologi-
ci. L'opinione pubblica sovie
tica condanna severamente gli 
atti vergognosi di queste per
sone... >. 

Dopo aver affermato che 
gli imperialisti approfittano di 
qualsiasi episodio che riveli la 
immaturita ideale di alcuni in 
tellettuali. 1'oratore ha ammo-
nito: 1'intelleUualita e sempre 
stata e sempre sara con il po 
polo sovietico e con il partito: 
mai i nostri nemici riusciranno 
a indebolire questa unita. D 
partito deve curare con cre
scente atlenzione I'educazione 
politica e tecnica della gioven-
tu in modo che le nozioni ri-
cevute dai giovani siano sem
pre rlvolte alia risoluzione dei 
problemi pratici dell'edifica 
zione comunista e che le con-
quiste della scienza siano usa-
te per il bene del popolo. 

Riferendosi alia vita artistj-
ca del paese. I'oratore ne ha 
confermato 1'ispirazione rea 
listica e la intransigenza ver
so le ideologic estranee e ha 
notato come vi siano opere 
«idealmente e artisticamente 
immature nella letteratura. nel 
cinema e nel teatro >. La dove 
il partito e le organizzazioni 
arti«tiche agiscono su una base 
di principio e adottano sistemi 
amichevoli e franchi di critica. 
l'attivita creativa si sviluppa 
con successo. 

Una critica Breznev ha mos-
so anche a quelli che ha de
finito « alcuni studios! ». Esi 
ste certamente, ha detto. II 
problema di assicurare un fe-
lice sviluppo della nostra 
scienza. ed abbiamo certo dei 
difetti in alcune branchc e in 
alcune Istituzioni. Ma alcuni 
studjod aottovalutano le rea-
lizzaztonl nostra e degli altri 
paesi sotialisti mentre ten-

dono a sopravalutare le rea-
lizzazioni scientifico tecnlche 
dei paesi capitahstici. 

L'ultima parte dell'intenen-
to e stata dedicata ai proble
mi della vita del partito. A 
proposito della democrazia in
terna, Breznev ha affermato 
che il suo sviluppo vn sempre 

messo in relazione con lo svi
luppo della disclplina la quale 
non vale solo nei periodi di 
acuta tensione rivoluzionnna 
ma anche nel corso deH'edifi-
cazione socialista. 

Enzo Roggi 

Dopo le dimissioni d i Novotny 

Praga: oggi elezione 
del capo dello Stato 
II generate Ludvik Svoboda designato dai par
titi e dalle organizzazioni uniti nel Fronte na
zionale — Imminente la ripresa delle trattati-
ve per trovare un accordo tra Chiesa e Stato 

Dal noitro corrispondente 
PRAGA. 29. 

II Parlamento cecoslovacco 
eleggera domani il nuovo Presi-
dente della Repubblica. Sara 11 
sesto presidente e succedera al 
dimissionano Novotny. La riu-
nione plenaria in seduta solenne 
dell'Assemblea nazionale e con-
vocata per le ore 10 nella sala 
Vladislav de) castello di Hrad-
cani. Vi parteciperanno I tre
cento deputati che. con voto se-
greto. eleggeranno il capo del
lo Stato. Per Telezione sara ne
cessaria una niaggioranza dei 
tre quinti. vale a dire di centot-
tanta voti. Dal momento che 
Ludvik Svoboda sara presenta 
to quale candidato del Fronte 
nazionale e prevedibile che il 
generate venga eletto alia pri
ma votazione Per l'occasione 
Praga e imbandierata. 

La presentazione di Ludvik 
Svoboda quale candidato alia 
presidenza della Repubblica 6 
stata approvata alia unanimita 
questo pomeriggio dai duecento-
cinquantotto deputati die han
no partecipato alia seduta del-
l'Assemblea nazionale. La se
duta e stata aperta dal presi
dente Bohuslav Lastovicka. il 
quale haMnformato i deputati 
che. dopo aver discusso le va-
rie proposte In seno al Presi 
dium dell'Assemblea. i rappre 
sentanti di tutti i partiti e delle 
organizzazioni riuniti nel Fron
te nazionale hanno deciso di so-
stenere la candidatura di Svo
boda. che era stata proposta 
ieri dal Comitato centrale del 
PCC. Dopo aver osservato un 
minuto di silenzio per onorare 
la memoria di Yuri Gagarin, la 
assemblea ha approvato all'una-
nimita la decisione del Presi
dium di accettare le dimissio
ni di Antonin Novotny ed ha 
eletto la commissione per l'ele-
zione presidenziale che sara di-
retta da Antonia Petrusova. I 
deputati hanno anche preso at-
to delle dimissioni dall'assem-
blea dell'ex presidente del Con
siglio slovacco Mlchal Chudik 
e del vice presidente del Par
lamento. Vaclav Skoda. 

L'assemblea ha anche eletto 
una commissione per la riabi-
litazione di tutte quelle perso
ne che furono ingiustamente 
colpite durante gli anni della 
deformarione. La commissione 
e presieduta dal deptrtato Josef 
Valo ed e composta di altri 

La visita di Fock 

in Francia 

Il premier 
ungherese sulla 

situazione in 
Cecoslovacchia 

PARIGI. 29 
II pnmo ministro ungherese 

Jeno Fock. in visita ufficiale in 
Francia. ha dichiarato oggi di 
essere completamente d'accordo 
con gli obiettivi che si prefiggo-
no i nuovi dirigenti della Ce
coslovacchia. 

Interrogato dai giomalisti al-
1'Eliseo sui recenti sviluppi in 
Cecoslovacchta. Fock ha rispo-
sto: «Per quanto mi nguarda. 
le mete che si sono prefissi i di
ngenti cecoslovacchi hanno la 
mia piena adesione. Sono perfet-
tamente d'accordo con q'lelk) che 
sta aecadendo m quel paese ». 

Echi in Romania 
degli awenimenti 

cecoslovacchi 
Dal nostro corrispoodente 

BUCAREST. 29 
(S M.) — Nella capitate rome-

na stampa, radio e tel-evisccoe 
seguono con particolare interest 
k> sviluppo della situazione poli
tics cecoslovacca. 

Sotto il titolo: c Intensl sforzi 
del Partito comunista e dei po-
poli della Cecoslovacchia per 
perfezionare la vita sooale sui 
la strada del soci»hsmo». la 
Scinteia scrive. tra 1'altro. che 
U popolo romeno. legato di ami 
cizia saWa, fratema, ai popoli 
di tutti i paesi socialist!, segje 
con vivo e profondo interest tu 
awenimenti che hanno luogo nel
la Repubblica socialista cecoslo-
vacca Le effervescenze politi-
che, generate dalle riuniooi del 
CC del dieembre '67 e del gen
naio '68, contmuano come un 
proceaao tostenuto in diretkne 
deDo tviluppo democraUoo e 
progreuista del paese arnica 

sei deputati. Un'altra commis
sione e stata inveee eletta per 
studiare il programma di azio-
ne del PCC. 

Il giornale dei contadini ce
coslovacchi « Zemedelske Novl-
ny > riporta ogu! una intcrvista 
con Ludvik Svoboda 

II generale — che ha 73 an
ni — parla dei suoi rapporti 
con il mondo contadino. I'anv 
biente in cm egli e nato e dovt 
ha trascorso la sua infanzia. 
In gioventii volevd dedicarsi 
completamente airagricoltura a 
nercid si diplom6 in agronomia. 
Sono passati molti anni ma dl 
agricoltura si intercssa ancha 
oggi che e uno dei piu attivi 
membri del comitato parlamen-
tare per il settore. Nella sua 
intervista Svoboda sottolinea clie 
una larga democrazia in Ceco
slovacchia sara una garanzia 
che impedira il riapparire del
le deformazioni nella vita eco
nomica, politica e culturale, re
gistrate nel passato. Considero 
democrazia socialista — egli ha 
detto — il pieno nspetto delle 
regole giuridiche. In introduzio-
ne dei principi democratic! in 
tutta la vita pubblica e il ritor-
no alle norme leniniste nell'at-
tivita del partito ciknunjsta. Per 
quanto co^icer^e f'rapporti at
tuali — ha continuato — ogni 
governo che desldcra garantire 
la sicurezza della Cecoslovac
chia deve condurre una politica 
di alleanza con l'Unione Sovie
tica e con gli altri paesi sociali
sts Svoboda conclude afferman
do che < cl troviamo nel cuo-
re deU'Europa, al crocevia di 
molte strade, di van interessi 
e i problemi europei ci riguarda-
no sempre da vicino. Per que
sto voghamo sviluppare l rap
porti con altri Stati. La giusta 
vtgilanza della sovranita del no
stro stato quindi riguarda tutti 
i rapporti esteri della Cecoslo
vacchia ». 

La gioventu di Praga. in par
tlcolare gli studenti, hanno con
tinuato anche oggi, in varie 
forme, le loro manifestazioni 
afftnehe sia presentato candida
to alia presidenza Cestomir Ci-
sar. E' stato lo stesso Cisar che 
Ieri ha spiegato alia televisione 
perchd ha deciso di sostenere la 
candidatura di Svoboda. ma i 
giovani non vogliono sentir ra-
gioni ed hanno chiesto al presi
dente dell'Assemblea nazionale 
assicurazione che si terra con-
to della loro volonta, durante la 
votazione. Nel corso delle loro 
manifestazioni di ieri sera ol-
tre duerrula giovani si sono por-
tati alia sede del Comitato cen
trale del PCC ed hanno avuto 
un incontro con il Primo segre
tario Dubcek il quale ha spie
gato loro che Cisar e stato elet
to nella segreteria del partito e 
nel suo nuovo incarico avra 
molto lavoro da compiere. La 
manifestazioni si sono svolte 
nella piu assoiuta tranquillita • 
nel massimo ordine. 

