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Questa sera 
Napolitano 
a Tribuna 
elettorale 

Questa sera alia ore 22, II 
compagno Giorgio Napoll-
tano delta Dlrezlone del 
PCI, parteclpa alia traimli-
tlone dl Tribune elettorale 
meisa In onda dalla TV. 

Oltre al compagno Napo-
lltano parteclpano al utbattl-
to, che avra per lema: «Che 
cosa pensate del probleml 
dello Stato t della socle-
ta?», rappresentantl della 
DC, del PRI e del PDIUM. 

ORGANIZZATE L'ASCOLTO 

A centinaia di migliaia negri e bianchi dietro ilferetro del martire 
. . . - . , . . . . • . , : : : : : — — — ^ 

L estremo omaggio a Luther King 
* - 1 

• - - \La rivolta negra si estende a ' 
Baltimora Pittsburg New York 
La piu grande mobilitazione di forze di polizia e dell'esercito mai 
messe in campo dal governo-33 morti, 1600 feriti, 10.000 arresti ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

In un'afffollata e vivace confferenza s tampa 

Longo illustra il programma elettorale del PCI 

Siamo una grande f orza 
di rinnovamento e pace 

in Italia e in Europa 
II grande significato dell'unit& delle sinistre — Nel dissen so cattolico un punto di crisl per la DC — Un gludizio su 
Fanfani — I contatti con i socialdemocratici tedeschl — In contra a Roma con Klesinger — La posizione dei comunisti 
italiani sugli awenimenti in Cecoslovacchia — La costruzione del socialismo in Italia nella visione del PCI — Nilde 
Jotti e Ingrao rispondono sulle questioni del Concordato e del divorzio — L'introduzione del compagno Occhetto 

Prima indicazione della conferenza dell'EUR 

Unita contro 
I'imperialismo nel 

Mediterraneo 
Diciassette partiti progressist! di dodici Paesi 
partecipano ai lavori - I temi fondamentali: 
Medio Oriente, Sesta Flotta, superamento della 
NATO e nuovi rapporti fra i Paesi del bacino 

Gli interventi di ieri 

La Conferenza delle forze 
progressiste e anti-imperialiste 
del Mediterraneo ha tenuto ieri, 
al Palazzo dei congressi del
l'EUR, la sua prima giornata 
di dibattiti. Giornata intensa. 
che ha portato immediatamen-
te le diciassette delegazioni di 
partiti e organizzazioni popola-
ri di dodici paesi della re-
gione nel vivo dei problemi e 
che ha confermato ampiamente 
il loro itnpegno neila ricerca 
dell'unita nell'azione contro lo 
imperialisma 

A nome del PSIUP e del PCI. 

Cartiti invitanti. il compagno 
ucio Luzzatto ha aperto i la

vori poco dopo le 10. con un 
saluto, nel corso del quale ha 
avuto tra 1'altro parole di anv 
mirazione per la lotta del po-
polo vietnamita e di omaggio 
alia memoria di Martin Luther 
King. 

Primo oratore della seduta del 
matttno e stato il compagno 
Vecchietti. Egli ha iniriato sot-
tolineando come la lotta dei po-
poli del Mediterraneo non possa 
essere separata da quella che i 
popoli di tutto fl mondo condu-
cono contro la politica di forza 
deirimperialismo americano. la 
stessa che si e manifestata re
state scorsa. dopo il colpo fa-
jcista in Grecia. con I'aggres-
sione ivaeliana contro i paesi 
arabL Oggi. ha detto Vecchietti. 
questa politica ha subito nel 

Vietnam un colpo grave. Essa 
si e ritorta contro i suoi pro-
motori e i contraccolpi che la 
economia americana ha subito 
hanno altresi posto in crisi il 
programma neo-colonialista mes-
so a punto contro i popoli di nuo-
va indipendenza, mettendo a nu-
do i problemi reali. II segreta-
rio del PSIUP ha passato quindi 
in rassegna i diversj aspetti che 
la politica oggi entrata in crisi 
ha assunto nella regione medi-
terranea e nelle sue immediate 
vicinanze. per ricavame le le-
zioni attuali. Uno sviluppo paci-
fico deH'aUantLsmo in Europa. 
egli ha detto. non e possibile 
se non si liquidano le sue pro-
paggini rappresentate dall'azio-
ne della V7 Flotta e dall'identi-
ncazione tra la politica della 
NATO nel Mediterraneo e la 
funzione aggressiva di Israele, 
fondamentale pedina delle 
c guerre locali >. e dagli sforzi 
oggi in atto per creare. con la 
partecipazione attiva del colo-
nialismo portoghese. un < impe-
n>> razzista dalla Rhodesia al 
Sud Africa. Perci6. questa con
ferenza. anche se limitata alle 
forze popolari degli Stati rivie-
raschi. interessa realmente una 
area assai piu vasta. 

Vecchietti ha osservato a que-
sto punto che ringresso della 

e. p. 
(Segue in ultima pagina) 

Nel torso di un'affollata e vivace conferenza-stampa tenutasi 
ieri a Roma nella sede del Comitate Centrale, il compagno Luigi 
L,ongo Jba jUii«ti|it»>ri,alla stampa italiana ed etrera la Mtizione 
del PCI tulle piu Important! questioni poHttche del momenta e tulla 
prospettiva delta trasformazione democrartca e socialitta nel nostra 

I paese. Ad alctine doman-
de hanno risposto i com-
pagni Nilde Jotti e Pietro 
Ingrao. In apertura,. il 
compagno Achille Occhet
to ha illustrate il pro
gramma del PCI per le 
prossime elezioni. Ed ec-
co il resoconto della con
ferenza-stampa. 

M 

La sinistra del PSU respinge la preclusione a sinistra di Nenni 

Lombardi: «£ la DC il partito 

che i socialisti debbono battere» 
Qiesto c Tobiettivo da persepire « per contribnire alia formazione nel Parlamento di nna sinistra 
maggiiritaria » - Critiche di De Martino al bilanc'io del ceatro sinistra - Tanassi vede titto rasa 
Neanche in prossimita 

delle elezioni Pietro Nenni 
ha voluto fare un discorso 
unitario a tutto il PSU. Lu-
nedl egli ha parlato non da 
presidente del partito ma 
da capocorrente. E coal la 
conferenza nazionale che 
quantomeno doveva dare ai 
•acialisti una comune plat* 

tafonna di mobilitazione 
elettorale ha oflerto solo U 
quadro delle discordie che 
affliggono il gruppo dirigen-
te dal giorno della unifica-
zione socialdemocratica. Sul
la linea esposta da Nenni 
— centro sinistra ad ognl 
costo, accettazione del pat-
to atlantico, preclusione a 

sinistra — il PSU non pud 
sperare di guadagnare una 
sosUnziale unita. Quel tre 
punti che dovrebbero in> 
prigionare la politica aocia-
lista nella prossima legi-
slatura sono un «confine* 
che la minoranza di sinistra 
rifiuta. . 

L.O ha detto con molta 

chiarezza Riccardo Lombar
di: «La sinistra del parti
to ritiene urgente e neces-
sario rimettere globalmen-
te in questione l'alleanza 
atlantica, e partire dal ri-
getto della incondizionaliU 

ro. r. 
(Segue in ultima pagina) 

CATALDO 
c Sinistra demo-Agenzia 

cratica >) 
In occasione della presenta-

zione della cNuova sinistra > 
e stato rivolto un invito anche 
all'on. Lombardi. che non l'ba 
accettato. Cid fa pensare che 
in questo schieramento ampio 
della sinistra, ci sia un con
fine che non e vah'cabile. Do-
mando all'on. Longo se egli 
ritiene che questa distanza da 
colmare sia da percorrere, 
chi deve percorreria e come 
si deve colmare questo f ossato 
che indubbiamente esiste. 

LONGO 
Io non credo a questo fat-

to, seppure sta, e non mi pa
re. nei termini in cui lei lo 
pone. Un gran numero di com-
pagni di antica fede socalista 
e direi anche. di antica milizia 
socialista hanno aderito all'ap-
pello di Ferruccio Parri. Essi 
partecipano alia campagna 
elettorale o come candidati 
nelle liste al Senate o come 
sostenitori di questa iniziativa 
dell'onorevole Parri. 

Chi deve fare questo passo? 
Questo passo e rappresentato 
dall'impostazione deO'appeUo 
dell'on. Parri che ha come 
obiettivo queGo dell'unita rfi 
tutte le forze di sinistra. h> 
tendendo con cid comunisti. so
cialist di unita proletaria. so
cialisti mflitanti ancora, o non 
piu mflitanti. nel partito socia
lista; in sostanza tutte le forze 
di sinistra laiche e cattobche. 
Chi aderisce a questa impo-
stazione. entri in questa gran
de lotta. in questo grande 
schieramento di sinistra. E 
— se vogliamo giudicare dagli 
schieramenti, dalle dichiara-
zioni. dalle prese di posiziooe 
— devo dire che si tratta non 
soltanto di forze gia simpa-
tizzanti comuniste o gia orien
tate verso una concezione so
cialista. ma di forze che. 
fmo alle passate elezioni. 
mflitavano in altri movimenti, 
in altri partiti (alludo soprat-
tutto alle forze di ispirazione 
cattolica). forze che hanno 
manifestato una grande com-
battivita proprio nel senso di 
invitare il corpo elettorale. i 
cattoltd. a non considerare 
piu la DC come partito catto
lico: nel senso di invitare i 
cattolici a sentirsi liberi. e 
cid in relazione anche alle ul-
time deciskmi del Conciho: 
invitano queste forze a votare 
secondo la propria costienza. 
a votare per quei partiti che 

(Segue a pagina 4) 

Proseguono i contatti per stabilire il luogo dell'inconlro 

Dichiarazioni di Johnson 
sui messaggi di Hanoi 

• v 

ATLANTA, 9. 
Su un carro agricolo trainato da due muli, simbolo della sorte dei braccianti negri 

neWAmerica, di ieri e di oggi, la salma di Martin Luther King e stata portata alia sepol-
tura. Sulla lapide che ricorda il leader assassinato c'e scritto: « Finalmente libero, final-
mente libero, grazie a Dio onnipotente io sono finalmente libero ». Sono le parole di un 
antico canto degli schiavi negri. Una folia enorme, che riusciva a procedere a fatica fra 

aH di gente di colore 
che piangeva il leader 
asaoMtinato, lo ha ac» 
com pagnolo dalla chie* 
*a di Ebeneser fino al 
College Moore House, dove 
si i svolto il secondo, piu tm-
ponente servizio funebre, al 
quale hanno assistito gli e-
sponenti negri e bianchi del 
mondo della cultura, dell'arte. 
gli ambaseiatori dei paesi 
africani all'ONU, i rappresen-
tanti deU'ufficialita bianco. . 

Fin dalla mattina presto, 
quando in pullman, in treno. 
in auto, in aereo, a ptedt, 
hanno finito di arrivare a 
Atlanta, decine di migliaia di 
negri hanno sostato davanti 
alia chiesa battista di Ebene-
zer di cui King era titolare 
insieme al padre. Attendeva-
no di rendere omaggio per 
Vultima voUa al leader assas-
sinato. 

Neila chiesa si e svolto U 
primo ufficio funebre. Poi Mi 
e jormato U corteo in file di 
18 persone. Per primi erano 
schierati U fratello deU'ucci-
so, William King e U pastore 
Ralph Abernathu, successor* 
di King alia direziane della 
Southern Christian Leadership 
Conference. 

Dietro H povero carro trai
nato da muli, su cui era stata 
adagiata la salma di Luther 
King, una fiumana di foUa 
che cantava in coro < We shall 
overcome* (vinceremo). I'tn-
no del movxmento per i dxrxtti 
civUi. In essa erano mescolati 
i dirigenti negri e i rappresen-
tanti deU'< altra» America* 
unita ai negri in una comune 
lotto. Cerano anche U vice-
presidente degli USA Hum
phrey che ravpresentava John
son rmpegnato a Camp David, 
la moglie di John Kennedy, 
Jacqueline. U fratello Robert, 
McCarthy e altri. E /n" la /al
ia la donna che isphV *a lotta 

(Segue a pagina M^ 

•CAMP DAVID: il pre
sidente USA si con-
salta con i capi mil'i-
tari e con I'amba-
sciatore a Saigon 

•HANOI: reso nolo il 
testo deirintenrista 
di Ngiyen Day Trinh 
alia CBS - Messag-
gio di Pbam Van 
Dong al pepelo ame-
ricane 

•SAIGON: gli USA si 
. disfaranno del go-

verao fantoccio? 
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Ministero dei Lavori Pubblici 

Aulomobilisti, 
Roma, 10 aprUe 1968 

dktmo inizio oggi alia «VJ Campagna 
Nazionale per la Sicurezza della Circola-
zione Stradale*. 

Mentre in oltre manifestazioni abbiamo 
invitato a rispettare il diritto di precedenza, 
ad attenersi aUe norme relative al sorpasso, 
questa volta diciamo di porre attenzione 
particciare alia velocita dei vostri veicoii 
e ad adeguarla sempre aUe condizioni atmo-
sferiche, della strada, deU'intensita del 
traffico. 

ControUate sempre la velocita e non la-
sciatevi dominare dalla polenza del mezzo 
che guidate. 

Sostenete, cosi come avete fatto in pre
cedenza, U nostro impegno per la riuscita 
deUa manifestazione, e facciamo in modo 
che le prossime feste possano essere tra-
scorse da tutti serenamente. 

Vi rmgrazio deUa coUaborazione; con voi 
rmgrazio le Autorita e gli Enti che si prodi-
gano per la sicurezza della ctrcolazione 
suUe nostre strode ed auguro cordialmente 
a tutti Boone Feste. 

.' Giacomo Mancini 
Mknstxo del LL.PP. 

JjrA^j&A/JtAflJ- ^Vi;- .-• ».: -'*--! \ . * i -» , 
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Mentre il monopolio accentua la sua pressione sui lavoratori 

VIVA TENSIONE ALLA FIAT 
per lo sciopero di domani 
Volantino unitario dei sindacati - In azione anche la CEAT - Compatto inizio della lotta dei 30 mila del vetro 

Nuovo sciopero domani alia FIAT 

II cerchio 
si e spezzato 
I A lotta dei lavoratori del-

* la FIAT che attuano do
mani un nuovo sciopero af-
fronta due punti decisivi 
della condi7ione operaia e 
del potere di contrattazione 
sindacale, che fino ad ora 
— anche dopo le grandi bat-
taglie del 1962 — la FIAT 
e riuscita a risolvere a suo 
favore. II primo punto e la 
determinazione dell'orario di 
lavoro, che la FIAT si ar-
bitra di decidere unilateral-
mente (48 ore alia settima-
na e straordinari per gran 
de parte dell'anno; 40 ore 
ed una (ermata a fine an
no compensata a Cassa in-
tegrazione, nel periodo in-
vernale) II secondo punto 
e la determinazione dei tem
pi e dei ritmi di lavoro, del 
carico di lavoro e degli or-
ganici, che la FIAT decide 
unilateralmente, anche in 
spregto delle norme fissate 
dagli attuali accordi sirula-
cali sul cottimo, mentre U 
gundagno di cottimo e bloc-
cato da 6 anni 

Proprio su questi due 
punti decisivi, ed in primo 
luogo sull'orario, da anni e 
forte la tensione operaia, 
nel senso di volere un ora-
rio concordato, stabile nel-
1'anno, con un salario sen-
za sbalzi (le 44 ore setti-
manali, fissate dal contrat-
to, per tutto l'anno, con sa-
bati festiv! alterni per i tur-
nisti, che sono la grande 
maggioranza degli operai al
ia FIAT). II fatto che que-
sto problema non fosse sta-
to affrontato sul piano del
la unita di azione dei sin
dacati e della lotta unita-
ria, e che un accordo sinda-
cale sull'orario di qualche 
anno fa non sancisse la con-
quista di un orario effetti-
vamente concordato e del 
sabati festivi, ha provocato 
negli anni scorsi tensione e 
malcontcnto fra i lavorato
ri della FIAT, anche verso 
le organizzazioni sindacali. 

Ora il cerchio e stato 
spezzato. Nella ripresa pro-
duttiva dopo la «congiun-
tura», nella esasperazione 
della intensita del lavoro, 
nella insoffcrcnza di una 
condizione operaia alia FIAT 
arrctrata rispetto a molte 
alt re grandi fabbriche MI 
aspetti decisivi delle condi-
zioni di lavoro. le organiz
zazioni sindacali &. riu-
scitc a stabilirc un profon-
do con tat to democratico con 
i lavoratori, hanno condotto 
uno straordinario referen
dum sui cancclli delle prin-
cipali fabbriche FIAT (20 
mila rispostc!) sulla riven-
dicazione deH'orario e sul-
le forme di lotta per soste-
ncrla, hanno cos) verificato 
cd attmentato un.i combat-
tivita dei lavoratori eIo.,..en-
temente manifest:!!.™ gia 
nello sciopero delle pensio-
ni. Da questa base e stata 
condotta sull'orario e sui 
cottimi una trattativa unita-
ria, giungendo. nel piu rigo-
roso rispetto anche formale 
della correttezza dei rappor-
ti tra le organizzazioni sin
dacali, ad una rottura del
ta trattativa, davanti alle 
posiztoni negative dell'azicn-
da, ed a una lotta indetta 
dai quattro sindacati, sinda-
cato aziendale compreso, 
con lo straordinario succes-
so degli sdoperi che e noto 
a rutti. 

NATO da un rapporto 
democratico diretto fra 

sindacato e lavoratori, e ca-
ratterizzato dall'unita di tut-
te le organizzazioni sindaca

li, lo sciopero ha rotto un 
cerchio tanto piu difficile 
da spezzare perche Pacquie-
scenza degli operai alle re
pression! ed alle lusinghe 
del sistema (il regime piu 
autoritario in fabbrica e 
1'auto sulla porta) e stata 
ed e tenacemente e con suc-
cesso perseguita particolar-
mente alia FIAT, per cut 
ogni sciopero alia FIAT e 
anche una rottura di quella 
integrazione nel sistema, e 
un momento esaltante ma 
difficile di liberazione per 
ogni lavoratore 

Ora la lotta avanza per i 
suoi obiettivi E' una lotta 
che costituisce dimostrazio-
ne di coordinamento, muo-
vendo nello stesso tempo e 
per gli stessi obiettivi tutti 
i lavoratori di tutte le azien-
de del gruppo FIAT dTta-
lia. Ma e anche dimostra-
zione del carattere spedfico 
che deve avere la lotta sin-
dacale e la conseguente con-
trattazione della condizione 
operaia Problemi decisivi 
come I'orario ed il ritmo di 
lavoro, la definizione del ca 
lendario annuo del lavoro e 
la contrattazione dei tempi, 
degli organici e del carico di 
lavoro, non devono essere 
distaccati dalla fabbrica, per 
essere trasferiti in artificiali 
procedure di contrattazione 
quali quelle stabilite dai va-
ri progetti di « accordo qua-
dro », ne possono essere co-
stretti nei confini nella «po-
litica dei redditi», ma de
vono essere risolti in fabbri
ca, nel rapporto democrati
co diretto fra sindacato e 
lavoratori. 

LA lotta sulPorario e sui 
cottimi (I'orario in pri

mo luogo e momento riven-
dicativo uguale e comune 
per tutti gli operai della 
FIAT), implica anche lo 
sforzo di creare un rappor
to di forze piu favorevole 
ai lavoratori dentro la fab
brica, sui problemi dei tem
pi e dei ritmi di lavoro, del
ta quantita di produzione 
richiesta e del numero di 
operai che la deve esegui-
re. Questi problemi sono 
specifid ad ogni gruppo di 
operai — nella squadra, nel 
reparto, nell'offirina — an
che se in stretta analogia, 
c la loro soluzionc, quindi, 
esige una articolazione alio 
interno della fabbrica delta 
organizzazione dei lavorato
ri e delta sua capacita di 
lotta e di contrattazione; 

elemento questo che di per 
se, nelle colossali dimensio-
ni della FIAT, costituisce 
un obiettivo di enorme por-
tata 

I grandi sdoperi alia FIAT 
sono un passo decisivo 

che muove in questa dire-
zione — di organizzazione 
e di lotta — il nudeo piii 
conccntrato della classc ope
raia italiana E' posto con 
la lotta, in una azienda di 
dimensioni mondiali, un pro
blema eoncreto di potere 
sindacale dei lavoratori, che 
c poi un problema dedsivo 
della socieia in cui vivia-
mo Con tale posta in gio-
co, la lotta deve essere con
dotta con grandissima tena-
da, ribadendo un rapporto 
profondamentc democratico 
tra sindacato e lavoratori, e 
meritando cosl un sostegno 
attento e leale di tutte le 
forze interessate ad un talc 
successo della classe ope
raia 

Sergio Garavini 
j 

Confcommercio: parata 

di ministri all'ossemblea 
Si * svolta ieri a Roma I'as-

•emblea annuale della Confcom-
merao. Si e trattato di una ma-
nifestazione rituale. rafTorzata 
questa volta dal clima elettorale 
che I*ha pervasa. La relazione e 
stata fatta dal presidente Casal-
toli. il quale ha trovato modo 
di affermare che vane question) 
sono state risolte. chiedendo tut-
tavia una sene di agevolaziont 
sul piano fiscale e credittzio 
Qualche parola il relatore I'ha 
spesa anche in favore delle pic-
cole aziende individual!. minae-
date sempre piu da vicino dalla 
penetrarjone massicda dei co
lossi finanaari nel settore distri
butive: penetrazione che la Conf-

io si fuarda bene dal 

contrastare. Casaltoli ha inoltre 
auspicato < una sempre piu stret
ta collaborazione. anzi integra
zione fra forze politiche. forze 
sociali e forze economiche » per 
afTrontare c i gravi problemi che 
si porranno nel corso della pros-
sima legislature ». La sviolinatu-
ra — ma anche il ricatto — 
ai numerosissimi rappresentanti 
del govemo presenti era addirit-
tura trasparente. 

Hanno poi parlato i ministn 
Ardreotti, Corona. Bosco e Pie-
raccmi Tutti per dire che le co 
se vanno molto bene, anche se 
bisogna fare meglio e di piu. 
Nessuna parola sull'esigenza di 
una vera riforma per garantire 
la soprawivenza e l'attivita dei 
piccoli commercianti. 

In tutte le sczioni tonnesi 
della FIAT e in corso la pre-
parazione dello sciopero di do
mani. li terzo dall'inizio della 
vertenza aziendale per la ri 
duzione dell'orario setUmanale 
a 44 ore pagate 49 con U sa-
bato festivo e la ricontratta-
zione dei cottimi. 

Davanti a tutti gli stablll-
menti di Torino viene distribui-
to un volantino unitario della 
FIOM. FIM. UILM e SIDA. che 
annuncia i) nuovo sciopero di 
24 ore rimarcando I'entusia 
smante successo dei due pre-
cedenti. Questa settimana. spie-
gano i sindacati. lo sciopero 
non e stato proclamato di sa 
bato per non ofTnre alia FIAT 
un pretesto per non pagare la 
festivita di Pasquetta. La di-
rezione FIAT ed i capi hanno 
iniziato la solita opera di pres-
sioni individuali per Indurre i 
lavoratori a non scioperare. 
L'avevano gia tentata la scor-
sa settimana e sabato oltre 
centomila lavoratori del mono 
polio hanno risnosto con uno 
sciopero ancora piu massiccio 
del precedente. che si e este 
so in tutte le aziende del com 
plesso FIATOM In particola 
re i capi inslstono con I'argo 
mento che la FHT sarebbe di 
sposta a trattare. ma nessuna 
richiesta di incontro e ancora 
pervenuta ai sindacati. 

Insieme alia FIAT I'azione ri-
vendicativa si estende in nu-
merose altre aziende della pro 
vinda dl Torino. In particolare 
nel settore della gomma. Do
mani efTettuano il terzo scio
pero. proclamato unitariamente 

'. dal sindacati di cate?oria COIL. 
. CISI. e UTL i quattro mila la 
I voratorl della CEAT Gli scio 
i peri precedent!, nei quattro sta 
• bilimenti gomma e cavi di To 

rlno e di Settimo sono riusclti 
con adesioni prossime al 100% 
Le rivendicazloni riguardano 
1'applicazione deU'orario di la
voro contrattuale, I cottimi. le 
qualiflche. l'ambiente di lavoro. 
i trasporti per 1 due stabili-
menti di Settimo. Per le qua-
liMche ed un aumento orario di 
40 lire hanno effettuato oggi 
due ore di fermata totale per 
ogni tumo un centinaio di vul-' 
canizzatori del reparto «AP» 
della Michelin dl Torina Chie-
dono la 1. qualiflca in seguito 
aH'introduzione di nuove macchJ-
ne che impongono agli operai 
funzioni di vulcanizzatori. di 
manometrisU e di controllo. Es-
sendo mancata la produzione 
per lo setopero del reparto 
c AP» la Michelin ha tentato 
di sospendere 200 altri lavora
tori del reparto conf ezioni c X ». 
Gli operai in assemblea hanno 
deciso che da domani effet-
tueranno anche loro due ore 
di fermata interna per tumo. 
Per la Pirelli intanto i sinda
cati stanno concordando una 
piattaforma rivendicativa sul-
rorario. i cottimi. Ie qualiflche 
e l'ambiente di lavoro. 

I lavoratori del vetro hanno 
dato al padronato la risposta 
che la sua intransigenza me-
ritava. La partecipazione alia 
prima giomata di sciopero (72 
ore alia Saint Gobain colle-
gate) e stata altissima supe-
rando la media del 95 per cen
to. La rottura delle trattative e 
awenuta perche le controflerte 
padronali sono state estrema-
mente basse sul piano economi-
co e normativo. assolutamente 
negativo sul piano delle mno-
vaziom contrattuah e non con-
sentivar.o quindi la prosecuzio 
ne degli ineontri. 

Nelle fabbriche SL Gobain e 
ad essa collegate. si sono avu-
te Ie seguenti percentuali: Mi-
lano. Luchini e Perego. Bal-
zaretti e Modigharu 100%: Bor-
doni lz%; Bergamo. Balzaretti 
e Modigham 100%: Torino. Vis 
100°fc: Latina. Bordoni 100%; 
Acqui, Bordoni. Miva 100%: Pi
sa. St Gobain 99*6; Vis 98%: 
Savighano. Vis 100%; Livorno. 
Balzaretti e Modigham 100%; 
Caserta. S. Gobain 100%: Na 
poll. Luchini e Perego 100%. 

Inoltre alia Vetricock (Mon
tedison) 100%. alia Fidenza 
Vetreria (Edison) 100% Pure il 
100% nelle tre fabbriche delle 
Vetrene federate (Asti Se-
sto Calende. Gaeta). il 100% 
alle Bormioli di Parma e alia 
Vein di Vicenza. il 98% alia 
Vetreria Grandate di Corno: il 
100% alia Ivisc. Peruzzi. U-
verlara. Jolly. Rioda. ecc.. a 
Mtlano; il 90% a Murano. il 
90% a Colle val dElsa. il 100% 
alia Ranaldi di Livomo il 9V^: 
a Empoli e Montelupo. il 100% 
nelle tre fabbriche dalla Vivo. 
il 100% a Treviso e in diverse 
aziende del vetro bianco di Na 
poli. 

Numerose assemble* umtarie 
sono state tenute in molte to-
calita. 

A Vicenza i tre sindacati 
hanno concordato il programma 
di lotta della settimana nel 
complesso Marzotto di Valda 
gno e Maglio nellambito dello 
sciopero che investe tutto il 
complesso comprendente Pisa. 
Manerbkx ecc Un comunicato 
unitario che rende note le for
me di sciopero. dice tra I'altro: 
• Persistendo 1'Ulogica tntransi 
genza della di rezione Marzotto 
sulle richieste avanzate le or-
ganizxazioru sindacati hanno 
deciso di far proseguire I'azio
ne di sciopero con forme a scac-
chiera > 

II programma di sciopero 
odierno per gli stahtlimenti di 
Vicenza e il seguente: il pri 
mo turno entra alle 6 ed esce 
alle 7; i lavoratori giomalieri 
e U secondo turno scioperano 
otto ore. 

Manifestazione dei ricercatori 

Alia Sanita richieste 
immediate a Mariotti 

Iniziato lo sciopero ad oltranza per il piano di sviluppo 

I minatori assediano 
I'Assemblea siciliana 

Le incertezze del governo regionale a favore del monopolio Montedison 
Un miliardo al mese perduto per i ritardi — Disegno di legge del PCI 
per Nmmediata approvazione e il finanziamento del piano dell'EMS 

. II persona le dell'lstituto 
superiors dl Sanita, ricerca
tori a tecnlcl dl laboratorlo, 
che da oltre un mese sono 
In lotta per la riforma del
l'lstituto, hanno dato vita 
lerl ad una nuova manife
stazione che e conslstita in 
un sit-in dlnanzl all'ingres-
so dell'edlflclo. Sedutl sulla 
scallnsta dl accesso alio 
Istituto, ricercatori a tecnl
cl hanno atteso II previsto 

' arrivo dal ministro Mariot-
. II Issando cartetll con paro

la d'ordlne che slntentlzza-
vano I piu urgentl problemi 
dell'lstituto. 

Piu tardl Mariotti a Inter 
venuto, su Invito del man!-
festanti, all'assemblea ple-
narla del personals dlnan
zl alia quale ha glustlflca-
lo con fopposlzlone dl for
ze reazlonarle — a contro 
la quail agll ha asslcurato 
dl essarsi sempre battuto 
— la mancata approvazione 

del progatto dl riforma. La 
assemblea ha avahzsto a I 
ministro la richiesta di rea-
llzzazlone di alcuna forme 
dl organizzazione che non 
sono In contrasto con le leg-
gl vlgsntl • che reallzzate 
subito In via sperimentals 
a come anticipazlone della 
futura riforma, potrebbero 
In qualche modo franare la 
crisi dell'lstituto. La tra ri
chieste sono: 1) Istltuzlone 
dells commisslone Interna; 
2) Istltuzlone in ciascun la
boratorlo del repartl e del 
Conslgllo del dlrettori dl 
reparto cul competa la fun-
zione dl determinare II pia
no di altivita sclentiflca e 
lecnica che I slngoll repar
tl debbono svolgere, non-
che II conseguente piano di 
utilizzazione del fondl re-
lativl al laboratorlo stesso; 
3) Istltuzlone, nell'amblto 
dl ciascun laboratorlo e 
servlzlo, dell'Assemblea di 

laboratorlo, costltuita da 
tutto II personate che deva 
contribute collegtalmente 
alle dectslonl che Investono 
II funzionamento del labo
ratorlo o servlzlo. 

I| ministro Mariotti ha 
rlsposto dlcendosl dlsposto 
ad accogltere le prime due 
richieste, ma rifiutando la 
terza. 

A noma del personate, II 
dott. Dalglnl ha rlbattuto, 
chledendo che II Ministro 
riveda la sua posiziooe 
circa quesfultimo punto. 

L'assemblea, che siede In 
permanenza da oltre un me
se, ha deciso di proseguire 
faglfazlone fino a che non 
verranno accolte le tre ri
chieste immediate e fino al
ia elaborszione deflnitiva 
del progetto dl riforma da 
presentare alle futura Ca
mera. NELLA FOTO: un 
momento della manifesta
zione di lerl msttlna. 

Repressioni contro il movimento studenfesco o Milano 

Ultimatum a architettura 

Perquisita la Cattolica 
Si cercano i « corpi del reato » per avallare gravi accuse contro cinquanta 
studenti denunciati - Pronta e decisa la reazione degli universitari . Una 
nuova fase della lotta nell'ateneo bolognese - Sospesa temporaneamente 

a Bari I'occupazione di lettere e filosofia 

Quasi malmenato 
Taviani a Chieti 

dagli amici 
deirex sindaco 

CHIE71. 9 
Domeiiica Ton. Taviani ha 

cor-o il rts:hio di essere mal-
rrenato a Chieti. All'usci a dal 
Sjpercinema. dopo aver tenuto 
un comizio elettorale ha tro 
vato infatti l sostenitori delTez 
sindaco di Chieti. awocato Ni 
cola Buracchio i quali erano 
decisi a dare una lezione a co 
loro che essi nten?ono re«r»on 
sabili deU'esclusiooe dello stesso 
Buracchio dal'a lista della DC 

A stento. e sotto la protezlo-
ne di un forte schieramento di 
polizia, il ministro degli inter-
ni ed il sottosegretario Gaspa-
ri. che era con lui. sono riusci-
ti a salvarsi. Tutta\ia «;rontri si 
sono avuti rra elemen'i delle 
due fazoni VI fono statl r«-
retchi contusi ed aJcuru anc e 
in nw-'o «ono 

L'incidente e avvenuto verso 
mezzo^iorno. dopo che era ter
minate il comizjo che l a w 
Buracchio. insieme aJattuaSe 
sindaco dc di Chieti dr. Di 
Berntrdo, aveva tenuto in una 
piazza cittadina. contempora-
nea mente a quello di Taviani. 

La non incluslone In lista di 
Buracchio e un episotio della 
profonda frattura che divide 
U DC a Chieti 

MILANO — Alia facolta di 
architettura divenuta il centro 
della elaborazione politica e 
della sperimentazjone didattica 
di tutto il movimento studente-
sco milanese e giunto da parte 
del rettore del Politecnico. prof. 
Find. Yultimatum per lo sgom-
bero. 

Nella letters ultimatum densa 
di minacce. estese al piano pe-
nale e della quali I destinatari 
oltre gli studenti sono gli assi-
stenti. I docenti e lo stesso pre
side. inviata dal rettore deJ Po
litecnico. si reclama la immedia-
ta sospensione dello stato di oc-
cupazione e si afTerma la mil 
lita dellattivita didattica svolta 
negli ultimi mesi e la validita 
soltanto dei <corsi svolti rego 
larmente dai professori ufhciali 
nelle singole discipline >. 

Di fronte a queste prese di 
posiziooe non e mancata natural-
mente la pronta e decisa reazio
ne degli studenti che ieri si so
no riuniti in assemblea cittadina 
davanti alia Cattolica e in as
semblea di facolta presso l'isti-
tuto di architettura. 

A condusione deirassemblea 
cittadina e stata approvata una 
mozione, in cui si conferma la 
ferma volonta di lotta degli uni
versitari milanesi. e si aggior-
na la riunione al 16 aprile. Ad 
Architettura, il preside di fa
colta prof. De Carli che ha 
partecipato airassemblea slu-
dentesca. ha inviato al rettore 
una letters, nella quale dichia-
ra c ingiusto il tuo proposito. 
soltanto espresso, di rivolgerti 
alia procura della Repubblica 
per esporre le condizioni della 
facolta. imohciUroente valuian-

dole >. 
Alia Cattolica intanto la squa

dra politica della questura ha 
eseguito. su mandato della pro
cura. una scrupolosa perquisizk> 
ne nella sede deH'organismo rap-
presentativo dell'Ateneo. alia ri-
cerca dei « corpi del reato » per 
sostenere e portare avanti il 
pacchetto delle denunce presen-
tate a carico di cinquanta gio 
vani. e che contengono accuse 
gravi. 

BOLOGNA — L'occupaz.one j 
della sede centrale dell'ateneo 
ininata Iunedi scorso dagli stu
denti. ha impresso una svolta 
decisiva alia agitazione in pieno 
sviluppo ormai da due mesi La 
occupaziooe ha evidenziato la 
preci^a piattaforma di lotta po
litica elaborata dagli studenti 
che in quelle ^ettimane hanno 
presidiato a piu nprese ben otto 
facolta. 

Tra Ie vane component! del 
movimento ampiamente rappre-
sentativo di tutte le posizioni. e 
awenuta una unificazione che 
non e frutto di un compromesso. 
ma scaturisce dalla prassi poli
tica portata avanU insieme 

BARI — La facolta di let
tere e fllosona della uruversi-
ta di Bari e stata anche ieri 
occupata dagli studenti i quali 
hanno deciso dt sospendere 
I'occupazione oggi a mezzo 
giorno in coincidenza con le 
vacanze pasquali e di contt-
nuare la protests, con la ripresa 
delle lezionL nei modi che ver
ranno decisi dall'assemblea. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 9. 

Sciopero unitario ad oltranza. 
da sta inane, dei minatori Sici
lian!. Tutti i bacini sono para-
llzzati e deserti. A mighaia, dal-
1'interno dell'lsola, i minatori 
affluiscono ad ondate a Paler
mo dove domani daranno 
I'avvio ad un drammatico as-
sedio al governo regionale di 
centro-sinistra che tarda a va-
rare — facendo cosi cosa grata 
ai gruppi chimici privati, e in 
primo luogo alia Montedison — 
il programma di investimenti 
industrials con annesso piano 
di nassetto e di sviluppo del 
settore zolfifero. elaborato dal 
I'Ente minerario regionale 

Oltre a favonre le manovre 
degli speculaton e a rendere 
oltremodo precana la situazione 
di piu di cinquemila lavoratori, 
il ntardo ha un costo altissimo 
per 1 erano regionale: piu di un 
miliardo al mese per la sola 
gostione precana delle zolfare 
che debbono e possono invece 
essere defmltivamente riorga-
nizzate nel quadro del piano 
generate di sviluppo dell'indu-
stria minerana. 

Questo piano e pronto gia da 
molte settimane; prevede 1'in-
vestimento di circa cento mi 
liardi in un tnennio; e stato 
apiirovato dai sindacati propno 
perche ipotizza quello sviluppo 
pubblico in forma verticale e 
integrata. delle vaste risorse del 
sottosuolo siciliano. per il quale 
i lavoratori si sono per lunghi 
anni battuti; e il governo dove-
va approvarlo a tempo utile 
perche TAssemblea potesse adot-
tarlo e renderlo esecutivo en-
tro la scadenza del 31 marzo 
scorso. fissata da altra legge. 

Senonche la Giunta. sorda a 
tutti i responsabili richiami dei 
lavoratori. dei loio sindacati e 
dei partiti di sinistra, ha lascia 
to che il termine trascorresse 
inutilmente. con una patente 
violazione non solo delle disposi-
zioni di legge. ma anche degli 
impegni pubblicamcute e ripe-
tutamente assunti dal presidente 
della Regione, Carollo, Da qui 
la decisione. unanime e congiun-
ta. dei comitati rcgionali di co 
ordinamento dei sindacati CGIL. 
CISL e UIL di proclamare, a 
partire da oggi, lo sciopero a 
oltranza. nella convinzione che 
solo una battaglia serrata e 
ininterrotta potrS pfegare le re-
sistenze della DC e delle forze 
che si agitano dietro lo scudo 
crociato per bloccare 1'esecutivi-
ta del piano. 

L'assemblea infatti ha ancora 
solo pochi giorni di attivita da
vanti a se, poi dovra sospendere 
I suoi Iavori per la campagna 
elettorale. quindi sara la volta 
delle vacanze estive. Se il piano 
non passa ora se ne potra ripar-
lare solo in autunno. con quali 
benefici per esempio per la Mon
tedison (che tiene ancora le 
mani sui piu ricchi giacimenti 
di sail potassici). e con quali 
negative conseguenze per le zol
fare (tutte sulle spalle della 
Regione. invece) e per la rea-
lizzazione di una rete coordina-
ta di nuove attivita industriali. 
e facile intuire. 

Per Ie proporzionl degli inte-
ressi in ballo. e per l'ampiezza 
della lotta awiata stamane nei 
bacini e che si va trasferendo 
a Palermo, questo delle miniere 
e dunque un nodo politico deci 
sivo. Non a caso il governo. 
dopo avere vacillato paurosa-
mente la settimana scorsa sulle 
questioni agrarie, sta passando 
da oggi un altro brutto quarto 
d'ora proprio per la questione 
mineraria. e ha frettolosamente 
deciso di riunirsi domani per un 
primo esame del piano. 

Ma lo schieramento di centro-
sinistra e profondamente diviso 
sulla legge: forze della DC. co 
me si e detto. premeno perche 
sia accantonata. I repubblicani 
altri interessi non mostrano che 
quelli di una disgustosa campa 
gna per l'accaparramento dei 
post! di sottogoverno all'Ente mi 
nerario e nelle societa ad esso 
collegate: i socialisti — mossi 
da evident! preoccupazioni elet-
torali — non sono disposti a 
contmuare ad assumersi le re-
sponsabilita che pure git com-
petono per la partecipazione al 
govemo. 

Cosl. domenica scorsa. da un 
convegno interprovindale tenuto 
proprio per tentare di non per-
dere i contatti con 0 piu forte 
e tradizionale nucleo operaio del
ta Sicilia. qual e quello dei mi
natori. e partito dal PSU un ul
timatum alia DC: o il piano mi
niere viene approvato dall'as
semblea entro questa sessione. o 
I socialisti riterranno c impos-
sibile* la loro ulteriore perma 
nenza al govemo della Regione. 

Perche il piano venga varato 
subito e'e una strada: appog 
glare I'iniziativa presa oggi dal 
nostra partito di presentare — 
neU'irresponsabile. o colpevole. 
assenza del governo — un dise
gno di legse per I'approva7ione e 
il flnanziarrento del p-'ano EMS 
5»ara questo. nelle pn>"v«ime ore. 
il mezzo per verificare la volon 
ta politica di ciascun partito e 
per dare una risposta alia lotta 
in corso. 

Giorgio Frasca Polara 

Mortedi le 
trattative per 

le conserve 
ittiche 

Per martedl 16 sono state cort-
vocate le trattative per il rin-
novo del contratto dei conser-
vien ittid. II contratto era sca-
duto fin dal 1964. La convoca-
zione e awenuta dopo il grande 
sciopero del 3 e 4 aprile scorso 
e dopo la lotta dei lavoratori e 
delle iavoratrid della Gene-Pe-
sca di Gaeta in sciopero da 45 
fiornL 

LO VEDREMO ANCHE A CAROSELLO 

L'on. Moro continua ad imporre quotidiana-
mente la sua presenza sugli schermi teevisivi 

CALIMORO 

Dopo 43 giorni di lotta 

Ampio accordo 
alia Sit-Siemens 

Continua I'azione articolata in numerose 
aziende milanesi 

MILANO. 9. 
Dopo quarantatre giorni dalla 

prima azione di sciopero per la 
piattaforma rivendicativa azen-
dale. per i 7.000 della SIT-
Siemens di San Siro e Castellet-
to (Settimo Milanese) questa 
notte all*una e stato raggiunto 
un accordo con importanti aspet
ti economici e normativi. In 
breve sono stati regolamentati 
gli assestamenti. ia lavorazione 
in piccola sene. la proced'ira 
delle contestazioni. le tabelle 
per la maggioraziooe dei tempi: 
e stato ottenuto un beneficio sa-
lanale medio di 8 lire orane 
per l cottimisti. Aumenti sala-
riali hanno ottenuto anche i 
concottimisti e economisti. 

E' continuata frattanto la lot 
ta in varie altre grandi. medie 
e piccole aziende della provin-
cia per to contrattazione inte
grative. Nuove fabbnche sono 
scese in sciopero: le trafilene 
di Pieve per cottimi. trasferte 
e altri problemi aziendaii (e'e 
stata un'astensione di mezza 
giornata e domani si sciopera 
per tutto il giorno): la Bossi 
di Meda. ferma oggi per un'ora. 
sempre su problemi rhendica-
tivi. Inoltre si e scioperato oggi 
alia Ercole Marelli. Magncti 
Marelh. Redaelli di Sesto San 
Giovanni, alia CV ie maestranze 
si sono ri unite in assemblea. 

alia Innocenti si sono fermati 
il secondo turno e il nornvile, 
alia fabbrica c tre > della FIAR 
si lotta per concottinn e incen 
tivi. 

Oggi hanno scioperato aneo-d 
i 400 delle Fonden'e Smallei e 
Lombarde. La direzione ha af-
fisso un volantino nel quale si 
annuncia la sospensione de! 'a-
voro per domani poiche i fo~ni 
sono spenti. La FIOM non ac-
cetta questa motivazione consi-
derandola una serrata non ii-
chiarata. Le trattative awiate 
nei giorni scorsi sono state rot-
te: non era statu trovato jn 
accordo a proposito di punti fon-
damentali quali il premio. U 
cottimo. la Commissione interna 
o rappresentanza aziendale. Do
po le prime notte dei lavora'ori. 
il clima m fabbrica e convinque 
migliorato. Nei giorni scorni 
una commissione dell'EN'Pl ave
va visitato i reparti della fab-
bnca. 

Contnua i'occupazione deila 
CIDEM da parte dei iavoraton, 
ormai da 40 giorni Si tenta 
di arnvare al concordato Do 
mani mattina. mercoledi. una 
delcgazione sindacale si recheri 
a palazzo di Giustizia per di-
scutere la situazione della fab
brica. bloccata dopo il prowe-
dimento di licctiziamento di tut
to il personale e il mancato 
pagamento dei salarj arret ray. 

OGGI conta la qualita 

NON un salto di qua
nta — come e faci

le comprendere — ma un 
salto di quantita, che fa 
della strategia politica 
del PCI qualcosa di molto 
simile, ci si passi 1'espres-
sione, ai famosi conti del
la serva ». Con queste pa
role, che coslituiscono un 
saggio, appunto, di raffi-
nata qualita, il Popolo 
addita all'esecrazione de
gli elettori I'appello pro
gramma dei comunisti, t 
quali hanno in mente sol
tanto « un meschino cat-
colo di potere ». 

Chissa, invece, perche 
vanno alle elezioni i de-
mocristiani A noi era ve
nuto il sospetto che Ru
mor a Napoli, Moro a Ba
ri, Fanfani a Cremona, 
Piccoli a Rovereto, e via 
comiziando, cercassero di 
assicurare piu voti alia 
DC e quindi di accrescere 
U suo potere. Invece no. 
vogliono meno voti, o non 
gli importa quali saran-
no, purche ne sia miglio-
rata la qualita « E' inu
tile che lei voti per noi — 
dice Rumor interrompen-
do il suo discorso e fis-
sando severamente un si-
gnore seduto in seconda 
fila — lei non ha una fac-

cia da bibliotecario >, e 
gli altri oratori democri-
stiam vanno in giro a ba-
rattare i voti come le fi
gurine, sempre mtrando 
alia qualith. Per il voto 
di un antiquario, sono di
sposti a cedere dieci voti 
di droghieri, a Piacenza 
il voto di un astronomo, 
considerato rarissimo, e 
stato scambiato cm voti 
di quaranta macellai Non 
parliamo poi dei voti fern-
minili L'on Storti. che 
e un raffinato, annusa 
I'aria e decide subito con 
la prontezza di un vero 
capo: • 7/ svo profumo 
e " Cabochard ", siqnora, 
molto chic. Voglio spera-
re che voterd per noi Chi 
usa colonia, invece. pud 
votare comunista ». 

TMHO quanto fa il PCI, 
insomma, lo fa per una, 
scrive il Popolo. c inesau-
sta ambizJnne di potere ». 
E' una vergogna La PC, 
invere, sta al potere da 
venti anni costrettavt a 
viva forza. Adenso vole-
va lasciarlo. ma le hanno 
assirurato che non aareb-
be fine Cosi. unicamente 
per una ragione di quali
ta, pare che voglia conti 
nuare. 

Fertabr ace to 
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SICILIA TRE MESI DOPO 
NIENTECASEE 

POCHE BARA CCHE 
Quattromila terremotati sfilano per le strade di Menfi - II disastro 
che ha colpito 67 comuni per qualcuno e stato un buon affare 

Dal nostro inviato 
TRAPANI, 9 

Giorni fa, quattromila per-
sone, a Menfi, hanno manife-
stato a lungo per le strade, 
nel corso di uno sciopero 
generate unitario. Quattro
mila persone — per questo 
paese « morto all'impiedi » 
— significano praticamente 
tutta la gente valida che c'e 
rimasta, che non ha preso il 
treno per la Germania; tutta 
la gente, meno — bisogna 
dire — il sindaco fascista-dc, 
un certo assessore detto «il 
corvo » e un gruppo di amici 
loro. 

Che volevano quel quat
tromila? 

Che cosa si pu6 volere in 
un paese scosso dal terre-
moto, si che non c'e una 
casa salva dal pericolo che 
un nuovo sussulto rovini 
ogni cosa sui mobili, le mas-
semie, i letti. e le scosse 
continuano (anche se per i 
giornali sono diventate or-
mai titoli a una colonna)? 
Che cosa si puo chiedere, in 
un paese dove la gente e am-
mucchiata nelle «serre» 
della Federconsorzi coperte 
di alluminio, canannoni cioe 
di cento metri che hanno ac-
colto fino a mille nersone? 
Che cosa si puo chiedere? 
Non e stato ancora risolto 
nommeno il problema di dar 
ricovero agli animal! Sono 
state costniite 700 barac-
chette di legno, tino ANAS 
(e ce ne vorrebbero altre 
mille), comunque sono state 
costniite in modo tale — tut-
te in mucchio, senza servizl, 
ccc. — che il pericolo di un 
incendlo e di una infezione 
diventa una prospettiva cer-
ta nella mente di chi dovreb-
be ahitarle. 

Vn cartello 
corretto 

Ma torntamo al corteo: 
c'era, ad un certo punto, un 
uomo con un cartello « Vo-
gliamo le baracche », e intor-
no a lui c'era — mentre tut-
ti camminavano — una ani-
mata discussione. Poi il car
tello e sparito e, un po* piii 
avanti. e ricomparso; ma al 
posto della parola baracche 
c'era la parola case. La di
scussione era conclusa. 

Una discussione accanita 
— potremmo dire una «lot-
ta politica > — fra la fidu-
cia in se stessi (e quindi le 
rivendicazinni da porre, le 
forme della lotta ecc.) e la 
disnerazione piu nera, sol-
lecitata anche ad arte, alia 
sterile protesta del: «non 
votiamo... sono tutti gli 
stessi ». 

Questa discussione awie-
ne per altro nel quadro scm-
pre piu evidente di uno Sta
to incanace — a quasi tre 
mesi dal primo terremoto 
— di fare almeno uscire la 
gente dalle tende e fornire 
loro una baracca. 

Abbiamo detto di Menfi: 
ma ecco, per esempio. San
ta Ninfa: su 1804 famislie, 
sono stati finora «appalta-
ti » 380 allotrei. Abbiamo vi-
*to noi. ieri, le baracche 
donate dalla pro\incia e dai 
comuni «rossi» di Reecio 
Emilia, e ancora in costni-
7ione. Pure, sono baracche 
hen fatte e sono arrivate un 
mese fa... Ci vuol tanto per 
montare delle baracche in 
lamiera? No. per nulla: ma 
ci vuole molto per ott«»nere 
dallo Stato che si ronnisfcca 
11 suolo. I.o «tesso dono, pri
ma di arrivare nelle mani 
dei destinatari. deve nassare 
per eli uffiri del ministro 
Mancini. con qu*»llo che cio 
comnorta di carte bollate. 
timbri. pratirhe da evade-
re... Lo stesso e avvenu*n 
per IP baracche inviate da 
Poeeibonsi. per esemnio 
• Non ci e stato possibile 
neanchp sistemare le barac
che che ci hanno reealato 
perche l'ifer bnrocratico per 
1'esnroprio delle aree non 
finisce mai.. »: questo hi 
detto al ministro Mancini. 
piunto una spra con un cnr-
teseio di ternirl e di auto-
mobili. il sindaro di Salapa-
ruta nel enrso di una riunio-
ne a Mazara del Vallo n 
hello p che il ministro si pre-
sentava. e si presenta, come 
paladino delta pfficienza tec-
nica: e, pmprio nel nome 
di quella pfficienza. tento — 
e tenta ancora — di e«auto-
rarp i consicli comunali. 

AH'acctisa che il decreto 
povernativo sulle «prowi-
dpnze ai Terremntati » psan 
tora romoletampnte 1p ammi 
nistrarioni comunali. Manci 
ni ha risposfo candidimente 
eon un: • ma noi l'ahhiamo 
fatto per essere piu cele-
ri...» I-a verita e che il mi-
nistero dell'on. Mancini ha 
fallito tutti 1 vantatl proposi

ti di celerita ed ha anche 
violato il decreto sugli aiuti, 
facendo scadere i termini, 
per esempio, per 1'applica-
zione dell'art. 11 (che impo-
neva una decisione entro 30 
giorni sulle localita dove tra-
sferire i comuni distrutti) e 
di conseguenza saltd anche 
il termine di due mesi per 
la definizione dei piani di 
ricostruzione. 

Ma non faremo all'on. 
Mancini il torto di ritenere 
che i suoi uffici non siano 
all'altezza della sua voglia 
di far presto: la questione 6 
molto piii complicata ed ha 
alia radice un contrasto di 
fondo fra le esigenze della 
popolazione e i piani mini
sterial!, sicche ogni decisio
ne va prudentemente rinvia-
ta a dopo le elezioni; si gio-
ca a perdere tempo, insom
nia, da una parte per non 
scontrarsi con gli interessi 
contadini che imnongono un 
ripensamento di tutta la 
strutturazione della zona 
partendo da una revisio-
ne dell'attuale distribuzione 
fnndiaria della terra, e dal-
Paltra per lasciar spazio agli 
sciacalli, alia mafia. 

