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Nuovo sciopero di 24 ore deciso 
t * * • 

da tutti i sindacati alia FIAT 
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PARIGI 

Waldeck 

Rochet: 

cessazione 

totale dei 

bombardamenti 

LONDRA 

Johnson 

ha voluto 

sottrarsi a 

una sconfitta 

certa 

I portuall di Genova hanno manlfe»tat0 leri per la pace e la liberta nel Vietnam. A PAG. 2 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO L 
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II presidente americano, mentre proclama clamorosamente il suo ritiro dalle elezioni presidenziali, annuncia 

la sospensione parziale dei bombardamenti ma non off re garanzie per la fine delPaggressione al Vietnam 

L A RIN UNCI A DI JOHNSON Rl VELA 
LA CRISI DELLA SUA POLITICA 

Clamoroso rialzo in Borsa - Robert Kennedy vuole incontrare il presidente per«ricreare Tunita nazionale»- Ampie 
riserve sulla consistenza degli impegni annunciati - Johnson afferma a Chicago che incontrera Thieu Per una vera pace 

J \ LCUNE COSE assai chiare ed altre assai oscure 
emergono anche solo da un primo esame del sensa-
zionale discorso pronunciato ieri da Johnson. 

La cosa piu chiara e la crisi profonda e dramma-
tica che questo discorso mette in luce di tutta una 
politica imperniata ormai da anni sulla barbara ag-
gressione contro il popolo vietnamita. La Repubblica 
democratica del Vietnam del Nord, grazie anche agli 
aiuti crescenti dell'Unione Sovietica e degli altri paesi 
socialisti. ha resistito vittoriosamente e messo in scac-
co un'offensiva aerea che dura ormai da tre anni. 
Nel mondo intiero immense forze popolari e governi 
anche non appartenentj al campo dei paesi socialisti 
si sono mossi in modo sempre piu ampio ed efficace 
contro 1'aggressione americana. " AH'Interno : stesso 
degli USA la guerra nel Vietnam ha creato una crisi 
acutissima, che scuote ormai 1'intera societa ameri
cana, nel campo politico e morale non meno che in 
quello economico, sociale, finanziario. 

II discorso di Johnson va quindi considerato prima 
di tutto come 1'espressione oggettiva della situazione 
drammatica in cui gli USA si sono posti con la conti-
nuazione della loro guerra di aggressione, e va consi
derato in pari tempo come un primo grande risultato 
della mobilitazione forse senza precedent! che si e 
sviluppata questi anni nel mondo per la pace e la 
liberta del Vietnam. 

I Y I A VENIAMO, ora. alle cose oscure, agli interro
g a t e che il discorso di Johnson lascia ancora senza 
risposta. Tnteressa oggi relativamente, a questo pro-
posito. stabilire se il presidente americano intenda 
davvero e definitivamente rinunciare ad una sua nuova 
candidatura o se abbia invece tentato. con il suo 
stesso annuncio. di creare per vie piu tortuose le 
condizioni per un rinnovo del suo mandato. 

Quel che importa. oggi, al di sopra di tutto e 
sapere se il Vietnam potra finalmente raggiungere 
quella pace e quella liberta a cui aspira e per le 
quali combatte da anni con tutte le proprie energie 
nazionali e con il sostegno internazionale di tutte 
quelle forze che comprendono che a questa causa e 
legata indissolubilmente quella della pace mondiale. 
Ma e proprio da questo punto di vista che non pud 
essere dawero nascosto il fatto che Johnson si sia 
rifiutato di estendere la sospensione dei bombarda
menti a tutto il territorio del Nord Vietnam e abbia 
contemporaneamente annunciato l'invio di nuove trup-
pe e lo stanziamento di nuove spese di guerra. An
cora piu significativo e preoccupante e il fatto che sia 
mancato ancora una volta. nel discorso di Johnson. 
il preciso impegno a rinunciare ad imporre al Sud 
Vietnam un regime di permanente occupazione mili-
tare americana. La richiesta. ribadita ancora ieri, 
anche se in forme piu ambigue e tortuose. di un gesto 
di t reciprocita > da parte di Hanoi rivela anzi che gli 
USA non hanno abbandonato la pretesa assurda di 
ottenere un riconoscimenlo della «legittimita» del 
loro intervento inammissibile e brutale contro il diritto 
del popolo del Sud Vietnam a determinare in piena 
liberta il suo awenire. A riprova di questo sta il fatto 
che il discorso di Johnson e privo di ogni riferimento 
al Fronte nazionale di liberazione del Sud Vietnam. 

E D E* PROPRIO alia luce di questi interrogativi 
ancora cosl pesanti ed oscuri che il discorso di John
son lascia senza risposta, che appare del tutto inac-
cettabile e persino miserevole il tentativo di uomini 
come Rumor e Cariglia di cercare di rovesciare ora 
sui vietnamiti la responsabilita di una eventuale conti-
nuazione della guerra. 

Ben altra dev'essere, secondo noi, la conclusione 
che i veri amici della causa della pace e della liberta 
dei popoli devono trarre dal discorso di Johnson. Pro
prio nel momento in cui appare cosl profonda e reale 
la crisi della politica di guerra dei dirigenti americani. 
forze ancora piu ampie e decisive possono e debbono 
muoversi in tutto il mondo con nuovo slancio e nuova 
fiducia per sconfiggere definitivamente tale politica, 
per imporre una ragionevole trattativa e soluzione di 
pace. E per esigere quindi in Italia che anche il no-
stro governo. abbandonando la strada poco drgna 
degli alibi e delle speculazioni partigiane. sappia al-
meno farsi portavoce. in un'occasione come questa, 
dell'ansia e della volonta di pace del popolo italiano, 
chiedendo ai dirigenti americani la rinuncia definitiva 
ad ogni proposito ed obiettivo di aggressione. '. 

^ Enrico •Wrlingtwr 

WASHINGTON,! 
L'America si sta appena riprendendo dallo sbigottimento con cui ha accolto, la 

notte scorsa e stamane, il sensazionale annuncio di Johnson circa la sua rinuncia alia 
candidatura per una nuova presidenza e la sua « offerra » di negoziati sulla base di 
una parziale sospensione dei bombardamenti sulla RDV. I due elementi del discorso 
relevisivo, al quale la Casa Bianco ha dato spettacolare drammaticita, ricorrono varia-

mente collegati nelle reazioni 
del mondo politico e nei com
mend della stampa. Essi sem-
brano tuttavia addirittura pas-
sare in secondo piano rispetto 
a quello che e lo sfondo ge
nerate del discorso: il quadro 
fallimentare della politica di 
guerra a oltranza nel Vietnam. 
per la prima volta tracciato 
senza circonlocuzioni in un te-
sto ufTiciale II nome di John
son. malgrado il colpo di sce-
na da lui messo in atto. con-
tinua ad essere direttamente 
associato con tale fallimento. 
Anche coloro che. come Ro
bert Kennedy, vedono nella de-
cisione del presidente un atto 
di < generosita ». o che. come i 

firmatari di numerosi telegram-
mi pervenuti. secondo Q por
tavoce presidenzlale. alia Ca
sa Bianca. e adeguatamente 
valorizzati. gli esprimono la 
loro < solidarieta ». si guarda-
no bene dal riscattare il suo 
operato. Stamane. dinanzi ai 
cancelli della Casa Bianca. 
sfilavano gruppi di glovani. 
recando ironici cartelli con la 
scritta: « Grazie ». Wall Street 
ha accolto H duplice annuncio 
con un forte movimento al 
rialzo: quindici minuti dopo 
1'apertura. 1'indfce dei valori 
industriali e salito di 7.11 pun-
U. Raramente. nella storia 
americana. il prestigio di un 
presidente era sceso cosl in 
basso. 

Robert Kennedy e stato. co
me si e detto. tra i primi a 
commentare Tawenimento. In 
una conferenza stampa tenu-
ta oggi pomeriggio nella ca
pitate. egli ha eloeiato John
son per aver «subordinato i 
propri interessi a quelli del 
paese» e si e offerto di in-
contrarsi con lui « per esami-
nare insieme le possibilita di 
cooperazione neU'interesse del-
I'unita nazionale >. (Johnson 
ha subito aecettato dicendo di 
essere pronto a incontrarsi 
con Robert Kennedy quan-
do questi vorra). H fratello 
del defunto presidente ha pre-
cisato che non intende riti-
rarsi dalla gara presidenzia-
le. ma di essere profonda-
mente sensibile <a1 desiderio 
di pace nel Vietnam e di ri-
concfliazione in patria » che e 
emerso dai suot ultimi con-
tatti con la popolazione *. c lo 
— ha soggiunto — vogho la 
pace nel Vietnam, non attra-
verso la resa. ma attraverso 
una soluzione negoziata che 
prenda in considerazkme la 
necessita che tutti i vietna
miti siano chiamati a deci-
dere del future del loro pae-
se». Delia sospensione par
ziale dei bombardamenti. Ken
nedy ha detto di c sperare fer-
vidamente che essa possa con-
durre alia pace*. 

A chi gli chiedeva che co
sa intenda discutere con John
son. Kennedy ha risposto: 
• Vorrei pariare di ogni con-
tributo che io possa dare nel 
tentativo di cercare una solu
zione pacifica del conflitto nel 
Vietnam e di ricreare Punita 
nazionale». Ha pni ricordato 
di avere lui stesso propnsto 
una de-escalation della guer
ra. n senatnre non ha volu
to dire di piu. dato < i] mo
mento assai delicate ». 

Come si rlcorderi. Robert 
Kennedy aveva preso alcune 
settimane fa I'mizlativa di 
contatO riservati con alti espo-
nenti gowrnativi e nel oorso 
di esti aveva prospcttato una 
(Segue in ultima pagina) 

Una recent* manifestation* negli USA centra la guerra nel Vietnam. 
cCriminate dl guerra*. 

Nel cartel lo si legge: 

La T a s s : Johnson ha ignorato 
le legittime richieste di Hanoi 

L'agenzia, insieme con le «Isvestia »f scrive che il clamoroso gesto di 
rinoncia alia candidatira potrebbe essere nna manoYra pre-elcttorale 

Dalla aostra redaiioae 
MOSCA. L 

Cosa e'e alia base della im-
pro\-visa « bomba > del ritiro di 
Johnson: il riconoscimento del 
fallimento delta guerra vietnami
ta oppure una manovra di gi 
gante^che propornoni diretta a 
salvare una tinea battuta ed a 
bloccare ravanzata delle forte 
che si battono negli Stati Uniti 
per una politica di pace? 

La TASS rispoode alia do-
manda. scrivendo che c il Pre
sidente degli Stati Unit) non men-
ziona la durata della diminu-
zione dei bombardamenti e de
gli attacchi contro il Vietnam del 
Nord, riflutando di sospendere 
interamente le azioni militari a] 
di la del diciauettesimo paral-
lelo. Come in precedenza — pro-
segue la TASS - gli Stati Uniti 
ignorano la legittlma richiesta di 
Hanoi e deH'opinione pubblica 
mondiale di cessare completa-
mente e senza condizioni gli at
tacchi aerei e tutte le azioni di 
guerra contro i popoti vietna 
rniti» 

Come tn passata scrive anco
ra l'agenzia sovietica. il Presi 
dente ha ripetuto che gli Stati 
Uniti sono pronti a in via re pro
pri rappresentanti ovunaue per 
discutere i mezzi di por One alia 
guerra. Ha anche reso noto di 
aver nomlnato rambasdatore iti-

Adriano GiMira 
(Segue a pagina 2) 

ULTIMORA 

Bombardamenti USA 
128 Km a sud di Hanoi 

Alle 2.05 e alle 2.32 di sta
mane. ora italiana. 1*Associa
ted Press ha trasmesso due 
dispacci urgent) da Saigon 

che riducono a poco o a nulla 
la pretesa «de-escalation » di 
Johnson. I dispacci dicono: 
« n limits cui giungono gli ae
rei americani nei bombarda
menti aul Vietnam del Nord. 
dopo la sospensione annuncia-
ta dal presidente Johnson. pu6 
estendersi fino a 336 km. e 
mezzo a nord deila zona smi-
tarizzata. come hanno dimo-
strato le incursioni compiute 
dai caccia bombardieri sta
mane. 

Secondo i bollettini di guer
ra americani, infatti. caccia-
bombardieri della marina 
hanno bombardato un centro 
di carico • spedMoni a un 

chilornctro e mezzo a sud del
la citta costiera nord-\ietna-
mita di Thanh Hoa. che si 
trova a 338 km. a nord della 
linea smilitarizzata e 128 km. 
a sud di Hanoi >. 

I bollettini americani smen-
tiscono clamorosamente l'af-
fermazione di Johnson secon
do cui i bombardamenti ve-
nivano sospesi su tutto il Viet
nam del Nord ad eccezione del-
- la zona immediatamente a 
nord della fascia smilitarizza
ta. Thanh Hoa non e € imme
diatamente a nord della fa
scia >. C molto piu a nord. 
e molto vicina ad Hanoi e 
Haiphong," come dimostrano 
le cifre in km. su riferite (e 
basta un'occhiata ad una car
ta geografica per rendersene 
con to). 

UNA DICHIARAZIONE DI LONGO 

Confessione di 
responsabilita 

Le dichiarazioni del presidente USA rendono necessaria una nuova snin-
ta nella lotta per la pace e la liberta del Vietnam — Una nota della Far-
nesina e un commento del Quirinale — Lombardi per il riconoscimento 
del FNL del Vietnam — Dichiarazioni di Vecchietti, Nenni, De Martino, 

Incontri tra 
Longo e 

Waldeck Rochet 
D comnagno Luigi Longo. se-

gretario generate del Parti to 
comuni>ta italiano. ha soggior-
nato a Parigi dal 30 marzo al 
1° aprile. su invito di Waldeck 
Rochet, segretario generale del 
Partito comtmista francese. Lui
gi Longo ha avuto dei colloqui 
con Waldeck Rochet, colloqui ai 
quali hanno partecipato George 
Marchais. membro deH'urflcio 
politico e segretario del Comi-
tato centrale. cosl come Jaques 
Dennis, membro del CC 

Gli scambi dj opinioni hanno 
avuto luogo in un clima frater-
no e caloroso. e hanno confer-
mato la concordanza di vedute 
dei due partiti sui nuovi proble-
mi dell'attualita. 

II compagno Luigi Longo ha 
partecipato a un pranzo offerto 
in suo onore in presenza dei 
membri deirUfflcfo politico pre
sent! a Parigi: Jacques Duelos. 
membro dell'Ufficio politico e gli 
eletti di Montreuil. 

Alia sua partenza e 5tato sa 
tutato dal compaeno Franeoi? 
Billoux. membro deirUfflcio po
litico. 

Sui discorso di Johnson, il com
pagno Luigi Longo ha rilasciato 
ieri la seguente dichiarazione: 

Le dichiarazioni fatle ieri dal 
presidente americano di non 
present a re la propria candida
tura per le prossime eleztoni 
alia presidenza degli Stati Uni
ti d*America e di sospendere i 
voli terrorisliri al nord della 
linea della smilitarizzaiione ad 
errezione di una zona drlla 
parte meridionale della Repuh-
blira demnrralira virlnamita. 
hanno siRnifirnlo rhe non si 
pun sniiovalulare per nefsuna 
racione. 

E* chiaro. ad esempio, che 
la rinunria alia candidatura 
presidenziale. quali siano le ra-
gioni che I'hanno determinata. 
e ana chiara ed esplirita con-
fessione di responsabilita e di 
ml pa personals per l'as:gressio> 
ne enmpinla ai danni del Viet
nam e per il disastro militare, 
pnlitiro e morale a cui gli USA 
sono stati pnrlati daU'insipten-
za e dalla pervicaria dei diri
genti americani. che non han
no voluto drsistere dalla stra
da tntraprrsa. nonostante la le-
rinno dei falti e gli inviti del-
I'opinione puhhlica mondiale. 

I.e dichiarazioni del presi
dente Johnson — afferma Lon
go — sotlolineano con forza il 

OGGI Con rammarico 

CON VIVO rammarico 
bisogoa riconoscere 

che molto so questo ter-
reno resta da fare. E sa-
ra il compito della nuova 
legislature». Cosi, a un 
certo punto del suo di-
scorso, si e espresso a Pa-
dova Von. Moro, e pare di 
assistere a un consulto 
del professor Pruooni 
Accorato e severo, I'illw 
stre clinico, visitato il ma-
Uxto. si rivolge al medico 
curante e gli dice: • Con 
vivo rammarico, caro coU 
lega, debbo drr/e che mol
to resta da fare~-». 

Soltanto che qui il per-
sonaggio i uno solo. Von. 
Moro, presidente del Con-
siglio, non fa le cose, e il 
presidente del Consiglio, 
on. Moro, constata mcon 
vivo rammarico • che le 
cose non sono state fatte. 
Chi ascolta il suo comizio, 
dopo un primo momento 
di stupore. vien preso dnl 
la voalia di correre a con-
solarlo, quest'uomo che 
soffre per le cose non fat
te, che egli stesso. d'al-
tronde, doveva fare. Ma 
Von. Moro t comprensivo 
e magnanimo: lungi dal 
rimproverare VaMcottato-
re, si tlmita a creare in 

lui un complesso di colpa, 
• in cui lo sconforto per le 
propria insipiema si at> 
compagna a una speran-
zosa ammirazione per il 
presidente del Consiglio, 
al quale basta una rapi-
da occhiata in giro per 
rendersi conto delle moh 
te, troppe cose non fatte. 
L'elettore si pente e si 
convince che una vena co
si grande, a Moro e ai 
suoi alacri ministri. biso-
gnava risparmiargliela. 
Egli doveva prevedere 
che, finita la legislatura, 
i governanti sarebbero 
comparsi a chiedergli i 
conti e gli avrebbero det
to. affettuosi ma implaca-
bili: « Cittadino, era que
sto il modo di battere la 
fiacca? ». 

Ma loro, i ministri, do-
tferanof Essi sperano che 
gli elettori non siano fi-
sionomisti e che, veden-
doli ora at comizi, non U 
riconoscano Cosi It pren-
dono per nuovi e si do-
mandano: • E se provas-
stmo con quelli U? •. Ita-
liani, in guardia. Se non 
state ettenti, si ricomin-
cia con i PieraceinL 

Fartebracclo 

valore dell'croira rcsislenza del 
popolo vietnamita che con il 
suo eroismo o la sua dedizinne 
alia causa della liberta ha sa-
puto piegare il piu orgoglioso, 
potente e ricco paese imperia-
lislico come gli Stati Uniti d'A-
merica. Questa prima vittoria 
della resislenxa vietnamita e 
una prima e grandiosa vittoria 
di tutti i popoti c della solida
rieta internazionale, e una pri
ma e grande vittoria die puo 
avere le piu favorevoli riper-
cussioni FIIIIP lolle anlimprria-
lislirhe- in rnrso in tutti i paesi. 
Si Iratla. ora, di amlare avnnti 
per imporre la totale cessazio
ne dei bomhanlamenli ed il ri
conoscimento del pieno diritto 
del popolo vietnamita a vivere 
Iihero da ogni occupazione stra-
niera. 

Per quanto rigaarda noi ita-
liani — prosegue il segretario 
del PCI — le dichiarazioni del 
presidente americano ci devono 
spingere a continuare e ad in-
tensificare la no«lra lotta per 
imporre la re»sazione effettiva 
e totale dei homlianlamenli sal 
Nord del Vietnam, per I'avvio 
di serie trattative di pare sulla 
base degli accordi di Cinevra 
del |0St. alio scopo di costrin-
gere fli americani a lasriare 
per sempre il Vietnam onrle 
permellere a quel popolo di ri-
solvere in piena liherta ed indi-
pendenza il proprio awenire 
nazionale sretliendo il regime 
sociale e politico che piu rrede 
utile per il sno benessere. 

Le altnali dichiarazioni di 
Johnson — conclude Longo — 
tnettono anche in evidenza la 
miopia e la fallaeta della poli
tica del nostro s:overnn che ha 
volnto manifestare per tanto 
tempo la propria «eompren-
sione • della politica ameri
cana nel Vietnam e che ancora 
reeentemente non ha osale 
nemmeno a<sociarsi alle tante 
ed antorevoli voci che da ogni 
parte del mondo si levavano e 
•i lerano per ronsigliare il go
verno americano a ressare i 
bombardamenti e ad awiare 
trattative di pare. 

I commenti alle dichiarazioni 
di Johnson non si sono fatti 
attendere. Pin dalla prima mat-
tina. numerose dichiarazioni so
no piovute. attraverso le agen-
zie di stampa, nelle redazioni 
dei glomali. portandovl soprat-
tutto Q senso della ventata di 
sconcerto che sta sofflando in 
queste ore nel campo delTatlan-
tismo di stretta osservanza. e. 
Insieme. H concreto sforzo di 
chi cerca. partendo dalle piu di
verse poshriont. di indicate i ter
mini di un concreto impegno 
italiano nella nuova situazione 
che s'e creata. 

Tra le prime reazioni. assai 
prima che il governo ave«e fat
to una dichiarazinne ufTiciale 
od uffldosa. e giunta *ingolar-
mente, una nota del Quiri
nale. «Negli ambient! della 
Presidenza della Repubblica 
— Tl si afferma — si e accolta 
con sollievo la decisione del pre
sidente Johnson di far cessans 
1 bombardamenti nei Vietnam 

(Segue a pagina 2) 
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Longo 

nel Nord. La strada e cosl 
aperta — comtnenta ufficiosa-
mente U Quirinale — per un ne-
goziato che dovra portare ra-
pldamente a una pace giusta 
nel rlspetto dell'indipendenza e 
della liberta del popolo vietna-
mita >. 

Solo pio tardl. il minlstro de-
gll Esteri Fanfanl ha convocato 
alia Farnesina gli Incaricati dl 
affari degli USA. Francis E. 
Meloy, e dell'URSS. Serghiei 
Kusnetzov, Intrattenendoll sepa-
ratamente. Dopo questi colloqui. 
e stata difTusa. nel primo rome-
riggio, una nota assai cauta: 
« Si ha ragione di ritenere — 
essa afTerma — che la Farne
sina. che ho da tempo stabilito 
contatti con le parti interessate. 
si adoperi per deflnire ed uti 
lizzare ai flni della pare nel 
Vietnam gli element) ofTerti d d 
discorso del presidente Johnson*. 
Nel pomeriggio, poi. Ton. Fan-
fani. che era accompagnato dal-
l'ex amhasciatore italiano a Sai
gon. D'Orlandi. ha avuto un col
loquio con Sarag tt al Quirinale. 

Nella tarda serata. il mini-
stro degli Esteri si e recato a 
casa del Vicepresidente del 
Consiglio Nenni, col quale ha 
avuto un lungo colloquio. Moro. 
invece. non 6 rientrato a Roma, 
proseguendo imperterrito i suol 
vfciggj pre-elettorali. 

Molto cauto e stato anche 11 
commento vaticano, punblicato 
dal|'« Osservalore romano> In 
calce alia notizia del discorso 
di Johnson: « L'importanza del-
le dichiarazloni del presidente 
degli Stat] Unltl - scrive -
non ha bisogno di essere sotto-
lineata. Mentre e prematuro for-
mulare giudizi su di esse, in 
mancanza anche di reazioni ufTi-
ciall ed autorizzate. chlunque 
abhia a cuore la causa della 
pace non puft che nusplcare che 
tutto cfd possa favorire la ces-
sazione delle ostilita e I'lnizlo 
di negoziatl leali ed onestl. Nel 
voto che c!6 passa veriflcarsi 
— conclude la nota dello " Osser-
vatore". — In questo momento 
che invita t responsabill alia ri-
flessione. ognl altra valutazione 
s^rebbe snperflua ». 

D commento del segretarlo 
della DC. Rumor, tradisce in
vece I'afTanno dell'uomo che, 
corresponsablle della politica dl 
«comprensione» nei confronti 
degli USA. e stato qualche mese 
fa protagonista di un pellegri-
naggio a Washington immediata-
mente dopo 11 viaggio di Sara-
gat e Fanfanl, e che con questo 
pellegrinaggio ha voluto ribadire 
a nome della DC le caratteri-
stiche di « fedelta atlantica » che 
erano state I'aspetto piu criti-
cato della missione ufficiale ita
liana. II segretario della DC 
rende omaggio innanzitulto alia 
azione « responsabile e prurien-
te > del goverao italiano e del 
minlstro degli Esteri. «svoltasi 
sempre nel quadro del nostrl 
rapport! di alleanza. di collnbo-
razione e di amicizia con t paesi 
alleati con I'obiettivo dl contri-
buire. per quanto stava In noi, 
a riportnre la pace a un popolo 
martoriato e In serenita in una 
zona nevralgica ed esplosiva per 
requllibno mondiale». Nella 
parte finale della sua dlchiara-
zione. Rumor sposa gli accenni 1 
ricattatori contenuti nel discorso 
del presidente degli Stat! Umti. 
affermando che « non rlspondere 
positivamente alia decisione 
americana signiflcherebbe (per 
11 Vietnam • N.d.R.) oggi piu 
che mal assumersi la pesante 
responsabilita di far proseguire 
una guerra piena di sofferenze e 
di rischl». 

La Malfa. dal canto suo. si e 
augurato che ai apra la strada 
alia soluzione del problema viet-
namita e alia pace, ma ha 
aggiunto subito dopo che. d'al-
tra parte. « e augurabile che 
ci'6 avvenga senza che gli 
Stati Uniti abbiano ad at-
traversare una crisl dram-
matica. che attenui II valore del
la loro presen/a per quel che 
riguarda I'equilibrio della sicu-
rezza nel mondo. Occorre — ha 
aggiunto La Malfa — che nes-
suno risulti vinto o vlncitore in 
questa grave situazione». 

Di ben aitro respiro la dichla-
razione del compagno Riccardo 

Lombard!: « U presidente Johnson 
ancora una volta sembra insi-
stere nella sua concezione giu-
stiflcativa della guerra: eglt mo-
stra di pensare che la rivolta 
del FNL del sul non sia autono-
ma, ma fomentata e governata 
dal Vietnam del Nord. Egli per-
tanto pretende di discutere solo 
coo Hanoi le sorti della guerra e 
della pace mentre e invece chia-
ro che egli dovra deciders! a 
fare il vero passo risolutivo che 
e quello di disporsi a trattare 
per la pace non solo coo Hanoi 
ma anche con il FNL. Penso 
che il movimento di liberazione 
del Sud. che ba dimostrato a 
tutto il mondo di essere autono-
mo. noo potra consentire dele-
ghe di potere. neppure ad un 
governo amico. come quello di 
Hanoi. D silenzio di Johnson su 
questo punto mi sembra il lato 
piu tnquietante del discorso. per
ch* dimostra la deliberate Igno-
ranza di un elemento essenziale 
della situazione nel Vietnam. Mi 
reodo conto — conclude Lombar-
di - che trattare con il FNL si-
gniflca abbandonare il govemo 
fantoccio di Saigon, ma il ben 
noto programma di govemo 
prowisorio comunicato dal FNL 
ufficiosamente all'ONU. fa pa-
gare un prezzo ma offre anche 
delle garanxje». 

Nenni ha definite 0 discorso 
di Johnson on « fatto nuovo di 
immensa Importanza». € SI e 
aperta — ha aggiunto — una 
prospettiva concreta di soluzio
ne negoziata del conflitto viet-
naraita a realizzare la quale 
devono conoorrere con impegno 
e con fiducia sia il Vietnam 
del Nord, sia l'Unione Sovie-
tica e la Gran Bretagna per 
le responsabilita che banno 
nella quanta di copresidentJ 
della Conferenza di Ginevra, 
•ia il nostro e tutti i paesi 
del mondo che poogono la pa
ce tra gli obiettivi foodamen-
Uli deDa loro azione*. De 
Martino, dopo aver espresso 
soddisfazione per le dedsioni 
di Johnson, ha detto che vi e 
solo da rammancarsl che que 
sto gesto < non abhia avuto 
luogo prima, in modo da ri 
sparmiare molte vite umane». 
«Dobbiamo ora augurarci — 
ha proseguito De Martino — 
che a questo primo atto ne 
seguano altri, naturalmente 
anche da parte del Vietnam 
dal Nord, e che possano ben 
presto essere tnirtati negoziatl 
dJ pace tra tutte It parti to-
teresnta, compreao 0 Fronta 
al libenafene Naztooale, Sort-
In aacba aBHaJai • al aw 

governo — ha concluso i) co-
segretarlo socialista - di com 
piere quanto e nelle nostre 
possibilita per affrettare le 
trattative e con esse la ricer-
ca di una soluzione politica 
del conflitto >. Da parte di Ca-
riglia. invece. vi e la sottoli-
neatura del fatto che nel di
scorso dl Johnson e presente 
anche I'affermazione della « vo-
lonta di non abbandonare gli 
impegni assuntl con gli altri 
paesi del sud-est asiatico qua-
lora la pace dovesse risultare 
ancora una volta impossible >. 

L'on. Anderlini. socialista au-
tonomo, ha detto che la rinim-
cia di Johnson c segna un dato 
importante nella storia della 
sconfltta deU'imperialismo: e'e 
da auijurarsi che essa po<na 
signiflcare anche 1'inizio di una 
strategia che cond'ica alia pace 
nel Vietnam e ne! mondo ». 

II compapno Tullio Vecchietti, 
segretario del I'SIUP. ha dichia-
rato che « la nnuncia di Johnson 
a ripresentarsi alle elezioni pre-
sidenziali e la riduzione dei 
hombardamonti aerei contro il 
Vietnam del Nord. non hanno 
niente a che vedere con 1 mo-
tivi ufflciali addotti da Johnson 
per giustiflcare le sue deci3ioni. 
Essi vanno piuttosto coMegati al 
crollo della strategia globa!e e 
al grave colpo inferto alia po
litica del gendarme dall'eroica 
lotta del popolo vietna mita >. 
Secondo Vecchietti, le declsionl 
di Johnson « aprono una nuova 
strada per Isolare e battere le 
forze imperiaiiste anche allMn-
terno degli Stati Uniti. per crea-
re le condlzlml di una pace e 
di uno svilupro economlco del-
I'Europa e del nostro Paese, 
a eui debbono concorrere tu'te 
le forze che traggono dagli av-
venimenti americani un insegna-
mento e una nuova flducia nelle 

f>rospettlve che si aprono per 
'awenire del Paese >. 

Tass 
nerante Harrirnan proprio rap-
presentante personate a questi 
eventuali negoziatl. La TASS con-
tlnua: « IJI decisione di Johnson 
dl por fine ai bombardamenti 6 
accompagnata da dichiarazioni 
su nuove Iniziative di escalation. 
H Presidente ha aggiunto dl vo-
ler accelerare II riarmo del-
I'eserclto del Vietnam meridio-
nale in modo che auesto possa 
avere un ruolo maggiore nelle 
operazionl militari. II Presidente 
degli Stati Uniti ha detto ancora 
che 13.500 soldati americani rag-
giungeranno nei prossiml mesi il 
Vietnam e ha dimostrato la pro
pria volonta di continuare la 
escalation annunciando nuovi 
stanziamenti per questo e per 
il prossimo anno per la guerra 
nel Sud-Est asiatico (un totale 
di 5.1 millardi di dollar!). H 
governo americano coprirA gli 
esborsl aumentando le tasse e 
riducendo tutte le spese non mi
litari >. 

La TASS inoltre cos! commen-
ta la rinuncia di Johnson alia 
Candida tu ra democratica alle 
pmsslme elezioni pre.sidenzial!. 
« Non e ancora possihile dire se 
qi-iesta rinuncia sia la confes-
sione pubblica del fallimento 
della politica americana nel Viet
nam o una manovra nreelelto-
rale. Ci sono precedent! nella 
storia americana che teMimonia-
no di candidat! che hanno ri-
preso con maggior vigore la lot
ta per la propria elezione dopo 
aver pubbllcamente annunciato 
la propria rinuncia ». 

II corrispondente delle «Iave-
stia > a Washineton. Barsukov. 
registrando il senso di sgomento 
e di sorpresa che domina oggi 
negli ambienti politici americani 
rileva come anche negli Stati 
Uniti ci s! domandi se la dichia-
razione di Johnson non nasconda 
una mossa tattica per riprende-
re la campagna elettorale da 
posizinnl pfft favorevoli oppure 
per sostenere un nuovo candi-
dato — Humphrey ad esempio — 
nella battaglia contro Kennedy. 
Nnn a caso — nota il ginrnalista 
delle « Isvestia » — Johnson ha 
motivato !I suo drammatico ge
sto col desfderio di contribtilre 
a ristahilire I'unlta del parti to. 

Kondrascov in una corrlspon-
denza da New York per lo stes-
50 giomale. mette per6 to rilie-
vo che comunque i piu perspl-
cad osservatori politic! ricono-
scono apertamente come alia 
base della decisione del Presi
dente vi sia 0 fallimento della 
politica americana nel Sud-Est 
asiatico. Kondrascov scrive poi 
che la rinuncia di Johnson ren
de ancora piu difficile e con> 
plessa la situazione non solo per 
quel che riguarda la campagna 
elettorale. ma per la stessa at-
tiviti di governo dei prossimJ 
mesi. La crisl politica che ha 
colpito I'America e dunque gra
ve e complessa. 1 fatti diranno. 
forse gia nei prossiml giorni. se 
gii Stati Uniti troveranno U co-
rageio di seguire la via della 
ragione, ponendo termine pnma 
di tutto alia guerra contro il 
Vietnam e riconoscendo cosl 11 
diritto di quel popolo dl vivere 
senza soldati americani in casa. 

Le ACU abruzzesi: 

disimpegno dalla DC 

per le elezioni 
PESCARA, 1 

In un comunicato reso noto 
oggi il comitaio regionale delle 
ACU «invita gli organism! 
deue ACL1 abruzzesi. ad ogm 
UveUo. al disimpegno di carst-
tere organizzauvo nel corso 
della campagna elettorale per 
riaffermare la dignita e l'auto-
nomia del morimento*. D co
municato, tuttavla, riconferrna 
€la validiti dei deliberati del 
Consiglio nazknale delle ACU 
in ordine all'orientamento elet
torale dei lavoratori cristian] 
nelle prossime poiiticfae». 

La decisione e stata presa nel 
corso di una nunione del Co-
mitato regionale delle ACLI 
abruzzesi lenutasi ali'Aquila do 
menica scorsa. nella quale e 
stata dtscussa I'esclusione dal
la lista ddla DC del Candida to 
aclista. e doe dell*ex smdaco 
dt Chieti. awocato Nicola Bu-
racchio, 

Nella rtunione scno state 
espresse cntiche sull'operato 
della Direzione nazionale della 
DC e in particoLare nei con
fronts del minlstro Taviani e 
del aottosegretario Gasparl 
quail responsabili dd Teto nei 
riguardi dl Buraocfaio. 

La campagna elettorale entra nella zona «calda» 

Mentre il centra sinistra 
chiede fiducia le sue 
correnti si azzuffano 

D a w e r o il «nuovo cor
so » politico inaugurato cin
que anni fa col centro sini
stra ha creato un < equili-
brio democratico > saldo, un 
precedente da seguire sen 
z'altro per un lungo pe-
riodo? Questa 6 la tesi uf
ficiale che Moro e Rumor 
vanno esponendo da una 
piazza all'altra. Perd il con-
fronto preelettorale smentl-
sce questa tesl. Non 6 solo 
il fatto, in se abbastanza na-
turale e legittimo, ehe ognu-
no degli alleati cerchi di 
darsi, in vista del 19 mag-
gio, una caratterizzazione 
piu spiccata rlspetto agli al
tri partners. II problema e, 
che I leaders del centro si
nistra non sono affatto d'ac-
cordo sul giudizio da dare 
del passato e per questo 
motivo non riescono ad ab-
bozzare un'idea di governo 
che sia piu valid? c piu 
c c r e d i b i t e . di una rledi-
zione tale e quale della for
mula In vigore, con il suo 
contenuto « moderato »- Al 
momento attuale la disloca-
zione delle varle correnti 
che compongono la coalizlo-
ne e piu confusa che mai. Di 
certo vi e che Moro e Ru
mor usano lo stesso linsniag-
gio degli onn. Ferri e Man-
cini. Dorotei della DC e 
€ dorotei» socialist! sono 
per prolungare il centro si
nistra cosl com'6. II Corrie-
re della Sera elegge tra i 
socialist! che piu gli piac-
ciono Nenni, Mancini e Ta-
nassi. Ovviamente i dorotei 
dell'una e dell'altra parte 
continuano a scambiarsi col-
pi bassi Rumor si vanta di 
aver raffreddato l'ingenuo 
c entusiasmo » dei ministri 
socialisti che imparavano 
l'arte del potere, e di aver 
assicurato il primato demo-
cristiano nel centro sinistra. 
Piccoli ha detto che 1 socia
list! non devono accamnare 
nessun merito narticolare 
e che DC e PSU porta-
no l e - m e d e s i m e respunsa-
bilita. Moro ha difeso gli 
scarsi consuntivi del suo ga-
binetto sostenendo che il 
programma iniziale era 
troppo ambizioso rispetto al 
tempo disponibile e che del 
resto «non tutte le prote-
ste sono accoglibili». 

Le proteste cui si riferi-
sce Moro sono di Fanfani 
il quale vede che « non si 
sono ottenuti tutti i risul-
tati sperati». A difesa di 
Moro si schiera il Corriere 
della Sera perche sotto Mo
ro < non si e parlato piu di 
riforme di struttura e di 
nazionalizzazioni assurde e 
pesanti. tipo quella elettri-
ca ». Contro il ministro de
gli Esteri si pronunciano 
anche Ferri e Mancini 1 qua-
li danno pubblicita a una 
linea che non sono riuscitl 
a imporre alia maggioranza 
dei quadri socialisti. Essi 
avevano promosso una ini-
ziativa di frazione che mira-
va a defenestrare De Mar
tino. II cosegretario del PSU 
ba reagito e continua a rea-
gire. EgU ba denunclato do-
menica i « ritardi » e le « in-
sufflcienze > « c h e hanno 
impedito l'attuazione del 
piu ampio programma ori-
ginario del centro sinistra. 
E questi in grande misura 
sono derivati dalle resisten-
ze conservatrici e moderate 
esistenti nella DC». Questa 
polemica, diretta contro 1 
conservator! dc, coinvolge 
necessariamente anche Man
cini, Ferri e gli ultras so-
cialdemocratici. E allora in 
nome di che cosa il centro 
sinistra chiede fiducia? In 
nome di Moro o di Fanfani, 
di Tanassi o di De Martino? 

E' difficile raccapezzarsi 
in una tale confusione di 
lingua. L'unico valido crite-
rio di giudizio per 1'elettore 
e 11 saldo della legislatura. 
E* 1) che sta scritto il crack 
di Moro e della sua maggio
ranza. 

CONTATTI P.C.I. - S.P.D. — 
Rappresentanti del PCI e 
personality del parti to so-
cialdemocratico t e d e s c o 
(SPD) si sono incontrati a 
Roma e a Monaco. La noti
zia, data dal deputato della 
SPD Frank Sommer, e sta
ta confennata dal PCI. 

Per i socialdemocrati-
ci tedeschi erano present! 
Egon Ftanke, membro del 
CC del partito. Fried Wese-
man, dircttore dellUfficio 
informazioni della Presiden
t s e Leo Bauer, direttore 
della rivista « N e u e Gesell-
schaft>. Per il PCI hanno 
preso parte agli incontri En
rico Berlinguer, Carlo Gal-
luzzi e Sergio Segre. II com
pagno Segre ci ha rilasciato 
questa dichiarazione: 

• Le notizie tornite dall'on. 
Sommer sono esatte. A que
sto incontro aveva gia fatto 
allusione il compagno Lon
go nel suo intervento alia 
penultima riunione del CC 
e nel discorso tenuto alia 
Camera sul bilancio del Mi-
nistero degli Esteri, allorche 
aveva aottolineato che i l no-

Comizi volanti del PCI nelle cittd, davonti alle fabbriche e ai luoghi di lavoro 

Mobilitazione in tutto il paese 
dopo le decisioni di Johnson 

A Genova quindicimila persone al comizio di Pajetta e una manifestazione con i portuali 
Ovunque si chiedono la cessazione incondizionata di tutti i bombardamenti e concrete inizia

tive del governo italiano — Formate nelle fabbriche di Firenze e Empoli 

stro Partito stava conducen-
do, nel quadro della sua po
litica europea tesa a un con-
fronto e a un colloquio con 
tutte le forze di sinistra sui 
problemi della sicurezza del 
nostro continente, conversa
zioni anche con importanti 
partiti socialdemocratici. Ci 
siamo mossi e ci muoverenio, 
in questi colloqui, neilo spi-
rito della dichiarazione di 
Karlovy Vary, e in coerenza 
con quella ehe i* la linea tra-
dizionale del nostro partito, 
teso appunto, in Italia e fuori 
d'Halia, alia ricerca di punti 
di convergenza fra tutte le 
forze di sinistra, laiche e cat-
toliche. per fare avanzare 
una politica di pace con il 
riconoscimento della realta 
europea. delle frontiere uscl-
te dalla seconda guerra mon
diale e dell'esistenza di due 
Stati tedeschi, per il supe-
ramento dei blocchi contrap-
posti e per la creazione di 
un sistema di sicurezza col-
lettlvo. 

« Da questi incontri sono 
emersi, com'6 evidente. pun
ti notevoli di divergenza, ma 
sono anche uscite conferma-
te le possibilita di dialogo tra 
le forze di sinistra, ciascuna 
nella sua autonomia. Cos) co
me la SPD ha tenuto a infor-
mare il PSU. noi abbiamo te
nuto al corrente di queste 
conversazioni i partiti fratel-
li a cominciare dai compa-
gni del Partito comunista te-
desco e del SED. Non ci na-
scondiamo le difficolta e gli 
ostacoli da superare. Queste 
difficolta e questi ostacoli 
sono perd uno sprone a pro
seguire sulla strada intra-
presa che giudichiamo utile 
e positiva ». 

ro. r. 

Dopo anni di piena 
« comprensione » 

L'annunciato ritiro di Johnson ha colto di 
sorpresa gli ambienti governativi italiani 

MORO : « Hello, Lyndon? Questa volta 
non riesco a comprenderti! ». 

Le clamorose dichiarazioni 
rese da Johnson hanno pro-
vocato immediate reazioni tra 
i cittadini e i lavoratori di 
tutta Italia, venuti a cono-
scenza delle notizie della par-
ziale sospensione dei bombar
damenti e della decisione di 
non ripresentarsj come candi
date per la presidonza attra-
verso 1'edizione straordinaria 
deU'l/mfd e le centinaia di 
comizi volanti che il PCI ha 
orgnnizzato e tenuto nelle vie 
e nelle piazze delle citta e 
davanti alle fabbriche e ai 
posti di lavoro. 

A Genova frn i primi a ve
nire a sapere della rinuncia 
di Johnson sono stati i por
tuali. Alle 7 di ieri mattina. 
sul piazzale della chiarnata a 
San Benigno il compagno Gian-
carlo Pajetta doveva tenere 
un comizio. L'incontro si 6 in
vece trasformato in una gran
de manifestazione per la pace 
di fronte a circa duemila la
voratori della compagnia Uni-
ca. ai quali il parlamentare 
comunista ha portato le noti
zie del discorso pronunciato 
qualche ora prima a Washing
ton dal presidente americano, 
suscitando grande entusiasmo. 

Pajetta si e recato anche 
nella sede della compagnia del 
ramo industriale dove e stato 
ricevuto dal console Carrara 
ed ha parlato alle R.30 con i 
lavoratori che rispondevano 
alia chiarnata, visitantlo. poco 
dopo, i bacini di carenaggio 
acrolto calorosamente dai por
tuali. 

II compagno Pajetta in se
rata ha tenuto un comizio in 
piazza Verdi, dinanzi a quin
dicimila persone. 

< E* stata. quella di Johnson. 
una clamorosa. drammatica 
confessione del fallimento di 
una politica » — ha affermato 

Grave misura contro il movimento studentesco 

AirUniversita di Milano il rettore 

decide la serrata fino al 18 aprile 
Grande manifestazione di protesta degli universitari - Giovedi sciopero de
gli studenti medi e dei professori - Battuta a Trento la montatura sanfedista 

MILANO. 1. 
La serrata sino al prossimo 

18 aprile della Universita sta-
tale e la minaccia di invalidare 
1'anno accademico sono state 
a Milano le risposte del retto
re Polvani (che ricalca passo 
su passo le orme del suo col-
lega della Cattollca prof. Fran-
ceschini) alia mobilitazione e 
alle incisive forme di lotta a-
dottate nell'ultima settimana 
del movimento studentesco. 

ET caduta cosl in nulla di 
fatto. la mediazione del sinda-
co Aniasi per fare riconsegna-
re ai giovani per la giomata 
di ieri l'ateneo: una mediazio
ne, pubblicamente annunciata 
nell'assemblea cittadina di ve-
nerdl. come giunta pressoche 
a buon fine, e che ha dimostra
to nel giro di pochj giorni il 
suo effettivo signifkato di bluff 
elettoralistico. 

Da parte loro gli studenti 
milanesi hanno dato un'adeeua-
ta risposta alle sterili media-
zioni e alia decisione di ser
rata: ieri dopo I'assemblea riu-

nitasi nelle adiacenze della 
Universita statale, si e forma-
to un imponente corteo che ha 
percorso U centro cittadino di-
mostrando sotto il munidpio. 
in piazza della Scala. D corteo 
si e portato in piazza CordusK) 
dove si e svolto un sint in del
ta durata di circa un ora. Per 
giovedi prossimo. e stato pro-
clamato lo sciopero generate 
degli studenti medi. Per lo stes-
so giorno il sindacato scuola 
della CGIL ha proclamato lo 
sciopero di tutti 1 professori 
delle scuole medie. 
# TRENTO - Da*tef1 la ta-
colta di aodologia oon e pfd 
sbarrata come una fortena. 
Gli student!, dopo due meat ID 
cui erano praUcameote aaser-
ragliati all'interno dell'edificio. 
banno ragglunto le premease cH 
un importante accordo coo 0 
comitato ordinatore della fa-
coltA. 

Domenica — malgrado Q cll-
ma da stato d'assedio creato at-
torno all'edificio unlversltarlo 
in seguito alia forsennata spe-
culazione della destra clerlcale 

l a sottoscrizione elettorale per i l PCI 

Bologna: raccolti 
cinque milioni 

• Continua con slando in tutto fl partito la sottoscrtzione per 
• II finanziamento della campagna elettorale del PCI per le 
- prossime eleziotn poUticae. Nuovi successi sono stati raggiuntJ 
Z in questi ulOmi giornL La federaiiooe dl Bologna ha gia 
- raccolto 5 miliool. quella dl Modena 4 miliooi e mezzo. Ra-
Z venna due mjliont La »eziooe dl S. Pier Laguna dl Faenza 
- ba gia superato U 100 per cento del proprio obiettlvo. 
Z Ed ecco I risulUU raggiunti da altre federazlocu: Uvorno 
- 1^00 000; Caserta 1 J10.000; Pordenone 500 000; Bergamo 
. 1.025.000 (le senonJ di Bergamo centro. Curoo e Faglino banno 
Z raggiunto U 100 per cento deU'obiettiTO): Lattoa 310000; Man-
• tova 1.725.200 (le sezjord dl Casaldolo. Casalromana Mariana. 
Z Mantova IJI e Pomponesco banno raggiunto e superato lo 
- obiettivo). 

Domenica 7 aprile 
prima eccezionale 

diffusione deH'Unitd 
Domenka 1 sprlla sera •ffettuafa la prima, accazio-

nale diffusione dell'Unita per la campagna eltttoral*. 
La Fedcrazioni si asslcurlno cha hifta la Sazloni siano 
Impegnata. Si organizzine cmnmwnm par garantlre I'arrlva 
tempastivo del giomale in tutta la lecalita Un partlcolara 
appallo rhrolglama alia FeaeraaJenl alclliano cha, a par-
tlra dal 7 Aprila, patrama contara, agni damanka» salla 
prataina datttfnlta, abi dalla prima mrm dal mattina, In 
twttl I capaluoajhl • na| cantrl pin Impattantt. 

e dei neofascistl sugll episo-
di della cattedrale — un post-
Uvo responsabile dibattito e av-
venuto fra gli occupant] ed I 
i professor! Andreatta. Boldrini 
e Bobbio. 

Al termine del dibattito. I dl-
rigenti della facolta hanno rico-
ooaciuto la fondatezza e la pos
sibilita dl dare attuazione ad 
alcune delle piu importanti ri* 
vendicaztoni degli studenti: la 
loro partecipazione alia elabo-
razione e impostazione dei cor-
sj di insegnamento; la plena 
dispooibilita di due glomate 
ogni settimana per lo svolgi-
mento dl seminar! autonomi di 
studio; fl oarattere aperto del-
I'esame con discussion* collet-
tiva del voto. -

Su queste premesse, roccupa-
zJooe e stata Imroediataroente 
trasformata da tcfaiusa* m 
< aperta » e nel corso dl questa 
settimana. dopo altri tncontri 
tra docenti e student!, potra 
awiarsi alia normalita. su una 
base rinnovata. I'attivtta della 
facolta trentina. Questa svolta 
importante e positiva ha sgon-
fiato dun colpo solo la grave 
montatura sanfedifta. della de
stra clerlcale che to aperta 
combutta con k> squadrismo mis-
sino. aveva tentato di aizzare 
I'opinione pubblica della citta. 
e di lanciare una vera e pro-

ra «caccia agli student]». 
motivo relijrkwo era apparso 

subito un pretesto (del resto. 
risulta piuttosto difficile accu-
sare fondata mente di offende 
re la religiooe dei gtovanl che 
leggevano branl di padre Bal-
ducd. dl don Milan] e dl Gio
vanni XXIU). per prendersela 
in realta coo roccupaziooe del-
funiversita. con la pretesa de
gli studenti di inneggiare al 
Vietnam e a Che Guevara e 
di rivendicare una diverse ge-
stione dellistituto universrtaria 
• FAENZA - In occaslone 
della « aiomata dell'limversita 
Cattolica*. un foito gruppo d) 
universitari cattolicl faentini 
hanno diffuso aU'entrata di tut. 
te le chiese della citta on vo-
lantino in cui viene durameo-
te condannato rattegaltmento 
assunto dal rettore deba Catto-
Uca di Milano Franceachinl. tn-
vitando I cattolicl a non parte-
dpare alia qoestua to favore 
di queOa untverstta. 

cCorne cattolicl — afTerma-
no I giovani nel documeoto — 
espcimiamo fl nostro dlsawiio 
pid pieno e d dissodamo dal
la celebrazone della " giomata 
dell'Universita Cattollca - perche 
d rifiutlamo di constderare 
"nostra** una struttura che of-
gj in Italia da chiaro esempio 
di una mentaliti e dl un c» 
<um* reazionario clerlcale*. 
# TORINO - Circa 500 stu
dent! dellistituto supertore di 
educazione fisica che da quat 
tro giomJ oocupavano la sede 
dellistituto. sono sfUati Ieri 
per la vie della citta In dMaa 
CriHo azzurra, raoandoal al 
piuvndJtorato dova hajono 

smettere al ministero della 
Pubblica istruzione. Uli studen
ti protestano contro I'attuale or-
dinamento della loro scuola e 
chiedono listituzione dl una spe-
ciaie facolta che consenta loro 
di essere considerati gli unici 
abilitati airinsegnamento della 
ginnastica. 

1.479.601 
gli iscritti al 

PCI e alia FGCI 
La seztone dl organizza-

zlone del PCI comunica 
che alia data del 28 marzo 
I comunlsti iscritti al par
tito e alia FGCI sono 
1.479 601. 

