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Contro le 

repressioni poliziesche 

Gli studenti 
stamattina 
in corteo 

dairUniversita 
al «Palazzaccio» 

(IN CRONACA 

Alle 15.30 

la manifestazione del PCI 

Domani alVEVR 
Vincontvo del 

compagno Longo 
con le donne 

del Lazio 

1 PARTICOLARI) 

Per protesta contro il governo che protegge Marzotto 

Valdagno: dimissionario il Consiglio comunale 
: (A pagina 4) 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

I due dissensi 
IN EI LORO COMIZI. televisivi o no, i democristiani 
e i socialist! fanno un gran parlare dei <t tempi che 
cambiano». Pero ne i democristiani ne i socialisti 
amano parlare di quei democristiani e di quei socia
listi che cambiano insieme ai tempi. Preferiscono, 
deformandone il senso, parlare di altri cambiamenti, 
di quelli cecoslovacchi per esempio. Ma non gia per 
riconoscere in essi un segno drammatico ma di tempi 
positivi, come sarebbe logico e giusto, ma per tentare 
di rovesciare le carte di un processo che se si pud 
chiamare di « crisi » lo e nel senso che entrano in 
crisi vecchi schemi, metodi superati, errori giudicati 
come tali dal popolo e dai partiti comunisti che sanno 
anche cambiare cio che risulta sbagliato. 

Cambiare cio che e sbagliato e segno di forza. 
Per questo democristiani e socialisti hanno adottato 
lo « slogan » elettorale « dobbiamo continuare ». E si 
che le cose da cambiare, in Italia, sono tante: come 
sanno i giovani i quali stanno imparando che non 
basta cambiare bandiera — come Nenni — o cambiare 
toni, dal corrusco al morbido — come Moro — perche 
mutamenti di fondo si realizzino davvero. 

I mutamenti di fondo che in Italia la gente si 
aspetta possono ridursi a due; un rapporto piu libero, 
sovrano e indipendente, dall'America: e un rapporto 
sociale piu democratico tra il cittadino e lo Stato. 
Su questi due temi di fondo, irrisolti dal centro-sini-
stra. in Italia, si e aperta in questi ultimi anni una 
crisi: la quale non investe i comunisti. ma i democri
stiani e i socialisti. Tocca ai democristiani. infatti. 
spiegarc ai cattolici il perche del loro allineamento 
con gli Stati Uniti non solo per il Vietnam ma per 
l'intero disegno «globale» americano, di dominio 
europeo e mondiale. E tocca a Nenni spiegare ai socia
listi. perche l'abbandono della neutrality si accompa-
gna ora al piu piatto allineamento del PSU all'atlan-
tismo. 

E LA SPIEGAZIONE non viene: o, quando viene, 
e per il «rinnovatore» Moro la stessa che dava il 
quarantottesco De Gasperi: e, per il Nenni degli anni 
sessanta, e la stessa che dava il Saragat della « scis-
sione americana > del quarantasette. Bel progresso 
dawero, per cattolici « moderni» e per « socialisti» 
che « vogliono andare avanti», proporre agli elettori 
dell'Italia di domani la rancida politica dell'altro ieri, 
una «scelta di civilta » contro la quale non e'e gio-
vane socialista europeo che non si batta, contro la 
quale — Encicliche papali alia mano — non e'e catto-
lico asiatico, africano, sudamericano che non lotti, 
anche con le armi alia mano, come nel Vietnam o 
nel Sud America. 

Da queste mancate risposte, su temi di fondo, nasce 
il < dissenso cattolico» di chi non accetta la falsa 
equazione cattolico = democristiano che ormai e re-
spinta perfino da alcuni vescovi e arcivescovi. Da 
queste mancate risposte nasce anche il dissenso di 
quei socialisti che gia votano PSIUP e di quei socialisti 
che non voteranno piu per un partito. come il PSI-PSDI, 
la cui unica forza, come si e vantato YAvanti! dopo il 
voto in Val d'Aosta, e tutta nella possibility di poter 
essere il piu forte apparato di sottogoverno cui la DC 
abbia dovuto fare dei favori. in cambio della resa a 
discrezione sulle questioni essenziali. 

D 'ISSENSO CATTOLICO e dissenso socialista, si e 
detto. I segni di questo dissenso sono gia chiari: 
basta leggere — non certo sul Popolo che li ignora — 
i resoconti delle attivita dei <r gruppi spontanei» cat
tolici. la cui presa in ambienti operai aclisti e in am-
bienti intellettuali e studenteschi e un fatto nuovo 
nella politica italiana. E per quanto riguarda il dis
senso socialista. si guardi a come gli operai socialisti 
lottano insieme ai comunisti contro i padroni: quegli 
stessi padroni che Pieraccini e Mancini scelgono come 
< interlocutori validi » per « programmare » una poli
tica che continua a volersi realizzare, anche con l'ap-
poggio delle bastonate della polizia, sotto il segno 
antico del privilegio monopolistico che deve precedere 
l'interesse della collettivita. Valdagno insegni. 

Due modi, dunque — quello della DC e quello del 
PSU — di tentare una stessa politica di «conteni-
mento* della riscossa popolare, operaia. studentesca. 
per un rinnovamento radicale della societa. E a questi 
due modi di una stessa politica. rispondono due dis
sensi. Non si tratta. ne per cattolici ne per socialisti. 
di « conversion! >. religiose o ideologtche. Si tratta di 
un no deciso aH*anticomunismo, sia democristiano che 
socialdemocratico: e di un si al proporsi di una pro-
spettiva diversa che consideri l'appuntamento eletto
rale come un punto di partenza per «far cambiare > 
non c le cose > genericamente, ma il meccanismo in-
terno, politico e sociale, che strozza e blocca ogni 
serio awio di riforma della struttura. La posta in 
gioco, per il diciannove ma'ggio, e alta: ben lo sa Moro 
il quale si affanna a parlare di < equilibrio da mante-
nere». Ma quale equilibrio? Quello dell'Italia verso 
gli Stati Uniti, squilibrato nell'atlantismo piu di vec-
chio tipo? 0 1'equilibrio « sociale > accettato da Nenni, 
il quale non e stato capace nemmeno di varare uno 
« statuto dei lavoratori >. consegna il paese alia Fiat, 
e finge di non sapere che gli operai e gli studenti che 
protestano sono picchiati e inviati in galera? 