Puo essere che questo 
aspetto della questione l'on. 
Mancini lo ignori perche, co
me si dice, non e del posto 
(ma allora non lo deve ieno-
rare 1'aerigentino on. Giglia, 
dc e sottosegretario ai Lavo-
ri Pubblici. assurto agli ono-
ri delle cronache al tempo 
non lontano della frana di 
Agrigento): insomma qui 
tutti sanno che il terremoto 
e stato (ed e) anche un buon 
affare, a certi livelli: da 
quello degli incettatori di 
bestiame a un quinto dell'ef-
fettivo valore — giacche il 
contadino non ha piu dove 
mettere le sue pecore o il 
suo asino — a quello degli 
appalti delle baracche che 
verranno a costare alio Stato 
circa 10 mila lire al metro 
quadrato in piu di quanto 
non siano costate (per fare 
un esempio) ai compagni di 
Reggio Emilia. Fino al cli-
vello», per fare un ultimo 
esempio, del commissario 
straordinario di Gibellina, 
comune distrutto, e che si 
vede ora spostare la popola
zione in un agglomerato di 
baracche dislocate chissa 
perche in territorio di Santa 
Ninfa, in una zona lontana 
quattordici chilometri dai 
campi del gibellinesi ma 
adiacente at terreni del com
missario in questione. 

In definitiva la situazione 
oggi per i terremotati non e 
molto differente da quella di 
una settimana o di quindici 
giorni dopo il terremoto e 
soprattutto non e differente 
se si hada ai « personaggi », 
a auelli che lavorano e a 
quelli che non lavorano, a 
auelli che fanno e a quelli 
che non fanno l'interesse 
della gente. Cos!, come subi-
to dopo il terremoto fra la 
gente accampata di Gibelli
na ci fu il compagno Gioven-
co, attendato come gli altri 
ma diventato I'effettivo diri-

gente politico degli altri, 
nella pratica, nell'azione, nel
la fatica di ogni giorno e 
questo compagno abbiamo 
visto anche ieri nella stessa 
funzione, con lo stesso slan-
cio e lo stesso impegno; cosl 
fra gli attendati di Santa 
Ninfa ci fu e c'6 il sindaco 
comunista Bellafiore che in-
fine ha costretto Ton. Man
cini a riconoscere il ruolo 
degli enti locali e a conclu-
dere a mezza bocca: « Mi fa 
piacere che questa classe di-
rigente va nascendo ». 

Bene, dobbiamo ricono-
scerlo, fa piacere anche a 
noi che il partito comunista, 
per esempio, abbia preso a 
funzionare dal primo mo-
mento, mentre la terra anco
ra tremava (con l'aiuto, non 
dimentichiamolo, di giovani 
compagni venuti da tutta Ita
lia; da Napoli, per esempio, 
erano in quaranta): e fa pia
cere anche alia gente, come 
certi dati possono provare 
abbondantemente, a partire 
da quello del tesseramento 

«Far cambiare 
le cose » 

A Menfi per esempio siamo 
al 120 per cento degli iscrit-
ti, a Montevago (cioe nelle 
tende di Montevago) abbia
mo quasi raddoppiato il nu-
mero degli iscritti; a Gibel
lina da 46 si e passati a 163, 
a Salaparuta e Poggioreale 
— dove non avevamo iscritti 
— ora contiamo alcune de-
cine di compagni; a Lucca 
Sicula in una decina di gior
ni si sono fatte sessanta 
iscritte al partito. 

Non vogliamo sopravaluta-
re questi dati ma solo ripor-
tarli a testimonianza — co
me la manifestazione e il car
tello di Menfi di cui parla-
vamo al principio — della 
lotta politica che e In corso, 
dura, tra la disperazione e 
la speranza, e dell'impegno 
di lottare per « far cambia
re le cose ». Aggiungendo 
che la lotta e cosl dura per
che la disperazione cresce in 
un campo profondamente 
arato dall'inefficienza dello 
Stato aiutato da certi corvi, 
falsi fautori della ribellione 
< piu avanzata> come appun-
to quell'assessore di Menfi 
detto c il corvo » secondo il 
quale « noi siamo zona ter-
remotata, e meglio che non 
le facciamo queste elezioni, 
cosl la televisione parla di 
noi... >; una tesi insulsa se-
minata fra gente che si di-
spera di poter trascinare al 
voto per la DC e per il cen-
tro-sinistra e si spera invece 
cosl — giacche le minacce, 
le offerte, le false prospetti-
ve deU'emigrazione negli Sta
ti Uniti non bastano — di po
ter almeno neutralizzare in 
una sterile protesta. Questa 
lotta politica e il modo co
me oggi ci si batte fonda-
mentalmente per la rinasci-
ta dei comuni terremotati 
della Sicilia. 

A quolsiasi «rkonoscimento» isionisli preferisco 

Perche Israele at 
Un solo risultato: nuovo impulso alia lotta popolare araba - A colloquio 
Khatib, espulso da Gerusalemme - La sua presenza era considerata perico 

A l d o D e JaCO un campo di tende di profoghi giordani 

Una stella a neutron! e fantastic! «omini verdi»? 

Chi ci chiama dalla Galassia 
Tra due settimane gli scienziati sveleranno il mistero dei segnali che giungono dagli spazi 
ogni secondo e 334 millesimi di secondo — Affascinanti ipotesi formulate dagli studiosi 

II radiotelescopio «Croce 
del Nord» della facoltA di 
Medicma dl Bologna e una 
enorme T, I cut braccl per 
pendicolari sono rigorosamen 
te orientati nelle due direzlo-
nl Nord-Sud e Est-Ovest. E* 
custruito lontano dalla citta, 
a una ventina dl chilometn 
da) centra, in un campo fuori 
dalle strade di grande comu 
nicazlone. lontano dalle case 
(per via delle antenne televi 
sive). non sovrastato dalle rot 
te aeree II cuore dell'appara 
to e un cervello elettronlco 
programmato in modo da non 
prendere in considerazlone che 
gli impulsi provementi dallo 
spazio. per escludere le vl-
brazionl provenienti dal tubl 
di scappamento di qualche 
scooter o dal rombo di un 
aereo 

L'amblente e fantasclenza 
per eccesso, nel senso che le 
descrizionl letterarie o cinema 
tograf iche le quail abbiano vo-
luto darcl 1'tmpressione dt un 
futuro che tncombe incalzan 
te. sono al dl qua della real 
tit Non poteva che nascere in 
un ambiente simile quella che 
potrebbe essere una delle piu 
entusiasmantl avrenture del-
l*uomo: la scoperta di una al-
tra clvllta, molto piu avanzt-
U dalla nostra. E come spesso 

awiene anche questa scoper
ta (vera o presunta lo si sa-
pra fra non molto) ha una sua 
storia singolare, legata all'oc-
cupazlone dell'tstituto di fisica 
da parte degli studenti. 
II 16 marzo 1'istituto era oo-

cupato da circa un mese. Al-
I'interno si discuteva anlmata-
mente, responsabilmente; alle 
discussion!, quasi daU'inlzio. 
prendevano parte moltl pro-
fessori democratici: uno di 
questi era il prof. Corticelli. 
Quel sedici marzo. la matti 
na presto, dopo una nottata 
di discussione, il professor 
Corticelli e altri si vollero 
prendere un po' dl riposo. C'e 
chl si riposa dormendo, chl 
ascoltando lo spazio; Corticel
li e uno di questi. II sedlcl 
mattina. da duecento anni lu 
ce (da un centinalo dl ml 
gliala dl mtliardl di chilome
tri) fl radiotelescopio « Croce 
del Nord a capto e reglstrb un 
bip che torse diventera piu 
famoso dl quello lanciato dal 
primo sputnik, undid anni fa 

Corticelli si accorse sublto 
che — come el dlra poi — 
era «un tenomeno di elite e 
non dl massa». La regolarita 
del fenomeno era stupefacen-
te. Ogni spiegazlone basata su 
fattl conosclutl non reggeva. 
SI ia che le atelle, ad esem

pio, pulsano, ma quelle cono 
sciute pulsano (e inviano, 
quindi, segnali) con un perio-
do dl qualche giorno. Questi 
segnali arnvavano (e arrivano) 
puntigliosamente un secon
do e trecentotrentaquattro 
millesimi l'uno dopo l'altro 

La notizia, data prima dal-
rosservatorio radioastronomi 
co di Mullard (Cambridge) e 
poi confermata dalla • Croce 
del Nord » di Bologna, ha fat
to il giro del rnondo II New 
York Times ha dedlcato ai 
misteriost esseri intelltgenti 
battezzati piccoll uommi ver 
di, addirittura un editoriale 

E se invece si trattasse di 
un fenomeno, per noi ancora 
sconosciuto, ma naturale? In 
un primo servtzio abbiamo 
parlato dei segnali come ernes-
si da una sorta di stazione 
radio. Per 11 professor Corti
celli. esclusa questa prima ipo
tesi. potrebbe trattarsi di 
« una Stella a neutroni dt di 
mensioni motlo piccole (nel 
I'ordine dt una ventina di 
cnilometri dt diametro). oscil-
lante con un periodo assolu 
tamente regolare e che ad 
ogni oscillaztone emette un 
getto di plasma U quale, a 
sua volta, diffondendosi neUo 
spazio genera le onde che noi 
riceviamo ». 

Se cosl fosse la scoperta sa-
rebbe ugualmente importante, 
non tanto per U corpo fisico 
In se, quanto per la possibi-
lita che questi segnali natura-
Ii ci darebbero di scoprire in 
quale misura lo spazio fra noi 
e quella emittente e cplenoa 
dl materia. Quel cpieno* fa 

i scattare, in uno che non si 
! vuole arrendere all'idea che 

non d siano i piccoll uomint 
verdi, una molla. Ne parlla 
mo con 11 dlrettore deU"Osser-
vatorio di Arcetri di Firenze. 
professor Righini e con 0 pro
fessor Corticelli. 

C'e una ipotesi dl uno 
sdenziato sovietico, secondo 
cut esseri intelligent! capitati 
sul nostro pianeta prima che 
vl si fosse manifesuta la vi
ta nelle forme che not cono-
sciano. avrebbero lasdato un 
messagglo per il futuro homo 
sapiens in un punto dello 
spazio compreso fra Glove e 
il Sole. Luogo che si chia 
ma punto di librazione (hi pa
role povere punto di librazio 
ne significa un posto dello spa 
zlo In cui tutte le forze di 
attrazlone si annullano per cui 
se vol lasciaste un oggetto 
questo vl rimarrebbe praUca-
mente per retemita). 

Si puo presumere che si 
possano usare 1 segnali na-

turali inviatici da qualche Stel
la per scoprire che cosa cl 
sla In quel punto d! libra
zione? 

II professor Corticelli lo 
esclude. Sarebbero troppo Im-
precisl per indagare In una 
porzione cosl limitata dello 
spazio. 

Anche per il professor Ri
ghini — che ci ha confessato 
di essere affascinato dalla 
«trovata » — i segnali emessi 
dal faro sarebbero inefficacl 
alio scopo. « E poi, soggiunge 
Righini, anche nel caso in cui 
si trovasse che net punti di 
librazione esiste qualcosa, al 
massimo avremmo sperimen-
talmente dtmostrato cid che 
uno sdenziato polacco aveva 
intuito e che cioe in quei 
punti esistessero ammassi 
molto deboli di polvere co~ 
smica ». 

Quindici giorni, uno piu uno 
meno: poi sapremo con mag-
giore precisione chl o cosa 
sta emettendo bip a un secon 
do e 334 millesimi l'uno dal-
l'altro. Ormai il fenomeno del 
I'ascolto e generalizzato su sea-
la mondiale. L'oblettlvo dei 
centrl dl ascolto e risponde-
re alia domanda; gli ominl 
verdi ci stanno chlamando? 

Gianfranco Pintore 

Lanciato 

dall'URSS 
Cosmos 211 

MOSCA. 9. 
E7 stato lanciato oggi nel-

1'Uniooe Sovietica il satellite 
artifidale Cosmos 221. destina 
to alle ricerche nello spazio 
cosmko in conformita al pro 
gramma annunciato nel marzo 
1962. 

II nuovo satellite ha assunto 
un'orbita pressoche identica a 
quella seguita dai due satclliti 
lanciati dall'URSS il 13 giugno 
e il 13 settembre dell'anno 
scorso. L'orbita che Cosmo* 
211 percorre, impiegando 102 
minuti e 30 sccon^i. ha un pe-
rigeo di 210 chilometri e un 
apogeo di 1374 chilometri. ed e 
inclinata di 81.9 gradi rispetto 
allequatore terrestre. 

Nostro set 
DI RTTi! 

MEDIO ORIEf 
In questi giorni,^ 

centi avvemmenti, 
nuova esplosione a *»• ^ 
to arabo-israeliano, u 
da vlene spontanea 
te formulare da ah ^ 
nali. Perche lo han" 
Perche Israele ha w* 
preparato questa nw 
gressione? L'operazloiS 
lenqe su alcttni fogli tr. 
filooccidentalt (e sulla " 
stampa xsraeliana) — nc*"^"' 
reso nulla, e costata on., 
prezzo politico notevole, 
la distruzione del campo p 
fughi di Karameh e coti i 
cnitseguente condanna delh 
ONU, e dell'ooinione pubbli-
ca mondiale. Gli stessi gover-
nl dei paesi occidentali si so
no troimti in una pnsizione dl 
evidente imbarazzo. Perchd 
dunque lo hanno fatto7 

La tesi prevatente e che lo 
obipttivo dell'onerazinne sn-
rebbe stato quello di opera-
re una pressione su re Hus
sein di Giordania per stac-
carlo daali altri Stati arabl 
e aiungere con lui ad un ac-
cordo separata' Hwitein sa-
rebbe disposto ad una tratta-
tiva separata, ma ne b imne-
dito — dicono auestl aiornali 
— dall'azione dei «comman
dos » che operann sul «suo» 
territorio. Questa questione 
rale la pena di affrontarla un 
po' da vicina. perchd ci vorta 
direttamente al fondo del pro-
hlema. Fd e onnortuno anche 
rlcordare brevemente la vl-
cenda delle laboriose imita
tive svoltesl attorno alia mis-
stone Jarrina nelle settimane 
immedintamentc precedenti la 
aooresslone israeliana del 20 
marzo, 

La risoluzione 
dell'ONU 

Quail erano le nosrztonl po-
litiche delle parti? Si tavora-
va attorno alia risoluzione del
l'ONU, votata, come e noto, 
all'unanlmxta dal Consiallo di 
Sicurezza il 22 novembre scor' 
so (una delle tante — sia det
to per inciso — adottate dal-
I'organismo intcrnazionalc dal 
'48 ad oggi e mat risvettatc da 
Israele). TM risoluzione recla-
mava: a) il rltiro delle trup-
ve israeliane dni terrUnri oc-
cupatt nel conflitto del gluano, 
b) diritto di tutti gli Stati 
presenti nella reglone a vwe-
re in pace entro confinl ri-
conoscluti, c) la soluzione del 
vroblema dei profuphi. d) 11-
berta dt naviaazione sulle vie 
d'acqua lnternn?lnnnli della re
glone fSuez. Acaba), 

Israele chledera trattative 
dirette con I paesl arabl — 
e non tramite I'invlato del
l'ONU — ver concordare la 
soluzione della vertenza. I ao-
rerni arabi — Nas<ter in par-
ticolare — reclamavana Van-
plicazione pura e semnlice del
la risoluzione rfcH'OVr;, can 
il ritlro prerentivo delle trup-
pe Israeliane dai territori oc-
cupati a aiuano. opponendo 
che la restituzione di terri
tori occupati con atto milila-
re non patera essere mate
ria « negoziabile ». e che oltre 
a do — con trattatirp dirette 
— i naesi arabi avrebbero glti 
concesso cfo che reclamnva 
Israele prima di arer ottenu-
to oualcosa in cambio, Israe
le rolendo intatti il <t ricano-
snmento». ma senza dichla-
rarsl disvnsto a lasciare te ter-
re occupate. 

Si erano anche profilate 
possibilita di una trattativa 
separata con il re Hussein dl 
Giordania, ed era in corso co
munque una difficile inizlati-
ra — al Cairo come ad Am
man — per qiunaere in oanl 
caso ad una tr soluzione poli
tico del conflitto». che, una 
rolta ottenuto Vannullamento 
deali effetti del alugno. giun-
aesse ad un riconoscimento 
dello Stato dl Israele edizio-
ne 1948. 

(Ho parlato dl tt difficile » 
inizlatlva non a caso: non si 
dimenlichi intatti che la pre
senza sui territori degli Stati 
arabl di 1.341.000 profughl — 
quasi tutta la popolazione ara
ba palestinese oriunda dei fer-
ritori dt Israele, che chlede so
lo dt tornare a casa sua — 
condiziona fortemente la po
litica dd govemi; anzi, ad un 
certo punto e sembrato qua
si che d si fosse un po' trop • 
po dimenticati di questo pro-
tagonista, forse il prindpale, 
di tutta la vicenda. Ma la vo
ce dd profughl si e fatta sen-
tire; in questi paesi — in 
Giordania soprattutto. come 
vedremo meglio nel prossimo 
articolo — si tratta di un mo-
vimento di fondo, largamente 
popolare, che tmpronta ormat 
di se tutta Vopinione pubblt 
ca. E' anche per questo che. 
senza affrontare e in modo 
giusto la questione dd pra 
fughi, e del tutto tmpensabt-
le nsolvere I'intero problema 
palestinese). 

E' a questo punto, dunque, 
che Israele sferra Vattacco; 
e proprio contro la Giordania, 
considerata il punto piu debo 
le della catena. Con quale sco 
po? Con quale risultato? 

Con I'unico risultato — che 
ognuno pud constatare e che 
viene ammesso oggi anche dai 
giornali portavoce di Tel Aviv 
— dt rompere ogni dialogo, 
di compromettere ed annulla-
re la possibilitd di trattative, 
di radlcalizzare le posizlonL 
E con il risultato — posltlvo, 
questo — di accelerare il 

X? 

gi 
re *" 
zia , 
linei.% 
stone i 
ta consty 
questi amii 
sti dirigenll h » 
le e confermata m ^ 
mente nel corso dei 
nove mesi. 

Gli atti compiuti di 
gressione del giugno 
sentano a questo riguardo il 
documentazione inoppugnabl 
le. Ignorando completamen-
tc le risoluzioni dell'ONU, 
Israele prodede ad un'opera 
puntuale e metodica di espul-
sione e di colonizzazione dei 
territori occupati, cominciando 
ad istituirvl dei « fcibuteim », 
o colonic agricole ebraiche (ai 
primi di marzo sono gid una 
ventina). e procedendo subito 
al censimento dei a beni ao-
bandonali» da coloro che so
no fuggiti di frontc all'occupa-
zione (per chi non lo sapesse 
una legge varata fin dal '48 
dal governo sionista, dctta 
legge dell'assente, consente di 
espropriare tutti t beni dei 
cittadini arabl castretti ad ab-
bandonare le loro case); ded-
de fin dal 29 giugno. con atto 
d'imperio, I'annessione della 
parte araba di Gerusalemme, 
espropriando 300 ettarl per 
costrulrvi nuovi quartlerl re-
sidenzlall per famiglie israeli-
te; decide — i7 la marzo — 
di non considerare piu i ter
ritori occupati come «terri
tori dipendenti dal nemlco* 
bensi facenti parte di Israele. 
e vl istituisce la carta d'iden-
tita israeliana; e finalmente — 
ultima notizia, di pochi gior
ni fa — annuncia un piano 
quinquennale di sviluppo agrl-
colo per tutti i territori occu
pati. Del 1.061.000 arabi pa-
lestinesi passati sotto control-
lo israeliano dopo la guerra, 
intanto, ben 300.000 sono sta
ti finora cacclatl o fattl scap-
pare: e il flusso continua al 
rilmo di 250-300 al giorno. 

Di pari passo procede lo 
smantellamento delle istitu-
zloni arabe e la espulsione 
del loro rappresentanti: vlene 
sciolto il consiglio mumclpa-
le della parte araba di Geru
salemme democraticamente 
eletto; il sindaco Rouhi El 
Kathib viene espulso I'8 mar
zo; ai primi di febbralo i 
espulso il presidente del Tri
bunate Supremo musulmano; 
vengono espulsi dtrigenti po-
littci che si adoperano per 
convincere la gente a rima-
nere. 

Espulso con 
la forza 

II sindaco dl Gerusalemme 
Rouhi El Kathib mi riceve 
nella stanza dell'albergo di 
Amman dove e giunto da 
4 giorni. E' stato espulso. mi 
dice, con il motivo che la sua 
presenza era considerata peri-
colosa. E' stato espulso con 
la forza: alle 3 del mattino 
sei potiziotti israeliani sono 
entrati nella sua stanza e lo 
hanno trasportato sul ponle 
Allenby: non gli hanno fatto 
prendere nemmeno un abito. 
Da died anni era sindaco del
ta Gerusalemme araba, eletto 
per tre volte. «In nove mesi 
— mi dice — non ho notato 
nessuna intenzione padficatri-
ce da parte del governo israe
liano, ma solo I'intenzione di 
farla finita con gli arabi; vo-
gliono solo accettare i deboli, 
senza dirigenll, senza convin-
zioni. Ho provato a collabora-
re (alia pulizia della dtta. al
ia rlmozione del cadaveri, sot-
to U comando milttare israelia
no); ma la loro intenzione 
era solo di espandersi, di cac-
clarci. Appena unlficala Geru
salemme hanno imposto te leg
al ebraiche a tutta la dtta, 
hanno fatto il censimento de
gli arabi, hanno censito tutti 
gli assentt, hanno preso tutti 
I loro beni per la legge del
l'assente, hanno creato un nuo
vo "ghetto arabo"». Questo 
mi dice, eppure non qli sento 
pronundare una parola contro 
gli « cbrd ». 

Questa e la verita, questi 
sono i fattl: e conviene farti 
conoscere e propagandarli il 
piu possibile, nell'interesse an
che dello stesso popolo ebrai-
co e di Israele. perche front 
immediatamente le forze per 
reaglre a melodl che — oltre 
a rivolgersi alia lunga contro 
di esso — non possono esser 
suoi, avendoll esso gta speri-
mentati cosl tragicamente twt-
la propria pelle. 

Piero Della Seta 
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contro i rappresentanti so-
cialdemocratici avevano, dei 
comunisti in generate ma 
anche del comunisti italiani. 
una configurazione di ma-
niera; hanno dovuto poi ri-
cwioscere che gli incontri ave
vano permesso loro di vedere 
meglio. Noi abbiamo anche il-
lustrato le decisioni di Kar
lovy Vary che. da certa stam
pa itahana e internazionale. 
erano state presentate come 
una concezione rigida. A Kar
lovy Vary vi era stata invece 
1'affermazione dell'esigenza di 
una azione convergente e se 
possibile unitaria di lutte le 
forze operale. specie di quel
le di ispirazione socialista, 
cne mettevnno la pace e la 
distensione come uno dei loro 
onietfivi. I rapporti da noi 
stabiliti rientrano in questo 
scambio di oninioni e di infor-
ma/ioni. e questi rapoorti in-
tondiamo ancora nllargarli. 
Nonostante tutto il chiasso 
sollovato in Gormania occi-
rlcnlale per questi rnllnqui. 
In deoisionc dolla direzione 
riella SPD d stata di continua-
re questi rapporti. Non credo 
rti svelare alcun segreto di-
conrto che noi non solo conti-
nueremo a muoverci come ci 
stinmn muovendo. ma che vi 
saranno ancora nuovi passi ie 
nel senso di una attivita piuori 
nmpia sin nor quel che con""*1 

ccrne i partiti comunisti e<> ri-

A ''/,\ nnuncia un nuovo incontro con la S.P.D. 
[che fosse stato 
)icelliere Kiesin-
[tare a Saragat 
sentazione, oltre 

alio scopo di 
questo scambio 

flA ROME-
II STAMPA 

delle elezioni il 
lunista italiano ha 
importante azione 

1 che esso chiama la 
la sinistra. Vorrei 

quali rapporti il 
questa azione e la 

Kla d'ordine per una 
fmaggioranza: vorrei 
inoltre quali, secondo 

giudizio. sono le forze 
:he che potrebbero dar 

questa nuova maggio-

I r -ONGO 

per quel che riguarda ! onfitte 
porti tra tutte le roru a n<° l a l ^ : 
nistra che vogliono l«e , o ranza d l 

™ P1 I n registrato in Si-
di confhttj 6 ( | a i m p u U , r c a l s i n . 
Iavnrerepmf) (li s j n i s t r a c h e n a 
n e- c Hi situazioni di grave cri-
oppor

 c o m e e avvenuto nel set-
7"tore minerario? 

LONGO 
Mi stupisce che lei definisca 

nostra sconfitta i risultati avu 
ti. noi fatli, dalla pressione 
dei monopoli nella Sicilia e 
dirci anche nolle altre parti 
arretrate d'ltalia. Credo che 
lei sappia che i comunisti. ne 
nazionalmente. ne in Sicilia 
sono alia testa di un governo 
nazionale o regionale. Se vi 
d stata, come vi e stata. una 
avanzata dei monopoli privati 
e dei monopoli di Stato (e di-
rei a piu forte ragione. doi mo
nopoli di Stato che dipendono 
dal governo centrale) le re-
sponsabilita sono delle forze 
politiche che hanno governato 
1'Italia centralmente e la Sici
lia regionalmente. Per questo 
noi chiediamo di spaz7ar via 
quest'orientamento politico, sia 
per quanto riguarda le facili-
tazioni date al prepotere dei 
monopoli, sia per quanto ri
guarda gli orientamenti datl 
alle partecipazioni statali, alle 
Industrie die dipendono dallo 
Stato. 

Noi uniamn strettamente i 
problcmi dolla politfca gene-
rale e i problemi particolari 
delle regioni arretrate in ge-
nere. ciod delle regioni meri-
dionali; noi diciamo che non 
vi pud essere una soluzione 
dei problemi regionali. una 
soluzione della questione me-
ridionale se non nell'ambito di 
un altro orientamento politico. 
noll'ambito della soluzione dei 
problemi di fondo di tutta la 
economia nazionale: e, vice-
versa, diciamo che non vi 
puo essere una economia na
zionale non vi pud essere uno 
sviluppo reso possibile dalla 
situa7t'one storica e dalle 
possibility economiche. se 
questa politica non si propone 
anche, come elemento essen-
ziale. la soluzione dolla que
stione meridionale in tutti i 
suoi aspetti: della industria-
lizzazione e della riforma 
agraria 

FURNO 
(€ Stampa > di Torino) 

Vorrei rivolgere aH'onore-
vole Longo una domanda in-
discreta relativamente ai col-
loqui avuti con Brandt. 

LONGO 
Non trovo affatto indiscreta 

questa sua domanda. Vi era 
da parte mia un desiderio di 
incontrarci. ma credo che ci 
fosse anche un desiderio da 
parte di Brandt stesso; pur-
troppo non abbiamo potuto 
scambiarci che un saluto 
quando il Presidente Saragat 
ci ha presentati durante il 
pranzo al Quirinale. 

Debbo dire che se colloquio 
vi e stato. esso si e avuto 
piultosto col Cancelliere Kle-
singer col quale abbiamo avu
to occasione e possibility — 
Brandt e partito immediata-
mente al termine del pran
zo — di intrattenerci se non 
a colloquio. almeno in uno 
scambio di opinkwii. per qual-
che minuto. Questo scambio 
di opinion! e stato portato 
sulla posizione illegale in cui 
si trova 0 Partito comunista 
tedesco nella Germania occi-
dcntale e sui problemi delta 
sicurezza europea. cioe sui 
problemi del ricunoscimento 
dell'intangibilita delle frontier 
re, del riconoscimento della 
Repubblica democratica tede-
sca. e su tutti i problemi ine-
renti a tali question!. 

Debbo dire che nelJ'awiare 
questo rapido scambio di opi-
nioni. ho avuto rimpressione 
che CI Cancelliere Kiesinger 
conoscesse gia i termini dei 
contatti da noi avuti con 
la socialdemocrazia tedesca: 
questa impressione l"ho avu-
ta dal fatto che egli ha posto 
gli stessi temi che erano sta 
ti oggctto delle conversazioni 
avute con 1 sodaldemocratici 
Posao essermi anche sbaglia-
t t , ma devo dire che bo avuto 

ra' II rapporto tra nuova mag-
gioranza e unita delle sinistre 
d evidente; I'unita delle sini
stre noi non la vediamo solo 
in funzione della costituzlone 
di una nuova maggioranza del
le sinistre: quest'unita noi la 
consideriamo anche in funzio
ne della lotta politica che si 
dove condurre in Italia per 
la soluzione doi problemi fon-
damontali piu urgenti del 
nostro paese. E non cre-
dinmo affatto che alia so
luzione di questi proble
mi si possa contribuire sol-
tanto stando — come dice 
1'onorevole NennI — nella 
< stanza dei bottoni > che e una 
stanza in cui o 1 bottoni fun-
zionann male o ci sono bottoni 
comandati da altri. Noi pen-
siamo che alia soluzione di 
questi problemi — e lo pen-
siamo anche in rapporto a 
tutte le esperienze passate — 
noi senso degli interessj delle 
masse lavoratrici e di quolli 
nazionali. abbia fatto piu I'op-
posizione. conducendo la sua 
battaglia nel Parlamento e 
nel Paose. che non i sociali
st! stando nella cosiddetta 
stanza dei bottoni ma subordi-
nati alia DC. alia influenza 
eonservatriee moderata della 
DC e spesso subordinati an
che alle influenze delle forze 
economiche piu conservatrici, 
non escluse anche le influen
ze, soprattutto nel campo del
la politica estera. americane. 

Le forze che noi consideria
mo sono quelle che, gia in 
questo periodo, hanno agito 
spesso di comune accordo, 
spesso convergent! verso gli 
stessi obiettivi. spesso com-
battendo battaglie per gli stes
si temi. sia pure con ampia 
autonomia di impostazione e 
di organizzazione; queste for
ze sono le forze comuniste, 
socialiste di unita proletaria. 
socialiste che non rinunciano 
e non dimenticano la loro 
ispirazione di classe. la loro 
ispirazione socialista. e le 
forze cattoliche di sinistra. 
Lei che vive in Italia. 
avra seguito la stampa ita-
liana non solo per quello 
che si riferisce alia po
litica estera. ma anche per 
quello che si riferisce al cam
po sindacale. non solo per Ie 
lotte rivendicative piu imme
diate ma anche per rimposta-
zione in se di tale lotta rivendi-
cativa. anche per la concezione 
che si ha dei sindacati, della 
loro funzione. dei rapporti fra 
sindacati, partiti e governo. 
Lei sa che. su questo campo, 
in questi ultimi anni e parti-
colarmente negli ultimi mesi, 
ci sono state grandi battaglie 
condotte assieme e svilup-
pi interessanti. Sui piano 
dell'attivita sindacale. I'unita 
e andata oltre a quella realiz-
zata nella CGIL tra comuni
sti. socialist! e socialist! di 
unit A proletaria: questa unita 
e arrivata ai sindacati della 
CISL e della UIL. 

Anche sui piano politico e 
della lotta per la pace, si so
no avute ampie manifestazio-
ni unitarie in appoggio al Viet
nam. per la pace in quel pae
se e per la cessazione dei 
bombardamenti. E la posizione 
soprattutto dei cattolici. in 
questo campo. e stata notevole 
sia per l'ampiezza delle ade-
sloni avute e sia per la chia-
rezza delle posizioni e il ca-
rattere avanzato d! queste po
sizioni che spesso hanno avu
to non solo punte di critica 
verso la DC e il governo che 
in questo campo non hanno 
fatto niente. non hanno rece-
pito questa spinta. ma hanno 
avuto punte polemiche e cri-
Hche anche verso le gerarchie 
ecclesiastiche. verso la stessa 
politica del Vaticano. 

ROMANI 
(€ VVnlta 9) 

La campagna elettorale e 
comineiata con la novita del 
«dissenso cattolico >. Una 
grossa novita perche per la 
prima volta un movimento di 
ispirazione reiigiosa si colloca 
ruori della DC e contro la DC, 
cerca di stabflire un rapporto 
col movimento operaio e par-
la della necessita di create 
una « nuova sinistra ». 

Questo fenomeno pud essere 
gia considerato come l'iniro 
di una crisi molto profonda 
del dogma dell'unita pobttca 
dei cattolici? E come si 
inquadra nella stiategia 
del PCI? 

LONGO 
Considero questo fenomenu 

come la dimostrazione, la de-
nuncia di una crisi molto pro
fonda, di una crisi che avra 
anche molto maggiori sviluppi; 
della crisi. in fondo. della 
concezione del partito unico 
dei cattolici. Ma non soltanto 
della crisi di questa concezio
ne, ma anche della conse-
guenza che da questa crisi se 
ne trae: la conseguenza che 
ci pud essere di nuovi schie-
ramenti. di nuove alleanze fra 
le forze cattoliche e le altre 
forze democratiche. Del resto. 
tutta la nostra impostazione 
elettorale. tutte le nostre pro-
spettive di nuove maggio-
ranze. sono basate su questa 
considerazione della propor-
zione gia avuta dalla crisi. e 
degli ulteriori sviluppi che 
noi pensiamo che il risultato 
elettorale dara. E questo rap-
presenta una sconfitta per la 
DC e una avanzata per '' 
partito comunista. Evidente-
mento, questi risultati non po-
tranno che allargare. appro-
fondire questa crisi che ha 
gia avuto manifestazioni auto-
revoli e anche di ampiezza e 
di proporzioni notevoli. 

SOLARO 
(Settimanale greco t Patria li

bera ») 
Vorrei porre due domande 

relative alia situazione nel 
Mediterraneo: 

1) Quale deve essere, se
condo lei. la politica italiana 
verso 1'area del Mediterraneo? 

2) Come giudica il ruolo 
sempre piu importante che la 
NATO attribuisce a Grecia. 
Spagna. Portogallo e Turchia? 
E. in queste condizioni, quale 
e il suo giudizio sulla situa
zione attuale nel Mediterraneo 
e sulle sue prospettive' 

LONGO 
Noi non consideriamo affatto 

sufflcienti nd le nuove mi-
sure ne i nuovi orientamenti 
della politica italiana nel 
Mediterraneo: anzi li conside
riamo contrari a quelli che 
sono gli interessi delle popo-
lazioni dei paesi mediterranei. 
che non possono non essere 
che interessi di pace e di 
distensione. e di una paci-
fica coesistenza. 

Per quanto si riferisce alia 
sua seconda domanda. le mi-
sure che dovrebbero essere 
prese dal nostro governo so
no misure di dissociazione 
della politica militare ed eco-
nomica del nostro paese dal
le mire, dai programmi, 
dai progetti deH'imperialismo 
americano perche sono que
ste mire, questi programmi e 
questi progetti che turbano e 
minacciano la tranquillita dei 
paesi del Mediterraneo. la 
trancrnillita dei paesi arabi. 
Lei e il rappresentante di una 
agenzia greca: mi potradare 
atto che l'intervento. l'azio-
ne. il colpo di Stato dei gene-
rali greci ha trovato l'ap-
poggio nella politica. nelle 
forze — e diciamo pure — 
negli agenti americani che 
sono present! nella politica 
greca (se si pud ancora 
chiamare greca una politica 
tanto condizionata dalle forze 
esterne). 

La lotta. quindi, deve es
sere contro questa azione, 
contro queste c interferenze >: 
la lotta deve essere contro 
la presenza non solo della 
flotta ma contro rutilizzazio-
ne del Patto Atlantico. con
tro cioe la forza predominante 
che rende nulla ogni liberta 
e autonomia degli altri paesi. 
In questa ingerenza — che io 
chiamerei prepotenza — del-
rimperialismo americano. qual 
e la funzione che deve avere 
1'Italia? Questo elemento del
la politica italiana verso i 
paesi del Mediterraneo. ma 
piu generalmente verso i 
paesi del terzo mondo (sia 
dell'Asia Minore che del-
l'Africa) deve essere quello 
di una politica di reale ami-
cizia, di reale collaborazione, 
neirinteresse reciproco, non 
con scopi neo-colonialistici o 
di dominio ma nell'interesse 
reciproco dei due paesi. E e'e 
un vasto campo alia recipro-
cita di interessi che si pos
sono avere da una politica di 
questo genere. sia per 1'Italia 
che per ! paesi dell'Asia Mi
nore e dell*Africa. 

I propositi del generale 
Lemnitzer — che credo abbia 
giurisdizione su tutta questa 
zona del Mediterraneo — cre
do che sono dovuti alia cat-
tiva coscienza: gli americani 
sentono di essere mal sop-
portati nel Mediterraneo so
prattutto dai paesi che ne 
sentono il peso. Sentono che, 
nello schieramento atlantico. 
per quanto riguarda il Medi
terraneo. delle grosse falle si 
sono verincate. per cui essi 
ricorrono ad altre forze, ad 
altri paesi piu disposti ad ac-
cettare un'altra supina su-
bordinazione ai voleri del-
rAmerica. Quando pario di 
falle. non alludo soltanto alia 
posizione della Frantia; allu
do anche alle pressioni del 
movimento popolare italiano 
che pud costituire oggi. col 
suo sviluppo e col risultato 
delle elezioni. un nuovo ele 
mento che intacca le posi
zioni di forza deH'imperia
lismo americano. Credo che 
lei sapra che pcoprio oggi, 

in queste ore, si apre qui a 
Roma, per iniziativa del par
tito socialista di unita prole
taria e del nostro partito. una 
conferenza di tutte le forze 
democratiche e progressive 
del Mediterraneo. conferenza 
che vede riuniti i partiti co
munisti dei paesi rivieraschi 
del Mediterraneo e i partiti 
e movimenti progressivi di 
liberazione nazionale sia del
l'Asia Minore che dell'Africa. 
A nostro awiso, e un grande 
fatto. questo. che denota che 
fra le forze democratiche, co
muniste e non solo comuniste 
dei paesi capitalistici, delle 
metropoli. dei paesi arabi sog-
getti. fino a pochi anni fa. al 
dominio coloniale delle grandi 
potenze capitalistiche, e'e una 
unita di lotta. una unita di 
intenti per liberate il Medi
terraneo, i loro paesi, dalla 
ipoteca, dalla - minaccia, dal
la pressione deH'imperialismo 
americano. 

SCANDONE 
(Astrolabio) 

Vorrei chiedere se nella so-
cieta socialista proposta dai 
comunisti italiani, potrebbero 
esercitare una funzione solo i 
partiti di ispirazione sociali
sta o anche partiti democra
tic! non di ispirazione sociali
sta: se altre correnti. diverse 
da quella marxista, potrebbero 
godere di una piena liberta di 
ricerca. Come pensano, i co
munisti italiani, di affrontare 
i complessi problemi di ga-
ranzia del pluralismo e della 
liberta che I'esperienza ha 
dimostrato di essere Iegati 
alia edificazione di una so
ciety socialista? 

LONGO 
Noi siamo per uno Stato plu-

ralistioo. per uno Stato n6 ateo 
n6 confessionale, per uno 
Stato che risulti dal contribu-
to di tutte le forze democra
tiche che vogliono collaborare 
alia costruzione del sociali-
smo. Noi lo diciamo spesso 
nei nostri scritti. nei nostri 
discorsi: il socialismo. in Ita
lia, sara quello che vorranno 
che sia Ie forze che parteci-
pano con noi alia stia costru
zione: e noi riteniamo che le 
forze che possono partecipare 
— partondo dalle loro conee-
zioni. dalle loro aspirazioni. 
dai loro obiettivi — vanno 
dalle forze che si qualificano 
di ispirazione socialista e non 
solo di ispirazione marxista a 
quella parte delle forze catto
liche e democratiche non as-
servite, non imprigionate da-
gli interessi mooopolistici ^ j . 
la speculazione. dagli interessi 
dHle forze rctrive nello cam-
pa gne. 

In questa concezione. che 
possibility hanno I partiti? 
Siamo per la piu ampia demo-
crazia anche per quei partiti 
che non si dichiarano socia-
listi. anche per quel partiti 
che possono dissentire nel 
processo stesso di costruzione 
del socialismo non solo su 
questa o quella mlsura ma 
sui fondo delle questiorrJ. 

Lei mi dira: ma. allora. co
me pensate di poter garantire 
un regime socialista? Un re
gime socialista e tale non per
che porta questo name, ma 
perche esso propone delle pro-
fonde e radical! modifiche dei 
rapport! di produzione. Noi 
pensiamo che le difficolta, che 
f problemi insoluti oggi. in 
Italia, dipendono dalla preva-
lenza. dal dominio esdusivo 
delle fone. degli interessi dei 
grandi monopoli. Evidentemen-
te. una trasformazinne. anche 
solo un processo d! trasfor-
mazione in senso socialista 
deve tagliare alle radici que
sto potere. questo dominio 
esclusivo Noi pensiamo che 
questo non e tutto. ma e gia 
molto: tagliando alle radici 
il potere econornico dei grandi 

monopoli e delle forze retrive, 
abbiamo la piu grande sicu
rezza di uno sviluppo in senso 
socialista. 

II punto raggiunto dallo svi
luppo storico del nostro paese, 
dai convincimenti democrati-
ci, dalla organizzazione e dal
la forza delle classi e dei 
gruppi democratici che vedo-
no nel socialismo la loro pro-
spettiva. tutto questo pud rap-
presentare una forza suffi-
ciente perche si apra demo-
craticamente la porta della 
nuova societa che vogliamo 
creare. La nuova societa avra 
le sue leggi che saranno ri-
spettate e fatte rispettare. 
Quindi, nessun limite alia de-
mocrazia, alia molteplicita di 
contributi per la costruzione 
del socialismo, alia molteplici
ta di partecipazione alia ge-
stione della societa socialista. 
e in particolar modo ampia li
berta — questo e un elemento 
della nostra concezione — al 
dibattito politico e soprattutto 
al dibattito scientiflco e al di. 
battito culturale. al dibattito 
tra le varie scuole. a nessuna 
delle quali noi diciamo che lo 
Stato. in regime socialista, 
deve riconoscere posizioni di 
privilegio e tanto meno di 
esclusivismo. II direttore di 
un giornale di Firenze, Enri
co Mattei. ha scritto in questi 
giorni che un socialismo cosl 
non 1'abbiamo visto finora in 
nessun paese. Non per caso 
noi parliamo di una via no
stra, italiana, al socialismo. 
Noi consideriamo che certi 
sviluppi, certe forme e cer
ti ritmi di sviluppo nei paesi 
socialisti ora esistenti han
no avuto la loro origine nel
le condizioni in cui la for-
mazione di questi paesi e Ie 
loro conquiste socialiste si so
no verificate. Non dimenti-
chiamo. se vogliamo riferirci 
airUnione Sovietica. tutte le 
lotte che essa ha dovuto so-
stenere per difendere la sua 
liberta. la sua indipendenza e 
il suo regime soeiale. Fino al 
1922. 1'Unione Sovietica d sta
ta in guerra (parlo del '22 
perchd io ero a Mosca al IV 
Congresso dell'Intemazionale 
e ricordo. proprio in quella oc
casione, un grande applauso 
del congresso quando Trotski 
venno alia tribuna per dire che 
gli ultimi residui giapponesi 
erano stati cacciati da Vladi
vostok e cioe che era stata 
sconfitta la minaccia militare 
deiroccupazjone e deH'mvasio-
ne). Ma nemmeno dopo di al
lora sono cessate le pressioni. 
i «cordoni sanitari» come 
erano chiamate le misure di 
isolamento. Tutta la storia 
doll'Unione So\iotica. fino alia 
fine della seconda geurra mon-
diale. d stata la storia di pres
sioni. con tutti i mezzi. da 
parte delle forze imperialiste 
per tentare di strozzare. di 
asfissiare il regime socialista 
istaurato per la prima volta 
nel mondo. 

Noi pensiamo che. date le no
stre condizioni storiche. possa 
esserci una strada diversa: 
e noi pensiamo che. anche nei 
paesi socialisti attuali. che 
per raeioni diverse, per svi
luppi diversi. «ono arrivati al 
regime socialisti d nocessario 
— come ha ricordato il com-
paeno OccheJto — arrivare il 
piii rapidamente possibile al 
piu compteto sviluppo della 
democrazia socialista. 

STATERA 
(Agenzia € Italy) 

Quattro domande 
tito comunista che. 
bilmente. anche nella prossi 
ma legislature, sara all'op-
posizione, come vede i tempi 
di attuazione della futura re-
visiooe del Concordato ? 

I cattolici. per quanto ri
guarda !1 divorzio, sostengono 
la tesi di far ricorso al refe-

II Par-
presumi-

munisti questo problema ? 
Fanfani. a Milano, ha ri-

lanciato l'idea di una confe
renza per la sicurezza euro-
pea alia quale alluse Gromi-
ko nel '65. I russi non sareb-
bero alieni daU'ammettere a 
questa conferenza per la si
curezza europea gli america
ni. I comunisti italiani sono 
d'accordo ? 

Ho scntito delle critiche fe-
roci contro il governo di cen
tre sinistra. Ma non crede. 
1'on. Longo e tutto il gruppo 
dtrigente comunista, che una 
collaborazione tra cattolici e 
socialisti potrebbe essere piu 
incisiva, dal loro punto di 
vista, se i socialisti avessero 
in Parlamento piu seggi di 
quanti non ne hanno ora ? 

NILDE JOTTI 
Rispetto alia questione del 

divorzio c'd stata la proposta 
avanzata da alcune parti del 
movimento cattolico. circa un 
referendum sui divorzio. La 
prima considerazione d che, 
alio stato dei fatti, non si 
comprende come questo re
ferendum potrebbe avvenire 
perchd, a parte che non e'e 
la legge — e questo sarebbe 
l'ostaeolo minore — il refe
rendum, secondo il dettato 
costituzionale, si pud ottene-
re solo se si abroga... n che 
d un problema politico abba-
stanza complesso. 

Ma, a proposito del refe
rendum, vorrei aggiungere 
qualche cosa d'altro: io mi 
chiedo se sia possibile accet-
tare l'idea di un referendum 
su una questione come quel
la del divorzio. Personalmente 
ritengo che non sia una di 
quelle question! su cui sia 
possibile perchd in questo ca
so avremmo una imposizione 
di una eventuate maggioran
za antidivorzista su una mi-
noranza divorzista. Entriamo 
ciod nel campo dei diritti, in 
cui la questione del referen
dum non pud essere risolta. 

Sui Concordato. c'd stato un 
voto della commissione Affa-
ri costituzionali della Camera 
che ha votato a netta mag
gioranza — con il voto con-
trario soltanto del partito del
la DC e del MSI - per la 
costituzionalita dolla introdu-
zione del divorzio nella legi-
slazione italiana. dicendo in 
modo molto esplicito che l'ar-
ticolo 7 del Concordato non 
proibisce rintroduziooe di 
questo istituto nella legisla-
zione italiana. 

Sulk? questioni di carattere 
generale relative alia questio
ne del Concordato e dei suoi 
tempi, penso che il compv 
gno Ingrao possa rispondere. 

STATERA 
(Agenzia c Ital >) 

Ci sono deile riviste. tipo 
Kord'Sud. che sostengono che 
i comunisti sono piuttosto im-
pauriti ed hanno difficolta 
obiettive derivanti dall'arti-
colo 7. La rivista NordSud 
ipotizza addirittura la even-
tualita che nella stretta fina
le i comunisti facciano come 
feccTO con l'articolo 7. 

INGRAO 
Su questa questione la no

stra risposta d chiara: non 
siamo affatto imbarazzau' per 
una questione di questo ge
nere; anzi. ci battiamo per
chd si giunga ad una revi-
sione di fondo di tutta una 
serie di articoli che riguar-
dano il Concordato. Quando 
vi d stato il dibattito sui Con
cordato. il compagno Aldo Na 
toli non ha avuto difficolta 
a dimostrare che noi questo 
problema lo abbiamo solle 
vato da molto tempo e che 
riteniamo che sia urgente ar
rivare ad una soluzione di 

rrndtim. Come vedono i oo- 1 questo genere. Aggiungo che 

noi siamo per la liquida-
zione di tutta una serie di po
sizioni inaccettabili nei rap
porti fra Stato e Chiesa. Sta-
tera sapra della battaglia 
molto aspra condotta da noi 
contro la vergognosa questio
ne della cenlolare di acconto 
sulle azioni in possesso del 
Vaticano. Noi pensiamo quin
di die i rapporti tra Stato e 
Chiesa dobbono essere impo-
stati in modo nuovo, con la 
liquidazione chiara e totale 
di ogni forma di clericalismo 
di qualsiasi aspetto. 

Non solo si deve andare ad 
una rexnsione del Concordato. 
ma pensiamo che sia mature 
tutto un discorso di fondo per 
una giusta impostazione del 
rapporto fra Stato e Chiesa e 
dolla garanzia per i cattolici 
della liberta di coscienza. ciod 
per uno sviluppo della demo
crazia italiana che garantisca 
a tutti la liberta di coscien
za. Siamo per una revisione 
di fondo del Concordato e 
pensiamo che debba matura
te il tempo che non ci siano 
piii nemmeno strumenti come 
il Concordato. 

Su questo problema vorrom-
mo che gli amici di Nord-Sud 
si impegnassero poi nella bat
taglia concreta. come ci bat
tiamo noi. perche e inutile 
che si leggano delle cose mol
to avanzate quando poi. an-
dando a fare la battaglia in 
Parlamento. sulle scelte con
crete non ci troviamo in con
dizioni di fare avanzare que
ste cose. Sarebbe quindi utile 
che gli amici di NordSud 
facessero una battaglia con
tro la DC. Noi siamo convin-
ti che andare avanti sulla 
strada della riforma del Con
cordato d una cosa che non 
indebolisce affatto il nostro 
dialogo con le forze cattoli
che. ma d uno degli aspetti 
essenziali per mettere questo 
dialogo su una base giusta. 
perchd vogliamo dialogare su 
posizioni nuove. su posizioni 
moderne e ricche. cho porti-
no avanti la situazione del 
nostro paese. 

Per la sicurezza europea. 
dico con chiarozza che siamo 
nettamente favorevoli ad una 
conferenza sulla sicurezza eu
ropea che affronti i temi cru-
ciali. Sentiamo tutti questo 
bisogno perchd pensiamo che 
I'Europa debba dire una pa 
rola prima di tutto sui pro
blema dolla pace europea. 

Per questa questione. lei 
ha domanda to se non pen
siamo che gli Stati Uniti po-
trebboro partecipare alia con 
ferenza per la sicurezza eu
ropea. Per Ie scarse nozioni 
di geografia che ho. non mi 
sembra che gli Stati Uniti 
facciano parte dell'Europa. in 
quosto moment o Io ponso che 
non sarebbe male se. una vol
ta tanto — visto che finora 
gli Stati Uniti hanno sempre 
avuto a che fare con TEu-
ropa — gli europei potessero 
riunirsi una volta tanto per 
oonto lore e discutere delle 
cose europee. 

Ultima questione: St at era 
chiede a noi di pronunciarci 
a favore di un aumento di 
voti dei partito socialista. 

STATERA 
(Agenzia c ltal») 

Puo essere una politica... 

INGRAO 
La cosa non mi convince 

molto. Non d che noi siamo 
per un indebotimento del par
tito socialista unificato: ma 
adesso ci troviamo di fronte 
ad una politica di centre si 
nistra su cui diamo un giu
dizio molto negativo. Non so
lo: ma il PSU d andato alia 
politica di centre sinistra at-
verso una rottura a sinistra 
che. secondo noi, d stata 
moKo seria. Noi dobbiamo 
cbiedere agU dettori, in que

sto momento. per questi fat
ti, un giudizio critico nei ri-
guardi dolla politica del 
PSU. Se chiedessimo agli e-
lettori di votare per Pietro 
Nenni contraddiremmo alia 
nostra posizione. E' nocessa
rio che ci sia questo giudizio 
critico. perche questo 6 il mo
do con cui si pud far inten-
dere ai gruppi dirigenti del 
PSU che la loro e una poli
tica sbagliata. che indeboli
sce il loro partito, lo cac-
cia in un mare di guai. che 
lo porta ad una scissione, ad 
una seconda rottura. 

ha strada per dare forza 
al PSU nei riguardi dolla DC 
e di cnticare quello che ha 
fatto fino ad ora e sospingere 
il PSU verso quella direzione 
su cui I/)iigo ha tanto insi-
stito: su una politica unita
ria doll.i sinistra. La for/a 
nostra, doi socialisti di unita 
prolot.uia o anche dolla M 
nistra che ha nrigini e ispi-
razioni cattoliche sta iM>n noi 
dividersi ma nel ritrovare 
una strada su scolte precise. 