II ministro Josef Smrkovsky. 
che ieri e stato eletto nel Pre
sidium del PCC. in un'intervista 
al < Rude Pravo > ha dichiarato 
che il processo dl democratiz-
zazione in Cecoslovacchia ha 
trovato un appoggio cosl gran
de da parte delle masse che 
una eventuate involuzione della 
situazione e impensabile. 

Lo ctesso giornale affronta of-
gi in un articolo di Ota Vacla-
vik il problema dell'oro ceco
slovacco bloccato negli Stati 
Uniti. Si tratta dell'oro che i 
nazisti trafugarono a Praga du
rante roccupazione e di cui solo 
una parte venne poi restituita. 
Ii rimanente si trova ancora in 
mani amencane perche I'appo-
sita commissione tripartita inter-
alleata si 6 riflutata sempre di 
firmare i necessan documenti. 
L'oro e nmasto bloccato da venti 
anni quale rappresaglia statuni; 
tease perche alcune Industrie di 
propneta USA vennero nanona-
lizzate in Cecoslovacchia II gior
nale scrive che risolvendo il 
problema deU'oro con la sua re-
stituzione al legittimo propna-
tano si contribuirebbe a uno 
schiarimento deU'atmosfera nei 
rapporti fra Praga e Washington. 

In serata si e appreso da fon-
te competente che la prossima 
lettimana dovrebbero essere ri-
prese le trattative per il rag-
giungimento di un accordo tra 
lo Stato e la Chiesa In questa 
occasione non sara affrontato il 
problema del ritorno del cardi-
nale Beran. Come e noto la ge-
rarchia ecciesiastica ha ripetuta-
mente invitato i fedeli a appug-
glare fl processo di democratiz-
zazione della vita del paese e 
questa presa di posiziorw sembra 
abbia contnbuito a creare la 
condizioni per la npresa della 
trattative che erano state inter-
rotte 1'anno scorso dopo lungha 
diacussioni senza akun risultaaa. 

Silvano Goruppi 

http://har.no
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Aperta a Stoccolma la discussione sullr« oro di carta» 

Isolati gli Stati Uniti 
alia Conferenza dei 10 

Debre Schiller e Colombo pongono come condizione che Washington 
raggiunga I'equilibrio delta bilancia dei pagamenti — Manifestazione 

antiamericana di centinaia di giovani per il Vietnam 

STOCCOLMA. 29. 
La conferenza ministeriale 

del « club dei dieci > sulla cri-
si monetaria si e aperta con 
un significativo isolamento 
degli Stati Uniti. Nei giorni 
scorsi non solo da parte del 
ministro francese dell'econo-
mia Michel Debre, ma anche 
da parte italiana, e in qualche 
misura dell'assieme dei paesi 
del Mercato comune, si era 
posto 1'accento sul fatto che 
condizione pregiudiziale per la 
adozione delle misure alio stu
dio e che gli Stati Uniti attuino 
I'equilibrio dclla loro bilancia 
dei pagamenti. 

Oggi. in apertura di seduta. 
11 segretario americano al Te-
•oro. Fowler, ha negato che 
questa sia una condizione ne-
cessaria, ma Debre, il mini
stro italiano Colombo e il mi
nistro della Germania federale 
Schiller hanno mantenuto le 
loro posizioni e richieste, re-
spingendo l'affermazione di 
Fowler, secondo la quale il co-
siddetto « oro di carta > non 
avrebbe niente a che vedere 
con la bilancia dei pagamenti 
americana. L'c oro di carta > e 
il nome che si da ai « diritti 
speciali di prelievo >, cioe a 
quel sistema di crediti auto 
matici, iscritti sul Fondo mo-
netario Internazionale (FMI). 
che dovrebbe servire come 
mezzo di pagamento interna
zionale. secondo lo schema 
tracciato dagli stessi « dieci > 
a Hio de Janeiro I'autunno 
scorso. 

I « sei > pongono anche una 
seconda condizione: che il loro 
peso complessivo nel FMI sia 
accresciuto, sia attraverso un 
aumento delle quote, sia — in 
riferimento speciflco all'* oro 
di carta > — attraverso il prin-
cipio che le decisioni importan 
tanti debbano essere prese con 
la maggioranza dell'85%. 

Dai < sei > si distacca perd 
una volta di piu la Francia. la 
quale — come Debre ha espo-
sto oggi in seduta conferman-
do le dichiarazioni fatte pri
ma — concorda con l'istitu-
zinne dei «diritti speciali di 
prelievo » ma chiede nel qua
dra di quale accordo moneta-
rio essa si collochi; e suggeri-
sce che 1'accordo ora in vi-
gore sia modiflcato con il ri-
torno al gold standard, con 
l'aumento del prezzo ufftciale 
dell'oro (cio che aumentereb-
be automaticamente la richie-
sta < liquidita internaziona
le »). Non sembra che vi sia-
no, nell'ambito dei c dieci >. 
altri Paesi disposti ad accet-
tare questo punto di vista 
francese. ma naturalmente 
molte sono le cose che non 
\engono dette. 

In altri termini, vi sono cose 
che governi come quello di 
Bonn e quello di Roma dicono 
per non urtare direttamente 
gli americani. ma senza cre-
derle. Cosi, sebbene Colombo 
e Schiller si adoperino per la 
adozione dell'« oro di carta >. 
e possibde che essi non igno-
rino che — prima che tale si
stema possa essere adottato — 
la funzione dell'oro come mez
zo di pagamento internaziona
le e destinata a risultare ac-
cresciuta. con la probabde 
conseguenza che il prezzo del 
metallo dovra essere aumen-
tato. cioe il dollaro svalutato. 

Tuttavia. quando Colombo 
ha leito il testo della dichia-
razionc dei « sei >, Debre ha 
espresso riserve. Sono dun-
que presenti tre posizioni: 
quella degli USA: quella dei 
« sei > meno la Francia; quel
la della Francia. Ma il dis-
senso fra la Francia e il suoi 
partner europei e in realta 
meno seno del dissenso fra 
gli europei e gh Siati Uniti. 

Si creUe anclie di sapere 
che, fra le misure alte a cun-
cegiure 1 equilibno deiia onan-
cia dei pagamenu. gli Mali 
Uniti hanno alio studio liniro-
duzione nei Vietnam qel sud di 
una « monela di occupazione ». 
da fare circolare in luugo dei 
dollan. In altri termini, i sol 
dau delle forze di aggressione 
nce\erebben> e spenuerebbero 
questa moneta m\ete dei dot-
ten. 

La Conferenza proscguira 
domani, neila maltinata c pro-
babilmente nei pomengg.o. 

Si apprende intanto ua Wa
shington che il Senato UaA 
ha approvato a sorpresa un 
progetlo di legge in base al 
quale gli Stati Uniti non do 
vrebbero vendere piu oro ai 
paesi che non hanno paga.o 
i loro debiti di guerra: fra 
questi paesi figura in pnmj 
iuogo la Gran Bretagna. se 
guiia da Francia, Italia. RFT. 
La legge comunque difficil-
mente diventera operatiia. 

Molte centinaia, forse mi 
ghaia di giovani svedesi hanno 
dato vita. aU'intzio delta Con 
fcrenza. dinanzi allHoUl Ko 
rcsta dove questa si svuljre. a 
una forte manifestazione di 
oslilita agli USA. con sli»g.in 
come. « La Svezia dc\e c-oo 
vertire i suoi dollar! in oro per 
riflutarsi di finanziare la guer
ra del Vietnam », c « USA as-

Radio Hanoi conferma: e slalo abbattuto nella provincia di Ha Tinh 

Costernati i comandi Usa 
per la perdita del f - / / / 

DIECIMILA DONNE A PANAMA U n a manifestazione di 10 mila donne si e svolla ler! per le vie dl Cilia del 
Panama, contro 11 deposto presidente Robles che non ha lasciato il suo posto. 

C O N T R O I L P R E S I D E N T E L a 9 u a r d i a nazlonale e intervenuta, usando anche le arm). Due persone sono 
rimaste uccise 

Tracollo elettorale nelle consultazioni suppletive 

DIMEUATI l SUFFRAGI 
DEL PARTITO LABURISTA 

II risultato & stato determinato dalle astensioni — Se le elezioni fossero state su scala nazio-
nale i laburisti avrebbero perso piu di 200 seggi — I pericoli della situazione non si fermano 
all'ipotesi di un possibile ritorno al governo dei conservatori — Voci su una « direzione forte » 

Dal nostro corriipondente 
LONDRA. 29. 

Dopo 1'umiliazione eletto
rale della scorsa notte, il la-
burismo e giunto forse al mo-
mento piu nero della sua sto-
ria. II governo paga il ripudio 
dei principi e del programma 
socialista con la perdita di 
oltre la mcta dei propri voti. 
Oggi ci si domanda quali pos-
sibilita abbia di soprawivere 
al tracollo. 

Si e votato ieri in 4 cir-
coscrizioni inglesi per il rin-
novo di seggi parlamentari va-
canti: tre erano precedente-
mente detenuti dai' laburisti 
e uno dai conservatori. I con
servatori hanno vinto facil-
mente in tutte le tocalita. Si 
sono confermati a Warwick 
con 28.000 voti. mentre i la
buristi sono passati da 20.000 
a soli 6000. Hanno strappato 
poi al candidato govemativo 
la c roeca forte» di Dudley 
(dove i laburisti avevano una 
maggioranza di 10.000 voti e 
sono stati • ricacciati ora al 
secondo posto con 8000 voti 
di svantaggio), Meriden (i la
buristi hanno perduto 15.000 
voti). Acton (altri 10000 suf-
fragi negati al governo). 