I reclutati sono 89.547. 
Di questi, I nuovi iscritti 
al partito sono 72 283; quel-
II alia FGCI sono 17.264. 

Le Federazionl del par
tite che hanno superato gli 
Iscritti del '67 sono: Ra
venna • Sondrlo . Teramo -
TrapanL 

La parrocehia 
Tutto pud succedere nel 

mondo. tutto pud crollare in-
torno a via Teulada, compre-
so fl mifo della onnxpotema 
americana, ma non la eterna. 
granitica vocazione censoria 
dell'Ente. Ieri dopo I'annuncio 
di Johnson correvano voci e 
commenti su tutte le latitudini 
del planisfero. Da ogni parte 
piovevano svlle antenne della 
TV auspici di una pace giu
sta, cioi di una pace non *ame-
ricana*. Ma la TV & andata 
a sforbiciare proprio quei bra-
m delle dichiarazioni di Longo 
e di Berlinguer che chiamano 
fl governo italiano non a pro-
fessare generiche inlenzioni 
pacifiste. bensi a muoversi con-
cretamente, a contribute im-
mediatamente alia pace. 

E' questo che la TV non osa 
riferire. Osare non £ moroteo. 
Morotea i la * prudenza », mo-
rotea & la forbice che vuol 
ritagliare Vltalia in uno spic-
chio dove le tragedie e le con-
vulsioni del vasto modo devo
no essere filtrate per forza dal 
pensiero parrocchiale di Ma
riano Rumor, 

il parlamentare comunista. 
La imponente manifestazio

ne si 6 conclusa verso le 20 
senza il minimo incidente. 
Questo non deve essere pia-
ciuto molto a chi aveva mes-
so in stato di assedio il cen
tro cittadino. a giudicare dal 
numero di agenti disscminati 
nei punti strategic!. Prova ne 
e che. mezz'ora dopo. la poli-
zia ha manganellato a freddo 
e senza motivo un centinaio 
di giovani in via XX Settem-
bre. I poliziotti hanno picchia-
to ragazzi e passanti per im-
possessarsi e strappare in mi-
nuti pezzetti qualche cartel-
lo contro gli americani. 

A Firenze ed Empoli in 
numerose fabbriche sono sta
te attuate sospensioni del la
voro. in particolare alia Val-
darno. alia Stelvia, alia Cive. 
alia Coe. alia Savin. Nel cor
so di brevi e rapide riunioni 
sono state approvate tcle-
grammi. diretti alia presiden-
za del Consiglio. nei quali. 
dopo aver preso atto con 
soddisfazione della rinuncia 
dl Johnson alia candidatura 
presidenziale e di fronte alia 
decisione di sospendere par-
zip.lmente i bombardamenti 
sul Vietnam del Nord, si chie
de che il governo italiano 
prenda iniziative per giun 
gere alia totale cessazione dei 
bombardamenti e per I'inizio 
di trattative sulla base degli 
accordi di Ginevra. presente 
I'FNL. Nella citta di Prato 
e dinanzi alle fabbriche nu-
merosi comizi volanti banno 
spiegnto il carattere e la por-
tata delle decisioni di Johnson. 

Giornali parlati sono stati 
trasmessi da automezzi che 
hanno percorso le vie di Ra
venna, Alfonsine. Conselice. 
Massalombarda. Lugo ed al
tre localita. Davanti alle fab 
briche e alle scuole operai e 
studenti hanno immediata 
mente chiesto che a questo 
primo passo segua la sospen
sione totale dei bombarda
menti e la fine di ogni altro 
atto di guerra contro il Viet
nam. In tutti i centri 1'edi
zione straordinaria dclYVnita 
e andata a ruba e la prima 
pagina e stata trasformata in 
giornale murale e afflssa ai 
tabelloni c'c'turali. Per que
sta sera sono annunciate nu
merose manifestazioni di so-
lidarieta col popolo vietna-
mita: esse si terranno. tra 
I'altro. a San Bartolo. Men-
sa. Ducenta. Ravenna. San 
Pietro in Trento. Porto Cor-
sini. Longastrino. 

Anche a Pescara per que
sta sera d prevista una ma
nifestazione indetta dal PCI 
e dal PSIUP. 

La notizia delle decisioni di 
Johnson e stata portata ai 
lavoratori di Palermo dai di
ligent! del PCI e della FGCI 
che hanno tenuto comizi da
vanti alle fabbriche e agli uf-
fici. mentre giornali parlati 
illustrnvano il significato po
litico dj quelle decisioni. 

In numerose fabbriche di 
Rcggio Emilia e della pro-

vincia sono stati votati or-
dini del giorno in cui si va
luta la rinuncia di Johnson 
alia candidatura come un 
grande successo della lotta 
per la pace condotta in Italia 
e in ogni parte del mondo. Nei 
document! si chiede che la 
cessazione dei bombardamen
ti « sia totale e incondiziona
ta per l*nvvio dj trattative 
che garantiscano la liberta. 
l'indipendenzn e la pace per 
il popolo vietnamita e in tut
to il mondo *. 

Una delegazione della pre-
sidenza nazionale dell'WDI e 
stata ricevuta dal sottosegre-
tario agli Esteri Zagari. al 
quale ha fatto presente come 
le celebrazioni dell'8 marzo 
abbiano dimostrato ancora 
una volta quanto le donne ita-
liane sinno solidali col popolo 
del Vietnam e decise a far 
sentire la loro voce perche 
cessino gli inammissibili atti 
di guerra contro quel paese. 

Esperimento 
medico 

via satellite 
fn esperimento di diagnosi 

olcttocardiograrica automatics 
verra compiuto per la prima vol
ta in Italia i! 5 aprile prossimo 
sfruttando un coIlo.iiaiiKtito v:a 
satellite con un calcolatore elet-
tronico situato negli Stati Uniti. 

Dal padiglione del ministero 
delle Poste nella Rassegna in-
ternazionale elcttronica e nu-
cleare verra trasmesso a Wa
shington re'ettrocardioeranvna 
di un |>aziente per tno//o di ap-
parocchiature proaettate e rea-
lizzate nei laboratori di elettro-
nica dell'Istituto suporiore di sa-
nita. L'elettrooardiosrnmma 
giungera negli USA attraverso 
un satellite in orbita sopra lo 
Oceano Atlantico e sara e-;a-
minato dal calcolatore del « \te 
dical systems dcvoleppement !H-
boratories* a Washington La 
diagnosi fatta automaticTrrK'n'e 
dal ca.'colatore verra ntrasme^sa 
a Roma con un cavo tran-atlan-
tico in un tempo brev'ssimo. 

All'osperimento collahornno il 
ministero delle Poste e la *>-
cieta « Italcable >. . _ , , 

Oggi a Grosseto 
convegno per 

una citta 
a misura dell'uomo 

Nelle giornate di o^gt e di do-
mani si svolge a Grosseto nel
la Sala Eden il convegno nazio
nale che ha come tema * Per 
una citta a misura delle esigen-
ze dell'uomo ». La manifestazio
ne e promossa dalla Lega co-
muni democratic!, dalle Coo
perative. dal!'assocla7if>ne nazio
nale Cooperative di abitazione. 
dall'ass naz Cooperative di pro-
duzione e lavoro. dalla CGIL-
FILLEA. dairUDI. dall'ARCI 
e dairUISP. 

In una letfera al governo 

La CGIL per il diritto 
di voto agli emigrati 

Una serie d i proposte perchfe vengano intrapresi 
passi e iniziative per assicurare ai lavoratori emigrati 
un loro inalienabile diritto e dovere democratico 

La CGIL ha uiviato alia pre-
sidenza del consiglio dei mini
stri una letters neila quale si 
propone aJ governo italiano di 
intraprendere aJcum passi ed 
miziative per assicurare leffet-
tivo eserctzio del dintto di voto 
a tutti i Lavoratori emigrati che 
desiderano partecipare alie pros 
si me elezioni per il nnnovo del 
ParLamento. Primo punto quin-
dX assicurare un tempesuvo in-
vio delle cartoline awiso e del 
certdicati eiettorali a tutti gli 
emigrati ali'estero 

La CGIL pone inoltre I'accen-
to su un pesante rischio che 
grava sui lavoratori emigrati 
che rientrano in Italia per eser-
citare U toro diritto di voto 
quello di perdere U proprio po 
sto di lavoro ali'estero. La CGIL 
propone pertanto che il governo 
italiano intervenga presso i pae
si di tmmigrazione in Europa 
chiedendo che vengano emana
te disposizioni. affinche gli im-
prenditori rilascino ai nosui 
connazionalt eppositi permessi 
di lavoro per andare a votare. 
garanteodo e conservando il po-
sto di lavoro aU'emigrato. 

AnaJoghe iniziative saranno 
promosse per chiedere Tinteres-
samento e la solidarieta dei sin-
dacati del paesi di tmmigra
zione. invitandoli a prendere in 
questo campo e in difesa dei 
diritti degli emigrati le misu-
re che riterranno piu opportu
ne ed efneaci. 

La CGIL propone Infme che 
il govemo italiano chieda alle 
autonta dei paesi di immigra 
zione aeevolaziont ferroviane 
per II tratto che gli emigrati 
dovranno compiere per raggiun 
gere la frontiers italiana Que 
ste agevolazioni. aggiunte alle 
facilitaztonl concesse sulla re-
te ferrovlaria italiana. compen-
serebbero almeno In parte le 
spese sostenute • le giomata 
lavoratjve perse dagH emlgra-
ti, daodo la poasfcfliU di parte-

cipare alle elezioni anche a 
quei lavoratori che si trovano 
in localita piu lontane. 

La lettera conclude con I'assl-
curazione da parte della CGIL 
di meUerst a complete dispo-
sizione per rornire tutti I dati 
e gli elementi oocorrenti e di 
dare U propno contnbuio alle 
trattative che verranno uitavo-
Iate con gli altri govemi ed 
orgamzzazwni alio scopo di aiu-
tare e tutelare al massimo i no-
stn emigrati neU'esercizjo dei 
loro dinttL 

Analoghe prese di posizione 
sono state prese dalla C1SL e 
dalla ML. 

L'OROLOGIO DEGLI 
ASrRONAUTI S0VIETICI 

E' OGGI AL P0LS0 
Dl MOLTI ITALIANI 

Poljot I'orologio che ha ac-
compagnato gli astronaut! So-
vletid nelle loro imprese spa-
ziali ha suscitato vivisMmo 
Interesse nelle manifestazioni 
italo-sovietiche tenutesj recen-
temente in Italia. 

A Milano prima, a Firenze 
poi. attualmente a Roma. I'en-
tusiasmo del p»jbbIico e wu che 
giustifkato 

I movimcnti costruiti con tec-
niche veramente d'avang;i<ir«3ia 
nei modernissimi stabilirrenti 
dellURSS La linea dei van 
model 11 sia per donna che per 
uomo tutti improntati ad un 
sobno. buon gusto, fanno .11 ogni 
orologio Poljot un piccolo ca 
polavoro. degno dt flgurare a) 
polso della piu esigente clien-
tela Europea. 

La Nivor Import, Via Larga 
SI - Milano. Ne e lir 
trice eaclusiva par lltaltm. 
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Dal 1965 in costante crescita il movimento pacifista degli USA 

La seal at a de I r opposi zione 
alia aggressione americana 
Tre anni or sono erano appena duemila gli oppositori - Nello stesso 1965 erano di-
ventati piu di quarantamila - A San Francisco in trecentomila a manifestare - II 
rifiuto del campione del mondo Cassius Clay - L'estate calda dei negri nello scorso 
anno - La rivolta degli studenti delFuniversita di Berkeley - La sorpresa di McCarthy 

NEW YORK — Oltre 100 000 persone manlfestano davanti al Palazzo di vetro contro I'aggresslone al Vietnam. E' I'aprile del 1967. 

t Stati Unit! gendarmi del mondo t. Un dissenso 
che all'inlzio sembra di pochl: una professo-
ressa rifiuta di pagare le lasse per la guerra del 
Vietnam (12 gennaio), 2000 persone manifestano a 
New York per la pace (15 febbraio), gll scrittorl 
Hersen, Lowell e Bellow condannano la politica di 
Johnson verso il Vietnam (4 giugno). Ma gia il 10 
giugno, al Madison Square Garden di New York 
40 mila persone esprimono la loro solidarieta col 
popolo vietnamita e fanno un grande corteo che 

Nasce I'altra America 

• 'ALTRA AMERICA, come movimento nazionale 
•• organizzato che si oppone alia guerra di aggres-
•ione contro il Vietnam, assume flsionomia nei primi 
mesi del 1965. E' I'America del dissenso sulla poli
tica estera di Johnson basata sulla concezione degli 

La rivolta degli studenti 

IL MOVIMENTO studentesco e fra I piu sensibili net raccogllere e rilanciare 
la protesta contro la politica di Johnson. Come giovanl, come intellettuali e 

come futura classe dirlgente del paese essl avvertono con particolare vivacita 
lo sfacelo polltico-mllitare verso cui si sta avviando II paese. Gli studenti sono 
i primi a bruciare le carfoline-precetto (a New York, il 31 luglio 1965, dinnanzi 
agll ufftel di leva), e il loro esempio sara seguito da mlgliaia di giovani in tutto 
il paese. Nascono e si moltlplicano, intanto, i «teach-in > universitari. Da quello 
alia Cornell University delta fine del dicembre '65 a quello imponente di Berkeley 
— I'universita Californiana che per lunghi mesi e stata il portabandiere delta 
rivolta — nel corso delle giornate internazionali dl protesta del 25, 26 e 27 
marzo 1967. I governanti USA sfuggono dapprima quest! Incontrl. Pol decidono 
di parteclparvi e contestare le richieste studentesche (cui partecipano anche i pro
fessor!). E' il caso di Berkeley, appunto: ma Goldberg — II propagandista Inter
nationale dell'aggressione USA — e costretfo al silenzio. L'Universita diventa 
cosi uno dei poll della protesta anti-Johnson. E ne sa qualcosa anche il vlce-
presidente Humphrey, che il 27 febbraio di quesf anno e costretto ad abbandonare 
I'aula dell'universita di Washington dove stava cercando di difendere la Itnea 
dell'c escalation >. 

raggiunge II palazzo dell'ONU; e il 31 luglio 50.000 
persone, dinanzi agli ufflci dl leva della stessa citta, 
bruciano le cartoline precetto della chiamata per il 
Vietnam. L'8 agosto vengono indette le c 4 giornate 
di solidarieta col Vietnam aggredito >; poi dal 15 
al 17 ottobre duecentomila americanl manifestano 
contro la guerra a Washington, Chicago, San Fran
cisco, Filadelfia, Miami, New Orleans. Viene creato 
un c Comitato di coordinamento > per organizzare 
le manifestazion! contro la guerra in tutto il paese. 

Le grandi marce della pace 

MEZZO MILIONE di person* sfilano per le strade di New York il 17 apri
le 1967: sui loro carted! ci sono gli slogan contro la guerra nel Vietnam, 

in testa all'enorme corteo e'e una gtgantesca bandiera vietcong. Contempora-
neamente, altre marce della pace sono in corso a San Francisco (300 mila 
persone), a Filadelfia (150.000 persone) e in altre grandi citta americane. 
Walter Lippmann scrive: • E' ora di dire chiaramente che il popolo americano 
non vuole questa inutile guerra ». 

II 16 gennaio 4000 professor! universitari avevano pubbiicato a pagamento, 
su una intera pagina del « New York Times > un appello nel quale chiedevano 
a Johnson la cessazione dei bombardamenti sul Vietnam del nord. Al Green-
vich Village, I 12 febbraio, era Iniziata una • settimana degli artisti in col-
lera »: tutti i nomi piu famosi della cultura americana vi esprlmevano la loro 
protesta contro I'aggresslone al popolo vietnamita. II 23 aprile il campione del 
mondo dei massimi, Cassius Clay, rifiuta di essere arruolato nell'esercito e 
di andare nel Vietnam; nel giro di tre settimane quattro ufficlali vengono 
processati perche s'erano rifiutati di addestrare ! reparti da Inviare nel Viet 
nam. II 21 ottobre. a Washington, 100.000 manifestanti sfilano dal Lincoln 
Memorial fino al Pentagono chiedendo la fine della guerra; intorno al Pen-
tagono Johnson ordina che vengano schlerati reparti di paracadutisti. 

L'estate della rivolta negra 

NEWARK — II ghetto negro presidiate dalle polizla. 

NEI MESI di luglio • agosto del 1M7 la ri
volta del negri americanl contro il sopruso 

razziale raggiunge livelll senxa precedenti. In-
teri ghetti neri si sollevano a Newark, Chi
cago, Detroit, Los Angeles, New York, Minnea
polis • decine di altre citta americane; i dimo-
ttranti ingaggiano vere e proprie batlaglie con 
ra poiizia * la guardia nazionale. A Detroit il 
governo federale e costretto a fronteggiare 
la situazione facendo inttrvenlre una divisione 
dj paracadutUti pia implegata nel Vietnam, I* 

cSchreaming Aiglets, aquile urlanti. Per la 
prima volta, in questa calda estate della ri
volta nera, appar* chiaramente alia sbalordita 
opinione americana come la guerra nel Viet
nam abbia rose disparate * insanabili lo con-
traddizioni della societa americana, prima fra 
le quali quella della discriminazione razziale. 
Per la prima voita — ed e un slntomo alta-
mente indicativo — la rivtsta c Life >, sempre 
pedissequamente govemativa, par I a di « fine 
del segno Johnsonlano della grande societa ». 

Lo choc 
McCarthy 

L'IMPONENTE m o v i 
mento per la pace e 

in cerca di un c leader» 
che possa portare la sua 
parola d*ordine nella lot-
ta per la Casa Bianca, 
nel corso delle elezioni 
presidenziali di novembre. 
Da piu parti si fa il nome 
di Bob Kennedy come lo 
anti-Johnson del partita 
democratico. Ma il fratel-
lo del defunfo presidenfe 
esita a porre la sua can
didature. 

Tuttavia appare Improv-
visamente sulla scena il se-
natore Eugene McCarthy, 
uno dei piu strenui soste-
nltori della pace. E' il can
didate dei giovanl. Ma non 
sono solo i giovani a dar-
gli il vote nolle elezioni 
primarie del New Hamp
shire, il 12 marzo scorso. 
McCarthy ottiene addirit-
tura il 42 per cento dei 
voti. Per Johnson e I'ulti-
mo e definithro segno del
le crisi. Per i pacifist! 
americanl e la prima cer-
tezza della vittoria. 

II successo fa decidere 
anche Kennedy che, quat
tro giomi dope, pone flnal-
mente la sua candidature, 
dichiarando che combatte-
ra fianco a fiance con Mc 
Carthy. Johnson reegisce 
duramente, con insult) ed 
accuse di cedardia. Pro-
mette nuovamente la vit
toria nel Vietnam. Ma e 
I'ultima impennata prima 
della rinuncia. Nel Viet
nam I c marines > svbisce-
no sconfitte: e I'Altra A-
merica pud vlncere la sua 
piu importante bettaglla. 

Dichiarazioni di uomini di cultura 

dopo il discorso di Johnson 

RINNOVATOIMPEGNO 
PER LA PACE E LA 

LIBERTA DEL VIETNAM 
Scrittori. artisti. uomini 

della cultura ed uomini le-
gati alle lotte per la pace 
di questi anni, ieri ci han-
no rilascLato dichiarazioni 
e commenti sulle decisioni 
di Johnson. Ne pubblichia-
mo oggi una prima parte. 
Da questi testi emerge il 
senso di soddisfazione che 
ha pervaso il paese all'an-
nuncio del presidente USA, 
di rinunciare a presentarsi 
candidato. ma anche l'im-
pegno di chi, partendo dal
le piu diverse impostazioni 
ideologiche e politiche, sen-
te che questa e 1'ora di un 
rinnovato impegno Per la 
pace e la liberta del Viet
nam-

LA PIRA 

Robert Kennedy 

Riconoscere il 
Fronfe di liberazione 
del Vietnam 

II prof. Giorgio La Pira, pre
sidente dell'Associazione Mon-
diale delle citta unite, ha cosi 
risposto alle nostre domande 
sulla sospensione parziale dei 
bombardamenti e sulle dimis-
sioni di Johnson: 

c Un arcobaleno e spuntato 
che pud condurre alia pace, 
nel sud est asiatico e nel 
mondo. La sospensione dei 
bombardamenti presuppone 
ora il ritorno agli accordi di 
Ginevra del '54 e il rieonosci-
mento del fronte di liberazione 
nazionale nel sud Vietnam. 
Qunnto alia notizia del ritiro 
della candidatura di Johnson. 
posso dire di non aver mai 
nascosto le mie simpatie per 
il senatore Eugeny McCarthy 
e per il senatore Robert Ken
nedy. perche essi significano 
la continuazione di quel cam-
mino verso le due frontiere 
della pace, del disarmo. e del
la promozione civile dei po-
poli oppressi e del terzo 
mondo iniziato con Giovan
ni XXDJ. John Kennedy e Kru-
sciov. H loro successo e fl suc
cesso delle forze di pace del-
rAmerica e di tutto fl mondo. 
H cammino della storia e 
inarrestabile >. 

ALBANI 
L'arroganza del 
polere e destinafa 
alia sconfilta 

Gian Mario Albani. ex pre
sidente delle ACLI lombarde e 
candidato indipendente nelle 
liste PCI-PSIUP al Senate, ha 
rilasciato la seguente dichia-
razione: 

c Dalla grandiosa manifesta-
zione per la pace e la liberta 
del Vietnam del 2 giugno a 
Milano fino all'ultima di Ri
mini di ieri contro le basi 
NATO in Romagna, e stato un 
continuo susseguirsi m questi 
anni e in questi ultimi mesi 
di impetuose rivolte popolari 
contro la brutale aggressione 
americana nel Vietnam, ma 
anche contro tutti coloro che 
nel nostro paese continuavano 
a restare loro alleati " com-
prensivi " e conniventi. 

La rivolta popolare in tutto 
0 mondo e negli stessi Stati 
Uniti d'America ha trovato la 
sua voce piu fiera e generosa 
tra i lavoratori e i giovani. 
stabilendo tra loro un dialogo 
piu serrato e impegni piu so-
lidali per la pace e la liberta 
di tutti gli uomini e tutti i po-
poli. 

Ora Johnson ha annunciato 
una parziale sospensione dei 
bombardamenti sul Nord Viet
nam e la rinuncia alia candi
datura presidenziale. E* segno 
che l'arroganza del potere. la 
prepotenza del danaro e Tin-
tolteranza ideologica sono de-
stinafe ad essere sconfitte e 
travolte daU'eroJca resistenza 
del popolo vietnamita e dalla 
solidarieta che si estende in 
pmfondita nelle coscienze e si 
dilata a tutti i continenti. 

Oggi anche i democristiani e 
sodaldemocraHci. alleati go-
vernativi e atlantkri. che solo 
ieri disprezzavano infuriati le 
nostre manifestazioni popola
ri. definendole strumentali e 
propaeandistiche. sono costret-
ti a dire che anche loro. ma-
eari a mezza voce, avevano 
auspicato la fine della brutale 
a22ressione imperiali?ta. 

Ma l'impeeno di liberta e di 
pace non toltera ipocriti fari-
seismi e intollerabili discrimi-
nazioni. Esige un imrjegno to-
tale. coerente ed efficace. 

Oggi piu che mai si esitse 
una risoluta vigflanza perche 
1'iniziativa americana non co
pra un'ulteriope mossa prooa-
eandistica dietro la quale sfer-
rare piu violenti attacchi. An-
cora piu decisamente dobbia-
mo batterci perche non solo 
cessino tutti i bombardamenti. 
ma raggresson? americano si 
ritiri prosresivamente dal 
Vtetnam del Sud e il popolo 
vietnamita, flnalmente unito. 
libem e indipendente dbpo ol
tre 20 anni di una eroica lotta 
di liberazione gia vittoriovi 
contro la piu inumana delle 
guerre, eostnrisca In pace nel 

Nelle prime ore di ieri mattlna, e uscita a Roma un'edizione straordinaria del nostro glornalt 
con la notizia della rinuncia di Johnson e I primi commenti. Ecco, nella foto, un momento 
della diffusione dell'c Unita • da parte degli « amici > romani. 

rispetto di tutte le minoranze 
una nuova societa >. 

Z0L0 
La Iragedia 
della classe dirigenle 
degli Stati Uniti 

II professor Danilo Zolo, di-
rettore di Testimonialize, ci 
ha rilasciato la seguente di-
chiarazione: 

«Al di la delle ambiguita 
che la situazione presenta — 
non e'e nelle dichiarazioni di 
Johnson alcuna concessione di 
principio alle richieste del 
Nord Vietnam e vi e d'altra 
parte la richiesta di aumen-
tare i contingenti, eocetera — 
le decisioni del presidente a-
mericano denotano la trage-
dia della classe dirigente USA. 
La prima impressione e che 
l'economia americana non reg-
ge piu alle ambizioni del mes-
sianismo megalomane di Fo
ster Dulles e alia pretesa di 
contenimento dei processi ri-
voluzionari del terzo mondo e 
in particolare di quelli asia-
tici: crisi dunque della politi
ca di « contenimento > e della 
politica di Yalta. In secondo 
luogo. si tratta in ogni caso di 
un grosso successo del popolo 
vietnamita che vince contro 
la strapotenza USA. Occorre. 
a mio awiso. che il Pontefice 
intervenga per chiedere la so
spensione totale dei bombar
damenti. cosi come ha gia fat-
to il cardinale Lercaro >. 

E. AGN0LETTI 
In ogni caso una 
vittoria del 
fronte della pace 

II direttore del Ponfe. Enzo 
Enriques Agnoletti. ha di-
chiarato: 

< Le decisioni di Johnson 
(forse ancor piu la rinuncia 
alia Casa Bianca) rappresen-
tano in ogni caso una grande 
vittoria del fronte della pace. 
Sono dovute alia protesta 
americana e mondiale e ai 
successi militari del Fronte 
di Liberazione Nazionale. Tut
tavia la via della pace non e 
facile. Infatti la decisione di 
Johnson di sospendere i bom
bardamenti. anche se nel suo 
discorso. per la prima volta, 
ha riecheggiato la Pair des 
braves del generate De Gaulle 
(ma la guerra di Algeria du
re ancora due anni) pud vo
ter dire due cose. 

* Pud voter dire: vi abbia-
mo bombardato per tre anni 
distruggendo tutte le vostre 
citta tranne il centro di Ha
noi e di Haiphong, gran par
te dei vostri villaggi, le scuo-
le. le chiese. gli ospedali. per 
quanto isolati e nconoscibili. 
le industne. i ponti. le fer-
ro\ie. abbiamo massacrato 
centinaia di migliaia di civili. 
abbiamo sperimentato armi 
nuove particolarmente mici-
diali e apportatrici di terri-
bih sofferenze. Ma 6 stato 
un piccolo equivoco. sospen-
diamo i bombardamenti e 
facciamo la pace, si intende 
una pace onorevole, cioe al 
Sud deve restare un governo 
che non ci dispiaccia. appog-
giato a tempo indefinito dal
le nostre truppe. Questo sa-
rebbe non la pace ma la guer
ra. Opoure pud voter dire: 
1'America non pud continuare 
una guerra che non pud vin-
cere. che costa troppo, che 
ripugna al popolo americano, 
e siccome la ragione della 
guerra e soltanto il regime po
litico del Vietnam del Sud ac-
cettiamo che nel Vietnam del 
Sud ci sia un governo di coa-
lizione, con esclusione dei 

vari generali Ky, rappresen-
tanza del Fronte di Libera
zione Nazionale con cui trat-
tiamo perche controlla politi-
camente il 70 per cento del 
Vietnam del Sud. 

t Tuttavia vogliamo una 
pace onorevole, cioe un re
gime a Sud che non sia iden-
tificato a quello del Nord. che 
non implichi una unificazione, 

che dia discrete garanzie a 
forze "nazionali" cioe contro 
l'occupazione americana qua
li intellettuali. buddisti ed al
tre. In sostanza accettiamo il 
programma del Fronte di Li
berazione Nazionale che pro
pone questa tesi. Le truppe 
americane si ritireranno gra-
dualmente. II Vietnam dovra 
essere neutralizzato, forse in-
sieme con altri paesi del Sud-
Est asiatico. Questa sarebbe 
la pace. E' evidente che poi-
che la condizione pregiudizia-
le alle trattative, e ciod la 
cessazione totale dei bombar
damenti non si e verificata, 
Hanoi e il Fronte di Libera
zione vorranno veder chiaro 
nelle prospettive. Non aiuta 
la pace chi semplicemente di
ce: la parola ora e a Hanoi, 
soprattuto quando lo dicono 
politic! come Rumor e Cari-
glia i quali lo hanno sempre 
detto, cioe hanno sempre det-
to che la colpa era di Hanoi 
anche quando piovevano le 
bombe; anzi 1'on. Cariglia, 
come si ricordera, ha emes-
so un comunicato apposito 
quando i nordvietnamiti furo-
no ricevuti dalla segreteria 
del Partito socialista per far 
sapere che lui non e'era e non 
avrebbe voluto esserci. 

< Le forze della pace sono: 
la spinta del popolo america
no verso una nuova politica e 
tutte quelle forze che si sen-
tono vicine all'altra America, 
non a un'America pur che sia, 
il moto irresistibile che. ora 
piu che mai. portera il popo
lo del Vietnam a sentirsi vici-
no alia liberazione >. 

F. T. CIALENTE 
Raddoppiare gli 
sforzi contro 
rimperialismo USA 

La scriUrice Fausta Terni 
Cialente ci ha detto: 

« Ho ascoltato la notizia so
lo nella versione. certo incom-
pleta. del radio giornate e a-
vrei bisogno quindi di atten 
dere stasera per conoscere il 
testo compteto oV'lte dichiara
zioni. Dai giomali. credo, tut
tavia. di poter dire che la de
cisione di Johnson, annunciata 
unitamente alia sua decisione 
di sospendere i bombardamen
ti sul Nord Vietnam solo per 
un mese e a quella. che ne e il 
contra ppeso enormemente ne-
gativo. cioe l'ulteriore aumen-
to prossimo del corpo di spe-
dizione americano nel Vietnam 
non possa che rafforzare la 
grande sfiducia e la condanna 
che milioni di persone prova-
no nei confront! del presiden
te americano e del gruppo di 
potere che egli esprime. Un e-
temento positivo in questo av-
\"enimento credo si debba, tut
tavia. trovare nel fatto che 
la crisi che senza dubbio esso 
rivela ai vertici deH'attuate 
gruppo di potere USA e il frut-
to. anche se ancora parziale. 
della grande lotta che in tutto 
D mondo l'opinione pubblica 
e le forze politiche progressi-
ste. comprese quelle america
ne, stanno conducendo con te-
nada e coerenza per isoiare 
i guerrafondai americani e 
far progredire le forze della 
pace. Considero. quindi que
sto episodio come un indice 
della necessita che queste for
ze raddoppino i loro sforzi e 

* rafforzino la lotta per dare 

nuovi e piii decisivi colpi allt 
politica di guerra dell'impe-
rialismo americano ». 

TRECCANI 
La condizione 
per I'avvio 
delle trattative 

II pittore Ernesto Treccani. 
membro della consulta mila-
nese della pace, ci ha rila
sciato la seguente dichiara-
zione: 

c L'annuncio della rinuncia 
di Johnson alia candidatura 
presidenziale e la prima di-
mostrazione che la • potente 
campagna in atto in tutto U 
mondo per isoiare le forze 
piu oltranziste dcH'imperiali-
smo ha raggiunto una prima 
tappa. Solo una prima tappa. 
poiche il contemporaneo an-
nuncio della disponibilita de
gli USA a una sospensione so
lo parziale e temporanea dei 
bombardamenti sul Vietnam 
del Nord non corrisponde a 
quanto 6 necessario fare per 
avviare concretamente un ne-
goziato di pace. E" necessa
rio che gli USA cessino i 
bombardamenti definitivamen-
te. Questa e la prima cosa 
che l'opinione pubblica mon
diale e le forze che in tutto 
il mondo si battono per la 
coesistenza chiedono che sia 
attuata subito come condizio
ne indispensabile per l'avvio 
a concrete trattative di pace*. 

LE0NETTI 
Occorre un nuovo 
orientamenlo 
degli Stati Uniti 

Lo scrittore Francesco Leo-
netti ci ha detto: c I primi 
segni ufficiali della sconfitta 
americana procurano grande 
sollievo; ma sono ancora atti 
della storia vecchia. Ci e chia
ro che il ritiro di Johnson — 
supponendo di non essere rie-
letto — e in se stesso irrile-
vante: egii continuava la li-
nea di Kennedy, come disse 
Malcoe, e ora il probtema dei 
giovani americani d un nuovo 
orientamento degli Stati Uniti. 
con conseguenze felicemente 
gravi in tutti i paesi occiden-
tali. Speriamo che il popolo 
americano non sia affatto giA 
rasserenato >. 

NONO 
Gli americani debbono 
fare altri passi, 
e di corsa 

H musicista Luigi Nono el 
ha dichiarato: « E' da const-
derare veramente un fatto 
nuovo da parte degli USA, co-
stretti soprattutto dalla vitto-
riosa stratcgia del FNL \iet-
namita. anche sotto la spinta 
deH'opinione mondiale? O non 
ancora un'astuta mossa etet-
torale per cinico uso interno 
alle elezioni americane? In 
ogni caso. piu che mai e ne
cessario agire in ogni modo 
per far si che dopo questo 
primo passo, se vero. gli a-
mericani ne compiano altri; 
e di corsa: via da] Vietnam, 
lasciando questo eroico popo
lo finalmente libero; via da 
ogni paese deH'America Lati-
na. dell'Asia. dell'Africa. da 
loro offeso e sfruttato. E piu 
che mai dobbiamo intervenire 
contro le basi NATO, contro 
l'ingerenza economica e cultu-
rale deU'imperialismo USA in 
Italia, in solidarieta decisa-
mente e attivamente operan-
te con quanti si battono nel 
mondo contro rimperialismo 
yankee e i loro servi meseM-
ni>. 
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Dopo il grande successo del Paste ns ion e di sabato scorso 

Nuovo sciopero di 2 4 ore deciso 
da tutti i sindacati alia FIAT 

La fermata avr& luogo nel corso di questa settimana • La «settimana cor-
ta» e il riesame del cottimi al centro della dura vertenza contro il mo-
nopolio dell'auto - Un comunicato dei sindacati • Sospesi gli straordinari 

La legge non tutela la categoria 
. . r 

Pensioni: opposizione 
del settore spettacolo 
Iniziativa per la riforma delPENPALS 

II Comitato esecutivo della 
FILS ha preso In esame i pro
blem] nuovj che si sono venutl 
ad aggiungere nel settore delle 
attivita di spettacolo a seguito 
della emanazione della nuova 
legge sulle pension!. 

L'Esecutivo FILS ha rilevato 
come l'applicazione delle nuove 
norme. di per se largamente in-
sufflcienti. non tengono minima-
mente conto delle caratteristiche 
del settore e pongono i lavora-
ton dello spettacolo In condi-
7ioni di netta infenont/i rispetto 
a tutti gli altri lavoratori ita-
linni. Infatti. le prcsta?ioni di 
molte categorie atton. cantanti. 
autori. ballerini e artist! In ge-
nere ivi compresl ! tecnlci del
la produzione cinematograflca 
e teatrale. gli orchestral! ecc... 
proprio per la saltuarieta del 
loro lavoro, non riuscirebbero 
mai a raggiungere ! requisiti ri-
chiesti dalla legge per il godi-
mento della pensione integrate. 

L'avere elevato da 35 a 40 
anni di contrihuzione il requisito 
per ottenere il trattamento pen 
sionistico totale per queste ca
tegorie ed In genere per tutti 
coloro che onerano nel settore 
dello spettacolo dove I'mvec-
chiamento 6 piu rapido e anche 

le possibility di guadagno si ri-
ducono drasticamente con il pas-
sare degli anni. stgniflca accen-
tuare la gia pesante discnml-
nazione verso quei prestatori di 
opera con carattere saltuarlo. 

La nuova legge sulle pensioni 
trova pertanto T'unanime e fer-
ma opposizione di tutte le cate
gorie dello spettacolo e contenv 
poraneamente accentua I'esigen-
za di una rapida ed efflcace ri
forma del sistema pensionistico 
dell'ENPAl-S tale da adeguare 
le prestazioni alle esigenze e ca
ratteristiche del settore senza 
di che la stessa esistenza del
l'Ente previdenziale per lo spet
tacolo non troverebbe ulteriore 
giiistiflcnzione. 

L'Esecutivo dopo avere invi-
tato i rappresentanti della FILS 
nel consiglio di amministrazio-
ne dell'ENPAS a manifest are 
la propria opposizione alia auto-
matica applicazione della nuova 
legge sulle pensioni nel settore, 
ha deciso di convocare il Diret-
tivo nazionale della Federazio-
ne per impegnare tutte le orga
nizzazioni centrali e periferiche 
in una azione comune per la ri
forma dell'Ente secondo il pro-
getto gia avanzato dalla FILS. 

Esecutivo Federbraccianti 

Gli agrari non pagano 
la spesa previdenziale 
II peso ricade sugli operai dell'industria 

FIOM-FIM-UILM 

Solidarieta dei 
metalmeccanici 

italiani con 
M. Camacho 

Le segretene della FIOM-
CGIL. F1M-UILM e UILM-UIL 
hanno inviato al sindacalista 
spagnolo Marcellino Camacho, 
atresia to recentemente dalla po-
lizia franchista e detenuto nel-
le carceri di Carabanchel di 
Madrid. il seguente telegram-
ma: «Ti giunga il messaggio 
della nostra affettuosa solida
rieta che e quella dei metal
meccanici italiani sicuri con te 
che intimidazioni e persecuzio-
ni non fermeranno volonta lavo
ratori spagnoli di conquistare 
il diritto di organizzazione sin-
dacale e sostanziale liberta nel 
quadra della battaglia generate 
per la democrazia. Fraterna-
mente ». 

Le segreterle dei tre sinda
cati hanno indirizzato. inoltre, 
un telegramma di protesta al 
preskiente del tribunate dell'or-
dine pubblico di Madrid. «A 
nome dei lavoratori metalmec
canici italiani — dice 11 tele
gramma — protestiamo contro 
1'arresto e U processo di Mar
cellino Camacho. Ognl condan-
na implicherebbe un grave e 
inaccettabile atto di intimida-
zione dei lavoratori e la morti-
flcazione delle liberta sindacali 
che sarebbe rivolta contro i 
movimenti sindacali europei». 

L'Esecutivo della Federbrac-
cianti a ritlene important! » 1 
primi risultati consegulti con 
la legge sull'accertamento dei 
lavoratori agricoli con dlritto 
all'assistenza previdenziale e 
sull'accertamento del contribu-
ti unificatl e con la legge sul
le pensioni. L'Esecutivo della 
Federbraccianti considerando 
perb nel complesso la legge 
sulle pensioni, «rlbadisce 11 
giudizio fortemente critico gia 
espresso dalla Segreteria pol-
che sugll operai dell'industria 
continuera a ricadere gran 
parte del costo della previ-
denza agricola» non essendo 
stato parificato 11 contributo 
degli agrari, a quello degli al
tri settori produttivl. 

Analogo giudizio critico e ri-
badito dall'Esecutivo per quan-
to riguarda le pensioni di an-
zianita. quelle in presenza di 
occupazlone, 1'insufficiente au-
mento delle pensioni. il pro-
spettato elevamento dell'eta 
pensionabile della lavoratricl. 

Le organizzazionj local] del
la Federbraccianti sono chia-
mate pertanto a Intenslftcare 
1'azione per estendere l'appli
cazione delle nuove norme sul
l'accertamento con la costitu-
zione delle commissioni co-
munall e provincial!, a vigi-
lare amnche i decreti dele-
gati per la legge sulla pen
sione attuino tutte le nor
me considerate positive per 
i braccianti agricoli. 

L'azione bracciantile deve 
tendere inoltre, ad ottenere 
ulterior! finanzlamenti per le 
case ai lavoratori e per con-
trollare che quelli gia stanzia-
tl rispondano alio scopo di 
rinnnvamento sociale e civi
le nelle campagne. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 1. 

Altre 24 ore di sciopero sa-
ranno effettuate nella setti
mana in corso dai lavoratori 
della FIAT. Lo hanno deciso 
i sindacati provincial! metal
meccanici (FIOM. FIM. UILM 
e SIDA) che si sono riuniti 
stamanl per stabilire di co
mune accordo le forme di con-
tinuazione della lotta iniziata 
sabato scorso con una mas-
siccia fermata che ha para-
Uzzato 1'intero complesso. II 
giorno di effettuazione dello 
sciopero sari comunicato 
successivamente, ma fin da 
ora le organizzazioni sinda
cali invitano i lavoratori a 
sospendere ogni prestazione 
straordinaria. 

In un comunicato unitario 
le organizzazioni sindacali 
dopo una valutazione positi-
va dell'esito dello sciopero di 
sabato t riconfermano la loro 
volonta di voler ottenere una 
concreta trattativa con l'a-
zienda sui reali problem! a-
perti — cottimo ed orario — 
con un accordo senza alcuna 
pregiudiziale di principio >. 

A questo proposito la FIAT 
continua a fare la sorda. In
fatti ieri con un comunicato 
affisso nelle officine ha an-
cora detto di no alle richieste 
dei sindacati. tentando una 
motivazione che non ha nem-
mrno il pregio dell'nrigina-
lita 

Non e possihile fare un 
orario rcgolare per tutto Tan 
no — dice la FIAT — per 
che la produzione deve sod-
disfare un mercato stagio-
nale. Non dice perd che nella 
industria automobilistica mon-
diale quasi ovunque l'orario 
e di 40 ore settimanali e che 
la formazione di adeguati 
stoks pu6 sopperire alle va-
riazioni stagionali della do-
manda. Non e possibile nem-
meno. dice ancora la FIAT, 
trattare sui cottim! perche il 
contratto non lo prevede. 
Non dice perd che le attuali 
condizioni in cui i suol di-
pendenti devono prestare la 
loro opera, peggiorate rapi-
damente per la introduzione 
di nuovi sistemi produttivi. 
non sono mai state contrat-
tate e che di questo stato di 
cose gli operai ne hanno pie-
ne le tasche. 

Detto questo. doe respinte 
in pieno le richieste avan-
zate. La FIAT trova il mo-
do con bella faccia tosta di 
affermare che e disposta a 
proseguire le discussioni. Su 
che cosa non si sa bene. Ma 
per una tranquillita tutta sua. 
conclude affermando la <sua 
piena fiducia neirazione del
le autorita per garantire la 
liberta del lavoro». 

Definite le 

rivendicazioni 

per i gruppi 

Italcantieri 
Si sono riuniti a Bologna gli 

attivi FIOM. FIM. UILM dei 
gruppi Italcantieri per comple-
tade i] quadro nvendicativo coo-
nesso alia unificaziooe dei trat-
tamenti normativi e retributivi 
dei vari cantierl La piattafor-
ma nvendicativa comprende cot
timi e incentivi: orario; tratta
mento degli impiegati: ambien-
te di lavoro e nocivita. opere 
social! e specifici trattamenti 
azjendalL 

I nuovi 
giganti 
dei porti 

GENOVA — E' stata chiamata la • gru del futuro », anche se In mull! Paesi e la « gru del presenle •: e semovente, montala su 
tre ruote snodablli, capace di sollevare 30 tonnellate alia velocita di 25 km. orari. La c gru del futuro » e stata presentata a Genova, 
con manovre di carico e scarlco di c container », di contenltori standard cloe la cui adozione facilltera anche In Italia il trasporto 
merci su ferrovia, per mare e per via aerea, a prezzl rldottl e una mlgliore garanzia di conservazione 

Fra Bari e Catanzaro bloccati 26 miliardi 

Fermi gli indennizzi sull'olio 
mentre il solito dc ci specula 

Drammatica situazione a Palermo 

Spiccate mille lettere 
di licenziamento EL Si. 

Fino a ieri sera il sindaco non 
aveva ancora requisito la fabbrica 

PALERMO. 1. 
La liquidazione dell'EIettro-

nica Sicula da parte dei 
suo! padroni americani e in 
atto; e da stamani le let
tere di licenziamento pio-
vono sui mille operai e teo-
nici del secondo stabilimen-
to industriale della citta per 
la cui salvezza Palermo si 
batte strenuamente da un 
mese. 

Di fronte alia gravita del
la situazione e alia incertez-
za dimostrata dal govemo e 
dalle Partecipaziom Statali 
nel raccogliere 1'appello uni-
tano del parlamento regio-
naJe. stupefacente appare la 
indecisione del sindaco dc 
di Palermo, dr. Bevtlacqua. 
che. venendo meno agli im-
pegni che era stato costret-
to ad assumere con < sin
dacati e che lul stesso ha 
ribadito persino stamane. fi
no a questa sera non aveva 
ancora emanato I'ordinanza 
di seqoestro della fabbnea. 
gia pronta sui suo tavolo da 
due giorni. Ora. Tindecisio-
ne del sindaco (che non vie-

ne. del resto. in alcun modo 
giustificata) se da un lato 
rende ancor piu precaria e 
drammatica la posizione dei 
mille operai dell'EI.Si. — i 
quali oel frattempo continua-
no roccupazione dello stabi-
limento —. daU'aitro favo-
risce obbiettivamente I ten-
tativi del governo Moro di 
sfuggire ad impegni preci-
sL Per ora infatti si sa sol-
tanto che. alia eventuaie re-
quisizione municipale. non 
seguirebbe una adeguata so-
luzione ma soltanto I'affida-
meto della fabbrica ad una 
gestione mista e precaria 
tra I'Ente regionale di pro-
mozione industnale (Espi). 
I'lstituto mobiliare dello Sta
to per il medio credtto 
(IMI) e. forse IIR1. La ge
stione dovrebbe durare un 
anno e mezzo, tl tempo pre-
vedibilmente necessario (al-
meno secondo Pieracdni) al 
completamento del piano per 
I'EIettronica delle Parteci-
pazioni statali che considere-
rebbe l'El.Si. un « punto ob-
bligato >. 

Nel Chianti un esempio di cio che I'Ente di sviluppo non dovrebbe fare 

Quattro miliardi per cacciare i mezzadri 
Ignorata ogni a l t ra esigenza di sviluppo che non siano i vigneti specializzati 

Dalla nostra redazMae 
FIRENZE. 1 

L'enfe di svUluppo agrieolo ha 
yredisposto, in una parte del 
Chianti. im piano di tttvesttmenti 
tsenptare del caratttrt discrv 
minatorio e profondamenl* sba-
gliato di qvesti interventi i quali 
non soltanto non intaccano te 
strutter* speculative delTaari-
coltuTa ma, addinttura, le raj-
Jorzano andando a sostenere vn 
tipo di svUuppo cne tend* a sv-
perare la mezzadria verso I'a-
tienda capitalista. ben sapendo 
che ***a non rappresenta una 
solution* per i gravi problemi 
economics, produttivi * sociali 
deUe campagne 

Tl piano prevede investimenti 
per 4 miliardi * 63 miltoni (A-
nanziati per un U per cento, 
a fondo perduto. dalla CEE. per 
in altro li per cento, sempr* 
a fondo perduto. dallo Stato. e 
per il rimanente 50 per cento 
dai produttori. con mutu\ ven-
tennali al 3 per cento) su una 
superfici* di IS rnila eltari in 
Mia zona caratterizzata da un 
fort* *sodo mezzadrtle (la su

perfine a mezzadria 4 passata 1 perrd ad assumere un carattere 
dal 49 per cento del 61 alTat-
tuale 30 per cento), ia un in-
cremento della conduzion* di-
retta con salartati (omnia attual 
mente al 60 per cento) * da 
una poco estesa (appena Q 10 
per cento deH'xntera suverilcie) 
coltivazione diretta. 

n prooetto delTEnte di svi
luppo prevede untcament* la 
costruzione di 1200 ettari di vy 
gneto specializzato (che vamo 
ad aggiungersi at 1000 ettari aid 
realizzati daUa conduzione ca
pitalista) e deUe over* idrau-
liche, viarie * infrasttvttwroU 
necessarie. dtr* alia realisza-
zione di una cantina capace di 
50m\la ettolitri Una scelta ch* 
non tien* conto della globelita 
prortvtttca della zona * traxcura 
coltur* pregtate (quail au*Ua 
dell'olivo) ed altri indirizzi pro
duttivi (si abbandona la zootee-
nia), gettando pesanti ipoteche 
non soltanto sulle prospettive di 
uno sviluppo organico deWagri-
coltura. ma anch* sui futuro 
della occupazione bracciantile. 
che diminuird o, comunqv*. 

sempr* pin stagumale. * degli 
stessi mezzadri. 

La scelta dei terreni su cui 
costmtre i 2200 ettari di vianeto, 
gli tnrari collxnari. tl riassetto 
dello riaoflitd e deU'edUizia ra-
rale. infatti. sono affidati esclu-
sivamente alia < adesione voton-
taria* della propnetd che in 
questo modo avra lo possibihtd 
di rafforzarsi e di aumentare 
incredxbUmente la rendita fon-
diaria. rastreUando i terreni mi-
ghori per avrktrli alia condu
zione a Mlariato. esdudendo 
naturalmente i poderi occupaH 
dai mezzadri i quali, avendo 
ulteriorment* pregiudicate le 
loro condizioni economich* * so-
ctali, nceveranno una nuova 
sptnta ai andarsene. S" evi
dent*. infatti, che una tale riva-
lutazion* deUa proprietd. a 
danno deU'azienda contadina, 
vaniflcherd ancor pii. se possi-
bUe. le stesse leggi agrane, in 
particolar* queUa sui mutui qua-
rantennaH. 

Nti comprensorio interessato 
al piano di sviluppo, all* con-

seguenze deUa crisi dell'agricol-
tura. devono esser* aggiunti an
che i circa 5000 <pendolan* 
che ogni giorno. con saenfici * 
disagi indescnvibUi, spendono 
ore interminabdi sui treni. la-
scvtndo per strada in capo al-
ranno altre 460 mdiom del loro 
salario che viene assorbtto dal 
costo dei trasporti: 5000 lavo
ratori i quali — come ci ha 
detto U sindaco di San Co-
sciano — sono costretti a gravi 
sacrifici mentre i comuni del 
Chianti. ridotti a dormitori, a/-
fondano sempre piu fra le dtf-
ficoltd per le opere civUL 

Qualsiasi piano che interessi 
ragricoltura non pud ignorar* 
questa realtd e non pud pre-
scinder* daWobbligo di contri-
buxr* a modiflcarla n proble-
ma. infatti. non i quello di rea-
lizzar* una rndustnalizzazione 
debate, caotica, nata spesso dal-
ravidttd degli imprenditori (che 
come falchi calano sulle zone 
depress* per awalersi delle fa-
cUitazioni offerte dall* leagi * 
dalla posstbtlitd di sfruttar*, 
almeno per qualch* tempo, ma-

nodopera a bum mercato) o dai 
nascosh legami che intercor-
rono fra le ammmistraziom di 
centro sinistra e i van mmistn. 
tl problema e quello di creare 
le bast per uno sviluppo indu
striale che collegandosi ad una 
agncoltura profondamente tra-
sformata consenta di operare 
una srolta neU'economia di que-
ste zone. Ecco allora. in que
sto quadro. Yesigenza di un 
piano di investimenti che po-
tenzi le vane coltur* e gli alle-
vamenti tootecnici, nella pro-
spettiva di creare fascie indu-
strializzate neUa Vol «t Pesa 
e nella VaUe deOa Greve che 
potrebbe ospitare, appunto. im-
ptanti di trasformazione agri-
cola 11 prooetto dell'Ente di svi
luppo (dal cui consioUo di am-
ministnuione sono esctusi i rap
presentanti degli Enti locali), 
perd, non prend* assolutamente 
in considerazione quest* pro
spettive. anzi le capovolge m 
scelte suicide ad esclusivo van-
taggio degli agrari. 