D'AMATO 
(* Momento Sera ») 

Vorroi c'niixiere all'on. Ix>n-
go un giudizio su Fanfani. 
per quanto ha fatto o puo 
faro in tenia di politica in 
tenia. 

LONGO 
Se si vuole, con una battu-

ta, dare una risposta. credo 
che si possa dire che Fan
fani qualche volta predica 
bone, ma razzola male sem
pre. Si sostiene che Fanfani 
svolga, alia testa del suo 
dicastoro una politica diversa 
da quella del governo nel suo 
insieme. e del presidente 
Moro. Non credo, pur se e 
un dato di fatto che qualche 
volta, in discussioni. spesso 
anche solo in conversari, ma 
nifesti delle idee che non 
coincidono in tutto con quelle 
del governo e del presidente 
Moro. Pero, nei fatti della 
politica estera. il governo 
More ha sempre agito attra-
verso il ministro Fanfani, e 
il ministro Fanfani ha sem
pre seguito la linca che so-
stanzialmente d del governo 
Moro. Tanto da non riuscire 
nemmeno. pur nelle occasioni 
create da incontri come quel
lo con la delegazione di Ha
noi. cho e venuta a Roma 
nelle ultimo settimane. a 
chiedere apertamente. come 
hanno chiesto altri governi e 
altri responsabili della poli
tica estera di paesi atlantici. 
la cessazione dei bombarda
menti. che era la condizione 
per poter awiare trattative 
per una soluzione pacifica del 
conflitto vietnamita. 

INGRAO 
Vorrei aggiungere solo una 

opinione del tutto personale 
sulla campagna elettorale che 
sta facendo Fanfani che co-
mincia a essere abbastanza 
caratteristica (del resto. 1'uo-
mo ha un suo carattere). E' 
indubbio che Fanfani sta fa
cendo una campagna eletto
rale in cui porta avanti tutta 
una serie di punti critici. e 
manifesta tutta una serie di 
osigenze che sono interessan
ti e che tutti intendono. Vor
rei dire perd che H si vede 
subito il limite. non dico dol-
ruomo, ma della sua posi
zione politica: perche non 
basta dire — come molti oggi 
dicono — che ci sono stati 
degli errori. delle profonde 
insufficienze, e che bisogna 
fare un qualche cosa di di-
\"erso dalla politica che d 
stata fatta. Tutto questo lo 
sappiamo; ma il punto vero 
del dibattito politico d: qua
li sono gli errori del centre 
sinistra, e perchd sono stati 
commessi. e quali sono Ie 
correzioni da faro? Ecco le 
risposte che vorremmo da 
Fanfani. Quando si parla di 
errori che sono stati fatti. 
di esigenze da soddisfare. noi 
pensiamo che d necessario 
mettere nome e cognome su 
queste cose. Perche H vi d 
un punto un po' strano della 
politica di Fanfani: quosto 
suo connubio con i dorotei 
non Io abbiamo capito molto 
bene. Se si tenta una poli
tica di rinnovamento non si 
pud stare con i dorotei. Co 
me Fanfani intende rompere 
questo connubio ? Sarebbe 
interessante quindi che Fan
fani chiarisse questi dubbi. 

ROCCELLA 
(Agenzia Italia) 

Lei, on. Longo, si aspetta 
che come conseguenza del
la strategia comunista il Va
ticano ritiri la sua delega alia 
DC. che di fatto d I'unita po
litica dei cattolici. o si aspet
ta che, nonostante la DC. vi 
sia possibile sabilire un col
loquio con la Chiesa cattoli-
ca? In che termini? 

Circa i colloqui con Brandt. 
c'd stata una dichiarazione di 
Segre suII'Unifd che si riferiva 
ad altri colloqui fatti in com
missione. In quella dichiarazio
ne si parlava anche di dissensi 
su alcuni punti. Ma la cosa non 
era ben chiara. Avrebbe nessu
na difficolta di dirmi su quali 
punti c'd stato il dissenso? 

LONGO 
Non si 'pud considerare il 

mondo cattolico un tutto unico. 
Abbiamo diverse posizioni (di* 

verse non soltanto perche 
emanano da fonti e da autorita 
diverse, ma diverse nella so-
stanza): abbiamo la posizione 
del Concil'o e di certe encicli-
che che dovrebbero far testo 
per tutti i cattolici. a comincia-
re dalle gerarchie piu elevate. 
C'd poi la posizione del Vati
cano. della massima autorita 
del Vaticano o ciod del Pap« 
o di chi ha autorita a parla re 
a nome suo; ci sono poi le 
posi/ioni delle gerarchie local 
(\escovi. cardinali) o le pos; 

7ioni dei cattolici. K credo eh • 
ognuna di questo posi/inni pr-1 

senti delle differenze Mist an 
zali. 

l.oi dice che il nostro atteg 
giamonto verso la Chios.! e 
benevolo. Noi abbiamo snluta 
to con soddisfa/iono sia le |m-
.si/ioni del Concilio sia le p** 
si/ioni di alcune enc'cliche o 
di alcune ini/iative di pap<i 
Giovanni XXIII e di alcuii" 
oncicliche di papa Paolo VI 
soprattutto la «Populorum Pi<> 
gressio * che contione concet 
'i sociali sui quali noi ci mi 
suriamo continuamente. 

Questi sono i moti\ i. le la 
gioni delle nostre eonsidorn 
zioni. dei nostri appro/zamen 
li: o lei capisce che in oue.ste 
posi/ioni del Concilio c'd un-i 
rottura. un salto molto grande 
ris|X'tto a |xisi/io'ii o manife 
sta/ioni in passato tradi/iona-
li della Chiesa. Circa il tornn 
snecilico cho lei ha posto. eio-'» 
del partito unico del cattolici. 
c'd stata nelle ennelusioni con 
ciliari una rottura decisn di 
questa impostazione, che ora 
stata, in Italia, la imposta
zione di fondo delle gerarchie 
cattoliche e quindi delle Torze 
che si richiamano aU'autorlta 
di queste gerarchie Ma C'a 
quando scendiamo aH'applic.i-
7ione nratica. in Italia, drlle 
gerarch'e locali (conferen/e e 
piscopa'i. ecc ) noi vediamo 
una forto tonden/n a conservn-
re le posizioni trndizinnali nro 
cedenti il Concilio. e soprattut
to tradizionali in Italia Questo 
posi7ioni noi le eriticlramo. E 
non si tratta di una critica. per 
cosi dire, solo ostorna al mon
do cattolico. Tn sono alia stes
sa conferenza cpiseopnle. o 
negli ochi che questa confe
renza ha avuto. si d visto che 
forze cattoliche autorovoli. ge
rarchie anche di livollo elevn-
to. hanno dissontito o critienfo 
queste posizioni. TI mondo cat
tolico e i militanti cattolici han
no tratto delle consemicn/e 
cho a nos'ro awiso sono lar-
ghe. estesc. e che si maniro-
stano attravorso questi grupni 
del dissenso. attravorso la 
presa di posizione di persona-
lita di indubbia autorita o di 
prostigio contro la concezione 
del partito unico dei cattolici. 
con un preciso contoniito poli-
t;co di condanna deH'onora o 
dolla DC. Emerge qui la co
scienza del fatto che un cat
tolico il quale s! isniri alio ac-
quisizioni del Concilio d liboro 
di rompere con la DC. d> com-
baltere la politica della DC. di 
non accettare la conce7;ono 
della DC come partito unico 
dei cattolici a cui tutti i cat
tolici dovrebbero dare il loro 
vo'o. 

Circa I colloqui tra rapprc-
senfanti del nostro partito e 
la dologa7ione del Partito so-
cialdemocratico tedesco debbo 
diro cho essi si sono svolti 
con la partecipazione. da par
te nostra, dei compagni Ber-
linguer. Galluzzi e Segre; da 
parte dei socialdemocratici. 
con la partecipazione di Fran-
ke, Wesemann e Bauer. Que
sto per I'incontro vero e pro
prio. Preoedentemente. per 
preparare questo incontro, 
e'era stato un primo sondag-
gio. fatto per iniziativa no
stra da parte di nostri gior-
nalisli che conducevano un'in-
chiesta sugli orientamenti del
le varie socialdcmoerazie. A 
questo nostro sondaggio i so
cialdemocratici tedeschi han
no dato una risposta positiva. 
C'd stato questo primo incon
tro a Roma tra le due dele-. 
gazioni. e poi un altro collo
quio a Monaco, proparatorio 
di un successivo incontro che 
dovra awenire tra qualche 
tempo tra le ddegazioni dei 
due partiti. 

Negli incontri noi abbiamo 
esposto la nostra posizione sui 
problemi che erano oggetto 
della discussione: problema 
della legalita del partito co
munista tedesco. problema del 
riconoscimento delle frontie-
re. problema del riconosci
mento della esistenza della 
Repubblica democratica tede
sca. problema generale del
l'attivita da svolgere per av-
viare ad una distensione i 
rapporti fra le varie forze 
democratiche e ad una di
stensione. anche, i rapporti tra 
gli Stati. I socialdemocratici 
tedeschi ci hanno esposto con 
franchezza le loro opinioni, 
cosl come con franchezza noi 
abbiamo esposto le nostre. 
Scopo dcU'incontro era quello 
di pervenire a una conoscen-
za reciproca delle posizioni, 
quale premessa eventuate di 
una ncerca delle possibi
lita di svolgere una azio
ne che tendesse agli stes
si obiettivi. Nel primo in-

(Segue a paginm 5> 
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contro i rappresentanti so-
cialdcmocratici avevano, dei 
comunisti in . gcnerale ma 
anche dci comunisti italiani. 
una conrigurazione di ma-
niera; hanno dovuto poi ri-
cmoscere che gli incontri ave
vano permesso loro di vedere 
megho. Noi abbiamo anche il-
lustrato le decisioni di Kar
lovy Vary che. da certa stam
pa italiana e internazionale. 
erano state presentate come 
una concezione rigida. A Kar
lovy Vary vi era stata invece 
i'affermazione dell'esigenza di 
una azione convergente e se 
possibile unitaria di tutte le 
forze operale. specie di quel
le di ispirazione sncialista, 
cne mettevano la pace e la 
distensinne come uno dei loro 
ooietMvi. I rapporti da noi 
stabiliti rientrano In questo 
scambio di oninioni e di infor-
ma/ioni. e questi rapnorti in-
trndiamo ancora nllargarli. 
Nnnostante tutto il chiasso 
snllovato in Germania oeci-
rtcntale per questi rolloqui, 
la decisione della direzione 
dclla SPD e stata di continua-
re questi rapporti. Non credo 
di svelare alcun segreto di-
cenrlo che noi non solo conti-
nueremo a munverci come ci 
stiamo muovenrio. ma che vi 
sarannn ancora nuovi passi 
nel senso di una attivita piu 
nmpia sia per quel che con 
come 1 parliti comunisti che 
per quel che riguarda i rap
porti tra tutte le forze di si
nistra che vogliono una Euro-
pa nuova. veramente liberata 
dal pericolo e dalla minaccia 
di conflitti. Noi lavoriamo e 
lavnreremo in questa direzio
ne. c credo che al momento 
opportuno si registreranno ini-
ziative interessanti e di ri-
lievo. 

AIROLDI 
(* Resto del Carlino *) 

Vi e stata una richiesta di 
mediazione? 

LONGO 
No. i nostri colloqui — collo-

qui tra due partiti che 
contano nel loro paese e 
che contano anche in Eu-
ropa — avevano per obiet-
tivo solo un esame delle 
question! europee, alia luce 
delle esigenze di pace e di 
thstensione. 

I numerosi glornalisti italiani e stranieri durante la conferenza stampa sul programma eletto-
rale del PCI 

VESELY 
(Agenzia C.T.K.) 

Come giudica. on. Longo. 
gli sviluppi attuali della si-
tuazione vietnamita dopo il 
discorso di Johnson e la nspo-
sta del governo di Hanoi? 

LONGO 
Noi eonsideriamo molto po-

sitivamente la risposta del go
verno di Hanoi, che ha ac-
cettato un incontro anche per 
trattare della sospensione to-
tale e incondizionata dei bom-

Dal 28 al 5 maggio 

Settimana del PCI 
per le elettrici 

La direzione del Partito Im-
pegna tutte le organizzazioni re
gional!, provincial! e local! a 
dedicare la settimana dal 28 
aprile al 5 maggio alle eleltrici 
e a moltiplicare le iniziative e 
le attivita direlte a conquistare 
I maggiori consensi possibili 
dall'elettorato femminile al pro
gramma e alle liste del Partito. 

In ogni manifestazlone, plcco-

la o grande, In ogni discorso 
si deve dedicare largo spazio 
alia posizione del Partito sulla 
collocazione delle donne nella 
socleta italiana e sul loro ruolo 
nella costruzlone della socleta 
socialista. 

La settimana sara aperta a 
Roma da una manifestazlone di 
donne cui Interverra II compa-
gno Luigi Longo. 

bardamenti. che era la cun-
dizione sempre posta dai di-
rigenti vietnamiti. Noi eonsi
deriamo questo molto impor-
tante. perche pensiamo che 
la spinta del movimento di 
massa. della opinione pub-
blica. possa unporre agli ame-
ricani l'accettazione incondi
zionata della sospensione di 
questi bombardamenti. sospen
sione che se avverra aprira 
la possibility di trattative per 
la soluzione pacifica della 
questione vietnamita, con tut
te le sue implicazioni. Questa 
mobilitazione e questa pres-
sione erano e resiano neces-
sane, perche lino ad oggi tutte 
le offerte di pace da parte del-
l'impenalismo amencano su-
no state sempre fatte nella 
lntenzione di riuscire a otte-
nere. attraverso trattative. 
quello che con la forza delle 
armi gli americani non han
no mal ottenuto. E* evidente 
che se gli americani vanno 
con tali propositi a questo in
contro e anche ai successivj 
Incontri per la soluzione pa
cifica i rappresentanti vietna
miti e I'opinione pubblica in
ternazionale non potranno non 
respingere il tentativo degh 

Illustrate da Occhetto le posizioni programmatiche del PCI 

Porremo i grandi t emi del socialismo 

al centro della campagna elettorale 
Vogliamo costruire in Italia un socialismo in cui sia risolto il problema di 
una completa espressione della democrazia - Perche e possibile cambiare la 
situazione italiana - II Vietnam dimostra che si pub bat tere Timperialismo 

Questa campagna elettora
le — ha detto Occhetto apren-
do la Conferenza stampa — 
si combatte sui grandi temi 
politici. Gli elettori devono 
essere chiamati a giudicare 
sulle scelte che i partiti fan-
no dinanzi ai problemi deci-
sivi della pace, della demo
crazia. del socialismo. Gli 
eventi di questi giorni. lo spi-
raglio di pace che si e aperto 
nel Vietnam.. la rivolta negra 
che scuote gli Stati Uniti dopo 
I'assassinio di Luther King, il 
processo politico in atto in 
Cecoslovacchia. richiamano 
tutti alle scelte essenziali del 
nostro tempo. 

Rispetto a queste esigenze di 
fondo. I'ltalia e andata avan-
ti in questi ultimi anni? 

Nel nostro appello program
ma noi rispondiamo di no. 
Sono infatti caduti i presup-
posti sui quali si basava U 
ccntro-sinistra. II primo pre-
supposto era uno sviluppo e-
quilibrato dell'economia ita 
liana che avrebbe dovuto por-
tare al pieno impiego. Ma. al 
contrario. la ripresa economi
ca e stata pagata dai lavo-
ratori. si e rcgistrato un calo 
deH'occupazione. in particola-
re oggi sono occupate un mi 
lione di donne in mono del 
1961. Si sono acuiti gli squi-
libri regionali. continua il 
dramma deH'emigrazione: an
cora i treni che vengono dal 
Sud che attraversano tutta 
I'ltalia. ancora le stazioni 
piene di emigranti. come li 
aveva descritti Togliatti nella 
sua ultima conversazione te-
levisiva prima delle elezioni 
del '63. Tanto e vero che la 
stessa Democrazia cristiana. 
come dimostra la sua condot-
ta elettorale. per proteggersi 
dalla collera delle masse po-
polari. ammette il malconten-
to e 1'insoddisfazione che ani-
mano il popolo italiano. 

E' caduto anche il secondo 
presuppnsto che avrebbe do
vuto dare validita al centro-
sinistra: la garanzia dello 
sviluppo democratico del pae 
se. In effetli. oggi sappiamo 
che. mentre si parlava di de
mocrazia. una parte della DC 
ha tentato di mettere le ma-
nette all'Italia. come hanno 
testimoniato le vicende del 
SIFAR e i preparativi per un 
colpo di stato nel 19M. 

Quegli awenimenti hanno ri-
cordato a tutti che in Italia i 
comunisti sono il vero baluar-
dn della democrazia, mentre 
t proprio ia barghesia Italia* 

na che non ha scelto definiti-
vamente il metodo democrati 
co. Le vicende del '64 non so
no. infatti. un episodio isola-
to. seguono le altre ricorrenti 
tentazioni autoritarie. 
Questi giudizi spiegano per

che dopo cinque anni di cen-
tro sinistra tutto e incerto nel
la situazione italiana. E' ur-
gente. dunque. uscire da 
questo stato di incertez-
za e di pericolo ed avviare 
la vita politica dell'Italia su 
una nuova strada. Perci6 oggi 
noi chiamiamo gli elettori at-
torno ad alcune idee-forza. che 
devono guidarli nelle loro scel
te. nel voto e nelle lotte. 

In primo Iuogo il PCI pro
pone una diversa collocazione 
internazionale dell'Italia. una 
politica estera basata sul'.a 
pace e sull'indipendenza na-
zionale Riteniamo urgente che 
il nostro paese si liberi da 
ogni forma di egemonia ame-
ricana e di conseguenza sia-
mo per l'uscita dell'Italia dal
la NATO. Non suggeriamo una 
politica di isolamento nazio-
nale. ma al contrario — ha 
rilevato Occhetto — colleghia-
mo questi mutamenti alle ini
ziative per la creazione di un 
sistema di sicurezza europea. 
come alternativa democratica 
di pace. A questa visione si e 
ispirata la nostra recente a-
zione internazionale rivolta 
verso tutte le forze progres
sive di Europa. 

Altra esigenza che il PCI 
colloca in primo piano e lo 
sviluppo della democrazia. La 
DC parla dclla riforma del
lo Stato in termini di astratta 
efficienza Ma la stessa effi
c i e n t non si raggiunge se 
non si modificano i rapporti 
tra lo Stato e il cittadino. tra 
asscmblee elettive e nuove 
forme di democrazia. D pro
blema della democrazia k in 
primo Iuogo partecipazione. 
controllo. gestione dei citta-
dini della vita sociale. Biso-
gna quindi favorire una orga-
nizzazione nuova della parte
cipazione democratica: come 
le assemblee universitarie. la 
affermazione del potere sinda-
cale nelle fabbriche. il diritto 
di intervento dei lavoratorl 
nelle decisioni dell'azienda. 
assodazioni democratiche del 
contadini produttori ecc. 

Ma noi vogliamo gia oggi 
incominciare 8 costruire la 
democrazia di domani, per
che gia nella nostra lotta dj 
opposizione — ha detto Oc
chetto — ai possano intrav-

vedere le linee della futura 
societa socialista: una futura 
organizzazione democratica 
del potere. la costruzione di 
un socialismo giovane. moder-
no, aperto alia partecipazione 
di diverse forze politiche e so-
ciali. 

II tema del socialismo che 
vogliamo costruire in Italia, 
di un socialismo in cui sia ri
solto il problema di una com
pleta espressione della demo
crazia. sara pertanto al cen
tro della nostra campagna 
elettorale. Siamo infatti con-
vinti che la problematica so
cialista non e piu matura 
solo storicamente ma anche 
politicamente. Le nostre im-
postazioni. d'altronde. trova-
no conferma nello stesso evol-
versi della situazione cecoslo-
vacca. caratterizzata da un 
processo di rinnovamento che 
mira a Iiberare tutto il po-
tenziale democratico del so
cialismo. 

I comunisti presents no 
dunque al popolo italiano 
prospettive e soluzioni reali 
stiche. Noi diciamo che e ora 
di cambiare. Ma ci si doman-
da se e possibile cambiare. 
Rispondiamo che e possibile 
cambiare, per questo e anche 
l'ora di cambiare. 

E' possibile cambiare con 
la lotta: perche infatti 
non si conta solo stando 
al governo. E' possibile cam
biare con il voto. determinan-
do una nuova situazione poli
tica. E' necessario pero che 
si realizzino tre condizioni: 
una sconfitta della DC che 
rompa il monopolio democn-
stiano del potere: una avan-
zata del PCI. come forza che 
lavora piu conseguentemente 
per l'unita di tutte le forze 
di sinistra: una sconfitta del
le destre tale da rendere im-
possibile una soluzione di 
centro destra. 

In linea piu generale. !e 
stesse vittorie dei patrioti 
\ietnamiti dimostrano che i 
possibile cambiare; dimostra
no: che un piccolo popolo. 
sostenuto dalla solidarieta 
delle forze democratiche e 
delle forze della pace, pud 
battere rimperialismo; che 
gli oppressi possono vincere; 
che si sbagliano coloro che 
nella valutazione dei rappor 
ti di forza considerano solo 
le forze materiali, sottovalu-
tando i fattori ideali, umani, 
politid, qud fattori che ban-

no umiliato la piu grande 
potenza imperialista, hanno 
umiliato il dollaro, hanno fat-
to crollare il mito della de
mocrazia e della potenza do-
gli USA. 

«II Popolo > ha scritto 
che, con Ia nuova prospet-
tiva di pace, dovremmo get 
tare via il nostro materiale di 
propaganda e di denuncia del 
l'aggressione al Vietnam. E' 
una considerazione cinica. II 
dramma che ha colpito il po
polo vietnamita rimane. i 
bambini colpiti dal napalm 
non saranno risanati dalle pia-
ghe. i villaggi bombardati ri-
mangono distrutti. i raccolti 
bruciati non rifioriranno. Noi 
percio continueremo a distri-
buire quel materiale. col 
quale ci s i a m o sforza-
ti di destare le coscien-
ze: esso e la testimo-
nianza del valore della lotta. 
del morimento. che ha scosso 
anche il nostro paese. contro 
l'aggressione americana. 

Ecco perche siamo soddi-
sfatti per il delinearsi di pro
spettive di pace nel Viet
nam. Per questo risultato ab
biamo Lavorato con tenacia in 
questi anni. scontrandoci si-
stematicamente con le posi
zioni della Democrazia cri
stiana. 

Noi ci presentiamo dunque 
al popolo italiano come il par
tito della pace. 

Alio stesso tempo ci pre
sentiamo come il partito del-
I'unita, perche sappiamo co-
gliere le nuove frontiere unl-
tarie — che sorgono dal pae
se. dalle lotte democratiche — 
che trovano un primo esem-
pio significativo nella stessa 
composizione delle nostre 
liste elettorali, dove figurano 
socialist] che prima erano al 
governo. cattolici che prima 
erano nella DC. testimonianza 
viva del fatto che — dopo il 
Concilio — i cattolici sono 
liberi di votare al di la di 
ogni vincolo confessionale e 
politico. 

Ma soprattutto — ha con-
cluso Occhetto — cid che d 
da fiducia e la spinta che 
viene dalle nuove generazio-
ni. che sentono acuta l'esi-
genza di imporre una nuova 
concezione della democrazia 
e della politica. Ai giovani 
percid noi non chiediamo solo 
il voto, ma chiediamo di es
sere protagonisti e di sceglie-
re un partito diverso dagli 
al t r l 

Stati Uniti di ottenere in tal 
modo quel che militarmente 
non sono riusciti a ottenere, 
cioe una manomissione del 
suolo vietnamita. II Vietnam 
tutto. Nord e Sud, si 6 mobili-
tato per combattere. respin
gere e rendere impossibile 
tale manomissione. 

VESELY 
(Agenzia C.T.K.) 

Il memonale di Yalta di 
Palmiro Togliatti e al centro 
dell'attenzione del Partito co-
munista cecoslovacco. In che 
modo questo documento pud 
contribuire alio sviluppo ul-
teriore del nuovo corso in Ce
coslovacchia? 

LONGO 
Voi conoscete la storia di 

questo documento: esso e 
stato scritto come un docu
mento riservato per un collo-
quio che il compagno Togliatti 
doveva avere con i dirigenti 
sovietici. Questo colloquio non 
ha potuto aver Iuogo proprio 
perche Togliatti ha termina-
to il suo memoriale qualche 
quarto d'ora prima del malo-
re che ha chiuso la sua vita. 
II nostro partito. valutandone 
l'importanza. ha deciso di pub-
blicarlo immediatamente: ne-
vedevamo tutta l'importan
za internazionale, e an
che l'importanza per l'appog-
gio che dava alia nostra po
litica. 

Che importanza puO avere 
questo memoriale per i com-
pagni cecoslovacchi? Lei e 
piu indicato di me a dare una 
risposta. Noi pensiamo che 
ogni paese deve seguire la sua 
strada in rapporto alia sua 
situazione e alle sue possibili-
ta. Quindi, pur avendo dato 
la massima diffusione a quel 
documento. non pensiamo che 
esso dehba costituire la linea 
per altri partiti. Evidentemen-
te e un documento di grande 
importanza politica. di gran
de respiro ideologico e politi
co e tutti i partiti e tutti i 
paesi possono trarne vantag-
gio. riflettendo ad esso. direi. 
cum (jrano salis. tenendo con-
to che non e un dogma ma e 
un contributo nato da una lar-
ga esperienza internazionale. 
Un documento. cioe. che ogni 
partito. in quanto rifletta ad 
esso. non pu6 non inquadrare 
nelle proprie possibilita ogget-
tive per quanto riguarda for
me, modi, ritmi di sviluppo. 
Gli awenimenti di Cecoslo
vacchia noi li eonsideriamo 
istruttivi non nel senso che 
debbano costituire un model-
lo per noi o per altri paesi, 
ma perche nascono e rispon-
dono ad una esigenza che e. 
in questo senso. si. generale, 
l'esigenza di dare al sociali
smo, alia concezione sociali
sta. la massima ampiezza de
mocratica. Essi possono cioe 
dare Ia piena e giusta figura 
del socialismo. che non pud 
essere che una figura di li-
berta, di democrazia, di pro-
gresso. 

MELANI 
(Corriere della Sera) 

Per quel che concerne il 
pluripartitismo, il Partito co-
munista ammette anche le re-
gole del possibile ricambio del
le maggioranze di governo? 

LONGO 
Senz'altro. evidentemente. 

MELANI 
(Corriere delta Sera) 

Desidererei un suo giudizin 
sull'attuale situazione politica 
e sulla linea politica del Par
tito comunista polaccn 

LONGO 
Noi eonsideriamo che ogni 

paese ha le sue possibilita, le 
sue esigenze, le sue difficola 
di cui un governo. un gruppo, 
una classe, un partito dirigen-
te non possono non tener con-
to. Senza entrare nelle cose 
precise, concrete della Polonia, 
noi crediamo che le conside-
razioni contenute nel memo
riale di Yalta — nel senso della 
opportunity di superare tutte 
le resistenze ed i ritardi ad 
una piena applicazkme della 
democrazia socialista — valga-
no per tut.i i paesi socialisti. 
Queste considerazioni hanno m 
Cecoslovacchia una attuazione 
e una applicazione vasta e 
profonda. Noi pensiamo che 
valgano anche per gli altri pae
si socialisti. compresa la Po
lonia. Anche in Polonia si e 
andato avanti nel senso di riu
scire ad arrivare ad un rin
novamento di forme e di strut-
ture di direzione economica. 
per superare difficolta ncono-
sciute. Per quanto riguarda gli 
altri aspetti, noi. pur riaffer-
mando le nos're posizioni circa 
l'esigenza della massima esten-
sione della democrazia socia
lista. non dobbiamo ignorare 
che in Polonia forze antiso-
cialiste e antidemocratiche 
hanno una consistenza per le 
ragioni storiche che noi sap
piamo. e anche per gli inter-
venti di forze straniere e di 
provocazione. Ma noi non di-
damo che si debba tener conto 
solo di questi elementit Di
ciamo che tutti questi demen
ti debbono essere tenuti in 
conto. pert nel senso di un su-
peramento dei limiti e delle 
ristrettezze che in molti paesi 
sodalisti ancora d sono al 
riguardo di una piena demo
crazia socialista. della neces
sity del rinnovamento dd me-
todi di direzione sia dell'eco-
nomia che di tutta l'attivita 
politica, economica e sociale. 

Un'alluclnante fotografia del paesaggio lunare dove si vedono il cratere Copernko e la Catena dei Carpazi lunari. 

Quando 1'uomo arriverd sulla Luna 

Vinte le radiazioni cosmiche 
con un tetto di rocce lunari 

Nuove conclusioni scientifiche sull'abitabilita del satellite — Le rocce della Luna si-

mili al basalto terrestre — Protezione necessaria solo per un terzo della giornata 

Dalla nostra redazione 
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Rispettando la tradizione. Ie 
autorita scientifiche sovietiche 
non hanno emesso altri comu-
nicati sul volo di Luna 14. 
dopo quello che ne annuncia-

va l'inizio. Ma nel giro delle 
prossime ventiquattro ore si 
comincera a sapere certa-
mente qualcosa o quasi tutto 
iull'esito della quattordicesi-
ma stazione lunare il cui ar-
nvo coincidera o precedera di 
poco la festa dell'astronautica. 

Gli insulti non 
coprono la veritd 

Con un corsivo dal titolo: 
< PCI: il veleno non copre 
il ridicolo* ieri 1'Avanti! ha 
preso le difese di Scalfan, 
sulla coerenza politica del 
quale avevamo manijestato 
delle riserve. Tutto somma-
to. la cosa ci rallegro: ave
vano omesso di difenderlo 
davanti alia magistratura, 
ma in compenso adesso lo 
dijendono strenuamente da
vanti a noi. E" bello. ma 
forse sarebbe stato piu uti
le — per Scalfari e per il 
paese — che questa intran-
sigenza moralistica si fos
se Jatta inva prima, in tri-
bunale, senza omissis. e 
in Parlamento. senza il 
voto contrario alia commis-
sione cTinchiesta. 

D'altra parte compren-
diamo che la strada scelta 
2 la piii agevole: con not 
se la cavano a forza di va-
niloqvi. con la magistratura 
avrebbero dovuto tirar fuo-
ri le carte che Tremello-
ni non aveva mat visto e 
— Dio non voglia — dare 
un dispiacere alia DC e a 
Johnson. 

Comunqve sia, 1*Avanti! 
polemizza con noi e non 
riusciamo a capire perchi. 
Noi non abbiamo xnventa-
to niente, ci siamo limita-
tl a riportare le cose dette 
da Scalfari e da taluni 
esponenti del PSV; la po-
lemica, quindi. dovrebbero 
farla tra loro: il « veleno > 
e le * calunnie » che ci ac-
cusano di spargere non so
no che le espressioni di 
stima reciproca che si so
no scambiate fino a ieri. 
in famiglia. Invece se Ic 
prendono con noi che sa-
remmo — secondo la ter^ 
minologia deWAvanti! — 
in malafede, strumentaliz-
zatori. ridicoli, calunniofo-

ri. abituati alle brutte fi
gure e con la coda di pa-
gha. 

Ottimamente: per pro-
varlo e coprirci di igno-
minia daranti alia classe 
operaia, l'Avanti! aveva 
un mezzo semplicissimo: 
dimostrare che abbiamo 
mentito: dimostrare che 
nnn e vero che Paolo Rossi 
ha dato pralicamente del 
menlitore a Scalfari; che 
non e" vero che Scalfari 
ha accusato Tremelloni di 
aver contribuito a farlo 
condannare; che non i ve
ro che to stesso Scalfari 
ha detto che la sua tcon-
dizione minunciabile* per 
presentarsi in lisla era che 
nella stessa lista non ci 
fosse TremeUoni; che I'E-
spresso — con Scalfari di-
rettore — non ha attaccato 
il minb^ro della Pubblica 
Istruzione di cui i sotto-
searetario il socialista Ca-
leffi; che 1'Espresso non 
ha condotto una campaana 
di stampa contro il social-
democratico Massari. 

Insomma: se noi siamo 
dei calunnintori. in mala
fede. eccetera. era sempli
cissimo dimostrarlo. Al
t'Avanti! non Vhanno fat
to vreferenrlo Vinsiilto. sir-
che abbiamo il diritto di 
dire che i ridicoli colun-
niatori sono loro. che si 
sono timitati ad affermnre 
che le nostre c bassezze 
non li toccano». A que
sto dobbiamo aqaiungere 
solo una cosa: poiche' non 
ci hanno smentito. queste 
€ bassezze > existono, ma 
son loro e se le tengano. 
Se poi non li toccano. pa-
ztenza: xmol dire che ci 
stanno facendo il caUo. 

k. m. 

Se sul Luna 14 e'e silenzio. 
si e invece ripreso a parlare 
con grande dovizia di dettagli 
c con alcune nuove conclusio 
ni scientifiche dell'abitabilita 
umana della Luna. La coin. 
cirienza naturalmente non e 
casuale. Proprio oggi la rivi-
sta Biologia cosmica e medi-
vtna da conto delle importanti 
conclusioni a cui gli scienziati 
sovieticj sono pervenuti sulla 
base delle precedenti missioni 
delle stazioni automatiche, in 
fatto di sicurezza umana sul 
suolo lunare. 

Come si sa. Ia vita sulla Ter
ra e protetta contro le radia
zioni cosmiche e persino con
tro i potenti flussi di parti-
celle generate dalle esplosio-
ni solari. Questa protezione 
e assolta dall'atmosfera c dal 
campo magnetico. Ma sulla 
Luna non e'e atmosfera e il 
campo magnetico e migliaia 
di volte piii debole di quello 
terrestre. In tali condizioni. 
l'uomo pu6 vivere sulla Luna 
solo se gli si assicura una ado-
guata protezione. 

Ma di quale entita e di quali 
materiali essa deve essere 
composta? La risposta e ap-
punto venuta oggi ed e rassi-
curante. piu di quanto si rite-
nesse prima degli accerta-
menti. Basta uno strato. dello 
spessore di un metro, dello 
stesso suolo lunare per pro-
teggere uomo e macchine dal
le radiazioni cosmiche. Una 
tale protezione assicura un 
pericolo pari a zero per un 
periodo di non meno di 700 
giorni. 

L'importanza della scoperta 
e fuori discussione. Basti pen-
sare che i primi uomini 
che sbarcheranno sulla Luna 
avranno ben poco materiale 
per organizzare la loro pro
tezione. e ora sappiamo che la 
prindpale materia prima la 
troveranno in loco. 

Secondo gli accertamenti 
fatti. Ie rocce lunari sono una 
combinazione di ossigeno. sili-
do e magnesio. qualcosa di 
molto vicino. dunque. al basal
to terrestre. Tuttavia il regi
me dei raggi gamma e un po' 
piu intenso che sulla Terra. 
Per il 90 per cento esso e da
to da radioattivita c diretta > 
cioe generata dall'incontro dei 
raggi cosmid con le rocce. e 
per il restante 10 per cento 
dalla irradiazjone proveniente 
dagli element] radioattivi co. 
me 1'uranio e il torio. Cid te-
sthnonla di una diffusione non 

pericolosa di dementi radioat
tivi nativi e consente di rite-
nere che anche gli strati piu 
superficiali del suolo siano 
uti'.izzabili come scudo contro 
Ie radiazioni. I calcoli hanno 
condotto a stabilire che. dal 
punto di vista delle qualita di-
fensive. il suolo lunare asso-
miglia all'alluminio. 

Cosa significa tutto questo 
in termini pratici? Significa 
che un tetto dello spessore di 
20 centimetri garantisce una 
sicurezza d<>! 99.9 per cento 
per due mesi mentre, come si 
diceva. con uno spessore di un 
metro la sicurezza si proietta 
negli anni. Non e. inoltre. af-
Tatto necessario che gli uomi
ni stiano permanentemente 
sotto il tetto protettivo. Sara 
necessario che vi stiano senza 
interruzione solo nei period! 
delle esplosioni solari. mentre 
negli altri periodi dovranno 
starvi solo per un terzo della 
giornata. cioe nelle sette o 
otto ore di piu inteasa e diret
ta irradiazione solare. 

Enzo Roggi 

Con I'ltalturist 

alle esposizioni 

internazionali 

di Mosco 
LTTALTURIST (la nota com-

pagnia turistica con scdi a Ho-
ma. Milano. Torino. Genova • 
Palermo) e 1'agenzia uuldal* 
che curera. in accordo con le 
autorita sovietiche, Iorganizza-
ziooe dei scrvizi turjstici per le 
due grandi esposizioni econo-
miche internazionali che avran
no Iuogo quest'anno a Mosca. 

La prima e I'Esposizione In
ternazionale delle attrezzature 
municipal! e domestiche (Inter-
bytmash) che si svolgera a Mo
sca dal 21 maggio a] 5 giugno 
1968; la seconda e Ia grande 
Esposizione dell'Industria Italia
na (Italia Industrial) che si 
svolgera a Mosca dal 5 al 18 
settembre 1968. 
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I problemi non risolti fanno esplodere i contrasti e sottolineano Vimpotenza della Giunta 

Sf acelo nel centra- sinistra capitolino 
Seduta deserta 
e maggioranza 
in piena crisi 

/ dc 8(tbotano la discmsione delle mozio-
ni pre8entate dal PCI sui baraccati • Scon-
tri fra DC e PSU aid traffico - II gruppo 
socialista minaccia di far cadere la Giun
ta comunale - La polemica Pala-Greggi 

II Campidoglio e <Ii nuovo 
sull'orlo <ii una crisi e l'amrni-
ni.strazione capitolina si avvia 
verso ll com pie to sfacelo. Ieri 
si e riumto ll grupjw consilia-
re socialista per esaminare i 
riflessi politici (leH'attacco sfer-
rato dal dc Gregjji all'assesso-
re socialista Pala. In tin co-
municato einesso al tennine 
della nunione il gruppo socia
lista deflnisce la mossa di Greg
gi t un attacco politico perao-
nale di evidente ispirazione 
elettoralistica » e un * attacco 
politico al PSU alia vigilia del
le elezioni ». 

II comuuicato continua affer-
mando che il gnipjx) e in at-
tesa « di un chianmento da par
te democristiana » e si riserva 
< di esaminare il problema dej-
la maggioranza di centrosini-
stra subito dopo le elezioni po-
litiche. anche in relazione alle 
e.sigenze di puntuale attuazione 
dei prog ram mi concordati ». 

Questo. in (>aro!e jjoverc, vuol 
dire che i socialisti minaccia-
no una crisi a breve scadenza 
e ammettono. accusando i dc. 
die i programme concordati non 
MHIO stati puntualmente attua-
ti. Dal canto loro i democristia-
ni. per bocca di Greggi, hanno 
rivolto pesanti accuse all'asses-
sore socialista Pala. Greggi, in 

al sin-
annuncia le 

commissio-

aoie MKJiuusia i diii. ur 
una *!ejtera indirizzata 
dacoyielld quale annu 
sue Jrimissioni dalla coi 

Comunicato del gruppo 

consiliare comunista 

Una Giunta 
incapace di 

amministrare 
II Cumitato direttivo del 

gruppo consiliare comunista 
comunica: 

< Le vicetuie della seduta 
di ieri sera del Consiglio 
comunale. mandata deserta 
dalla DC. dcnunciano in 
modo clnaro lo sfacelo in 
cui c piunto il centro-
sinistra capitolino incapace. 
oramai. di amministrare. 
inadempiente rispelto ai suoi 
stcssi programmi. privo del
la sua stessa maggioranza 
per la dctenzione di Pclrucci 
c perche dilaniato da pro 
fondi contrasti interni. 

< E' da rilevare che nclla 
stessa mattmata si era le-
nuta la riumone dci capi-
gruppo per stubilirc il ca-
lendario delle prossimc <e-
dutc consiliari e gli argo-
menti da siolpere decidendo 
a maggioranza di concludere 
nclla seduta di ieri sera la 
dtscussione della nostra mo-
zione sulla casa e i prov-
vedimcnli urpenti per i ba-
raccatt. dt tornarc a riumr-
si gioredi IS per dtscutcrc 
le dimi5«ioni da assessore 
del dc I'ctrucci e di intro
duce, finalmente, soltanto d 
26 apnle la relazione al 
bdancio preventno 1968. 

« 11 gruppo comunista non 
a vera accettato queste de-
c'tsioni che rmlano chiara-
mente la intenzwne di ri-
tardare la dtscussione sul 
bdancio ondc rinviarnc la 
conclusione a dopo le cle-
zioni. Ciononnstante soltan-
to set ore dopo che la nu
nione dei capigrufjpo areva 
preso queste decisioni. la 
maggioranza le annullaixi 
mandando deserta la seduta 
del Consiglio ed impedendo 
in tal modo che renissero 
adottati t provtcdirrwnti a 
favore dei baraccati che da 
15 mesi $i devono decidcre. 
do conferma clamoro*amen-
te la rolonta di paralizzare 
I'ammimstrazionc comunale 
pur di sottrarsi alia rota-
zione del bdancio 1968 per 
la quale occorre la maggio
ranza di cui d centro-
sinistra non dispone. 

<lnoltre. i viraci contra
sti manifestatisi aU'interno 
del cenlro-sinistra e rest 
pubblici dalla dichiarazione 
dell'on. Greggi e dal comu
nicato del gruppo consiliare 
del PSU. completano il qva-
dro di marasma e di crisi 
della giunta capitolina. 11 
Comitato direttivo del grup
po denuncia all'opimone pub-
blica le pesanti responsabi-
lita del centro-sinistra capi
tolino di fronte all'aggra-
varsi di tutti i problemi non 
risolti che interetsano I'in-
tera popolazione — dalla 
casa al traffico. dai ser-
vizi igienici ai piani parti-
colareggiati ed alle scuole. 
solo per fare alcuni esempi 
— e si riserva di prendere, 
insieme agli orpanismi diri-
genti del Partito. le oppor
tune iniziative volte a porre 
fine a questo intollerabiu 
ttato di cose*. 

ne trafllco (ai cui lavori peral 
tro sembra aver partecipato 
molto di rado), accusa I'ala di 
* in-sipienza » e di i indifTeren-
za >, rinfacciandogli i 300 mi-
lioni spesi per l'indagine sul 
tralllco. la quale nient'altro 
avrebbe prodotto che < grappoli 
di semafori presentati ai roma 
ni e pagati. come onda verde. 
peggiorando quasi sempre. ed 
in mi sura insopportabile. le con-
dizioni del trafllco in quei pun-
ti dove le istalla/.ioni sono sta
te collocate >. 

La lettera inviata da Greggi 
al sindaco e apparsa su alctmi 
giornali domenica mattina. 1^ 
reazione socialista si e avuta 
— ufflcialmente — solo neila 
giornata di ieri. Pala ha chie.sto 
al sindaco di convocare imme-
diatamente la Giunta e. a quan 
to si sa. e stato accontentato. 
La Giunta si riunira infatti que-
sta mattina. La richiesta di 
Pala — informa un'agenzla -
e stata motivata con la neces-
sita che la Giunta esprima il 
proprio parere. «anche deci-
sionale» in merito all'attacco 
di Greggi. Quale «parere de* 
cisionale» <lebba esprimere la 
Giunta non e dato sapere e 
nemmeno si capisce tanto bene. 
Pala, tuttavia — secondo quan-
to afTenna l'agenzia — «pur 
volendo seguire una linea di 
condotta che gli sara suggerita 
dai suoi colleghi di gruppo * ha 
espresso 1'intenzione di ehiedo-
re ia costituzione di una com-
missione d'inchiesta sul proprio 
operate e su quello della com-
missione per il traflico. 

In serata Pala ha confermato 
questa sua posizione in una d:-
chiara/ione ufliciale. E" dubbio 
tuttavia che la Giunta voj»,tia 
aprire un'inchiesta proprio alia 
vigilia della campagna eletto-
rale e sono in molti a credere 
che si manovrera i>er rappaci-
fkare i contendenti. II repub 
blicano Mammi ha gia proixv 
sto che tutto venga risolto con 
una riunione della Commissio-
ne trallico. Comunque il mara
sma e il caos sono enormi. 

A renderli piu evidenti e da-
morosi e venuto poi un nuovo 
gravissimo episodio. Ieri sera 
avrebbe dovuto riunirsi il Con
siglio comunale per discuterc 
— dojx> mesi che il gruppo co
munista aveva avanzato la ri
chiesta — le mozioni del PCI 
sulla casa e sui problemi. prea-
santi e molto gravi. dei barac
cati. .Ma la riunione non ha 
potuto aver luogo. II sabotag-
gio dc. lo ha impedito. Gran 
parte dei consiglieri democri-
stiani era infatti assente e la 
riunione I andata deserta per 
mancanza del numero legale 
C16 su 80 i consiglieri prcsen'.i). 
Su qucstto a.'spetto della que-
stione il gruppo comunista ba 
emesso un comunicato che pub-
blichiamo qui accanto. 

Questi i fatti. tutto sommato. 
abbastanza chiari. che cosa dire 
di piu? Un elemento e indiscu-
tibile: il centro sinistra capitoli
no non e piu in grado di go-
\ emare. Perche? 

1) non dispone piu della mag
gioranza necessaria per appro-
\-are l'atto fondamentale dell'anv 
ministrazione. il btlancio di pre-
visione (manca infatti U qua-
rantuncsimo coasigliere. Petruc-
ei, ospitc di Regma Coeh): 

2) per la stessa ragione non 
pud piu contrarre mutui: 

3) in molti setton non soppe-
risce nemmeno all'ordinaria am-
ministrazione: 

4) e incapace di affrontare 
i piu gravi problemi cittadini. 
dal decentramento al piano re-
golatore e manda perfino deser-
le le sedute consiliari; 

5) e dilaniato da profondi 
contrasti interni. Ora anche i 
socialisti amm«tono chiaramen-
te che i programmi non vengono 
attuati puntualmente e minac-
ciano la crisi scbito dopo le 
elezioni politiche. 

La stessa polemica Greggi-
Pala. d'altra parte, condanna il 
cenlro-sinistra. Greggi accusa 
Pala di non aver risolto i pro
blemi del traffico. Greggi dice 
che l'c onda verde» e un falli-
mento E questo e \ero. anche 
se lobbiettivo della polemica 
di Greggi e s'rumentale ed in 
funzione aniisociahsta (tutu sap-
piamo bene infatti che cosa 
Greggi e stato canace di fare 
quando era assessore). Ma chi 
ha votato le deliberazjoni? Chi 
isUtuiva Yonda verde? La DC. 
il centro-simstra e le destre. 
OontA) \otarono solo i comuni-
sti che furono defuuti nell'occa-
sione «demagoghi> per aver pre-
\isto quello che poi e accaduto. 
cioe che i problemi del traffico 
sarebbero diventati piu difficili. 
Ora. pokbe tali prowedimenti 
furono proposti e approvati dal 
centro-sinistra ha ragione an
che Pala nel chiedere la soli-
darieta della Giunta. Insomnia 
fra destra socialista e destra 
dc, dorotei. si sta assistendo ad 
una specie di « scaricabarile > 
che ha tutta 1'aria di essere una 
manovra elettorale per naacon-
dere le rispetti\-e responsabilita. 

Ultima notizia della giornata 
politica. L'assessore dc Bubbico 
ha confermato la sua decision* 
di non presentarsi cancbdato. 

II laniere Pozzo vuol far pagare agl i operai una controversia con un costruttore 

La buona Pasqua del padrone: 
quarantotto 

licenziati 
I dipendenti occupano I'azienda e il sindacato 
impone la sospensione del provve^imento - Sesto 
giorno di lotta alia SAMO • Torna alia lotta la 
Fiorentini - Domani fermi i cantieri a Spinaceto 

La buona Pasqua dell'industrialc laniero Pozzo ai 
suoi dipendenti: quarantotto licenziamenti, decisi 
dal mattino alia sera. Le lavoratrici e i lavoratori 
(la fahbrica sulla via Tiburtina impiega 1M donne e "10 uomini) 
appena appresa la noti/ia hanno occupato I'azienda. Piu tardi 
e intervenuto il sindacato unitario. la FILTEA CGIL provinciale. 
che ha fatto ritirare i>er il mo 

Da piazza dell'Esedra all'Universita 

In corteo ricordano 
Mar t in Luther King 

mento il provveditnemo in quan-
to messo in atto in aperta viola-
zione degli accordi interconfede-
rali sui licenziamenti collettivi. 
Le operaie e gli operai hanno 
lasciato a sera I'azienda decisi 
perd a battersi perch6 i licenzia
menti siano revocati del tutto. 
II padrone del lanificio. infatti. 
ha aggiunto di essere deciso ad 
attuarli pur se^uendo la prassi 
prevista dagli accordi. Pertan-
to sara una Pascjua con la mi
naccia dei licenziamenti quella 
che attende i dipendenti del la
nificio Pozzo. 

Ma perchd il lanificio Pozzo 
vuol licenziare Lo stabilimento 

Li hanno venduti a Termini e a Porta Portese 

Erano pieni di sabbia 
i transistor giapponesi 
Trinitd dei Monti 
un mare di azalee 

9-

Sono tornate a piazza di Snagna le azalee. Le hanno sistemate. 
sui gradini della bellissima piazza, squadre di operai. ieri: sono 
ancora boccioli ma presto fioriranno. E allora signinchera che la 
prima\iera e arrivata da^-ero. 

Dopo la denuncia conho De Cfc/rico 
II procuratore della repubbb'ca presso il tribunale. prof. Giuseppe 

Velotti. ha ricevuto ieri la denuncia inoltrata all'autorita giudi-
ziaria dai carabinicri eontro il pittore Giorgio De Chirico. D ma-
gistrato ha affidato al suo sostituto dott. Sorichilli l'incarico di ac-
certare se l'accusa di truffa c di simulazione di reato attribuita 
all'artista e fondata. 

Dal peso una patente di 
autenticita: ma dentro 
e'era solo qualche val-
volina - 500 radioline 
original! ma di contrab-
bando sequestrate in 

negozi del centro 

Se avete mai acquistato da 
qualche ambulante un transi
stor, un « mangiadischi », an
che un televisore portatile. 
bene e ora di aprirlo, di da
re uno sguardo aU'interno. Po-
treste avere una brut ta sor-
presa, come, secondo la Fi-
nanza, hanno gi& avuto decl-
ne di persone: potreste tro-
vare, oltre ad un rudimenta-
le clrcuito e a qualche valvo-
lina, saCchetti di sabbia o pez-
i l di ferro messi la per « fa
re peso* . 

Insomma i militari al ter-
mine di una paziente lnchie-
sta. sono giunti alia conclusio-
ne che molti dei transistor, 
cne gentilissimi « ambulant! » 
ofrrono nelle zone di Termi
ni, della galleria Colonna, di 
Porta Portese, spacclandoll per 
giapponesi. e ameiicanl, so
no in realta fabbricati da al
cuni furbastri. E che di au-
tentico hanno solo la targhet-
ta della marca e. qualche vol-
ta nemmeno quella: perche gli 
« artigianl » del settore sono 
•rr lvat! anche ad c mventar-
s i » nuove marche, plene di 
« K » e d i i y i , che fanno tan-
to Giappone. E, per poier 
meglio turluplnare il cllente, 
II hanno tutti riempiti di sab
bia o di materiale ferroso: al-
trlmenti il poco peso avreb
be potuto insospettire l'even-
tuale acqulrente. 

Cosl, alcuni rivendltori so
no statl identificati e multa-
tl. Nello stesso tempo, sem
pre i militari della Finanza 
hanno trovato circa cinque-
cento transistor, originall dav-
vero questi e finitl di con-
trabbando in Italia, In due no-
tisslmi negozi del centro (li
no vicino a Termini, l 'altro 
a piazza Vittorio). I cinque-
cento pezzl sono statl seque-
atratl. Le lndaglnl proseguo-
no per identtficare tut t i i con- i 
trabbandieri. 

Per le vStrade 
gli spirituals 

J * negri 

QUANDO il dissenso di 
migliaia di uomini 

aveva finalmente provocato 
le premesse per un arresto 
del genocidio in corso nel 
Vietnam e tutte le energie 
avrebbero potuto essere co-
si indirizzate alia soluzione 
dei problemi ra/.ziali e di 
ogni altro tipo di discrimi-
nazione. la violenza insita 
nel sistema ha nuovamente 
colpito >. Cosi inizia un vo-
lantino distribuito ieri po-
meriggio a piazza Esedra dai 
giovani non violenti riunitisi 
per ricordare Martin Luther 
King. 