In totale fl sostegno per la 
opposizione aumenta solo mar-
ginalmente da 94.000 a 102.000 
ma le schede per Q Labour 
si sono piu che dimezzate: 
erano 105.000 alle generali del 
1966. sono ora poco meno di 
50.000. n governo ha sofferto 
un « calo » che oscilla dai 18 
a I 25 per cento. Anche la 
pereentuale dei votanti ha su-
bito una diminuzione del 17 
per cento. PoichS i conserva
tori non hanno visto crescere 
di molto i propri voti, il ri
sultato e stato quasi intera-
mente determinato dalle asten
sioni. 

L'eleUorato laburista ha In-
flitto un nuovo e definitivo 
awertimento al propri rap-
presentanti potitka. Ha riflu-
taio di rirmovane la fklucia 
ad un governo che ha prima 
decurtato. poi lgnorato e in-
fine npudiato fl proprio pro
gramma Nelle diciassette eJe-
7lnnl suppletive che si sono 
tenute dai 1966 ad oggi fl go
verno ha ceduto ai conser 
vatort nove seggi. La sua 
maggwrarwa alia Camera dei 
(V»mum e ora ridotta a 74 
(dai 94 del 1966). 

Ma se si possono prendere 
k suppleuve di ieri come in 
dice della tendenza nanona 
le, ooo piu di cento deputati 
laburisti (fra i 354 attuali) 
dovrebbcw oootare sul rinno-
vo del proprio mandato. D che 

significherebbe, se si tenes-
sero domani le elezioni gene
rali. il ritorno al potere dei 
conservatori 

La ribadita rivolta popola-
re contro il governo ha ra-
gioni ovvie: ogni singola azto-
ne del governo in questi anni 
di c austerita * e stata diret-
ta a scaricare il peso e i sa-
crinci della crisi economica 
sui grandi strati della popola-
zione. sugli operai, sulle nuo-
ve leve del lavoro, sugli stu-
denti. Non vogliamo affatto 
semplificare n6 esagerare la 
situazione. Ma proprio mentre 
si minaccia la reimposizione 
del blocco salariale e i prez-
zi. incontrollati. salgono gior-
no per giorno. fl capitate fl-
nanziario e industriale vede 
rivalutati del 30 per cento 
i suoi titoli di borsa. n bi-
lancio di died giorni fa (che 
ha inasprito la tassazione in-
diretta sui consumi di oltre 
il 20 per cento) e stato ap-
plaudito da banchieri e pa
droni. 

Per la prima volta nella sua 
vita il governo. eletto due an
ni fa su un programma so
cialista. ha dovuto iscrivere 
fra i suoi obiettivi quello del
ta € abbassamento del livel-
lo di vita* delle masse-

Due giorrd fa. antJdpando 
la sconfitta di ieri notte. il 
deputato laburista Michael 
Foot scriveva sul settimanale 
Tribune; < Anche nel 1949 
arevaiKO dovuto far fronte art 
una serie di temporanei rove-
sci elettorali ma la situazio
ne era aUora enormemente 
diversa: potevamo andare sul' 
le piazze e nelle fabbriche a 
chiedere la riconferma della 
fiducia perche potevamo di-
mostrare di non aver tradilo 
le promesse e i principi Jon-
damentali sui quali eravamo 
stati eletti». 

Oggi il laburismo si trova 
davanti al baratro scavato 
con le proprie mani. Ha cer-
cato <fi mgestire U sistema 
meglio dei conservatori », si e 
vincolato rigidamente agli 
USA in politica estera, si e 
logorato nella difesa della 
sterlina e del dollaro. ha sea 
tenato 1'attacco contro i sin-
dacati e i redditi di lavoro. 
ha sempre piu innalzato il 
prezzo per le masse popolari 
autoinfltggendosi una morti-
ficazione che non ha prece-
denti. I conservatori hanno 
facile gioco ad addossargli le 
conseguenze negative di una 
operazione di crestauro* del 
sistema poteodo sfruttara de-
magogicameote fl risentimen-
to f eoerab. 

Fino alia settimana scorsa 
chiedevano le dimissioni di 
Wilson. Oggi reclamano ad-
dirittura lo scioglimento del 
Parlamento e la convocazione 
di nuove elezioni. I pericoli 
della situazione non si ferma
no all'ipotesi di un ritorno del 
conservatori. Vi sono preoc-
cupanti segni di stanchezza 
nel paese di fronte airindecen-
te spettacolo di trasformismo 
pob'tico che gli ultimi due anni 
di regime laburista gli hanno 
riservato. E* su questo punto 
(mentre continuano a circo
lare vod di un € governo di 
emergenza .̂ « gabinetto d'af-
fari », « direzione forte > o co
munque si voglia chiamare 
una svoita reazionaria di de-
stra) che Wilson deve medi-
tare seriamente. 

La sua sorte persona le. che 
viene oggi ampiamente discus-
sa dalla stampa borghese. non 
dovrebbe essere immediata-

mente in gioco. Ma il futuro 
del governo, e, al di la di que
sto. del laburismo e chiamato 
in discussione. II rischio e 
troppo grande perche i diri-
genti laburisti non possano non 
tenerne conto nel momento in 
cui si dimostra senza ombra 
di dubbio il fallimento storico 
della convenzionale esperien-
za socialdemocratica. 

La rinuncia. il pavido ripie-
go finale significherebbero ri-
cacciare indietro di dieci o 
venti anni la prospettiva del 
socialismo dall'orizzonte ingle-
se. Per anni i dirigenti laburi
sti hanno continuamente ab-
bassato e moderato il loro 
programma per considerazioni 

elettoralistiche. L'esperienza di 
oggi inscgna che fl piu largo 
terreno elettorale che spera-
vano in tal modo di guada-
gnare non e stato conquistato. 

Leo Vestri 

In un pullmon che giro per la citta 

A Bonn conferenza 
stampa del P.C/T. 

Illustrata una lettera di Reiman ai parlamentari 
tedeschi - Chiesto un prowedimento per la fine 

deinilegale interdizione del Partito 

Dal nostro corrispondeBte 
BERLINO. 29. 

D compagno Max Reiman. se
gretario del Partito comunista 
tedesco (ancora Ulegale neUa 
Germania occidentaie) ha invia-
to ai parlamentari una lettera 
per invitarli a farsi promoton 
di un prowedimento die ponga 
fine alia lUegale interdizione che 
ancora pesa sul PCT. 

La lettera. che fl compagnc 
Reiman ha inviato ai parlamen
tari (visto che un messaggio di 
analogo tenore imnato al gmei 
no e a Kiesmger non ha avuto 
finora rispo^ta). contiene una 
serie di nchieste. Fra queste 
la fine di tutte le misure di po 
lizia politica e giudiziarie che 
tendono a impedire la libera 
pubblicazione del programma del 
PCT; I'annuilamento di tutti i 
mandati di arresto emessi con 
tro i comunisti e contro coloro 
che violerebbero la cosiddetta 
legge di interdizione del PC; 
la riammissione del PC nella 
leffalita: la liberta dl atUviU 
nolttira par esso, 

n testo della lettera e stato 
letto dai compagni Max Schae-
fer e Herbert Mies nel corso 
di una insolita conferenza stam
pa. Dopo che il proprietario di 
un ristorante (dietro istigazione 
della polizia) aveva ritirato fl 
permesso di uso del locale, in 
precedenza aflittato, i compagni 
Schaefer e Mies hanno noieg-
giato un pull man da turismo sul 
quale hanno preso posto una 
sessantina di persone fra gior-
nalisti e fotografi. II torpedone 
ha percorso per circa men'ora 
le strade di Bonn ed e rimasto 
per 45 minuti in sosta nel par-
cheggio del Parlamento Duran
te questo periodo si e tenuta 
la conferenza stampa. 

II procuratore generate della 
Germania federale ha dato alia 
richiesta di Reiman una prima 
nsposta. tipica dell' atmosfera 
nella RFT. aprendo un'istrutto-
ria nei confronti dei compagni 
Schaefer e Mies come organiz-
zatori della cenferenza-stampa. 

a. tc. 

Essi temono che i nord-vietnamiti in possesso dei 
resti del modernissimo aereo, ne possano studiare 
i segretissimi strumenti - Un cacciatorpediniere ri-
petutamente colpito dalle batterie costiere «viet» 

SAIGON. 29. 
Vn'atmosfera di autentica 

costernazione regna negli am-
bienti americani sia di Saigon 
che di Bangkok, ed ha i suoi 
riflessi a Washington, al Pen-
tagono, in seguito aN'obbaffi-
mento dell'aereo a geometria 
variabile F-lll. Fino a ieri 
sera i comandi americani si 
erano limitati a dire che I'ae-
reo era andato perduto «nel 
sud-est asiatico», forse per 
did Vultima sua comunicazio-
ne radio era stata captata 
mentre Vaereo sorvolava il 
Laos, e vi era la povtibilitn 
che esso potesse essere statn 
abbattuto su questo paese. Po 
chi secondi dopo I'tiltima en-
municazione radio, invece, 
Vaereo era gia penetrato nel 
clelo della provincia nord-viet 
namita di Ha Tinh sulla quale. 
come informa oggi Radio Ha
noi. esso i stato abbattuto 
«dalle forze armate e dalla 
popolazione >. secondo una 
formula che riunisce milizia. 
contraerea classica. aviazione 
da caccia e reparti mitsilistici 

Sarebbe certamente una 
grande ironia della sorte se 
il piu moderno aereo del mon
do, in grado di volare a 20 
mila rnetri di altezza ma an
che. pur restando a velnritft 
supersonlca. a quote atrema-
mente basse, fosse stato ab
battuto non dalle pin moderne 
sezioni dell'imponente appara-
to contraereo nord-vietnamita, 
ma dalla sua sezione piu umi 
le (e piu temuta dai pilofi ame
ricani). quella milizia che crea 
una vera e propria cortina di 
fuoco a bassa quota con fu-
cili e mitragliatrici di ogni 
calibro. 