L'« equilibrio > del centro-sinistra non e equilibrio: 
e 1'avallo di uno < status quo > che e pagato dai lavo
ratori, dai pensionati, dai contadini, dagli emigranti, 
dagli studenti. E* contro questo invito a c continuare » 
lanciato dalla DC che si muove il dissenso dei catto
lici che respingono il centro-sinistra sapendo che con 
questo aprono in Italia un tema politico nuovo: quello 
dell'unita di sinistra, problema dell'avvenire che gia 
interessa tutti i cattolici che non accettano piu il ri-
catto democristiano e tutti i socialisti che non accet
tano piu il ricatto socialdemocratico. 

Maurizio Ferrara 

IL GOVERNO HA APPROVATO IL DECRETO ESECUTIVO 

Pensioni: varafa legge 

Si estende 

la protesta 

contro la 

faziosita 

della RAI-TV 

gia respinta dai lavoratori 
Colpiti centinaia di migliaia di anziani col divieto di proseguire il lavoro — Aumenti di 80 e 40 lire al gior-
no per otto milioni di pensionati — Respinto all 'ultimo mom en to il tentativo di peggiorare un provve-

dimento gia di per se inaccettabile — La CG1L ribadisce il giudizio di opposizione alia legge 

Gli operai della Galileo: bisogna riprendere la lotta 

«Non 
paghiamo 
il canone 
e vedrete 

se non 
faremo 
notizia» 

(A pagina 2) 

II Consiglio dei ministri ha varato ieri i l dec re to applicative) 
della legge sulle pensioni che, in tal modo, andra in vigore da 
mercoledi 1 maggio. A partire da questa data centinaia di mi-
gliaia di pensionati si vedranno togliere I'assegno mensile in seguito 
al divieto di continuare a lavorare pena la perdita della misera 

pensione. Anche le pen-

Gli studenti di Praga 
contro la guerra USA 

PRAGA — Ieri mattina una grand* folia di studenti praghesi 
si e recata davanti alia sede dell'ambasciata Usa in Cecoslovac-
chia per manifestare la sua protesta contro la guerra di 
aggression* Usa al Vietnam. Nella telefoto: un foltissimo grup-
po di giovani manifestanti seduti davanti alia sede statunitens* 

II monopolio ha 
• 

modrficato le proprie posizioni 

FIAT: sull'orario 

primo risultato 
La trattativa continua - Indetta una 

grande assemblea unitaria 
Dalla aostra redaiioae 

TORINO, 26. 
Le trattative per la vertenza 

FIAT, dopo tre giornate di riu-
nioni. sono approbate ad un pri
mo risultato, I sindacatj nello 
incontro di oggi hanno messo al 
loro attivo una serie di proposte 
dell'azienda che permettono una 
valutazione delle sue disponibi-
lita reali in materia di orario. 
In questa sede la FIAT ai * 

delta disponibfle a fissare l'ora-
rio massimo di lavoro in 43 ore 
settimanah per tutto I'anno a 
partire dal 1. luglio 1968, fermo 
restando rimpegno delTazienda 
a non superare nell'arco del-
- Fanno l'orario di lavoro contrat-
tuale attualmente di 44 ore per 
il settore auto. Entro il mese 
di maggio la FIAT e disposta a 
concordare con le Commissioni 
Interne le tabeUe degli orari 
(Segue in ultima pagina) 

sioni di anzianita, conse-
guite con 35 anni di su-
dati contributi effettivi, 
sono rese incompatibili 
con la prosecuzione del la
voro per chi gia. l'ha avuta e 
abolite a partire dal 1° mag
gio. La legge sanziona uno 
sgravio fiscale di centinaia di 
miliardi agli agrari — Is cui 
contribuzione e ridotta dal 
20.65% al solo 3% del salario 
— e un aumento di contributi 
a carioo dell'industria, del-
1*1.65% a partire dal mese di 
agosto. 

In cambio la legge da ai ri-
manenti pensionati aumenti in-
feriori a quello che e stato lo 
stesso aumento del costo della 
vita. I lavoratori dipendenti 
avranno, tutti, un aumento di 
2400 lire mensili — 80 lire aJ 
giorno — che porta la media 
delle pensioni pagate nell'in-
dustria, fra le minime e le piu 
alte. a 25 mila lire al mese. 
Due milioni di anziani arti-
giani. contadini e commercian-
ti riceveranno anche meno. 
1200 lire al mese, pari a 40 lire 
al giorno d'aumento a fronte di 
un consistente aumento del co
sto della vita. Solo per i nuovi 
pensionati. la pensione sari li-
quidata. con esclusione di arti-
giani. commercianti e contadi
ni. in base al 65 per cento del 
salario delle ultime 156 setf.-
mane con 40 anni di contri
buzione. 

Ieri fl ministro Bosco. uscen-
do da] Consiglio dei ministri. 
ha esaltato la conquista di 
questo 65 per cento come « uni
ca fra i paesi piu avanzati >. 
aggiungendo un'altra menzogna 
alle molte che ha detto in 
questa vicenda. Infatti i lavora
tori che potranno far valere 
40 anni di contributi. ottenendo 
il 65 per cento, sono pochissimi 
mentre la maggioranza rice-
vera 1'1.625 per cento in meno 
per ogni anno di contribuzione 
in meno. Con venti anni di con
tribuzione. che non sono pochi 
in una vita lavorativa. si va in 
pensione con la roeta del 65 per 
cento. In realta — come il PCI 
aveva proposto — ai nuovi pen
sionati si poteva attnbuire. 
senza impegni finanziari ecce-
denti le capacita del sistema 
previdenziale. 1"80 per cento del 
salario mentre ai gia pensionati 
si poteva dare le 30 mila lire 
mensili di minimo e la rivalu-
tazione del 25 per cento solo 
che il governo avesse accet
tato di colpire gli evasori del
la previdenza e spostare una 
parte delle risorse del bilanck) 
statale. oggi destinate al padro-
nato. verso i lavoratori. 