Seduti per terra i giovani 
aderenti al Movimento In-
ternazionale per la Riconci-
liazione. Movimento cristia-
no per la pace. Circolo cat-
tolico Ozabam - Centro stu-
di Gim-anni XXIII - Gioven-
tu studentesca S. Emeren-
ziana. Chiesa battista della 
Garbatella, Unione Giovani-
le Evangelica. Gioventu 
Evangelica Metodista. Mo
vimento dei Cristiano-Socia-
li. Gruppo Provos Onda Ver
de. Comitato internazionale 
di coscienza. Lega femminile 
per la pace e liberta. Unio
ne Donne Italiane. Federa-
7.i one Giovani le Ebraica. han
no ascoltato le parole di un 
giovane pacifista americano 
che ha rievocato la figura 
del martire negro. 

Con parole commosse l'ora-
tore ha letto alcune delle 
frasi di lettere scritte da 
King dal carcere di Birming
ham e che rappresentano il 
testamento spirituale lascia
to dal grande leader al mo
vimento non violento. c Se 
l'ingiustizia compare in un 
luogo qualsiasi essa e una 
minaccia per la giustizia do-
vunque ». < lo spero che la 
chiesa nel suo insieme af-
frontera la sfida di que-
st'ora decisiva. ma anche se 
la chiesa non venisse in 
aiuto alia giustizia non di-
spero nel futuro». < Sono 
con voi perche non posso 
assistere in si'enzio mentre 
il male impcrversa. perche 
la mia coscienza non mi la-
scia altra sceita >. 

Subito dopo ha preso la pa-
rola una ragazza che ha ri-
cordato come nei giorni 
scorsi un loro armco. Fabri-
zio Fabbrini. sia stato con-
dotto al commissariato e poi 
denunciato per aver mani-
festato il suo dissenso da 
una affermazione antjebrai-
ca fatta dal predicatore di 
una chiesa del GianicoJo. 

Subito dopo un altro gio
vane ha precisato gli ob;et-
tivi immediati che il movi
mento non violento si pre-
figge: organizzare il dissen
so pacifico e una presenza 
costante nell'ambito delle 
chiese. durante le funzioni 
e la attivita quotidiana. per 
testimoniare la volonta di 
rinnovamento dei cristiani. 
Per questo davanti aL'e chie
se domenica di Pasqua sa-
ranno distribuiti volantmi 
che spiegheranno ai fedeli 
l'attivita dei gruppi non vio
lenti. 

Poi fl corteo. mentre il 
cantante Don Powel intona-
va spirituals, si e mo«yso 
verso 1'universita. Precedu-
ti da un manifesto listato a 
lutto che annunciava la mor-
te di Luther King e da una 
foto del leader negro i gio
vani. piu di duecento. te-
nendosi per mano. hanno at-
traversato piazza dei Cin-
quecento. via Marsala, via 
Castro Pretorio e sono en-
trati neUa citta universitaria, 
dove nella cappella hanno 
assistito ad una oerimonia 
funebre. 

0 in ciisi? N'iente di tutto questo: 
il padrone pretenderebbe di fa-
le pagare ai lavoratori una sua 
controversia con un impienditore 
edile die ba costi uito una nuova 
ala della fabbrica. Siccome la 
spesa non saiebbe piu quella 
prevista. ma molto piu alta. l'in 
dustriale I micro non vorrebbe 
piu usufruirt* del nuovo stabili 
mento e licenziare il personale 
che — secondo lui — sarebbe in 
ercedenza... I lavoratori non sono 
certo dhposti a pre>tarsl a m.i-
novre piu o mono scoixrte e a 
pajiaro le conseguenze douli 
umoii del padrone del lanificio. 
I.a pionta risiwsta di ieri o un 
avvertimento. 

CAMR ^>pH° s'esso settore 
OMITIU deH'abbiL'liamrnto con 
tinua la lotta delle giovani la
voratrici della SAMO ieri al se
sto giorno di sciopero eontro la 
opposizione dei Hiritfenti della 
azienda alia costituzione della 
Commissione Interna. Accanto a 
queste giovani lavoratrici. che 
.si stanno battendo con tanta 
compattezza e decisione. ieri si 
sono schierate ben 19 commissi^ 
ni interne e i lavoratori della 
ATAC e della STEFF.R di 14 po 
sti di lavoro. Con telegrammi 
inviati al prefetto. lo commis 
sioni interne, the aupartengono 
ai settori dei policrafici a 
quello metalmeccanico. alimen-
tare. chimico-potroliero o ilelle 
assicura'ioni. hanno chiesto un 
intervento rhe imixinca il rispft-
to del contralto * erga omnes » 
che prevede appunto la costi
tuzione della commissione in
terna. 

FIORENTINI g r a f f l ^ 
ratori della F'iorentini. Ieri han
no scioperato. per due ore. in 
modo totale dopo il fallimento 
delle trattativc fra commissione 
interna e direzione ^ul premio 
di produ7ione. Nel corso dello 
sciopero la commissione interna 
ha tenuto un'assemblea denun-
ciando lo stato di disagio dei la
voratori. la situazione di pesan-
te7.za. di paura. di sfruttamento 
nella fabbrica. da circa tre an-
ni. La segreteria della FIOM 
provinciale ha preso contatti 
con la FIM-CISL per stabilire 
unitariamente 1'ulteriore svilup-
po dell'azione rivendicativa. Og-
gi alle 12.45 gli operai si riu-
niranno in assemblea presenti le 
organi7za7ioni sindacali. 

EDILI SPINACETO &Z: 
to per domani. dalle 12 in poi. 
lo sciopero degli oltre millc edi-
li dei cantieri di Spinaceto. 
La protesta d stata indetta uni
tariamente dalla Fillea-CGIL e 
dalla Feneal UIL per l'indennita 
dei mezzi di trasporto e il ri-
spetto del contratto. Alle 13 i la
voratori si riuniranno in assem
blea davanti al cantiere della 
cooperativa Carpi, della via Pon-
tina. 

PRIM0 MAGGI0 J - c -
della Camera del Lavoro ha 
compiuto un e"=ame del momen-
to sindacale. sulle Iotte di que
sti primi mesi. il loro bilancio 
positivo e sul perdurare della 
grave situazione della occupa-
zione e dello s\i!uppo economico 
di Roma e della regione. Su 
questi argomenti e stato deci^a 
una riunione del CD per il 17 
aprile. La segreteria. accoelien-
lo la deliberazione degli attivi-
sti. ha deciso di porre tali te-
mi — unitamente a quelli della 
pace e dell'tmita — al centro del
la manifestazione del I. maggio. 

rAPPUIIII C'rca duecento 
r n u u n m i p a d r i d i fam^jja 
sono rimasti di punto in bianco 
sen7a lavoro e con il credito in-
soddisfatto di cinque mensilita 
di salario e di sei mensilita di 
assegni familiari. Si tratta dci 
<oci e dei giomalieri che Ia\o-
rano nella cooperativa di fac-
chinacgio « Orazio Vetrani > di 
via dei Maruncelli 16. ai quali 
gia da dhersi giomi. di rinrio 
in rinvio. il commissario di am-
ministrazJone. Nicola Marchesi 
— recentemente nominato dal 
ministero del Laroro — promet-
teva il regolamento di tutte le 
loro spettanze. La situazione di 
disagio tra questi lavoratori e 
gravissima. 

C. I. CGIL 
in un grande 

ristorante 
Una commissione interna, la 

prima del vasto settore dei ri-
storanti c.ttadini. e stata costi-
tuita nei giomi scorsi, dopo re-
golari elezioni, nel ristorante 
Meo Patacca. che conta ben 
cento dipendenti. Tutti i voti va-
lidi sono andati alia lista Fil-
cam-vCGIL la quale cosi ha ooo-
quuUto tutti i seggi. 

In Appello il « delitto dell'Aniene » 

Uccise con una spinta 

E tornata 
in liberta 

Emma Parascandolo fece cadere un giova
ne che rima8e mortalmente ferito - In pri-
mo grado era stata condannata a 5 anni: 
ieri i giudici hanno derubricato il reato in 
omicidio colposo riducendo la pena a 1 an
no e 5 mesi - La donna ha gia scontato 
Vintera condanna in carcere preventivo 

Un anno e cinque mesi per 
11 u delitto dell'Aniene »: que
sta la sentenza emessa ieri 
dalla corte d'Appello, nei con
f ron t di Emma Parascando
lo, accusata di aver provoca
to, con una spinta, la caduta 
e la conseguente morte, di un 
giovane lungo la scarpata che 
costeggia il fiume. In primo 
grado hi donna eia stata con
dannata a cinque anni: ieri 
ll reato e stato derubricato 
(accoguendo le nchieste del 
Procuratore Generate) da omi
cidio pretenntenzionale a o-
nncidio colposo, e la pena e 
stata sensibiUnente ndut ta . 
cosi che la Parascandalo, d ie 
ha gih scontato in carcere pre
ventivo l'intera pena. e stata 
nmessa in liberth. 

II tragico episodio avvenne 
il 3 settembre del 't>6: un inu-
ratore. Marcello Sclubba, fu 
trovato stordito sul greto del 
fiume. Portato in ospedale vi 
niori tre giorni dopo: prima 
di entrare in coma mormo-
r6 di essere stato spinto nel 
vuoto. L'autopsia accert6 in 
seuuito che il giovane, duran
te la caduta. aveva riportato 
la frattura di otto costole. Le 
indaglni della polizia Dortaro-
no al fermo di una donna. Eva 
Piovini. che abitava a pochi 
passi dal luogo dove era sta
to trovato il giovane: la don
na ammise di aver avuto una 
lite con Marcello Sciubba. e 
di avergli dato una spinta. Ca-
dendo lungo la scarpata il gio
vane era finito eontro un al-
bero, procurandosi le gravi le
sion!. 

Roltanto pochi giorni prima 
del processo si accertb che il 
nome delta donna era in ef-
fetti Emma Parascandolo, e 
il magistrato quindi ne chie
se il rinvio a giudizio, oltre 
rhe per omicidio preterlnten-
zionale. anche per aver dichia-
rato false generahta. 

In corte d'Assise la difesa 
della donna sostenne appunto 

la tesi deU'omicidio colposo, 
ma i giudici furono di pare
re contrano e condnnnarono 
la Parascandalo a 5 anni di 
reclusione. Ieri mattina inve-
ce 11 Procuratore Generale dot-
tor Donnto Di Migliardo. nella 
sua requisitorin, ha chiesto 
la derubricazione del reato e 
ha sollecitato una condanna 
a 2 anni e 8 mesi di careers. 

Deleqazioni 

in Comune: 
assessori 

assenti 
Seduta deserta ieri sera in 

Campidoglio, come diciamo in 
altra parte del giornalc. Ma 
Inula di Giulio Cesare era fol
ia di pubblico. Delecazioni pro-
\enienti da numero^i^sime ix)r-
gate erano in altera di esseie 
ncevute daiili assessori t>er 
es|M>rre nchieste e segnalare 
urgenti pioblemi da risolvere. 
Qualcuna e stata ascoltata da 
(jualche funzionario. ma la mag
gioranza degli assessori se I'* 
squagliata 

I problemi centrali i>o-ti dalla 
delena/ioni ^ono stati (luelli 
della casa e delle focnattire. 
Delegazioni di Amizzano. Ca-
stel CJiubileo. Monte Peloso e 
San Uasilio hanno chiesto che 
il Comune si svejdi e paitori<=ca 
finalmente quel f.imo^o impian-
to delle fognature e gli im-
pianti di depura/.ione da mo'.to 
tempo all'esame denh esperti. 

Le delegazioni del Fosso di 
SanfAgneso. Vitfna Mangani. 
via Collatina e via \ri-teo clue 
dono inveeo la <lcmoliz.ione del
le baracchc e che il Comune 
prov\ecla alia sistemazione de
gli abitanti in ca^e civili 

la settimana per // Vietnam 

Folle di lavoratori 
ai comizi del P.C.I. 

„ Anche oggi e domani. sul traia della pate m l Vietnam. 
- si svolgono manifcstazioni. comizi. n^emhlce popolari In citlA 
~ e in provincia organizzate d.il Partito. Ecto qui di SCKUIIO 
Z lc piu importanti 

Z n r n Donna Olimpia. ore 20. Pochetti; Vigna Mangani. IB. 
- WUUI iavicoli; Ardeatina. 19.30. Tiso; Ostiense. 17. Hapa-
Z relli. Aurelia 19. Cianca: Cavalleggeri. 18.30. Vctere; Acilia. 
- 19. Marconi: Torpignattara. 19. Delia Seta: Porta San Gio-
Z va'nni. 18.30. Cellenno Soldini; Tiburtina. 20. Iavicoli; Mon-
** telibretti. 20. Ranalli; Tor Lupara. 19. Mancini; Sacrofano. 
Z 20. Marroni: Santa Maria delle Mole. 19.30. Armati- Grotta-
Z ferrata. 19.30. Agostinelli; TivoU. 18.30. Trivelli. 

- nn iAANI Trionfale. ore 18. assemblea con Vetere: Sezione 
- U U m n n i i t a i j a o r e 20.30. dibattito con Occhetto: Fosso 
~ Sant'Agnese. 18. Iavicoli; Casal Bertone. 16.30. Flonoli: Nuova 
- Gordiani. 19.30. Greco; Aurelia, 16. Michetti; Fiumicino. 18.30, 
" Melandri; Mario Alicata. 19. Trombadori; Appio Latino. 18.30. 
- D'Agostini; Palombara. 20. Ranalli, Mammucan; Mazzano. 
Z 19. Cianca: Ponte Mammolo. 19. Onesti, Scandone. 

Z llirnNTRI nPFRAI 0*&. FAT.ME. ore 12 13. Natoli. 
. inUUnini UrLriHI F l o r c n t i n i i 12.30. Vetere; OMI. 12. 
Z Raparelli. 

E INC0NTRI OPERAI STUDENTI Ssy-ysSK,? "S 
Z terra un mcontro studenti-operai. Presiede il prof. Giannan 
- toni, intenerranno alia discussione Bartozzi della C.I. (SIP). 
Z Filosi della C.I. (Palmolive). Olnetti studente universitano t 
• Sonnmo assistente unuersitario. 

~ C n T T n C P Q I 7 i n i l F l t r o sezioni e t-ompagni risnondono 
= OUI lUOUniCIunE. n - a p n e i i 0 della Federazione per i 40 
• milioni da raocogliere per la campagna elettorale del PCI. 
Z Ieri hanno compiuto versa meriti: la sezione dei comunali 
2 con 100 000 lire ; la sezione Garbatella con lire 50.000: Ia 
Z sezione Quarticciolo con lire 20 000; la sezione Portuense coo 
- lire 20 000: la sezione Trullo con lire 10.000. II compagno Ar-
- gento ha sottoscntto lire 5.000. 

Denunciate le violazioni 
della legge elettorale 

La Commissione slampa 
e propaganda della Fede
razione comunista ha emes
so ieri xl seguente comuni
cato: 

II PCI insieme al PSIUP 
e ad altrc force politiche ha 
denunziato con forza al pre
fetto I gravi abusi tistemati-
camente compiuti In viola-
alone della legg« elettorale 
da partitl e candidal! che 
hanno effisso manifest! e 
striicioni mural! tu spazi lo
ro non appartenenti e che 
hanno riempito con scritte 
le mura della citta e della 
provincia. 

La protesta compiuta ha 
ottenuto che prefettura. que-
stura e comune hanno pre
so impegno di Istituire squa
dre volant! di repressione de
gli abusi, che hanno il com-
pito di defiggere manifest! 
abuilvamente affisil In spa
l l altml a di danunziara a 
termini dl legg* I trasgras* 

tori. E' stato anche prat* 
I'impegno di cancellare tut
te le scritte mural! in citta 
e di inleressare a tal uopo 
con apposita circolare tutti 
i sindaci della provincia. 

II nostro partito ritiene na-
cessario far si che la cam
pagna elettorale si svolga 
nella calma e nella sereni
ty e dia luogo ad un civile 
dibattito di idee ne! corso 
del quale sara piu facile 
agli elettori compiere la loro 
scelta per un voto di pace 
e di progresto. 

Le sezioni ed I compagnl 
sono ptrclo invitafi a muo-
versi coerentemente con que
sto indirizzo vlgilando affin-
che gli Impegnl presl dalle 
autorita vengano rispettatl, 
segnalando In Federazione 
ogni abuso, interventndo 
presso I commissariat! di 
pubblica sicurezza per aat-
lecitara gli opportuni inlar-
vtntl. 
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II PCI rinnova 
I'impegno a batters! 

per il divorzio 
La presidenza del Convegno 

AH'apertura del nuovo Parlamento saranno subito presentate le proposte di legge per la rifor-
ma del diritto di f amiglia e per il divorzio -1 discorsi di Maria Michetti, Nilde Jotti e di Natoli 

I comunist i hanno r innovato lo 
impegno a batter.si nel Parla-
menio e net Pause per la n for -
ina del diritto di fammlia e per 
il divorzio. 1 deputa'.i e senator! 
comunist i . a l l 'apei tura del le nuo-
\ e Camere e h e tiiciratino dal 
\ o t o del l'J maggio . p i e s e n t e -
j a n n o subito le ptopusie di leg-
y,e per la n f o n n a del cod.Li ct-
\ l ie e penale riguardanti la fa-
inijjlia. il matriinoiiio. i rt-atj di 
adu l t eno , concubinato. ecc . Lo 
impegno dei comunist i . sottoli-
neato nel proKiainina e let tora e 
t h e il l'Cl ha sottoposto all'at-
t e n / i o n e degli e letto . i i tal iam. 
e s tato nbad i to ten s e i a nel 
tor' io di una alTollata inaiute-
hta/ ione tenuta al ridolto del-
1 El iseo. 

Ha mtrodotto il dibatt i to la 
c o m p a g n a Maria Michetti , d i e 
pres tedeva l'as.seniblea. L'isti-
tuto famihare — ha detto — sta 
hul>endo una profonda c n s i di 
c r e s c e n z a ; la t ias forntaz ione 
delta societa, i nuovi rapporti 
social i conqtiistati con le lotte 
de i l a \ o r a t o n e del movtmento 
deniocrat ico hanno i imtato l 
lapporti fra l'uoino e la donna 

e i (ig!i nati da loro. D a qui 
la necess i ta di r i formare leggi 
arca iche che fanno a pugm con 
il mondo inodeino . Maria Mi
chett i ha r icordato a n c h e la 
t ras fonnaz ione subita da milio-
nj e mihuni di i tahani 1 qual i . 
abbnndonate le c a m p a g n e e tra-
s f e n t i s i nei grandi cu i t r i ur-
bani. hanno mutato usi. co5tu-
mi, aspirazioni. N e d a sola Ro
m a , nc^li ultimi 10 anni. oil re 
nil nulione e rntuu sono stati 
gli lmmigrati dai p v c u l i centri 
e borghi. I comunist i c h e si 
battono per rinnovaro la socie
ta italiana — ha c o i c l u s o Ma-
ria Michetti — non i>i/tevano non 
t i o v a r s i a l l 'avanguardia nel la 
bat tagha per il r imiovamentn 
dei rappoiti famihari . 

Sulle m z i a t i v e p i e s e dai grtip 
pi p a r l a m e n t a n comiaiist i per 

la riforam del diritto fami l iare , 
si e intrattenuta !a c o m p a g n a 
on. Ni lde . loth. II uo^tro pa i t i 
to — ha detto — e .ituto il solo 
t h e abbia prosentaio iiilla c o m 
plessa ina tena mi in tc io p io -
ge t to di n f o n n a c h e r .guarda 
M<I il diritto di fa.nigl ia c h e il 
divorzio. I.e proposte dei comu-
n sti tendono a meite'c- lo Sta 
t o in una |>osuione d u e r s a di 
froute at rapporti o r e \ e n g o n o 
instaiirati ft a un 'lomo c una 
donna quando coiiirnggorio un 
matrimonii): la faie.^Iia d e v e 
e s s e r e basata sin .sentimenti af-
fettivi e non coerctt ivi . I'er que-
s to devono e s s e r e niat.iti l con
cet t i di p a t n a potesta , di parita 
dei coniugi . di sttcoessiwr.e dei 
l>eni: MI ques t ' t i l tnm punto la 
compagna Jotti ha sot tohneato 
la necess i ta c h e sia stabi l i to il 
principio delta c o m intone fra 
coniugi dei betn e 'legit acqui-
sti fatti dopo il matrimonio. 

Lo Stato — ha proseginto — 
d e v e porsi anche in una nosi-
ztone cliversa di fronle al ia se -
para7ione dei cor.iugi. D e \ e 
s c o m p a n r o 1'antiqtiil^ formula 
del la divis iono per * colpa »; le 
separa7ioni devono e s s e r e di 
duo tipt: [icr mutuo consenso 
o per imposMbil.ta dt cuntimia-
i e a convtxere . A questa posi-
z ione i comunist i c o h e g a n o la 
iwssibi l i ta di s c iogLmento del 
iiiatrmtonin. s c iog im.ento c h e 
puo a v v e n T e dopo 5 utini di se-
p.ir.i7tone l ega le o di fatto dei 
coniugi . 

Dopo aver r icordato c h e in 
Ital ia e s i s tono at tualmente oltre 
d u e milioni di famigl ie cons ide
rate illeg.ili a c a n s i d e i r m d i s -

solubilita del matr imonio . Ni lde 
Jotti ha concluso sot lo l ineando 
il grosso problema dei figli 
adulterini . I comunist i — ha det
to fra 1'applauso dei numeros i 
pre->enti — si battono e si bat-
teranno per il p ieno riconosci-
mento di questi flgh. 

II c o m p a g n o Aldo Natoli ha 
m e s s o in ev tden /a il v a l o t e del
le proposte del PCI per la rifor-
ma del diritto di famtgl ia . n l e -
vanclo I'elllcacia del l 'unione del
le f o r / e la iche st . ibihtasi al 
P a r l a m e n t o in o c c a s i o n t del la 
d i scuss ione sul d tvo i z io S e e 
stato posstbi le — e g h ha det
to — contrnpporte que-ita forza 
latca alia DC e at mi>sim. vuol 
dire c h e nel P a e s e si e gia for-
mata una n u o \ a maggioranza 
c h e pas«a anche fra un'ala del
la s t e s s a Democra/ .ta cr i s t iana . 

Orari della 
Roma-Nord 

Ln occas ione de l l e fes te pa-
squah la Roma-Noid osserverA 
i segttenti orari : lunedii 15. la 
ferrovia per Civ i tacaste l lana e 
Viterbo. e f fet tuera l'orario fe-
s t ivo . Le atttoltnee. invece . do-
menica o^serveranno il consue* 
to o r a n o domenica le . ad e c c e -
zione del la Formel lo -Pr ima 
Porta c h e sara s o s p e s a ; lunedl 
15 sara osservato T o r a n o fe 
s t ivo . ad eccez ione del l 'autoli-
nea rapida R o m a Viterbo c h e 
e f fe t tuera Torario d o m e n i c a l e . 

? i - : 

Stasera ''prima'" 
del « Rigoletto » 

all'Opera 
OgRi. a l le 21. in ahh alio 

UT7e seral i . repl ica d e l i Hue 
Foscar i T dt C. Verdi (rappr. 
n 1)8). d iret t i «l.d m a e s t r o Hi u -
iio n.irtolt'tti e u i t e r p i e t a t i (l.i 
Henato Ctoni. Mario Zan^sl . 
Lutsa Maragl iano e Franco F u -
g l i e se Oomaii i . al le 21. in abb 
a l l e p r i m e seral i . « R i g o l e t t o » 
di Verdi , d ire t to dal m a e s t r o 
Kttore Graei*! e m t e r p r e t a t o da 
P icro Cappucci l l i . M a r g h e n t a 
Htnaldl . G i a c o m o ArngaM. B i a n -
<-a Uorto lu /z i . Ivo V m c o e I'li-
n i o Clabass i . 

CONCERTI 
, \ ! W m > i t | ( l ( ; i l \ K H I « I N K 

Al le 17.30 Orator io « I.a P a s -
s iunc » per sol i coro e o r c h e 
s tra . Musira d i B u w t c h u d e . 
Dir. G. Tosato . 

84H (M M t l h l ' I O 
D o m a n i a l le 17^10 sala B o r r o -
mii i i concer to de l la ptanis ta 
p a n g i n a Rita Boubou l id i . 
11 programma c o m p r e n d e : 
B e e t h o v e n " S o n a t a o p 54. 
B r a h m s ' S o n a t a op 5. S t r a -
w u i s k y : S c r e n a t a in la: C h o 
p i n : Quat tro ba l la te . 

TEATRI 
ALLA R 1 N G I I I E R A ( V i a Ria-

r i . 81 ) 
Prcnotaz ion l per la rassefina 

detl'AKSociazione n u o v o teatro . 

MANIFESTAZIONI DEL DECENNALE 

1958 

SUPERMERCATO MOBILI s ' j y ( 
1968 

s o l o visitando le nostre esposizioni 
potrete vincere un viaggio a LONDRA 
PARIGI MADRID 

e l e n c o d e i v i n c i t o r i d e l m e s e d i m a r z o 
« * 1* n t r a t i o n e a w e n u t a a Bologna i l 3 0 / 3 / 6 8 , 
al ia presenxa del fnns ionario del la Intendenxa 
di Ftnansa). 

viaggio a LONDRA 
N' 01040 

R9 03161 

BONFA G FRANCO 
STANZANI 6UI0O 

Via M. P.o. I - CARPI (Mofcna) 
Via Pasubw. 32 • BOLOGNA 

viaggio a PARIGI 
N" 02277 MARFF.UA ART0RO Via L Nicolardi it 14 • NAPOll 
N° 1K74 MINOZZI GIANCARLO Via & Stef.no. 93 - I010CNA 

viaggio a MADRID 
IIs 04SH l«TUZZI «0t€K) 
W 04756 GRACI0TTI ROBERTO 

Via F UwmJ. 16 - ROMA 
Via C Colombo. 322 - ROMA 

entrato in una delle noatre espoaiwioni 
• aolo vimitandoci potrete eoncorrere per 
il meae di aprile. auguri e buon viaggio. 

visitate: esposisione di ROMA - EUR 
grat tac ie lo I t a l i a • p . ssa Mareoni 
Tel. 5911441 (4 l inee) 

B O L O G N A - R O M A E U R • N A P O L I - P O R T I C I 

F E R R A R A • R A V E N N A • M O D E N A 
AUTORI22 MIM N 2,91iM OEl lO-f-68 

Natoli dopo es sers i ch ies to se 
6 poss ibi ie a p n r e un d ia logo 
con i cattol ici e con la Chtesa 
per la riforma del le s trut tu ie e 
sovrastrutture della soc ie ta ita
l iana. ha affermato c h e il mon
do cat to l ico e oggt in movimen-
to e c h e larghi strati sono piu 
c h e mai sensibi l i ai problemi 
del n n n o v a m e n t o della soc ie ta . 

II par lamentare comuntsta si 
6 anche soffermato sulla neces 
sita di una revis ione del Con-
cordato . per stabtl ire nuovi 
rapix>rtt fra Stato e Chiesa . ri-
cordando il \ o t o del Par lamen
to nell'ottobre scor=o e la po-
siztone remis t : i \d a^sunta dal 
PSU e dal PR1 di tronte al ia 
impos i / tone democris t tana che 
la revis ione non tocviu due ta
bu: scuola e famtgha . 

N'atolt ha conc luso sot lo l inean
do che nessun vinculo costttu-
zionale o concordatar io si oppo-
ne all'introdu7ione del divorzio 
in Italia. II problema e quindi 
s tre t tamente pol i t ico — ha det
to — e per questo la lotta per 
il d ivorzio non d e v e fermars i 
solo al Par lamento ma d e v e in
vest ire m a s s e s e m p r e piu lar-
g h e di cittadtni. 

Si e aperto poi il dibattito. Ri-
spondendo a l l 'avvocato Mellini 
della Lega italiana per il divor
zio la c o m p a g n a Ni lde Jotti ha 
prec isato c h e i comunis t i pre-
sentarono una proposta di leg
ge separata da quella del socia-
Itsta Fortuna perch6 contrari 
alia e l encaz ione di una ser ie dt 
cas i per i quali dovrebbe e s 
sere c o n c e s s o rannul lamento del 
matrimonio . 

L'aggressione a giornalisti e fotografi 

/ cronisti condannano 
le violenze poliziesche 
Una. ferma condanna de l le 

s e l v a g g e \ tolenze pol iz iesche 
e s tata e l e v a t a l'altra s e r a 
al t ermine del cons ig l io gene-
rale del s indacato cronist i , riu-
nitosl in segui to al r ipeters i 
de l l e brutah aggres s ion i dei 
questurini nei confronti di gior
nalist i e fotografi. durante ognl 
mani fes taz ione . Aggress ioni e h e 
hanno il ch iaro scopo di impe-
dtre a giornalist i e fotografi 
di svo lgere il proprio lavoro . 
di documentare c i o e le brutal i ta 
di cui fanno s fogg io i poliziotti 

II Consigl io g e n e r a l e del sin
d a c a t o cronisti romani — dicp 
il comnnicato — riunitosi in se
guito agl i incidenti di cu i . du
rante una pubblica mani fes ta 
zione nei press i di v ia Vene-
to, sono rimastt v i t t ime alcu-
ni cronist i c h e si t r o v a v a n o 

sul posto per motivi di lavoro 
e c h e si erano r ipetutamento 
qualiflcati . dopo a v e r e ampta-
m e n t e e s a m i n a t o i fatti , sulla 
scorta a n c h e de l le dichiarazio-
ni dei giornal ist i s tesst e di al-
tri co l leghi presenti ai tafferu-
g l i : cons iderato c h e incidenti 
del g e n e r e s i s o n o g ia verifl-
ca t i in un recen te passa to . 
tanto per far s o r g e r e il t imore 
c h e i cronist i romani non pos-
s a n o piu a s s o l v e r e il loro la
voro se non esponendos i a inam-
missibi l i r ischi per la propria 
incolumita persona le : r i l evato 
c h e da parte deg l i organi go-
vernat iv i e in part ico lare del 
minis tero del l ' Interno e s e m p r e 
s ta to onorevo lmente rtbadtto il 
principio cos t i tuz ionale d e ' piu 
asso luto risi>etto deU'eserc iz io 

del la hberta dt s tumpa: deplo-
ra c h e a Roma non s e m p t e i 
resixin^abilt de l le forze dt pul>-
blica sicurezz.1 adegutno il pro
prio comnortamento a (juesto 
principio: e s p r i m e la sua piu 
ampia soltdarieta ai col leghi 
percorsi in o c c a s i o n e dei deplo-
rati incidenti; r ibadisce il piu 
ampto diritto dei cronht i a 
s v o l g e i e il p iopr io l a \ o r o in 
quals ias i e \ e n i e n z a senz<i c h e 
c i6 li e sponga a rischi sui>e-
riori a qttelli connaturati con 
la loro profess ione; invest e del 
g r a v e problema la assoc iaz ione 
della s tampa romana . anffiche 
dai competent i organi istruzio-
ni in tal s enso s iano nuovamen-
te itnpartite ai res iwnsabi l i del
l e forze del l 'ordine operanti a 
R o m a ». 

Comunicato INCA 

Le pension! 
dell'INPS 

ai superstiti 

La nuova legge sulle pen-
sioni INPS, approvata in via 
deftnitiva alio scadere della 
present e legislatura, tra le ml-
sure adottate (sulle quali gia 
sono state avanzate le note rl-
s e n e ) , fissa, nel suo articolo 
7, la napertura dei termini 
per la presentazione delle do-
mande di pensione da parte 
del superstiti di assicurati e 
di pensionati deceduti ante-
rlormente all'l/1/1958, secon-
do le norme dell'art. 6 della 
legge 2/8/1962. n. 1330. 

L'INCA provinciate di Roma 
alio scopo di permettere a 
tutti gli aventi diritto di be-
nefloiare dl tale riapertura di 
termini, invita tutti i supersti
ti di lavoratori deceduti ante-
riormente all'1/1/1958 e cha 
non usufruiscono gih della 
pensione di reversibilita del
l'INPS ad informarsl presso 1 
suoi uffici provinclali o perl-
ferici al fine di accertare il 
loro diritto o meno al bene-
ficlo di tale riapertura. Si pre-
cisa oomunque che i requisl-
ti rlchlesti sono i seguenti: 1) 
superstiti di assicurati dece
duti tra il 1. gennaio 1940 
e n 1 gennaio 1945 e con i 
lequtsiti contnbutivi, alia da
ta della morte, per la pen
sione di vecchiaia o di inva-
hdita; 2) superstiti di pensio
nati deceduti prima del 1 gen
naio 1958 ma gia beneflciata-
rt di pensione INPS alia da
ta del 1. gennaio '45; 3) su-

i perstitl di assicurati decedu-
i ti prima del 1. gennaio 1958 e 

c o n i requisiti contributlvi, al
ia data della morte, per la 
pensione di vecchiaia. A que
sto proposito si ricorda che 
tra il 1952 e il 1958 si apph-
cavano dei requisiti ridotti e 
transitori che vanano di an
no in anno e pertanto van 
no apphcati 1 requisiti vigen 
ti alia data della morte del-
l'asslcurato. 

Le norme che verranno ap-
plicate per la liquidazione del
la pensione sono quelle attun-
11 e valide fino al 1 maggio 
19C8. 
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B K A 1 72 
AHe 'il C o s n n o Cinterl In : 
• Ciislnio Cinicrl In Onau • d i 
C o s i m o Cinteri 

BKI.I.I ( T e l .Vi0.3X4) 
AHe 21,45 C la T e a t r o d'Essat 
pt e s e n i a « Ni'\ rosi ussess iva 
in una \orglni - di cr l s ta l lo ». 

B O I t l i O S SIM K i l t ) 
D n m c n i c a a l le ore 16.30 C ia 
D'Origha - Pal in i presenta : 
« Sni. irrita p r i trovata » (Ma-
i ia M a g d a l a ) r idnz ione t e a -
trale in 2 t e m p i 20 quadr i di 
E S i m c n e . Prezzi f . imil iari 

CKN l l t A I . K 
Al l e 21,15 u l t i m e rec i te « S e t t e 
c ic l l rtl speranza » d i A. R a -
en>ppi con S A m m i r a t n . C M. 
I'ui-ctni, E. B iasc iucc l , A. Ma-
ravta Regia a u t o r e 

DKLLA COM KM A 
Al l e 21.15 pr ima C ia S t a b i l e 
Mess ina p r e c o m a « II p e n d o -
lo » di A l d o Nicnl.i i c o n E l e n a 
Scd lak e M a s s i m o Mol l tca . 
R e g i a A n d r e a Cami l ler i 

DKI.I \ IAJ^t iAKA 
Rlposo 

DKL LKOI'AKIH) 
A l l e 21.30 : « I / a r c l i l l c t t o e 
I' itnprratorc d'Ass ir ia » t c a t r o 
pantco d i F Arrabal c o n C. 
R e m o n d i , M. D e Rossi , 

D K I . L E A R T I 
Al io 21.15 C.ia T r e n t o e B o l 
z a n o presenta • II governn di 
Verre » di Prosper! e G i o v a m -
pie tro con R. G i o v a m p i e t r o , 
E J o t t a 

DKI.I.I-; ftlUSE 
Al l e 21.30 a r i ch ie s ta u l t i m a 
s e t t i m a n a a prezzi popolar i 
El io Pandolfl . Graz ia Maria 
S p i n a e P icro Lrri « I.a rapa-
ne l la » di Charles D y e r R e g i a 
Ruggcro JacobbJ. 

D E ' S E R V I 
I m m i n c n t e C ia dlr . F A m -
tirogl im in • F l l u m c n a M a r t u -
rano * di Eduardo D e F i l ippo 
(od iz ione i t a l i a n a ) . Reg ia F. 
A m bro g l tn i 

DIONISO CLUB (Via Madon
na dei Monti, 59) 
Alle 21.30 laborator io a t tor l e 
par tec ipant i 

E l . i S K O 
Alio 21 V Morironi c P F e r 
rari. M Scaci- ia, A Innocent i 
con la nov t ta di T o m S t o p p a r 
• Kosrnrratr r Oui ldrns trrn » 
rcgi.i F. Enriqiu'z 

F I I . M S I l 1)11) iU ( V i a O r t i (li 
Alil»crt. 1 / c ) 
Al le 19 e 2:.."0 2« Ra«^oRna 
c i n e m a lndipendenti" i t a l i a n o 
111m di D o g h a n i . Tor i , C.ipnn-
n.i. I*raiclla. I.otTrcdo. L e o n a r -
di e a l u i 

Kui K s u n i o 
AHe 22 rnr.zonirre I n t e r n a t i o 
na le c o n L S e m m e l l i , E M o -
randi e J. Anteqiu-ra Mus ica 
pers iana c o n Parv i s . 

IL ( U K U I M ) 
A l l e 22: « E' pol v e r c h e s l a 
r inf*rno. . .? • c o n G. P o l e s i -
n a n t i . M Pura t i ch . G D"An-
g c l o . F. D r a g o t t o Reg ia M a 
r io Bar le t ta . 

M I C H R L A N U E L O 
R i p o s o 

O K A I O R I O 
Al l e 22.15 N P u c c i n i Negr i 
pre s en ta L. P a d o v a n i e P. 
Carl lni in « II cah*rc tore ». 

PAKIIII .I 
A l l e 21^0: « L a s o t t o s c r i t t * 
a v e n d o s p o j » t o a n e r | t » s i o U -
no . . • di D l n o V e r d e e B r u n o 
Brocco l i . R e g i a M a r c e l l o A l i -
prandl . 

P l ' F F 
A l l e 22- • Coi l * c o m e cl p a 
re • g torna le pazzo redat to d a 
Manctni . Mina . P i egar i . P a l -
m i e r i . Roc a c o n L. F ior in i , 
S o l v e y g D'Assunta , E. M o n t e -
s a n o 

Q M R I M ) 
A l l e 21.15- • Qnes ta sera %i r e -
ctta a s o g g e t t o • d l L. P i r a n 
de l l o c o n T Carraro L. Z o p -
pe l l i . M. Be l l i . G. Pore l l i . Nt 
Chiooch io . Reg ia P a o l o G i u -
ranna 

R I I M H T O E L I S E O 
A l l e 2J C U I Claaaicl c o n A . 
Crast . M G F r a n c i a . M. R i c -
cardin l . L Gogg i . A R e g g i a -
n i . P. Lluzzi In • Pensac l G l a -
r o m l n o . di P irande l lo . Reg ia 
S B a r g o n e . 

R O S S I N I 
Al l e 21.15 u l t i m a rep l i ca C h e c -
c o e A n i t a D u r a n t e . L e i l a 
Duec l , Enzo Libert ! !n « Chi 
pecora l e fa • n o v i t a b r i l l a m e 
c o n Lc l lo L o n g h i . R e g i a C. 
D u r a n t e . 

S A T I R I 
A l l e 21,30 u l t i m a l e t t l m a n a 
C J a T 3 A n t o n i o S a l i n e s , 

Magda Mercata l i , G u i d o M a z -
zel la con « N c u r o t a n d r m » di 
S Ambrog! . R e g i a Mazzel la . 

S S A H A 
Al le 21.30 il T e a t r o de l P o s -
s ibi l i pre sen ta : « Calno » di 
Lord B y r o n . Regia Y m a g D u r -
g a t terzo m e s e dt s u c c e s s o ) 

S E r r K I ' E K O I ' I O ( V i e o l o d e l 
P a n i e r i , 5 7 ) 
A l l e 22.30 u l t i m o spet t . M i n n ! 
Mtnoprio con i Cot ton B l o s 
s o m S t o m p e r s i c a n t a n t l P i p -
po Franco e Lino TofTolo e 
« A r i t m i e n. 2 » c o n S p a d a e -
c ino . 

S I S T I N A 
Al l e 21.15 u l t i m e rec i t e F r a n 
ca Rame e Dar io F 6 c o n Enzo 
Marano e Valer io R u g g e d 
p r e s e n t a n o « La s l g n o r a e da 
l iuttare » c o m m e d i a per so i l 
C l o w n dl D a r i o FO. 

• • • • • • • • • • • • • 
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VARIETA' 
A.MBRA J O V I N E L L I ( T e l e r o -

n o 7 3 . 1 3 J 0 6 ) 
r a r a h i n a per Schut . c o n L 
Barker A + e grande n v i « t a 
L e ' Ri:das D a n c e r s c o n N i n o 
Torzo 

V O L I L R N O 
I.a r intura dl cas t i ta . con ^^. 
Vi t t i IVM H ) SA • e r iv i s ta 
D e r i o P i n o 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O ( T e l . 362.153) 
L'ora d e l l a fnrla , c o n H. 
F o n d a A + 

A>1EKIC% ( T e l . 3 8 8 J 6 S ) 
L 'uomo c h e \ i e n e da l o n t a n o 

A N T A K E S ( T e l . W04M7) 
L a m l e l , c o n A K a r m a 

(VM 13) S + + 
A P P I O ( T e l . 7 7 9 ^ 3 8 ) 

II m a r i t o e rnlo e r a m m a z x o 
q u a n d o ml pare , c o n C- S p a a k 

A R C H I M E D E ( T e L 8 7 5 J 6 7 ) * 
The C o m e d i a n s 

A R 1 S T O N ( T e l . 353JE30) 
L'ora del l a p o , c o n M V o n 
S y d o w ( V M 14) DR «•«. 

A R L E C X 3 I 1 N O ( T e l . 3 5 8 J 0 4 ) 
I t e t t e fratel l l Cervi . c o n G 
M V o l o n t e OR • • • 

A V A N A 
Stan l io e Oll lo t e s t e d a r e 

C ^ « . 
A V E N T I N O ( T e l . 5 7 U S 7 ) 

Qaes t l f a n t a s m l . c o n S. L o r e n 

B A L D U 1 N A ( T e l . M 7 . S R ) * 
I tre a v r e n t a r l e r l . c o n A . D e -
Ion A • • 

B A R B E R I M ( T e l . m.lVt} 
P l a > t l m e , c o n J Tatt C +«•« • 

B O U I G N A ( T e l . CES.1W) 
I tre a v r e n t o r l e r l , c o n A. D e -
Ion A + + 

BRANCACXHO ( T e l . 7 » J » 5 ) 
I a lornl del l ' ira , c o n G. G e m 
m a ( V M 14) A + + 

C A P I T O L 
n t c r f t a t * K y k t r , e o n L> 
M a n r i n D R ^ 

C A P R A N 1 C A ( T e l . 672.463) 
J a m e s ijund 007 c a s i n o I tuyals 
c o n P. Se l l ers SA + + 

C A P K A N I C H E I T A ( T . H72.<ih5) 
Le grandi v a c a n z e . con L D e 
F u n e s C • • 

COLA D l R 1 E N Z O ( T . 350JVM) 
Quest l f a n t a s m l . e o n S. L o r e n 

SA + 
C O R S O ( l e i . 671.f iai ) 

I g i o v a n l lupi . c o n C. H a y 
(VM 18) S + 

D U E AI .MIKI ( l e i ZTAM)1) 
I g l o m l del l ' ira . con G. G e m 
m a (VM 14) A • • 

E D E N ( T e l . 380.188) 
I c o m m e d l a n t l . c o n R. B u r t o n 

D R + 
E M B A S S Y 

u a n d l t i a Ml lano . c o n G M 
V o l o n t e DR + + 

E M P I R E ( T e l . 855.622) 
I 'no s c o n o s c l u t o in casa , c o n 
J . Mason G + 

E U R C I N E ( P i a z z a I t a l i a , 6 -
E u r • T e l . 59.1U.HX6) 
A p l e d ! nutll ne l parco , c o n 
J . F o n d a S • 

E L R O P A ( T e l . 8B5.736) 
A n g e l i c a e II gran s u l t a n o . 
c o n M. Merc ler A • 

F 1 A M M A ( T e l . 471.100) 
E s c a l a t i o n , c o n L. C a p o l l c c h i o 

(VM 18) SA • • • 
F I A M M E T T A ( T e l . 47U.4M) 

In Gold Ulood 

U A L ' . E R I A ( l e i . 673.267) 
II dot tor Z i v a ^ o . c o n O. Sbar i f 

G A R D E N ( T e l . 5 8 2 J U 8 ) 
I g iorni del l ' ira . c o n G. G e m 
m a (VM 14) A + + 

G I A K D I N O ( l e i . KM^46) 
La l l ibh ia , c o n J H u s t o n 

SM • • 
I M T E R I A L C I N E N . 1 ( T e l e i o -

n o 686.745) 
F B I c o n t r o g a n g s t e r , c o n D. 
M u r r a y D R + « • 

I M P E R I A L C I N E N . 2 ( T e l e l o -
n o 686.745) 
II g lorno del la c l v e t t a , c o n F. 
N e r o DR + + 

I T A L I A ( T e l . 856.030) 
II dot tor Z i v a ^ o . con O S h a r i f 

M A b S I O S O I l e i J86.II86) 
Ques t ! f a n t a s m l , con S Loren 

SA • 
M A J E S T I C ( T e L 674.908) 

Quel la sporca dozz ina . c o n L. 
Marv in (VM 14) A + 

M A / . Z I M ( T e L 351JM2) 
V l v e r e per v l v e r e , c o n Y v e s 
M o n t a n d DR + • 

M E I K O D R I V E I N ( l e l e f o -
n n 6 0 ^ 0 126) 
Operaz ione s o t t o v e s t e . con C 
Grant C • + + 

M E I H O P O L I T A N ( T . WW. 100) 
Si sa lv l chl p u o , c o n L. D e 
F u n e s C • 

M I O N O N ( T e L 869.493) 
Mar ia Va le w s k a c o n G. Gar bo 

D R + + 
M O D E R N O ( T e L 460J885) 

L ' u o m o c h e v l e n e d a l o n t a n o , 
c o n V. Hef l in G ^ 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 450JE8S) 
L l n c l d e n t e . c o n D . B o g a r d e 

DR « . ^ ^ 
M O N D I A L ( T e l . 834JT76) 

A p led l n n d l n e l parco , c o n J . 
F o n d a S <*< 

N E W Y O R K ( T e l . THOJni) 
L ' u o m o c h e v l e n e d a l o n t a n o , 
c o n V Hef l in G ^ 

N L ' O V O G O L D E N ( T . 7550)02) 
S q a a d r a o m l c l d l s p a r a t e a v i 
s t a , c o n R W l d m a r k D R A 

O L 1 M P I C O ( T e l . 3 0 2 X U ) 
Q a e l l a sporca t t o r l a ne l West , 
c o n A G i o r d a n a A • 

P A L A Z Z O 
II t e r g e n t e R y k e r . c o n L. 
M a r v i n D R • 

P A R I S ( T e l . 7S4JC8) 
II s e r g e n t e R y k e r , c o n L. M a r 
v i n D R • 

PLAZA ( T e l . 681.193) 
La g a n g de l d l a m a n t l 

QLAITRO IX1NTANE (Telefo-
oo 470.265) 
I n d o v l n a ch l v l e n e • c e n a ? 
c o n S T r a c y D R + • + 

QUIRINALE (TeL 4<ZJB$S) 
II d o l c e c o r p o dl D e b o r a h . 
c o n C B a k e r (VM 18) G + 

Q U I R I N E T T A ( T e l . 6 7 8 0 1 2 ) 
L a Clna e v l c l n a . c o n G. 
Maur i 

R A D I O C I T Y ( T e l . M4 .10S) 
G a n g s t e r s t o r y , c o n W B e a t t y 

(VM IA) DR * * 
R E A L B ( T e l . 5WJSM) 

II t e r g e a t e R y k e r , c o n L. M a r 
v i n D R ^ 

R E X ( T e L W 4 J I 5 ) 
F r a a k Coatel lo f a c e t * d ' a a g e l o 
c o n A . D e l o n D R + + 

R I T Z ( T e l . 837.481) 
L 'uomo c h e v l e n e da lontano . 
c o n V Hef l in G • 

K I V O L I ( T e l . 460.883) 
La ca lda n o n e drir ispt- t torc 
T ibbs , con S Poi t ter G + + 

R O Y A L ( T e l . 7 7 0 5 4 9 ) 
C a m r l m con R Harris M + 

R O X Y ( T e l . 8 7 0 5 0 4 ) 
Col cuorc In Rnla. con J. L 
Tr in t ignant (VM 13) G 4 4 

S A L O N E M A R G H E R I T A ( l e -
l e r o n o 671.439) 
Hdl luci i iat i im, con V Lindfors 

DU • • 
S A V O I A ( T e l . 861.159) 

I tre a v v e n t u r i e r l , c o n A D e 
lon A • • 

S M E R A L I H ) ( Pel . 4 5 1 5 8 1 ) 
Quel fantas t i c ! pazzi \ o l a u t l , 
con T. T h o m a s C • 

S U P E R C 1 N E M A ( T e l . 485.498) 
Bandl t l a Ml lano . con G M 
V o l o n t e DR + + 

I -REVI ( T e l . 689.619) 
II s r s so degl i angc l i . con R. 
D e x t e r (VM 13) DR • 

T R I O M P H E ( T e l . 83.80.003) 
La d o n n a del West , con Doris 
D a y S • 

V I G N A CLARA ( T e l . 320.359) 
Col cuore In gnla, con J. L 
T r i n t i g n a n t (VM 18) G • • 

Seconde visioni 
A F I t l C X : L't i l t imo c o m a n d n , 

c o n O Marcovii- DR • • 
A I R O N E : Assa l to rinalc. con G. 

Ford A • 
A L A S K A : S tan l io e Olllo t e 

s te dure C •*- + 
ALIIA: Vera Cruz, c o n Gary 

Cooper A • • 
A L C E : Assass i i i io al terzo p i a 

no , con S. S i g n o r e t 
(VM 14) G • 

A L C Y O N E : Honihre , con Paul 
N e w m a n (VM 14) A • • • 

A L F I E R I : I ^ m l r l , con A K a 
r m a (VM 18) S + + 

A M B A S C I A T O R I : A r r l \ c d e r c l 
a i r i n f e r n o , con B. S u l l i \ a n 

O • 
AMIIRX J O V I V E L L I : c a r a b i n a 

Schut . con L- B a r k e r A + e 
n v i s l a 

A N I E N E : Per f a \ o r r non m o r -
drrml sul co l 'o , c o n R. P o -
lanski SA • • 

A P O L L O : A s t a l l o al trsoro di 
s t a t o 

AQL'ILA: T h e B o u n t v Ki l ler . 
c o n T Mll ian A ^ 

A R A L D O : Due Rrr incos nel 
T e x a s , con Franch i - Ingrass ia 

c • 
A R G O : \ s « a s s i n i o al terzo p i a 

no, con S. S i g n o r e t 
(VM 14) G • 

A R I E L : I'ccldl o mnor i . c o n 
R Mark A ^ 

A S T O R : Ital ian s e c r e t s e r \ i c e . 
c o n N Manfrcd i SA ^ 

A T I . \ N T I C : Ital ian secret s e r 
v i c e , con N. Manfredi SA ^ 

AL'GL'STLS : A g e n t e s p e c i a l e 
L.K operaz ione Renuda, c o n 
R D a m o n S \ ^ 

AL'REO: V e h r m a c h t ora zero 
A U R O R A : Le p iacevo l i no t t i . 

con V G a s s m a n SA ^ 
A t ' S O N I A : F i l m d'Essai: Mor

gan m a t t o da legare , con D 
Warner SA + + 

A V O R I O : Assa l to al c e n t r o n u -
c l eare . con F Wolff A «-

B E L S i T O : Queil i de l la San P a -
Mo. con S Mc Q u e e n DR «. 

B O I T O : I a s p a d a ne l la rocr ia 
DA « « . 