La cosa non d da escludere. 
poiche gli F-Ul erano stati 
utilizzati proprio sulle provin-
cie meridionali della RDV fn 
quanto non vi e* quella con-
centrazlone di contraerea che 
e invece registrata in altre 
zone. 

La costernazione net coman
di americani dipende da due 
fattnri diversi: 1) dai fatto che 
il F 111 era zepnn di strumenti 
elettronici e apparati moder-
nmimi e segretissimi. e che 
esso incorporate tutti t piii au-
dad rifrotvjfi della scienza mi-
litare vioderna. Caduto nelle 
mani dei vietnamiti, Vaereo. 
sia pure mal ridntto, potrebbe 
rivelare segreti finora gelosa-
mente custoditi: 2) dai fatto 
che, dimostrata la vulnerabi-
litd anche di questo tipo di 
aereo, una parte imoortante 
della strategia e della tattica 
di guerra aerea dealt Stati 
Uniti dovra essere inevitabil 
mente cambiafa. Una cono-
scenza diretta dei mezzi di of-
fesa americani e dei sistemi 
elettronici di auida degli aerei 
metterebbe infatti in grado i 
vietnamiti di perfezionare i lo
ro' sistemi di difesa. Anni di 
sforzi e la spesa comvlessiva 
di un miliardo di dollari (620 
miliardi di lire italiane) per 
la messa a punto del F-111 ri-
schiano di andare m fumo. 

11 F-lll costituiva Vultima 
speranza di voter condurre 
una guerra aerea sul Nord il 
cui prezzo fosse meno alto, ed 
i cui risultati fossero meno 
deludenti di quella che viene 
condotta ininterrottamente dai 
1965. Risulta. infatti. che la 
aviazione americana. sia in se
guito alle perdite subite a ter
ra durante Voffensira del Tet 
che durante le incursioni sul 
Xord e sul Sud. i oggi a cor-
to di uomini e di mezzi. e non 
riesce piu o non si azzarda 
piu, a montare operazioni di 
grande port at a contro il Nord. 
Le incursioni vengono ora pre-
feribilmente condotte di notte, 
con uno o due apparecchi per 
volta contro i quattro o cin
que che solitamenle costitui-
vano in passato una squa-
driglia. 

Un duro colpo i stato sfer-
rato. sempre ieri, dalle batte
rie costiere vietnamite: un cac
ciatorpediniere & stato ripetu-
tamente colpito mentre bom-
bardava la costa. Secondo 
una notizia rilanciata da una 
agenzia occidentaie. che la 
avrebbe captata da Radio Ha 
noi, il caccia sarebbe stato an 
zi affondato. Mancano per ora 
conferme dirette. 

Una revisione delta strate
gia americana si impone dai 
tra parte anche nel Sud, dove 
e tomato da Washington il ge
nerate Creighlon Abrams. pro-
babile successore del silurato 
Westmoreland. Ieri, improwi-
samente, i comandi americani 
hanno annunciato di avere 
constatato che attorno al cam 
po trincerato di Khe Sanh non 
vi sono piu le «quattro divi 
sioni > vietnamite che finora 
avevano circondato la base. 
ma solo una. Le altre fra ri 
levata tuttavia Vassoluta inat 
tendibilita di queste informa 
zioni di fonte USA) si sareb 
bero avviate verso gli altipia 
ni centrali, dove porterebbeu, 
una rminaccia* alle basi ame-
ricane, e, di nuovo, alia citta 
diHue. 

Vere o no, queste notizie 
confermano che Khe Samh i * 

stata una trappola che ha fun-
zionato perfettamente senza 
essere mai scattata (e tutta 
via non e* detto che non debba 
scattare un giorno o I'alfro) 
paralizzando Vintero corpo dei 
marines per la difesa di tin 
posto senza importanza stra-
tegica. 

Secondo fonti americane, in
tanto, a Vientiane, capitale 
del Laos, vi sono stati nelle 
ultime settimane contatti tra 
americani e nord -vietnamiti. 
Tema degli incontri, la resti-
tuzione di tre marinni nord-
vietnamiti prigionieri degli 
americani. dopo che i nord-
vietnamiti avevano liberato, 
per il Tet. tre piloti statuni-
tensi. 

Sofia 
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Riunione dei 
sindacati 

mondiali per 
la solidarieta 

coi Paesi arabi 
SOFIA. 29 

Si e aperta stamane nella ca
pitale bulgara la c Riunione con-
sultiva di solidarieta con i la-
voratori dei paesi arabi vittime 
deU'aggressione israehana > alia 
quale prendono parte dieci or-
gamzzazioni sindacali europee 
affiliate alia FSM e dodici di 
paesi arabi. 

Per ia Federazione sindacale 
mondiale erano presenti il pre
sidente Renato Bitcai, il segre
tario generale aggiunto Pierre 
Gensous e i segretari Edvin Chle-
boun. Viktor Pozerko e Ibrahim 
Zakaria. La CISA (Confederazio-
ne internazionale dei sindacati 
arabi) era rappresentata dai 
presidente Hashim Ali Mochsen 
e dai segretario generale. dottor 
Fawzy. 

I paesi partecipanti alia riu
nione sono: Italia. Francia. Unio 
ne Sovietica. Bulgaria, Ronnnia. 
Ungheria, Cecoslovacchia, Polo-
nia. RDT. Siria. Libano. RAU. 
Magreb. Sudan. Irak. Giordama. 
Aden. Yemen e Sud Yemen. Rap-
presentanti jugoslavi sono pre 
senti in veste di osservatori. La 
delegazione della CGIL. ofcre a 
Renato Bitossi. e composta da 
Sergio Trogi e Gianfranco Bar-
tolini. I lavoro dovrebbero du-
rare due giornate. 

Stamane ha aperto la seduta 
il compagno Bitossi il quale ha 
ricordato che la riunione si pre-
figge di trovare i mezzi piu ap-
propriati per rendere operante li 
solidarieta del movimento sinda
cale nei conrronti dei popoli ara
bi in Iotta contro l'imperiaii 
smo; per ottenere una soluzione 
politica che liquidi le con êguen 
ze dell'aggres îone israehana e 
pervenga a una giusta sistema 
zione del problema dei prof ugh i 
paJestinesi; e infine per svilup-
pare 1'aiuto materiale di tutti i 
Iavoraton verso i sindacati e 1 
lavoratori arabi vittime dell'ag-
gressione. 

Dopo il discorso di apertura 
hanno svoxo le relazioni il dot-
tor Fawzy per la CISA e Ibrahim 
Zakaria per la FSM. Tra i pri-
mi interventi sono stati quelli dei 
delegati arabo. cecoslovacco, pa-
lestinese e sovietico. Una corny 
nicazione sullo svolgimento dei 
larori sara diffusa a conclusione 
della riunfone. 
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Israeliani 
bite dai giordani non sono no
te. E' da rilevare che novan-
tamila civili sono stati evacua-
ti nei giorni scorsi dalla zona 
di frontiera e hanno trovato 
rifugio sulle colline di Amman. 

Radio Amman ha annuncia
to anche la proclamazione del-
10 stato di emergenza. Nella 
capitale giordana d stato im-
posto l'oscuramento e l'aero-
porto e stato chiuso al traf
fics Gli addetti alia difesa 
civile e il personale sanitario 
sono stati invitati a recarsi ai 
loro posti con gli altoparlanti. 
11 governo giordano. riunito 
in seduta straordinaria. ha 
chiesto la convocazione urgen-
te del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU ed ha incaricato il 
suo rappresentante permanen-
te, Mohammed el Farra, di 
presentare un rapporto a U 
Thant e al presidente di turno 
del Consiglio. II primo mini
stro Talhuni ha convocato gli 
ambasciatori delle quattro 
grandi poten/e. dei paesi ara 
bi. della Turchia e del Paki
stan e li ha messi al corrente 
della situazione. 

Anche Israele ha presentatn 
una < protesta > al Consiglio 
di sicurezza. ma si tratta. ov-
viamente. di un mero diversi-
vo. In effetti. il ministro israe-
liano del Lavoro. Ygal Allon. 
visitando nel pomeriggio la 
zona degli scontri. ha spinto 
la sua impudenza fino ad ac-
cusare il Consiglio di sicurez
za di avere «incoraggiato i 
terroristi > con la sua risolu-
zione di condanna della spe-
dizione del 21 marzo. Allon ha 
detto che c non sara permesso 
a Hussein di fare il doppio 
gioco, presentandosi come un 
moderato all'estero e come un 
irriducibile comhattente in pa-
tria». Israele, ha riferito il 
ministro «ha il diritto di 
assicurare con i propri mezzi 
la sicurezza dei suoi cittadini 
e dei suoi soldati >. Stamane. 
il giornale Yediof Ahronot pub-
blicava una dichiarazione del 
generale Bar-Lev. capo di 
stato maggiore israeliano. che 
preannuncia < risposte ancor 
piu massicee deH'operazione 
della settimana scorsa». E' 
stato precisato a Tel Aviv che 
il governo non ha chiesto la 
riunione del Consiglio di sicu
rezza. 

E' chiaro che il fine per-
seguito dagli israeliani con 
questa ininterrotta escalation 
e politico. Gli attacchi mira-
no fin troppo scopertamente 
ad esercitare una pressione 
sullo schieramento politico 
giordano. per arginare la mo-
bilitazione del movimento na-
zionale giordano e palestinn-
se e ridar fiato alia reazione 
e al « partito della resa >. 