Renzo Catsigoli 

L'on. Ernesto Pucci, segretario amministrativo 

della DC, bonomiano, candidato scrive ai contadini: 

«Pagheremo...» - Ma cosa inceppa le liquidazioni? 

Dodici miliardi di lire de-
stinati a contadini deha pro-
vincia di Catanzaro sono sta-
ti bloccati, presso gli enti erĉ  
gatori dai dingenti lei la col-
direttl (bonomiana) per ragio-
ni elettorali. Si tratta degU 
stanziainenti in conto a gan»n-
zia » del Fondo agrieolo euro-
peo, da erogare ai contadin! 
in misura di circa 22 mila li
re a quintale quale 'nderuiiz-
zo delle misure prese Jal Mer
cato Comune europeo. Oltre 
80 mila contadini della pro-
vincia di Catanzaro devono ri-
cevere questa integrazione e 
una seconda integrazione sui 
prezzo del grano duro. I man-
datl sono pronti da tempo 
ma rimangono bloccati presso 
l'lspettorato per l'alimenta-
zione. di cui e direttore 11 
dr. Apa. consigliere democri-
stiano di Catanzaro. amico 
dell'on. Ernesto Pucci. 

La spiegazione del bloo-
co ITia fomita lo stesso ono-
revole Pucci che. oltre ad es-
sere segretario amministrativo 
nazionale della DC. e candl 
dato alia eleziont e segretario 
provinciale deUa Coldiretti 
bonomiana. L'on. Pucci ha in
fatti inviato una lettera al 
contadin! che hanno in pen-
denza pratiche di indennizzo 
nella quale promette il suo in-
teressamento, per 1'emissione 
del mandato di pajramento 
che «sara al piu presto fat-
to ». Le lettere. su carta inte-
sta della Coldiretti e firma-
te dal presidente provinciale 
(l'on. Ernesto Pucci) hanno 
raggiunto mlgllaia di conta
dini: compresi quelli che non 
si sono mai awalsi della Col
diretti per pratiche del genere 
ma danno il loro mandato al-
l'Alleanza dei contadini. 

La pressione a scopo eletto-
rale e chiarissima. Evidente-
mente 1 dingenti della Col-
tivatori di Catanzaro appltca-
no alia lettera le indicazioni 
di Bonomi sull'uso elettorale 
della Coltivatori. Ma in que
sto caso si sconflna. eviden-
temente. nell'illecito uso di 
una amministrazione pubbltca. 
Fra I'altro Ton. Pucci dispone 
per la sua corrispondenza de
gli indinzzi di contadini che 
non hanno fatto la pratica 
con la sua organizzazione 
Chi gli ha dato questl Indi
rizzi? Una manifestazione pro
vinciale di protests e indetta 
per giovedi a Catanzaro: si 
chiecfe che 1 mandatl di pa-
gamento siano bloccati imme-
diatamente facendo falllre la 
manovra democristiana di ri-
oatto elettorale. 

NoMzie allarmanU sui pa-
gamento delle integrazionl sui-
l'olio vengono tntanto anche 
dalla Puglia. Nella sola pro-
vinda di Ban sono 200 mi
ls I contadini che attendono 
11 pagamento dell'integrazione 
sull'olio: alia date odieraa 
nemmeno 1'1% ha rlcevuto 1 
soldi. La somma In credito e 
di circa 14 miliardi di lire; s 
Bart sono arrivati in mano al 
contadini solo 300 milloni. 

E' vero che I'AIMA dispone 
dl soli 12 Impiegati ed ha po
tato protocollare solo 60 mi

la pratiche. sulle 200 mila pre-
sentate, ma anche delle 60 mi
la domande che si dicono 
istruite e inviate all'Ente dl 
sviluppo per il pagamento ne 
sono state liquidate una mi
nima parte e per Ia lentezza 
con cui si svolge questa se
conda fase non e'e una sple-
gazione plausibile. 

Proprio a Bari, inoltre, si 
e avuta la prova che quando 
si voglia gli ostacoll si su-
perano rapidamente. Ci rife-
riamo al pagamento di 1500 
nulioni di integrazionl a 127 
commercianti e grossisti spe
culator! che hanno fatto va-
lere di disporre di una gia-
cenza di olio delle annate pre
cedent! al 1966 alia data del 
30 novembre 1967. Per 11 rac-
colto 1966^7 infatti rindennlz-
zo e stato pagato non al pro
duttori diretti ma a chiunque 
disponesse di olio aH'origine 
compresi frantoiani e com
mercianti. Questi grossisti 
hanno ncevuto con preceden-
za su tutti una integrazione 
di 15 mila lire per ognuno del 
93 mila quintal! denundati, 
piu 5.300 lire a quintale su 
1.051 quintal! di olio di sent. 
I contadin] stanno invece an
cora ad aspettare. O meglio: 
in mancanza di argoment! mi-
gliori. la DC si ripresenta ad 
ess! col clientelismo elettorale. 

C'e insomma una «corsa al 
rallentatore» nel pagamento 
delle integrajdoni. e c'e come 
dimostra il caso dl Catanzaro 
chi punta ad utilizzare diret-
tamente per scop! elettorali il 
ntardo. Una situazione intol-
lerabile che 11 govemo ha un 
modo solo per chiarire: met-
tendosi in condizione di paga-
re al piu presto tutti gUin-
dennizzi adeguando. se neces
sario, l'apparato amministrati
vo e gli stanziamentL 

In sciopero 

ieri i 40 mila 

paneftieri 

Si e svolto Ieri lo sciopero 
nazionale di 24 ore del qua-
rantamila panettieri, procla-
mato dalle organizzazioni sin
dacali degli alimentarisU del
la CGIL, CISL e UIL in se
guito al xnancato rinnovo del 
contratto nazionale dl lavoro 
del settore, scaduto da oltre 
died anni. 

Le stesse federazlonl dl ca
tegoria hanno confermato lo 
sciopero nazionale di 48 ore 
dei lavoratori addettl al set 
tore delle conserve lttlche. 
gia proclamato per 1 glorai 3 
e 4 aprile. 

La manifestazione e stata 
Indetta in seguito alia man-
cata ripresa delle trattative 
per 11 rinnovo del contratto 
dl lavoro. 

I conti in tasca ai monopoli 

20 « madri» 
con brevetti 

americani 
Mancano i laboratori di ricerca per il 
necessario progresso fecnologico - La 
penetrazione del capitale americano 

in 
Sembrano invlnclbili. pro 

pno il ntratto della salute 
economlca. le grand! madri 
dell'industria privita itahana 
Sono poche, grandl colleRa 
te fra loro. dirette tutte aa^l 
stessi uomini, dalle stesse di 
nastte. Monopollzzino •! mer
cato, esportano con facility 
quello che la domanda inter
na di merci non e in grado 
di assorbire. 

Se appuntiamo perb lo 
sguardo, con p!u attenzione, 
alia fisiologia di queste sotie 
ta. cioe al modo como esse 
operano nella real'A ecnnomi-
ca nazionale pluttodto che al
ia loro anatomla. "A^ all? di
mension) o alia rete di ui'er-
penetrazioni che le caratteriz-
zano, 11 discorso diventa me
no semplice e t difetti segre-
tl, strutturall, dell'apparato 
monopolistico pnvato italiano 
cominclano a delinearsl. I pro
blem!. visti da vicino, si com-
plicano. Ciascuna delle venti 
madri ha davanti a se una 
serie di questionl, talune in 
comune con le consorelle. 
Per quanto grand! possano es-
sere aH'interno del mercato 
nazionale, esse operano In un 
mercato capitalistic^) che ten-
de sempre piu alia llberaliz-
zazione degli scambl e alia 
interrelazione economlca fra 
paesl. 

Sono scomparse alcune so 
cieta industnali della pr'nin 
generazione, altre sono oassa-
te sotto il controllo dello ^vt 
to. Si sono rafforzate solo qui-
le piu forti, che hanno pie-
gato l'autonomia delle altre, 
vincolando in un rapporto di 
crescente subordlnazlone, le 
piU deboli mediante una sor-
ta di affillazione che courta
ge a sudditanza effettiva an
che le aziende dl media gran-
dezza, formalmente indipen-
denti. Esse vanno rlducendo-
si sempre piu al ruolo dl for-
nitori delle magglori, mecdan-
te la fabbricazione su com-
messa di parti singole del 
prodotto finito o del semlla-
vorato, che spettera pol alle 
venti madri 6i commercializ-
zare. etichettare e vendere. 

Ma dl quanta solldlta reale 
le venti madri godano rispet-
to a quelle leggi dl guerra 
che sono dettate dalla concor-
renza internazionale dei colos
si privati europei, o peggio an
cora dei giganti industrial! 
americani? 

Alia base del «miracolo» 
italiano c'e una magagna ben 
nota agli operai di fabbrica: 
quella dell'intensificazlone del 
lavoro, del tagllo dei tempi 
di lavorazione. deH'accelerazio-
ne del ritmi. 

Ma non e tutto. A questo 
si deve aggiungere un orien-
tamento produttivo delle gran
dl aziende. e per riflesso an
che delle mlnori, che ha Indi
rizzato. certo, 1 suol sforzl an
che verso 1'allargamento del 
mercato interno. ma che pog-
gia soprattutto sull'esportazlo-
ne, dando per scontata una 
polltica di prezzl sufficlente-
mente concorrenziale. tali da 
battere indefinitamente la pro
duzione stranlera. perfino sui 
mercatl esterl. 

Errore strategic** 
Questa convinzione e fonda-

ta sulla sabbla. Perch6 un 
Paese come 11 nostra, che ha 
beneflciato dei bassi salari e 
dello sfruttamento. ritenendo 
che fosse possibile implanta-
re un apparato industriale con 
caratteristiche esportative sen
za tener conto delle crescen-
ti esigenze delle class! lavo
ratricl, commette un errore 
strategico dl grosse dimen-
sioni. 

Ma quello che e pio grave 
e il tipo dl prodottl che Ia 
grande industria private tte-
liana si e specialtzzate a fab-
bricare. E' vero che non 
esportiamo quasi ptu arance. 
olio di oliva o spaghetti, ma 
e anche vero che la maggior 
parte delle nostra vendite al-
l'estero consiste In benl dl 
consumo durevoll, dagl! elet-
trodomestid alle calzature, 
dalle auto all'abblgUamento 
Siamo maestri nell Industria 
leggera. ma e anche vero che 
la produzione dl questi benl 
awiene in buona parte me 
diante rimportazione dl mac 
chine utensil! modeme che 
prorengono dal solitl crandl 
paesi produttori dl benl stru-
mentali. Siamo subaltern! del
l'industria pesante alia Germa-
nia Ovest. agli USA e alia 
Gran Bretagna. 

I grand! gruppi monopoli
st id, inoltre. puntano poco su! 
laboratori dl ricerca e sulle 
innovation] tecnologlche au-
tonomamente raggiunte. Le 
nostre grandi madri spendo
no delle clfre irrlsorie per la 
ricerca. preferlscono mtgllora-
re prodottl gia eslstentl, 
Per quel che riguarda pol le 
necessarie norlta da Insert-
re nel processo produttivi per 
aumentare 1 profutl. si rifor-
nlscono all'estero. acquistan-
do brevetti o concession! da
gl! americani 

Oltre 600 miliardi di lire 
— sono 1 datl ufflclali molto 
Inferior! alia realta — con la 
handlers stellatn e sotto for
ma dl Investimenti diretti so
no entratl nel nostra paese 
dal 1958 al 1967. Vengono as-
sorbite Industrie naztonall eia 
eslstentl, come Ia Olivetti EJet-
trontra dalla General Electric, 
la Ferranla dalla Minnesota, 

VAnsaldo S Giorgio, (che fra 
I'altro e un'azienda a parted-
pazione statale). ancora dalla 
General Electric Perfino alia 
FIAT — la notizin e d»»l me
se passato — sono comparti 
dei nomi americani fra i 
membri del rinnovato Consi
glio di Amministrazione della 
Societa. 

Nel settore delle fontl dl 
energla, che condiziona ovvia-
mente la produzione di moltl 
altri rami d'attivita. la pre
senza amerlcana e straniera 
in generale e preoominante. 
La raffinazione del prodntti 
petroliferi in gran parte nelle 
mani della Esso. Shell. Gulf. 
Mobil, BP. nonostante Rli sfor
zl che YENI ha fatto per enn-
testnre questo tradizinnale 
predominio stranipro Ma 
quello che e sintnmatlco e 
che esprime la natura r-olo-
nizzatrice degli investimenti 
esteri nel nostro paese t> lo 
orientamento di questi verso 
1 settori piu avanzati. ^ecno-
logicamente. o verso quelli 
che prevedono un'espansinne 
produttiva crescente. Quindl, 
anche se la percentuale degli 
Investimenti esterl rispetto a 
quelli effettuati dalle aziende 
nazionali e ancora relative-
mente modesta (intorno al 
7-8^ nel 1967), la quallta delle 
operazloni e tale che la o^ne-
tra7inne straniera divpnta 
strumento dt controMn e 
di potere sull'intero apparato 
produttivo italiano 

Da che parte? 
Le madri dell'industria lta-

liana sono dilaniate dal dub-
bi. C'e una corrente di pa
droni che, convinta dell'inevi-
tabile internazionalizzazione 
del capitale finanziario, sareb
be disposta ad accettare un 
ruolo subalterno rispetto agli 
stranieri, specialmente ameri
cani, mentre un'altra frazio-
ne dl industrial! ritiene ne
cessario difendere con tutti 
1 mezzi 11 dominio delle gran
di societa nazionalt sui mer
cato interno, mediante Inter
venti controffensivi sui mar-
cati di altri paesl, in funzio-
ne contestatona verso sli Sta-
ti Uniti. La vicenda che scos-
se la FIAT due anni [a al-
lorch6 sembrava che ia Ge
neral Motors Intendesse met-
tere le mani sulla nostra mag-
giore Industria, e esemplare 
Lo scontro fra Agnelli che 
vedeva dt buon >cchio una 
operazione flnanziaria <ig.m'e-
sca come quella proposta da-
gll USA e il vecchio Valletta 
che attraverso I'accoid-j con 
1TJRSS per la costruzione del-
l'enorme stabilimento d, To-
gliattigrad, svento »a muuic-
cla che gravava sull'lndustna 
dell'auto nazionale, fu un epi
sodic il piu vistoso, di una 
lotta che ancora j£tp div:oe 
i nostri maggiori re-spon'uibl-
li del potere economlso. 

E lo Stato — si dirt — 
come si comporta in questi 
frangenti? 

II governo di centra sinistra 
oscilla senza prenddie posi
zione. tratto com'e lalis di
verse forze che lo sosplngo-
no ora a favore degli uni. ora 
a favore degli altri. C.citato 
il rruto della programniizio-
ne Pieracdni, (che ha la stee-
sa incidenza nella teaita er-o-
nomica italiana di un orario 
ferroviario scaduto) nel >>oin 
posi uffici ministerial! dl Ho 
ma. a Palazzo Chigi, nei Mi 
nisteri finanziarl umberttni, ai 
aggirano incertl, fra arreda-
menti in stile liberty o litto-
rlo I nostri mlnistri e diret-
tort generall, sempre orontl 
ad annuire alle richieste del 
managers calatl da Milano o 
da Torino, dispostl sempre a 
varare leggine che favorlaco-
no gli sgravl fiscal! alle gran
dl concentrazionl, oppure a 
garantire misure antipopolart 
quando tira aria di sdooero. 

Ma in questo momentn si 
tratta di deddere da che par
te stare. E la lite e In fami-
glia: i dubbl diventano allo
ra lnsuperablll. Dar rafton* 
a Valerto per trovarsl di fron
te Agnelli, oppure dir di al 
a Costa che ancora pochi gior
ni fa. tuonava dalla tribuna 
del Palazzo del Congreasl del-
I'Eur. a Roma, con la sua re-
lazione all'Assemblea genera
le della Confindustrta, Der p l̂ 
fare uno sgarbo a! nostri 
« grandi alleatl * americani. di
venta una lacerazione de:ia 
cosdenza che nessuno in se-
de di governo si sente dl ao-
collarsl. 

La sintesl dell'atteggUmen-
to del governo e 11 succo del 
ruolo che esso assume da 
sempre nel confront] de;d in
dustrial! pud esser stmbo'.ls-
tato nel contorsiomsml osse-
quiosl del minlstro delllndu-
strta Andreottl nel corso del 
suo lntervento all'Assemblea 
conflndustriale. quando per 
parare I colpi grossolanl, ma 
precisl. lnferti alia oolltlca 
economlca governativa aAlla 
relazione Costa, fu costr^tto 
a spiegare che il prindolo 
della cd. « contrattazione • fra 
lo Stato e le tmprese per il 
coordinamento dei ptani dt tn-
vestimento produttivi non era 
un ennesimo modo dt fare 
del clientelismo o del sotto 
governo. bensl un nuovo me-
todo per favorire U <rand« 
capitale privato. senza trop-
po parere. 

Enzo Fomi 
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Nessuna traccia degli ostaggi Petretto e Campus 

Mesina insiste che li lascid vivi 
Ma forse vuole 
crearsi un alibi 

Clamoroso colpo di scena in Corte d'assise 

«Lo accusal dei delitti 
perche mi sevhiarono» 

II processo riguarda l'assassinio di un marinaio ye-
menita e di una donna - La denuncia in aula di una 
presunta complice - Le bastonate inf litte dai poliziotti 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 1. 

Alle Assise di Palermo una 
giovane donna ha formal-
menle accusato stamane un 
commissario di polizia di 
averla seviziata per costrin-
gerla ad accusare un uomo 
di un duplice. efferrato omi-
cidio. 

Appoggiata ad inquietanti 
particolari. I'accusa e stata 
lanciata stamane davanti ai 
giudici poco dopo che U pre-
sidente della prima sezione. 
dottor Piscitello. aveva di-
chiarato aperta l'istruttoria 
dibattimentale sul caso — un 
vero giallo che da tre anni 
giusti appassiona l*opinione 
pubblica palermitana — della 
violcnta morte del marinaio 
yemenita Ahmed Noman e del
la sua occasionale compagna 
Maddalena Lo Biondo. I due 
vennero uccisi il 18 gennaio 
del '65 in una casupola del-
1'angiporto di Palermo con 
trentadue coltellate inferte — 
secondo la polizia — dalla 
stessa ma no. 

Del delitto e stato accusato 

II 

Via dai capelli 

quel "pepe e sale 

che v i invecchia 
I capelli grigi o bianchi In-

Tecchiano qualunque persona. 
Usate anche Voi la famosa 

RINOVA (liquida. sohda o in 
crema fluida). composta su for
mula americana. 

In pochi giorni, progressiva-
mente e quindi tenia creare 
« squilibri » imbarazzanti. U gri-
fk> sparisce e I capelli ritor-
nano del colore di gioventu. 
sia esso stato biondo, castano. 
bruno o nero. 

Non e una comune tintura e 
noo richiede scelta di tinle. 
• Rl-NO-VA si usa come una 
brillanUna. non unge e man-
tiene ben pettinati. 

Agli uomini consigliamo la 
nuovi&sima Rinova for Men. 
studiata esclusivamente per 
loro. 

Sono prodotti del Laboratori 
Vaj di Piacenza in vendiU nel-
| i prcfumerie « farmacit, 

il protettore della donna uc-
cisa. Giuseppe Panzica. detto 
'u pullu. A suo carico non ci 
sono perd prove, ne altri fon-
dati indizi. a parte le accuse 
(poi ritrattate) di Vincenza 
Montoro la quale, incriminata 
in un primo momento, sulla 
base delle sue stesse dichia-
razioni. per correita nel du
plice omicidio. e stata succes-
sivamente rinviata a giudizio 
per rispondere solo di concorso 
neH'uccisione della donna. 

E' stata appunto la Montoro 
che. stamane. nel confermare 
la ritrattazione degli interro-
gatori resi alia Mobile (* Pino 
era geloso di Ahmed; temeva 
che Maddalena se ne sarebbe 
andata via con lui lasciandolo 
senza soldi... Si. li ha uccisi 
lui. tutti e due... Quando ho 
visto che ammazzava Madda
lena sono scappata via terro-
rizzata») ha giustificato le 
sue accuse di allora soste-
nendo di essere stata basto-
nata dai commissario capo 
Purpi. altre volte accusato di 
violenze a carico di indiziati. 
La Montoro ha precisato di 
essere stata torturata a colpi 
di verga sotto le piante dei pie-
di ed ha indicato in un certo 
Gianni l'agente che I'avrebbe 
poi medicata. 

Le affermazioni della gio-
vane hanno destato grande 
sensazione in aula. E* infatti 
in base a quella accusa (estor-
ta o volontaria. questo lo sia-
bilira la Corte) e a quella sol-
tan to. che Giuseppe Panzica si 
trova davanti ai giudici. La 
polizia non ha nemmeno po-
tuto provare che il coltello con 
cui Ahmed Noman e Madda
lena Lo Biondo sono stati uc
cisi appartenesse al protetto
re: e questi e riuscito a for-
nire un alibi per i suoi spo-
stamenti nella notte del de
litto che. se pure non convince 
pienamente. non e stato pos-
sibile smontare. 

Un po' meno attendibile la 
sua difesa. € Amavo Madda
lena — ha detto stamane ai 
giudici. tradendo il suo ner-
vosismo —. Sfruttatore io? 
Macche! Si. mi facevo pre 
stare qualche volta dei soldi. 
ma poi glieli restituivo*. Con 
quei < prestiti >. Pino 'u pullu 
si era fatto la « 1800 * e il ca-
vallo da corsa. 

g. I. p. 

in poche 
righe— 

Allri Ire dissepolli 
GENOVA — A'tre tre salme so
no state recuperate dai vigili 
del fuoco fra le macerie del-
redsficio crollato in via D.gione. 
Sono quelle di un uomo. di una 
donna e di un figlio di quest'ul
tima. Finora sono stati disse-
polti 11 cadaver;. Altri otto sono 
ancora sotto le macerie. 

Sta facendo il giro del mondo 
LONDRA — II navigatore soli-
tario Alec Rose, il quale sta 
tentando di ripetere I'impresa 
di sir Francis Chichester, ha 
doppiato ieri con facilita Capo 
Horn, uno dei punti piu pe-
ricolosi del viaggio per mare 
intorno al mondo. Rose ha un 
battello lungo 11 metri. 

A Trieste in aereo da Torino 
TORINO - Trieste e collegata 
da ieri via aerea con Torino 
per mezzo di un vo!o Ai.taha. 
che fa scalo anche a Milano. 

Cercano le navi di Colombo 
KINGSTON (Gtamaica) — Sono 
cominciate le ricerche di due 
nan usate da Cristoforo Colom
bo per il secondo viaggio verso 
r America. Le due navi si in-
cagliarono nel 1503 sulle caste 
della Giamaica. do\"e Colombo 
e i suoi furooo costretti a tra-
scorrere un anno in attesa di 
aiuto. 

Annegano due agricoHori 
GALLARATE 'Varese) - Roma
no Paiu<*ro. di 65 anni. e An-
ton-o Gngolon. di 60 anni. sono 
annegati in un canale irrig2tore 
nelle campagne di Tnrnavento. 
I due erano a bordo di un trat-
tore che e precip:tato rel canale. 

Ha rubaf o ma non sa quando 
MILANO — Un giovane si e pre-
sentato a un dirigente della que-
stura. dicendo di aver perso la 
memoria e di non ricordare nep-
pure 0 propne nome. Ha ag-
giunto: «Ho anche comrresso 
alcum furti. ma non so (Jove. 
ne quando >. F stato fermato 

Terremoto in Giappone 
TOKIO - Violente sco;se di ter
remoto sono state awertite in 
numerose isole del Giappone. In 
alcune zone vi sono stati crcllL 
Una persona e morta e altre 
sono rimaste ferite. Un violento 
maremoto ha provocato Taffon-
damento di sei pcscherecd. 

Anche le famiglie di Moralis e Pittorru disperano 
Mai sequestri sono durati cosi a lungo - Segnala-

zioni infondate - Due delitti nelle campagne 

E' morta dissanguata all'ospedale 

TRAGEDIA A SANREMO: 
BIMBO Dl NOVE ANNI 

ACCOLTELLA LA MADRE 
Non voleva una frittata con la marmellata — La don
na prima di morire ha tentato di scagionare il figlio 

A sinistra: 
Caterina Pin
na, madre dl 
Grazlano Me
sina. A de-
stra: la fa-
mlglia di Pao-
lino Pittor
ru, sequestra-
to dai ban
dit!. 

W 

^ *:*.&" 

iff %fii .^x. 

Poggibonsi le dono ai terremotati 60 giorni fa 

Finalmente consegnate le case 

LA PROTESTA DELLE MODELLE 

D a l l a nos tra redaz ione 
CAGLIARI , 1. 

Giovanni C a m p u s , Nino P e t r e t t o , L u i g i Mora l i s e P a o l i n o Pi t torru sono 
sernpre ne l l e mani de i bandi t i : ma i deg l i o s t a g g i erano s ta t i tenuti cos i a 
lungo . II l imite m a s s i m o fu r a g g i u n t o , a suo t e m p o , dai c o m m e r c i a n t e P e p -
pi no Capelli. con diciotto giorni di prigionia. Giovanni Campus, il figlio di un ricchissimo pro-
prietario di Ozieri, e sequestrato ormai da venticinque giorni: le speranze di trovarlo vivo si 
riducono di ora in ora. I banditi" forse lo hanno ucciso, occultandone il cadavere. E' gia successo 
per Pompeo Solinas e Aurelio Baghino. dei quali si sono perdute definitivamente le tracce. A 
parte le ridicole notizie messe in giro da qualche burlone («il controspionaggio si 6 occupato 
del caso Mesina perche un'organizzazione estremista lo voleva a capo di una insurrezione di 

pastori barbaricini »), subito raccolte dall'inviato di un quotidiano milanese. il « Corriere della 
Sera >, non vengono segnalate 
novita di rilievo circa la si-
tuazione del fuorilegge rin-
chiuso nelle carceri di Nuoro 
e sorvegliato da un eccezionale 
spiegamento di forze di po
lizia. 

Grazianeddu non sara tra-
sferito a Cagliari, ne in altro 
penitenziario del continente: 
cosi hanno stabilito i magi-
strati nuoresi che conducono 
ristruttoria dibattimentale. n 
bandito, dai carcere. chiede 
continuamente notizie di Ofci-
pus e Petretto. Al giudice, nel 
corso dei ripetuti interroga-
tori, ha confermato che i due 
erano ancora vivi la sera in 
cui egli fu aiTestato al posto 
di blocco di Mamoiada. E' 
anche probabile che Grazia
neddu non dica la verita. C*e 
chi afferma cJ>e U bandito di 
Orgosolo ha mentito, affer-
mando che gli ostaggi erano 
vivi la sera di martedi. In 
realta. Campus e Petretto sa-
rebbero stati uccisi in presenza 
e per ordine di Graziano Me
sina. Successivamente, dopo 
essersi fatto prendere dalla 
pattuglia della stradale. Mesi
na avrebbe cercato di crearsi 
un alibi morale lanciando ai 
complici per radio l'appello 
con la frase: «Lasciateli li-
beri, non fard i vostri nomi». 

Comunque. per il cosiddetto 
c re del Supramonte > non ci 
sono piu alternative. Se sari 
ritenuto responsabile di tutti i 
reati attribuitigli. dovra scon-
tare condanne per complessivi 
cinquecento anni di reclusio-
ne! Questo il calcolo fatto sul
la base delle imputazioni. 

Ieri sera, sembrava che la 
tragedia della famjglia Pe
tretto. in un modo o nell'altro, 
dovesse aver termine. Una 
voce dava per sicura la pre
senza, nelle campagne di Be-
netutti. del cadavere del mec-
canico di Ozieri. II rastrella-
mento effettuato dai carabi-
nieri e dai baschi blu ha por-
tato. si. al ritrovamento di un 
cadavere. ma era quello di 
un pastore di Orune. Pasquale 
Zidda. di 28 anni. assassinato 
dallo stesso suo fratello. 

L'omicida. Salvatore Zidda. 
di 36 anni, ha in un primo 
momento accusato il fratello 
minore di trascurare Q greg-
ge. di non tener affatto al 
miglioramento dell'azienda 
agro pastorale di proprieta 
della famiglia. La lite e poi 
degenerata: Salvatore Zidda. 
senza lasciare al fratello al-
cuna possibilita di difendersi. 
ha imbracciato un fucile. fa-
cendone partire una scarica. 
Pasquale Zidda. colpito alia 
testa e al petto, e stramazzato 
al suolo. Compiuto il debtto. 
romicida ha awisato egli 
stesso i pastori della zona. 
« Ho dato una lezione a mio 
fratello*. ha uriato. Quindi 
si e dileguafo nella vicina bo-
scaglia e finora non e stato 
rirrovato. 

La catena dei deu'tti. pur-
troppo. si e ulteriormente al-
Iungata. Ieri notte. nelle cam
pagne di Castiadas. il qua-
rantaseienne Salvatore Boi e 
stato ucciso con una fuci-
lata. n Boi si era recato a 
cogliere degb" asparagi in 
compagnia di un amico, Pal-
merio Lai. di 61 anni. Questi. 
interrogate dai carabinieri. ha 
dichiarato che fl Boi e rima-
sto fulminate da una fucOata 
partita da on cespuglio. Non 
ha visto Tassassino. La depo-
sizione e apparsa agB inqui-
renti plena di lacune. Su Pal-
merio Lai pesano pesanti so-
spetti. Un fucile da caccia. 
rinvenuto nella sua abitazione. 
d ora all'esame degli esperti 
di balistica. Pud essere rarma 
con cui Salvatore Boi d stato 
ucciso per ragioni rimaste. per 
il momento, oscure. 

Gius«pp« Podda 

SANREMO. 1. 
Un bambino di 9 anni, ha 

ucciso la madre a coltellate 
perche non gli piaceva la mar
mellata messagli in tavola. II 
bimbo ha brandito il coltello e 
l'ha piantato neiringuine alia 
madre. La povera donna 6 
morta all'ospedale per emor-
ragia. E" una tragedia alia 
quale c umanamonte imposbi-
bile dare un senso. Tutto e 
fuori logica. II gesto di dispet-
to e la bizza d'un bimbo che 
si trasformano in delitto esco-
no da ogni normale valutazio-
ne. si>ecie in un caso come 
questo, in cui la vittima e una 
delle tante madri che redar-
guiscono i propri piccoli, qua
si ogni giorno ma con afTetto 
per i loro capricci davanti al 
cibo poco desiderato. 

La vittima e la moglie d'un 
manovale. Natalina Del Vento. 
di 50 anni. II bambino accoltel-
latore e Michele Pallanca. il 
penultimo dei suoi sei figli. 
L'atroce episodio e avvenuto 
ieri sera, dopo cena, nella cu-
cina di una casa popolare di 
Borgo Opaco. al n. 24 abitata 
dalla famiglia. II padre. Carlo 
Pallanca. di 55 anni, un dipen-
dente del Comune. stava gia 

davanti al televisore con gli 
altri fratelli di Michele, attar-
datosi a tavola davanti alia 
marmellata che la madre gli 
n\eva scrvito e che lui respin-
geva. 

Dilllcile ricostruire in modo 
esatto quel che 6 accaduto. Si 
sa solo che il padre ha udito 
un grido di dolore ed e accor-
so in cucina. Qui ha visto la 
moglie caduta in terra con le 
mani aU'addome: sul pavimen-
to c'era del sanguc e un col
tello. II piccolo Michele se ne 
stava ritto in piedi e. mormo-
rava confusamcnte una sua 
giustificazione. senza nemmeno 
piangere. non ancora consape-
vo!e della gravita del suo 
gesto. 

Effettivamente la ferita da 
cui sanguinava la donna pare-
va di poco conto. La punta 
del coltello era entrata solo di 
pochi millimetri. Sembrava 
che qualche punto di sutura 
potessero rimediare a tutto. II 
marito, aiutato da un vicino di 
casa, provvedeva aU'immedia-
to trasporto della moglie al-
l'ospedale. Anche ai medici le 
condizioni della ricoverata non 
erano parse gravi. 

Ma verso le tre della notte. 
Natalina Del Vento, assalita 

da improvvisa e inarrestabile 
emorragia interna. 6 spirata. 
Prima di morire. la iwvora 
madre ha voluto scagionare 
da ogni colpa in figlioletto. 
c Gli piaceva giocare agli in-
diani — ha detto. con la jXK'a 
voce che le rimaneva — gli 
piaceva avere le penne in te
sta... l'ho lasciato gicn-are con 
un coltello come tante nitre 
volte... l'ha laudato .. gli e 
sfuggito di mano.. ». 

Una bugia di quelle strti«-
genti che sanno dire le madri 
per difendere e proteggere le 
loro creature. Anche il piccolo 
Michele aveva dato in un pri
mo tempo questa versione del 
gioco flnito cosi tragicamente. 
Ma il commissario che lo in
ter rogava ha insist ito su alcu 
ni particolari che, dentro il 
bisticcio di parole del bambi
no. non collimavano. non qua-
dravano. E alia fine Michele 
ha confessato: « Ho detto che 
stavo giocando agli indinni... 
avevo paura che mi mettes-
sero in prigione... ». 

Non lo incarcereranno. I>a 
tragedia avra il suo epilogo 
negli archivi della Procurn 
della Rcpuhhlica con la dicitu-
ra: « Non luogo a procedere >. 

Sono 44 - L'incredibile ritardo per I'allacciamen-
to dei servizi - Presente aH'assegnazione un rap-
presentante del comune democratico toscano 

Le model!e dell'Accademia di Belle Arti hanno protestato con argomenti che sono riusciti a preoccupare seriamente il direttore 
dell'Accadcmia, Luigl Montarinl. In corteo davanti aU'istituto, che e In una delle vie piu centrali della capitate, hanno minac-
ciato dl spogliarsi per la strada se non veniva loro corrisposto I' intero stipendio di mano. Una di loro, Anna Divetta, 25 anni, ha 
aperta i lembi di un soprabito: era in sottana, decisa a iniziare lo spogliarello. Alle modelle era stata negata una certa indennita, 
con la scusa che le lezioni, nel mese di mano, sono state a lungo sospese per le agitation! studentesche. Solo quando il 
professor Montarinl ha promesso che I'intero salario vtrrk pagato, le ragazze hanno rinunciato alia « pubblica lezione di nudo » 

A Napoli e Milano 

Ancora sconosciuti 
i vincitori del «toto» 

XAPOU. 1. 
Non e stato ancora identincato 

il < tredicista > che ha giocato 
la schedina nel bar gestito da 
Raffaele Carbone in via Roma. 
a Torre del Greco. Per quanto 
sfora abbia fatto. Raffaele Car-
bone, non e stato in grado di 
dire nulla di preciso sull'iden-
tita del vincitore: continue a 
nspondere ai giornalisU che si 
tratta di un cliente abituale. ma 
allarga le braccia quando gli 
viene chiesto dj fornire qualche 
elemento di piu. c Che volete che 
dica — ha esclamato — sono piu 
di duemila 1 torresi che giocano 
nel mio bar. Se potessi. vi aiu-
terei con piacere... >. 

II figlio del Carbone. Nicola 
di 25 anni. studente universita-
no. fl quale aiuta il padre nella 
ricevitoria. e del parere che la 
•cfaeda. compilaU in otto colon-

ne. sia stata giocata la sera di 
sabato. 

La caccia al vincitore e con-
tinuata per tutta la mattinata 
ed il pomeriggK). Non pochi 
sono stati gli scherzi, data la 
coincidenza coo il primo d apri
le. Numerose sono state le per-
sone che hanno telefonato ai 
giomali. comunicando notizie 
false e contraddittone. Sono na-
te cost molte voci. il vincitore 
sarebbe un infermiere del ma-
nicomio. sopronnominato « Rafe-
le o' Fortunato >. 

MILANO. 1 
Anche il tredicista milanese 

e tutt'ora sconosciuto. Ha gio
cato la sua schedina nella ri
cevitoria situata in via Forze 
Annate 240. nel bar gestito dai 
signor Libero Polizzi. 

La schedina vincitrice e. co
me e noto, una <ottupla> 

L'assassino si e costituito 

Abbaftuto il rivale 
spara sulla moglie 

NAPOLI. 1 
Ha sorpreso la moglie insie-

me ad un altro uomo. ha in> 
pugnato una pistola e ha ucciso 
il rivale e ferito gravement* la 
consorte. Subito dopo aver spa-
rato. ancora con la pistola in 
mano. il camionista. Armando 
De Martino. di 34 anni, e fug-
gito per la centrahssima via 
Roma di Castellammare di Sta-
bia. provocando il panico. I 
passanti. infatti. pensando che 
Cuomo armato stesse mseguendo 
qualcuno. hanno cercato rifugio 
nei portooi o si sono gettati 
per terra. D De Martino. in-
vece, dopo una lunga corsa, e 
andato a costituirsi alia poli
zia. La tragedia pessionale e 
esplosa improvvisa in casa dei 
coniugi De Martino. 

Rientrato neH'abitarione. I'uo-
mo avrebbe sorpreso la mo
glie. RafTaella Cuomo, di ven-
tun anni. insieme all'autista 
Roberto Di Capua, di 33 anni. 
e avrebbe fatto fuoco: prima 
sul collega. deceduto mentre 
veniva trasportato all'ospedale. 
e subito dopo sulla consorte 
che ora si trova ricoverata in 
gravi condizioni all'ospedale di 
San Leonardo a Castellammare. 
I media I'hanno sottoposta ad 
una sene di trasfusionj e ad 
un delicato inter\-ento chirur-
gico. 

Subito dopo Q delitto. il De 
Martino si e costituito agli 
agent! al quali ha raocontato 
che da tempo sospettava che 
la moglie lo tradisse, 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 1 

Le case che all'indomani del 
terremoto la popolazione e 
ramministrazione demucratica 
di Poggibonsi aveva no genc-
rosamente inviato in dono ai 
sinistrati di Salemi. sono sta
te finalmente consegnate alle 
famiglie piu colpite dai disa 
stro. Era ora: ci sono voluti 
infatti esattamente due mesi 
perche le case — giunte a 
Salemi in gran parte gia mon-
tate, e tutte arredate — fos-
sero attrezzate di acqua, lu
ce e fognature. 

Solo questo doveva esser 
fatto per renderle abitabili. 
ed il Genio civile — che si 
era assunto la responsabilita 
dei lavori togliendola al comu
ne di Salemi — ha impiegato 
ben sessanta giorni. vanifl-
cando cosi tutti gli sforzi 
che gli ammimstratori di Pog
gibonsi avevano compiuto per
che il dono della citta alle-
viasse immediatamentc le sof-
ferenze di alcuni tra i piu 
colpiti dai terremoto siciliano. 

Le buone intenzioni — come 
al solito. sono state mandate 
aU'aria dai burocrati. e se si 
e giunti all'assegnazione. que
sto e per le energiche prote-
ste che si sono levatc con-
tro gli ingiustif.cati ntardi 
frapposti alia realizzazione de
gli allacciamenti. 

Quarantaquattro sono le ca
se donate, e da oggi ess* 
formano il Villaggio Poggi
bonsi. nuovo quartiere di Sa
lemi istallato in contrada San 
Leonardo, lungo la statale 1R8. 

La consegna ufficiale del vil
laggio e stata effettuata ieri 
da un rappresentante dell'am-
ministrazione di Poggibonsi, 
giunto apposta dalla Toscana. 
Nel corso di una breve ceri-
monia, e nel ringranare la 
popolazione di Poggibonsi per 
le case (che a tuttoggi sono 
anche le uniche messe a di-
sposizione dei sinistrati del 
paese). il sindaco di Salemi. 
Grillo. ha annunciato l'im-
minente gemellaggio tra i due 
comuni. legati ormai — egli 
ha detto — da vincoli di fra-
ternita. 

Anche attraverso il nostro 
giornale. i sinistrati che da 
poche ore hanno !asciato la 
spaventosa promiscuita e gli 
stenti patiti delle tende per 
andare ad abitare le case del 
villaggio. desiderano espri-
mere alia popolazione di Pog
gibonsi i sensi della loro gra-
titudine. 

E' nata 

Roberto Notari 
E' nata R« berta Not<tn. ad 

all eta re la famiglia del com-
pagno Claud.o Notan. redattora 
del nostro giornale. Alia mam
ma Mariella. al fratcllino Bt-
tore e al compagno Notari, la 

fiiu vive feiicitazioni di 
a redazione dell'Uniti. 

sjrtiv i-a&iMtit. *.-^. a J„ .A «iA\ 
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Manifestazioni e comizi 

S I A M O C O N 
IL. V I E T N A M 

Finita I'occu pa zione prosegue I'atfivita dei consigli 
* - - _ , . _ , L ...J 

In tremila nell'Aula magna: 
«0ra nuove forme di lotta» 
Tre relazioni — Tasse, dispense, esami, problemi degli studenti lavoratori e fuori scde 
obiettivi concreti del movimento — « Dobbin mo trasformarci in organizzazione di dis-

senso permanente» — Protesta davanti alle segreterie 

« Siamo qui, in tanti come se 
in quest'aula un famoso piam-
sta stcsse eseguendo un concer. 
to... siamo quasi tremila, anco 
ra riuniti dopo due mesi di lotto. 
K questo significa che non sia
mo andati alle lezioni che sono 
in corbo. ma che partecipiamo 
a questa manifestazione perche 
vogliamo stabilire i temi del 
nostro proximo lavoro e inter-
vento, perchd siamo consci che 
pur ablmndonando le facolld oc-
cu\xili> non voiiltamo abbantto-
nare la lotta. La nostra agita-
zione entra in una nuova fase. 
ma la nostra lotta contintta ». 

Con una grande assemblea nel
l'Aula magna del rettorato il 
movimento studentesco ha ieri 
mattina salutato questi due pri-
mi me.->i dedicuti. con impegno 
a vo!U? drammatico. alia tra-
sforma/ione della scuola e del-
l'universitu: anche le ultime 
due facolta. Lettere e Architet-
tura. sono state « sgombrate » 
ma il movimento studentesco ha 
gia stabihto un precLso pro 
gramma di intervento. si e gin 
ridistnhuito in coiusigli. che la-
voreranno per prepararc le 
nuove forme di agita/ione. 

Verso le 11 l'Aula magna era 
piena di studenti di ogni facol
ta: la notizia delle dimissioni 
di Johnson ha determinato poi 
un clima ancora piu entusia. 
smante: pin volte nell'enorme 
sala sono riecheggiati gli slo
gan: « iGap, Giap. Hoci-.Min*: 
piu volte i giovani hanno can-
tato 1'Allehiia per il texano scon-
fitto. 

E' stata una manifestazione di 

grande maturita: lo si e capito 
dal calore. <ialle parole degli 
studenti. dalle relazioni <lei gio-
wini che sono inteivenuti e<l an
che dalla capacita diina->trata 
nei confront! di uno spartito 
giup[X> di fascUti che ha ten 
tato piu volte la piovoc.i."one. 
Al termine delPassemblea 1 ra-
gazzi sono rimasti alcuni rninuti 
davanti oll'ingresso delle segre-
terie: gridavano contro le tas
se, contro la scuola dei padroni. 

N'ell'ateneo, mentre era in 
corso ('assembles, e'era tran-
quillita: la facolta di Lettere e 
Filosofia era la unica chiusti: 
sono necessari alcuni lavori di 
pulizia e di ripristino; davanti 
all'ingresso un gnippo di poli-
ziotti, come davanti alia facol
ta di Architettura. Sono in cor
so infatti le indagini per indi
v i d u a l i responsobili dei gra-
vi3simi atti che ignoti teppisti 
hanno compiuto la notte scorsa 

Incontro 
con rUnita 

Oggl, alle ore 18,30, presso 
la sezlone Porta San Giovanni 
In via La Spezia, avra luogo 
I'lnconlro del compagnl della 
sezlone comunall con L'UNITA'. 
AH'ordlne del glorno: « La fun 
zlone dell'Unlla nel corso della 
camoagna eletlorale ». Inferver-
ra un redaltore dell'Unlla. 

a Lettere e sabato sera nella 
facolta di Valle Giulia. 

.Ma format no all'asaemblea oer-
cando di sintetuzarne i moinen-
ti. gli interventi piu saltenti. 

Ha ini/iato a parlare, quando 
orainai la aula era * .strapiena » 
<li giovani Pier Giorgio Kamun 
do. laureato da pociii.'.siriio in 
Architettura, l« facolta che pri
ma delle altre ha realiz/uto la 
occupazione e il cui contributo 
in questi mesi di lotta e stato 
determinant*} (bastera ricorda-
re il drammatico scontro di 
Valie Giulia). 

L'intervento di Ramundo e 
stato forse il piu specifico. quel-
lo che maggiormente ha sottoli-
neato i problemi specificamen-
te universitari. la necessita di 
precisi interventi: « La fase del-
Voccupaztone e ornwri esaunta... 
altre forme di intervento. da e-
laborare di volta in volta. ci 
attendono perche validamente 
sia scalzato I'antiquato e rea. 
zwnano sistema della nostra 
universitd >. 

I.'auto-itansnio. quale espre.s-
sione macro^copic.i <lella scuola 
di classe — collegato al dintto 
alio studio e quindi alia neces 
sita del salario genera) izzo to a 
tutti — e stato il grande tenia 
affrontato, in tutte le sue arti-
colazioni nell'intervento di Ra
mundo. Dopo una iniziale auto-
cntica sulla mancata creazione 
di una base qualificata. (errore 
dovuto ad una involontaria imi-
tazione dei sistemi delle autori-
ta accademiche) il giovane ha 
precisato che « termine di co-
stante confronto deve essere lo 

Johnson non sara il tuo anno 
gli aveva gridato Roma democratica 
Manifestazioni e comizi: Trombadori a Torpignattara, Natoli a Ponte Milvio, Pochetti a piazza 
Risorgimento - Una ragazza americana protesta contro la guerra dentro il giardino dell'amba-
sciata USA in via Veneto - Profonda impressione in tutta la citta - Comunicato della FGCI 

Profonda impressione ha su<-ci-
tato nei romani la notizia della 
so^pensione parziale dei bom-
bardamenti e della decisione 
di Johnson ui non r;presentarsi 
come camlidalo alle prossime 
rlezioni presiJenziah. Commo/io-
ne ed entusiasmo di tanti de 
niocratici cbe ve<lono in queste 
decisioni la vittoria di un po-
polo che da anni combatte con
tro l'iinpcnalismo. E" la vitto
ria dell'uoino contro la forza 
di.struttrice di una poten/a che 
vuole a tutti i costi vineerc i:na 
guerra d'aggressione per espan-
dere il suo dominio l/nnnuncio 
dato l'altra notte da Johnson e 
stato la logici consoguenM — 
erano i comtnenti dt-gli operai 
nelle fabbnene. deu'i studenti 

davanti le scuole. di lanta gente 
nelle strade — del fallimento 
della politica americana a tutti 
i livelli: il Vietnam, la crisi del 
dollaro, il dissenso dell'altra 
America sono tanti segni di una 
profonda crisi. In decine di co
mizi, manifestazioni lmprovvisa-
te. operai e studenti hanno ri-
badito la volonta di pace del po-
polo italiano. 

Accanto a (pieste manifestazio
ni c*e stato '1 gesto di una ra
gazza americana, Patricia Ru
by. che con cnrtelli attaccati 
sul petto e 3ulle spalle, e en-
trata nel giardino deli'ambascia-
ta per manifestare contro la 
guerra nel Vietnam. I cartelli 
che dicevano < Vera pace nel 
Vietnam! Niente trucchi! John-

Manifestaiioni e comiii 

del P.C.I. 
ptf,ra Conm ^ W » ™ »^W^^^^P 

Ecco alcuni dei pnncipali comizi che il PCI ha indetto -
por questi giorni. OCGI: I'orta Medaglia. ore 19. Marroni; Z 
Monterotondo ore 19. Mammucari. DOM AN I: Montespaccato. -
ore 19. Javicoii- Santa Severa. ore 18.30: Monteporzio. ore . 
18.30. Cesaroni. VENERDI': Palombara. ore 20. Mammucari; ; 
Mazzano. ore 20. Marroni. Sabato e domenica. decine e de- -
cine di comizi secnoranno il primo grande incontro di massa " 
del PCI con gli elettori di Roma e della provincia. -

Intanto uno slancio notevole sta assumendo la sottoscri- " 
zione eleltoralc. Ben 22 sezioni domenica al cinema Brancaccio -
hanno \ersato le loro somme ri^pondendo all'appello della Fe- ~ 
derazionc Anche singoli compagni hanno voluto manifestare ~ 
la loro \o!onta di contnbuire a que>ta difficile prova eletto- -
rale offrendo anche una loro personale sottoscrizione: si tratta Z 
del compagno Capntti. che ha sottoscntto 50 000 lire: de! -
eompagno Pochetti 20 000: della compagna Marisa Rodano Z 
che ha sot ta^ntto 50 000 lire; del compaeno Cianca 30 000 ; 
lire; del eompagno PicchianM con 15 000 lire. Z 

II numo appuntamento per i versamenti delle sezioni e dei Z 
compagni e ora quello che coincide con gli attivi di zona -
del 3 c del 5 marzo. Un invito in tal senso \iene rivolto a Z 
tutte le organizzazioni del partito. con l'appello a far si che -
la sottoscrizione ed i versamenti siano rapidi e tempestivi. Z 

Ecco intanto 1'elenco delle sezioni e cellule che hanno -
vcrsato somme domenica mattina al cinema Brancaccio: eel- Z 
Jula Forlanini lire 215.000: Sezione Genzano 150.000: Ostien«e -
200 000- Monte\erde Xuovo 150 000: Sezione TFSS. 100 000; Z 
Ludovisi 100 000; Celio Monti 100 000: N'omentano 78 500: ino! 3 
tre le s^guenti altre sezioni: Ottavia. Frattocchic. Monte Por- -
zio. Montespaccato. Tufello. Laurentm.i. Labaro. Eur. Quar- Z 
ticciolo. Bor^ata Alessandnna. San Saba. Trullo. Latino Me- » 
tronio, Quadraro. Z 

* * • K 

Sul tcma: * II partito al lavoro per battere la DC e la Z 
politica del centro sinistra e per determmare un'avanzata ™ 
comimista cbe cambi le co?e in Italia e a Roma > si tengono Z 
in citta e in provincia attivi di zona mo!to larghi per I'orien- z 
tamento politico e la mobilitazione elettorale del partito. • 

DOMANI 3 APRILE: zona Appia (presso la sezione Albe- Z 
rone alle ore 20) con Enrico Bcrlinguer e Massimo Prasca: -
zona Tiburtina (presso sezione Pietralata ore 19,30) con ~ 
Achille Occhetto e ErcoJe Favelli: zona Nord (presso sezione -
Aureha ore 20) con Renzo Trivelli e Mario Quattrucci: zona Z 
Casilma Sud (ore 19.30 presso «ezione Centocclle Castani) con -
Fernando Di Giulio e Franco De Vito; zona Mare (a Ostia Z 
Lido ore 20) con Italo Madorchi e Ugo Renna. zona Civita- z 
\eochia (a Civita\ecchia) con Marisa Rodano e Lui«i Ciofi » 

GIOVEDI' 4 APRILE: nel teatro della Federazione. alle Z 
ore 18.30. con la partecipanone del eompagno Giancarlo -
Pajetta avra luogo la assemblea degli amiei de I'Unita e dei Z 

I diffuson delle sezioni romane e della provincia sul tema: c II -
1 ruolo de I'Unita nella campagna eletlorale»; convegno della Z 
I zona industrial, ore 19. con Mario Berti e Pio Marconi. • 

VENERDI' 5 APRILE: zona Centro (presso sezione Campo Z 
jMarzio ore 20) con Marisa Rodano c Giacomo DA versa; zona Z 
Castelli romani (a Genzano) con Armando Cossutta e Gino •> 
Cesaroni; Palestrina. ore 19, con Cesare Fredduzzi e Paolo 2 
Magnini. -

son torna nel Texas! Militari a 
casa! > hanno perd dato fastidio 
ai poliziotti. Una decina di 
agenti infatti si sono gettati ad-
dosso alia ragazza e dopo aver-
le strappato i cartelli 1'hanno 
presa e portata al commissa-
riato di Castro Pretorio. Par-
lando con alcuni giovani, Pa
tricia Ruby, che vive nel Wi
sconsin. aveva detto: c Sono 
felice per la decisione di John
son di interrompere i bombar-
damenti sul Nord-Vietnam. Egli 
e stato costretto a questo passo 
dalla pressione crescente dei 
movimenti popolari per la pace 
sorti in USA e in tulto il mon-
do. e dalle rittorie dei Viet-
Cong. Ma io temo ch» Johnson 
stia tentando di riacquistare po-
polarita. ed egli non voglia ve-
ramente la pace e possa ri-
prendere i bombardamenti in 
una situazione politica a lui piu 
favorevole ». 