R R A S I L : El d e s p e r a d o , con A 
G i o r d a n a A + 

B R I S T O L : J o h n n v W e s t II m a n -
c i n o , c o n D. P a l m e r 

(VM li) A + 
B R O X D W A V : Il pozzo di s a t a -

na. con R S a r k DR + 
C A L I F O R N I A : Vio l ent ! a Rio 

B r a v o , c o n L B a r k e r A « 
C A S T E L L O : I Innjchl g iorni 

delta v e n d e t t a , c o n G. G e m m a 
A * 

C I N E S T A R : l o , d o e Itglle. tre 
v a l i g l e . c o n L D e F u n e s 

C • • 
CLODIO: Mai d'Afr lca 

(VM 18) DO «. 
C O L O R A D O : V a d o , l a m m a z z o 

e t o r n o . c o n G Hil ton A • 
C O R A L L O : E v e n n e la n o t t e , 

c o n J. F o n d a DR + + 
C R I S T A L L O : I J I p i u irrande 

s tor ia mat racronta ta . con NS. 
Von S y d o w O R ^ 

D E L V A S C E L L O : Stan l io e o l 
l lo a l legrl passagnaal G + + 

D I A M \ N T F . : j o h n n v Ynma, c o n 
M. D a m o n (VM 14) A • 

D I A N A : II be l lo II brnt to II 
c r e t i n o . c o n F r a n c h i - I n g r a s 
s i a c • E D E L W E I f I ; Gat t l aorcl e f a n -
!*«•» DA 

KSI'KItlA: Urutti d | not te , con 
F r a n i i i i - l n g r a s s i a C • 

E S P E R O : La va l le del mls tero , 
con R Egan A • 

F A R N E S E : ThrillillK, con A 
Sordi SA • 

F O G L I V N O : La m o r t e non c o n -
ta i dollarl , c o n M D a m o n 

A • 
GIULIO CESARE: Dan II ter-

rili i ie, ron H. H u d s o n A • 
H A R L E M : Riposo 
H O L L Y W O O D : Ossrssiotir Hil

da. c o n C D e n e u v e S • 
I MIM. HO: Clint II so l i tar iu . con 

G Mart in A • 
I N D U N O : I c o m m e d i a n t i . con 

R B u r t o n DR • 
J O L L Y : Spctt Generco tn 
J O N I O : V i e t n a m guerra s rnza 

fronte DO 4. 
LA F E N I C E : I lrut l l di no t i e . 

con Franch i - Ingrass ia C • 
L I V O R : Killer cal i l iro 32 
M A D I S O N : Made in I(al>, con 

N Manfred! (VM 14) SA • • 
N E V X U A : Inferno per pochi 

dol lar! 
N I X G A R A : P r o n t o e'e una cer-

ta Gii i l iana per ti-. e<>n M 
Medic i S • 

Nl'OX'O: -Xrrlvedercl H a h \ , con 
T. Curtis (VM 13) SA 4 . 4 

Nl'OX'O OLIMPI-X: C i n e m a s e -
l ez ione : II gohho con (.. B la in 

OR • • 
P A L L A D I U M : 100 000 dol lar! 

per I .assiter. c o n R Hundar 
( V M 14) A • 

P I . X N E T X R I O : II cajso difTlrile 
del coninnssar io Maigre l . con 
11 R u h m . m n G 4 

P R E N E S T E : Tiro a s c « n o per 
ucc idrre . con S Granger A + 

P R I N C I P E : J o e l i m p l a r a b i i e . 
con R. Van N u t t e r A • 

R E N O : Per favore non m o r d e r -
ml su l co l lo , c o n R. Po 'ansk i 

SA • • 
RIXLTO: Rasscgna- Un u o m o 

da l iruriarc. con G M. Volonti-
DR + + + • 

R U n i N O : Se t t e v o l t e donna . 
con S Mc Laine S + 

S n . E N D I I ) : Una q u e s t i n n e di 
onore . con V Tognazz i 

(VM H i SX + + 
T I R R E N O : Ital ian secret s e r 

v i c e , c o n N Manfred i SX • 
T R I A N O N : Assa l to ai c en tro 

n u c l e a t e , con F. Woltf A • 
T I SCOI.O: A s s a s s i n a t i o n , con 

H S i l v a G 4 
U L I S S E : II trrrore dei barhari , 

c o n C A l o n z o A + 
VF.RBANO: Ital ian secret s er 

v i c e . con N. Manfred i SA • 

Terze visioni 
A R S CINE: Riposo 
COLOSSEO: P i s t o l e r o v e n i l 

A • 
DEI PICCOLI: Riposo 
D E L L E MIMOSE: D e l i t t o Im-

p lacab i l e 
D E L L E R O N D I N I : F.I despera

d o . c o n A. G i o r d a n a A + 
D O R I X : Massacro del g l o m o di 

San Va len t ino , c o n J . Robards 
DR + 

E L D O R A D O : Cava lra ta ad 
Oxes t . con D. Read A • 

F A R O : I 'ccldl o m u o r l . c o n R 
Mark A • 

F O L G O R E : A g e n t e 007 Ilcenza 
dl ucc idere . c o n S. C o n n e r v 

G «. 
NOX'OCINE: Chl b a rnbato II 

pres ldente? con L. D e Fur.es 
SA • 

O D E O N : Assa l to al t reno Ola-
• t o n -I^ondra. c o n H. Tappert 

G • • 
O R I E N T E : V e n t o I n f a c o a t o de l 

T e x a s 
P L A T I N O : I^t r e g l n a del v l -

r h l n g h i . con Cari ta 
(VM 14) SM • 

PRIMA P O R T A : A g e n t e Ted 
Ro«s rapporto s e g r c t o . c o n A 
F e m a n d A • 

PRIMAVER.A: R i p o s o 
REGILL-A: T e x a s J o h n contro 

G e r o n i m o , c o n T. Tr>on A • 
R O M A : S c o s a m e lo prest l t o o 

m a r i t o , c o n J . L e m m o n 
SA • « . 

S A L A U M B E R T O : n doppio 
c a m a i e o n t e d'oro. c o n M. D a 
m o n A + 

R I D U Z I O X I E N A L - A G I S : 
Amba^ciatorl . A d i i a c l n e , Afr i 
ca . Alflerl . Bo logna . Crlstallo. 
De l l e Terrazze. Encl ide . Faro, 
F i a m m e t t a , Imper ia l c ine n I 
e n. 2. La F e n l c e . I .eblon, M o n 
dial , N u o v o Ol lmpla . Orlone, 
P lane tar io , P laza . Pr lmaporta . 
R'aJto, Roma, Sa la U m b e r t o . 
Sp lend id , Su l tano . Tra jano dl 
F i n m l c l n o , T l r r e n o . Tnsco lo , 
Ul i s se . Verbano. T E A T R I : D e l 
le Art l , E l i seo . Qnlr lno , Rldot to 
El i seo , Rossini . Sat lr l . 

siSs ̂ fesi ̂ ! | ^ 0 ^ H^ l? 

II giorno 
Osm. niorcole<ii 10 aprile 

(101265). Ononidslico: Tvren-
tio. II sole sorj;e alle 5.50 e 
tramonta alle 19.1. 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati C7 ma^chi e 

31 femmine. Sono moi t i 27 tna-
sc ln e 32 feminine, dot quali 8 
minori di 7 anni Sono stati ee-
lebrati 43 inatt imoni . 

Mostre 
Ogfji. a l le 1H .10. alia « a l ! e n a 

Sehneider, rampa Mtunanellt 
10, sara m a i m u i a l a una m o - t i a 
persona le del ptltore greeo 
Vannis Caitis, S| e nnumuiata 
ieri, alia g a l l e n a » II fante di 
S p a d e » , in v ia Kipetta 254 la 
ino-^ti a di Vladimn \'elic kov i-> 

Traffico 
Dt. o22i en t t eranno in \ iUtvo 

nuitamenti nel la di-.eiplina del 
traffico nelk' semienti a t i ade : 
\ i a LMIUI C'e^ana. p i a / / a l e Jo 
mo. \ t a Scat panto, \ t a dolle 
C a \ o via Utiano, \ i a I ' tene-t i 
na. \ i a de, Fal»!>n N a \ ah . \ ia 
del Mereato (Fiamie i i io ) , \ i a 
Fale i ia e v ia F r e c e n e 

Urge sangue 
II cn'iipatfno Otello Canluia 

letli , i i e o \ e t a t u al PoltrhllKO 
ha u igente , <lis|>eiato. bivomio 
di saiu'tie I don do'1 pcK-Mino 
nvolnei - . ! pie-st i il I padniliom' 
e lm 111 j.'ia dell o-,|H'(l.i!t' 

il partito 
COMMISSIONE CITTA' E 

A Z I E N D A L I : oggl alle ore 18,30 
In Fcderazione. CO MITAT I 
M A N D A M E N T A L I E COMUNA-
L l : venerdi 12 alle ore 18 in 
Fcderazione con F redduzzl. ZO
NA CASILINA NORD: ore 20, 
riunione segrelerla. ZONA PA 
LESTRINA: ore 1», alilvo dl 
zona con Fredduzzl. COMITA
TI D I R E T T I V I : La Ruslica, oro 
20, con De Vito; Villaggio Bra-
da, ore 20, con Buffa; Finoc-
chlo, ore 20, con Cenci; Torre 
Maura, ore 20, con Natallnl. 
F.S.: In Federazione, ore 18, 
riunione generale della corren-
le di unlla slndncale. 

INCONTRO DONNE CON L U I -
Gl LONGO; 28 aprile: Passo 
Lombordo (Torre Maura) ore 16, 
asscmblea con Tina Costa, An 
na D'Agostino. Torre Maura, 
ore 10.30, comlzio dl mereato; 
Villa Gordlani, ore 17,30, nssem-
blea con Stefania Fredda e Ti 
na Costa. 

FGCl 
Oltrc Aniene, ore 20,30, atll 

vo di zona con Quarai ino; Cam-
po Marzio, ore 18, a t l ivo con 
Alagia; Trullo, ore 19,30. al i l 
vo con R. Calvi; In Federazio
ne, ore 17, att ivo studenti me 
di con Viezzi. 

lettere 
al ghrnale 

w 
£'UESit4Q 

La IMoiiicdison in-
camera mil iardi e i 
(lipcndciiti pa«:ano 

Portuimo a rostra conasccn-
za che dallcpuca della lusta-
ne per {'incorporations rtclia 
Monliu-atint nella Edison si 
sta perjirtmndo in sotdtna tl 
piu r/iare sapruso in danno 
di centmaia e centmata dt dt-
pendenti dt questa societd e 
delle collegate SEIFA l>ul}-
met Monteshell, eccetera 

Contro I'impegno tassattvo 
assunto con il governo alt'at-
to della tuttnne e contro oani 
elementare sento suriale e di 
qiustizia. vengono licemiatl 
ahustvamente dipendenlt anco-
ra tn rjiotane eta e di ottnno 
rendtmento. e. qunrda ca*o, 
quasi "sclusivamente ex Man-
tecatmi. li piit delle volte 
quest! licenzinmentt sono ma-
scherati da una lettera di di-
missiont che tl dtpendente e 
costretto a firmare. sotto la 
mal celata mmaccta dt scumo-
di e vessatort trastenvientt e 
soprust di oqni genere. 

Alia base dt questa vasta 
opera di Itcenzmrnento stareb-
be la gtustiticaztone di eco-
nomla: come se all'ing Gior
gio Vaierio non bastassero I 
trentasette miiiardt dt utili ed 
tntendesse aumentarlt a sea-
pito del pane e col sacrittcio 
di persone che hanno dato 
decenni di lavoro a questa so
cieta e che. sema battere ct-
glio, vengono buttatt su la-
strtco. con quali possibility, a 
4050 anni. di un reimptego e 
tactle tmmaqinare. 

Vt bastera controllare pres
so ali ufUct commercial! di 
questa societa. dove e piit ta
ctle accedere che non nrlle 
(abbrtche. di qualunque citta: 
Milano, Boloqna. Peseara. Na-
poll, Bari, Palermo, ecc. e ne 
sentirete proprio delle beUe. 

Tutto questo accade ogat. m 
barba a{ Gorerno, at sindaca-
tt. in un gruppn tndustrmle 
che si vania dt essere il piu 
qrande della nazione e alia 
avanquardia della societa 

Nel Hnqraziarvi sentitamen-
te dell'interesse che dediche-
rete ad una cosi importante 
questione, porgo, umtamente 
a tanti colleghi. i piu dtsttntl 
saluti. 

U N D I P E N D E N T E 
DELLA M O N T E D I S O N 

( R o m a ) 

Minislri alia T V : 
facile pubhl i r i ta 
senza incomodi 
contraddittori 

Non so quanti avranno rl-
sto la rubrica televisiva t Pa
norama economtco» di non 
molto tempo fa nella quale 
si e eaibito in uno show elet~ 
torale il ministro dei Tra-
sporti on. Scalfaro 

II svper - moraltzzatore on. 
Scalfaro. con un appropriata 
tntervista durala circa dteci 
minuti ha colto opportuna-
mente I'occasione. in questa 
vigilia elettorale, dt porsi al-
I'attemione dei cittadtni come 
il saitatore della patria e U 
riicnafore delle Ferrovie del-
lo Stato. Con grande stevme-
ra e perentorieta, assiso su 
una specie dt tronetto televi-
vo, ha disscrtato sul come. 
avendo trovato lo sfacelo nel 
suo mmistero, col suo prorxt-
denziate avvento tutto si e av-
viato alia mighore delle so-
luzioni I rami seccht delle 
Ferrovie saranno tagliatt e non 
varranno piit interventt di de-
putati mosst ,a suo dtre, da 
interessi clientelari o elettora-
II, a tarlo recedere dalle sue 
decisiont 

Ma la stoccata piu violenta, 
questo mirello Saronarola, 
I'ha data (pur senza nomi-
narlo) al ministro soctalista 
dex Lovori Pubblici. on Man-
cini, fatto apparire agli tta-
liani come sperperatore del 
deiaro pubbltco (avrebre fi-
nanziato la realizzazione di 
stazioni ferrovwrie tnuttlif 

Che ne pensa il ministro so
ctalista di questo attacco gros-
solano da parte del suo leale 
college di governo? E che ne 
pensa la Commisstone di vlai-
lama delle RAI su questo fa-
risaico modo dei mtnistrt dc, 
di sfuggtre all'accordo sull'uso 
delta TV nel periodo elettora
le, servendosl di compiacenti 
rubHche per far si una faci
le pubblicita senzn incomodi 
contraddittori? 

M. GRAZIA COTZA 
(NannH> 

GH elcttori fanno 
il hilancio della 
quar ta legislatura 

« (»l i 1111imi n v v e i i i m e n -

ti m i l i i i i m o c n m i u l L 

c h e vo i M e t e t lal l t . p a r l t 

o i u « t n » 

Inminzitutto tenqc a preci 
sare che non sono tscntto a 
nessun partito e che non avrei 
forse mat votato per 1/ PCI 
Pert alt ultirm avremmentt di 
poltttca interna ed econnmtva 
che hanno chiuso la quarta le 
gtslatitra sembra stano venuf 
apposta pet indurre I'opitnont 
pubblica e i penstonntt della 
Pievtdenzn socinlc a date tin 
aimiiziu estremamente ncoati 
vo del qotemc di centra swi 
stra Di contro. e pnrsn vera 
mente seru ta posiztone dei 
tostro vnrtito tl quale, a mto 
parerp. ha qtustarnentc propo 
sto una soluztone del proble 
ma delle pension! con aumen 
tt possibill responsabilt e sol 
vtbtli Questa rostra umnna a 
ztone in dttesa det povert ha 
ratforzato la mia convtnzione 
che roi state nel qtusto e che 
veramente combattete per il 
bene del popolo 

Mi sono reso ancora piu con 
to dt questa rostra smeera 
volonta. osservando certe tra 
smtssiont televtstve della do 
menica sera, quando nel da 
re il resoconto det discorsi 
det vart orntort non si redo 
no quast mai esponcntt comu 
nistt Vnglwno fnrse con que 
stt meschmi sisternt cancellar 
vt dnlln srena jiolitwa9 Ma e 
un at to di puertltta poltttca 
che non riuscira certamente 
ad ingannare la gentr 

N I N O F 
( V e r o n a ) 

U n n u m e n t o a i p e n s i o -

n a r : r h e e u n a e l c m o s i -

n a ; c h a n n o t o l t o d i r i t t i 

g i a c o i n | t t i > t a t i 

Quelll del centro- slntstra 
hanno affisso un manifesto tn 
cui si aloriano di aver appro 
rato wait ultimi giorni della 
legislatura I. programmaztone 
cconomica. Vtstituziane delle 
regmni. In riforma ospedalte 
ra, la scuola materna statale 
I'arvto delta nlarma prevtden 
ztale e olt aumcnlt delle pen 
sinnl Fin qui tutto mertto 
del centra sinistra anche pet 
le regiont. come se i comunt 
sti non tossero stati invece al-
I'nvangunrdia per fare passare 
questa legge e bnttere I'astrv 
ziontsmo delle destre Ouellt 
del centro sinistra si rammnri 
cano pol del nctto rifiuto co-
munista al prorvedimento pre 
so per te vensioni- ma qui mt 
e di conforto — e lo e per 
la straarnnde magniornnza de 
all intrressatt — il fatto che 
la CGll n^n Vabbla accetta 
to. che conttnuera ancora la 
bnttaglut c che il PCI si bat 
tcrh ancora per portare i mi 
niml a 30 mila lire lo mi 
chtedo se la pensione della 
Prertdenza sociale conqruistata 
tn segutto a reaolan rersamen 
tl di contributi e un diritto 
o se i nostrl govemanti pre 
feriseano considerarla una e-
lemosina. che si pub dare o to-
ollere a piacimento Se e un 
sacrosanto diritto conqutstata 
con mnltl anni di lavoro. non 
redo come si possa tnqltere 
una parte della pensiemp pr» 
il solo fatto che si continuo 
a larornre. quando si sa che 
chi d costretto a comportarsi 
cns\ lo fa proprio perche ta 
pensione non gll pcrrnette dt 
rirere E poi. non e un vera 
scandnlo. una presa in giro. 
qvell'aumento di 1200 lire per 
i coltiratori diretti e dl 2 400 
lire per qli altri* 

Certo non si pub dire che 
il centro-sinittra abbia favo-
rlto t poreri pensionati negii 
ultimi anni della loro vita tn 
cahtna. il 19 mnaqio. riflette 
remo su tali inniustlzte, e vo-
teremo per II PCI Vunico che 
st batte per minlinrnre le no
stre mlsere condlziont 

R E M I G I O D I V 1 
( F o r l l ) 

Leggete 
domenica 
« LE VOCI 

DELLA CITTA'» 

file:///engono
http://niat.it
http://Stef.no
file:///orglni
file:///iene
file:///olautl
http://Fur.es
file:///iUtvo


PAG. 8 / at f fual i ta l ' U n i t d / mereoledi 10 aprile 1968 

Banditi scatenali in Sardegna malgrado la catlura diMesina 

Rapito anche il testimone 
di un sequestro: e cinque 
Lino Niccolli aveva visto in faccia i rapitori di Paolino Pittorru — La moglie: « Non pud essere fuggito, 
lo hanno tolto di mezzo!» — Una lettera anonima gli ingiungeya di pagare dieci milioni entro oggi 

In un quartiere popolare di Napoli 

Incendio in casa: 
muoiono 2 bimbe 

NAPOLI. 9 
Grave tragedia nel ciuartiero Avtocata. un rione popolare 

di Napoli. Due sorelline di due anni e quindici mesi. Rosalba 
e Loredana Cirillo. sono morte in un incendio divampato nella 
loro abitazione in via Montemilleto; un altro fratellino. Mim-
mo. di quattro anni. 6 rimasto gravemente ustionato. 

L'incendio 6 stato provocato da una eandela lasciata ac-
cesa su un armadio. che e caduta suIJa culla dove dormiva 
Loredana. appiccando poi il fuoco al letto matrimoniale dove 
si trovava l'altra bimba. La madre, Giovanna Cotugno di 25 
anni, e accorsa a tem[>o per salvarc il terzo bimbo che stava 
per morire asfissiato. II padre. Giuseppe Cirillo. non era in 
casa al momento deH'incendio. 

I vigili del fuoco. accorsi non appena d stato dato Tallarme, 
non hanno potuto far altro che e=;trarre dalle fiamme i corpi-
cini delle bimbe orrnai privi di vita. I pompieri hanno lavo-

rato a lungo per spegnere le fiamme. 

Macabra scoperta a Ferrara 

Donna assassinate 
con un punteruolo 

FEKRARA. 9. 
Una donna di 43 anni d stata uccisa con un punteruolo nella 

cucina della sua abitazinne in via Bagaro a Ferrara. II dehtto 
e stato scopcrto soltanto oggi. ma la scientiflca fa risaliro 
1'uccisione a sabato scorso. Maria Voltan. una massaggiatrice 
di 43 anni. e la vittima: l'omicida almeno stando alle prime 
dichiarazioni della polizia, doveva conoscere bene la Voltan: 
prima di lasciare 1'appartamento. infatti. ha chiuso a chiave 
tutte le porte e ha lasciato ogni cosa al suo ;x>sto. 

II delitto e stato scoperto dallo studente Matteo Fiorentino 
che aveva prcso in affitto una camera deH'appartamento. II 
giovane non vedeva la sua padrona di casa da »re giorni. cost 
questa mattina ha guardato dal buco della serratura della 
cucina e ha visto il corpo della Voltan riverso a terra, privo 
di vita. Ha avvertito immediatamente ia polizia che, appena 
giunta sul luogo. ha iniziato I'inchiesta. Per ora sono sotto 
interrogatorio numerose persone che frequentavano la vittima. 

Dalla nostra redazione 
CAGLTARI, 9. 

II « giallo di Calangianus » si complica: Lino Nic
colli, il giovane allcvatore uiiito testimone oculare 
del sequestro del possidente Paolino Pittorru, e 
scomparso dalla sua tenuta di Ussargia a due chi-
lometri dall'abitato. II Niccolli, che ha 36 anni ed e 
sposato e padre di due bambini, si era trasferito da 
alcuni anni a Luras, ma a Ca
langianus. dove possiede la 
proprieta e combina i propri 
affari, torna spesso. quasi 
ogni giorno. Vi si 6 recato an
che ieri. per governare la pro
pria azienda. Alia moglie. si-
gnora Antonica Sclis. aveva 
detto che sarebbe rientrato 
non piii tardi delle 18.30: in-
vece non si e piu visto. La mo
glie non ha chiamato subito i 
carabinieri: sj e recata da 
amici di famiglia. chiedendo 
di farsi accompagnare in 
macchina fino alia tenuta do
ve perd non ha trovato il ma-
rito. La sua auto, una Fiat 
730 targata SS 25785. si trova
va parchoggiata in un angolo. 
Sul muricciolo. un secchio che 
era stato utilizzato per la 
mungitura, ed un bidone pie-
no di latte. La stalla era aper-
ta: il mazzo di chiavi che 1'al 
levafore portava sempre con 
se. pendeva dalla serratura 
della porta di ingresso All'in-
terno. tl glubbotto di fustagno 
marrone che il Niccoli si era 
infilato la mattina. prima di 
uscire di casa. Nessuna trac. 
cia di lotta. Evidentemente. 
Lino Niccolli aveva preso al-
rimprovviso la decisione di 
allontanarsi dal podere o e 
stato costretto a seguire i ban
diti 

Le ipotesl sono entrambe at-
tendibili. Venti giorni fa Lmo 
Niccolli si trovava in macchi
na con Paolino Pittorru quan-
do quest'ultimo venne prele-
vato da due banditi senza ma-
schera, mentre • rientrava a 
Calangianus dal proprio alle-
vamento. Lino Niccolli assi-
stette al rapimento. vide gll 
uomlni che costrinsero il Pit
torru a seguirli. 

Dopo il sequestro deH'am!co. 
Lino Niccolli non ha mai vo-
luto dire come erano andate 
esattamente le cose, c I due 
uomini che si sono incontratt 

SCAMPO' Al PROIETTILI DEI RIVALI 

Preso nel sonno il boss 
delle bische di Milano 
L'arresto nella casa di un'amica romana • Era il bersaglio dasignato 

della tragica sparatoria in largo Tel Aviv - Un morto e tre feriti 

Era immerso nel sonno. nella 
casa deU'amica romana. quan-
do lo hanno arrestato. Michele 
Tiritiello. 40 anni. boss delle 
bische milanesi. bersaglio man-
cato della feroce sparatoria di 
alcuni mesi fa alia periferia di 
Milano. a piazza Tel Aviv, nella 
quale un giovane fu fulminato 
dalle pallottole e altri tre fe
riti. e stato catturato aU'alba 
di ieri. dopo mesi di ricerche: 
non era armato. non ha oppo-
sto rcsistenza. ha scrollato sol
tanto le spalle mentre lo am-
manettavano. stanco forse del
la continua fuga. di vivere brac-
cato. Sara trasferito stamatti-
rui a Milano: contro di lui ci 
sono due mandati di cattura 
per estorsione. associazione a 
delinquerc. sfruttamento della 
prostituziotie e per una «nii; 
sura di sicurezza ». tre anni di 
soggiomo obbligato in un paese 
nei pressi di Chieti. Ma soprat-
tutto a Milano dovra dare la 
sua versione della sanguinosa 
sparatoria di largo Tel Aviv. 
lui che doveva essere la vitti
ma del killer*. 

n « regolamento di conti » av-
venne nella notte del 12 settem-
bre scorso. e fu uno degli epi-
sodi culminanti della lotta di 
pans rivali per imporre la pro
pria supremaria nel controllo 
delle bische clandestine, della 
prostituzione. del traffieo di 
contrabbando. Appena cinque 
giorni prima, in questa guerra 
senza esclusioni di colpi era 
stato assassinato Michcle Agu 
gliaro. amico del clan dei Tiri
tiello. vale a dire dei tre fra-
telli Michele. il «capo> della 
banda. Salvatore e Antonio, che 
stavano cercando di estendere 
il proprio controllo sulle bische 
clandestine, protette flno allora 
dalla pan** dei fratelli Eugenk). 
Dante e Davide Sacca. 

Quella sera, all'uscita del bar 
Mina. in piazzale Tel Aviv 11. 
e'erano i tre fratelli Tiritiello e 
i loro € amici*. Francesco Za-
nella. 33 anni. Bruno Mosca. 22 
anni. Luigi De Luca. 2S anni e 
Antonio Rossi di 28 anni. D*in> 
prowiso. « sparata » a tutta ve
locita una < giulia > azzurra con 
tre persone a bordo giunse sul 
piazzale: dai finestrini appar-

Michele Tiritiello 

vero due pistole che comtneia-
rono a far fuoco all'impazzata 
verso U gruppo fermo dinanzi 
al bar. Quando la pioggia di 
pallottole cesso Luigi De Luca 
era morto. fulminato: France
sco Zanella. Bruno Mosca e An
tonio Rossi erano invece feriti. 
Michele Tiritiello. che doveva 
senza alcuo dubbk) essere il 
bersaglio principale dei banditi. 
era illeso e. quando le auto del
ta polizia pkxnbarono sul posto. 
era gia scomparso. 

All'inizjo delle indagini sen> 
bro che il sanguinoso «regola-
mento di conti» fosse scaturito 
da uno « sgarbo > fatto ad An
tonio Tiritiello: il giovane era 
stato infatti scacdato da una 
bisca. come ospite non gradito, 
e non gli era stata restituita, 

la somma che aveva perso al 
gioco — «truccato > secondo il 
Tiritiello — di circa un milione. 
Poi perd Ia polizia si orientd 
decisamente verso il confhtto 
tra bande rivali. e in partico-
lare. verso quella dei Tiritiello 
che stava cercando di scalzare 
Ia pang dei Sacca per il « racket 
delle bische >. 

Due dei killers della «giun-
gla >. Franco Restelli e Cosimo 
Murianni. furono arrestati. cosi 
come i tre fratelli Sacca. Intro-
vabile perd restava appunto Mi
chele Tiritiello. che sul conto 
de: c racket » e della sparatoria 
doveva sapere molte cose. Nei 
primi mesi la caccia della po
lizia non ha avuto fort una: poi. 
circa due mesi or sono. la Mo
bile romana venne in possesso 
del nome di una arnica di Mi
chele Tiritiello. La donna fu pe-
dinata. sorvegliata ventiquattro 
-ere su ventiquattro ma senza esi-
to: poi una settimana fa. un 
nuovo nome e giunto a San Vi-
tale. 

Stavolta era quello buono: si 
trattava di Anna Palmieri. 47 
anni. abitante in via di Santa 
Croce in Gerusalemme 43. Per 
sette giorni gli agenti hanno te-
nuto sotto controllo lo stabile. 
poi avuto la certezza che il Ti
ritiello era nascosto B. hanno 
deciso di agire: temendo una 
resistenza dell'uomo, hanno cir-
condato ieri mattina. aU'alba. il 
palazzo. Poi alcuni agenti sono 
piombati neH'appartamento: Mi
chele Tiritiello era a leito. im
merso nel sonno. Si e svegliato 
attomiato da un nugolo di poli-
ziotti e non ha cercato di op-
porsi: lo hanno fatto vestire e 
\o hanno portato in questura. 
insieme alia sua arnica. La don
na e stata arrestata per fa-
roreggiamento. Lui invece e sta
to rinchiuso in camera di sicu
rezza 

Oltre ad affrontare un pro-
cesso per i reati di cui e accu-
sato. dovra raccontare. final-
mente. la sua versione di quel
la tragica sera, e forse far 
luce anche su altri episodi del
ta guerra tra le bande per il 
controllo del gioco d'azzardo, del 
contrabbando, dello sfruttamen
to. 

con Paolino Ptttorru — depo
se nel corso delle indagini e 
ripetd ai giornalisti — «o non 
li conoscevo. Semoravano per
sone distinte, non malvlven-
(i. I'oleyano acquistare del 
porcellini da latte. Quello piu 
anztano fece cenno a Paolino 
di chiedermi se ne avevo da 
vendere. Risposi di no. Poi, 
vedendo che uno degli scono-
scluti prendeva Paolino sotto 
bracclo per dirigersi verso 
Vazienda, chiesi se desideras-
sero ancora la mia compa-
gnia. La frase si perse a mez-
z'aria. Decisi allora di sal'tre 
m macchina. per riprendere 
da solo la slrada del paese. 
Proprio In quel momento tran-
sitd una Fiat 500. Osservai di-
strattamente Vuomo al volan-
te, che. sporgendosi dal fine-
strino salutti con deferenza il 
gruppo composto dai due sco-
nosciuti e dal mio amico >. 

In un primo momento. a Ca
langianus hanno pensato che 
Lino Niccolli sia stato preso 
da chi puo avere interesse a 
farlo tacere per sempre. per 
impedire che racconti la ver
sione esatta del rapimento del 
Pittorru. Poi si e pensato an
che che Lino Niccolli puft es-
sersi allontanato volontaria-
mente. in modo da sfuggire a 
rappresaglie e sottrarsi ai kil
lers sguinzagliati dietro di lui 
dai mandanti decisi ad elimi-
narlo. Tuttavia e poco pro-
babile che egli abbia preso la 
decisione dj tagliare la corda: 
la moglie ne sarebbe stata in-
formata in qualche modo. 

Lino Niccolli inoltre aveva 
ricevuto giorni addietro una 
lettera anonima nella quale gli 
veniva ingiunto di consegna-
re. entro il dieci di aprile. la 
somma di dieci milioni di lire. 
1 ricattatori raccomandavano 
di raccogliere la somma pres-
so i proprietari di Calangia. 
nus. debitamente indicati. Un 
suggerimento del genere deve 
essere venuto dall'organizza-
tore della estorsione. al cor-
rente delle condizioni — agla-
te ma non splendide — della 
famiglia Niccolli. Esiste. quin-
di. una mente o un c trust di 
menti % all'origine dei rapi-
menti. La mano d'opera. i ti-
pi come Mesina. entrano in 
campo solo per prendere e te-
nere l'ostaggio. 

Dopo i sequestri di Giovan
ni Campus. Nino Petretto. 
Luigi Mnralis e Paolino Pit
torru. tutti ancora nelle mani 
dei banditi. con la scomparsa 
di Lino Niccolli e salito a 
cinque il numero degli ostag. 
gi finiti tra le boscaglie della 
Sardegna interna. 

A Tempit in provincia di Sas-
sari una misteriosa esplosione 
sembra collegarsi al vasto 
piano di intimidazione bandi-
tesca: un ordigno alia dina-
mite e scoppiato sul davanza-
Ie di una finestra del Banco 
di Napolj a Tempit: uffici del
la banca e vetri di abitazioni 
vicine sono stati danneggiati. 

Intanto oggi. a Ruinas, so
no stati arrestati i prcsunti 
mandanti dcll'assassinio del 
sin^ico democristiano della 
ci ta. Arnaldo Tatti. ucciso 
con una fucilata il 7 marzo 
del 1967 mentre rientrava nel
la propria abitazione. Gli ar
restati sono il macellaio Pie-
trino Lostia. di 36 anni. ed il 
pastore Angelico Tatti. di 55. 

II movente del delitto. se
condo gli inquirenti. sarebbe 
da ricercare nella decisione 
presa dal sindaco di prescri-
\xre 1'asta pubblica per l'as-
segnazione dei pascoli comu-
nali sul Monte Grighine che. 
fino ad allora. erano asse-
gnati per Iicitazione privata. 

Giuseppe Podda 

II capitano del Boeing esploso 

Ne ha salvati 121 

volando piu 

rapido del fuoco 
« Un solo istante di esitazione e sarebbe stata 
una spaventosa catastrofe»- Cinque le vittime LONDRA — Charles Taylor, 

II crollo di Genova 

Estrotta 
dalle mocerie 

la diciannovesima 
vittima 

GENOVA. 9. 
A piO di due settimane di 

distanza dal tragico crollo del 
palazzo di via Digiooe a Geno
va. a\-venuto il 21 marzo scor
so. e stato estrato dalle mace-
rie il cadavere dell'ultima delle 
diciannove vittime perite nel 
sinistro. la signora Mkhela 
Bittini. di 83 anni. Domani si 
s\olgeranno i funerali delle al-
time cinque vittime. estratte 
dalle macerie tra ieri notte e 
oggi. 

LONDRA. 9 
« U n solo istante di esitazione o 

panico da parte del comandante a-
vrebbe significato la morte per tutte 
le persone a bordo ». Cosi un funzio-
nario della torre di controllo dell'ae-
roporto Heathrow ha eommentato 
I'esito dell'incidente avvenuto ieri al 
« Boeing > incendiato ed esploso con 
126 persone a bordo. Purtroppo non 
tutti sono salvl: quattro passeggeri e 
una hostess hanno perso la vita. Ma 
la coraggiosa e perfetta manovra 
condotta dal capitano Charles Taylor, 
47 anni, neozelandese, ha satvato 121 
persone. c L'atterraggio e stato un 
lavoro di equipe — ha detto Tay

lor —. Tutti si sono comportati ma-
gnificamente». Cio, ha aggiunto, lo 
ha aiutato molto a superare i dub-
bl che lo hanno assalito. 

Quelli della torre di controllo ave-
vano giudicato disperata la situazione 
quando hanno ricevuto il primo mes-
saggio dall'aereo appena decollato 
per la rotta che dall'lnghilterra do
veva portarlo fino alia Nuova Zelan-
da. « Un motore e in fiamme — era 
la voce di Taylor — chiedo il per-
messo di tornare e di atterrare sulla 
pista 5 >. Ancora in volo il Boeing 
perdeva due motori. 

I sistemi antincendio automatici a 
bordo non hanno funzionato (e su 

questo sta lavorando una commissione 
d'inchiesta), ma il capitano e riuscito 
a battere nel tempo il fuoco: e stato 
piu veloce dell'incendio, portando I'ae-
reo sulla pista. Poi lo schianto e le 
esplosioni: ma l'atterraggio era or
rnai avvenuto e quel pochi minuti di 
vantaggio hanno significato la vita 
per 121 persone. 

Non v'e dubbio che gran parte del 
merito va a Taylor: i «suoi > pas
seggeri lo hanno festeggiato oggi co
me un eroe. Da venl'anni Taylor 
viaggia per la BOAC: nel 1954 gli fu 
affidato I'apparecchio che condusse 
la regina Elisabetta e suo marito In 
un lungo raid da Aden a Entebbe in 

Uganda e poi a Tobruk. Per questo 
i colleghi chiamano Taylor il a pilota 
della regina ». Durante la seconda 
guerra mondiale Taylor ha fatto par
te della RAF. 

La commissione d'inchiesta, abbia-
mo detto, ha iniziato a lavorare: si 
sa fra I'altro che questo stesso « Boe
ing 707 » oramai distrutto, aveva avu
to un incidente simile nel novembre 
scorso quando nll'aeroporto di Hono-
lulf un grave incendio si sviluppo, 
durante il decollo ma II pilota riuscl 
ad interrompere la manovra prima 
che I'aereo si sollevasse dal suolo. 
II « Boeing 707 ?, dopo una revisions, 
aveva ripreso servizio due mesi fa. 

Naso nuovo 
d'urgenza 

alio sciatore 
rotolato 

AOSTA, 9. 
Un' operazione di chirurgia 

plastica. eccezionale per la lo-
calita nella quale e stata com-
piuta, ha ridato il naso a un 
giovane sciatore francese. Chi-
rurgo e stato il dott. Vassoncy, 

Protagonista dell'insolita av-
ventura e stato Raymond Hirtz, 
residente a Montmorency. II 
giovane stava scendondo a pie-
na velocita dal c Plateau Ro
sa >, quando ha perso uno sci. 
E' caduto e rotolato per molte 
drcine di metri e la lamina me-
tallica dell'altro sci gli ha tran-
ciato la punta del na?o. 

Al pronto soccorso di Cervt-
nia. il dottor Vassoney ha con-
statato la gravita e l'urgenza 
del caso e ha deciso di inter-
venire con un'operazione di chi
rurgia plastica. Pr^levata una 
porzione muscolare da una co-
scia deirHirtz. il chinirgo glie-
1' ha in^erita sul naso. rico-
struendo l'estremita asportata. 

Terremoto 
fa tremare 
i grattacieli 
in California 

LOS ANGELES. 9. 
Un fortissimo terremoto ha 

fatto tremare i grattacieli di 
Los Angeles, in California. Vi 
sono state due scosse molto vio-
lente. seguite da altre scosse 
minori. II sisma ha provocato 
qualche danno nelle region! sud-
orientali degli Stati Uniti. 

L'epicentro del terremoto e 
stato localizzato fra San Diego 
e la Valle Imperiale ed ha 
avuto un'intensita che e stata 
definita da un sismologo c po-
tenzialmente pericolosa ». 

Una frana. causata sempre 
dal terremoto. ha interrotto la 
strada fra Palm Desert e Idill-
wid. In molte citta vetri e so-
prammobili sono andati in fran-
tumi. II sisma si e scatenato 
alle 3.30 ora italiana. ed e sta
to avvertito fino a una distan
za di 340 chilometri 

Nella capitale della Califor
nia I'energia elettrica ha subito 
internizioni 

La paura 
non accelera 

il cuore 
di Blaiberg 

KIMBERLEY (Slid Africa). 9. 
II nuovo cuore del dottor Blai-

berg ha una caratterislica sin-
golare: la paura non ne accelera 
i battiti. I medici che hanno ese-
guito il trapianto. hanno prcm 
particolari prov\edi menti per 
evitare che questo awenga. 

Invece. il ntmo del cuore tra-
piantato e piu rapido quando 
Blaiberg passeggia. In ogni mo
do. il numero massimo cli pulsa-
zioni cardiache registrato nel 
cuore nuovo del dentista suda-
fricano e di circa cento. 

Questo rivelazioni sono state 
fattc dal dottor Velva Schrire, 
direttore del reparto cardiologi-
co del * Groote Schuur ». e uno 
dei prinripali collalwratori del 
dott. Barnard, 

Quaii siano state le mi'surc 
prese per evitare ii < battiruoro » 
da paura. di cui Blaiberg e uno 
dei pochi uomini vi\enti a non 
av\ertire il dottor Schrire non 
lo ha detto. 

Brucia casa 
un sedicenne 
rimproverato 
dalla madre 

TORINO. .9 
Severamente rimproverato dal 

la madre e invitato ad andare 
a lavorare invece di passare 
le giornate nell'ozio, una ragaz 
zo stibnorm.ile di sedici anni 
ha dato fuoco alia casa. Per 
spegncre le fiamme i ligili del 
fuoco hanno dovuto lavorare ol
tre cinque ore. 

II fatto 6 accaduto a Piossa-
sco, nei pressi di Torino. II gio
vane si chiama Lino Picco, la 
madre Lucia Germano. 

La povera donna, la quale 
forse non si e mai resa intera-
mente conto delle condizioni del 
Jiglio. ha rimproverato il ragaz-
zo e poi e uscita di casa. per 
passare la notte al capezzalc 
di un ammalato. II figlio. nel 
cuore della notte. ha app.ccato 
il fuoco ad alcune suppellettili. 
Le fiamme si sono propagate e 
in breve l'abitazione e diventata 
un enorme rogo. 

DC-6 esplode 
in volo: 

trentacinque 
le vittime 
SANTIAGO DEL CII.E. 9 

t'n aereo cileno ton H> persone 
a bordo e esploso in volo ed e 
precipitate). Non \i sono .<-upi'r-
stiti. I-a sci.iguta e aweuiit.i nei 
pressi della montagna sit,i a sud 
di Coihai(iue. una localitn che 
si trova a 1500 chilonictri a sud 
di Santiago. 

L'nereo era un DC fi della com-
pagnia * Ladecn ». F,' stato vi^to 
esplodere in \olo e precipitare 
da alcuni contadmi. i quali linn 
no dato poi rallarmo. M«T ocni 
tentati\o di soccorso e stato 
vano. 

Le 35 persone chn viiiggiavano 
sul DC fi erano tutte di na/jona-
lita cilena: M i^isscagt-ri c- tre 
uomini di eu,uipaggjo. A lM>rdo 
vi eraiv> i du-ci membri di una 
squadra di lotta e d'ie fannglie 
di cinque membri ciascuna. 

Sulla soacura e st«ita aperta 
un'mchiesta. 

non portatevi a sinistra se stanno per sorpassarvi... 
# gravi incidenti sulle autos^ade pos-

sono essere prevenuti se, prima d i 
sorpassare: 

% guardate a tergo 

# azionate I'indicalore di direzione 

# fate un segno luminoso al conducen-
te che precede 

# guardate di nuovo a tergo ! 

# la corsia di sorpasso deve essere li
bera su un lungo tratto dietro di vo i : 
potrebbe infatti giungere a grand* 
velocita un veicolo che vuole sor
passarvi. 

# sorpassafe rapidamenfe per non do-
ver restare a lungo sulla sinistra. Non 
esagerate perd nella velocita, spe-
cialmente se superate un autocarro. 

# h vietato sorpassare a destra anche 
se chi v i precede non si scansa. 

# dopo il sorpasso: non tagliate la stra
da al sorpassato, ma non restate nep-
pure inutilmente sulla corsia di sor
passo. 

VAI PIANO... 
LASCIA IL TI6RE NELLA GIUNGLA 

Mlnlrttro d«l Lavori Pubbllcl 
ItMttoraf GwMral« Circdulon* • Tralftaa 
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I produttori italiani 

Appaltatori 
di Hollywood 

L'industria cinematografica americana con-
tinua a far razzia di profitti in Italia 

Forse pochi settori della vita 
economica del nostro Paese 
necessitano di un'attenzlone e 
di un'osservazione costante e 
approfondita come quolln ri-
chiesta dal mercato cinemato-
grafico. II film e un prodotto 
che viene commerciato e frui-
to all'insegna di un'antinomia 
difficilmcnte conciliabile: il de-
siderio dcllo spettatore di as-
sistere a spettacoli sempre 
« niiovi > e la tcndenza dclla 
industrin a pianificare il pro-
prio opcrato riducendo al mini-
mo i rischi di gestione (nel 
tcntativo di sfornare un pro
dotto tale da permettere lo 
sfruttamento pii'i acconcio dci 
capitali invcstiti). E' |KT que-
sto che il mercato cinemato-
grafico proccde attravorso con 
tinui assestamenti verso pro-
du/.ioni in cui e sempre piii 
difficile distinguere la c mano > 
dcH*aiitore daiili stereotipi im-
posti dal!'* ufTicio soggetti » 
della produzione. Per questa 
stessa raginne l'industria ame
ricana ha deciso da tempo di 
trasformare la propria nttivitA 
da produttiva in senso stretto 
a finnn/iarin. Questa operazio-
ne ha consentito a Hollywood 
di traslare su altri Paesi (prin-
cipalmente Italia. Gran Brc-
tagaa e Spaena) i rischi ine-
rcnti la creazione e il manteni-
mento di una struttura pro
duttiva nazionale. 

Oggi le grand! societa ame-
ricane appaltano all'estero il 
proprio lavoro. ricorrendo a 
una serie di mediatori molto 
piu vicini alia figura del com-
missionario d'affari che non a 
quella del produttore vero e 
proprio. Tutto questo deve es-
sere tenuto sempre presente 
nel valutare le statistiche d'in-
casso che. pcrindicamente. la 
stampa specializzata ci offre 
onde evitare di trarne conclu
sion! errate o di aderire a de-
duzioni piu motivate da inte-
ressi di parte che non dalla 
logica delle cifre. Vedremo 
allora che. dietro l'apparente 
dtato di salute, sbandierato 
con troppo vigore dai produt
tori. sta una realta estrema-
mente preoccupante. Infatti la 
maggior parte dei film italia
ni di successo che concorrono 
a oomporre quel 50 per cento 
circa assegnato dagli incassi 
delle < prime visioni > al film 
nazionale ed a quello di co-
produzione nasce da combina-
zioni finanziarie in cui il capi
tate statunitense gioca un ruo-
lo determinante. Cid a dire 
che ci si trova davanti a pel-
licole nate da operazioni pro-

Assegnato 
il «Gran Premio 

del disco » 
PARIGI, 9. 

L'Accademia « Charles Cros» 
ha assegnato il suo annuale pre
mio del disco. Tra le altre sono 
state premiate le seguenti inci-
sioni: i Concert! per pianoforte 
di Prokofiev e di Ravel, inter-
pretati dalla pianista Marta Ar-
gerich, con il direttore Claudio 
Abbado; / sette peccati capitali 
di Weill e Brecht. interpretati 
da Gisella May: le Sinfonie di 
Bruckner dirette da Eugen Jo-
chum, e quelle di Schubert di
rette da Bohm. 

duttive destinate ad offrire 
alia produzione hollywoodina 
ampi margin! di profitto. 

Considerando in partlcolare 
che al 7 gennaio del corrente 
anno gli americani avevano 
presentato 72 nuovi film (su 
un totale di 525) ricavandone 
una massa d'incassi pari al 
30 per cento del totale perce-
pito dai locali di prima vi-
sione e che i film italiani, pur 
superando di 15 titoli gli sta-
tunitensi. avevano ottenuto una 
percentuale d'incidenza quasi 
analoga. se ne deve dedurre 
che il prodotto hollywoodiano 
gode di un miglior regime di 
sfruitamento e di una piu fa-
vorevole distribu/ione. Inoltre 
dobbiamo rilevare come ci si 
trovi davanti a una continua 
ridu7ione deH'importanza del 
film nazionale. II film italiano 
e passato dal 42,2 per cento 
del 190G airattuale 31.7. Se si 
e riuscito a mantenere una cer-
ta sfera d'incidenza lo si deve 
unicamente alio sviluppo del 
settore delle coproduzioni (sa-
lito dal 7.8 al 18.2 per cento). 

E' questo un sintomo molto 
preoccupante in quanto quello 
delle coproduzioni e un cam-
po in cui i valnri nazinnali 
e culturali del film finiscono 
generalmente per cedere il 
passo alle ragioni della pura 
e semplice speculazione. Vi e 
poi il problema della distribu-
zione, vero e proprio punto 
dolente di tutta la situazione. 
scoglio contro cui naufragano 
miseramente tutte le rosee 
fantasmagorie che l'ANICA e 
solita disegnare per la nostra 
cinematografia. Sempre alia 
stessa data le 9 ditte straniere 
(8 americane e una inglese) 
operanti sul nostro mercato 
avevano conseguito incassi su-
pcriori ai 9 miliardi. aggiudi-
candosi circa il 54 per cento 
dell'intero settore: le societa 
di nolcggio italiano, da parte 
loro, avevano superato di po-
co i 7 miliardi e mezzo con 
una percentuale d'incidenza 
del 46 per cento. 

II divario esistente fra distri-
buzione americana e italiana 
non avrebbe potuto essere piu 
evidente, inoltre questi valori 
debbono subire un'ulteriore 
correzione a tutto favore degli 
Stati Uniti qualora si tenga 
conto che molti film di succes
so. per quanto formalmente 
siano considerati italiani e 
commerciati da societa italia-
ne. poggiano su rapporti chia-
ramente « made in USA ». Val-
gano per tutti i casi di Cera 
una volta, Un italiano in Ame
rica e di alcuni western au 
tarchici. nati all'insegna degli 
accordi finanziari che hanno 
reso possibile la realizzazione 
dell'ultimo film di Sergio 
Leone. 

In definitiva possiamo dire 
che la situazione si va sempre 
piu deteriorando e che con U 
passare del tempo si vanno 
sempre piu rimarcando le ca-
ratteristiche di c mercato do-
minato* del settore. Oggi 5 
ditte straniere si inseriscono 
nella graduatoria delle 10 mi-
gliori medic d'incasso per di-
stributrici. nello stesso tempo 
in cui la classiflca degli incassi 
lordi vede ben 8 societa filo-
americane entro i primi dieci 
posti e mentre 4 film gravan-
ti nell'area del dollaro si piaz-
zano ai primi cinque posti della 
graduatoria degli incassi as-
soluti. 

Umberto Rossi 

Quasi pronta la 
giuria di Cannes 
Selezionati dodici film per 
la«Settimana della critica» 
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E* stata ormai quasi intera-

mente costituita la giuria che 
dovra pronunciarsi sui ventisei 
film in compeUrione al prossimo 
Festival di Cannes. 

Presieduta dallo scrittore An
dre Chamson. e corr.posta di 
Claude Avehne (rappresentante 
dclla stampa e degli auton). 
Pierre Cabaud (rappresentante 
dei produttori). Jean Lescure 
(presidente dei tecnici cinema-
tografici) e Louis Malle (in rap-
pre-*entanza dei registi francesi). 
Panno ugualmente parte della 
giuria. in rappresentanza dei 
pacsi stranieri. Monica Vitti (I-
talia). il regista Terence Young 
(Gran Bretagna). il poeta Robert 
Rodzestvenski (Unione Sovieti-
ca). il regista Veljko Bulajic 
(Jugoslavia), lo sceneggiatore 
Boris Von Borresholm (Germa-
nia). Ixi studente incaricato di 
rappresentare in 5eno alia giuria 
I giovani cmeamatori e questo 
anno Jan Norblandor. svedese di 
Uppsala de^ignato a Ginevra 
da) movimento internazionale de
alt studenti per 'e Nazioni Unite. 
II dodicesimo membro della giu
ria non e stato ancora ufftcial-
tncnte designato. ma sembra si 
tratti del regista Roman Polan-
* L 

La giuria p*r 1 cortometraggi 
4 tnvece coal formata: Serge 

Roullet (regista francese). Louis 
Didier (membro della commis-
sione supenore tecnica france
se). Saidi De Gorter (addetto 
culturale dei Paesi Bassi). fl re
gista danese Gabriel AxeL Non 
si conosce ancora fl nome del 
rappresentante cecoslovacco. 

II comitato di selezione desi
gnato daH'associazione della cri
tica cinematografica ha intanto 
comunicato di aver scelto do-
did film, provenienti da nove 
paesi. che parteciperanno alia 
settima «Settimana della criti
ca 9 che si svolgera dal 12 al 
20 maggia 

I film selezionati sono I se
guenti: The Edge di Robert Kra
mer (Stati Uniti). Let enfant* du 
neant di Michel Brault (Fran-
cia). Rodcy road to Dublin di 
Peter Lennon (Irlanda). Dove 
finisce la vita? di Judith EJek 
(Ungheria). The Queen di 
Frank Simon (Stati UnttO. An-
aele di Yves Versin (Svizzera). 
Lehenteischen di Werner Heraog 
(Germania federale). Concerto 
pour en exile di Desire Ecare 
(Costa d*Avorio). Su ali di carta 
(Jugoslavia). La caduta delle fo 
olie di Otar Joceliani (URSS). 
Cronaca di Anna Maddalena 
Bach di Jean Marie Straube 
(Germania federale) « Risolu-
time di Jacques O'Connel (Sta
ti Uniti). 

Incontro con il celebre pianista sovietico 

Emil Ghilels e hike di 
essere un 
musicista 

Il culto di Beethoven - Della nuova musi-
ca segue con interesse le esperienze di 
Stravinski e di Boulez - Un'intensa atf ivita 

Emil Ghilels 

le prime 
Teatro 

Brecht e il 
teatro epico 

II Teatro Club — in questa 
stagione specializzatosi in «let-
ture > teatrali — ha presentato 
per una sola serata al Teatro 
Valle, in collaborazione col Tea
tro Stabile romano. un collage 
su Brecht: Bertolt Brecht e U 
teatro epico. a cura di Gigi Lu-
nari e con Tassistenza (per 
quanto riguarda la lettura in-
terpretativa) del regista Anto
nio Calenda. il quale quest'anno. 
come e noto. ha portato sulle 
scene il giovanile dramma brech-
tiano Nella giungla delle citta 

Lo snettacolo — se e pur Ie-
cito definirlo tile — k stato, 
quindi. una lettura interpretati-
va di alcuni pass! signiftcativi 
(e'e da dire. perd. che la scelta 
e stata piuttosto esigua) tratti 
dal vasto corpus teorico degli 
« Scritti teatrali >. gia conosciu-
ti in Italia attraverso le pubbli-
caztoni einaudiane. La sillo.ce 
comprendeva scritti notissimi. 
da quelli in cui si delinea la 
possibilita che il mondo del-
1'era scientifica possa esser* 
espresso per mezzo del teatro. 
a ouelli dove si inside sulle dif-
fkolta e sulle possibilita di far 
rivivere oggi le opere classiche: 
dalle pagine sul metodo della 
dialettira materialistica alle « ov 
servazioni» sull'Opera da tre 
soldi, a Vn recchio cappello. lo 
squisito bozzetto-elogio dell'at 
tore incontentahile che non tro 
va il cappello adatto al perso-
naggio: dalla stnpenda poesia 
sugli Accessori della Vt'eioel alia 
conrezione del teatro epico. ai 
collooui sul Coriolano. alia ne 
cessita che il nuovo teatro. deb-
ba anche « divertire » (ma quan-
ti eouivoci ha su?citato questa 
fnderoffabile e^iernza di Rrccht>. 
alle teorie fondamentali sul 
Tc estraneazione > e al Dismrsn 
apli of tori operax danesi sitll'ar-
te dclla osterrazione. 