La verita e che fl governo di 
centro-sinistra ha voluto fare di 
questa legge non una riforma 
per i pensionati. ma un comedo 
strumento per ripianare fl di-
savanzo degli enti previdenziaii 
e alleggerire il bilando dello 
Stato da quelli che sono i suoi 
precisi obohghi di assistenza 
verso quelle categorie che. co
me i vecchi cootadmi. non per 
loro colpa sono prive di anzia
nita contributiva presso TINTS 
Fino aH'uitimo il ministro del 
Lavoro democristiano on. G;a-
cinto Bosco si e battuto addi-
rittura per peggiorare la 
legge. Ieri mattina Bosco si e 
presentato in Consiglio dei mi
nistri. nonostante la condanna 
della CGIL. CISL e UIL, con la 
richiesta di decurtare con un 
espediente la pensione degli 
operai agricoU e assimflati. oi-
tre a riflutare la riliquidazione 
delle pensioni coi nuovo siste
ma ai pensionati che lavorano. 

II Consiglio del ministri non 
se I'e sentita di far propria la 
sfida che il ministro demo
cristiano aveva cos! lanciato 
ai sindacati e ai lavoratori: 
percid ha respinto le richleste 
di Bosco e accettato la inter-
pretazione dei sindacati. piu fa-
vorevol* ai lavoratori. Una proo-

(Segue in ultima pagina) 

Arl\j\JM\A. U O i V l o l l i U . S . A * ' 'an,r>cci di Saigon sono in preda a una crescente psicosi per la pro-
Ci-wTW \ T / \ l i ¥ \ -»TT-»^mi.T a -aar S D * , , i v * d l u n * n«o*a offensive del FNL. Le misure e gli c avvertimenti > 
S I J I J N l l l v l l V I K l N A l V I a , , a Popola*ione si susseguono. Ma si susseguono anche i bombardamentl: 
U W 1 J ^ \J***J T l U l l l i l l f l i € B-52 . hanno ieri effettuafo una serie di bombardamenti a tappelo • 
poche decine di chilometri da Saigon. Radio Hanoi ha comunl cato che in due settimane sono stati abbaltuti sul Nord Vietnam 
ben sedici aerei americani, non solo fra i l 17. e ii 20. parallelo,ma anche ad Hanoi e Haiphong. Nella foto: un villaggio del 
nord dopo un bombardamento. ( A PAGINA 14) 

Raccogliendo I'appello lanciato da U Thant 

II Messico ag li USA: porre 
termine alia guerra subito 

Successo della visita dell'ambasciatore vietnamita Ngo Mau 

0GGI hidalgo 

ALrRA colpa deH'inv 
prenditore — per i 

comunisti — e quella di 
non ridursi a vivere co
me un hidalgo con un pu-
gno di olive secche, qua
si che la rinuncia di ogni 
reddito del capitalista 
imprenditore potesse ba-
stare a elevare sensibil-
mente 11 salario di una 
massa di operai e di la
voratori ». 

Queste parole si pote-
vano leggere ieri in un 
articolo che il diretto-
re della Nazione, Enrico 
Mattei, ha dedicato a 
Marzotto, del quale ap-
prendiamo, tra Valtro, 
che anche lui coltiva 
I "hobby di moda fra i mi-
liardari: gli piace Nenni, 
che e ormai, per i ricchi, 
come il Digestivo Anto-
netto: fa bene e non da 

disturbu Ma veniamo oL 
Vhidalgo, termine spa-
gnolo formatosi con la 
contrazione della locuzio-
ne € hijo de algun >, fi-
glio di un nobile, di un 
potentfito. e percid, a 
sua volta, potentato e no-
bile. I nostri hidalghi, 
per la piu gran parte ft-
gli o nipoti di facoltosi 
capostipiti, bramerebbe' 
ro, a quanto ci fa capire 
Mattei che ne raccoglie 
le angosciate confideme, 
destinare i loro profitti 
al miglioramento dei sa-
lari operai, ma non lo 
fanno perche una loro 
agognata rinunaa ai red-
diti non servirebbe a 
• elevare sensibilmente » 
le paghe dei lavoratori. 
Sicche, col cuore strazia-
to e non senza un po' di 
nausea, acquistano pan-

fili e macchine di lusso, 
ville e riserve di caccia, 
aerei personali e cacalli 
da corsa, e quel che gli 
resta, per non vedere dei 
denari che ricordano lo
ro il desiderio, inappaga-
to, di far felici i lavo
ratori, lo mandano al-
Vestero. Andate nelle 
banche svizzere, dicono 
ai loro miliardi, ci fate 
troppo soffrire. 

Ma vede, illustre diret-
tore, non si vive di solo 
pane, cosi nel giorno in 
cui gli operai ritirano la 
busta col salario sarebbe-
ro contenti di vedere 
Vhidalgo ridotto a olive 
secche. Lo vorrebbero 
vedere anche gratis, di-
sinteressatamente, unica-
mente perche impart, co
me dice Jannacci ,«I'ef-
fetto che fa >. 