Una grande folia ^i e riun'ta 
ln\ece a Torpignattara intorno 
al eompagno Antonella Trom
badori che ha rievocato la sua 
diretta esperienza dei bombar
damenti americani sul Nord-Viet
nam: ha descritto la loro bru 
talita. la loro violenza cieca. 
la loro assoluta inutilita sul pia
no militare. I bombardamenti 
sul Nord-Vietnam arevano un 
solo scopo: quello di intimidire 
il popolo vietnamita con le di-
struzioni massicce della vita 
umana e della societa civile 
per estorcergli la resa senza 
condizioni. La prima palese am-
missione di tutto cid ce la da 
oggi Johnson 1 quale e costret
to a ricono-cerc che malgrado 
i bombardamenti il Vietnam ha 
re«istito. non solo: ma minaccia 
da vicino la vita di inpenti re-
parti militari americani e <nd-
vietnamiti a ndosso della zona 
smilitanzzata. Per questi mot'vi 
Johnson non fia visto davanti a 
se piu altra strada che quella 
di fingere di aderire alia ferma 
nchiesta di Hir.oi di cessare in 
teramente i bombaHamenti e 
ogni altro atto di guerra contro 
il Nord-Vietnam come premes-
sa indispensabile per qualsiasi 
possibility di soluzione pacifica. 
Tutto cio significa due co5*: da 
una parte ch? gli americani si 
trovano nel Vietnam davanti a 
un vicolo cleco. dall'altra che 
essi cercano disperatamcnte d 
riaddos«are ai vietn .miti la ie 
spon^abil ta della «'ierra. Tan-
to piu tutte :e forze di pa-'e 
di progresso e di Biu«tizia de-
vono 0CC1 unir-o per 1 vendicare 
da Johnson non la cessazione 
parziale dei bombardamenti «ul 
Nord-Vietnam ma la cessazioTc 
tot ale deiraggressiOiie con'ro 
quel libero e swrano paese. 
Questa d la sola strada che p'lft 
aprire la via alia p a ^ e nessu-
no che sia urn persona onesla 
e dawero amante della Rius»i-
zia e della liberta dovra lasciir-
si prendere dalla trappola tesa 
da Johnson. Subito tutti i < lea
ders » della coalizione di centr> 
sinistra hanno unito in Italia la 
loro voce per commtnt.ire il ge
sto di Johnson come uin> grande 
iniziativa di pace No- il ge^o 
di John<on e scltanto una prova 
palese della vittoria delle for/e 
della pace sulk? forze i«Ha guer
ra e della necessita di isolare 
ancor piu queste ultirrie. Questo 
e dawero il momento delle gran-
di sceJte di pace e di giustuia 
per tutto il popolo italiano e 
per i partitl politic! che si ac-

1 poliziotti bloccano una ragazza americana che protesta con
t ro la guerra nei giardini dell 'ambasciata USA 

cingono a chicdere il suo vo-"a 
E' il momento della 5cparaz:one 
totale di ogn: re=ponsab:lita 
con Taggressore. La minaec'T 
ancora una vo!ta pronuncia'a 
da Johnson contro i ve!nam:i 
di usare tutta la « .nvinc-.bile •> 
forza militare deH'America «" 
es«i non cederanno deve es=ere 
intCTamente e sdevmosamente 
re^pir.ta. 

Anche a Por.'e Mihio e a 
piazza Risorcimento .1 Par* *o 
comunista ha orcmizz.ito d:ie 
comizi \olanti. Nel pr mo ha 
parlato il compaeno Aide Na'> 
li che ha ricordato c.vre la i n 
ffnosi fatta da! PCI del filu-
mento della oo'.itxa a m e n c i n 
abbia trovato ocgi \.r:a riprovi 
precisa. Johnson — ha d c ' o 
Natoli ha fallito ogni obetti \o: 
aveva annunciato la vittoria fi
nale e il popolo vietnamita ha 
costretto le sue truppe ad ?.s-
serragliarsi dentro i fortini; 
aveva dichiarato. q'undo si in-
sedto alia Casa Bianca. di vo~ 
ler essere il prestdeit*» di tutti 
eli americani o invoee il pae-e 
d profondamente di* so: aveva 
affermato itrandi carquiste ^> 
ciali e mvece i! prob'eTia ra< 
ziale d in'ol.i^o e Teconom-a e 
in crisi. Que«t i decisione — ha 
proseguito 1'oratore — e la con-
ferma che i dcmocraMci romani 
averano ragione quanio alia vi-

K'lia di Natala dimostrarono a 
ngo per le vie del centro im-

pedendo a Johnson di attraver-
sare U dtt4 e costringendolo 

.1 sor.olarla in elxoMero II 
fallimento della poa'ica arr.e.-.-
cana e il fallimento di tutti o 
lora che. come la DC. in Italia 
non hanno mai dissociato la 
propria poMzione da quella im-
r*>nali*ta L*S\. ma anzi hanno 
-ro-itrato per esva «compren-
sione >. 

A piazza Ri-orgimento. mfi.i\ 
ha parlato Mano Pvhet t i er~j 
na ^otiol.noa'.o como -o!o pochi 
i orrn fa m q ;e!la «t"- ;a piazz-i 
! cittadini rorani . in una mi-
-ufestaz one or/amzzit 1 dal P*L"I. 
i \e\ano e-=ort-s=o ancora un 1 
»rtl:a la lor.i condarra per li 
x^'itica di Jctin«on 

La FGCI ha fatto un com'Ji!-
jato ne! quale tra 1'aHro e (kt-
to: « Nel mor.-.ento m cui le di-
chiaraz.oni di Johns->n rivela.w 
la ensi profonda d.'lia guerra 
USA. i giovan: comunisti lan-
ciano un appoik) a tr.:ta la gio-
\entu romana che gia piu vo'te 
e m p u modi — come quan.lo 
ha donato ii i^ngue — ha sa-
puto limo<trar» nej fatti la v>-
lidarieta oper.ir.te con i va!oro«i 
part gam de! Vietnam Ane>> 
ra una volta ; gio^.-'ni ope-^i. 
1 giovani ^tiioenti rispondano 
airappello Ji ch? lot:i per !a 
l:berta e per '.'indipondtnza del 
propno pac<e: ancora una vol 
ta con il Vietnam, per d:re .10 
alia sporca guerra americana. 
per dire a quei valorosi conta-
dini in armi: "Compagni tiet-
namiti. vi aiuteremo a vin
eerc! " >. 

studente». Alia luce di questa 
esigenza M>no .stati precisati gli 
obiettivi concreti di questa nuo^ 
va fase dellu lotta del movimen
to studentesco: tasse. dispense. 
esami, e.sercitazioni e coi.si di 
studio, pioblemi degli studenti 
la\oraton e fuori seile. « (Hi at 
luuli piani di t>tudto — ha detto 
Ramundo — vengono deternu 
nati in base ai polen dei uocen-
ti. i quali hanno tra^jormato le 
prove di esame. ad esempio, m 
uno sterile meccann>mo di .se. 
lezione con il quale si tenta di 
ofjrire un tecmco al mercato ». 

« Dobbiamo essere una orga 
nizzazwne permanente di dissen
so all'attuale sistema.,. e riece .̂ 
sario contmuare a comlmtlere. 
con ogni mezzo legale, gli ele 
tnenti cardine del controllo. del
la repres3ione. della seleztone. 
tipici dell'attuale struttura urn-
versitaria ». La preparazione di 
dispense diretta dagh studenti. 
con coaseguente controllo dei 
prezzi delle attuali dis[>ense (che 
— e stato detto — <dietro la le-
galita del diritto d'autore ci 
vengono <l<ite a pre//o decupli-
coto nKntre 111 realta nulla ai!-
giungono alia norrnale lezione 
orale »). un costante intervento 
che rallenti il pagamento delle 
tasse e delle prossime rate, il 
boicottaggio di tutte quelle spe-
se per biblioteche. Iaboratori e 
altri strumenti didattici che in-
vece di essere sostenute dal-
l'universita ricadono sulle spal
le degli universitari: sono una 
parte degli obiettivi che il mo-
vimento si propone di attuare e 
che saranno meglio precisati nel 
lavoro dei consigli. 

Anche le dirficolta. gravissi-
me. degli studenti lavoratori e 
di quelli fuori sede sono state 
affrontate dalla relazione di Ra
mundo: dobbiamo incontrarci di 
piii con loro e lavorare insieme 
e stato detto fra gli applausi 
dell'assemblea. 

Ha preso poi la parola Dano 
Modigliani. di arcliitettura. uno 
dei responsabili del consiglio 
collegamento studenti-medi. In 
questi due mesi. non bisogna 
dimenticarlo. massiccia e sta
ta. nelle manifestazioni, nelle 
essemblee, nelPelaborazione dei 
temi di lotta. la presenza dei li-
ceali. dei c colleghi > piu gio
vani. Partecipazione attiva che 
ha trovato nell'occupazione del 
Mamiani — dovuta al gravissi-
mo atteggiamento del preside e 
di alcuni insegnanti — il suo 
momento piu vivace. 

< 11 processo di disjunzione ini-
zia — ha detto — nella scuola 
elementare, can costante selezio-
ne... e per questo la nostra lot
ta non e rimasta chiusa nei viali 
dell'Ateneo: gli studenti medi 
hanno autonomamente e contem-
poraneamente a not portato a-
vanti le proprie rivendicazioni ». 
Nella sua relazione Modigliani 
ha poi sottolineato la difficol-
ta riscontrata in questo perio-
do di agitazione. nel collega
mento con i giovani degli isti-
tuti tecnici e professionali: dif-
Hcolta dovute al fatto che questi 
studenti. piu degli altri. «subi-
scono la repress'tone. in quanto 
piii degli altri sono condizionati 
dal sistema classista della no
stra scuola*. 

Uno studente di Lettere, Enri
co Parboni, ha svolto la rela
zione per il consiglio collega
mento classe operai: < Diritto 
alio studio deve significare e pud 
solo significare che Vunivers't-
td sia aperta anche a tutti co-
loro che finora ne sono stati 
esctusi. primi fra tutti i lavo
ratori e i loro figli. Su questa 
base e propria perche la no
stra non e lotta settoriale ab-
biamo in questo periodo incon. 
trato motti operai. abbiamo di-
scusso con gli edili. siamo an
dati nelle boroate. La nostra 
lotta — e stato precisato — non 
pud non essere collegata con le 
altre lotte del paese. non pos-
siamo non sequire e non aderire 
alia lotta piu oenerale che la 
classe operaia conduce >. 

AI termine dell'assemblea e 
stato ricordato che il 26 aprile 
avra luogo la grande giomata 
inJernazionale per il Vietnam e 
che compatta e forte deve es
sere la partecipazione degli 
studenti romani. 

Si sono lasciati. verso 1'una. 
dopo aver manifestato davanti 
alia segreteria con una serie di 
precisi appuntamenti: da oggi 
riprende l'ottivita dei consigli. 
che dovranno rendere concreta 
e p-atica la nuova fase dell'agi-
ta zione. 

Un momento della manifestazione degli studenti 

// giovane ucciso dal metronotte 

E morto dissanguato? 
Sconcertanti risultati dell'autopsia: Bruno Farella sarebbe rimasto senza 
soccorsi dopo essere stato ferito — Esploso a bruciapelo il colpo? — II 

magistrate, ha disposto nuovi esami sulla salma 

Bruno Farcll i i , 
H giovane di 
25 annl ucciso 
in viale Tizia-
no dal metro
notte Giuseppe 
Cresta. L'au-
topsia avrebbe 
rivelato scon
certanti parti 
colari sulla 
sua fine: sa
rebbe Infatti 
morto dissan
guato senza 
che II vigile 
cercasse d i 
s o c c o r r e r -
lo. La salma 
del giovane e 
ancora nel'isti-
luto di medicl-
na legale per 
altri esami. 
L'inchiesta in
fatti potrebbe 
prendere una 
svolla clamo-
rosa. 

La Procura su v i a Gat teschi 

Non ci saranno 
nuove indagini 

Marcia indietro della polizia che ribadisce I'im-
portanza della testimonianza della Fiorentini 

Nessun supp'ornento d'indagine 
per via Gatteschi. Dopo che era 
stata \entilata la possibility di 
ricominciare da capo nellistrut-
toria per il djolice omicidio. ie
ri ma'tina al Palazzaecio e 
stato precisato che. dopo le 
< ritrattazioni > fatte a San Vi-
ta!e. non ci sara bi=oeno di nuo
ve indagini. II conflitto tra la 
polizia e la mazisiratura era 
seoppiato quando. poche ore do
po la iragica fine di Angela 

Proseguono le indagini sugli incident! 

Chiuse per alcuni giorni 
Lettere ed Architettura 

Le faeottA di lettere e fl'o-
«ofla ed architettura rtmarran-
no chiuse per alcuni giorni 
r ? r permettere la pulizia ed 
.; npristino del locali dan-
nejtfrtatl dagli inddenti provo-
cati da ignoti vandali. La po
lizia intanto continua a pre-
sldiare le due sedt mentre 
pro«efruono le indajrini per 
scoprtre gli autort degli Irre-
•rponsabili atU av\'enuti nella 
facolta 

n Mlrustro Cut ha espresso 
al rettore d'Avack in un tele-
gramma inviatogli la sua di-
•approvazlone p#r le « criml-
no«e azioni » che hanno dan-
negglato I'Universlta Ha an
che lnvitato il retiore a pro-
muovere un'inchie«ta. In mo-
do da proeedere poi ad una 
denuncia dei responaabill D'A
vack dal canto suo ha gla pre-
tentato una denuncia penale 
alia procura della Repubblica, 
dichiarando che intende co-
atituirsl parte civile La de
nuncia per ora riguarda *o-
lo U <rave tocwdio di Archi- » tribuito 

tettura. ma un pro^^-edlmenxo 
analogo verri preso anche per 
i danni alia facolta di Lette
re e Filosofla. non appena sa
r i stato possibile accertare 
I'entita. 

Funzionari dell'umVio poli
tico della questura nella gior-
nata di ieri hanno interrogato 
una rjnquantlna di ragazzi 
che hanno pre^o parte attiva 
all'occ-jparlone delle due fa
colta Come e noto. lincendio 
ad Architettura viene a t tn-
buito dalla polizia aU'ormai 
noto gruppo degli t uccelli » 

Ieri mattina intanto duran
te l"a«somb!ea d*>gli «tudenti 
timutasi nell*au a magna del 
rettorato, 11 giovane Claudio 
Bt-rtohni. fermato domenica 
mittina per accertamenti. ha 
«n»ntito le notizie nportate 
da vari giornali relative alle 
accuse da lui fatte nei con
front! del gruppo degli < uc-
cell! 1. e ha smentito at che 
altre affermazlonl che alcune 
agrnzle staxnpa gli hanno at-

Fiorentmi. la s.ipertestimor.e do; 
delitto che «i e av-.elenata per
che non !e davano la tagha. in 
qae^tura si ai^-e che la tev:-
monianza della donna non era 
sta'a decis;;a. percne g'.i in-.e-
stigaton g a sapevano che Ci-
m'no q-jella ;cra tra .n \:a 
Gattevhi 

QiOst'afferTia7."one a .e .a de-
stato sca^pore al Pa.az2a"c:o e 
i giu-i.ci a-.evano fatto notare 
cbe ne; rapporti deila polizia 
era invece scntto il contrano 
e cbe propno la Fiorentini a-.e-
\a per !a prima vo'.ta pirlato 
d: Cimino L'altra sera. pe*6 a 
San Vitale si sono affrettati a 
fare marc.a indietro e a neon-
fermare che il ryo'o della F.o-
rentmi era stato «dccisk o» 
per !e inda^in:. A qx^sto pun"o 
quindi la Prorura non ha nte-
njto nece^^aro un sjop!orrKTito 
a indagme. 

T.f-avia e <t^to precisato che 
e s'ata propr.o la nuii-tratu.-a. 
w^Tibra l'jff.co i=:rjz.on». ad 
oorwrsi a che \en i

;; :* ' .cr^ra la 
ta^ha d. cmqje rr.i/.mi mes>^ 
dal mm s'ero dell' Inferno sui 
banditi di via Gatteschi. ad An
gela Fiorentin;. Ion rn.T.tina 
inoltre il sostituto procj*aore 
della Repubblica. do'tor Fran
cesco Scorza. ha concesso il 
nulla osta alia sepoltara della 
«a!ma di .Angela Fiorentini. n 
figlio Piero. Siun'o da Milano. 
decidera se traslare la saLma 
nella citta lombarda 

Per quan'o r^gjarda I'.nch:e-
sta sulla morte della tsi^erte-
ste > non %i sono av-Jte ieri r.o-
vita: !e cinque letfere che la 
donna ha scntto pr ma di to-
^liersi la \ita (una delle qjali 
d diretta al nostro giomale) 
sono ancora in mano ai giu-
dici Sembra cotiunqje che la 
donna, nezli srritti. rievorhi le 
sue vicissitudir.i degli ultimi 
mesi, le sue malattie. i suoi di-
sagi. la sua disperata situazio
ne econoinica. 

E' morto dissanguato il giovane 
Bruno Farella, ucciso da un metro
notte in viale Tiziano? A una settimana 
dall'autopsia e trapelato ieri che non e stato 
ancora dato il nulla-osta per i funerali: la 
salma si trova ancora all'istituto di medicina 

legale per ultcriori esami. A 
qunnto sembra l'in.solita deci
sione (normalmente il nulla-
osta viene concesso subito do
po la pcrizia necroscopica) r 
stata presa dal magistrato 

t che conduce l'inchiesta. in sc-
{Iinto a (lille sconcertanti con-
clusioni a cui sareb'ue giunto 
dopo 1'autopsia. il nii'fl co 
legale, professor Carella. Sem
bra infatti che sia stato ac-
certato die il giovane non e 
morto fulminato ma bensi dis 
^angunto: incredihilmente cio^ 
il metronotte non si sarebbe 
adopcratn per soc-correrlo. Inol
tre il. prof. Carella a\rebbe 
accertato the il proiettile 
avrebbe colpito il giovane con 
tutta la foiza di oenctrazione: 
e questo particolare e in netto 
contrasto col racconto del vi 
gile notturno the affcrma di 
aver .s para to da oltre \enti 
cinque metri. 

Come e noto la trageiia av-
\enne nella notte di venerdi 22. 
in viale Tiziano: il metronotte 
Giuseppe Crista di 32 anni. 
che non era in son izio nella 
zona, racconto piu t.irdi di a\er 
visto due giovani a bordo di 

una auto. » Mi «ono awicnato 
e i due sono fuggiti > disse il 
metronotte. I due giovani. In 
OJ»IU modo. non a\e\ano ruba 
to nulla, ne Lintomeno ave\a 
no for/ato I auto, the era stata 
la^ciiia aperta rial pro[>7iiv 

tario: tuttau'a. nonostantc che 
••tes.-,ero fuijgcn'io. il metro
notte estras^e ugualmente l'ar-
nva. senza sicura, col colpo 
in carina pronto a far fuoco. 

< Uno dei due giovani. un 
" biondino" mi ha fatto sci-
volare. sono caduto a terra ed 
e partito un colpo... ». si gin 
stifico il vigile. 1! giovane che 
sta\a fuirgendo in \iale Tizia
no (appunto ad oltre \cnti 
cinque metri secondo il metro
notte) si accascio a terra in 
un !ago di sangue. col cranio 
s/juarciato da un proitttile: si 
chiamava Bruno F*artl!a. ave
va 25 anni ed era inctnsurato 
Q.iarKio gli agenti della Mobile 
j»iun~ero sul posto era gia 
«enza vita: c e stato fulmi
nato dalla pallottola >. dissero 

Sul racconto del metronotte 
non potevano non nascere duo-
bi e inquietanti interrogatm: 
mnanzi tutto sul perche aveva 
estratto con tanto facilita I'ar-
ma. pronta a sparare. senza 
the \e ne fosje alcun motivo. 
Poi la penzia bali'tica non fece 
cbe raffo-7are 1 dubbi: 1 pe 
nti accertarono infatti che il 
colpo non era sta'o esploso da 
terra (come coMencva il vigi 
le) ma da piii di un metro ri.ii 
' >>!o Ieri. inrme. sono trap»-
late negh ambienti giudmari 
alcune indiscrezioni sui nsul 
tati dcli'autopsia. che dann 1 
una nuova luce al delitto e 
cootrastano ancora una volta 
co! racconto del vigile. 

II prof. Carella. secondo 
qje<te indiscrezioni. avrebbe 
appunto accertato che il proiet
tile. pur penetrando nella te
sta del giovane. non ha !e^o 
alcun organo vitale- la rrorte 
<arebbe quindi da attribui^e 
alia Rravissima emorragia se 
guta al fc-nmerito. In effetti 
quindi il giovane sareobe mor
to d.ssanguato. senza che il 
mctrunotie cercas.-e di soccor-
rerlo L*autoo«ia ir.«!tre avTeh-
be accertato che ci sono traccc 
di enfisema nei polmom. tali 
da far dubitare che ci sia stato 
un principio di sofTocamento. 
E ancora. 1'esame necrosco-
pico avrebbe nlevato che al 
momento dellimpatto il proiet
tile conservava tutta la sua 
forza di penetrazione. Quin-i 
membra ditTiciIe che sia stato 
ecp!oso da una di'tar.za di ol
tre venticmque mctn. 

P c que«ti motivi il giudice 
Cardone ha ntcnuto di non 
dover dare il nulla osta per la 
sepoltura ocl giovane e di far 
svolgere altri e*ami. Infatti. 
se rispondono cffcttivarm*nte a 
verita le notizie che sono tra-
pelate dell'autopsia. l'inchiesta 
prenderebbe una svolta d s -
rnoros*. 
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l 11 Vll congresso dei lottisti 

j Nelle borgate il nodo 

che soffoca la citta 
£ Pesanti responsabilita delict DC e del centrosinistra per la man-
J cata riatrutturazione dei nuclei edilizi — Dilagate negli ultimi 

Hvi anni le lottizzazioni abusive — Nuovi regali af/li upeculatori 
Fermi anche i piani della 167 e il decentramento amministrativo 

Lc borgate: ecco il primo no-
do da sciogliere per cominciare 
a libcrare la citta dall'ingarbu-
ghata c fitta matassa di pro-
blrmi (la cui e oggi soffocata, 
ecco la questione di fondo da 
afjrontare con urgenza e con 
mi.surc immediate prima che sia 
troppo tardi. prima che il nuo
vo piano reoolatorc non diventi 
dcfinitivamente tin pezzo di car
ta, prima die In stesso centra 
storico xia senza rimedio degra-
data a palestra automobtlistica. 

Su questo punto. e con la prc-
cisa coscienza che si tratta di 
un passaggio obbligato, il settit-
mo congresso dei lottisti romani, 
svoltosi domemca mattma al So-
lone lirancaccio, ha cottruito la 
sua ipotesi di sviluppo della Ro
ma del futuro, quel Juturo che 
ccrtc forze ctdturali, andie mol-
to avanzate, avevano sperato 
potesse nascere dall'ascesa al 
Campidoglio del centro sinistra, 
ma che, alia prova dei fatti. <"' 
ancora consegnato alia lotta del-
le forze populari nicnt'altro n 
manendo alia DC cd ai suoi al-
leati che la gclatiunsa e ormai 
vacua ripelizione delle promesse 
mm muntcuute. 

Chi sana questi lottisti? Che 
cos'6 quest'Unione dei Consorzi 
Volonturi die da anni (i orga-
nizza. Fare la loru storia signi-
ftca toccare i punti dolenti del-
I'urbanislica romana. Virgdio 
Mclandri, segretano dell'Unio
nc. ha fatto anche qucsto. svol-
gendo la relazione al congresso. 

Le borgate — ha detto — so-
no il r'tstiltato delle sccltc fatte 
prima dai fascisti e pot dalla 
DC. Cominciarono i fascisti con 
il cacciare dal centra storico le 
famiglie piu povere. trasfercn-
dole nelle case di cartapesta di 
Cordiani. Tormarancia. Tiburli-
no. Primavalle. Actlia e cosi 
via. Poi venne il piano del '31 
a sancirc lo sviluppo a macchia 
d'olio della cittd e infine. nel 
dopoguerra. I'esodo. anche que-
sto da considerarsi forzoso, dal 
Slid, lungo il «ciimmino della 
sporanza ». K almeno un milione 
di persona .si ferma a Roma, m 
una specie di domicilio ad un 
tempo coalto e abusivo (solo ptu 
tardi. con Vapprovazione delta 
legge Terracini. sard conqu'fta-
ta la Ubertd di residenza). Die-
cine di migliaia di famiglie si 
accamparono nella periferia; gli 
ogglomcrati di Ixiracche. i hor-
ghetti. i tuguri si moltiplicarono. 
e si moltiplicarono la sporcizia, 
le malattie infettive, la mi.seria. 
Ancora in 100.000 vivono oggi in 
questc condizioni. 

Clover no e Comune poco o nul
la fecero per I'efiili2ia popoln-
re. Salari bassi, le arec edifica-
tiiit a prezzi csorbitanli. Nacque 
cosi if mercato delle aree abu
sive. Agrari e nrosse socictd im-
mobiltari frazionano abu.siva-
mente i tcrreni agricoli. le aree 
sono paste in vendita a 10 20 vol
te il loro valore. Ma il loro 
prezzo e sempre notevolmcnte 
inferiore a qucllo dei terreni 
su cui si pud legalmcntc edifi-
care. E' su queste aree abusive 
che Vedile. il bracciantc immi-
prato. le stesse famudic romane 
cacciate dal centra storico. co-
struiscono — sitesso con le pro-
prie mani — le case. Ecco le 
nuovc borgate. Saturalmente so
no prive di servizi. senza acqua 
potabile. senza fogne. senza 
scuole. Solo con la lotta. condot-
ta sotto la guida delle Consulte 
Popolari e dei Consorzi Volon-
fori. i lottisti — queste primp 
vittime della st>eculazione — 
riescono ad ottenere dal Comu
ne qualcosa. Tra Valtro — con 
il nuovo piano regolatore — con-
quistano Vinscrimcnto delle bor
gate nelle « zone da ristruttura-
re % (lc cost dcttr zone FJ>. 11 
che dovrebbe volcr dire scuo-
Ir. acqua. foane, servizi. ver-
de per un terzo dcila cittd (tan-
to rapprcentano lc hamate i e 
la fine delle lottitzzazioni abus't-
i c. I all alia speculazione edi-
hzln. 

Ma cosl non c. 11 centro sini
stra capitolino non si muore sta 
a guardare. assistc passivamen-
tc alia lottizzazionc delle aree 
dr<tinatc ai servizi. comprcsa 
qucUa della nuova cittd univer-
sitaria. al verdc pubhlko. alia 
anricoltura. Anzi. proprio negli 
ultimi sei ar.m le lottizzaz-ont 
abusive divcr.tnno piu fittc: deci-
ne di mtore borgate sorgono un 
pa' dovunque c quelle gid esi-
s'enti si amphora m maniera 
macrascop'a. Lc vie Casdina. 
Boccca. Prenestina sono tcatro 
del r.uoro scenpio e formscova 
il quadra di guasti che ri<ch:a-
ro di anr.ullarc il p;ano regola
tore. 

La ristrutturazimc delle bor
gate rc.sla quindi sulla carta. 
Per rcahzzarla occorrerebbe che 
il Comune prcdisponesse oil stru-
menti nccessari, cioe i piani 
particolarcoQiati. Prima che 
Pctrucci fosse traslocato a via 
della Lvnoara — e stato ncor-
dato al congresso — a ^ r a a<si-
curato che entro i\ '6$ tutti \ 
fnani particolaregg-ati delle *-or-
pate sarebbcro stall pronti. Ogoi 
in Campidoolio si afierma ere 
pfi uffici non sono assolutamcn-
tc in grado di compicre talc 
gran mole rfi laroro. Solo 4 
p.ani — su 46 — sono pronti. 

Insomma r.on ci si mitore Co
me non ci si muove — o ci si 
muove mdto poco — anche per 
i piani di attuazione della 167: 
non e stato consegnato un solo 
alloggio. non e stato espropriato 

Zeppieri: totale 
lo sciopero 

Si e conclude ten. a roecv 
tiolte lo <cu>r>eio di 4S ore dei 
dipondenti dolla sociotA € Z*'p-
pten » promo<;so umtariamentc 
dat tre sindacati pro\inciali di 
catcgoria 

Lo sciopero ha re>;istrato la 

rucna adosione dei lavoratori 
A; tre organirzazioni sindacalt 

di categoria si riitniranno oggi 
per decidcrc rvcntuali altre 
« k m i di sciopero. 

un sol ometro quadrato di area. 
K intanto, con una serie di ac-
corgiinenti che hanno trovato 
spazio nclla famosa «vanante 
generate» al piano regolatore, 
la DC e il centro sintslra (lo ve-
dremo piu dcttagliatamente nci 
prossimi giorni) hanno premiato 
gli speculatori. 

I lottisti — e stato detto at 
lirancaccio — non accettano 
tutto questo, Sono pronti alia 
lotta, si preparano ad una 
grande mamlestazionc nel cen
tra della cittA. Essi diiedono 
e voiiliono ottenere non solo la 
ristrutturazione delle loro bor
gate. ma I'attuazione rapida del 
piani della 167 (con Vapprova-
zione di una variante di stral-
cio) e la realizzazione del de
centramento amminisfraMro. 

Cioe ponendo i loro problemi 
di Intti.sti, pongono anche I 
problem! piu acncralt della 
citta e prospcttano una linea 
di sviluppo nuova, rinnovatrice. 
E ne sono coscienti. 

« L e borgate, I nuclei edilizi 
— era scritto su uno striscione 
al salone lirancaccio — forma-
no una cintura che soffoca 
Roma: la loro sanatoria e ri-
strutturazione e un problema 
fondamentalo per la Capitale 
d'ltalia ». Ed e questa coscien-
za ormai profonda — al formar-
si della quale ha contr'tbuito 
cosl tanto il nostra partilo — 
la garanzia veramente demo-
cratica del futuro della cittd. 

be. 

Al Comitate romano in piazza Nicosia 

Volano schiaffi fra candidati dc 
Scontro fra la dir igente del m o vim en to femmini le e una giornalista 
esclusa d a l l e l iste — In c a m p o anche alcuni amici del senatore Murgia 

La lo'.ta per le candidature 
alle prossime elezioni si e fat-
ta davvero ai ferri corti nella 
Democrazia Cristlana romana. 
len n.attina. un gruppo di 
eidusi dalla liste. appoggiati 
dai loro seguaci. ha fatto ir-
ruzione neali uffici del Coniitato 
romano della DC in piazza Ni
cosia. occupandoli per diverse 
ore. K non e stata una occupa-
zioiK* pacified, sono volati ad-
dinttura anche alcuni schiaffo-
ni fra la giornalista (Jabriella 
I-e'oore Dulx>is. candidata al Se
nate in un primo tempo e poi 
ecclusa. e la dirigente nazionale 
del movimento femminile d.c. 
Clara Falcucci, designate in-
vece in un collegio romano ri-
tenuto « sicuro ». 

L'operazione occupazione dei 
dei locali della E>C (qualcuno 1'ha 
definita f operazione gatto se!-
vaggio > per la similitudine con 
le irruzioni studentesche nelle 
aule universitarie) e iniziata 
\erso le 12,30. Protagonisti, co
me abbiamo detto. la Dubois e 
una ventina di attivisti DC. tut
ti vicini al senatore Amedeo 
Murgia. un'altro scontento del
le decisioni della commissione 
elettorale del suo partito la qua

le gli ha tolto un collegio f si
curo » dandoghene un altro piut-
tosto incerto. I venti t arrabbia-
t i» d.c. fanno tutti parte del 
moviemnto combattenti e re-
duci della democrazia cristiana. 

La vivace e violenta protest a 
dealt amici di Murgia e della 
Dubois ha sortito 1' effetto di 
tnterrompere per alcune ore le 
o;>erazioni di firttu delle liste 
da parte dei candidati des gnati, 
alia presenza di un notaio 

I dissidenti erano arrivati nel
la sede di piaz/a Nicosia alia 
spicciolata. Si sono installati in 
un ufficio e. man mano che ar-
rivavano i candidati. li avvi-
cinavano invitandolt a "o« •>•>• 
porre la loro firma sui docu
ment! davanti al notaio. I e 
stato chi ha dato loro ascolto. 
chi si e rifiutato. Poi verso le 
12 30 6 arravita la Dubois che 
in un primo tempo era stata 
designata in una lista in Sar-
degna, poi nella lista ro
mana della Camera e in
line. colpo di scena. eschi^a 
del tutto dalle liste per Top-
posizione del movimento fem
minile della DC cd in partico-
lare della signora Falcucci. 

Quando e giunta la Falcucci. 

la Dubois l'ha awicinata e 
senza tanti preamboli l'ha apo-
strofata violentemente. Parole. 
grida, e poi sono volati sonori 
schiaffoni. Si pu6 immaginare il 
seguito: dai vari uffici sono ac-
cor>i i funzionari che hanno so-
I)arato le due donne. La Dubois 
e stata rinchiusa in una stanza. 
nientre la Falcucci. svenuta. e 
stata adagiata in una po!trona 

ne'la stanza <lel segretario del 
comitato romano Nicola Signo-
rello. che a ciuanto pare ha fat
to di tutto per tenersi al di 
fuori della mischia. 

Alle 15 l'occiipa?ione della se 
de e fitnta. Ma la Dubois e 
gli amici di Muriiia. h.inno fat
to sapore che intendono conti-
nuare nella loro protesta. Ve-
dreino con (|iia!i anni. 

II giorno 
Oggi martedi 2 aprile. Onoma-

stico: Francesco. II sole sorge 
alle 6.4 e tramonta alle 18.50. 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati 62 maschi e 93 

femmine. Sono morti 23 maschi 
e 21 femmine, dei quali 2 tninori 
di 7 anni. Sono stati celebrati 
37 matrimoni. 

Mostra 
Si e inaus?urata alia galleria 

« Husso > (piazza di Spagnal) la 
personale della pittnce Nina Ha-
tall.. 

Culla 
I compagni Hoccardini annun-

ciano. felici. la nascita di una 
lx?lla bambina. Barbara. Ai com
pagni giungano gli auguri affet-
tuosi della sezione Tasc-olana e 
dell'« Unita »• 
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Prima de « I due 
Foscari» all'Opera 

Doiiiiml, alle 21. undlcecima 
rcultu in abb. alle prime sera-
li. « I due Foscari » (11 Giu-
ncppc Verdi (nuovo nllestlmen-
to). concertntt e direttl dal 
maestro Bruno Hartoletti. con 
la regia di Giorgio De Lullo. 
scene c coatumi di Pier Luigl 
I'l7zl. Interpretl principall: He-
nato Clonl. Mario Zanasl. Lul-
na Mnragliano. Franco Pugliese. 
Maestro del coro Tullio Doni. 
Lo spcttarolo verra repllcato il 
5. 7 (in tliurna). 10 e 17. 

CONCERTI 
ASSOCIAZIONE MUSICALE 

KOiMANA 
Stnsera nlle 21.30 chiesa San
ta Maria deM'Orto. concerto 
ilcll'nrKanlsta Kobert Helm-
schrott 

TEATRI 
ALLA RINGIIIERA (Via RIa* 

ri, 81) 
Donuinl alle 21.43 ultima set-
timana Teodoro Corra e Ga-
brlella Morandinl con la no-
vita « U glurilzto del dente > 
v i I/imparpKR'ablle malflda-
to > di Max Aub. Rcgia Mol6. 

ARLECCHINO 
Alio 21,30: « C'Eva nn» volta 
Adamo • con F. Disazza, V. 
Busoni. R. ForBano, G. Pe-
scucci 

BEAT 72 
Alle 22 Coslmo Cinlerl pre-
scnta : « Coslmo Cinlerl in 
On a n > dl Cinlerl 

BELLI (Tel. 520.384) 
Alle 21.45 C.ia T.atro d'Essal 
presenta • Una hambula dl 
camp . In tpchntrolnr 

BOROO S. SPIRITO 
Sabato c domenica alle 16.30 
l.i C in D'Origlia-Palmi pre-
Eenta « Smarrlta e rltrovata > 
(Maria Mngdnla) riduzionc 
teatrale in 2 tempi 20 quadrl 
E Simcne. Prezzi familtari. 

CENTRALE 
Alle 21,15 Commcdla Italiana 
in « Srtte clell di speranza • 
di A. Harioppl con E. Anuni-
rat.i. C M. Puccini. E Bia-
sciurci. A. Maravia. Regia au-
tore 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 famil il Tcatro Sta
bile dell'Aquila presenta * II 
prlllrano * dramma di Johan 
Strindberg novita per I'lta-
l i i . Traduzione L. Codlgnola. 
RpRia Glampictro Calasso. 

DELI^\ LUN(iARA 
Alle 21.15 « II caso Mattrottl > 
di Franco Cuomo. Regia Ed mo 
FenoRlio 

DELLE ARTI 
Riposo 

DEL LEOPARDO 
Alle 2IJK) • L'archltetto e I'itn-
peraturr dAsslrla . Tcatro 
panlco di F. Rrrabal con C. 
Remondi. M De Rossi 

DELLE MUSE 
Alle ore 21,30 ultima settl-
mana Elio Pandolil e Gra-
zla Maria Spina e Piero Leri 
< La raganrlla », di Charles 
Dyer Regia Ruggero JacobbJ. 

DE' SERVI 
Alle ore 21.15 ultima settl-
mana C la F. Ambrogllnt 
con « Tutto clO non e vero > 
novita dl P. Dl VIncenzo con 
P Lulno. S. Altleri. M A. Ger-
linl. A Barchi. M. Novella. 
Regia Ambrogllnt. 

ELISEO 
Domnnl alle 21 prima dl Va
leria Moriconi, Paolo Ferrari. 
Mario Scaccia. Adriana Inno
cent! presentano la novita dl 
Tob Stoppar: « Rosencratz e 
Gulldenstern > regia F. Enri-
quez 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti di 
Alibert, 1/c) 
Alle 10 e 21.30: « Maschcre e 
pugnall » di Fritz Lang. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 musica pcrsiana enn 

Parvis l"organo dl T. Torcur tl, 
canzonl rtisse con W'ladimir 

IL CORDINO 
Alle 22: « E' poi ver che sia 
l'lnferno...?» con G. Polesi-
nanti. M. Puratich. G. D'An-
gelo, F. Dragotto. Regia Ma
rio Bartetta 

MICHELANGELO 
Alle 19.30 C.ia Teatro d'Arte 
di Roma presenta « La mo-
scheta» del Ruzante con G. 
Mongiovino, At Tempesta. A. 
Marani. G. Maesta. Regia 
Macsta. 

ORATORIO 
i Alle 22.15 N. Puccini Negri 

presenta L. Padovanl e P. 
Carlini in «II cabaretore ». 

PARIOLI 
Alle ore 21.30 : « L* sotto-
scrllta avendn spnsato un er-
gasinlano... • dl Dlno Verde e 
Bruno Broccoli. Regia Marcel-
lo Allprandl. 

PUFF 
Alle 22: « Cosl e contr cl pa
re » glornale pazzo redatto da 
Mancinl. Mlna. Piegari. Pal
mier!. Roca con L. Fiorinl. 
Solveyg D'Assunta. E. Monte-
sano 

QUIRINO 
Alle 21.15 famil. « Questa se
ra si reclta a soggetto > dl 
L, Pirandello con Tino Car-
raro. Lia Zoppelli, G. Porelll. 
M. Belli. M> Chlocchlo. Re
gia P Ciuranna 

RIDOTTO ELISEO 
Riposo 

ROSSINI 
Alle ore 21.15 Checco e Anita 
Durante, Leila Duct. Enzo Li
bert! in « ("hi pecora se fa • 
novita brillante dl Lello Lon-
ehl Regia C. Durante 

SATIRI 
Domani alle 21.30 C.ia T-3 
Antonio Salines. Magda Mer-
catali. Guido Mazzella con : 
«Ncurotandcm • di Sllvano 
Ambrogi. Regia G. A^azzella. 

S. SABA 
Alle 21 JO famil 11 Teatro dei 
Possibili presenta « Caino » di 
Lord Byron Regia Ymag Dur-
ga (terzo mese dl successo) 

SETTEPEROTTO (Vlcolo del i 
Panieri, 57) 
Alle 22.30 recital del cantantl 
Franco Plppo e Lino Toffolo 
e « Aritmle n 2» con I con-
tastnrie di S. Spadaccino. 

SISTINA 
Alle 21.15 Franca Dome e Da-
rlo Fo con Enzo Maruno e Va-
lerio Rugger! presentano • La 
•Ignnra e da buttare» corn-
media per soil Clown dl Da-
rlo Fo 

VALLE 
Alle 21.15: • II mlsantropo » dl 
Moliere edizione Teatro Sta
bile dl Torino 

• • • 
XV RASSEONA ELETTRONI-

CA NUCLEARE E TELERA-
DIOCINEMATOGRAFICA • 
Roma Eur • Palazzo del 
Congressi) 
27 marzo - 7 aprile lt)fi8. Espo-
slzione atomlca elettronlca 
spazlate. Orarlo per 11 pubbll-
co. 9-23.30. 

VARIETA' 
A>1BRA JOVINELLI (Telefo-

no 73.13^06) 
Operazione Gordon e grande 
rivlsta Les Rudas Dancers 
con Nini Terzo 

LEHMIN 
Due maflnsl contro Al Capone 
con Franchi-Ingrassia C • • 
rivista Emilio Roy 

PALIADIUM 
I due evasl dl Sing Sing e 
spcttacolo musicale Salveminl 
c sorelle Kim 

VOLTURNO 
Le lunghe navl. con R. Witl-
mark DR. • e rivista Fredo 
Piston! 

CINEMA 

Prime visioni 
ADRIANO (Tel. 362.153) 

L'ora drlla furia, con H. 
Fonda A + 

AMERICA (Tel. 386.168) 
Squadra omlcidl sparate a vi
sta. con R Wldmark DR • 

ANTARES (Tel. 890317) 
II favolnso dotlur Dnlltile, con 
R Harrison A • • 

APPIO (Tel. 779.638) 
Le grandl vacanze, con L> De 
Funes C • • 

ARCHIMEDE (Tel. 875^67) 
Bonnie and Clyde 

ARISTON (Tel. 353.230) 
L'ora del lupo, con M Von 
Svdow (VM 14) DR • + 

ARLECCIIINO (Tel. 358.654) 
I seite fratelll Cervl, con G. 
M Volonte DR • • • 

ASTRA 
Chiu«o 

AVANA 
E dlvenne II piu spietato ban-
dito del Sud 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
%'lvere per vlvere. con Yvea 
Montand DR • • 

COMUNICATO 

JHuitlaelbH 
aderendo alle numerose richieste pervenutegli 

dalla sua affezionata Clientela 
che a causa dello straordinario affollamento 
non ha potuto completare i propri acquisti 

A V V E R T E 
che gli sconti eccezionali 

del 35 e 50% 
verranno ancora praticati a tutto 

MERCOLEDI 10 APRILE 
Improrogabilmente 

Via Cesare Balbo, 39 

II magnlflco Hobo, con P. Sel
lers SA 4 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
PlaUlme, con J. Tati C 4 4 4 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
La Itihtiia con J Huston 

8M 4 4 
BRANCACCIO (Tel. 735.2.">) 

Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand DR 4 4 

CAPITOL 
L'ora della furla con H. Fonda 

A 4 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

Quest I fantasml, con S. Lorcn 
SA 4 

CAPRANICHETTA (T. 672.4H5) 
I giorni dell Ira, con G (Jem-
ma (VM 14) A 4 4 

COLA DI RIENZO (T. 350-5*1) 
VUere per vlvere. con Yves 
Montand UR 4 4 

CORSO (Tel. 671.691) 
I glovanl lupl, con C. Hay 

(VM 18) S 4 
DUE ALLORI (Tel. 273.207) 

Requlescant 
EDEN (Tel. 380.188) 

Italian secret service, con N. 
Manfred! SA 4 
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EMBASSY 
Bandit) a Milano. con G.M. 
Volonte DR 4 4 

EMPIRE (Tel. 835.622) 
Gioco dl massacro. con J P. 
Cassel (VM 14) HA 4 4 

ELRCINE (Piazza Italia, 6 -
Eur - Tel. 59.10.986) 
Tom Dollar, con G. Moll A 4 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Angelica e II gran sultano. 
con M. Mercier A 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Escalation, con L- Capolicchio 

(VM 13) SA 4 4 4 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

Riposo 
GALLERIA (Tel. 673.267) 

10 due ttglle tre valtgte, con 
l_ De Funes C 4 4 

GARDEN (Tel. 582.848) 
VUere per vlvere. con Yves 
Montand OR 4 4 

GIAROIKO (Tel. 894.946) 
Bella dl gturoo, con C De-
neuve (VM IS) DR 4 4 4 4 

IMPERIALCINE N. 1 (Telefo-
no 686.745) 
Gil occhl della nottr. con A. 
Hepburn (VM 14) G 4 

IMPERIALCINE N. 2 (Telefo-
no 686.745) 
11 glornn drlla clvetta. con F 
Nero DR 4 4 

ITALIA (TeL 856iO0) 
lo doe Hglle tre vallgle. con 
L De Funes C ^^ 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
VUere per vlvere. con Yvea 
Montand DR 4 + 

MAJESTIC (Tel. 674308) 
Qnella sporca dozzlna. con L. 
Marvin (VM 14) A 4 

MAZZIN'I (Tel. 351342) 
La Blbbla. con J Huston 

9M 4 4 
METRO DRIVE IN (Telefo. 

no 60.50.126) 
Per I! re e per la patria, con 
T. Courtenay DR 4 4 4 4 

METROPOLITAN (T. 689.100) 
St salvl chi puo. con L. De 
Funes C 4 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Vn nomo una donna 

MODERNO (Tel. 460^85) 
Le dne farce del dolUro, con 
M. Greenwood A 4 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 44WJ285) 
Frank Cvstello faccla d'aagelo 
con A Delon DR ^^ 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Tom Dollar, con G. Moll A 4 

N t W YORK (Tel . 780J271) 
L'ora delta furla, con H. 
Fonda A 4 

NUOVO GOLDEN (T. 7550)02) 
Le dne facce del dolUro. con 
M. Greenwood A 4 

OLIMPICO (Tel. 302435) 
La awrte ha lano 1 unto, con 
G Lollobrigida 

(VM 13) DR 4 4 
PALAZZO 

L'ora della furla, con H. 
Fonda A 4 

PARIS (Tel . 754.368) 
II sergente R)ker, con L Mar-

DR 4 
PLAZA (Tel . 681JW) 

I comaedlaatl , con R. Burton 
DR 4 

QUATTRO FONTANL (Telefo-
110 470.265) 
Indnviiia chi vlene a cena? 
con S Tracy DR 4 4 4 

QU1RINALE (Tel. 462.653) 
II ilnlce enrpo dl lii-lmrah 
con C Baker (VM 1H) « 4 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
A clascuno II suo, con CM. 
Volonte (VM 18) I»U « 4 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Gangster stor>, con W Beatty 

(VM IB) DR 4 4 
REALE (Tel. 580.234) 

II sergente R\ker, ci>n L Mar
vin DR 4 

REX (Tel. 864.165) 
I mimiirtllanii r<>n R Burton 

RITZ (Tel. 837.481) 
II sergente R>ker. con L Mar
vin DR 4 

RIVOL1 (Tel. 460.883) 
La calda none drll'ispcttorc 
Tibh-;, con S Poitior G 4 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Camelot. con R Harris M 4 

ROXY (Tel. 870.504) 
II sesso degll angel!, con R 
Dexter (VM 18) DR 4 

SALONE MARGHERITA (Te-
Iefono 671.439) 
Cinema d'Essai: Come ho vln-

' to la gucrra, con M- Crawford 
(VM 14) SA 4 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
La Ulbbla. con J Huston 

SM 4 4 
SMERALDO (Tel. 451.581) 

II favoloso duttor Uolluie, con 
R Harrison A 4 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Banditl a Milano, con G M. 
Volonte DR 4 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
II sesso degll angcll, con R. 
Dexter (VM 18) DK 4 

TRIOMPIIE (Tel. 83.80.003) 
Squadra omlcidl sparate a vl-
<ta con R Wldmirk DR 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320^59) 
II marlto e mlo e lammazzo 
quando ml pare, con K Spaak 

Seconde visioni 
AURORA: James Clint sflda In

terpol. con E. Costantine A 4 
AFRICA: Uno sparo nel buln, 

con P. Sellers SA 4 4 
AIRONE: Italian secret service. 

con N. Manfred! SA 4 
AI-ASKA: II massarro del gior

no di San Valentino, con J. 
Robards I)K 4 

A I. HA: Galla. con M. Dark 
(VM 18) DR 4 

ALCE: Diabollk. con J.P. Law 
A 4 

ALCYONE: II padre dl famlglla 
con N. Manfred! S + 4 

ALFIF.RI: Lc due facce del dol-
laro, con M. Greenwood A 4 

AMBASCIATORI: II massacro 
del giorno di San Valentino, 
con J. Robards UR 4 

AMBRA JOVINELLI: Operazio
ne Gordon e rivista 

ANIENE: Attentato ai 3 grandl 
con K. Clark A 4 

APOLLO: Cuore matto, tnattn 
da legare. L. Tony S x 

AQL'ILA: II massarro del gior
no dl San Valentino, Robards 

ARALDO: La magniflca preda. 
con M Monroe A 4 

ARGO: Djurado, con M Clark 
A 4 

ARIEL: Un uomo una colt, con 
R. Hundar A 4 

ASTOR: Bruttl dl notte, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

ATI-ANTIC: Nick mano frrd-
da. con P. Newman 

(VM 14) DR 4 4 4 
AUGUSTUS: Una donna spo-

sata. con M. Meril 
(VM 13) DR 4 4 

Al'REO: lo due flejle tre vall-
gle. con L. De Funes C 4 4 

Al SOMA: Gungala la Tergine 
della giungla. con K. Swan 

(VM 14) A 4 
AVORIO: La sfince d'oro. con 

R Taylor A 4 
BF.LSITO: Tutti insleme appas-

sionatamente. con J Antirews 
M 4 

BOITO: Una guida per I'uomn 
spo^ato. con \V. Matthcu 

BRASH.: Bersagllo mobile, con 
T Hsrdin (VM 14) A 4 

BRISTOL: Se set \ U o sparo. 
con T Milian (VM 13) A 4 4 

BROADWAY : Italian secret 
service, con N. Manfredi 

SA 4 
CALIFORNIA: La Blbbla. con 

J. Huston SM 4 4 
CASTEI.LO: E dlvenne II piu 

spietato bandito del Sud. con 
P Lee Lawrence A 4 

CINESTAR: Brottl dl notte. 
con Franchi-Ingrassia C 4 

CLODIO: II club degll Inirlehi. 
con R Wagner (VM 14) S 4 

COLORADO: Fathom bella In
trepid* e spia. con R. Welch 

A 4 
CORXI.I.O Una guida per I uo

mo sposato. con W Matthcu 
S \ 4 

CRISTAI.LO: La ragazza e il 
generate, con V. Lisi DR 4 

DEL VASCELLO: La Blbbla, 
con J. Huston SM 4 4 

DIAMANTE: El desperado, con 
A. Giordans A 4 

DIANA: Bella dl giorno, con 
C Deneuve 

(VM 13) DR 4 4 4 4 
EDELWEISS: Wanted, con G. 