Questa sera, un dispaccio 
da Amman dell'agenzia di no 
tizie egiziane riferisce che gli 
israeliani intenderebbero at-
taccare Ia raffineria di pe 
trolio giordana che si trova 
nella zona di Zarka e che 
ha una grande importanza 
per le esigenze interne del 
paese. Un'altra notizia, di 
fonte maroechina, attribuisce 
agli israeliani 1'intento di im-
padronirsi degli oleodotti ira-
cheni: un progetto che e sta
to effetlivamente ventilato 
sulla stampa sionista. 

Al Cairo, come si e detto, 
si giudica la situazione estre-
mamente tesa. e cosi nelle 
altre capitali arabe. A Bei
rut. il presidente libanese, 
Charles Helou e il primo mi
nistro Abdullah Yafi hanno 
discusso la situazione con il 
segretario della Lega araba. 
Abdel Kalek Hassuna. A Bag
dad. il presidente Aref ha di 
chiarato che Ia missione di 
Jarring e « inutile ». dato 1'at-
teggiamento israeliano. 

Su AI Ahram, Mohammed 
Hassanein Heykal scrive che 
Israele non e evidentemente 
interessata alia prospettiva di 
una c pace equa >. sulla base 
della risoluzione del Consiglio 
di sicurezza delFONU del 22 
novembre, e che «un'altra 
guerra » sembra essere Tuni
ca prospettiva realistica. II 
giornalista egiziano indica 
inoltre. come sfondo dell'ag-
gressione di giugno. l'interes 
se delle grandi compagnie pe 
trolifere a bloccare le possi 
bilita di concorrenza della 
RAU. I giacimenti egiziani. 
accertati dalle compagnie stes 
se. sono infatti tali, se sfrut-
tati. da consentirle di fare il 
suo ingresso «tra i grandi 
paesi petroliferi >. 

Gagarin 
lo spazio ha risposto con tutta 
la sua breve ma straordinaria 
vita. Gagarin voleva conti-
nuare ad essere se stesso. un 
Iavoratore dello spazio. Non 
gli piaceva. non poteva. vivere 
di rendita sulla impresa 
del 1961. 

Come si poteva impedirgli 
di volare? Tenerlo. lui vivo, 
in una specie di museo? Ga
garin aiutava gli altri cosmo-
nauti e si preparava per altri 
voli Voleva. soprattutto, tor-
nare ancora nel cosmo. Pie-
skov racconta un episodio cu-
rioso. « Un giorno — dice — 
ero con Gagarin su ana "Vol
ga". Dovevamo andare insie-
me da qualche parte ed era 
Lardi. L'autista andava avanti 
a passo di lumaca. Allora gli 
dico: forza. accelera un po'. 
e quello mi guardd severo: 
"Non vedi chi e'e sulla mar-
china? ". 

Ecco. Gagarin era un uo-
mo normale. come tutti gli 
uomini normali conosceva I'or 
goglio. ia felicita che da la 
coscienza di avere dato qual-
cosa al mondo. ma non gli an 
dava di essere trattato come 
un pezzo da museo. Per que
sto stava bene tra i compa
gni cosmonauti. neU'aula del-
l'istituto di ingegneria cbe ha 

frequentato fino al febbraio 
scorso. nel salone del Soviet 
supremo, dove sedeva tran-
quillo tra un pastore chlrghi-
so e un ingegnere siberiano. 
nella sede del partito della 
sua citta. nel cosmodromo di 

. Baikonur, che per lui non ave
va segreti. 

Per questo ha continuato a 
volare, a vivere la dura e fa-
ticosa vita del cosmonauta: 
corsi teorici e allenamenti con 
tinui. voli cosmici simulati (in 
quelle macchine che creanu 
artificialmente le condizlom 
d'imponderabilita) e voli a 
bordo degli aerei piu veloci. 
Non si pud interrompere per 
poi magari riprendere qual 
che anno dopo, il mestiere del 
cosmonauta: 1'esercizio deve 
essere continuo. Basta un non-
nulla per essere « cancellato » 
daii elenco. Volare era la sua 
vita. Una vita piena di rischi 
che lui non ha mai vissuto 
pero come avventura. 
Gagarin — ha scritto ieri l'ac-

cademico Konstantinov — e il 
simbolo dell'audacia e della 
temerarieta dell'iiomo moder 
no. ma era un uomo dolce. di 
un'umanita straordinaria. ed 
era un intellettuale. Affronta-
va dunque il rischio a ocelli 
aperti, con serenitft e consa-
pevolezza. « II pericolo — ha 
scritto una volta — e pronto 
a colpire I'uomo a ogni tapp̂ i 
della lotta per domare le for
ze della natura. II pilota col-
laudatore non si espone forse 
al pericolo? Un semplice pi
lota dell'aviazione civile e ga-
rantito contro il rischio di una 
collisione con un uccello in 
pieno volo? Si pud escludere 
al 100 per cento la rottura di 
uno tra le mighaia di « contat
ti » che si trovano a bordo di 
una nave spaziale? Tutto cio e 
in ma no al caso. Quanto a 
sostenere deliberatamente dei 
rischi. noi non ne abbiamo 
mai sostenuti. ne ne soster-
remo >. 

Cosa c avvenuto l'altro ieri 
nel cielo di Vladimir? Che co
sa ha improvvisamente fer-
mato 1'aereo? Gagarin e Se-
rioghin stavano portando a 
termine una normale missio 
ne. II primo comunicato del
la commissione d'inchiesta 
conferma in parte quanto a-
vevano preannunciato gia 
ieri: 1'aereo c caduto non lon-
tano dai villaggio di Novossol-
skovo nel distrvtto di Ki-
riatch, regione di Vladimir. 
I due piloti erano decollati da 
un aeroporto nei dintorni di 
Mosca a bordo di un reattore 
biposto di allenamento per 
mettere a punto la tecnica di 
pilotaggio. 

A quel che apprendiamo. 
testimoni oculari avrebbero 
confermato che sino all'ulti-
mo. con una serie di picchia-
te. Gagarin ha tentatn di ri-
mettere in volo 1'aereo. Lo 
stesso generale Nikolai Ka-
manin, direttore del reparto 
addestramento per i voli spa 
ziali. lo ha confermato nel 
corso di una intervista tele 
visiva fornendo altri parti 
colari suH'incidente che e co 
stato la vita a Gagarin e al 
suo compagno di volo. 

Kamanin ha detto che 1'ac 
reo e andato in pezzi urtandn 
contro il suolo a una velocita 
molto elevata e con una ango 
lazione calcolata tra i 65 e i 
70 gradi. Cio significa che la 
caduta era controllata da 
bordo. Frammenti dell'aereo. 
secondo l'alto ufficiale. sono 
stati trovati in un bosco a 
17 chilomctri dalla citta di 
Kirzhach. nella zona di Vla
dimir. a est nord est di Mosca. 

Kamanin ha detto che l'ae 
reo decollo alle 10.19 dellh 
mattina di mercoledi. comple 
to un volo di addestramento t 
ricevette l'ordine di far ritor
no all'acroporto di partenza. 

L'ultimo messagigo fu rice-
vuto mentre 1'aereo volava • 
4000 metri di quota e a una 
distanza di 50 60 chilometri 
dairaeroporto. Dopo l'inter-
ruzione dei contatti radio, i 
radar continuarono a segui-
re 1'aereo per vari minuti fino 
a che esso scomparve dagli 
schermi. 

Quanto al futuro del pro
gramma spaziale. Kamanin 
ha detto che tutti gli interes-
sati al programma c hanno 
piena fiducia che grandi ec-
cellenti. riusciti voli nello 
spazio non siano lontani ». 

Ora la commissione d'inchie
sta dotra conlinuare il suo 
lavoro per dirci degli ultimi 
istanti di vita del pilota. cEra 
partito pieno di speranze — 
scrivono sulle Isvestia di sta-
sera in un commosso saluto 
Nikolaiev. la Teresckova. Leo-
nov. Bykovikij. Beliaev — ed 
ecco noo e piu tra noi. Sara 
sempre pert vicino a noi, nei 
nostri cuori, sulla terra • 
nel cosmo >. 

Un servizio di 
Radio Budapest 

sulla NATO 
Radio Budapest in lingua ita

liana dara inizio ad una sen* 
di servizi sulla NATO, a cura 
di Gyoergy-Gimes. Sarar.no pre-
sentati e Ulustrati una serie di 
documenti inediti sulle respon-
sabilitA della NATO nel colpo 
di Stato dei colonneUi greci e 
ne! tentato colpo di Stato de! 
1964 in Italia. 

Ogni mercoledi si avranno 
nuove rivelarioni su tale argo-
mento nella trasmissione delle 
ore 19 di Radio Budapest 

Ascoltate Radio Budapest su 
onde medie di metn 240 e onde 
corte di 25.2 30.5 42 2 

Oggi primo tnstissimo anni-
versano della scomparsa di 

VinORIO DE SANCTIS 
ia famiglia Lo ricorda a quaatt 
Lo oonobbero e stimarono. 
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Tolentino: piegata I'ostinata resistenza padronale 

Accordo alia Gran Prix: 
ritirati i licenziamenti 

elettorale 
Attenzione! 

Agnozzi 
(anche lui) 

ha perso 
la pazienza 

L'avv. Mario Aqnozzi, la 
cm candidatttra al Seiiato 
prnposta delle sezioni dema-
crtstiane di Fermo e stata 
hncciata dalla direzione del 
parlilo. ha reso pubblica 
una lettera. E' una lettera 
di praleila per il licenzia-
mento in trunca c senza 
preavviso di Umberto Tupim 
die dul r.lr>3 ail ogqi e stato 
sciiatore dc del collegia far-
IIUIIIO. 