Farftbraccle 

WASHINGTON. 26. 
L'amministrazione Johnson sta 

pagando il suo doppio gioco 
sulla vicenda dello € incontro 
preliminare > con i vietnamiti 
con un piu grave isolamento. 
sia sul piano intemazionale sia 
su quello intemo. Ieri sera. Ar
thur Goldberg aveva motivato 
le sue dimisskmi da rappresen. 
tante permanente degli Stati 
Uniti all'ONU con una dichiara-
zione chiaramente ispirata dal-
lintento di dissociarsi dell'at-
teggiamento del governo. Oggi. 
e il Messico a prendere posi-
zwne contro le tergiversazioni 
e contro i calcoU di riscossa 
militari che essi nascondono. 

cLa guerra nel Vietnam — 
ha dichiarato a Citta del Mes
sico il ministro degli esteri. An
tonio Carrillo Flores — deve 
cessare immediatamente. Noi 
non Dossiamo restare induTeren-
U di fronte agli awenimenti del 
sud-est asiatico. dove muoiono 
ogni giorno migliaia di persone. 
vengono distrutte citta e villag-
gi e la pactnea popolazione del 
Vietnam soffre senza alcuna 
colpa ». II ministro ha fatto ta
li dichiarazioni dopo una conver
sazione con rambasciatore del 
la RDV a Cuba. Ngo Mau. at
tualmente in visita nella Re-
pubblica latino-americana. Ngo 
Mau, che in giornata era stato 
ricevuto anche dal presidente 
{Segue in ultima pagism) 
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Per la Camera 

SI PUO E SI DEVE CAMBIARE 

PANORAMA DELL'ITALIA CHE SI AVVIA AL VOTO DEL 19 MAGGIO Per il Senalo 

Si allarga sempre piu la protesta contro la faziosita della RAI-TY 

«Non paghiamo piu il canone: 
e vedrete se non facciamo notizia!» 
Anche la rubrica « Panorama economico» messa a disposizione della propaganda di centro sinistra — La risposta popola-
re all'« escalation » della disinformazione — Decine di lettere di protesta e di promessa di «sciopero del canone» 

Mentre la Rai Tv conlinua 
a sfidare la pubblica apimn-
ne democratica. proseuuenda 
in una deliberata offesa alle 
nor me costituzionali sulla li
berta di informazione, si esten-
de in Italia il mato di rivolta 
e la battaglia in difesa dei 
diritti garantili dalla Carta 
Costituzionale. he inlziat'tve 
colletlive si assommano a 
quelle individuali: e al no-
strn (jiornale, alia Direzione 
del Partito (come ai centra-
lini della Rai-Tv) giungono 
sempre piu fitte le te^timnnian 
ze e le prat est e contro i .so-
prusi perpetrati dalla dire
zione socialista democristiana 
dell'ente televisivo. A questa 
rivolta, la Rai Tv sta rispon-
dendo accenluando il disprez-
zo per la legalita costituzio
nale; ed offrendo sempre piu 
i suoi tcleschermi — in tut-

ti i servizi possibili — agli 
uomini del centro-sinistra. 
(Un esempio? Per andar ol-
tre la consueta casistica del 
Telegiomale. basti ricordare 
che proprio questa sera in 
Panorama Economico if mi-
nistro democristiano dell'agri-
coltura tend banco, senza 
contraddittorio, in difesa del
la politico agraria del centro
sinistra). 

A questa escalation della 
disinformazione e del falso, 
i cittadini replicano rispon-
dendo con entusiasmo all'ap 
pella lanciaio dalla Direzio
ne del Pci Ne fanno fede — 
fra le decine di iniziative in 
cnrso in tutta Italia — an
che le lettere giunte al no-
stro giornale; lettere di cui 
oggi vogliamo offrire una pri
ma documentazione che giria-
mo immediatamente alia Rai-

Un editoriale di « Rinascita » 

Sconfiggere la DC e 
la politico di Nenni 

Irritata reazione nel gruppo dirigente del PSU 

€ II voto del 19 maggio — 
afferma nell'editoriale del-
l'ultimo numero dl Rina
scita il compagno Achille 
Occhetto, della Direzione del 
PCI — pud determinare una 
situazione nuova a condizio-
ne che: 1) la DC subisca 
nelle eJezioni una pesante 
sconfitta e che mutino, quin-
di, i rapporti di forza nel 
paese e tra la DC e tutti 
gli altri partiti dello schie-
ramento politico italiano; 2) 
che il voto segni una netta 
avanzata dei comunisti, di 
modo che, con la sconfitta 
della DC e l'avanzata del 
PCI, si possa determinare 
un rapporto nuovo tra le 
forze di sinistra laiche e 
cattoliche ». 

Una simile prospettiva e 
realistica? «E' realistica ed 
e possibile, prosegue Oc
chetto. E* sufficiente che la 
DC perda un milione di 
voti; ci6 e gia awenuto: 
nel '63 ha perso due mi-
lioni di voti. Ed e sufficiente 
che lo schieramento unitario 
di sinistra (PCI, PSIUP e 
loro alleati) guadagni due 
milioni di voti. Nel '63 i 
comunisti da soli conquista-
rono un milione di voti in 
piu: e gia awenuto , pu6 ri-
pctersi ». Ne seguirebbe una 
profonda trasformazione nei 
rapporti di forza e tutte le 
force di sinistra potrebbcro 
conscguire la maggioranza 
dei voti e dei rappresen-
tanti al Parlamento. Al di 
la della immcdiata soluzio-
ne parlamentare e gover-
nativa, cio comporterebbe 
« u n o slancio e una forza 
maggiore deU'opposizione », 
ttna « maggiore capacity di 
contrattazione delle sinistre 
cattoliche e socialiste », nuo-
ve possibilita • di conver-
gcnzc, di collaborazione e 
unita fra tutte le forze di 
sinistra», una maggiore 
possibilita « che le lotte del
le masse popolari riescano a 
influire dircttamente nella 
direzione politica del paese ». 

Tuttavia. precisa Occhetto, 
• deve essere chiaro che, 
perchd si possano realmen-
te cambiare le cose, e ne-
cessario che l'avanzata delle 
forze di sinistra non si rea-
lizzi attraverso una avan
zata del PSU, che vedrebbe 
cos] consolidata la propria 
linea di servile cedimento 
nei confronti della DC I 
voti dati al PSU sono, in 
questa situazione, e con il 
tipo di campagna clettorale 
condotta fino a questo mo
menta dai socialist!, voti 
dati alia concezione demo
cristiana e dorotea del 
centro-sinistra, sono voti da
ti alia politica di Colombo. 
Perche una possibile mag-
gioranza di voti alia sinistra 
assuma un valore dirompen-
te e innovatore, e neces-
sario che sia raggiunta at
traverso una sconfitta dei 
partiti del centro-sinistra. 
cioe attraverso una perdita 
complessiva di voti da parte 
dello sch'eramento di centro-
sinistra e quindi, in pri-
m o luogo, attraverso una 
•confitta della DC e una 
•confitta della politica di 
N e n n i » . 

