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VAGENDA ELETTORALE 
DEL PEREETTO 

DIRIGENTE TELEVISIVO 

A pag. 3 

Hanoi: gli U.S.A. stanno intensificando la guerra 
Johnson: nuove condizioni per la sede dei colloqui 

A PAG. 12 

Sciagura in cantiere 

MUORE A TIVOU 
UN ALTRO EDILE 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 
A pag. 6 

La condizione operaia riproposta all'attenzione di tutto il Paese 

da un forte ed imitario movimento che nasce nelle fabbriche 

700.000 IN LOTTA 
Ritmi, liberta, organici al centro dell'azione degli operai e dei tecnici — L'esempio trascinante della FIAT 
La ripresa rivendicativa discussa dal direttivo della CGIL — Attesa per il decreto governativo sulle pensioni 

LA FIAT COSTRETTA A TRATTARE 

UNA RISOLUZIONE DELLA DIREZIONE 

L'iniziativa del PCI 
per la campagna elettorale 

LA DIREZIONE del PCI ha 
esaminato gli sviluppi 

della situazione politica e 
1'andamento della campagna 
elettorale. 

La Direzione del Partito 
esprime la preoccupazione e 
10 sdegno di milioni di ita-
Hani per la continuazione 
dei criminal! bombardamen-
ti americani e per le mano-
vre ritardatrici con cui il go* 
verno degli Stati Uniti, 
smentendo solenni dichiara-
zioni precedentemente fatte, 
ha finora risposto alia pre-
cisa proposta avanzata il 3 
aprile dal governo di Hanoi. 
La lotta per la totale e inv 
mediata cessazione dei bom-
bardamenti americani e per 
1'avvio di un negoziato, che 
restituisca pace, liberta e in-
dipendenza al Vietnam, e 
quindi piu che mat attuale. 
11 punto critico a cui e giun-
ta la politica americana di 
aggressione non pu6 costi-
tuire un alibi per tacere ed 
aspettare: al contrario, la 
crisi della politica america
na deve rappresentare uno 
stimolo per premere con piu 
cnergia. La Direzione del 
Partito invita tutte le orga-
nizzazioni a far conoscere 
alle masse popolari la let
ters con cui il compagno 
Longo chiede una presa di 
posizione del governo ita-
liano contro le manovre di 
Washington, per la cessazio
ne dei bnmhardamenti ame
ricani. per un negoziato che 
metta fine all'aggressione. 
Ogni ora che passa vite uma-
ne vengono distrutte Ogni 
ora che passa cresce la pos
sibility di un sabotaggio 
americano alia prospettiva 
di un negoziato Ogni rinvio 
aggrava il costo che tutto 
11 mondo paga — anche sul 
terreno della situazione eco-
nomica — per la continua
zione della sporca guerra 
americana. 

L'assassinio di Martin Lu
ther King e 1'attentato a 
Rudi Dutschke confermano 
che i gruppi reazionari sono 
disposti a ricorrere alia piu 
vigliacca violenza per ferma-
re la lotta delle masse per 
la loro emanclpazione. Ma le 
rivolte nei ghetti negri delle 
citta americane, le grandi 
giornate di lotta degli stu
dent! e delle forze progres-
siste nella Germania occi-
dentale, le manifestazioni di 
solidarieta che si sono avute 
da Roma a Londra dicono 
che la risposta agli attacchi 
reazionari e forte e combat-
tiva E' di grande significato 
che questa risposta combat-
tiva di massa cominci ad 
esprimersi con energia an
che negli Stati Uniti e nella 
Germania occidentale, nei 
due paesi in cui i grandi 
monopoli capitalistic! si van-
tavano di avere spento ogni 
possibility di contestazione 
popolare. 

LA DIREZIONE del Parti
to sottolinea il rilievo, i 

contenuti, l'ampiezza che 
hanno assunto in quest! me-
si le 'Otte operate, autono-
mamente e unitariamente 
decise da! sindacati. La gran
de battaglia operaia alia Fiat 
e il simbolo di questo vasto 
movimento, che vede impe-
gnato in prima fila il nerbo 
della classe operaia italiana, 
i metalmeccanici. Alcuni im
portant! success! salariali e 
nell'applicazione dei contrat-
ti gia sono stati strappati. 
Rivendicazioni di particolare 
importanza per la lotta con
tro 1'autoritarismo padrona-
le, per I'affermazione del po-
tere contrattuale dei lavora-
tori hanno preso corpo in 
scioperl unitari imponenti. 
che hanno investito oltre che 
la Fiat una serie di fabbri
che di notevole importanza. 
Nei corso della lotta fa pass! 

in avanti la costruzione di 
una unita sindacale, realiz-
zata su contenuti avanzati. 
temprata nello scontro col 
padronato La Direzione de] 
Partito invita tutti i militan 
ti comunisti a dare un soste 
gno sempre piu impegnato a 
queste lotte autonomamente 
decise da! sindacati, a popo-
Iarizzarne i contenuti di 1! 
berta. a valorizzare il signi 
ficato che esse assumono 
per il rinnovamento del 
paese. 

Da tutti quest! fatti, inter-
nazionali ed interni, viene la 
conferma che siamo in una 
fase di movimento, che in 
Italia e nei mondo cresce la 
lotta delle forze antimperia-
Iistiche, di progresso e di 
pace e matura una nuova 
spinta a sinistra. Anche dal
le rivendicazioni che gli ope
rai in lotta pongono. da! pro
blem! che sollevano, dagli 
stessi prim! success! che con-
seguono emerge 1'esigenza 
di mutament! nei rapport) 
produttivi, di crescita della 
democrazia nella societa e 
di rinnovamento degli isti-
tuti, di nuovi indirizzi econo
mic! e politic!. E* dovere del
le forze politiche dare una 
risposta a queste esigenze. 
Percid e profondamente sba-
gliata la test della DC e dei 
suoi alleati di centro-sini-
stra. che promettono solo di 
continuare • un po' piu rapi-
damente e un po' meglio • 
sulla vecchia strada. Si trat-
ta invece di cambiare la di
rezione di marcia, e quindi 
di apportare modificazioni 
di sostanza nei rapporti di 
potere fra class! lavoratrici 
e grandi monopoli, nella pre-
senza e partedpazione delle 
masse alle grandi decision! 
nazionali. nella formazione 
e nell'uso delle risorse, corn-
La Direzione del PCI 

(Segue in ultima pagina) 

LIBERATO DAI BANDITI Anche Nino Petretto, 
i l meccanico di Ozieri 

sequestrate 32 giorni fa * stato llberato ed e tomato a casa 
Resta nelle man! dei banditi, a questo punto, solo Paolino Pit 
torru, I'ultlmo del cinque ostaggi, di cui si sa solo che e in vita. 
<Se ti lasciamo bbero per cosi poco — hanno detto i fuori-
legge dopo aver accettato da Petretto un riscatto minimo di 5 
milioni — e tutto mento di tua moglie e del tuo bambino >. 
L'appello di Lucia Petretto e le parole di Marcellino suo figlio 
hanno commosso I fuorllegge, dapprima irritati dalla sfida della 
famiglia che aveva dichiarato di non voler sborsare neanche 
un soldo. Nino Petretto — qui nella foto insieme alia moglie — 
ha raccontato a lungo della sua prigionia fra I banditi 

(A PAG. 5) 

Nei comizio lelevisivo del PCI e in prese di posizione di polrtici e intelletluali 

LA TV SOTTO ACCUSA 
Ferma e immediata risposta del compagno Gian Carlo Pajetta ad un'illecita interferenza del 
moderatore Jacobelli durante il comizio televisivo a Sesto S. Giovanni - Dichiarazioni di Vec-
chietti, Anderlini, Carettoni e Sanguineti - Posta la questione della costituzionalita del canone 

L'incredibxle e spudorata fa-
xiosita della TV in questa cam
pagna elettorale. Vabuse che 
men* jatta da parte dei partiti 
di maggioranza. ma toprattuUo 
dalla DC. dt questo strumento 
di tnjormaztone pubbltco. pa 
goto do tutti t contnbuentt, con 
tintta ad essere al centro dei 
commenh e delle polemiche po
litiche. Una nuova protesta i 
stata jatta ten dal compagno 
Gian Carlo Pajetta durante U 
comtzw a Sesto San Giovanni. 
del quale rtfenamo a pag. II. 
II compagno Pajetta ha comun-
que immediatamente replicato 
ad una Mecita interferema del 
moderatore Jacobelli che si i 
permesso it fare delle precisa-
tioni — assciutamente tnesatte 
— a qvanto aveva affermoto U 
•ariamentar* comunista. Pajet

ta aveva infant detto: *lnse-
gneremo Q nspetto deUa legge 
at dingenU deUa TV. con lo 
sctopero del canone; non lo pa-
gheremo pi*>. Jacobelli. al 
(ermine del comizio, si i fatto 
banditore del canone TV ed ha 
inventato che la legge ci im-
pone di pagarlo, dimenticando 
una senlema deUa Corte Costi-
tuztonale. 

Su questa nuova prova deUa 
arrogama dei dirioenti della T\' 
(i di qualche giorno fa la di-
chutrazione dt Bernabei — ex 
direttore del Popoio, direttore 
generale della RA1TV c iscritto 
alia DC — «fl potere ce tab-
biamo noU»). Pajetta ha di
chiarato; 

eJader Jacobelli ha sottoli-
neato. con la sua dichiarazione 
che non ha precedenH, Tim* 

portama dei croblema dei ca
none e dei rapporti fra gli uten-
U e la RM. 

cSono contento di aver tro-
vato finalmente un punto al 
quale dimostrano di essere sen-
sibUi coloro che sono stati fino 
ad oggt indifferent! di front* 
aWmtervento detla commissio 
ne di viguanza parlamenlare. 
che hanno dimostrato di tenere 
in non cale i path solennemente 
sottoscritti da tutti i partiti e 
perfino di strappare i solenni 
deliberati deUa Magistratura che 
ncordavano come la television* 
sia m servizio pnoWica E" pro
pria perchi si tratta di uno 
strumento deUo Stato e perch* 
U canone e pagato come ma 
tassa da tutti i cittadini senza 
discrimination*, ch* i cittadini 

hanno un diritto particolare che 
non pud essere manomesso da 
prestdenti. vice prestdenti, di-
rettori generali. B" ad essi che 
va ricordato che si tratta di 
un servizio di Stato e che essi 
sono. per quanto altisnmi dm-
genti. servitori deUo Stato e non 
— come invece dimostrano quo-
tidtanament* — al servizio del 
la Democrazia cristiana. 

• La battaglia perchi lo Stato 
non sia confuso con Q governo 
e fl governo con la prepotenza 
del gruppo drrigente Ac. e al 
centro della nostra battaglia po
litica in quest* eleziont 

* Ci ricoJoiamo quxndi at tele-
spettatori in qualita di citta
dini. chiedendo loro di valersi 
di tutti i mezxi di diritto «wti-
tuzional* contro chi lo ealpe-

sta e di far ralere i loro dirilti. 
con tutti t mezzi. nei confrontt 
di coloro che adoperano uno 
strumento pagato con pubbltco 
denaro al servizio di una fa-
zione* 

Prese di posizione si sono 
avute moltre dal compagno 
Tullto Vecchietti, seyretario ge
nerale del PSWP. dagh on li 
Anderlini e Carettoni. socialuti 
autonomi. daUo scrittore Edoar-
do Sanguineti. candtdato ind* 
pendente nelle list* del PCI. 

II compagno Vecchietti ha di
chiarato alia Parcomit: <L'at-
teggiamento tenuto daUa tele
vision* nei corso deUa presente 
campagna elettorale desta in-
dignazione: la faziosita. la par-
tiaianeria non si addicono a una 
(Stgum in ultimm petginm) 

La FIAT e stata costretta 
a trattare sotto l'incalzare 
della lotta unitaria e di fron-
te alia dichiarazione di un 
nuovo sciopero per sabato da 
parte di tutti i sindacati. 

«Le tre Federazioni dei 
metalmeccanici e i sindacati 
provinciali impegnati nella 
azione alia FIAT, OM e We
ber — dice un comunicato — 
hanno accertato in contatti 
iniziati sin dai primi giorni 
della settimana, nuove dispo-
nibilita della FIAT in ordine 
alia vertenza apcrta sulla re-
golamentazione dell'orario di 
lavoro e sul sistema di cot-
timo. 

« A prescindere dai proble-
mi di merito che verranno 
affronlati, dal^ negoziato sin
dacale nella sede propria, la 
azienda risulta disposta a di-
scutere nei merito tutte le ri-
chieste avanzate dai sindacati 
senza pregiudiziali di sorta. 
alio scopo di pervenire ad ac-
cordi sindacali speciflci sulle 
materie oggetto della verten
za. Inoltre, e stata accertata 
una sua dispombilita a proce-
dere ad un negoziato rapido 
e continuativo, tale da scon-
giurare un logoramento della 
vertenza in atto. 

« Alio scopo di accertare se 
a questa prima dispombilita 
corrisponde, sul merito, una 
reale volonta dell'azienda di 
concludere un accordo soddi-
sfacente per i lavoratori. le 
tre Federazioni nazionali dei 
metalmeccanici, d'accordo con 
i sindacati di Torino e delle 
province interessate, hanno 
deciso di iniziare la trattativa 
sabato prossimo nella matti-
nata e di sospendere lo scio
pero generale gia proclamato. 

< Questo primo successo del
la grande lotta dei lavoratori 
del gruppo FIAT che ridico-
hzza gh atti di provocazione, 
anche recenti. nvolti contro 
Torganizzazione sindacale e le 
giuste richieste dei lavoratori. 
deve comportare. da parte dei 
sindacati. uno sforzo accre-
sciuto sulla informazione e 
nella consultazione dei lavo
ratori su tutte le fasi dei ne-
goziati. garantendo cosi uno 
stretto rapporto tra la tratta
tiva e la volonta dei lavora
tori, sia nell'eventualita di 
una ripresa dell'azione. qua-
Iora La controparte manife-
stasse nuovi inigidimenti. sia 
nei caso di una trattativa con-
clusiva >. 

Nei Paese. intanto. sette-
centomila operai e tecnici 
italiam sono protagonisti. in 
questi giorni. di lotte uni
ta rie. nelle fabbriche dei di-
versi centri industriali. Al 
centro di questa « of fensiva » 
sono i problemi di fondo della 
condizione operaia nelle « mo-
derne» fabbriche di questi 
anni *70: le liberta. i tempi di 
lavoro soffocanti, i ritmi che 
uccidono. gli organici inade-
guati. i valori professionali 
non rispettati gli orari di la
voro decisi a misura delle 
esigenze del profitto. gli am-
bienti che aggrediscono 1'in-
tegrita psicofisica dei lavora
tori. Quattrocentomila metal-
lurgici. 80 mila operai delle 
Industrie alimentari. 80 mila 
dei settori chimici e petrolieri. 
20 mila cementieri. 50 mila la 
voratori dell'industria tessile 
e dell'abbigliamento sono im
pegnati oggi nell'azione uni
taria. nelle diverse aziende. 
dopo le lunghe lotte condocte 
nei 1966 per il rinnovo dei con-
tratti di lavoro. Questi dati 
sono stati sottoposti aH'atten-
zione del Comitate Direttivo 
della CGIL apertosi ieri a 
Roma, con una relazione del 
vicesegretario confederale Di-

b. u. 
(Segms in mliimm pmginm) 

i V l n r t O l i n n c t l l f l P n t p Ferito, in circostanze non chiare, nei corso delle dimostra-
" l w , l w * * " M *»« -««^««-^ 2 J o n l provocate dal tentato assassinio di Rudi Dutschke, un 

a 1 V l n n o / * A ffli R a v i o r a giovane studente e morto ieri a Monaco di Baviera: inutile 
mUlldlU Ul DdVlcra e $ t a t 0 Cintervento chirurgico al quale era stato sottoposto. 

In tutta la Germania occidentale, intanto, si preparano per il Primo maggto grandi mani
festazioni contro le leggi di emergenza e contro I'editore Axel Springer. Nella foto: una delle 
recenti dimostrazloni a Berlino ovest davanti a uno degli stabilimenti Springer. A PAGINA 11 

Sul sabotaggio USA all'incontro con Hanoi 

ELUSIVA LA RISPOSTA 
DI FANFANIA LONGO 

Ancora una volta il ministro degli Esteri si trincera dietro il «riserbo» 

OGGI BeviamOy Rosmunda! 

NOI AVEVAMO ow vi-
sto in giro qualche 

strtscione con la scritta 
c Votiamo DC > e aveva-
mo pensato che la varia-
zione, in confronto al so-
lito « Vota DC», fosse 
puramente formate, tan-
to, insomma, per fare 
una cosa nuova e basta 
li. Apprendiamo invece 
dal dirigente della pro
paganda democristiana 
on. Gian Aldo Arnaud 
che la faccenda e molto 
piu comphcata e profon-
da di quanto credevamo. 

tnfatti Von. Arnaud, te-
nendosi la testa fra le 
mani affinche il pensiero 
non gliela faccia scop-
piare, dopo avere annun-
ciato che i due nuovi 
slogans del suo partito 
sono: «Dobbiamo con
tinuare » e c Votiamo 
DC*, ha aggiunto: «II 
significato che piu deve 
essere apprezzato e la no-
vita della " esortazione ", 
che non pone l'elettore 
come un interlocutore 
del partito, ma lo invita 
ad un atto cosciente di 
partecipazione alia deter-
minazione del futuro del 
paese, attraverso il voto. 
Non piti dunque "VoU 
DC", ma n Votiamo 
DC " ». Avete oopito? No, 

eh? Neanche not, ma 
quel che pare chiaro e 
che la DC fa come quel
le madri le quali, al me
mento di somministrare 
la medicina al figlioletto 
riluttante, gli dicono: 
« Guarda, tesoro, lo pren-
do anch'io lo sciroppo. 
Uh com'e 6uono..»» e na-
scondendo il ribrezzo, a 
mo' di incoraggiamento, 
trangugiano una cuc-
chiaiata del dtsgustoso 
beveraggxo. Insomma, se-
condo Von. Arnaud, non 
si deve piu dire, d'ora 
in avanti, « Bevi Rosmun
da », ma c Beviamo, Ro
smunda > in modo che la 
poverina, rincorata, tra-
canna la fatate bevanda, 
ignara che nella coppa di 
Arnaud e'e soltanlo un 
po' di Coca Cola. 

Avrete notato, dalle 
parole sopra riportate, 
che il dirigente democri-
stiano si limita alio 
slogan • Votiamo DC • 
come esempio di par
tecipazione dell'elettore, 
ma dell'altro. c Dobbiamo 
continuare», non fa pa-
rola. Perchi voi dovreste 
votare DC, ma quanto al 
continuare, statene si-
curi: vorrebbero conti
nuare soltanto loro. 

Forlebraccfe 

II mini.stro degli Esteri Fan-
fani ha risposto alia lettera in 
dinzzatagli dal compagno Lui-
gi Longo per sollecitare una pre
sa di po-i/ione del go\erno con 
tro le manovre sabotatnci degli 
US^ nei confront! dell'incontro 
con i rappre->entanti della ItDV. 
La risposta contenuta in una 
nota della Famc îna diffusa at
traverso le agenzie. ha pero 
un carattere sostanzialmente 
elusivo. 

Essa si limita mfatti ad af-
fermare, «a complemento di 
quanto dichiarato dal ministro 
Fanfani alia Camera fl 28 feb-
braio ed alia stampa il 3 cor-
rente > che « mai e stata inter-
rotta I'azjone della diptomazia 
italiana per favonre. anche con 
la identiHcazione di possibili so-
luzioni tecnicbe. l'awio di un 
costruttivo negoziato tra le par
ti interessate a porre fine al con-
flitto nei Vietnam: e i contatti 
italiam con le due parti sono 
contmuati ». Aggiunge la Farne-
sina che c il metndo del riser
bo. adottato sinora. non consen-
te di scendere a parUcoIan pro-
pno in questo momento in cui 
si e fidiKiosi che si possa per
venire a decisioni utili per su-
perare le attuali difncotta >. 

Nella sua lettera. il compa
gno Longo aveva chiesto per la 
venta una cosa compietamente 
diversa. e cioe c una imme
diata. decisa presa di posizio
ne del governo che espnma lo 
sdegno deH'opiniooe pubblica 
italiana per la continuazione 
dei bombardamenti e degli atti 
di guerra contro ii Vietnam, 
chieda la loro cessazione e si 
pronunci contro le manovre elu
sive e ntardatrici del governo 
di Washington > Fanfani. per 
evitare di nspondere con chia 
rezza, si tnncera ancora una 
volta dietro il c nserbo ». e lo 
stesso riserbo che il govemo di 
centro-smistra ha sempre mvo-
cato in passato per coprire la 
sua incapacity di dissociarsi da
gli USA, condannando aperta-
mente i feroci bombardamenti 
americani sulla Repubblica Da-
roocratica del Vie 
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Nel discorso di presentazione del programma elettorale doroteo 

Duro Rumor con gli alleati: 
«il partito - g uida e la DC» 

Rivendicata la continuity col passato - Una politica economica su misura per i grandi monopoli - Fe-
delta alCatlantismo - Logora polemica col PCI • Donat-Cattin esprime le riserve delta sinistra 

Mentre il centro-sinistra si dibatte nella crisi 

La Sicilia scossa da forti lotte 
per una profonda svolta politico 

Una realta che vede impegnati decine di migliaia di lavoratori in manifestazioni semprc 
piii vaste e imponenti e con la quale le forze del tripartito devono fare i conti 

L'ufflcio coreografico della 
DC avcva addobbato icri di 
dalie e ortensie, al teatro A-
driano di Roma, la tribuna 
deil'on. Rumor, in occasione 
del gran.de Jancio del pro
gramma elettorale dc. Ma il 
delicato profumo del fiori 
non e servito a coprire l'e-
strema pesantezza del di
scorso tenuto dal massimo 
dirigente doroteo: un discor
so dl tono nettamente con-
servatore, tutto rivolto a sol-
lecitare il voto dell'elettora-
to « bcnpensante > con la 
conferma di un indirizzo e-
conomico e politico che in 
nulla si discosta dal passato. 
E cosl aperta e nello stesso 
programma la dichiaraziono 
di continuity, cosl smaccate 
le sottolineature nel senso 
del « moderatismo », da spin-
gere Ton. Donat-Cattin ad 
un intervento, come vedre-
mo, carico di riserve e di pre-
oceuoazioni. 

Tanto per cominciare, Ru
mor ha sollecitato 1'applauso 
dcirassemblea — si trattava 
del Consiglio nazionale allar-
gato al notabili e ai candi-
datl — precisando, in pole-
mica indiretta col PSU, che 
« il tempo delle riforme, del-
le scelte coraggiose non e di 
recente avvio», intendendo 
dire che gli alleati devono 
sempre ricordarsi di rimane-
re al proprio posto. Subito 
dopo, egli ha confermato la 
radicale opposizione della 
DC al divorzio, « che mine-
rebbe alia radice » la funzio-
ne della famiglia, secondo il 
noto modulo reazionario. E-
lencata una serle dt «impe-
gni > per quanto riguarda la 
scuola, e il mondo dei gio-
vani, Rumor ha ribadito Tin-
terpretazione < razionalizzan-
te > della programmazione 
economica come la intendo-
no i dc c come 1'ha impostata 
11 governo di centro-sinistra: 
essa si colloca, ha detto, 
« nel contesto di un'econo-

I medici 
ospedalieri 

saranno 
pagati? 

E' cessnto dalla mozzanotte 
lo sciopero di tre Riorni dei 
medici ospedalieri, ma potreb-
bc riprendere da un momcnto 
all'altro se gli ospcdali non pa-
gano le sneltan/e. Gli ospedali. 
a loro volta. si servono della 
protesta dei medici per premere 
sulle Mutiie che sorso in debito 
per decine di miljardi per rette 
nrretrate. CI sono probability 
che le Mutue paghino entro qual-
che giorno ma bisogna dire che 
cosl non pud continuare. I-e 
spettanze dei med:ci devono es
sere pngate al di fuori di ogni 
consjderazione circa lo stato dei 
pagamenti Mutue-ospcdali. che 
ormal e una questione intera-
roente neile manl dei governo. 
Anche 11 ricattuccio tirato fuorl 
all'tiltimo momcnto di voter as-
soggettare al pagamento di con-
tribtiti mutunlistici alcune spet
tanze straordinarie dei medici. 
ha tutto il sapore di una ri-
torsione tirata fuori apposta per 
inasprire una situazionc gia te-
sa. Il giuoco non danneggia solo 
il cittadino che ha bi^ogno degli 
ospedali e che si trova di fronte 
• quest! scioperl. Danneggia gli 
stessj ospedali. i quali hnnno 
tutto da guadagnare da un huon 
funzionamento la cui base si 
pu6 avere solo attraverso la re-
golarita del rapport I con I me
dici. Altrimentf diventa piu che 
legittimo il sospetto che si vo-
flia screditare il servizio pub
blico per favorirc la rigogliosa 
fungaia delle speculazioni pri
vate. 

mia aperta e di mercato, ca-
ratterizzata sempre piu dalla 
collaborazione e dal coordi-
namento deH'inlziativa pub-
blica e privata ». Per il Mez-
zogiorno, si promette una 
< diffusa industrializzazio-
ne », in realta incompatible 
con Tattuale tipo di sviluppo 
economico che subordina tut
to alle scelte dei grandi mo
nopoli. Si parla di < gravi
ty » per alcuni settori della 
agricoltura italiana a cau
sa dell'inserimento nel MEC, 
ma si sorvola su qualsiasi 
misura concrete ed efficace. 
La stessa genericita, nel di
scorso di Rumor, ha caratte-
rizzato molti altri argomenti, 
come quell! della riforma tri-
butaria, della « sicurezza so-
ciale» (alia quale 11 gover
no intanto provvede peggio-
rando 1'attuale sistema pen-
sionistico), dell'assetto urba-
nistico, dove si evita accura-
tamente la parola «rifor
ma >. 

Dopo avere ripetuto le gia 
note posizioni della DC sul
le question! del « rinnova-
mento» dello Stato, posi
zioni che vanno nel senso 
di un ulteriore pericoloso 
rafforzamento dell'esecutivo, 
Rumor ha riaffermato in po
litica estera che il cardine 
resta la fedelta all'Alleanza 
atlantica. A suggello di que-
sto discorso, in cui anche per 
la prospettiva delle Region! 
non e mancata la solita assi-
curazione che si procedera 
con ! pied! di piombo, Rumor 
ha aggiunto la polemica an-
ticomunista, sostanziandola 
con logori richtami di tipo 
quarantottesco alia Cecoslo-
vacchia e alia Polonia. Nel-
l'ultima parte, Rumor ha ri-
preso di nuovo la polemica 
con gli alleati della DC, rl-
volgendo loro alcuni duri 
ammonimenti a lasciar per-
dere c pomposi trionfalismi 
e ingiuste e avventate accu
se o preannunci di pressan-
ti condizioni > che non sono 
< confacenti alia volonta di 
collaborazione ». II ruolo di
rigente della DC non si con-
testa: «Con buona pace di 
tutti, non e ne indebolito o 
tanto meno esaurito >. E la 
situazione non cambiera, ha 
detto Rumor, flno a quando 
gli alleati non si convince-
ranno che a loro non e con-
cesso mettere il naso nel-
l'orto della DC. Vi sono sta
te, naturalmente, molte bel
le parole sulla liberta e sul-
la democrazia. Nessuna e 
stata spesa per accennare al 
SIFAR, e tin silenzio carita-
tevole e stato steso sulla vi-
cenda dell'ex sindaco dc di 
Roma, cui il testo del di
scorso di Rumor sara reca-
pitato a Regina Coeli. 

La sostanza conservatrice 
del programma, come ab-
biamo detto, ha provocato 
una messa a punto da parte 
della sinistra dc, 11 cui mal-
contento e stato espresso 
da Donat-Cattin. Egli ha cri-
ticato i criteri informatori 
della politica economica, sot-
tolineando le sue conse-
guenze negative agli effetti 
deH'occupazione, e afferman-
do tra 1'altro che lo schema 
proposto e «la rinuncia ad 
una effettiva programmazio
ne*. Riserve sono state avan-
zate inoltre per la questio
ne della sicurezza sociale e 
per la politica estera. A que-
sto proposito. Donat-Cattin 
ha osservato fra 1'altro che 
« le recenti iniziative di pace 
nel Vietnam dimostrano che 
sarebbe stata utile un'unani-
me e piu precisa iniziativa 
per sollecitarle e ottenerne 
un anticipo >. Egli si e pro-
nunciato anche in favore di 
un superamento dei pattl 
militarl. 

II gioco delle parti 

Nenni in palcoscenico 
Sofia in poltronissima 

Spettaculo di gala ieri al 
Teatro Quirino. dove la 
compagnin PSI-PSlil Uni-
ficali ha recitnto — davanti 
alle telecamere — o Comi-
tin elettorale o Applausi di 
slima al vecchio mattatore 
Ptetro Nenni; efficace nelle 
sue scarne ma incisive bat' 
tute (a la prima domanda a 
del signor Tal dei Tali... la 
seconda domanda e delln si-
gnnra Tale dei Talaltri... la 
ultima domanda e del si-
gnorino Come Sichiama o) 
il primn amoroso Mario Ta-
nassi Rene gli nltri, tra i 
quali hanno falto spicco 
Enxo Hi(ipi. Sergio Znvidi a 
Ignnzio Silone. 

La battnin pin npplnudita 
i stata pero qnelln di fader 
Jncohelli. in chiusurn di 
spetlacoln, nllorche ha al-
frrmalo: a Forse alcuni 
spettatori sono rimasti con 
qualche curiosita o Reh, el-
fetlivamente %\: qualche cu
riosita e rimasta. Perchi 
Pielro Nenni. con un innt-
teso rigurgilo di interna-
zionalismn. ha recitato un 
lunghissimo monnlogo sui 
prahlemi della C.ecoslovac-
chin e si & disinteressato 
dell'ltalia. si e lungamenle 
intratlenutn su Masarik ed 

ha trasairalo il Slt'.tR, ha 
fvrinimienie criticalo il Pat-
to di Varsavia ed ha sorvo-
Into sulla NATO; I'ajvtln e 
Alhuni — oliimisli — ave-
vnno detto che forse avreb-
be spicgato come mai non 
k slalo ancora approvato, 
dal centro-sinistra, lo statu-
to dei lavoratori itnliani e 
lui invece hn espresso tulta 
la sua amarezza per le de-
cisjnni del CC del PCUS. 

Sergio Zavoli gli ha « por-
to la battuta» dntitandan-
dogli: o Qual e it discorso 
socialisln che lei vuol fare 

all'Italia meno furlunata e 
lelice. ciok all'ltalia che a-
spetla dietro I'angolo, ilia-
lia dei poveriv i>; ma si ve
de che il suwrilare mm 
ha lunzinnata. perchi Nen
ni ha risposto che si occupa 
degli siudonti di Praga 

SI, COMIC diceva Jncobel-
li, i a telespeltalori sono 
rimasti con qualche curio
sita » Speravamo che ce la 
soddis/acesse lo stesso Jaco-
belli e pendevamn dalle sue 
labbra l.ui ha prosegitito: 
a Si. fra il pubblico del co-
mizio c'vrano. Ira e/i altri. 

Sofia Lnren, I'iltorio l)e Si-
ca e Mario Soldati o. E le 
curiosita sono stale tulle 
sodilisfatle: l)e Sica avra 
aiulo modo di spiegare al 
ministro Preli — il quale 
afjerma che gli unici a non 
pngare le tassp. in Italia. 
sono Celentano, Maurizio 
Arena e il lie Sica stesso — 
che forse c'h qualche altro 
piu interessante; Sofia Lo-
rvti avrh avulo modo di 
scambiare qualche parola 
con Sandra MUn — nolo-
rinmente bene introdotla — 
qualche impressione sui pro-
gressi falti in Italia dal di-
ritto di lamiglia dal mo
mcnto in cui h stata invasn 
la stanza dri bnttoni. Meno 
chiara la prpsrnza di Mario 
Soldnli. simpnlicamcntp no
to per le SUP qualita di e-
nolngo: forse avra corui-
glialo a qualche nutorcvolp 
personality quell'annala di 
barbera che P uno schianlo 

Pubblico, come si snol di
re, mollo tcello, di qualita 
La scarsezza di rappresen-
tnnti della Garbalella e di 
Tor Pignnttara era dovuta 
esctusivamente alle difficol-
ta incontrate da questi nel 
parcheggiare le loro a Lam
borghini s. 

Elaboroto il documento sui quale discuteronno domenica a Bologna 

I «circoli spon tanei» cattolici 
a convegno per la nuova sinistra 
I gruppi si propongono la contestazione del sistema capitalistic ponendosi nella sinistra italiana 

Riduzioni ferroviarie 
aeree e marittime 

per gli elettori 
Agli elettori che si reche-

ranno a votare nelle localita 
di origlne in occasione delle 
elezioni politiche. saranno con-
cesse — come stabilises la 
legge — facilltazloni tariffarie 
sui trenl (delle FS e delle so 
cleta concessionarie). che pur-
troppo non sono « ample » co
me afferma il Mlnistero del 
TrasportJ in un suo comunl 
cato. Per il rifluto opposto 
dal governo a dawero lar 
ghe facilitazlonl. come pro
posto dal PCI, le riduzioni 
per i perrorsi internl delle 11 
nee delle Ferrovie dello Stato 
saranno del 70 per cento per 
gli elettori resident! in terri 
torio nazionale. mentre per 
quelll provenienU dall'estero 
il trasporto sara gratuito per 
i viaggl in seconda classe sui 
territorio nazionale, e con una 
riduzione del 70 per cento per 
quelll in prima classe. 

Facilltazloni corrispondenti 
— secondo il minister© — sa
ranno in vigore per I percors) 

delle terrovie concesse, tran-
vte extra urbane e linee dl 
navigazione interna. La vali 
dita degli special! btglietti di 
andata e ritorno, che saranno 
rilasciati agli interessati, die 
tro presentazione del certifi 
cato elettorale. e stata Qssata 
nel periodo compreso tra 11 
30 aprile e il 28 maggio. pur 
cho 11 viagglo dl andata abbla 
inizlo in tempo utile al flnl 
della parteclpazione alle vota-
zlonl. Per gli elettori prove 
nlenti daU'estero I biglietti po 
tranno essere rilasciati sia 
dalle agenzie o stazioni estere 
sia dalle stazioni di confine. 

Per gli elettori che si ser 
vlranno deU'aereo, le compa-
gnie dl navigazione nazionall 
concederanno, sempre dietro 
presentazione del certiflcato 
elettorale o dl altro documen
to attestante la qualita di elet-
tore, riduzioni del 25 per cento 
per viaggi su percorsi lnterna-
zlonali e del 30 per cento per 
1 viaggl su percorsi internl. 

Dornendoa a Bologna avra 
luogo un nuovo convegno. 
dopo quello del 25 febbraio. 
dei gruppi e circoli spontanei 
cattolici td'impegno politico 
culturale per una nuova sini 
stra ». Al convegno prenderan 
no parte i gruppi < Qi a 
lia >. « Resistenza > di Anco 
na. t Societa Nuova » di Cor-
tona. < Maintain > di Rimini. 
c Esprit » di Chieti. Pescara 
e Lanciano. «Note e Rasse-
gne » di Modena. « Formiggi-
rri» di Modena, «Persona e 
Comunita > di Roma e di Luc
ca. eFermento Nuovo > di 
Piangipane. c D Leonardo» 
di Correggio. t Risorgimento 
Europeo > di Torino. « Loren 
to Milan! > di Rovere e Re-
canati. < Presenza Operaia » 
di Borgo San Lorenzo. «Cui 
tura e Societa » di Sondrio. 
« Presenza * e « I Tralci » 
di Bologna 

Sara discusso un documen 
to che vuole essere c un de-
nominatore comune qualifi 
cante » e non e un manifesto 
piu o meno Weologico>. D 
Comitato che ha redatto U 
documento ha invKato i grup 
pi a organizzarsi in questo 

Propaganda elettorale a Napoli all'insegna del « siamo tutti parenti» 

IL PARTITO DELL'OMONIMIA 
Un'antologia epistolary si 

potra mettere insicme. al termi-
ne di questa campagna del to-
rale, raceogliendo in volume 
ciascuno dei multilormi tipi di 
Icttere che i candidnti demoai-
ttiani della Campania sianno 
inviando agli elettori. Poi oc-
correra farm una tcelta: ana 
part* della leltere dorra essere 
consegnata al magistrato per 
lm individuation* dei vari re*-
U; un'altra part* potra essere 
aenacltro consegnata alia tto-
ria delle inrenzioni, per la (is-
munne dei relntivi orrrviri 

In questa seconda caiegoria 
rientra srnz'altro la mivivo spe 
dita a tuili coloro che, nelle 
province di \anoli e Casrrtn. 
hnnno la Centura di chtamnrsi 
D'Antonio II millente - mnn-
co * dirlo — si chiama anche 
lui nut * t rat tost per tcsntltzw 
deHon. prof doll. Giovanni 
D'Antonio, depuialo dc nacent* 
(ma egli *spira m rientrar* a 
fdontecitorio). 

lm effetti egH ri appella alia 
per domandar* con' 

senso politico, roli e prrsino 
propaganda a suo sostegno, 
prendendo a presiilo iidea del 
delunio ginmnlisia cremnnese 
che fondo la «ensnta Soldi» 
riunendn una volta airanno in 
goderecdo contivio tuili colo
ro che portavano tale co gnome. 
I D'Anionio a Napoli abbon-
dano, ma non possono certo 
com pet ere con le decine di mi-
gliaia di Esposilo: tanli da pa
ter formare un partito ben pin 
grnsso di quello repuhhticano. 
Dawertt non si comprende, 
percio. come mai la IH1 non 
abbia etmsemiio piuitosin a un 
candidalo con tal noma di po-
let esprimere nella pmssima 
trgidaturn le isiaitze drsli E-
sp<Mito. unilicnle nel nnovo, 
elevnto cnncelln politico di 
onmnimia 

I A tmtaia del prof I)'Anto
nio. comunque, non puo sntci-
tare che ilarila o — al piu — 
seormmento per il Ihello a cui 
gli uomini del regime minoc-
ciano di degradar* un grand* 
fait* thmocratico come I* ele

zioni Iten diversamente vanno 
considerate le leltere della pri
ma parte della supposta nnlolo-
gia. quelle da rimeltere al ma-
giuralo A'» sono autori — tra 
gli altri — il ministro Giacinlo 
Rosco m Vgo Snllo. fratello di 
Fiorentino * vie* president* 
deWamminisirazione provincia-
I* di Avellino. 

Entrambi annunciano pacchi 
* mssidi, erogati da end pub-
lid In particolare il Snllo co-
maniea che « II nnovo preii-
dente dell'ECA di Avellino. 
»vv Marrnuo. su mia riehic-
•ta. le ha ronreaso an *ussidio 
tlraonlinario di L 4 0041 m. I 
destinaiari hanno avulo due 
tipi di risnllnli: o. mendn ri 
cevutn le 4 000 lire, non hanno 
ricevulo le nnrmali 3 000 di 
loro spellansa. op pure ri sono 
teniiti inviiare dnlVECA a pas 
tar* prima presto I* DC per 
.a commntenzioni t>. V* in fine 
/alio notar* ch* I* letter* — 
ch* si concludono comunqu* 
con Tinvito a rivolgersi c per 
qualaiati coia alia DC > — to

no state spedite su carta inte-
slain della Provincia e a carico 
del con to postale della slessa 

\f pretflln ne mntisirnturn 

sono ancora interiennii: la 
spesa pubblico. quando viene 
latin per la propaganda dr. nnn 
ttdlem » citnlenimrnii n 

periodo elettorale per indire 
incontri pubblid con I par 
titi e con i candidal locali. 
o alcuni di essi; inoltre li ha 
invitati alia vigilanza c su tut
ti gli interventi ecclesiastic! 
o di organizzazioni confessio
nal! nella campagna eletto
rale >. 

D documento inizia definen 
do i gruppi «esplicitamente 
e semplicemente come grup
pi di sinistra, riflutando ogni 
possibile qualificazione con-
fessionale o partitica >; essi 
c si propongono con la loro 
azione e la loro autonoma ri 
cerca di operare per una co-
sciente contestazione del si
stema neocapitalistico nazio 
nale e internazionale ponen 
dosi nella sinistra italiana in 
posizione critica e dialettica 
per la costruzione di una si 
nistra rinnovata > 

D documento afferma t ne-
cossaria la fine, sicuramente 
gia avviata. della pretesa 
unitii politica dei credenti cat
tolici in Italia attorno al par
tito della Democrazia Cristia-
na ». principaJe sostegno. coo 
le gerarchie ecclesiastiche e 
la classe imprenditoriale. 
c dell'aUuale sistema capita-
listico » 

Per quanto riguarda la si
nistra manrista. secondo tl 
documento sarebbe venuta 
meno a < elementari doveri 
di laicita» e avrebbe ritar 
dato «lindispensabile libera-
zione politica dei cattolici ita 
liani e la formazione di una 
nuova sinistra aperta a ere 
denti e non credenti» Ma 
viene. alio stesso tempo, t da 
to atto alia sinistra marxista 
di avere rappresentato. in 
questi anni. una forza che ha 
permesso di mantenere in vi
ta il dibattito e la contesta
zione. e di bloccare i ricor-
renti tentativi autoritari d d 
gestori d d poteres. n PSU. 
infine, per il suo c processo 
di sodaldemocratizzazione di-
stoglie ingenti forze* da uo 
impegno per c Q rinnovamen-
to della societa e dello Stato*. 

D documento conclude rile-
vando che I'azione per un 
profondo rinnovamenlo politi 
co della vita intera del paese 
costituisce una forma di par 
tecipazione oggettiva alia lot 
ta d! liberazione dei popoli 
di tutto il mondo contro I'im 
perialismo Tale posizione in 
dica la denuncia e la lotta 
nei confronti non solo dell'im 
perialismo guddato dagli USA 
ma di quelle forze che in Italia 
e in Europa si fanno « protago
nist* o compile! di politiche 
coJonialiste*. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 18 

Difficolta sempre piu serie dorotei e destra socialista incon-
trano in queste ore in Sicilia nel loro affannoso tentativo di rab-
berciare i cocci del centrosinistra regionale, e di ricostituire quin-
di in fretta e furia — in vista della scadenza elettorale e natu
ralmente prescindendo dai problemi al fondo della crisi — un po-
verno e una maggioranza 
tripartiti. Questo tentati
vo urta infatti da un la-
to contro la resistenza, 
sia pure strumentale. del 
PRl. e la opposizione crescente 
e argomentata della minoranza 
democristiana e della sinistra 
del PSU; e dall'altro contro 
Tonda montante di forti lotte 
con cui diecine dl mipliala di 
lavoratori siciliani — intere e 
vaste categorie operate e con-
tadine — s\iluppano e portano 
avanti, con energia e unita. 
come nei giorni che avevano 
preceduto la carluta del governo 
Carollo, l'esigenza che la solu-
zione della crisi. piutto^to che 
sulla base di nuovi compromes-
si e baratti. avvenga sui ter-
reno di una profonda svolta 
Una svolta che postuli una fran 
ca presa di coscienza doi veri 
nodi della \ncenda regionale: la 
questione agraria e quella 
dell'industria chimico mineraria 
ptibblica: i drammatici proble
mi posti dal terremoto e dalla 
crisi dell'apparato inrlu^triale 
delle citta: la politica anting 
ridionali^ta del eoverno nâ ir̂  
nale- il risanamento della vita 
della reginne e in primo luoao 
del bilancio 

Sui bilancio. come si sa. la 
crisi che era in atto gift da 
mesi 6 precipitata la settimana 
scorsa in seguito al rifluto del 
PRl di accettare una serie di 
emendamenti presentati dalla 
DC e con I quali si aumenta-
va ancora I'entita della spesa 
clientelare. Ai toni concilianti 
assunti dal PRl subito dopo la 
esplosione della crisi (* rivedia 
mo il bilancio e rinviamo a 
dopo le elezioni una verifica 
piu generate »). DC e PSU han 
no replicato. per ora in via uf-
ficiosa. con pesanti condizioni: 
il bilancio non si rivede, e in 
ogni caso non si gradisce che 
al • governo torni. per U PRl. 
quello stesso assessore Giacalo-
ne che. con la sua impennata. 
ha provocato la crisi. 

Le acque ancor piu agitate 
sono all'interno del PSU. La si
nistra socialista ha chlesto al 
cosegretari del partito la so-
spensione della riunione del
l'esecutivo del partito convo-
cata per stasera e la convoca 
zione Immediate del Comitato 
regionaJe. 

« II partito - 6 detto inrattl 
nel documento — deve renders! 
conto che le difficolta che si 
Uludeva di avere superato in 
sede di accordo tripartito (Tan 
no scorso. dopo le elezioni re
gional!. n.d.r.) si ripresentano 
con triste puntualita ogni qual 
volta si tratta di demarcare 
una politica di piccolo cabotag-
gio da una politica in tutto de-
gna dell'impegno socialista. La 
situazione creatasi non e per-
ci6 tale da con entire indagmi 
superficiali a Uvelb di incontri 
che non Investano la verifica 
della volonta politica del partiti. 
ma piuttosto e tale da rlchiede-
re da parte del nostra partito 
che si veriftchino all'interno del
le forze della coalizione que) 
mutamentl di equilibri che soli 
possono assicurare un cammi-
no spedito per I'attuazione delle 
riforme nella regione » 

Anche se i dirigenti dei par
tito hanno respmto la richiesta 
di sospendere la riunione del
l'esecutivo. le question! poste 
dalla sinistra socialista (e ri-
prese anche in un documento 
della segreteria della FGS di 
Palermo) restano. e trovano an-
zt una piena conferma neU'ar-
ticolato quadro di lotte che 
scuote la Sicilia. 

Ci riferiamo. in particolare. 
alle grandi manifestazioni di 
protesta di cut sono stati anche 
ieri protagonist! plo di diecirrrf-
la slnistrati del terremoto. nel
la zona di Sciacca e nel Pa-
lermitano: al raduno regionale 
dei braccianti e dei contadim 
indetto a Palermo per lunedi 
prossimo. appunto per recla ma
re che nel programma del nuo
vo governo siano definite le li
nee di una politica agrana pro 
fondamente diversa da quella 
sostenuta dal governo dimissio 
nano; alia imminente npresa 
della lotta general del mma 
tori siciliani che I'mtersmdacale 
CCJILCISLUIL *i appresta a 
deadere per contrastare U di-
segno di nnvnare ancora. for 
se addinttura di mesi e mesi. 
I'approvazione del piano di m-
vestimeoti nej settore chimico 
minerario. 

ET a questo confronto con la 
realta che I dirigenti del cen
trosinistra siciliano (repubblica-
ni compresi) tentano di sfuggi-
re; ma e con questa realti — 
lo ba precisato ieri una riso-
luzione del CE del partito. e 
lo ha ribadito stasera in un af-
follato comizio nel centro di Pa
lermo il nostra capognrppo al-
I'Assemblea Regionale. De Pa 
squale - che le forze del tri
partito divise o precariamente 
daccapo unite, devono e dovran-
no fare I conti. nel parlamento 
e nella regione. 

Giorgio Frasca Polara 

Direzione PCI 
La Direzione del Partito 

comunlita Ifallano A canvo-
cata par luntdl I f aprlla 
alle era 1ft. 

Podrut non e 
un amico di Rumor... 
. . . quindi puo anche stare in fralern. 

Questo sostiene il « Popolo» quando afferma 
che non si h occupato di Franco Padrut, che sta 
in galera da un anno a Palermo per avere manife-
stato per il Vietnam, perche b « uno sconosciuto » 

# E' vero. Padrut non e amico di Rumor e di 
Mattarella, come I dirigenti dc di Agrigenlo 

# Padrut non e un amico della DC, come i 
mafiosi di tutta la Sicilia 

PADRUT E' UN GIOVANE COMUNISTA 
LOTTAVA PER LA PACE NEL VIETNAIY 

QUANDO MORO PLAUD'VA Al BOMBARDAMENT 
# Per questo sta in galera, a Palermo, da un anno 

QUESTO E' IL SISTEMA CHE LA DC D1FENDE E 
PROTEGGE 

- I MAFIOSI DEMOCRISTIANI IN LIBERTA 
- I GIOVANI COMUNISTI CHE LOTTANC 

PER LA PACE NEL VIETNAM BASTONAT' 
DALLA POLIZIA E IN GALERA 

Ma questo « sistema » si pu6 cambiare 
E quindi si deve cambiare! 

IL 19 MAGGIO PUO' AIUTARE A CAMBIARE' 

Vota per 
HPCI 

Per la 
Camera 

Per il 
Senalo 

Istituto Gramsci 

Convegno su agricoltura 

e sviluppo capitalistico 
Relazioni di Sereni e Zangheri e eomu-
nicazioni di studiosi italiani e stranierl 

Bloccata da Reale 

la domanda di grazia 

per il segretario 

della CCdl di Aosta 
La domanda di grazia per il 

segretario della Camera confe
derate del lavoro di Aosta. Car
lo Boccazri. condannato a due 
mesi di carcere per un episo-
dio di lotta sindacale risalente 
a tre anni fa. non e stzta ac-
colta da Saragat. perche bloc
cata dal ministro di Grazia e 
Giustizia Reale. Lo precisa un 
comunicato del senizio stampa 
della presidenza della Repub-
blica. che afferma fra 1'altro: 
«II ministero dolla Giu^tizsa. 
dopo la prescntta istnittoria. 
non ha ritenuto di pro^orre al-
cun prorvTedimento di clemen^a 
al Capo dello Stato; e. come e 
noto. il potere di grazia dc! 
Presidents della Repubblica pio 

*s«ere e^ercitato ^olo ?u propo 
sta del ministro della Giustizia >. 

Gente dell 'aria: 

sospesa 

I'astensione 
II ministro del Lavoro ha 

convocato le organizzazioni sin-
dacali relativamente al proble-
ma della Cassa Mutua Gente 
Aha per venerdi 10 maggio. In 
considerazione di tale fatto lo 
sciopero proclamato per lunedi 
22 aprile viene sospeso. 

Le organizzazioni sindacali 
riaffermano la ferma intenzio-
ne di tutta la categoria a bat-
tersi per rautonorrua della Cas
sa mutua come si era gia ple-
bisdtariamente manifestato in 
previsione dello sciopero pro
clamato per lunedi 22 aprile. 

Da domani (ore 9) al 22 di 
questo stesso mese si terranno 
a Koma. presso la sede dell Isti
tuto. i lavori del' Convegno in
ternazionale prontoiso d-ill'liti-
tuto Gramsci sui tenia « Ricer-
ca slortca e ricerca economica 
- Aoricoltura e sviluppo capi
talistico > L'attenzione del Con
vegno andra in parte ai mula 
rr.enti che si sono venttcati nel-
I'amb.to delle economie agra-
ne. al modo con il quale qjeiic 
economie da feudali si sono tra-
sfortnate in economie capstali-
stiche: ma soprattutto. par ten 
do da sifTatte trasformazioni. !e 
analisi verteranno sull'apporto 
dell'agncoltura alia espansione 
capitalistica. o •uiraspetto ne-
gativo del problema: la man
cata espansiooe. U tema com
prende sia I'esame storico del 
passato. sia la coooscenza degli 
attuali problemi econormci di 
quet paesi che hanno subito t 
mantengono un ntardo nello avi* 
luppo di tipo capitalistico. 

I lavon del Convegno si arti-
coieranno intorno a due relazio
ni introduttive. sui problem: 
di metodo (Emilio Sereni) e JJI 
proWemi stonogratki (Renato 
Zanjitien). strettamente com-
plementan e tali da enucleare 
un approccio storiograhco an 
che alio studio dei problemi 
p-jramente metodoiogici della 
irvlagme: quando croe si & po
sto d problema det rapporto 
tra ricerca stonca e rioerca 
economica. come e con quali 
mutamenti e venuto sviluppan-
dosi. quale particolare valore 
assume oggj e perche quel rap
porto non possa essere analiz-
zato fuori o a prescindere dai-
la tematica della dinamica e 
dello sviluppo. Question:, come 
si vede. di elaborazione. di ap-
profondimento e di critica del
le teorie e dei metodi della n-
cerca stonografica. poste nel 
vivo di ricerche jpeciftche e 
comparate. affldate alle comuni-
cazioni presentate al Convegno 
da specialiiti italiani e st*a 
niert. tra i quali Anflmov. Bel 
Iettini. Bettelheim. Danilov. Da 
Silva. Demarco Di Benedero. 
Figueroa. Geremek Giorgetti. 
Hobsbawm. Jones Kula. Li 
sovski. Maczak. Mandrou. Or 
lando. Pach. Purs. Ranki. R 
Romano. Ryoduunskij. Simono-
va. Ventura. VUar. ViJIari e al 
la discussione generale alia 
quale partedperanno numerosl 
altd studiosi italiaatf • 
niexi. 
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Asfensionismo e municipalismo: 

due slampelle del cenlro sinistra 

La lezione 
di Licata 

8000 emigraft su 38.000 abilanti • La « bella idea» 
di rinunziare al voto per le regional!: che ne e de-
rivato? - Mufare la sfiducia in opposizione aftiva 

Dal nostro inviato 
LICATA, aprile 

Nel 1951 Licata avcva 45 
mila abitanti, ora nc ha solo 
38.000 e, di questi, 8 000 — 
dunque pressoche tutta la 
mano d'opera giovane — so-
no emigrati. E' statistica-
mente provato, in particola-
re, che almeno il 50 per cen
to dei diplomat! dell'lstituto 
tecnico locale emigrano ap-
pena in possesso del loro 
« pezzo di carta »: i giovani 
abbandonano un paese iso-
lato, in decadenza, dove — 
cadute le vecchie iniziative 
industriali con la crisi dello 
7olfo, liquidato il porto in 

Ifavore tli Gela e di Porto Em-
pedocle, arretrata 1'agricol-
tura con la crisi del grano — 
l'impoverimento della gente 
non e solo « relativo » ma 
assoluto e cresccnte. 

L'impoverimento e 1'ab-
bandono, l'isolamento econo-
mico, la riduzione a zona co-
loniale ormai sfruttata e im-
produttiva caratterizzano in 
effetti questa zona e hanno 
come risvolto la limitatezza 

[deU'orizzonte politico per lar-
ghi settori dell'opinione pub-

iblica e un perdurante, anzi 
; crescente, municipalismo. 