Gemma (VM !3) A + 
ESPERIA: Italian secret ser

vice. con N. Manfredi SA 4 
ESPERO: La hattaglia di Al-

gerl. con S Yaacef 
(VM 14) DR 4 4 4 

FARNESE: Dove la terra scoi-
ta. con G. Cooper A 4 4 

FOGUANO: Non e'e posto per 
I vigllacrhl, con C. Everett 

A 4 
GIUUO CESARE: La eoppU 

iu bell* del mondo. con 
Chi art 8 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Inferno per po-

chl dollar! 

IMPEKO: Nato per 

INDUNO: 
Dollttle, 

Una studentessa di 22 anni 

Uccisa ai Parioli 
mentre attraversa 

Travolta sotto la pens!one do-
\c* abitava, ai Parioli, e inorta 
due oie doix> in una cliniea. Vit-
tnna della sciajiura stradaJe e 
rimasta una studente-.*a, Hossa-
na Gnahli di 22 anni. che abi
tava ap.mnto in ui t |H?nsione di 
viale iiiuno H110//1 til, st^tita 
dA due sorelle. 

La trajjedta e awemita -In 
rantc la notte .>corsa: Laura Lan-
tvilotti. di 4H anni. ab.tante in 
via dei Monti I'anou 116, a bordo 
dolla sua Volkswaseti 1500 c a 
dnett.i da \VA//A Pitafior.t a pi 1/ 
/a Don Miiu<«i!: in \ 1a IL1.1//1. 
appunto. ha travolto la studvti-
tessa che stava attra\ersando 
la strada proj>rio in quel mo-
nK'nto. « L'ho vista quando era 
troppo tardi. ho frcnato ma 6 
stato inutile... >. 

La ragazza e stata travolta in 
p:etio dall'auto e scaraventaUi 
sttj marciapiet'e a qualche inetro 
di distanza: l'hanno soocorsa e 
trasjwrtata alia cl:nica «Valle 
Giulin ». Purtroppo |>ero la 
Gualdi e nwrt.t due ore dopo 

W * 

tirrldere 
A 4 

11 favoloso ilottor 
con H. Hanihon 

A 4 4 
JOLLY: II padro ill famlKlla. 

con N. M.mfMdi S 4 4 
JON'IO: II U.it uomo, (-'"il Mi 

Piccoli UR 4 
LA hhMCE: Italian secret *er-

vlee. con N Mnnfiedi SA 4 
I.EBLON: Due maflosl eontro 

Al Capone, con Franchi-In
grassia C 4 e rivista 

LUXOR: ZX 1-7 operazione 
Oce.tno 

MADISON: Aisasslnlo al terzo 
piano, con S. Signnrct 

(VM 14) G 4 
MXSSIMO: Bella ill giorno, con 

C. Deneuve 
(VM 18) DR 4 4 4 4 

NEVADA: Top-Crack 
NIAGARA: .lames Clint sflda 

Interpol, con E Costantine 
A 4 

NUOVO: Il padre dl famiglia. 
con N. Manfredi S 4 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinctm se-
lezione: La dolce vita, con A 
Ekberg (VM lti) DR 4 4 4 

PLANETARIO: Ciclo inglet.c: 
London Can Take It 

PRENESTE: II padre dl fami-
glla. con N. Manfredi S 4 4 

PRINCIPE: Gungala la vcrglne 
della giungla, con K. Swan 

(VM 14) A 4 
RF.NO: Un maggiordomo nel 

Far West, con R. Mc Dowall 
C 4 

RIALTO: Le avvciiture di Don 
Chlsclotte, con N. Cerkassov 

DR 4 4 4 4 
RUBINO: Help (in originate) 
SPLENDID: RafDche dl plom-

bo. con R Hodman A 4 
TIRRENO: Una donna sposata 
TRIANON: Due mattacehioni al 

Moulin Rouge, con Franchi-
Ingrassia C 4 

TUSCOLO: Vietnam guerra 
senza fronte DO 4 

ULI8SE: David e Golla. con 
O. Welles SM 4 

VERBANO: Mai d'Afrlca 
(VM 13) DO 4 

Terze visioni 
COLOSSEO: Beau geste. con 

G. Stockwell A 4 
DEI IMCCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSF: I diavoll ver-

ili di Montecassinn DR 4 
DELLE RONDINI: Angelica al

ia corte del re. con M Mer
cier (VM 14) A 4 4 

DORIA: Tutte le ore fcriscono 
I'ultima uccide. con L Ven
tura (VM 14) DR 4 

F.LIJORADO: K.O. \ a c uccidi 
FARO: Assicurasi vergine, con 

R. Power S 4 
FOLGORE: Mlsslone Caracas, 

con R Carter A 4 
NOVOl INK: Granada addiit. 

con C. Villa S 4 
ODEON: II commissario non 

perdona. con G. Barray (* 4 
ORIENTL: Ercole contro ttnma 

SM 4 
PLATINO: Una carahina per 

Schlit. con L Barker A 4 
PRIM A VERA: Riposo 
REGILLA: 38 Parallelo mls

slone compluta, con E Fhnn 
DR 4 

ROMA: I ca\allerl dello spazio 
A 4 

SALA UMBERTO: Lo strango-
latorr dl Baltlmora. con P. 
O'Neal (VM 14) G 4 

Sale parrocrhiali 
CRISOGONO: Schut II bandito 
GIOV. TRASTEVERE: Non c > 

posto per 1 vlgliacchl, con C 
Everett A 4 

NUOVO D. OLIMPIA : Mar> 
Poppins. con J Andrews 

M 4 4 
ORIONE: Tarzan il magniflco. 

con G Scott A 4 
QITRITI: Tom e Jerry In top-

cat DA 4 4 
TRIONFALE: Non c > posto 

per i \Uliarchi. con C. Eve
rett A 4 

RIDUZIOXI EN \ L - AGIS : 
Amhasctatori. Alba. Aironr. 
America. Archlmrde. Argo. 
Ariel. Astra. Atlantic, Augu
stus. Aureo. Ausonia. Awna. 
Ralduina. Brlslto. Broaduas, 
Rrasil. California. Castello, Ci-
nestar, Clodio. Colorado. Cor-
so. Cristallo. Del Vascello. Dia
na. Doria, Dne Allorl, Eden, 
Eldorado. Espero. Garden. Giar-
dino. Giulio Cesare. HolUwood. 
Imperialclne n. I e n. 2, Indu-
no. Italia. U Fenice. Majestic. 
Mignon. Nr\ada. New A'ork. 
Nuo\o Olimpia. Ollmpiro. Orlo-
ne. Oriente. Planeiazio. Plaza. 
Prlmaporia. Principe. Qulrinrt-
ta, Reale. Rlaltn. Roma. Sala 
Umberto. Stadium. Traiano di 
Finmlcino. Trianon. Tuscolo 
TEATRI: Arlecchino. Rossini. 
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ANNUNCI SaNITaRI 

STROM 
Medico •paclarista darmafologe 

DOTTOfc 

DAVID 
Cura •cteroaante lamhulatorlak 

•enza operazione) delle 

EMOMOIDi e VBiE VAPKOSE 
Cura delle <-oinpIlc*zlonl ragad!. 
flebltl. ecteml. ulcere varicoaa 

V I N I K I I P I L L t 
DISfCNZIONI SESIOAU 

YUC0UDIIHBt20n.152 
TaL 1MJ41 - On *-m feattrl a-U 

(Act. M. San. n. T79/2331U 
«W M t a a j t l * » » > 

il partito 
COMMISSIONE PROVINCIA: 

sabato 6 alle 9,30 in Fedcrailo-
ne con Freddunl . STUDENTI 
M E D I COMUNIST I : domani al
le 17,30 altivo In Federaziona 
(via FrentanI). COMITATO Dl -
RETT IVO: Villa Ccrtosa, ora 
19, con Greco; Tiburlina, oro 
18, cellula Fiorentini, con Fu 
sco; Tiburlina, ore 16, Commis
sione femminile con Mlrella 
Stoppa; OMI . ore 12, con Trom-
badorl. A T T I V I : Plelralala, ora 
19, con Favelll e Cruclanl; T l -
burllno I I I , ore 19,30, con Pra-
to. S. Baslllo, ore 19,30, con 
Gozzi. 

FGCI : Tutll I segrelarl dl clr-
coll oggi dalle 16 In poi, sono 
Invltall In Federazlone per rl-
i lrare urgente maleriale dl pro
paganda. 

Accusano 
il governo 
i lavoratori socia-
listi licenziati 
dalla Dift'sa 

Stamo un gruppo dl soda-
listi del Ministero della Di-
fesa, licenziati, e ci rivolgia-
mo a l'Unita per chtedere di 
pubbltcare quanto segue: 

1) 1 socialisti discriminatl 
ed altn compagni non appro-
vano la politico dei socialisti 
al governo; 

2) e da circa cinque anni 
che t socialisti stanno al go
verno e in tutto questo pe-
nodo non sono riusciti a vi-
rare qualche legge m favore 
dei lavoratori e a rendcre 
gmsttzia agli stessi socialisti 
licenziati; ami, si e autoriz-
zato il compagno Di Primw, 
sociahsta govcrnatiio, ad e-
spnmersi in questo senso: 
«Non si pud accogtiere la 
estensione del condono "lie 
sanzioni che abbiano compor-
tato il ticenziamento perche-
i precedenti legistativi in que
sta materia hanno sempre e-
scluso dalla misura di clemen-
za tali sanzioni disciplinari» 
Che significa tutto questo? 
Colplre senza pietd ancora i 
compagni licenziati! 

Nol siamo stati vittime dl 
un licemiamento in mas3a — 
operato nel confront! di cir
ca 3.000 dipendenti del Mint-
stero della Dlfesa — e, cftec-
chi se ne die a, il motivo 
era uno solo: I'appartenenza a 

la regolamentazionc dei flu-
mi. il rimboschimcnto delle 
montagne. Vubicazione delle 
Industrie, la difesa delle valan 
ghe. iarresto delle correnti 
migratorie o il loro giusto av-
viamcnto, risolvcrc m funzio 
ne reale e non eletloralistica 
il problema della viabilita. del 
turtsmo, dei piani rcgolaton 
delle citta, del piu di svilup
po rcgionali. ecc ? 

Ma tutti questi ed altn mil-
le problemi sono presenti ai 
membri (o ad alcuni di esst) 
della commissione Istruzionc'' 
Oggt. e inutile nnsconderln, 

in molte scuole la gcografia e 
dtventata una materia nozioni 
stica, nun formattva elencht 
di cttta. di prodotti di tiumi' 
Un inutile, mnemmomco sal 
modiare completnto poi da 
comptti scritti senza senso. 
ma sufttcientt — nclla mente 
non fertile di tanti professo-
ri — per assegnare un voto 
in una materia orale' 

Parole dure, ma non biso-
gna nascondere la vcrita! 

Con una sola ora d'insegna-
mento le cose, nnturalmente. 
si volgeranno al peggio. Cosl 
non atrcmo piu gcografi o 
quel giovani che ne avranno 
voglla, andranno a specializ 
zarsi all'estero. 

Poi a troppa genie bastera 
fare delta rettorica e spargere 
lacrimc e incolparc la fatalith 
quando le tragedie tlpo Vafont 
scgncranno dl sangue la stra
da di un popolo. 

SILVIO ZAVATT1 
Dlrettore dell'Istituto 

Geogrnfico Polare 
(Ancona) 

partiti di sinistra. A quasto C l i e C O S a p C I l S a i l O 
punfo ci viene voglla di chic- » • . 
dere al governo se tutto que- g l i C X c l i l l L ' I l U e i l t i 
sto significa rispettare la Co- . . . _ _ 
stituzione di un Paese demo-
cratico. o se — al contrano — 
e lecito colpire senza pietd, 
con provvedimenti cosl disu 
mani e vergognosi, mighata 
di onesti e labortosi 'ifadml. 

Prima del licenziamento 
fummo tutti invitatt negli uf
fici dei carabinieri e soltopo-
sti ad inchiesta circa la vim 
che conducevamo ed il partito 
cut facevamo capo: t giusto 
tutto questo? 

Questa d una Repubblica 
fondata sul lavoro: e allora 
perche e stato consent'.lo un 
cosl disumano provvedimen-
to nci confronti di chi aveva 
dedicato all'Amministrazior.e 
dello Stato i migliort annt 
della gioventii, attraverso un 
ininterrotto, lodevole semizio? 

Desideriamo a questo punto 
che sia fatta giustizia nei no-
stri riguardi; che sia mUa 
luce nelle famose « 'iste ne 
re»; che si proceda id una 
inchiesta parlamentare. rias-
sumendo in servizio i iai*> 
ratori licenziati: che si tolqr, 
di mezzo tutto il marciumc 
esistente; che si canceVi^o 
dai fascicoli personal! dei 
licenziati tutte le sporche e 
false tntormaziont contenvte 
che hanno leso la nersnvi-
lita e che furono causa delle 
insano licenziamento. 

ALCUNI SOCIALISTI 
LICENZIATI DALLA DIFESA 

(Roma) 

Un nuovo attentato 
airinsrpnann'iito 
della gcografia 

Si e sparsa la notizia che la 
commissione Istruzionc della 
Camera, presiedvti dall'on 
prof Giuseppe Ermtnt. ha sta-
biltto che nel primo bienmo 
dei nuovi Istttutt dt istruzione 
media supenore I'msegnamen-
to della geografta sta svolto in 
un'ora settunanale anziche nel
le due attuali 

II Comitato nazionale dei 
geograft. presieduto dal pro 
lessor Alberto Vort dell'Um-
rersith di Pisa e I Assoctazio 
ne deoli msegnnr.U dt geoora 
tin presieiuta dm nrot Elio 
Miglionni dell L'nttcrsita di 
Roma, hanno svolto una it 
ttra opera per scongmrare 
questo nuovo ed enr.esimo at 
tentato alia geografta 

E' incredibile come nella pa 
tria dt Oltndo Marinelh. Gtu 
seppe Dalla Vedora, Roberto 
Almagia Renato Biasutti. per 
non citare che i grandi mae 
stri scomparsi. la geopratia 
fforse la ptu moderna, la ptu 
viva, la piu umana delle scien-
ze!) debba essere sempre con 
siderata la cenerentola delle 
materie 

tn tuttt t Paest essa ha tro
vato ampio posto come geoora 
fia apphcala e net tl s-o stu 
dio si pTotondono mezzt ttnan 
ztari ed energie cospiciie ter 
che le classi polttiche respon 
sabtli sono consapevclt della 
sua importanza nella vita mo
derna della comuntta, 

Se non si conoscono le cau
se e gli effetti dei fenomenl 
geoarafici, come si potra pen-
sore ad approntare piani per 

della Montecatini 
(e come voteranno) 

Abbiamo letto con inter esse 
I'arttcolo sulla Montedison, 
che ha suscttato fra not tutti 
un certo fermento tavorevole. 

Stamo un gruppo dt luto-
ratori ex Montecattnt che ue-
sidererebbcro cj fosse un se-
guito al primo articolo, }-tr-
che molte cose non sono state 
ancora dette. Per escmpto t 
signori della ex Edison, p'esi-
dente in testa, hanno adotta-
to net nostri confronti U itu 
gretto atteggiamento padrona-
le. declassandoci con uonl 
mezzo, tanto da dover nm-
piangere t tempi che crttica-
vate la Montecatini. e mm 
sempre a ragione. Infattt oggi 
ci accorgiamo di quanto sia 
dtfferente tl trattamento tia 
gli ex Edison e gli ex Monte
cattnt. all avanguardia tn tani 
caso questi ulttmu 

L'allontanamento del stgnoi 
Valerio e piu che necessnrjo 
se si i;uo/e ristabthre un igui-
librio di sereno laioro, a ^ir-
te le beghe dl poltrona che 
assolutamente non dovrebbe-
ro toccare I lavoratori. l.na 
bella inchiesta non sareaoe 
male anche in questo titto-
re, chiedendo il parere it cht 
lavoro. 

Aggtungtamo che non ficcia-
mo parte del vostro movimen
to ma che alle prosstme ele
zioni saremo presents 

Cordtalt saluti. 
C MARIAN'I 

ed un gruppo dt lavoratori 
(Milano) 

Le < beghe d: po.trona » »Ua 
Mor.*.*c*:in: e al.a Edison srtx 
state purtroppo sercpre adieo:-jte 
at Uvoraton E&se stmorzno C«-
stir-ate a conunu^re t! terbce Otiim 
Mor.t*d-Sc>n Ci t ccto etc 1 .ng. 
Valerio ha U mano piu Yesar.t* 
di altn in Utto di salin e re> 
U-.buxiom E uppias:o c£e :*-
»ormton della Monlecaunl *T v̂a-
r.o strappato prima della :us:ooe 
cofi la Edison, con dure .otte. ecu 
diaor.i Ai nugiior ta^ore T J C U O 
al irattanier.io dell ei fcaror.ia e tt-
ir.ea Ua quaixlo ermcavaino la 
Mor.u&scn - st M cor.vir-caoo 1 
,e:ton — i'abc:arrx> Ia:to • :»-
g.or,e I • declasviroer.ti ..on 3trj 
rr.exzo » c^e ora pralira ring v a-
.eno s«-guono tnJattl la «essa 10-
i'.ca cui arxhe la Mor.;eca:ir^ ncn 
r.r.uactava e che fca ponato alia 
i.tuazione a:tua.c 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci fc impossibi le ospi-
tare tutte le lettere che 
ci pervengono. Vogl iamo 
comunque assicurare a 
tutti i lettori, i cut scrit
ti non sono pubblicati per 
ragioni di spazio, che la 
loro collaborazione h di 
grande utihta per il glor
nale, che terra conto sia 
dei loro suggerimenti che 
delle cn t i che . Oggt rin
graziamo: Giovanni BA-
LESTRIERI. Roma; Do-
menico P A N h T l A , Roma; 
Natale VITTORINI, Roma; 
Mario T., Roma. 
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L'ISTITUZIONE NEGATA 
Rapporto di Franco Basaglia sull'esperienza terapeutica e 

sociale di Gorizia, una fra le piu avanzate del nostro Paese 

L'ospedale psichiatrico 
con i cancelli aperti 

II carattere comunitario consente ai pazienti possibilita di scelte responsabili — Le 
discussioni di gruppo e Passemblea generale d'ospedale — La malattia e la societa 

FIRENZE: uno spettacolo di Chiari 

Secondo La Nazione » 
sono le case vietnamite 
che cercano le bombe 

GORIZIA — Un'assemblea generale d'ospedale, alia quale prendono parte I malati, I medici e il personate. A destra: Santa Maria della Pieta di Roma 

Vimplego degli psicofarmaci 
ha cambiato molto la vita de
gli ospedali psichiatrici: ha 
dato la possibility di abolire i 
mezzi di contenzione fistca piu 
brutali. come le sbarre o le 
camicie dl forza; ha dato la 
possibility d'islituire tin < rap 
porto > col malato, dot di par-
lore con lui; e quindi ha messo 
in condizione di esercitare vari 
trattamenti che appunlo si fon-
dano sopra Vistituzione di un 
rapporto, come la psicoterapia 
e la socioterapia. Cosl al gior-
no d'oggi in diversi ospedali 
psichiatrici si cominciano a 
vedere malati che nei parchi 
degli ospedali si muovono Ube-
ramente, vanno al lavoro, per-
cepiscono salari, parlano e di-
scutono tra loro e con i medici 
e col peronale di assistenza. 
L'ospedale psichiatrico di Go* 
rizia 1a ancora di piu, poichi 
i cancelli sono aperti e i pa
zienti possono uscire libera' 
mente, andare in citta. 

Tuttavia non si tratta soltan-
to, rispetto agli altri ospedali, 
di una maggior ampiezza di 
liberta: quella parte della low 
opera su cut t psichiatri di 
Gorizia richiamano I'attenzio-
ne (I) 4 il carattere comunita
rio con cut vengono vissute dai 
pazienti le possibility di scelta, 
e quindi le responsabilitd. che 
un maggior grado di liberta 
comporta: infatti ogni scelta 
individuate viene discussa e 
criticata colletlivamente. dal 
gruppo. cosl come vengo
no discussi e criticati col-
lettivamente anche le deci-
sioni e i critert di comporta-
mento dei medici e del perso-
nale. nell'assemblea generale 
dell'ospedale: a cut tutti par-
tecipano democraticamente. Vi 
4 ancora un altro aspelto del 
loro lavoro. che i medici di 
Gorizia sottolineano appassio-
natamente: ed 4 il fatto che il 
loro lavoro tende a far acquu 
sire al malato la coscienza che 
la condizione di malato psichi-
co 4 espressione non tanto di 
un « modo di essere * del sin-
golo individuo, quanto del 
*modo di essere* di una deter-
minata societa, 4 espressione 
del rapporto che la societa in-
staura con certi gruppi di tndi-
vidui. che configura come *al 
tri*. vliversi*, e che segrega 
neU'apartheid. o net ghetU, o 
— appunto — negli ospedali 
psichiatrici. 

Questa acquisizione di co
scienza 4 evidentemenle il fat
to piu importanle. perchi sia 
la maggior liberta di cui i pa-
xienti fruiscono grazie all'aper-
tura dei cancelli, sia la ge-
stione democrattca e comuni-
taria dell'ospedale mancano di 
completezza e autenttcitd: non 
ha molto significato essere « It 
beri di uscire t quando c fuo-
ri > non c'4 una casa ospitale 
in cui ci si possa rifugiare. 
won c'i un lavoro grattficante 
9 sufficientemente remunerato. 
mm e'i sicvrezza di voter vi-
vert nornudmente. E non nan-
no molto significato le discus
sioni « democratiche * sul 
funzionamento dell'ospedale, 
quando i malati sanno bents-
simo che quella « democratic*-
taw i frutto (Tuna concesstone 
fatta dai medici. ripetuta gior 
no per giorno perchi ogm otor-
No harmo il dintto e il potere 
di armullare le < concessions » 
del giorno precedente. 

E" vero che se un paziente 
abusasse delle liberta che gli 
vengono concesse, fl direttore 
deU'ospedale paaherebbe un 
prezzo in termini di perdita di 
prestigio scientifico e profes-
sionale aU'esterno deU'ospeda
le. ed i vero che se revocasse 
le concessions fatle perderebbe 
vn prestigio e professtonale ed 
umano all'mtemo deU'ospeda
le: tuttavia U fatto che i me 
did si mettano in condizione. 
« puntando * sia malati. d> pa 
gore di persona, pur essendo 
Mstimonianza deUa loro gene 
tosita • del loro eoraggio non 
sJafiflUrs queUa relatione di 

reciprocity fra medici e malati 
che sola renderebbe possibile 
una effettiva democrazia; ami. 
stabilisce una relazione di so-
stanziale non-reciprocitd. E' 
probabile che i sostenitori di 
altre teorie pstcologiche e psi-
chiatriche potrebbero vedere 
m questo fatto un argomento 
a sostegno delle pwprie teorte, 
anziche di quelle di Jervis e 
Basaglia: infatti Vesperienza 
di Gorizia polrebbe essere let-
ta anche nei termini di una 
rischiosa prova di solidariela 
umana. e quindi di un inden-
nizzo a posteriori di un antico 
insoddisfatto bisogno d'amore: 
col che rientrerebbe nell'alveo 
delle tante scuole pstcologiche 
che in qualche modo, piu o 
meno direttamente, piu 0 meno 
largamente o restrittivammen-
te, sono tributarie di Freud. 

Per questo il principale ac-
cento viene posto sull'acquisi-
zione da parte dei malati della 
coscienza che la malattia i un 
effetto. 0 meglio un aspetto. 
del rapporto sociale. Questa 
proposizione si pud riscontrare 
per vera, come gia si fece a 
proposito del libro di Szasz < 11 
mi to della malattia mentale >, 
non solo per la psichiatria ma 
per tutta la medicina. anche 
se allargando I'ambito della 
proposizione diminuisce il gra
do. per cosi dire, della sua ve-
ridicitd Difalti. senza per que
sto negare paradossalmente il 
carattere di malattia per cosl 
dire < oggettiva » (cio4 identi-
ficabile come malattia all'in-
terno di qualunque contesto 
sociale) al tifo o all'appendici-
te. si pud dire che ogni societa 
che instauri tra gli uomini un 
rapporto economico non pud 
fare a meno di stabilire una 
« norma > di rendimento. tale 
per cui il raggiungere quella 
determinata norma di rendi
mento lavorativo costituisca 
salute, e U € non polerla rag
giungere » costituisca < malat
tia >. Questo i un carattere 
che U socialismo ha in comxine 
col capitalismo. poichi U so
cialismo da a ciascun uomo 
* secondo il suo lavoro». e 
quindi un minimo di lavoro 
che corrisponda al minimo vi-
tale ha bisogno di stabilirlo. 

Tuttavia la societa sovietica 
affronta il problema della psi
chiatria. dell'ospedale psichia
trico. e in genere dell'istituto 
assistenziale. in maniera molto 
diversa dalla societa capitali
st a: e i medici di Gorizia. che 
istituiscono raffronti cost inte-
ressanti tra la loro opera e la 
opera che viene svolta negli al
tri ospedali italiani e nella psi
chiatria francese e in quella 
tedesca e nelle comumtd tera-
peutiche inglesi. potrebbero 
forse istitutre un raffronto an-
cor piu interessante con la psi
chiatria sovietica, e in genera 
le con la concezione sovietica 
dell'istituzione assistenziale. 
Vistituzione assistenziale non 
pud fare a meno di essere se
gregate: la societa sovietica, 
pur non potendo fare a meno 
di istituzioni assistenziali pro-
pno in quanto U suo aspetto 
socialista. che da a ciascuno 
€ secondo U suo lavoro *. con 
fensce un carattere economico 
al rapporto tra individuo e 
societa. ha perd un assai mi
nor numero di istituzioni assi 
stenzialt; e le sue istituzioni 
sono assai meno segreganti 
(bastt pensare alia vera e pro
pria < invenzione > sovietica 
degli ospedali notturni e degli 
ospedali diurni: l'ospedale psi
chiatrico diurno 4 un luogo di 
lavoro non distingutbQe dagli 
altri. dove lavorano malati e 
sam non distinguish tra loro, 
cosi come non si distinguono i 
malati interni dai malati 
esterni). 

Questo 4 reso possibUe In 
prtmo Itiooo dai fatto che pur 
trattandosi di un rapporto so
ciale « economico > non 4 fl 
pro fit t0 quello che detiene U 
potere, E cioi: U rapporto so
ciale i economico, ma U potere 

non 4 economico, 4 politico: e 
percid pud fissare, e fissa, 
€ norme » abbastanza basse da 
ridurre al minimo il numero di 
quelli che non riescono ad 
adempierle. 

In secondo luogo la competi-
tivita e il concetto di rendi 
mento vengono, dai sovietici, 
assolutamente risparmiati alia 
infanzia e all'adolescenza: fino 
ai diciotto anni. fino al compi-
mento della scuola dell'obbli-
go. la competitivitd 4 esclusa 
(ha inizio. molto logicamente. 
solo nel momento in cui lo stu
dio, da obbligo, diventa dirit-
to: cio4 all'universita, dove U 
diritto dipende dal redimento). 
E* probabile che il tenere fan-
ciulli e adolescenti al riparo 
dalla competitivita formi la 
personalita in modo tale da co* 

stituire un'efficace misura di 
t profilassi * contro I'instaurar-
si, anche successivo. di malat-
tie, forse. non solo psichiche. 

Ma il primo effetto di questa 
assenza di competitivita 4. ov-
viamente. Vassai minor nume
ro. quasi I'inesistenza. di isti 
tuzioni differenziate o speciali 
o comunque segreganti In ter-
zo luogo, si verifica nella so 
cieta sovietica qualcosa di ana 
logo a quello che Jervis e Ba
saglia fanno nell'istituzione 
psichiatrico quando promuovo-
no, nell'interno dell'istituzione. 
la negazione dell'istituzione 
stessa. Qualcosa di analogo fa 
una societd che. impostando il 
rapporto sociale fondamentale 
sul terreno economico (sociali
smo), assume perd come ten-
denza esplicitamente delibera-

la la negazione dell'economi-
cita, vale a dire il comunismo: 
in luogo di c a ciascuno secon
do il suo lavoro ». « da ciascu
no secondo le sue capacitd e 
a ciascuno secondo i suoi bi-
sogni > 

In una societd rapitalista. la 
assistenza ha sempre un signi
ficato segregante. sia che essa 
si svolga in una istituziane sia 
che si esplichi al dt fuori. co
me prestazione o come servizio 
anzichi come collocazione fisi 
ca: ma in una societd che si 
prefigge tendenzialmente di 
dare a ciascuno secondo i suoi 
bisogni, e di esigere da cia
scuno secondo le sue capacitd,^ 
la prestazione assistenziale si 
configura come approssimazio-
ne al fine, come primo realiz-
zarsi di una tendenza la cui 

realizzazione completa 4 anco
ra lontana nei fatti, ma verso 
cui 4 incamminata tutta msie-
me la societd In questo senso 
la prestazione assistenziale 
non ha carattere segregante, 
persinn le istituzioni si ridnco-
no quantitativamente al mini
mo, e si riduce al minimo an
che la loro qualitd di tstituto 
capace di segreqare Dovrebhe 
percid essere interessante. per 
i teorici della istituzione nega
te. studiare quel che awiene 
dell'istituzione in una societd 
che globalmente tende a un 
fine: il fine di negarsi. 

Laura Conti 
(1) L'tsUtuzione negata. Rap

porto da un ospedale psichiatri
co, a cura di F. Basaglia, Ei-
fiaudi, 1968. pp. 366. L. 1.000. 

Grande successo popolare della « Analisi-accu-
sa» del musicista fiorentino presentata al cir-
colo« Garcia Lorca » — 220 titoli del giornale 
toscano commentati e smascherati — Le tec-
niche dell'occultamento e della manipolazione 
delle notizie al servizio dei «padroni del vapore» 

F I R E N Z E , apr i le 
« A n u l i s i - a c c u s a del g i o r n a l e "La N a z i o n e " »: que

s to il titolo c h e il m u s i c i s t a fiorentino G i u s e p p e Chiari , 
c h e d ir ige la s e z i o n e m u s i c a l e del « Gruppo '70 », ha 
dato alia sua € confererua spettacolo» presentata con cla 
moroso successo al « Garcia Lorca >. un circolo culturale fra 
i piu vivi ed attivi che opera nel popoloso quartiere di Gavi 

220 titoli del giornale nana 
< La Nazione ». assai ben scel-
ti fra i piu signiflcativi. ed 
anche fra quelli solo apparen-
temente insignificanti, sono 
proiettati con uno scarno ma 
incisivo commento che mette 
in evidenza le tecniche di ma
nipolazione e di deformazione 
delle notizie utili/zate dal gior 
nale fiorentino (come da tutti 
gli altri cosidetti giornali « in 
dipendenti > della borghesia 
italiana) per trasformare ogni 
notizia in un oppressivo stru-
mento di persuasione. di pro
paganda di tesi che non si 
ha il eoraggio di esporre con 
chiarezza. Ecco perche « ana-
lisi >, ecco perche t accusa ». 
E. spiega Giuseppe Chiari: 
t "La Nazione" e un giornale 
liberale Non vogliamo met-
tere in discussione questo No
stro scopo e analiz/are il 
meccanismo di informazione 
con U quale trasmette le no 
tizie E' chiaro che noi siamo 
critici di questo giornale. E" 
chiaro che "La Nazione" (ma 
e'e una "Nazione" in ogni cit
ta del mondo) trasmette no
tizie modiflcate. Ogni gior
nale trasmette notizie mo
diflcate, usa cioe un pro-
cesso di modificazione che 
rende le notizie sostenitrici 
della propria tesi. Noi voglia-

La raccolta degli atti del Congresso Nazionale delle Bonifiche 
accusa una intera tradizione di impegni non mantenuti 

I bacini idroelettrici 
UN EFFICACE RIMEDIO 
CONTRO LE ALLUVIONI 

f problem del rimboschimento — Vn criterio paradossale: si alzano gli argini anziche dragare 
i fiami — Danni che saperano enormemente il costo delle opere di difesa non approntate 
Le plogge del tardo tnver-

no harmo messo ouovamente 
in allarme le zone recente-
mente allUTionate, tra cui Fl-
renze e Grosseto; I'tnverno ap
pend trascorso ha piu dl una 
volta prospettato lo spettro 
dl un nuovo allagamento dl 
Venezia; la situazione del Po-
leslne e tutt'altro che stablll* 
eata. 

Pertodicamente, la itanipa 
e soprattutto la TV. danno 
notizie dl lavori dl ripnstino 
di opere di difesa, dl nnsal-
damento o ricostrun jne d; ar
gini, di slstemazione dl alcu-
nl trattl di corsl d'4<>]ua Una 
certa mole di laroro e stata 
fatta, anche se alcuni aegii 
element! rest dl pubblica ra-
gione sono tall da lasciar per-
plessi. Pochl giomi fa. ad 
esempio. e stato comun'.cato, 
in un breve servtxio te:evisl 
TO. che la meta dei * muraa-
a B che proteggnno Venezia, e 
stata sistemata- dopo qx*»i 
un anno e mezzo, voltanto 
cinque chllometrt su undici, 
sono stati nprlstlnatl LB si
tuazione dell'Amo e stata rt-
portata pld o meno alie coo-
dizioni pre-alluvione, lo stesso 
dlcasl per l"Ombrone ed 1 
fiumi del Prtull 

Del problema della regoia-
none delle aoque, si e parla-
to molto, to diverse sedl ed 
a varlo livello. aftacctando an
che rarte tpotesi assai •co-
modes e cioe che I'andamen 
to delle precipttazionl. U oor-
so delle stagioni, ed I cons© 
guentl period! dl ptene e di 
magre abbiano sunt to negu 
ultiml vent'anni mrtazloni ta
ll da varlare i termini dl ana 
situazione precedentemente 
piu o meno slcura. Ipotesl 
di questo genere, enunciate 
per splegare randamento <U-
sastroso delle recent! allmto-
ni, non nanno pero retto ad 
un esame approfondlto. 

In questa situazione, tnte-
ressante sul piano tecnlco. * 
dl plena attuallta per 11 «rt-
ger della stagione dall'tnverno 
alia prtmavera, si e inserlta 
pocni giomi ra ta pubbltca-
zione di un volume del quale 
val la pena dl parlare con 
una certa ampiezza, tn quan
to costituisce an documento 
dl primo ordine, non solo dal 
punto dl tista tecnlco, ma, oaa-
renuno dim, on documento po 

lltlco ed anche dl costume. 
Si tratta del volume la pro-
tezione del suolo e la regota-
ztone delle acque. edizloni U 
Mulino (pp. 382. L. 3-500), 11 
quale presenta. sotto questo 
titolo. gU atti del Congresso 
Nazionale delle Bonifiche. te-
nutosi a Roma nello scorso 
tnese di maggio. Dalla Iettu-
ra delle varie relazioiJ. comu-
mcazioni e memorie pubblica-
te, si traggono sublto sicune 
conclusion! che non costltui-
scono certo una novita, ma 
che e interessante veder con-
fermate in forma esplidta da 
specialistl del ramo nonche 
da uomlnl poliucl dl rillevo. a 
comindare dal Ministro Re-
stivo e dal Ministro Plerao-
clnL 

Bacini e resa 
economica 

In primo luogo. randamen
to meieorologico degli ultiml 
anni non pud consideraral ne 
eccezionale ne variato tn mo
do appprezzablle rispetto al 
passato. In secondo luogo. 
non sussiste alcun problema 
tecnlco di difficile soluzione 
o poco noto, da affrontare 
per nsolvere la situazione. Ter-
zo, da decennl la precarleta 
della situazione italiana era 
oota agli specialistl ed ampla-
mente descritta. Quarto, da 
tempi pluttosto lontam (si a-
ta, come vedreroo. ta data del 
1933) t van problem] inerentl 
la necessita della regolazione 
delle nostre acque venfono 
periodicamente discussi. certl 
programm] vengono studlaO, 
approntatl, e poi vengono rea-
Uxzatl in parte o accantonau 
del tutta 

Rlfertamo aiconl daa ed al
cuni elementl dl primano tn-
teresse, Nel prosstmo quln-
quennlo. e prevlsta ana spa 
sa dl 1X100 miliardi circa per 
opere tdrauliche. slstemaztoni 
dei terrenl. rimboschimenU. 1 
danni accertau nella sola dtta 
di Pirenze oeU*ulUma ailuvio 
ne. ammontano a 300 miliar
di Aggiungendovi i danni dl 
Venezia. Grosseto, • del Frtu-
11, si supera dedsamente la d-
fra dl 1000 miliardi. 0 che 
pennetta dl Osaaxa la idea ta 

modo assai netto. 
Come a stato detto e rldet-

to, senza un'estesa opera dl 
rimboschimento e dl slstema
zione dei terrenl in collina ed 
in montagna, la situazione a 
valle restera sempre precaiia, 
in quanto le acque possono 
trascinare a valle persino 11 
30 per cento dl apporto soli-
do, intasando rapldamente flu-
mi e canall. 

Tale opera dl slstemazione 
dl boschl e pascoli, e nel co-
siddettl • tncoltl produttlvi > 
deve essere estesa a oltre quat-
tro mllionl dl ettarl dl terre
no. Non basta. comunque. s t 
stemare boschl e pascoli per 
nsolvere 11 grave problema; 
non fosse altro che per U fat
to che un bosco implega moltl 
anni a crescere Occorre pre-
disporre a van stadl del cor
sl d'acqua pericolosi. bacini 
capad dl trattenere I'onda dl 
piena Tali bacini possono es
sere utilizzad efrlcacemente 
per produrre energla elettrt 
ca e per fungere da bacini per 
lrrigazlone: cose orvie e dl 
una logics elementare. Ma, 
In Italia, salvo qualche caso 
marginal, lo studio del bacini 
e stato sempre condotto da e n 
U tndlpendentl. tgnorando que
sta realta. I badni sono stau 
reallxzatl dalle societa Idroe-
elettrlche. soitanto ore questl 
garantlvano una resa economi
ca. 

Si nanno plan! modestissinu 
dl nuove costruzlonl Idroelet-
triche. mentre. conslderando l 
due aspetti della questions, e 
doe I'utllizzo tdroeleUrlco e la 
sistemazlone delle acque. si px> 
trebbe slstemare tn breve u> 
terl bacini. recuperando nel 
tempo una parte notevote del
la spesa con la produzlone dl 
energla. Sembra dlmoatrato 
che la costruzlooe dl alcuni 
bacml montanl con ana spesa 
dl ana trentina di miliardi 
proteggerebbe tn modo slcaro 
Pirenze. Uno studio approfon 
dito delle soluslonl propnste, 
ha indivtduato possibilita dl 
primo ordine Ca sf ruttamento 
idroelettnoo del bmclta stessl 
che potrebbero cosl dlvemre 
economicamente produttlvi. 

Dn'altra situazione parados-
sale tipica del nostro paese, e 
la priorita che a stata data 
nel passato alle argmature ri

al drafagiL Sa, ptutto> 

sto che dragare slstematlca-
mente 11 letto del fiume, che 
tende naturalmente a sollevar-
sl per 1'apporto di materiali 
trascinati dalle acque. si ele> 
vano gli argini. si ottengono 1 
cosiddettl • fiumi pensill *. e 
cioe corsl d'acqua che. come 
nel caso deU'Arno, corrono 
per clulometri e chilometri ad 
un livello di vari mettl supe-
riore a quello della campa-
gna clrcostante On cedimento 
anche modesto dl un argtne, 
o una tracimatura. si tramu-
tano, in tali cast, tn tnondazlo-
ni disastrose in poche ore. 

Regime 
delle acque 

Le elf re relative al Po. pun-
tualizzano una situazione no-
ta quanto paradossale: la ple
na del "51 ha elevato la porta 
ta del fiume alia cifra dl 
12.000 metncubl al secondo 
situazione che pu6 ripetersi, 
mediamente. una volta ogni 
cento anni. Una volta ogni 
10 anni pero. e da preve-
dersl una piena con una por 
tata di 8.000 metncubl al se
condo. mentre nell'assetto at-
tuale. gli alvel possono con-
vogliare non oltre 7-000 metn
cubl al secondo. e cioe U 15% 
meno circa della massima pie
na decennale. tl 60% meno 
delta massima piena secolare 

La mozione conclusive del 
Congresso puntualizza con 
chirezza la situazione, e rao 
comanda espiiciramente la ti
nea d'aaone da seguire; con 
ciiiare e coordinare le uUliz-
sazionl ldroelettnche con le 
opere destinate alia regolazio
ne delle acque; condurre ra
pldamente un'azione dl rim
boschimento delle zone mon
tane e colunan e dl sistema
zlone dei terrenl; tener pre
sent* la necessita di difende-
re la dtta dalle acque. capa 
d in pochi giomi di recare 
danni vane volte superior! al 
costo delle opere dl difesa; 
curare anche 1 corsl d'acqua 
mlnon. capad. in determina
te condixioni, dl recare dan 
nl e pericoU assai serl; dl-
fendere, infine, le dtta e la 
aone minacdate dal mars. 

Un'lmpostaalone cosl chla-

ra della questione, potrebbe 
indurre a guardare al futuro 
con una relativa serenita, in 
quanto 1'attuazione dl un pro-
gramma del genere appare 
possibile quanto necessaria, 
non presenta problem) tecni-
ci di difficile soluzione. puo 
essere intrapresa senza remo 
re. e puo dare risultati eco
nomic! nettamente positivl, 
anche se non Immediatl II 
passato, sia recente che m e 
no recente. e per6 tale da la
sciar meno tranquilli: la si
tuazione, ed 1 pencoli da es
sa comportati. era ben nota 
gia nel 1933, quando vennero 
varate legg) e decretl, per a^ 
tuare un programma organ!-
co fdraulico-ldroelettrlco. che 
pero. anche negli anni prece
dent! alia guerra. venne attua-
to soitanto in minima parte 
(lo sforzo economico del pae
se si diresse all'Etiopia) Do
po 1'alluvione del 1951 11 pro 
blema venne studiato di nuo 
vo. e nel 1952 la legge 184 
dispose la presentazione dl 
un piano completo; tale pia
no, pubbiicato nel 1954. pre 
vedeva una spesa dl 1550 ml 
liardl. del quail 848 da spen 
dersl nel priml died anni. 
per le opere piu urgentl Tra 
U 1954 e il 1965 furono pero 
spesi soitanto 700 miliardi. e 
doe . tenendo con to della sva 
tutazione della moneta oltre 
il 25 •* in meno di quanto pre 
visto Quel che e accaduto a 
Pirenze. a Venezia e nel Ve 
neto nell'autunno del "66. e 
stona recente che tutb ncor 
dano 

II volume che conttene gli 
Atti del suddetto Congresso, 
costituisce quindi un docu 
mento di lnteresse pressante 
ponendo la questione in ter
mini concretl e predsl anche 
sul piano quamitaUvo, e co
stituisce pure un documento 
dl costume politico, in quan
to evidenzia io scompenso nel 
le scelte delle spese e degli 
invest imenti del recente pas 
sato. uno scompenso cosi era 
ve da aver messo tn perico 
lo (ed tn un peiicolo che non 
e per nulla tramontato) ad 
dlnttura due citta dl vaiore 
lnestimabile, Pirenze e Vena 
zla. 

Paolo Sassi 

mo dimostrare che il proces 
so di modificazione della "Na 
zione" e nascosto. 

< "La Nazione" non ha il 
eoraggio delle proprie idee 
Le insinua. Le vere idee tra 
smesse da "La Nazione" non 
sono quelle che il lettore ere 
de di rice vere ma altre delle 
quali il lettore si convince 
anche se la sua lettura e cri 
tica ». Con la sua « lezione 
drammatizzata > il giovane 
musicista fiorentino e riusci-
to appieno nello scopo che si 
era prelisso: smascherare la 
ipocrisia. il perbenismo. la vo 
cazione smaccatamente reazio-
nana del giornale di via Pao 
lieri. la pericolosita di una 
c informazione » degradata — 
sotto la falsa veste di una in 
timidatoria ohhiettivita - a 
semplice emissione di segnali 
delle centrali di potere c che 
puntano — come ha scritto 
Claudio Popovich. che con 
Giuseppe Coppini ha collabo 
rato aU'allestimento dello spet
tacolo — ad un fruitore addo 
mesticato ». 

Come insinua le sue tesi 
c La Nazione >? Mediante ac 
curati procedimenti di ?om 
pensazione (« II giornale ten
de a trasmettere un segnale 
generale di ottimismo e oon-
trobilanda ogni notizia ne 
gativa con una positiva che 
ristabilisce la tranquiliita >). 
di occultazione di una notizia 
data («occultazione di spa-
zio»: ottenuta con un parti 
colare schema di dispo-izione 
degli spazi di impaginazione). 
Non meno importanti -r ^ne 
della « Nazione » sono i proce 
dimeriti di occultameruxj d~ 
contenuto. operandi ûi citt»m 
che non porta il 'iwitpmito ••») 
testo (come nella notizia del 
processo a don Milani. lei _i«' 
titolo non si fa menzione al 
motivo del processo: I'obie-
zione di coscienza). di mnri 
polazione del fatto inverterido 
la causa con l>fr«tto. il pro 
blema con la soluzione. la 
parte con il tutto. Da questo 
t lavaggio» delk notme n 
sulta che meno la notizia e 
politica piu in effetti e pf>li-
tica come potere di persuasio
ne ed agisce profondarrente 
anche su chi legge :1 41'ornale 
con ltteggiamen'o critico 

Lentamente. ma sistem.itica-
mente. si cerca di condi/^ma 
re. di assoggettare il let'^ie, 
di fame uno strumento passi 
vo. Prendiamo. a caso. alcu 
ni dei titoli simbolici oontenu 
ti nel c libro bianco » visivo di 
Chiari. che esemphficano me 
glio di ogni discorso I'azione 
di persuasione occulta »sor 
citata dalla < Nazione >: 

e II Pentagono precisa / gli 
obbiettivi nel Vietnam »: in un 
comunicato ufficiale si am-
mette che alcune zone abitate 
hanno subito danni dai bom 
bardamenti aerei I nord viet 
namiti dispongono c dehbera 
tamente 1 gli impianti rrili 
tari in prossimita di quelli 
dvili (inversione: ion sono 
le bombe che vanno suilt ca 
se ma le case che vanno sot 
to le bombe*) E ancora 
t Un gndo di pace / sale Ja 
Hiroseima »• I'allucinante os 
^essiva visita al e parco me 
moriale > sorto nella zona che 
fu I'epicentro della o-imba 
atomica La dtta e dsorta 
con Industrie potenti. <rartie-
ri navali e palazzi moderni 
E' un po" fl simbolo deli'c ora 
zero • che ha segnato la rina 
scita di una na one (biso-
gna morire per risorgere: fl 
concetto della resurresione ap 
plica to alia bo-nba atomica) 
t Parlano imppo di lessn» 
dice un altro Utolo sul pro 
cesso agli studenti della « Zai 
zara »: ne dovrebbero pari^ 
re meno i compilatnri di tali 
sdocche77e che dimostrano la 
loro malafede e la loro per 
benisu'ea « pruderie » non tra-
lasciando occasione per par-
lame (c La vista dei bikini ' 
eccita i pescecani»: eros e 
stupidita). 

La c conferenza-spettacolo 1 
di Giuseppe Chiari - come 
si e detto - ha oUenuto un 
enorme successo- il pubblt 
co presente ha partecipato at 
tivamente alio spettacolo con 
dividendone la impostarione r> 
le tesi con continui applausi ? 
commenti salad. Chiari, dopo 
il successo net quartiere di 
Gavinana. presented il suo 
c lavoro * in altri circoii. 

HRABAL: 
uno scrittore 
cecoslovacco 

E' usclta in quest! glornl 
per I tip! dell'editore Einau 
di la traduilone del volume 
dello scrittore cecoslovacco 
Bohumll Hrabal (nella foto) 
INSERZIONE PER UNA CA
SA I N CUI NON VOGLIO 
P I U ' A B I T A R E . presentato 
da Angelo M. Rlpolllno. 

Hrabal. uno fra I piu In-
teressantl narrator! del do-
poguerra ceco, ambienta le 
sue storle nella Praga de
gli 1 anni '50 »: I personaggl 
— simpatici e ciarlicri i ba-
ronl dl Munchausen » — rea-
giscono alia realta inventan-
do senza posa slorie stralu 
nate e grottesche 

schede 

Un libro di Manin Carabba 

Gestione 
private del-
I'intervento 

pubblico 
11 libro dl Manin Carabba 

ora pubbiicato da Etnaudi su 
Spesa pubblica e tnlziattva 
Imprenditorlale — le erosa-
zioni peruniarie dello Stato 
a favore dRll'attivitn economi
ca. e un'analist dell'interven-
to pubhtico nell'erannmia Utt-
ta da un punto dt vtsta am-
ridtco. ma ~ non oei rjucito 
meramente formale L'amviPS-
za e multitormita rte"'<nii'r 
vento dello Stato italtnno ta
le da create una %itu<i?u»ie 
dl dirlgismo. nceve riaU'Au-
tore una prima it%temn?i<>Tie 
basata sul grado dell'interven-
to riserra ortamnrin inazin-
naltzzazione): presenza tm-
prendttoriale ftinlra nelllRI) 
incentivi a scopo dl manonra 
economica: inlerventt per rea-
lizzare 11 rationale itmttnmen-
to del *uolo 

Questa classtftcaztone na 
uno scopo di chtartmento nel
la posizione aturidlca delle mi-
ziatire statall che tn talunl 
settori. come quello delle te-
lecomunlcaztoni ha niunto 
torme eleropenee assai discu-
tthtli 

La test dt tondo e che. tn 
base ill'articolo 41 della Co-
stttuztone. rinteresse pubbll-
oo permea oaw ittintn eco
nomica e che ognt torma di 
mtfrrento dfhh'j *IXPT/> ^tron 
dotta a queito vlstone tint-
taria L'altuaztnne prittcn di 
tale visione unitarta dovreb-
be ritrovarst nel programmt 
economico nazionale, che del
ta norme d'tnlerexse pubbli-
co per tutti pll operatori eco
nomic! Se iccetttamo queito 
tndirizzo perde \ioniticato an
che la rtcerca dl delimitation 
nt tra dintto pubblico e pn-
vato oercht aia e tn itto 
« nell'etpertenza oturtdtca ren
te un elerato grado dt 
cnmpenetrazione dell'tnteres-
%e wbblico tn quanto tale 
nei vivo della struttura dei 
neoozio quale eipr'^tone dt 
autonomic del togoettl vr\-
vatf 

La parte finale del libro 
conttene tnteressanti propo-
ste dt riasietto dell'interven-
to pubblico nell'economia 
Particolare niievo vt prenae 
I'esujenza dt ncondurre tot-
to una dtreztone unitana, » 
quindi polittcamente control-
labile la conoerte dt emoa-
ziont «o cavva d mrent»rv », 
oggi premlentemrnte ammt-
nistrate dal interna deoU MM-
tutt di credito 9 dalle 
banche 

Nonostantt u carattere puO 
blicc di tale ststema e qum 
dt U controllo totale che to 
Stato potrebbe ar-ere dello It 
nanza, la manovra a ttm pub-
bllct del ststema ftnamiano 
t oggt mtntma se si eccettua 
I'uso della leva monelana cen 
trale in senso tntlazionisttco 
o deflazronutico (del retto 
Qui tuon duruttrone; Lo 
onentamenio coitttuztonale 
ille%ercizro di un sontrnllo 
dl nspnnrienza in tuttt le it 
twilh economtche all'tnteres 
ie Dubblicf iitri a/i 'n^nno 
atfatto una yutda itnora jolt 
mlerventi leqislatwi in qui, 
pxii che u disordine. U nriuto 
dl vincolare I'tntziattva onoa-
ta at ftnt tocialt 

r. t, 

file:///ioniticato


l ' U n i t d / martedi 2 aprile 1968 PAG. 9 s p e t t a c o l i 
• / V W / A A A / W W . 