L'articolo di Rinascita ha 

sollevato un'immediata eco 
polemica da parte del grup
po dirigente nenniano-social-
democratico del PSU, cui 
non piace sentirsi rinfac-
ciare la propria correspon-
sabilita nella fallimentare 
politica del centro-sinistra. 
Una nota di Presenza socia-
lista (I'agenzia di Mancinl) 
— e ad essa ne va aggiun-
ta una analoga apparsa sul
la ADNKronos (di Nenni) 
— ha affermato ieri che la 
politica di Nenni rappresen-
terebbe « la forza piu con-
seguente del partito socia-
l ista», l'autonomia sociali-
sta, « la revisione politica e 
ideologica, in senso democra
tico, dei metodi e dei fini 
della lotta socialista >, e 
« una linea politica concre-
ta, che si esprime nella 
collaborazione di centro-
sinistra >. La sua sconfitta 
• significherebbe la scom-
parsa del partito socialista 
come forza autonoma nella 
capsula deU'egemonia comu-
nista ». La tesi di Occhetto 
sottolineerebbe inoltre • la 
ipocrisia e l'inganno delle 
proposte comuniste sulla 
nuova maggioranza e sulla 
unita delle sinistre >. 

In realta sono proprio 
queste risposte a sottoli-
neare la vocazione subal-
terna del gruppo dirigente 
nenniano - socialdemocratico 
del PSU il quale, dichiaran-
dosi aprioristicamente dispo-
nibile per la continuazione 
di un centro-sinistra che la 
DC intende conservare nel 
solco del moderatismo, con-
ferma la sua rinuncia al-
1'esercizio di un ruolo auto-
nomo e si consegna all'ege-
monta dorotea. Curioso poi 
e l'argomento della pretcsa 
co.itraddizione fra il chie-
derc la sconfitta della poli
tica nenniana e la parola 
d'ordine d>Mla nuovii m.tg-
gioranza: come se la rcaliz 
j'aziore dell'unita delle si-
nistie nor. richiedesse come 
lo.2ico prcsupposto la scon
fitta di chi predica e pr<t-
tica i.n.i politica di divi 
sior.*. 

Tv perche" le aggiunga a quel
le che in questi giorni stanno 
arrivando direttamente ai 
suoi uffici. 

Scrwe Lorenzo SCANDELU 
di Roma: «Sono stufa. arci-
stufa di vedere ogni sera sul 
video la faccia di Moro. la 
faccia di Colombo, la faccia 
di Mancini. Ministri e sotto-
ministri vanno in giro a fare 
promessc che poi non saran-
no mantenute. a far comizi. 
a tagliare nastri. e immanca 
bilmente il telegiomale ce li 
mostra. conditi in tutte le 
salse Do\e sono andati a fi
nite gli accordi avvenuti in 
Parlamento perche in tele-
visione ognj partito possa 
avere le stesse possibilita di 
far sentire la sua voce? I 
prepotenti di via Teulada di-
cono: "Qui comandiamo noi 

e facciamo quello che voglia
mo". Ebbene, noi facciamogli 
invece sapere. in modo con-
creto, che le loro prepotenze 
siamo capaci di respingerle. 
Per esempio toccandoli nelle 
tasche. e non pagando piu 
il canone >. 

Dice Franco BARACCHI di 
Treviso: « Sono del parere che 
dalla minaccia fatta da 11'on. 
Pajetla si debba passare su-
bito all'organizzazione di una 
campagna per invitare tutti gli 
utenti democratici a disdire 
rabbonamento radio-Tv: ogni 
limite di faziosita politica e 
cretineria culturale e stato su
pers ta da tempo. Vi mando 
intanto la mia adesione perche 
possiate contare il numero de-
gli scontenti ». 

II lettore Walter GHELLI 
di Bologna propone una larga 
mobilitazione sulla questione: 
« ... Accordiamocd nelle sezio-
ni di partito. rivolgiamoci 
agli amici ed ai simpatizzan-
ti. formiamo una forza capa-
ce anche di manifestare sotto 
tutte le sodi della Rai d'lta-
lia. Basta con Moro, basta 
con Preti e soci. vogliamo un 
po* d'aria fresca e diciamolo 
chiaramente a questa gente 
che non vogliamo che la TV 
sia soltanto una palestra per 
le loro esibizioni, in cui in-
gannano le genti >. 

Ancora una lettrice romana, 
Carlo FORTUNA: cSono ab-
bonata alia Tv da oltre quin-
dici anni. ora mi sono decisa 
di non pagare piu rabbona
mento perche non mi e piu 
possibile ascoltare i vari Pre
ti, i vari Moro e la loro pro
paganda bugiarda. Si sta 
truffando la maggioranza de-
gli abbonati. che alimentano 
i favolosi stipendi dei diri-
genti di questo carrozzone. E 
noi dobbiamo dirgli "basta" >. 