Insomma mentre era ed e 
evidente che Licata soffriva 
(e soffre) — come centinaia 

idi antichi e nuovi centri del 
[Mezzogiorno — di una poli-
tica basata su scelte partico-
lari motivate sia dagli inte-
ressi del monopolio sia dalla 
rete del notabilato locale (la 
Montecatini e Ton. Sinesio, 
membro della direzione dc e 
patrono di Port'Empedocle, 
per quanto riguarda Licata) 
la lotta contro queste scelte 
e questa politica restava ma-

j lauguratamente impantanata 
[Tiel municipalismo, diventava 
faida fra paesi, fra fazioni 
dello stesso partito, fra grup-

:pi e famiglie. E la situazione 
[peggiorava di mese in mese, 
di anno in anno, in tempi di 
« congiuntura » e in tempi 
di < boom • economico. _ • 

Non e nuovo, per esempio, 
che un paese del Mezzogior-

jTio sofTra la sete ma per Li
cata alia mancanza d'acqua 

is'aggiungeva l'inquinamento 
jdi quella poca che e'era giac-
Sch6 tutto risultava o shaglia-
[to (Facquedotto del '52) o 
[raflazzonato in modo crimi-
jnoso (la rete idrica interna 
[in piu punti collegata alle 
jfoenattire). E quindi ancora 
[rifornimento con le autobot-
Iti, e razionamento, e inter-
[ruzioni fino a dieci giorni 
ie esigenza di vivere perma-
[nentemente con una qualche 
[riserva... Non e mancata, in-
jfine, l'irrisione di una « leg-
\ge speciate ». Sotto la pres-
Isione dell'opinione pubblica 
[il governo — incapace di of-
[frire delle soluzioni organi-
che neH'ambito di una poli-

jtica di rinascita di tutto il 
(Mezzogiorno — ha scodellato 
[a un certo punto la solita 
jproposta di una « legge spe-
iciale Licata - Palma Monte-
[chiaro», legge speciale ri-
jmasta poi sempre inoperan-
te malgrado il comitato ap-

jposito fosse presieduto dallo 
on. La Loggia fattosi elegge-

ire, per i'occasione. consi-
[gliere comunale dc di Palma 
Montechiaro-

« Protesta 
[contro lo Stato> 

Erano a questo punto le 
[cose l'anno scorso, quando 
[Licata s'e conquistata un po' 
Idi posto su qualche giomale 
[rifiutando di andare alle 
lurne per le elezioni regiona-
[]i siciliane: solo il 15% cir-
jca dcgli elcttori vi ha eserci-
Itato — infatti — il diritto 
Idi voto qualche volta ri-
lechiando, per questo, quanto 
ftneno l'accusa di tradimento. 

A chi era venuta questa 
|« bella idea • di protcstarc 
[contro il governo rinunzian-
|do aU'unica occasione che la 
(nostra zoppicantc democra-

ia offre ai cittadini di con-
Edannare il governo stesso? 
ISecondo il prof. Ernesto Li-
Icata — capo d'un « comitato 
hdell'acqua » che, formalmen-
[te al di fuori dei partiti, si 

jropone di affrontare i pro-
ilemi di Licata — questa 

l« bella idea » era germinata 
[da sola fra la gente. « Non si 
\e trattato di qnahinquismo 
|— egli mi ha spicgato — ma 

yrotesta contro lo Stato: sia-
w esclusi dallo Stato, han-

IO pensato i licatesi, dunque 
steniamoci dal voto ». 
E il risultato? Tralasciamo 

li considerare che di fatto 
l'unico risultato, sul piano e-
lettorale, e stato quello di re-

[galare un deputato regionale 
[al MSI; di questo, si potreb-
[be dire, sono piu responsa-
jbili le astrusorie della legge 
[•lcttorale che i cittadini di 

licata diventati astensionisti. 
| Ma il resto? L'acqua, le fo-
gne, il lavoro, la « giustizia 

\'per Licata'? 
II prcoidente del • comita

to dell'acqua » non ha certo 
voglia di ammettcre il falli-
mento della « protesta » e va-
lorizza dunque la messe di 
nuovi impegni successivi alle 
elezioni regionali, la solita 
visita del ministro Maneini, 
la assegnazione (sulla carta, 
almeno per il momento) di 
alcune centinaia di milioni 
per il porto e di qualche mi-
liardo per l'acqua, per l'o-
spcdale, per le strade. Tutte 
cose non nuove, a dire il 
vero, la stessa « legge spe
ciale Licata - Palma Monte
chiaro » di miliardi ne asse-
gna (da anni e sempre sulla 
carta) almeno sedici... In ef-
fetti il governo, le autorita, 
i « notabili» non hanno mu-
tato atteggiamento verso Li
cata ne il destino di Licata 
e mtitato: anchc sc in qual
che modo migliorera la si
tuazione idrica (dopotutto 
non si puo mantenere per-
manentemente una citta sot-
to la minaccia di una epi-
demia) non mutera il rap-
porto fra Licata e la Assem-
blca regionale o, almeno, la 
astensione dei licatesi dal vo
to non ha certo concorso a 
modificare i rapporti di for-
za nella Assemblea regiona
le in modo da aprire la via a 
una politica nuova di svilup-
po armonico delle risorse e 
delle enorgio locali neH'am
bito della pianificazione re
gionale. 

Rinuncia e 
fallimento 

Astencrsi dal voto e stato 
dunque non un atto di ribel-
lione, di lotta ma una rinun-
zia e, sul piano pratico, un 
fallimento. « E' stato solo un 
episodio > dicono quelli del 
c comitato dell'acqua » che 
non pensano certo a esclu-
dere la gente dal voto per 
sempre (anzi 6 probabile for-
mino la loro bella lista elct-
torale per le prossime ele
zioni amministrative); tutta-
via a questo punto le loro 
opinioni non hanno piu al-
cun valore: il seme della sfi
ducia, germinato — o semi-
nato — fra la gente e sboc-
ciato con l'astensionismo del-
l'anno scorso, ha messo ra-
dici profonde e richiede una 
dura fatica per essere sra-
dicato. E' una fatica alia qua
le i comunisti sono ora in-
tenti, una battaglia politica 
per fare che la protesta (sa-
crosanta) non diventi ancora 
chiusura municipalistica, ri-
nunzia ai propri diritti ma si 
muti in opposizione attiva, 
condanna, col voto, del go
verno e della sua politica. 

• * * 

In quanto all'astensioni-
smo, se Licata pud essere il 
documento vivente del falli
mento di una tale forma di 
protesta, tuttavia la < lezione 
di Licata » viene — e non a 
caso — propagandata dalla 
destia t dalla DC in tutte le 
zone dove ormai l'esaspera-
zione della popolazione e ta
le da escludere un voto con-
sistente per le forze gover-
native. I giovani di Realmon-
te, per esempio, si agitano 
per richiedere lo sfruttamen-
to dei giacimenti di salgem-
ma? Ecco che il giornale 
del Ton. Scelba presenta ai 
Iettori la notizia come pre-
messa di un nuovo fenomeno 
di astensione a Realmonte... 

Sembra che queste siano 
le due stampelle sulle quali 
il centro-sinistra regge il suo 
sforzo di propaganda verso 
i lavoratori di ccrte zone: lo 
astensionismo da una parte e 
il piu gretto municipalismo 
daU'altra per cui la scelta 
dovrebbe essere fatta fra il 
non votare afTatto e il votare 
< per il paesano > di qualun-
que partito egli sia (natural-
mente dell'« arco democratic 
co »). 

I grandi impegni, le gran-
di scelte, le grandi lotte, le 
questioni della pace e della 
guerra, tutto quello che agita 
l'ltalia dovrebbero rimancre 
fuori delle portc di questi 
antichi e miseri paesi; e non 
perche tutto cid non intcres-
si i siciliani ma, al contra-
rio. perche resperienza di-
retta della politica govema-
tiva e regionale, illuminata 
da un apcrto c democratico 
dibattito sulle questioni na-
zionali e intemazionali, non 
potrebbe che suggerire loro 
una scelta politica d'opposi-
zione attiva, una scelta co-
munista. 

Ma le porte del gretto 
municipalismo e dell'isola-
mento coloniale (rinforzate 
che siano dalla reinvenzione 
dcH'astensionismo), non reg-
geranno certo a una cam-
pagna elettoralc che scuote 
e arcende gli animi: l'amara 
«lezione di Licata • s'impara 
gta ncl senso giusto, come 
errore da correggere, come 
csperienza da superare schie-
randosi all'opposizione. 

Aldo De Jaco 
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L'AGENDA ELETT0RALE 
DELPERFETTO 
DIRIGENTE TELEVISIV0 
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LUNEDI' 
ORE 8 — Domani Moro \asita i quartieri 
periferici di Udine. Chiedere a Paolo 
Emilio di prestarci il III Celere (in 
borghese: ma che non vengano tutti 
in doppio petto blu come per Andreot-
ti) e a Sua Eminen/a di prestarci il 
coro di voci bianche per gli evviva. 
la lolla e le strette di mano. 

Avvertire il truccatore di rifare la 
c meche» di Aldo; l'ultima volta sem-
brava che avessero tirato il latte in 
testa anche a lui. 

N. B — Per la storia della gente 
che stringe la mano a Moro fare at-
tenzione che non si ripela la manfrina: 
quelli che sono in testa e — dopo la 
prima stretta di mano — tornano a 
mettersi in coda per un'altra stretta, 
devono spostarsi stando curvi dietro 
la prima fila (in modo da non essere 
inquadrati) e non devono fare ciao 
alia telecamera altrimenti non gli pa-
ghiamo la giornata. 
ORE 12 — Comizio di Longo — Con-
trollare che la cahina di regia sia 
stata avvertita che e controproducente 
inquadrare la folia' limitarsi all'ora-
tore, che risulti da solo, come se stesse 
parlando mentre si fa la barba. 
ORE 16 - Sembra che I'URSS stia per 
lanciare tre satelliti tutti in una volta. 

Dire a Tito Stagno di far rilevare che 
gli USA verso il '70 ne lanceranno 4 o 5 
(rimanga nel vago: non si sa mai) e 
che noi abbiamo lanciato il San Marco 
tenendoci in contatto telefonico con 
Moro. Comunque non far vedere i sa
telliti URSS o farli vedere piccolissimi-
« Notizia da mettere in coda > dopo lo 
arresto dei due topi d'auto a Barletta. 
ORE 20. — Moro inaugura la Fiera del 
bestiame. I cameramen non devono in 
quadrare le mammelle delle vacche. 
L'on. Greggi consigha di far vedere solo 
i buoi, escludendone i quarti posteriori. 
Evitare i primi piani di coma: potreb-
bero far credere ad una nostra adesione 
alia campagna per il divorzio. Quando 
non sia possibile evitare corna. mammel
le e posteriori prendere in primo piano 
Aldo che stringe la mano a tutti i pre
sent! (ritoccargli U ciuffetto). 

MARTEDI' 
ORE 10 — Telefonare a Paolo Emilio: 
sarebbe bene che il suo ministero si 
pronunciasse sull'opportunita o meno di 
trasmettere proprio in periodn elettorale 
«Addio giovinezza >. Gli amici di An-
dreotti. Gava. Lima eccetera potrebbe 
ro credere che si tratti di un accenno 
irriverente al noto inno e ci farebbero 
delle difficolta per un eccesso di anti-

fascismo, del tutto fuori luogo. 
ORE 12 — Oggi Moro non fa niente. Nel 
telegiornale delle 20.30 si dica che e 
esausto per l'incessante attivita ma che 
le sue condizioni di salute non destano 
preoccupazioni. Un telegramma affet-
tuoso di Nenni non sarebbe male. Sentire 
cosa ne pensa Paolicchi. 
ORE 18 — L'on Sarti propone di usare 
per la propaganda d. c. anche « Caro-
sello »; naturalmente in modo indiretto, 
sfumato Suggerirei che al posto di Vir-
na Lisi, nella scenetta che fa « con quel
la bocca puo dire quello che vuole», 
per evidente analogia si potrebbe met
tere Ton. Rumor. 
ORE 20 — Paolo Emilio e d'accordo con 
le mie preoccupazioni Propone di cam-
biare il titolo in modo che non si presti 
ad equivoci. Per esempio < Addio gio-
ventu >. Italo De Feo ha detto che chie-
dera il permesso agli autori, Sandro Ca-
masio e Nino Oxilia. 

MERCOLEDI' 
ORE 10 — Grana. Italo De Feo e stato 
informato che Camasio e Oxilia sono 
morti; non e possibile chiedere di cam-
biare in t Addio gioventu » il titolo di 
c Addio giovinezza ». che quindi non e 
un originate televisivo come credeva 
Italo. 

ORE 14 — Telefonare ad Aldo: la sua 
idea di essere ripreso dalle telecamere 
mentre taglia due nastri in una volta 
sola a Gallarate (che dovrebbe rappre-
sentare i progressi del centra sinistra 
rispetto al passato) 6 stata garbatamente 
sottoposta a qualche leggcra obiezione 
dall'on. La Malfa Dice che e in con-
trasto con la politica dei redditi; an/i, 
propone di far ricucire tutti i nastri gia 
tagliati per poterli taghare un'altra 
volta. 
ORE 18 — Telefonare a La Malfa che 
Aldo e d'accordo: ha ordinato di girare 
un servizio speciale del telegiornale su 
Moro che a Acireale (mettere in luce 
questa provvidenza per il Mezzogiorno) 
taglia il nastro per inaugurare il labo-
ratorio dove si ricuciono i nastri che i 
ministri hanno tagliato in questo periodo. 

(Proporre a Italo De Feo di fare il 
commento sottolineando che l'enorme 
numero di nastri che vengono ricuciti 
testimonia il fervore di opere ncll'Italia 
del centra sinistra mentre il fatto stesso 
che vengono ricuciti dimostra il sano 
controllo della spesa. la lotta contro gli 
sperperi e la demagogia comunista). 

GIOVEDr 
ORE 10 — Avvertire che 1'idea di usare 
Rumor per lo slogan « con quella bocca 

pu6 dire quello che vuole > 6 stata boc-
ciata. In alto si pensa che la gente e gia 
convinta che Rumor parla a ruota libera 
e non c'6 nessun bisogno di ricordar-
glielo. Quindi: lasciare il ruolo a Virna 
Lisi. 
ORE 16 — Preparare un numero speciale 
(TV7 o I'Approdo?) sui giovani. Le in-
terviste dal \uo saranno girate nel c»>r-
tile della Qnt'.̂ tura (Paolo Kmiho e d'ac
cordo. Tanassi prov\e(lcr«n per far tra-
sportare l londali con panorami carat-
teristici di Torino. Geno\a. Milano, Reg-
gio e Casamicciola). I giovani student!, 
che risponderanno alle domande sono 
gia stati richiesti ai rispettivi reggimen 
ti; arriveranno accompagnati da un bri-
gadiere dei CC. II copione con le rispo 
ste lo sta preparando Italo De Feo 
ORE 20 — Altra grana. Rumor vuole as-
solutamente fare lo «sketch » con Via-
nello (lui, veramente, preferirebbe Bel-
mondo; dice che e per via dei mercati 
esteri) che gli mormora: «Con quella 
bocca puo dire quello che vuole» De 
Feo e Paolicchi suggeriscono di propor-
gli 1'altro « sketch ». quello che dice 
« Assaggiatemi. diverremo amici », lo 
non sono mnlto d'accordo: sono venti 
anni che assaggiano la D. C e se non 
sono ancora amici non lo diventeranno 
mai. 

_l 
LACRIME E COLLERA AL PONTE ALLENBY 

CON GLI ESULIPASSA IL GIORDANO 
IL VENTO NUOVO DELLA RESISTENZA 

Dove il nome di Israele significa persecuzione e dolore - II patto di Beirut Ira le organizzazioni palestinesi - Ministro giordano parla del fuluro - Situazione nel libano 

19 Aprile '43: insorge 
il ghetto di Varsavia 

VARSAVIA, 19 APRILE 1943. — Lc sei del mattino. Ncl tilenzjo 
del ghetto di Varsavia, centinaia di soidati nazisti stanno prepa
rando fultimo atto dello sfermlnlo degli ebrei polacchi. Avanzano, 
sotto la protezione di un tank, d] doe vettare biindate, in via 
Nalewki: li accompagnano un gruppo di ebrei collaborazionlsti. 
Improwisamente. dai tetti delle case, dalle nnestre. dalle porte, 
piovono granate, bottiglie molotov. proiettili di moschetto, pistole, 
fucili. II tank brucia. Dodici nazisti cadono uccisi. E' I'inlzio del 
reroica Insurrczione del ghetto. Per quasi un mese i sessantamila 
ebrei, gli ullimi rimasti nel ghetto dei #M mila che vi si tro-
vavano alia fine del '42, impegnano, con una esaltante rtsistenza 
che riceve I'aiuto di migliaia di varsaviesi, le truppe nazisfe. 
L'impari lotta (di cui pubMicheremo domani un'ampia ricostru-
lione) si conclude il H magglo: alle 20,15 i nazisti distruggeno 
la vecchia slnagoga di via Tlomacki*. L'eroica insurreziono del 
M mila ebrei varsaviesi e finite, soffecata nel sangue. Oggi Var
savia e tutta la Poionla ricorderarmo soiennemente quelle gior
nata aroicha. 

Nostro servizio 
DI RITORNO DAL 
MEDIO ORIENTE, aprile 
Arriviamo al ponte AUenby 

alle 10, insieme con un com-
pagno giornalista Sudanese, in 
una splendida mattina di so
le. Ci fermiamo due chilome-
tri prima, al villagglo di Shun-
nah; ci offrono 11 caffe. Ci 
sediamo su segglole basse da-
vanti alia porta della mesci-
ta, e conversiamo, con I'aiu
to del compagno Sudanese, 
con due ufficiali in divisa del 
l'esercito di liberazione oale-
stinese, in servizio nella zo
na. Ci raccontano dell'ultimo 
attacco israeliano — quello 
del 15 febbraio; quello del 
21 marzo si verifichera «rs 
cinque giorni — e della vita 
tonnentata del villaggio, 
(Shunnah e a ridosso del 
Giordano ed e attraversata 
dal flusso dei profughi dai 
territori occupati). C'e, sedu-
to accanto a noi, anche un 
vecchio palestinese; ha appe-
na passato il ponte: viene dal
la zona di Gaza ed ha .ascia-
to 11 la famiglia. Suo ̂ enero 
e scappato in Egitto, subito 
dopo roccupazione, per c?rca-
re lavoro e mandare -m asu-
to a casa; ma sono passati 
ormai cinque mesi e non ba 
dato notizie. II vecchio va ora 
a cercarlo per chiedergli se 
puO mandargli qualcosa; di-
versamente, la famiglia mte-
ra sara costretta ad aoban-
donare la casa e venir vi*. in 
Giorduiia. 

Proseguiamo per il ponte 
Allenby, in silenzio. E' am-
vato in questo momento un 
camion carico di cinquanta 
profughi, vengono <inch'essi 
dalla zona di Gaza, Han.io sca-
ricato per terra le masseri-
zte. qualche materasso, copr»r-
te. pentole e vasellame da ca 
cina; le donne sono sedu*^ 
per terra con 1 bamni.ii m 
braccio. Mi awicino e clue-
do ad uno il suo nome dopo 
un attimo di riflessione mi 
risponde che preferisce non 
dirlo: lui e altri due hanno 
lasciato 11 le famiglie, ha pau-
ra di qualche rappresaglia; 
sono scappati per sfuggire al
le lntimidazioni e alle sevt-
zie (gli israelianl rastrellava-
no gli uomini valid! e li tene-
vano Immersi per ore nella 
acqua gelata, per costringerli 
a dire dove si nascondevano 
i < terroristi»). Sul ponte so-
stano due camion ihtt ritor-
nano nelle zone occupate: gli 
autisti stanno procedendo al 
cambiamento delle targhe; per 
tutte le zone occupate il go
verno israeliano ha imposto 
targhe automobilistiche israe-
liane; cosl come ha cambia-
to nomi di villaggi arabi con 
nomi ebraici; cosl come na 
mcluso nelle nuove carte to-
pografiche di Israele 'uttl 1 
territori occupati. 

Queste inunaginl del ponte 

di Allenby non cl lasceran-
no piu per tutto il viaggio. 
E veniamo informatl che la 
media giornaliera dei profu-
chi si aggira sulle 250-300 uni-
ta. Complessivamente — que
sto prima dell'aggressione del 
21 marzo — 300.000 arabi su 
un totale di un milione *ra-
no gia fuggiti di fronte alia 
occupazione e alle vessazioni 
deH'occupante. 

Nel rapporto Dodd, una re-
lazione presentata al Centra 
universitario cristiano di Bei
rut e frutto di un'inchlesta 
condotta tra i profughi dei 
campi nel settembre del 67 
(1), sono contenute a |U3sto 
proposito precisazioni mpros-
sionanti. I motivi della fupa, 
vi si afferma, sono quasi sem
pre gli stessi. Un primo ca 
so e quello di coloro che ave-
vano abbandonato momenta-
neamente le loro case per na-
scondersi nei campi, dinanzi 
aU'avanzata dei carri aitiiati 
invasori, e che, tornati ai vil-
laggi, le hanno trovate rase 
al suolo. Un secondo moven-
te e « un autentico terrore de-
gli israelianl ». • Israele e istin-
tivamente associata da questi 
contadini ad immagini di cru-
delta e di distruzione. I mas-
sacri di Dear Yassin (1948) e 
di Kafr Kassem (1956) sono 
ancora vivi nel loro ncordo. 
Per limitarci all'ultimo episo
dio, nel novembre del 1966 
piii di cento cittadini giorda-
ni — uomini, donne, bambi
ni — furono uccisi o feriti 
in occasione di un ittacco 
israeliano al villaggio di Sa-
muah, nei pressi della Citta 
di Hebron ». 

Espulsione 
e distruzione 

n terzo fattore «e :a deli-
berata espulsione, da jarte 
delle autorita israeliane, del
la popolazione dei territori 
occupati». • Circa un quinto 
delle famiglie da noi interro
gate nel corso della nostra 
inchiesta — e detto aella ie-
lazione Dodd — nferirono d' 
essere state espulse dalle PU-
tonta israeliane. Spesso la 
espulsione fu accompagnata 
dalla distruzione delle abita-
zionl e, In un certo numero 
di casi, da quella di interi vil-
laggi. La distruzione del vil-
laggi dopo la guerra di giu-
gno e stata quasi compleia-
mente ignorata dalla itampa 
occidentale. Tutto 11 <ettore 
di Latrun. ad esempio — Jo
ve tre vlllaggi erano stati com 
pletamente rasi al suo!o non 
boiMoier e con dlnamite — 
fu posto sotto rigido cimtrol-
lo e chluso accuratamente ad 
ogni visita estranea; ma un 
gruppo di missionari france-
si che parlavano arabo rtu-
scl ad eludere la sorve?lian-
xa delle guardie: cl6 che essl 
hanno potuto vedere e stato 

riferito da suor Maria Teresa 
sul numero di ottobre della 
nvista Temoignage Chretien ». 

a Circa meta delle famiglie 
da noi intervistate sono venu-
te a contatto diretto con i 
militari israeliani, ed hanno 
riferito su azioni degli israe
liani tendenti a terrorizzarli 
per costringerli ad abbando-
nare le loro cases. 

«Per riassumere — conclu
de il rapporto Dodd — i ri-
fugiati hanno abbandonato ie 
loro case in preda al terrore. 
nelle condizioni di una guer
ra e di una occupazione. Al-
l'attacco israeliano risulta 
aver fatto seguito una delioe-
rata politica di espulsione del 
civili. In queste condizioni 
non pu6, credo, sorprendere 
il fatto che — di tutta la po
polazione della zona occupa-
ta ad ovest del Giordano — 
una persona su quattro abbia 
cercato rifugio e sia divenu-
to un rifugiato». 

Pure, questi datl e queste 
notizie rischiano di dare una 
immagine falsata della real-
ta, e di non far cogliere IO 
elemento nuovo della situa
zione. 

Qualcosa di nuovo si e veri-
ficato in questi paesi, a se
guito della guerra di giugno 
e dei successivi atti di ag-
gressione; ed e la presa di r.o-
scienza delle masse in ienso 
« anti-imperialista », od incne 
— piu in generate — «--Jiti-
occidentale»; e la volonta di 
resistere, e di organizzarsi pe/ 
resistere; e la presa di joscien-
za dei propri diritti e lei la 
possibihta di riottenere ci6 
«che ci e stato preso ingi > 
stamente a (Con quali .n^zzi? 
Per quali vie? E* quello cne 
vedremo meglio in un D P » 
suno articolo). 

E' questa una realta cne v 
coglie in generale viaggiando 
in quei paesi; ma la si wglie 
soprattutto nei campi p*otu-
ghi. E questa ventata nuo7a 
questa presa di coscienza. so 
no in particolar modo i pro
fughi nuovi, rest tali daH'oc-
cupazione del giugno, -"Jie ie 
hanno portate nei campi e mi
le citta del paesi arabi -il mi
lione di profughi del '43: in-
trecciate come esse sooo tlH 
situazione politica nuova su 
scala intemazionale, alia «x>n-
sapevolezza del mutato rap
porto delle forze tra i due 
campi in lotta, alia consiata-
u> crescita del movimento in 
dipendentista e di liberazione 
coloniale in tutto 11 mondo. 
Da* profughi palestinesi, «iv-
viamente, questo moviinento 
si estende anche alle p 'pola-
zloni dei paesi ospitanti; ed e 
ur movimento che con<ia:cna 
sempre piu gli stessi govs mi 

L'autista di Beirut cne im 
nporta tn albergo si ch\a.7*a 
Karim ed e un palestinese. 
« Ero di Haifa — ml dice —. 
Tre fratelli e mio padre fu
rono ammazzati nel '48. Ho 

visto con i miel occhi: sono 
cose che non si dimentica-
no. Avevo 15 anni. Qui n»?i 
Libano la situazione e otver-
sa. Dominano si, ancora, i c«-
ti borghesi e reazionari, e c'e 
un govemo tra i piii fuu-oc 
cidentali; ma ora le cose stan
no cambiando. La gente, do
pe giugno, ha aperto tjji n> 
chi; c'e stata un'ondata di an-
tiamericanismo. Sentono che 
('America non 11 difend^: ohe. 
anzi, appoggia Ie inizia'.ive ag
gressive di Israele. Ma sento 
no anche che la Russia non 
permette agli Stati Unit! a» 
toccare i paesi arabi. Ora, con 
questa ultima aggressione 
(quella del 21 marzo), la gen
te ha capito che dopo la Gior 
dania pub essere la volta nei 
Libano. Non passera un qnno 
che anche da noi la situazio
ne politica sara mutata » 

Si estende 
la resistenza 

Gli dico che la sua prevl-
sione mi sembra un po" -rop 
po ottimista, considerando la 
situazione politica attuale aei 
Libano. Mi risponde 'on una 
osservazione acuta: «Hia 3? 
gi — ml dice — e ormii da 
un anno, il governo litnne«e 
non pu6 fare a meno ii .lirsi 
d'accordo con ciO che Nasser 
afferma sulla questione pale 
stinese ». 

A Beirut, 11 9 e 10 gnigno 
s* svolse una manifestaziOi>e 
pcpolare alia quale parte-r-ra-
rono, a giudizio degli osserva-
tori occidental! non meno di 
150.000 persone (in una ciUb 
che conta in tutto mezzo mi-
hone di abitanti). I dimostraTv 
t* percorsero piii volte hi coi 
tec Ie vie del centra; appic-
carono il fuoco aU'amtascia-
ta americana, alia sede della 
« Coca-Cola ». airambasciata 
inglese; passarono Utrivrtr-
so il quartiere ebraico senza 
toccare nessuno. 

Ma e soprattutto consi 
derando gli awenimentl r--ven-
ti in Giordania che si hi la 
sensazione di quanto a situs 
zione stia mutando. 

La resistenza si estende nei 
territori occupati, le aggres
sion! vengono rintuzzate e re-
spinte. come e awenu» per 
quella del 20 marzo: & nr~e 
la prima volta che 1 gover 
nanti di Israele si trovano ci) 
front* ad una situazione nuo
va, che essi non si attend°va-
nc e che non avevano sapu-
to valutare. 

Le organizzazioni per la 
liberazione della Palestine 
(1X)LP. El Fatah, 1TPL) stan
no estendendo sempre piii la 
loro influenza tra Ie masse 
dei profughi e la popolazione 
araba, specie dopo la sostttu-
zlone di Sciukeiri e l'af/erma-
zione di una linea piu consa-
pevole antl-sionista. II 20 mar
zo, a Beirut, esse hanno rag-

giunto un accordo di nassi-
ma per unificare la oro .nt-
ziativa sia sul piano politico 
che su quello militare, •i o«*r 
procedere alia nomina dt ui.a 
assemblea rappresentat'va »V1 
popolo palestinese, compost* 
di cento membri. 

E* un processo certo MU; al-
tro che lineare, e non prlvo 
di pericoli, anche di Jostra; 
ma sarebbe da ciecni non 
scorgere gli element! posir.-vi 
che in esso sono contemn!. 

II 16 febbraio, in un discor-
so rivolto alle forze innate, 
il re Hussein prendeva dura-
mente posizione contro la 
azioni partigiane condotte net 
territori occupati dalle orga
nizzazioni per la liber iziono 
della Palestina. Ma dopo soli 
due giorni il « suo » primo mi
nistro era costretto in pn««i-
ca a smentire Ie afforniazi'v 
n< del suo sovrano; e 11 24 
marzo era il re in persona che 
tornava suU'argomento, con 
parole ben diverse, manife> 
stando la sua piena sond*-
rieta. 

Ho posto la domanda al mi
nistro giordano per la xico-
struzione, Hassem Nusseiben. 
Qual e la posizione del gover
no giordano, gli ho -ihiesro, 
nei confront! delle azioni pai 
tigiane? • Quando un movimen
to e spontaneo e popolare non 
lo si pud fermare. II gover
no non intrattiene relazioni 
con queste organizzazioni, ma 
non ha motivi per fermarle: 
non si pub impedire a gente 
che lo voglia di morire per 
la sua patna. Come govemo 
siamo tenuti a rispettare 1'in-
vito dell'ONU al cessate il 
fuoco; ma non siamo noi i 
responsabili di ci6 che avvie-
ne nei territori occupati. Per 
quanto nguarda la "^oluzio-
ne " del problema palestinese, 
nessuna soluzione e 'ale se 
essa impone un vincitore ed 
un vinto; quando questo ac-
cade, e certo che, nel giro di 
due o tre anni sara di nuo
vo la guerra. Quindi, prima di 
tutto Israele si riuri da tutti 
i territori occupati a giugno; 
poi si potranno affrontare 
i problemi che devono <.ssere 
risolti per giungere ad una 
soluzione: quello dei iue mi
lioni di rifugiati, quello tiel-
l'indennizzo dei beni espro-
priati, la questione delle rfon-
tiere, quella del riconosci-
mento v. 

Come e possibile non rico-
noscere la fondatezza il que
sto discorso? Come possono 
1 partiti israeliani che si te-
finiscono di sinistra, nfiuure 
questa offerta di pace e di 
negoziato? 

Piero Della Seta 
(1) Peter Dodd e professo-

re di sociologia delfUniversi-
ta americana di Beirut; l'ov 
chlesta e stata condotta da 
una rfquipe di studentl della 
stessa universiua. 
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I lavori del Direttivo confederale 

CGIL; 

in primo piano 

i problemi della 

condizione operaia 
< 1 lavoratori non accettano 

piu l'autorizzazione assolutisti-
ca dei padroni, in primo luo-
go nclla determinazione dei rap-
porti di lavoro». Questo < ri-
liuto > • all'autorizzazione pa-
dronale sui problemi dei tem
pi. ritmi, organici. qualiflche. 
orari di lavoro. ambiente. e al
ia base delle lotto aziendali in 
corso in tutto il Paese. Da que
sta considerazione e partita la 
relazione di Mario Dido, vice-
segretario della CGIL. al comi-
tato direttivo conrederale con-
voiato ieri a Roma. Al centro 
della relazione e del dibattito 
sono stali i problemi della ri-
presa rivendicativa e quindi 
della condizione operaia oggi, in 
preparazione della conrerenza 
nazionale delle grandi fabbri-
cbe decisa dalla CGIL. 

La ripresa 6 in atto. Didd ha 
citato le grandi categorie impe-
gnate. dai metallurgici ai tessi-
li, nelle grandi fabbriche: Fiat. 
Ignis. Rex. Zoppas. Italsider. 
Falck. Breda. Dalmine. Necchi. 
Semens, Ercole e Magneti Ma-
relli. Olivetti. Ceat. Pirelli. So
no state elaborate piattaforme 
di fabbrica e sono stati raggiun-
ti accordi. La tendenza 6 quel
la di imporre ai padroni la di-
scussione col sindacato su tut-
ti gli aspetti del rapporto di la
voro e sul salario aziendale. 
Cresce la partecipazione dei la
voratori, nelle varie fasi della 
lotta — come dimoslra il caso 
della Fiat — col ricorso a scio-
pen fltti e incisivi, articolati 
per reparti, per colpire di piti 
il padrone con meno sacrifici 
per 1 lavoratori. 

A propoaito dell'accordo-qua-
dro auspicato dalla Confindustria rr regolare i rapporti sindaca-

Did6 ha ribadito Topposizio-
ne della CGIL, pur convenendo 
che esiste un problema di « pro
cedure > per la contrattazione 
che devono essere riviste e ri-
formate. Qneste procedure non 
devono per6 essere strurnenti di 
intralcio o di n'tardo nella trat-
tativa o di limite al diritto di 
scioi>ero. Didd ha anche detto 
che la CGIL riafTerma l'inoppor-
tunita deH'apertura di una ver-
tenza interconfederaJe su questo 
problema. Essa potrebbe creare 
aspettative e nuocere alio svi-
luppo delle lotte di fabbrica. La 
CGIL e invece d'accordo su un 
confronto di idee con CISL e 
UIL (confederazioni e categorie) 
«u questa questione. cercando di 
sconflggere il pericolo di trat-
tative separate e auspicando 
una crescita nella CISL e nella 
UIL nel vivo del dibattito di 
posizioni favorevoli a un accor-
do quadro < ingabbiatore >. 

Altro problema aJTrontato dal
la relazione di Dido e stato quel-
lo dell'accordo sulle zone sala-
riali stipulato nell'agosto del 
11X51. La disdetta. probabilmen-
te unitaria. dovra essere data 
entm il 2 maggio di quest'anno. 
La CGIL non intende procede-
re alia formulazione di un ac-
cordo. ma intende affldare alia 
contrattazione nazionale di ca-
tegoria il compito di superare 
le attuali disparita salariali. rl-
cercando un'intesa con CISL e 
UIL in questo senso. 

Jnfine Didd ha afTrontato il 
tema del rapporto tra grandi 
imprese e politica di sviluppo 
deU'occupazione e di supera-
mcnto degli squilibri economic! 
• sociali: problemi da saldare 
con l'azione rivendicativa. II 
sindaoato, ha detto Didd, deve 
poter afTrontare preventivamen-
te anche la discussione dei 
« piarii aziendali > per anticipa-
re il discorso sulToccupazione 
e non afTrontare le battaglie del 
l'occupazione nel momento del 
loro «scoppio> (ristrutturazio-
ni. dimensionamenti. smobilita-
lioni. ecc) . 

Nel corso del dibattito segui-
to alia rclazione di Didd. e in-
tervenuto, anche il segretario 
della CGIL Rinaldo Scheda. 

Lo sviluppo delle lotte. ha det
to Scheda. e il dato piu positivo 
di questa prima parte dell'anna-
ta sindacale: forse piu ancora 
che il movimento sviluppatosi 
aulle pensionl Importanti sono 
i contenuti, la durevolezza e la 
espansivita del movimento. no-
nostante certi squilibri nella sua 
estensione e certe rivendicazioni 
ancora non ben enucleate. Lo 
squilibrio principale, quanto a 
tnovimenti di lotta e a precisa-
zione di richieste. riguarda il 
Mezzogiomo. ma anche altre re-
gioni del centro. C'e inoltre il 
pericolo di un'emargmazione 
della piccola-media industrial e 
forse il caso di pontine ad azio-
ni di piu aziende affini a livello 
di zona? Un dato positivo e che 
la campagna elettorsle non ha 
inciso. come non deve incidere. 
nei ritrm d?ll'azione. 

Pericoli seri appakmo quelli 
<funa centralizzazione operata 
dalla Conflndustria e di un tso 
lamento in cui potrcbbero resta-
re i metallurgici. se altre cate
gorie non si aggiungono a quel 
le gia in moto insieme a essi. 

Scheda ha sottolineato comun-
que la portata nazionale e qua-
litativamente nuova dello scio-
pero azienda!e alia FIAT, che 
riconferma I'alta tensione di lot
ta presente nella classe operaia 
italiana. Gia questo tipo di lot
te e di richieste da di per se un 
colpo ai propositi tipo accordo-
quadro. poiche esse mirano a 
miovi poteri e a nuove condi-
«ioni nella fabbrica. 

La Conflndustria — ha pro-
eeguito Scheda — non riuscira 
a porci 1'alternativa ricatta-
toria: contratto nazionale o 
contrattazione di fabbrica. In
vece di convocare i sindacati 
del metallurgici (come ha fatto 
ieri a Roma, ndr . ) . un po 
perche pare chiedere • spiega 
xioni» e un po' perche c'e die-
tro la capacita di manovra di 
un colosso come la FIAT. ia 
Con/industna farebbe meglio a 
convocare gli industrial* cho 
violano i contratti. 

L'impegno della Confedera-
•Jone sul movimento articolato 
— ha ribadito Scheda — per 
fergli uno sbooco sostanziale. 
4 comprovato sia da questo Di
rettivo, aia dall'obiettivo della 

Conferenza delle grandi fab
briche. 

L'impegno confederale sulla 
previdenza e un altro tema 
sul quale occorre evitare — na 
detto Scheda — di cadere tn 
una revisione del giudizio gia 
dato sulla legge de! governo, 
e contemporaneamente cercare 
di andaie avanti unitariamen-
te per la riforma; su questo 
attueremo la consultazione di 
mnssa fra i lavoratori. gia de
cisa. per la pjattnfnrma su cui 
partire dopo le elezioni. 

Siamo tutti preoccupati. cer-
to — ha continuato il segre
tario della CGIL — dei tenta-
tivi confindustriali di spostare 
a livello interconfederale una 
serie di negoziati. Tuttavia te-
niamo conto del fatto che sia
mo di fronte a iniziative unila
teral i della CISL, e anche del
la UIL: 6 il caso della disdetta 
dell'accordo zonale e della 
questione del conglobamento. 
Non escluderei che all'interno 
della CISL ci possano essere 
motivl di converUenza con le 
spinte di centralizzazione pa-
dronale. Rilevo perd che il no-
stro comportamento nella vt-
cenda deH'accordo-quadro na 
dato risultati positivi: si sono 
sviluppate le lotte articolate 
che di fatto vanifleano le cen-
tralizzazioni. e contemporanea-
mente si d sviluppato il con
fronto d'opinioni con la CISL: 
cosicche abbiamo da un lato 
ncgato nei fatti I'accordo-
quadro e daH'altro attraverso 
un conTronto con le forze del
la CISL e della UIL abhiamo 
spinto la situazione verso un 
chiarimento positivo. II peri
colo non e ancora sventato. ma 
oggi vi sono piu possibility di 
ieri. per un insuccesso dei pro
positi tipo accordo-quadro. 

Numero speciale 
di « Rassegna 

sindacale » 
il 1° per maggio 

II saluto della CGIL al 
compagno Tatd 

In occasione del Primo Mag
gio la CGIL difJonderd un nu
mero speciale di c Rassegna 
sindacale». contenente fra 1'al-
tro scritti di Novella. Foa, Sche
da e Masca. una intervista col 
presidente dell'IRI prof. Petrilli. 
testimonianze di Lama. Monta-
gnani. Scalia (CISL) e Corti 
(UIL) su «Autonomia e unita 
sindacale oggi e domanj >. un 
ampio servizio sulla lotta alia 
FIAT, un articolo di Fernando 
Santi sul significato della festa 
del lavoro e a vent'anni dalla 
scissione » e di fronte alle vaste 
prospettive unitarie aperte oggi 
davantt al movimento sindacale 
italiano. una intervista con Ver-
zelli sulle pension!. 

Col numero del Primo Maggio 
la direzione di « Rassegna » pas-
sa al compagno Aris Accornero. 
II compagno Antonio Tatd ha 
lasciato la direzione della rivi-
sta della CGIL perche nomi-
nato direttore del nuovo Centro 
studi sindacali. 

A Antonio Tatd la segreteria 
della CGIL ha rivolto « un fra-
terno ringraziamento per I'ope-
ra che fin dal 1949 ha svolto 
con intelligenza e con dedizione 
nella stampa confederale >. 

Scandaloso comportamento del governo 

Segreto il decreto sulle pensioni 
a undid giorni dalla attuazione 

Si cerca di peggiorare una legge gia cattiva — Due milioni di operai agricoli e piccoli coltivatori attendono 
la conferma che almeno uno spiraglio si e aperto verso la parita previdenziale — Come i padroni sono 
ancora nella possibility di decurtare le pensioni individuali e I'intero bilancio della Previdenza Sociale 

Discorso di Pajetta 
agli operai della FIAT 
D compagno Giancarlo Pajet

ta ha p.irlato ieri agli operai 
della FIAT in un comizio che 
si e svolto davantt a una delle 
porte d'ingresso dello stabili-
mento di Miraflori. «Vi rin-
grazio — ha detto Pajetta — 
per quello che avete fatto in 
questi giorni. Per 1'esempio di 
lotta e di unitd che avete dato 
a tutta la classe operaia ita-
liana. Voi avete dimostrato che 
la lotta di classe non si arresta 
davanti ai cancelli di Agnelli, 
avete dimostrato che la parola 
d'ordine della unitd d piu forte 
della intimidazione padronale. 
E al tempo stesso avete fatto 
una grande esperienza politica. 
Avete visto die il centro si 
nistra si d fatto rappre^entare 
dai poliziotti mandati a repn-
mere le manifestazioni e avete 
conasciuto il valore della pre-
senza comunista che insegna a 

unire le forze. ad animare la 
resistenza di tutti coloro che 
vogliono una vita diversa den-
tro e fuon la fabbrica 

« Per anni e anm la DC ha 
parlato della FIAT come del 
regno in cui non era piu pos-
sibile e necessana la lotta 
operaia. Ma proprio in questi 
giorni d venuta la smentita: 
gli scioperi hanno detto che gli 
operai non si accontentano nd 
della elemosina del padrone 
nd della benedizione di Pietro 
Nenni. Qualcosa dunque d cam-
biato. Ora bisogna far tesoro 
di questa lezione. bisogna che 
gli operai ne discutano tra di 
loro prima di andare alle urne. 
Noi non chiediamo altro che 
essi interroghino questa espe
rienza perche e da li che po-
tranno ricavare I'indicazione di 
un voto giusto. cioe di un voto 
per I'unitd e per il socialismo 
vero >. 

Mancano undid giorni alien-
trata in vigore della nuova leg

ge sulle pensioni e ancora il 
governo non ha emesso i decreli 
delegatl 11 loro contenuto e una 
specie di segreto di Stato. Si fa 
sapere perd che dal 1° maggio 
i nuovi rneccanismi scatteran-
no: il governo di centro-sinistra 
non intende rinunciare ad uti-
lizzare la legge, anche se da 
qualche parte se ne temono (e 
a raaione!) le ripercussioni elct-
torali. CGIL e CISL hanno chie-
sto di essere consultate sul con
tenuto dei decreti. e non lo sono 
state. 11 governo si e limilato a 
mandate un testo die tenia di 
peggiorare la legge: la risposta 
dei sindacati e attesa per oggi. 
Ancora una volta si e scelta la 
strada peggiore: quella di « com-
missionare » agli alti funzionari 
dell'INPS la formulazione del 
contenuto dei decreti. natural-
mente col criterio del « massimo 
rhparmio » a danno dei pensio-
nati. 

Una delle cateoorie che piu 
si e allarmata. per il ritardo 
stesso dei decreti, e quella del 
milione e mezzo di operai agri
coli. E' I'unica grande categoria 
che ha visto parzialmente pre-

Lettera aperta dei parlamentari piemontesi del PCI 

TA VIANIINVITA TO A IMPEDIRE 
ATTACCHIPOUZIESCHIALIA FIAT 

1 deputati e senatori 
comunisti del Piemnnte 
hanno rivolto la seguen-
te lettera aperta al mi-
nistro delllnterno, on. 
Taviani: 

«Signor ministro, 
ci rivolgiamo a lei per 

chiedere una posizione, e 
precise disposiziom", sue e 
del governo in ordine alia 
utilizzazione e al compor
tamento della polizia in oc
casione degli scioperi uni-
tari (indetti dalla CGIL. 
dalla CISL. dalla UIL e 
dal SIDA) dei 120 mila la
voratori della FIAT, per 
la regolamentazione dello 
orario e del lavoro a cot-
timo. 

Nelle tre giornate di scio-
pero gia avvenute. il mas-
siccio ed inspiegabile schie-
ramento della polizia. par-
ticolarmente alia FIAT Mi
raflori. la pretesa illegale 
della polizia di far sosta-
re i lavoratori scioperantJ 
a distanze. fissate contro 
ogni diritto. dai cancelli 
della fabbrica. tendono a 
mortiflcare. a limitare lo 
esercizio del diritto di 
sciopero. cosi che la natu-
rale e Iegittima azione di 
propaganda e di picchet-
taggio. per la riuscita del
lo sciopero stesso. risulta 
di fatto drasticamente im-
pedita. 

Tale comportamento del

la polizia. che si accom-
pagna. favorendola. alia 
azione liberticida e di in
timidazione generalizzata. 
che la direzione della 
FIAT ha condotto e con
duce nell'azienda contro 
lo sciopero. non pud che 
provocate uno stato di 
tensione tra i lavoratori 
che si vedono lesi dalla 
azienda e dalla polizia in 
uno dei diritti costituzio-
nali fondamentali: il dirit
to di sciopero. 

AJ riguardo deve essere 
rilevato che il comporta
mento della polizia appa-
re ancora piu grave se si 
tiene conto del fatto che la 
direzione della FIAT ha 
pubblicamente chiesto alia 
stessa un'azione piii ener-
gica a tutela della cosid-
detta liberta del lavoro. va
le a dire a sostegno del-
1'azione di ricatto e di 
intimidazione padronale. 

Ed e in questo clima di 
provocazione. voluto dal 
monopolio, che appaiono 
ancora piO assurde ed in-
giustificabili le decision! 
della polizia di arrivare 
anche ad ordinare la ca-
rica contro i lavoratori 
scioperanti. con la conse-
guenza che operai e po-
polazione sono stati basto-
nati ed arrestati. Conse-
guenze che potevano e do-
vevano essere evitate. 

E* per questo che tutti i 
sindacati hanno elevato la 

loro ferma protesta con
tro il comportamento del
la polizia; protesta a cui 
ci associamo pienamente. 
Ma, soprattutto. chiedia
mo un intervento suo e 
del governo volto a garan-
tdre sia da parte dell'azien-
da, sia in particolare da 
parte della polizia, un 
comportamento che non le-
da minimamente l'esercizio 
del diritto di sciopero e 
quello di propaganda e di 
picchettaggio per la riu
scita dello sciopero stesso. 
II diritto di sciopero, san-
cito dalla Costituzione - re-
pubblicana, non pud in al-
cun modo essere scalfito. 

Consideriamo urgente un 
suo intervento. in quanto 
per l'tntransigenza della 
FIAT, la vertenza sinda
cale e tuttora in corso. E 
i sindacati hanno procla-
mato un nuovo sciopero 
unitario di 24 ore per sa-
bato prossimo. 20 aprile. 
Ossequi». 

La lettera e firmata da-
gli onorevoli Giancarlo 
Pajetta. Egidio Sulotto. 
Ugo Spagnoli. Alberto To-
dros. Giorgina Arian Levi. 
Tempia Valenta. Luciano 
Lenti. Pasquale Maulini. 
Marcella Balconi. Enea 
Bardini. Giuseppe Bianca-
ni. Oddino Bo. Sergio 
Scarpa. Pietro Secchia, 
Antonio Roasio. Carlo Boc-
cassi. Walter Audisio. Fer-
dinando Vacchetta. 

II MEC opera apertamente contro i contadini 

Ridotti i prezzi delle bietole 
ma non quelli dell'industria 

Sulle vertenze dei metalmeccanici 

Respinta la richiesta 
della Confindustria 

E" avvenuto ieri nella sede 
della Confindustria un incontro 
fra le scgretcrie naziopali della 
HM^ISL. FIOM CGIL e UILM. 
che era stato chiesto dalla de-
legazione degli industriali 

Le segreterie na/jonali dei 
sindacati metalmeccanici hanno 
rilasciato alia controparte la 
segucnte dichiarazione: < Le se
greterie nazionali della FIM-
CBL, FIOM CGIL. UILM. men-
tre riconfennano la loro inten-
zione di dare plena applicazione 
alia norma del vigente contratto 
nazionale di lavoro. ritengono 
che la generaiita delle vertenze 
tuttora aperte e dei cui conte
nuti sono a conoscenza. si ricon-
nette a problemi di applicazione 
contrattuale e di accordi azien
dali regolarmente stipulati. 

Questa posizione delle orga-
nizzarioni sindacali dei la\ora-
tori non esclude che possano :n-
sorgere controversie in ordme 
alia coerenza del comportamen
to di una delle parti. 

Tali controversie. che inve-
stono. in molti casi. il compor
tamento delle associazioni lo-
cali degli imprenditori o di a-
ziende, e ch« costituiscono una 

risposta ad iniziative unilate
ral! o a gravi ritardi nell'appli-
cazione del contratto. non nos-
sono che essere risoite nella 
sede propria in cui esse sono 
insorte. secondo le procedure 
contrattualmente previste. Un 
diverso comportamento da par
te delle organizzazioni naziona
li che hanno stipulato il con
tratto di lavoro. rappresentereb-
be una ingerenza nelle compe-
tenze delle organizzazioni abili-
tate alia negoziazione applica-
tiva del contratto stesso. ed 
oltretutto tmplicherebbe un pre-
giudizie\-ole ritardo al conse-
guimento delle intese applica
tive che possono essere rag-
giunte nelle sedi proprie. Cid 
trova anche nei fatti. una con
ferma. Certi accordi sono «tati 
infatti conclusi in questi mesi 
dalle organizzazior.; sindacali 
competent! dando soluzioni con
crete ai problemi applicative in
sert i nelle aziende interessate. 

Per queste ragioni. Ie segre
terie nazionali delle tre Fede-
razioni dei metalmeccanici non 
ritengono utile ne opportuno un 
esame in sede nazionale di 
vertenze sorte su scala locale >. 

Oggi a Ravenna, al Cinema 
Capitol, si nunisce rassembiea 
nazionale del Consorzio bieticol-
tori. La Presidenza deU'AlIean-
za nazionale dei contadini. pre-
si in esame I van prowedimentl 
nazionali e comunitari per il 
settore bieticolo fa rilevare che: 
1) E" stato ridotto il prezzo delle 
bietole mentre non si e interve-
nuti per diminuire i prezzi dei 
mezzi tecnici occorrenti all'agri-
coltura. i quali stanno invece au-
mentando; 2) E* stato ftssato un 
doppio prezzo delle bietole a se-
mina gia awenuta. per ctri per 
milioni di quintal] di prodotto 
che non nentrerebbe nel con-
tingenta mento si dorrebbe ave-
re un prezzo inferiore di 417 
lire al quintale: 3) ET stato au-
mentato il potere degli indu
striali nella operazione di con-
segna delle bietole. 

T\rtto cid dimostra che men-
tre a parole si afferma di vo-
ler assicurare potere contrat
tuale e giusti redditi al produt-
totl agricoli. nei rattl si contl-
nua in una politica interna e 
comunitaria di escluslvo soste
gno degli interessi del gruppi 
monopolistlcJ contro ragricol-
tura. 

L'Alleanza nazionale del con
tadini dichiara che sara svilup
pato un forte movimento dei 
bieticoitori per ottenere il man 
teni mento del prezzo delle bie
tole; il ritiro di tutte le bie
tole a prezzo p:eno: un adeguato 
potere contrattuale del bieticoi
tori verso I'industna saccari-
fera. 

Anche in relazione al pronun-
zJamenti dei comitati regionall 
della programmazione. degli En-
ti di sviluppo e degli EnU locali, 

I'AIleanza nazionale dei conta
dini si fara promotrice di ap
propriate iniziative per conqui-
stare la pubblicizzazione deli in
dustria saccarifera e una effet-
tiva programmazione economica 
democratica nel settore. L'Al
leanza invita tutte le organiz
zazioni contadme a trovare la 
via dell'unita per sostenere que
ste richieste. 

Compatto 

sciopero 

nelle aziende 

del vetro 
Ha avuto inizio ieri 0 se

condo sciopero di 48 ore dei 
lavoratori delle prime lavo-
razionJ del vetro per il rin 
novo del contratto di lavoro 
Lo sciopero. prodamato uni-
tariamente dalle tre organiz
zazioni sindacali a seguito 
della rottura delle tratUtlve 
conferma e consoUda I'alta 
percenruale raggiunta (95%) 
il 9 • 10 aprile. 

miati, con la legge sulle pensio
ni. tre anni di lotta intensa; si 
capisce quindi la posizione della 
Federbraccianti CGIL. che non 
intende farsi strappare nemme-
no un briciolo del risultato rag-
giunto. Oltretutto e un successo 
parziale. conquistato a prezzo di 
tre anni di lotte U governo 
oiera sfidare un milione e mez
zo di hraccianti e salariati fissi 
facendo dei decreti fniffo' La 
etperiema dnvrebhe •sconswliar 
lo solo dal tentare. 

La legge introduce, per i brae-
cianti. uno spiraolio di * pari
ta > fra cittd e campagna. Aran-
guardia di un esercito che com-
prende tutte le cateiiorie conta-
dine, i braccianti d'ora in poi 
andra.mo in pensione come tutti 
gli altri lavoratori. col 65% di 
un salario. 

Uomo e donna diventano. sotto 
Vaspetto formate, uguali. 11 va
lore delle marche mensili. die 
era di 26 lire per gli uomini e 
di 21 66 lire per le donne. passa 
per tutti a 66 lire 11 nunvo con-
tribulo sui salari. pur limitato 
al Vr, compnrta il vertamento 
di HO W lire ver oiornata del la 
voratore avrentizio e 71.10 lire 
per il salarintn. uomo o donna 
che sia. Le nuove pensioni do 
vrebbero aumentare in maniera 
consistente. Quanto alle vecchie. 
i braccianti sono Tunica catego
ria che ha evitato il divieto di 
cumulo per il pensionato che la
voro. sfuggendo al furto che lo 
Stato si appresta a mettere in 
atto verso qli altri pensionati. 

La strada aperta verso la pa
rita citta campaana, tuttavia. ri-
mane in aran parte da percor-
rere anche per gli operai aari-
coli. Parliamo di parita reale. 
Ecco alcune delle ragioni prin-
cipali. 

I lunghi periodi di disoccupa-
zione. a cui il bracciante avven-
tizio e sotloposto. non sono sem-
pre recuperabili con il sistema 
dei c confrifwli fiqurativi ». Per 
esempio il sistema previdenzia
le non riconosce tutta la disoccu-
pazione dei braccianti e attual-
mente solo il 45% dei braccianti 
riesce a farsi indennizzare per 
tre mesi all'anno. L'indennizzo 
giomaliero poi e misero e quan-
do si calcola la pensione deve 
essere sostituito da un salario 
reale. La questione del propor-
zionamento dell'indennizzo di di-
soccupazione al salario e un pro
blema generale dei lavoratori 
italiani. ma lo e in particolare 
in agricoltura. Ai fini dei 40 anni 
di contributi. anche figurativi. 
richiesti per avere il 65% della 
pensione si deve tenere presente 
che Vassicurazione contro la di-
soccupazione 6 stata introdotta 
in agricoltura solo nel 1955 e che 
la disoccupazione di massa. la 
evasione agli obblighi sociali da 
parte dei datori di lavoro. han
no falddiato talvolta anni in-
teri di iscrizione del lavoratore 
fra gli assicurati. 