I testi letterari-teorici sono sta
ti reritati e interpretati (ma si 
pu6 interpretare un »esto teori
co. fame materia teatrale. di 
spottacolo?) dagli attori Rober
to Antonelli. Armando Bandini. 
Ileana Ghione. Uco Pacliai. Pai-
la Pavese. GiCi Proietti e Tullio 
Valli. dislocati variamente dal 
Calenda su un palcoscenico vuo-
to. 5enza quinte o altro. illumi-
nato opportunamente da alcuni 
riflettori. 

Ma. in sorfanza. il coJUaae non 
ha offerto validi motivi d'inte-

Luchino Visconti 
fora un film 

su Leonardo? 
Una societa cinematografi

ca americana ha proposto a 
Luchino Visconti di realizza-
re un film sulla vita di Leo
nardo da Vinci. D regista ita
liano ha risposto che studiera 
l'idea. riservandosi di dare 
ana risposta in merito nel 
prossimo future. 

Visconti, intanto. ultimata 
la preparazione del suo nuo
vo film, Gotterdamerung, si 
acdnge a cominciame la la-
vorazione. II regista italiano, 
come e noto. narrera in que
sto suo nuovo lavoro cinema-
tografico, la nascita del na-
lismo in Germania. n film sa-
ra girato a Colonia e nel ca-
stello di Filippo di Baviera; 
la vicenda & ambientata nel 
IffB. 

resse: perch6 non presentare 
al pubblico, invece, scritti asso-
lutamente inediti. naturalmente 
tradotti, reperibili facilmente in 
quella miniera di < Scritti sul 
teatro > che sono i sette volumi 
brechtiani curati dalla casa edi 
trice Suhrkamp di Francoforte 
sul Meno nel 1963? Anche per-
che la promessa di proiettare di
verse scene di film inediti. gira-
ti dal c Berliner Ensemble >. al
ternate a < rare diapositive >. 
non e stata mantenuta. Tra l'al-
tro. non e che manchi negli ar-
chivi grande quantita di mate-
riale. II pubblico romano ha po 
tuto .soltanto visionare un filmet 
to documentario. girato dal 
« Berliner >. sulla messinscena 
dei Giorni della Comune dl 
Brecht. Meglio sarebbe stato 
proiettare alcune sequenze si
gnificative delle due registrazio 
ni cinematograflche. curate sem 
pre dal < Berliner». di La ma-
dre e di Madre Coraggio e i 
suoi figli. per offrire alio spet-
tatore un valido c documento > 
della grandissima arte di Hele-
ne Weigel. 

vice 

La Filarmonica 
Romano 

a due festival 
internazionali 

Nel quadro delle celebrazionl 
del centenario rossiniano. il Fe
stival di SchweUingen. che ha 
Iuogo nel Rococotheater vicino 
a Stoccarda. ha invitato TAcca-
demia filarmonica romana ad 
inaugurare le manifestazionl con 
un'opera del grande pesarese. 
La Filarmonica ha scelto II 
Conte Ory. poco nota al pubbli
co ma ritenuta da tutti i critici 
un capolavoro di camicita e di 
grazia. La compagnia italiana 
che si rechera in Germania alia 
fine di aprile sara guidata dal 
direttore d'orchestra Alberto 
Erede e dal regista Giancarlo 
Sbragia e terra quattro recite 
per questo Festival, che e uno 
del piu importanti della Germa
nia Ocddentale. 

In agosto. inoltre. I'Accademia 
filarmonica si rechera in Orien-
te. al Festival di Baalbeck. die 
ha Iuogo nelle rovine del tem-
pk» di Bacco. tra i piu grandio-
si costruiti dai romani in Asia 
Minore. 

Qui verrarmo presentati due 
lavori modem*: IHtstoire du 
Soldat di Stravinski. neU'ormai 
celebratissimo alkstimento sce-
nico di Giacomo Manzu, e il nuo-
vissimo Estri. un balletto su 
musica di Goffredo Petrassi. 
Estri e ritenuto, da quanti que
st'in verno ne hanno asedtato 
la prima esecuzione assoluta in 
forma di concerto alia Filarmo
nica. una delle piu felid compo-
sizioni del musicista italiano. 
La coreografia e di Aurelio Md-
los. 

' 1 . . U ' - i i 

Annie Girardot 
faro un film 
in Jugoslavia 
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• Nell'intenso programma di la

voro di Annnie Girardot, figura 
anche un film in Jugoslavia, 
sotto la regia di Alexandar Pe-
trovic. tmpostosi I'anno soorso 
a Canoes coo Ho anche visto 
deoU tbioari felid II Mm in 
question* si fatitoU Piovt ntl 
mio vfflaggio. 

Un breve incontro con Emil 
Ghilels, sull'onda dpi suoi suc-
cessi romani e, in tempo in 
tempo, tra un concerto e I'al-
tro della sua tournec in Italia. 
U famoso pianista sovietico, 
oltre che a Roma, tnfatti, ha 
suonato a Napoli, Palermo, 
Cagliari (dove particolarmente 
gli e piaciuta la rivacita del 
Conservatorio quale punto di 
incontro tra professori, studen-
ti e pubblico) e Catania. Qui 
lo ha colpito Vadorazione che 
la citta ha per il suo grande 
musicista: Vincenzo Bellini. 
Una scoperta, poi, e stata Per 
Ghilels il Teatro Bellini, dalla 
acustica perfetta. La tournee 
continua a Perugia e Trieste. 
Da Milano Ghilels prendera il 
volo per iniziare domenica, 
con VOrchestra Filarmonica di 
Mosca, diretta da Kondrascin, 
un ciclo di concerti nella re-
gione del Volga. 

L'attivitd di Ghilels i enor-
me. Dopo i concerti nell'URSS, 
andrd in America, per incide-
re con VOrchestra di Cleveland 
(direttore Georg Szell), i cin
que Concerti di Beethoven. Poi 
andra a Praga, per il Festi
val (in programma pagine di 
Weber e Liszt), quindi a Bru-
Telles. membro della giuria 
per il concorso pianistico. A 
RruxeUes, Ghilels, trent'anni 
fa (193?: ventidue anni) vinse 
il Premio Ysaye. 

Ghilels d piccolo, rossiccio, 
spesso aggrondato, ma assai 
spesso aperto al sorriso. E' 
una possibile imviagine di Bee
thoven. Un Beethoven tempe-
stoso, al pianoforte, potrebbe 
essere raffigurato da Ghilels. 

Beethoven i la grande cari-
ca del fuoco interpretativo di 
Ghilels. B Beethoven i anche 
Velemento vivo del discorso 
sbocconcellato di questo incon
tro con Ghilels- E' una situa
zione sempre imbarazzata 
quella di dovere, per esigenze 
linguistiche, ridurre all'osso le 
domande. AWosso, cioi fino 
alia elementaritd, apparente-
mente piii handle. Ma $ Ghilels 
che aiuta a superare gli osla-
coli, quando dice: c E noi fac-
ciamo come Beethoven; i suoi 
temi sono setnplici >. 

Ancora su Beethoven. <? sin-
golare che Ghilels preferisca 
al Beethoven delle Sinfonie. 
quello dei Quartetti. « Beetho 
ven — dice — non d un sinfo-
nista. ma un quartettista. Pro
kofiev. invece, scrive anche le 
sue Sonate come Sinfonie ». 

Prokofiev i una buona occa-
sione per awiare un €temai 
moderno. 

Ama Ghtleh la musica mo-
derna e contemporanea? 

Certo che Varna. 
Le musiche, « moderatamen-

te nuove », di Bartbk e di Stra
vinski lo interessano abbastan-
za, come del resto, anche le 
esperienze piu nuove. 

Ghilels non fa questioni di 
tecnica. Non e solo la tecnica 
piu complessa — dice — quella 
che fa la musica piu nuova. 
Ogni settore ha le sue diffi-
colta, e non e'e* un settore piii 
difficile net riguardi di un al
tro piu facile. 

D'altra parte, non i che ac-
cetti retoricamente la tradi-
zione classica. 

c SuUa tradizione classica — 
dice — si e accumulata la poi-
vere, come sulle icone che bi-
sogna poi ripulire e spolvera-
re, per ritrovarle nella loro 
vera sostanza*. 

17 suo amore per la musica 
classica che, nonostartte la poi-
vere, non & musica vecchia. 
comporta proprio questa azio-
ne di rrpuVttura. perchi la mu
sica Tiacquisti il volore di do
cumento d'una grande civilta 

Ad Amsterdam — recente-
mente — Ghilels ha sentito. 
dirette da Boulez. musiche di 

Progefto 

di riformo 

per la Cineteca 

francese 
PARIGI, 9. 

D Consiglio d*amministrario-
ne della Cineteca francese ha 
preparato un progetto in base 
al quale I'istituto verrebbe rifor-
mato, diviso in due settori (uno 
per la progTammazione t uno 
per la eonservazkne delle pellt-
cole) e privato della sowenaone 
statale. che perd potrebbe essere 
to parte restituita sotto altra for
ma. n progetto, che deve es
sere approvato dal Mmistero del
le Flnanze. prevede che i) fon 
datore della Cineteca Henn Lao 
gtois (le cui dimissioni obbliga-
t« dal govemo hanno susdtato 
tante polemiche) ritomi alia te
sta deiristituto anche se non si 
sa ancora in che forma, se doe 
come direttore artistJco, presi
dent* oppure direttor* (eaerale. 

PHrcell e di Webern. Anda-
vano benissimo insieme, non 
come segno d'una semplicitd 
contrapposto a una dijficolta. 
ma, appunto, come segno di 
momenti della storia ugual-
mente importanti. 

Pierre Boulez, il « nuovo mu
sicista > d ie ha stregato anche 
Stravinski, e il personaggio 
moderno che soprattutto con
vince Ghilels. Piace a Ghilels 
il Boulez compositore e il Bou
lez interprete del nuovo come 
del passato. Gli piace perche 
Boulez nella sua attivita va 
fino in fondo, in modo ge-
niale. Finird che, un giorno 
o I'altro, Boulez e Ghilels suo-
neranno insieme in un concer
to che, da quanto ci e sem-
brato di capire, dovrebb''esse
re gia nell'aria. U « duo i Bou-
lez-Ghilels: mica male! 

Ghilels ha suonato con Ko-
gan. con Rostropovic, ma so
prattutto lo commuove il ri-
cordo di un concerto suddivho 
tra lui e la fiqlia Elena (di-
ciannove anni), e gia apprez-
zata in Francia e a Praga. A 
Mosca, padre e figlia si sono 
esibiti il primo suonando il 
Ter7o di Ciaikonski, ed Elena 
suonando il primo Concerto. 
sempre di Ciaikowski. 

E poi? 
Ghilels e sprofondato nella 

musica da cima a fondo. La 
musica i il suo elemento. 
« Suono da trent'anni e sono 
felice di essere musicista — 
dice —, per quanto sappia 
che tutta una vita non basta 
a conoscere tutto. La musica 
of re Voccasione di mille sco-
perte. E le scoperte valaono 
in quanto comportano anche un 
approfondimento interiore. Lo 
studio di una Sonata di 
Brahms e ricerca di un mondo 
interiore. Una Sonata di Bee
thoven. altrettanto. L'Aurora. 
op. 53. e* addirittura come una 
statua di Michelangelo...». 

Dal pianista si stacca a poco 
a poco il musicista. I'interpre-
te consapevole della sua mis-
sione di cultura. 

E poi? 
Poi. un po' di vacanze nel 

Caucaso. 
Tornera in Italia? 
Certo! 
Quando? 
La.. prossima volta. 
E se ne va, Ghilels. con 

mille auguri per i lettori del 
nostro giornale che gli piace 
perche' sa che & cosi aitento 
anche alle questioni della 
cultura e dell'arte. 

Erasmo Valente 

Queste le 
cinquantasei 
canzoni di 

Un disco 
» 

« 

per I'estate 
Ecoo le 56 canzoni che par

teciperanno al < Disco per 
Testate >. Tra parentesi i nomi 
dei cantanti. 

Cielo rosso (Jimmy Fonta-
na): E dire che ti amo (Lucio 
Dalla): Clie male e'e (Miche-
le): Se Dio ti da (Gino Paoli); 
Ricorda ricorda (Isabella Ian-
netti): Un colpo al cuore (Ma
rio Zelinotti): Luglio (Rlecar-
do Del Tureo): L'orologio (Ca-
terina Caselli): Giuseppe in 
Pennsylvania (Gigliola Cin-
quetti): /\rnor amor (Iva Za-
nicchi): Nel cuore (Ferrara); 
Se ti amo (Franco Fratellii: 
Finnlmenfe (Wilma Goich); 
Pripionicro del mondo (Lucio 
Battisti): iWi senfiro strann 
(Quelli); Mandulino ammorc 
mio (Sergio Bruni): Cammino 
suite nurole (Sonia); 11 sole 
della notte (Pino Donaggio)". 
Per dimenticare (Carmen Vil-
lani): Gli occhi e la bocca 
(Corrado Francia); Visioni 
(New Trolls): Non illuderti 
mai (Onetta Berti): Se mi bad 
(Anna Rita Spinaci): Vedo il 
sole a mezzanatte (Alessandra 
Casaceia): Non caloestate i 
fiori (Anna Identici); Cinque 
minuti e poi (Mpurizio): Se 
fossi re (Scooters): E' V ami-
co... ll'ammore (Mario Abba-
te): Ore senza te (I Campani-
no): L'estate di Dominique 
(Anna Marchetti): Preoa per 
me (Fiammetta): 7 sooni di 
vetro (Franco Morselli): Sun-
navan le chitarre (Niki): V'or-
rei sapere (Fabio): Suona. suo-
na triolino (Robertino): Afi 
spofo solo per amore (Anna 
Maria Rame): Acapulco (Anel-
li): Ho scritto t'amo sulla 
sabhla (Franco IV e Fran
co I ) : E suoneranno le cam-
pane (Ico Cerutti): Cera un 
muro alto (Renzo): Senfi resta
te che torna (Le Orme): La 
spiapnia e vuota (Melissa): 
Proprio stasera (Luisa Casa-
li): M: capisci con un bacio 
(Remo Germani): L'arta d'oro 
(Roby Crispiano): La sco-
ahera (Louiselle): Solo noi 
(Gianni Nazzaro): 11 mio 
vaher (Miranda Martino): Co
me Butterfly (Lara Saint Paul): 
Non e colpa tua (Filippo Bul-
gari): Un paese matto (Delfo): 
Come un'omhra (Piter): L'or-
sacchiotto nero (Rico Agosti); 
Chiudi la tua finestra (Tony 
Astarita); E' lera (Peppino 
Di Capri): Perche mi hai fat-
to innamorare (Armando Sa-
vini). 

Concorso per 
giovani direttori 

d'orchestra 
L'AIDGM (Associazione Ita

liana Diffusione Educazione 
Musicale) di Firenze ha ban-
dito il V Concorso intemazio-
nale per giovani direttori d'or
chestra. denominate e Premio 
Firenze». Al concorso possono 
partecipare mustcistl di qual-
siasi nazionalita di ambo i ses-
si die non abbiano superato il 
trentacinquesimo anno di eta 
all'atto della pubblicazione del 
bando e non risultino vinci-
tori del prirno premio dei pre-
cedenti concorsi dell'AIDEM o 
concorsi similaxi. 

Al vincitore verra assegnato 
un premio di un milione di lire 
e la direzione di un concerto 
in Palazzo Pitti; al secondo 
500.000 Ure. e al terzo 200.000 
lire. 

Le 

nella storia dltafia 
tesri di Ghifiam Dal Pozzo ed Enzo R*vm 
dircziooe di Mtr&m Maft̂  

Eroismi e vanitd 
amori e intrighi 

rapporti sociali 
€ vita quotidiana. 
Due secoli di vita 

della donna italiana. 
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a video spento 
BOZZETTISMO — Anche 

questa volta le vicende 
quotidiane della jaimgha 
Benvenuti descritte da Al
fredo Giannetti avevano 
quel < sapore di realta» 
del quale abbiamo parlato 
la settimana scorsa: anche 
se i due episodi centrali — 
quello del baby-parking e 
I'altro della lite tra Andrea 
e Cipolletta — erano tal-
mente controllati da risul-
tare apertamente di ma-
mera. II falto e che Gian
netti, anche quando impo-
sta una situazione spinota, 
non spmae max il contrasto 
fi'io m fondo — e sempre 
pronto a ricomporre ti qua
dro domestico sotto il suo 
struardo patcrno. Pensiamo 
alia dtscusstone tra Al
berto e Marina: potetxi es
sere un'occasione per scan 
dagliare il fatso rapporto 
tra le casalinglie borghesi 
e il lavoro e per mettere 
in luce i pregiudizi di 
tanti mariti; ma tutto si 
e risolto. invece. in un li-
tigio quasi senza ragwne. 
Altrettanto, se non piu. 
conciliante 6 apixirsa la 
desenztone del rapporto tra 
Alberto e ledile Minga-
rozzi — un edile, dohbia-
mo dire, assai unprohabi 
le, sta nella concezwne del-
Vautorc che nella mterpre-
tazione di Elio Crovvtto. il 
cui impaccio * proletario * 
era degno di un hbro di 
lettura delle elementari. 

Comunque. anche questa 
volta ci d piunta Veco di 
alcuni problemi e fenome-
nt fipici dei nottri giorni: 
la motorizzazione come oh-
bligo di prestigw, il 
« boom > delle dispense, la 
passione gioi anile per i 
complessi musicali. Ma si 
e trattato esclusivamente 
di accenni. destinati a si-
tuare la storia nell'attua-
htd piuttosto che a carat-

terizzare t personaggi e a 
motitare i loro atteggia-
menti o a far da spmito 
per un qualsiasi discorso 
critico. Siamo rimasti cosi. 
ancora e sempre, nei limi-
ti del bozzettismo tipico di 
certa c commedia all'ita-
liana > cinematografica: so
lo che. trattandosi qui di 
un telefilm, il tono sbracata 
e stato sostituito da una 
vena quisi deamicisiana 
appena corrctta da un sor
riso a fior di pelh'. Si pen<i 
alia scena nel commissi-
riato. nella quale era attji 
cile dire chi fosse il « bittm 
diavolo » piii « buon diavo
lo* degli oltri. 

Peccato, chi' in rive, poi. 
il telefilm e • girato» con 
mano sicura e, finalmente, 
con un pinlio abbastanza 
moderno. ed d rccitato aai 
pwtagoni.iti con di*invol-
tura e convinzwne: m que 
sto senso. molto scorrei ole 
c ben cahbrata. ad oem-
pio. era la scena del le 
stmo infantile, contrappun-
tata dalle nervose i»i;xi-
ziinze di Alberto Benvenu
ti. Ma non basta super te-
ncre in mano la macLlnua 
da presa per dire qualco 
sa: an:i. questa cafkieitA 
pud »criirc. m ceitt IYIM. 
a ren lere furinalniaitj tic-
cettabili t piu Imntil: luo 
ghi comum Un uo.no e 
una donna di Clau L L • 
touch insegm. E. a propo 
sito. vedi caso. anclie il 
motit'O con'luttore scritto 
da Armando Travajali ;vr 
questa serte di telefi'm ri 
eorda sinoolai mente hi or
mai famosa canzone di quel 
film: e un motuyj tenero e 
orecchiabile civ.' predispo-
ne il telespettatore a la 
sciare da parte ooni senso 
critico e ad abbandunnrst 
alia mozione degli affetti. 

g. c. 

preparatevi a..^ 
II carattere inglese (TV 2' ore 21,15) 

L'approdo manda in onda un servlzto di Ugo Gregorettl 
sugli Inglest di oggl. L'autore del Circolo Pickwick tele-
visivo b stato da alcune parti accusato diaver rappresen-
tato gli Inglesi come non sono: e cioe vlolando quel cllcht 
che li vuole flemmalicl e splritosi. II regista si e recato 
a Londra e ha cercato — sia attraverso le immaglni che 
attraverso interviste con soclologhi, glornalljtl, uomlni della 
strada — di documentare quale sla. In realta, il carattere 
degli inglesi di oggi. Un altro servlzlo, di Crispolti e Casa-
retti, e dedicato alia fotografla e alia funzione che la foto-
grafta ha nella societa moderna. Si tratta di un'inchiesta 
sull'uso deirimmaglne nell'editoria, nella moda, nella cro
naca, nel giornallsmo e a livello storico. Altri brevi servtzi 
verranno dedkati al direttore d'orchestra Sawallisch, al vo
lume L'arte della congettura. usclto recentemente In Fran
cia. e all'ultimo Hbro del vice presidente della Rai-TV Halo 
De Feo (che le edizloni della Ral hanno oresentato come 
un esempio assolutamente nuovo di testo storico perch6 
consiste di moltissime fotografle). 

TELEVISIONE 1' 

12,30 
13,25 
13^0 
17,00 
17^0 
17,45 
18,45 
19,15 
19,45 
20,30 
21,00 
22,00 
23,00 

RICERCA 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
GIOCAGIC 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
GLI EMIGRANTI 
SAPERE 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
ALMANACCO 
TRIBUNA ELETTORALE 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 

18^0 NON E' MAI TROPPO TARD1 
21,00 TELEGIORNALE 
21.15 SU E GIU' 
22,15 L'APPRODO 

RADIO 
Giornale radio: ore 7, 8, 

10, 12. 13, 15, 17, 20, 23. 
6.30: Corso di lingua te-

desea; 6,50: Per sola or
chestra- 7.10: Musica stop; 
7,47: Pari e dispart: 8.30: 
Le canzoni del mattino; 
9.00: La nostra casa; 9.06: 
Colonna musicale; 10.05: 
La Radio per le scuole; 
10.35: Le ore della musica; 
11,24: In collaborazione con 
la Radio Vaticana « Per la 
Pasqua nell'anno della Fe-
de»; 11.39: Anto!ogia mu
sicale; 12.05: Contrappunto; 
12,36: Si o no; 12.41: Peri-
scopio; 12.47: Punto e vir-
gola; 13.20: Appuntamento 
con Luciano Tajoli: 13.50: 
Lionet Hampton al vibra-
phon; 14.00: Trasmissioni 
regional]; 14.37: Listino 
Borsa di Milano; 14,45: Zi-
baldone italiano; 15.35: 11 
giornale di bordo; 15.45 
Parata di successi; 16.00 
Programma per i piccoli 
16^5: Passaporto per un 
microfono- 16.30: Boome
rang; 17.05: I giovani e il 
concerto; 17,35: Intervallo 
musicale; 17,40: L'Approdo; 
18.15: Sui nostri mercati; 
18^0: Per voi giovani; 
19.12: c Madamin > di Gian 
Domenico Giagni e Virgilio 
Sabel: 19.30: Luna park; 
20.15: Concerto sinfonico dL 
retto da Femiccio Scaglia 
con la partecipazione del 
pianista Emil Ghilels; 
22.00: Tribuna elettorale 
(DC - PCI PRI PDIUM). 

S E C O N D O 

Giomale radio: ore f,30, 
7^0, 1^0, » ,» , 10^», 11^0, 
12,15, 13,», 14,30, 15^0. 
H.M, VJQ, 18^1, 1»,», 

6^5: BoUettino per 1 na-
viganti; 6.35: Svegliati e 
canta; 7.43: Biliardino a 
tempo di musica; 8.13: 
Buon viaggio; 8.18: Pari e 
dispart; 8.40: Carlo Betoc-
chi; 8.45: Le nuove canzo
ni; 9.09: Le ore libere; 
9.15: Romantica; 9.40: Al
bum musicale; 10,00: La 
Pasqua dl lean, di Leone 
Tistol; 10,15: Jaxz panora
ma; 10.40: Corrado Fermo 

post a; 11.35: Lettere aper-
te; 11.41: Canzoni degli an
ni 60'; 12.20: Trasmissioni 
regional!; 13.00: Inconscia-
mente tua; 13,35: Miranda 
Martino presenta: Canzoni 
per tutti: 14 00: Juke nox; 
14.45: Dischi in vetrtna; 
15.00: Motivi scelti per voi: 
15.15: Rassegna di giovani 
esecuton; 15.35: F. J. 
Haydn; 15.57: Tre minuti 
per te; 16.00: Pomeridiana; 
16.55: Buon viaggio; 17.35: 
Clause unica; 18.00: Ape-
ntivo in musica; 18.15: Ju
kebox della poesia: 18.55: 
Sui nostri mercati; 19.00: 
Un cantante tra la folia; 
19.23: Si o no; 19.55: Pun
to e virgola; 20.06: Jazz 
concerto; 20,55: Come e 
perche; 21.05: Italia che 
lavora; 21.15: Novita disco 
graficbe americane; 21.55: 
BoUettino per i naviganti: 
22.00: Le nuove canzoni. 

T E R Z O 
10.00. Musiche operisti-

che di G. Rossini. G. Ver
di, A. Boito; 10.25: Anoni-
mi del secolo XTV. L F. 
Tuma. J. L. Dussek. F. X. 
Pokornv; 11.05: J. Brahms, 
R. Vaughan, Willams; 
12.05: L'lnformatore etno-
musicologico; 12.20: Stru-
menti: il pianoforte: 12.40: 
^•nimento sinfonico diretto 
c i Carlo Maria Giulini; 
! I <0: Recital del ban tono 
Dietrich Fischer Dicskau; 
15.10: A. Honegger; 15.30: 
F. Liszt: 16.00: Composito-
n contemporanei; 16.35: J. 
S. Bach: 17.00: Le opinio-
ni degli altri; 17.10: Carlo 
Vetere: Sodeta e salute; 
17.20: I e II Corso di lingua 
tedesca; 17.40: El De Bel-
lis; 18.00: Notizie del terzo; 
18.15: Quadrante economi-
eo: 18.30: Musica leggera; 
18.45: Piccolo pianeta; 
19.15: Concerto di ogni se
ra: 20.30: Composizioni per 
organo di M Reger; 21.00: 
Bella gente stasera: 21.45: 
Orchestra diretta da Jerry 
Fielding; 22.30: Incontri 
con la narrativa; 23.09: 
Musiche dl G. Morancon; 
23.30: Rivista delle rivifto. 
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Mozione al CIO Un valido «test» a l ia vigilia della «Corsa della pace» 

II Messico: 
lion bastano i «si 

I MIGUORI PURI 
» 

per ammeffere Dl TUTTO IL MONDO 
il Sud Africa! 

LOSANNA, 5. 
Le speranze dl Brundage, II presldente amerlcano del Comi

tato ollmplco Internazionale, dl rluscire a port a re a Cilia del 
Messico I razzlstl sudafricanl hanno ricevulo lerl un nuovo colpo 
dal meislcano Jose J . Clark Flores. In una mozione presentata 
all'c Esecutlvo » (che si rlunlra qui a Losanna II 20 e 21 aprlle) 
II vice presldente messlcano del CIO contests la leglltlmlta e 
I rlsultall della volazlone per posta con la quale II Sud Africa 
e stato autorlzzato a parteclpare alia XIX Ollmplade. 

Dopo aver sostenuto, glustamente, che la riammlsslone del 
sudafricanl al Glochl otlmpicl contrasla con I'art. 1 del regola-
menfo del CIO (II quale subordlna la paiiecipazlone all'Ollnv 
piade e la stessa appartenenza del slngoll Comllatl otlmpicl na-
zlonall al CIO alia garanzla che nessuna discriminazlone raz-
zlale, polltlca o religlosa e praticafa all'lnterno del paese), II 
slgnor Flores sottollnea II fatto che la riammlsslone o meno del 
Sud Africa non poteva essere declsa a maggloranza assolula, 
bensl con una maggloranza quallficafa dl due terzl. Benche II 
rlsultato della votazlone per corrtspondenza — Imposta da Brun
dage e dal suol sostenltori, su una mozione deH'australlano Walr 
che falsava lo spirllo e II contenuto del rapporto delta Com-
mlssione d'inchlesta internazionale Invlata a suo tempo in Sud 
Africa —, non sla stato mai reso nolo, l | signor Flores ha an-
nunclato che II Comitato organlzzatore del Glochl messicani e 
In grado dl documentare che la riammlsslone del sudafri
canl non e stato adottata con la necessarla maggloranza dei 
due terzl e pertanto chlede al CIO « d) dichlarare che II voto 
di coloro che hanno optato per II " s i " a Grenoble non pu6 es
sere reso operante In base al regolamenti del CIO ». 

Sla pure in maniera piu sfumata, dovuta evidentemente alia 
slnteticlta tiplca delle mozlonl, la rlchlesta del messicani ri-
calca la tesi esposta dall'avv. Onestl recentemente nella sua 
lettera aperta con ia quale ha rlsposto alia c circolare» che 
Brundage ha invlato a tutti I Comitati olimpicl nazionali con lo 
smaccato Intento dl strappare ancora un nuovo voto favorevole 
al razzlstl di Pretoria. 

In altre parole I messicani concordano sul fatto che a Gre
noble non si doveva decidere se II Sud Africa poteva parteclpare 
all'Ollmplade di CItta del Messico o meno, bensl se aveva I 
requlsill per rientrare a far parte della grande famlglla spor-
tiva mondiale rappresentata dal CIO: se questl requlsill II aveva 
essa aveva anche II diritto a tnviare la propria squadra in 
Messico; se Invece quest! requlsill non II ha allora nessuna au 
torlzzazione pud essergll concessa In quanto si trova automat! 
camente fuorl dal Comitato ollmplco Internazionale. In questo 
ultimo caso, bisognava votare non la sua ammisslone a Citta 
del Messico bensl la sua ammlssione a| CIO nonostante man-
casse del necessari requlslti: e per far eld occorreva prima 
modificare I'art. 1 della Carta OHmplca. In questo caso la mag
gloranza del votl rlchlesta e appunto quella del due terzl. 

Nozionole senza pace 

Mezzo Milan 
in «azzurro»? 

Valcareggi confida comunque di rin-

novare la coppia Bercellino - Castano 

Fedele alle sue convinzionl 
tecniche e coerente con le sue 
abitudini di prudente conserva-
tore, Valcareggi non aveva avu-
to esitazjoni: a chi gli chiedeva 
luml sul sostituto dell'infortuna. 
to Picchl per il c retour-match > 
di Napoli contro i bulgari. ha 
risposto in tutta naturalezza che 
la soluzione era unica ed estre-
mamente logica: si sarebbe cioe 
limitato a rimpiazzare lo sfor-
tunato «libero > con Castano 
Avrebbe cosi preso. sia pur co-
strettovi dalla necesstta, due 
piccioni con una sola fava: rim 
piazzando cioe il livornese co
me meglio non si sarebbe po-
tuto e chiudendo nel contempo 
quella specie di velata pole-
mica che si era a suo tempo 
aperta sulle qualita tecniche e 
sulle condizioni di forma deL 

Tuno e dell'altro. 
La dedsione del Commissa-

rio Tecnico era stata unanime-
mente accettata. senonche. al 
ritomo da Sofia, e venuta a 
complicare le cose la scoperta 
degK acciacchi di Bercellino II 
bianconero aveva rimediato una 
botta nel match al «Lewski > 
ma ne l'interessato ne i medici 
avevano temuto il peggio. Ora. 
invece. 1'infortunio del forte 
«stopper» azzurro e apparso 
piu grave del pensabile e I di-
rigenti della sua societa lo han
no messo a riposo escludendolo 
dalla formazione che domenica 
prossima giochera in campiona-
to col Brescia. Si tratta del le-
gamenU di un ginocchio. per 
cui una prognosi e sempre dif 
ficile da stilare con sufficiente 
approssimazione Cosi stando le 
cose si e aggravate la faccen-
da per Valcareggi che non ha 
a portata di mano una soluzio
ne altrettanto immediata come 
quella Picchi-Castano. D C.T. 
ha davanti a se piu di una via 
cTuscita. e non motto tempo a 
disposiziooe per decidere a me-
glio... magari senza tener con-
to dei pareri di certa stampa 
che mai come in questo pe 
riodo ha avanzato velleitarie 
proposte di ordine tecnico. 

Dopo aver osannato. motto al 
cb la del lecito. la Nazionale di 

Coppa delle Fiere 

II Bologna 
in semifinale 

NOVI SAD, » 
II Bologna si t qnallflrato per 

le semlflnall della Coppa delle 
r iere batten** la sqaadra Ju
goslavs del VojTodlna per ! - • 
<#-•) nella partita dl ritorno 
del quart! dl finale della com-
•et l i lone. Llscoutro dl audita 
•I era conclaso In parlta (0-»). 

Le retl sono state icgnate nel
la rlpresa al 4' da Pace • al 
«•' 4a ClerlcL 

Sofia, addebitando con gratuito 
fatalismo il 2-3 alia sfortuna e 
all'arbitro tiranno. si e credu-
to opportuno adesso rinnegare 
quella squadra per una tutta 
nuova. come se la Nazionale 
fosse una cosa da fare e disfa-
re ad ogni incontro e non in
vece (come accade nella mag-
gior parte dei paesi. anche in 
quelli tecnicamente piu evoluti 
del nostro) una compagine da 
amalgamare e da affiatare II-
mando o innestando di volta in 
volta a ragion veduta e con glu-
dizio. Che Malatrasi e Rosato 
siano hi particolari e fetid con
dizioni di forma, che vengano 
da un campionato disputato al-
l'« optimum » e innegabile. ma 
che si debba adesso imporre il 
loro impiego come unica solu
zione per il match di Napoli d 
sembra eccessivo. pud essere 
una possibile soluzione d'accor-
do. ma non si dimentichi che 
per quanto riguarda Rosato. ne 
era stato a suo tempo criticato 
I'impieeo come secondo Truppi 
nel primo tempo deU'incontro 
di Berna. 

Ora. non essendoci dubW sul-
la necessita di imoo^are a Na
poli una partita di attacco. per 
superare con almeno due reti 
di scarto gli avrersari. non ve-
diamo perche si debba rinun-
ciare a Bertini che. pur non 
essendo scampato al generate 
naufragio della centro-eampate 
pur in tutti i suoi limiti di or
dine... geometrico. mediano d"at-
tacco lo c. Si paria a que*sto 
proposito di Lodetti in omagglo 
al suo accordo con Rivera e... 
a) Milan da vestire (Tazzurro. 
A parte il fatto che. in fondo. 
I'uno vale raltro. non flludia-
mod di trovare Tincanto ne) 
popolare e presumibilmente stan-
co « Basletta t fl toecasana che 
risolva in modo definitlvo 0 
problems. A questo punto tan-
to vale, se proprio si vuot cam-
biare. tornare a Ferrini che 
feee. per intiero il suo dovere 
contro gli sviz7eri a Cadliari. 
L'tmo. l'altro o Taltro ancora 
Peseenriale d che la deei*ione 
ahbia finalmente a valere un 
po" di piu del breve spazio di 
un match. 

Altre soluzioni che si pro^pet-
tano a Valcareggi sono rimpie-
go di Guameri come c stopper » 
e di Salvadore libero. ma 0 
bianconero non gloca piu m tale 
modo dai kmtani tempi di Fab-
bri. AKra via (Toscita sarebbe 
quella deirimpiego deiraffiata-
ta coppia bolognese Janich Ckiar-
neri, anivata in questi ultimi 
tempt ad un alto b'veuo di ren-
dimento. 

tn Qiiesto glneprak) Valcareg
gi cerca di trovare il bandolo 
limitando^i per ora a... sperare 
che la sorte finalmente beni-
gna gli re^tituiva in tempo il 
tandem Bercellino-Ca<stano che 

S'a aveva ufficialmente rarato 
sera stessa dell'infortunio a 

Picchi. 
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I I prof i lo al t imetr ico del percorso del Gran Premlo della Liberazlone che si correra II 25 apri le sulle strade del Lazio 

AL XXIII GRAN PREMIO DELLA UBERAZKM 
Numerose adesioni daH'URSS, dalla Cecoslo-
vacchia, dalla Polonia, dalla Jugoslavia, dal
la Bulgaria, dalla Romania e dall'Ungheria 
II C.T. Elio Rimedio seguira gli «azzurri »> 

H XXIJi Gran Premio della 
Liberazione. la piu bella corsa 
in tinea del mondo per dilet
tanti. si svolgerd anche questo 
anno il 25 aprile. La *classi-
cissima > dei dilettanti, alia qua
le guardano i corrtdori, le so
cieta sportive, le federazioni ci-
clistiche di ogni paese sard, co
me sempre, degna della sua tra-
dizxone offrendo ai migliori t pu-
ri» di tutt'Europa il piu pre-
stigioso traguardo di primavera. 

Non avevamo ancora annun-
ciato il percorso della gara e 
gia al Comitato Organlzzatore. 
del quale anche quest'anno e so-
lerte animatore Piero dementi. 
vice Direttore amministrativo 
del nostro giomale. giungevano 
adesioni, richieste di iscrizione, 
prenotazioni da\VItalia e dal-
I'esfero. In campo internaziona
le saranno presenti VURSS. la 
Cecoslovacchia (anche quest'an
no con c capitan » Smolik). la 
Polonia, la Jugoslavia, la Bul
garia. la Romania e I'Ungheria, 

In campo nazionale la presen-
za di maggior spicco e ovvia-
mente quella della squadra az-
zurra che subito dopo parted-
perd alia < Corsa della Pace» 
Yormai famosa Varsavia, Ber-
lino. Praga. Gli azzurri per la 
grande corsa a tappe europea 
verranno scelti subito dopo il 
Giro del Piemonte e faranno la 
loro prima uscita ufficiale co
me squadra nazionale proprio 
nella corsa organizzata dal no
stro giomale che per essi co-
stituird un primo prezioso con
front) con le forti squadre che 
pot si vitroveranno di fronte 
nella « Corsa della pace > e per 
il C.T. Rimedio risulterd un 
oitimo mezzo per rendersi conto 
della effettiva consistenza del
la nostra prima squadra nazio
nale delta stagione. tanto piu 
che ad accompagnare gli azzur
ri nella trasferta dell'Est anzi-
che il Commissario Tecnico az
zurro andrd quest'anno uno dei 
tecnici regionali di recente isti-
tuzione. Elio Rimedio seguird 
comunque fl Gran Premio della 
Liberazione non soltanto per 
rendersi conto delle effettive 
chances della squadra che sot-
to la sua responsabilitd di sele-
zionatore viene affidata ad al-
tro tecnico per la conduzione. 
ma anche per valutare i •Hu
meri > dei vari candidati alle 
successive maglie azzurre e so-
prattutto per farsi una prima 
opinione sullo stato di forma 
dei preolimpionici. 

Sard, quindi. fl 25 aprile un 
*test* di grande importanza 
per tanti dei noitri dilettanti 
i quali, salvo qualche eccezione. 
saranno presenti al man com-
pleto al Gran Premio delta Li 
herazione La corsa si snoderd 
su un percorso di 170 chilo-
metri. \\ raduno e la partenza 
awerranno. come I'anno scorso 
in via di Valle Melaina. dove 
avrd luoqo anche Yarrivo. 

JI comitato organizzatore del
la corsa ha deciso di Htornare 
anche quest'anno fra i cittadini 
di Valle Melaina e del Tufello 
prrncipalmente per un debito di 
riconoscenza verso gli sportivi 
locali che capegaiati da Guber-
ti. Santucci. CeccareTli. Moitoni. 
Marianetti. De Grossi e altri. 
di cui ora ci sfugae fl nome. 
seppero dor vita ad una bel-
tissima giornata di sport e di 
festa per celebrate degnamente 
la vittoria delle forze di Libe
razione. 

Le strade che la corsa percor-
rerd saranno in parte le stesse 
dello scorso anno ed in parte 
zone nuove della Sabina. che 
per la prima volta ospiteranno 
U Gran Premio della Libera
zione. 

Questo fl percorso: Via di 
Valle Melaina. Via dei Pratt Ft-
j^ali. Via Solaria Via Olimpica. 
Corso Froncia. Piazzale Tusca-
nia (partenza ufficiale). Via 
Ca**ia La Storta Camratmano 
Valleltmoa Via Cassia birio per 
Mazzano Romano. Mazzano. Cal-
cata. Faleria. Rignano Flaminio. 
Via Flaminia. CivitacasteUana. 
Borahetto. Maaliano Sabino. Sti-
miaHiano Scalo. Forano. San Mi-
chele Gavianano. Ponte S Lni-
ai. Provinciale Sabina. bivio 
per Montopoli. Montopoli. Gra-
nari. Provinciale Sabina. Passo 
Corese. Via Salaria. Monteroton-
do Scalo, Mrmterotondo Men 
tana. Tor Ltwora. Capo Bianco. 
Via Ca<al Bnccone. Via delle 
Viane Vi/ore Via Capraia. Via-

le Jonio, Via di Valle Melaina 
(arrivo). 

Lungo il percorso difficilmente 
i concorrenti incontreranno zone 
di c riposo >. anche se non vi 
saranno delle salite mozzafiato. 
Ma e certo che la battaglia di-
vamperd e non dara a nessuno 
la certezza di aver accumulato 
un margine di sicurezza, che la 
corsa e aperta ad ogni solu
zione. anche se un ultimo, bre-
ve dislivello potrebbe far si che 
si assista ad un arrivo solitario. 

Eugenio BombonJ 

Arbifro svizzero 
per Golfarini-Bettini 

L' Incontro In programma 
mercoledi 17 aprile prossimo a 
Livorno tra 11 camplone d'lta-
lia Homo Golfarlni e l'italo-
francese Fabio Benin), valevo-
le quale semifinale del cam
pionato europco dei pesi super-
welter, sard arbitrato dallo 
svizzero Seidel. Lo ha comu-
nlcato 1'EBU all'organlzzatore 
della rlunione Rino Tommasi. 
II cartellone della serata sari 
comptetato dal combattimento 
in otto riprese per la catego-
ria dei superleggeri fra 11 gros-
setano Italo Duranti e l'uru-
guaiano Quintino Soarez Lo 
stesso Tommasi ha conferma-
to per il 19 aprile a Roma 
la rivincita tra 1' amerlcano 
Carl Morgan e il cubano Angel 
Robinson Garcia. 
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La planlmetr la del percorso del G. P. del la Liberazione 

La salma del campione frasporfaffa ieri al paese natale 

Oggi a Edington Mains 
/ funerali di Jim Clark 

LONDRA. 3 
La salma di Jim Clark e ar-

rivata stamani a Edimburgo a 
bordo di un aereo speciale (ap-
positamente noleggiato da Colin 
Chapman, manager della Lotus-
Ford la casa per la quale cor-
reva fl campione del mondo) 
proveniente dalla Germania. D 
feretro e stato in seguito tra-
sportato a Edington Mains, nel 
Berwickshire, paese natale del 
corridore scozzese. I funerali si 
svolgeranno domani pomeriggio 

Al Tomeo delfUEFA 

L'Italia batte la 
Cecoslovacchia (2-0) 

TOLONE. 9 
Nella seconda giornata del 

aruppo « C * del Torneo Inter-
naxlonale tiovanile dl calcio 
delUF.FA, I'ltalla ha battuto la 
Cecoslovacchia per 2-t (*-0) 
Le aqnadre si sono cosi ichle-
rate: ITALIA: Lattanzl (Cac-
clatorl dal i r della rlpresa); 
VlganA. Carlet, Baimaschl. Bpt-
nosl. Avere; Barbana, Jacollno 
(MagherlDl), Landlnl. Marlnel-
II, DoMl; CECOSLOVACCHIA: 

Kovarik; Mellchar, Hrnnadka. 
Nrmek. Sach, Zemlsek: flnn-
frak. Blcovtkl (Nrtrrfa dal 18* 
delta rlpresa), Konekny. Ra-
dek, Albrecht. I* rrtl sono sta
te sricnatr nella rlpresa al 23' 
da Landlnl. al 40' da Barbana 
su rlgorr. 

Gil altri rtsultatl : Grnppo 
« A »: ftcozla batte Svlzzera t-0 

Gruppo • D »: Ungherla bat
te RDX 4-1 (1-1). 

, aJe 15 neUa chiesa di Chirnside. 
Ieri sera le autonta tedesche, 

chiusa rinchiesta sulla morte 
del pilota. avevano concesso il 
c nulla osta » al trasporto della 
salma del povero Clark dall'obi-
tono di Heidelberg all'aeroporto 
di Francoforte. dove attendeva 
il cbimotore Fokter> affittato 
da Chapman, 

D feretro del campione era 
seguito da un corteo funebre 
composto da tre macchine. In 
una di esse avevano preso po
st o Colin Chapman, pallido in 
viso e sconvoito. e una graziosa 
ragazza tedesca. Jutta Fausel di 
28 annj. Una conoscente della 
Fausel ha detto che Jutta e 
stata per quattro anru cun'ami-
ca molto cara » di Clark. 

n procuratore della Repubbli-
ca di Heidelberg ha ribadito 
che c daU'inchiesta non risulta 
che Ymcidente sia stato can-
sato da crimhtale negligenza*. 

Uno dei piu influenti quoti-
diani tedeschi. fl c Frankfurter 
Allgemeine Zeitung » critica og
gi aspramente i| modo in cui 
gli organizzatori del Gran Pre
mio di Hockenheim hanno an
nunciate la morte di Clark. 

II giomale fa notare che fra 
il momento della sciagura e 
1'annuncjo della notizia all'alto-
parlante sono trascorse oltre due 
ore e mezzo, durante le quali 
« gli altoparlanti hanno trasmes-
so musica leggera e Yannuncia-

I for* ha raccontato alcun* bar-

zellelte. Gli spetlatort hanno n-
so senza sospettare che si trat-
tasse di un gioco macabro. L'as 
surdo si i spinto a tal panto 
che poco prima deWmizio delta 
seconda batteria Yarmunciatore 
ha detto senza commenti: "II 
numero uno. Jim Clark, i as-
sente daUa linea di partenza" ». 

Nella telefoto in alto una del
le ultime immagini di Jim Clark 
vivo: fl pilota e al volante del
la sua < Lotus» su] traguardo 
di partenza di Hockenheim. Po
co dopo restera vtttima della 
tragica « shandata > che gli « • 
stera la vita. 

Mercofo Comune 

anche nel calcio? 
BRUXELLES. 9 

Su invito della Federazione 
calcistica francese. i dlrigenti 
della Fedcrralcio belga sono 
partiti per Cannes per partecl
pare ad una rlunione delle as-
sociazioni nazionali dei paesi 
del mercato comune AU'ordine 
del giorno della rlunione flgu-
ra, tra gli altri argomenti. lo 
studio per l'applicazione del 
Trattato dl Roma sul trasferl-
mento di glocatori tra 1 paesi 
membrl del Mercato Comune. 

Dopo la vittoria sul Verona 

II Pisa « cupola vora» 

non perda la tramontane 
Rilallacciandoci a quanto scrl-

vemmo in sede di presentazio-
ne potremmo affermare: come 
volevasi dimostrare. Perche ef 
fettivamente il turno di dome
nica ha finito con il complicare 
le cose anziche portare una 
schiarita nello sviluppo del cam
pionato. E se proprio non pos-
siamo affermare che alia tren-
taduesima giernata il torneo 
cadetto 6 ancora tutto da gio-
care, tutta via non ci sembra di 
essere lontani dalla verita pre-
vedendo che altre sorprese an
cora si avranno, e che non tut
ti i risultati potranno essere 
valutati, da questo momento piu 
che mai. in termini rigorosa 
mente tecnici e secondo i det-
tami della logica che, nel cal
cio, sono peraltro sempre stati 
motto Labili. 

Quali sono i risultati che han
no sconvoito la classifica? Di-
remmo quasi tutti. eccezion fat-
ta per quei tre o quattro. quali 
il deludente pareggio casalin^o 
del Novara contro il Padova. e 
quello prevedibilissimo del Ca-
tanzaro a Lecco. Normale si puo 
anche considerare la vittoria 
del Messina sul Potenza, e quel
la del Modena sul Perugia. Tol-
to questi ci sarebbe da rivolge-
re il pensiero a Lazio-Reggina. 
che hanno impattato sul «neu-
tro > di Napoli. ma anche questa 
partita merita un discorsetto a 
parte, sia perche si riteneva che 
la Lazio potesse ottenere qual* 
cosa di piu. sia per come si e 
svolta la partita. 

Naturalmente le sorprese mag-
giori le hanno fornite il Pisa. 
la Reggina e il Genoa. 

La partita di Verona era quel
la che maggiormente interessa-
va Ia classifica. Avesse vinto 
it Verona, avrebbe nuovamente 
scavalcato il Pisa. Invece d sta
to il Pisa a vincere a Verona, e 
il Pisa accenna a mettersi in 
fuga. accostandosi al Palermo. 
A questo Pisa bisogna dawero 
battere le mam. Quante volte e 
parso sul punto di essere as-
sorbito dalle squadre inseguitri-
ci? Quante volte non si e pen-
sato che aveva ormai esaunta 
la sua carica e gli restavano 
da spendere solo gli spiccioli? 
Parecchie volte, e altrettante 
volte il Pisa ha smentito tutto 
e tutti. per compiere poi. do
menica a Verona, il suo capo 
lavoro. perche di un capolavo 
ro si e trattato: il Verona ha 
aitaccato di piu, ha speso ener-
gie a profusione. e i! Pisa se 
ne e stato buono buono a con 
trollario. andando a tastargli il 
polso di tanto in tanto: poi 
la paUa-goal Ta-pum: Piaceri 
non ha perdonato. Su questo ca-
potavoro probabilmente il Pisa 
innalzera il suo vecchio e glo-
rioso vessillo per sventolarlo sul 
traguardo della serie A. 

Non si pud dire che a sia gia 
riuscito. ma e innegabile che 
la importantisdma vittoria di 
domenica pud diventare deter 
minante di qui a qualche dome 
nica soltanto. E non se labbia-
no a male gli sportivi pisani se 
ancora poniamo qualche riser-
va. comprensibilissima. del re-
sto. data la hmghezza del cam-
mino da percoirere. Certo. par-
tjacno da due stati (f animo di-
versi: not come osservatorl 
abbiamo 1'obbli^o di restare con 
< piedi a terra; loro. proromoen-
ti di esultanza e di passione. 
quasi non pensano piu alia pro-
mozione. perche la danno per 
gia scontata: pensano addsrit-
tura di nagguantare U Palermo 
e sofflargli il pnmato. per ren-
dere ancora piu bella e visto^a 
la festa. E il Palermo, che ha 
affannato parecchm con'ro il 
Monza. sembra corroborare que
sta speranza. Comunque bando 
ai castelli in aria: il Palermo 
e squadra di tutto rispetto. e il 
Pisa e quella squadra che te
ste abbiamo finito di elogiare. 
Sooo in testa con un boon mar
gine. sono m vista del traguarda 
lo possono raggiungere. Pero— 
Ecco il soito pero: non debbo-
no esaltarsi o.tre il lecito. e 
perdere la tramontaia Perche 
alle ioro spalle la lotta ferve, 

U Verona certaTenie non si 
rassegnera, il roggia malgra-
do U deludente pareggio :n ca
sa. e in linea col Verona e 
tnostra denti aguzzL ed e ve
nuta fuon ia Reggiana. quesia 
ospite inattesa che. quasi senza 
esserne convinta. quasi vergo-
gnosa. si e prima alfacciata 
verso l'alta classifica, e ora ha 
deposto la modestia. ed e an-
data a «stracciare > il Cata
nia in casa. mettendolo defi 
un Catama che cade, per un 
mtivamente fuon gio<.t>. Ma per 
Livorno cne malamente in--e 
spica (sconfiUa casaiinga. net 
ta. perentoria, da parte dei 
Genoa) e cne tuUavia e ancora 
in hzxa. e'e appunto la Reg 
giana che sa"e. e e'e quel Ban 
che ha assistito sornioo* al ca-
tadisma della classifica go-
deadomi la sua giornata di ripo

so, senza ricavarne notevoli 
danni. Dunque lotta piu aperta 
che mai. 