PRONTA 
ALVIA 

PARIGI — Non si t rat ta di un raduno di patit i di vecchie auto-
mobil i ma di una scena del f i lm « II ral lye di Montecarlo B la 
cui lavorazione, solto la direzione del regista Sam Itzkovitch, e 
appena cominciatn a Par ig i . L 'al t r ice visibile nella foto e I'in-
glese Susan Hampshire; fa parte del cast, nella parte del con-
corrente ital iano, anche Walter Chiari 

Presente I'a u tore Peter Weiss 

«Discorso sul Vietnam» 
in scena a Rostock (RDT) 

BERLTNO. 1 
H nuovo dramma di Peter 

Weiss Discorso sul Vietnam e 
atato rappresentato sulle see. 
ne di Rostock, nella Germania 
democratica. La «prima > 
assoluta dell'opera teatrale — 
che costituisoe un forte atto di 
accusa contro rimperialismo 
amcricano — si era svolta. co
me e noto. il 21 marzo scorso 
a Francoforte, nella Germa
nia federale. D'ISCOTSO sul Viet
nam sara dato tra breve an
che in Giappone. 

Alio spettacolo di Rostock ha 
assistito lo stesso Peter Weiss. 
Nntato anche. tra il folto pub-
blico plaudente. il popolare 
at tore tedesco Wolfgang Kie-
lin£. che recentemente ha la-
seinlo. con gesto clamoroso. 
Bonn per la RDT. La rappre-
sentazione si p conclusa con 
una raccolta di fondi a fa-
vore del Fronte nazionale di 
liherazione vietnamita. 

Budapest 

celebra 

Rossini 
BUDAPEST. 1 

(c.b.) Un concerto dedicato 
al grande compositore italiano 
Gioacchino Rossini, nel cente-
nario della morte. si terra nel
la capitale ungherese. sabato 
6 aprile. 

L'inizjativa e stata presa dal-
l'Lstituto italiano di cultura, 
che ospitera. nella sua sede 
di via Sandor Brody. l'orche-
stra da camera c Ferenc Liszt > 
di Budapest e la pianista 
Erszibet Deves. Saranno ese-
guite pagtne dallo Stabat Ma
ter. dal Barbiere di Siviglia, 
dal Conte Ory. dal Tancredi, 
daH'Ilaliana in Algeri dalla Ce-
nerentola e dalla Serenata. 

L'attrice al primo «ciak» del film di Petri 

Vanessa Redgrave: «ll 
mondo deve 
cambiare 

La solidarieta con il Vietnam e il riti-
ro di Johnson - Accanto al cinema 
vorrebbe fare del teatro di ricerca 

Vanessa Redgrave ha ap-
preso la notizia della rinuncia 
di Johnson alia candidatura 
alia presidenza della Casa 
Bianca, e della parziale so-
spensione dei bombardamenti 
sul Nord Vietnam, a Roma, 
sul set di Un tranquillo posto 
di campagna. «E' una sor-
presa — ha commentato Vat-
trice —: bisognerd perd atten-
dere ora che cosa succedera, 
aspettare, ciod, gli sviluppi di 
quesle decisioni ». Interrogata 
dai giornalisti sulla sua par-
tecipazione alle manijestazio-
ni di Londra per la pace. Va
nessa. tenendo sottobraccio 
Franco Nero, protagonista con 
lei di questo nuovo film di 
Elio Petri, ieri al suo primo 
ciak. ha precisato di aver pre-
so parte in questi ultimi aunt 
alle proteste organizzate nel 
suo paese contro la bomba 11. 
contro Vistallazione di missi-
li sul suolo inglese e contro 
la politico britannica di ap-
poggio a Johnson. La Redgra
ve attendeva il momento di 
lasciare il set per <andare 
a comperare i giornali». In-
calzata dalle domande dei cro-
nisti, ha dichiarato di c esse-
re contro tutte le ingcrenze 
americane. sia a San Domin
go, sia nel Vietnam *. 

« Let ha dichiarato una vol-
ta — e stato detto al'attri-
ce — che per un borghese e 
difficile o impossible essere 
comunista *. « Sono di estra 
zione borghese e mi displace 
di esserlo. Ma ci sto dentro e, 
anche volendo, non posso pre-
scindere da questa realta » ha 
risposto. E ha proseguito: 
« Per un ricco e piii difficile 
essere comunista. D'altra par
te anche Cristo non ha detto: 
& piu facile che un cammello 
passi attraverso la cruna di 
un ago, con quel che segue? 
Voglio dire, insomma, che le 
proprieta, le cose, i beni che 
si posseggono impediscono 
di essere coerenti fino in fon-
do. Comunque, ha concluso 
la Redgrave, il mondo deve 
cambiare >. 

Interpreterebbe un film in 
America? Naturalmente si. Ha 
molti amid la. Si ferma un 
momento, cercando le parole 
che. spiega, £ importante sia-
no quelle giuste. « l o penso 
che non bisogna avere pregiu-
dizi net confronti ne degli 
uomini, ne" dei paesi, ma lot-
tare per una maggiore com-
prensione fra tutti >. 

Molte le domande rivolte 
alia Redgrave sulla sua at-
tivita di attrice. Preferisce il 
cinema al teatro? < U cine
ma mi interessa molto, ma, 
naturalmente, sono prima di 
tutto un'attrice di teatro. 
Vorrei perd non fare del tea
tro tradizionale, ma soprat-
tutto di ricerca. Occorre cer-
care nuove forme di espres-

Chiusura ermetica 
con capsula saldata. 

Perche? 

La chiusura ermetica 
con capsula saldata 
consente a chiunque 
di giudicare subito e 
con una sola occhiata 
le condizioni igieniche 
dello yogurt che acqui-
sta.Uno yogurt inquina-
to produce gas e, con 
la chiusura ermetica, 
gonfierebbe come un 
pallone. Solo chi pro
duce yogurt in perfette 
condizioni igieniche 
pu6 usare una chiusura 
ermetica dei vasetti. 
YOMO PUO' FARLO. 

YOGURT 

sione e non rimanere attac-
cati ai risultati raggiunti. Na
turalmente ho recitato, in un
did anni di carriera teatrale, 
molte commedie realistiche; 
proprio agli inizi della mia 
carriera, quando avevo ven-
t'anni, per una serie di cast 
fortuiti, ho impersonato mol
te figure di donne di 60 o 70 
anni. Questa esperienza di 
cambiare spesso eta mi e sta
ta utile. Infatti, interpretan-
do Isadora Duncan, rmper-
niato sulla vita della celebre 
danzatrice americana, ab-
braccio un periodo di oltre 
trent'anni: da quando ha 17 
anni fino alia morte, avvenu-
ta quando la Duncan ne are-
va 49. Ami il film poggia so 
prattutto sull'ultimo periodo 
di vita della ballerina ». 

Delle sue interpretazioni di 
Shakespeare quale ricorda piii 
volentieri? « Rosalinda, ovvero 
Come vi piace e poi. quando 
avevo ventisei anni. La bisbe-
tica domata. La bisbetica — 
prosegue — piacque molto, 
non per vierito mio devo di
re — aggiunge modesta — 
ero una bisbetica piacevole e 
nient'affatto forte... ». Lascia-
mo la Redgrave ai fotografi 
e ai colleglii stranieri (ce ne 
sono di tutti i paesi. soprat-
tutto americani e inalesi. ma 
non manca nemmeno il rap-
prpsrntantp di un qrandp quo 
tidiano sovietico) e faccia-
mo un giro in questo scanti-
nata di un moderno palazzo 
in costruzione, adattato a stu
dio di pittore. Sergio Canevari, 
lo scenografo del film di Pe
tri, e felice. Finalmente pud 
tornare ad un suo antico amo-
re, la pittura. E' dovuto di-
ventare, perd, pop. Con indos-
so un camice mostra a tutti 
la composizione che ha crea-
to: un letto bianco — quasi 
un calco — e accanto. su una 
sedia, un manichino, a misu-
ra naturale, di un uomo an-
ch'esso latteo. < E' un incrocio 
tra Rauschenberg e Segal, ma 
to non sono purtroppo ne" I'uno 
ne Valtro... >. 

Mirella Acconciamessa 
Nella foto: Vanessa Redgra

ve e Elio Petri insieme sul set. 

I/orchestra 
da camera 
slovacca 
in Italia 

MILANO. 1. 
L'O.-chestra da camera slo

vacca, composta da dodici de
menti senza direttore. eseguira 
il 6 aprile prossimo un concer
to nella sala < Verdi » del Con
servatory di Milano. II pro-
gramma eomprende la Sympho-
me de Mannheim, n. I in sol 
mapgiore di Stamitz, il Concerto 
grosso op. 6. n. 6 di Haendel. la 
Sinfonia in la maggiore di Jan 
Zach e il Concerto per due vio-
hni e orchestra in re minore di 
Bach. Per quest'ultima compo
sizione suoneranno nelle parti 
solistiche Bohadan WarchaJ e 
V'aclas Benkovic. 

L'orchestra da camera slovac
ca e stata fondata nel 1966 ed 
e composta da tre primi violini. 
tre secondi violini. due viole. 
due violoncelli. un contra boa sso 
e un clavicembalo. Direttore ar-
tistico del complesso i Bohadan 
Warchal-

le prime 

discoteca 
// « divino 
Claudio » 

Non ri risulla die l'auiio 
montevcnliaiHt trsle tr.i=eorso 
(il 1967 era il ipiarln centcna-
rio della naseila del prande 
mt:«icisla creninncsr) abliia rc-
cato nel caiupo del disco t-on-
tribuli fomlamcntali alia cono-
sienza del a divino Claudio n. 
E siamo anrora ben Ionian! dal-
I'avere in disco 1'intera opera 
madrigalislira di questo aulorc: 
un'impresa in verila da far tre-
marc i polsi anche ai complessi 
piu agguerrili, e die chissa per 
quanlo tempo anrora non po-
tra essere realizznln. Ad ogni 
mnilo erco ora sul nostro ta-
volo un disco della CBS (nelle 
« esecuzioni leggendarie » della 
Odissea) in cui una srella di 
musira monteverdiana ci e pre-
sentata neiresecuzione del New 
York Pro Musira sotio la gui-
da del suo compianto direttore 
stabile o fomlatorc Noah 
Greenherg. Tra i madrigali a 
cappella, cioe sen/a accompa-
gnamento strumenlale. ne sono 
presenlati nove (dal IV al VI 
lihro), ma la scclta e in larga 
parte unilaria e inleres<ante 
perche la scconda facriata del 
disco e riservata interamente 
alia a seslina - Lagrime d'aman-
to al sepolcro dell'amata n, se
rie di madrigali composti a 
Mantova nel 1610 per la preco-
ce morte di una giovane, bra-
vissima cantante della corte tlci 
Conzaga. C un po' un sublime 
addio di ('Iaudio Monteverdi a 
una forma in cui egli a\eva 
profuso incredibili rirrhe/ze di 
fantasia: alcuni altri pezzi del 
disco ci mostrano infatti Mon
teverdi gia su una strada di ver
sa, con pez/i per porhi soli e 
accompagnamento di a basso 
continuo » e vari strumenti; e 
gono pezzi gia barorchesgianli, 
di levilante poe«ia ed elegante 
scrittura. di cui i soIiMi di 
Greenberg ilanno esecuzioni e-
eemplari. 

«ll dio Kurt» 

di Moravia in 
scena I'anno 

prossimo 
« n dio Kurt > di Alberto Mo

ravia. un dramma sul nazismo 
e su Edipo. sara messo in sce
na a Roma nella prossima sta-
gione teatrale. 

II dramma e ambientato in un 
campo di concentramento nazi-
sta in Po!onia durante la se-
conda guerra mondiale, Kurt, il 
capo del campo di prigionia. 
ordina ad alcuni ebrei deporta-
ti di eseguire i fatti del mito 
di Edipo: la singolarita di que
sto esperimento e che. prima di 
tutto. le parti di Edipo. di Laio 
e di Giocasta. vengano recitate 
da tre deportati. che sono rispet-
tivamente padre, madre e fl-
glio; in secondo luogo. Kurt rie-
sce a fare in modo che. nella 
realta. l'attore che interpreta 
la parte di Edipo uccida real-
mente l'attore che sostiene il 
ruolo di Laio ed abbia rappor-
tt con I'attrice che interpreta 
Giocasta. A sua volta, Kurt in
terpreta un personaggio inventa-
to da lui: il rata InfatU. egli 
e. nella realta come nella flnzjo-
ne, il fato dei tre deportati che 
reduno il dramma di Edipo. 

Mancano 

sette giorni: 

previsioni 
per gli Oscar 

HOLLYWOOD. 1. 
A una settimana dall'assezna-

zione dei Premi Oscar. Ie previ
sioni a Hollywood si fanno sem-
pre piu appa&sionanti. 

Secondo gli osservatori. Gang
ster story di Arthur Perm e assai 
ben piazzato per vincere come 
miglior film dell'anno. anche se 
La eclda nolle dell' ispettore 
Tibbs di Norman Jewison e 
Indovina chi tnene a cena? di 
Stanley Kramer hanno anch"essi 
serie possibihta di atTermazione. 
I protagonist! di questi tre film. 
Warren Beatty. Rod Steiger e 
Spencer Tracy, sono anche i piu 
forti candidati a] Premio Oscar 
per il miglior attore. mentre per 
U premio alia migliore attnee 
sembrano ben qualiflcate Faye 
Dunaway. Katenne Hepburn. 
Audrey Hepburn, Anne Bancroft 
ed Edith Evans. Per quanto ri-
guania il migliore film straniero. 
I piu quotati sono il francese 
Vivere per vtvere di Gaude Le-
loucb e il cecoslovacco Quando 
Vamore va a sevda di Jiri 
Meiuel. 

Con cert I del 
Barocco italiano 

La slessa CBS dedica un al-
tro disco a una scelta di « Con
cert i del Barocco italiano » e-
seguili da I Solisti Veneti di-
relli da Claudio Scimone. Lo-
catelli col Concerto « a imita-
zioni dei corni da caccia »), Vi
valdi con uu Concerto per 
quattro violini o archi (die per 
fortuna non e il solilo notis«i-
mo Irascritto da Ma eh per al-
treltauti rlavicenibali), Gerni-
niani - (col Concerto grosso 
op. 3 n. 2 in sol minore) e il 
veneziauo Alhinnni (col Con
certo op. 5 n. 2) sono i musici-
sli die validainenle e cmi spic-
cate persiinalita rappre«enlano 
quella die fu forse la pin rirca 
slagitine striiim-nt.ile della mu-
sica ilaliana. Di grande li\ello 
resecuzimie dei Solisti Veneti, 
un complesso tli 13 c«ccutori 
che si av\ia siriiramenle a roii-
cjui-larsi un posto di rilievo tra 
i gnippi da camera nltivi oggi 
in Europa e che fortunatamen-
te non si limila all'ardienlogia 
ma si adnpera corajrEiosaniente 
anrhe per la diffu-ione della 
mu-ira di oggi. 

// centenario 
di Rossini 

L'n altro centenario ricorren-
te qucsl'anno e quello della 
morte di Gioacchino Rossini. 
Lo case discografiche ci sem
brano piu sollecile per I'occa-
sione di quanto non lo siano 
stale per la eclebrazione mon-
terverdiana. e gia ce ne ginn-
gono alrune testimonianze. 
Thomas Srhippers ci fa a'col-
taro (in un disco della CR5) 
un'eseciizione integrale dello 
Stnhnl Mater, con la New Yerk 
Philharmonic Orchestra, il co-
ro Camcrata Singers e un quar-
tello di rantauti Ira cui spicca 
il soprano Martina Arroyo. 
Cessala la produzione teatrale 
nel 1829. a 37 anni. Rossini 
compose dopo tre anni questo 
Stabat. die rimane la sua ulti
ma composizione di lareo re-
spiro e la piu ampia da lui rnrr 
cepita in tin campo che non 
fosH* quello dell'opera. F. del 
clima lealrale. delle forme ope-
ri'tiche questo Stahal ri«ente in 
piii Hi una paeina: una com
posizione «acra venala dunque 
di spirili profani. che si collora 
coerrntemrnte accanto alia piii 
erTicacc produzione ro««iniana 
per le «cene dell'opera Itrica. 
0«if,l'n'lima e rappresentata. 
in un di«co della Tnmabont 
con / / Siennr tlnivhino breve 
onerina «critta per Venezia da 
nn Ro««ini appena venlenne. 
Diretta da Fnnio Gerelli e con 
la partecipazione di (!aperrhi. 
Ribetli. Vinco e altri. que«ta 
e«ernzione non e peraltro alia 
allezza dello sprizzante humnnr 
ro«siniano. e ha solo il merito 
di aver ripropoMo aU'a»coIto 
un'opera a««ai poeo nola del 
ricno di Pe«aro. 

g. m. 

I film 
dello Polonia 

e dell'Ungheria 
per Cannes 

CANNES. I 
Altri due film sono stati ag-

giunti all'elenco delle pellicole 
in lizza per il prossimo Festi
val di Cannes. Si tratta del film 
polacco Vymot Mateusza di Wi-
toM Leszcyn»kl. e deH'unghere-
se Gli stelloti di Miklos Jancso. 

Musica 

Chilels-Previtali 
alPAuditorio 

Ce stato. in questo scorcio di 
stagione, uno splendido rincor-
rvr.M, a Roma, di inu.>ici>ti so-
\ietici: Riditur, Rostro{X)\ic. Te 
triakov. Dumenica, la serie dei 
giaiuii intcipieti e continudta 
con Enul Ghilels. djl 1WK (ave-
\a \entidue anni) sulla breccia. 
in cani|M) inieriiazionale. S|Ht-ia-
lista anche in musiche moder
no, ha peiu uproiw^to il C'OH-
terto n. 1. op. 2J, di Ciaikowski. 
E' un cavdllo di battagha di nu-
meio.si piani^ti, i ciuah iunan 
«ono .sopravanzati dalla mcre-
(iibile esecu/ione di UhileK. 

Molte saiebbero le co>e da se 
gnalaie, ma una e saltata agli 
occhi (e a l̂i oiecdn) di tutti: 
ne^suno lui mai co.-»i \oitico-<d 
im'iitc c* cosi nitidamente. ad 
esempio. « giocato • con le « ot-
tave » come ha fatto l'altro gior-
no (Jhilels Ma a que.ito atteg-
giamento eiOKdmente vittuosi-
^ico. GlnleN ha aggiunto la sa-
pien/a d'un puimsmo esaltante. 
ma anche K-co/ionalmoiite ma'-
bido. addirittura felpato Non e 
I tvecu/ione squdssante. ma quel
la ra/ioiidlmente inaturata in 
una (H'tfezione dt stile inegua-
ghabilc. 

II siicce,!c^) d .-vtato caldissimo, 
con appl.msi c» chiamate inter-
inmnhili die un his (non conces-
lo) avivhbe acqmetato. Ma Ghi-
les siionen'i ancora venerdl (Bee
thoven e Prokofliv). 

Fernando Previtali (die ave-
va avviato il piogramma con 
una fremente esecuzione del-
rorirerlurp del Franco Caccia-
tore di Weber), dopo aver ton 
esemplare dosaggio orchestrale 
c accompagnato » il pianista. ha 
lungamente intrattenuto il puh-
hlico con pagine di succevso: II 
ciano di Tuonela di Sibelius 
(che e sorvito anche a rilevare 
il prestigio solistico del corno in
glese di Eniico Wolf Feirari) e 
L'uccello dt fuoco di Strawinski, 
realizzato con smagliante rstro 
interpretativo. Non hanno sfigu-
rato. ad ini/io della seconda par
te. la Fanfara e tre danzc (1960) 
di Renato Parodi. destinate a 
punteggiare musicalmente la 
commedia-balletto di Moliere, 
Les amants magnifiques. Applau-
dito il Parodi. che avra certa-
mente in serbo qualcosa di piu 
rappre.sentativo della sua sohda 
produzione: festeggiato il Previ 
tali per quanto il suo concerto 
di domenica registri. nelle seel 
te, un pa sso indietro rispetto a 
quelli recentemente dedicati a 
Rartok. a Cherubini e a Rossini. 

Sawallisch 
al Foro Italico 
Si e conclusa. dopo otto pun-

tate. durate dal 21 febbraio al 
30 mar/o. la bellissima edizione 
concertistica della Tetraloqia di 
Wagner, affidata dalla Rai-Tv a 
Wolfgang Sawallisch. II «cre
scendo > del direttore ha rag-
giunto \m vertice — sabato se
ra — nell'ultimo atto del Cre-
puscolo degli dei. Se nella mu
sica di Wagner .sono un po' rien-
trate quelle singolari anticipazio-
ni espre.ssionisticho. rilevate nei 
primi due atti dell'opera. in Sa
wallisch si e invece accentuata 
la tendenza a un'interpretazione. 
per cosi dire, non romanticheg-
giante. non imivtuosa e non 
esteriormente trascinante. prote-
sa piuttosto a dehneare in una 
diafana prosj>ettiva fonica la 
pur tumultuante e irujuieta musi
ca di Wagner. Questo traguardo 
di trasparenza .sonora ci sem-
bra essere il segno raratteristi-
co della Tetralogia di Sawal
lisch. Se?no caratteristico e 
anche inedito: non ci era ancora 
capitato. infatti. di ascoltare la 
Marcia funehre e il famoso fi
nale del Crepuscolo. in un ntmo 
cosi grandiosamente «o!enne e 
pacato. in una luminosita timbri-
ca cosi modernamente vibrante. 

Un ruolo protagonistico. accan
to a quello dei pur splendidi can 
tanti (ricordiamo ancora una 
\oIta Jean Co\ Sigfrido. Thomas 
Tipton-Gunther. Gerd Nienstetlt-
Hagen. Î eonore Kirschstein Gu-
truna. e la bravissima Nadezda 
Kniplova-Brunilde). ha svolto 
l'orchestra e — perche no — an
che il pubblieo che. afTollando 
1'Auditorium fino aM'ultimo spa-
zio possibile. ha costituito un vi
vace moti\o di spettarolo (chi 

. addossato alle pareti. chi seduto 
sul gradini. chi in piedi sul fon-
66). 

Per oltre dieci minuti si e pro-
lungata l'ovazione agli interpre
ts e a Sawallisch che milioni di 
appassionati. tra breve, potran-
no ascoltare attraverso la radio. 
II che estrnde ad un larghissimo 
raccio l'a\Tenimento e la sua 
portata culturale. peraltro pre-
ziosamente punteggiata anche 
nel programmino allestito per 
I'occasione. dal quale emergono 
due sagci critici (e lo stesso 
rias=unto delle quattro opere) di 
Giorgio Vigolo. 

e. v. 

Jazz 

«Jazz structures)) 
II jazz romano sembra a\er 

trorato ulteriori rar.oni di ossi-
eeno al Film«tud;o. il locale di 
Trastevere che alterna pro.ezjom 
c.nematografiche a concerti m> 
s.cab. Dobb:amo anche d.re che 
p-opr.o mentre la moda de! n-
tomo asrh c anni ruzettvti » r>"o-
voca un pu'.lulare d; c band >. 
piu o meno con !e carte in -e-
go!a. in locali d; d:ver.«a stmt-
tura e p-jbbhco fdal Piper ai 
cabaret), il Filmstudio accoghe 
invece quel gruppo di a van guar-
d.a che fa capo a Schiano. Mc-
lis. Tonani. D'Andrea ed a 
qaaJche altro. Sicche anche sa
bato sera abbiamo asco'.'ato il 
Tno di Giancarlo Schiaffmi. il 
Complesso sinn>e:^a!e « Musica 
aperta > diretto da Giancar'o 
Gazzani e il Modern Art Trio 
(D'\ndrea. Tonani. Melts) a! 
qjale si e aegitnto Mario Schii-
no per presentare d-je nov.ta: 
* Rita's Rite » e c Rita-ffli ». due 
giochi (non solo di paro!e) che 
partono dal nfiesso di una sto-
na sentimentale per allargarsi 
a temi nei quaS si cog'.ie I'eco 
di una esis'enza condizionata da 
una societi ostile. n Modern 
Art Trio e stato dal canto *io 
applauditissamo nel brano dedi
cato a Maurizio Lama, iazzista 
di recente scomparso e nel fCon-
cierto de Aranjtiez ». 

I. t. 

• • • • • • • • • Faaiv!/ • • • • • • • • 

a video spento 
FRONTE DEL RING -
Dobbtamo dire che il breve 
documentary dt Rtccardo 
Felltnt Fronte del ring (pre-
mtato a Cortina), vtsto ten 
teia in Spurn, ci ha inte-
res.̂ ulo, mo ci ha anche de 
luto. In questo documenta 
no ii e nprottotta la dijji-
culta, tante voile avverltoi-
le net prugrammi tdt'cisiit, 
di jondere Ut crunaca con 
I tndamni'. Fellirii e riM.»ci-
to. luniiu tutto it film, a do 
(.uiiteiitare con molta ejji-
cacut alcuni a^'clti deila 
pieparaztoiw e del t meslie-
re » dei pugili: e niKcito u 
jarlo .stTivridosi .sopruttutlo, 
quasi escluwaiwnte si puo 
dire, delle iinmaaini. con un 
monlaijino che ha approda 
to a *mte*i molto stgnilica 
tut* (riconiirtiiio if brano 
dcll'allcnalure m palestra o 
I altro dei knokout) — e 
questo va sottolmcato come 
un dato molto politico, poi-
che il dtfetto di molti MT. 
n;i telei I'.iri e quello ih a! 
jidare i/ roeeoiilo piii alle 
parole che alle unmatiuit 
Quando. jvro. .<ti e trattuto 
di poswire alia mdagine re 
ra e propria (e non soltunto 
alia tndatime sul gmdi.io 
morale da dare sul piunlato. 
via anche e ^oprattutto alia 
analvn delle -frutfnif ecu-
muniche e dealt intentM e 
dei fenoineni dt costume 
propri dt questo set/ore del 
la iport), il riocume-tmno <* 
dwentato frcttoloso c gene 
rtco. e ha ftiuto per carar-
sela con qualche Imttuta 
tratta da un dilxittito pro-
vm-iso doirOsservdtoie 10-
mano. Co*\ la carwa accu 
mulata It mo le rnne &e 
quente che precedevano la 
concluswnc e che ha ran-
gtunlo il mas^imo nel brano 
riaiiardante la morte di al 
ami pugili e rirnasta come 
sovpeta a mezz'aria — un 
discorso monco e per que

sto scarsamente utile. 
MADRI AL BOX - Ci sem
bra che in ouesti ultimi tem
pi Sprint abbia proprio rag. 
giunto un maainor eqm'Iibrio 
e una maggiore apertura: 
anche ieri sera, il numerc 
era opportunamenle' artico-
lato in seri'ui di interesse 
specificamente *tecnico* e 
in servizi di foolio duer.to 
e di pit) largo iiitere\-\e. A 
dar resptro alia rubrica in 
qucste settimane serve in 
parttcolare la <ene Cinema 
e spoil, eurnlo da Callisto 
Costtlich: ieri sera abbiamo 
xisto la selezione di due film 
che trattavano di due ec-
cc:ionah. tramche partite di 
calcio nelVF.uroiHt occupata 
dai no;i<!tt. Eroiio due film 
tnrdifi per quasi tutto it 
pubblieo (uno sovietico e 
uno ungherese) e meinlni'o-
«o di essere t'iili. /utere*-
sante era anclic it servizio 
di Hetti suite * miriimuii 
vie » cine siWIe picole mac-
chme con le aiiah i rana::i 
giocano o sulle quali corro. 
no addirittura i bambini. 
Quella gara tra seolari (tel
le elemenfnri .sulla pistn di 
Mon:a. con la sconcertante 
vvtwiie delle madri al lx>x. 
avrchlte menlata un sern 
z'm a jxirte. anzi una vera e 
jnopria inchicsta: lietti. a 
dir la rerild, se I'e cavata 
un IH)' troppo frettolosamen 
te con qualche gencrica n-
serivi, senza riii.seire del 
tutto a nasenndere un certo 
compiacimento per questo 
« injanzia tecnologizzata ^ 
(che. tra l'altro. non bitonna 
mai dimenttcarlo. appartie 
ne a una certa clasie so-
ciale) — e a noi sembra. 
invece. che ci sin ben pneo 
da rompuiccrsi per questi 
fenomrm che la * s-ociefd 
dei consiinii» ci rcnala 

g. c. 

preparatevi a..^ 
Famjglia italiana (TV 1° ore 21) 

Continua I'offenslva delle 
< novila 1 televislve. Questa 
sera e la volta del primo 
telefilm di amblente italia
no, su soggetto, sceneggla-
tura e regia di Alfredo Gian-
netti, ex-aiulo regista dl Ple-
tro Germi. Inizia , infatti, 
< La fnmiglia Benvenul! » in 
sei eplsodl, che Intende pro-
porre alcuni moment! crit ici 
di un nucleo familiare Ita
liano tipico: un padro, una 
madre, due figli. Sulla carta 
le intenzloni sono buone; ma 
le prime indiscrezioni non 

I pionieri dell'oro (TV 2° ore 22,15) 
Con i I fantasmi della grande corsa > Inizia questa sera 

una Inchiesta a puntate: c L'avventura dell'oro» che do-
vrebbe condurcl fino al nostri glornl. Realizzato da Antonio 
Cifarlello, questo reportage si apre con II ritorno nelle zone 
piu drammaticamenle ed avventurosamenfe legate alle pri
me corse all'oro. Rivedremo. 

lasciano molto campo alle 
speranze. Slaremo a vedere: 
ed anche con interesse, giac-
che II cast annuncia come 
principale protagonista En
rico Maria Salerno, Indub-
biamenle uno degli atlorl 
Italian! piii dotal!. Accanto 
a lui sono Valeria Valer! 
(moglie), Massimo Farinelll 
e Giusva Fioravanti (i fi
gl i). L'episodio di questa se 
ra e la storia di un trasloco 
e di un prestito non molto 
desideralo. 
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TELEVISIONE 1' 
10.30 SCUOLA MEDIA 
11.30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12.30 SAPERE 
13.00 GLI ANTENATI 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 UNA BAMBOLA VISITA LE MARIONETTE DELLA TV 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 LA FEDE, OGGI 
19.15 SAPERE 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 LA FAMIGLIA BENVENUTI 
22.00 TRIBUNA ELETTORALE 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 IERI E OGGI 
22.15 L'AVVENTURA DELL'ORO 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6 30: Corso di lingua mz\e 
«e: 6.50: Per sola orches'ra: 
7.10: Musica stop: 7.47: Pa-i 
e dispari: 830: Le canzoni 
de! mattino: 9 00- La nostra 
casa: 9 05: Co!o-ina micel 
le; 10 05: I J Rad.o per le 
Scuo!e; 10 35: Le o-e de!la 
mus'ca; 11 30: Anto'ogia mu-
s ca!e: 12.05: CoT.rappun'o; 
12 36: Si o no: 12 41: Peri-
scop.o; 12 47: P m*o e »»r-
go'a: 13 20: Q.r DJI da: 
1354 Le mi'.'e lire: 14 00: 
T'a.sm.-.s:oii reg.onah: 14 37: 
List-no Borsa di M.Iano; 
14 45: Zibayione italiano; 
15 30: Ive nurr.e canzon;: 
15 45: Un q larto d'ora di 
nov.ta: 16 00: Programrr.a 
per i razazzi: 16X5: Pava-
poto p^r un m:crofono; 
16 30: Corn: down; 17 0-5: 
T-itti i n lovi e qualche \«*c-
ch-o d «co: 18 00: II dlalozo; 
1810: C.nque m.n i*.i di 'n-
e!ov; 18 15: S-n r.ostn me--
cat-; 18 20: Per vo: e ovan-; 
19 13- Madam n. di G an I>> 
meiico G'a?ni e V.rg:l:o Si-
be!: 19 30: Luna-pirk: 2015: 
Grandi success italiam per 
orchestra: 21 00: Pagine da 
« L'e'.isir d'aTo-o » di Gae-
taoo Don7e't!: 22 00: Tr:-
b-ma e!ettora'.e (DC. PLI. 
PSIUP, PRI). 

S E C O N D O 
Giomale radio: ore (.30, 

7JO, 1.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
IMS , 1330. 1430, 15J0, H30, 
17.30. 1«30. 19.30, 21.30. 22 30, 
C 20: Bo"ettino per i navi-
ganti: 6 35: Prima di eo-
minciare; 7.43. Biliardino a 
tempo di musica: 813. B'jon 
viaggio: 8 18: Pari e dvspari: 
8 40: Anton Giulio Maiano; 
8 45: Le nuwe canzoni: 
9 09: Le ore Iibere: 915: 
Rornantica: 9 40: Album m>i-
sicale: 10 00: Lo scial'e di 
I-ady Hamilton, di Vincenzo 
Talarico: 1015: Jazz pano
rama: 10 40: Line3 diretta; 

1100: Ciak: 11.35: Leve-e 
aperte: 11.45: Canzoni dcgii 
arm 'CO: 12.20: Trasnussiom 
re^onal.; 13 00: Tutto Mo-
rand,; 13 35: II senzatitOiO; 
14 00: Le mi He lire; 14 05: 
Jukebox; 14 45: Ribaita di 
s tcceisi: 15 00: Pista di ian-
c:o; 15.15: Grandi clavicem-
bahsti: Karl Richter; 15 35: 
I niKr.i profeti. Documenta-
r.o; 15.57: Tre minuti per te; 
16 00: Pomer.diana; 16 55: 
Baon viagg.o; 17.35: Clause 
un-ca; 18 00: Apcntivo in 
munica; 18 20: Non tutto ma 
d: tutto: 18 55: SJJ nostri 
merca'j; 19 CO: Pmg-pong; 
19.23: Si o no: 19.53: Puruo 
e virgola: 20 06: Ferma la 
musica; 21.05: La voce dei 
Vavoraton: 21.15: Tempo di 
jazz: 21 55: BolIeUino per i 
navigar.ti: 22 00: Con da 
tutto il mondo. 

T E R Z O 
Ore 9.30: La Radio per 

5e Scuo'e; 10 00: Mu<;che 
clav.ce-noalist.che; 10 20: W. 
A. Mozart: 10 55: S.nfonie 
di Albert Rous*!: 11.35: 
M C'ementi e F. Schuber*; 
12.10: II citudino in bici-
cletta: 12 20: A. Adam e 
H. Villa Lobos: 13 20: Re
ctal del sestetto d'archi 
Cn.gii.no; 14 30: Pagine da 
« Mire:i'e ». di Charles Gou
nod: 15.15: \V. A. Mozart; 
15 30: D. Kabalewski; 15 5-5: 
Corriere del disco; 1615: 
Compositori italiani con-
temporanei; 17 00: Le opi-
nioni degli altri: 17.10: A. 
Pierantoni : 17.20: Corso 
di lxigua inziese: 17.40: J. 
S. Bach; 18 00: Notizie del 
tcrzo; 1815: Qjadrante eca 
nom:co: 18 30: Mask:a !« -
gera; IS 45: Tahiti: un mito 
che scompare: 19.15: Con
certo di ogni sera: 20 30: 
Unit* dell'Eurasia: 21.00: 
Concerto dell'Ensemb!e Mu-
siques Nojve'.les: 22 00: II 
giornale dei Terzo; 22 30: 
Libri ricei'uti; 22.40: Rivista 
delle riviste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A * 

file:///ietici
file:///entidue
file:///oIta
http://Cn.gii.no


PAG. 10/ sport I 'Uni td / martedi 2 aprile 1968 

Valcareggi ha diramato le convocazioni per Bulgaria-Italia 

Diciotto «azzurrabili» oggi ad Appiano Gentile 
Per la gara Bulgaria-ltalla 

dl sabato a Sofia, valevole per 
II campionato d'Europa per 
Nazlonl sono stall convocatl 
per oggl ad Appiano Gentile 
a dlsposlzlone del slgnor Fer-
rucclo Valcareggi I seguenll 
glocatori: 

Bologna: Guarneri. 
Cagliari: Rlva. 
Florentina: Albertosl, Ber-

tlnl. 

Inter: Burgnlch, Domenghl-
ni, Facchettl, Mazzola. 

Juventus: Bercelllno, Salva-
dore. 

Milan: Lode 111, Prati, Ri
vera. 

Napoll: Jullano. 
Torino: Ferrinl, Polettl, 

Vieri. 
Varese: Plcchl. 
Medico: Fini; massagglato-

re: Glancarlo Delia Casa 
(Inter). 

1 ventidue sono scesi a di
ciotto e la scelta degli esclusi 
ci sembra saggia. Zoff non 
poteva essere confermato do-
po le due « papere > che han 
voluto dire per il Napoli la 
sconfitta contro la Juve. 

Bulgarelli — la cui estro-
missione spiace per motivi... 

sentimentali — dovra conve-
nire (ma pare di no) che i 
suoi secondi 45 minuti sono 
stati giocati in netto ribasso 
rispeito al primo tempo: come 
a dire che Giacomino non e* 
ancora lui quanto a resistenza 
alia fatica, dopo Vinfortunio 
che lo ha tenuto troppo Ion-
tano dall'agonismo. 

Zigoni ha ribadito a Fuori-
grotta d'attraversare un pe-

riodo-no: il sua estro, Varma 
di cui e piii dotato, e ormai 
un ricordo dello scorso anno. 
De Sisti, che s'era imposto 
contro la Samp, ha riportato 
uno stiramento alia gamba 
destra, semplificando cost i 
c problemi di coscienza » di 
Valcareggi, molto sollevato, 
d'altronde, d'apprendere che 
Juliano e proniamente risorto. 

La squadra per Sofia? Ec-

cola, lieti, naturalmente, di... 
sbagliarci per quanto concerne 
I'ala sinistra. Dunque: Alber-
tosi; Burgnich, Facchetti; 
Bertini, Bercellino, " Picchi; 
Domenghini, Juliano, Mazzola, 
Rivera, Riva. 

La maglia numero «II > 
spetterebbe, infatti, di diritto 
a Prati, "'« hombre-goal > del 
Milan, attualmente tanto in 
forma quanto il Luigino rosso-

blu e in fase calante. Rece-
dera Valcareggi dot suo pro* 
posito di confermare Riva sa-
crificando la « punta > piii mi-
cidiale del nostro avaro cam
pionato? Ce lo auguriamo vi-
vamente. 

« Pierino la peste 9 sarebbe 
il tipo piu adatto per forzare 
la robusta difesa bulgara. 

r. p. 

Con Olivares a Cittd del Messico 

« bis » dell'infortunio ad Atzori 

«Rubato» 
il verdetto 
a Burruni 

Respingendo i l reclamo dell'Inter la CAF ha fugato ogni residuo dubbio 

NONO SCUDETTO PER IL MILAN 

Una formazlone del Milan camplone d'ltalla 1968. In piedi da sinistra: SORMANI, RIVERA, ROSATO, MALATRASI, SCHNEL-
LINGER, CUDICINI . In ginocchio da sinistra: LODETTI, TRAPATTONI , MORA, ANQUILLETTI , HAMRIN 

II campionato di serie B 

Riaperta la lotta in testa 
dalla vittoria del Foggia 

Per la Lazio un punto prezioso 
(ma poteva e doveva vincere...) 

Risultato piii risultato meno. 
il tumo ha rispcttato le previ-
sioni. e ne e venuta fuori una 
classifica che anziche restrin-
gere le zone di lotta. in testa 
e in coda, minaccia addirittura 
di dilatarle. tenendo sotto pres-
sione ancora per parecchio. nel-
lo estenuante sforzo. molto 
squadre. 

La partita che ha generato 
tanta € bagarre ». e che appun-
to. sembra aver determinato 
questo aUargamento della lotta 
e Foggia-Verona che si e con-
clusa con la vittoria dei dauni 
col minimo scarto. 

Che il Foggia vincesse era 
nelle previsioni della maggio-
ranza. con tutto il nspetto per 
il Verona, perche la posta era 
troppo importante perche i « sa-
tanelli >. in questo campionato 
piu diabolici che mai. se la 
lasciassero sfuggire. Al Verona 
e restato I*cnore delle armi. 
Gli scaligeri si sono battuti de-
gnamente. hanno mostrato di 
avere una squadra salda. e alia 
fine hanno dovuto arrendersi so-
lamente perche Oltramari ha 
estratto facuto dal suo reper-
torio. Dunque un Verona che 
esee battuto, ma che anche nella 
sconfitta ha mostrato il suo va-
lore e. intatte. le sue possibi-
lita di promozione. Solo che la 
sconfitta patita ha consentito al 
Pisa di scavalcarlo in classi
fica. ed ha consentito alio stesso 
Foggia di mordergli la coda. E. 
In piu. ha minimizzato le scon-
fitte subhe dal Uvorno e dallo 
stesso Bari. 

Fuori dalla mischia fl Pa
lermo. difatti, che flla ormai a 
vele spiegate e col vento in 
poppa (e ne ha fatto le spese 
il malcapitato Novara che se 
ne e uscito dalla «Favorita» 
sotto Q peso di un gravoso pas-
sivo) solo una vittoria del Ve
rona avrebbe potuto frazionare 
la parte alta della classifica 
sino ad indurre U Bari, fl Li-
vorno. forse lo stesso Foggia. a 
deporre ognl veUeita. Invece. 
per come si sono messe le cose. 
la Reggiana e fl Bari. possono 
ancora spendere una parol a nel 
dialogo fttto intrecciatosi intomo 
alia promozione. 

TJ Pisa ha rotto 1« serie po-
sJtiva del Modona con una fuci-
lata di Gasparroni. e si e ri-

to al secoodo posta Ancora 

una volta la balda squadra to-
scana ha cancellato i dubbi che 
si avanzavano sul suo compor-
tamento. e domenica potrebbe 
addirittura sostanziare le sue 
velleita di primato se dovesse 
uscire indenne dallo scontro ter-
ribile che 1'attende al Bente-
godi di Verona. 

Francamente non ci aspetta-
vamo la sconfitta del Uvorno. e 
neanche quella del Bari. anche 
se quest'ultima poteva essere 
piu previdibile. II Messina. 
difatti. sembrava in disarmo: in
vece proprio fl Messina giri-
dato dal livomese Mannocci ha 
avuto una impennata di orgoglio 
ed ha messo lo sgambetto pro
prio al Livorno... fortunatamente 
per la squadra labronica, come 
si e detto. le conseguenze risul-
tano attenuate dalla sconfitta 
del Verona. 

Con la vittoria ottenuta sul 
Livorno. il Messina ha visto 
riaccendersi qualche speranza. 
perche nel frattempo hanno per-
so anche il Modena. fl Potenza, 
il Novara: e il Lecco e fl Ve-
nezia non sono andati al di la 
del pareggio casalingo. Dunque 
uno spiraglio di luce si e ria-
perto. Ma il Potenza. per esem-
pio. come pod sperare ancora 
se il Padova. pur senza forzare. 
gli ha rifilato tre goal? E il Mes
sina riuscira a sostenere ancora 
l'impegno? E il Venezia che non 
riesce a spuntarla in casa col 
Catanzaro. anche se i calabresi 
non hanno mostrato molto acca-
nimento? 

Tra Lazio e Perugia e finita 
pari e patta. Un punto che 
vale oro sia per Tuna che per 
1'altra squadra. E pert quando 
si nomina la Lazio viene sem-
pre fatto di sentirsi assalire 
dallo sdegno. Guardate la clas
sinca. considerate quanto anco
ra larga e aperta sia la lotta 
per la promozione alia nona 
giornata di ritorno, e ditemi se 
la Lazio. con un pizzico di di-
scernimento in piu non avrebbe 
potuto inserirsi. almeno tentare 
di lottare fino in foodo. per 
sperare in un ritomo nella 
massima divisione. Ma ormai 
e un discorso che non vale piu 
neppure la pena di riproporre 
se non per invitare i dirigenti 
a far tesoro di certe esoerienze... 

Michele Muro 

Per dihndere 
I'arbitro vo 
all'ospedale 

CAMERINO, 1. 
I I portiere delta squadra di 

Camerino che aveva tentato 
di difendere I'arbitro datl'ag-
gressione di un compagno di 
squadra e sfato colpito invo-
lontarlamentt da quesfultl-
mo ed ha dovuto essere r l -
coverato all'ospedale per la 
frattura del setto nasale. I I 
fatto * awenuto dopo I'in-
contro di seconda categoria 
tra il Camerino e il Moglia-
no, ferminato in parita: 1-1. 

L'arbitro, Visani di M * 
cerata, ha espulso due gio-
catori locali • eld ha susci-
tato I'ira del capitano del 
Camerinl Gilli ch« I l ia at-
teso aU'uscifa dallo spoglia-
toio tentando di aggredirlo. 
I I portiere PeHinari, e in-
fervenuto prontamente af-
ferrando in tempo le braccia 
del compagno, ma quest! nel 
tentativo di liberarsi ha dato 
uno strattonc che lo ha por-
tato involontariamente a col-
pire il Ptttlnari al vise con 
una gomitata. 

Arbitro senza 
il fischietto: 
partita finita 

SERINO, 1 . 
Un giocatore ha rubato il 

fischietto a un arbitro di cal-
cio e la partita e stata so-
spesa. 

Erano di fronte il Serino 
• il Lauro di Nola e a IS' 
dalla fine I local! che con-
ducevano per 2-1 segnavano 
la terza rete e gli ospiti su-
bito circondavano l'arbitro 
reclamando un c fuori gio-
co ». L'arbitro accennava a 
convalidare la rete e allora 
un giocatore del Lauro con 
un gesto di stizza gli c ru-
bava » il fischietto e lo lan-
ciava verso il • suo » guar-
dialinee (nei dilettanti i 
guardialinee sono tesserati 
dalle due societa) che a sua 
volta lo scagliava fra il 
pubblico. 

Infine da Taranto si * ap-
preso che l'arbitro Michel* 
Sforza di 21 annl, e stato rt-
coverato all'Ospedale Civile 
di Taranto — con una pro-
gnosi di 15 giomi per frat
tura delle ossa nassll — do
po essere stato colpito con un 
pugno al naso da un gioca
tore 

Agli « inffemazionali » di tennis 

Due romeni finalist! 
Nastase. battendo Martin 

Mulligan In quattro partite ai 
e guadasnato il diritto alia fi
nale di oggi del Torneo intrr-
nazionale organlzzato dal Ten
nis Club Parioli. finale che si 
linger* dei color! romeni. In
fatti 1'altro finalista del torneo 
e Tiriac che ha liquidato in 
tre partite Gaetano Di Maso 
nella prima semiftnale dispu-
tata nel pomerisgio di teri. 

Di Maso non e stato all'al-
trzza delta situazlone pur gio-
cando al massime delle sue pos-
sibilita e con (rande impegno. 

L'incontro tra Nastase e Mul
ligan e stato di marca netta-
mente di versa polche I'eclettico 
giocatore romeno ha offerto 
uno spettacoto ecrezionale pra-
ticando un tennis veramente 
modemo e ricco di estro. Mul
ligan ha dimostrato di non es
sere ancora in perfetta forma. 

Oggi alle ore 13^0. sa-
ranno dlsputate la finale del 
singolare maschile con in cam-
po Nastase contro Tiriac e 
quella del doppio maschile tra 
Pietrangelt - Mulligan contro 
Nastase-Tiriac. 

I meriti dei rossoneri sono fuori discussio-
ne7 come testimoniano i record gia battuti 
e quelli ancora battibili 

La maturita 
di Rivera 

La sentenza senza piu appello 
della CAF (la < Cassazione del 
Calcio italiano») contraria al-
Vlnter ha ufflcialmente sancito 
il trionfo del Milan con quattro 
giornate di anUcipo sul termine 
del campionato. tl' il nono scu-
detto che viene ad onorare il 
club rossonero e giunye dopo 
sei ann't di astmenza. anzt. di ve-
re e proprie tribolazioni. se si 
pone mente all'injausta gestione 
Riva che getto il Milan sull'orlo 
del fallimento tecnico e socie-
tario. 

Un giovane presidente. Fran
co Carraro. e un vecchio «lupo 
di mare ». Nereo Rocco sono riu-
sciti a fare del Milan un mo-
dello d'organizzazione, di serie-
ta, di unitd d'intcnti, a dargli 
una fisionomia precisa. maschia, 
autoritaria. Pud sembrare quasi 
un miracolo se ci si ricorda U 
Milan molle, flaccido, disartico-
lato e lezioso delle scorse sta-
gioni, ma non si tratta di un 
miracolo: la < svolta > del Milan 
non si e concrelizzata per virtu 
taumaturgiche, bensi per la du
ra .appassionato, meticolosa ap-
plicazione dei suoi dtrigenti del 
suo allenatore, dei suoi giocatori. 

Nereo Rocco merita il pi 
vivo plauso per come ha con-
dotto la sua campagna: nessu-
na dichiarazione roboante, ob-
bedienza alia realla, atteggia-
menti sereni, improntati alia 
modestia e percid tali da ingene-
rare attorno al Milan quella sim-
patia che, al contrario, attorno 
all Inter si trasforma quasi sem-
pre in antipatia. E non per 
colpa di Mazzola, Burgnich, 
Facchetti, Sarti. Corso e Suarez, 
che rimangono campioni e come 
tali vengono riconosciuti «co
ram populi», ma perche Hele-
nio Uerrera sembra quasi farsi 
un punto d'onore di awelenare 
il clima della squadra con pro-
clami dittatoriali. dichiarazioni 
awentate, sciocche profezie di 
trionfi propri e disgrazie altrui 
che immancabilmente, si ritor-
cono contro il < mago >. alia 
maniera dei c boomerang ». 

II successo finale del Milan 
non si discute. certo: e farina 
del suo sacco. Ma 6 indubbio 
che I'Inter, nonostante la cam-
pagna-acquisti sballala quanto 
dispendiosissima. era in gra-
do ugualmente di tenere il pas-
so dei rossoneri, di dar loro fi-
lo da torcere. di dar vita ad 
un duello elettrizzante con i 
c cuoini >. Lo dimostrano le sue 
recenti, nette vittorie e il suo 
gioco piacevcimente concreto 
delle ultirne domeniche. E quan
do Uerrera mette cid in risotto. 
non s'avcede di tirarsi la zap-
pa svi piedi: perche chi, se 
non il < mago > ha tarpato si-
no ad ora le ali ai nerazzurri? 
Chi per mesi e mesi ha cambia-
to formazione a getto continuo, 
frastornando i giocatori, esal-
tandoli e umiliandoli in una 
sarabanda mai vista? 