Ancora oggi il problema non 
e risolto. Se per essere ricono-
sciuti d sufficiente Viscrizione ne-
gli elenchi anagrafici per 51 
giornate. nnn sono rari t lavo
ratori — specialmente donne — 
che non ottengono Viscrizione e 
riflulscono verso altre categorie 
con pensionamento peggiore. co
me i contadini e gli artigiani II 
sistema degli elenchi anagrafici 
basato sul presuntivo impiego vi-
ge inoltre in sole 28 province 
ed ha scadenza al 1969. 11 pa-
dronato. insomma. conserva del
le possibilitd di peggiorare la 
pensione spettante al lavoratore 
con le evasionl. 1 prossimi passi 
in avanti da fare, quindi. sono 
chiari: istituire una forma di 
controllo diretto dei sindacati 
sul rollocamento in modo da 
hloccare i tentativi del padro-
nato di rifiutare le iscrizioni e 
la denuncia di tutte le giornate 
sogpette a contributo; migliora-
te Vassicurazione di disoccupa
zione in modo da coprire tutti 
i periodi di forzata inattivitd: 
rircdere il rapporto fra anni di 
contrihuzione e percentuale del
la pensione; rendere effettiva 
Vestensione della paritd di di
ritti a cotoni. mezzadri e pic
coli affittuarL 

II 65% di un salario con 40 
anni di contributi — con le ri-
duzioni che ne derivano per ogni 
anno in meno — e un coefflcien-
te basso per tutti i lavoratori e 
per i braccianti in particolare, 
71 c salfo * al 75% — la richie
sta della CGIL — non i cosa 
da rinviare alle calende greche. 
ma da affronta^e suhilo nel qua 
dro di un riesame del sistema 
di finanziamento dell ISPS. E" 
nolo che il ooverno di centro si
nistra ha svuotato deliberata-
mente le casse dett'lXPS. ri/iu-
tando di adeguare i contributi 
alle nuove esigenze. ma c'i un 
punto della avestione che ri-
ouarda direttamente t braccian
ti: Vescnzione del padronato 

agrario dalla maggior parte del 
contributo. 

Mentre nell'indu-stria si paga il 
22% sul salario per la sola pen
sione. nell'agricoltura si paga il 
3%. Facendo uguale a circa 600 
miliardi il salario assoggettabile 
a contributo. si ha (per le sole 
pensioni) un'evasione del i>a-
dronato agrario sui 115 miliardi 
all'anno (345 miliardi di qui al 
1970) Se consideriamo. invece, 
il complesto dei contributi so
ciali — che incidono per il 55% 
circa sul salario nell'indttstria 
— Vevasione del padronato agra
rio si avvicina ai 300 miliardi 
all'anno: in tre anni 800-900 mi
liardi. 

Queste esenzioni sono una me-
nomazione ingiusta nella massa 
del «salario indiretto > di tutti 
i lavoratori. 11 governo pud giu-
dicare necessario dare un con
tributo speciale al padronato 
agrario, ma allora deve stan-
ziarlo nel bilancio dello Stato. 
sottovorlo ad un esame politi
co comparativo, nel quadro del
le esiaenze generali del Paese. 
E' una questione di sostanza 
su cui non pud esservi compro-
messo: oltretutto. e impossibile 
andare — come si dice di vo-
lere — verso un controllo degli 
stessi lavoratori sulle gestioni 
previdenziali. con consigli di 
amministrazione a maggioranza 
dei lavoratori. se il governo si 
riserva la facoltd di maneggiare 
a suo piacimenfo i contributi 

La parificazione graduate del 
contributo sui salari dei brac
cianti, quindi, e al tempo stesso 
una questione decisiva per Vau
tonomia dei fondi previdenziali 
e per portare al piA presto le 
pensioni prima al 75rb e poi 
al/'SOT del salario. 

Renzo Stefanelli 

Mancano 
ogni anno 
150 piloti 

CIVlll 
I piloti per l'aviazione civi

le sono sempre piu rari, non 
proprio come le mosche bian-
che, ma quasi. Eppure e una 
professione che permette di 
Riungere a stipendi di 800.000 
lire, un milione al mese. se
condo quanto ha detto ieri in 
una conferenza stampa il co-
mandante Zuccarini, capo del
le operazioni di volo dcll'AIitalia. 

II fabbisoano di quest'anno e 
stato calcolato di almeno 150 
piloti. ed un eguale numero 
sara necessario per il prossi
mo anno. 

II problema non d di facile 
soluzione. Un pilota non si im-
provvisa: occorrono attitudini 
fisiche. psichiche e almeno 4 
anni d icorsi specializzati. ol-
tre il diploma di scuola media 
superiore. Attualmente I'unico 
modo per diventare piloti di 
aerei civili e quello di esserlo 
prima di apparecchi militari. 
Questo passaggio obbligato. evi-
dentemente. non raccoglie suc
cesso. 

Tuttavia si insiste su que
sta strada. L'Alitalia. i mini-
steri dell'aviazione e della Di 
fesa aeronautica hanno bandi-
to in questi giorni un concorso 
per i giovani dai 17 ai 22 anni. 

Dopo 10 mesi di addestra-
mento nei ranghi militari gli 
allievi otterranno il primo bre-
vetto di pilota d'aereo. A que
sto punto. in base ad una clas-
sifica e alle domande. un ter-
zo dei piloti verranno assegna-
ti all'aviazione civile pur ri-
manendo sempre con le stellet-
te: per otto mesi i prescelti 
svolgeranno un altro corso a 
Fiumicino e al tcrmine verra 
loro rilasciato un brevetto di 
pilota militare con nomina a 
sottotenente. Successivamente 
gli allievi frequenteranno un ul-
teriore corso di specializzazio-
ne di 18 mesi. Al termine. do
po 1'esafne per il brevetto di 
pilota commerciale. potranno 
essere assunti dalle compagnie 
aeree italiano. 

n primo bando di concorso 
gia lanciato non ha raccolto 
molti favori. Si spera ora nel 
secondo. Ma Ia strada da se-
guire d un'altra: la costituzio
ne di una scuola. di un istitu-
to per piloti civili. L'Alitalia 
ne aveva una. ma l'ha chiusa 
dopo quattro anni. c II costo 
era enorme...» e stato detto. 
«E* lo Stato che ci deve pen-
sare... >. come in Francia e 
in altri paesi. n governo. an
che in questo campo. per ora 
ha fatto solo promesse. 

Dibattito sull'economia al CNEL 

Rimasti indietro 
i salari 

e l'occupazione 
Lo ammette anche Pieraccini — Intervento 

di Fernando Montagnani a nome della CGIL 

II Consiglio deU'econojiu'a e 
del lavoro ha preso ieri in esa
me la t Kelazione sulla situa
zione economica del Paose » che 
viene annualmente presentata 
dal governo. La riunione 6 sta 
ta IntroJotta da intorventi del 
ministro Pieraccini e del pre
sidente Campilli. II ministro del 
Bilancio ha dato un giudi/io 
critico. rilevando « lo scarto esi-
stente fra I'elevato ritmo di svi
luppo dell'attivita proJuttiva e.l 
il piu lento taaso di aumento 
dell occuixizione ». Questo fatto 
pone al centro 1'esigenza di rea-
lizzare una maggiore «eispan-
sione territoriale e una diversi-
fkrazione settoriale della stnitUi-
ra produtth'a: e contemix>ranea-
mente la esigenza di una poli
tica scolastica in grado di pre-
parare le nuove love > a una 
econornia tecnicizzata. Per Pie
raccini . sembra. tuttavia. che 
questo divario fra occtipazione 
e svih»r>;x) cconomico fove 5seon-
tato e non un risisltato proprio 
dello scelte operate dal Piano 
e della po'itica del centro-sini
stra. Signifirativamente egli ha 
taciuto. inoltre. sulla tenlenza 
che si e veriflcata all'aunwnto 
dei profltti e al contoninwnto dei 
salari. 

Nel dibattito sono intervenuti 
anche i consiglieri della CGIL. 
Fernando Montagnani ha ricor-
dato. anzitutto. la neces^itA che 
al sindacato sia riconosciuto un 
campo piu vasto d'intervento nei 
fatti economici. «La program
mazione — ha detto — per co-
stituire una pro<!pettiva avan-
zata di .TviUippo eronomico e ci
vile do '̂e nece^ariamente nor-
laT alia redi-tribuzione deffli 
attuali rapporti di potcv. oho 
ennsenta a tutti i livelli dolla 
vita a.i'ofiata anche una ra;v 
P'esontnnzn autonoma ed a pie-
no tifolo deali interessi dei la
voratori ». 

Noi apr>rezziamo — ha detto 
Montagnani — che noi corso 
del 19*57 ci sia stata una prima 
ripresa complessiva dei dati 
globali deiroocupazione. anche 
se questi dati non sembrano 
confermati dalle prime indica-
zioni statistiche che si porcseg-
gono in ordine al 1968. II fatto 
e perd che questi aumenti non 
garantiscono. n6 per la quanti-
td n6 per la qualitA. il perse-

guimento effcttivo del pieno im-. 
piego sccoiuk) le tappe di gra-" 
dualitA indicate dalla program
mazione economica nazionale. 

L'aumento degli investimenti 
raggiunto nello scorso anno, e in-
dubbiamente un fatto positive 
anche se va necessariamente 
sottolineato che i problemi del-
l'econanua italiana. e in parti
colare le esigenze di uno svi
luppo e<iuilibrato e di una dila-
tazione deU'occupazione non 
possono pjtsere risolti attraver
so ma politica di espaivsion* 
indifferenziata dogli investimen
ti. E difatti a qiieU'aumento non 
corrispornle no una congrua tU-
latazione deU'occupazione. n* 
una soi *,i=ifacente esjxmsione dei 
salari reali. 

Una insufllciente e.s-wnsione 
dei salari irxlebolLsce la ripre
sa economica. sop-attutto in pr«-
sen/a di una forte on'lata di 
innovazioni tecnolosri.'he e (H 
quei fenomeni internazionali 
che tutti abhiamo pre^enti e che 
non possono la.sciarc tranquilli 
circa la futura (Kî sibilita dl 
espansione della nostra eco
nornia. 

N6 ci lascia tuttaria tranquil
li — ha detto Montagnani — H 
settore dcD'agricoltura. Gli an-
damenti del settore agricolo. an
che se con-sidernti soltanto dal 
punto di vi^ta quantitative del-
l'occiipa/ione. contraddicono nel
la realta in moio p:-eo*.fr»ante 
alle previsinni del prosranvna 
eoonomict). E cio alte^i l'eridi 
librio che si deve stahilire nella 
distribu/ione settoriale <lell'oc 
cupa7ione. 

Occorrono per 1'agricoltura 
provvedimenti fuori da ogni 
anacronistica impastazione di 
protezionismo. in una vLsione 
realmente coordinata dei proble
mi produttivi del settore e dei 
problemi che si riferiscono agli 
aspetti civili e sociali dcll'inse-
diamento. 

Nella seduta pomcridiana so
no intervenuti anche i corvsi-
glieri della CGIL. Ruggero Spes-
so e Alieto Cortosi. 

NEL N. 16 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Mediterraneo caldo (editoriale di Luca Pa-
vol in i ) 
II dimenticato 18 aprile (d i Aniel lo Coppola) 

Si pud e si deve cambiare 

(articolo di Luigi Longo) 

L'attenfato a Rudi Dutschke: Ho visto a Ber-
lino la protesta degli studenti e degli operai 
(corrispondenza di Luigi Pestalozza) 
La crisi del governo siciliano (di Pio La Torre) 
Grecia: il compleanno dei colonnelli (di Marc 
Dragoumis, dir igente dell 'EDA) 
Quanta liberta si puo sopporfare (di Eduard 
Goldstucker, presidente degl i scrittori ceco-
slovacchi) 
« Sorella H, libera nos » (di Giansiro Ferrata) 
Dibattito sul movimento nelle Universita: stu
denti, professor!, operai (d i Paolo Spriano) 
Un potenziale rivoluzionario (di Franco Ot to-
lenghi) 
Giornale filosofico (di Galvano Delia Volpe) 
Tribunale Russell, un monumento al Vietnam 
(di Antonel lo Trombadori) 

OSSERVATORIO ECONOMICO 

Documentazioni per la campagna elettoral*: 
L'alternativa al piano Pieraccini 

NOLI - RIVIERA LIGURE -
PENSIONE INES • TeL 7»036 -
Vicimssima mare compietariHfnte 
nnnovala. soiiio ottimo irattamen 
ro. Specialita oe*ci Rid-jziooe 
•naggio^«ettembre 
BELLARIA ALBERGO GAMBRI-
NUS TeL 44.266 - Sul mare 
posizione tranquiUa • Autoparco 

Buoo trattamento Giugno-sett 
tembre 1.600/1.MOO Luglio-ago«o 
2 600/2.800 tutto compreso. 
PENSIONE GIAVOLUCCI • Via 
Ferraris. 1 RlCCIONE - Gtu 
gno-settembre L. 1.500 Dal I. u 
15/? U Z.000 16 31/7 U 2.200 
Dal I. al 2H/8 L 2 600 Da) 21/8 
al 31/8 L 2 000 tutto compreso 
Sconto L 300 ai giomo per bam 
hint smo a 10 anni Ge*tionf 
nropna 
RIMINI PENSIONE GRAN 
BRETAGNA Viale Carducci t 

Tel 22 613 - 50 metrl dal 
mare. Camere con e ^enza ser 
vtrt. Parcheggi. Ampio giardino 

maggio giugno-sett I 800 tutto 
compreso. Alta tnterpellateci. 
RIMINI . PENSIONE GRILLO • 
TeL 28.410 — Trattamento fami-
liars . camere acqua calda • cu-
cina genuina - BASM 1.690 • Lo-

VACANZE METE 
glio 2.200 • Agosto 2.400 tuUo com
preso Gestione propnetarL 
RIMINI . PENSIONE f ADELYN • 

Via Carduccl, U • Tel. 26.958 -
vicinissima mare • Camere con e 
senza servta prtvatl - Parcheggio 

giardino Maggio glugno-settem 
Ore 1.600 tutto compreso. Alta In 
terpellatect. 
MISANO MARE - LOCALITA' 
BRASILE • FORLf PENSIONE 
ESEDRA . Tel. 45 609 - Vidua 
mare Cucina casannga Bal 
com trAnquilla Vlaggiogiugno 
<eti I 400 Luglto 2 000 Ago 
Mo 2 500 tutto compreso Sconti 
bambini gestione oropna - giar 
dino parcheggio. 
RlCCIONE . PENSIONE CORTI 
NA - Tel. 42 734 - ricina mare 
modema • tranqullla - con tutti l 
contorts • cucina genuina • Bas-
sa staglone 1.500 • Alta (nterpella 

RIMINI . SOGGIORNO t VILLA 
FESTIVA* Via Costa, 21 • 
Tel. 28.631 — ncmissima mare -
modema accogliente tranquil 
la tutte camere doccia WC 
balcont • cucina scelta genuina 
Uiardmo-parcheggio Bassa I 600 

Alta 2300/2 500 tutto compreso 
RIMINI - MAREBELLO • PEN 
SIONE CALOARI . Via Enna 
Tel. 30512 - vicinissima mare 
ottimo trattamento bassa I 600 

Luglio 2 300 Agosto 2500 
Jirezione propria 
BELLARIA PENSIONE VILLA 
NORA . Tel 49127 Vicino al 
mare modema e confort«*vole 

buoo trattamento • giugno-sett 
1.800 luglio 2.300 - Agosto 2.500 
tutto compreso. 
RIMINI • RIVABELLA • HOTEL 
SARA • TeL 28977 - direttamen
te sul mare • moderoo signorile 

I camera coo • teoza m i l d prt-

vali Balconi nsts mare • trat
tamento pnmordine Bassa 1.750/ 
IV50 tutto compreso Parcneggio 
coperto Intero^u fee aet tlta 
<;tagione 
BELLARIA • ALBERGO t VIR
GINIA • Via Lamone. 1ft -
Nuova co*tmzlone • tuUJ I con-
forts • gestione propria - Bassa 
stagione 1.800 . Alta atagione 
J 000. 
RlCCIONE • PENSIONE SAVO 
RETTI ROMEO - Via Adriati-
ca, 141 — Trattamento famtuare. 
Cuona boiognese. Giugno e set-
tembre L. 1500 Luglio L. 1.700 

Agosto L. 1 900 tutto compreso. 
BELLARIA VILLA GIANELLA 
- Via Po, 1 - 50 m. mare con-
tortevole nmodemata Tutte 
camere con balcon* cucina ro-

jmagnola bat«a 1600 Ljgno 
I 900 Agosto 2 300 onto enmpre 
so Ulardino geMmne propria 
RIMINI HOTEL TRE VELE • 
Via Pr»g; 44 - lei 29 427 -
vicino mare modem mi mo tut
te camere aennzi cucina casa-
hnga Trattamento prtmordine -
garage • Bassa 1.700/1 • » • Lu 
glio-agosto 2.200/2980 tutto com
preso • anche cabine mare. . 
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Nelle mani dei banditi sardi resta ancora solo Paolino Pittorru 

A casa anche Nino Petr etto 
SE SEI LIBERO RINGRAZIA IL TUO BAMBINO» 

Marcellino ha pianlo di gioia riabbracciando il padre - Perche il 
riscatto di 5 milioni - L'appello della moglie ha commosso i fuori-
legge - « D e v i mangiare»- Una lunga cavalcata poi la liberta 

OZIERI, 18. 
Anche Nino Petretto e libero. I banditi lo hanno rilasciato tra le due e le 

tre di stamane a otto chilometri da Osidda, un povero paese di montagna si-
tuato al confine tra le province di Sassari e Nuoro. E" il quarto ostaggio che 
torna a casa, nel giro di una settimana, dopo Giovanni Campus, Nino Nicolli e 
Luigi Moralis. Manca all'appello Paolino Pittorru, il possidente di Calangianus 
sequestrato il 19 marzo. Di lui si sa che e vivo e che i fuorilegge preten-
dono ora dalla famiglia una 
cifra doppia rispetto a quella 
chiesta subito dopo il seque
stra. II meccanico di Ozieri 
dalle 7.30 e di nuovo in fami
glia. Sul piazzale antistante 
la vigna. dove sorge la sua 
casa, erano in tanti ad atten-
derlo quando e arrivato su 
una macchina dei carabinieri. 
Marcellino. che venne rapito 
assieme al padre ed affidato 
un'ora piu tardi a due pasto-
ri perche lo restituissero alia 
madre, si e subito staccato dal 
gruppo dei parenti per anda-
re incontro al padre: gli e 
saltato addosso. lo ha bacia-
to ed abbracciato convulsa-
mente. poi fi scoppiato in la-
crime. 

« Vedi, non mi e successo 
niente. Sono tomato. Non ci 
separeremo piu >. lo ha con-
solato il padre. Marcellino si 
e cosl calmato. Pochi minuti 
piu tardi. quando gia la mo
glie, gli altri due figlioletti. 
il padre e i fratelli si erano 

stretti attorno a Nino per sa-
lutarne il ritorno. il bambino 
si e messo a urlare: « Ewi-
va, oggi per me e festa. Nes-
suno mi dira niente se non 
vado a scuola». E' rimasto 
accanto al padre, per 1'intera 
giornata. Era con lui quando 
i giornalisti lo intervistavano. 

Marcellino ha avuto una 
parte importante nell'ultimo, 
drammatico atto di questa sto-
ria. E' per lui che i banditi 
hanno accettato di lasciar an-
dare Nino Petretto per un ri
scatto che essi hanno definito 
simbolico: cinque milioni. Po-
tevano anche liberarlo senza 
alcuna contropartita. se attor
no al caso non si fosse fatto 
tanto chiasso. La « sfida » dei 
Petretto (soprattutto del padre 
e di un fratello). decisi a non 
versare una sola lira, li ha 
mandati in bestia. Per nessun 
motivo essi intendevano accet-
tare il principio di liberare 
l'ostaggio senza una lira di ri-

leri sera panico per alcune ore 

Scossa di terremoto 
nel la riviera ligure 

IMPERIA. 18 
Una scossa di terremoto ha 

messo in allarme stasera la pô  
polazione di Imperia e degli 
altri centri della riviera di po-
nente. Un moto sussultorio e 
stato avvertito verso le 20,45. 

Ad Imperia molta gente si e 
riversata per le strade. alcuni 
In auto hanno preso la strnda 
della collina. Analoga reazione 
si e avuta in tutti i centri tra 
Alassio e Ventimiglia. Migliaia 
di persone, tra cui numerosi 
turisti. sono scese nelle viuzze 
delle cittadine rivierasche. afTol-
lando le passeggiate a mare co
me a mezzogiorno. 

A Diano Marina centinaia di 
persone si sono raccolte nel 
campo sportivo; molte avevano 
portato con se indumenti pesan-
ti. temendo di dovervi trascor-
rere la notte. Ma qualche ora 
dopo quasi tutti sono tornati a 
casa. 

11 bilancio dei danni sembra 
Hmitato alia caduta di pezzi di 
calcinaccio e vasi di flori dai 
davanzali delle finestre. 

Secondo l'osservatorio meteo-
rologico di Imperia la scossa, 
durata mezzo secondo, sarebbe 
stata del terzo - quarto grado 
della scala Mercalli. 

San Remo e stata una delle 
localita dove la scossa e stata 
awertita da poche persone. Al 
Casino le puntate alia roulette 
sono continuate come se nulla 
fosse accaduto. 

Una lieve scossa di terremoto 
e stata registrata. verso la stes-
sa ora. anche in Piemonte. fra 
Canelli. Nizza Monferrata la 
valle Bormida e la valle del 
Belbo. 

I centri della riviera di po-
nente conobbero un violento ter
remoto. che causo oltre 500 mor-
ti. nel febbraio del 1877. 

Colpito a morte dalle onde intermittent! 

Bambino ucciso 
dalla luce 

del te/evisore 
MANCHESTER. 18 

Un bambino di sette anni e 
atato ucciso dalla luce inter-
mittente proveniente dalTap-
parecchio televisivo. 

H piccolo. Cwl Renfrew, sta-
va guardando uno spettacolo 
televisivo nella sua abitazione 
a Middleton. nell'Inghilterra 
aettentrionale. quando improv-
visamente e svenuto in preda 
ad uno choc che in breve tem
po I'ha ucciso: invano la ma
dre disperata ha tentato di 
rianimario. . 

Sul drammatico ed eccezio-
nale decesso e stata immedia-
tamente aperta un'inchiesta: 

Un altro 
Cosmos 
messo 

in orbita 
dall'URSS 

Un satellite artificial*, II 
214. dalla scria Cosmos, a 
stato masse in orbita dalla 
Union* savietica, nel qua
dra dalla ricarcha pro-
grammafe nal marzo dal 
1W2. II Cosmos ha un pa-
riodo dl rolazlone inlxiale 
di fOA minuti a segue una 
orbita inclinala di 11.4 
gradi. 

A bordo di queslo Cotmos 
sono stall collocati divers! 
congegni scienliAci. Fra 
questi wi a un'apparecchla 
tura per la misurafion* da 
gli element! dell'orbita a un 
slstama radiotelemefrico 
par trasmattare a Terra I 
dati elaboratt. Tutta I'at-
trexzahira tunxlona con la 
masstma ragolarlla. 

il medico patologo. in un rap-
porto scritto, ha affermato 
che il bambino e stato effetti-
vamente ucciso dalle variazio-
ni luminose dello schermo te
levisivo ed ha precisato che 
in generale una luce lampeg-
giante o comunque particolari 
stimoli luminosi possono pro-
vocare attacchi convulsivi 
mortali. 

In sostanza. come ha dichia-
rato il giudioe che ha condotto 
Tinchiesta. le variazioni lu
minose di uno schermo televi
sivo possono produrre gli stes-
si effetti dei raggi del sole 
che colpiscono a intermittenza 
gli automobilisti che percorro-
no una strada fittamente albe-
rata e che in alcuni casi ven-
gono colti. per questa ragione. 
da malore. 

Nel caso specifico di Carl 
Renfrew, il bambino era af-
fetto da una forma di epiles-
sia priva dei sintomi evident! 
che snlitamente carattrri77a-
no il morbo: essi si manife 
stavano solo in determinate 
occa*k>ni 

L'ipotesi viene confermata 
dalle dichiarazioni fatte dalla 
madre del bambino che ha am-
messo che Carl aveva gia avu
to in precedenza delle crisi 
mentre guardava la televisio-
ne dalle quali tuttavia si ri-
prendeva non appena messo a 
letto. 

I precedenti starebbero dun-
que a confermare l'ipotesi del 
medico patologo: i sintomi del 
Kepiles'sia. latent! normalmen-
te. venivano evidcnziati sol-
tanto quando il bambino ve-
niva colpito dalle variazioni 
luminose deH'apoirecchin te 
levisivo. che interferivano con 
le sue onde cerebrali. 

L'ultimo attacco sarebbe sta
to fatale perchp pare che il 
bambino si trovasse ad una di-
stanza di 70-90 centimetri dal 
televisore. posizione molto pe-
ricolosa date le sue condi-
ciQai dj Mlute. 

scatto. Creando un preccdente 
del genere, chi avrebbe piu 
preso sul serio i sequestri di 
persona ? 

L'accordo definitivo e so-
praggiunto ieri mattina: •Cin
que milioni, e sei libero *. 

€ Sei Jortunato — ha detto 
il capo dei fuorilegge a Pe
tretto prima del commiato — 
a cavartela con poco. Non di
re grazie a noi. ma a Mar
cellino. Ti rilasciamo per tuo 
jiglio e tua moglie. che sono i 
personaggi piu puliti e inno-
centi di questa avventura. Ti 
liberiamo in nome della com-
prensione umana >. 

Nino Petretto .nella casa di 
Ozieri. circondato da moglie, 
figli e parenti, racconta bre-
vemente, con voce ancora rot-
ta dalla emozione, le fasi sa-
Iienti della lunga prigionia. 

« Per 32 giorni ho perduto 
ogni liberta. Avevo la sensa-
zione. a volte, che non avrei 
piii rivisto i miei figli, mia 
moglie. Se non torno, pensa-
vo, cosa accadra dei bambi
ni? Poi mi calmavo, ci avreb-
bero pensato mio padre e i 
miei fratelli, dicevo tra me, 
a tirare su la famiglia >. 

Come e trascorsa la prigio
nia? Era sempre fisso in un 
posto ? 

No, ci spostavamo sempre. 
ogni notte si marciava, a pie-
di. Erano lunghissime cammi-
nate. Una volta mi e sembra-
to di aver marciato per 8 ore, 
un'altra volta per 12, e un'al-
tra volta ancora per 15 ore. 
Alia fine della marcia cadevo 
come un sacco. 

Come viveva, all'aperto o al 
chiuso ? ' 

All'aperto, sotto gli albert, 
oppure nascosto tra i cespu-
gli. Qualche volta mi teneva-
no dentro una caverna. Non 
stavo male, devo riconoscerlo. 
Certo, non era come stare nel
la propria casa, nel propria 
letto. 

Cosa le davano da mangia
re? II vitto era buono ? 

Came di agnello o di por-
chetto, prosciutto, salame, vi
no, carta da musica (il pane 
dei pastori. n.d.r.). Dei;o dire 
che mi hanno trattato troppo 
bene da quel punto di vista. 
Se non avevo appetito e non 
riuscivo a toccar cibo, i miei 
guardiani si adiravano. Dice-
vano che bisognava mangia
re, stare bene in salute tran-
quillo. 

Quali sono stati i momenti 
piu terribili della prigionia ? 

Quando la radio e i giornali 
hanno informato che i miei 
non avrebbero pagato. I ban
diti non avevano capilo che 
non si trattava di una sfida 
ma che effettivamente la mia 
famiglia si trovava nella im-
possibilita di versare il riscat
to. Comunque erano assai sec-
cati, non gradivano tutta quel
la pubblicita. 

Dissero chiaramente che in
tendevano ucciderla ? 

Si, dissero senza mezzi ter
mini che potevo considerarmi 
spacciato nel caso noi fosse-
TO riusciti a combinare I'a/-
fare. E queste cose me le di-
cevano col mitra puntato. 

E' cambiato qualcosa dopo 
l'arresto di Graziano Mesina? 

Non £ cambiato nulla, cre
do. Ho notato subito che qual
che altro aveva assunto le 
funzioni di capo. Insomma ho 
avuto I'impressione che Mesi
na fosse stato sostituito. Basta. 

L'appello di Mesina che in-
vitava i complici a rilasciarla. 
insieme a Campus, come fu 
accolto ? 

Non ci fu alcun commento. 
L'appello lo sentimmo per ra
dio. Successivamente arricd 
Vordine di spostarci. La sera 
stessa cominciammo una lun
ga marcia. Ore e ore di stra
da. Dopo non trovai Voccasio-
ne di far cadere il discorso 
su Medina o sul banditismo 

Campus, che era con lei. 
ad un certo punto venne ri
lasciato. Che accadde in se 
guito ? 

Sono rimasto il solo ostag
gio. La sera della liberazione 
di Giovanni Campus, mi han
no detto che bisognava mar-
dare di nuovo. Siamo andati 
verso un rifugio ritenuto phi 
sicuro. 

Non le comunicarono quan
do e in che modo lo avrebbe
ro rilasciato ? 

Vi dico che non sapevo as 
solutamente nulla. Le conver 
sazioni. che erano rapidissi 
me, riguardavano la famiglia. 
il lavoro. la casa. Non sono 
ricco. viro del lavoro: qvesto 
dicevo. Loro, purtroppo, era 
no stati informati dirersamen 
te. Ad ogni modo parlavano 
bene di Marcellino, mio figlio. 
MartetB mattina ho saputo fl-
nalmevte che stavo per tor-
nare a casa. 

Giuseppe Podda 

CAGLIARI — Nino Petretto con la moglie e i genitori 

Intestardito a far rispettare la quiete notturna 

Metronotte fulmina un giovane 

perche «par lava troppo forte» 
II vigile era ubriaco - Si h awicinato a un grup-
petto di amici, appena usciti da una trattoria, 
deciso a tacitarli - Ha sparato prima due colpi 
in aria poi ha rivolto Carina contro i giovani 

AlvarQ Capponi, I'ucciso Roberto Martufi, il metronotte 

Con una revolverata al viso. 
un metronotte ubriaco ha uc
ciso. in piena notte, un gio
vane a San Felice Circeo. Si 
era awicinato, barcollando, a 
un gruppetto di amici che sta
vano chiacchierando sulla 
piazza principale: li ha mi-
naociati. gli ha intimato di sta
re zitti, poi ha estratto la pi-
stola d'ordinanza e ha fatto 
fuoco due volte in aria. Men
tre i giovani. impietriti dal-
lo stupore non accennavano 
neanche a fuggire, il metro
notte ha quindi rivolto l'ar-
ma contro di loro e ha pre-
muto di nuovo il grilletto: un 
muratore di 34 anni e stra-
mazzato sull'asfalto. fulmina-
to dalla pallottola. 

II vigile notturno e scap-
pato con la pistola in pugno: 
nessuno ha cercato di fer-
marlo. Lo hanno arrestato, 
un'ora dopo, in un portone 

Nella hall di un albergo a Gela 

Accoltella la moglie 
che I'ha abbandonato 

Lei e morente, lui e stato arrestato - La donna aveva 
una relazione con un «grosso personaggio della mafia» 

Llllana Milasl 

GELA. 18. 
Esasperato daU'ennesimo ri-

fiuto della moglie a torna re a 
vivere con lui. un ragioniere 
romano di 36 anni si e sea 
gliato contro la donna, nella 
hail di un albergo di Gela. 
crivellandola di coltellate. La 
donna e adesso in fin di vita 
nell'ospedale della citta sici-
liana; 1'uomo e stato arre
stato. Alia base del gravissimo 
fatto di sangue. e'e una vita 
matrimoniale fatta di u'tigi 
continui. di percosse, di de-
nunce. di fughe. 

I protagonist! sono entrambi 
romani: Walter Midolo di 36 
anni e Libana Milasi. 33 anni. 
I due si sono sposati diea anni 
fa e hanno avuto due bimbi. 
Virginia. 8 anni. e Marco. 7 
anni. Ma i loro rapporti non 
sono mai stati felici: tant'e 
che dopo una lunga serie di 
denunce finite sui tavoli dei 
commissariati romani. la don
na, tre anni fa e fuggita, ri-
fugiandosi in Sicflila, dove a 
quanto pare aveva stretto una 
relazione con « un grosso per

sonaggio della mafia >. 
Walter Midolo, dopo aver la-

vorato per un certo periodo di 
tempo in Germania. aveva gia 
tentato di raggiungere la mo
glie: era stato fermato dalla 
polizia e arrestato. perche era 
armato. Dopo aver trascorso 
quindi alcuni mesi a Roma, 
senza lavoro, 1'uomo ha deciso 
di ritornare dalla moglie. 

E' partho con un grosso col-
tello in tasca. deciso a finire 
la questione una volta per tut-
te. Cosi ieri notte 1'uomo e 
entrato nella hall dell'albergo, 
dove la moglie alloggiava: e'e 
stata una violenta discussione. 
Poi Walter Midolo ha impu 
gnato il coltelln. si e lanciato 
contro la donna. I'ha crivellata 
di colpi, fino a quando alcuni 
clienti non sono riusciti a stor-
dirlo, fracassandogli una sedia 
in testa. La donna e stata 
quindi porta ta in ospedale: le 
sue condizioni sono gravissi-
me. Walter Midolo. ai polizjot-
ti. ha ripetuto soltanto di 
averla colpita perchi si era 
riflutata di tornara con luL 

poco distante, con la Beretta 
7,65 ancora in mano. e Non 
ricordo nulla — ha mormora-
to — non so cosa ho fatto... 
mi ricordo soltanto che quel 
tipi mi infastidivano con le 
loro chiacchiere, parlavano 
troppo forte...». Lo hanno 
mandato in carcere sotto la 
accusa di omicidio volontario. 

L'assurdo delitto e avvenu-
to, poco dopo la mezzanotte 
deH'altro giorno. in piazza 
Vittorio Veneto, a San Felice. 
D metronotte Roberto Martu
fi. 43 anni, era regolarmente 
in servizio: tuttavia era com-
pletamente ubriaco. Cionono-
stante stava compiendo il suo 
giro di sorveglianza per le 
strade della cittadina balnea-
re: ha visto il gruppetto, set
te otto amici, appena usciti 
da una trattoria, fermi a di-
scutere vivacemente sulla 
piazza e si e awicinato. I 
giovani erano stati fino a 
quel momento in osteria per 
festeggiare le imminent! noz-
ze di uno di loro. poi. appena 
usciti si erano fermati a 
chiacchierare prima di salu-
tarsi. Tra loro e'era la vit-
tima, il muratore Alvaro Cap
poni, che abitava poco lon-
tano. 

Forse i gim-ani stavano ef
fettivamente parlando ad al-
ta voce: certo e che il vigile 
notturno si e fatto vicino, con 
passo incerto, e bruscamente 
li ha in\itati ad andarsene, 
altrimenti c li sbatteva den
tro per schiamazzi ». D grup
petto. forse non ha dato trop
po peso alle minacce del me 
tronotte. visto anche lo stato 
del vigile, e forse stava per 
allontanarsi. Ma il Martufi 
non ha esitato. ha compiuto 
un gesto. divenuto purtroppo 
abituale per i vigili nottur-
ni, che non perdono mai oc-
casione per spa rare, in aria 
o contro dei ladruncoli: cosi 
ha estratto la pistola d'ordi
nanza. ha puntato la canna 
in alto e ha fatto fuoco due 
volte. 

I giovani sono rimasti fer
mi. atterriti, sbigottiti: e for
se il Martufi ha scambiato lo 
stupore e la paura per una 
prova di «mancanza di ri
spetto ». E freddamente ha 
rivolto la pistola verso il 
gruppo e ha sparato ancora-
Alvaro Capponi e crollato 
senza vita sull'asfalto, ful-
minato II proietule gli ha 
squarciato il viso 

I poliziotti hanno raggiunto 
il Martufi un'ora dopo, men
tre cercava di nascondersi in 
un portone. « Parlavano trop
po forte, m'infastidivano.~ 
potevano svegliare qualcuno 
— ha ripetuto — poi non ml 
ricordo cosa e avvenuto... >. 

Scompare il «supertestimone » del 

processo Cuocolo contro la camorra 

Morto a Napoli 
Gennaro 

Abbatemaggio 
II decesso risalirebbe al 12 gennaio 
« '0 Cuchieriello» fu processato nel 
1907 insieme ad altri 43 camorristi 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 18. 

Si d appresa questa sera la 
notizia della morte di Gennaro 
Abbatemaggio, uno dei protago-
nisti delle cronache giudiziarie 
italiane deU'ultimo sessantenmo, 
assurto al ruolo di supertesti
mone, fin dal 1907. anno di 
inizio del famoso processo Cuo
colo cue vide alia sbarra 44 
esponenti della camorra napô  
letana. 

Abbatemaggio — die aveva 
83 anni e viveva ormai di pie-
coli espedienti, di elemosine e 
di trucchi per la conquista del
le mille lire con cui soprawi-
veva — sarebbe morto il 12 
gennaio scorso. Diciamo «sa
rebbe » perche, fino al momen
to in cui scriviamo, non si 6 
trovato ancora alcun atto uffi-
ciale di morte. Questo ultimo 
mistero intorno alia figura di 
Abbatemaggio ne corona degna-
mente l'esistenza. 

Comunque. Tunica sua sorel-
la ancora esistente (ed abitan 
te al vicolo Nardones, cioe nei 
pressi della casa in cui venne 
uccisa la moglie di Cuocolo) 
ne da per certo il decesso. Gia 
altre volte si era parlato a 
Napoli della fine di questo per
sonaggio della malavita, conti-
nuamente alle prese col codice 
e con le carceri di tutto il 
paese; ma poi egli era puntual-
mente ricomparso alia ribalta 
della cronaca, sorprendendo la 
stessa polizia che avrebbe do-
vuto controllarlo come sorve-
gliato speciale. Fino a che non 
si sara avuta la documentazione 
ufficiale del suo trapasso. non 
si potra giurare su cio che la 
sorella ha dichiarato ieri sera 
ad un sottutficiale della poli/ia 
e ad alcuni cronisti i quali, in-
tanto, hanno rintracciato un aci-
detto del Comune ai cimiteri, 
che sostiene di aver interrato. 
in gennaio. un Gennaro Abba
temaggio, di mestiere vetturino. 

« O cucchieriello > era in-
fatti il suo soprannome. e ri-
gnifica appunto vetturino. Con 
tale soprannome egli compar-
ve nella gabbia degli imputati 
allestita nella chiesa sconsa-
crata di Santa Maria degli 
Scalzi a Viterbo (la stessa do
ve poi si doveva svolgere il 
processo alia banda Giuliano) 
nel 1907 per accogliere i 44 
esponenti della camorra indi-
viduati quali autori del dupli-
ce omicidio di Maria Citinelli 
e di suo marito Gennaro Cuo
colo. La donna fu assassinata 
in via Nardones il 6 giugno 
1906 crivellata di coltellate: 
Cuocolo cadde in una imbo-
scata, qualche giorno dopo, a 
Torre del Greco L'arma dei 
due delitti risultd essere la 
stessa: ma gia a Mora le riva-
lita fra polizia e carabinieri 
erano tali che le indagini si 
impantanarono. Emerse. a 
questo punto. la figura di Gen
naro Abbatemaggio il quale di-
chiaro al capitano dei cara
binieri Fabbroni di conoscere 

uno IKT uno gii assassmi. Avi»-
va allora Z\ anni ed era gia 
passato per le patrie galera 
per inipre.se camornstiche. fur-
ti e truffe. I nomi che egli f̂ -
ce erano quelli di persone cha 
frequentava abitualmente; per-
cio venne affermata una sua 
— sia pur minima — parteei-
pazione alia spe<iizione cam-
morristica. Ma, quale superte
stimone. gli fu nscrvato un 
trattamento particolare, sopiat-
tutto con l'liolamcuto in una 
gabbia speciale, ad evitare che 
gli altri 43 imputati — da lui 
traditi — lo aggredissero in 
aula. 

II processo di Viterbo passA 
alle cronache come il processo 
alia camorra napoletana nella 
cui file campeggio anche la fi
gura di un prete. don Vito Va-
lotti, anche lui alia sbarra. La 
Corte conilanno otto degli im
putati alia pena di 30 anni a 
gli altri a complessivi 110 an
ni. Abbatemaggio ne ebbe cin
que. II processo duro quattro 
anni. 

Uscito di prigione. Abbate
maggio andd al fronte nella 
prima guerra mondiale; diven-
ne sergente maggiore e fu piti 
volte decorato. Tomato a Na
poli. comincid a vivere dl 
galera dove trascorsc comple^-
sivamente 26 anni della sua 
vita. 

Gli ultimi due anni. per ca-
lunnia. gli furono comminati 
per le t rivelazioni > che fece 
sul caso Montesi. Non mancA 
mai, in 60 anni. al ruolo che si 
era dato: que Ik) di superstimo-
ne: e lo esercito ancora nel 
caso del sindaco scomparso di 
Battipaglia. Rago, e persino 
nel processo Fcnaroli. Da di-
versi anni trascorreva la notte 
in un dormitorio pubblico. 

Convegni sull'alimentazione 

OBESITA' ED EMOZIONI 
NEMICI DELLA SALUTE 

L'obesita. specie nella giovi-
nezza. e una malattia reale. non 
una anormale condizione del fi-
sico. dotata di un indefinibile 
< potenziale morboso >, ha det
to il prof. Dalla Volta in un 
Congresso di medicina interna. 
Gli uomini hanno un peso me
dio rapportato aH'altezza. tutti 
coloro che lo superano entrano 
nella categoria degli obesi. Vi 
sono < i grandi > obesi con un 
eccesso ponderale di oltre il 
60'c. < i medi > con un 35% ed 
c i piccoh > con un 20'i. Sia 
nella grande che nella media 
obesita. questo a consolazione 
del sesso forte, le donne hanno 
una prevalenza (maschi 64. fem-
mine 150). E' mdubbio che il 
troppo adipe dipende da una 
maggiore disponibilita alimen-
tare. cosa di cui 1'umanita oggi 
approfitta quando le contrarie-
ta. i dispiacen. la tensione 
emotiva. gli stati d'ansia inci-
dono oegativamente sul loro sta
to d'animo. Pertanto. osserva 
l'Antonelu". 1'individuo contrad-
detto si rifugia negli alimenti 
al fine di cancellare con le 
piacevolezze del palato i fastidi 
delle a\*v"ersita. Spesso si pos
sono individuare tra gli obesi 
i delusi e gli ansiosi per i 
quali oltre le diete e le cure 
sono vantaggioti opportuni trat-
tamenti psicosomatici. Nel re-
cente convegno sullobesita svol-
tosi a] Museo della scienza e 
della tecnica di Milano. sono 
state segnalate le proprieta di-
magranti di alcune specie di al-
ghe (quercia marina ecc.). E" 
sorta. infatti, una nuova scien
za denomtnata algologia che ha 
trmato nelle alghe sali di iodio 
organico, zolfo. bromo. vita mi
ne, enzimi, arsenico. magnesio. 
E" per questo. secondo il Sapo-
naro. che bagni dj schiuma con 
tali sostanze possono produrre 
una ridimone del grasso super-
fluo. la benevola azione sareb
be da attrjbuirsi alio stimolo 
portato dallo iodio organico sul 
ricambio del material* lipidico 
accumulato nei tevsuti. I cibi 
naturalmente. e stato ncorda 
to al V Convegno di educazione 
ahmentare. conclusosi sotto la 
pre'idenza dd prof Marino Fin 
zi. presentano problemi a largo 
raggio Tuttavia la tecnica di 
studio sul consumo alimentare 
e imperniata nel costruire van-
taggi sempre pii vasti per il 
consumatore. Un esempio ci pro-
viene dal caffe decaffeinizzato 
che si presenta in questo pe
riodo di traumi nervosi oppor-
tuna Infatti, fl decaffeinizzato 
ha il merito. pur privato delle 
sue sostanze eedtanti, di con-

servare intatte le qualita aro-
maticbe. Ie quali influenzano 
positivamente la secrezione ga-
strica e soddisfano inoltre la 
necessita psicologica di un buon 
c espresso». Nello stesso tem
po, ultenore esempio della per-
fezione tecnica raggiunta. ai 
pud eseguire la terapia idropi-
nica in casa, ad esempio con 
le acque oligominerali per mez
zo degli imbottigliamenti accu-
ratamente eseguiti alle fonti 
(Fiuggi. ecc) . La cura delle ac
que e vecchissima e sostenuta 
per la sua validita da nott 
scienziati (Messini. Frugoni. 
ecc.). E" ormai accertato. mol-
ti sono gli studi in merito. dl 
quanto i turbamenti psichici #d 
alimentari influenzino il corso 
della salute, per cui una ali-
mentanone corretta e il miglio-
re accorgimento a difesa dal 
benessere corporeo. A tale pro-
posito il recente congresso sul-
l'alcool tocca un tasto di par
ticolare attualita. Si interessa. 
infatti. degli aperitivi. il cui roo-
sumo e talmente entrato nel-
1'uso corrente, che sentire la 
opinionj di scienziati in merit© 
e di particolare interesse so-
ciale In sede di convegno scien-
tifico il professor Montenero ha 
sottolineato la necessita di do-
vere conoscere prima di ttfte 
gli elementi che costituiscona 
un apentivo E secondo il <!» 
parere questa bevanda dovreh-
be avere le seeuenti caratteri-
sticbe: ncco di sostanze natu-
rali e nello stesso tempo note 
nella farmacopea. usate ino:tre 
dairindu^tria farmaceutica 'na
turalmente in dosi adequate) 
per finahta terapeutiche. hen 
bilanriato nei suoi componentl 
affmchd questi non abbiano in-
compatibilita fra di loro. deve 
esplicare una azione eupeptica. 
tonica. digestiva. avere un no
me di fantasia e non fl noma 
di una sola sostanza componen-
te: se -droalcoolico. poi. non ha 
bisogno di sostanze conservative 
ed antifermentative perche I'al-
cool possiede tali prop-ieta. 
inoltre se e a base di amari 
vegetal! con<^nte la «o!ubilita 
di tirtte le sostanze <enza hi 
sogno come in quelli pnvi di 
alcool di impovcrire la compo-
sizione della bevanda. 

La tecnica della alimentazio-
ne ha raggiunto. indubbiamente 
conoscenze elevate e positive: 
a essa si deve infatti. cosl coma 
a] progresso farmacologico l'au-
mentato HveDo della salute • 
della vita media che permette 
a volte ad un cauto sessantenne 
la vitalita di un quarantine. 

M. CLAC1KI 

. ifcrtVl-V «^>^ J. * . 
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Martedi grande manifestazione in piazza Esedra 

Parr i, Amendola e Schia vetti 
celebreranno il «25 aprile» 

La storica data del 25 
aprile. anniversario della Li-
berazione, sara ricordata 
martedi prossim, 23 aprile, 
al!e ore 18, in piazza Ese
dra, con una grande mani
festazione unitaria e popola-
re. Parleranno Ferruccio 
Parri, Giorgio Amendola e 
Ferdinando Schia\etti. 

La celebrazione di piazza 
Esedra si preannuncia par-
ticolarmente imponente per 
la larga mobilitazione popo 
lare che si va sviluppando 
in tutti i rioni e quartieii 
della citta. Migliaia e mi
gliaia di lavratori, cittadini, 
democratic! confluiranno a 

piazza Esedra per prendere 
parte alia manifestazione 
nevocativa del piii impor-
tante avvenimento storico 
dell'Italia dei nostn giorni. 
In tutte le zone della citta 
carovane di auto munite di 
altoparlanti invitano i cittd-
dini a partecipaie alia ma
nifestazione di martedi. De
arie di migliaia di volanti-
ni verranno distribuiti in tut
ti I rioni e quartieri, davun-
ti alle fabbriche, ai cantieri 
alle scuote, nei mercati, nei 
luoghi di lavoro. Per inizia-
tiva delle organizzazioni co-
mtimste di zona sono stati 
allestiti giornali parlati sul-

la Resiatenza. sul contnbuto 
dato dal PCI alia lotta an-
tifascista e alia Liberazione. 

Si preannunciano numero-
se carovane di auto e di 
pullman che, partendo dal
le borgate. raggiungeranno 
martedi sera piazza Esedra. 
Numerosi saranno anche i 
giovani che prenderanno 
parte alia manifestazione 
con bandiere tricolori e del
le organizzazioni giovanili 
comuniste e del PartKo. Una 
larga mobilitazione, insom
nia. che rendera particolar-
nH'nte significativa la ma
nifestazione di martedi sera 
a piazza Esedra. 

£ precipitato nei vuoto da dieci metri a Villa Adriana 

Un altro edile muore in cantiere 
Oggi i funerali per la sciagura di Ostia 

A mezzogiorno nei cantieri del Lido gli operai lasceranno il lavoro: alle 15 
in piazza della Stazione Vecchia la commemorazione tenuta da Aldo Giunti 
Lunedi lo sciopero generate di protesta contro gli «omicidi-bianchi» 

Pasquale Sici
lian!, I'edile 
morto preclpl-
lando da una 
caietta In co
struzione a 
Villa Adriana. 
II suo noma si 
agglunge alia 
lunga lista. E' 
II ventunesimo 
jdile morto sul 
lavoro dall'lnl-
(lo dell'anno. 

IsUSC 6 UttrUCCfl€ •" le mozioni comuniste illustrate in Campidoglio 

Solo parole il programma di Petrucci 
II PCI propone misure immediate e concrete 

La DC aveva tentato di impedire la discussione 
L'intervento del compagno Leo Canullo - Esigenza 
immediata: I'acquisto di appartamenti per i ba-
raccati - II blocco della 167 e le responsabilita del 
centrosinistra - L'attuazione del PRG - Le linee per 
una politica urbanistica veramente democratica 

11 problema della eliminazio-
ne delle baracche dalla capi-
tale. coliegato alia esigenza di 
fornire una casa a quelle mi
gliaia di famiglie che ancora 
le abitano e alia attuazione di 
importanti opere di Piano re-
golatore. e stato ai centro della 
nunione del Consiglio comunale 
di ieri era per iniziativa del 
PCI. Le nwzioni che il gruppo 
consiliare comunista aveva da 
tempo presentate sull'argomcn-
to. sono state finalmente poste 
aH'ordine del giorno e illustrate. 

Come si ricordera. la DC e 
il centro sinistra avevano ten
tato in ogni modo di imi)edirne 
la discussione. mandando de-
serta la seduta consiliare della 
scorsa settimana. Ieri sera, pe-
ro. dopo le denuncie e le prese 
di poMzione del gruppo comu
nista, la manovra non ha po-
tuto ripetersi. 

Sono quindici mesi — ha 
rilevato Canullo iliustrando la 
moziotve del PCI — che noi 
abbiamo presentato le nostrc 
proposte su questo importunte 
problema delle baracche e del
la casa. e solo oggi la Giunta 
ha accettato di discuterie. Fi-
nora il silenzio piu assoluto. 
Certo. in quel fibro dei soqni 
che fu il programma quinquen-
nale di Petrucci si parlava di 
una spesa di quasi sette mi-
liardi per il 1968. equivalent! 
a 1500 appartamenti. ma i fatti 
dicono che sono stati appaltati 
solo 168 appartamenti ad Aci-
lia mentre per altri 520 si pre-
para rappalto. 

Proprio non credendo alle 
promesse petrucciane propo-
nemmo I'acquisto di emergenza 
di 500 appartamenti da a*se-
gnare a famiglie che abitano 
baracche sorte su zone dove 
devono esscre attuate operc 
pulibliche prevMe dal piano 
regolatore. La prono^ta fu ac-
cettata dalla Giunta. ma gli ap
partamenti non sono stati an
cora acquistati. Anche tutte le 
promesse di un intcncnto del-
fo Stato per nfTmntare radical-
rnente il problema dolle barac
che in \ista del ccntenario di 
Roma capitale sono andatc in 
fumo. 

La quarta legislatura e ter-
minata — ha detto Canullo — 
e tutto quello che il govemo 
e riuscito a partorire e stato 
un progctto di Iegge che pro-
poneva uno stanziamento di 50 
miliardi in cinque anni per tutto 
i! pacse. cioe 2500 apparta
menti all'anno quando solo a 
Roma ce ne sarebbe bisogno 
di ventimila. 

Di chi e la responsabilita 
— ha chiesto Canullo — chi ha 
impcdito che si guingessc ad 
un prowcdimento per Roma 
quando tutte le forze politiche 
si crano dich.arate (Taccordo? 

Manifestazione 

per la liberta 

della Grecia 
Un anno' fa II popolo gre-

co perse la liberta in segui-
to al colpo di stato dei « co-
lonnelli » L'awemmento sa
ra ncordato in una manife 
stazione unitaria che si ter
ra domani. *ahato. a.le 
ore 19 in piazza Verdi ta 
manifestazione e stata pro-
mossa dai rappresentanti in 
csilio dei seguenti partiti e 
movimenti grecr. Unione dl 
centro. EDA. Movimento sin-
dacale unitario antidittato-
riale. Centro studi di inizia
tiva cG. Glioostw 

Perche il govemo ha ignorato 
questa richiesta? 

Insomnia, anche in questo 
settore. fondamentale, della 
casa noi registriamo la para-
lisi piu completa. E si tratta 
di una paralisi grave, perche 
non affrontare e risolvere il 
problema delle baracche signi-
fica non affrontare il problema 
dell*attuazione del piano rego
latore. nnviare l'attuazione del-
l'asse attrezzato, rinunciare 
cioe a dare un nuovo assetto 
urbano alia citta. 

Su questa questione — ha ri
levato Canullo — 6 quindi es-
senziale concentrare le risor-
se. 

Intanto rileviamo questo pri-
mo fatto: che per due o tre 
anni non avremo che poche cen-
tinaia di alloggi da assegnare 
ai baraccati. Si pensi che solo 
per i 500 alloggi che 1'ICP as-
segnera nelle zone del Trullo 
e Pnmavalle ci sono 6000 do-
mande. 

Canullo ha fornito a questo 
punto dati estremamente sen 
sui tempi di attuazione del
la 167: basti pensare che i 
programmi della GESCAL e 
dell ICAP per i piani di Tibur-
tino Nord, Prima Porta. IV Mi-
glio e Torre Spaccata est sono 
bloccati perche i progetti del
le opere di urbanizzazione non 
sono tutti pronti. Non e stato 
cspropnato ancora un centi
metre quadrato di terreno edi-
ficabile. mentre il bienno "65-'66 
pretedeva che fossero resi di-
sponibili 177.000 vani. 

Vi furono — ha continuato 
Canullo — delle rostre propostc 
per la ristrutturazione e il po-
tenziamento della npartizione 
del Patrimonio e vi fu un or-
dine del giorno approvato dal 
Consiglio perchfe il Parlamento 
modificasse e rrjgliorasse la 
legge 167 in modo da sveltire 
le procedure. Ma anche ;n 
questo caso la legislatura c 
passata senza che avvenisse 
nulla. 

Canullo ha poi illustrato le 
propose concrete, di emer
genza e a lur.go ternnne 
del PCI. Xcl bilantio 63 - ha 
detto Canullo — deve esscre 
stanziata una congrua cifra 
per I'acquisto di alloggi. I 
quasi .v.tte miliardi di cui si 
e parlato nei programma Pe
trucci possono servire se sono 
veramente stanziati; ma devo
no essorci altre garanzie. Cioe 
il bilancio. con qixsto stanzia
mento. de\e esse re discusso e 
approvato subito. Altrimenti 
sono le solite parole e niente 
piu. Certo. acquistare apparta
menti costa di piu che co-
struirli secondo un piano Ma 
i tempi stringono e i ntardi 
sono imputabili solo al centro
sinistra. De\e essere inottre 
attuato il censi-nenio dei ba
raccati entro due mesi. devono 
essere assegnat: subito i 156 
alloggi del Prenestino. devono 
essere accelerati i tempi per 
gli apoalti di quelli di Acilia. 