Tultavia. pmche si sapeva 
da tempo cite Tupini «era 
cattn » cd Aqnozzi la duveva 
snttttuire. la lettera va in
tend per quel the vale: una 
prolesta d\ Aqnozzi per la 
sua eitramismune. Lo scntto 
tx duramente critico »ei con-
fronti delta direzione cen-
trale del partito. Cto ha me-
ravtqliato non poco I'opmione 
pubblica fermana. Fare die 
la lettera abbia spezzglo un 
mho. Qui'Uo della t ortnai 
proverhiale pazienza, dell'ex 
prima cittadmo fermanqjt: 
cost le cronache locali ~* 
. Ueh. »oi siavio rimasti un 
po menu sorprcsi. Ad Aanoz
zi lo hanno fatto dimcttere 
da .tnidaro di Fermo per es-
sere candidato al Senato; gli 
hanno fatto poi sudare sette 
caimcie per ottenere la can-
didatura dalla sezione della 
zona: quando non qli rimane-
ea die tirare i remi in bar-
ca ed attendere la medaqliet-
ta da svnatore eccoti Delle 
Fave a fargli le scarpe con 
('imprimatur della direzione 
centrale. 

Ncl piro di poco tempo ha 
perduto la poltrona piccola 
(di sindaco) e la poltrona pni 
prande (di senalore). Che co
xa rimaneva da jare al « pro-
verbiale paziente »? Ha Vira
ta una torta in faccia alia di
rezione centrale della DC. La 
torta con cui il porero .4-
pnozzi doveva festeggiare il 
1!) maaqio la sua clezione a 
senatore. 

Un posto 
al sole 

per Pamico 
di Moro 

L'altra faccia della vicen-
da d quella grassa e rubiz-
za di Delle Fave. Vex mini-
stro del Lavoro vialamente n-
pudiato dalle organizzaziont 
democriatiane delle Marche 
s'd rivolto alia dirigenza na-
zionale. Come ultima speran-
za a llama gli avevano fatto 
balenare il collegia senato
rial di Fermo. Era I'unico 
posto al sole disponihile per 
Delle Fave. E lui. in silenzio. 
e rimasto a gustarlo per 
giorni e giorni. 

Quando it suo amico Moro 
6 riuscito a fargli aprire la 
porta d'ingresso s'd fatto vi
vo. E' tomato a Fermo ed 
ha fatto un discorso. Sapeva 
Ih'nissimo die aria sptrava 
nei sunt conjronti. che alcune 
sezioni democristiane aveva-
no annunciato di a^tenersi 
dalle elezioni senatoriali pur 
di non votarlo. Sapeva benis-
simo. insomma. di essere « un 
osp'te non gradito >. 

Ebbene. Delle Fave ha ro-
vesciato la friltata. Con in-
credibile sfrontatezza ha par-
latn dt t vincoli di stima c di 
affctto > fra lui e i dirigenti 
democrtstiani del po<ta. di 
« spirito di vera amicizia > 
con cut a Fermo e stata ac-
colta la sua candidature. 

A questo punto ci senttamo 
in dovere di fare ammenda 
per le tante critiche che in 
passato abhiamo avuto modo 
rfi rivolaere a Delle Fave. 
Gli dobbiamo riconoscere un 
pnmato: ealt rapprcsenta la 
piu imperturbahile faccia di 
bronzo fra tutti i candtdatt 
al Portamento della DC 

Firmato Paccordo - Ot-i 
tenuta I'immediata ele-
zione della commissione 
interna - La solidarieta 
del PCI espressa dal-

I'onorevole Gambelli 

Nostro servizio 
TOLENTINO. 2<J 

Le operaie della Gran Prix 
di Tolentino hanno vinto. Do-
po tre giorni di lotta unitaria, 
eompatta, piena di slancio, le 
due ragazze del comitate] elet
torale per la commissione in
terna che erano state licentia
te per rappresaglia, sono sta
te riassimtc. Ieri sera a tarda 
ora i rappresentanti della di
rezione aziendale hanno dovu-
to lirmare l'accordo con i sin-
dacalisti della FILTKA-CGIL 
che hanno guidato la lotta. 
Nell'accordo e prevista la im-
mediata elezione della commis
sione interna e l'inizio delle 
trattative per il rispetto del 
contratto collettivo di lavoro. 
II padrone e stato dunque pie-
gato. 

Ieri sera nei locali della 
Camera del Lavoro di Tolenti
no. quando e giunta la noti-
zia della vittoria nell'assem-
blea delle operaie e di centi-

-iiaia di lavoratori e lavoratrici 
di altre fabbriche. e esploso 
un fragoroso ed entusiasman-
te applauso. Erano presenti 
all 'assemblea, oltre ai sinda-
calisti della CGIL Cicconi, 
Paoli. Pertola. Hanalli e Ma
ria Paglialunga. anche il sin
daco della citta che ha svol-
to una impegnata opera di 
mediazione nella trattativa. 
Avevano gia espresso la loro 
solidarieta alle operaie in 
lotta i rappresentanti locali 
delle Acli e dei partiti di si
nistra. II com pa g no on. Gam
belli. che e stato continuamen-
te presente nei giorni dello 
sciopcro, ha espresso la so
lidarieta del gruppo parlamen-
tare comunista delle Marche. 
Certamente questa vittoriosa 
lotta delle operaie della Gran 
Prix costituira un forte esem-
pio per le al tre aziende tolen-
tinati e della provincia che 
versa in condizioni assai gravi. 

La lotta della Gran Prix ha 
scgnato un passo in avanti 
verso il mutamenti della con-
dizione operaia. sia sul pia
no economico che della digni-
ta umana. Con questa lotta 
la classe operaia di Tolentino 
ha capito che l'unita. la com-
pattezza degli operai. puo bat-
tere ogni ostacolo e ogni dif-
ficolt.i. I-o ragazze della Gran 
Prix, con le quali in questi 
giorni abbiamo condiviso le 
ansie e 1;< gioia della vittoria 
ci hanno fatto capire con 
estrema chiartzza d i e voglio-
no continuare a battersi per 
vivere in modo nuovo e mo-
derno. in una societa diversa. 

s. a. 
• • a 

ANCONA. 29 
Lunetli primo aprile si riu-

nira il Consiglio generale del
la Fiera della Pesca di An 
cona per la discussionc e la 
approvazione del bilancio con-
suntivo della 27csima rasse-
"gna^e delle linee programma 
tiche "d«Ua 28esima che si 
svolgera dal 27 giugno al 7 
luglio. 

Verranno indicati anche i 
convegni che si ha in animo 
di organizzare per la r ' ros i -
ma Fiera : programmazione c 
pesca. cantieristica e nuova 
nave da pesca. riforma della 
distribuzione del pesce con 
riuniono dci direttori dei rr r 
cati ittici. tavola rotoixla per 
rirjcremonto del censumo del 
pi-sce in Italia. 

Con il compagno Barca 

Manifestazione del 

PCI a Fabriano 
ANCONA. 29 

Dotnenica 31 nwrzo a Fabriano il PCI aprira la campagna 
eletUirale con una importante manifestazione a carattere in-
terzonale. Parteciperanno, infatti, lavoratori della zona mon-
tana del comprensorio fabrianese e delle zone limitrofe. 

Al teatro Gentile, parlera il compagno on. Luciano Barca, 
vice presidente del gruppo parlamentare comunista alia Ca
mera dei deputati e capolista del PCI per le Marche alle 
pro^siiiie elezioni. La manifestazione si aprira alle ore 9.30 
con una introduzione di canti del lavoro e della pace e si 
concludera con un corteo per le vie della citta. Sono annun
ciate folte delegazioni dei Coinuni di Serra S. Qtiirico, Arce-
via. Sflssoferrato. Cerreto d'Esi. Cupramontana. Rosora. Mer
ge. Serra de" Conti. e di altre zone ancora. 

Con questa manifestazione. i comunisti della montagna in-
teruiono non solo protestare per la dimenticanza e l'abban 
dono di intere zone da parte delle autorita centrali e della DC 
che soprattutto le ha rappresentate. ma vogliono esprimere la 
loro condanna per i responsabili della disgregazione econo 
mica e sociale di questa zona della regione. per i responsabili 
della regressione senza speranza. per i respons*\i!i della 
emigrazione. dello spopolamento e dell'iinmiserimento del-
I'Alta Valle dell'Esino. Non si tratta solo di una denuncia 
delle gravi e sempre piu drammatiche condizioni dei conta-
dini e degli operai, della speculazione attraverso il cliente-
lismo piu deteriore. del sottosalario praticato in presenza 
della disponibilita crescente di manodopera che abbandona 
la campagna. della crisi agricola che nessun provvedimento 
governativo e riuscita a bloccare. 

Ancona: per i crolli alia 

galleria del Risorgimento 

Rinvio a giudizio 

per due persone 

La galleria Risorgimento durante i lavori di riparazione 

ANCONA. 29 
Rinvio a giudizio per aue 

persone causa i crolli e le 
deficienze manifes'atisi due 
anni or sono al ' interno del 'a 
Galleria del Risorgimento di 
Ancona. I due sono It tito-
lare deU'impresa costrut tnee 
del tunnel, l'imprendito.-e edi-
le Battista Serra dl 75 anni 
da Torino, e il funzlonino del 
genio civile Ingegnar Fnzo 
Amdadei di 74 anni domici 
liato ad Ancona. Dovranno ri-
spondere. il primo come co-
strut tore ed il secondo qua
le direttore dei lavori, del rea-
to di cooperazione in crollo 
colposo di costruzione. 