Mentre « abla abla * perdeva 
prezioso terreno. Kereo Rocco 
proseffuiva imperteiTdo sulla 
strada del realtsmo e neU'opera 
di costruzione di un Mdan nuo-
vo. Ci chi dice che U < po-
ron> ha axxto la fortuna sfac-
ciata di trovarsi in squadra, 
ad un certo punto, il signor 
iPerino Prati e pud darsi che 
— come qualche *maliqno-» 
svssurra — ltd non ce lo vo-
lesse neppure: fatto si i che 
Servo la paUa al balzo Vha sa-
pvta cogHere a tempo, nonostan
te passi per un < nemico della 
gioventu* e per un restauratort 
di c mobili antichx >. 

VorreTnino perb ricordare che, 
anche prima di Prati. il Milan 
era aid una squadra di tutto n-
spetto, nonostante fl suo peso 
specifico di classe non fosse 
trascendentale: d che testimonia 
fl valore del « trainer *. I impor-
tanza dei fatti svlle parole. 

Le tappe del Mdan si pos
sono cod sintetizzaref 1) le 
straordmarie parate miziali di 
BeQi che hanno salvato piu di 
un risultato utile (e il portie-
rino. dopo U suo accantona-
mento per far posto al piu 
esperto Cudicini. merita di es
sere rivisto in queste ulUme 
domeniche): 1) la compat-
tezxa deUa difesa che ha Ma
puto amalgamarsi attorno a 
Malatrasi. un acquisto davvero 
azzeccato; 3) la maturita di 
Rivera che ha saputo trarre in-
teanamenlo dagli sbandamenti 
giovanUi (chiamiamoli cosu..), 
o^qwistando A temperamento 
necessario a far rifulgere Vin-
dubbia classe. * taprattutto la 
orande stagione di Sormani, 
che va definite l'« uomo-cam-
pionato* per eccellrnza: lo 

oriundo e stato di un altruismo 
incredibile e il suo senso del
la manovra collettiva ha so-
vente dato I'impronta a tutto il 
gioco offensivo del Milan: 4) 
la < esplosione > di Prati. una 
forza della natura dallo spic-
cato fiuto aoal che via via ha 
affinato lo slile tanto da im-
porsi come la rivelazione del-
Vanno. 

Quattro tappe fondamentall, 
cucite insieme da una conli-
nuitd d'azione che non ha mai 
fatto difetto. come dimostrano 
a iosa le seguenti cifre: c re
cord battuti»: serie iniziale 
senza sconfitie: 14; vittorie 
consecutive in trasferta: 5 (e 
possono aumentare). c Record 
ancora po"sibiIi»: vantaggio 
sulla seconda. attualmente a 
note punti (i prt'nKiti prece-
denti sono del Bologna '3&-'39 
e '40-'41): punteggio finale in 
classifica: attualmente 40 (44 
i primati precedenti). A questi 
vanno aggiunti i punti conqui-
stati in trasferta (20). le scon-
fitte complessive (2), t goal in 
trasferta (27). le partite vinte 
complessivamente (16) e fuori 
casa (8); i punti del girone di 
ritorno (19); il quozienfe refi 
(2.2S). E si tratta di record su-
scettibili di miglioramento. 
Campionato mediocre sotto lo 
aspetto della concorrenza? Pud 
darsi: il Milan Vha perb trinto 
dominando. E solo i forti do-
minano. 

Rodolfo Pagnini 

Mazzinghi 
e pronto 

Oggi a Roma 
Cassidy 

FIREXZE. 1. 
« Sandro Mizzinghi incontiera 

Kim Ki Soo per il Utolo mon-
diale dei medi junior solo se 
entro venerdi prossimo ricevere-
mo precise e definitive garanzie 
in merito alio svolgimento di 
questo incontro. Altrirnenti San
dro si considerera libero da 
ogni impegno e quindi autoriz-
zato a trattare subito con Ted 
Brenner, del Madison Square 
Garden, per la semifinale del 
"rnondiale" dei medi». Questo 
in sostanza quanto ha dichia-
rato Adriano Sconcerti. procu-
ratore del pjgile toscano. 

La situazione attuale e que
st a: dopo mesi e mesi di alta-
lena. finalmer'te il coreano si 
e deciso a mettere in palio la 
sua corona contro Mazzinghi e 
ha accettato Milano come sede 
(stadio di San Siro. 22 maggio). 
I contratti firmati dalla parte 
di Kim Ki Soo sono giunti alia 
WBA (World Boxing Associa
tion^ che perd semhra non li 
abbia ancora inviati all' aJtra 
parte interessa!a. 

Perche? Nes^uno lo sa. Maz
zinghi e con lui il fratello Guido 
e Sconcerti. 5ono stanchi di 
a«pettare specie ora che sono 
fatti oggetto di pressioni da par
te del « Madison », per la semi-
finale americana che potrebbe 
permettere al pugile toscano di 
trovani ancora una volta di 
fronte a Benvenuti. 

P. piu calmo e. comiinque. pro
prio il pusile. Ha praticamer.te 
ultimato !a sua preparariont in 
vista deil'incontro che il 5 aprile 
lo opporra a Roma all arreri-
cano Kid Ca«idy; sta benissi-
mo. e nel pe?o senza difftcolta 
e soprattutto ha una gran voglia 
di impegnarsL «Tanto piu dif
ficile sara il mio awersario 
— dice Sandro a chi li fa pre-
sente che Cassidy e un guardia 
destra assai pericoloso. buon pic-
chiatore. eccezionale inca.ssato-
re — tanto piu completa sari 
la mia preparazione in vista 
dei prossimi incontri >. 

In realta Mazzinghi non pensa 
tanto all* amcricano quanto a 
qoello che accadra dopo e cioe 
o l'incontro col coreano e qumdi 
la trasferta americana oppure 
rinuncia a Kim Ki S"». se ci 
saranno altri ostacoli. e imme-
diata partenza per gli Stati Uniti 

Cassidy. intanto. ha fatto sa-
pere che giungera a Roma do-
mani martedi e che appena ar-
rivato terra una conferenza 
stamps. 

CITTA' DEL MESSICO. 1 
Ancora un caltivo arbitragglo a Cltta del Mes

sico e chi ne ha fatto le spese e stato un altro 
pugile italiano. Questa volta e loccato a Salva-
tore Burruni, sardo come Fernando Atzori, e 
come il camplone d'Europa del pes! mosca e 
stato dichiarato sconfilto per abbandono soltanto 
perche ha voltato le spalle all'avversario dopo 
aver piegato le gtnocchia In seguito ad un gan-
cio sinistro al mento. 

L'incontro fra Burruni e il giovane peso gallo 
messicano Ruben Olivares costitulva II c clou > 
di una riunlone che aveva fatto afflulre all'arena 
c El Toreo 1 di Cltta del Messico circa 25 mila 
spettatorl. 

II camplone d'Europa dei pes! gallo ha Impo
sto per le prime due rlprese la sua maggiore 
esperienza, mentre Olivares ha tentato Invano di 
piazzare qualcuno dei suoi sporadic! colpi. Ma 
al terzo round e accaduto I'lmprevlsfo. Dopo 
2'3" dalf intzio di questa rlpresa un ganclo al-
nistro e glunto a segno sul mento di Burruni 
che ha piegato vislbllmente Is glnocchla accu-
sando fl colpo. L'itallano ha rlvoltato le spalle 

all'avversario allontanandolo con un gesto del 
braccio ed ha guadagnato tl suo angolo. L'ar
bitro ha inlerpretato come se Burrurv voles<e 
abbandonare ed ha alzalo II pugno dl Olivires 
in segno di vittoria. 

Nello spogliatolo il pugile italiano ancora non 
riusciva a capacitarsi del verdetto. < Non perv 
savo affatto di abbandonare — ha spiegnto — 
solo attendevo che venlssl contato per otto se-
condi, come fanno gli arbilri in Europa. Vo'cvo 
insomma riprendermi dal colpo ricevuto c non 
caplsco proprio perche l'arbitro abbia sospeso 
II combattimento». II campione d'Europa dei 
pes! gallo ha comunque detto che non avrebbe 
presentato alcun reclamo. 

Da parte sua, II manager dl Burruni, Umber-
to Branchinl, ha detto: c Non credo che Salva-
tore avrebbe vinto l'incontro, tuttavia sono rl-
masto molto sorpreso quando I'arbitro ha >n-
terrotto l'incontro >. 

Nella telefoto in alto: il momento declsivo 
del match. BURRUNI si appresta a rfalzarsl 
ma I'arbitro si sta affrettando a dlchiarare 
vincitore Olivares per abbandono! 

con 
ENALOTTO 

vincere 6piu 'facile 
un colpo di fortuna quando meno te laspetti fa bene alio spinto prima che al 
portafoglio: rende piu giovani. p«u spensierab e con ENALOTTO si vince piu 
facilmente. si vince con il 12 con I ' l l e anche con il 10 GIOCATE SUBITOI 
PARTECIPERETE ANCHE ALLESTRAZIONE DEI RICCHI PREMI IN PALIO CON 
' PASQUA ENALOTTO ' 

ALL'ENALOTTO si gioca nelle ricevitorie 
che espongono questa insegna 
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Dubcek: il nostro sviluppo 

e rigorosamente socialista 
Necessita di riorganizzare la Presidenza e la segreteria 
del parti to — Confermata la linea di unita e collabo-

razione con l 'URSS e i paesi socialisti 

Dal noitro corrispondente 
PRAGA, 1. 

A tre mcsi dalla grande 
•volta, Alexander Dubcek ha 
pronunciato oggi un importan
te discorso davanti al Comi
tate) Centrale del PCC affer-
mando che lo sviluppo degli 
avvcnimentl dalla seduta di 
gennaio ha un carattere pret-
taniento socialista e democra-
tico. Si tratta. egli ha detto. 
di un'applicazione piu piena 
del principi marxisti-leninisti, 
dei principi dell'edificazione 
socialista. \JC decisioni e le 
conclusion! della seduta di 
gennaio. ha detto Dubcek. si 
sono dimostrate giuste e ne-
cessarie. La situazione venu-
tasi a creare con l'accumu-
larsi dei probletni insoluti mi-

nacclava una crisi politica ed 
era quindi necessario cono-
scere profondamente il pensie-
ro dei comunisti e dell'opinio-
ne pubblica. 

II primo segretario del PCC 
ha quindi sottolineato che il 
processo di rinascita non 6 
per nulla influenzato da ten
derize estremiste o deviazioni-
siiche. Non si pud non osser-
vare — ha aggiunto — il rav-
vivamento di alcune opinioni 
non socialiste. II partito non 
si lascera allettare neppure da 
eventuali tentativi di legaliz-
zare queste opinioni sotto la 
maschera della democrazia e 
delle riabilitazioni. Ha sotto
lineato poi il fatto che al par
tito non interessa una qual-
siasi democrazia, ma una de
mocrazia socialista, nella qua-

Oggir al tribunale di Madrid 

Comincia il processo 
a Marcelino Camacho 
II dirigenfe sindacale spagnolo h in carcere da 14 mesi 
Fermafi cento membri delle commissione operaie 

MADRID, 1. 
Domanl. davanti al tribunale 

dl Madrid, dovrebbe cominciare 
11 processo contro Marcelino 
Camacho. dirigente operaio spa
gnolo, uno dei maggiori espo-
nenti del movimento delle « com
mission] operaie >. a suo tempo 
eletto come delegato delle of-
Heine t Perkins > con il novan-
ta per cento dei suffragi. Mar
celino Camacho fu arreMato il 
15 febbraio 19G7 e chiuso nel 
carcere di Carabanchel sotto 
l'accusa di aver partecipato a 
una c associaziono illegale > e 
di aver preso parte a «mani-
festazioni illegal! >. II reato. in 
realta consisteva in qtiesto: Ca
macho aveva fatto parte di una 
delegazione di 250 metallurgici 
che nel luglio 1966 aveva pre
sents to al ministro del lavoro 
una richiesta. firmata da mille 
operai. concernente 1'aumento 
dei salari. il diritto di scio-
pero e la liberta di riunione. 

Dopo quattordici mesi di de-
tenzione. Camacho viene ora 
tradotto in tribunale nel momen-
to in cui la tensione sindacale 
e le lotte studentesche hanno 
portato la situazione ad un pun-
to critico: lo scopo del regime 
franchista di servirsi del pro
cesso nel quadro dell'azione di 
intimidazione e repressione in 

corso. e evidente. Di fronte al-
l'impetuoso sviluppo del movi
mento delle commissioni ope
raie. il regime continua a pun-
tare sulla repressione e sulla 
violenza poliziesca per liquida-
re problem! che esso e stato 
incapace di risolvere. II timore 
che il processo a Marcelino 
Camacho si trasformi nella ven
detta del regime contro le com
missioni operaie spagnole e as-
sai diffuso e dall'estero sono 
giunti e stanno ancora giungen-
do al Palazzo di giustizia di 
Madrid centinaia di telegrammi 
di solidarieta con il valoroso 
dirigente operaio. 

La polizia franchista ha ieri 
arrestato un centinaio di mem
bri delle Commissioni operaie 
che si stavano recando a El 
Escorial. a una cinquantina di • 
chilometri da Madrid, per par-
tecipare ad - una riunione. In 
partioolare 1 rappresentanti del
le commissioni operie dovevano 
discutere la serrata alia fab-
brica d'autocarri «Pegaso » e 
la situazione economica e so-
ciale generale del Paese. Se-
condo la polizia le persone ar-
restate ieri sono gia state ri-
messe in liberta ad eecezione 
di cinque, contro le quali e 
stata sollevata l'accusa di aver 
svolto in passato «attivita co-
muni ste >. 

Le elezioni in Belgio 

Non e cambiato 
il rapporto delle 
f orze politiche 

Le liste a base etnica guadagnano 
voti ma non in misura rilevante 

BRUXELLES. 1 
I risultati — noti finora solo 

in via ufficiosa — delle elezioni 
generali tenute ieri in Belgio 
non sembrano modificare sostan-
zialmente la composizione del 
Parlamento. Tutti i partitl or-
ganizzati attorno a un program-
ma politico hanno perduto un 
certo numero di voti e di seggi. 
a vantaggio delle due liste a ba
se etnica — quella dei flammm-
ghi. < Volksunie >, e quella dei 
valloni. « Rassemblement wal • 
Ion » — che tuttavia non hanno 
per questo raggiunto una consi-
stenza rilevante. Di conseguen-
<a. si riproduce grosso modo la 
situazione esistente prima della 
consultazione. e contraddistinta 
dairinasprimento dei rapporti 
fra ftamminghi e valloni. all'in-
lemo di partiti che comprendo-
no gli uni e gli altri. 

Secondo i dati ufflciosi finora 
resi noti. la composizione del 
parlamento sarebbe ora la se-
guente: 
Crist iano-seciali 
Socialdemocratici 
Liberali 
Comunisti 
Volksunie 
Rassembl. Wallon 

seggi 69 (—8) 
» 59 ( -5) 
» 47 ( -1 ) 
> 5 ( -1 ) 
> 20 ( + 8) 
» 12 ( + 7) 

La composizione del Senato. 
per quanto riguarda i 106 seggi 
eletti direttamente (mentre altri 
48 saranno eletti dai consiglieri 
provincial! e 24 cooptati) sareb
be la seguente: 
Cristiano sociali seggi 35 (—9) 
Socialdemocratici » 33 (+2) 
Liberali > 22 ( -1) 
Comunisti » 2 (—1) 
Volksunie > 9 (+5) 
Rassembl. Walton > 5 (+4) 

Non sono ancora not! i dati 
relativi ai consiglieri provincial! 

Direttori: MAURIZIO FERRARA 
ELIO QUERCIOLI 

Direttore responsabile: Sergio Pardera 

(scritto al n. 243 del Registro Stamps del Tribunale 
di Roma — L* UNITA' autorisaziooe a giornale 

murale n. 4S55 

DIREZIONB KEDAZIONK BO 
AMMINISTRAZIONB: 00185 -
Roroa • Via del Taurtal 19 • 
Telefoal centraltno: 4990391 
49303S2 1950353 <»503S» 4991291 
49S12S3 4951293 4951254 4951255 
. ABBONAMBNTI DNITA' 
(versamento nil e/o poetale 
a 3/5531 tntettato •: Amml-
nlstraiiotw de I'Unita. vtale 
Fulvlo Te»tl 75 - 20100 Mllano) 
Abbonamento •oatenltore lire 
30 000 . 7 auroerl (con 11 tune-
dl) annuo 1815a •nncstrale 
9 450. trlroratrale 4.900 - a Hu
meri annuo 15 W0. •ememrale 
3 100 inmeatrale 4-200 • 9 0U-
merl caenxa II lunedi • aenza 
la dnmenlra): annuo 13.100. 
•emrauale 6.750. trimenrale 
3 500 • Estero: 7 numerl an
nuo 2v 700 aenvairale 13 250 • 
« ouroerl: annuo 25 700, ee-
meetrale 13 150 . RINASCITA: 
annuo 0000. eemestrale 9.100 
Baiet* i annuo 10.000, earn. 
9.109. VIM NTJOTBi «muo 

7 000. aam 3.000 Bstcrv: an
nuo 10-000, acmenral* 3100 -
L'UNITA' 4> VIB NUOVB + 
RINASCITA i 1 nuxDcrl an
nuo 29.000; 6 nooMri annuo 
27.200 • RINASCITA + CRI-
T1CA MARXISTA: ann. 9000 
rUBBLICITAi CooccMlona-
rta •aelualva SJ>0. (Soel«U 
per la PubblletU tn Italia). 
Roma. Plana S. Lorenzo tn 
Luclna a M. i MM •uccur-
•aU tn Italia • TeL 0B8 541 . 
] . 3 - 4 • 9 . Tariff* (mtlll-
metrn cnlonnal- Coounercla-
le : Ctaeaa L. 250: DomenN 
cala U 300 PubbllelU Re-
daiionale o d| Cronaca- fe-
rtalt L. 290: fextlvi L 300 
Necrotogla: Panedpazioar 
L 150 -f 100: Domenlcale 
L 190 4 300; Ptnanxlarla 
Banche L. 200; Lafall U 350 

Stab. Tipotrarlou OATB fOlM 
Vis dot TsortnJ a 19 

le U lavoratore abbia una po-
sizione, una valutazione del 
suo lavoro, una sicurezza, i 
suoi diritti e le garanzie per 
l'avvcnire. Non si tratta nep
pure di indebolire i nuovi di-
rigentl del partito ma di ri-
spettare la loro funzione cor
rispondente in modo efficace 
alle nuove posizioni. II partito, 
nella sua attivita pratica, do-
vra sempre piu chiedere il 
controllo dell'opinione pubblica 
e sfruttare al massimo i ri
sultati della scienza, dell'istru-
zione e dell'arte. 

Parlando dei problem! or-
ganizzativi del partito, Dub
cek ha sottolineato la neces
sita di una riorganizzazione 
della Presidenza del PCC e 
della sua segreteria. Ha poi 
aggiunto che bisogna svilup-
pare l'attivita del governo il 
quale deve effettivamente ri-
spettare le decisioni del mag-
gior organo statale. cioe del-
1'assemblea nazionale. Percid 
sara necessario effettuare dei 
mutamenti di persone nel go
verno e del contenuto del-
l'attivita dei ministri. Uno dei 
primi compiti del CC, del go
verno e del Parlamento, sara. 
il consolidamento dei rappor-
ti nei servizi di sicurezza e 
nell'esercito. afflnche • questi 
organismi riconquistino la fl-
ducia della popolazione. II tut-
to dovra avvenire sotto un 
controllo democratico. 

Dubcek ha poi parlato dei 
rapporti fra cechi e slovac-
chi. rapporti che verranno sta-
biliti sulla base dei diritti dei 
due nopoli. Ha poi detto che 
saranno risolti tutti i proble-
mi concernenti la riabilita-
zione delle persone colpite 
ingiustamente, comuniste e 
non. Nello spirito del proces
so di rinnovamento saranno 
accolte quelle leggi le quali 
garantiscono la liberta di 
espressione. di critica. di 
stampa e di riunione, che do-
vranno divenire la base fon-
damentale del sistema sociali
sta cecoslovacco. 

Affrontando i problemi di 
politica estera. Dubcek ha de
finite importante per la col-
laborazione tra i paesi so
cialisti la recente seduta di 
Sofia ed ha poi esaminato i 
risultati della riunione di Bu
dapest dei partiti comunisti. 
Per quanto riguarda 1'incon-
tro di Dresda Dubcek ha 
espresso la convinzione che 
questo diverra la base per 
nuove discussioni piu aperte 
su problemi riguardanti i rap
porti economic! sia nel qua
dro del Comecon, sia per 
quanto riguarda gli accordi 
bilaterali. Dubcek, dopo aver 
rilevato che gli orientamenti 
della politica estera rimango-
no immutati — alleanza e 
collaborazione in ogni campo 
con l'URSS ed i paesi socia
listi — ha aggiunto che nulla 
mutera i principi basilari di 
questa politica. Verra svilup-
pata — ha detto Dubcek — 
l'attivita in politica estera 
della Cecoslovacchia. Si trat
ta in sostanza di svolgere 
una efficace politica europea, 
in primo luogo nell'Europa 
centrale, che contribuisca al
io sviluppo dei rapporti tra I 
popoli. 

Abbiamo interesse — ha 
concluso Dubcek — alia so-
luzione del problema tedesco 
che rappresenta un punto 
cardinale della sicurezza eu
ropea, nel quale assume un 
ruolo importante l'esistenza 
della RDT e della sua poli
tica. 

Silvano Goruppi 

Stoccolma non ha detto Tultima parola 

Kossighin 
in visita 
ufficiale 
neiriran 

MOSCA. 1 
II Presidente del Consiglio 

dei ministri dell'URSS Alexei 
Kossyghin e partito oggi per 
Teheran. II capo del governo 
sovietico si reca in visita uffi-
ciaJe di una settimana neil'Iran. 
su invito del Primo ministro del 
governo dello scia. Amir Abbas 
Hoveida. Alexei Kossyghin si 
reca neil'Iran per la prima vol
ta. Lo accomp&gnano il Presi
dente del Consiglio del ministri 
dell'Armenia BadaJ Muradian e 
il capo del governo del Tagi-
kistan Abdullah Kaharov. 

Domani l#in€ontro 
per la vertenzo 
dei porastatali 

Domanl 3 aprile si svolgera 
al mtnistero del lavoro una 
riunione per l'esame dells 
vertenza che interessa 1 lavo-
ratorl parastatali. I sindacstl 
di categoria chiedono di di
scutere il riordinamento degli 
enti ed il trattamento dei di-
pendent! parastatali. In par-
ticolare, i sindacati chiedono 
• ristituzione di una commis
sione ad alto livello Incari-
cata di studiare i nuovi prov-
vedimentl sulla ristruttura-
eione degli entl e sul rlas-
setto autonomo delle carriere, 
sul trattamenti economici del 
parastatali e sul diritti slo-
dacaU e llmpegno per l'ap-
provasloos delle delibero nor* 
maUv* • prtvidtoxiaU». 

US A: in aumento il deficit di dollari 
Anche la bilancia commerciale americana si avvia quest'anno verso un saldo passivo - Riaperto a Londra il mercato deli'oro 

LONDRA — SI « riaperto ieri II mercato deli'oro londinese, che era slato chiuso dal 17 marto in 
seguito alia c corsa deli'oro ». Le quotazioni del metallo prezioso sono state contenute. Nella foto: 
le tabelle con le quote di cambio della sterlina rispetto al dollaro 

LONDRA, 1. 
Alia riapertura, questa matti-

na. del mercato deli'oro di Lon
dra — rimasto chiuso per due 
settimane dopo l'istaurazione del 
doppio prezzo deli'oro il 17 mar-
zo — le quotazioni del metallo 
prezioso non hanno superato i 
38 dollari per oncia. e sono sce-
se fino a 37,50. Queste quotazio
ni sono in primo luogo la conse-
guenza della presenza sul mer
cato di buona parte deU'enorme 
quantitative di oro acquistato 
prima del 17 marzo. e clie ora 
viene offerto in vendita: inoltre 
esse riflettono. certamente. an
che la nuova situazione determi-
nata dagli annunci dati ieri sera 
del Presidente degli Stati Uniti, 
che possono essere interpretati 
come 1'inizJo di una riduzione 
del flusso di dollari connesso 
con i costi della aggressione nel 
Vietnam. Se fosse cosl. la bi
lancia dei pagamenti USA ten-
derebbe a riavvicinarsi all'e<iud-
librio. e la posizione del dollaro 
sarebbe rafforzata. 

Alia vigilia del discorso di 
Johnson, tuttavia. la situazione 
della bilancia dei pagamenti 
USA appariva disperata. Ieri il • 
Sunday Times, in una corrispon-
denza da New York, rendeva 
note per la prima volta !e cifre 
piu recenti. da cui risulta che 
nei primi tre mesi del 1968 il 
deficit della bilancia dei paga
menti degli Stati Uniti e stato 
di 1200 milioni di dollari. vale 
a dire 4800 milioni in un anno. 
un buon 30 per cento piu del 
deficit del 1967. che 6 stato di 
3575 milioni di dollari. La ten-
denza insomma e diametralmen-
te opposta all'assunto del gover
no di Washington, che si propo-

neva di contenere il deficit del-
l'anno in corso entro i due mi-
liardi di dollari. 

Alle cause organiche e gia note 
del deficit se n'e aggiunta. os-
scrva il corrispondente del setti-
manale londinese, un'altra. che, 
e il disavanzo della bilancia 
commerciale. in vista per que
st'anno. Secondo le cifre uffi-
ciali, la bilancia commerciale 
USA si chiuse nel 1967 con un 
attivo di 4 miliardi di dollari, 
ma di questi i tre quarti rap-
presentano il valore degli < aiu-
ti > all'estero, per i quali non 
e'e contropartita in dollari. Cosl 
l'attivo e stato di un solo mi-
liardo. Per l'anno in corso. la 
tendenza e verso un attivo no
minate di due miliardi. che cor-
risponde di fatto a un passivo 
di 1 miliardo. 

Questa situazione in ogni caso 
avrA certjmiente l'effetto di ri-
tardare l'adozione delle decisio-
ne raggiunte a Stoccolma. cioo 
l'introthizione dl nuovi mezzi di 
pagamento internazionali costi-
tuiti da « diritti speciali di pre-
lievo > iscritti sul Fondo Mo-
netario Intemazionale. 

Da un punto di vista tecnico. 
si afferma — lo ri()orta oggi 
il Financial Times — che i * di
ritti speciali di prelievo» po-
trebbero amlare in vigore al-
l'ini/jo del 1969. Ma lo stesso 
giornale ripete che essi «sa
ranno creati solo se vi sarft 
un miglioramento delle posizioni 
della bilancia dei pagamenti 
dei paesi membri ». La misura 
in cui quest! diritti (SDR=Spe-
ciol Drawing Rinhts) sarebbero 
creati e di 10.500 di dollari per 
cinque anni. cioe pooo piu di 
due miliardi l'anno. 

Azioni di 

« com ma nd os » 

anche nei 

territori siriani 

occupati 
AMMAN. 1. 

E' stato annunciato oggi a 
Tel Aviv che un soldato israe-
liano e un sabotatore della or-
ganizzazione c £1 Fatah > sono 
rimasti uccisi e un soldato israe-
liano b rimasto ferito a Kunei-
tra, la notte scorsa, durante 
uno scontro a fuoco tra una 
pattuglia israeliana e un grup-
po di patriot! arabi. sulle col-
line di Golan (territorio siria-
no occupato). 

E' la prima volta negli ultimi 
mesi che si verifica un inciden-
te sulla linea armistiziale fra 
Siria e Israele. 

Frattanto prosegue il copri-
fuoco a Hebron, la citta sulla 
riva occidentale del Giordano 
che e stata teatro ieri di una 
imboscata araba in cui un sol
dato israellano ha. perso la 
vita. 

Le autorita di occupazione 
israeliane hanno licenziato e 
sospeso numerosi insegnanti e 
studenti arabi della parte di 
(Jenisalemme da essi occupata. 
Nella zona di Gaza le autorita 
di occupazione israeliane. infor-
ma il giornale giordano Al-
Diustur, hanno dato fuoco alia 
sede della sezione cittadina del 
minister© dcll'istruzione e han
no anche distnrtto alcuni edinci 
scolastlci e deportato molti in
segnanti arabi. 

A circa 1'80% degli student! 
e stato vietato di frequentare 
le scuole arabe. 

LAVASTOYIGLIE NAONIS LS108 
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Enorme mondo per gli annunci della Casa Bianca 
Rassegna internazionale 

Johnson: nessun rimpianto 
Una prima costalazione, rhe 

mi' sembra essenziule, ai ri-
cava dalla Irllura degli innu-
merevoli dispacri d* agenzia 
clio per lutla la giomata di 
ieri lianno riassunto le rea-
zioni al drammatiro annum-io 
di Johnson: nessun govemo 
— a cominciare da quelli ilei 
papsi allcali o amici degli 
Slaii Unili — ha espresso 
ram man co per la decisione 
del presidente di rinuniiare a 
porre la propria cnndidalura 
alia Casa fliatica. Se egli vo
le va provorare un plebiscite, 
lo ha avulo. Ma nel scnsn con-
trario a quello speralo. II mon
do inlero — e lo stesso mondo 
cosiddetto occidental?) — lo ri-
ptidia o almeno lo ahhandona. 
Hipudia una -politica, ahhan
dona la persona die I'ha por-
tala avanli nonoslante la ribel-
lione crescenle in America e 
nel mondo. Se Johnson esrc 
di scena, dunque, esce nel mo-
do peggiore. Nessunn si e mos-
•n a sua difcsa, nemmeno in 
un momenln in ciii egli ha 
fatlo di lullo per far credere 
di esse re seriamenle e onr-sta-
mente inleressato alia pare. II 
fatlo e che nessuno crede alia 
paca di • Johnson. Per troppo 
tempo, infatti, egli ha predi-
rato e attuato la necessity del-
la guerra. Per troppo tempo 
egli ha ignorato nnn solo la 
lezinne dei fatii ma anche i 
consigli di moderazinne. Per 
troppo tempo ha parlato di 
villoria anrhe quando era ehia-
ro rhe quesla era impnssihile. 
Nel suo slesso discorso di do-
menica node, del rente, ollre 
al rifiiito della cessazione to-
taln e inrondizionala dei horn-
hardamenli e al silenzio sill 
ruolo del Fronte nazionale di 
liherazione del Sud. vi e nn 
passaggio lult'altro rhe tran-
quillizzante. F" il passaggin in 
mi si a (Terma che la <r pre-
•enza americana nel Vietnam 
e essenziale per la sirurezza 
drgli Stati Uniti o. Johnson sa 
bene che questa e la chiave 
del prnblema. la chiave della 
soluzione politira della guerra 
vietnamita. Se la a presenza o 

americana e « essenziale i> per 
la sicurezza degli Stati Unit! 
questo vuol dire che Johnson 
non intende in alciin modo 
lasciare i vietnamiti liheri di 
deridere del proprio deslino e 
intende, iuvere, rhe il Vietnam 
del Sud rimanga ncll'orhila, 
nell'amhilo deU'<imperno ame-
ricano. Se questa e la inter-
prelazione correlta del passag-
gio in f|uestione, e naliirale che 
il mondo arrolga con srelli-
cismo lutla la rosiddella apcr-
tura di pare driralluale capo 
della Casa Hianca: ojinunu puo 
renders! conto, infatti, che 
quel che Johnson cerca e nien-
t'aitro rhe un ritorno alio sta
tus quo ante, come se la guer
ra harhara e lerrihile condotla 
dagli amerirani non vi fosse 
slnla, come se IVserrito ameri
cano poiessf aurora dctlar legge 
nel Vietnum, cume se gli Stati 
Unili fossero nel loro massimo 
periodo di splendnre e non la-
cerali da una crisi senza prece
dent! nella loro storia. Coloro 
slessi, d'allra parte, che salu-
tano nel gestn di Johnson di 
sospendere parte dei bombar-
damenli sul Nnrd Vietnam un 
« passo nelln direzione giustao 
da allro non Bono mossi che 
dal desiderin di veder finire 
una guerra che ha gettato il 
loro massimo alleatn in una 
crisi senza usrila. Tulti sanno 
infatti, rhe non v*e usrila per 
I'America dalla fornaee viet
namita e rhe al fondn di rssa 
non vi sono che periroll ac-
cresriuli: periroli di nn'eslen-
sinne senza limit! della guer
ra. periroli di disgregazione 
tntale del sistema di alleanze 
di rui gli Slati Uniti sono nlla 
testa, periroli di crollo dello 
slesso potere del dollaro rhe 
trasrinerehhe nella rrisi I'inle-
ro mondo orcidentale o quasi 
Quesla e la preocrupazinne 
renlrale degli alleati di Wash
ington. E questa e la ragione 
per la quale nel mnmento sles-
so in rui ri si guarda bene 
dallVsprimere rammariro per 
la derisione di Johnson rela
tive alia sua candidature si 
tenia tuilavia di accrediiare la 

cessazione parziale dei bom-
hardamenli come un pa»so su-
scellibilo di porlare alia pace. 
Quel che si vorrehe, in allri 
termini, e profondumente con-
tradditlorio: il ritiro di John
son e la « pace i> di Johnson. 
Per forluna uon cost la pen-
sa la grande maggioranza ili 
coloro che in America con-
durono la campagna conlro 
Johnson. Per la grande massa 
degli sludenli e degli intcllet-
luali amerirani. negri e hian-
chi. il rilirn cfettivn di John
son e una delle condizioni 
preliminari per la rirerca del
la pare. E* questo il senso dei 
rarlelli inalherati, gin porhe 
ore dopo il disrorsn. da griip-
pi di giovani. rarlelli che di-
cevano sollanln: a grazie o. 
Grazie. cioe. per rannunrio 
del riliro della candidnlura. 
Lo slesso senso semhrann ave-
re le dichiarazioni rilasriale 
dai due avversari democratici 
ilell'alltiale rapo della Casa 
Rianra. Kennedy e MrChartv: 
lutli e due dnnno per arqui-
sila la rinunria di Johnson. 
cnnsiderandola implirilamente 
come il passo di gran lunpa 
il pin imporlante di lullo il 
sun discorso. 

Ma. se ne andra davvero 
Johnson? Che e^li tenli. dal 
fondo slesso della crisi della 
sua politira. di rimontare la 
cnrrente con un geslo spetta-
colare non e affallo da esrln-
dere. L'uiimo — o almeno la 
immagine che Johnson slesso e 
riusrilo a darci della sua perso-
nalila in quest! anni — e tut-
t'allro die incline ai gesti ge-
nerosi. C*e dunque da alien-
dersi di lullo. Ma se il disrorsn 
di domenira nolle non fosse 
che una « furba o mannvra 
elellorale. I'uscila di Johnson 
dalla srena della sloria — a 
novembre o succcssivamente — 
avverrebhe in ana cornice 
prnbabilmente assai pin fosca 
ma di rerto sarebbe una usrila 
senza speranza e senza perdo-
no per l'unmo e per il paese 
che egli rappresenta. 

Alberto Jacoviello 

Londra: ha voluto 
sottrarsi a una 
sconfitta certa 

Un comunicato della residenza del primo ministro 
britannico che ancora una volta appoggia il pre-

sidente degli Stati Uniti 

IL NEW YORK TIMES: 
LB.J. HA IN SERBO 

ALTRE «S0RPRESE»? 

Nostro servizio 
LONDRA. 1. 

L'intenzione di Johnson di 
ritirarsi dalla campagna pre-
sidenziale e vista in primo 
luogo come l'autoconfessione 
del fallimento di tutta una 
stratcgia politica sia all'estero 
sia in patria. tanto nel set-
tore militare come in quello 
economico. 

Al pari di altre capitali, 
Londra e stata colta di sor-
presa dall'annuncio, e la rea-
zione generale e stata viva e 
immediata. Fin dal primo mat-
tino, le edizioni anticipate dei 
giornali del pomeriggio sono 
andate a ruba. con i loro ti-
toli cubitali: c LBJ fuori >. 
< Johnson se ne va >. 

L'enorme eco presso l'opi-
nione pubblica, mette ancor 
piu in risalto la forte nota di 
cautela che si riscontra nelle 
dichiarazioni ufficiali. n go-
verno inglese era stato preav-
vertito con un certo anticipo. 
e si sa che Wilson ne aveva 
discusso col suo ministro degli 
Esteri Stewart durante il 
week-end. Alle 6.45 di sta-
mane, il n. 10 di Downing 
Street ha diffuso un comuni
cato in cui si saluta la sr> 
spensione parziale dei bom-
bardamenti come c una nuova 
iniziativa di pace» a cui la 
Gran Bretagna si associa. ga-
rantendo la sua collaborazio-
ne alia cricerca di trattative* 
mediante la riconvocazione 
della Conferenza di Ginevra. 
Londra ha inoltrato l'invito al-
I'Unione Sovietica. l'altro co-
presidente della Conferenza di 
Ginevra del 1954. 

Primi commenti nella capitate francese 

WALDECK ROCHET: CESSAZIONE 
TOT ALE DEI BOMBARDAMENTI 

« Gli USA devono riconoscere il FNL e lasciare il popolo vietnamita libera di risolvere i suoi affari 
nell'indipendenza e nella pace» — P e r « France Soir» la mossa di Johnson potrebbe essere 

una manovra elettorale — « Bhllante» iniziativa per essere rieletto 

PARIGl. 1 
II segretario del Partito co-

munista francese. compagno 
Waldeck Rochet, ha dichiarato 
oggi che e possibile che John
son. con la sua decisione di 
una sospensione parziale degli 
attacchi aerei contro il Viet
nam del Nord. intenda svolgere 
« nuove manovre ». 

c Johnson ha annunciate una 
sospensione dei bombardamenti 
americani sul Vietnam del Nord 
- ha detto Waldeck Rochet — 
ma il /alto che si tratti sol-
tanto di una sospensione par
ziale e che abbia accennato 
alia formula di San Antonio in-
dica che Videa di nuove mano
vre destinate a giustificare la 
cantinuazione deU' agoressione 
non sia stata ancora totalmente 
abbandonata ». 

«Ora — ha continuato il se

gretario del PCF — per ricer-
care la pace gli Stati Uniti de
vono cessare incondizionata-
mente i loro bombardamenti e 
tutti oii atti di guerra conlro 
la Repubblica democratica del 
Vietnam; devono riconoscere U 
Fronte nazionale di liberazione 
e lasciare al popolo vietnamita 
di risolvere i propri affari nel-
Vindipendenza e nella pace*. 

La notizia delle dichiarazioni 
di Johnson Ha fatto a Parigi 
I'effetto di una bomba. A sot-
tolineare la eccezionalita del-
I'annuncio la radio nazionale 
ha aperto il notiziario del mat-
tino coo una registrazione delle 
stesse parole di Johnson: « Non 
cercherd ni accetterd la desi
gnations*. Piu tardi la radio 
ha ripetutamente usato respres-
sione ccolpo di scena* deft-
nendo c patetica * la decisione 

del presidente USA. 
A proposito di quello che an-

che France Soir definisce un 
c colpo di scena ». il quotidiano 
parigino scrive: < Queste due 
decisioni rappresentano un'au-
tentica svolta della politica ame
ricana e hanno avuto I'effetto 
di una bomba negli Stati Uniti 
e nel mondo. Arriviomo a chie-
derci se la " rinuncia" del 
presidente Johnson non sia una 
manovra Mesa a calamitare 
sulla sua persona i suffragi de-
mocratici per la sua designa-
zione*. 

Due interpretazioni vengono 
formulate negli ambienti poli
tic! francesi: una e che il pre
sidente abbia semplicemente 
ceduto di fronte alle crescenti 
pressioni esercitate in patria 
contro la sua politica. I'altra 
e che 1'annuncio sia. forse. 

c una brillantissima iniziativa * 
destinata a concludersi con la 
sua designazione alia presi-
denza. 

Secondo questa seconds inter-
pretazione. Johnson spera di 
metter fine alia guerra prima 
della Convenzione democratica 
e di nuscire ad ottenere la 
designazione sull' onda della 
c gratitudine * 

Daniel Mayer, presidente del
ta Lega dei diritti dell'uomo. 
ha detto che c questa svolta 
spettacolare della politica ame
ricana » deve essere in gran 
parte attribuita talla risolu-
tezza delle forze democratiche 
degli Stati Uniti». Ed ha con
tinuato: c Senza ianorare la 
somma delle difficolta che sus-
sistono per instaurare la 
pace in Asia, conviene salutare 
tale sviluppo con gioia». 

Wilson ha stamane passato 
In rassegna la situazione con 
1 suoi piu stretti collaborators 
Successivamente, U ministro 
degli Esteri Stewart faceva 
una breve dichiarazione alia 
Camera dei Comuni. 

Frattanto. dalla massa dei 
commenti avanzati in van 
ambienti si desume il seguen-
te quadro: non vi e ragione dl 
dubitare della serieta della 
decisione di Johnson di allon-
tanarsi. per quanto rimanga 
una debole ma distinta possi
bility che egli accettasse co-
munque la nomina da parte 
della Convenzione democrati
ca. Tuttavia. si fa notare. la 
rinuncia potrebbe farsi irre 
vocabile nel rapido processo 
di disintegrazione dell'attuale 
amministrazione americana e 
nel graduate riallineamento 
delle fazioni interne del Par
tito democratico per cui la 
chance elettorale di Johnson 
dovrebbe fin d'ora essersi ri-
dotta a zero. 

Quanto ai motivi meccanici 
della drammatica scelta. si 
fa notare che LBJ ha voluto 
sottrarsi alia umiliazione di 
una sconfitta certa. L'ultimo 
sondaggio Gallup gli dava solo 
un 36% di sostegno popolare 
mentre l'B4% degli americani 
ne riprovavano la condntta 
nel Vietnam Inoltre le prima-
rie gli avrebbero riservato 
una sconfitta dopo Taltra. Do-
mani si vota nel Wisconsin. 
e Johnson sarebbe stato si-
curamente bathrto dal sena-
tore McCarthy. 

NeH'improvviso cedimento 
si vede comunque la riprova 
dell'approfondirsi della crisi 
che travaglia I'America. la di-
mostrazione della erroneita e 
dell'autodistruttivita della po
litica della Casa Bianca. Una 
€ tinea suicida > dovunque es-
sa venga applicata: nella jun-
gla' del Vietnam come nei 
grandi centri metropolitan] 
degli Stati Uniti e nelle Borse 
finanziarie di tutto il mondo. 
L'America si e flnalmente re-
sa conto che «il costo e troppo 
a l tos e cerca ora disperata-
mentte 11 modo meno catastro-
flco di abbandonare una par
tita impossibile. 

Alia luce di queste conside-
razionj, una notevole dose di 
scetticismo. qui a Londra. ac-
compagna l'offerta americana 
di sospensione del bombarda
menti che e di gran lunga 
inferiore alia c cessazione to-
tale immediata e definitiva * 
che rimane la chiave per apri-
re la porta ai negoziati di 
pace nel Vietnam. 

Parte di questo scetticismo 
si riflette anche nell'atteggia-
mento c cauto» del governo 
inglese nel momento in cui 
esso si presta ancora una vol
ta a collaborate nel tentativo 
di attenuare tl colpo per gli 
Stati Uniti e di trovare una 
via di compromesso per Wa
shington. GH eccezionali svi-
luppi delle ultime venriquaftro 
ore hanno comunque aiutato 
Wilson a ditfrarre 1'attenzione 
pubblica dalle sue vicende 
personali. H suo prestigio di 
leader & gravemente compro
messo. e la richiesta di di-
missioni si va moltiplicando. 

leo Vestri 

TOKYO. 1. 
Scontri fra tremila manifestan-

ti e parecchie migliaia di agenti 
di polizia giapponesi sono a^'e-
nuti oggi nella zona in cui si 
trova l'ospedale militare del cam-
po americano < Oji > a Tokyo. 
Negli incidenti. sono rimaste fe-
rite 362 persone. 185 delle quali 
sono state ricoverate in ospe-
daie. La polizia ha arrestato 189 
studenti che partecipavano alia 
dimostrazione. nata a seguito 
del trasferimento di 28 malati 
da un ex ospedale militare ame
ricano sito a nord di Tokyo al-
l'ospedale da campo c Oji » no-
nostante precedenti dimostrazio-
ni e anche proteste da parte del 

govemo giapponese. 
Agli incidenti hanno partecipa-

to in un primo momento 700 stu
denti del movimento di estrema 
sinistra < Zengakuren > e agenti 
di polizia muniti di scudi in du-
ralluminio e sfollagente. Gli stu
denti gridavano: « La de-escaia-
tion del presidente Johnson e un 
falso. Egli aumenta gli effettivi 
delle truppe americane nel Viet
nam ». Successivamente. oltre 
duemila persone — abitanti dol 
quartiere e persone di passag-
gio— si sono unite ai dimostran-
ti. La folia ha attaccato un posto 
di polizia e ne ha bruciato i 
mobili. (Nella foto: un dimo-
strante ferifo dalla polizia). 

(Dalla prima pagina) 
sua rinuncia a progetti presi-
denziali ove Johnson si fosse 
mostrato disposto a cedene ad 
una commissione composta da 
personality indipendenti il com 
pito di rielaborare una nuova po
litica per il Vietnam. Johnson 
nfiutft. sebbene Kennedy soste-
nesse che proprio da ambienti a 
lui vicini era venuta una solle-
citazione in questo senso. E. in 
seguito al ritiuto. il senutore ha 
dato corso alia sua candtdatura. 
fondata al tempo stesso su una 
critica all'operato del presidente 
e sulla proposta di ricostituire 
l'unita del partito attorno ad un 
programma di de-escalation. 
Ora. Robert Kennedy si vede re-
pentinamente scavalcato da 
Johnson, grazie ad un'iniziativa 
che lascia nelle mani di questo 
ultimo le chiavi di un'eventuale 
discussione diplomatica e die. 
contemporaneamente. tende a 
spuntare le armi della sua pro
paganda. L'odierna conferenza 
stompa 6 evidentemente dettata 
dall'intento di manovrare entro 
il nuovo quadro politicaeletto-
rale. In questo contesto va vi
sta anche l'allusione alia neces-
sita di un'autodecisione di « tutti 
i vietnamiti *. e cioe. implieita-
mente. alia necessita di non e-
scudere il FNL. sul cui ruolo 
Johnson ha mantenuto un abso
lute silenzio. 

L'elemento che le dichiara
zioni di Robert Kennedy indiret-
tamente pongono in rilievo e di 
riserva in una duplice direzione: 
riserva sull'effettiva portata e 
sulla serieta dell'impegno di 
Johnson nella « ricerca della pa
ce » e riserva. anche sulla sin
cerity della sua promessa di ri
tirarsi e di evitare interferenze 
nella competizione elettorale. Si 
tratta di dubbi condivisi dalla 
maggioranza degli osservatori e 
legittimati dal fatto che il di-
scorso presidenziale non ha mo-
dificato I'impostazione politica 
fondamentale dell'inten'ento. 

Anche il New York Times si 
mostra stamane alquanto scet-
tico sulla « irrevocabilia > della 
rinuncia di Johnson. « Lo sba-
lorditivo annuncio del presidente 
Johnson — scrive il quotidiano — 
e uno dei piu sensazionali svi-

II discorso alia TV 
WASHINGTON. I. 

Ecco i passi essenziali del 
discorso pronunciato da Johnson 
la notte scorsa. 

Il presidente ha iniziato rica-
pitolando gli ultimi sviluppi po-
litico-militari della questione 
vietnamita. Quindi ha dete-
to: « Non vi e alcuna ragione 
per ritardare discussioni che 
potrebbero porre un termine a 
questa guerra lunga e sangui-
nosa. Rinnovo questa sera l'of
ferta che ho gia avanzato lo 
scorso agosto: vale a dire arre-
stare i bombardamenti contro il 
Vietnam del nord. Noi chiedia-
mo che vengano rapidamente 
iniziati i colloqui e che essi 
diano luogo a discussioni sene 
sul fondo stesso del problema 
della pace. Noi presumiamo che 
Hanoi non cerchera di trarre 
profitto dalla situazione durante 
queste discussioni: noi siamo 
pronti ad awiarci immediata-
mente verso la pace attraverso 
negoziati». 

Johnson ha annunciato a que
sto punto la decisione di sospen
dere i bombardamenti sulla 
RDV. ad eccezione della regione 
lmmediatamente a nord della fa
scia smilitarizzata e I'ha presen-
tata come € una prima misura 
di " de-escalation " ». La sospen 
sione. egli ha aggiunto. potreb
be estendersi all'intero territo-
rio della RDV c se Hanoi faces 

se un gesto analogo a] nostro >. 
< Ma io non posso. in piena co-
scienza — egli ha detto — porre 
termine a tutti i bombardamenti 
fino a quando. cosl facendo. noi 
porremmo in pericolo le vite dei 
nostri uomini e dei nostri allea
ti. La possibility di un arresto 
complete dei bombardamenti in 
futuro sank determinate dagli 
avvenimenti. Scopo del nostro 
gesto e quello di giungere ad 
una nduzione del livello attuale 
della violenza. Esso e quello di 
salvare la vita di uomini co-
raggiosi e di donne e bambini 
innocenti. e di permettere alle 
forze che si affrontano di awi-
cinarsi ad una soluzione po
litica >. 

Johnson ha fatto quindi appel-
lo alia Gran Bretagna e al-
I'URSS. quali co-presidenti della 
conferenza di Ginevra e mem-
bri permanenti del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU perch6 
«facciano tutto quanto e in 
loro potere » in direzione di una 
soluzione pacifica. a partire dal
le mlsure parziali da lui annun
ciate. Egli si e detto c pronto. 
come in passato. a mandare rap-
presentanti in qualunque foro e 
in qualunque momento* ed ha 
annunciato la nomina di Averell 
Harriman quale suo rappresen 
tante perwnale per conversa
zioni del genere. 

< Inoltre - ha proseguito — 

LE REAZIONI NELLE ALTRE CAPITALI 
A Bnnelles lemevano 
un pesce d'aprile 

BRUXELLES. 1. 
A Bnnelles i'annuncio .del 

presidente Johnson e stato al-
finizio nteouto un pesce d'apri
le. Quando i giomaUsU si <ono 
recall al ministero degh Interni 
— dove si era veghato tutta la 
notte per U compute dei ristil-
UU electoral] — i funzionan 
inierpellaU hanno nsposto :ndi-
cando U caleodano. Poi — quatv 
do socio stati convurti — *ono 
fioccati 1 commenti. «Ha fatto 
maledettamente bene* ha detto 
un funzionaria Un altro ha kg 
f innto: « E" un modo onorevole 
di uscime fuori prima di e*sere 
eacciato con le elezioni ». Man-
cano, tuttavia. commenU urn 
ciali- Soltanto fa radio — inter 
rornpendo il notiaano stn rwul-
Uti elettorali — ha dato 1'fln 
nuncio con un comunicato soe-
ciale. 