Essenziale e un impegno con-
creto per i progetti delle opere 
di urbanizzazione dei p.ani di 
zona della 167. Certo. con 
questo non ehmineremo le ba
racche entro il '70. ma sarebbe 
gia qualcosa di concreto dopo 
tante parole. Contemporanea-
mente occorre agire perche 
sia migliorata la legge 167. per 
ottenere rlnanziamcnti statali 
per 60 miliardi nei tntrnio 
ftno al 70 per eliminare le 
baracche. Inoltre l'attuazione 
dei piani deila 167 deve di\en-
tare. net fatti. uno strumento 
serio per colpire la specula-
zione e awiare da\-v«ro una 
ouova politica della casa. 

Dopo l'intervento di Canullo 
e cominciato il dibattito nei 
corso del quale e inten^enuto 
fl compagno Maffioietti. 

II via alia tintarella 

Dopo le delusioni di Pasqua e Pasquetta, con I'acqua che veniva giu a torrenti, qualcuno 
ieri ha potuto rifarsi: faceva caldo e il sole era quello di luglio. Cos) a Ostia sono apparse 
le prime comilive di bagnanli, spinti dal desiderio di fare il primo luffo e anche, perche 
no, di sfoggiare quanto prima, i'abbronzalura con gli amici 

La strana politica di «risparmio » delle Poste 

Spiccioli ai lavoratori 
e milioni ai dirigenti 
Le morse «fe.-rce > del bi-

lancw. il contenimonto della 
spesa p'ibblica. 1'impossibilita 
afso'.uta di speadere una lira 
piu del pre\nsto. la neces«i:a 
anzi di risparmiare anche sulle 
voci gia in bilancio: barrican-
dosi dietro questi roboanti pa-
ro^oni. i dirigenti piu alii del
le Poste. ministro in testa na-
turalmente. hanno sempre re-
spinto ocni richiejta del per«o-
nale. anche quelle che avrebb**-
ro senz'altro michorato un ser-
vizio tanto scadente. 

E d.inq.h? verrebbe vo/lia di 
additarli al pubblico clogio. di 
ileflnirli senz'altro come eroicj 
naladmi del nsTirmsti p-ĵ Wi 
co Verrchbe voalia. ma non e 
puypr.o p«>vsibile: ^ercr^ i <i. 
gnor. in questione soao caditi 
su «una buccia 1i banana» 
Al nwnento di d.vi.iere in cc-

to prem:o di mcentivazione. <i 
sono coice>si la fetta piu i»rov 
sa. enorme. ed hanno ia.-ciaio 
ai lavoratori solo ^Ii *P:CJH>!I. 
quasi un'elemosina. Conferman-
do anzitutto che e sempre o> 
porUino le>inare suJla spc-a 
pjbblica. ma non certo sulle 
propr.e tasche. 

E" presto raccontalo il tutto. 
Dopo una lunga kKta. alia q>ia-
le owiamente i « papaveri » in 
questione non hanno panecipa-
to. i lavoratori sono n.iseiti a 
s t ra^. i re un prem:o di incen 
tivazwne: solo ana pxvola f->*-
ma di ^rvmio per il lavoro af 
faiTTO ô al qua'e s.>no co.-irei-
ti jpp-mto dalla ?•"»! ttca del'a 
Vê ina inp««n3 muna a««inzio 
ne. anzitutto) dei rw-o-rati del 
nrnistero e per d co-vse^uente. 
note^ole. nspamio c.ie *e P»» 
•>te fjnno ^ji'e 'i>ro <pa!> Te-n 

cronaca 
II giorno 

Oggi \encrdi 19 aprile (109-
256) Onomastico: Ermogene. 
Il sole .-orge alle 5.33 e tra-
monta atle 19.12 

Automobile dub 
ScaJe il 30 aprile il termine 

utile per la presentazione dei 
documenti necessan per parte-
cipare alia premiaziooe dei pH> 
nieri della guida e degli anzia-
ni del volante. Gli interessati 
si possono rivolgere aH'ufllcio 
commiasioni dell' ACR in via 
Crotoforo Colombo 261. 

Mostre 
Alia galleria c La Fontanclla » 

ftno al 2 mageio espone Giusep
pe Pmardo: alia galleria « Due 
MOTKII i e stata inaugurata la 
personale del pittore Claixiio 
Cmtoli 

Alia galleria Zanetti. in via 
del Babuino 41. si e inaugurata 
una mostra antologica di Carlo 
Quaglia. La mostra rimarra a-
perta ftno al 4 maggio. 

Alia galleria <San Marco >. 
In via del Babuino 61. si e i-
naugurata una personale del 
pittore Gino Calderari. 

oo fa. i .«:ndacati hanno di^cis 
so con rAmmmistraZiOne !a ri-
partizione della .Minima: una 
lunga tr.Utatna ha stabihto che 
il minimo sarebbe stato Ji 29 
mila lire (u^cieri. insernenti) 
e il mas^imo (esaiierato in rap-
porto. come ha nlevato il sinda-
cato della COIL), per gh ispet-
ton genera'i e i direttori pro
vincial!. di 102 mila lire. 

Erano nmasti fuori so]o una 
ventina di d.rettori centrali. il 
direttore generle delTazienda 
teSefonica. in^einer Fanello. e 
i! di.-etiore zenerale deU'azien 
<Aa. Pcn^.zlooe »Deve decide-
re il «'?nor minM-o». coM si 
era mp-intata raTrnns^trazio 
ne E il Mffnor m.nht'O. il dc 
Spa2.no!li. ha deexso alia cheti 
chella delu'erfio coioro che *i 
as.ieitavjno che magan. in no-
me del nsparm.o pjbblico. i 
« papaveri » si sa'ebbero accon-
tent.iti di una lira simboliea. di 
in rK-orvxc:mento pubbiico. (I 
Pon^igilone avra 800 mila lire, il 
Fariello 60 mila. i direttori cen
tral] mezzo milione a testa. 

Consci che non ci avrebboro 
fatto una bella figura. i signorl 
in questione hanno cercato di 
tenere na-ico^ta la notizia. M J 
non hanno avuto swocesso ed 
ora debbono. goistamente. sop-
portare lo sdetfno del persona'e 
A not. a que>to pmto. intene* 
sa so-wattutto una constatazHv 
ne: che anche questo stato dr 
cose deve finire. che non deve 
piu accadere che il risparmio 
pubbiico venga fatto solo a spe-
se dei lavoratori e degli utenti. 
E raugurio e che le elezioni 
facciano ghistizia di questi no-
velli padre Zappata delle Paste 
(per chi non lo sa. padre Zap-
pata e quel tale che predicava 
bene ma razzolava male...). 

Ne e morto un altro. Un al
tro edile. sposato, con i flgli. 
die e precipitato nei vuoto da 
dieci metri. da una palazzina 
in costruzione a Villa Adriana. 
Ix> hanno portato all'ospedale 
di Tivoli, ma era ormai troppo 
tardi: al pronto soccorso e giun-
to infatti senza vita. Un altro 
nome quindi si aggiunge al gia 
lunghis5imo sanguinoso elenco 
degli operai morti in cantiere, 
sul lavoro. Proprio per prote-
stare contro gli «omicidi bian. 
chi ». per far rispettare le leg-
gi che impongono le misure an-
tinfortunistiche, gli edili scen-
deranno in sciopero lunedi. dal
le 15 in poi. Uno sciopero su
bito proclamato dopo l'agghiac-
ciante sciagura di martedi. 
quando a Ostia. tre operai piom-
barono nei vuoto dal quinto pia
no: due di essi restarono uc-
cisi sul colpo. il terzo e anco
ra grave in ospedale. Og2i 
avranno luogo i funerali delle 
due vittime: a Ostia. poco lon-
tano dal cantiere della morte, 
si terra la commemorazione uf-
ficiale. Sara anche questa 
una grande manifestazione di 
lotta e di protesta contro gli 
< omicidi bianchi >. 

II nuovo tragico infortunio sul 
lavoro e awenuto a Tivoli. 
Pasquale Siciliani. questo il 
nome della vitthna. aveva 54 
anni e abitava a Roma, in via 
Alessandro Nelli 16. con la mo-
glie Rocca Zagaroli e j flgli 
Gaetano. Alberto. Giovanni e 
Vancenzina. Soltanto da due 
giorni aveva cominciato a !a-
vorare nei cantiere dove ha 
trovato la morte: la costruzione 
di una palazzina. in via della 
Sirena 45. a Villa Adriana. per 
conto di Margherita Dormini. 
Lavori in economia. quattro cin
que operai che si erano riuni-
ti. a\evano formato una squadra 
e procerlevano lentamente alia 
costruzione. 

La sciagura e awenuta verso 
le 10.30 e non ha avuto pratica-
mente testimoni: Pasquale Si
ciliani. era comunque al terzo 
e ultimo piano della palazzina 
in costruzione. Stava preparan-
do una gettata di catrame e. 
probabilmente era appogigato 
a un cavalletto con il quale si 
stava aiutando per sollevare un 
secchio: d'improwiso. qua
si certamente. il cavalletto si e 
mosso. e caduto. e l'operaio si 
e trovato knpro^'isamente sbi-
lanciato nei vuoto. Con un ur-
lo agghiacciante. disperato h 
precipitato al suolo da dieci 
metri, finendo nei cortiletto in-
terno. 

I compagni di lavoro. richia-
mati dall'urlo e dal tonfo sor-
do sono accorei, lo hanno ada-
giato su un'auto e trasportato 
al vicino ospedale di Tivoli. 
Ma quando Tuomo e giunto al 
pronto soccorso i medkri non 
potevano piu far nulla per sal-
varlo. II commissariato di Ti
voli e i tecnici deH'ispettorato 
del Lavoro hanno aperto una in-
chiesta. 

Le indagini sono ancora aper-
te anche sulla sciagura di 
Ostia: oggi avranno hiogo i fu
nerali dei due edili che hanno 
perso la vita. Ignazio Bellicam-
pi e Gualtiero Piergentili. Le 
salme verranno trasportate a 
Ostia, dove alle 15. in piazza 
della Stazione Vecchia si svol-
gera la commemorazione offi
ciate che sara tenuta dal segre-
tario responsabile della Came
ra del Lavoro, AWo Giunti. 
Gli edili di Ostia abbandoneran-
no i cantieri a mezzogiorno e 
si recheranno quindi alia Sta
zione Vecchia per saJutare per 
rultima volta i loro compagni 
morti sul lavoro e nello stesso 
tempo per manifestare contro 
gli « omicidi bianchi >. 

Lunedi. poi. vi sara lo scio
pero generate proclamato dai 
sindacati aderenti alia CGIL e 
all'UIL. I cantieri rimarranno 
deserti dalle 15 in poi: comizi 
si terranno a Porta San Paolo. 
a Ostia. in via Valmelaina. in 
via Gregorio XIII. Gli edili 
sciopcrano contro gli t omicidi 
bianchi». contro lo sfruttamen-
to. i ritmi di lavoro massacran-
te. per ottenere finalmente che 
nei cantieri siano rispettate te 
norme antinfortunistiche. 

il parti to 
COMMISSIONE PROVINCIA: 

Domani alle ore 9,31 in Federa-
zione con Fredduzzl. 

COMMISSIONE FEMMINILE: 
La Commlsslene femminile at-
largata alle attiviste di sezione 
e convocata in Federazione lu
nedi 22 alle ore H e alle ore 
1»,30 sul seguenfe odg: < Anda-
mento campagna elettorale e 
incontro donne con L Longo >. 

SEGRETARI DELLE SEZia 
N l : Mazzini, Prati, Balduina. 
Pante Milvlo, Vescovio, Nomen-
tano, Monte Sacro, Italia, Lati
no Metreoio; Mente Verde Vec-
chlo, S. Saba, Esquiiino. Macao 
Statali aano canvocati in Fede
razione merrotedi 24 alle ore 
I I 3t. Odg: « Sviluppi della cam 
pagna elettorale a Roma». In-
trodurra II compagno Perna. 

ATTIVI: Genazzano ore 2i con 
Fredduzzl; Comunali (Via La 
Spezla) ore I t con Verdini e 
Balsimelli. 

ASSEMBLEA DONNE: Alba-
no ore 11 fabbrica cSorelle 
Fontana >. ore 15,3t rtanlone 
di caseggiato con Liana Celle 
rino e Teresa Gatta; Quarllc-
c'olo ore H , lotto 1. e ore 17,30 
In via dei Larici, rlunlonl di 
caseggiato con Tina Costa; 
Borghetto M»labarba (Prenesti 
no) ore 17,31 con Maria Mi-
chetti; Garbatella ore H . riu-
nlone dl categgiato. con Anna 
Marin Cial. 

RESPONSABILI ELETTORA-
L l : della zona Oftre Aniens que
sta sera alle ore 19 presto la 
sezione Monte Sacra; dl Agw-
tane, CasaMtl, Centecelle-Ca-
ttani, Eaqwilma, Gregna, La Ru-
•ttea, Porta Modaglia, Settaca. 
mini, Castehrerda devono porta-
n suUto gli elenchl degli acni-
tatorl In Federazione, 

Migliaia di copie dell'Unita diffuse 
dai giovani nei cantieri e nelle scuole 

Rispondono alia TV 
Per tutta la notte e la mattinata la diffusione: prima davanti 
alle sale cinematografiche e ai locali notturni, poi nelle stazioni 

L'Unita teri e arnrola »ici cantieri, nelle 
scuole. ai jnercati aenerali. \mrtala da derate 
di giovani comuni.sli che per tutta la notte e 
ftno al matltno. hanno airato per la citta ven-
dendo le copie del yiornalc per le stra'le del 
centro e della periferia della citta. Quello di 
ieri era un o'tornale particolare per i movant: 
I'inserto elettorale dedtcato a coioro che yv la 
prima volta il 19 maggxo andranno a votare, 
ne jaceva un'arma pwpaoandisttca capate dt 
flt'i'iciriare ai prol>Ie»ii dei giovani m'wliata 
di lettori. 

E nello stesso tempo la diffusione d stata 
la risimsta democratica alia sfacciata propa 
panda elettorale \xidronale che ja la televif-tone 
in questi giorni. Contro i sopru.si. le censure 
e Yarroganza dei dirigenti dcll'ente televisivo. 
i giovani hanno voluto. diffondendo ITInita. tar 
conoscere a quante piu pcrsone potstbile i fatti 
che la TV tace o distorce. 

Mentre in tutte le unirersitd italianc. in tutto 
il mondo giovanile. salgono fermenti rinnova-
tori la nostra television? fa finta di niente. 
L'Unita inuece e stata sempre con i giovani e 
quindi non a caso erano tutti giovani i diffusori 
che ieri hanno seiacciato la citta andando sui 
posti di lavoro tra gli edili di Spinaceto e della 
Casilina, alle fermate degli autobus che par-
tano i pemlolari a Roma dalla Provincia. da. 
vanti ai licei Tasso e Mamiani. e poi alle sta-
zioni Termini. Ostiense e Ttburtina. per ]ar 
conoscere la verita che la TV passa sotto silen 
zio o consura come nei caso dell'intervusta con 
il compagno Occhetto. 

La diffusione straordinaria c iniziata poca 
dopo la mezzanolte. Dalle rofafitv il niornnle 
era appena uscito e gia decine di giovani erano I 

in attesa di prendere in consegna le copie. Poi 
via davanti ni cinema, ai tcatri, ai locali not
turni. i>er le strode del centro. 

Un gruppo di tre giovani ha battuto il centro: 
piazza Esedra via Bixsolati. ria Vencto. altri 
due via Naztonale via del Corso, riaranti qi 
cinema Galleria, /mpt'rialcirie. Barberini. Altri 

a piaz2a del I'opolo. piazza Navoua. al Pantheon. 
Due partivano altri arrtvavano a prendere i 
piornad. Cinquanta, cento, altre dueccnto le 
rtchteste dt copie *i susseguivano. Una specie 
di gara portata avanti per tutta la notte con 
enlu.siasmo. Alia Stazione Tilmrtinn tvrm le 2 
e passato un treno diretto al nord con tanti emi 
oranti: decine dt vtani si sono tesc a prendere 
riin:.a 

.Molli ferroviert che avevano finito il turno 
si sono jernuiti a comprarc il f/iornalc fino a 
quando tl soldo solerte {wltziotto non e inter-
tenulo per protbirne la vendita. a suo parere 
abw-iva. Ma usciti dalla staztone i piorani 
lianno riprc.so a dtffondere alle jermate degli 
niifoliiis die comtnciavano a portare t primi 
lavoratori nei cantieri e nelle fabbrichc. Qual
cuno sfinito. mentre le prime tuci dell'alba 
inondavano la citta. decideva di andare a letto 
per poter tornare poi a dtffondere il pionuito 
nei cantieri verso tnezzoaiortio. Gli altri hanno 
continuato. Cosi il oiornale <"• arrtvato nei niL-r-
cati rionali e davanti le scuole. 

Davanti al Mamiani dalle otto alle otto c 
dieci sono andatc a rul>a piu di trecento copie. 
Una raoazza da sola ne ha prese quaranta cite 
ha diffusa at suot compagni di corso gia en 
trati in clas.se La ste^a *cena si e rtpctuta 
al Tasso e in tantu altre .scuole. 
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Affollato comizio del compagno Di Giulio 

Colleferro non deve pagare 
per le scelte dei monopoli 

Manilestiiiioni e comixi 
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Berlinguer al Maestoso 
II compagno Enrico Berlinguer. capolista del PCI per 

Roma e Lazio nelle elezioni della Camera, parlera domenica 
mattina. alle ore 10.30. al cinema Maestoso (via Appia, Al-
berone), nei corso di una manifestazione di zona. 

Comizio del PCI a Ostia 
contro gli omicidi bianchi 

Gli omicidi bianchi e la condizione dei lavoratori edili 
sara l'argomento di un comizio che si terra domani. sabatn. 
alle ore 18.30. in piazza Stazione Vecchia a Oatia. Parlera 
il compagno Pochetti. 

Incontri nelle borgate 
Sono in programma in questi giorni una serie di incontri 

dei candidati del PCI nelle elezioni politiche. dirigenti e con-
siglieri comunali comunisti con le popolazioni delle borgate. 
Questi incontri hanno lo scopo di illustrare il programma dei 
comunisti per risolvere il grave proWema delle borgate ro-
mane e per chiedere un voto che sappia mutare anche la 
politica del Campidoglio. II programma desli incontri e il 
seguente: 

l lCfi l Torpignattara (Via F. Pesce). 19. Cianca; S. Ba-
u a a i *iho. 19. Gioggi; X. Gordiani. 18.30. Trombadori. 

n n i l l l l l M Alicata. 19. Michetti- Talcnti. 17, lavicoli. Pal-
UUIflfini jotta- Labaro. 19.30. Melandri; Tiburtma. 19. Gio^-
gi: Valte Aureiia. 18. De Simone: Borghesiana. 18 30. Natoh; 
Castelverde. 18.30 D'Agostini: 1^ Rustica. 19. Aida Tiso; 
Ostia Antica. 17. Maderchi- IV Miglio. 18.30. Bergammi. 

n n i i F N I P A Ostia Antica. 18. Maderchi; Prima Porta. 16 30. 
U U m t n i w n Vetere; Monte Spaccato. 18. Gioggi: Aureiia 
13 K m A. M. Ciai; Casalotti. 18. Melandri; Fmocchio. 16. 
Giannantoni. G. Prasca; Romanina. 17.30. O. Mancini; Ates-
sandrina. 11 Natoli: La Rustica. 10.30: CastH Giumleo. 16. 
lavicoii; Borgata Andre. 18. Pema; Villa Gordiani. 10.30. 
Cianca: Scttebagni. 18. lavicoli: Zona Casiiina Xord (largo 
Preneste). 10.30. Trivelli. Melandn. 

Sottoscrizione elettorale: 
Civitavecchia 200 mila lire 

Ieri le organizzazioni comuniste della zona di Civita\ec-
chia sono state alia ribalta della sotto^enzione. Hanno infatti 
comp.uto versamenti: la sezione di Civitavecchia per lire 
200 000; Tolfa per 10 000: Cervara per 5.000; Allumiere per 
13 000- S. Marinella per 23 000 Anche dal Braccianese hanno 
versato le sezioni di Bracoano per 10.000. Manziana per 10 000 
ed altrettanto Anguillara. 

Gli altri versamenti riguardano la citta di Roma e sono 
stati compiuti dalle seguenti seuom: Tufello 18 000; Portuen<e 
Villini per 21.000; Centro per 40 000: Teataccio per 30 000; 
Ostia Antica per 20 000 e Italia per 100.000. 

Siamo ormai soltanto ad un mese dalla data del voto: la 
parte della campagna elettorale che sta per svolgersi e quella 
che riehiede il massimo dispiegamcnto delle possibility propa-
gandistiche del partito. E tutto cio d legato alle possibi'.ita (man 
ziane. Ecco perche la raccolta dei fondi deve accelerar^i 
notevoimente nei prossimi giomi Un appello in tal senso e 
rivolto a tutte le sezioni ed ai compagni. 

INCONTRI OPERAI Ostiense. 18. Trivelli. Pochetti; 
Fatme. 18. Pochetti. 

11 compagno Kerdmando Di 
Giulio ha parlato ieri sera a 
Colleferro ponendo al centro del 
suo discorso la situazione alia 
BPD. La manifestazione si e 
svolta in piazza Italia dove era 
no convenuti numerosi operai e 
cittadini. 

l.a decisione dell'assorbimei 
to delia BPD da parte de'.! i 
SNIA Viscosa — ha esordito 
Di Giulio — pone dei problem 
di cccezionale gravity per i 
lavoratori e per tutta la citta 
di Colleferro Sessuno e oagi 
in grado di valutare qua'e m-
diriz/o la Viscosa intendera ap-
plicare e quali conseguenze 
queito potra avere sui livelli di 
occupa7ione e quindi sulla 
sorte stes^a di Coileferro. 

II fallimento deMa po'it'fa di 
centro sinistra ed in particola-
re del piano Pieraccini e della 
programmazione reciona!e — 
ha proseguito il compacno Di 
Giulio — e provato propr.o da 
episodi come quo=ti che dlino-
strano come 1'avvenire econo-
mico d lintere zone del no
stra pae^e dipenda ancora nz-
gi daH'arbitrio dei cr.mli 
gru^pi nuinonolntici. II no*ere 
pubbiico gos'.ito dal'e for/e del 
centrosinistra. rivela tutta la 
sua impotenza di fronte al \e-
ro potere. quello dei padroni. 
Qiesto e cid che occorre cam-
biare in Italia. Noi comunisti 
— ha concluso — chiediamo a 
tif.te le forze politiche che si 
impecnino perche il Parlamen 
to che uscira dalle prossime 
elezioni intervenga per garan 
tire che la nuova situazione 
creatasi a Colleferro non sol
tanto non porti a liecnziamen-
ti ma garant-.sca i livelli a--
tuali di occupa7ione. in modo 
da evitare ami degradazione 
eronorriica della zona di Col
leferro E in questo senso o?o-
reranno i parlamcntari corrwmi-
stj nella prossima legislatura. 

f 1111171 Trionfaie, 18. G. Berlinguer: Testaccio. 18.30. Vc-
UUmiCI tere. S a i a r i o > 21. Natoh. PaUotta. EUR, 20. Ma
derchi; Porta Medaglia, 19.30. Raparelli; Labi'co. 20, Marroni; 
Ariccia, 19, Levi; Genazzano. 20. Fredduzzi: Grottaferrata 
(Poggio Tulliano). 18,30. Capritti; Montecelio. 19. Mammucari-
Rocca Priora (Coile di Fuori). 19.30. Maccarane; Villalba. 19*. 
Cesarcoi; Esprete. 19,30, Ranalli; Villa Adriana, 19J0, AodreoU. 

Un documento 
della CdL 

sulla situazione 
economica 

Si e riunito il Comitato 
direttivo della Camera del la
voro che ha discusso la situa
zione della occupazione nella 
provincia. defuiendo le nven-
dicazloni di politica econo
mics e di politica contrattuale 
che J'organizzazione sindacale 
unitaria pone a fondamento 
di una rapida ripresa dell'ini-
ziativa e della pressione delle 
masse lavoratricJ romane sui 
temi della difesa dei livelli 
di occupazione e deU'awio di 
un diverso ed intenso sviluppo 
produttivo ed economico. 

n Comitato direttivo ha rac-
colto in un documento l'ana-
lisi compiuta sulla situazione 
attuale e le proposte per assi-
curare a Roma ed al Lazio 
una strut tura economica di-
versa. 

Tale documento. nei quale 
si precisano le poslzioni della 
Camera del lavoro sui lavori 
del CRPE. verra presentato 
alia s tampa. alle forze econo-
miche. politiche e sociali della 
citta venerdi 26 c m . Coma 
gia deciso, tali question! sa
ranno poste ml centro delta 
manifestazione In programms 
per il 1° Maegio. 
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l ' U n i t d / veherdi 19 apriU 1968 PAG..77 r o m a 
Bloccata per 48 ore fino a stasera I'attivita didattica 

LETTERE RIOCCUPATA 
// movimento protesta cosi per 11 grave atteggiamento del docenti - Uesame: un manga-
nello andato a scuola - Una grande assembled ha deciso la nuova agitazione - Hanno 
parlato del due edill mortl ad Ostla - Una mlnacciosa dlchiarazlone del preside Lombardl 

Gli student! iniziano l'occupazione dl Lettere 

Hanno rioccupato la facolta 
di Lettere: due grossi striscio-
ni ieri mattina. al termine di 
una assemblea sono stati affis-
si dagli sturlenti all'ingres=o 
della facolta. Co scntto: facol 
(d occupata e Libera facolta 
di Lettere e Filosofia. Due slo
gan, due frasi che per mesi. in 
una lotta a volte drammatica, 
sono rimbalzate da uno studen-
te all'altro. da una facolta al-
l'altra. E ieri mattina il mo-
vimento studentesco. ancora 
forte, ancora massiecio. si e 
riunito all'aula I di Lettere e 
ha deciso con questa nuova oc
cupazione di bloccare I'attivita 
didattica per 48 ore. Circa mil-
le studenti si sono raccolti per 
rispondere al grave atteggia
mento del corpo docente che 
— come se niente fosse accadu-
to — ha ripreso. ottusamente il 
suo tono. il suo carattere auto-
ritario, accademico. di violen-
ta reazione. Non un esame e 
stato svolto con il rispetto del-
le quattro condizioni che i gio-
vani avevono posto. Condizioni 
— non ci stancheremo mai di 
ripeterlo — che sono previste 
dalla stessa legge. Non un solo 
tentative serio. valido e stato 
fatto dagli insegnanti in que-
sto periodo. dopo lo sgombero 
delle facolta per superare le 

arcaiche e vuote strutture uni-
versitarie. 

L'occupazione di ieri 6 la 
giusta risposta: un'occupaione 
che si concludera .stanotte e 
che vuol signiticare soltanto e 
soprattutto die il movimento 
studentesco non e finite che i 
giovani non hanno intenzione di 
abbandonare le proprie ri\en 
dicazioni. la propria lotta per 
una scuola nuova. 

Piu di una volta il movimen
to studentesco in questi ultimi 
giorni aveva dato prova di vi 
talita: inccntri. assemblee si 
sono ripetuti. senza considcra-
re le due grandi manifestazio-
ni i>er l'assassinio di Luther 
King e per l'attentato a Rudi 
Dutschke. 

Ad Architettura poi. nel cor. 
so di una grande assemblea 
gli studenti avevono preparato 

Rilrovato a Fwmkino il corpo di Remo 
II corpo di Remo Silvani. il ragazzo di 12 anni. abitante al Trullo. 

annegato nel Tevero al pnmo bagno. e stato ritrovato ieri mattina. 
a Fiumicino. Remo Silvani si era tuffato in acqua il 10 al ponte 
della Magliana: la corrente ha quindi trasportato lontano il corpo. 

Auto in fiamme a piazza Cavour 
Per un ritorno di fiamma, una 600 si d incendiata ieri mattina 

a piazza Cavour. N'onostante gli sforzi del proprietario, Augusto 
FUosini e dei vigili. l'auto e stata pressoche distrutta, prima che 
si riuscisse a domare il rogo. 

Malata nel vuoto dal «Regina f/eno» 
Una donna di 63 anni. Rosa Romiti. si d uccisa ieri mattina lan-

ciandosi nel vuoto. dal quinto piano, dal « Regina Elena ». l'istituto 
dove era ri'coverata per esseie operata. La donna ha lasciato un 
biglietto: < non posso sopportare l'idea che i miei nipotini siano ri-
masti contagiati d<il mio male >. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

KOMANA 
Venerdl 26 aprile alte 21.15 al 
Teatro Olimplco concerto del 
famoso virtuoso spagnolo del-
1'arpa Nicanor Zabaleta (tagl. 
23). Blglietti in vendita alia 
Filarmonica (3125GO). 

AM1C1 Dl CASTKL SANfAN-
GELO 
Domcnlca nlle 17.30 concerto 
di canti intern.izionall au-
straliani. columbiani. oinesi. 
giapponesi e italiani a cura 
di Maria Teresa Pediconi. Al 
piano Cesarina Bonerba. 

ASSOCIAZIONE MUS1CALE 
ItOMANA 

Domonica alle 21,30 nclla chie-
lin S. Maria dell'Orto: J S. 
Bach, organista Robert M. 
Helmschrott. 

AlUMMiKllt GONFAI4INK 
Martedl nlle 21,30 concerto 
« Requiem » df J A. Hasse per 
soli coro e orchestra. Solisti 
F. d r o n e s e Mi Matsumoto. 

SOC. QUARTETTO 
Glovedl prossimo alle 17.30 
sala Borromlni concerto del 

' Duo Tatiana Ara soprano Ra
te Furlan pianista In musiche 
dl Rossini. 

TEATRI 
ALLA RINGH1KKA (Via Rla-

rl . 81) 
Imminente Assoclazlone Nuo-
vo Teatro preBenta 11 Gruppo 
nuovo Cultura dl Napoll : 
• Self Miide Man ». 

AUSONIA 
Dominica alle 10 ultimo spett. 
di Minishnw e film c Tom e 
Jerry ultimo round ». 

BKAI 72 
Alle 22 Cosimo Cinierl presen-
ta « Cos I mo Ciolerl In Onan > 
dl C Clnleri. 

BKI.I.I ( l e i . S20.3H4) 
Alle 21.45 C la Teatro d'Es-
sai prcscnta «Nevrosl osse*-
siva per una vergine dl crl-
stallo ». 

BOKMI 8 . SP1KITO 
Domenica alle ore 16.30 C ia 
D'Origlla-Patmi prcscnta: « II 
fornarrtto dl Vcnezla » di Dal-
I'Ongaro. Prezzi familiari. 

CKN I KAI.fc. 
Alle 21.15 ultimo recite: « Set-
tr del i dl speranza • dt A 
Racioppi. C. M Puccini. E. 
Biasciucci, A. Maravia. Regia 
autore. 

D h l . l j t UOIMhlA 
Alle 21,15 C ia Stabile di Mes-
alna pre5enta « II pendolo • di 
Aldo Nicolai con Elena Scdlak 
e Massimo Mollica Regia An
drea Camilleri. 

O K I I . M H - A K I M I 
Alle 21.30: « L'archltelto e 
r imperatnrr d ' A n l r l a • teatro 
panico di F Arrah.i l . con C 
Remondi. M De Rossi 

OEI.I.E ^ K l l 
Alle 21.15 ultime recite C.la 
Trcnto e Bolzano presenta " 
• II gorerno dl Verre » di Pro-
speri e Giovampietro con R. 
Giovnmpictro c R Jotta. 

DKI I > »IL>K 
Alle 21.30 EHo Pandolfl. Gra-
zia Maria Spina con « \M ra-
feanrlla» di C D\er Rocia 
RuRRcro Jacohb) Ultimo due 
rt'citc a prczzi popolari 

DK > K K \ I 
Martedl alle 21.15 C ia dir F 
Amhrnglini in : • Hl«»mrn» 
Marturano • di Eduardo L)e 
Filippo (ediz. ttaliana) Re
gia Ambroglinl 

O I O M M ) <.IUB (Via Madot> 
na dei Mantl. S3) 
Alle 22: « Free Session ball • 
di Giancarto Cell I 

ELISKO 
Alle 31 Cta del Quattro con 
« La vedova scaltra > regia F. 
Enriquez. 

F 1 L M . N I U D I U 70 ( V i a O r t l d i 
AHbr r t , 1 /c ) 
Alle 20 e 22^0 . Cltazen Ka-
ae • (Quarto pot ere. 1941) di 
O. Welles ( v o . con sottotitolo 
in italiano). 

FVH.H.SIHIIIO 
Alle 22 Jaquelin presenta Lisa 
e Francesca con Brian Tucker 
c muaica pcrsiana con Parvts 

I L U I K I M N M 
Al le 22 • B' pol »er cite sia 
r i a fe rae _? • con G. Poleal-
nan i i . M Puratich. G. D 'An-
Celo. F Dracntto Reffla M a 
r io Barletta. 

ILNOCCIOLO 
Ofgl, domani e domenlca alle 
32 Janet Smith presenta c And 
Folk Muaica. 

MK.HKIJIM.KU> 
RJposo 

ORAMIKIO 
Alle IZ45 N Puecl Negri pre
senta L> Padovant e P Carlinl 
In • II eaharrtore • 

PAKIOI.I 
RIposo 

TVt-t 
Alle 22 • Co«l e come cl pa
re • glomale pazzo rrdatto da 
Mancinl. Mina Pie«ari. Pal. 
mierl. Roca eon L Florinl 
Solv<e> ( D'Asaunta. K Mon-
tesano. 

QUIKINU 
Dal 26 nl 1. magglo « nuon-
f lorno Blurs, come va? » uno 
apettacolo di poesia e Jazz di 
Maurizlo Costanzo con Alber

to Lupo e con Minnl Mino-
prio. Marcello Rosa e I suoi 
Bolisti, Carlo Loffredo e 11 suo 
quartetto. 

RIIM/1'IU ELISEO 
Riposo 

ROSSINI 
Alle 21.15 Checco e Anita Du
rante, Leila Duccl, Enzo Li
bert i in « M'ha detto male: 
ho vlnto! . dl E Liberti. No-
vita assoluta. Regia autore. 

SAIIKI 
Mrirtedl alle 21.30 prima « Gil 
iiinaiuoratl » di C. Goldoni con 
R Faglino. C Macelloni. A 
Lello, V. Rocc.'i, S Milanta, 
D. Ghlglia. T. Corra. G Pe-
scucci. A Fiorito. A Radaelli. 
Regia P. Paolonl. 

S SABA 
Alle 21,30 il Teatro dei Pos-
eibili presenta: <Caino> di 
Lord Byron. Regia Ymag Dur-
ga (terzo mese successo). 

S1ST1NA 
Alle 21,15 Micario e Raf-
faelta Carra e con Giusi Ra-
spanl Dandolo « Non sparate 
al rrverendo • commedia mu-
sfcale di Faele e Tort I Musi-
ca M. De Martlno Coreogra-
fle G Landi. Scene e costuml 
P Nigra 

VALLE 
Domani alle 21.15 11 Teatro 
Stabile di Roma presenta : 
« L'ercde » di Eduardo De Fi
lippo Regia Eduardo De Fi
lippo. 

VARIETA' 
AMBRA J O V I N E I J J (Telefo-

no 73.133(16) 
lo. due Agile, tre vall^le, con 
L. De Funes C + + e riv. Ba-
raonda di donne 

ALKKI.KJ 
Duello a canyon River A + e 
intermezzo musicale 

V4II IUKMI 
Pcllc che scotta, con S Par
ker DR + e rivista Aureli 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (1*1. 382.153) 
Itnplccalo plu In alto, con C. 
Eastwood A • 

A M K K K . A ( T e l . 3W.168) 
Impiccalo piii In alto, con C. 
Eastwood A • 

A M A K K s ( I r l «WJM?) 
-Q UOJ 'OUJdjUf.l JJl l «33KJ 

i>eppard (VM 14) DR a-4 
Al ' l ' iu | Ir l mtiCtiO 

II srsso degli angcll, con R. 
Dexter (VM 18) DR • 

AKl.ltl.MKIlK I I f i 475367) 
Camrint (in originate) 

Alt I STUN ( l e i 153J&0) 
Jim rirresUtlblle drtrcilve, 
con K Douglas G • 

AKI.KdTIIINO ( l e i 3M.i54) 
A •angae freddo. con R. Blake 

(VM 14) DR • • 
AVANA 

Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand DR • • 

AVKMII.Ntl ( l e i 572.137) 
James Bond 4K)7 casino Royale 
con P. Sellers SA • • 

BAI.DHIN^ i l e l 3473H2) 
L'unmn rnrgnglio la \rndetta. 
con F. Nero A • 

KAKItKRIM ( l e i 171 707) 
r i a t t i m r , ct>n J I a n t • • • 

B ( I M M ; N A ( T e l «2K7tKI» 
I giorni drll'ira. con G Gem
ma (VM 14) 8A • • 

tit. «NI.A(X:iO ( l e i 13&JZS&} 
James Bond M7 casino Royale 
con P. Sellers SA • • 

CAt*ll«>l 
lo 2 vllle 4 scocclatorl (prima) 

CAPRANIC^A ( l e i 672.465) 
A pledl oadl nel parco, con J 
Fonda 8 • 

GArttANICHETTA f l . C7X.4MI 
Privilege 

CIHJ% III KIKNZII ( 1 S5VJIU1 
James Bond M7 casino Royale 
con P. Sellers SA • • 

U W M I ( l e i 671 j a i ) 
Bamhl DA • 

ui'K AI.ItiKi ( i n muni 
James Bond 4*7 casino Royale 
con P. Sellers SA 4>4> 

KUKN I l e i 0O.IKH) 
lo. due Onlle. ire vallgle. con 
L De Fune* C • • 

KMBASSV 
Bandlil a Mllano, con G. M 
Volome DR 4>4> 

KMPIRE (Tel SS&jRZ) 
Seqaestro dl persona, con F. 
Nero DR 4>4>4> 

KLRCINE (Ptaxaa Italia, t 
Ear Tel. S tJ tJM) 
Le grandi vaeaase, con L. De 
Funes C 4>+ 

ELK(H*A (TeL S55.736) 
II prefeta. con V Gassman 

SA 4> 
MAMMA ( I d fTl.lta)) 

Bealamln orvero ir avventare 
dl an adniesernte. con P Oe-
menu (VM I8» * « • • 

r l A M M K T I A ( I r l 470 « M ) 
Par From the Madding crowd 

uAI.I.KKIA ( l e i 673IS7) 
Sqnadra omlcldl sparate a vi
sta. con R. Widmark DR • 

U A K I I K > ( l e i MGLMS) 
James Bond M7 casino Royale 
con P. Sellers SA 4>4> 

UIAKIHNO ( l e l . 8S4JN6) 
Vlveve per Tlvere, con Y. 
Montand DR • • 

• • 
• La sUla aka aaaalaa* 
a> saata a l tttasf « • ) 
m earrlspoadaaa alia 
• caaata ataaalflaaalaaa 
• gaaarti 

• A a Avvaatavaaa 
• C «* G«ataa» 
• DA a Daagaw — — | -
• DO a DacaaMatarta 
• OS s D r a M i i i M a 
• O = Olalln 
• M s Muale«la 
f> • a teatlaiaataaj 
f> I A a aatarlaa 
9 I H • atactoa-atfialaas; 

* B aasua gfadlsta aal 
* Ttaoa aspraaaa aal 
f> aecaaatai 

• • • • • • = •PPBslpaaw 
• • • • • - attlava 
• • • • a baoaa 
• *4> a daaerata 
• *> a —BillnrTB 
• V M 1« a wtmtMtM a l 

• aa> • 
( l aa « 

par * 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
4) 
• 
• 

• • • 

mat * 
BMda • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ami- • 

t 
aarl dl II anni 

• • • • • • • • • • • • • 

UV1FERIALC1NE N. 1 (Telefo-
no 686.745) 
L'imtxiscata. con D Martin 

SA a. 
nil'KKIAIAJINE N. 2 (Telefo-

ni) 686.745) 
II glnrnu della clvetta. con 
F. Nero DR 4.4. 

ITALIA (Tel. 856.030) 
II dottor Zivago con U Sharif 

DR + 
MA EST! ISO ( l e l 786(186) 

James Rond 007 casino Royale 
con P. Sellers SA • • 

M A J h S I I L ( l e l . 674JM8) 
Sequestro dl persona, con F. 
Nero DR • • • 

M A / . / I N I (Tel. 351^42) 
I giorni dell'ira, con G. Gem
ma (VM 14) A • • 

Mfc.lKU DRIVE IN (releto-
no 6U30.126) 
II padre di famiglla. con N. 
Manfredi 8 • • 

METKUPUL11AN ( T . 689.4U0) 
81 salvl chJ pu6. con L. De 
Funes C • 

MKiNON (Tel. 86S.4IO) 
(Cinema d'Essai) : L'angelo 
azzurro, con M. Dietrich 

DR • • • • 
MOIIKIINO (Tel 460.285) 

Trans Europ Express (a pelle 
nuda), con J L. Trintignant 

(VM 18) DR + • 
MODERN!) SALEXIA ( relefo-

no 460.285) 
II ser^rnie Ryker. con L 
Marvin DR 4> 

MONDIAL (Tel 834.876) 
Le grandi vacanie. con L. De 
Funea C • • 

NEW YORK (Tel. 7T»je71) 
Impiccalo plb ID alto, con C 
Eastwood A • 

NUOVO GOLDEN (T. 7S5.U02) 
10 2 ville 4 scocclatorl (prima) 

U L I M I ' K J O ( l e l 302.635) 
11 srsso degli angell, con R-
Dexter (VM IS) DR 4> 

PALAZZO 
Sqnadra omlcldl sparate a vi
sta. con R Widmark I1R • 

PARIS (Tel 754.J6M) 
I I planrta dr l l r <rlmmle, con 
C Helton A • • 

PUAZA ( l e l 681.193) 
Ittoiv-up, con D Hemmings 

(VM 14) D R a a a 
WUAriRO MINTANE (relefo-

00 470JS65) 
Indovlna chl vteae a cena 7 
con S Tracy DR • • • 

QUIRINALE ( T e l 462.653) 
II dnlce corpo dl Deborah con 
C Baker (VM 18) G •» 

4KJIRINETTA (Tel . fTUKlt) 
La Claa e alclaa con G Mauri 

(VM 18) SA « • • • 
RADIO C1TV (Tel . 4*4.163) 

Gangster story (Bnaale aad 
Clyde), con W Beatty 

( V M 14) DR 4>4> 
KEALK (Tel 5MI.Z34) 

I I planets delle «cimmle. con 
C Heston A 4>4> 

REX (Tel 8B4.I65) 
Blow-up con D Hemmlngs 

(VM 14) DR • « - « 
RITZ (Tel 837.481) 

II planeia delle set mm I e, con 
C. Hestnn A 4V4> 

RIVIHJ (TeJ. 4*»J«n) 
La calda aotte dell wpettore 
Tlbhs. con S Poitier G 4>4> 

ROYAL (TeL 776^49) 
Sflda oltre II flume rosso, con 
G. Ford A 4> 

• O X Y (TeJ. f76J»4) 
Kscalatlaa. con L. Capoltcchto 

(VM 18) SA 4>4>4> 
SAL4JNE MARGHERITA «T» 

lefoajo 671.439) 
Cinema d E w a l sanjaro. con 
T Mlfune DR + • 

SAVOIA (Tel 8(1.159) 
1 giorni dell'ira. con G. Gem
ma (VM 14) A 4>4> 

s-nr.RAIJlO ( l e l 451.561) 
L'lnctdente, con D. Bogarde 

DR • • • 
SUPKRCINEMA ( l e i 485.«SS) 

Al di la della leggs. con L 
Van Cleef A 4> 

IHEVI (TeL VJMIt ) 
BacalatloB. con L. Capollcchlo 

(VM 18) SA * > • • 
TRIOMPHE (Tel. 83J0J03) 

l e 2 ville 4 scocclatorl (prima) 

V1GNA CLARA (Tel. 42U.35H) 
Amare per vlvere, con M.F. 
Boyer (VM 18) DR • 

Seconde visioni 
AFRICA: L'uomo dl Hong Kong 

con J P. Belmondo A • • • 
AIRONE: 1 mlsteri della glun-

gla nera 
ALASKA: Killer Kid calibro 32 

con P. Lee Lawrence A • 
AL11A: II tigre, con V. Gas

sman (VM 14) S 4> 
ALOE: Una liara per Ringo, 

con L. Barker A • 
ALCYONE: Una donna per 

Ringo . 
ALFIERI: impiccalo plu In al

to, con C. Eastwood A *• 
AMBASCIATORl: L'amore at-

travcrso i secoli con R. Welch 
(VM 18) SA • 

AMBRA JOV1NELLI: lo , due 
Agile, t ie vallgie, con L. De 
Funes C • • 

ANIENE: II ragazzo che sapeva 
amare, con D. Perego M • 

APOLLO: Dlo non paga il sa-
bato, con L. Ward 

(VM 18) A • 
AQUILA: L'amore attraverso 1 

secoli, con R. Welch 
(VM 18) SA • 

ARALDO: Tecnica di una spia, 
con T. Russell A 4> 

ARGO: Galla, con M Dare 
(VM 18) DR 4> 

ARIEL: Tutte le ore feriscono 
l'ultima ucclde, con L. Ven
tura (VM 14) DR • 

ASTOR: lo, due Bglie. tre vall
gie, con L. De Funes C • • 

ATLANTIC: II dottor Zivago, 
con O. Sharif DR • 

AUGUSTUS: La Bibbia, con J. 
Huston SM • • 

AUREO: II dottor Zivago, con 
O. Sharif DR 4-

AURORA: Le tentazioni della 
notte (VM 18) DO «• 

AUSONIA: I commedlanti, con 
R. Burton DR a-

AVORIO: II bello 11 brutto il 
crctino. con Franchi-lngras-
sia C • 

BELSITO: La grande fuga. con 
S. Mc Queen DR +4>+ 

BOITO: La notte e fatta per 
rubare. con P. Leroy S • • 

BRASIL: Marlnal In coperta. 
con L. Tony S 4-

BRISTOL: Arrlvedercl Baby. 
con T. Curtis 

(VM 18) SA + + 
BROADWAY: I mister! delta 

glungla nera 
CALIFORNIA: I giorni del

l'ira, con G Gemma 
(VM 18) A 4>*. 

CASTELLO: 002 agent! segrr-
tlssimi, con Franchi-Ingrassia 

C • 
CINESTAR: II dottor Zivago. 

con O. Sharif DR + 
CLODIO: cenerentola DA 4-4> 
COLORADO: Alvarez Kellv con 

W. Holden A • 
CORALLO : Hondo, con M 

Rennie A • 
CRISTALLO: Sugar Colt, con 

H Powers A • 
DEL VASCELLO: I giorni del

l'ira, con G. Gemma 
(VM 14) A + + 

DIAMANTE: Per favore non 
morderml sul collo, con R 
Holanski SA 4.4. 

DIANA: Vlvere per vlvere, con 
Y. Montand DR + 4 . 

EDELUEISS: II ritorno del ma-
guiflci sette. con Y. Brynner 

A • • 
ESPER1A: II dottor ZKago, 

con O. Sharif DR 4 
ESPERO; Mister X. con N. 

Clark .\ 4, 
FARNESE: Texas oltre 11 Hu

me. con D Martin A 4 4 
FOCiLIANO: II magnMco texa-

no. con G Saxon A 4 
GIULIO CESARE: Chl ha m -

bato il presldcnte? con L. De 
>"unes s . \ 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Assalto finale. 

con G. Ford A 4 
IMPERO: BerssgUa mobile, con 

T. Hardin (VM 14) A 4 
INDVNO: II sergeate Ryker 
JOLLY: Tabu n 2 

(VM 18) DO 4 
JONIO: Wanted con G Gemma 

(VM 18) A 4 
LA FEN1CE: I commedlanti. 

con R. Burton DR + 
LEBLON: La clntura dl castlta 

con M Vmi (VM 14 > SA 4 
LUXOR- I giorni deirira, con 

G Ucnuiu iVM 14) A «•«-
MXDISON. Cenerentola DA X I 
MASSIMO: Vlvere per vlvere, 

con Y. Montand DR 4 4 
NEVADA: OSS 117 a Toklo si 

tnunre, con Vlady o 4 
NIAGARA : Lord BrummelL 

con S Granger SA 4 4 

NUOVO: Vlvere per vlvere, con 
Y. Montand DR 4 * 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se -
Iezione: Marcta nuziaJe. con 
U. Tognazzi (VM 18) SA 4 ^ 

PALLADIUM: I tre del Colo
rado A 4 

PLANETARIO: Astronomia e 
cortometraggl in concorso 
1967 

PRENESTE : Vlolentl a Rio 
Bravo, con L. Barker A 4 

PRINCIPE: Vlvere per vlvere. 
con Y. Montand DR 4 4 

RENO: Tre gendarml a New 
York, con L. De Funes C 4 

RIALTO: II padre di famiglla, 
con N. Manfredi 8 4 4 

RUBINO: Come Fly with me 
(in originate) 

SPLENDID: Pronto. . . e'e una 
certa Giullana per te, con M. 
Medici 8 4 

TIRRENO: Marcelllno pan y 
vino, con P. Calvo S 4 

TRIANON: II 13.o uomo, con 
M. Piccoli DR 4 

TUSCOLO: Angell nell'lnferno, 
con J. Drury DR 4 

ULISSE: La notte * fatta per 
rubare. con P. Leroy S 4 4 

VERBANO: l o , due Agile, tre 
vallgie, con L. De Funea 

C 4 4 

Terze vision! 
AURELIO : Duello a Canyon 

River A 4 e orchestrina 
COLOBSEO: Granada addlo, 

con C. Villa S 4 
DEI PICCOLI: Cartonl anlmati 
DELLE MIMOSE: II santo pren

dre la mira. con J. Marals 
(VM) 14) A 4 

DELLE RONDINI: Mark Donen 
agentc Z-7, con L. Jeffries 

A 4 
DORlA: Hondo, con M. Rennie 

A 4 
ELDORADO: Lamlel, con A-

Karina (VM 18) 8 4 4 
FARO: Scerilfn senza Stella 
FOLGORE: Da Berlino 1'apo-

calisse, con R. Hanin G 4 
ODEON: Navajo Joe, con B. 

Reynolds (VM 18) A 4 
ORIENTE: Sinfonla per un sa-

dico, con H. White G 4 
PLATINO: Daniel Boone l'uo

mo che domo 11 Far West, 
con F. Parker A 4 

PRIMAVERA: Riposo 
REGILLA: La valle delle om

bre rosse A 4 
ROMA: Stanlio e 0HI0 teste 

dure C 4 4 
SALA UMBERTO : Bersagllo 

mobile, con T. Hardin 
(VM 14) A 4 

Sale parrocchiali 
BEI.LARMINO: La spada dl El 

Cid A 4 
COLUMBUS: Agente Tlgre sfl

da infernale. con R. Hanin 
A 4 

CRISOGONO: I mlserablll, con 
J. Gabin DR 4 4 

DELLE PROVTNCIE: L'erolco 
tradltore 

MONTE OPPIO: 4..J...2...I~. 
morte. con L. JefTries A 4 

MONTE ZEBIO: Una questione 
d'onore. con U. Tognazzi 

(VM 14) SA 4 4 
ORIONE: Lo scerlffo non spara 
PANFILO: La battaglia dei gl-

gantl. con H Fonda A 4 
PIO X: Non siamo angeli. con 

H. Bogart DR 4 
SALA TRASPONTINA: Sando-

kan alia riscossa. con G Ma
dison A 4 

RIDUZION1 E N A L - AGIS : 
Ambasclatorl. Alaska. Adriacl-
ne. Anlene, Bristol. Crlstallo. 
Delle Rnndlnl, Jonlo, La Fe-
nlce, Niagara, Nuovo Ollmpla, 
Orlente. Oiione. Palazzo. Pla-
netarlo. Plaza. Prlmaporta. Re-
gilla. Reno. Roma. Sala Um-
berto. Trajano dl Flumlelno. 
Tuscolo. Ulisse. TEATRI: Delie 
Arti. Rossini. 

CALLI 
ESTIRPATI CON 
OLIO Ol R i a N O 

Basts con • tasrxnosi impaccM ed 
I rmsot oencoiosi 1 a nuovo Mqutdo 
NOXACORN dona soihcwo com-
pie<o aissecca Ouroni a caal aino 
ass radica Con Ure 300 «l • » » 
rata da un veto supptlzio Quasto 
noovo caKKvGO MGLESE aj 
nena Farmacla 

• a 

YOGURT 

Y O M O 

un preciso documenlo con una 
serie di rivendicazioni, presen-
tate al Consiglio di Facolta: la 
risposta. di otto fitte cartelle. 
e giunta ieri sera e avrerno mo-
do di parlarne successivamente. 

Verso le 9 circa 200 giovani 
architetti a\*endo intenzione di 
far sospendere gli esami in cor-
so sono andati a Valle Giulia, 
ma. intelligentemente lo stesso 
preside aveva nensato di rin-
viare le prove, orali e scntte, 
al termine della nuova agita
zione e a conclusion* del di. 
battito aperto fra studenti e 
professori. Qualche ora dopo 
nei viali dell'Atenco gli studen
ti sono sfilati con grossi cartel-
li prima di raggiungere l'aula. 
Cera scritto: Cos'e I'esamc: 
un manoanello andato a scuola... 
oppure L'unirersifd e la nostra 
FIAT, o ancora L'autoritarismo 
del sistema si manifesto sia 
negli arresti di Torino, sia nel 
le manovre dei consigU di fa
colta. o kiflne Non v'illudete: 
la repressione e il ricatto ser-
vono solo a rafforzarci. 

Durante l'assemblea alia qua
le hanno partecinato circa 800 
studenti. si e chiarito il signi-
(icato di questa nuova agita-
zicoe: deve essere una prole-
sta — e stato detto — quale 
unico strumento di lotta di cui 
siamo ora in possesso e non 
pud essere una occupazione a 
tempo indeterminato perche in 
questo momento non avrebbe 
una ragione politico. Si e par
lato anche dei due edili uccisi 
ad Ostia: e stato spiegato per
che si continuano a commette-
re omicidi bianchi ed e stato 
proposto di partecipare attiva-
mente alia lotta della catego-
ria che avra luogo lunedi pros-
sim. Poi. sia nella mattina che 
nel pomedggio si sono riuniti i 
consigli: quello del collegamen-
to classe operaia, quello per 
gli studenti medi e inflne quel
lo deirintervento alPuniversita. 
Si e discusso sull'organizzazio-
ne delle due prossime giornate 
per il Vietnam, si sono stabiliti 
i particolari delle manifesta-
zioni che a\Tanno luogo il 26 
e 27 prossimi. 

Una volta ocupata la facolta 
si sono creati aH"interno del-
l'Ateneo i soliti gruppt di gio
vani che hanno discusso e po-
Iemizzato. Anche il preside di 
Lettere. professor Lombardi si 
e fermato per qualche minuto 
a parlare con alcuni rappresen-
tanti del movimento. Poi ha ri-
lasciato una dichiaraione, nel
la quale dopo un iniziale, be-
nevole tono patemalistico (c han
no deciso l'occupazione perche 
hanno bisogno di discutere per 
due giorni*) passa ad un gra
ve tono di minaccia. Dice il 
preside c Gli studenti si devo-
no battere per cose phi sostan-
ziali (sic)... altrimenti andre-
mo ineluttabilmente incontro 
all'adozione di misure pitk dra-
stiche. in prima luogo a quella 
della sospensione totale di ogni 
attivitd didattica. Ed eventual-
mente — conclude la dichiarazio-
ne — anche ad altre misure su 
cui non sta a me decidere e 
forse neanche alia facolta. ma 
che potrebbero essere prese in 
diversa sede. pi« competente v 

Prosegue intanto la ricerca 
del materiale di Architettura 
disperso o sottratto durante la 
occupazione. Ieri sero in un 
prato presso il Villaggio Olim-
pico sono stati rinvenuti quin-
dici volumi di notevole valore 
artistico. 

f. ra. 