II Serra e anche imputato 
di frode in pubbliche tomitu-
re « per aver impiegato nella 
costruzione della volta e dei 
piedriti... materiale difforme 
da quello previsto dalle nor-
me vigenti e dal capitolato 
d'appalto. e di costo infe-
riore ». 

L'allarme per le condizioni 
statiche della Galleria fu da-
to — a pochi anni di distan-
za dalla sua costruzione — aJ-
lorche dalla volta si stacc5 

un grosso blocco di cemento 
armato . Intervennero i VigiU 
del fuoco, si scoprirono altre 
lesioni e il tunnel fu chiuso 
al traffico (esso rappresenta 
un nodo determinante per la 
circolazione automobilistica 
nella citta). Nei con;emi>o il 
Comune si rivolse alia Magi-
s t ratura pecrh^ prediSDOnes-
se un'indagine tecnica a con-
clusione della quale si accer-
to che le condizioni statiche 
della galleria erano precane, 
vi era il pericolo di ulterior! 
crolli e che le cause del dis-
sesto erano da ricercarsi nel
la inadeguata composizione 
granulometrica del conglome
rate cementizio e nella catti-
va esecuzione dei gettl. Si pro
pose di procedere alia appli-
cazione di un rivestimento in 
calcestruzzo fortemente arma
to. interno a quello esistente. 

Durante la fase iniziale di 
questi lavori di ripritsino lo 
Ufficio Tecnico Comunale ave-
va modo di constatare che la 
ditta aveva utilizzato materia
le difforme da quello previ
sto dalle norme di leusje e dal 
capitolato speciale d'appalto. 

CALCIO: viva aftesa per il derby regionale 

Ce la fara la Samb a Pesaro? 
Impegni difficili anche per la Maceratese e la Del Duca Ascoli 

La prossima giomata di 
campior.ato presenta due 
incontri ad alto livello tec
nico: la ex-capolista Mace
ratese visitera il campo 
dell'Arezzo che. attualmen-
te, divide la prima poltro
na con altre tre squadre 
fra le quali si trova la 
Sambenedellesc che, a sua 
volta, visitera il «Benelli», 
l'imbattuto campo della 
Vis Pesaro. 

Per quanto concerne il 
primo confronto riteniamo 
che, alia Maceratese, 1'in-
contro con l'Arezzo non sia 
capitato certamente nei mo
menta pill propizio. Infat
ti, dopo la sconfitta inter
na di domenica scorsa ad 
•gtra del maxamaldo Pesa

ro, i macerates! hanno per- I 
riutn nn*evole sinalto ed una ! 
loro eventuale battuta di 
arresto in terra toscana, ol
tre a provocare llnevitabile 
crollo morale dei giocatori, 
pregiudicherebbe di molto 
le loro velleita di prima-
to. Molto, forse tutto. di-
pendera perc!6 da!!o state 
d'animo con cui i marchi-
giani affronteranno la tra-
sferta, ma siamo cert! che 
essi faranno il possibile pur 
di non perdere le distanze 
con le altre * grand!». 

In quanto al « derby » re
gionale e'e da dire che la 
Sambenedettese, pur essen-
dosi rinfrancata per esse
re tornata nuovamente in 
testa al Girone B, rischia 

grosso contro la Vis'Pesa-
rn ^^oiche ai t vissini B che 
stanno navigando col ven-
to in poppa, si offre la pos-
sibilita di ragglungere in 
classifica gli awersarl. E' 
owio quindi che i pesare-
si faranno di tutto per non 
lasciarsi sfuggire una si
mile occasione. 

Sugli altri front! la Del 
Duca Ascoli cerchera con
tro il Citta di Castellouna 
pronta riabilitazione dopo 
la recente sconfitta subita 
ad opera della Iesina. 

Quesfultima squadra, in-
vece, dovra recarsi a Ra
venna dove, presumiamo, 
fara « molto caldo*. Infat
ti la squadra locale e sci-
volata, in questi ultiml tem

pi, molto in basso; la Ie
sina, pur essendo reduce 
da una sorprendente vitto
ria, stenta a risalire la cor-
rente. Perci6 si prevede un 
match aperto a iutti i ri-
sultati. 

Concludlamo con Anco-
nitana • Rimini: le forze 
sono equilibrate, ma i> fat-
tore campo dovrebbe favo-
rire i a dorici», 1 quali, do
po le burrascose vicende 
di qualche settimana fa, so
no fermamente Intenziona-
ti a disputare un bel fi
nale di stagione per con-
solare cosl, parzialmente, 
i tifosi anconetanl per le de
lusion! avute finora 

Urbino 

Occupato 
llstituto 

di filosofia 
(esami 

interrotti) 
PESARO, 29. 

Oggi net pomerlgglo alcu-
nl rappresentanti del mo-
vlmento studentesco, iscrit-
ti alia facolta dl Lettere e 
filosofia, sono Intervenuti 
all'lnterno dell'lstltuto dl fi
losofia per impedire lo svol-
gimento dei colloqul e del
le tesine, considerate come 
utile forma dl control lo au-
toritarlo in agglunta alio 
esame tradizlonale. 

Le proposte dldattiche al
ternative all'attuale strut-
tura autoritarla e regionale 
dell'unlverslta contrastano 
di fatto con la discrlmina-
zlone — dlcono gli occupan-
tl — nei confrontl del non 
frequentanti (94%). Si e ri-
tenuto quindi necessario im
post a re all'lnterno dell'lstl
tuto occupato un lavoro che 
si articoll in due punti: a) 
per dlbaltere II problema 
del dlritto alio studio in ge
nerale; b) elaborare le rl-
chieste Intermedie (da at-
tuarsi immediatamente) In 
relazione al suddetto pro
blema. 

Presentate 

le proposte 

degli studenti 

a Lettere 
Ieri nella libera univer

sity degli studi dl Urbino 
sono riprese le lezioni: da 
cinque giorni ogni attlvlta 
didattica era sospesa. A 
questo erano giunti di co
mune accordo studenti e 
professori al termine di 
un'assemblea della facolta 
di Lettere e Magistero. In 
questi cinque giorni gli stu
denti hanno tirato le som-
me del lavoro svolto dalle 
tre commission! di studio 
In queste ultime settimane, 
da quando cloe I candidal) 
hanno votato II documento 
in cui si dichlaravano di-
sposti a trattare con gli 
studenti. Una serie di pro
poste che mirano a una pri
ma ristrutturazione del-
I'ateneo urbinate e stata 
presentata alle autorita ac-
cademlche, rettore e Se
nato accademlco. 

Ecco In breve cosa pro-
pongono gli studenti. In-
nanzi tutto I'abolizione del
la distinzlone tra la facolta 
di Lettere e la facolta di 
Magistero, dal momento 
che le materie d'insegna-
mento dei programml sono 
comuni alle due facolta (si 
tenga ben presente che de
gli oltre 10.000 studenti del-
I'ateneo urbinate, oltre il 
70% sono iscritti alia fa
colta di Magistero, la mag-
gior parte studenti lavora
tori). 

Gli studenti propongono 
che intanto si creino alcu-
ni dipartimenti per sosti-
tuire I'attuale facolta di 
Magistero e per permette-
re la ricerca di gruppo « 
favorire I'interdisciplinari-
fa. Un'altra delle proposte 
avanzate dagli studenti e 
quella della libera scelta, 
da parte del candidato, dei 
corsi monografici che sono 
materia d'esame. Anche per 
quel che riguarda I'esa-
me vero e proprio si 
chiedono sostanziali muta
menti. L'esame, almeno nei 
significato tradizlonale, de 
ve essere abolito; gli stu
denti chiedono che oltre 
ad essere effettivamente 
pubblico, sia data la possi
bility al candidato di di-
scufere il voto. 

A questo si deve aggiun-
gere la richiesfa della fo-
tale abolizione della firma 
di frequenza. Questa pro
cedure, Infatti, e divenuta 
del tutto inutile dal mo
mento che la firma viene 
rilasciata a tutti, sia a chl 
frequenta sia a chi non 
frequenta, e negli ultimi an
ni ha aperto la via a una 
serie di speculazioni ai dan-
ni degli studenti che si 
trova no nell'impossibilifa di 
frequenfare giornalmente. 

Queste, in sintesi, alcu
ne delle proposte avanzate 
dagli studenti, sulle quali 
II Rettore e il Senato ac
cademlco sono chiamatl a 
dare una rispesfa. 

Senza dubbio questi sono 
oblettivi parziali — e gli 
studenti tengono In parti-
colare a sottolinearlo — 
che postano essere attuatl 
anche neU'ordinamento unl-
versitario vigtnte. L'obiet-
tivo fondamentale cotnun-
que — sono sempre gli 
studenti ad affermarlo — 
e quello del dlritto alio 
studio, quello cloe di mo-
dificare la caraftertstica 
di classe dell'Universita e 
della tcuola italiana in ge
nerate. 

DC e PSU aprono cosi la campagna elettorale 

Sara inaugurata... 
una nuova 

Visto che le fabbriche 
promesse cinque anni fa 
non si sono viste anco
ra dc e socialisti pensa-
no di rimediare in que
sto modo - Marasma nel
la DC per la trombatura 

di Baldelli 

Dalla nostra redazione 
TERNI. 29 

DC e PSU aprono la campa
gna elettorale in Umbria inau-
gurando una bottega: del resto 
non possono ptcscntare di IIH?-
glio agli eletton uinbri! E la 
DC e PSU si presontano come 
le forze fallite nella nostra re
gione, per di piu lacerate dai 
contrasti intcrni e dagli ultimi 
guai delle candidature. I dorotei 
damio il marchio alia lista dc 
nella circoscri^ione umbro-sabi-
na. II clamoroso caso Baldelli 
si 6 concluso con lesclusione 
dell'ex parlamentare eugubino 
dalla lista dc. 