ROT: confinua 
H tefrorismo 
omicida nel Vietnam 

BERL1NO. I. 
L'agenzia di stampa deua RDT. 

afferma che Johnson t si e nflu-
tato ancora una volta di cessare 
senza condizione i bomturd* 
menu * e che egli ha d:«i.m 
ciato «una nduzione dei »->i 
bardamenti senza preci.«ar* j»" 
quanto tempo». L'« ADN » M« 
toknea anche che il presidente 
degli USA ha annunciato <an-

aoidad e ancora denaro 
raJgEMikD* al Vietnam », 

enntando di « proaeguire il loro 
terrortsmo omicida contro le re-
gtoni meridionali del Nord Viet
nam *. 

Kiesinger «slupefitto» 
(aveva predetto la 
viltoria di Johnson) 
Dal aostro corrispoMleate 

BERUNO. 1. 
0 caacelhere Kiesinger. che 

appena due giorni or sono ave
va predetto U successo di 
Johnson nelle prossime elezioni 
presidenziab americane. e ri-
masto cstupefatto* della deci
sione del Presidente americano. 
U cancelhere ha fatto dire dal 
suo portavoce di sperare che 
c siano aumentate le probability 
di giungere fra breve ad an 
armistizio nel Vietnam e di 
preparare la pace*. 

Per il resto. si registrano a 
Bonn soltanto commeoti eva-
sivi Esponenti del governo e 
dei partitt della maggioranza 
hanno in genere evitato di pro-
nunciarsi, asaareodo di voter 
prima studiare attentamente il 
teste delle dichiarazioni di 
Johnson. Un portavoce del mi
nistero degli Esteri si e Itau-
tato ad esprimere I'auspicio di 
una nsposta positiva alia limi-
ta/kine dei bombardamenti so) 
Nitrdvietnam. per awiare a *> 
lii^ione ' il conflitto D gruppo 
Mrlamentare democrutiano si e 
nunito questa mattina insieme 
•MO la direzione del partito. Al
ia nunkme ha partecipato an
che il canceUiere. 

Da parte aocuddemocratioa e 
da registrar* una dichiarazione 
del deputato Frank Sommer, 

portavoce delta direzione. il 
quale ai e ricbiamato al re-
cente congresso della SPD che 
auspico la cessazione dei bom
bardamenti. e ha dichiarato — 
nei coosueti termini di equjdi-
stanza — che se le parti rinun-
ceranno a porre condizioni ir-
realizzabili. questo e forse fl 
momento in cui e possibile av-
viare un processo di soluzione. 

a. s 

Varsavia: dubbi 
suHa vokmla di 
Johnson di ritirarsi 

VARSAVLA. I. 
L'agenzia di stampa polacca, 

c PAP >. definisce la decisione 
di Johnson di non presentare 
la propria candidature c la piO 
grande sorpresa pobtica da molti 
anni a questa parte >. Quanto 
al fatto che € le decisioni siano 
dei tutto definitive >. la « PAP > 
afferma che « forse Johnson si 
lasceri conwicere a presentarsi 
candidate *, 

Canada: freddezza 
nelle reazioni 

OTTAWA. 1. 
. La parziale sospensione dei 
bombardamenti e accolta a Ot
tawa con freddezza. Negli am
bienti govemauvi si espnme un 
generico ralleframento per «tut
to d o cha pod condurre la pace 
nel Vietnam ». II ritiro di John-
am ba provocato un econside-
rcvok ftuporea. 

Budapest: e stato 
cosfretto a ritirarsi 

BUDAPEST. 1. 
< La decisione del presidente 

di ritirarsi. ed il suo passo verso 
una soluzione pacifica nel Viet
nam — afferma l'agenzia un-
gherese "MTI" — sono diame 
tralmente opposti alia politica 
da lui seguita smo ad oggi. 
Benche eg i abbia presentato la 
sua decisione di non ripresen-
tarsi candidate come un pasao 
per direndere l'unita (del partito 
democratico).„ alcuni ambienti 
di Washington aftermano che 
egli non vedeva alcuna via di 
uscita salvo qjella di ritirarsi 
personalmente *. 

€ E* ancora da vedere quanto 
si dimostrera seria e realistkra 
la proposta di pace di Johnion 
per il Vietnam, annunciata in 
coincidenza del suo progetto di 
ritirarsi *. 

« Soddisfarione » 
in Nuova Zdanda 

WELLLNGTON. 1. 
A Wellington, dove sta per 

svolgersj la riunione del con
siglio dei mimstn della SEATO. 
il primo ministro neozelandese 
ha dichiarato di accogbere con 
soddisfazjone i'annuncio di John 
son Come e note truppe merce 
nane neozelandesi partecipano 
all'aggressione al Vietnam. A 
Wellington, il segretario di stato 
americano Dean Rusk, e stato 
accolte da una folia di dimo-
stranti che issavano carteUi w 
cui era acritte: «Falcbi di 

guerra. andatevene a casa >. e 
< Rusk, criminaie di guerra. non 
statista*. 

Wander non so 
gjudkare se questo 
sia suffkienfe 

STOCCOL.MA. I. 
c Non possiamo giudicare da 

qui se sia dawero sufflcien'e 
per aprire la strada alia pace >. 
ha detto il primo ministro Tage 
Erlander. riferendosi all'annun-
cio di Johnson, cspetteri ad 
Hanoi e al Vietcong a dirk>>. 
U primo ministro svedese si e 
rifiutate di fare commenti sulla 
decisione di Johnson di non n-
presentare la propria Candida-
tura. 

L'lndia offre 
coiTaborazione per 
pacitkare il Vietnarn 

NUOVA DELHL 1, 
0 discorso di Johnson e stato 

commentate a Nuova Delhi da 
un portavoce del governo india 
no. d quale ha detto che la de.-i 
sione di sospendere i bomoar-
damenti sul Vietnam del Nord 
va accolta c con soddisfazione >. 
D fuxuaonario ha qundi assi-
curato cla compieta ooUabora-
zione dell'India quale presidente 
della Commissione intemarionala 
di controUo per fl Vietnam K 

Deploraiione in 
Olanda per la parzialifa 
della decisione 

L'AJA. 1. 
II leader socialista olandese 

Den Uyl ha deploraro che la 
sospensione dei bombardamen
ti non sia tetale. pur afferman-
do che la rinuncia di Johnson 
alia candidatura < confensce 
maggior credito alia sua poli 
tica >. 

«Un buon passo nella 
direzione giusta» si 
dice a Copenaohen 

COPENAGHEN. I 
< La decisione di cessare i 

bombardamenti e un buon pa&so 
nella direr.one giusta >. ha detto 
l'ex ministro degli esteri danese 
Peer Haekkemp. U presidente 
delJa commissione esteri del Par-
lamente. Chnstensen. ha detto 
che to decisione di Johason « pud 
portare la pace nel Vietnam > 

Oggi ad Algeri il ministro 
degli Esteri deHa RDV 
Dal aostro corrispondente 

ALGERI. 1. 
(L. G.) — L'annuncio di John

son avra. in conoizioni pur cosi 
diverse, lo stesso risultato dello 
storico vottafacda di De Gaulle, 
quando. dopo cinque anni d'in-
transigenza dichiarata e di guar* 

ra feroce. parid per la prima 
volta. U 16 settembre 1959. di 
diritte alia autodeterminazione 
dell'AIgeria? E" quanto ci si 
chiede ad Algert. ove per una 
opinione pubblica cosl sensibile 
alia questione del Vietnam, la 
notizia ha avuto I'effetto di una 
bomba. Le reazioni ufficiose so
no naturalmente riservatissime: 
si attende I'arrivo per domat-
tina ad Algen del ministro degli 
Esteri del Vietnam del Nord. U 
quale dovrebbe rimanere ad Al 
gen alcuni giorni e avere im
portant] colloqui con i dirigenti 
alger.m: ma non si sa fino a che 
punto sia questo il vero scopo 
del viaggio. e se gli awemmenti 
non siano tali da modificare ad 
oani modo qualsiasi programma 
anteriore, 

Rincrescrmenfo 
in Israele (nessun 
accenno al Vietnam) 

TEL AVIV. |. 
« Vivo nncresci mente» in 

Israele per la nnuncia di John
son a presentarsi candidate alle 
elezioni Pur mancando una rea 
zione ufftciaJe. negh amb:enti 
di govemo si sottoXnea che 
< Johnson ha sempre di most rat* 
comprensione per i problemi dj 
Israele ed e stato sempre in 
ottime relaziom con Levi Esh 
kol» Unica preoccupazione d 
questi amb-enti ufficiali — ch* 
per altro non hanno fatto alcun 
accenno alia tragedia vietnami
ta — e che gli Stati Uniti. con 
o senza Johnson, non modifichino 
la loro politica nei confronti di 
Tel Aviv e che tengano fede 
• alle promessa f a t t o . 

ho chiesto all'ambasciatore Lle
wellyn Thompson, che e rientra-
to da Mosca per consultazioni. 
di tenersi pronto a raggiungere 
I'ambasciatore Harriman a Gi
nevra o in qualunque altra lo
cality non appena Hanoi sara 
disposta a sedersi alia tavola 
della conferenza. Faccio appello 
al presidente Ho Ci Min affinche 
risponda positivamente e favo-
revolmente a questo nuovo pas

so verso la pace. Ma se la 
pace non giungera ora attraver
so negoziati. essa verra quando 
Hanoi comprendera che la no
stra comune determmazione e 
incrollabile e che la nostra 
potenza comune e invincibile >. 

II presidente non ha posto nes
sun limite di tempo per la sua 
parziale sospensione dei bom
bardamenti contro il Vietnam 
del nord. «Questa notte — egli 
ha dichiarato — io ho offerto la 
prima di quella che spero sara 
una serie di reciproche mosse 
verso la pace. Prego che essa 
non sia respinta dai dirigenti 
del Vietnam del nord ». 

Johnson ha poi detto di ave
re in piu occasioni assicurato 
il popolo americano che sareb-
bero state inviate nel Vietnam 
«quelle forze che sono necev 
sane per compiere laggid la no
stra missione > « Avendo questo 
criteno come nostra guida. ab-
biamo in precedenza autorizz^to 
il raggiungimento di un livello 
di forze di circa 525 mila uomi
ni. Alcune settimana fa. perd. 
per contribuire a far fronte alia 
nuova offensiva del nemico. 
abbiamo inviato nel Vietnam cir
ca 11 000 marines e truppe aero-
trasportate. che sono state in
viate in aereo in 48 ore su una 
base di emergenza. Non han
no accompagnato queste truppe 
1'artiglieria i carri armati. le 
uniti aeree. mediche e d*altro 
tipo necess^ne per assecondare 
e appoggiare queste truppe di 
terra nei combattimenti Per far 
si che queste forze possano rag
giungere la massima efficacia 
di combattimento. dovremmo 
prepararci ad inviare truppe 
di appoggio. nei prossimi cin 
que mesi. per un totale di circa 
13 500 uomini >. 

Prima di dare I'annuncio re-
lativo alia decisione di non 
ripresentarsi come candidate 
alia « nomination > presidenzia
le. Johnson ha detto: « Noi non 
dobbiamo perdere. a causa dei 
sospetti. della sfiducia o dello 
egoismo che potrebbero essere 
seminati nel nostro popolo cid 
che siamo riusciti a conqui-
stare. Convmto di cid. ho de 
ciso di non permettere che la 
presidenza sia mischiata in una 
qualche maniera alle passioni 
partigiane che si palesano in 
questo anno politico Ritcngo di 
non dover in nessun caso con-
sacrare una sola ora a questoni 
pirtigiane di sorta ne consacra-
re il mio tempo a qualcosa di 
di verso dagh oneri enormi della 
presidenza. nel momento* in cui 
i figh dell America combattono 
lontano da noi. I'awenire del-
I'Amenca e minacciato qui da 
noi e le nostre speranze di 
pace, le speranze di pace di 
tutto il mondo. sono ojmi giomo 
in gioco. Di conseguenza non 
solleciterA ne accettero la candi
datura del mio partito per un 
nuovo mandate quale presi
dente *. 

luppi della moderna storio poli
tica americana... Ma questa 
campagna elettorale ha gia ri-
servflto tante sorprese... che non 
se ne pu6 trarre ancora alcuna 
conclusions definitiva. neppure 
nguardo alia certezza di una 
completa preclusione. da parte 
di Johnson, nei confronti di una 
nomination, o della sua resisten-
za ad un appello del suo par
tito. Se. per esempio. egli do-
vesse nuscire nel rinnovato sfor-
zo di pace annunciato. e con-
cepibile che la situazione poli
tica nel paese potrebbe mutare 
tanto draMtcamente da riporta-
re Johnson in Juza ». In tal caso. 
egli potrebbe piosentarsi al 
pae=e «come il presidente che 
ha portato pace nel Vietnam e 
la cm elezione divengn un fat
to obbhgato per mettere a pun
to i termini di tale pace ». 

E' da rilevare. a questo pro
posito. che la iiio.isa compiuta 
ieri sera ha consentito gia sta
mane a Johnson di recuperare 
parte del terreno perduto in se-
no al suo partito. Con cautela 
assai minore di quella mostrata 
da Robert Kennedy, il presiden
te della commissione esteri, se-
notore Fulbright. dichiarandosi 
c sbalordito » per l'accaduto. ha 
affermato: t Tutto fa capire 
che il presidente vuole la pace 
e che ha compreso la gravity 
di questa guerra ». II senator* 
ha anche sostenuto. sebbene le 
misure adottate do Johnson sia
no lungi dall'adempiere le con
dizioni di pace dei vienamiti. 
che questi ultimi c se rifiutasse-
ro di arrivare ad una soluzione 
sarebbero pazzi. e non credo 
che lo siano fino a questo nun-
to ». A Roston i| ffenerale .lam»\s 
Gavin, teorico della de escala
tion e del « disimpenno ». che 
aveva lasciato i denKKratici 
per i repuhblicani per dissent 
dalla politica johnsoniana ha 
detto oggi: « Pare che Nixon 
sia il solo falco rimasto in li/. 
za. Se Johnson andra avanti 
sulla strada indicata dal suo 
discorso. avrii dimostrato di es 
sere un vero statista >. 

Nixon, arnvando a New York 
dal Wisconsin, dove domani si 
svolgeranno le <premarie» si e 
detto < sorpreso > dalla duplice 
decisione presidenziale. Egli ha 
indicate nella divisione del pur. 
tito democratico il cnotivo fon
damentale di essa e ne ha de 
dotto la necessita di « una nuo
va direzione del paese »*. o w n 
mente. la sua. < Sarei sorpreso 
— ha soggiunto lex vice presi 
dente — se Hubert Humphrey 
non entras.se nella competizione. 
Potete scommettere che qualcj-
no che condivide pienamente '<» 
filosofia di Johnson entrera nel-
la competizione». A giudizio 
degli osservatori. Nixon e. in 
sieme con Robert Kennedy, il 
candidate piu danneggiato dalla 
mossa presidenziale: la linea a 
dotta La da Johnson tende infatti 
a tngliargli I'erba sotto i piedi 
come c colomba > (Nixon ha pre. 
so notoriamente impegni in que
sto senso) non meno che come 
< falco >. 

In una posizione migliore e. 
naturalmente. McCarthy, il cui 
atteggiamento sul Vietnam e 
stato ed e assai piu netto. II 
senatore del Minnesota ha det
to che lo sforzo di Johnson per 
ricucire le lacerazioni del tes-
suto nazionale e pone apli elet-
tori una scelta piu difficile»-
Ha ricordato pero che « il cam-
biamento >. se di cambiamento 
si tratta. « e cominciato tra il 
popolo ed e espressione della 
volonta del popolo >. I sosteni-
tori di McCarthy hanno accolto 
il discorso alia TV come una 
loro vittoria ed hanno ribadito 
il proposito di battersi autono-
mamente per far avanzare la 
pace. 

Johnson, nella sua prima ap-
parizione in pubblico dopo quel
la della notte scorsa. ha sostan-
zialmente confermato il propo
sito di indossare nuovamente le 
vesti di uomo di pace e di 
simbolo dell'unita della nazio
ne ma anche di statista alie-
no da ogni capitolazione. sfog-
giate con tanto successo contro 
Goldwater nelle elezioni del 
1964 Egli ha detto a Chicago. 
dinanzi al congresso dell'Asso-
ciazione nazionale radioforrici. 
che « la speranza fondamentale 
di una democrazia e che. in 
qualche modo. la ragione ab
bia a prevalere tra la frenesia 
e I'emozione». Ha ripreso l'ap-
pello contro le c divisioni > del 
paese ed ha sostenuto che al 
suo « messaggio di pace * man-
ca ora soltanto rapprovazione 
dei vietnamiti. Oltre a cio. il 
presidente ha annunciato un in-
contro al piu presto con il fan-
toccio Van Thieu «per raffor-
zare e migliorare i nostri pro
getti. inte^i a nportare pace e 
stahihta nel sud-est aMatieo». 

E" inutile dire che questa im-
postazione vienp accolta co» le 
piu ampie riserre dagli osser
vatori pio equilibrati. consape-
voli della vastita del fossato che 
continua a dividere i «gesti» 
del presidente dall'erfettiva re-
visione fieri stesso. nel suo di
scorso. Johnson ha ripetuto che 
«Ia presenza americana nel 
Vietnam e essenziale per la 
nostra sicurezza») della poli
tica seguita fino ad oggi. As
sai significative da questo pun
to di vista, e il riserbo di 
U Thant. il quale si e limitato 
a far sapere che la Casa Bian
ca lo aveva informato in prê  
cedenza delle sue intenrioni. 

I I Penfagono 

mobil i fa riservisti 
WASHINGTON. 1 

II Pentagono ha annunciato 
oggi il richiamo. entro i proa-
siml tre giorni, di alcune mi
gliaia dl riservisti, reso oe-
cessarlo dall'aumento di circa 
13^00 uomini destlnmtt da 

1 Johnson al Vietnam. 
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Presenti delegazioni di tutto il comprensorio 

Centinaia di contadini 

niaiiif estano a Fabriano 
In un convegno regionale ad Ancona 

Fissati gli obiettivi 
di lotta dei mezzadri 

La relazione di Angelo Seri - II problema delle disdette - II dibattito 
L'intervento del compagno Rossi • Le question'! poste dal settore bieticolo 

ANCONA, 1. 
Si e svolto ad Ancona un 

convegno regionale tli organu-
zazione della Federmezzadri 
(CGIL) per esaminare la si-
tuazione mezzadrile marchi
giana. La relazione introdutti-
va svolta dal Segretario della 
Ferdcmezzadri di Ancona, An
gelo Seri, si e sviluppata lungo 
tre canali principali: pit) ele-
vata remunorazione del lavoro 
e dei capitali mezzadrili; rin-
novamento c sviluppo della 
agricoltura. mediante il supe-
ramento della mezzadria con 
la propricta contadina associa-
ta e per un maggior potere 
contadino sul mercato; un piu 
forte sindacato per consolidare 
i successi e conquistare nuove 
e piu avanzate condizioni mez
zadrili. 

II compagno Seri hn nn/i-
tutto sottolineato due aspetli 
della situazione nolle campa-
gne marchigianc: primo, il 
permanente eonflitto di rap-
porti tra concedenti e mezza-
dro in online ai riparti del 
reddito. alle scelte produttive. 
ai rapporti con l'industria di 
trasformazione e con il mer
cato, quindi alia direzione 
aziendale. Conflitto che si 
esprime, o con la reazione dei 
mezzadri in termini di lotta o 
all'autodisdetta nel tentative di 
contenere la pressione, il ri-
catto e il paternalismo padro-
nale; secondo la totale assenza 
di investimenti, da parte dei 
concedenti. nel rinnovare gli 
jmpianti produttivi e nel man-
tenere gli impianti e servizi 
attuali. Infatti, questi. le strut-
ture e le attrezzature poderali, 
sono lasciati dagli agrari e 
dalle aziende pubbliche. al de-
stino di se stessi e sono affi-
dati alia capacity e alle nossi-

bilita della famiglia mezza
drile. 

Succcssivamente il relatore 
e passato ad esaminare la si
tuazione marchigiana e i mag-
giori settori produttivi. Sulla 
sua relazione sono intervenuti 
diversi compagni denunciando 
altre precarie situazioni. tutte 
legate alia neecssita di opera-
re una grande riforma di fon-
do nel settore agricolo (si pen-
si soltanto che la Ranca del 
Lavoro di Ancona. a un grup-
po di mezzadri di Castelfidardo 
che avevano chiesto un mutuo 
di 750.000 lire, ha preteso ben 
settecento firme di garanzia). 

Nelle conclusion! il compa-

Manifestazione 
unitaria 

delle sinistre 
a Narni 

Domnni alle ore 17 si svolge-
ra al teatro Comunale di Nar
ni una manifestazione unitaria 
con la partecipazlone dei com
pagni prof. Raffaele Rossi, 
segretario regionale del PCI, 
Ton. Lulgi Anderlini, dirigente 
del MSA, Mario Benvenuti, 
segretario della Federazione 
del PSIUP. 

Al centro della Inlziativa I 
temi della unita delle sinistre 
per impedire che II Comune 
di Narni sia consegnato al 
commissario prefettizlo per 
sconfiggere la DC e superare 
II centro sinistra creando una 
nuova maggioranza a sinistra 
col voto del 19 maggto. 

gno Rossi — Segretario della 
Federmezzadri nazionale — ha 
fatto una disamina sottolinean-
do tre aspetti, oltre natural-
mente non tralasciando tutti 
gli altri problemi sul tappeto 
della categoria: iniziativa uni
taria verso le aziende pubbli
che; iniziativa nel settore bie
ticolo; trattativa con la Con-
fagricoltura per le grosse 
aziende. 

Verso le aziende pubbliche 
ha indicato come primo passo 
una iniziativa unitaria con gli 
altri sindacati per modificare 
i rapporti contrattuali, per 
presentare piani di trasforma
zione e per rivendicare la pro
priety della terra. 

Nel settore bieticolo battersi 
per la revisione generale della 
politica del MEC che limita la 
produzione saccarifera al di 
sotto delle reali possibility del-
l'agricoltura italiana e per la 
modifica del decreto ministe-
riale che lissa il prezzo delle 
bietolc a L. 1162 il quintale 
fino al limite stabilito dal MEC 
e a L. 620 il quintale le ecce-
denze. 

L'ultima questione che Rossi 
ha indicato tra le pnmarie da 
portare avanti riguarda la ri-
chiesta alia Associazione agri-
coltori della regione per una 
nuova contrattazione, richiesta 
alia quale gli agrari non han-
no dato nemmeno un cenno di 
ricevuta. Segno eloquente di 
una linea intransigente perse-
guita dal presidente dell asso
ciazione agricoltori sig. ran
dom — elemento tra i piu ar-
retrati — che, tra l'altro. e 
stato nominato presidente del
la Confagricoltura in sostitu-
zione di Emo Capolista dopo 
1'accordo triveneto, ritenuto 
lesivo nei confronti degli inte-
ressi degli agrari. 

Tribuna 
elettorale 

Una 
per 

De Cocci ama gli onconefoni 

(ma sopraltutto i padroni) 

fisarmonica 
I'onorevole 

LOM. Danilo De Cocci ha 
pubblieamente assicurato 
che intensifichera la sua 
vresenza, i suoi contatti. 
le sue visite nella provin-
cia di Ancona e che pcr-
tanto ha deciso di trasfe-
rire la propria scgreteria 
in Ancona e precisamente 
in piazza della Repuhblica 
n. J. tel. 31.366 (poi diremo 
a chi corrisponde tale mt-
mero telefonico). La scelta 
di Danilo De Cocci e dipesa 
da alcune sue commoventi 
e meravigliose scopcrte. Si 
e improvvisamente accor-
to, a campagna elettore 
iniziata. di essere traboc-
cante di « vivi rincoli di 
affetto e di gratitudine > 
ferso i cittadmi dell'Anco-
netano. 

Non solo. Si d arveduto 
— e basterebbc solo que-
sto per collocarlo sull'al-
tare delle superiori intelli-
genze — che la provincia 
di Ancona c nientcdimeno 
* la piii popolosa e la piu 
importante delle Marche, 
quella che ha particolari 

notevoli problemi nel cam-
po del completamento delle 
infrastrutture, della indu-
strializzazione, del poten-
ziamento dei trasporti ma-
rittimi. della valorizzazio-
ne del turismo, dell'ammo-
dernamento della agricol
tura ». 
Nell'apprendere tutto que-

sto carico di problemi gli 
anconetani — che non ne 
sapevano nulla — sono ca-
duti dalle nuvole proster-
nandosi poi di fronte alia 
possente mente di Danilo 
De Cocci. 

Fin qui la balle poderose 
che il sottosegretario ai 
LL.PP. e venuto a raccon-
tarci. Possiamo aqgiunpere 
che questa sua particolare 
predilizione per la prorin-
cia di Ancona gli $ insorta 
non appena e stato elimi-
nata un pericoloso concor-
rente in loco: Von. Delle 
Fare. Ora la provincia di 
Ancona per De Cocci e un 
campo — per il qioco delle 
preferenze — piu promet-
tente che in passato. Per-

Palazzo Trlonfl dove ha poito 
•lattorala D« Coed 

II suo quartlert generate 

chi De Cocci ha un conto da 
regolare con Forlani: que-
st'ultimo gli ha soffiato il 
posto di capolista. Ma il 
match per il bastone di co-
mando sulla democristia-
neria marchigiana non i 
concluso: si dovra vedere 
fra i due contendenti chi 
arraffera piu preferenze 
nella regione. 

Dopo queste delucidazio-
ni veniamo al numero tele
fonico della segreteria an-
conetana di De Cocci: ap-
punto il n. 31.355. Sapete a 
chi corrisponde? Alia Fe-
derfisa, cioe, all'Associazio
ne Nazionale degli Indu-
striali del settore delle fi-
sarmoniche. Altro che vo-
cazione popolare, contadi
na ed operauitica! La se
greteria dell'on. Danilo De 
Cocci ovvero il suo quartier 
elettorale e presso il c club 
dei padroni» t quali hanno 
messo a disposizione uffici, 
unmini. attrezzature. Trop-
po facile spiegarsi il per
che. De Cocci i I'uomo dei 
padroni e costoro gli fanno 
da * grandi elettori >. De 
Cocci, in fondo, per i pa
droni rappresenta un otti-
mo invesVmento Domani 
fruttera abbondnntemente 
come ha fruttato finnra. 

Con il loro appoQgio De 
Cocci e giunto alia poltro-
na di sottosegretario. Ades-
so amhisce ad andare an-
cora Piu aranti. E sapra — 
statene certi — rienmpen-
sare t suoi potenti benefat-
tori. Ecco quali sono e ver
so chi si rivolgono i reri 
€ rincoli d"affetto e di gra
titudine* di De Cocci. Se 
lo annotino i laroratori de-
mocristiani: nella recente 
ondata di Ucenziamenti nel 
settore deUe fisarmoniche 
— e citiamo solo un esem-
pio —, quando gli operai 
scendevano in sciopero. lot-
tavano. occuparano VEx-
celsior per salcarsi U pane 
ed il posto di laxjoro. De 
Cocci non era con loro. Era 
sull'altra barricata, quella 
dei padroni. E continua a 
starcl. 

Sotto accusa la po

litica del centro-si-

nistra - La manife

stazione e stata in-

detta dal PCI - Le 

proposte del no

stra partito per la 

rinascita delle zone 

montane 

ANCONA. 1. 
Una gran folia di coltivatori 

diretti. mezzadri e operai ha 
partecipato domenica a Fa
briano alia manifestazione per 
« lo sviluppo economico demo-
cratico della montagna ». in-
detta dal nostro partito. Oltre 
che dalla zona di Fabriano. 
folte delegazioni di lavoratori 
sono intervenute a Serra San 
Quirico. Arcevia. Sassoferrato, 
Cupramontana. ec. Numerosis-
simi giovani. molti dei quali 
con il fa/zoletto al collo. La 
manifestazione si e tenuta al 
teatro Gentile, c'he appariva 
gremito in ogni ordine di po-
sti. Erano presenti. fra gli al
tri. i compagni Luciano Barca. 
capolista del PCI nelle Mar
che, Dino Diotallevi della se
greteria del comitato regio
nale del PCI. Aldesina Pier-
maioli, ecc. 

L'assemblea nei vari inter-
venti lia denunciato — sotto 
vari aspetti — la politica di 
abbandono e disgregazione 
economica e sociale della mon
tagna portata avanti dai go
vern!' succedutisi nel paese da 
20 anni a questa parte. Anche i 
governi di centrosinistra — pur 
cosi larghi di promesse e di 
impegni — non hanno saputo 
nemmeno arginare il processo 
d'impoverimento della monta
gna. Ancora 1'emigrazione ri-
mane Tunica, disperata scelta 
per sopravvivere. trovare un 
lavoro e assicurare il pane 
alia famiglia. 

Negli ultimi anni nelle zone 
montane dell'Anconitano sono 
state impiantate alcune fab-
briche (soprattutto con i soldi 
del sottogoverno). ma non han
no rappresentato una soluzio-
ne: sono riuscite ad assorbire 
solo una minima parte della 
giovane manodopera fuggita 
dai campi. Anzi, tante brac-
cia che premono ai cancelli di 
queste fabbriche. la paura dei 
lavoratori in esse occupati di 
essere licenziati e prendere la 
strada deH'emigrazione, costi-
tuiscono fattori che i proprie-
tari delle aziende manovrano 
per operare il supersfrutta-
mento della manodopera, per 
contravvenire alle leggi in tu-
tela del lavoro. ai contratti di 
categoria, per concedere pa-
ghe < coloniali». 

La manifestazione di Fa
briano ha rappresentato un 
momento di unita, di coesione. 
di rilancio della lotta perche 
la nuova legislatura — e sara 
a questo fine importante un 
ulteriore consistente passo in 
avanti del PCI nella propria 
azione politica — dia avvio 
a una seria politica di svilup
po della montagna. Ecco. in 
sintesi. le rivendicazioni avan
zate dall'assemblea: una poli
tica d'industrializzazione e di 
occupazione nell'area della 
montagna e delle zone collina-
ri; una legge per la rinascita 
della montagna: la riforma 
agraria che garantisca ai con
tadini condizioni di vita e di 
lavoro civili e progredite. 

. Urbino 

Ancora 
occupato 
I'lstituto 

i di filosofia! 
i i 

i 
• occupaio», annuncia un 

I grosso carlello provvisorlo | 
aM'esterno del vecchio sta-

•JRBINO, 1. 
c L'lstituto di filosofia e 

occupato», annuncia 

bile, a qualche decina di 
metri dall'universita, ove 
ha sede anche la facolta 
di giornalismo. 

E' il quarto giorno dl oc- • 
cupazione. Sul pianerottolo, J 
dopo la prima rampa di 

I scale, un picchetto di stu I 
denti sorveglia I'entrata ' 

Idell'istituto. « E' una occu- I 
pazlone aperta, una occu- I 
pazione di lavoro — spie- i 
gano — chiunque pud entra- | I re dopo aver espresso la 
propria solidarieta firman- I 
do qui », e mostrano alcu- I 
ni fogll con una lunga teo- | 
ria di firme. (VI sono an- | 
che numerose firme di do-
centi: lo hanno fatto — vo-
lentieri — per poter entra-
re a vlsitare l'lstituto dopo 
la cerlmonla svoltasl ve-
nerdi scorso nell'aula ma- I 
gna dell'universlta, con la 
quale veniva intitolata alia 
memoria del prof. Arturo 
Massolo, per molti anni do-
cente di storin della filo
sofia all'ateneo urbinate). 

Appena dentro si ha im-
mediatamenle la sensazio-
ne che si stia lavorando: 
gruppi di student) stanno in-
fofno a banchi e scrivanie 
a scrivere e a discutere. 
La maggior parte comun-
que e impegnata a tra-
scrivere gli indlrlzzl del 

I fuori-sede, degli student! 
lavoratori, cioe. «Solo il 6 

| per cento degli studenti 
1 iscritti all'unlverslta di Ur-

I bir-D frequentano; vale a I 
dire che oltre novemila del I 

Idiecimila iscritti sono im- • 
possibilitati a frequentare | 
— dice urvj studente impe-
gnato in questo lavoro — I 
che cos'e questa se non una 

I universita classista?». «Con I 
' questo lavoro vogliamo ren- ' 
I dere partecipl anche que- I 
I sta gran massa di studenti I 
I alia nostra lotta, convin- . 
I cerli che nel fatti sono loro | 

I discriminati: invieremo 
| loro periodicamente I do- I 

cumenti che abbiamo fin 

I qui prodotto e che produr- I 
remo e le proposte che I 

Iavanzeremo al corpo acca- • 
demico >. | 

I
L'occupazione ha avuto . 

inizio venerdl scorso quan- I 
. do nell'istituto da poco era- -

I no iniziati i c colloqui » e I 
la discussione delle tesine. I 

I c Siamo convinti che tutto • 
questo — aggiunge un al- | 
tro studente impegnato in 

I un diverso gruppo di lavo- I 
ro — siano ulferiorl forme 
di controllo autoritario in I 
aggiunta all'esame tradizio- ' 

I nale. D'altra parte le no- I 
stre richieste di abolire I 

• I'esame fradizionale e di 
I introdurre II princlpio di 

co ricerca in alternativa a 
I quello, sono state ac- I 
1 cettate dai responsabili del-

I l'lstituto, ma limitatamente I 
agli studenti che possono I 

I frequentare e dunque parte-1 
cipare attivamente alia | 

I ricerca. 
Questa situazione viene 

ancor piu a discriminare gli 
I studenti che non possono I 

paiiecipare attivamente al- • 
I la vita universitaria (che I 

sono oltre novemila con- I 
. tro circa 500) per motivi . 
I economic!. Per questo ab- | 

biamo voluto mettere nella 

I nostra lotta come primo I 
obiettivo, il problema del ' 
diritto alio studio. I 

In questa occupazione ela- I 

I boreremo una richiesta in
termedia, da attuarsi co-
munque immediafamente, 

I per risolvere questo pro- I 
1 blemai. 

I I 

Dei nove miliar di per I'agricoltura 

sette sono finiti in tasca agli agrari 
< •» 

-

I piccoli coltivatori hanno ricevuto 39 mila lire a 
testa - Decine di carrozzoni tutti in mano a nota-
bili dc • Ente di sviluppo: le spese per il personale 
superano quelle per gli interventi in agricoltura 

Una povera casa di un mezzadro umbro: i miliardl del plant 
verdi sono finiti soprattutto nelle tasche del grandi agrari 

Nostro servizio 
PERUGIA, 1 

Non basta ungere col mi
liardl dello Stato i carrozzoni 
governativl e bonomiani o il 
carro degli agrari e dei capi
talist! delle campagne: qui in 
Umbria, l'agricoltura b in una 
crisi profonda e tutto questo 
meccanismo azionato dalla DC 
si sta sfasclando. Le due mo
te «dentate» che azionano que
sto meccanismo stanno an-
dando fuori uso: i Consorzi 
Agrari di Perugia e di Temi, 
manovrat! dalla « bonomiana », 
sono infatti In crisi. A Peru
gia e'e gia da tempo il com
missario al Consorzlo agrario. 
Al Consorzio agrario di Ter-
ni la crisi e esplosa in que
ste ultime ore: tutto il Consi-
glio di amministrazione si e 
dimesso a cominciare dal Pre
sidente, II grande agrario Ros-
setti, sino al gruppo del bo
nomiani. Si sarebbe sull'orlo 
del fallimento. E' comunque 
imminente. anche a Temi una 
gestlone commissariale al Con
sorzio. Ecco che proprlo la 
politica della Federconsorzl, 
che prende il trenta per cen
to della Flat sul macchinarl 
che vende ai contadini, falli-
sce nel modo piu clamoroso, 
danneggiando due volte 1 con
tadini. Fallimento della bono
miana, quindi, e della DC. 

Ma al vecchl carrozzoni si 
aggiungono 1 nuovi. L'Ente di 
sviluppo agricolo ha presenta-
to un bilancio che prevede 1 
maggiori interventi. per paga-
re 11 « personale ». Ne assume-
ranno subito cinquanta e si 
giungera ad un « organico di 
cento persone ». « La spesa che 
maggiormente incide — e scrit-
to nel bilancio dell'Ente dl 
sviluppo — sul fondl, e do-
vuta agli oneri relativl al per
sonale. Pertanto risultano piu 

Ulteriore conferma che la ferrovia sara soppressa 

I dipendenti della Spoleto - Norcia 
invitati a munirsi della patente 

La « Gioconda » 

al Morlacchi 

di Perugia 
Debutta domani sera, 3 aprile. 

alle ore 21,15 al teatro Comuna
le Morlacchi la compagnia del 
teatro S. Babila n. 2 presen-
tando un dramma di 4 atti di 
Gabriele D'Annunzio < La Gio
conda ». 

Interprete principale dello 
spettacolo e la brava e notissi-
ma attrice Lyda Alfonsi. Bigliet-
teria al botteghino del teatro 
tel. 20.274 dalle ore 9 alle 12.30 
e dalle 16 alle 19.30. 

Cullo 
La casa del compagno Paolo 

Giometti. responsabile del Comi
tato cittadino del PCI di Perugia 
e stata allietata dalla nascita 
dolla simpatica e vispa Sonia. 
Alia ptierpera compa gna Marisa, 
al felicissimo Paolo gli auguri 
fervidissimi dei compagni pcru-
gini e dell'* Unita ». 

SPOLETO. 1 
I dipendenti della Ferrovia 

Spoleto-Norcia sono stati con-
vocati dalla direzione della so-
cieta ed invitati a munirsi 
della speciale patente prevista 
per la guida degli autobus. 
II fatto oenferma le notizie da 
noi recentemente date circa le 
intenzioni del governo di pro-
cedere entro breve tempo al
io smantellamento della carat-
teristica ed importante llnea 
ferroviaria. I maldestri tenta
tive della DC e del centrosi
nistra di coprire questa triste 
realta, cadono di fronte agli in-
calzanti prowedimenti che o-
gni giorno dimostrano la vo-
lonta e la caparbieta del mini-
stro dc Scalfaro nel portare 
avanti un piano di smantel
lamento. 

L'invito al personale a mu
nirsi della patente di guida 
per autobus, per 11 servizio 
che dovra sostituire la ferro
via, e 1'ultimo ipocrita tenta-
tivo operato dal governo per 
tentare di salvare la faccia 
verso 1 lavoratori. Si sa in
fatti che soltanto un'esigua 
parte del personale potra es
sere adibita al servizi automo-
bilistico e quindi per 1 lavora
tori e le loro famiglie si apre 
la strada della disoccupazione 
e di un incerto duro awe-
nire. 

La Commissione Interna del
la Ferrovia ha oggi rivolto un 
appello a tutti i cittadini «af-
finche con ogni mezzo si cer-
chi di salvare la Ferrovia Spo-
leto-Norcia ». 

CAiaO: il comment* alle partite di domenica 

Due prodezze di Cardillo 
TERM. 1. 

II re dei fischiettatori nostra-
ni. Concetto Lo Bello. ha arbi-
frato la sua prima partita di 
Campionato in Umbria. La pre 
senza dell'arbitro sicihano spie-
ca da sola Timportanza che que
sto * PeruaialMzio> rappr^rn-
tara un po' per tutti: per gli 
sportiri che sentirano la oara 
come un vero derby, per la clas-
sifica che auest'anno £ davrero 
avara per cntramhe le 'avadre. 
SeaTiche il pubhlico deUe pran-
di occa*i'oni e ralso perA ad ani-
mare ft oioco fin troppo spento 
delle dve contendenti. ¥7 finita 
cosi col risultato — del resto 
pii che preredibUe — di pa-
ritA. 

11 Peruoia presentava dei pio-
catori nuovi che dorerano rim-
piazzare queTli inlortnnati nri 
cor*© deUe ultime partite, e 
questo spieoa in parte un crrto 
timore reverenziale r.ei con
fronti di un arrersario che non 
era darrero vn draoo. Comun
que il pareogio era Tobiettiro 
di Mazzetti: tutto considerato. 
quindi. il rimltato 2 da consi-
derarsi po.tiiiro. 

La Ternana ha battuto in ca*a 
senza troppo affanno un corao-
oioso e roJifiPO Tranl Con t ter-
reni asciutti s'i ririxfo il capo-
eannoniere Cardillo che ha si-
olato. come solo lui sa fare, due 
reti da manuale. Cosi, suUe due 

prodezze della sua ala destra, 
la compagine di Viciani ha po-
tuto comodamente vivere di ren-
dita. 

Consideralo che la Ca*ertana 
ha fatto fuori senza troppi com-
phmenti fl Lecce che lotta per 
la promozione. il discorso per 
la vittoria finale sembra sem-
pre piu ristretlo alia Ca^ertana 
ed alia Ternana. Si trattera per-
cid di un duello alia distanza 
tra due *ole sauadre U cui est-
to dipenderd prohabilmente dai 
risvltati conseguiti in tratferta. 

11 Cittd di CasteUo non ha aru-
to troppa fortuna ad Ascoli Pi-
ceno. Ha doruto incassare un 
goal nel primo tempo riziato da 
un fallo di mano appar<o a tutti 
eridentissimo, e dopo arer rag-
ciunto meritatamente il pareo-
<ro. e stato di nuoro infilato in 
apertura di ripresa da un tiro 
di Da Cotta scattato in sospet-
ta posizione di fuori pioco. Co
munque i ragazzi di Aaortinelli 
non hanno proprio nulla da rira-
proTOTar.«i. hanno aiocato una 
bella partita, lasciando in forse 
il ri*vltato fino alTultimo mi-
nuto. 
• Jjt prova di ritalita davrero 
straordinaria dimostrata da tut
ti. sembra la garanzia sieura 
di un finale di Campionato sen
za troppi patcml d"animo. 

r. m. 

Conferma della Samb 
Giornata nel complesso posi-

tiva per le < marchigiane > della 
serie C che hanno collezionato 
ben quattro vittorie (e che 
vittorie!) un pareggoe una sola 
sconfttta. Iniziamo con l'umco 
< derby » regionale della nona 
giornata di ritorno: la Sambe-
nedettese ha mantenuto la sua 
po*:zione in testa alia classi
fies. grazic alia bella viUoria 
conseguita a Pesaro in un cam
po finora imbattuto. L'l a 0 a 
favore degb uomini di Eli ani 
prerma la squadra piu esperta 
e moralmente piu abituata alle 
emozioni. Al contrario. la Vis-
Pesaro e apparsa impacciata e 
quanto mai emozionata: sono 
difetti. questi. che denunciano 
grosso modo rimrnaturita della 
squadra i cui attaccanti hanno 
falhto incredibili occasion! e 
Morganelli ha pcrsino sdupato 
un rigore. 

Un'altra nota veramente beta 
e venuta da Arezzo dove la Ma-
ceratese, con una freddezza 
sconcertante. ha violato rim-
battuto campo degli aretini con 

LEGGETE 

VIE NUOVE 

il classico punteggio di 2 a 0. 
I marchigiani hanno dimostrato 
cosi. in maniera chiara e 1am-
pante. che il campionato per 
loro non e ancora finito e una 
sola lunghezza dalle tre batti-
strada giustiflca le loro ambi-
zioni. Inoltre. entusiasmamente 
la prestazione dell"Anconitana 
che, sconfiggendo il Rimini con 
un secco 3 a 0. ha confermato 
in pieno la prova di Prato. Per 
la prima volta. forse. i tifosi 
dorici hanno visto cid che vera
mente erano i propri beniam.ni 
i quali. finalmente. hanno mes
so in mostra le loro reali possi
bilita tanto da meritare scro-
sciantj applausi durante tutto 
I'arco dell'incontro. La quarta 
vittoria marchigiana e stata 
ottenuta dalla Del Duca Ascoli 
che. nonostante fosse imbottito 
di riserve. e riu«!Cito a battere 
per 2 a 1 il Citta di CasteUo. 

La prova degli ascolani e sta
ta generosa. ma la sfortuna si 
e accanita contro di loro in 
quanto anche stavolta sono giun-
ti ai 90 minuti con un giocatore 
infortunato. In ogni modo la vit
toria ha arriso. con merito. ai 
bianconeri nl termine di un in-
contro molto emozionante. Infi-
ne, da registrare il bcl pareg-
gio della Iesina sul campo del 
Ravenna. 

I. m. 

Mostra d'arte 

II timore 
artistico 

di Cagnoni 

Giovanni Cagnoni: occhi chlari 
dl ragazzo buono. Lo attraggo-
no da prima, maschere e clown 
perche, forse, II colore e il mo-
vimento e la festosita danno in-
genua gloria alia naturale malin-
conla del suo pensoso tempera-
mento. Poi sono i pastor), I con
tadini e le lavandaie che lo In-
teressano e questi interessi e 
queste attrazioni egli li espri
me con ceramiche tutto plastica 
e luci di fuoco. 

E venne a lui questa idea di 
una prima personale che espo-
ne al Drago, vincendo un sen-
so dl timort e di « disagio • per. 
vasi da accent! di questa som-
messa slncerita — che pervade 
la sua presentazione — e che e 
al fondo del suo temperamento. 
Non mi sembra che Cagnoni di-
pinga d'istinto; a lungo e in si-
lenzio egli s'e cimentato In va-
rie esperienze e ricerche tanto 
da afflnare le sue tecniche ed 
i mezzi d'indaglne ed espressi-
vi che gli permertono di com-
prendere II mondo che lo Or-
conda, la sua terra umbra che 
gli e isplratrice • maestra e le 
cose che rientrano nel suoi In
teressi d'artista. 

Anche se aperto a nuove tesi 
artistlche e culturali egli non 
si vanta di aver «capito» II 
neorealismo di Soebury o la ci-
nttlca di Dk>amp: i suoi chla
ri occhi dl ragazzo buono si 
aprono sulle cose semplicl e 
care e «tatvolta tu assolatl me-
riggl o In paesaggl disincantati 
tra clelo • terra ». Dunque, nien-
ta Impennate e aaltl nel fosso, 
che potrebbero essere glustift-
catl dalla giovane ela. Cagnoni 
• votato alia fedtlta per la sua 
vv%» dl artlsta onesto e consa-
pevole. 

Ilario Ciaurro 

limitate le spese per gli inter
venti diretti». 

Le «spese correnti» previ-
ste sono queste: per la for-
mazione della piccola proprie-
ta contadina, cinque milioni; 
per i miglioramenti fondiari, 
36 milioni; per lu cooperazio-
ne e nel settore di mercato 
46 milioni. 

Siamo di fronte perno nd 
un Ente di sviluppo non so
lo sprovvisto di mezzi finan-
zian necessari, ma che inve-
ste quei pochi milioni di cui 
dispone per dar vita ad un 
nuovo carrozzone; un Ente di 
sviluppo cho e nato dopo ven-
ti mesi di incubazione, in 
barba alia legge; un Ente con 
un Consiglio di 42 membri, 
dove vi e un solo comunista, 
men tre 1 comunisti sono par
tito di maggioranza relativa in 
Umbria. 

Questo Ente, se fosse espres-
sione dell'Ente regione avreb-
be naturalmente altri carat-
ten ed altra configurazione 
rappresentativa. Ma la « demo-
crazia » della DC e quella dl 
mettere i propri uomini al 
post! dl comando. Cosi e per 
tutti gli altri enti che opera-
no in agricoltura e che sono 
lubnficati dallo Stato. 

Basti pensare al permanere 
di una ventina di consorzi di 
bonifica e di irrigazione, che 
non solo non servono a boni-
ficare o ad irrigare ma che 
portano « acqua » agli agrari, 
pompando miliardi alio Stato. 
Nello schema regionale di svi
luppo si chiede che « i consor
zi non rispondenti alle esigen-
ze operative siano eliminati ». 
Ed in questi Consorzi di a bo
nifica » troviamo tutti presi
dent! dc, espressi con il me-
todo antidemocratico del voto 
plurimo, che lo stesso sche
ma regionale propone di so-
stituirlo con il surfragio uni
versale. II consorzio di bonifi
ca del Corno, che riguarda i 
Comuni della Valnerina e pre-
sieduto dal sindaco dc di Nor
cia, Bianconi. II Consorzio del
la Conca ternana e presiedu-
to dal dc. Bull. II Consor/ui 
di bonifica montana di Gub-
bio ha per presidente Ton. Vi-
nicio Baldelli, dc. II Consor
zio del Marraggio a Spleto e 
presieduto da Profili, uomo di 
destra. II Consorzio della Val-
dichiana e presieduto da Te-
deschini, dc. II Consorzio del 
Topino dal dc. Brocani. E co
si uomini della DC si ritrova-
no nel consorzio della Boschi-
Orte, in quello dell'Alta Valle 
del Tevere. I due Enti mag
giori, sono in mano DC: quel
lo dell'Ente di sviluppo, e 1'En-
te autonomo per 1'irrigazioiie 
della Valdichiana, con a presi
dente il DC aretino Pattuelli. 
E tra questi due enti i confi-
ni di poterj non sono ben de
limitate proprio perche" per 
1'Ente della Valdichiana non 
si parla solo di irrigazione 
ma anche di promozione di 
organism! coopeiativi. lavora-
zione e smercio dei prodotti, 
assistenza tecnica e finanzia-
ria per la trasformazione de
gli ordinamenti produttivi ». 

Ma nulla di tutto questo, 
bemnteso si e realizzato da 
entrambe le parti. Basti di
re che la legge sui mutui 
quarantennali per la forma-
zione della piccola proprieta 
diretto colti vat rice ha funzio-
nato in Umbria, dando solo 
36 milioni di lire ai contadi
ni che avevano presentato do-
mande per un miliardo e mez
zo di lire. 

I soli consorzi che hanno 
associato i contadini in azien
de cooperative, da quello di 
Trevi, a Valtopina a Foligno. 
a Citta di CasteUo, sono sorti 
ad opera ed iniziativa del mo-
vimento democratico. fuori e 
contro la politica governativa. 

A tutti questi carrozzoni po-
litici si aggiungono quelli bu-
rocratici, non solo di fatto ma 
anche di etichetta: gli Ispetto-
rati agrari provincial! i quali, 
secondo lo schema regionale 
dovrebbero occuparsi — una 
volta definiti i compiti dell'En-
te di sviluppo e dell'Ente val-
dichiara — della «concessio-
ne delle agevolazioni previste 
dalle leggi e dall'assistenza 
tecnica ». 

Passiamo dal «folto sotto-
bosco» del carrozzoni politi-
ci alia selva oscura dei car
rozzoni burocratici a non fl-

nire. con questi ispettorati. con 
questi compartimenti: e'e an
che la commissione regionale 
per l a elettrificazione delle 
campagne, e in Umrbia ci so
no ancora zone senza luce! En
ti che vengono — nei casi di 
consorzio di bonifica — finan-
ziati all'ottanta per cento dal
lo Stato, e negli altri cast al 
cento per cento. Enti che sfug-
gono ad ogni ccr.trollo demo
cratico, manipolati dalla DC e 
dalla bonomiana. 

I risultati? I piani verde 
hanno dato allUmbria appena 
nove miliardi di lire. Ma set
te miliardi di questi nove se 
li sono mangiati i grandi agra
ri: alle migliaia di coltiva
tori diretti sono toccati i ri-
manenti due miliardi: 39 mi la 
lire a testa per i coltivatori 
diretti. At mezzadri neppu-
re una lira. E questi miliar
di sono serviti per cacciare il 
40* • dei mezzadri umbri dal
la terra! Ecco il risultato di 
questi investimenti! II patri-
monio zootecnico si e ndotto 
di cinquantamila capl di be-
stiame: quindi, la grande azierv 
da argaria non e riuscita nep-
pure nel c fine a di sviluppa-
re la produzione. 

Questa politica fallimentare) 
ha conseguito due obiettivi: 
ha sviluppato I'emigrazions 
dei contadini dalla terra ed ha 
gonfiato J portafogll ai padro
ni della terra. Tutto gratis 
alia DC. 

Alberto Provintini 