La morte 
del compagno 
Antonio Esta 

E' scomparso improve isa-
mente il compagno prof. An
tonio Esta, segretario della se-
zione Kofles di Frosinone e con-
sigliere comxinale di Arpjno. 
La scomparsa del compagno 
Esta ad appena 35 anni di eta 
ha destato \iva emozione e 
costernazione tra i compagni 
Pin da gimanissimo attivo mi 
litsnte del partito. era stato 
segretario provinciale della 
FtJCI e membro della segrete-
ria della CGIL di Frosinone 

In questo momento di dolore 
giungano alia moglie compagna 
Dora Paolucci. ai Rgli, ai fami
liari tutti le condoglianze fra-
teme del Comitato regionale del 
PCI. della Federazione comu-
msta di Frosinone e della reda-
zione deirUnj;a I funerah 
hanno luogo oggi alle ore 16.30 
partendo dalla sua abitazione 
(Corso della Repubblica. 127). 

Gli uffici 
della Fiera di Roma 

nella sede 
di Via Colombo 

Dal 22 aprile p.v. la Segre-
teria Generate deirEnte Auto-
Domo Fiera di Roma si trasfe-
risce con tutti gli uffici nei lo-
cali del quartiere fieristico di 
Via Colombo. 

Si segnalano i seguenti nu-
meri di telefono: Segretena 
51.34 608: ufficio stampa 51.35.618 
- 51.23 416. 

II centratino telefonico 5790 
funzionera dal 16 maggio. 

Em STROM 
Curs sclerosante lambulstortak 

•enza operaztone) delle 

MONOID! e V9€ VARICOSE 
Cura delle compltcazlonl- ragadt. 
flebitt. ecteml. ulcere varicoss 
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L'Appallo-programma presentato dal PCI 

Gli emigrati non 

hanno conosciuto 

gli «anni felici» 
« Sul piano economico • 

sociale, gli anni felici die 
la DC promise nel 1963 sono 
stati, in elfctti, gli anni del. 
la ilijoccupurione e dell'caii-
grazioue in aumento, dei Ims-
si salari, di uno sfrullaintnto 
seinpre piii intenso, di iin'op. 
pre&sione pndronale ancora 
piii pesante ». Cosi si legge, 
ad un certo punto, nclV* Ap~ 
pello program ma del I'l'.l 11 
approiato dal Comitato Cen
trales E ancora: a Kuormi co-
sti sopporla la collcllivilh per 
il trn^fcrinn-nto dei Invimito-
ri dal .Me/zogiurno al i\oril, 
per la cresccnte concentrnzio-
ne dell'industria, per la con* 
gestione urlmnisticn, per la 
formazione delle fone di la. 
voro co-ilrette ad emigrate al-
I'ejtero ». 

« II diverso tipo di s\i-
luppo che i cotnunisti pro-
pongono si liasa, in primo 
(uugo, su uu allargamcnln 
massiecio del mercato inter-
no... a e cib « signiflca as-
suraere come ohbictlixi es'eii-
ziali della pro^raniina/ionc 
dcmocralica l'aiimcnto della 
occupazione mascliile e frtn-
minilc ncU'industria, raiimcn-
lo dei salari — e uu auuien* 
lo del loro reale poiere di 
acqiitslo attra\erso il control* 
lo dei prezzi e dei fitti — la 
equiparazione del reddito dei 
contadini a quello degli altri 
lavoralnri e la costruzione di 
un generate ed eilicace siste
ma di sicurezza sociale che 
giunga rapidamente a garnn-
lirc pcn«ioiii pari nil'HO per 
cento dei yalnri operat e tlci 
redditi contadini: e tutto cio 
nel quadro di un poderoso 
siiluppo deU'industria, in par-
ticolar modo nel Me/zngior-
no, e di un profondo rinuo-
vami'Uto e progresso dcllagri. 
coltura a. Soltanto battendo 
questa strada — 51* legge in-
fine nella parte finale del-
VAppello — sara possiliile 
a bloccare Tattuale caolica e-
migrazioue, lo spopolamento e 
la disgregazione di vasle zo
ne del Mezzogiorno, conse-
guire la picna occupazione e 
il graduale riassorbimento dei 
lavoratori emigrati >. 

Abbiamo citato cosi ampia-
mente VAppello program ma 
del PCI perche namo convin-
ti che questi punti fondamen-
tali del documenlo saranno 
approval! e sostenuti atliva-
mente, in particotare, dalle 
grandi masse dei lavoratori i-
taliani emigrati net Paesi eu-
ropei e dalle loro famiglie. Si 
tratta, in effetti. dei punti 
che non solo giudicano il pas-
sato, i risultati fallimentari 
del centro-sinistra, ma indi-
cano con chiarezza Vesigenza 
di un mutamento radicale de
gli indirizzi econnmici e po-
Itici seguiti finora da governi 
diretti dalla DC, e precisano 
gli obiettivi di una program-
mnzione democratica che vo-
glia proporsi realmente di af-
frontare • ort tare a sotuzione 
i problemi ttorici della sneie-
ta italiana e, in primo luogo, 
il problema di asticurare la-
voro e benessere a tutti gli 
italiani. 

Tutti i partiti hanno gia 
avuto modo di esporre pro-
poste, programmi e obbieltivi 

per I'azione che dovra ivolge-
re la prossima legislatura. Se 
si passa in rassegntt quanta 
hanno detto e dicorio gli e-
sponenti della DC m del PSU 
da Moro a Rumor e da Ren
in a Pieraccini, si resta col-
piti, da un Into, per i rico-
noscitnenti della gravita m 
dell'acutezza dei problemi eco-
nomici « sociali aperli nel 
I'aese e, dall'ult.'o, per la 
stanca esaltazione delTopera 
compiuta dai governi di cen
tro-sinistra e per le consttete 
promvsse ad operare meglio 
nell'avvenire. 

Vi sono dunque gli demen
ti per una scelta politico con-
sapevole da parte degli elet-
tori, e, in particolare, dei la
voratori italiani emigrati al-
Vestero che si preparano a 
rientrare in massa per vo-
tare. E non dubitiamo che 
la grande maggioranzn degli 
emigrati voteranno a jar anno 
volare il 19 maggio, per il 
program ma di pace, di demo-
crazia, di lavoro e di liberta 
contenuto neU'.lppello del 
PCI. 

ALVO FOXTANI 

Ritarda 

rinchiesta per 

la sciagura 

di Mattmark 
Sono ormal trascorsi qua

si tre anni da quando, 11 
30 agosto 1965, il ghincciaio 
dell* Allalin semlnava la 
morte nella valle del Matt 
mark, uccidendo 88 operai 
B ferendone altrl U che eia-
no addetti alia costruzione 
della grande dlga, e non si 
e ancora conclusa l'inchie-
sta. 

Una commissions di esper-
tl, composta da tre glacio-
loghl era stata incaricata 
di studiare le cause della 
sciagura. II rapporto, depo-
sitato nell'estate del '67 era 
risultato incomplete per 
quanto riguardava le que
stion! poste dalle compazine 
dl assicurazione. II secondn 
rapporto, b stato presentato 
all'inizio dell'anno ed e sta
ta data una scadenza di JO 
giorni alle parti civili per 
poter studiare 1 document-

Quindi. le famiglie che 
hanno perso in quella tra 
gedia chl 11 padre, chl i' 
marito, chl il figlio, il cu 
lavoro costituiva per esse 
I'unlco mezzo di sopravvi 
venza. dovranno ancora 
aspettare per ricevere le in-
dennitii che gli spettano. In 
tatti, l'inchiesta era la pri
ma tappa, perche. dopo, il 
giudice dovra stabilire j-e 
sono state commesse nzioni 
perseguibili. (m. I ) 

Facilitazioni di viaggio 
per elettori all'estero 

Biglietto gratis sul 
nale e sconti sulle 

territorio nazio-
ferrovie straniere 

Come e gia stato reso no-
to, gli emigrati hanno ot-
tenuto alcune facilitazioni 
di viaggio per recarsi a vo-
tare il 19 e 20 maggio. Ecco, 
dettagliatamente, quali sono 
tali vantaggi: 

— Per i viaggi in Italia — 
dal confine fino al Comune 
del seggio elettorale — i bi-
glletti ferroviarl sono com-
pletamente gratuiti in secon-
da classe e con lo sconto 
del 70 per cento in prima 
classe. 

— Per I viaggi In territorio 
staniero, dal luogo di lavoro 
fino alia frontiera italiana, 
sono state stabilite alcune 
riduzionl sulle tariffe ferro-
\1arie dei vari Paesi europei 
dove esiste un alto numero 
di lavoratori italiani. Rispet
to alle tariffe normal!, lo 
sconto e: del 50 per cento 
in GERMANIA; del 30 per 
cento in AUSTRIA e LU3 
SEMBURGO; del 35 per cen
to circa in FRANCIA e del 
25 per cento In BELGIO. 
Queste tariffe saranno appll-
cate solo sul treni special! 
che verranno predlsposti 
dalle ferrovie dei vari Paesi 
nel periodo d e l l e elezioni. 
Per la SVIZZERA le ridu-
zioni sono queste: sconto del 
20 per cento sui treni ordi-
nari e speciali; sconto del 30 
per cento solo sul treni spe
ciali per gruppi dl almeno 
25 persone (le biglietterie 
delle Ferrovie svizzere e !e 
agenzie di viaggi saranno au-
torizzate a rilasciare i bi-
glietti a riduzione d'andata e 
ritorno solo dopo la presen-
tazione della cartolina - awi-
so o della dichiamzione con-
solare e del passaporto). 

• 
Vogliamo ancora segnala-

re che il Consiglio regionalo 

sardo ha approvato un dise-
gno di legge — presentato 
dal PCI — concernente In 
concessione di un sussidi^ 
per tutti indistintamente pi 
emigrati che rientreranno n 
Sardegna in occasione del'o 
prossime elezioni politicly 
Ai lavoratori provenleni i 
dall'estero sara versato un 
sussidio di 25 mila lire, men 
tre a quell! provenienti dal 
contlnente sara versato un 
sussidio di 15 mila lire. 

GERMANIA: 

Per ottenere I'esen-

zione dalle imposte 
Per ottenere l'esenzione 

dalle imposte ed il conse-
guente rimborso, sara ne-
cessario presentare le do-
mande per 11 conguaglio 
dell'imposta tedesca sul sa-
lario per l'anno 1967 entro 
il 30 aprile '68. Tali doman 
de dovranno essere redatte 
su appositi moduli e inviate 
ai competent! uffici finan 
ziari in Germania. I lavora 
tori italiani che potranno 
godere di questa norma do
vranno aver lavorato in Ger
mania per almeno sel mesl. 
Alle domande dovranno es
sere allegatl la cartella del
le imposte e 1 document! 
attestant! le spese ed 1 ca-
rich! speciali familiari soste
nuti per 1 quali si richlede 
l'esenzione dalla imposta ed 
U conseguente rimborso. 

Ci scrivono da 
GERMANIA 

Sono passati 5 anni 
e nessuna promessa e 
stata mantenuta 
Caro direttore, 

sono un operaio emtgralo 
da set anni .due anm 'i ho 
passati a Milano e da quat
tro sono nella Rejmbb''ra 
democratica tedesca D.isi-
dero ricordare agli emuira-
ii come me alcune cose. 
Molti emigrati e famUiiri 
nel 1963 erano stati illusi 
dalle grandi protnesse dei 
partiti che poi hanno tcr-
mato U governo di ceniro-
tmislra Parlavano di rifcr-
ma agraria, scolastica e sa
nitaria; parlavano di rina-
scita del Mezzogiorno; assv 
curavano prospettwe sicure 
per la creazione di nuore 
fonti di lavoro che avrebbe-
ro permesso I'elimmazbtre 
della disoccupaztonc ed d 
rtentro degli emigrati Ci-i 
emtgratt. i cinque anni $a 
no passati e non hanno rea 
lizzalo nulla, quel poco che 
si e fatto e andato a facore 
dei grandi indu%triali, quelh 
che mandano i loro capitnlt 
all'estero 

Andando avanti cosi, la si 
tuazione degli emigrati si 
prospetta sempre piii .iera. 
II governo ha conttnuato ad 
offrtre manodopcra italvma 
al mercato dei parassiti al
l'estero. a tutti i prezzi e 
senza condizioni alcune. An
che il Presidente della Re 
pubblica ha fatto lo stesso 
quando e andato in Austra
lia. 

Siamo a poco piu di un 
mese dalle elezioni. Comin 
ciamo a scrivere alle fami
glie, al parent!, agli <rm»*i 
perche si convincano di 
quanto e importante oggi il 
voto per il PCI e convinca
no a loro volta i propri co-
noscentL La parola d'oraine 

deve essere una sola; * Rfc/t-
irare tutti per votare >. Si 
dovranno affrontare dei sa 
criflci, ma ne vale la pena, 
perchk il nostro voto sva 
I'arma per poter cacciare via 
dal governo gli uomini che 
non sanno darct un lavoro 
m Italia e che sono soltan
to capaci dt ricorrere al 
manganello dei poliziotti 
contro le manifestazumi 
operate. 

MODESTO NUSCIS 
(lavoratore nella RD.T ) 

FRANCIA 

Perche torneranno 
in molti a votare 
il 19 maggio 
Cara Unitft, 

anche se il governo dl 
centrosinistra non ha volu-
to assegnare un'indennita 
agli emigrati per venire a 
votare, e per ora nulla ha 
fatto afjlnche tl Paese d'tm-
migrazione intervenga per 
far concedere permessi di 
lavoro, in maggio, migliaia 
e migliaia di emigrati si re-
cheranno in Italia per espri-
mere il loro voto. 

L'attuale ricorrenza legi-
slatrva rtveste, soprattutto 
per gli emigrati, una im-
portanza senza precedenti 
in quanto nella piccola Eu-
ropa si profila la minaccia 
d'una crisi economico, che 
gia fa sentlre le conse-
guenze. 

Infattt, gli emigrati si sen-
tono minacciatl e sono pra-
ticamente gia danneggiatt 
rlalla recessione che ad essi 
fa temere la perdtta del fo-
sto di lavoro oltre alia ri
duzione degli orari senza 
compensazione di salano. 
Non e lontano, percid. il 
giorno r» cui dovranno o-
perare una scelta. Ebbene 
questa scelta sta preparan-

dosl con le elezioni pollti-
che del 19 maggio. 

11 popolo italiano e tn par
ticolare gli emigrati, hanno 
bisogno d'un governo che 
operi a favore dei lavora
tori; hanno bisogno d'un 
governo che abbandoni le 
attuali alleanze e la sua 
servitii al capitate; d'un go
verno che condannl l'assas
sinio premedltato dal gover
no americano e che operi 
per la pace, assicurando a 
tutti i suoi cittadtnl lavoro 
e gtustizia sociale. Percid. 
I'awenlo d'un governo de-
mocratico fcomunistt com-
presi) e la condizione di un 
poisibile ritorno tn Patria 
per un lavoro sicuro. per 
una dignitosa rexntegrazUme 
nelle famiglie. 

Sono ormai note Vtnerzia 
e VrncapacHa del governo 
della Dcmocrazia cristiana 
e dei suoi alleati nell'af-
frontare i piu urgenti pro
blemi del popolo italiano: 
sono conosctuti i suoi scan-
dali a catena; e conosciuto 
il marasma politico e la dif-
fldenza nelle istttuzicmi la-
semta come eredita dal go 
verno uscente. Percib, a nes-
suno sfugae. ormai, U falli-
mento della politico del 
centro-sinistra, 

Le prossime elezioni con-
senttramto alle masse soda-
lisle di base dl rtmediare 
alia capitolazione dl Nenni 
e dei socialdemocratici nel 
PSU, i quali per opportune 
smo hanno sacriflcato ridea-
le socialista per sostenere 
il governo DC con i voti 
dei lavoratori. 

In queste elezioni. ai qua
si otto miUonl <tt voU co-
munlsti reoistratt nelle pre
cedenti. si oggtungeranno 
queUi di sodalistl e caUotl 
ci, delusi dalla poHtica del 
centro-sinistra, che ritengo 
no ormai legittimo tt voto 
al Partito Comunitta, come 
una necessita per U popolo 
italiano. 

(flferTts} • «*l'MMla) 
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«Ferrovia locale » di Carlo Cassola 

II brullo paesaggio 
dei trenini in provincia 
Lo scrittore toscano porta a conseguenze estreme il suo modo di nar-
rare fino a un grado di obiettivita che regge su un massimo di scelte 

naturalistiche nell'analisi dei personaggi e del loro ambiente 

L'ambiente in cui accadono 
1 fatti narrati da Carlo Casso
la nel suo ultimo romanzo Fer-
rovia locale (ed. Einaudi. pp. 
221, L. 2000). e il solito. una 
Toscana che questa volta ha 
come centro Cecina e si spin-
ge a nord fino a| centro citta-
dino di Pisa per scendere a 
sud. oltre frontiera. alia peri-
feria appena intravvista di Ro
ma. lungo intreccj e dirama-
zioni di binari. di caselli e di 
stazioncine isolate nell'aperta 
campagna. Abituale e anche il 
c tempo ». e cioe il periodo f ra 
le due grandi guerre mondia-
li. sebbenc le indicazioni del 
libro oscillino fra l'epoca in 
cui erano popolari i ciclistj 
Brunero. Relloni e Girarden-
go e gli anni immediatamente 
successivi all'inizio della gran-
de crisi economica (quando il 
regime fascista ridusse !o sti-
pendio ai dipendenti stntali). 
Siamo. cioe. intorno al 1931. 

Questa volta. poro il raccon-
to tende a identifiearsi anche 
piii da vicino con quelle coin-
cidenze di tempo e di spazio. 
E come certi pittori compon-
gono un « quadro » riassuntivo 
delle loro preferenze cromati-
che allineando uno accanto al-
1'altro i colori della propria 
tavolozza. cos! Cassola esibi-
sce un campionario di casi 
umani ai quali si interessa: fi
gurine di fanciulle in preda 
alle prime inquietudini, fre-
sche spose non prive di tenta-
zioni. giovanotti chiusi negli 
spessori deiravvilimento e del
la solitudine. dissapori dome-
stici. discorsi di donne che 
aspettano figli. malattie e gua-
rigioni. acciacchi di vccchiaia 
e di gioventu. evasioni estive 
verso le Marine... Solo che 
tutto quesfo e abbozzato. disc-
gnato appena. Da principio 
si ha l'impressione che tutto 
debba muovere su due motivi: 
il treno in moto e la segreta 
corrispondenza sensual e fra 
esseri che si incontrano e si 
guardano senza parlarsi. En-
trambi i motivi hanno un loro 
dinamismo interno. e in altri 
racconti il narratore aveva in-
fatti pigiato il piede sull'acce-
leratore. Qui. invece. essi dan-
no solo qualehe guizzo e si 
spengono. come le fiammelle 
private d'aria. 

In breve. Cassola porta alle 
conseguenze estreme il suo 
modo di narrare. Finora egli 
cj aveva messo di fronte a 
storie costruite su scelte 
c obietHve * che volevano ri-

trovare gli element! essenzia-
li. tagliando, sfrondando, eli-
minando l'inutile o il super-
fluo. La sola concessione che 
il narratore si permetteva era 
perd ugualmente c essenziale». 
Ed era la scelta del tema cen-
trale. per cui. durante una in-
tera stagione letteraria si 
note parlare del suo < impe 
gno » (come retrospettivamen 
te si fa ancora oggi) II suo 
era piuttosto un discorso sul-
1'impegno. compreso quello 
suo personale. Ad un impegno 
animato da facili propagande 
e. quindi. ocrasionale e ideo 
logico. Cassola finiva per op-
porre un impegno * naturale ». 
spesso nascosto sotto scorze 
umane giudicate e condannate 
dal senso comune come « ari-
de » o « violente ». Tuttavia la 
scelta tematica poteva susci-
tare un giustificato sospetto 
di mo-alita Tanto piii I'antore 
difendeva la sua ipotesi ricer-
cando e isolando i dati pin 
semplici nei casi narrati e nei 
personaggi che vi figuravnno. 
A una scelta tematica chiara 
mente volontaria e morale. 
estesa di preferenza ai perso 
nagpi quasi tutti di oriaine 
popolarp e SDCSSO femminili. 
lo scrittore faceva corrisnon-
dere un modo di narrare estre-
mamente obiettivo che. per 
qualehe aspetto. anticipd dav-
vero il «nuovo romanzo *, 
ma non fino a trasferire ma-
gicamente l'indagine a livello 
degli oggetti. L'obiettivitn per-
veniva fino alia scoperta di 
un comportamento umano. ai 
suoi sentimenti «naturali ». 
eonsiderandnli DOI nel rapoor-
to o nel conflitto con determi
nate condizioni sfnriche (la 
resisten7a o il fascismo) o so-
ciali d'amhiente della provin
cia toscana). 

Tutto questo. dicevamo. vie-
ne portato qui a conseguenze 
estreme. eliminando altri dati 
che potevano sembrare « non 
essenziali», e riducendo ogni 
cosa al disegno documentario. 
Ossia Cassola vorrebbe spo-
starsi fino all'obiettivita neu-
tra di un grado zero. oosicche 
egli attenua ogni conflitto in
terno. e mostra piu che altro 
il grigiore di un'esistenza che 
respinge ognj desiderio fuori 
del comune. Solo vagamente 
si awerte il peso del fasci
smo. La condanna alia noia e 
firmata da conformismi piii 
antichi calati nelle paro'e. nei 
moventi e negli atti di cia-
scuno. Tutti marciano a velo

city ridotte su binari paralleli 
a quelli dei direttissimi, come 
trenini locali nel va e vieni 
di itinerari fissi Oppure so-
stano sui binari morti. Gia 
Flaubert si era posto Tambi-
zione di scrivere un racconto 
t fatto di niente» che potes-
se reggere solo per la sua for 
ma Dalle scelte descrittive di 
Cassola risulta un quadro 
brullo. dove penetrano a sten 
to persino le sensazioni e una 
searsa affettivita che sorge 
essa stessa dalle abitudini 
Quei « sentiment! » che negli 
altri libri facevano agire i 
personaggi. arrivano qui come 
un brusio Ma ogni scelta 6 
sempre un atto deliberate E' 
persino ovvio E questa volta 
la lettura di Cassola e tan'o 
piu parziale quanto piu. nella 
monotonia di una prolungata 
ripetizione di motivi. si sco 
pre la sua volonta di segrega-
re in disegnini i pronri per
sonaggi s^guendo le norme di 
una ideologia piuttosto che la 
liberta del rappnrto dirot'o 
con la sua materia Certo an 
che in periodi che non sono di 
stagnazione (come quello che 
appare nel libro) milioni di uo-
mini restano o sembrano se-
gregati. fuori delle idee, dei 
fatti. dei conflitti che agisco-
no altrove. 

Scoppiano le atomiche. e po-
chi se ne accorgono. Ma. an
che se noi stessi integrassimo 
la lettura in questo senso. se-
guendo una regola ribadita 
dalle neo avanguardie. arrive-
remmo di nuovo a una * mo 
ralitn » a una snecie di moni-
to polemico Mentre. escluso 
da nfni dialettica. il quadro 
del libro resta monco quanto 
piu e in^egratn in se stesso. Se 
ci chiediamo il perche e. per 
rispondere. sottoooniamo il te-
sto a una analisi. si pu6 ar-
rivare alia conclusione che 
quel grado zero del modo di 
narrare che si vorrebbe porta-
re aH'imparzialita. in realta 
regge sulle scelte e sulle 
esclusioni proprie del naturali-
smo. Sono come due facce o 
due rovesci di una stessa me-
daglia. Ma ogni medaglia re
sta appunto condizionata nei 
cerchi di due facce ben pre
cise che possono essere anche 
simboli di altre cose ma sono 
anzitutto segni rigidi: la dop-
pia immagine iscritta sui due 
rovesci. 

Michele Rago 

La XLVI FIERA DI MILANO documenta l'estendersi della 
industrializzazione e meccanizzazione a sempre nuovi campi 

Carrellata sugli stands 
I progressi dell'impiantistica in campo agricolo - II polio si spenna a macchina - La stalla-of-
f icina - Come la tecnica modif ica l'ambiente in cui viviamo - II problema delle nuove qualif iche 

II « caso » di Bari ripropone un drammatico interrogativo 

SIAMO CAVIE UMANE 
INUTILMENTE SA CRIFICA TE? 
Simposi e indagini a livello internazionale arrivano a conclusions impressionanti — Licenza di uccidere e questione di prezzo 

La denuncla mossa contro 
un professore delPuniversita 
di Bar!, secondo la quale egli 
avrebbe sperimentato dei far-
maci su cavie umane, ripropo
ne un problema che piu vol
te ha preoccupato l'opinlone 
pubblica. Pub darsi che in que
sto caso specifico I'accusa sia 
infondata. e che le spenmenta-
zioni effettuate avessero in 
realta, come asserisce il pro
fessore denunciato, lo scopo 
diretto di saggiare le condi-
zioni dei malati anziche l'azio-
ne dei farmaci: ma se I'accu
sa ha immediatamente solle-
vato grande preoccupazione 
nella popolazione questo si de-
ve ai molti fatti che troppo 
spesso provocano la sfiducia 
nei confront! della medicina, 
degli ospedali, delle universi-
ta, e in genere nei confront! 
di quegb entl cui e deman-
data la difesa della salute dei 
rittadinl italiani. Proprio nel-
lo specifico settore della spe-
rimentazione dei farmaci il re-
cente «caso» Vleri e destina-
to a lasciare un lungo 6 ne-
gativo ricordo dl se. cosl co
me per altro verso lasceranno 
ricordo di se le recenti dichia-
razioni dei neo-laureatl in me
dicina deU'universta di Mi-
lano che hanno proclamato 
ufficlalmente di non aver nce-
vuto dai loro studi universlta-
ri la preparazione sufficiente 
a esercitare la professtone cui 
sono abilitati. 

II problema non e soltanto 
italiano, come dimostra 11 fa^ 
to che nell'ottobre scorso a 
Partgi ITJnesco ha organizza-
to un simposlo dedicato pro
prio alia questione della spe-
rimentazione sull*uomo. E a 
conclusion! molto amare sono 
arrivati gli studtosi che in 
Gran Bretagna hanno indaga-
to sulle modalita con cui vie-
ne condotta la sperimentazio 
ne clinica. 

Per esemplo, l'opinlone pub
blica britannica e sUta lndl-
gnata dal fatto che in una 
clinica si sia voluto accertare 
se somministrazioni eccessive 
dl ossigeno a bambini trnma-
turi potessero veramente — 
come si sospettava — favorl-
re rinsorgere di lesionl ocu-
lari e di cecita. Era vero: di 
trentadue neonati sottoposti 
•ll'esperimento, due diventaro-
• o dechl ad un oochio, • ot

to da entrambl. II sacrificio di 
quest! bambini non port6 al-
cun progresso alia scienza: sol
tanto la conferma di fatti gia 
noti. 

La sommlnlstrazione di far
maci (o, per esempio, nel ca
so citato, d! ossigeno) e del 
resto uno dei casi in cui e 
piii semplice il compito di fis-
sare le norme per I'esecuzio-
ne di esperimenti: almeno teo-
ricamente, e possibile infatti 
stabilire se la somministrazio-
ne del tale farmaco, nella tal 
dose, e gia stata effettuata, e 
da chl, e con quali risultati. 
almeno immediati o a breve 
scadenza. Piu complesso si fa 
il discorso per gli effetti a 
Iunga scadenza, come ha di-
mostrato in maniera addirit-
tura sconvolgente un'indagi-
ne effettuata da medic! porto-
ghesi. Essi hanno cercato 1.107 
malati che negli ultiml venti 
anni erano stati sottoposti a 
indagini ridiografiche median-
te un mezzo di contrasto chia-
mato thorotrast: trovarono 
che in questo gruppo di per-
sone il numero di quelli che 
erano morti per tumori ma
lign! o per cirrosi epatica, o 
che ne erano affetti al mo
menta dell'indagine. era assal 
piii elevato che tra la restan-
te popolazione; in modo par-
ticolare e sorprendente la ci-
fra di ben ventidue morti 
per emangioendotelioma: un 
tumore maligno che in gene-
re e estremamente raro. 

Ma gli effetti che un farma
co pu6 avere a lunga o lun-
ghissima scadenza non posso
no ma! essere studiati da 
quello stesso ricercatore che 
ne studia gli effetti Immedia
ti o a scadenza breve: e per 
quanto riguarda gli effetti im
mediati o a scadenza breve 
si pub ben dire che. una vol
ta che si sia accertato quail 
risultati si ottengono con un 
determinato dosaggio dl un 
determinato medicamento. la 
sua sommlnlstrazione — an
che da parte dl chl personal-
mente la effettua per la pri
ma volta — non e piu da 
considerarsi « esperlmento »: 
non ha piu, cioe, dell'esperl
mento, le componentl ri-
schlose. 

Ma la medicina non e fatta 
•olo dl madlcamanti, dl to-

stanze chimiche da sommini-
strare: essa e fatta anche, e 
in parte sempre piu rilevan-
te, dl manuahta, di tecniche 
difficili da eseguire. La for
mula chimica e il dosaggio 
dei medicament! si esprimono 
chiaramente in simboli scritti 
e verbali e possono dunque 
essere agevolmente comuni-
cati da un istituto all'altro e 
da un paese all'altro; ma le 
tecniche, le manualita, non pos
sono venir descntte in parole 
se non in maniera approssi-
mativa; neppure le fotografie 
e i film riescono ad essere 
st rumenti perfetti di comuni-
cazione. Da qui nasce 1'abitu 
dine dei viaggi e dei soggior-
ni di studio: una clinica se-
ria, e anche un reparto ospe-
daliero bene organizzato, han
no sempre qualehe posto in 
organico in eccedenza rispetto 
al normale fabblsogno, per
che sia sempre possibile 
mandare qualcuno dei colla-
boratori a imparare c sul po
sto » le tecniche piii aggiorna-
te. E tuttavia un recente stu
dio americano metteva a con-
fronto le percentuali di soprav-
vivenza dei pazienti sottopo
sti a interventi cardiochlrur 
gici in dtversi istituti con 
eguali attrezzature ed egual 
numero di personale, l risul 
tati ottenuti dalle equipes do-
tate di piu lunga esperienza e 
maggiore statistica operatoria 
erano sensibilmente migliori; 
tanto che gli studios! america-

ni arrivano a concludere che 
in chirurgia si debba ancora 
accentuare, e molto, la gia 
esistente tendenza alia specia-
lizzazione. 

Sta di fatto che la speii-
mentazione sull'uomo non pub 
venire abolita. Nel caso della 
sperimentazione di farmaci 
essa pub venire quantitativa-
mente ridotta, e resa qualita-
tivamente piu efficace, quan
do sia pianificata, quando 
cioe sia condotta secondo de
terminate regole nella scelta 
dei soggetti e dei controlh. 
e nella raccolta delle osserva-
zioni. regole che costituisco-
no ormai una disciplina spe-
cialistica a se stante. Nel ca
so invece di manualita, sia te-
rapeutiche che diagnostiche, 
che coinvolgono l'abilita del 
medico, il problema e piii 
complesso: Infatti quella che 
si deve «sperimentare» non 
e soltanto la validita della tec
nica in astratto, ma anche la 
concreta capacita dell'operato-
re di applicarla. E questo e 
un problema dl specializza-
zione, II che significa che e 
un problema di coordinamen-
to tra le attivita universita-
rie, tra le attivita ospedalie-
re, tra le attivita universita 
ne e quelle ospedaliere, ed 
e un problema di organizza 
zione delle attivita sanitarie 
in genere, e di strutturazio-
ne della professtone medica. 

E del resto, a sottolineare 
quanto la riorganizzazione del-

Nei prossimi giorni 

Che cosa si fa 
per la cultura 
nelle citta italiane 

Una serie di servizi sulle strutture 
cultural!, alia vigilia delle elezioni 

le attivita sanitarie sia oggi 
necessaria non solo per ga-
rantire il piii corretto eser-
cizio della medicina ma an
che il progredire della cono-
scenza, basti ricordare che se 
l'impiego ancora effettuato si-
no a non molti anni fa di 
thorotrast in Portogallo testi-
monia deH'arretratezza sanita
ria di quel paese (in Italia il 
throstrast ebbe largo lmpiego 
solo sino agli anni "30) e 
fuor di dubbio che soltanto 
1'archiviazione delle stone cli-
niche in una memoria elettro-
nica permetterebbe di rilevare 
il piii presto possibile gli ef
fetti a distanza di tutte le te-
rapie. 

Sicche possiamo concludere 
che neU'organizzazione attua-
le della medicina e della ricer-
ca scientifica siamo tutti, piu 
0 meno, cavie umane: e il col-
mo della beffa e che sia
mo cavie tnutilmente sacrifl-
cate. Quando entriamo in un 
ospedale per subire una ma
nualita terapeutica o diagno-
stica che potrebbe essere svol-
ta con piu sicurezza in un 
ambiente piu specializzato. sia
mo cavie umane inutilmente 
sacrificate Quando ci viene 
somministrato un medicamen 
to il cui effetto a distanza e 
sconosriuto perchfe non sono 
state sottoposte a confronto 
statistico le storie cliniche dl 
chi quel njedesimo medica
mento ha assunto prima di 
noi. siamo cavie umane inu
tilmente sacrificate. II -pro
blema e vivo e acuto In tut
to 11 mondo: ITJnesco vi de-
dica 1 suoi studi, in Gran Bre
tagna gia si pari* dl una pros-
sima inchlesta parlamentare, 
e gli americanl, che tutto vor-
rebbero risolvere coi mecca-
nismi del business, suggeri-
scono di affrontarlo con un 
sistema di altis<rtme penali che 
1 medid dovrebbero pagare in 
caso di danni provneati al ma
lati. La logica del sistema 
capltalistlco quando — come 
negli Stati Unit! — trova 11 
modo di estrinsecarsi fino in 
fondo con fredda coerenza, 
giunge dunque all'ldea di met-
tere in vendlta le Ucenze d! 
uccidere, e di fame soltanto 
questione di prezzo. 

Laura Conti 

A SINISTRA: 
un apparec-
chlo che con-
sente la stira-
lura automa
tics di un in-
tero vestito 

A DESTRA: 
un nuovo e 
p e r f e-
z I o n a t o 
tipo di mac-
chine di me-
die d i m e n 
s i o n ! per 
la p u I i z I a 
delle strade 

MILANO, aprile 
Pochi minuti dopo che un 

visttatore e entrato nel re-
cinto della Ftera alcum esem-
pi grandiosi delle realizzazio-
ni della tecnica moderna si 
xmpongono alia sua attemto-
ne. Le innumerevolt gru da 
cantiere e semovenii, i bull-
dozer, le pale meccaniche, le 
ruspe, i grandi trattori danno 
una immagine immediata del-
I'imponenza dei mezzi dispo-
nibili oggi per la costruzio-
ne di strade, ponti, dighe e 
canali. I motori termici sem
pre piii potenti destinati alia 
agricoltura costttuiscono lo 
esempio immediato della mec
canizzazione in marcia in tut
to il settore. Le imponentt ap-
parecchiature elettriche a 420 
mila volt, ed t segmenti del
le immense macchine elettri
che, della potenza di centinaia 
di migliaia di cavalli per uni-
ta, esprimono quanto accade 
nel campo della produzione 
e della trasmissione dell'ener-
gia elettrica, chiave di volta 
dell'industrializzazione. 

Queste realizzazioni, vera-
mente grandiose, ma anche 
abbastanza conosciute al pub-
blico attraverso giornali e te-
levisione, condizionano indub-
btamente la nostra civilta, con-
sentono di creare un a ambien
te » sempre piii profondamen-
te modificato entro cui muo-
versi, vivere, agire. 

Ma, percorrendo con occhio 
attento viali e padiglioni di 
questa Ftera, e soffermando-
si con pazienza a considera-
re lo scopo e l'impiego di in
numerevolt macchine e dispo-
sttivi che non sempre, al prt-
mo istante, rivelano la loro 
natura e la loro funzione, e 
possibile farst un'idea di tut-
ta una serie di fatti nuovi, 
dt nuove tendenze, che arri
vano a determinare profonda-
mente le condizioni di lavo-
ro di centinaia di migliaia di 
persone anche se non presen-
tano nulla di grandioso e spet-
tacolare. 

Le macchine di medie di-
mensioni per la pulizta delle 
strade, dei viali internt, degli 
ambienti industriali, munite 
dt scope rotantt, spazzole, di-
spositwi aspirantt dt vano ge
nere, sono ormai dispombilt in 
una gamma completa quanto 
a dtmensioni e spectaltzzazio-
ni: e'e quella che asporta il 
terriccio che si accumula tra 
marctapiede e strada, quella 
che npulisce da ogni traccia 
di polvere, btgltetti accartoc-
ctati, pezzetti dt carta, le sta-
ziom del metrb, che lava e 
ripulisce una piazza, il pavi-
mento dei repartl di una in-
dustria ecc. 

Lo impressionante assorti-
mento dt macchine per lavan-
deria e stireria, che prowe-
dono a latere biancheria ta 
umtdo », indumenti « a secco ». 
e cioe con trielina o tetra-
cloruro dt carbomo, e che 
provvedono a sttrare in un sol 
colpo un pato dt pantalont, 
una giacca, un vestito tntero 
infiiato su un manichtno, n 
tela quanto un attivita, che, 
lino a dteci o qumdtci anni 
fa 5i svolgeva a mono o con 
iausilio dt pochi macchmarl 
abbastanza rudimentali, ed ap-
pareccht elettnei e termici dt 
modesto tmpegno, disponga or
mai di un'impiantisttca com-
plessa, speaalizzata e di uso 
non sempre facile. Uno svi-
luppo analogo e evidente In 
van settori delta produzione 
alimentare. Ancor oggi flori-
scono innumerevoli, in tutte 
le citta, botteghe artigutne che 
producono ravioli e cappellet-
tl, grtssint e pasticcena. ma 
I'assortimento di macchine, so-
rente di piccole dtmensioni, 
ma altamente automatizzate 
per la fabbneazione in serie 
di questi stessi prodottt, tipi 
camente arttgtanali, se non ad 
dxnttura casaltnghi, tndtca co
me anche qui tl processo di 
meccanizzazione e di indu
strializzazione sia in pieno svi-
luppo. 

Le macchtnette per fare i 
eappeUetti, che preparano la 
put*, ta tegliano, dotano U 

rtpieno, arrotolano e « chiudo-
no« i/ cappelletto stesso, so
no dei capolavori dt mecca-
nica automattzzata; I'assorti-
mento delle impastatrtct, 
quanto a dimenstont e tipo, 
adatte cioe ad impasti diffe-
rentt, e ormai assat vasto, co
me quello dei forni, che va-
riano per dtmensioni, tipo di 
riscaldamento, tipo di carica-
mento e chiusura, dtspostzio-
ne interna, in funzione del 
prodotto specifico che debbo-
no cuocere. 

L'tmpacchettatura delle ca-
ramelle o dei cioccolatini, me-
diante macchine specializzate, 
non e una novita; ma la mec
canizzazione del dosaggio e 
della confezione, valendosi di 
materiali nuovi (foglt di poll-
tene, tnvolucri trasparentt di 
poltstirolo e simili) sta svi-
luppandost con grande rapt-
dita, invadendo il campo del
la confezione di oggetti e pro
dottt di dimensiom piii gran
di e dt forma complessa, che, 
fino a pochi anni fa, si ef-
fettuava del tutto manual-
mente. 

Noti da anni sono I pro
gressi della meccanizzazione 
della agricoltura, Vintroduzio-
ne progressiva di macchine 
sempre piii efficienti e spe-
ctalizzate; meno noto, meno e-
vtdente, ma altrettanto impor-
tante, e chiaramente valutabl-
le in Fiera, e il progredire 
dell'impiantistica in campo a-
gricolo, che tende a trasfor-
mare tutta una serie dt atti
vita tipicamente agricole tn at
tivita che giungono agli stes
si risultati, ma che si svol-
gono con modalita tipica
mente industriali. 

Lo allevamento di grandi 
quantttativi di pollame, richie-
de incubatrict, stie mobili con 
aerazione meccanica, altmenta-
zione e pultzia automatizzate 
mediante imp'tanti tutt'altro 
che semplici, dosatori-miscela-
tori-distributori del mangime, 
impiantt totalmente automati-
ci per I'abbattimento, lo spen-
namento, la pesatura e la con
fezione dei capi. Il tutto st 
svolge in un edificio appost-
tamente progettato ed alta
mente specializzato, entro cui 
presta la sua opera un grup
po ridotto di lavoratori a bas
so qualif ica. ed un gruppo as-
sai piii nutrito di personale 

con qualifiche piii elevate, ad-
detto al funzionamento ed al
ia manutenzione degli im
piantt. 

Anche I'allevamento del be-
stiame piii pesante, suint e 
bovint, viene oggi organizza
to nello stesso modo, e na-
scono e st sviluppano le stalle-
offtcina - caseificio - salumi-
ficio in cui alia mungitura au-
tomatica, alia alimentazione bi-
lanciata ed automaticamente 
distrtbuita si aggiungono di-
spostttvt di spostamento mec-
cantzzato del bestiame, delle 
lettiere, del letame. 

La produzione del latte con-
fezionato per il consumo, del 
burro, del formaggio, dei sa-
lumi, avviene in base a ci-
cli perfettamente integrati, au-
tomatizzatt e meccanizzati, che 
si svolgono entro appositi e-
difwi. II discorso, a proposi-
to della manodopera, e lo stes
so: non e ptii il braccianle, 
non e piii il mungitore, che 
viene impiegato in questi im
p'tanti ma uno spectalista di 
tipo nuovo, la cui preparazio
ne trova analogic assai piu 
strette con quella di un ope-
raio o un tecnico dell'indu-
stria che con quelle di un 
agricoltore o di un allevatore 
di bestiame abituato at mo
duli tradtzionali. 

L'ampiezza di questo pro
cesso, attualmente in plena fu
se di sviluppo. si valuta chia
ramente nei padiglioni specia-
lizzati della Fiera. 

Assai interessante, passando 
ad un settore del tutto di-
verso, t il padiglione adiacen-
te a quello della Meccanica, 
nel quale trovano posto le 
macchine speciali per uffici 
ed amministrazioni. Anche qui 
tl nuovo corso tecnologico si 
palesa chiaramente. II lavoro 
di copiatura dattilografato vie
ne in sempre maggior misu-
ra sostituito dalla riproduzio-
ne rapida, mediante diversl 
processi « a secco »; le macchi
ne contabil't e contabili-scri-
ventt su schede, tabulatt o na-
strt, sono sempre piii numero-
se e specializzate; gli scheda-
ri a ricerca manuale, sem'tau-
tomatica ed automatica sono 
sempre piii numerosi, e si pre-
scntano in un assortimento 
sempre piu ampto. dal piu 
semplice al piii complesso. una 
serie di operazioni, che tradi-

I zionalmente, fino a poco tem
po fa, erano affidate alia ma-
no di un fattormo o dt una 
impiegata alle prime armi, 
vengono ampiamente mecca-
nizzate: piegatura. imbustatu-
ra, affrancatura, indirizzatu-
ra. Sempre piii interessanti « 
complessi sono t dispositivi 
per registrazione e riprodu-
zione su nastro o fascia di 
denature, appunti, conversa
zioni, i sistemi di collegamcn-
to fonico interno, che vanno 
fino alia ricerca, mediante ap-
parecchio radio tascabile. del 
personale all'interno di un 
cantiere. 

Come e evidente, questo 
complesso processo, che tnve-
ste I'agrtcoltura, I'industrta ali
mentare, gli uffici ed altri set-
tori dell'attivita lavorattva, con 
il suo estendersi ed tl suo 
progredire, ha conseguenze pro-
fonde nel mondo del lavoro. 
Lavoratori genertci o a bassa 
qualifica, artigiam o qualtft-
cati di determmati settort si 
trovano in grave crisi, e deb-
bono rtqualtftcarsi o imparare 
ad usare macchine ed tmpmn-
ti di nuovo tipo. Certe atti
vita artigianali si trasformano 
in attivita tipicamente indu
striali, altrimenti soccombono 
ad una concorrenza munita dt 
mezzi schiacciantl. 

I tempi cammtnano, e con 
essi il progresso tecnologico, 
economico ed organtzzativo; la 
tecnica, in Fiera, come in al
tre espostzioni, e soprattutto 
nella realta economica del pae
se, mostra il suo volto, per-
corre la sua strada. Sta alia 
socteta indirizzarla e valerse-
ne nel mtgltore dei modi, 
prendendo i provvedtmentl 
necessari affinche determinate 
conseguenze inevitabtli del pro
gresso non gravino sul mondo 
del lavoro, mettendone in cri
si piii di un settore. Occor-
re cioe prevedere tali conse
guenze e farvi fronte in pri-
mo luogo predisponendo cor-
si di qualificazione e riqua-
lificazione, nuove scuole, non-
che nuove possibilitt di utl-
lizzo della manodopera resa 
libera dal progredire delta 
meccanizzazione. della indu
strializzazione, della meccante-
zazione. 

Paolo Sassi 

A « La Nuova Pesa » di Roma 

RETROSPETTIVA Dl GRIS 

E' aptrta a Roma, alia Galleria c La Nuova Pesa •, ana rttrecpetthra di Juan Gris. La mostra, 
organizzata in collaborazhma con la Galleria c II MiliotM» di Milano, racceglie 17 aU • 11 
disagni dal 1111 al 1127. La opera appartangona alia collaziafw DanM-Henry 
ha acrttta la praaentazJone ai catalog* 
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Sotto 

Sara il suo terzo film come regisfa 

Tognazzi testa 
di legno in 
Sissignore> 

Ugo Tognazzi, seduto nella 
poltrona del produttore Ma
rio Cecchi Gori. con accanto 
una sorridente. ma assoluta-
rnente silenziosa. Maria Grazia 
Buccella. iia illustrato ai gior-
nalisti il film die si appre-
sta a girare come regista (il 
terzo in questa veste) nonche. 
ovviamente, come attore. II 
titolo. fino a questo momento. 
e Sissifjnore — precedente-
mente era stato antumciato 
come Superuomini — ma e 
passibilc di un nuovo muta-
mento: lo stesso Tognazzi ha 
proposto ieri di chiamarlo 11 
V.I.P. (Very Important Per
son). 

« Sissignore — ha detto ieri 
Tognazzi — racconta la storia 
di una testa di legno. di un 
uotno, per la precisione un au-
tista di nome Oscar, che il 
padrone, un avvocato. ricco 
e potente, usa come meglio 
gli aggrada. II film comin-
cia. infatti. con Oscar che 
si accolla la rcsponsabilita di 
un gravissimo incidente stra 
dale provocato daU'avvocato 
(questo personaggio sara in-
terpretato da Gastone Mo-
schin) e che va in prigione 
ai suo posto. Quando uscira 
di galera — una galera con 
tutte Ie comodita. c alia Aca-
pulco >. aggiunge Tognazzi —i 
trovera ad attenderlo una mo-
glie bdlissima e una Iunga 
camera. Per la verita, egli 
non consumera mai il matri-
monio, essondo, la donna, la 

amante dell'avvocato. e a co-
stui fedele. Tali cedimenti di 
Oscar saranno. pero, compen-
sati dal successo negli affari. 
e via via egli si montera la 
testa. Alia fine, per un'impre-
sa andata a male, sara anco-
ra una volta lui a dover pa-
gare e a tornare in prigione. 

II film, di cui soggetto e 
sceneggiatura sono stati scrit-
ti da Luigi Malerba. Tonino 
Guerra e Ruggero Maccari. 
verra ambientato nel nord; le 
riprese cominceranno in que-
sti giorni a Milano e prosegui-
ranno poi a Roma. 

Altri progetti? t Terminato 
questo mio film — dice To
gnazzi — interpreterd, per la 
regia di Franco Giraldi. La 
Bambolona, dal romanzo di 
Alba De Cespedes, che e sta
to gia portato in questa sta-
gione, sulle scene teatrali. da 
Raf Vallone. Sara, perd. un 
film molto diverso dall'adatta-
mento teatrale>. Per la par
te della Bambolona e stata 
scritturata una bella e gio-
vane attrice cecoslovacca. 

E la sua idea di tornare al 
teatro? « Non e del tutto scar-
tata. ma solo rimandata. E' 
probabile che fra non molto 
mi vedrete nei panni del pro-
tagonista di Lo sai che non 
ti sento quando scorre I'ac-
qua, una commedia dell'ame-
ricano Robert Anderson, l'au-
tore di Te e simpatia >. 

m. ac. 

II dono che rimane 
al suo polso 

Nella mlgltorl orolog*rh> 

Orologio per giovanf, cassa 
cromata, fondo acciaio, data-
rio, impermeabile, Incabloc. 
Ref. 3313 L 11.000 
Stesso modello placcato oro 
Ref. 5313 L 12.500 

resiste 
l'amore 

Un dramma di Rolland sulla Rivoluzio-
ne francese riproposto da Alfred Radok 

*igla uno degli assortimenti piu complcti dell orologena mederna 
Lortnx S.pJW - 20121 Milano - Via Monttnapoltona 12 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 18. 

Dopo Italia e Spagna, di 
t«r/io la Cecoslovacchia alia 
Rassegna internazionale del 
Teatri Stabili, con II gioco 
dell'amore e della morte di 
Romain Rolland, nel libero 
adattamento del regista Alfred 
Radok. per Vinterpretazione 
di una delle Compagnie dei 
Mestska D'wadla Prazska (il 
complesso dei teatri munici-
palt praghesi): Radok e un 
nome di punta fra quelli del
la cultura teatrale del suo 
paese, allievo del famoso E. F, 
Burian e dunque partecipe di 
esperienze d'avanguardia gia 
prima della guerra: poi crea-
tore, in anni recenti, di quel-
la Lnterna magika, die ha 
costituito un fecondo terreno 
di ricerche nel campo dello 
spettacolo. 

Anche nel Gioco dell'amore 
e della morte, colpisce con im-
mediatezza Velemento visuale: 
il testo scritto da Rolland (la 
prima stesura £ del '24-'25), 
e da lui concepito come par
te di un incompiuto polittico 
sulla Rivoluzione francese, £ 
stato ampiamente rimaneggia-
to (attingendo, fra Valtro, al 
Novantatre di Victor Hugo); 
ma, soprattutto, la sua dimen-
sione teatrale risulta qui rad-
doppiata: la vicenda dei pro-
tagonisti — coinvolti e travol-
ti dalla logica ferrea del Ter-
rare — si colloca neU'inlerno 
di una specie di arena o 
mattatoio: la scena e delimi-
tata da uno steccato semicirco-
lore di legno, sull'alto del 
quale sanculotti e tricoteuses, 
borghesi e popolani si sporgo-
no a osservare. 

11 personaggio centrale £ 
quello di Lavoisier, scienziato 
e pensatore (da Rolland pro-
posto col trasparente pseudo-
nimo di Courvoisier; ma Ra
dok gli ha restituito il co-
gnome originate), militante 
della causa rivoluzionaria, poi 
staccatosi da essa nel momen
to piii acuto, e mandato alia 
ghigliottina nel 1794. I suoi 
casi privati (oggetto di fanta-
siosa elaborazione non meno 
di quelli pubblici) hanno lar
go presenza nel dramma: sua 
moglie Sophie, assai piu gio-
vane ma a lui devota. ama 
Claude Vallee, deputato giron-
dino protcritto, dato per mor-
to e invece fortunosamente 
salvatosi, il quale trova ripa-
ro proprio in casa di Lavoi
sier. Costui £ a sua volta in 
pericolo, per non esserst asso-
ciato alia condanna di Danton 
e. in generate, alia linea di 
azione dei giacobini. Potrebbe 
tuttavia scamparla, grazie ai 
passaportt procuratigli dal-
Vamico e collega Carnot; ma 
preferisce offrire i due sal-
vacondotti a Sophie e a Val
lee. Quest'ultimo profitta del-
I'occasione; Sophie, al contra-
rio. sceglie di seguire la sor-
te del marito. 

All'intreccio sentimentale si 
aggancia lo scontro delle opi-
nioni: a Carnot, che affer-
ma: c 11 progresso dell'umani-
ta val bene qualche porche-
ria e. magari. qualche delit-
to *. Lavoisier ribatte: « Non 
credo piii nel progresso uma-
no... Sacra £ per me soltanto 
la vita, la vita, la vita che vi-
viamo oggi*. Si tratta solo di 
un esempio. ma. purtroppo. il 
dibatlito ideologico non si ele-
va troppo al di sopra di que
sto livello. 

11 nucleo della tragedia. pur 
nel suo rifacimento (evidente-
mente Vopera teatrale di Rol
land £ molto piu invecchiata 
di quella narrative o della 
sua generosa polemica pacifi-
sta). sembra infatti consiste-
re non tanto in una discusxio-
ne sulla possibility di cambia-
re ali uornini e il mnnrin — 
conte in Marat 'Sade di Weiss 
— quanta in una pura riven-
dicazione delle eterne passio-
ni umane e personali contro il 
sanguinoso trascorrere degli 
eventi collettivi. Le parole di 
amore sono quelle che tnrca-
no lo sghignazzante pubblico 
plebeo. che suscitano un'eco 
nel suo animo. Vi £ tuttavia. 
qui e nell'insieme della rap-
presentazione. un caraiteristi-
co tratto di ambiguita. Lavoi
sier. Sophie. Vallee. i foro 
nmici, lo stesso Carnot « red-
tano » dichiaratamente le pro-
prie parti, si atteggiano co
me cantanti dopera e intona-
no addirittura le frasi ad essi 
consegnate sull'onda di una 
musica di melodramma. com-
potla da Zdenek Liifca. In rid 
s'intravvede. o si pud legitti-
mamente supporre. una Men-
zione ironica. una sottolinea-
two parodistica. cut consegvi-
rebbe un obliquo riscatto per 
Valtra gente subalterna. rapi-
ta. nonostante tutto. dall'ele-
ganza della esibizione che i 
futuri ghiqliottinati forniscono. 
condizionata. sino aU'ultimo. 
dal loro « gioco cTamore e di 
morte*. Ma, per la qualita 
tardo-otlocentesca deU'accom-
pagnnmento musicale, per i 
toni e t timbrt niente affatto 
*stranianti» d*l diologo, per 

la sostanziale passivitd impo-
sta agli spettatori (sul palco-
scenico e in platea), il distac-
co critico e Vimpostazione dia-

lettica cedono sensibilmente 
verso una adesione disarma-
ta alle ragioni delle «vitti-
me >. 

Ci rendiamo conto dell'im-
portanza che questo spettaco
lo pud aver avuto (la sua 
< prima > assoluta e del 1964) 
nel manifestare i fermenti pro-
blematici degli intelleltuali ce-
coslovacchi, e sappiamo bene 
quale valore si debba sempre 
attribuire ad ogni richiamo 
alia considerazione per il sin-
golo. per Vesistenza individua-
le, pur nel quadro dei massi-
mi sconvolgimenti storici. Vi-
sto oggi, quando nei paest* pit* 
diversi e nelle piu varie gui
se si registra una nuova e 
perfino tumultuosa crescita 
della tensione polifica, II gio
co dell'amore e della morte a 
noi p apparso curiosamente re-
trodatato, nonostante la sua 
suggestione formale e il suo 
aggiornamento stilistico: i qua
il gli imprimono un segno di 
spiccata distinzione, e gli vie-
tano di scadere, se non per 
qualche istante. nel manieri-
mo di un « genere » consacra-
to dai Dialoghi delle Carmeli-
tane (Poulenc piu che Ber-
nanos) o, peggio. dall'Andrea 
Chnnier (Giordano piu. che 
Vigny). 