In coda. poi. solo il Potenza 
puo dirsi spacciato. Per il ie 
sto tutti in bailor dal Messina. 
al Venezia, al Perugia, al Lec
co, al Modena. alia Lazio. fi-
no al Padova Sembra strano. 
ma e cosi Anche la Lazio. che 
domenica. a Napoli. contro la 
Reggina. e passata per prima 
in vantaggio. poi ha rischiato 
il tracollo. Infine ha paregma 
to. e se avesse vmto addint-
tura nessuno avrebbe pototo 
mettere in discusstone il risul-
tato. Che la squadra stia bene 
in palla. nessuno o=erebbe af-

fermarlo. e tu'tavia dall ultim# 
volta che I'abbiamo vista iia 
certo nsveglio lo abbiamu no-
tato: ha piu ritino. ha piu vo-
lonta. ha piu ammo. II ntmo 
forse glielo impone quel imgo-
letto che 6 Massa un gin • n«ire 
da\-\fero intoressante, e perico-
losissimo sot'o rete: la volonta 
la dettano Ronzon. in camiw e 
Lovati fuori: l'animo dwiva 
dalla consapevolezza etie ormai 
non si pud piu sbat?liare K ( a 
comunque la \j\?ia nun > a 
ma poggiando su queste pre 
messe pud salvarsi, e anche con 
largo anticipo. 

Michele Muro 

Terza ammonizione a Napoli 

Lazio: forse 
Soldo sara 

squalificato 
Giallorossi e blancazzurrl 

hanno ripreso a plrno ritmo la 
preparazione in vista dei con-
fronti di domenica prossima 
La Lazio aflrontera all'Olim-
pico il Palermo, primo in clas
sifica e il compito sara piutto-
sto arduo. mentre la Roma sa
ra impegnata in trasferta con
tro il Bologna e non nvrft certo 
vita facile. 

I giallorossi hanno svolto ieri 
pomeriggio, al Tre Fontane. 
una partita e gigante »: Puglie-
se ha fatto schierare 17 titn-
lari contro altri 17 element! del
la « De Martino» c delta Pri
mavera >. 

La vacanza che & stata con
cessa ai giallorossi. in occasio-
ne deU'incontro internazionale 
Bulgaria-Italia, si e ripercossa 
ieri sulla prestazione dei titn-
lari. infatti essi sono stati bat-
tuti per 8-4. ragion per cui Pu-
glicse farA svolgere domani una 
regolare partita di collaudo. al 
Tre Fontane. 

Lc reti sono state segnate dn 
Carpenetti. Cordova. Ginulfl. 
PcirO. Ccrmelc. Minelll. Compa-
gno (2). Tosti, Spada. Turra 
(2). 

AH'allenamcnto ha preso par
te anche Sirena che si e mosso 
in scioltczza. ma che e ancora 
lontano dalla sua condizione 
migliore. 

II torneo organizzato dalla 
Roma junior club e giunto alle 
semifinal! Oggi al c Flaminio » 
sono in programma le seguenti 
partite : ore 15 Bernini - Don 
Orione: ore 16.30 Marcon!-Rj-
ghi. 

I blancazzurrl. dal canto loro. 
hanno dato vita al Tor di Qmn-
to. ad una intenha seduta gin-
nico - atletica intervaltata da 
scatti e palleggi. Mancava Mas-
•a il quale aveva usufrioto di 
un perme^so speciale. mentre 

Gioia c Masiello sono stati la-
sciati a riposo: il primo risen-
tiva di un leggero indolenzi-
mento. il secondo. dov^ndo es
sere sottoposto a un Interven-
to alle tonsille. sta invece pro-
seguendo le cure del caso 

Fava invece ha preso parte. 
anche se !n tono minore. alio 
allenamento ed 6 sicura la sua 
esclusione dalla formazione i-he 
scenderi in campo aU'Olimpi-
co: ha ancora bisogno di riposo 

E' ovvio che per la forma7io-
ne anti-Palermo si prevedono 
delle novita Lovati sarebbe 
orientato a sostituire Castellet-
ti e Fava con Adorni e Ha-
gatti (o Fortunato) Nel ra«n 
che Lovati punti piu su Fortu
nato Ia maglin numero sctte 
sarebbe in ballottaggio tra Mari 
c Bagatti Non £ neppure da ta-
cere l'eventualit& che Soldo in-
cappi nella squalillra. a Napoli 
6 incorso nella ter7a ammoni
zione c quasi ccrtamente la 
Lega non ci andrA con i gtianti 
bianchi Se cosi fo«;se M apri-
rebbe per Lovati il problems 
della sostituzinne del forte 
stopper. 

Oggi i biancazzurr! saranno 
ricevuti in udlenza da Paolo VI, 

Domani « Bob» collaudcra 
all'OIimpIco o al Flaminio (a 
porte chiuse). la formazione 
che aflronterA il Palermo II 
trainer fara svolgere una re
golare partita tra titolari cd 
element! mist! dei ragazzi In
line sono stati fl^iati I prezzi 
che saranno i seguenti" curvs 
nord L 700, t n b Tex*ere late-
rale 1 200. tribuna Tevere cen-
trale numcrata 1 WO tribuna 
Monte Mario numerata 4 000. 

Sono prevtste riduzioni per 
slgnore. ragazzi e militari men
tre i tcsserati m Aquitotti ». po
tranno accedere gratuitamente 
alia tribuna * Tevere centrale • 
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Mentre una calma carica di tensione regna a Washington e Chicago 

La rivolta negra f iammeggia 
ancora in decine di citta 

A Baltimore!, Pittsburgh, New York, Cincinnati e in molti altri centri mobilitote le truppe di repressione - Telegramma di 
Pham Van Dong all'associazione di Luther King - « II nostro paese va in pezzi » dicono al N.Y. Times i negri nel Vietnam 

N e l l e m a n i de l Presidente Svoboda 

(Dalla prima pnginn) 

di Luther King: una modesta 
cucitrice. Cora Parks, che 
tredici anni fa. a Montgomery 
in Alabama, si rifiutn di ce-
dere il posto in autubut ad 
un bianco. 

Mentre si svolyevano I fit-
nerali, in molti stati dell'Unio-
ne, migliaiu di cittadim ne-
yri che non avevano pntuto 
recarsi ad Atlanta mcrncia-
vano le braecm. Ln sciopero 
era stato indetto dal Comitato 
studentesco per il coordina-
mento dell'azionf non violcn 
ta (una organizzazione del 
Block Power) e ad esso ave
vano aderito il Congre^o per 
I'eguaglianza razziale. il Fran-
te nern unito, I'Unione stu-
dentesca negra cd altri gruppi. 

Ai funerali non ha presu 
parte il guvernatore razzhta 
delta Georgia. Lester Maddox, 
eletto sulla base di un pro-
gramma di decita segregazio-
ne razziale. Ha fatto .tapere 
che aveva altri impegm. Kqli 
ha comunque svinto la pravo-
cazione pin in la, mobilitan-
do piu di duemila nnmini tra 
guardie nazionali. truppe sta-
tali, agenti di polizia e vi-
yili del fuoco. 

Contemporaneamente all'an-
nuncio di Maddox, il genera
te George Hearn ha reso no-
to che nella zona di Atlanta 
stavano ajfluendo reparti del-
la guardia nazionale. 

Prima che si svolgessero i 
funerali. alia associazione di 
cui era leader Luther King, 
era giunto un telegramma di 
Pham Van Dong nel quale il 
primo ministro delta RDV 
esprimeva il piu profondo cor-
doglio del popolo vietnamita 
per la morte di King. L'as-
sassinio del leader neqro vie-
ne considerato ad Hanoi « co
me un attacco cuntio lo sfnr-
zo afroamericano per i diritti 
civili e per la lotta che viene 
condotta contro la guerra di 
aggressione in Vietnam ». di
ce il messaggio. 

Le indagini della polizia 
sull'autore o gli autori del cri-
mtne procedono, intanto, stan-
camente. Nella impossibilita 
di tener fede alle promesse 
della prima ora (secondo le 
quali I'assassino sarebbe sta
to immediatamente < acciuffa-
lo). la polizia ha oggi fatto 
circolare la voce che Vomi-
ctda potrebbe aver lasciato il 
paese. 

Fuori dell'America, le noti
zie della tragica morte di Lu
ther King, hanno provocato 
indignazione e profondo tur-
bamento soprattutto tra t cen-
tomila negri che fanno parte 
delle truppe di aggressione 
nel Vietnam. Lo scrive il New 
York Times facendo riferi-
mento ai risultati di una ra-
pida inchiesla condotta dal 
suo corrispondente a Saigon. 

€ Dovremmo tornare tutti a 
casa e inserirci nella lotta 
per i diritti del popolo negro. 
Dobbiamo aiutare il nostro 
popolo *. $ scritto su una del
le risposte. « Vorrei poter es-
sere a casa. E' venuto il mo-
mento che ciascuno di noi 
dovrebbe essere a casa. II no

stro paese sta andando a pez
zi ». <* stata la rispusta di un 
altro. 

Un esercito di oltre sessan-
tamila uomini. la piu impo-
nente forza di repressione mai 
me.ssa in servizio negli Stati 
Vniti. contmua a presidiure 
le citta in cui piu forte si $ 
fatta sentire la collera del po
polo neqro dopo I'assassinio 
di MarHn Luther King. L'ul-
timo bilancio della repressione 
bianca e. a ieri nutte. di 32 
morti, piu di 1 600 feriti e cir
ca diecimila persone arrestate. 

Mentre una calma carica di 
tensione e tnrnata in alcune 
citta. come Washington e Chi
cago, la rivolta continua a Bal-
timora, Pittsburg, Cincinnati, 
New York, e in altri centri. 
Nella capitate degli Usa. dodi-
cimila soldati continuano a 
presidiare i centri nevralgici 
della citta La maggior parte 
del magazzini, del supermer-
rati e delle droqherie sono 
clause. Squadre di operai con 
bulldozer sono al lavoro per 
rimuovere le macerie e i rot-
tami di nqni genere che co-
prano la 7. e la 14. strada nel
la zona occidentale della citta 
e le strode « // » nel nardest. 
II sindaco ha fatto capire che 
e probabile che anche stasera 
renga imposto il coprifuoco. 
Cresce in'anto il numero delle 
persone (2M9 fino ad ieri) 
arrestate per violazione del co
prifuoco. 

6 morti 

a Baltimora 
A Baltimora. capitate del 

Maryland, la rivolta negra 
continua da tre giorni. Circa 
1.900 soldati dell'esercito fede
rate sono arrivati nelle ultime 
ore a dar man forte agli oltre 
tremila soldati e alle seimila 
guardie nazionali mobilitate 
sabato dal governatore Spiro 
Agnew. Ieri sera ci sono stati 
violenti scontri tra razzisti e 
negri, mentre in diverse parti 
della citta sono scoppiati in-
cendi. Un numero imprecisato 
di negozi di bianchi sono stati 
saccheggiati. 

In tre giorni 6 persone so
no state uccise. alcune delle 
auali a freddo perchi sorpre-
se nei pressi di negozi; 3.200 
gli arrestati. 

A Cincinnati (Ohio), dopo la 
uccisione di una donna di colo-

MEMPHIS 

Morta la padrona 
del motel dove e stato 

ucciso M. L King 
MEMPHIS. 9. 

La signora I.oree Bailey, mo-
glie del proprietary del motel 
dove Martin Luther Kin<» e sta
to assassmato giovedj c morta 
oggi. I .a donna era stata col-
Pita da un infarto subito dopo 
I'omindio e da allora non a\e-
\a ripreso conoscenza. 

PITTSBURG — Un gruppo di ragazzi negri, da un cavalcavia, osservano I vlgili del fuoco affluitl nel quartiere per 
spegnere gli Incendi divampati dopo una gornala di scontri tra negri • poliziottl. 

NEWARK - Vtnlicinqutmila persons (melt* delle qwall 
blanch*) hanno participate ad una marcla in memorla di 

rtin Luthar King. 

re, centinaia di giovani negri 
hanno attraversato di corsa le 
strode del quartiere negro gri-
dando che la donna era stata 
uccisa dalla polizia. Per tre 
ore i giovani hanno afjrontato 
le guardie nazionali e t sol
dati che presidiavano il ghet
to, mentre altre truppe sono 
state fatte affluire in tutta 
fretta. La notizia dell'assissi-
nio della donna (fino a questo 
momenta non si sa se vera-
mente ad opera della polizia) i 
rimbalzata di casa in casa. 
Altre centinaia di negri so
no scesi nelle strode per af-
frontare le truppe. Al termi-
ne di una orazione funebre in 
memoria di Luther King, 
svollasi in una chiesa del 
quartiere. un bianco che, in 
auto, cercava di attraversare 
le strode affollate da cen
tinaia di persone e" stato fat
to scendere ed e* stato ucciso 
da un gruppo di cinque gio
vani negri. In tutto il quar
tiere e" stato decretato il co
prifuoco. 

A Pittsburg, il cui ghetto 
negro e presidiato da 400 uo
mini della guardia nazionale. 
un grande supermercato & 
stato devastato. Poliziotti e 
automobilisti di passaggio so
no stati presi a sassate. Bom-
be Molotov sono state Ian-
date contro alcuni edifici. 
Una casa disabitaia. un ne-
gozio di tapped e un depoiito 
di legname sono stati dati al
le fiamme. II governatore del-
lo Stato ha chiesto Vinter-
rento di altre unita della guar
dia nazionale, in appoggio 
aqli oltre tremila che gia pre-
sidiano la cittd. 

Dopo due giorni di relati-
va calma. la scorsa notte 
Brooklyn e stata teatro di vio
lenti scontri tra giovani ne
gri e poliziotti. Le vetrine di 
numerosi negozi sono state 
mandate in frantumi e le 
merci distrutte. Un incendio, 
non si sa se provocato dai 
dimostranti. ha impegnato per 
diverse ore i pompieri accor-
si in forze insieme a cen
tinaia di poliziotti. 

Migliaia 
per le strode 

A Youngstown. nell'Ohio. 
dove e ancora in atto il co
prifuoco, circa 400 soldati 
della guardia nazionale sono 
interrenuti ieri sera per dar 
man forte alia polizia locale. 
Per tutto il giorno centinaia 
di negri hanno impegnato t 
poliziotti in battaglie conclu-
sesi con il ferimento di due 
poliziotti bianchi (uno dei 
quali in modo grave) e di un 
giovane manifestante. Nel 
tentativo di spegnere la rivol
ta, le autorita avevano in-
viato sul posto un distacca-
mento di poliziotti negri, ai 
quali tuttavia nessuno aveva 
data retta. 

A Willington, nel Delaware 
(Stato in cui dalla notte scor
sa & in vigore Vemergenza) 
continua il cecehinaggio con
tro le truppe di repressione 
fatte affluire in cittd subito 
dopo I'annuncio dell'assassi-
nio di King. 

II numero dei feriti, nelle 
prime ore di oggi, era salito 
a dodicl e quello degli arre
stati a 51. La maggioranta di 
questi ultimi e stata tratta 
in arresto per vlaiazlon* del 

coprifuoco. 1200 guardie nazio
nali bivaccano nelle vicinanze 
della capitate dello Stato in at-
tesa di intervenire. 

A Milwaukee, capitate del 
Wisconsin, si e tenuta la piii 
grande manifestazione per i 
diritti civili che la storia del
la citta ricordi. Piu di quindi-
cimila persone, molte delle 
quali bianche, hanno sfilato 
per le vie del centro per com-
memorare Luther King. Alia 
marcia, conclusasi con uno 
scontro tra poliziotti e negri, 
ha partecipato anche padre 
James Groppi. consigliere del
la Associazione di cui era 
capo King. Egli ha detto che 
il leader negro avrebbe volu-
to non violenta una manife
stazione alia sua memoria. Ed 
ha aggiunto: < Bloccheremo 
questa citta. quest'estate. fino 
a che non otterremo i nostri 
diritti ». 

Un'altra marcia, alia quale 
hanno preso parte oltre 25 mi-
la persone, si e svolta a Ne
wark, teatro nell'estate scor
sa di una violenta repressio
ne contro la rivolta negra, 

A Buffalo, nello Stato di 
New York, al termine di una 
marcia alia memoria di King. 
giovani negri si sono scontrati 
con la polizia intervenuta con 
gas lacrimogeni. Sette perso
ne sono rimaste ferite. 1 ve-
tri di numerose vetrine sono 
stati mandati in frantumi e 
molte automobili sono state 
rovesciate. 11 sindaco ha or-
dinato la chiusura di tutti i 
bar. 

Altre manifestazioni sono 
avvenute a Nashville (Tennes
see) e in cinque localita della 
Florida: Gainesville, Forte 
Pierce. Jacksonville. Pompano 
Bich e Pensacola. A Forte 
Pierce, la polizia ha arrestato 
47 dimostranti. 

II successore di Martin Lu
ther King, il pastore Aberna-
thy, all'inviato del giornale 
francese « Le Figaro > che gli 
chiedeva il per che di certe for
me della rivolta negra. ha det
to: * lo non posso condannare 
certe persone per aver rotto 
vetrine, saccheggiato. rubato... 
Bisogna esaminare le cause di 
questi atti. Quando si saranno 
fatte sparire q u e s e cause, al
lora non ci sara piu ragione 
perehe questi atti siano com-
messi ». B ancora: « Per met-
ter fir.e alia %*tolenza e per 
impedirle di rinascere il Con-
gresso deve adottare una legi-
slazione che garantisca il la
voro a tutti e un reddito mi-
mino a coloro che non posso-
no lavorare. Se la morte del 
pastore King non portera il 
Congresso a fare qualche cosa, 
allora solo Dio sa cosa possa 
farlo smuovere » 

La Camera dei Rappresen-
tanti votera domani su un 
progetto di legge — gia ap-
provato dal Senato — relati-
vo oi diritti civili. II proget
to rieta fra Valtro la discri-
minazione razziale nella asse-
gnazione degli alloggi. Esso 
aveva incontrato opposizione 
alia Camera bassa. ed era n-
masto bloccato dalla Commis-
sione del regolamento, che og
gi invece ha autorizzuto la 
Camera a esaminare la legge 
e a votarla in seduta plena-
Ha. Ci si attende che essa 
sia approvata, sotto la pres-
sione delta forza dei negri, 
esasperati per I'assassinio di 
Martin Luther King. 

Dopo le dimissioni del Presidente 

della Repubblica Ochab 

Riunito a Varsavia il 

parlamento polacco 
All'ordine del giorno rimpasto del governo 

E# morto 
in URSS 

lo scienziato 
Nikolaiev 

MOSCA. 9. 
E' morto all'eta di 57 anni 

lo scienziato Nikolai Nikola iev. 
uno dei pionieri dell'energia 
atomica dell* URSS. Nel 1954 
era stato nominate capo della 
prima centrale elettrica ato
mica del mondo nella citta di 
Obninsk. Diresse poi e prese 
direttamente parte ai lavori 
per la costruzione dell'impian 
to energetico del rompighieccio 
atomico c Lenin». Ne.ali ulti
mi anni. Nikolaiev era stato 
capo della direzione principale 
degli impianti energetici del 
comitato per 1'utilizzazione del
l'energia atomica neirURSS. 

II Cairo 

VARSAVIA. 9. 
Nel pomeriggio di oggi si e 

riunito il Parlamento polacco. 
Secondo il quotidiano di Varsa
via c Kurrier Polski >. uscito 
nelle prime ore del pomerig
gio. il Parlamento non affron-
tera oggi ma domani il pro-
blema delle dimissioni del com-
pagno Ochab da Presidente del
la Repubblica. Oggi dibattera 
tre progetti di legge. All'ordine 
del giorno e stato inserito un 
importonte rimpasto governati-
vo. ma fino ad ora nessuna 
nuova nomina e stata annun-
ciata. 

All'ordine del giorno dei la
vori presieduti dal mare^iallo 
Czeslaw Wycech. figura anche 
la risposta del primo ministro 
ad una lettera inviata da cin
que deputati liberah e catto-
lici sui recenti di=wdini stu-
denteschi. 

1 temi in discussione del Par
lamento sono. oltre a quello 
del rimpasto govemativo. I se-
guenti: un progetto di legge 
sul nuovo codice penale. uno 
sulle nuove norme per le a^ 
tivita artistiche sportive e ri-
creative pubbliche. e uno sulle 
biblioteche, 

Nasser: 
Non abbiamo 

perso 
la guerra 

IL CAIRO. 9 
II presidente Nasser, parlan-

do a una nunione dei farma-
cisti arab:. ha dichiarato og?i 
ehe gli arabi respmgono i ne 
goziati diretti con Israele per
ehe i c o sign:ficherebbe JB re-
sa degli arabi ad Ivaele >. 
Najwer ha detto che le nazom 
arabe dovrebbero a\ere piani 
politici e rmlitari umficati m 
modo da poter passare dalla 
fase delia resistenza alia fase 
della viUona contro Israele. 

Nas*er ha dichiarato: «La 
resistenza e la rostra sola sce!-
ta pov;itxle po.che e Tunica 
via che porta alia v*tor:a. 
I<rae'e e l'imperiahsmo hanno 
cercato di spezzare la nostra 
resistenza ma non ci sono nu-
sciti a causa della nostra de-
terminaz:one > 

Dopo aver detto che gli arabi 
dovrebbero mobilitare tut'e le 
loro risorse per la pros»ma 
«battaglia del destino». Nav 
ser ha cosi pro^eguito: «Ab
biamo perso una battagk'a mi-
litare, ma non abbiamo perm 
la gjerra. Non abbiamo perso 
lo spirito di resistenza e non 
abbiamo firmato un documento 
di resa a Israele >. 

Venezuela 

Liberato 
dal carcere 

Eduardo 
Machado 

CARACAS. 9 
Eduardo Machado. mombro 

del CC del Partito comunLsta 
venezuelano. e stato liberato dal 
carcere militare di San Carlos. 
In ba*e a un decreto del pre
sidente del Venezuela, i d:ea 
anni di carcere infi;tt:gli dal 
tnbjna'e militare sono stati 
commutati in arresto domici-
liare. 

Eduardo Machado si trovava 
in carcere dalTottobre del 1951 
con altri dtrigenti del partito 
comunista. e fu arrestato nono-
stante 1'immjnita parlamenta-
re di cui era coperto. Negli ul
timi anni ha avuto due infarti. 
La sua liberaz:one era stata n-
\endicata dalle mas«e lavora-
tnci del Venezuela e dall'opi-
nione pubblica intemazjonaie. 
Restano ancora in carcere nu
merosi dirigenti del PC de! 
Venezuela, tra questi Gustavo 
Machado. fratello di Eduardo. 
ch* compira a luglio i 70 anni 

Ha giurato ieri 
il nuovo governo 

della Cecoslovacchia 
II « Rude Pravo» sulle richieste di aumenti sa-
lariali - Sostituito il presidente del PC slovacco 

Dal Dostro corrispondente 
PRAGA. 9. 

II nuovo governo cecoslovac-
co ha giurato questa mattina 
nelle mani del Presidente del
la Rcpuhhlicn Svoboda. Si 
attende ora che venga convo-
cata 1'Assemblea nazionale da-
vanti alia quale il primo mi
nistro Oldrich Cernik dovra 
illustrare il programma e chie-
dere la fiducia. Davanti a Svo
boda ha oggi anche prestato 
giuramento il nuovo Procura-
tore generale Milos Cesovski 
che prende il posto del desti-
tuito Jan Bartuska. 

Rispetto a quello presieduto 
da I^nart. il nuovo governo 
presenta numerose novita. 
Tutti i ministeri chiave hanno 
cambiato titolare, degli attua-
li 29 ministri solamente 5 fa-
cevano parte del vecchio ga-
binetto L'attuale Premier Cer
nik era vice presidente e re-
sponsabile della Commissione 
statale per la pianificazione, 
che ora e passata a Frantisek 
Vlasah primo ministro senza 
portafogli. Joseph Krejci ha 
mantenuto il ministero dell'In-
dustria pesante, Bohumil Su-
charda quello delle Finanze. 
mentre Jiri Hayek e passato 
dalla Scuola agli Esteri. 

Cinque sono i vice presiden
ts uno in piu di prima men
tre al ministero dei Beni di 
consumo e stata nominata una 
donna. Tunica del gabinetto. 
Come in precedenza il porta
fogli della Giustizia e stato af-
fidato ad un socialista e quel
lo della Sanita ad un popolare-
cristiano. Durante le trattati-
ve per la formazione del go
verno neH'ambito del Fronte 
nazionale sia i socialisti che 
i cattolici avevano fatto pres-
sioni per ottenere due mandati 
a testa. Alia fine pero hanno 
rinunciato in quanto si sono 
resi conto che questa richie-
sta non corrispondeva alia loro 
rappresentanza sia organizza-
tiva che elettorale nel paese. 

II nuovo ministro degli Esteri 
Hayek e uno specialista del 
settore essendo stato amba-
sciatore a Londra. rappresen-
tante permanente della Ceco
slovacchia a Ginevra e alia 
ONU ed anche vice ministro. 
Prima dell'unificazione con il 
Partito comunista era stato 
uno dei massimi dirigenti del 
partito socialdemocratico ce-
coslovacco. 

II generale a riposo Joseph 
Pavel nuovo ministro degli 
Interni. e un veterano della 
guerra di Spagna. Durante la 
seconds guerra mondiale ha 
combattuto con i reparti ceco-
slovacchi in occidente. Nel '51 
d stato ingiustamente accusa-
to e condannato a 2-5 anni di 
carcere. E' stato liberato nel 
1955. 

II maggior generale Martin 
Dzur. titolare del ministero 
della Difesa nazionale e uno 
degli ufficiali che maggior-
mente si sono battuti per l'af 
fermazione della linea progres-
sista. E' stato l'unico a rifiu-
tarsi di sottoscrivere la risolu-
zione di Sejna alia vigilia della 
riunione di gennaio in cui si 
chiedeva che non si dividesse-
ro le cariche detenute allora 
da Novotny. 

Dando una scorsa al nuovo 
ministero. si ha 1'impressione 
che si sia cercato di mettere 
ai van dicasteri degli uomini 
con una certa competenza tec-
nica, particolarmente nel set-
tore deU'economia. Ci6 indub 
biamente per dare al governo 
la nuova caratteristica di or-
gano esecutivo di fondamen-
tale importanza. 

n Rude Pravo di stamane 
affronta il problema delle con
tinue richieste di aumento sa-
lariale che giungono da varie 
fabbriche. n giornale sottoli-
nea che le singole aziende de-
vono conquistarsi maggiore re 
munerazione solo con il ml-
glioramento della loro attivita 
produttiva. 

H quotidiano della sera Ve-
cerni Praha ha pubblicato og
gi alcuni stralci del program
ma d'azione del PCC. il pro
gramma — che consta di W) 
pagine dattiloscritte — sara 
pubblicato domani mattina. 

A Bratislava e in corso la 
riunione plena ria del Comitato 
Centrale del Partito comuni-

Ferito 

Ton. Ceccherini 

in un incidente 

stradole 
PORDENONE. 9 

II sottosegretano agli inter
ni. on. Guido Cecchenni. e ri-
masto seriamente ferito in un 
incidente strada le. awenuto 
nel Urdo pomeriggio di oggi al 
centro di Pordenone. L'onore-
vole Ceccherini e stato subito 
tr&sportato all'ospedale. dove i 
sanitari gli hanno riscontrato 
fratture alia scapola destra e 
ai parietale destro. . . 

sta slovacco. La relazione d 
stata presentata dal primo 
segretario Vasil Bilak, il qua
le ha proposto di sollevare 
Michal Chudik dalla presulen-
za del partito. La proposta e 
stata accettata. Bilak ha al-
tresi raccomandato. a nome 
della presidenza del partito. 
che a presidente del consiglio 
nazionale slovacco venga elet
to Andrej Klokoc. attuale di-
rettore della Pravda. Si 6 
quindi aperta la discussione 
che proseguira domani. 

Silvano Goruooi 

Rapporto di 
Breznev al 
plenum del 

CC del PCUS 
MOSCA. 9 

(a. g.) - La TASS ha reso 
noto oggi che 6 in corso da 
stamane il Plenum del CC del 
PCUS. II Segretario general* 
Breznev. afferma un comuni-
cato ha tenuto un rapporto su 
questo tema: «I problem i at-
tuali della situozione interna-
zionale e la lotta del PCUS per 
I'unita del movimento comuni
sta internazinnale » 

Dopo il rapporto e iniziat* 
la discussione Sono mterve-
nuti i compagni Grnch. primo 
segretario del Comitato di Mo-
sca: Scelest, primo segretario 
del CC del Partito comunista 
di Ucraina: Scitikov di Kaba-
rovsk. Kunaiev del Kasakstan: 
Tolstiknv di Leningrado. Ml-
sgiavanadze, primo segretario 
del Partito georgiano. 

II Plenum continua i suoi la
vori. 

Dopo il plebiscito di sabato 

In vigore nella RDT 
la nuova Costituzione 
Una dichiarazione di Ulbricht sui 
rapporti con l'Europa occidentale 

BERL1NO. 9. 
la.s.) * Da oggi la nuova Co

stituzione della Repubblica de
mocrat ica tedesca e etitrata in 
vigore. Ieri il presidente del 
Consiglio di Stato. Walter Ul 
bricht. ha apposto la flrma al 
testo della nuova carta dello 
Stato che e stata approvata 
sabato scorso da un referend-im 
popolare. II referendum, come 
abbiamo riferito lunedl, ha rac-
colto il 94.54 % di voti favore 
voli sul totale dei voti espressi 

Nel corso della cerimonia di 
ieri. durante la quale il presi
dente della Commissione ccn 
trale di voto ha letto i risultati 
finah e ufficiali della consulta-
zione. il Dresidente Ulbricht ha 
letto una breve dichiarazione 
intorno al significato politico che 
assume l'approvazione della nuo
va Costituzione. Per gli interessi 
europei e per finteresse dei due 
popoM tedeschi — ha detto il 
presidente della RDT — si n-
chiede una normalizzazione dei 
rapporti e fra i due Stati e fra 
gli altri Stati europei nei con
fronts dei popoli tedeschi. sulla 
base della piena uguaglianza II 
referendum popolare e U con-
tenuto della Costituzione stanno 
a dimostrare. ha detto ancora 
Ulbricht, ai paesi capitalistic) 
dell'Europa occidenta'e che es«i 
possono riconoscere senza liml-
tazioni I'esistenza reale dello 
Stato socialista della nazione 
tedesca. 

A Enrico Emanuelli 

il Premio Deledda 
II 9' Premio letterano Grazia 

Deledda e stato assegnato ad 
Enrico Emanuelli. Ieri si e riu-
nita a Roma la giuria. Sono 
intervenuti Carlo Bo. Diego 
Fahhn Enrico Falnui (!i'i<rn-
pe Fiori. Geno Pampaloni e al
tri. Dopo brevi parole del Pre 
sidente dell'Ente del Turismo di 
Nuoro dottor Arm. i giurati 
hanno deciso allunammita di 
assegnare il premio maggiore. 
di due milioni di lire, alio scnt-
tore Enrico Emanuelli per la 
opera po^tuma Curriculum mor
tis. jxibblicata da Feltnnelli. 
Per il premio overa prima la 
giuria ha designato una tenia. 
Suceessivamente I'orgamzzazio-
ne spedira cento copie dei libri 
•ndicati ad altrettanti Icttori 
sardi appartenenti ad ogm ce-
to sociale. Saranno questi cento 
lettori a scegliere. attraverso 
un referendum. I'opera vincente. 

Ed ecco la terna formata dal
la giuria: Antonio Puddu per il 
romanzo Zio Mundeddu. edi/io-
ni Cappelli: Raimonda Ruju per 
il romanzo 11 salto del frmo. 
edizioni Fossataro: Giorgio Ha-
viera per il romanzo Quatiprni 
di Israele. 

IJI manifestazione per la con-
segna dei premi si svolgera a 
Nuoro sabato 8 giugno. 

Tutti i giorni P Unita 
a nuovi lettori-elettori! 

La campagna per gli abbonamenti elertorali 
all'Unita per 3, 2 mesi e per 45 giorni, dedicata 
alia conquista di nuovi lettori-elettori, si b con-
clusa con successo. Adesso ogni sforzo va com-
piuto per I'ultimo mese, il mese decisivo: inten-
sificate ovunque la raccolta degli 

"Abbonamenti mensili elettorali 

alia lariffa speciale di 1.000 lire» 
(26 giorni feriali d'invio del giornale, escluse le 
domeniche e le feslivira infrasettimanali). Inviateci 
entro i prossimi giorni gli elenchi con i relativi 
versamenti; gli abbonamenti che ci perverranno 
entro il 13 aprile verranno attivati da martecfl 
20 aprile. 

elexioni 
Domani i l supplemento su 

«Contro i padroni 
si pub cambiare» 

Organizzate la diffusione tra i lavoratori: nei 
luoghi di residenza. alle partenze e agli arrivi dei 
trasporti operai. davanti aMe fabbriche il mattino, 
nell'intervallo di mezzogiorno, all'uscita serale. 
Comunicateci subito le prenotazioni. 
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Una dichiarazione di Johnson durante i colloqui di Camp David 

Proseguono i confetti USA-RDV 
per stabilire il luogo dell'incontro 

Sembra che un accordo possa essere raggiunto su Nuova Delhi - II ministro degli Esteri del Vietnam del Nord 
ribadisce la richiesta della cessazione tofale dei bombardamenti e rileva la scarsa sincerita dell'atteggiamento 

statunitense - Un messaggio di Pham Van Dong al popolo americano 

DALLA PRIMA PAGINA 

TEL AVIV — Gil Israellani hanno dlstrlbulto alcune foto scattate durante I'invasione del ter-
ritorio glordano avvenuta due glorni fa. Un ellcottero armato sfa mltragliando patriot! arabl 
— nascostl dal fumo 

Mosca: alia sessione della FSM 

Lama: applicare gli 
accordi di Ginevra 

per il Vietnam 
MOSCA, 9. 

Prendendo la parola a no-
me della CGIL alia sessione 
straordinaria del Consiglio 
generale della FSM in corso 
a Mosca, 1'onorevole Luciano 
Lama ha detto che l'aprirsi 
della prospettiva di un incon-
tro fra Stati Uniti e RDV per 
decidere la cessazione imme-
diata dei bombardamenti su 
tutto il Vietnam del Nord rap-
presenta un primo successo 
della lotta del popolo vietna-
mita e di tuttl coloro che si 
battono nel mondo contro la 
guerra imperialistica. Una 
fase nuova si apre cos! ri-
spetto a ieri, e una fase nuo
va si aprira ancbe se negozia-
ti non avessero ora luogo, 
anche se — come pensano 
alcuni — l'aspetto principale 
deli'iniziativa americana fos
se quello della manovra e 
dell'inganno. L'esperienza ci 
dice infatti che quando 1'im-
perialismo e costretto. in se
guito alia crisi della sua po
litica. a scendere sul terreno 
della manovra e sempre per-
che il movimento popolare ha 
ottenuto un successo. 

Dopo aver ricordato la lun-
ga battaglia dei patrioti vfet-
namiti, l'aiuto economico e 
militare portalo loro dall'Unio-
ne sovietica e dagli altri pae> 
si socialisti. Lama ha affron-
tato i problemi della lotta di 
aolidarieta dei lavoratori di 
tutti i paesi rilevando anzi-
tutto che probabilmente non 
vi e stata una guerra — ivi 
compreso Tultimo conflitto 
mondiaJe — che abbia emo 
xkmato. mobflitato e ancbe 
diviso i popoli anche non diret-
tamente toccati dal conflitto. 
come quello vietnamita. 

Lama ha poi parlato diffu-
saroente deDe continue inizla-
tive della CGIL che ha sem
pre caratterizzato la sua azio 
ne di solidarietA col popolo 
vietnamita come movimento 
di massa tmitario e autonomo 
cosl da contribtrire a provo-
care un serio mutamento nel-

Alte personalis 
ui i oslale dalla 
polizia groca 

ATENE. 9 
Negli ultimi g»mi la polizia 

politic* gieca (« Asphalia >) ha 
coinpiuto nuovi arresti di perso-
ne sospette di awersare l'attua-
le regime. In particolare. sono 
stati arresUU fl tenente colon-
nello della riserva Faturos. lo 
ex deputato dell'Unione di cen
tra Maoavis, Vex dirigente della 
organinazione giovanile dcll'U 
moot di oentro a SaJonkrco. Ma-
vromatta, fl (Urettore dell'ufflcio 
BBfonnazioni dei giornali Vinma 
• Nea nella Greda settentrio-
•sJi, Netas, «d UA advocate. 

1'opinione pubblica italiana. E' 
grazie alia pressione unitaria 
dei lavoratori e delle forze de-
mocratiche che dopo una gran
de resistenza e molte incer-
tezze fl governo italiano (che 
non riconosce la RDV) ha do-
vuto accordare lo scorso au-
tunno il visto di entrata nel 
nostra paese ad una delega-
zione sindacale vietnamita che 
ha potuto renders! conto. du
rante incontri con i lavoratori 
della CGIL, delle ACLI. della 
CISL, con sindaci anche so-
cialdemocratici e democristia-
ni, del calore. della solidarie-
ta del nostra popolo. 

Lama ha quindi ricordato 
le iniziative concrete per so-
stenere la lotta del popolo 
vietnamita con raccolte di 
fondi. medicinali, sangue eo-
cetera, ed ha concluso affer-
mando che, indipendentemente 
dalla fase diplomatica che sta 
forse per aprirsi, occorre a-
desso ottenere come primo 
fondamentale obiettivo la ces
sazione incondizionata di tut
ti i bombardamenti contro la 
RDV. 

La base per una pace gtu-
sta e nella applicazione delle 
risoluzioni di Ginevra: il riti-
ro delle truppe americane. fl 
mettere il popolo vietnamita 
nelle condizioni di poter deci
dere da solo del suo future. 
Nel corso della giomata hanno 
preso la parola ancbe nume-
rosi altri dirigenti sindacali 
tra cui Frachon, Presidente 
della Confederazione del La-
voro franoese, Kho-Cian-Son 
dirigente dei sindacati nord 
coreani; Arvo Hautala (Fin-
landia). Kakvo Honose (Giap-
pone. R. Koritanov (Bulga
ria). EI Huff as (della Confe
derazione sindacale pan-ara-
ba), Sandor Gaspar (Unghe-
rla). 

n dirigente dei lavoratori 
francesi ha salutato le vitto-
rie ottenute dal popolo vietna
mita ed ha sottolineato fl fat-
to che negli stessi Stati Uniti 
una parte notevole di lavo
ratori. nonostante ropposizio-
ne dei dirigenti reazionari del-
TAFL-CIO — si pronunciano 
contro la guerra nel Vietnam. 

71 rappresentante dei sinda
cati cecoslovacchi Daubner 
ha detto fra l'altro che biso-
gna moftipn'care gli sforzi per 
I'unita del Movimento sinda
cale internazionale. estende-
re fl fronte dell'opposizione 
alia guerra nel Vietnam e uni-
re in una oorrente tutte le 
forze democratiche e anti im-
perialistiche per ottenere la 
cessazione dell'aggressione a-
mericana nel Vietnam*. 

Tutti gli oratori hanno fat-
to propria la proposta di or-
ganizzare fl prossiroo primo 
maggio in tutto fl mondo ma-
nirestazioni di solidarieta con 
fl Vietnam. 

Secondo un giornale 

libanese 

Una brigata 
siriano in 
aiuto alia 
Giordania? 

BEIRUT, 9. 
II giomale libanese £1 Nahar. 

In una corrispondenza da Da-
masco scrive oggi che una bri
gata dell'esercito siriano si 6 
trasferita da qualche giorno 
nella zona settentrionale della 
Giordania, per fronteggiare un 
eventuale attacco israeliano. 
Secondo fl giornale la brigata 
si trova a sud est della citta 
di Deraa. L'invio della briga
ta e state possibile in seguito 
a un accordo — dice sempre 
fl giomale £1 Nahar — fra Si. 
ria e Giordania per una linri-
tata cooperazione militare fra 
1 due paesi raggiunta in que-
sti giorni dopo le rinnovate 
aggressioni Israeliane. 

Sull'aggressione israeliana di 
ieri sia la Giordania che Israe-
le hanno inviato lettere di pro-
testa. accusandosi reciproca-
roente, al Consiglio di Sicurez-
za dell'ONU 

Dal Cairo si apprende che 
I'inviato speciale dell'ONU nel 
Medio Oriente. Gunner Jarring. 
si e incontrato ieri col mini
stro degli esteri egiziano Mah-
moud Riad e con quello gior-
dano. Abdel Mooeim Rifai. che 
ai trova per colloqui nella ca
pitate egiziana. Dopo l'incon-
tro. Riad ha dichiarato: cP, ri-
fiuto di Iaraele di applicare la 
risoiuzione del 22 novembre del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
distrugge non soltanto la mis-
stone deU'ambasciatore Jarring 
ma la stessa Carta dell'ONU. 
La situaziooe nel Medio Oriente 
e rimasta blocoata in quanto 
Israele si rifiota di attuare la 
risoluziooe. volendoia cooside-
rare sempltcemente come una 
agenda per negoziati diretti 
con gli arabL Poiche Israele e 
decisa a mantenere occupati i 
territori arabi e respinge la 
risoiuzione dell'ONU che chie-
de fl suo ritiro. il Consiglio 
di sjcurezza dovrebbe costrm-
terlo ad attuare la risoiuzione >. 

Da parte sua. Rifai ha rife-
rito di aver detto a Jarring 
che la posizkJoe di Amman e 
uguale a qoella del Cairo, ag-
giungendo che se Jarring an-
dra nuovamente in Giordania 
«1 paesi arabi sanno che egli 
procede so una via chiusa. ma 
non proctemeranno il fallimen-
to della sua missione e lasce-
ranno qoesto compito alio stes-
so Jamng o all'ONUx 

Primo colloquio 
fra Tito o il 

Premier nipponko 
TOKYO. 9 

H primo ministro giapponese, 
Eisaku Sato ed il Presidente ju-
goslavio Josip Broz Tito, qui 
ospite da ieri in visita ufBciale. 
hanno avuto oggi un primo col
loquio. nel corso del quale — si 
apprende da fonti bene inform*-
te — hanno espresso viva soddi-
sfazione per le iniziative ameri
cana e nord-vietnamita che sa-
rebbero state da essi definite 
come cfl primo passo verso la 
realizzazkme di una pace dura-
tura». 

WASHINGTON. 9 
La prima notizia giunta da 

Camp David, dove stamane so
no oominciate le consulta-
zioni di Johnson con l'amba-
sciatore a Saigon Ellswort 
Bunker, con il ministro della 
Difesa Clark Clifford e con 
il capo degli Stati maggiori 
riuniti gen. Earle Wheeler, ri-
ferisce una dichiarazione del-
lo stesso Presidente USA il 
quale ha annunciato di aver 
risposto al messaggio giunto-
gli ieri da Hanoi. Secondo 
Johnson, colloqui con il Nord 
Vietnam potranno iniziare non 
appena le due parti avranno 
fissato, con una scelta co-
mune, il luogo degli incontri. 
Fino ad ora gli USA hanno in
dicate Ginevra. il Nord Viet
nam Phnom Penh. Secondo 
una informazione diffusa in 
serata da fonti giornalistiche, 
un accordo potrebbe verifi-
carsi sulla scelta, quale luo
go dell'incontro, di Nuova 
Delhi: viene menzionata an
che Rangoon, capitale della 
Birmania. 

Se la prosecuzione degli 
scambi di messaggi pud indi-
care che lentamente si tende 
ad awiclnarsi alio sperato 
inizio degli incontri, altri fat-
tori inducono a non abbando-
narsi ad un ottimismo prema-
turo. V'd in primo luogo il 
persistere del dubbi sulla rea-
le sincerita americana di ar-
rivare alia cessazione del
l'aggressione. H messaggio in
viato ieri da Johnson alle 
truppe asserragliate a Khe 
Sanh aveva toni sinistri. (<E* 
chiaro che la lotta nel Sud 
Vietnam non e ancora ter-
minata. So che voi siete fer-
mamente decisi ad andare 
avanti>). D oomando USA raf-
forza il corpo di spedizione, 
mentre continua a potenziare 
l'esercito dei fantocci di Sai
gon. E a tutto rid si aggiun-
ga la prosecuzione delle at-
trrita militarL 

Sintomatico per giuch'care 
l'attuale atteggiaroento di cer-
H ambienti dirigenti USA ap-
pare un articolo del New 
York Times Q quale afferma 
che gli Stati Uniti non debbo-
no dimenticare cche furono 
trascinati in lunghe trattati-
ve di pace durante la guerra 
di Corea. mentre il nemico 
continuava ad uccidere i no-
stri uomini. Speriamo fervi-
damente che Johnson non ab
bia dimenUcato quel pezzo di 
storia. Se lo avesse dimenti-
cato le conseguenze potreb-
bero essere disastrose>. Sor-
volando sulla circostanza che 
le divisionl americane erano 
in Corea. come sono nel Viet
nam. proprio per uccidere. d 
si chiede: che cosa significa 
un siffatto ammonimento? La 
RDV ha sempre chiesto e pro-
posto la trattativa dopo la 
fine dei bombardamenti e de
gli atti di guerra nel Vietnam. 
e gli USA hanno sempre ri
sposto in passato intensifi-
cando le loro azioni belliche. 
La continuazione delle ostfli-
ta anche durante le tratta-
tive. preconizzata dall'autore-
vole giornale di New York. 
sembra avere obiettrvi fin 
troppo scoperti. 

Tornando alia riunione di 
Camp David, in una pausa 
dei colloqui Johnson ha pre-
cisato die gli scambi di mes
saggi in corso con Hanoi ri-
guardano <i diversi luoghi di 
possibile incontro che potreb-
bero convenire a entrambe le 
parti*. 

Ha aggiunto che anche da 
parte americana si e pronti 
a iniziare i contatti al livello 
degli ambasciatori <non ap
pena sara stato tutto dispo-
sto». n Presidente ha anche 
reso noto che nelle prossime 
ore la riunione di Camp Da
vid sara aflargata per inclu-
dervi fl suo rappresentante 
personate per i contatti con 
fl Nord Vietnam, Averell Har-
riman, e il sottosegretario per 
rEstremo Oriente William 
Bundy. Domani si aggiunge-
ra a costoro anche l'ammira-
gUo Grant, comandante in 
capo deDe forze americana 
nel Pacifico. Sulle conversa
zioni. Johnson ha rifiutato di 
fare qualsiasi dichiarazione. 

Trasmesso da Radio Hanoi. 
si e conosciuto oggi fl teste 
delle dichiarazioni fatte ve-
nerdl dal ministro degli Este
ri della RDV Nguyen Duy 
Trinh nel corso di un'intervi-
sta alia CBS. n ministro ha 
imitate il governo americana 
a dimostrare di voter real-
mente i negoziati, con la so-
spensione incondizionata dei 
bombardamenti e delle altre 
azioni belliche. « Gli Stati Uni
ti — ha detto Nguyen Duy 
Trinh — non stanno rispon-
dendo perfettaroente o con 
grande sincerita al giusto at
teggiaroento della RDV, del-
1'opinione pubblica america
na e dell'opinione pubblica 
mondiale... Negli ultimi gior
ni gli aerei americanl hanno 
oommesso nuovi criminl nel 
Vietnam del Nord, bombardan-

do numerose zone fra il 17.mo 
e il 20.mo parallelo, per una 
estensione di 300 chilometri. 
II governo americano dovreb
be provare con le parole e 
con i fatti che desidera since-
ramente contatti e negoziati. 
Di conseguenza dovrebbe so-
spenuere incondizionatamentR 
gli attacchi su tutto il Viet
nam del Nord e le altre azio
ni di guerra >. 

II ministro ha dichiaraJn 
nuovamente che Hanoi e prorv 
ta ad inviare un ambasciato-
re per incontrare un rappre
sentante americano a Phnom 
Penh o in altra localita con-
cordata, affinche gli america-
ni < specifichino la data del
la cessazione incondizionata 
delle incursion! aeree e di 
tutti gli atti di guerra. Allora 
le due parti potranno ragglun-
gere un accordo sulla data, il 
luogo ed il livello dei collo
qui formali >. 

Va ancora segnalata la par
te dell'intervista concernente 
il Sud Vietnam: cUn gover
no traditore come quello del
la cricca di Cao Ky — ha det
to il ministro Trinh — anche 
se protetto dalla baionette di 
oltre un milione e duecento-
mila soldati, non e un vero 

governo e sara rovesciato dal 
popolo sudvietnamita. La real-
ta ha dimostrato che tutti gli 
sforzi americani per creare 
un governo autentico sono 
falliti >. 

Per il tramite della CBS il 
Primo ministro della RDV 
Pham Van Dong, ha inviato 
un < messaggio al popolo ame
ricano ». < Da molti anni — 
dice fra l'altro il messaggio 
— gli ambienti bellicisti ame
ricani conducono una guerra 
d'aggressione estremamente 
feroce contro il nostro paese, 
ignorando ogni diritto interna
zionale e umano. Tutta l'uma-
nita si oppone a questa guer
ra criminale... Nell'interesse 
del popolo americano, per l'o-
nore degli Stati Uniti, voi vi 
siete opposti a questa guerra 
con crescente determinazione 
e vigore. I popoli vietnamita 
e americano hanno ora un 
obiettivo comune. Noi condu-
ciamo energicamente, fianco 
a fianco. la lotta per far ces-
sare questa guerra d'aggres
sione nel Vietnam e per esi-
gere che il governo america
no ritiri le sue truppe. Que
sta vittoria sara la vittoria 
delFamicizia fra i nostri due 
popoli*. 

Secondo voci sempre piu insistent! a Saigon 

GLI STATI UNITI 
SI DISFARANNO 

DEL GOVERNO 
FANT0CC10? 

Autorevoli personaggi in esilio sareb-
bero disponibili per una operazione 
che muti la fisionomia politica attuale 

SAIGON. 9. 
H generale Westmoreland, 

comandante ancora per poco 
del corpo di spedizione ame
ricano nel Vietnam del sud, 
& tomato oggi a Saigon dagli 
Stati Uniti. Att'arrivo si 6 
mostrato molto meno loquace 
di quando, alia partema da 
Washington, aveva dichiara
to che la situazione militare 
degli americani nel Vietnam 
c non d mai stata migliore di 
adesso ». Si $ rifiutato di fare 
qualsiasi dichiarazione. Piu 
loquaci, invece, i fantocci di 
Saigon uno dei cui esponenti, 
U € primo ministro* Nguyen 
Van hoc, ha detto che nei 
prossimi giorni potrebbe es
sere proclamata la «mobfli-
tazione generale*. 

Van hoc, fl quale non ha 
detto come si possa attuare 
una mobUitazione generale in 
un paese il cui controUo sfug-
ge pressochd totalmente al 
c governo >, ha ripetuto che 
Saigon «non accettera mai* 
la partecipazione del FNL ai 
negoziati ed ha scartato, na-
turalmente, qualsiasi possibi-
lita di un governo di coalizio-
ne c con i comunisti *. Va ri-
levato che queste dichiarazio
ni vengono fatte in un mo~ 

Nota di Bonn 
sul Patto 

di Monaco 
BONN 9 

Fonti diplomatiche tedescbe 
occidentaH hanno reso noto oggi 
che il sottosegretario agh esteri 
deUa RFT ha consegoato una 
nota ail'ambasciatore sovietico 
a Bonn nella quale il governo 
tedesco si dice pronto a nego-
ziare con fl governo cecoslovac-
co le condizioni per rannulla-
mento del patto di Monaco con
cluso da Hitler nel 1938. D. go
verno di Bonn ha inoitre riroo-
vato la proposta di uno scambio 
di djchiaiazkni sulla rinuncia 
aDa forza con i paesi socialisti 
europei. 

D teste della nota non e stato 
diffusa Circa il primo punto e 
nota la posizione cecoslovaoca 
che ba sempre sostonuto la com-
pfcta Ulegalita del Patto di Mo
naco. concluso sotto la rninaocia 
della forza, e di conseguenza 
per 0 governo di Praga esso 
non e materia di trattativa. Per 
la seconda parte della dichiara-
xkoe si attende di sapere *e 
anche la Repubbtica democra-
tica tedesca e fra i paesi socia
listi europei con i quati la RFT 
tetenderebbe scambiare le di-
chiaraxioni di rinuncia alia 
forsa. 

mento in cui continuano a 
tnolfiplicarsi le voci di possi-
bili awenimenti che potreb-
bero mutare la fisionomia del 
< governo * di Saigon, le voci 
si sono rafforzate dopo che 
elementi neutralist, fra cui 
autorevoli personaggi che ri-
siedono all'estero (ad esem-
pio Vex Primo ministro Tran 
Van Huu. che risiede a Pa-
rigi) hanno fatto capire di 
essere disponibili per una ope
razione che muti la fisionomia 
politica del governo di Sai
gon e, attraverso Velimina-
zione degli screditati capi del 
regime fantoccio, renda pos
sibile un contatto con U FNL. 
La situazione non 6 proba
bilmente ancora matura per 
una simile eventualitd, ed i 
evidente che i fantocci faran-
no di tutto per imvedire che 
st giunga a tanto. 