Questo £ il parere del let-
tore Gino GUARDUCC1 di 
Viareggio: «Ho ascoltato la 
giustissima protesta del com
pagno Pajetta per i troppi 
soprusi della Tv. Visto che 
telefonate. telegrammi, ordi-
m del giorno servono a poco 
per certi funzionari ed espo-
nenti dc abituati al sopruso. 
dobbiamo trovare un altro 
modo per farli tornare sulla 
via della legalita... Organiz-
zare nei Iimiti della legge e 
della democrazia la sospensio-
ne dei canoni di abbonamen-
to. sarebbe veramente una 
iniziativa di rara efficacia E 
farebbe riflettere quelle te
ste ottuse che non compren-
dono ii loro dovere morale e 
civile verso la classe dei Ia-
voratori > 

Ecco infine che cosa ci 
scrive Voperaio Tommaso 
D'AMBRA. che era presente 
al comizio di Sesto San Gio
vanni: < Ho accolto 1'altra 
sera al cinema Elena, caro 
Pajetta. il tuo invito a scio-

ptTare nei confront! della 
Rai Tv. II canone non lo pa-
gheremo piu. primo perchd 
la spregevole faziosita tele-
visiva ha superato ogni limi
te di deccnza. seconxlo perche 
quel canone e illegale Accol-
go il tuo appello e. anche a 
nome di mia madre alia quale 
e intestato rabbonamento, ti 
chiedo una difesa nei no-

stri confronti se quelli della 
Tv ci faranno delle minaece. 
Ti garantisco che faro prose-
lilismo anche su questa fac 
cenda. e comincer6 a far di
sdire il canone ai compagni 
Ghiani. Mantovani, Rossi. 
Granelli e Bassissi, E vorr6 
proprio vedere se poi siamo 
dei cani e non facciamo no-
tizia ». 

L'agenda elettorale del 
perfetto dirigente TV 
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I comizi del PCI 
O G G I 

Nlcastro : Alinovl e La-
manna; Olhla: Uerllnguer; 
Campobcllo; Barallnl; Rio 
Saliceto (B. Emilia): Co-
lombi; Forli: CossutU; Fi-
rcnze : Ingrao; Valguarne-
ra: Macaliuo; Vene«U-Ml-
ra: M 1 a n a; Monfalcone: 
Natta; Potenza: Napollta-
no; Samplerdarena: Pec-
chloll; Catania: G C Pajet
la; Ternl: Petmccloll; Lec-
ce-Aradeo : Reichlin; Pe-
scara: Scheda; Abbadla S. 
Salvatore: Serenl; Venezla-
Mirano: Scocclmarro: Mar
sala: Bnndloll: Flerro Ura-
hertlano: Busetlo: Massa 
Fcrmana: Cappellonl: Seslu 
(Cagllarl): Cardla; Ragusa: 
De Pasquale: Glullanova : 
F.spnsto: Spezzano Alb : 
Gullo: Nolcotiaro (Barl) : 
Cramrcna: Valda^no: Ma-
rangoni; La SpezU: Perna; 
Pisiola (Prov » : Pesenil: 
nisignano (Cosenza) : Plc-
clotto: Altamora (Barl) : 
Papapletro; Tolfa e Alla-
mlere: Rodano: Clvltanova 
Marche: Santarelll; Rove-
reto: Vldall 

DOMAN1 
Roma: Longo e Rodano: 

Guardavalte : Alinovl; Na-
poll - Pouuoll: Amendola: 
Sclacca: Bafallnl: Sassarl: 
Berllngaer; Napoll (prov ): 
Chlaromonte: Montccchlo -
Emilia : Colombl: Regglo 
Em. - Novcllara: Cossutta; 
Idine : Fanil: Manerhlo: 
Flhbl; Bergam«vGazzanlga: 
Fihhl: Corlona • Camocla : 
Galluzzl; Barl: Joltl; Lall-
na • Aprllla : Ingrao: Enna: 
Macaluso; Padova Soleslno: 
Mlana; Trieste: Natta; 9a-
lerno-Sala Conslllna : Na-
politano; Palermo: G. C. 

Pajetta; Follgno: Petrucclo-
II; Genova: Peccbloll; Ga-
latone: Reichlin; Sulmona: 
Scheda; Crema e Lovere : 
Tortorella; Imperla-S. Re-
mo; Terracinl; Chlaravalle 
Marche: Angellnl; Macera-
ta : Bastlanelll; Barletta: 
Borraclno; Faenxa: Boldrl-
nl: Senlgallla: Barca; Arcl-
dosso: Bettiol; Fotsombro-
ne : Brunl; Trapanl: Bon* 
dloll; Nooro: Cardla; Gra-
vlna di Pnglla: Clemeote e 
Stefanelll; Montegranaro: 
Cappellonl; Modlca : De 
Pasqoale; Acqnapendente: 
Donofrlo; Nereto : Espo-
sto: Montaldo (Ascoll P ): 
nrlfone; Arqnavlva (Barl): 
Gianninl; Amendola (Asco
ll P ) : Gallo; Catanxaro : 
Inllann; Rlrsi: I.I Canst; 
Molfetta: Matarrese: Thle-
ne: Marangonl: Ronclgllo-
nr: Modlca: Rlmlnl : G. 
Pajetta; Carbonla: L. Plra-
sta: Carloforte: Plntor; Rn-
tlgllano (Barl): Papapletro; 
Savona - Finale: Perna: Al-
ghero: Polann: Alberobrllo 
(Barl) : Sclontl; Venecla-
Canaregln: Vlanello: Tren-
to: VldalL 

LUNEDI' 
Gorlzla: Fantl; Pogglhon-

si: Galluzzl: Matera: Jottl; 
Stlenta (Rovlgo) : Mlana; 
Verona : Natta; Bologna : 
Occhetto: Cosenza: Petruc-
cloll; Siena: Serenl; Tori
no: Terracinl 

MARTEDI' 
Formla: Dl GluIIo; Grot-

seto: Gallnzzl; Ancona: In
grao: Treviso - Codogne : 
NatU; Catanzaro - Malda : 
Petmccloll: Tranl; Reichlin: 
AstI: TerracinL 

Alia TV I'ex capo del SIFAR, candidato monarchico 

NOSTALGIA DELLE MANETTE 
NEL COMIZIO DI DE LORENZO 

II generate De Lorenzo in per
sona ha voluto illuslrare agli 
italiani — attraverso i Uleseher-
mi — importanza e caratteristi-
che delta sua «misstate* (ha 
detto proprio cosi) di candidato 
monarchico a Montecitorio. Una 
missione — ha apgimto — gra-
dita fino a un certo punto, per
che un uomo coi suo passato 
non pud avere Vammo rivolto 
rer<o t ulteriori ambiziont »; ma 
purtroppo il Parlamento italiano 
cdenoia nella sua composizwne 
una carenza di tecnici ad alto 
livello*. ed i giocoforza sacri 
ficarsi ancora una volta, come 
nelle memorabili giornate della 
estate '64. sull'altare degli in-
teressi superiori delta patria 

(per uno c Stato forte, sicuro. or
dinate >. come ha detto Von. Co-
velii. che ha fatto da buttafuori 
sia al generate, sia ad Achille 
Lavro). 