Calorosissimi. comunque, i 
consensi per il regista, per i 
suoi collaboratori (lo sceno-
grafo Ladislav Vychodil. la co-
stumista Jindriska Hirschova, 
oltre il gia citato autore del
la musica) e per gli ottimi 
attori: fra questi, ricordiamo 
Ota Sklencka, Nina Jirankova, 
Jozef Zima, Roman Hemala. 

Aggeo Savioli 
(Nella foto: un momento del 
Gioco dell'amore e della mor
te. con la protagonista femmi-
nile Nina Jirankova, a sini
stra). 

Crociera 
musicale 

con artisti 
illustri 

C'e una buona notizia per 
gli appassionati non si sa be
ne se del mare, delle crociere. 
della musica o di tutte queste 
cose messe insieme. Per la 
prima volta. una c Crociera 
di musica classica » solchera 
il Mediterraneo. Mica scherzi. 
II signor Andre Borocz. orga-
ni7zatore di manifestazioni 
musicali (anche del Festival 
di Baalbek, ad esempio), ha 
avuto l'idea di farsi dare una 
nave e di imbottirla di musi
ca: cantanti, pianisti, diret-
tori. 

Questa nave partira da Mar-
siglia il 19 maggio e vi ritor-
nera il 31, dopo aver sostato 
nelle Baleari, in Tunisia, in 
Jugoslavia (sara a Dubrovmk 
il 25 maggio per solennizzare 
musicalmente il compleanno 
del presidente Tito), a Cata
nia e a Napoli. 

Tra le manifestazioni musi
cali in programma, fanno spic-
co il concerto diretto da Tho
mas Schippers e le serate 
con Igor OLstrach, Elisabeth 
Schwarzkopf, Andres Segovia, 
Arturo Benedetti Michelange-
li. 

Tutto sommato e un bel mo-
do di far muovere le monta-
gne se altri non possono muo-
versi. Ma naturalmcnte, le 
montagne. anche a spostarle 
di pochi centimetri (figiirarsi, 
portarle addirittura in crocie
ra!), costano salato. Quindi i 
prezzi (nei quali assicurano 
che e compreso tutto. persino 
la possibility di ascoltare la 
musica) oscillano dai 18.000 
agli 8.000 franchi. 

Moltiplicando per 126 — tan-
to vale al cambio il nuovo 
franco francese — avremo ci-
fre da oltre due milioni fino a 
1 milione di lire. Le cabine. 
a seconda della classe e del
la disposi7ione. sono indicate 
— quale finezza! — con ter
mini musicali: Andante (12.000 
per 126); Allegro (20.000 per 
126). 

La squisitezza degli organiz-
zatori ha anche previsto che 
l'appassionato italiano possa 
raggiungere in volo le Baleari 
(anche questo e compreso nel 
prezzo) dopo aver soddisfatto 
agli obblighi elettorali. Dun
que, non resta che affrettarsi 
con le prenotazioni, altrimenti 
la nave se ne va, e i terremo-
tati che volevano tanto sen-
tire un'altra musica finisce 
che rimarranno a terra -

CAREZZE EXTRA 

Nino Manfred! e Pamela Tiff in, durante una pausa della lavo-
razione del film « Straziami ma di baci saziaml >, di Dino Risi, 
accarenano uno spaurito coniglietto che fa parte anche lui del 
c cast • : alcune scene del film infatti sono ambientate nella 
campagna marchigiana 

Le novita di 
Karlovy Vary 

Selezione piii rigorosa — II festival cinema-
tografico si terra dal 5 al 15 giugno prossimo 

Rilevanti novita per il Festival 
cinematografico internazionale di 
Karlovy Vary, la cui sedicesima 
edizione si terra nella citta ceco
slovacca dal 5 al 15 giugno. Le 
hanno annunciate due fra i di-
rigenti della importante rasse
gna. Sebek e Oliva, nel corso 
di una conferenza stampa che 
si e svolta ieri sera nei loeah 
della Ambasciata di Praga a 
Roma. 

In sostanza, il Festival appli-
chera il criterio di una selezio
ne piu rigorosa: i film in con-
corso saranno al massimo diciot-
to. senza riguardi particolari per 
i paesi «grandi produttori». 
Una Commisstone di selezione 
e al lavoro gia dall'ini/io del-
l'anno: ha visitato e visitera le 
maggiori capitali cinematoi?ra-
flche: si da per certa la parte-
cipazione al Festival di Jugo
slavia, Ungheria. RDT. RFT. 

Francia, Italia (e. naturalmente, 
Cecoslovacchia). Per la URSS 
dovrebbe essere in campo II \uo 
contemporaneo di Raisman. per 
gli Stati Uniti A sangue jreddo 
o La calda notte dell'ispettore 
Tibbs. 

L'unica giurja internazionale 
— altro mutamento notevole — 
sara sostituita da tre giurie, rap-
presentative anch'esse di paesi 
diversi, ma composte la prima 
di registi e sceneggiatori. la se
conda di attori, la terza di tec-
nici. Ciascuna assegnera un suo 
premio. Si curera in modo par-
ticolare che considerazioni extra-
artistiche non abbiano influenza 
sulle deliberazioni delle giurie. 

Inflne. e probabile che nel 
future il Festival di Karlovy 
Vary (che dal 1960 si alterna 
con quello di Mosca) torni alia 
sua primitiva periodicita an-
nuale. 

le prime 
Musica 

Urbini-Oistrach 
all'Aiiditorio 

Si vede die all'Auditorio e 
difficile far spostare gli stru-
menti a fiato e metterli intorno 
al direttore. quando assumono 
funzioni protagonistiche. Com'e 
successo con una novita di 
Bracali cosi e successo l'al-
tra sera con le Sinfonie di 
strumenti a fiato. di Stra
vinsky tenute lontano dal di
rettore e ancor piu lontano dal 
pubblico. C'e voluto un doppio 
calore da parte di Pierluigi 
Uibini. per tirarsi il piu vicino 
possibile l'attenzione del pubbli
co. II quale pubblico non e che 
si sia molto riscaldato all'ascolto 
deU'Oftara Sinfonia di Malipie-
ro: sinfonia breve, ma stanca. 
Risale al 19G4. e non le sono 
estranei certi atteggiamenti che 
meglio risaltano in Zafred e in 
Prokofiev. Nel terzo tempo, si 
affaccia sulla Sinfonia anche 
Sciostakovic. E' una estrosa stra-
nezza del nostro illustre compo-
sitore, il quale a uno stampo 
italiano ha improntato certi la-
gni affidati ai degni > (si perdo-
ni il bisticcio). con il compito 
di tirar le cose per le lunghe. 

Nuova per Roma, la Sinfonia 
di Malipiero e stata seguita da 
un'altra novita: Preludio e Alle
gro concerlante. per pianoforte. 
archi e percussione (1967). di 
Raffaele Gervasio. Notissimo 
autore di musica cinematografi-
ca. Gervasio si e affatto dimen-
ticato del cinema, mettendo in
sieme un buon pezzo. schietto 
e vigoroso. ma anche attento 
ad esperienze piu recenti. Qual-
cosa del Quarto Concerto di Pe-
trassi. ad esempio. ha certamen-
te interessato gli «archi > di 
Gervasio. Sono piaciute nel Pre
ludio certe brillanti ebbrezze fo-
niche e. neH'AIIeoro. certe per
sino spavalde agitazioni ritmi-
che. Tant'e. l'autore e apparso 
al podio piii volte, applauditis-
simo. Un bel successo anche per 
l'Urbini. impegnatissimo in un 
proi?ramma tanto bizzarramente 
eterogeneo quanto brillantit=sima-
mente svolto. 

A chiusura. il Concerto per 
riolino e orchestra, op. 47. di 
Sibelius, in una esecuzione anche 
orchestralmente scintillante. so-
vrastata dallo stupendo violmo 
di Igor Oistrach: suono nitido. 
virtuosismo alle stelle, archetto 
infalhbile. Tutto in regola. per 
stare alia pari con i piu celebri 
violinisti del nostro tempo. 

Successo strepito'w. suRCellato 
da un'assorta. vibrata interpre-
tazione di una Sarabanda di 
Bach, concessa dall'Oistrach Jr. 
per bis all'incontentabile pub
blico. 

e. v. 

Teatro 
La vedova scaltra 

c ... io non ardiseo alterare l'in-
treccio ed il sistema qualunque 
sia-si di questa Commedia. poi-
che. imperfetta come ella e. ha 
avuto la buona sorte di piacere 
al Pubblico e^tremam<Tite...». 
cos! B Goldoni nella prefazione 
al testo della « Vedova scaltra ». 
in perenne polemica con i suoi 

1 critici € schiamaz7anti >. II buon 

TECNICI E DIRIGENTI SVEDESI IN VISITA ALIA ZOPPAS 

Nei giorni scorsi la ZOPPAS di Cenagllano Veneto ha oipitate alcunl Dlrigentl della AB 
Etolinder - Munktell appartenente al Gruppe Volvo svedete. 

II Sig. Erik Bergman, Foundry Manager della Societa svedese, si e molto interessato agli 
impianti della nuova fonderia ZOPPAS dove ha cempiuto una protungata ed attenta visita 
accompagnato dal Comm. Gino Zappai • da alcunl fumionari deU'Atienda. 

Entrata in funzlona recentemente • detata di Hnpianti tra i piu modeml d'Europa, la 
nuova fonderia della ZOPPAS continue a destare I ' infemsc di ttcnici • Dirigenti della piu 
important! aziende Italian* • stranlere, soprattutto In vista di pootibili forme dl collaboration* 
industrial*. 

Goldon:, allora, aveva una gran 
fiducia nel pubblico. nel suo il-
lum'nato giudizio. e c'b da dire 
che quella sera di Santo Stefano 
del 26 dicembre 1748 (c la data 
piu memorabile nelba vita del 
Goldom e nella storia del Teatro 
comico italiano». osser-va l'Or-
tolani alludendo alia data della 
c riforma > goldoniana) i vene-

ziani gremivano il teatro Sant'An-
gelo e applaudirono senza in-
dugio l'avventura di Rosaura. 
L'aitr'anno. al Festival venezia-
no della prosa, «La vedova scal
tra » — portata sulla scena dalla 
Compagnia dei Quattro di Fran
co Ennquez — ha rinnovato an-
cora una volta l'antico .succes«o. 

Dalla « Locandiera » alia « Ve
dova -caltra »: lo stesso regista 
ammette che sarebbe stato piu 
logico. dal punto di vista di un 
graduoie progredire nell'espe-
rien/a go'doniana. a\er affron-
tato prima il personaggio di Ro
saura che quello di Mirandolina. 
Tuttavia. la prova odierna di 
Enriquez e apparsa piu che po-
sitiva anche perche egli non ha 
avuto nessun c modello > regi-
stico su cui meditare. 

Senza dubbio, < La vedova 
scaltra » (1748) — seconda com
media di carattere interamente 
scritta dopo «La donna di garbo> 
(1743) — e un « divertissement > 
(un « gioco astratto» la defini-
sce Mario Baratto nel suo sti-
molante sas?gio critico apparso 
nel volume « Tre saggi sul tea
tro >) c sorprendente e meravi-
glioso >, quasi una esercitazione 
intellettuale che anticipa la 
struttura de!ila «Locandiera» 
(1752). Ma il salto qualitativo e 
fin troppo awertibile: come piu 
complesso. condotto sul filo della 
normalita. della verita naturale. 
sara il nersonagaio di Mirando
lina! Nel'a «Vedova scaltra * 
ancora permangono i residui 
della Commedia dcM'Arte. e le 
trovate di maniera (si veda lo 
scambio dei messagai dei « cava-
lieri > pretendenti e una certa 
anso'.osita della struttura dram-
matica) sono esibite con mal-

celata ingenuita. Ma quanto gu-
stosa e l'autoironia l:nguistica 
profusa ne: doppi sensi metafo-
rici dei significati degli stessi 
messaggi scntti in lingua italiana 
parlata! 

Tuttavia. oltre all'astrazione di 
questo gioco di scacchi. s'intra-
vede luminosa l'intenzione di 
Go'doni di operare un preciso 
r;nno-/amento polemico d'mtona-
zione sociale: la «satira» di 
costume. Si pensi. per esempio. 
al rapporto tra la classe aristo-
cratica in declino. i c cavalieri » 
che detengono si un'egemonia 
culturale ma che rimangono pur 
sempre impantanati neU'osten-
tato formalismo di un decoro 
tutto esteriore. e la classe bor-
ghe<« dei «mercanti», le fa-
miglie operose e di sana < mora-
lita > chiuse nel loro amb'rto ri-
stretto ma pur tuttavia « agite » 
e c agenti > nel gran Teatro del 
Mondo: come sottolinea Baratto, 
questi individui-personaggi bor-
gbeai e morali sono «teatrabili > 
proprio nella mi sura in cui ri-
.soecchiano quel movimento dia-
kttico che li fa «oggetti > e 
t soggetti > di storia. 

Enriquez — meglio che nel 
precedente «Roscncrantz» di 
Stoppard — ha colto in picno 
tutte queste sollecitazioni e im-
plicazioni cuHurali della com
media, non arrestando. cioe. la 
sua fatica registica al solo rin-
venimento delki djmensione for
mal is* ico-ironica dell*elei?ante 
balletto goldoniano. L'invenno-
ne. nelk) scavo psico'.ogico dei 
« caratteri » che si e concretiz-
za'o r, atteggiamenti e azioni 
sceniche. ha ra?giunto livelli 
notevo'.i (si e a\-\-ertito. soltanto. 
un semibile scaiimento progres-
sivo di ntmo). graz.e soprat
tutto al \voro deH'attore e sul-
l'attore: Valeria Moriconi (Ro
saura). Alfredo Piano (l"ingle«e). 
Renzo Montagnani (il francese). 
Mano Scaccia (To spagnuolo). 
Luciatio V'irgilio (l'italiano), 
Adriana Innocenti (Marionette), 
Ircneo Petruzzi (Arlecchino), e 
Silvana De Santis. Piero Nuti, 
Adolfo BeUetti. Sandro Pizzoc-
chero. Donato CaJteUaneta. Lui
gi Palchetti, hanno offerto un 
saggio de'Je loro migliori possi-

bihta preposte in vista del cli-
ma recitativo soUilmente «cri
tico* voluto dal regista. Molto 
belli % scene e i costumi di 
Emanuele Luzzati. II pubblico ha 
applaudito a lungo. alia fine e 
durante lo spettacolo, che si re
plica. 

vic« 
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a video spento 
L'ALTERNATIVA - Molti 
e molto sottili sono i modi 
che i dirigenti televisivi 
escogitano per utilizzarc il 
video secondo gli inferessi 
di parti? che vopliono tute-
lare: tanti e tanto sottili 
che, a non stare attenti, 
spesso sfuggono. Guardia-
mo al modo in cui sono sta
ti organizzati ieri sera i 
programmi. 11 primo candle 
ha aperto con un telefilm 
americano di assai scar so 
richiamo; dall'altra parte, 
andava in onda Su e giu. 
Vn tacito invito a optare 
per il secondo canale. quin
di. 11 telefilm americano e 
finito al preciso scadere del-
Vora: ami. con qualche se
condo di anticipo. Dunque. 
formalmente Vorario di ini-
zio della Tribuna elettorale 
e stato rispettato. Intanto. 
sul secondo. Su e giu confi-
nuava. come al solito. Le 
freccette, e veto, indicava-
no Vinizio di un nuovo pro
gramma sul primo canale: 
ma a quelle freccette spes
so non si fa altenzione. e 
poi Vesperienza dice che £ 
raro die uno spettacolo 
venna lasclato a metd. Un 
modo. dunque. per spinne-
re il pubblico a rimanere 
ancora sul secondo canale. 
Finalmente, Su e giu e ter
minato e il telespettatore. 
trovandosi dinanzi al solito 
Do-re-mi. ha poluto senti-
re Vimmdso a premere il 
bottone e a cambiare ca
nale. Sul primo. intanto, il 
comizio del PCI era alle 
ultime battute: subito do
po £ venuto il comizio di 
Nenni. che i telespettatori 
appena reduci dal primo 
canale hanno potuto vede-
re per intiero Risultato : 
dii non £ partita con la 
precisa intenzione di ascol 

• tare il comizio del PCI. an

che a costo di assistere a 
un telefilm dozzinale o di 
vedere Su e giu per metd, 
£ stato tacitamente puida-
to ad assistere soltanto al 
comizio del PSV. Sembra 
un gioco machiavellico: e, 
invece, £ solo una tecnica 
da c persuatori occulti». 
Una tecnica. si badi bene, 
che si basa questa volta 
sulla legalitd, sul pieno ri-
spetto della forma: ma il 
fatto £ che nemmeno la le
galitd, nemmeno il rispctto 
della forma bastano quan
do un mezzo come la TV 
viene gestito. invece che 
come un servizio punblico. 
come uno strumento di par
te. Vonliamo dire con que
sto che i dirigenti televisivi 
dovrebbero trovare il mez
zo per costringere i tele
spettatori a scegliere Tri
buna elettorale? Nemmeno 
per idea: sappiamo bene 
che. quando vogliono. i di
rigenti televisivi obblipanQ 
il pubblico, tutto il pubbli
co a una scelta obbliaata 
(vedi la settimana pasqua-
le. organizzata tutta sulla 
scorta di programmi di un 
solo tipo) — ma non li ap-
proviamo. Sarebbe bastato, 
fuffan'a. aprire it primo co-
nale con un programma 
meno anonimo del telefilm 
americano e far coincidere 
Vinizio di Tribuna elettora
le con la fine di Su e giu 
per offrire ai telespettato
ri una rcale alternativa. 
Ma. del resto, questo siste
ma del c rimpallo» tra i 
due canali non £ poi 005a 
nuova: ne sanno qunlcosa 
gli autori televisivi. le cui 
opere spesso. quando t'en-
pono ritenute « pericolose >. 
snno * neutralizzatr > pro
prio in questo modo. 

g. c. 

preparatevi a.*. 
I subnormali (TV 1° ore 22) 

La dlscussione degli esperli dl «Vivere Insieme i , sla-
sera, si orientera sul problema del bambini subnormali, 
che I'originale di Glno De Sanctis « Non lasclamoll soli » 
(diretto da Giuseppe Fina, e inlerpretato da Lino Troisi e 
Vira Silent!) traftera in forma di racconto. II problema 
del bambini subnormali • particolarmenle grave, nel nostro 
Paese, soprattutto per la mancanza di altrezzalure e per 
I'atlegglamento che la societa ha nei confront! di questi 
minorati. Naturalmente, eslstono anche Important! aspetti 
psicologici del problema (ad esempio quello dell'atleggia-
mento dei genitorl), ma vogliamo proprio »per are cha 
«Vivere insieme > non se la cavi, come avvlene tanto 
spesso, limitandosl a traltare quest!. 

TELEVISIONE V 
12.30 SAPERE - II mondo che vlve (4» puntata) 
13.00 IL CIRCOLO DEI GENITORI - Una preoccupailone 

d'attualita: I'epatlte virale - Le amblzionl sbagllate 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
16.30 CORSA TRIS Dl GALOPPO 
17.00 LA LANTERNA MAGICA (film, documentarl e car-

toni animati) 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 CONCERTO SINFONICO 
19.15 SAPERE . II lungo viagglo: le grandi religion! (sesta 

puntata) 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 TV-7 
22.00 VIVERE INSIEME - N. 62 - Non lasclamoll soil 
23 00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
10.00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO - Per Milano e 

zone collegate 
18.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
18.30 SAPERE - Una lingua per futtl 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 SQUADRA OMICIDI TENENTE SHERIDAN - La donna 

di quadri (1» puntata) 
22.10 DALLE ANDE ALL'H I MALAYA - Storia del lavoro 

italiano nel mondo (6s puntata) 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 5, 17, 20, 23; 
6 30: Corso di lingua ingie-
se: 6.50: Per sole orchestre; 
7.10: Musica stop; 7.47: Pari 
e dispari; 8.30: Le canzoni 
del mattino; 9.00: La nostra 
casa: 9 06: Colonna musica
le; 10.05: La radio per le 
scuole: 10 35: Le ore deila 
musica: 11.24: La nostra sa
lute: 11.30: Profib di artisti 
linci; 12.05: Contrappunto; 
12 36: Si o no: 12.41: Peri-
scopio: 12 47: Punto e vir-
gola: 13 20: Ponte radio; 
14 00: Trasmissioni regiona-
li; 14.37: Listino Borsa di 
Milano; 14 45: Z.baldone ita
liano; 15 30: Le nuove can
zoni; 15.45: II portadischi; 
16 00: «Onda verde. via libe
ra a bbn e dischi per i ra-
gazzi»; 16.25: Passaporto 
per un microfono; 16.30: 
Jazz Jockey; 17 05: Inter
pret! a confronto; 17.35: In 
tervallo musicale; 17.40: 
Tribuna dei giovani: IB 10: 
Cinque mmuti di inglese; 
1815: Sui nostri mercati; 
13 20: Per voi giovani; 19 11: 
Madamui. di Gian Domenico 
Giazni e Virgilio Sabel; 
19 30: Luna Park; 2015: II 
c5assico dell'anno: Orlando 
Furioso, raccontato da Italo 
Carvino; 20 45: Concerto s-n-
fonico. diretto da Franco 
Caracciolo; 22.15: Parliamo 
di spettacolo: 22.30: Chiara 
fmtana. 

S E C O N D O 

Giornale radio: or* 7.90, 
tM, 9.30, 1I.M, 11.30, 12.15, 
13.30 14.30, 15.3f. 16.31,17J0, 
18.30, 19.30, 21.30, 22.31; 
6 25: Bollettino per I navi 
ganti: 6 35: Svegliati e can
ts; 743: Biliardino a tempo 
d; mu«ica; ft 13: Buon viag-
fo: 818: Pari e dispari: 
8 40: Umberto Orsinl; 8.45: 
Signori rorchestra; 9.09: 1 
nostri flgU; 9.15: Romaoti 

ca; 9.40: Album musicale; 
10 00: Tre camerati; 10.15: 
Jazz panorama; 10.40: Geor
gia Moll pre^enta: E' di sce
na una citta; 11.35: Letter* 
aperte; 11.41: Le canzoni de
gli ami '60; 12^0: Trasmis-
sioni regionali; 13.00: Hit 
parade; 13.35: D senzatitolo; 
14.00: Juke^wx: 14 45: Per 
gli amici del disco: 15.00: I 
nostri dischi; 15.15: Grand! 
pianisti: Friedrich Guida: 
16.00: Pomeridiana; 1655: 
Buon viaggio; 17.35: Class* 
unica; 18 00: Aperitivo in 
musica; 18.20: Non tutto ma 
di tutto; 18 55: SJI nostri 
mercati; 19.00: Le piace il 
ciassico?; 19.23: Si o no; 
19 55: Punto e virgola; 20 06: 
Lo spettacolo off: 20 50: 
Passaporto; 21.05: La voce 
dei lavoratori; 21.15: Novita 
d.scografiche francesi; 21.55: 
Bollettino per i naviganti; 
22 00: Le nuove canzoni. 

T E R Z O 

Ore 930: L*Antenna; 1000: 
R Schumann. B. Smetana; 
10 50: Madrigali e ane della 
Scuola ingtese; 11.15: F. 
Liszt; 12.10: Meridiano di 
Greenwich: 12 20: Musiche 
di A. Soler. L. van Beetho-
ren e L. Janacek; 13.30: 
Concerto sinfonico; 14.30: 
Concerto operistico; 14 55: 
S. Nigg; 15.30: G. B. VraUi; 
15.40: La tempesta; 17.00: 
Le opmioni degli altri; 17.10: 
Si sogna a cokxi o in bianco 
e nero?; 17.20: Corso di lin
gua inglese; 17.40: G. Ben-
da; 18.00: Notizie del Terzo; 
18.15: Quadrante economico; 
18.30: Musica Jeggera; 18.45: 
Piccolo pianeta; 1915: Con
certo di ogni sera; 20.30: 
L'eredita dalle macromole-
cole aU'uomo; 21.00: Burat-
tini e pupi; 22.00: II fioT-
nale del Terzo; 22.30: In 
Italia e alVestero; 22.40 Idee 
e fatU deSa musica; 22,50: 
Poesia nel mondo; 23.05: IM-
vurta deQe riviat*. 
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La Nazionale azzurra accolta a Napoli con il solito entusiasmo 

VALCAREGGI SPERA NEL SI DELL'UEFA 
E DEI BULGARIGimondi * « » tngtim 

PER ANZOLIN 
II C.T. soddisfatto del.'ultimo allenamento - Citazione par-

ticolare per Ferrini - Fiducia in Zoff - « Impegnarsi al mas-

simo costi quel che costi » la consegna degli azzurri 

ENGHIEN, 18. 
Felice GImondl ha vinto per dlstacco la corsa 

clcllstlca • Freccia dl Enghlen » complendo I 195 
chllometrl del percorso In 4 ore 28'. Al secondo 
posto, a V15" da Gimondi, si e classlflcalo II 
belga Rick Van Looy davanli al connazlnalo 
Willi P>anckaert. all'llaliano Dino aZndegii e al 
reslo del gruppb. 

La corsa e stala senza scosse per I priml 95 
chllometrl quando, ripassando per Enghien dove 
la gara aveva avuto inizio, una Irenllna di cor
ridor) si sono staccati dal grosso aumentando 
gradualmente II vantagglo sugli insegultori. A 
25 chllometrl dal traguardo. Gimondi ha sferrata 
I'attacco decisivo guadagnando In died chllometrl 
un margine di una quaranllna dl second!. II dl
stacco e qulndi salito a 1*15" flno all'arrivo. 
Quest! gll altri piazzamenti: 3) Willy Planckaert 
(Belgio); 4) Dino Zandegu (Italia); 5) Veorges 
Van Conlngsloo (Belgio); 6) Willy Vakemant 
(Belgio): 8) Roger Cooreman (Belgio); 9) Eobrt 
Legein (Belgio); 10) Joseph Boons (Belgio); 11) 
ean Stabllnski (Francla); 25) Pletro Guerra (Ha-
lia); 26) Roger Plngeon (Francla); 27) Barry 
Hoban (GB). Nella foto: GIMONDI. 

% Gil azzurri a Flrenie in partenza per Napoli dove sono giunti ieri pomerigglo (stazlone dl 
Mergellina) accolti da una folia di un mlgliaio di tifosi. Pariicolarmente festeggiato e stato 
Zoff il portiere che dopo gli infortuni di Albertosi e Vieri sicuramente difendera la rete 
azzurra 

II livornese ancora febbricitante 

A Sofia Picchi (e Fini) 
tifera azzurro in TV 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 18. 

Anche gli * Under 23 > olandesi sono stati scon-
fitti. ieri al «Levski * con un secco 31. Sono 
salite cosl a Quattro le nazionali giovanili — 
VOlanda dopo la RDT, la Finlandia e la Ceco-
slovacchia — che hanno fallito il tentativo di 
strappare ai bulgari la Coppa dell'UEFA. 

Sbrigala dunque — e brillantemente — anche 
quest'altra incombenza e giunti per di piu alia 
vigilia delta partenza della Nazionale A per 
Vltalin. non c'd occhio di tifoso qui che non sia 
puntaio idealmente su Napoli, Boskov non ha 
ancora comunicato ufficialmente la formazione 
che manderd in campo contro gli azzurri (lo fard 
assai probabilmente domanil) ma si ha ragione 
di ritcnere che giocheranno Simeonov in porta. 
Scialamanov. Gaganelov. Pencv e Dimitrov in 
difca. Zecev. Bonev e Jakimov a centro campo, • 
Popov e Axpurokov dechamente all'attacco affian-
cati da Dermendjev con compiti di copertura. 

Sard un 4 3-3 fluido. insomma. ma all'indielro. 
Chi abbia voglia di arricchire la terminologia 
calcistica. potrd sempre dire che si tratta di un 
4-3 3 « retrofluidiftcanie *. 

II dottor Fini si 6 presentato stamane at gior-
nalisti dopo il consulto tra i medici che curano 
Picchi (ai quali si i aggiunto ora anche un bat-
teriologo) comunicando che la situazione era 
c spiacevole ma non preoccupante >. II ricorso 
delle alterazioni febbrili. doe. benchi ridotto 
dalla terapia applicata nei giorni scorsi (terapia 
che ha reso assai piu spedito il processo di rias-
sorbimento del versamento sanguigno) non 6 stato 
eliminato. Si & compiuto perb un progresso so-
stanziale. individuando i germi colpevoli della 
infiammazione e intraprendendo subito la cura 
a base di Canamicina e Neg gram. 

La partenza di Picchi per I'Ualia dipenderd 
dalla possibilitA di eliminare la temperatura — 
ha detto il dottor Fini — il che potrebbe awenire 
nei primi giorni della prossima settimana. Ar-
mando seguira la partita di Napoli sul televisore 
installato nella sua camera. Saranno con lui 
suo fratello e il dottor Fini. Faranno un po' di 
tifo. 11 pronostico loro continua ad essere quello 
di una vittoria italiana sufficiente all'eliminaziO' 
ne della Bulgaria. 

Ferdinando Mautino 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 18 

Anche stamane il Centro tec-
nico federate di Coverciano era 
illuminato da uno splendido sole 
primaverile. ma Lido Vieri e 
il C.T. Valcareggi sembravano 
essere in mezzo a una tempesta. 
D portiere del Torino, che ave
va gia pregustato la possibility 
d'indossare la maglia azzurra 
neH'importante rivincita di sa-
bato. era veramente giu di eor-
da per l'infortunio occorsogli. 
Quando gli abbiamo chiesto: 
€ Come va la spalla infortuna-
ta? >. in allenamento. II tosca-
no ha fatto una smorfia e ci 
ha risposto: «Nei muovermi 
sento un dolore molto inferiore 
a quello di ieri. ma fino a do 
mam o addirittura a sabato 
mattina non potro sottopormi a 
sforzi >. il che signifiea che per 
il buon Lido non esistono possi
bilita di scendere in campo con
tra i bulgari. 

Se per Vieri questi giorni sa
ranno i piu amari della sua car-
riera. per Dino Zoff — il suo 
sostituto — la vigilia e invece 
delle piu felici: questa mattina, 
il portiere del Napoli ha rice-
vuto numerosi telegrammi da 
parte dei tifosi partenopei che 
lo esortano a confermare tutta 
la sua abilita e classe. Zoff. e 
felice di poter giocare a Na
poli. si vede benisstmo dal suo 
viso. ma non ha perduto la ca-
ratteristica della gente della sua 
terra, il Veneto. che e quella 
di parlare poco. Cosl quando 
Albertosi. il titolare infortunato 
della maglia azzurra cnumero 
uno». al momento della par
tenza per Napoli si e congra
tulate con lui. gli ha risposto 
con un timido < Grazie >. 

Valcareggi da parte sua. no
nostante la vivacita che regna-
va ne] «c lan azzurro >. era 
preoccupatissimo. II C. T., se 
l'UEFA non accogliera la richie-
sta presentata dalla FIGC di po
ter in via eccezionale convoca-
re un altro portiere (Anzolin. 
della Juventus) sa di andare in-
contro a numerosi pertcoli: 

Per il Gran Premio della Liberazione 

ttomenica am'vano i bulgari 
e lunedi i 

cecoslovacchi 
Mercoledl I'Aeroflot ha sbar-

cato all'aeroporto di Fiumicino 
I ciclisti sovietici per il Gran 
Premio della Liberazione Tro-
feo Alessandro Vittadello; per 
i prossimi giorni sono attest gli 
altri corridori stranieri che pren-
deranno parte alia corsa. II 
giorno 21 arriveranno i bulgari 
Kirilov. Savcev. Kutvev. Neycev. 
Cianliev. Yordanov. Hcssemov e 
II loro allenatore Kozev. Quindi 
il giorno 22 saranno in arrivo i 
cecoslovacchi Smolik. Gr.-c. Sou-
cek. Hladtk. Svorada e Haizer. 
Nei giorni successivi arnverran-
no quindi gli jugoslavt. t nolac-
chi. t rumeni e gli ungheresi. 

Le iscrizioni degli itaham «o-
no gia piu di cinquanta e tanto 

1 Oggi 
la «tris» 
SI apre con oggi all'ippodro-

tno delle Capannelle la settl-
mana dl gala del galoppo. Og
gi In programma II Premio Ta-
llsmano (tre rallionl e SOo mlla 
lire, metrl ISM In plsta grande) 
corsa Tris dl qnesta settimana. 
snrntre II classic© Parlolt e in 
programma domenica prosslma. 

Nella Trls odierna. 15 con cor-
rent! al nMtri. Al peso I me-
Klio sitnatl appalono II qnall-
tatlTO Mogadiscio. Trundle-Hilt. 
Vrrrarxano. Laprade cd Esper-
tino. Ma la rosa del prohanill 
deve inctndere I pesl Icggerl 
Shlro Tnllack e Benann Goz-
toll. 

Initio della riunione alle ore 
15 Ecco le nostre sclrzluni: 
1 rORSA: Aliio, Andrea della 
Rohbta; 2. CORSA: Fusaru. Mt-
ra, Afrodite; 3. CORSA: Scn>\ 
Andreas; 4 CORSA : Ambrx 
Royaldot; 5 CORSA ' (Corsa 
Trls) : Mogadiscio, Laprade. 
Vcrranano; C CORSA: Tantalk. 
•tosrlle. Enrico da Susa; 7. COR
SA : Plsanl, Balmy, Salvador 
• • e d a . 

per fare alcuni nomi citeremo 
Conton. Brentegani. Mantovani. 
Nicolettt. Conti. Martini. Suria-
ni. Taddet, Scurti. Spadoni. Pi-
sauri. Marcelli. Menghi Monta-
nari. Cavalcanti. Prezza. De Si-
mone. Simonetti e Beretta. Le 
societa di appartenenza dei 
corridori finora iscritti sono la 
Mainetti. la Folgore. la Grotta-
fcrrata, la Piggianelli. la Ccpa-
gatti. la Fracor. la Pedale Ra-
vennate. la Ternana. la Pedale 
Dannunziano. la Rinascita Corar 
Pineta Ravenna. la Formichi 
Ciurli. la Magniflex. la Te!e-
watt e la Padovani. A questo gia 
imponente schieramento si ag-
giungera subito dopo la con-
clusione del Giro del Piemonte 
la squadra nazionale che andra 
alia Varsavia-Berlino-Praga e 
la rappresentativa che andra al 
Giro del Belgio. le quali sa
ranno iscritte dal Commissano 
Tecnico Eho Rimedio propno 
per avere subito un confronto 
fra gli azzurri e i numerosi 
Mranieri in gara nella corsa or-
gamzzata dal nostro giomale. 

Intanto mtensi si fanno anche 
i preparativi nelle zone mteres-
sate al passaggio della corsa e 
pnncipalmente a Valmelaina do
ve la corsa avra fl suo epi-
centro 

Con la preziosa collaborazione 
dell'UISP. che fra lal tro ha cu-
rato I'ospitalita alle squadre 
straniere, e sorto sul posto un 
Comitato capeggiato da France
sco Guberti. Dante Santucci. 
Bruno Ceccarelli. Alberto Motto-
m Mario De Grossi e Terzo 
Santucci. 11 quale curera tutta 
rorganizrazione e i problem! 
relativi alia partenza e all'ar-

1^ giomata del 25 aprile a 
Valmelaina sara una vera e 
propria giomata di sport Alle 
ore R partira il « Liberazione ». 
a:.r ore 9 si svolgera U Campio-

' n.itn italiano di marcia (alltevi) 
e alle ore 15.30 la corsa cicli-
stica per allievl Gran Premio 
Commerdanti di Valmelaina su 
un circuito locale. 

Eugenio Bomboni 

€ Dimmi un po' — ci ha detto — 
come mi trovero se l'UEFA e la 
Federazione bulgara non accei-
teranno la nostra ncniesta. 
Zoff. ten, ha dimostrato di es
sere in ottime condizioni perd 
se Vieri non si nstabilira alia 
svelta corro il rischio di pie-
sentarmi a questo incontro sen
za U « dodicesimo giocatore» 
cioe con una squadra menomata 
in partenza. E non e certo una 
bella cosa per chi come noi de-
ve vincere con un certo scarto. 
L'unico vantaggio dalla mia par
te e che Zoff. pur essendo al 
suo esordio. non dovrebbe emo-
zionarsi: da tempo e abituato a 
giocare davanti a 100 000 perso-
ne, ma nonostante questo sono 
attanaghato da molti timori ben 
compreniibili >. 

Con il CT abbiamo anche ri-
visto la prova offerta ieri dai 
singoli dementi nella partita di 
allenamento contro il Borgo San 
Lorenzo e Valcareggi. dopo ave
re premesso che gli atleti ave-
vano l'ordine di giocare il pri-
mo quarto d'ora a un ritmo 
piuttosto blando onde trovare la 
posizione e l'affiatamento. ha 
proseguito dicendo: c Vieri non 
e stato molto impegnato e oggi 
si pud dire che e stata una for-
tuna, poiche se avesse avuto il 
lavoro di Zoff avrebbe corso il 
rischio di prodursi una frattura. 
Zoff. invece. e stato splendido: 
goal a parte, il portiere del 
Napoli mi e apparso felice nel
le uscite e abile nei chiudere 
t varchi agli attaccanti. I due 
terzini non hanno avuto molto 
lavoro. tanto e vera che Fac-
chetti si e potuto permettere dl 
tentare degli « a fondo>. Dei 
tre mediani ho gia detto ieri 
che la loro prova, sia nei primo 
tempo che nei secondo. e stata 
positiva e un cenno particolare 
devo farlo per Ferrini che ha 
mantenuto per tutta la gara la 
posizione con sagacia. Gli uo-
mini della prima linea hanno 
giocato un po' a corrente al
ternate ma anche loro avevano 
l'ordine di non forzare e di cer-
care invece il piu possibile 1'in-
tesa: credo che ci siano riusci-
ti. anche se in qualche occa-
sione sono stato costretto a ri-
chiamare qualcuno- Sia chiaro 
perd — ha continuato il C. T. — 
che quanto hanno potuto svol-
gere i miei uomini e stretta-
mente legato al l 'awersario che 
avevano di fronte ». 

— Contro la Bulgaria, la squa
dra adottera lo stesso schema 
di ieri, e cioe quattro difensori. 
tre centrocampisti e tre uomini 
di punta? — abbiamo ancora 
chiesto al C. T. 

c La Bulgaria — ci ha rispo
sto — non e il Borgo San Lo
renzo. Comunque anche contro i 
bulgari non solo dovremo pren-
dere in mano I'iniziativa. ma 
dcATemo evitare di farci pren-
dere daU'orgasmo. Se la squa
dra girera sono convinto che 
prima o poi i go! arriveranno 
ed e per questo che anche ieri 
sera, dopo l'allenamento. ho riu 
nito i giocatori per ripetere loro 
che sabato dovranno impegnarsi 
al massimo. costi quel che co
sti >. 

loris Ciullini 

« Mondiale » 
di Pankin sui 

100m.ranii:r06,,2 
MOSCA. 18 

Lo stndente dl Ingegnerla dl-
clannovenne Nikolai Pankin ha 
stanillto oggi 11 nooTO record 
mondiale del 1M metrl a rana 
in ra*~z. In vasca da M metrl, 
dnrante t eamplonatl dl nooto 
delta cltta dl Mosca. (P. P. Ko
l insky r » c 7 ) . 

L. C Morgan non avra vita facile contro Garcia 

Questa sera al Palazzetto dello sport 

Rivincita di fuoco 
tra Morgan e Garcia 

Questa sera al Palazzetto 
dello sport, con inizio alle ore 
21,15. riunione di pugilato inv 
perniata sulla rivincita tra 
Tamencano L. C Morgan e fl 
cubano Robinson Garcia. 

I due welter si trovarono di 
fronte gia il 22 marza sempre 
al Palazzetto e incpinatamente, 
nonostante Garcia a\"esse \ in -
to. la giuria decretd il pari. 
II « match > fu incandescente e 
scateno l'entusiasmo del pub-
Wico e bene ha fatto Tommasi 
ad allestire questa rtvinata 
che si presenta quanto mai 
apcrta. 

Garcia ha mssso recentemen-
te K.o. l'argentino Oscar Mi
randa che e un pugile di valore 
anzi. lo stesso Garcia ha di-

chiarato che «incontrerebbe» 
qualsiasi awersar io pur di com-
battere a Roma*. E che sia 
mtenzionato a fare sul serio 
lo testzmorria rimpegno con 
cui si e allenato. abbandonan-
do un certo tipo di vita « faci-
lona > che ftniva per nuocergli. 

Certo Morgan non stara a 
guardare. ma e ov \ io che con
tro un Garcia caricato a mille 
il suo compito risultera molto 
difficile 

Altri quattro combattimenti 
professionistici faranno da con-
torno alia serata: Valentino-
Pieretti (superleggeri): Civar-
di-Grasselltno (piuma): Pego-
li-Torri (welter) e Massa-Vtlel-
la (gallo). 

Tra tutti II piu attaso aOa 

prova e il cagu'aritano Carme-
lo Massa, elemento molto for
te fisicamente e dalla boxe 
sbrigativa. Nei corso di que-

.st'anno Massa e salito sul ring 
tre volte, vincendo sempre a 
spese di Maggi, Malgas e Ca-
kandro. Ragion per cui sara 
difficile che ruruguaiano Vi-
lella possa interrompeme la 
s e n e positiva. Altro match che 
presenta tutti i crismi dello 
spettacoio e quello tra il ro-
mano Pegoli e il ligure Torri 
(allievo dell'ex campione di 
Europa Visintin). Per il roma-
no sara il match piu impegna-
tivo della sua brieve carriera 

che Torri e in possesso di una 
buona tecnica e anche di una 
notevole seccheza di p u f M . 

predo di 

difficile 
catiura 

Dopo la « legge stralcio » 

Urge Vintern revisione 

del T. U. sulla caccia 

L'orata pesce 
timido e forte 

Stagione ormal proplzia per [ 
le uscite all'alba, anche se bl-
sogna fare attenzione aU'uml-
dita che pud riacutizzarvi un 
dolore reumatlco. Ma pur dl 
soddisfare questa passione. vec-
chia quanto il mondo. sfldia-
mo pure 1'umidltA e andiamo 
al mare a pesca dl... orate. 

L'orata, o saprus auratus, e 
11 pill nnbile degli sparidi sia 
per la prelibatezza delle sue 
cam!, sia per le dimension! 
alle quail giunge. talvolta al 
di sopra dei S Kg 

E* un pesce molto timido, 
ma che interessa 11 pescasporti-
vo specialmente per la sua 
forza. Armata di una dentlzio-
ne robusta. l'orata mastica sen
za dlfflcolta ognl tipo di con-
chiglia. delle quali usa fare 
abbondante consumo: pertanto 
le migliori esche sono le cozze. 
il paguro e 11 grosso venue ne-
ro di mare. 

L'azione di pesca dell'orata 
e molto semplice: a mezzo del
la sua attrezzatura ii pescato-
re. dopo aver innescato I'amo. 
lancla la ienza II piO possi
bile al largo. lascla scendere 
a fondo 11 piombo. fissa la cari
na sulla spiaggia e aspetta la 
toccata, dopo aver regolato la 
frizinne del mulinello 11 piO 
leggermente possibile 

La toccata dell'orata e tut-
t'altro che brusca: infatti non 
aJTerra brutalrnente I'esca. ma 
la prende. la risputa ed inline 
la ingoia e si allontana. e que
sto 11 momento di afferrare il 
pesce e recuperarlo. 

Se si usa la cozza come esca 
per rendere piu appetitoso il 
boccone. si pud ricorrere al se -
guente metodo. Dopo aver aper-
to una cozza viva, senza rovi-
narne I'interno. staccare una 
sola delle due valve, lasclando 
il mollusco aderente al suo pt-n-
ducnlo. infllare prnfondamente 
I'amo nei corpo di questa coz
za in modo che tenga il pit) 
solidamente possibile Prendere 
un'altra cozza. aprirla senza 
separare le due valve, lascian-
do il mollusco all'inierno e in
fllare la meta della cozza gia 
preparata di tra verso nella se-
conda. in maniera che questa si 
possa rinchiudere fortemente 
L'esca • cosl pronta 

II grosso verme di mare In
vece bisojrna infllarlo sull'amo 
lasclando libero di muoversi la 
maggi or parte di es*o Per II pa
guro usarne due. uno senza gu-
scio che rienpra I'amo. e I'al-
tro Infllato di traverso nella 
parte che fuorlesce dalla con-
chiglia. 

Dove 
L'orata e un pesce 
abbastanza dlffu-
so lungo tutte le 
nostre coste, sia

no sabbiose o roc-
close Si trova anche nelle ac-
que salse degli estuarl e nelle 
lagune. Negll estuarl del flu-
mi e insldiabile In questa sta
gione. 

Quando 
Pesce Insldia
bile In tutte 
le staglonl, le 
ore migliori 
sono quelle 

dali'alba al pomerigglo. anche 
se qualche cattura si pud ef-
fettuare durante le ore not-
turne. Migliori probability lun
go le scogtlere. 

Come 
La pesca pin. red-
ditizia e possibile 
soprattutto quan
do II mare c mos-
so o dopo le ma-

reggiate. Per la pesca delle 
grosse orate da riva II slste-
ma e quello con la Ienza dl 
fondo. 81 deve utlllzzare una 
canna da lancio robusta. sul 
3-4 metrl di lunghezza. con 
mulinello solldo del tipo da 
mare e fornlto dl ienza non 
Inferiore al diametro dello 0.40. 
L'r*ca puO essere costltulta da 
dne o tre mltlll mascherantl 
un grosso amo del n. 1 o 2 
forglato, cotlegato alia Ienza 
princlpale con un setale dello 
0,33. da ana arenlcola o, an
che, da un granchlollno. 

Per orate dl taglia minore. 
cbe vivono prlncipalmente al
ia base delle scogllere e nell'ln-
terno del port I. si Impone una 
Ienza dello 0.25-0.30 munlta 
dl un amo n. 5 forglato. La 
canna sara lunga almeno i 
metrl e sollda. S'lmpone II 
mulinello dotato dl frlzlone 
ben regolahile. Tra I amo e 
II galleggiante poco piombo dl 
zavorra SI pud anche soppri
me re del lutlo la zavorra ed 
usa re un galleggiante piccolo 
di forma affusolata. In manie
ra che non opponga reslsten-
za allorche II pesce abbocca, 
Come esca nn mltlle sgusclato, 
an gamberetto o an verme 
marlno. Per I pescl medl non 
sempre I'esca deve rest a re sul 
fondo; dopo le mareggtate o 
quando II mare # mosso. e be
ne che venga mantenuta a 
mezz'acqua perch* l'orata si 
mnove a questa quota alia tl-
cerca del elbo che la risaeca 
ha stacrato dagll seogll. 

RENOX 
500 

il mulinello di class* 
par il fwscator* asigent* 

crw uguacjlia la fama dtlla canna bolognas) 

IN VENDITA PRESSO T U n i I MIGLIORI 
NEG0ZI Dl ARTIC0LI DA PESCA 

La legge del 2 agosto 1967 
che modiflca parziaimente (fin 
troppo parziaimente) I'anacro-
nistico testo unlco fascista del 
1939 e megllo conoscluta sotto 
il nome dl legge-stralclo. Leggl-
stralclo. leggl-ponte, l iggl-qua-
dro, leggine ecc. sotto I go-
vernl dc e dl centro-slnlstra 
sono state dl gran mud a e 
stanno ad Indicate la • timl-
dezza • e lo scarso coragglo 
con cui 1 governantl hanno af-
fruntato I prubleml che pure 
avrebbcro dnvuto risolverc Nei 
caso della caccia II governo ha 
tentato In ognl modo dl sal-
vare o di cnlpire II meno pos
sibile gli Intercssl e I prlvl-
legi degli agrari e dei riser-
vistl ed e certo merlto del 
parlamentarl democratic! se 
clo nonostante si e arrivatl, 
pur con I suol limit!, alia 
• legge stralcio • del '67 

Nessuno nega che II proble-
ma della caccia, incancrenitosl 
ormal dopo un trentennio dl 
assoluto dlstnteresse da parte 
del governantl. sia dlvenuto ora 
un problema grave e dl diffi
cile soluzlnne. 81 pensl al fatto 
che II numcro del cacclatorl 
aumenta rapldamente (oggi la 
caccia Interessa poco meno dl 
2 mitloni dl persone) e che nei 
contempo I terrltori dl caccia 
e la selvagglna altrettanto ra
pldamente dimlnuiscono. Eslste 
poi la situazione dl fatto (e qui 
almeno non vl sono cutpe o re-
spnnsanlllta) dl questa Italia 
longilinea dove molto senslblll 
sono le dlfferrnze dl condizioni 
climatnlnglche. mpograflche. al-
timetrlche, agrlcole e degli usl 
e costuml dl caccia tra Pie
monte e Calabria. Veneto e Pu
gile: tall condizioni sono cosl 
profnndamente diverse, anche 
per quanto concerne le ahltu-
dlnl delta selvagglna stanziale 
e I • passl » e «rlpassl • di 
qurlla migratnrla. da rldicoliz-
zare la prete^a dl voter rego-
lare con nn'unlca legge I'eser-
clzio della caccia su tutto II 
terrltorlo nazionale E qui ca-
drebbe estremamente oppor-
tuna I'lstitazlone delle Regionl. 
le quail a norma dell'art. 117 
della Costltazlone delta Repub-
bllca potrehbero darsl proprle 
leggl In materia dl caccia: per 
cat la Reglone Plrmnnte po
trebbe essere venatortamente 
regnlamentata In modo dlverso 
dalla Reglone Calabria e le 
Region! del Hud potrehbero 
dare l a w t o a quella rlralota-
zlnne tnrlstlrn-venatorla del 
Mezzoglorno. che posclede I mi
gliori terrltori di caccia dl tutta 
la penlsola 

La Costituzione 
Ma sono ormal venrannl che 

gll Italian! ( e fra essl I cac
clatorl) aspettano I'apptlcazlone 
dell'art l l« della Costltazlone. 
Insnpprlmlhlle ed Inditazlona-
hile estgenza perche l l ta l la si 
a w l l a dlvenlre ana nazlnne 
procredlta e moderna. 

Comnnqne qnesta nuova legge 
servira se non altro. e proprlo 
a cansa del snol llmitl. ad 
accendrre polemlche snlla gra
ve sltoazlone della rarcia che, 
come I'agiiroltnra. le foreste, 
la pesca, II torlsmo. e patrl-
monlo della nazlone e fonte dl 
ricchezza- hisoenrra comlnctare 
ad accnrgersl dfll'esemplo che 
ci vlene dall'estero e special
mente dal paesl snclallstl dove 
la caccia e cosa serlsslma. 
sclentlfleamente conslderata e 
rlgnrosamente regnlamentata. 

Vedlamn ora le • nnvtta » eon-
tennte nella legge-straldo. rl-
servandocl dl parlare In segulto 
pin difToiamente delle «modl -
flche • 

Novtta aasolote sono: n cer-
tlflcato medico dl Idonelta e 
certlflcato dl ahilltaylone: 2> nh-
hllgo de|t'a<s!carazlone: 1) cac
cia cnmrntlata: 4) dlvleto dl 
caccia nei fondl chlnsl: S) dl
vleto dl cnmmerclo dl nccelll 
mortl dl ptrcola mole: •> so-
praiasse e loro rlpartlzlnne: 
7t dlvleto d| caccia al faglano 
nelle tiserve dope II primo gen-
nalo; 81 sospenslnne del rlla-
sclo dl nanve Ucenze dl accel-
laglnne. 

CP.RT1F1CATO MF.DICO Dl 
IDONEITA E CF.RTIFICATO 
DI ABIUTAZIONE A L L 1 I E I -

CIZIO VENATORIO (art. 1). 
Norma assai opportuna, gia da 
tempo In vigore In molti paesl 
esterl. Staremo a vedere come 
sara applicata: su queste co-
lonne sono state gia espressa 
rlserve sulla composlzlone delle 
commission! dl esame. 

CACCIA CONTROLLATA (ar-
ticolo 3). Anche questa norma 
e in llnea dl prlnclplo oppor
tuna e gia largamente diffusa 
all'estero: essa prevede llmlta-
zioni dl tempo, di lungo. di 
specie e di numcro di capi da 
abbattere Anche qui blsognera 
attendere dl vederne Tappllca-
zlnnr. Si caplsce che alle llmi-
tazlonl dovra corrlspondere un 
arrlcchlmento del patrltnnnlo 
faunisticu onde non rendere an-
cor pin problematic! e pnvrri 1 
gia mtseri carnlerl possihill 
oggi. Notevoll pcrplesiltA su-
scitano Intanto (e le abbiamo 
gia segnatate) I regolamentl -
tipo ministerial!. 

f fondi chfusi 
D1VIETO Dl CACCIA NEI 

FONDI CHIU8I (art 8) La 
caccia e I'uccellaglone sono vte-
tate A CHIUNQUE nei rondl 
chiusl. Era ora! Questo medle-
vale ed Intollerablle prlvlleglo 
sottratto a ognl onere e ohhllgo 
dl legge stava dlflondendosl la 
maniera vertiginosa. sottraendo 
cosl alia libera caccia notevola 
parte del gia scarso terrltorlo: 
quello che non avremmo con-
sentito nei pannl del leglsla-
tore e la pnsslhllltA della loro 
trasformarlnne In rlserva. 

DfVIETO Dl COMMERCIO 
DI UCCELLI MORTI DI PIC-
COLA MOLE (art 12). t vie-
tato I! cnmmerclo dl uccelll 
mortl d! dlmensionl Infertorl a 
quelle del tordo. fatta eccezloae 
per lo storno, II passero e I'al-
lodola Finlra cosl II dlsgostoso 
commercio degll uccellettl mortl 
la magglor parte del quail (ma 
quantl lo sanno?) * protetta 
dalle leggl e ne * vletata I'uc-
cisione. 

SOPRATASSE E LORO RI. 
PARTIZIONE (artu 38 e 3»>. 
Novita Importante questa dell* 
sopratasse anche se gll onerl 
dl esse cadranno sui caccla
torl Le sopratasse. dl cui l'81 
per cento andra al Comttatl 
caccia, alutrra le Province an
che se In mlsura ancora Insnf-
flclente ad espletare I cnmpltl 
— torvegllanza. ripopolament*. 
lotta al noclvl e c c — ad ess* 
affldatl. La massa del caccla
torl sopponera pazlentementa 
questi nonvl onerl snltantn sa 
sapra che II proprlo denar* 
sara Impiegato bene e se segne-
ranno I'lnlzlo dl an piu serl* 
ed efnclente (flnanzlarlamrate) 
Intervento dello Stato la favor* 
della caccia. 

CACCIA AL FAGIANO NEL
LE RISERVE DOPO IL PRI
MO GENNAIO. t vletata: vlene 
cosl a cadere nn altro Inglosto 
prlvlleglo (quello dl poter pra-
tlcare detta caccia flno al 31 
gennalo. come per II passato) 
per I concess ional dl rlserva, 
I loro amlcl • I loro • qno
ils t» >. 

SOSPENSIONE DEL RILA-
SCIO DI NUOVE LICENZE DI 
LCCELI-AGIONE fan- I) l» 
Ucenze gia concesse sono pro
rogate al 31 marzo IOC) flan m 
qaando e consentlto, d o * . r«-
serclzln dell'accellaglone. Dopo 
rale data sl dovra rlparlare dl 
qnesta coatrovrrsa e dlbattata 
qoestlone che Interessa on • • -
mero nievante dl appaaalonatl, 
I coslddettl • retaloll • che al 
eonstderaao an po* com* I • c»-
nerentoll > della caccia. 