Gli americani hanno oggi 
annunciato che sono termina
te cinque operazioni di ra-
strellamento compresa quella 
denominate c vittoria sicura*, 
attudta con la partecipazione 
di cinquantamila uomini nel
le provincie attorno a Saigon. 
Nonostante U bilancio mira-
bolante e inattendibile annun
ciato dai portavoce USA (3.336 
vietnamiti uccisi contro 183 
morti e 1308 feriti america
ni) H fatto che ancora ieri 
si verificassero scontri pres-
so Vaeroporto di Tan Son 
Nhut, alia periferia di Sai
gon, dimostra che la «vitto
ria sicura* non c'i stata. 

Vnita del FNL stanotte 
hanno attaccato e travoUo una 
posizione americana presso 
Qui Nhon. I soldati del FNL 
sono riusciti a penetrarvi fa-
cendo esplodere cariche di al
to esplosivo sotto i baracca-
menti americani. Bilancio uf-
ficiale delle perdite USA: 5 
morti e 23 feriti. tnoltre & sta
ta attaccata coi mortal la ba
se USA di Quang Tri. A Due 
Boa i stato bombarddto Q 
quartier generale deUa 25.ma 
divisione di fanteria USA. 

I B-52 del comando strate-
gico hanno comphtto sette 
bombardamenti a tappeto. sei 
dei quali sulla vallata di A 
Shan, a sud di Khe Sanh e 
ad ovest di Bui. Non si han
no notizie da Khe Sanh, la 
base circondata per due roe-
si e mezzo, si 4 perd saputo 
che i comandi USA valutano 
ora che le forze vietnamite 
che avevano partecipato al-
I'assedio non abbiano mai su-
perato i diecimila uomini (gli 
assediati erano oltre 6.000). 
Mentre I'assedio era in cor
so, gli stessi comandi soste-
nevano che gli assediati era-
no oltre 40 mila, 

Mediterraneo 
flotta sovietlca nel Mediterra
neo rappresenta, da questo pun-
to di vista, un fatto nuovo di 
grande rilievo. La flotta sovie-
tica d stata richiamata nelle no-
stre acque dalla attivita aggres-
siva di quella americana. per 
irnpedire una presa di possesso 
ad opera deH'imperialLsmo. Es-
sa non rappresenta per i popoli 
una minaccia. bensi una garan-
zia. Senza dubbio. questo fatto 
nuovo riapre la questione della 
NATO, della sicurezza. delle ba-
si. E la riapre in un quadro 
nuovo: quello della t crisi di 
credibility > della strategia ame
ricana. 

Inflne, il segretario del PSIUP 
ha toccato la questione delle 
forze ehe possono parteciparo 
alia lotta in programma. Esiste. 
egli ha detto. non soltanto un 
problema di ampiezza. ma an
che un problema di efneacia. 
per garantire la quale e neces-
saria un'omogeneita delle forze 
collegate. La conferenza deve 
percid deflnire l'awersario da 
battere. le forze ad esso colle-
gate. gli obiettivi prioritari. Su 
questa base essa deve prendere 
le sue decisioni. riguardino esse 
i rapporti bilaterali o multila
teral! tra i partecipanti. o le 
iniziative da orendere. 

L'analisi che Vecchietti ha 
fatto degli ultimi sviluppi in-
ternazionali e stata sostanzial-
mente condivisa, sia pure con 
le difTerenze di accento che era 
logico attendersi in un arco eo-
sl ampio di forze politiche, da 
tutto gli oratori della giornata. 
In tutti gii interventi, i temi 
deUa dLscussione — aggressio-
ne israeliana nel Medio Orien
te. lotta contro le basi mili-
tari straniere. superamento del
la NATO, ricerca di nuovi rap
porti economici e sociali — so
no stati visti nel loro nesso lo
gico, al di fuori di ogni Lsola-
mento settoriale. E tutti hanno 
salutato con calore la po>v-
bilita di dare nuovo sVancio alle 
lotte popolari attraverso I'unita. 

Beno Zupancic. segretario del-
I'AHeanza socialista jugoslava, 
ha osservato. a proposito del 
carattere che deve avere l'azio-
ne unitaria impostata alia con
ferenza. che quest'ultima si fon-
da su un'esperienza ormai ricca. 
creatasi attraverso gli incontri 
con cui le forze popolari del 
paesi mediterranei hanno reagi-
to all'attivismo aggressivo del-
rimperialismo americano e del 
suoi alleati. Questi incontri han
no portato alia decisione di uni-
re tutte le forze ta piena auto-
nomia e tenendo conto delle 
condizioni concrete nolle quali 
esse asiscono. Questa linea. di
ce Zupancic, mantiene oggi tut
ta ia sua validita. E la dele-
gazione jugaslava si riserva di 
presentare alia conferenza un 
progetto dl documento che la 
conferma e la sviluppa. nella 
prospettiva di un'unita anche 
piu ampia. Zupancic si e d'altra 
parte soffermato sugli ultimi av-
venimenti. e in particolare sulle 
ultime iniziative aggressive di 
Israele. che riflettono non solo 
un rifiuto di liquidare le conse
guenze deiraggressione di giu-
gno, ma anche il proposito di 
procedere sulla strada sbarrata 
della € politica di forza». Gli 
ultimi awenimenti nel Mediter
raneo, afferma l'oratore. con-
fermano la giustezza degli 
sforzi compiuti negli scorsi anni 
per superare i blocchi militari 
e realizzare concretamente Ia 
autodecisione e la sicurezza dei 
popoli. E la conferenza. vista 
come c una forma moderna» 
per I'unita d'azione tra forze di
verse. pu6 dare un contributo 
anche a questo Rne. Zupancic 
esprime fra l'altro un apprezza-
mento positivo sulla presenza di 
navi dell'URSS nel Mediterra
neo. evitando quindi di porsi su 
posizfon! di equidistanza. Tutta-
via auspica che si arrivi un gior
no ad un Mediterraneo sgom-
bro da forze non appartenenti 
ai paesi rivieraschi. 

La voce delle organizzazioni 
popolari arabe e stata portata 
da numerosi oratori. 

L'egiziano Hussein Zulficar Sa-
bri. uno dei segretari delYUnio-
ne socialista araba. ha iniziato 
sottolineando i legami storid e 
culturali che fanno del Mediter
raneo un c mondo unico >. al di 
la delle barriere che l'Europa co-
lomalista aveva creato. Questa 
unita e insopprimibQe, poich6 na-
sce da radici profonde. E tra-
durla in unita di propositi e di 
lotte e la piu ferma risposta che 
si possa dare alia strategia deV 
I'lmperialismo. L'oratore rende 
perci6 oma?^o aU'opera del 
PCI e del PSIUP che ha porta
to a questa conferenza. 

No! diciamo. soggiunge Sabrl. 
lotta anti-imperialista. Ma queste 
parole possono voler dire tutto 
e nulla, se non fissiamo un pia
no d'azione preciso. solido. rea-
listkro. attomo al quale possia-
mo unire le forze piu larghe. II 
popolo egiziano non e pessimi-
sta. non considera rimperialismo 
un mostro imbattibfle. BLsosma 
perd aprire gh" occhi su quelle 
incomprensioni e quei malintesi 
che costituiscono la fonte prin
cipale delle debolezze. E qui. 
Sabri afferma la necestit^ che 
1'opinione pubblica democrattea 
europea apra eli occhi sulla real-
ti di problemi co*ne quelli del
la lRnridazjone deH'aeereislone 
Lsraeliana. del ritiro delle trup
pe. dei diritti nazjonalt palesti-
nesi. probferrri dei quali ha an
cora. per mancanza di informa
zione o per le deformazfoni arU-
nciosamente create dalla propa
ganda aoni*ta. una vLaone fal
sa. Unr visione reale non pud 
basarsi su astratte contrapoosi-
zioni ideaK. Essa deve basarsi 
5>ina storia di ouesto ventennio. 
che ha visto il sionismo forte 
dei suoi auposef intemazJonaK. 
pasxare di azere^sione m a«-
tfrexsione e di fatto crmvjrto fn 
fatto comnhito. p-etertdendo di 
imporre al poookj nalestinese 
e ai rjopoK arabi ciA che nessun 
pooo!o potrebbe accettare. 

Sabri ricormsce che neiropWo-
ne pjbblica esistooo pos-'zymi di
verse circa il giudizio storico «u 
Israel e posizioni addirittura 
opposte snlla sokizione del pro
blema: al tempo s'esso. peratro. 
esprime la volonta di esaminare 
la complessa questione e di cer-
care di arrivare ad \m accordo 
sul modo di affrontaria. 

Ci e state chiesto. ha prose-
guito Sabri. quale soiuzione noi 
intendiamo si debba dare alia 
disputa arabo-israeliana. No! ab-
biamo fatto conoscere a suo 
tempo le nostre tesi. che si 
collocano sul terreno indicate 
dalle stesse Nazioni Unite. Una 
cosa. comunque. e chiara: qual
siasi programma non pud non 
vedere al primo punto da liqui-
dazione delle conseguenze del
l'aggressione di giugno, contro 

le quali si batte oggi in prima 
fila 1'eroica resistenza palesti-
nese. Possiamo indicare per que
sto punto. se non un piano pre-
ciso. almeno un obbiettivo co
mune, in vista del quale lottare 
mantenendo contatti bilaterali o 
multilaterali? L'Unione sociali
sta araba 6 pronta. per parte 
sua. a prendere lo stesso impe-
gno e a seguire lo stesso meto-
do nei confront! di tutti gli altri 
obbiettivi indicati dalla confe
renza. 

Abdelrahim Buabid, deH'Unio-
ne nazionale delle forze popola
ri marocchine. solleva an-
ch'egli la questione palestinese 
in relazione con la lotta che il 
popolo marocchino e gli altn po
poli arabi conducono per libe-
rarsi dalla presenza militare 
straniera. II popolo marocchino. 
egl! dice, ha condotto la lotta 
contro. le basi straniere di pari 
passo con la lotta per la sua 
indipendenza. Costantemente e-
spasto alia minaccia nucleare a 
caasa della sua vicinan/a alle 
basi spagnole. esso e vitalmente 
interessato alia lotta contro la 
strategia che ha il suo simbolo 
nella VI Flotta americana. e 
vede percifi nella flotta sovie
tlca un contrappeso. capace di 
aprire migliori prospottive alia 
lotta per la smilitarizzazione del 
Mediterraneo. Ma non c'd solo 
la VI Flotta. C'e anche Israele, 
i cui obbiettivi piu o mono aper-
tamente confessati sono quelli 
di stabilire un controllo sulle 
risorse enerpetiche del Medio 
Oriente. di respingere i paesi 
arabi verso il pas=ato. <li liqui
dare il loro peso specifico sullo 
scacchiere mediterraneo e mon
diale. E c'e la causa dei pale-
stinesi. con cui il popolo maroc
chino d pienamente solidale, Noi. 
dice Buabid. non siamo n£ fa-
natici. ne sterminatori. n6 nu-
gressori. Noi siamo coloro che 
hanno subito l'apgressione e cre-
diamo che TEurorva debba guar-
dare a questo fatto con cosni-
zione di causa: anche in questo 
campo. la conferenza ha un com
pito. 

Gheraieb Abdelkrim. della di-
rezione del FNL alcerino. ha 
affermato che !'imperialismo !ia 
agito rel Mediterraneo hmco 
due direttrici fondamentali: lo 
attacco di tipo «vietnamita > 
ai diritti nazionali dei nalesti-
nesi ,in seguito al quale l'espan-
sionismo aggressivo sionista si 
e impiantato nella regione. e il 
tentativo di irnpedire che i pae
si arabi si rendano padroni del
le loro ricchezze. Oggi. ha det
to l'oratore, l'aggressivita senza 
fine di Israele sta rendedo sem
pre piu chiaro 1'apsurdo storico 
che questo Stato. tenuto a bat-
tesimo dali'imperialismo britan-
nico e dal sionismo. ha rappre-
sentato e rappre=enta. I'erfino 
molti eminenti ebrei si interro-
gano a questo proposito. Gli al-
gerini pensano che questo dram-
ma, cominciato assai prima del 
5 giugno. non avra fine se non 
attraverso la lotta popolare e 
chiedono che l'Europa democra-
tica aiuti i palest inesi a pren
dere nelle loro mani il loro de
stine Per quanto riguarda l'al
tro aspetto. il delegato del FNL 
ha osservato che Ia presa di 
cosdenza anti-atlantica dell'Eu-
ropa crea possibility nuove di 
cooperazione in vista di un su
peramento delle attuali disoa-
rita di sviluppo. Anche Abdel
krim ha indicate la prospetti
va di un Mediterraneo libera da 
forze esteme, ma ha rilevato 
gli aspetti positivi che la pre
senza della flotta sovietica ri-
veste attnaimente. 

Kamal Hussein, della direzio-
ne del partito socialista siriano 
di rinascita araba (Baas), si e 
sotTermato sulla lunga storia 
di complotti e di aggressioii 
dello imperialismo nel Medio 
Oriente. complotti e aggressioni 
di cui il suo paese b stato ed 
e vittima. Oggi. ha detto l'ora
tore. si e creata nel Medio 
Oriente. in conseguenza della 
< guerra dei sei giorni >. una 
situazione pericolosa. che pud 
esplodere in qualsiasi momento. 
Essa pud essere sanata soltanto 
con il ritiro delle truppe dai 
paesi arabi aggrediti e con il 
ritomo dei palestinesi nella loro 
patria. Tocca alle forze popo
lari, ha aggiunto l'oratore. pren
dere nelle loro mani la causa 
che le organizzazioni internazio-
nali hanno lasciato cadere. E 
Hussein ha concluso, come Ab
delkrim. salutando la lotta dei 
guerriglieri palestinesi. 

Papayoannu. segretario della 
AKEL, ha parlato in fine di mat-
tinata di Cipro, identificando 
neirimperialismo e nelle sue 
aspirazioni ad una presenza mi
litare contro i popoli del Medio 
Oriente il nemico principale del-
1'indipendenza dell'isola e della 
concordia tra la nazionalita gre-
ca e quella turca. L'unita della 
schiaeeiante masgioranza della 
popolazione e l'aiuto internazio
nale hanno permesso a Cipro di 
resistere. L'obbiettivo ultimo del
la lotta resta quello di un « ma
re di pace>. nel quale Cipro 
possa svolgere la sua naturale 
funzione di ponte tra popoli di
versi. 

AU'intervento di Papayoannu. 
al suo hnpesno di amicizia tra 
ciprioti. greci e turchi e al suo 
aaspido di una Cipro indipen-
dente daH'in>perialismo si e n-
ferito Riza Kaus. segretario del 
nuovo Partito operaio turco (il 
cui intervento e stato quasi tut
to dedicate agb' aspetti moio 
impudentemente aegressivi del
la strategia imperialista) per 
esprimere la sua soddisfazione. 
Papayoannu ha volute perd pre-
cisare che la prospettiva indi-
cata dall'AKEL e q-iella della 
h'bera c autodecisione» dei ci

prioti. 
Tra gli altri interventi di ieri 

sono stati quelli del rappresen
tante del Fronte Patriottico dl 
Uberazione nazionale del Por-
togallo, del delegato del PC ma
rocchino. Da ultimo ha parlato 
il compagno Giancarlo Pajetta, 
capo della delegazione del PCI. 
sul cui intervento nferiremo am-
pianwnte domani. 

Lombardi 
della partecipazione italiana 
ad eventual! conflitti». 

Lombardi osserva che 
oggi « 11 quadro politico e 
radicalmente mutato ri-
spetto a quello eslstente al 
momento in cui fu utile la 
svolta di centro sinistra. 
Oggi Tarresto e lo svuota-
mento della politica ri forma-
trice va creando sempre piu 
sfiducia e delusione a sini
stra, sfiducia alia quale non 
si pu6 rispondere ripetendo 
un'esperienza di governo 
che ha dato tutto cid che 
di buono e di meno buono 
poteva dare, ma che non e 
piii riconducibile alia inizia-
le impostazione se non al 
prezzo di un improbabile 
rovesciamento della domina-
zione dorotea all'interno 
della DC ». 

Da questa analisi che e 
fortemente polemica verso 
Nenni ma che si distingue 
anche dalla ipotesi demarti-
niana di un « rilancio » del 
centro sinistra, Lombardi 
trac la conclusione che « la 
campagna elettorale dovreb
be essere condotta innanzi-
tutto contro la DC. Cid alio 
scopo di contribute alia 
formaziono nel Parlamento 
di una sinistra maggiorita-
ria ». Lombardi afferma che 
« il 51 per cento dei voti a 
sinistra non significherebbe 
automaticamente la nascita 
di una maggioranza di sini
stra capace di governare, ma 
inaugurerebbe una situazio
ne interamente nuova e po-
sitiva, dcterminerebbe pos-
sibilita di diverse alternati
ve, libererebbc le forze de
mocratiche compresse nella 
DC, consentirebbe al partito 
socialista autentica liberta 
di scelte, e, infine, obbligho-
rebbe i comunisti a definire 
in modo non contraddittorio 
la prospettiva su cui fonda-
no la loro dispnnibilith alia 
condivisione di responsabili-
ta di maggioranza o di go
verno ». Fin qui Lombardi. 
Tutto e molto piu semplice 
per Tanassi il quale con-
templa il centro sinistra 
nella piu assoluta beatitudi-
ne dello spirito. Tanassi 
chiacchiera di < risultati po
sitivi » e di «stability de-
mocratica > finchd il suo 
pensiero politico si arresta 
alPItalia. Non appena scap-
pa a Praga la sua sensibility 
mitteleuropea lo fa « trepi-
dare ». 

De Martino si 6 mosso su 
una linea mediana ma con e-
spliciti riferimenti critici al-
l'esperienza governativa. E-
gli auspica c una politica pro-
fondamente rinnovatrice in 
tutti i campi, non gia una 
intcrpretazionc in chiave 
moderata o di semplice effi-
cienza del sistcma ». A dif-
ferenza di Nenni egli vuole 
che la critica dei socialisti 
agli orientamenti prevalsi 
nella DC sia « ferma e rigo-
rosa ». A differenza di Lom
bardi il cosegretario del PSU 
continua a credere in una 
c ripresa del centro sini
stra ». Sulla questione viet
namita De Martino si augura 
che « si giunga alia pace nel 
rispetto dello spirito della 
conferenza di Ginevra » e del 
« diritto all'indipendenza » 
di quel popolo. II problema 
del superamento dei blocchi 
militari 6 posto in termini 
sbagliati. De Martino mette 
in alternativa la «revisio-
ne > deU'aHeanza atlantica 
— cui e favorevole — con 
< la modifica unilaterale del 
blocchi » che nessuno in real-
ta propone (nei document! 
degli Stati socialisti e del 
partiti comunisti e sempre 
stato chiaramente indicato lo 
obiettivo di uno scioglimen-
to contemporaneo della NA
TO e del Patto di Varsavia). 

Alia fine e stato approva-
to il documento programma-
tico all'unanimita. ma con 1« 
riserve espresse da Lombar
di e Giolitti « specialmente 
in materia di politica este-
ra ». 

D'altra parte non e su un 
elenco di « cose da fare » che 
si e misurata la profondita 
delle persistent! divisioni del 
partito. ma sul senso da dare 
al programma, sulle prospet-
tive da perseguire. Le con-
troversie restano proprio sul
la questione di fondo che e 
la caratterizzazione del PSU, 
la sua natura, i suoi fini. 
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Alia Provincia di Pesaro 

II centrosinistra non 
presenta il bilancio 

Tribune 
elettorale 

Tozzi Condivi 
e Scipioni: 

la pesca non 
fa per loro 

L'on. Tozzi Condici ed il 
pre^idente della Camera di 
commerciu di Ascoli I'iceno 
avv. Alfredo Scipioni, 1/ pri
ma cundidato alia Camera 
dei Dcputati ed 1/ seemtdo al 
Senalo della DC ascoltina. 
hanno sn >:>.),it(i 1/ convenno 
nuzionide della pesca. unlet-
to il(dta eoinmissione econn 
mica del Comune d\ Sun lie-
nedetto del Tronto .Si .IOMO 
Jatti rederc. hanno portato \l 
•i xuluto », poi se la iono su 
hd'i seifiri'ita fra i commenti 
nun certiimente umabtli del 
coni'vym-iti. 

La « jitfia * dei due capnc-
cia della DC ascolana — poi-
che di vera e propria ju<ni 
davanti alle respomabilitd si 
tratta — e da sottoiineare. .Si 
consideri intanto che Sun 
Henedetto del T. e il man-
liior centra itticn ttaliano e 
naturalmcnte andie della 
provincia di Ascoli I'iceno. 
I due emeriti personaoin (in
cite ora, nel cor so della cam-
liauna elettorale. si presen-
tanu alia marineria sambe-
nedettese come «uomini di 
iioverno » (di saltoaoverno lo 
sonn senz'altro) e pertanto 
munili di poteri decisionali 
per lo sorti dei pescatori. 
I'erchd allnra lianiio avulo 
\mura del convenno e la DC 
con essi? I'erchd se la sono 
.svipnata prima del diliatti-
to? Kor.sc non volevano rite-
lare le loro soluzioni tau-
maturaiche per il seltorc 
« malato » della pesca ita-
liana? 

Gli c clir Tozzi e Scipioni 
sapevano die il convenno per 
via naturale. inditiendente-
mente dalle idee polilivhe dei 
partecipanti, si sarebbe ri-
snltn in una condanna per la 
pluriennale polittca della DC 
e del centra sinistra net con 
fronti dcli'atttvitd itttca. Sa
pevano tnnltre cite la loro 
attivitd personate, clientela 
re e di sotlnooverno (vedi 
pionu'ia di milion't a fondo 
perduto a senza un program-
ma serio d'attivitd) sarebbe 
stata presa ad esempio come 
uno dei pin deteriori demen
ti alia base dei mali c dclle 
difficolta della pesca dalia-
na. Even perclte hanno acu
ta paura di affrontare il di-
battito. eccn perclte la DC 
ha osleaoiato il convenno. 

Tuttaria. l'assi<e anche 
senza i due r fumiitivi >̂ ha 
svoltn seriamente i suoi la-
vori cd e oiunta a conclusio-
ni molto positive Conclusin 
iti — vedi sopratutto la ri-
chicsta di una polittca di (Hil
da del sett or'' da parte del
la Stato — die ne Tozzi. ne 
Scipioni avrchhera rantlivisn. 
Essi sano per I'autonontia 
dclle clientele, per la pnli-
tica dei t nrandi elettnri ». 
quelli die a lorn narantiscn 
no i rofi e die poi lorn com-
pensana appuntn con i ron-
trihuti pubblici a fondo per
duto. 

lnsnmma. I'assisc ha delta 
die tali r unmini di aarcr-
no > piii stannn lantan't dal-
la pesca e mealio e. .4nH. 
sicenme le condu'imii della 
assise sonn una prnpn<:tn di 
pmnramma per d aorernn 
chc sara rlettn dopo if 19 
maaain e bene die le cntr-
anrie imprnnatr ndln pesca 
si adiwerinn ncrdic Tozzi 
Cnnhvi r svipinni n^n arn-
rinn nenmenn alle somite del 
rarlamentn. 

PCI e PSIUP hanno chie-
sto la convocazione del 
Consiglio entro 10 gior-
ni - Approvati odg per 
I'assassinio di Luther 
King e per il Vietnam 

I'KSAKO. 'J 
Ifri MTti. flupii (|iiiilchc ine-

st', c toni.ito a riunirsi il Co'i 
sifflio provincials. Nrl cor.^o 
di'lla sc-cluta i consi^licri ticl 
Partito comiiniita v del Partito 
siicialista (It un it;'i |)r<>litaria 
hanno chii'sto. a norma di leu 
Me, la convora/ione di una 
seduta stiaordinaria del Consi-
Ulio pro\ meiale con ull'o.ri #. 
il bilancio preventi\o per lo 
eseici/.io delTanno I'HiH 

Ma andiamo Per ordine. F.a 
seduta era ini/iata (on l'ap 
|)i(ivi/i</iie, di\ paitc di tutte 
le for/e pi-liticlie rappresent.tte 
in C'nnsij>lio. di un o d n. (on il 
quale si (on<lanna\a il \ ile as-
sassinio del leader per l'etnan-
cipa/ioni' della uenie di colore 
nej;li Stati L'niti. Martin I-il 
ther Kin*.'. Poi il ('onsijdio ha 
preso m (same due divcrsi 
o.d H. sul contlitto vietnannt.i. 
uno pri'icntato dal PCI. l a l t i o 

dalla yiunta minontaria di ecu 
tro sinistra. II piimo o.d.^ ha 
raccolto 11 \oti favore\oli. 15 
asten.sioni e un solo voto con-
trario ((piello dell'iinico consi-
Ulierc liherale): men're quello 
proscntfito dalla ^iunta mino 
ritaria di centro sinistra ha 
avuto Hi vi,ti favorevoli. !) a-
stensioni c 2 voti contrari. 

A (piesto proposito v«»i»!iamo 
sottolinearo the la Oiuntn ha 
respinto I'invito del ^ruPpo co-
munista di concordare. su que-
sto grave problema. un unico 
o.d.fj.; in tpiesto si sono come 
sempre distinli l'assessctre alia 
Sanita. il dc (\~Mru\n Drago. o 
l'assessore alia Caccia e Pe 
sea. il socialdemocratico Vin-
cenzo Mancinelli. 

Prima di pas^are all'esame 
dei numerosissimi punti alio 
o.d.(j. i! companno Kmilio Hru 
ni ha chie=to all'asse.s-ore alle 
Finan/e percho. a tre mesi dal 
l'ini/io del i;i<i>I. la Oiunta non 
ha ritenuto opportuno ure^en-
tare il bilancio pre\entivo. 
Qunl e stata la ri>|xista dell'as-
sessore al!e Pinan/e? Kiih ha 
avan/ato i! pretesto della man 
cata ;ippr i\a/ionc. da Parte 
della commissionc centrale per 
la finan/a hc.de. del bilancio 
dell'esercizio trascorso che, 
come si sapra. fti approvato. 
JKT il secondo anno conseeu-
tivo. da un commissirio pref ' t 
ti/.io sen/a cbe la Oiunta sen 
tisso il do\ere di tas>eflnare 
le dimissioni. 

I/assessnre con la sua rispo-
sta. so cosi si puo chiamare. 
ha dun(|iie afTermito indiret 
tamente — come ba fatto no-
tare il compagno Km'flio Bru-
ni che la Oiunta non sa 
quando «ara in L'rado di pre 
sontare il bilancio. o mcilio 
nnn ba inten/ione di nre=entar-
lo nolle pros«imi" scdutc. 

Perugia: oggi 
si riunisce 
il Consiglio 
provinciate 

PKHIT.IA. 9 
II Consvlio provinciaio di I'e-

nifiia Si nunira il 10 apri'o pe.-
l't'sau c e la approvi/ione dei 
b lancio [ire\ciiti\o 1XH pre-<?n 
tato dnU'ammin'stra/hme demo 
cratica della Pro\iaei:i. Nella 
stO'^a -KHluta il Con>>:!io dihat 
tern la rela/ione sulIa Mt'iazmnt* 
della fin.'ii7a locale prr-entnt.i 
in una pivtodento r.uiiione dal-
rav^c^oro alle Kin.in/c ceaipa-
pno Villa. 

Pesaro 

S'inaugurano 
oggi le quattro 

farmacie 
comunali 

P E S A R O , 9. 
Si nprono domani , mercole

di , al pubblko , le quattro far-
m a d e comunali , situate rispet-
t ivamente net rlonl di Panta-
no, Vi l la San Mart ino, Soria 
e nella frazlone di Vi l la Fa-
stiggi. 

Questa iniziatlva de l l 'Ammi-
nlstrazione comunale realizza 
un Importnnte servizio part l -
cotarmente sentito dalle nume-
rose popolazioni del rloni cit-
tadinl in conlinua espanslone. 
SI realizza cosi fel icemente 
un'opera costnnlemente perse-
guita, che si Inqundra nell 'at-
l ivit . i che I' Amministrazione 
comunale svolge per migliorn-
re le strutture ciltndine nel 
setlore igienico - snni tar i 0 di 
competenza del Comune. 

I coltivatori di Arezzo di Spoleto 

Pagano i contributi 
ma non possono 
utilizzare I'acqua 

La diga di Marroggia infatti non puo ser-

vire a scopi irrigui ma ai contadini si fa 

pagare lo stesso il canone 

SPOLETO, 9. 
Una decisa postzione sul 

problema della lrrigazione dal
la diga di Arezzo dl Spole
to, e stata assunta nel corso 
di una serie dl riunioni svol-
tesi a Spoleto ed in tutto 11 
comprensorio dal coltivatori 
diretti e dai contadini. Come 
e noto ,con provvedlmento del 
Consiglio superiore dei I.avo-
ri Pubblici, da molti mesi so
no stati sospesl 1 pianl di lr
rigazione predisposti dal Con-
sorzio di bonificazione um
bra. II provvedimento e sta
to determinato da motivi di 
ordine tecnico in relazione al 
la necessita di assicurare aa 
parte della diga la funzkme 
preminente di regolatrice del 
le acque del Marroggia e di 
condizionare quindi, subordi-
natamente a questa esi»cn7a, 
i plani di irrlgazione. 

Praticamente, dopo to Inter-
vento del ministero del LL.PP., 
il grande lago artificiale rea-
lizzato nella localita spolni-
na di Arezzo, assolve — co
me denunclano i coltivat'iri 

diretti — soltanto alia fun-
zione di « ameno luogo di pe
sca e di soggiorno» per il 
quale i consorziatl sono co-
stretti a «pagare anche pe-
santi contributi p roe t t a ro ». 

E ' questo, appunto, il mo-
tivo della protesta dei lavora-
tori delle campagne del com
prensorio che attendono da 
tempo la realizzazione degli 
sbandierati piani dl irrlgazio-
ne. « Se vi sono problem! in-
sormontabili di varia natura 
— dicono i coltivatori diret
ti — tall da sospendere od 
annullare il programma irri-
guo del comprensorio spoletl-
no, si tolgano almeno I varl 
contributi che da anni st pa
gano ». 

La richiesta e legittima e 
sarebbe ora che ad essa si 
rispondesse da parte dei di-
rigenti del Consorzio, cosi co
me sarebbe ora che il mini
stero si pronunciasse sul pro
blema dei piani progettati per 
la irrigazione e da esso so-
spesi. 

II libro bianco sulla condizione operaia 

Nelle fabbriche dell'Umbria 
si muore con troppa facilita 
UMBRIA 

I lii vorn tori 

m*<*n*;mo 

UBRO BIANCO SULU CONDIZIONE OPERAIA NELLA REGIONE 

La copertina del « libro bianco » 

Le campagne marchigiane dopo il centrosinistra 

I mezzadri cacciati dalla terra 
Nei piani di trasformazione capitalistica degli agrari non e'e posto per questa categoria di lavoratori 

***&*> 

^k£M, W$^^gte&^?%*^ 

Ecco uno dei tanti laghefti art i f icial i costruiti con i soldi dello Sfafo nelle campagne marchigiane. In gran parte sono r imast i inufi l izzati . Anz i , 
essi sono stati ridotti — alia faccia del l 'agricoltura e dei soldi pubblici — alia funzione di piccoli v iva! per la pesca d'acqua dolce 

molti di 

Dal nostro inviato 
MONTEMAGGIORE, 9. 

Terre grasse, accorpate, sol
di dello Stato per l'azienda 
capitalistica. Difficolta, man-
canza di fondi, disimpegno ed 
ostracismo del governo di cen
tro sinistra per l'iniziativa con-
tadma. Atmiamo approfondito 
questo termine, questo com-
portamento filo-agrario del cen
tro sinistra nei precedenti ser-
vizi. Tuttavia. agli agran, no-
nostante i favori governativi 

di cui godono, s'impone sem
pre il modo per convincere 
l mezzadri a lasciare la terra. 

A Villanova di Montemag-
giore i mezzadri dei 15 poderi 
del conte Aibani si sono op-
post i alia loro cacciata dal 
fondo. Ma l'agrario non desi 
ste. Conosce i risultati di stja-
loghe operazioni avvenute nel
la stessa provincia di Pesar.«: 
sa che i giovani hanno abban-
donato il lavoro dei camp;, 
sa delle difficolta in cui e co
st retta la famiglia mezzadrile. 

Basket: terminato (senza affanni) il campionato 

La Butangas guarda al futuro 
II camp :o:into di basket del

la max ima 5t-no nnzionaie c 
trrmina'.o. A ciudizio di tutti 

j c stato son/ 'al ' ro il piii im-
j portante c in« rto tomett mai 
! di?putat<i in Ital.a. II tito'.o 

o andato aiu.-tamt nto alia com-
p.ifiiMc pivi rocolaro1 rOrnnso-
da di Cantu. I-a Butangas di 
IV-aro con ditiotto punti U'O-
ran<«xia ne h.i totalizzati il 
doppio) ha ra^citinto il st-tti-
mo p«»>tn a pari m. nto con i 
nv.lar.tsi ck'lla AHOnosta. Btr-
tini o comp.mni si sono c«in-
godati ri.il campionato e dal 
pabb'.ico amico incontrando, 
sabato sera al Palasport di 
Via!e Marconi, l l cn i s di Va-

Scbbcno sconfuti (76 a 74. pri-
mo tempo 41 a 40) eh uimini 
di A'.esini hanno fatto dimen-
ticare ai loro numerosissimi 
tifnsi — si calcola cho sabato 
sera al Palasport fossero pre-
scnti circa quattnimila persone 
— le scialbc pro\e di Bologna 
contro l'Eldorado e di Firenze 
contro la Fargas. Hanno in
somnia. come si dice, dato del 
filo da torccrc ai \ a r i Sullivan, 
Bo\one, Villetti e Bufalini. An-
cor» pr\ volta l 'arma dei pe-

sarcsi d stata la vclocita: i 
rapidissimi scambi tra Ber-
tini. Barlucchi e Fattori mol
to spesso hanno messo in dif
ficolta il muro difcnsi\o dei 
\arcsini . 

Ma nel basket, come si sa, 
le partite si \incono sotto i 
tabellmi e Fcrello. Lesa. Fat-
ton poco hanno potuto contro 
1'amcricano Sullivan. E" il ca-
so di dire che se nelle file 
oVi pt^saresi ci fosse stato Ted 
Werner... forse le cose sareb-
bro andate di\ ersamente. Ma 
ormai e inutile rccriminare. 
I tifosi ncsaresi cuardano or
mai al prossimo campionato 
e i dirigenti. giocatori c alle-
natore sembrano intenzionati 
a non deludere le aipettative. 

• • • 

Nel tomeo di sorie C la 
Rocchetta di Ancona ha ottc-
nuto un brillante successo bat-
tendo (55 a 48) la forte Lazio. 

I^i squadra anconetana ha 
preso fin dall'inizio le redini 
oV^ll'incontro tanto che alia 
fine del primo tempo era in 
\antaggio di bon 12 punti: 25 
a 13. 

Nella foto: un momento della 
partita tra Butangas e Ignis. 

Allora non tenta l'attacco fron-
tale. Ne uscirebbe sconfitto. 

Ad una delle famiglie ir.ez-
zadrili ha proposto questo: 
assunzione come salariato fis-
so di uno dei quattro com-
ponenti la famiglia e conces-
sione senza affitto della a isa 
colonica. II salariato fisso ri 
cevera una paga mensile u r n 
superiore alle 50 m;la lire 
Una proposta che in tutt2 le 
altre famiglie mezzadri:i ha 
trovato rigetto pieno. M.i la 
azienda per il momento tastn 
il terreno. Con tutta proba'u-
lita salira nelle sue efferte. 
Anche qui i precedent! mse-
gnano. Pur di riuscire a cac-
ciare i mezzadri dalla t e r n e 
ad impiantare razi«*nda capi
talistica, gli agrari dslla p : o 
vincia di Pesaro hanno accet-
tato dl assumere, nel ri5pe:to 
del contratto di categona, uno 
o due componenti della fami
glia colonica come salariati f:s-
si; hanno riconosciuto come va-
lide le chiusure dei conti co-
lonici preparate dalla Feder-
mezradri (in precedenza og-
getto di contestazioni a non 
finire); hanno permesso chi? 
per alcuni annl la fam'.glia 
colonica abiti nella stessa ca 
sa senza pagare affitto e .-,he 
possa coltivare diret tamerre 
un fnistolo di terra. In ulcu-
ni casi gli agrari hanno con-
cesso anche buone uscite di 
alcune centinaia di mig'.i-m 
di lire. 

Questa improwisa magjuim-
mita degli agrari ha una sua 
ragione: dopo l'operazione es
si avrarmo campo hbero. Ma 
che cosa succedera ai conra-
dini? Nel caso del conte A'. 
bani su una sessantina di la
voratori mezzadri p- r ranno 
trovare lavoro come salariati 
fissi nellazienda capita'.istica 
non piii di 15. E ^li alfti? 
Chi andra a bussare nH can-
tieri edili. chi nelle poche e 
piccole fabbriche della vahe 
del Metauro per fare t ma-
novali. Andranno, qu in t i . ad 
mgrossare le file dei postu-
lanti. *^ 

Ci sara chi sperera ± tare 
qualche giornata da brace ipn-
te. In generate, dunque, si 
avra una declassazione di que 
sta mano d'opera contadina. 
Alcuni, i pochi che possono 
disporre di qualche so! lo, ten 
teranno l a w e n t u r a (awentura 
per le condiztoni impoite oal 
centro sinistra) deirie(|Ui-.to 
di due o t re ettari di terra: 
saranno debiti, fatiche mal rl- * 

compensate, preoccupiiizloni. 
La condizione, cioe, dei oic-o-
li coltivatori diretti marc.ii-
giani di oggi. Ed involon a-ui-
mente daranno un contnbu 'o 
ad un'ulteriore polvvnz/. izv>-
ne dei terreni. 

Ma quale sara la s>:!e oe-
gli stessi contadini ass an: i co
me salariati fiss;? Ad eseu.-
pio, dei 15 che even'ualrae'ite 
rimarranno a lavora.e ne \a 
progettata azienda capi:a',s;i-
ca del conte Aibani? 

Anche qui valgono l pr^ce-
denti. Gli agrari. come 'ibb:a 
mo detto. assumono r ;spettan-
do le regole del contratto. 
Molto spesso, anzi, offro-io d' 
piii. Le paghe del set tore r.on 
superano le 65 mila Iir-i a! 
mese. Lofferte de^li agrari 
sono giunte anche al 'e i(iO 
mila lire mensili. Ma il con
tratto e valido per due anni. 
Dopo, molti dei salariit i fisfi 
vengono licenziati. Si tr.i»f'ir-
meranno pure essi n Sra.r 
cianti a giornata. Ecco ch«» co
sa segue, a scadenza p.u c 
meno lontana. agli al'.e'.tam «n-
ti degli agrari. 

A questi sacrifici che ven
gono imposti a: contaci.ni p<i: 
cosa corrisponde neKa ecor.r-
mia agrico'.a? L'azienda c-,«p:-
talista rappresenta una solu-
zione per la crisi delle cam
pagne? I fatti dicono di no. 
Tranne alcune eocezioni, I fat
ti dicono che le aziende ca-
pitalistiche vivarchiano e non 
piii. Si parla della chiusura 
di centri d: allevamento di be-
stiame sorti (come nella z«.na 
di Kossombrone) con crandi 
ed ambiz:osi disegni. 

Non a caso pli eoonom;sti 
(e non si tratta solo di co-

Sussidi ECA 
ANCONA. 9 

L'Ente ccnrunalo ai as.-i$tenza 
di Anci>na. in occasiooe dcY.a 
Pa l l i a en>Jhera una rtv=L-ter.2a 
st.-aordinana ai propn assist.!! 
in a«jZuinta a qjella normaie 
men*i!e: un p.^cco viveri o>-n 
p.-*iKii*nte pasta, z.icchero. n^> 
e oho. U-'tti gonen di p.-ima 
qualita) per un totale di 5W 
pacchi: a.c'i a-vsi^titi rv\s:doriti 
nelle frazioni. sara corriiprnto 
l'equivalente in denaro; inoltre 
a tutti una integrazione m de 
naro. II ftiomo di Pasqua 120 
assUtiti potranno corLsumare un 
pa?to in un ristorante cittadino. 

La distribuzione dei p.icchi av-
verra nei giorni 8. 9 e 10 apnle 
presso gli uffici dellECA. 

munisti o di sociahsti) mdi-
cano nell'azienda diretta colti-
vatrice. associata ed appog^ia-
ta dallo Stato (al con t r a ry di 
quel che avviene oral un per-
no fondamentale per 'o svi-
luppo econonnco nelle campa
gne. Sono affermazioni hamate 
su dati. espenenze. prospetti-
ve concrete. 

Dunque, l'azienda capitali
stica e una scelta sba^hata 
dal punto di v:sta umanu, eco 
nom:co e politico. Eppure i! 
governo di centro sinistra l'ha 
appoagiata. Non esistono altre 
spiegazujni: e stata puram^n-
te una sceita di classe. 

Walter Montanari 

Ancona 

I Disposizioni 
per gli 
ormeggi 

nel porto 

;l 

ANCONA, 9. 
II comandante ! J Capitane-

ria di porto di Antooa ha 
emesso la seguente ordinan 
za: « Da oggi fino al 31 ot-
tobre tutti i posti d. ormeg 

I gto compresi nei moti Tra-
pczoidale, Santa Maria « Lai-
gi R i u o del porto, sono de 

I s t i n a t i esclusivamcr.te alle 
navi passeqgeri in arrivo e 

I in partema. 
In caso di ecceiionali esi-

genie di traffico potra essere 
Iconsent;to I' u ' i l ; «o di tal 

banchine anche per le navi • 
rrercantili <.Ke debbono com- I 

I pie re operazioni di carico e 
scarico di merci c bianche > I 

I e per navi di tipo diverso | 
Poiche la banchina com 

presa tra il Trapezoidale e il I 
I m o l o Santa Mar ia , nonche la > 

punta estrtma del Trapeiol- • 
dale sono continuamente oc- I 

I cupate da imbarcazioni dell.i 
Marina Militare e della 

I G u a r d i a dl Finanza, I citta-
dini si augurano che I'ordI- . 

nanza vatga per tutti e che il I 
I codice di navigazione marit- ' 

tima agisca anche nei con-

I fronti di chi (in questo caso 
I militari) occupano banchl 
ne di interesse turistlco. I 

Impressionanti dati sugli infortuni, 
i licenziamenti e lo sfruttamento 

Dalla nostra redazione 
TERNI, 9 

« I lavoratori accusano»: 
questa scritta che campeggia 
su una panoramica dell'Accia-
ieria apre il libro bianco sul
la condizione operaia nelle 
fabbriche umbre. II percho 
di questo libro bianco scrit-
to dai lavoratori e spiegato 
nella prima pagina: « gli ope
ra! vogliono s> votare una vol-
ta ogni cinque anni, ma vo
gliono anche vedere ricono
sciuto il diritto di partecipa-
re alle scelte di politica eco-
noiiuca e sociale, vogliono 
esercitare il diritto piii so-
stunziale di controllo, di con-
testazione di mutamento de
gli indirizzi conscrva'tui en 1-
la classe dominante. 'Jucito 
libro bianco non c stato m-
ventato da qualche oipe ' io 
propagantista. E^so c s.aio 
scnt to dagli operai, n"isi\er-
so una lunga consulta/inne 
iniziata nel mese di Jttohre: 
nugliaia di questionan, ^i iet-
tere individuah, centinaia di 
assemblee t> di conferen/e ope
rate hanno permesso di iac-
coghere un vasto ma'eriale 
ncco di situii7ioni e di cifre, 
ma soprattutto di fatti uma-
ni, di coscienza, ch voKinta 
di cambiare le cose». 

A questa spiega/ione fa li-
scontro nella pagina -iccanlo 
lo « specchio n dei dati disu-
mani dello sfruttamento. I'n 
mostruoso braccio di fe.-"o. 
una tenaglia di proporzioni 
giganti clve tiene sospeso nel 
vuoto un lingotto 'ucinato: 
sotto questa parola: «nelle 
fabbriche si muore ». 

Ed ecco le citre: 'inqiinn-
ta lavoratori niorti in Um
bria in un anno e 15.8H5 ten-
ti, di cui 13 morti e '1 -J.il ie 
riti a Terni, e tra quesii, cm 
que morti aU'Acciaiena, n 
cmquanta giorni, 4115 infortu
ni a Papigno, un terzo degli 
edili infortunati, 2.474 su fi.407. 

Vi sono elencate poi le ri-
sposte dettagliate date da 3(H) 
operai della Acciaieria e da 
B0 di Papigno sul loro stato 
di salute. Circa quattrocento 
nsposte, quattrocento operai 
presi a caso, che accusano: 
2(M) disturbi alio stomaco, 2.S0 
reumatismi. 40 silicosi. 212 
bronchiti, 1LM) esaurimenti. 
210 disturbi nervosi, 190 bru-
cion, 170 disturbi all'udito ed 
altre malattie. Questi dati so-

l no stati esaminati da un me-
I dico, il quale da questa in-

chiesta, dal tipo di produ/.io-
ne e di lavoro di ques*e fub-

I briche ha ricavato le -au^e 
j delle malattie, che appunio 
| non sono casual t. 
| II libro bianco docum-mta 
j inoltre «l 'aumento parallelo 
J dello sfruttamento, dd la pio-
! duzione, dei profitti, della <nn-
I grazione, della disoccipazio-

ne ». « Trentamila disocc:pa-
| ti in Umbria, cinquemtla tra 
I maestri e periti industri'ili m 

cerca di lavoro, quaranta><iila 
j emigrati negh ultimi cin.jue 

anni ». I^i documen*azione vie-
ne presentata fabbrica p t r f..b-
brica. A cominciare du la Ac
ciaieria dove vi e sta'.o un au 
mento di produzione cli oitie 
il 25'"r nei lainmifici. fucina 
ti .stampati e getti acciai: un 
aumento di un quarto della 
produzione con un ao;imo 
di manodopera in meno, con 
quattrocento persone in me
no negh organic!. 

Alia Polymer Monted:son si 
registra un aumento del 5.t% 
del merak'.on, del :ii r d(l 
moplhefan, del 20' < tle'.le ma-
terie plastiche e una rict;iz:o-
ne degli organici di a>*) uni-
ta: un aumento di un te : /o 
della produzione con un quin 
to di manodopera in mono. 
La Perugina: il fatttirato 6 
aumentato del 25'> c<..;i un 
profitto di 4 miliardi di li
re. ma con cento s 'agiomli 
non riassunti, con otto<-en:o 
a contratto a termine. 

La documentazione tomisce 
dati su altre venti labbnc'ie: 
dal cotonificio Gerh di s-'po-
leto dove la manodip i ra i* 
scesa da 960 unita a 4('0 con 
lo sfruttamento scien'ifico del
le apprendiste, alia IW.-ii chi-
mica dove si registra una 
emorra^ia di mamxlopera e un 
aumento annuo del 4t<7 di 
ammoniaca. del 45"- ti caic.j-
cianamide; dalle CemciTf-ne i 
d: Spoleto dove vi e u n i n 
duzione di personale d2 lift 
a 240 operai, alle CO.TI )tte 
forzate della Acc:a:ena. c \ne 
si lavora sul filo del rasnio, 
e si sta otto ore a <"0 gr-.di 
d: calore, dalla Tern:niss al 
io Jutificio, dove tanto rel 
la vecchia che nella r jova 
fabbrica si colp:sce a saiu-
te operaia. al rxjligraf:eo Iiui 
tom. dalla Minerva .«r.e '•irria-
ci Toppetti di Todi. ai can-
tieri di Terni dove si m\.>-
ra dodict ore al g:omo; dai 
la Nardi di Citta di Cus'e.iO 
dove la produzione c quintu 
p'.icata :n venti anni e la ma
nodopera non e neppure rad-
dopp-.ata, dalla Spagnoli alia 
Bo«co. ad altre piccole 
az:ende. 

Poi si af 'rontano due setto-
ri par txolar i , quello dei la
voratori edili e la p:aga del
le 15 mila lavoranti a dom:-
c:l:o, dalla Spagnoli a Piegaro. 
Le buste paga npr«>dotie, le 
tabelle sui salari di <iuinta 
categona, l 'aumento iel co-
sto della vita avi-enuto nella 
misura dellTS'V dal '51 ad og
gi, stanno a sottolineare lc-
estremo disagio dei lavorato
ri costrettl a vivere con un 
salario anche di 50 o di set-
tanta mila lire al mese. Poi 
e'e 1'elenco delle fabbriche do
ve sono start registrati licen 
ziamenti dalla Sai di P.^ssi-
gnano a Marsciano, a TMI e 
Ponte Felcini, al Bastardo. a 
Bastia a Gualdo a Foli^no, 
a Spoleto. 

A fronte di questa poi iti-
ca dl rapina, dei profitti del 

monopoli stranieri ed italia-
ni si presenta il dranr.na de
gli uiubri, le disagiute ;ondi-
zioni di vita. II libro Jianjo 
si conclude con ie proposie 
dei I'oinunisti: dieci punti che 
costituiscono la piattafor-
nia rivendicativa e di lotta 
per la classe operaia, Al ter
mine un appello del segreta-
n o generate del PCI agli 
operai. Oomani mercoledi, 11 
libro bianco sarii consegnato 
agh operai deirAcciaiena du
rante 1'incontio che si -erra 
davanti alia fabbrica con 11 
compagno Pietro Ingrao. 

Alberto Provantini 

Terni 

Oggi Ingrao 
si incontra con 

i giovani 
e gli operai 

dell'Acciaieria 

T E R N I , 9. 
II compagno Pielro Ingrao 

si incontrera con gli operai e 
i giovani nella giornata di 
domani 10 apr i le . 

Questo e il programma de
gli inconlri della manifestazio-
ne: alle ore 13, dinanzi ai 
cancelli dell' ingresso dell 'Ac
ciaier ia il compagno Ingrao 
si incontrera con In classe 
operaia del piii grande com-
plesso industriale della re-
gione e terra un breve co-
mizio. 

Al le ore 18, nlln sala M a -
nassei, il compagno Ingrao 
si incontrera coi nuovi eletto-
ri e con i giovani per aiscu-
tere i temi — ideali e polil ici 
— che sono al ia base del la 
azione rivoluzionaria del PCI 
per una nuova unita a sini
stra, per la trasformazione 
democral ica e socialista della 
society i ta l iann, per la pace 
nel mondo. 

«ln rosa e 
in nero» 
al Drago 
di Terni 

Ir.MNI. 8. 
Mi.-il.i U.i.Lr.to. 'ii>;«i la sua 

e-;/er,':!/,! <i. .ittntc, -i pre.-vn-
t.i ..1 i» d'. '-i) pu^ t j i iv j COIIK. r e 
_':-:<i. tori in uri^in.ilt >;»cttd-
iii.(». tin:!, mi. merco.'.-ii, ai Dra-
£<> * in r<> •• e ntio > t il t_-
lulo iiei!<» -ptt'.<i((».o ,i- tin -ctr 
fit- S'«;i> star.- prepa.-jto da due 
n<«ti p.tton teinar.:. M,in/.ni • 
.M'nmtihi. i-.jia ;>re-ir.'.<i:o d«j 
tre g.o\an: e:eJ !t\V.:o. Pao.u 
P('Ha, (iraziaiio Kama, Anuiea 
Butt;. j«er id rntiMca Jj \ ittor.o 
Gabas-:. 

L" orii-'.nahtd dt..o -pt-ttacolo 
s:a in ~n niwui tt :I ' ,I:AO deha 
B.t;o.cf) di apnrt- un -'id.f.^o col 
pj'Kjaco. di una ;)a.:>-Le:pa/ione 
n..ci\a. di un r,i;.,)i;iu d.verso 
:ra aitori e .-(r.tiaton. 

Gradara: protesta 
per lo svincolo 

sulla 
circonvallazione 

(JRADAKA. 9 
L'AT.aimi-traz.one lonandla 

c»»n un tc.eirari ir j in. <a;u a 
'..'.',i : prtrl«n>.n*rfri do!la pro-
\.:,c:a. al P.oiW.o a!l"EI»T. 
A.'.A <i.ro/.o:io ZfTHTa.c del-
i'ANAS e 3li'Am-n.ni-»iraz:one 
pr»;vinc..i>\ ha r.pro^^'.o ;1 pro
blema dello Minwlo in corri 
.-;»nienza della pr«ve::ata cir 
t>>ri\al!a7.«ne d; Cattolica. 

Nel tt!orframrjid e dotto : -
« Dall e.-̂ irtx" pn»jt.:;o SjKa-ani-
Sa:Ki5i. rolati.o t-oitni/ione cir. 
ciin*.al'aziono Cattolica. n!eva-
>i mancanza s\inco!o :n corn 
s.^ni^'n/zi str.vla provinciale di 
Gra<i«ra. gia concordats c»i pro-
ffettisti. Si in.itano k- aatorita 
CMinpetonti ad intenenire per 
e. itare I'l^olamento del Caste!-
lo di Graiara che per la sua 
importanza rappresenta uno dei 
fondamentali nchiami tunstici 
delta Provincia e della Ra
gione ». 
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