Ad un certo punto. perd. la 
vena oratorio di De Lorenzo i 
stata infranta da una voce. 
che ha interrotto dalla ptatea: 
c Ci vogliono le manette >. Mat 
mterruzicme risvltd piu amtn 
QUO e mbarazzante Le manette 
per chi? Dati i procedtm*ntt in 
corso contro I ex comandante 
dei carabinieri. la balluta pole-
va essere accolta come un in-
sulto personate; De Lorenzo ha 
perd sviato il siluro. dandone una 
interpretazione piu consona. ap-
punto. col suo paxsnto: « Maga-
ri! » — ha esclamato. Cioe: ma-

gari. si potessero mettere le 
manette a tutti i c controindt-
cati > d"Italia, inclusi neUe * li-
ste nere > e no! In quel < maga-
rt> c'e tutto il rinpianto e la 
nostalgia di chi, per esprrienza 
diretta. sa quanto sia difficile 
mettere manette (ai comunisti, 
ai democratici, alia democrazia 
italiana), onche quando si ha 
dalla nostra parte qualche alta 
autorita dello Stato e qualche 
maggiorente dc. 

Chi ha avuto la forza di se-
guire la trasmissione del comi
zio monarchico fino in fondo. ha 
avuto dinanzi un test mdiretto 
sulla politica dei governi dc e 
di centro-sinistra: a un uomo 
come De Lorenzo, innamorato 

del nodo sabaudo e forse ancor 
piu deUe manette. i stato affl-
dato prima mt servizio delicatis-
svmo come 3 SIFAR. « pot, dopo 
le famose < deviazjoni» (o for
se per premio). a comando dei 
carabinieri (vedi estate 1994) * 
il bastone di capo di stato mag
giore delTEsercito deUa Repub-
blica. In un certo senso. al co
mizio napoletano del PDIUM 
erano presenti in spirito anche 
personaggi che di regcia non 
ricevono — almeno pubblica-
mente — telegrammi affettuosi 
deW* affeiionatissimo Umberto >. 
Parliamo di Giulio Andreotti. di 
Aldo Moro, di Paolo Em Bio Ta-
viani e di altri della medesima 
parrocchia. 

II governo cerca di eludere I'impegno a distribuirli gratis 

CONTINUA LA DISTRUIIONE 
Dl ARANCE E CAVOLFIORI 

Nessuna precisazione circa tempi e modi per assegnare 100 mila quintali di arance a ospedali ed 
altri enti - L'Alleanza dei contadini chiede che I'AIMA sia organizzata in funzione antispeculativa 

Proposta di legge comunista al Parlamento siciliano per aiutare i produttori 

II governo tace sullc denun-
ce sempre piu gravi che si 
levano in seguito alia deli 
berata distruzione dei pro-
dotti agncoli dichiarati t ec-
cedenti » nonostante che va-
sti strati della popolazione 
si trovino in stato di bisogno 
e di sottoalinientazione. La no 
tlzia da noi data ieri. che si 
stanno distruggendo 100 mila 
quintali di eavolfiori. non ha 
trovato reazioni nell'Azienda 
statale per i mercati e ne-
gli amhienti del ministero dt»l-
l'Agricoltura. Ambienli ufli 
ciosi si sono limitati ad affcr-
mare che. finora, sono stati 
distrutti « solo » 40 mila quin
tali circa. Ma la macchina 
funziona a pieno ritmo nono
stante alcuni rialzi di prezzo 
sui mercati. Come per le 
arance. il governo puo. an
che in questo oaso, porre fine 
alio sperpero distribuendo 
gratuitarnente il prodotto a 
ospedali. Enti comunali di as-
sistenza, Comunita ecc. che 
oltretutto ne riceverebbero un 
sollievo economico II governo 
tuttavia resiste Anche I'an-
nuncio che il ministero degli 
Intern! distribuira 100 mila 
quintali di arance ammassa-
te. dato in tutta fretta per 
rispondere alia nostra denun 
cia. non e stato seguito da 
alcuna notizia particolareggia-
ta ne sulle distribuzioni in at-
to ne suH'entita dei prodotti 
ammassati. L'iniziale previ-
sione da noi fatta. secondo la 
quale verrebbero ammassate 
centinaia di migliaia di quin
tali di arance per una spesa 
di 50 miliardi. non e stata n6 
confermata ne smenb'ta. 

Di fronte alia gravita del
la crisi agrumicola (decine di 
milioni di ch9i di arance di
strutti per non < turbare > il 
mercato dominato dalla spe-
culazione) e in attesa di or
ganic provvedimenti di ri-
strutturazione del settore, il 
gruppo parlamentare comuni
sta all'Assemblea regionale 
siciliana ha presentato un di-
segno di legge per limitare i 
danrd provocatd dai bassis-
simi prezzd pagati ai piccoli 
e medi produttori dall'AIMA 
per ritirare dai mercato la 
sovraproduzione. II progetto 
prevede il versamento di un 
contributo. a carico della Re-
gione. di 300.000 lire per ogni 
ettaro di aranceto a coltiva-
tori diretti. mezzadri e colo-
ni; e un'indennita speciaJe di 
disoccupazdone nella misura 
di 100.000 lire per tutti i 
braccianti iscritti negli elen-
chi anagrafici dei comuni 
agricoli e per lavoratori agru-
mari interni. 