Abbiamo esposto con oaolta 
brevlta qnello che e e dl naovo 
nella legge-stralclo e parleremo 
ancora delle nnmernse mndin-
che In essa enntennte. 

Resta da rllevare che II ml-
nlstero sl e rtservatn ancora 
• alia farcla del drcrntramentn) 
troppl p«iterl e rlcnrdlamo che 
la ormal passata leglstatnra ha 
as«nnfn an Impegno ehe «pe. 
rlamo varra per la snnvi: 
quello cine di preparare eniro 
la fine dl ottnhre IHW le mo-
dlflche all INTERo lesto stnlco 
snlla caccia 

Pfetro B«ir«d«tti 
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LE SINISTRE UNITE: UNA FORZA 
C APACE DI GOVERN ARE I/ITALIA 

Per la prima volta dal 
video si parla dei trop-
pi tabu feievisivi: SIFAR, 
scioperi, pensionali, dis-
senso dei cattolici - La 
TV e oggi lo specchio 
delta prepolenza demo-
cristiana: se conlinuera 
cosi inviferemo gli ulen-
ti alio «sciopero del ca-
none» • Che fanno i 
due vice presidenli so
cialist! dell'Ente Televi-
sivo? - 1 socialisfi onesti 
e I'inversione di marcia 
del cenlro-sinislra 

La serie dei comizi dei par-
titi trasmessi dalla «Tribuna 
elettorale > della TV e iniziata 
ieri sera con la manifestazio-
ne unitaria promossa dal FC1 
a Sesto S, Giovanni. La novita 
nun e stata solo quella del me<t-
zo tecmco, die ha permesso a 
tnilioni di telespettutori, in tut-
ta Italia, di assistere al comi
zio tenuto in un cinema della 
cittadclla operuia da Pajetta, 
Anderlini. Albani e Chiesa per 
il PCI e lo schieramento di 
sinistra che si presenta unito 
nolle liste per il Senato. 

Le novita sono state soprat-
tutto altre: prima di tutto quel
la che, al discorso tradizionale 
tenuto sul palco dall'oratore di 
un partito, i rappresentanti del-
lo schieramento di sinistra 
hanno sostituito un dialogo vi
vace. integrando a vicenda gli 
argomenti. alternando domande 
e risposte. fomendo cos! un 
quadro vivo della dialettica del-
le posizjoni e delle esperien-
ze pcrsonali che hanno por-
tato alio schieramento unita-
rio nuove forze. nuove idee. 
nuovo slancio. In secondo luo
go il Partito comunista. a cut 
spcttava Ieri sera la parola in 
questa tornata di « Tribuna elet
torale ». ha cominciato col dare 
un esempio vjvente di quello 
che pud es.sere e che gia e 
la nuova unitA delle sinistre. 
offrcndo la parola sul video al 
socialista autonomo Anderlini, 
candidato indipendente nolle li
ste unitarie per il Senato. ed 
al cattolico Albani. di recen-
te dimessosi dalla carica di 
preiidente regionale delle ACLI 
lombarde. e candidato al Se
nato per la sinistra. 

Ha aperto la manifestazione. 
nel teatro pieno di folia ope-
rnia. il sindaco compagno Giu
seppe Carra. ricordando come 
Sesto San Gim'anni. sempre am-
ministrata dalla liberazione ad 
oggi dai comunisti alleati con 
le altre forze di sinistra, sia 
un esempio deU'unita dei lavo-
ratori. 

Is A It If A _ j ^ o n sjamo una 
grande citta. come Roma o 
Agrigento. ma siamo fieri di 
rapprcventare un esempio di 
amministrazione democratica e 
onesta. Questo ve k> possiamo 
garantire. 

PAJETTA _ siamo di fren
te a milloni di telespettatori-
Perche allora non cominciamo 
dalla televisione. che dovreb-
be essere, e non e. specchio 
del paese. ed e invece spec
chio della prepotenza governa-
tiva e della invadenza della 
Democrazia cristiana? 

II compagno Pajetta ha ricor
dato alcuni degli scandalosi si-
lenzi della televisione: gli scio
peri. i pensionati. l'unita del-
lo siniMre. il SIFAR. U dis-
senso dei cattolici. sono alcuni 
dei piu clamorosi tabu televi-
•ivi. Invece. a Moro. appena 
cominciata la campagna eletto
rale si 6 permesso di flccare 
la testa nel video, per dimo-
ttrare la prepotenza dc e la 
connivenza dei socialisti. 

r W t l l A — r>ue vice pre
sident! della televisione sono 
socialist!, lo sapevate? Ebbene. 
noi questa sera vorremmo an-
che dimostrare, non solo quel
lo che vogliamo che sia la te
levisione. ma quello che vor
remmo fosse il paese. un pae
se libero in cui. anche alia te
levisione. ognuno possa espri-
mersi con la sua personalita 
e mantenenrlo fede a se stes-
so. come gli oratori che vede; 
te qui con noi. Qualcnno ci 
domanda: " Anche domani? *. 
SI. anche domani. " Quando sa-
rete maggioranza? **. Si. anche 
se fossimo maggioranza... 

E se qualcuno ci domanda: 
" Come a Praga? ". rispondia-
IDO: SI. cari compagni. come a 
Praga. Che cosa e awenuto in 
Cecoslovacchia? Un movimen-
to dal basso, di lavoratori. di 
studenti. per migliorare le co
se, per correggere gli error! 
per cambiare il governo, pro-
prio quello che vogliamo fare 
a Roma e in Italia. 

Presentando poi il compagno 
Anderlim, Pajetta ha detto: 
cEgli ha fatto lespertenta del 
centra sinistra: era sottosegre-
tario. Ha preferito abbandona-
re quel gtoco quando ha capito 
che non era pulito >. 

ANDERLINI _ E vero so 
no stato. tra tl 62 e U '63. fra 
colore i quali pensavano che il 
centre sinistra — cioe il pnmo 
governo Fanfanl — fosse non 
una porta spalancata sul socia-
Hsjmo in Italia — intendiamod 
— sna uno aniraglio aperto nel 

muro grigio della conservazio-
ne centrista... Ebbene. allora, 
si discuteva anche sulla velo
city da mantenere — cento. 
cinquanta, venti chilometri l'ora 
— per la realizzazione di que
sto programma (la Costituzione, 
gli interessi popolari). Fatto e 
che io sono sceso dal treno. 
non quando questo andava a 
dieci chilometri l'ora. ma quan
do addinttura ha invertito la 
sua marcia... quando si e ri-
stabilita la fiducia — lo disse 
Colombo in una lettera rimasta 
famosa — del grande padrona-
to italiano. 

Sono lieto — ha concluso An
derlini — di essere qui stasera 
a testimoniare come anche per 
questa strada, si possa arriva-
re alia unita articolata della si
nistra italiana, una sinistra che 
guarda realisticamente. con 
franchezza, ai problemi del pae
se. ed indica soluzioni precise. 

Presentato da Pajetta, ha pre-
so poi la parola Albani. uno 
di qtiei cattolici che c ha volu-
to. per obbligo di chiarezza. 
schierarsi con noi. con Parri, 
col Partito socialista di unita 
proletaria. in questa unita che 
prepara una piu larga unita». 

Albani dopo aver ricordato 
la grande unita della Resisten-
za. gli scioperi unitari del mar-
zo '43. il fondamentale fatto uni-
tario che segn6 la nascita del
la nuova Costituzione italiana, 
ha precisato il significato del
la sua scelta di oggi. 

D L D A n l _ Ancora una bat-
taglia per l'unita. Ieri. per 
l'unita sindacale. ormai entrata 
nella coscienza dei lavoratori. 
che li schiera nelle lotte nelle 
fabbriche. Ieri alia FIAT, pri
ma ancora fra i metalmeccani-
ci. i tessili. gli edili. i lavora
tori agricoli: oggi ormai in ma-
niera unitaria. Questa unita del
le fabbriche deve coinvolgere 
tutta la classe lavoratrice... Ti-
rando le somme. e stata la va-
lutazione obiettiva della realta 
concreta. ad indurci a ricosti-
tuire l'unita dei lavoratori. a 
livello di azienda. a livello sin
dacale. e a portarla immediata-
mente anche sul piano politico. 

Albani ha poi jndicato i due 
principal! movimenti unitari pre
sent!' oggi nel paese: quello dei 
giovani. degli studenti. e quel
lo dei lavoratori. degli operai. 
dei contadini. 

Pajetta. presentando lo stu-
dente Chiesa. uno dei tant! pro
tagonist! delle recent! battaglie 
all'Universita di Milano. ha ri
cordato un altro giovane comu
nista. il compaffno Padrut. se-
gretario della FOCI di Paler
mo. da un anno nel carcere 
de'l'IVciardone perrhe ha gri-
datn vrri> per il Vietnam. 

PAJETTA _ Fo r s e \\ 19 mag. 
eio Padrut non votera. Chiedia-
mo al'e centinaia di mialiaia 
di giovani itnliani di non di-
menticarlo. Votino anche per 
lni. votino come voterebbe il 
ciovano comunista Padnit. 

CHIESA _ 1 giovani. gli stu
denti. gl! operai. hanno fatto 
una grande scoperta: gl! schie-
ramenti tradizionali di vertice 
non li interessano piu. Hanno 
scoperto una nuova unita, non 
a tavolino. ma nelle lotte con-
dotte insieme... 

A Milano. persino 1'Universl-
ta cattolica e stata occupata. 
e a migb'aia gli studenti si so
no mossi in tutti gli atenei di 
Italia. La verita e questa: che 
questa scuola e questa univer-
sita non connncono piu nen> 
meno i pnnlegiati che posso-
no frequentarla. Perche in ef-
fetti di questo si tratta: so^ 
tanto i privilegiati vanno al-
1'universita. 

I figli degli operai e dei con
tadini all'universita non ci ar-
rivano quasi mai. Questa e la 
verita. Cosi la classe dingente 
ha deciso di sostituire all'auto-
ritarismo dei professori quello 
del manganeUo. dando una bel-
la dimostrazione di forza. Del 
resto. i flgli degli operai. la 
polizia La trovano anche senza 
andare all'universita: la trova
no davanti ai cancelh delle 
fabbriche quando e'e uno scio
pero. come alia FIAT. 

Sul tema dell'unita delle sini
stre e delle sue prospettive e 
ritornato poi Anderlini. ricor
dando che il sistema politico. 
il sistema di potere che gover-
na oggi I'Italia va dai dorotei 
al PSU. e si articola fino ai 
liberal! e ai mtssini, i cui voti 
sono sempre bene accetti alia 
DC. ogni volta che ne ha bi-
sogno per puntellare un gover
no, per far passaxe una misura 
antipopolare. 

ANDERLINI _ Qual 4 la ri 
sposta che si puo dare a que
sto sistema di potere che reg-
ge il paese. dietro il quale sta 
il capitalismo. stanno i padro
ni del vaporel L'unica rispa 
sta veramente seria ed effica-
re che si pud dare e l'unita 
della sinistra. Intanto siamo 
gia d'accordo sulle cose essen-
ziali: la pace, la democrazia. 
la giustizia sociale. Rappresen 
tiamo strati sociali ed interes
si omogenei: abbiamo una ma-
trice comune nella lotta della 
Resistenza. e<l d per questo che 
il nome di Ferniccio Parri. il 
nome di Maurizio. ha tanta ri-
sonanza fra di noi. 

L'unita 6 anche una forza: 
due milioni di voti in piu alia 
opposizione di sinistra non si-
gnificano un governo comuni
sta. significant) pero la fine del 
potere doroteo, significano forse 
la liberazione di quelle forze 
che oggi. all'interno del centre 
sinistra, subiscono malvolentie-
ri il prepotere della Democrazia 
cristiana. 

Siamo gia oggi potenzialmen-
te una classe capace di gui-
dare il paese. Eeeo. I'ltalia. 
negli anni awenire. puo es
sere benissimo un'Italia guida-
ta da forze che qui stasera so
no rappresentate. 

PAJETTA _ s, da queste e 
da quelle che trarremo a noi. 
Perche non pensiamo che i da-
di siano gia stati tratti. L'lta-
lia e divisa in due da uno 
schema che la vincola. Ci so
no si. i comunisti. i sociali
sti di unita proletaria. Parri. i 
cattolici che dicono no alia De
mocrazia cristiana. Ma se noi 
andremo avanti, altre forze sa-
ranno con noi ed una nuova 
maggioranza sara possible dav-
vero con il proposito di far 
funzionare la democrazia e di 
andare verso un nuovo sociali-
smo italiano... 

Ma per questo occorre com-
battere oggi. partire dal con
crete Lasciatemi ora ricomm-
cjare da dove sono partito. Noi 
non disdegnamo la lotta quoti-
diana. la lotta comune — e tor-
niamo alia televisione —. Sie-
te lavoratori. sapete cos'e uno 
sciopero. Siete tutti degli uten-
ti. sapete cos'e un canone di 
abbonamento. Se non impare-
ranno la modestia. insegnere-
mo il rispetto della iegge ai 
dirigenti della RAI. con lo scio
pero del canone: non lo paghe-
remo piu. Ecco un esempio che 
parte dalle cose di ogni giorno. 

Vogliamo — ha aggiunto 
Pajetta — che funzioni il par-
lamento. che funzioni la demo
crazia. Non e stata la lentez-
za legjslativa presa a pretesto 
da Nenni. ne tantomeno I'ostru-
ziomsmo delle sinistre che han
no arrestato il cammino di leg-
gi come quelle sulla commissio-
ne d' inchiesta parlamentare, 
come il progetto firmato dal 
compagno Longo per portare il 
minimo di pensione a trentami-
la lire, come lo Statuto dei la
voratori che Nenni ha promes-
so mlile volte e che non e sta
to nemmeno discusso. La demo
crazia deve funzionare. nei co-
muni e nei Parlamento. 

Noi ci battiamo per que
sto. come ci battiamo per 
la hberta e per la pace. 
Ecco perche non possiamo di-
menticare questa sera, compa
gni. il prcannuncio dj pace che 
ci e venuto dal Vietnam e che 
ci augunamo si trad oca in 
realta non solo per I'eroico po 
polo vielnarruta. ma per tuito 
U mondo. Ne discende un mse-
gnamento: ci si pjo battere per 
la pace e si puo vincere. Quan
ta volte vi abbiamo chiesto di 
manilestare. di marcia re. di fir-
mare: e quanie volte avrete 
magari pensato: puo servire 
questo? E" servito. se non al
tro. a isoiare l'imperialismo 
amerjeano. E oggi not. ricor
dando queste lotte. salutando il 
popoio del Vietnam, e augu-
rando la pace, vi diciamo: ci 
sentiamo gia uniti e piu forti. 
Che il 19 maggio le cose cam-
buio. e allora potremo dawe-
ro senurci piii hben e piu si-
cun. 

11 moderatore della TV. Jaco-
belli, chiudendo la trasnussio-
ne. ha votino sottolineare di 
essere stato punto sul vivo dal-
1'ammonimento del compagno 
Pajetta ai dingenu della RAI. 
ed ha raccotnandato caldamen-
te ai teieabbonaU di contmua-
re a pagare il canone. 
' A questa sortita finale di Ja-
cobelli, U compagno Pajetta ha 
risposto in serata con una di-
chiarazione che riportiamo in 
altra parte del giomale. 

Riaffermafa da Kadar in un discorso al congresso del Fronfe 

Piena solidarieta del POSU 

coi popoli in lotta per la pace 
Grazie a queste battaglie l'imperialismo e entrato in una profonda crisi 
politica e economica - Di fronte alle proposte di Hanoi Johnson ha rive-
lato la sua doppia faccia • Kadar deplora I'atteggiamento rumeno sui 

problemi del Medio Oriente 

Praga 

Smrkovsky presidente del 

Parlamento cecoslovacco 
Dal nostro corrispoodente 

PRAGA. 18 
Josef Smrkovsky e il nuovo 

presidente dell'Asscmblea na-
zionale cecoslovacca. E" stato 
eletto questa mattina dal Parla
mento riunito in seduta plenana 
al Castello di Praga. La sua 
candidature, che era stata rac-
comandata dal Comitato Centra-
le del PCC. e stata presentata 
congiuntamente dai cinque par-
titi e da tutte le organizzazioni 
che compongono il Fronte nazio-
nale. Dei trecento deputati han
no votato. a scrutinio segreto. 
256. Smrkovsky ha ottenuto 183 
voti, mentre i contrari sono 
stati 68. Egli succede a Bohuslav 
Lastovicka, che aveva dato le 
dimissioni due scttimane or sono. 
Con l'elezione del nuovo presi
dente del Parlamento il ricam-
bio al vertice dello Stato e del 
Paese si e cosi compiuto. 

In un discorso pronunciato su-
bito dopo la sua elezione. il nuo
vo presidente del Parlamento ha 
dichiarato che si adoperera af-
finche questo organismo acqui-
sti la serieta che compete ad 
un organo legislativo. Egli ha 
qumdi espresso la convinzione 
che I deputati presenti sono 
preparati a collaborare alia 
creazione di un nuovo Stato ce-
coslo\acco. 11 io\ere pnncipale 
del Parlamento. secondo Smr
kovsky. sara quello di rendere 
stabili i risultati nella prima fa-
se dello sviluppo del processo 
di rinascimento democratico. E* 

necessark) — egli ha detto — 
portare a termine in modo con-
seguente la riabilitazione, ga
rantire la liberta di parola, di 
informazione, e tutti gli altri di-
ritti. Molti problemi sociali at-
tendono una soluzione. Questo 
dipende per6 in manJera decisi-
va dalla prosperita economica. 
Parlando dei problemi delle na-
zionalita. egli ha sottolineato che 
il Parlamento accoglie favore-
volmente i mutamenti interni 
nella direzione della Repubblica 
sulla base della federazione so
cialista. 

Smrkovsky ha poi dichiarato 
che il nuovo corso non muta la 
continuity dello sviluppo svoltosi 
flnora. La Cecoslovacchia andra 
avanti sulla via del socialismo 
e si basera sull'alleanza a pa-
rita di diritto con gli altri Stati 
socialisti ed in primo luogo con 
I'URSS. P...*:. r.vio dei metodi er-
rati usati nel passato nella di
rezione dello Stato. ha sottoli
neato che in politica bisogna in
troduce nuove regole. regole di 
un gioco pulito. una morale po
litica, un senso di responsabi-
hta. 

II Parlamento — ha contmuato 
Smrkovsky — in tutta la sua 
attivita deve fondare un nuovo 
indirizzo di parlamentarismo so
cialista. Egli ha quindi parlato 
della necessita di eliminare il 
monnpolio della infallibility, e 
della creaz:one di garanzie giih 
ridiche per ogni cittadino 

Silvano Goruppi 

Africa occidentale 

Colpo di Stato 
in Sierra Leone 

Nel paese esisteva gia da un anno 
un regime militare 

DAKAR. 18 
Secondo notizie qui giunte. 

ma non definitivamente confer-
mate. un colpo di Stato e awe
nuto all'interno del regime mi
litare instaurato dall'anno scor-
so nella vicina Sierra Leone. 
Si nfensce che reparti delle 
forze annate, agli ordini del 
capo di Stato Maggiore. colon-
nello Blank, si siano rivoltati 
contro il generate Juxon Smith. 
capo dello Stato dal 24 apnle 
1967. Juxon Smith e il vice pre
sidente William l-eigh sarebbe-
ro stati posti agli arresti do 
miciliari. I nbelli avrebbero 
nmproverato a Juxon Smith di 
non avere attuato le ri forme 
promesse all'atto della assun-
zione del potere. 

La Sierra Leone, ex dominlo 
britannico indipendente dal 1961. 
conta due milioni e centomi-
la abitanti su un territorio di 
72 mila chilometri quadrat!, «d 

• e uno dei piu ricchi paesi del-
1'Africa occidentale. grazie al-
i'abbondanza di diamanti allu-
vionali. La capitale. Freetown, 
e abitata prevalentemente da 
< creoli >. vale a dire ex schia-
vi rimpatriati dall'America nei 
secoli scorsi. che costituiscono 
la matrice della classe dingen
te. II resto della popolazione 
e diviso in due grandi gruppi 
etnici: i Mende (rappresentati 
politicamente dal Partito popo 
lare) nel sud e nel centre, e 
i Temne (rappre*entati politi
camente dal partito del Con
gresso) nel sud. 

All'atto della indipendenza di 
venne primo ministro il leader 
del partito popolare. Albert Mar-
gai. ma nelle elezioni dell'an-
no scorso la maggioranza fu 
conquistata dal partito del Con
gresso e dal suo leader Siaka 
Stevens. Fu allora che Juxon 
Smith attud il colpo di Stato 
militare. 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 18. 

Janos Kadar, segretario del 
POSU, ha pronunciato oggi 
nel corso dei lavori del quar
to Congresso . nazionale del 
Fronte popolare patriottico, 
un importante discorso dedi
cate in larga parte, ai temi 
di politica internazionale. 

< Nel mondo — ha detto il 
segretario del Partito ope-
raio socialista ungherese — 
£ in atto una guerra rivolu-
zionaria che vede impegnati 
numerosi popoli: e~ la guerra 
di liberazione dall'oppressione 
del colonialismo e dell'impe-
rialismo. Ed i a questi popoli 
che noi guardiamo con fidu
cia. Ma sarebbe errata non 
sottolineare il fatto che pro
pria grazie a queste lotte l'im
perialismo d entrato in una 
crisi profonda: politica ed e-
conomica. 

Dopo aver ricordato le ag-
grcssioni americane ai popoli 
del Vietnam. Ie provocazioni 
contro la Corea democratica 
e le aggressioni israeliane con
tro i popoli arabi. Kadar si 
e soffermato sugli avveni-
menti americani di questi 
giorni. 

« Noi osserviamo VAmerica 
e assistiamo all'assassinio di 
Kennedy e di King: guardia
mo la RFT e ritroviamo epi-
sodi di criminality contro e-
sponenti del morimento pro-
gressista. Abbiamo sotto gli 
occhi una guerra di sterminio 
in atto nel Vietnam. E allora 
non possiamo che tornare a 
ripetere che l'imperialismo e 
tutti coloro che si vanlano di 
essere i difevsori della demo
crazia borghese rtescono a 
mantenere il potere con le 
canne dei fucili e con i gran
di capitali. Ma dall altra par
te ci sono i paesi socialisti e 
i movimenti di liberazione che 
lottano per la pace. Noi sia
mo con loro ». 

Kadar ha poi ribadito che 
le recenti proposte fatte da 
Hanoi al governo americano 
sono sensate. «Ma di fronte 
ad una linea politica realisti-
ca e precisa — ha prosoguito 
il segretario del POSU — 
Johnson ha rivelato la sua 
doppia faccia *. 

Altro punto deirintervento 
e stato quello dedicato al con-
flitto nel Medio Oriente. Ka
dar ha condannato la politica 
del governo israeliano metten-
do in risalto che neppure gli 
appelli dell'Onu sono riusciti 
a fermare le mire espansioni-
ste dei circoli israeliani. Par-
tendo da tali costatazioni ha 
poi deplorato il fatto che i di
rigenti rumeni abbiano as-
sunto posizioni different! da-
gli altn paesi socialisti pro-
prio sul problema del Medio 
Oriente e sulla questione te-
desca. Concludendo Kadar si 
e riferito all'autonomia dei 
van paesi e partiti fratelli 
ed ha assicurato la piena so
lidarieta e fiducia del POSU 
con i comunisti cecoslovacchi 
e polacchi. 

Un'altra vittima della polizia 

E' morto a Monaco 
un giovane studente 

Rilanciata la campagna contro gli universitari - II bor-
gomastro Schuetz costretto a cancellare un incontro 

Carlo Ben«detti 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 18. 

La cronaca deve registrare 
una nuova vittima dei violen-
ti scontri tra la polizia e gli 
studenti, avventiti a Monaco: 
un giovane universitario, Rue-
diger Schreck, quasi alia fine 
degli studi economici. 6' in-
fatti deceduto la notte scor-
sa. Era stato ferito al cra
nio da un corpo contunden-
tc sul quale ancora la polizia 
non ha voluto fare parola. 
Trovato a terra e portato in 
ospedale. e stato opernto. ma 
non ha mai ripreso conoscen-
za e. poco dopo mczzanotte, 
e spirato. E' un fatto che 
questi due docessi — quello 
del fotoreporter ieri e del gio
vane studente questa notte — 
restano avvolti nel mistero. 
La polizia mantiene su di es-
si un riscrbo impenetrabile. 
Vi 6 da domandarsi se si 
tratti soltanto di una mancan-
za di indizi e di materiale di 
indagine. 

Intanto. nella Germania fe-
derale, le forze conservatrici 
datino di nuovo la stura a 
una campagna propagandisti-
ca aggressiva nei confronti 
del SDS. la lega degli studen
ti socialisti di cui Rudi Dut-
schke e l'esponente piu noto. 
riprendenrlo ampiamentp il 
tenia della necessita di met-
tere fuori legge l'associazio-
ne. Nella Germania di Bonn 
sembra cos! imperversare an
cora il clima adenaueriano di 
quando. undici anni fa. ven
ne messo fuori legge i! Par
tito comunista tedesco. Di-
chiarazionl in questo senso si 
raccolgono un po' ovunque sul
la stampa quotidiana. anche 
non di proprieta di Springer 
in pronimciamenti di deputati 
democristiani. nelle afferma-
zioni del portavoce ufliciale 
del governo. Diehl. A questo 
ultimo ieri un giornalista ave
va chiesto se il consiglio del 
ministri avesse preso una de-
cisione nei confronti del SDS. 
Diehl ha detto che una tale 
questione va prima esamina-
ta: una risposta che potreb-
be essere considerata semi-
affermativa. II partito social-
democratico. partner della DC 
nel governo di coalizione, ha 
assunto, va detto, un atteg-
giamento analogo. anche se 
privo dell'accanito oltranzismo 
che caratterizza quello dc 

Brandt ha addolcito questa 
posizione. per quanto lo ri-
guarda personalmente. affer-
mando che e necessario an
che capire le origini del radi-
calismo giovanile. 

Adeguandosi aH'irrigidimen-
to della socialdemocrazia sul 
piano federale. il borgomastro 
di Berlino. Schuetz. che ieri 
aveva dichiarato di volersi in-
contrare con una dclegazione 
dell'opposizione extra-parla-
mentare. ha disdetto l'incon-
tro. che probabilmente per la 
azione mediatrice del vecchio 
borgomastro Albertz. era gia 
stato fi&sato per sabato mat
tina (Schuetz e il senatore di 
Berlino agli interni, Neu-
bauer. avrebbero dovuto ve-
dere Agnoli. Lefevre e Enzens-
berger). n borgomastro ha 
anche spento ogni possibilita 
di approccio con un'argomen-
tazione che in sostanza ripro-
pone la linea del ricorso alia 
forza: si e ridotto, cosi. a 
semplice esecutore delle idee 
di Springer. 

Le assemblee studentesche, 
intanto, continuano. Ieri sera. 
ad Amburgo. duemila giovani 
si sono riuniti nell'anfiteatro 
deU'Universita e hanno lan-
ciato una sottoscrizione per 
poter stampare un numero di 
giornale che li aiuti nel loro 
lavoro di mobilitazione e di 
chiarificazione intorno al lo
ro movimento. Tra ieri e 
oggi. comunque. le manifesta-
zioni si sono spente per dare 
posto alia prcparazione della 
giomata del I. Maggio. A 
questo proposito il Partito co
munista tedesco clandestino 
da undici anni nella Germania 
occidentale. ha lanciato un ap-
pello che oggi e stampato per 
intero dal Neves Deutschland: 
t La liberta piu elementare e 
quella di manifestare — dice 
l'appello del Comitato centra 
le — contro l'assassinio poli
tico e le incitazionj ai po-
grom*. Nellappello. il PCT 
chiama i] popoio lavoratore 
a manifestare il I. Maggio in 
modo massiccio d'accordo con 
le altre forze. Esso chiama 
anche alle dimostrazioni del-
1*11 maggio contro le leggi ec-
cezionali che quel giorno ver-
ranno porta te davanti al par
lamento di Bonn in secooda 
lettura. 

L'analisi del generate francese Beaufre 

Fallita la 
strategia USA 
nel Vietnam 

Gli americani sono ora in una siluazione analoga a quella 
dei francesi nel 1954 — Per queslo Johnson e slato co
stretto a cambiare i suoi piani e ad aprire sia pure in 

modo equivoco un discorso diretto 

Adolfo Scalpelli 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 18. 

Per quale motivo Johnson ha 
tceduto* rinunciando. almeno 
verbalmente, al prosoguunento 
della «scalata »? A questo in. 
terrogativo di appassionante in-
teresse nsponde oggx sul Nouvel 
Observateur il generate lieaujre. 
diretlore dell'lstituto di studi di 
alta strategia. uno dei piu emi
nent! esperti europei in questio 
ni strategiche. II generate Beau 
Ire, rientrato da una missione 
di studio a Saigon, dove ha 
preso contalto con gli alti co 
mandi americani e con lo stesso 
generate Westmoreland, rivela 
che gli Stati Uniti — fatte le 
debile proporziom e tenuto con 
to della loro immensa forza ae. 
rea — si trovano oggi. nel Viet-
nam del Sud, nella stessa situa 
zione disperata in cui vennero a 
trovarsi i francesi nel l'Jii. 

In breve, e tutta una concczio-
ne strategica che, nel Vietnam, 
e stata prima circoscritta e poi 
battula da un disegno strategico 
opposto, che ha fatto le sue espc 
rienze uiUono.se negli anni cm-
quanta durante la lotta contro i 
francesi. Per questo Jottnson A 
stato costretto a cambiare i suoi 
piani e ad aprire. sia pure in 
modo equivoco, un discorso di
retto con Vavversario. 

Le truppe del Fronte Naziona
le di Liberazione del Sud Viet
nam, secondo i( generate Beau
fre, hanno ricevuto dall'Umone 
Sovielica e in parte dalla Cma. 
che ha copiato Varmamento 
russo. mezzi tecnici di primissi-
mo online e tra questi un fu 
ctle aulomatico a tiro estrema-
menle rapido. un'arma indivi
duate con carica a razzo di gran
de efficacia nei combattimentt 
di strada e capace di dcmolire 
qualsiasi ttpo di carro armato. 
un mortaio a razzo della portata 
di quindici chilometri, che pro 
ticamente espone al fuoco del 
PiVL tulle le piste d'aviazwna 
americane. c Questa rirolujione 
tecnica — afjerma il generale 
Beaufre — ha mulato in larua 
misura la situazione militare. 
In ejfetti. grazie a queste nuo
ve armi, leggere e facilmente 
trasportabili. una fanleria da 
guerriglia e diventala capace di 
combattere e di mettere alia 
ragione gli armamenli mater-
nissimi del nemico >. 

In campo americano, per con
tro. si e rimasti alle veccme 
teorie del 1917 e delta scconna 
guerra mondiale. secondo cui 
* il fuoco d'istrugge. la fanteria 
occvpa *. 

In che co*a la situazione a-
mericana del 1968 ricorda quel
la dei francesi del 1454? 

Secondo il generale Beaufre 
in questo: oli amencam hanno 
perduto nnizinfu-a strategica. 
Per nprenderla, dovrebbero po 
ter disporre di forti went-. 

Oggi il problema centrale per 
gli uomim del Fronte e il tra-
sporto delle wuniziOTii. Lc or mi 
sono ammirevolmente adalte al 
loro Upo di guerra. perche leg
gere c trasportabili. ma richte-
dono enormi quantitatiti di mu-
mnom. 11 generate Beaufre ri-
tiene che d FNL sarebbe in 
grado di isclare Saigon nono-
stante le tre diritiom ameri
cane che la difendono. se riu-
scis*e ad organizzare la paten-
za di fuoco necessaria per li-
quidare laeroporto xaioomano. 
E U qiorno che lo vorrn. ci 
riuscira. In effetti • Saioon si 
Uota wile rive di un fiume. i 
cui ponti possono essere fatti 
saltare, e la sua sicurezza di
pende soltanto dall'aerovorio. 
Questo aeroporto e praticamen-
te sotto U fuoco dei razzi del 
Fronte Nazionale di Liberazio
ne. Allorche sullaeroporto ca 
dranno tremUa bombe di mor
taio. sard finita per i difensori 
americani di Saigon. 

Una ultima osservazione del 
generale Beaufre. ma di grande 
importanza: * Se qli Stati Uniti 
cessassero totalmente i bombar-
dementi contro il nord Vietnam 
non ne subirebbero grati con-
segvenze dal punto di vista mi
litare (contrariamente a quanto 
afjerma Johnson), poiche i fatti 
hanno dimostrato che i bombar-
domenti non hanno impedito i 
rifornimenti del Nord al Sud. 
Dal punto di vista politico, la 
cessazione dei bombardamenti 
sul Vietnam del Nord produr-
rebbe invece un mutamento 
capitale dell'atmosfera e apri-
rebbe la via ai negoziati*. 

A questo proposito ta segna-
lato che questa mattina U mi-
nistro degli Esteri francese 
Couve de Mttmlle. nel corso di 

una relazionc davanti alia Com-
misstone Eslen delta Camera. 
ha detto che * se gli Stati Uniti 
e il norerno della Repubblica 
Democratica Vietnamita si met-
tessero d'accordo sulla scelta 
di Parigi come luogo di incon
tro. il governo francese non 
avrebbe certamente alcuna obie-
zione. ma ami sarebbe eitre-
mamente felice di dare il prô  
pno contributo alia soluzione di 
questo difficile' problema ». 

Couve de Murtfille ha tultavia 
sottolineato che non vi era stato 
in questo senso nessun passo 
di Parigi verso i due governi 
interessati. «Noi ci troriamo 
egli ha concluso — in un pe-
riodo di attesa e tutti speria-
mo che questo periodo finisca 
al piu presto in qualco<;a di 
positiro. Noi pensiamo che non 
si debba perdere altro tempo 
e che i combattimenti debbono 
essere arrestati ». 

Augusto Pancaldi 

Nuovo aumento 

del tasso di 

sconto in USA 
WASHINGTON. 18 

II Federal Reserve Board ha 
approvato un altro aumento 
del tas?o di sconto portandolo 
al 5 e mezzo p?r cento. Cid 
signiflca un'enernica restrizio-
nc ai crediti in tutto 11 settore 
deH'economia. II provvedimen-
to si applica alle banche del
la riserva federale di New 
York. Filadelfia e Minneapolis 
e va in vigore domani. 

E' la seconda volta in poco 
piu di un mese che viene au-
mentato il tasso Hi sconto. A 
meta marzo il tasso era stato 
portato dal 4 e mezzo al S 
per cento nel corso delle mi-
sure preso per fronteggiare la 
crisi dell'oro. 

II Federal Riserve Board ha 
spiegato di aver preso la deci-
sione per contenere la pressio-
ne inflazionistica in fase cr#-
sccnte e rafforzare la posizio
ne del dollnro in patria ed al-
l'estero. 
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Hanoi 

Deve cessare ogni 

attacco alia RDV 
Johnson ha discusso ad Honolulu un piano per 
fare affluire altre truppe mercenarie sui cam-

pi di battaglia del Vietnam del Sud 

HANOI. 18. 
Radio Hanoi ha diffuso un 

commento al discorso pronun-
ciato da Johnson a Honolulu. 
puhblicato dal «Nhan Dan ». 
«Noi esigiamo — strive l'or-
gano del Partito dei lavoratori 
vietnamiti — dagli Stati Uniti 
la cessazionc definitiva e incon-
dizionata dei bombardamenti e 
di ogni altro atto di guerra su 
tutto il territorio della Repub-
bhca democratica del Vietnam. 
affinche i colloqui possano co-
minciare ». 

«Johnson — continua il gior-
nale — convoca il capo dei mili
tari americani per decidere un 
piano per il prosegui mento della 
guerra contro il Vietnam e di-
scute con la cricca di Park 
alio scopo di convincere que-
st'ultimo ad inviare altri mer-
tenari nel Vietnam del Sud. 
Johnson dichiara che gli St'iti 
Uniti sono pronti sul piano mi-
litare a far fronte a qualunque 
sfida sul campo di battaglia. 
Quoste dichiarazioni dimostrano 
1'intenzionQ degli Stati Uniti di 
continuare la loro politica di 
aggressione. 

«Gli atti di guerra e il lin-
guaggio intimidatorio degli Sta
ti Uniti dimostrano all'opinione 
pubblica l'atteggiamento recal-
citrante e indicano perche il go-
verno degli Stati Uniti ritarda 
deliberamente una presa di con-
tatto con il governo della RDV, 
sebbene le condizioni per que-
sto incontro gia esistano >. 

c Noi chiediamo — afferma 
ancora il "Nhan Dan" — che 
il governo statunitense accetti 
senza ritardo Phnom Penh o 
Varsavia come sede dei con-
tatti ». II governo di Washington 
ha. afferma il giornale. «la pie-
na responsabilita per il ritardo 
dei contatti preliminari. Nessu-
na asserzione del governo ame-
ricano pud trasformare il nero 
in bianco o giustificare l'incoe-
renza tra le sue parole e le 
sue azioni». 

SAIGON, 18 
Per il secondo giorno conse-

cutivo i bombardieri B-52 del 
comando strategico americano 
hanno rovesciato sulla vallata 
sud-vietnamita di A Shau, in die-
ci incursioni ad ognuna delle 
quali hanno partecipato da tre 
a sei aerei capaci di traspor-
tare ognuno trenta tonnellate 
di bombe, una valanga di fuoco. 
Nelle ultime 48 ore. il totale 
delle bombe rovesciate sulla 
vallata e stato di 1.500.000 chi-
logrammi. Dal primo aprile, 
cioe da quando Johnson ha 
lanciato la sua « offerta di 
trattative*. su questa vallata 
in 55 incursioni dei soli B-52, 
sono state sganciate nove mi-
lioni di chilogrammi di bombe. 

L'intensificazione dei bombar-
damenti su questa zona pare sia 
da mettere in relazione ad un 
c lento movimento offensive > 
delle forze americane. che sta-
rebbero puntando sulla vallata 
di A Shau nella quale, dicono. 
sarebbero concentrati 18.000 sol-
d:iti vietnamiti che potrebbero 
poi < puntare su Hue >. Ritorna. 
cosl, la c psicosi da Khe Sanh ». 
che consiste nell'attribuire alio 
awersario delle intenzioni diffi-
cilmente verificabili. e nel la-
sciarsene poi paralizzare. Nel 
caso in questione, tuttavia. la 
massiccia offensiva aerea e il 
tcntativo di attacco terrestre 
su A Shau la dicono lunga 
sulle reali intenzioni degli Sta
ti Uniti. che praticano a parole 
una «de-escalation» che. nei 
fatti. si rivcla per una sostan-
ziale intensiflcazione del con-
flitto. 

Tra le intenzioni e !a realta 
tuttavia vi e un grandissimo 
divario. come e stato dimostrato 
dalla dura sconfltta subita 1'al-
tro giorno prcsso Khe Sanh 
dai < marines >. ad opera di 
•poena una cinquantina di sol-
dati del FXL. e dalla evacua-
zione del posto di Lang Vei. su-
bito dopo la sua rioccupazione. 

NeU'estrema parte sud-octi-
dentale del Vietnam del Sud. 
d*altro canto, gli americani si 
•ono resi colpevoli di un atto 
che sta al livello dei peggiori 
crimini dj guerra mai com-
messi durante raggressione al 
Vietnam. 

Si e appreso Infatti oggi che 
la cosiddetta «Foresta della 
0«curita *. dove gli americani 
non erano mai riusciti a pene-
trare. e stata distrutta all'RS 
per cento da un incendio che. 
iniziato c per cause sconosciute > 
ma facflmente immaginabili il 
23 marzo scorso in parecchi pun-
ti molto distant! fra di loro. e 
rtato alimentato continuamente 
da aviogctti statunitensi i quali 
hanno sganciato napalm sulla 
foresta. 

In questa roresta. che gli ame
ricani indicano come «la prin-
cinate base di rifornimento per 
circa 80 000 vietcong che ope-
rano nel Delta del Mekong». 
si trovano numerosi villaggi 
abitati da dvBi. L'avere delibe-
ratamente appiccato il fuoco alia 
foresta e Paverlo po! alimenta-
to fino ad oggj col napalm, non 
e tuttavia servito a nulla. «Si 
ritiene — informano le agenzic 
di stampa — che i guerriglieri 
siano nuscitl a salvare la mag-
gior parte dei loro deposit! di 
armi. viveri e materiale vario ». 
La definizione di cprincipale 
base di rifornimento* data da
gli americani alia foresta mdi-
ca come essi persistano nel loro 
consueto errore di valutazione 
del carattere della guerra po-
polare che si combatte nel 
Vietnam, e che trora nel Delta 
4*1 Mekong — dovt viva meta 

della popolazione sud-vietnamita 
— la sua massima espressione: 
qui il FNL ha le sue basi do-
vunque. fra la popolazione stes-
sa, ed e la popolazione stessa 
che combatte. L'ide.i di elimina-
re una base incendiando una fo
resta e semplicemente grottesca. 

I bombardamenti aerei sono 
continuati anche sul Nord. Vi 
hanno partecipato anche gli 
F i l l , che sono giunti fino a 
10 km. dal 19' parallelo. 

II comando americano ha am-
messo che il corpo di snedi-
zione USA ha avuto nell'ultima 
settimana 363 morti e 2694 fe-
riti. La cifra dei morti 6 stata 
accolta con sorpresa dagli os-
servatori, che la trovano in stri-
dente contrasto con le afferma-
zioni dei portavoce secondo cui 
ncll'iiltima settimana si sono 
avute solo scaramucce di poco 
conto. Cio rafforza la tesi di 
chi ritiene che in realta gli 
americani hanno intensificato la 
aggressione nel Sud ad un li
vello che essi non sono ancora 
disposti ad ammettere pubbli-
camente. 

Mosca 

Washington 

Johnson solleva 

nuove condiiioni 
Gli Stati Uniti chiedonp che i governi fantoc-
cio siano rappresentati nei colloqui e propon-

gono quindici sedi adatte alio scopo 

WASHINGTON. 18. 
II presidente Johnson e nen-

trato oggi dalla sua missione 
a Honolulu ed ha immediatamen-
te compiuto nuovi passi sulla 
via dell'ostruzionismo. per quan-
to riguarda la sede dell'incon-
tro preliminare con i vietnamiti. 
In una dichiarazione fatta a bor-
do dell'aereo che lo ha riporta-
to nel Texas, egli ha posto infat
ti ulteriori condizioni: che la 
sede sia tale da consentire an
che ai fantocci e satelliti degli 
Stati Uniti di essere rappresen
tati: che vi siano mezzi di eo-
municazione «adeguati e pre-
sumibilmente sicuri»: che i 
giornalisti possano seguire l'in-
contro e che nessuna delle due 
parti ricavi < vantaggi psicolo-
gici o propagandistici >. Le di
chiarazioni di Johnson escludono 
automaticamente, a causa del
la prima condizione indicata. 
tanto Phnom Penh che Varsavia. 

Dal canto suo. il segretario 
di Stato. Rusk, ha dichiarato 
nel corso di una conferenza 
stampa di aver proposto ai viet
namiti quindici capitali. tra le 
quali Tokio. Colombo (Ceylon). 
Roma. Bruxelles. Vienna. Hel-

Kossighin: la RDV 
non e un paese vinto 

La dichiarazione del primo ministro sovietico 
& stata pronunciata nella capitale del Pakistan 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 18. 

II primo ministro sovietico A-
lexei Kossighin e il presidente 
del Pakistan. Ayub Khan, hanno 
iniziato oggi i loro colloqui a 
Rawalpindi, con un incontro 
protrattosd per tre ore e mezzo. 
Sono stati esaminati problemi 
internazionali e questioni con-
cernenti i rapporti fra i due 
Paesi. Un portavoce pakistano 
ha reso noto che 1* URSS finan-
ziera la costruzione di un im-
pianto siderurgico e partecipe-
ra alia costruzione di una cen-
trale nucleare nel Pakistan. 

Budapest 

si offre 

come sede ai 

prenegoziati 
BUDAPEST. 18. 

In una dichiarazione ufficiale 
sulla situazione nel Vietnam, 
dichiarazione diffusa questa se
ra a Budapest, il governo un-
gherese afferma che «vedreb-
be volentieri. qualora cio con-
venisse alle due parti, che col
loqui preparatori avessero ini-
zio a Budapest > tra negoziatori 
americani e vietnamesi in vista 
della cessazione delle ostilita. 

Nuova esplosione 

nucleare 

sotterranea 

negli USA 
WASHINGTON. 18. 

La commissione americana 
per 1'energia atomica annuncia 
che nel Poligono sperimentale 
del Nevada e stato eseguito un 
espenmento nucleare sotterra-
nco. L'ordigno fatto esplodere 
aveva una potenza compresa tra 
20 mila e 200 mila tonnellate 
di tritolo. 

Atene: la Giunta 

rilascia lOOdetenuli 

e priva della 

nazionalita 48 greci 
ATENE, 11 

In occasione della Pasqua 
ortodossa. che si celebra dome-
n:ca prossima. la giunta dei co-
kxinelli ha annunciato che sa-
ranno nlasciate cento persone 
detenute nei campi di concen-
tramento di Leros e di Yaros. 
Contemporaneamente, la Gaz-
zetta Ufficiale di oggi pubblica 
un decteto con il quale vengono 
private della nazionalita greca 
•18 persone. Nei lager di Leros 
e di Yaros restano rinchiusi 
2356 prifionieri politicL 

Kossigliin. che e giunto ieri a 
Rawalpindi, si tratterra in visita 
ufficiale nel Pakistan per quat-
tro giorni. 

Questa sera, intervistato dalla 
telovisione pakistana. il primo 
ministro sovietico ha dichiarato 
che «il Vietnam del Nord non 
e un paese sconfitto e percio 
non condurra i colloqui come 
una nazione che e stata vin-
ta >. La guerra del Vietnam — 
ha aggiunto il premier sovie
tico — e una conseguenza della 
politica av\-enturistica seguita 
dal go\-erno degli Stati Uniti. 
L'Unione Smietica e favore-
vole ad una soluzione che assi-
curi il libero sviluppo del Viet
nam senza intorferenze ester-
ne >. Parlando della crisi del 
Medio Oriente. Kossighin ha di
chiarato che gli astgressori 
israeliani devono ritirarsi dai 
territori arabi occupati duran
te la guerra di giugno. Israele 
— ha aggiunto — commettereb-
be uno dei piu gra\i errori 
della sua storia se non facesse 
cio. e gli israeliani non perdo-
nerebbero mai al loro governo 
di averlo commesso. 

Stamattina i giomali mosco-
viti hanno pubblica to intanto con 
grande rilievo le corrisponden-
ze da Hanoi sulla continuazione 
dei bombardamenti contro la 
RDV e i commenti della stampa 
vietnamita al rifiuto americano 
di accettare Phmon Penh o Var
savia come sede delle pre-trat-
tative. 

La t Pravda .̂ in un com
mento di A. Vassihev. rilevava 
che il rifiuto di Johnson di ac
cettare come sede deU'incontro 
Phnom Penh o Varsavia non e 
assoJutamente giustificato. Una 
volta. ricordava il giornale, il 
presidente americano disse che 
per |e trattative bastava tro-
vare < una stanza e alcuni uo-
mini desiderosi di discutere >. 
«Un problema cosi semphce 
— disse ancora Johnson — che 
anche un semplice bracciante to 
pud risolvero. Ma forse nel 
govemo americano — si chiede-
va Vassiliev — non e'e nessun 
« semplice bracciante > dotato di 
un minimo dj saggezza? 
• Dopo aver denunciato 0 ca
rattere propagandistico del di
scorso di Johnson sulla <Iimi-
tazjone dei bombardamenti >. 
Vassiliev rilevava ancora che 
la politica deU'indugio attuata 
in questi giomi da Washington 
va di pari passo con rintensi-
ficazione delle azioni militari e 
col rafforzamento dei reparti 
americani nel Sud Vietnam. 
I bombardamenti tra il lTesimo 
e il 20esimo parallelo diventano 
infatti intanto sempre piu in-
tensj. 

«Se gli americani pensano 
che i vietnamiti abbiano i nervi 
deboli — concludeva Vassiliev — 
commettono da\-vero un grosso 
errore. II popoto vietnamita e 
infatti deciso a combattere e gli 
americani pagano e pagheranno 
sempre pio caro il prezzo della 
loro politica >. 

In tutta 1'Unione Smietica so
no in corso intanto corrrizi e ma 
nifestazioni di solidarieta col 
popolo \ietnamita e di protesta 
contro l'atteggiamento amenca-
no. Una manifestazione di par-
ticolare significato ha avuto luo-
go a Vladivostok da dove e 
partita laltro ten la nave <Raz-
dolnoe > che porta un can'co 
eccezionale: prodotti industrial!. 
viveri e diecimila pacchi regalo 
acquistati con due milioni di 
rubli raccolti nel corso di una 
speciale sottoscrizione popolare. 
La nave giungera a Haiphong 
entro il primo maggio prossima 

a. 0. 

i sinki. Kabul (Afghanistiin), Ra
walpindi (Pakistan). Katmandu 
(Nepal), Kuala Lampur (Ma- J 
laysia). Si tratta. nella quasi 
totalita dei casi, di capitali nel- , 
le quali la RDV non e rappre- , 
sontata. Rusk ha escluso anche 
Parifii, sufifierita da U Thant. ; 
e ha condito le sue dichiara , 
/.ioni con toni di impa/ienza e 
di larvata minaccia- i*li Stati li 
niti avrebbeio mostrato amp!a-
mente la loro <t moderazione» 
con la parziale sospensione dei 
bombardamenti e « hanno il di-
ritto di attendersi una risposta 
sollecita. seria e positiva >. 

La presa di posizione del pre
sidente e quella del segretario 
di Stato sembrano un logico 
sviluppo della missione compiu-
ta dal primo a Honolulu. Tale 
missione si e infatti conclusa 
come prevedibile, con un'aperta 
riaffermazione della politica ame-
ricana di intervento militare in 
Asia e con la promessa. fatta 
dal presidente americano al 
fantoccio sud-coreano Park 
(consultato anche come porta
voce degli altri satelliti asiati-
ci). che Washington non si di-
scostera da tale politica nella 
discussione con i vietnamiti. 

Nel comunicato comune che 
Johnson e Park hanno reso pul> 
blico al termine dei loro collo
qui si proclama. per quanto 
riguarda il Vietnam, che un ac-
cordo di pace deve tener conto 
dei < principi > enunciati alia 
conferenza di Manila, nell'ot-
tobre del "66. dai governi asso-
ciati aH'aggressione contro U 
Vietnam, principi che condizio-
navano la fine dell'intervento al
ia fine delle presunte t infiltra-
zioni » dal nord e di ogni forma 
di resistenza armata al regime 
di Saigon. Gli Stati Uniti e gli 
altri governi manterranno la lo
ro c pressione» in vista di un 
accordo del genere. I secondi 
saranno consultati ad ogni tap-
pa della discussione prelimina
re e saranno chiamati a parte-
cipare ai negoziati veri e pro-
pri. A queste condizioni. John
son ha ottenuto il consenso di 
Park ai passi gia compiuti e 
alia ricerca di «una pace si-
cura e onorevole >. Per la Co-
rea. il comunicato afferma che 
gli Stati Uniti «considereranno 
qualsiasi nuovo atto aggressivo 
nord-coreano come la piu grave 
minaccia alia pace > e « agiran-
no rapidamente» insieme con 
i fantocci di Seul sulla base del 
loro trattato militare bilaterale. 
Ulteriori aiuti militari ameri
cani ai fantocci verranno di-
scussi durante un successivo in
contro a Washington. 

Ultimati t colloqui alle Ha
waii. Johnson ha sostato alia 
base aerea californiana di Camp 
March, dove ha fatto colazione 
con il vecchio ex-presidente Ei
senhower. Dopo Tincontro. era 
stata fissata una conferenza 
stampa. che e stata pero an-
nullata. Eisenhower non ha fat
to alcun commento al « rappor-
to> tenutogli dal presidente. 
Questi ha proseguito per la 
sua fattoria del Texas, dove 
trascorrera la fine di settimana. 

L'ostruzionismo sulla questione 
della sede e il rilancio, a Ho
nolulu. della Unea tradizionale 
dell'intervento. hanno suscitato 
negli Stati Uniti inquietudine e 
proteste. II leader della mag-
gioranza democratica al Sena-
to. Mike Mansfield ha invitato 
Johnson a smettere di «tergi-
versare > e ad ordinare la ces-
sazione totale dei bombardamen
ti. evitando cosi di * lasciarsi 
sfuegire l'occasione di raggiun-
gere la pace». Mansfield ha 
detto anche che la presenza 
nel Vietnam « non e necessaria 
per la sicurezza degli Stati Uni
ti » e che questi ultimi devono 
ritirarsi « non appena pot ran no 
farlo onorevolmente >. Infine il 
senatore ha accennato ad un 
dis^enso tra Johnson e Ru*k. il 
quale insisterebbe «deplorevol-
mente > sulla c minaccia cinese> 
come sfondo del problema viet
namita. Anche il presidente del
la Commissione esteri del Se-
nato. Fulbright. ha dichiara
to. che e interes^e del-
I'America trattare seriamente e 
ha invitato il governo a rinun-
ciare alle sue obbiezioni con
tro Phnom Penh e Varsavia. 
II senatore Eugene McCarthy. 
uno dei possfbili candidati alia 
presidenza. ha dichiarato a Pitt
sburgh che Johnson potrebbe 
dare un'ottima dimostrazione 
della sua asserita buona volon-
ta licenziando Rusk, che e «im-
piicato fino al eollo* nella di-
sastrosa politica seguita fino ad 
oggi. McCarthy ha osservato 
che «basandosi sui recenti av-
venimenti vi sono poche ragioni 
di credere che la nostra politica 
sul Vietnam sia mutata >. 

Voci di 
dimissioni 

di Goldberg 
WASHINGTON. 18 

La Washington Post annuncia 
oggi come imminent! le dimis
sioni di Arthur Goldberg, rap-
presentante permanent? degli 
Stati Uniti al!e Nazioni Unite. 
II quotidiano precisa che il pre
sidente Johnson ha intenzione di 
annundare queste dimissioni po
co dopo U suo rientro. Goldberg 
— aggiunge il giornale — ver-
rebbe sostituito o da Sol Lino-
witz, attualmente ambasciatore 
presso rOrganizzazione degli Sta
ti americani o da Joseph Sisco, 
aegrctario di Stato agfiunta 

MEMPHIS — Questo e lo scenario nel quale avvenne I'assassinio di Martin Luther King: 
la linea tratteggtata in alto indica la traleltoria del prolettile che raggiunse King sul balcone 
dell'Hotel t Lorraine». Dopo II crlmine, I'assassino fuggl dalla porta posleriore della pen-
slone nella quale aveva preso alloggio e si ecliss6 a bordo di un'aulomobile bianca. La li
nea tratleggiata In basso indica eppunto il breve percorso seguito dal criminale dalla 
porta della penstone all'auto. 

M o l t e ombre g r a v a n o sul comportamento del FBI 

Un solo mandato di cattura 
per il complotto anti-King 

Sostituita da qualcuno la foto del ricercato — Nessuno dei testimoni 
ha riconosciuto in Gait I'assassino di Luther King — La forte organiz-

zazione razzista potrebbe aver gia ucciso il sicario 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 18. 