Nei PSU il scgretario di Pie-
tro Nenni. il dottor Pietro Lon-
go. non ce l'ha fatta ad essere 
capolista: sara Brizioli il capo
lista del PSU. La lista dc si 
apre con quattro vecchi«> figure. 
tutte con la pretftsa di recitare 
il ruolo di primo attore; clietro 
di loro seguono U controfigure. 
Spitella. il capo dei dorotei um-
bri ha voluto che fosse cosi. 
Ed 6 proprio Spitella che da ii 
marchio doroteo a questa lista. 

Coloro che si richiamano a 
Fanfani — non parlianio della 
sinistra dc — sono stati scon-
fitti. Sono stati sconfitti perche 
vi era un limite di foncio nella 
loro battaglia: quello di rinun-
ciare alia lotta politica pun-
tando tutte le carte su un uo-
mo, sull'on. V'imcio Baldelli. E 
l'ex parlamentare eugubino e 
stato tolto di mezzo non figu-
rando appunto nella lista. Due 
assessor! della DC al comune di 
Perugia. Serra e Chiuini si so
no dimessi dalla giunta di ccn-
tro-sinistra del comune di Pe
rugia. Centinaia di altri dc 
hanno minacciato le dimissioni 
dalla DC con telegrammi in-
viati a Rumor. Ma nella DC con-
tano i dorotei. Anche in Umbria 
i dorotei hanno preso il soprav-
vento e la presenza di uomini 
come Mnlfatti e Radi che si ri
chiamano a Fanfani o De Miche-
li che si richiama a Taviani. e 
condizionata dai dorotei. da Spi
tella. 

Si e dimostralo cosl quanto 
fosse velleitaria una battaglia di 
.sinistra < combattuta > restando 
ingabbiati nella DC: nella gab-
bia vincono i «leoni ». vincono 
i dorotei. Ma questa clamorosa 
vicenda della esclusione dalla li
sta di Baldelli propone un altro 
motivo di riflessione: la DC si 
presenta rassegnata in queste 
elezioni nella nostra regione. I 
doroti non solo sanno che la DC 
non potra andare avanti. non 
potra conquistare nulla tra gli 
elettori; ma sanno che dovra 
battersi a denti stretti per man-
tenere le vecchie posizioni elet-
torali. 

Questa 6 la confessione poli
tica. palese. che emerge dalla 
vicenda Baldelli. Spitella infatti 
ha fatto j conti: la DC non puo 
ottenere piu di 4 deputati. per 
questo ha fatto il vuoto dietro 
ai 4 candidati che gli stanno a 
cuore. lui compreso. Una con-
ferma di questo fatto vicne pro
prio dai tipo di apertura di cam
pagna elettorale: una apertura 
inusitata e sconcertante. ma an
che questa illuminante. E' stato 
annunciato proprio oggi che 
Franco Maria Malfatti. capolista 
della DC, sottosegretario alia 
Industria. e il dottor Pietro Lon-
go candidato del PSU c scgreta
rio di Pietro Nenni. inaugure-
ranno un negozio di hbri a Terni. 
in viale della Stazione. Malfatti 
non puo maugurare le fabbri
che che aveva promesso assieme 
al segretark) regionale della DC. 
al doroteo Alcini: gli elicotteri 
che dovevano essere sfornati 
da una nuova fabbrica non Ii ha 
visti nessuno. Non solo non sono 
arrivate le fabbriche promesse. 
ma sono aumentati i djsoccupati* 
sette fabbriche sono state addi-
rittura chiuso. E Malfatti non 
pud andare neppure dmanzi alia 
Acciaieria a recitare un rosario 
suU'operaio morto ieri l'altro o 
a parlare dei meriti do] governo 
quando alia Terni. i sindacati. 
stanno conducendo in queste ore 
una trattativa sui problemi di 
fondo in un clima di profondo 
malcontento opera io. 

Pietro Longo. che ha i mini-
stri nei taschino della giacca. 
non puo inaugurare per conto di 
Mariotti il nuovo ospedale per
che non sara pronto — e stato 
detto — neppure nei '70. Ecco 
allora che questi due uomini che 
sono nella stanza dei bottoni del 
governo inaugurano una bottega 
di libri. Non e che si improwi-
sino critici letterari. Affatto: ci 
presenteranno nientemeno la Sfi-
da americana un libro che ana-
lizza — e detto in un comunica-
to — « le cause dell'inferiorita 
dell'Europa e \-uoIe aizzare l'o-
pinione pubblica contro la me-
diocrita delle politiche europee ». 

Stiano tranquilli. Malfatti c 
Longo. che i lavoratori umbri 
sono abba stanza aizzati contro 
la medtocrita della politica di 
centro-sinistra e il servilismo 
sciocco all'imperiahsmo ameri-
cano. 

Questa apertura di campagna 
elettorale, assai mediocre, alia 
chetkhella. una apertura di bot
tega in tandem, e assai signi-
ficativa: DC e PSU rinunciano 
a dare le interpretazkmi del 
Vanoelo o del Capitate, si met-
tono a fare i venditori ambu-
lanti dei libri suirAmerica. Ri
spetto alle campagne elettorali 
passate e'e solo una novita: nei 
nassato inauguravano le fonta-
nelle, quest'anno inaugurano le 
botteghe. 

I- m. | ^_ Jj Alberto Provantini 

Visti da uno studente dell'isthuto d'arte 

Gli USA nei Vietnam 

\ > * 
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Agli studenti ternani e stato dafo questo tema da svolgere: s Non e'e vita senza acqua: la fore-
sta indispensabile per la conservazione delle risorse idriche a. La foresta, gli alberi, le risorse 
natural!: un patrimonlo da salvaguardare gelosamente. Molti studenti, sensibili a tutto questo 
hanno pensato al Vietnam. E lo hanno scritto nello svolgimento dei terni. Anzi, alcuni hanno 
anche illustrato con disegni il loro pensiero. Moiti studenti hanno cosi ricordato i gas e le bombe 
americane che net Vietnam non risparmiano nienle: ne gli uomini ne la natura. Ecco il disegno 
di un ragazzo dell'lstltuto d'arte che ha cosi illustrato il suo tema 

Ad opera di un gruppo di socialisti 

Gesto deplorevole a Umbertide: 
deturpata una bacheca del PCI 

TERNI 

In lotta per il contratto 
i dipendenti del commercio 

TERM, 29. 
Per i milks dipendenti desli 

esercizi pubblici della provin
cia di Terni i tre sindacati di 
categona della CGIL. CISL. 
UIL hanno chiesto all"As$ocia-
zione commercianti il rinixr.o 
del contratto integrativo pro-
vinciale. vecchio di otto anni. 
I tre sindacati hanno dato die-
ci giorni di tempo all'Assocza-
zione oomtnercianti: se in que
sto periodo non si arrivera ad 
una trattativa seria. che ap-
prodi ad un accordo sindacale. 

i rrrille lavoratori depli esercizi 
p-jbblici sarann<> chiamatl aTI<» 
sciopero. 

L' A-xsociazione com:riCrcianti 
si era impegnata a stipulare 
un nuo\*o contratto inte^rativo 
provinciate e proprio in ocea-
5H>n<» di un altro contratto 
inte?rativo pro^.incialo firmato 
coi sindacati due me^i fa. per 
i cooimcvsi e le comnwAse dei 
negozi. Ma quc-to attt-jtgiamento 
dilator^ continua ormai da 
anni. E permanzono cosi le «i-
tuazKini d: s-ottoj^iario. Ie pa-
?he di 40-50 mila lire mensili. 

Foligno 

Primi versamenti della 
softoscrizione elettorale 

FOLIGNO, 23 
In tutta la zona di Fo

ligno e in pieno corso 
la softoscrizione per la 
campagna elettorale. Tut-
te le sezioni si sono mo-
bilitate e decine di com-
pagni sono al lavoro per 
la raccolta dei fondi ne-
cessari al finanziamento 
delle elezioni che si svol-
geranno il 19 maggio. 
Siamo in grado di infor-

mare i compagni che la 
sezione di S. Eraclito, 
grazie al fattivo impegno 
del compagno Tommasi 
e di molti altri iscritti 
della sezione, ha rag-
giunto e versato alia zo
na oltre il 70 per cento 
del I'obbiet tivo assegna-
togli, mentre la sezione 
F. Innamorati ha gia ver
sato un primo sostanzio-
so acconto di L. 150.000. 

Gli autori della bravata 
(messa in atto dopo una 
«cena elettorale») de-
nunciati ai carabinieri 
Un atto che disonora 

chi lo ha compiuto 

UMBERTIDE. 29 
A concluaionc di una t cena 

elettorale» un gruppo di so 
cialisti unificati hanno detur-
pato il quadro mura 'e del PCI 
affisso in piazza Matteotti. a 
Umbertide. 

La scziow comunista di Um
bertide ha denuncia to il grave 
episodio ai carabinieri IKA-
cando anche i responsabili di 
questo vandaiico gesto dt-gno 
delle forze di estrema destra. 
In una pubblica presa di po-
sizione il PCI denuncia c con
danna questi atti compiuti do
po un < banchetto elettorale » 
al quale era presente il scgre
tario della federazione peru-
gina del PSU. 

La sezione comunista di Um
bertide sottolinea inoltre co
me € si voglia far degi..era-
re la campagna elettorale in 
rissa con 1'evidente scopo di 
distogliere 1'attenzione degli 
elettori dai problemi rcali del-
l'Umbria e del paese. 

I comunisti — conclude il 
comunicato — mentre rispon-
dono con fermezza a questi 
gesti non si fanno trascinare 
sullo s:esso terreno ». 

LEGGETE 

Rinascita 
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