Le polize di una decina di 
stati americani e il «Federal 
Bureau of Investigation» sono 
impegnati in una gigantesca 
caccia all'uomo che ha per po 
sta la cattura del sicario che 
ha a^sassinato Martin Luther 
King: da esso il FBI pensa di 
risalire agli organizzatori del 
comp'otto contro U «leader» 
negro. 

Solo otto giorni dopo che il 
nome del presunto sicario, Eric 
Starvo Gait, era stato misterio-
samente fatto conoscere alia 
stampa (e attraverso di essa 
al diretto interessato). il FBI 
ha spiccato un mandato di cat
tura contro di lui accusandolo 
di c cospirazione al fine di vio-
lare i diritti civili > di King. 
Subito dopo il procuratore ge-
nerale deLo Stato del Tennessee, 
Phil Canale. ha incriminato il 
Gait oer assassinio premeditato. 

Tredici giorni dopo aver af-
fermato perentoriamente: c Noi 
abbiamo la certezza che non e'e 
stato complotto. L'assassino ha 
agito da solo >, il ministro della 
Giu5tizia. Ramsey Clark, e stato 
costre'to a nconoscere quanto 
era apparso chiaro fin dalle pri
me ore successive all'attentato 
e che. cioe. King era rimasto 
vittima d. una cospirazione . 

A questo punto non resterebbe 
altro che attendere la conclu-
sione deMa caccia a Eric Starvo 
Gait (noto anche sotto i nomi 
di Harvey Lo«m>-er e di John 
Willard) per conoscere la venta 
fino in fondo Sennonche un cu-
mulo di < ma», autorizzano a 
ritenere che le indagini del FBI 
siano tutt*altro che ad un punto 
fermo. 

C'e prima di tutto la vicenda 
di un.i foto ;'n cui i connotati 
del ricercato Eric Gait, sono 
mistenasamente cambiati rel 
giro di qualche giorno. II FBI 
ha pre^entato. alle persone delle 
cui testimonianze l'Ente fede-
rale si era servito per 3a co 
stnizione dell' * identikit » una 
foto d: Enc Starvo Gait che 
non a.osomielia affatto al ricer
cato. Questo e quanto hanno 
dichiirato Charles Stevens (co-.n-
quilino di Gait € Willard > nella 
pensiore d- Memphis). la signo-
ra Bessie Brewer (proprietaria 
della pensione). 

L'autista del taxi di Atlanta 
che martedi aveva riconosciuto 
una f<Xo?rafia mostratagli dal 
FBI come quejla del cliente che1 

si era servito della sua auto il 
giorno dopo I'assassinio di King, 
ha dichiarato. ieri. che la foto 
di Starvo Gait diffusa dal FBI 
era diversa da quella mostra
tagli ti piecedenza. I casi sono 
dunque due: o qualcuno a] 
FBI ha -.mbrogliato le carte. 
sostittiendo !e foto del ricercato: 
o ror?ani7zazione di cui Gait fa 
(o ha fatto) parte era riuseita 
a dare al sicano. oire a nom:. 
documenti. carte nuovi. anche 
connotati nuovi. In entrambi i 
casi sembra ora improbabile che 
sia vicno fl momento della cat
tura dell'assassino 

Un secondo fatto awctge di 
mistero le indagini del FBI. 
La denuncia sulla base della 
quale e stato spiccato il man
dato di cattura dice che Gait 
i e an individuo che egli indi-
cava come suo frateUo > furono 
comvolti nel complotto Ebbene 
U mandato di cattura interessa 
solo Gah e non I'altro individuo 

Un terzo fatto risuarda la 
data indicata dal FBI come 
quella o>l>'inizk) del complotto. 
L'Ente investigativo federate la 
indica in un giorno intorno ai 
29 marzo. Cio probabilmente per 
trovare una giustificazione alia 
incapacita del FBI. nonostante 
i suoi mille legami tnformativi. 
di scoprire e prevenire il com
plotto. In realta alcuni fatti, 
raccontati dal proprietario del-
rappartamento di Birmingham 
in cui Gait abito dalla secondi 

meta di agosto dello scorso an 
no ai primi d'ottobre. fanno ri
tenere che gia da ailora si pre-
parava il complotto. Centra di 
esso sarebbe stata Chicago. 

Ancora un'altra circostanza a 
rendere almeno mistenoso il 
comportamento del FBI. Sebbe
ne Gait sia oggi 1'uomo piu ri
cercato degli Stati Uniti, il suo 
nome non compare nell'elenco 
dei dieci individui piu ricercati 
dal FBI. 

Ultima significative circostan
za e quella parte della dichia
razione dei FBI in cui si av-
verte che Gait deve essere con-

siderato armato e pericoloso. 
Circostan7e, queste ultime. che 
rendono legittimo il sospetto. gia 
in altre occasiom avanzato. che 
il FBI non speri piu di trovare 
vivo il sicario Gait. E" abba-
stanza verosimile che questi. 
riuscito a sfuggire alle ncerche 
della pohzia. non abbia avuto 
abbastanza fortuna per sottrarsi 
ai suoi mandanti, di cui sarebbe 
inaeniio credere che permette-
rebbero a Gait di palesare le 
fila che in legavano all'organiz 
zazione razzista. 

Frank Blacksmith 

Nuovo attacco americano 
contro la Corea del Nord 

TOKYO, 18. 
La radio nord-coreana ha 

annunciato che ieri sera « ban-
diti armati provenienti dalla 
Corea del Sud hanno attaccato 
un nostro posto di guardia nel 
settore occidentale della zona 
smilitarizzata e sono stati re-
spinti dopo un \iolento scon-
tro >. E' stato il secondo at
tacco della giornata. II primo 
era avvenuto alle 9 del mat-
tino. La radio ha precisato 
che la maggior parte degli at-
taccanti. penetrati in territo
rio nord-coreano. sono stati 
uccisi. feriti o fatti prigionie-
ri, compresi il comandante e 
gli ufficiali. 

Secondo la radio, gli attac-
canti (americani e sudcorea-
ni) erano appoggiati da eli-
cottcri e cannoni pesanti. Gli 
scontri sono avvenuti presso 
Masandon. a sud-est di Im-
kangri. 

Dal canto suo. il ministero 
della Difesa sud-coreano ha 
annunciato che tre soldati 
sud-coreani sono rimasti feriti 

e tre dispersi (forse fatti pri-
gionieri) in uno scontro di 
frontiera. Naturalmente il por
tavoce di Seul ha attribuito 
la responsabilita ai nord co-
reani. 

A Panmunjom, dove si e 
svolta una riunione della com
missione armistiziale, il dcle-
gato della Corea del Nord, 
gen. Park Choong Kook, ha 
accusato gli americani di ave-
re. dal 25 marzo al 16 apri
le. fatto affluire nella zona 
smilitarizzata carri armati pe-
santi M-47. mortal da 60 mm 
c cannoni, e di aver effettuato 
incursioni contro il settore te-
nuto dall'esercito della Corea 
democratica. Cid significa — 
ha concluso — che gli USA 
tentano di violare 1'armistizio 
per dare inizin ad una nuova 
guerra d'acgressione. TI ge-
nerale ha inoltre respinto la 
protesta USA per un asserito 
attacco nord coreano contro 
un camion americano. dome-
nica. Due soldati USA e due 
sud-coreani erano rimasti uc
cisi neH'incidente. 

Stoccolma 

Incontro di giovani 
vietnamiti e americani 

STOCCOLMA, 18. 
Per tre giorni. rappresentanti 

della gioventu vietnamita e di 
quella amencana hanno discusso 
in una atmosfera 4 amicizia 
nella capitale svedese La dele 
gaziooe vietnamita era diretta 
da Van Nien. segretario della 
Federazione giovamle vietnami
ta (RDV). e da Le Fuong. mem 
bro del Comitate Centrale della 
Federaaone della gioventu per 
la Liberazione del Vietnam del 
sud. La delegazione americana. 
di cui facevano parte i rappre
sentanti di tutte le organizza-
zioni giovaruli che tottano con
tro la guerra USA nel Vietnam. 
era diretta da Jarvis Tiner. pre
sidente dei Club Dubois. 

All'incontro. organizzato dalla 
Federazione Mondiale della Gio
ventu Democratica in collabo-
razione con I'Unione giovamle 
di sinistra svedese. hanno par
tecipato i rappresentanti di que
ste due organizzazioni. 

L'incontro dei giovani vietna
miti e americani e awenuto 
nel quadro della campagna mon
diale della gioventu per la li-
berta e rindipendenza del po
polo vietnamita. 

Nel comunicato si rileva che 
I lavori deU'incontro rappr*-

senteranno senza dubbio un im-
portante contnbuto al rafforza-
mento della lotta della gioventu 
americana per la cessazione del
ta guerra net Vietnam, e in pri
mo luogo per r.mmediata e in-
condizionata cessazione dei bom
bardamenti e di ogni altro atto 
di guerra degli Stati Uniti con
tro la RDV. 

L'incontro. svoltosi in un cli-
ma di fraterna amicizia — si 
sottolinea nel comunicato — i 
stato una nuova grande dimo
strazione di fattiva solidarieta 
tra la gioven'u americana e 
vietnamita nella lotta contro il 
nemico comune; l*impenabsmo 
americano, che conduce una 
guerra di aggressione nel Viet
nam e oppnme la popolazione 
negra nel suo stesso paese 

«II governo americano e pie-
namente responsabile della guer
ra di aggressione nel Vietnam. 
L'obiettivo fondamentale della 
lotta dei popolo vietnamita e il 
raggiungimento delta Uberta. 

deU'indipendenza e della pace. 
la garanzia del dintto del po
polo sudvietnamita aH'autodeter-
minazione senza ingerenza stra-
niera, la qualcosa presuppone il 
ritiro delle truppe americane 
dal Vietnam del iuu». 

Direzione PCI 
misurandole ai blsogni di 
pieno impiego, di quallfica-
zione culturale e professio-
nale, di Uberta, di dignita e 
di sicurezza che sempre piu 
divengono rivendicazioni co-
scienti di milioni di lavora-
tori. Queste scelte nuove non 
possono essere affidate a va-
ghe parole, ma possono e 
debbono esprimersi gia ora 
in atti che riguardano le 
brucianti questioni gia aper-
te. Chi scaglia la polizia con
tro gli operai in lotta con il 
monopolio Fiat rivela il 
suo orientamento reaziona-
rio. Chi attua male persi-
no la cattiva legge sulle pen
sion! si conferma incallito 
nell'errore. Chi tace anco
ra oggi sulle sanguinose 
responsabilita dell'imperiali-
smo americano si rende 
estraneo al moto di protesta 
e di Uberta che cresce nel 
mondo. 

E> ORA di cambiare; e ne-
cessario e possibile 

cambiare sulle questioni di 
fondo: questa 6 la parola 
d'ordine che sempre piu for
te deve risuonare nella cam
pagna elettorale. Battere la 
DC e il centro-sinistra; dare 
un nuovo, consistente colpo 
alia forza elPttorale della De-
mocrazia cristiana dopo il 
colpo che gia ebbe nel '63-, 
esprimere con il voto un giu-
dizio critico sulla doppiezza 
del PRI, sulla involuzione a 
destra dei dirigenti del PSU 
e sulla politica di divisione 
da essi perseguita; fare arre-
trare ulteriormente le de-
stre; creare una nuova situa
zione anche aH'interno dello 
schieramento di sinistra me-
diante una nuova avanzata 
del Partito comunista, forza 
decisiva e centrale nella bat
taglia al monopolio dc e al 
sistema capitalistico: ecco 
gli obiettivi politici, su cui 
le nostre organizzazioni de
vono concentrare il loro di
scorso nei prossimi giorni e 
che sono essenziali per ave-
re dopo il 19 maggio una 
situazione favorevole alio 
sviluppo della lotta delle 
masse, al miglioramento del
le condizioni di vita e di li-
berta dei lavoratori, alia co
struzione di una nuova mag-
gloranza. I militanti comuni-
sti portino avanti questo di
scorso positivo, pienamente 
consapevoli della crisi che 
scuote la politica dell'impe-
rialismo USA, forti della 
spinta al rinnovamento che 
si sprigiona da tante vicen-
de, ltaliane ed internaziona
li. convinti che il tcma della 
democrazia socialista, della 
costruzione di una societa in 
cui la fine dello sfruttamen-
to sia il fondamento di una 
nuova Uberta, 6 il tema che 
si ripropone come profonda-
mente attuale, nei termini 
che genialmente indicava il 
memoriale di Yalta. 

LA DIREZIONE del Parti
to sottolinea il rilievo 

particolare che deve avere, 
in questo 1968, la campagna 
per l'elezione del Scnato, 
nella quale il Partito si pre-
senta in stretta unita con i 
compagni del PSITJP, con 
forze socialiste e laiche che 
hanno risposto aU'apnello di 
Parri, con uomini che ven
gono da movimenti e gruppi 
di ispirazione cattolica. L'al-
tcrnativa alia DC e al cen
tro-sinistra passa per la co
struzione di una nuova uni
ta, di cui l'intcsa con il 
PSIUP e con altre forze di 
sinistra e il punto di pnrten-
za. H voto per il Senato as
sume percio questa volta un 
particolare significato: biso-
gna fare di esso un grande 
plebiscite per 1'unita delle 
sinistre. 

L'inizio della campagna 
elettorale ha vlsto un forte 
successo delle nostre mani-
festazinni. Bisogna ora al
ia rga re, intensificare, rende
re molto piu capillare I'azio-
ne di propaganda. Compo-
nente importante di questa 
azione e la denuncia e la 
mobilitazione contro i ver-
gognosi e illegali privilegi 
che la TV fnrnisce alia DC 
ed agli uomini di governo. 
Bisogna ehiarire che questo 
e solo I'aspetto piu Imme
diate e scandaloso di una si
tuazione di arbitrio. con cui 
un gruppo di potere mono-
polizza a scopi di parte (o 
addirittura di fazione) un 
settore decisivo della infor-
mazione, della produzione 
culturale e dello spettacolo, 
garantendosi fra l'altro — 
con i danari di tutti i citta-
dini — lautissime prebende 
e sinecure. E' un'altra strut-
tura autoritaria che deve es
sere colpita e smantellata. se 
non si vuole che i discorsi 
sulla liberta si ridncano a 
ipocrita e \-uota retorica. 

Roma, 18 aprile 1968. 

TV 
strumento ptibMico di informa-
zione aval i la TV. I dmgenti 
dell'ente televmvo hanno or-
max amptamente dimostrato di 
ewere fedeh sercitori dei par-
titi di magaioranza^ in spreoio 
alle piu elementari norme di de
mocrazia. 

tl lurto sistematico del tem
po agli oratori deU'opposizione 
— ha proseguito Vecchietti — 
fl fatto che a concludere i dibat 
ttti debbano sempre essere. 
guarda caso. i democristiani. 
I'imposizione continua nel tele-
giomale deUa figvra del presi
dente del Consiglio. sono gli 
esemjn di un malcostume che 
non pvd essere tollerato piu 
ollre. E* ormat da troppo tem
po che si calpestano i diritti 
dei partiti di opposizione e si 
da ai telespettatdfi una infer-
mazione tendenziosa ». 

Vecchietti ha concluso: «S< 

la TV e un pubbltco servizio, 
che pretende tra l'altro tl paga-
mento di un canone di abbona-
mento da tutti i telespettatori. 
compresi quelli dei partiti di 
opposizione, essa deve tener /e-
de ai suoi comptti di obbietli-
vitd e di informazione. Occor-
rono nuove e piu avanzate for-
me di protesta. una delle quali 
potrebbe essere quella di non 
pagare piu il canone televtsi-
vo. lasciandolo fare soltanto a 
coloro che sono d'accordo con 
la linea politica della RA1 TV >. 

II compagno Anderlini. socia
lista autonomo, ha dichiarato: 
* Mettendo cosi chiaramente 
in mostra la sua rolontd di 
asservire la RAl-TV la DC 
forse non si rende conto della 
vastitd delle reaziom negativm 
che suscita nel Paese». La 
RAl TV — ha proseguito An
derlini — * dopo la nota sen-
tenza della Corte costituziona-
le. e tenuto conto della fra
gile situazione giuridica in cut 
si trova. sa, o mcglw dovreb-
be sapcre. quanto la sua stesia 
struttura sia vsposta ad una 
azione decisa degli utcnti sul 
terreno del pagamentu del 
canone ». 

La compagna Carettoni ha 
affermato die i cittadtni deb
bono collegare * fazwsita e par-
ziahtd della TV nel context') 
della involuzione in atto e con-
siderare cio come il sintomo 
della tendenza ad instauran 
un regime». Del resto — ha 
proseguito la Cnrefloni — € di 
fronte ad affermazioni com* 
quelle del direttore generate 
della R.-W-T\' ci si domantla 
davvero se il regime non sia 
aid inttaurato > 

lnfme lo scrittore Edoardo 
Sanamneti ha detto: « Son al>-
biamo vwlti motiui di im'idra-
re la Germania occidentale; 
ogni paese lia in questa o in 
quella forma i suoi Springer. 
Se a Uvello della stampa pe
riodica la situazione di mono
polio non e. presso di noi. al-
trettanto oppressim. noi trovia-
mo a questo il piu largo a 
generoso compenso nel modo in 
cui le forze al potere si vol-
gono dei canali televisivi >. 
Sanauineti ha cosl concluso: 
«I'oiche ne la protesta ne la 
denuncia sembrano ottenerc ri-
sultati efficaci. io proponao ai 
giornalisti, agli artisti. agli in-
tcllettuali tutti itoliani di sen-
sibilita democratica. non sol 
tanto di inlentifiearc ogni con 
trollo e ogni possibile sfor?o 
dt contestazione attraverso p'l 
organi della stampa nazinnale. 
ma f/i lanciare un appclln ai 
collaboratori di ogni online e 
grado delle nostre trnsmissioni 
televisne per uno sciopero di 
protesta ». 

La Parcomit. infine. ha r»-
plicato al corsivo col quale >l 
Popolo di i>ri tentara di rc-
spingcre Vaccusa che il mi
nistro Colombo aveva parlato 
assai piu del compagno Her-
linnuer e dealt altri parleci-
pnnti a * Trihtinn elettorale » 
Contate le rigtic del resneonto 
stenografico e redrete che rmi 
e rero: questo VaTpnmentn del 
quotidiano dc. La TV — fa nn 
tare la Parcomit — mm «' 
un giornale e lo spazio che <i 
de'lica a un argomento si mi-
sura col cronometro e non con-
tando le rinhe. E dal crnna 
metro risulta che Colombo ha 
parlato 16 mmuti. Hrodolini IS. 
Bozzi 15. Berlmguer 13 Con 
tando anche le interruzioni TI-
sulta che i partiti della ma» 
piaranza hanno parlato per 3t 
minuTi. anzichd per 24 come 
era prcvislo. 

FIAT 
dd (di cui riferiamo in quarts 

pagma). 
La partecipa7ione alle lotte 

e ampia e crescente. Lo di
mostrano gli scinneri trasci-
nanti condotti — tre giornate 
di astensione — a Torino, nel 
cuore del regno Fiat, dnvc 
per la prima volta dal 1952 si 
sono svolti scioperi. con una 
partecipazi7one tanto massic
cia. su < problemi di fabbn-
ca »: cottimo (cioe ritmi. pa-
ghe. organici) e orario di la-
voro. La lotta alia Fiat e stata 
preceduta da una ampia con-
sultazioriL- democratica. Una 
seconda consultazione d stata 
promossa in questi ginrni dal 
sindacati metalmeccanici. La 
enmbattivita di questi e stata 
testimoniata. ancora ieri. dallo 
sciopero che ha bloccato un'al
tra fabbrica Fiat, la Webern 
di Bologna. Oggi scioperano 
per 24 ore i tessili del Mar-
zotto di Vicen7a. 

La forza delle lotte opera:e 
unitarie scuote la resistenza 
dei padroni che avrebbero 
voluto fare di questi anni — 
tra un contratto e l'altro — 
un periodo di < pace sociale > 
per avere le mani libere nei 
processi di riorganizzazione 
e ristrutturazione produttiva 
portata avanti sulla pelle delle 
masse lavoratrici. Succesai 
sono gia stati ottenuti. Basti 
citare l'accordo sul cottimo 
alia Rex. le conquiste salariaH 
ottenute all'Autobianchi di 
Milano (100 mila lire all'anno 
in piu complessivamente), 
l'accordo per il gruppo Ital-
sider. Sono successi che apro-
no la strada a nuove conqui
ste e ndanno fiducia al pro-
cesso unitario c marciante ». 
nelle fabbriche. nel vivo dello 
scontro con ! padroni. E' uno 
scontro che non vede una pre
senza govemativa c neutra ». 
Gli operai italiani ascoltano 
oggi. come hanno ascoltato 
ieri. nel corso delle battaglie 
contrattuali del 1966. gli ap-
pelli di Moro alia < resisten
za > alle richieste delle diver
se categorie. onde Imporre 
nei fatti quella c politica dei 
redditi » tanto auspicata dalla 
Confindusuia. E non a caso 
oggi, nei discorsi dei dm
genti politici governativi. non 
si fa cenno ai problemi dram 
matici della condizione ope-
raia 

Infine 19 milioni di lavora
tori attivl e milioni di pensio-
nati rimangono mobilitati. an
cora in quest] giorni, attorno 
ai problemi delle pensioni (au-
menti e, soprattutto rifonM). 

file:///ietnamita
file:///iolento
file:///-uota


PAG. 6 / m a r c h e - u m o r i a I ' U n i t A / venerJi 19 opriU 1968 

NARNI: complice il consigliere fascista 

II centrosinistra spiana 
la strada al commissario 
Per la seconda vol-
ta hanno impedito 
I'approvazione del 

bilancio 
NARNI. IB 

Al Consiglio Comunule di 
Narni la prova del nove c'e 
statu: 11 rlsultato e stato lo 
stesso, i tre partiti del cen
trosinistra — DC. PSU, PRI 
— si sono unitl al fascista per 
spianare la via al commissa
rio prefettizio al Comune di 
Narni. A tarda sera si e vo-
tato di nuovo, per la seconda 
volta, sul bilancio del Comune 
di Narni: hanno votato a fa-
vore i qnindici consiglieri del 
I'CI, PSIUP, MAS; hanno vo
tato contro i qumdici consi-
Kheri della DC. del PRI, del 
PSU e del MSI. Per la se
conda volta il centrosinistra 
ha fatto quadrato con i fa
scist i. 

let 1 sera 1 consiglieri Bonl-
ni del PRI, Bengian del PSU 
e Liberati della DC hanno 
tentato di far passare per a ca-
suale» questa alleanza con 1 
fascisti, questa confluenza di 
voti con il MSI: tanto casua-
le che questa alleanza si ri-
pete ed e detprminante per 
met tore In crisi il Consiglio 

comunale, un istituto democra-
tico, qmndi e non solo una 
maggioranza e una giunta di 
sinistra. Tanto casuale che 
questa alleanza e determinan-
te per l'invio del commissario 
prefettizio e a far maturare 
quindi una soluzione antide-
mocratica che porta appunto 
il marchio del fascista. 

Bastava che uno del consi
glieri del centro-sinistra si 
astenesse nel voto sul bilan
cio perche questo passasse, 
dato che occorrevano soltanto 
i qnindici voti favorevoli, tan-
ti quanti ne dispone la mag
gioranza di sinistra. 

La DC contro i contadini 
In Umbria, Ton. Fanfani, nel 1958 disse che 
«in due sulla terra non si poteva vivere». 
II Parlamento, attraverso il piano umbro nel '60 
e nel '66 stabili che — dei due — doveva 
rimanere sulla terra i| mezzadro 

Se ne dovevano 
andare i padroni 
La politica della DC e del governo ha cacciato 
i mezzadri ed ha arricchito gli agrari. II 40% 
dei mezzadri sono stati cacciati in questi cinque 
anni dalla terra umbra 

Per cambiare le cose anche nel-

le campagne umbre bisogna 

VOTARE 

COMUNISTA 
Per la 

Camera 
Per il 

Senato 

Spoleto 

L'istituto medio di S. Eraclio 

Foligno: un esempio 

di scuola democratica 
Nuovi rapporti tra scuola e stu
dent! e tra scuola e famiglia 

FOLIGNO, 18 
La scuola media statale di 

S.Eraclio continua a prende-
re importanti ed i m p e r a t i v e 
initiative innovatrici nello spi-
rito della legge istitutiva del
la scuola media unica e della 
costituzione che affida alia 
scuola dell'obbligo il compi-
to della preparazione e della 
formazione dell'iiomo e del 
cittadino. II dinamico e so-
lerte preside prof. Verledo 
Baldassarri. dopo aver dato 
vita nlla a^sociazione delle fa
miglie instaurando quindi fra 
questa associazione e la scuo
la frequent! e stretti rappor
ti e dopo aver favorito la co
stituzione di rapprescntanze 
di classe ha autonzzato Pusci-
ta di un primo numero di 
un giornalino di Istituto in-
titolato « Noi e la scuola» 
completamente redatto dagli 
alunni. 

Per una scuola media unica 
come quella di S Eraclio che 
vive ed opera in un grosso 
borgo operaio di periferia que-
ste cose non possono passare 
e non passano inosservate. La 
gente ne parla con interesse 
e con cunosita; i gemtori si 
sentono veramente partecipi 
della formazione e dell'istru-
zione dei propri figli dei qua
il vengono a conoscere lacu-
ne e difetti ma anche capa-
rita e predisposizione alio stu
dio. venendosi cosi a trovare 
nelle miglion condizioni cono-
scitive per le scelte future 
che i propri figli dovranno 
fare a termi"" dei t re anni 
di scuola media. 

I ragazzi. vlstisi - - • ' "-a 
ti e valutati per quello che 
realmente valgono e sentendo-
si partecipi e non piii suecu-
bi della loro istruzione, si .m-
pegnano con passione e con 
volonta; la scuola. lmpegnata 
In questa opera nuova ed in-
teressante (anche se difficile 

e spesso non del tutto com-
presa) di formazione e di pro-
mozione del cittadino e del-
l'uomo e non piu trasmetti-
trice di notizie e nozionl, vie-
ne ad essere molto piii ope-
rosa e attiva e quindi piii ca-
pace e proficua di prima. 

I risultati ottenuti sono sen-
z'altro da ritenersi prometten-
ti: avvicinamento e compren-
sione reciproca, stimoli e sol-
lecitazioni nuovi e collabora-
zione sincera fra ambiente e-
sterno e scuola. fra docentl 
e discenti. fra genitori e pro
fessor!. Queste alcune consl-
derazioni che ci sono venute 
alia mente leggendo le cose 
semplici ma interessanti e ve-
re che gli alunni della scuola 
media di S.Eraclio hanno sa-
puto scrivere sul primo nume
ro del loro giornalino d'istitu-
to. 

E ' dimostrato quindi che 
queste cose sono possibili e 
tattibili. solo che si abbia fi-
ducia in se stessi e volonta 
di agire, anche nelle attuah 
difficih condizioni economi-
che e legislative in cut e 
costretta ancora la scuola del-
1'obbligo in questa Italia del 
« benessere ». 

Troppo spesso per6. pur non 
ignorando affatto i limiti, le 
carenze legislative e le pastoie 
burorratiche che il governo di 
centro-sinistra non ha voluto 
o saputo superare. ci sem-
bra che molti dirigenti scola-
stici ccntrali e periferici, di 
queste difficolta si facciano un 
comodo alibi per contmuare 
a vivere sulle vecchie espe-
rienze o peggio ancora per 
conservare, almeno finche gli 
sara possibile, metodi ed in-
dirizzi scolastici vecchi e rea-
zionari che non rispondono 
piu alle esigenze dei tempi 
moderni. 

F" 

Manif e$tazioni e comizi 
elettonrfi 
M9XX 
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Spoleto 

La settimana 
di studi 
sull'Alto 
Medioevo 

SPOLETO, 18 
Continuano a Spoleto 

nella Sede di palazzo An-
caiani i lavori della XVI 
settimana di studio indet-
ta dal Centro italiano di 
Studi sull'Alto Medioevo. 
Venerdi 19 aprile, con ini-
zio alle ore 9, terranno le-
zioni i professori E. Lonn-
roth, dellTJniversita di Go-
teborg, H. Kuhn, dellTJni
versita di Kiel. M. Scovaz-
zi dellTJniversita di Mila-
no e A. Riasanovsky della 
Universita di Pennsylvania. 
Alle ore 16.30 avra inizio 
la discussione delle predet-
te lezioni e di quelle tenu-
te il 18 aprile dai profes
sor! G. Hafstrom dellTJni
versita di Lund e K. Kum-
lien dellTJniversita di Stoc-
colma. 

II tema della Settimana 
di Studio in corso di svol-
gimento e, come e noto: 
« I Normanni e la loro 
espansione in Europa nel-
l'Alto medioevo D. 

• • • 
PERUGIA, 18 

L'lspettorato provinciale 
dell'Agricoltura di Perugia 

ricorda agli allevatori che 
il 30 aprile scade il termi-
ne utile per presentare le 
domande di partecipazione 
al concorso a premi per il 
«Buon allevamento delle 
giovani bovine ». Tale con
corso fu bandito nel no-
vembre 1966 in attuazione 
del programma straordina-
rio di azione zootecnica 
p erla provincia « pilota » 
di Perugia. 

Anche I'ENEL 
contro 

il progetto 
dell'Enfe 

Val di Chiana 
PERUGIA, 18 

• Anche I'ENEL ha annun-
ciato la sua opposizlone al 
progetto di irrigazione pre-
disposto dall'Ente Val di 
Chiana. Lo sbarramento del 
Tevere a Montedoglio, pre-
visto dall'Ente Val di Chia
na per consentire con la 
creazione di un invaso la 
irrigazione dell'aretino ol-
tre che di alcune campa
gne umbre. sottrarrebbe se-
rondo I'ENEL un notevole 
quantitativo di acqua ai 
suoi impianti rlducendone 
la produttivita ed innuen
do, quindi, negativamen-
te sul loro funzionamento. 

Se l'Ente Val di Chiana 
dovesse ins'stere nel suo 
progetto, I'ENEL chiedereb-
be. ove questo fosse appro-
vato, un indennizzo annuo 
di seicento milioni di lire. 
Nessun ostacolo I'ENEL 
invece frapporrebbe alia 
eventuale utilizzazione a 
SCODO irriguo di un quan
titativo di 102 milioni di 
metri cubi di acqua del-
l'Arno. 

Come abbiamo gia pub-
blicato nei giorni scorsi, 
la opposizione ai progetti 
dell'Ente Val di Chiana e 
stata decisa anche dalla 
Amministrazione provincia
le di Perugia proprio in re-
lazione al danno che il pre-
levamento delle acque del 
Tevere per irrigare zone 
della Toscana che possano 
giovarsi delle risorse del-
l'Arno, arrec-herebbe alia re-
gione umbra. 

SPOLETO. 18 
Pochi giorni fa ad una 

delegazione dei partiti del 
centrosinistra spoletino che 
si era recata da lui per 
raccomandare benevolenza 
nei confronti della locale 
Scuola allievi sottufficiali, 
minacciata da un prowedi-
mento di trasferimento, il 
ministro della Difesa ono-
revole Tremelloni (PSU) ri-
spose in modo affatto ras-
sicurante, tanto che dallo 
stesso comunicato emesso 
sulla «missione» dalle se-
greterie della coalizione 
partitica governativa si eb-
be netto un senso di delu-
sione e di sfiducia per i ri
sultati di un incontro a co-
si alto livello. 

Evidentemente, p e r 6 
mentre Tremelloni dorme, 
Malfatti... lavora ed e di 
qualche giorno fa un tele-
gramma — seguito poi da 
una lettera al Presidente 
dei commercianti spoletini 
— con cui l'intraprendente 
sottosegretario dc. all'Indu-
stria annuncia che «in 
un colloquio avuto con il 
generale Vedovato, Capo di 
Stato Maggiore della Dife
sa, e stato confermato 
che sono completamente 
rientrati i piani di sposta-
mento e di trasformazione 
della Scuola di Spoleto » e 
che questa sara dunque 
« lasciata cosi come e ». 

Dal che — manovre elet-
torali a parte — si puo 
quanto meno dedurre che 
il ministro della Difesa del
le cose del suo dicastero 
ne sa evidentemente meno 
del sottosegretario alllndu-
stria o, se volete, che il 
Capo di Stato Maggiore del
la Difesa ha dato notizia 
a Malfatti dei « piani rien
trati n prima che a Tremel
loni. Comunque a Spoleto 
si gradirebbe conoscere la 
erita sulla faccenda, an
che perche, bisogna dirlo, 
questo on. Malfatti sembra 
avere il telegramma faci
le: in un solo giorno ha 
annunciato agli spoletini la 
« salvezza » della Scuola mi-
litare ed 11 finanziamento 
dell'acquedotto. Ed anche 
in questo secondo caso ha 
soffiato la botta elettorale 
ai socialisti. Ma che abbia 
lTiobby di battere sul fi-
lo... telegrafico i ministri 
socialisti? 

< * j y 

Anche il centrosinistra ha ignorato i problem! della pesca 

II compagoo Ptetro Ingrao parlera Mbato 20 april* alia 
ore 11^0 ad Orvieto in piaxza della Repubblica. Sempre sabato 
si terranno I seguenti comizi del PCI: 

ARRONE, ore I t , Bartolini; BORGO RIVO, ore I I , Lau
rel I; MONTECAMPANO, ore 20, Secci. 

Lunedi si terra a Tern! un com'iio delle forze di sinistra 
che presentano la lista comune al Senalo. Durante la manife-
stazione che si terra lunedi 22 aprile alle ore I I in piazza 
della Repubblica a Terni, parleranno i cempagnl: on. Luigi 
Aoderlini, dirigente del Mas, candidato della Hsta unitaria di 
sinistra per il col leg k> senatoriale di Orvieto, t candidato nella 
llsta del PCI; Mario Bcnvenuti, segrelario della federazione del 
PSIUP e candidato alia Camera del PSIUP; prof. Raffaele 
Rossi, segretario regionale del PCI • candidate al colleglo 
•enetoHs!9 dl Ternl per la llsta unitaria di sinistra. 

Borse di studio 
TERM. IB 

II Comune di Terni istituisc*. 
a decorrere dal prossimo anno 
aocademico n. 2 borse di stu
dio deil'importo totale di L. 400 
rrula. da asscgnarsi annualiien 
Xc mediante con^rfso a Tavoro 
di studenti unuorsilari che ab-
biano svolta la tesi di la urea 
sa argomenti che rijfuardano 
la citta di Terni. la sua stona. 
1c sue istituzioni. 

Al concorso possono paiteci-
pare tutti i laurcati senza li-
mite di eta dli ambo i sesxi 
ed ovunque reisidcnti che ab-
biano discussa la tcsi entro 
1'anno accademioo a cui si ri-
f erisot il baodo di concorsa 

Gi sono modi e mezzi 
per uscire dalla crisi 

II governo non puo continuare a ignorare la proposta e le richieste dei 
lavoratori e degli esperti — Sviluppare ed aiutare l'associazionismo 

Imbarcazioni da pesca nel porta di Fano 

Dalla nostra redazione 

ANCONA, IB 
Nei preccdenti servizi ab

biamo dimostrato con dati dl 
fatto inoppuimabili le gravi la-
cune e l'enorme n ia rdo della 
pesca italiana nei confronti 
delle marinerie di altri paesi. 
La situuzione e tale che non 
si pub pensare di nsolver-
la con aKHiustamenti ed am-
modernamenti superficiali So
no le basi della pesca italiana 
che non sono piii all'altezzu 
dei tempi e dei compiti ad 
essa demandati. Tanto e vero 
che provvedimenti parziali o 
settoriali anche tendenzial-
mente Riusti come quello del 
la creazione di una flotti^ha 
oceanica hanno dato risulta
ti nettamente inferiori alle at-
tese. Esi«enza pr imana ed in-
sostituibile appare una pro 
fonda rifoima strutturale del 
settore. Ci si chiede, ad esem
pio, come puo la ptccola mi-
presa da pesca piedominante 
nel settore svolyere sin^olar-
mente moderne funzioni: im-
pie»o dl piu pescheivcci ocea-
nici in modo di lavorare per-
manentemente sul posto di 
pesca e contemporaneamente 
— con l'utilizzo a turno di 
uno dei natanti — provvede-
re al trasporto del prodotto 
nella base italiana ed al ri-
cambto degli equipaggi; uti-
lizzo di impianti a bordo 

tecnologicamente avanzati e ve
ramente produttivi se usati 
per grandi quantita di pescato 
provenienti da piii battelli (e 
qui accenniamo aU'esigenza 
della nave-fattoria); installa-
zione di servizi a terra sem
pre pronti a cornspondere al-

San Severino Marche 

Case di contadini 
ancora senza luce 

Nostro servizio 
S. SEVERINO MARCHE. 18 
II comune di S.Severino 

Marche ha ancora dei cittadi-
ni sforniti di energia elettri-
ca. Ben quat tro famiglie di 
contadini residenti nei pressi 
della statale che congiunge la 
nostra cittadina con Castelrai-
mondo sono ancora costretti 
a vivere al lume di candela. 

Ci siamo recati sul posto ed 
abbiamo parlato con una dl 
queste famiglie, quella dei Ro-
sini. Ci hanno raccontato le 
loro difficolta e tutti i passi 
compiutl sino ad oggi per po-
ter ottenere rilluminazione. 

A distanza di circa 250 metri 
dalle loro abitazioni passano 
i fili dell'alta tensione. Sareb-
be sufficente costruire un tra-
sformatore, far attraversare ai 
fili la ferrovia e la strada 
che la luca verrebbe cosi por-
tata. Sebbene uno Stato che 
si rispetti ha il compito d: 
pensare a queste cose, i no-
stri contadini si sono mossi 
disposti anche ad affrontare 
le spese necessarie. 

Ma a questo punto si sono 
sentiti sparare dall 'ENEL la 
cifra di 2.000.000 di lire, sa 
rebbe a dire mezzo milione 
per famiglia. Un po ' troppo 
per degli umili contadini che 
vivono con quel poco che rle 
scono a strappare alia terra! 
Ebbene ginamo questo ca
so al sindaco, affinche txHsa 
stanziare nel prossimo hiUn-
cio la somma necessaria sd 
evitare il prolungarsi di questa 
situazione scandalosa. E se 
proprio non sa dove reper're 
i fondi gli affacciamo una pro
posta: dato che per festeggia-
re il Natale il nostro Comu
ne spende mezzo milione iin 
alberelli e lampadine), faccia-
m o senza di questi festeg^ia 
menti per quat tro anni. Pen-
siamo che la cittadinanza s. 
sottoporra volentieri al i^acri-
flcio. 

Adolfo Peroni 

Contro la Giunta provinciale di Pesaro 

Rivolta nella sezione 
dc di Patriano 

PESARO. 18 
Sono circa tre anni che I'am-

ministrazione provinciale e retta 
illegalmente dalla giunta mino-
ritaria DC-PSU e ormai la pa-
ralisi totale ha raggiunto tutti i 
settori dell'ente che tanta parte 
dovrebbe avere nella vita eco-
nomica e sociale della provincia 
La crisi e giunta a tal segno 
che ormai anche i lavori che 
dovrebbero essere di normale 
amministrazione per l'ente. non 
vengono realizzati. Alia prote-
sta delle popolazioni per questo 
vereo^noso stato di cose, si e 
aggiunto via via il malcontento 

Colonie marine 
ANCONA. 18 

L'Ente nazionale per l'assi-
stenza alle gente di mare or-
ganizza per il prossimo mese 
di lugho colonie marine e mon
tane per i figli — dai 6 ai 12 
anni compiuti — dei manttimi 
imbarcati o in attesa di imbar-
co resident! nelle Marche. 

Gli intere=y;ati pos<«no rivol 
gersi per o^nj mformazione e 
modalita relativa all'ammissio-
ne in colonia presso ENAGM — 
Ufficio di Ancona. piazza della 
Repubblica. 1 — nei giorni fe-
riah dalle ore 9 alle ore 11. Le 
i'Krrizion: si chiuderanno il 15 
maggio p.v. 

delle stesse orszanizzazioni di 
base dei due partiti che reggo-
no illgealmente I'ammini.stra-
zione. 

A volte il malcontento rag-
giunge forme di vera c propria 
protesta. come nel caso della 
sezione della DC di Patriano. 
un piccolo pae>e tra Pe saro e 
Urbino. 

II consiglio direttivo della Se
zione. con i'approvazione unani-
me di tutti i consiglieri comu-
nali del capoluogo. qualche gior
no fa ha lotato un odg con il 
quale invita l'elettorato della 
DC a deporre nell'urna scheda 
hianca nella prossima consulta-
zione pohtiche del 19 maggio. 

Questo per protestare contro 
gli aws^on democnstiani che 
ormai da anni promettono la 
co-truzi(^e dt-I tratto di strada 
Isola del Piano. Scotaneto. Val-
zangona. Petnano. Gallo. La 
mancata reahzzazione dellopera 
rappreaenta. tra Taltro. date le 
precarie condizioni in cui versa 
attualmcnte la Hrada. un grave 
pericolo per l*incohimita di nu-
mero^i operai che giomalmente 
sono costretti a percorrerla per 
recarsi al Iavoro. 

La protesta degli operai di 
Petriano e del direttno della 
DC e senza dubbio sacrosanta. 
ma siamo convmto che anche 
deponendo <^heda bianca. le 
co>e non cambino affatto: i 
tromboni democristiani sarannj 
ugualmcnte eletti e coitimieran-
no imperterriti a promettere. 
Bisogna \otare contro di loro. 

Tribuna 
elettorale 
Dilagano nella DC Jermar.a 

i dissensi c le lacerazwni per 
I'tmposizio^te dal centro di 
Delle Fare quale car.dtdato 
nel locale collepio senatoria
le. Ancora una volta gh espo-
nenli democrixtiani Melchia-
de Menicucci, Giuseppe Ma-
rini-Mesi e Vincenzo Leone 
hanno scritto (una lettera aid 
Vabbiamo seanalata) agli 
ixcritti d.c. della zona. 

Sella missira Vimposnione 
di Delle Fate riene definito 
c un atto autontario che e 
rcnuto a mortificaTe gros*o-
lanamente Vatpettatira della 
bate». Si fottclwea inoltre 
che Vindicazione delle sezio-
m fermane sui nomi dei can
didate c e stata spregmdica-
tamente sbarrata secondo i 
d'iseoni prestabUiti per la col-
locazione di < trapianti >. 

€ .4 anwfo punto — prose-
gue la lettera — sono stati 

Delle Fave trapiantato 
morti.̂ cati fiitfi i piii gelosi significative, clamorose e du- rilascia stupefacenU dic\ia-
sentimenti di democrazia e di re accuse verso la DC per lo raziom alia stampa per * rm-
Uberta. mentre ogni entusm- spirito gerarchico e if d:- araztarc la gencro<a gente 
smo (basta con la cosi delta sprezzo per la base del par- fcrmana di averlo chiamatn 
cantd di ParUto!) aene me- tito che in essa imperano. a rappre'entare ». La sua 
no togliendo ogni mordente a Soi coraunifti lo abbiamo candtdatura e itata imposta 
noi che. per essere stati fe- sempre detto: la DC id par- dall'alto e ha umthato la vo-
deli e accamti difensori del- tito della prepotenza. Ora lontd della base dc. e lux va 
lo sevdo crociato. non pos- autorevdi dirigenti d.c. lo m giro a fare conuzi salu-
siamo continuare ad essere confermano a tutte lettere. tando c una maggiore parte-
gli € etemi xnascoltati > per- Ecco perche k necessario ed ctpazione delle popolazioni al 
tatori dacqua sempre umi- auspicabQe che quel < pre- governo della cota pub-
liati ed offesu Basta! II Pi- redibQe certo insucceiso blica >. 
ceno da secpli non e piu ter- elettorale nel collegio sena- Un minimo di dionitd e di 
ra di conquistc e tanto meno toriale di Fermo » arrenoa decenza arrebbe consiahato ' 
colonia romana! Ricada a e sia pesante e trovi coni- all' onorerole t trapiantato » 
quetto punto oani responsa- soondenza in molti altri col- una normale e civile opera-
bihtd del prevedibile certo legi *enatoriali delle Marche zwne di « autorigetto >. Do-
insuccesso nel collegio sena- e oel paese. vera, insomma, lasaare U 
toriale di Fermo sulla dire- Vogiiamo aagivngere solo campo come qualsiasi ospite 
none del ParUto che ha vo- un'osservazione svl * trapian- indesjderato. Son lo ha fatto. 
luto con otto d-imperio di. .. to» ovvero tuWon. Delle Fa- ^ . ^ r ^ W ™ S T * r t ! * 
sattendere le aiustissime ri- re. Ci una rivolta nelle se- Delle Fare e la prima faccia 
ehieste della bast >. . xioni d.c. del Fermano con- di bronzo fra i candidati d c 

Fin QVI la lettera « le sue • , tro la sua candidatura e lui marchigiani. , 

le molteplicl esigenze del pe-
scherecclo; trasporto a terra 
e commercialiZ7azione del pro
dotto perche chi lo pesca, 
com'e giusto, possa seguirlo 
sino all'atto di venclita anche 
al nunuto. 

Come puo la ptccola impre-
sa, con scarsi capitali ed an
che con una modesta produ-
?ione fronteggiare questi com
piti? II cliscorso ovviamente 
vale aliens per quella che ope-
la in Mediterraneo. 

Glustamente Paw. Pasquall-
ni (precisiamo che non 6 un 
comunista) assessore al Co 
mune di San Benedetto del 
T., nella rela/ione al recente 
convegno nazionale della pe
sca svoltosi in quella citta os-
servava: « Nel fare una valuta-
zione complessiva dell'anda-
mento dell'impresa di pesca, 
del cost! e dei rleavi, non 
sembra vi siano grandi possi-
bihta se non mdin/zando il 
rapporto di produzione su ba
si diverse. La posizione del-
Piinprenditore e del lavorato 
re del^llnpre^a di pesca va 
modificata attraverso la inte 
gra7ione delle clue figure e, 
cioe. sviluppando l'associazio
nismo e la cooperazione a tut
ti i livelli. Non crediamo vi 
sia una diversa strada da bat
tere sia per quanto riguarda 
la pesca oceanica che la medi-
terranea ». 

E ' la via, insomnia, della 
grande impresa cooperativisti-
ca, deH'associazionismo dei 
produttori con un ruolo da 
protagonisti dei tecnici e dei 
pescaton quali niano d'opera 
altamente .specializzata. In 
questo senso l'intervento del-
lo Stato assume tin nlievo de-
terminante. Intanto occorre 
modificaie una sibillina for-
mulazione del piano Pierac-
cini nello stnminzito capito-
lo dedicato alia pesc^. Nel 
piano si parla di intervento 
dello Stato per la costruzio-
ne di una flottiglia da pe
sca oceanica (circa 30 moto-
pescherecci da 1000-1500 tonn. 
ciascuno) da «cedere in no-
leggio a privati e cooperati
ve ». Si tratta di una parifl-
cazione non accettabile nem-
meno dal punto di vista eco-
nomico per 1 motivi che so-
pra abbiamo gia esposto: se 
non si specificano e non si 
Indicano precisi criteri di pre-
ferenza alle cooperative si ri-
schia di vedere ancora favo
rite le nnprese private e cioe, 
in definitiva di cadere in una 
ultenore permanenza e raf-
forzamento, con il contributo 
pubblico, delle attuali e supe-
rate strutture. 

E ' da vedere anche la com-
partecipazione dello Stato nel
la impresa di pesca che ver
rebbe cosi ad essere struttu-
rata su basi dualistiche: pe-
scatori associati e appunto lo 
Stato. Sia posto fine agli in-
centivi a fondo perduto ed 
incontrollati: si concedano, in
vece, mutui agevolati alle coo
perative a copertura totale del
le loro miziative economiche. 

Lo Stato dovra favorire con 
nuove leggi e con mezzi fi-
nanzian le iniziative delle coo
perative. delle Regioni e dei 
Comuni nella distnbuzione dei 
prodotti ittici, nella prganiz-
zazione di una moderna ed 
efficiente catena del freddo, 
nella creazione di industrie 
della surgelazione, lavorazio-
ne. inscatolamento del pesce. 
C'e poi Pimportante campo 
della ncerca sclent if ica e del-
Pistruzione professionale da 
rendere finalmente realta ope-
rante. Lo Stato dovra interes-
sarsi alia stipula di accordi 
con paesi stranieri perche si 
possano superare i limiti sta-
biliti per le acque territorial! 
in modo da permettere Pac-
cesso nelle acque piu pesco-
se alle nostre navi pescherec-
ce. C'fe inoltre la necessita 
di creare portl pescherecci 
specializzatl. 

Come gia abbiamo avuto 
modo di sottolineare, occor
re garantire alia categoria del 
pescatori — se si vuole por-
re fine all'esodo dei giovani 
dal settore — un disgnitoso 
con tratto nazionale di Iavoro. 
un'equa assistenza in casi di 
malattia ed infortuni ed ade-
guate pensioni di vecchiaia. 

Abbiamo sintet:camente pre-
sentato alcune deile proposte 
elaborate dagli uomini lmpe-
gnati nell 'at tmta mica nel 
rnentre il governo di centro
sinistra, pur davanti al cre-
scente travaglio della pesca 
italiana. se la cavava facendo 
cadere una disordinata piog-
gia di milioni nelle tasche de
gli armatoii . II fallimento dl 
questa politica e stato tale 
che gli stessi armatori ora 
riconoscono Pesigenza dl cam-
biarla. cioe non ha favonto 
nemmeno coloro che voleva 
beneficiare direttamente. 

E ' tempo dl Intraprendere u-
na strada nuova. Di porre in 
atto una politica di alterna-
ttva a quella espressa dal cen
tro-sinistra. Abbiamo gia detto 
del pencolo dl sbriciolamen-
to della nostra pesca sot to 
i colpt della concorrenza de
gli altri paesi comunltari do
po che. dal 30 giugno pros
simo, saranno abbattute le 
barriere doganali. Non ci sa
ra piii il ricorso al protezioni-
smi allora. Ecco perche la 
nuova legislature sara decisi-
va per le sorti della pesca 
italiana: o avremo una pesca 
moderna e competitiva oppu-
re sara la fine. Se, malaugu-
rata lpotesi. continuasse Pan-
dazzo dei cinque anni di cen
tro-sinistra ci ridurremo ad 
avere qualche flottiglia per 
la pesca costlera giusto per
che abbiamo un mare che ci 
clrconda da tutte le parti . 

Walter Montanari , 

I giovani 
in prima iila 

nelle lotte 
operate 

nelle 
Marche 

TTN DATO (• r'wirrso null-
ACiis.so a carattpii'zare 

quoto uu:io e/i campaoua 
vli'ttorali'• la posiciite nnbi 
btnzwiw della cht**p ofie 
raia A cnvallo tra i( Mace-
ratese e il Fermano muilia a 
(h cal:<iturii>n sono \r<'s-r in 
\cn>i>ero dando vita a Uittr 
decide cmniHitto di tati'ln 
In qui^te settimane le a •ten 
siofii dalle fabbrichc di Von-
tenranarn C't\ette il'F.tc 
I'orto Sant'Kltmlin. (<nta 
nnra Morr/ic sono state \« 
l>ennri alle pur ara'idi I'.lte 
fiawate linauna dire [ V 
die cosi ('•. the le lotte d\ 
qite^tx ultimi tempt liannn 
co^tituito la sititci. il t>ro 
cctso finale di quattro sco 
pen lofali. aziendali, di re 
ixirti. nel corso dei quali e 
cre^c'mto. si e rafforzato. ha 
acquislato una sua x/ieci 
fica personality il sindacato 
FILTEA-CGU. 

Sono state Intte qiornate 
di sewpero. per conqm^tare 
i piii elementan diritti che 
gli a.cnrdi smdacalt e i con 
tratti collettivi \t>pulati <an 
civuno e che i daton di la 
voro non ri^t"'ttai aim (in 
(ileum ravi. molti per la le 
rita. non venuunn rispetlati 
ancora) Con le lotte e pit 
\cwperi di queste setttmanc 
i calzaturteri stanno pie 
gando i padroni costrinaen 
dolt a firmare d rispetto dei 
contrattt naztonali collettivi. 
Sono i/ati ottenuti grandi 
successi. Voghamo citame 
uno che e fondamentalc: per 
la prima volta nella stor'ta 
del settore. in una fabbrica 
di Casette d'Kte non solo si 
porrd fine ad ogni evasione 
contribtitua e verra. sia 
pure gradualmente. appli-
cato il contralto collettivo. 
ma le donne avrnnno una 
paga equiparata a quella de
gli uomini. 

T E LOTTE di queste set-
timane hanna mo<trato 

una coscienza maturata de
gli operai die ha meravt-
gliato e sconfitto i padroni. 
Son sono piu soltanto i mo 
tivi salariali al centro della 
mohihtazione operaia. ma 
vi sono anche motivi di ti-
bertd. di una nuova diqnita 
c dimensione ttmana del 
Voperaio in fabbrica. A tal 
proposito un episodio che si 
d mescolato a tanti altri 
ma che rimane sintomatico. 
e quello delle I2t cnnlczio 
niste della Grand Prix di 
Tolentino. Qui la lotta e par 
tita il 7 marzo per lo scio-
pero indetto dalla CG1L sulle 
pensioni e si e sviluppata 
nei giorni seguenti quango 
il padrone cercava con tutti 
i mezzi. fino a giungere a 
licenziare due ragazze per 
rappre*ac)lia, di impedirc la 
elezione delta Commisswnc 
interna, tl padrone anche 
qui e stato sconfitto. 

Tutto cio dimostra la no 
vita delle attuali lotte: gli 
operai voqlinno wcidere sul 
tcssuto sociale e politico del 
paesc. voaliono partecipare 
e delcrminare le scelte di 
fowio della so~'Ctd nazio
nale partendo dalle loro con 
dnwni m fabbrica. fc" un 
dato ancora sovrasta il re 
sto: la partecipazione ere-
scente e trascmante delle 
nuove leve operate. Sel set-
tore calzaturiero ancora una 
volta e ptu impegnali che 
mai i giovani e le raaazze 
hanno guidato oli scioperi. 
Alia Grand Prii dt Tolen
tino il 70 per cento delle ra
gazze non ha ancora raa-
gwnto i limiti d'eta consen
su per ri voto. 

^ » E ' UNA iituazione nttora 
tra le ainram leve opm 

raie Soi In aver a mo sen 
tito il 10 marzo quango mi-
phaia di aiorani apvrendisti 
si wno raccolti attomo al 
nostro Partito per denun 
dare le tmo drammatiche 
condizioni di rita e le loro 
hvie prospettive. 1 «san-
toni » del centro *ini*1ra. i 
dirioenti della DC. che nel 
aiornale <*ella loro federa
zione di Macerata cont-nuano 
a scrivere sul t disimpeyno » 
dei ainraii. hanno perso ura 
arande occasionc per impa-
rare e capire il nrnfr.i^o 
malcontento che anirra le 
r.uo^e acnerazwni. Siamo. 
pero. conrinti che ancy.e qui 
da noi in Questa zona a xud 
delle Marche. questa carica 
ideale che porta la classe 
operaia a battersi per que
stion'! di fondo si esprimeri 
il 19 maggio con un toto 
contro la DC. responsabile 
prima di una cosi grave $i-
tuazione economica; con un 
toto per il nostro Partito 

Stelvio Antonint 

Itrtto 
E* morto il compagno Niccte 

P*ci, ail'eti di 71 anni. 
Al compagno GfcmMnt Pmi, 

sindaoo dl Sangeniai Is ooatfr 
gl!ai» <M Metro 0 i — ' 
la mortt del sua can 
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