Inoltre il PCI richiede che 
il governo della Regione deve 
rivendicare la disponibilita del 
prodotto conferito all'AIMA 
(e oggi awiato per la gran 
parte alia distruzione per or-
dine del ministro Restivo) per 
distribuirlo intanto gratuita
rnente a ospedali. refezioni 
scolastiche, orfanotrofi. zone 
terremotate. ecc.; destinaodo 
la parte piu deperibile del 
prodotto 'alia trasformazione 
in surgelati, succhi e ahri de-
rivati da assegnare, sempre 
gratuitamente, alle istituzio-
ni di assistenza e beneficenza. 

L'Alleanza dei contadini e 
intervenuta nella questione. 
con una nota in cui si rileva 
che c non e ammissibile che 
si voglia risoI\-ere la crisi 
mcdiante la distruzione del 
prodotto > e si indicano pos
sibili utilizzazioni < da par
te di industrie. che possono 
cosi permetterne la commer-
cializzazione distribuita in un 
arco di tempo tale da non 
causare disturbi sul mercato 
e nella erogaziooe gratuita a 
scuole. asili, ospedali. enti 
comunali». 

I prezzi al consumatore. sot-
tolinea l'Alleanza. si manten-
gono alti nonostante il crollo 
subito dai produttore. Per-
tanto < occorre un impegno 
pubblico che sappia. oltre 
che ricercare nuovi mercati 
internazionali. incrementare i 
consumi interni di agrumi at
traverso una politica di con-
troilo dei prezzi a) consu 
mo>. Tutte queste indicazio-
ni. come si vede. con\rergooo 
neU'indicare la necessita che 
I'AIMA non sia il guardaspal-
le degli speculatori ma una 
azienda attrezzata per svolge-
re un ruolo autonomo sui mer
cati. Ancora l'Alleanza ricor-
da di essere netta mente con 
traria alia decisione presa 
dall'AIMA di afTidare gli am 
massi di arance alia Feder-
consorzj per la Sicilia < men
tre essi dovevano essere riser-
vati in modo esclusivo al-
I'Ente pubblico. e quindi al-
I'ente di sviluppo coadiuvato 
dalle cooperative esistenti. 
senza alcuna discriminazione 
di sorU>. 

Al piu basso livello 
Quello che riproductamo e 

un manifestino prodotto e 
diffuso dai PSl-PSDl umfi-
cati. Non e J'unico. Non e 
neppure il peggiore. E' una 
immagine. tuttavia, del li
vello a cui e discesa certa 
propaganda del PSU. Da 
die cota nasce un tale hn-
aunovio? Ma. soprattutto. 
contro chi si dirioe? Le ri 
sposte non ci paiono duhlne. 
Per arrivare a tale a'>er-
rante falsificazione del vero. 
non ci pud essere che una 
spienazwne: la cattiva co 
scienza: ami: la coscienza 
sporca 

Guardiamo i falti, guar-
diamo quello che ha scritto 
veramente l'Unita e che i 
nostri lettori conoscono be-
nissimo. Certo. rispetto al 
PSl-PSDl unificati dobbiamo 
cospargerci il capo di ce-
nere, perchi abbiamo pre
sentato il gesto di Johnson 
non come il meraviglioso ri-
sultato della « prande demo 
crazia » amencana, ma solo 
come una prima vittnna del 
popolo del Vietnam, dei 
Paesi socialisti e della lotta 
dell'opinione pubblica mon-
diale. 

Questo ha fatto e fa di-
spiacere ai nuovi atlantici 
di ferro, che non hanno mai 
voluto scendere in piazza 
per sostenere la causa del 
Vietnam e della pace. Que
sto fa dispiacere a coloro 
che hanno criticato persino 
quei socialisti che nella 
lotta per la pace si sono im-
pegnati Ma questa e la pri
ma veritd. E la seconda ve-

• ritd e che la pace non c'e 
ancora. Che le trattative 
debbono essere fatte; ma. 
prima per essere fatte e. 
poi. quando inizieranno, per 
riuscire, hanno bisogno di 
nuove azioni e di nuove 
lotte. Chi si fa servo degli 
imperialisti americani, mas-
sacratori di vecchi. di donne 
e di bambini, non lavora 
per le trattative e per la 
pace. 

Nessun uomo di cuore e 
di buon senso, nessuna per
sona che abbia sentimenti 
non diciamo socialisti ma 
almeno democratici pud pen-
sare che la pace si possa 
ottenere davvero senza co-

Ottusitd e cinismo 
de. comunisti 
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stringere gli americani a ri-
nunciare ai loro piani di do-
minio. Ecco la questione. 
Ed ecco perche" un tale folle 
linguaggio anticomunista non 
si dirige solo contro i comu
nisti. Se fosse soltanto per 
noi ce ne importerebbe poco. 
U anticomun'ismo viscerate 
infanga solo chi lo usa. Piu 
sono volgari e pesanti gli 
insulti contro di noi, piu, noi 
crediamo, ognuno ricorderd 
che dai Vietnam alia Gre-
cia. dalla Spa ana al Sud 
America, dall'Italia ad ogni 
altro Paese del mondo chi 
i caduto e chi cade per la 
liberta sono innanzitutto t 
comunisti. 

Ecco perchi Vanticomuni-

smo volgare ormai adottato 
dai PSl-PSDl non impres-
siona chi. come noi, e ben 
abituato a simili campagne. 
Un tale anticomun'ismo si 
dirige innanzitutto contro la 
tradiz'ione socialista e con
tro i socialisti veri. Si vuole 
infangare, calpestare. vili-
pendere la lunga lotta co-
mune di comunisti e socia
listi. Si vuole contrabban-
dare come < socialista » I'a-
tlantismo piu sfrenato, la 
subalternitd alia DC. la di-
visione tra i lavoratori. Per 
questo diciamo a coloro che 
hanno in cuore ideali socia
listi di stare in guardia. 
E di riflettere bene, prima 
del 19 maggio. 

Dichiarazione 
di Dorigo 

sulPassemblea 
dei cattolici 
del dissenso 

Sulle decision! prese dall'as-
semblea di Bologna dei « gruppi 
spontanei per una nuova sini
stra » il dott Wladimiro Dorigo 
ha fatto ieri una dichiarazione 
per smentire che in tale sede 
c siano stati approvati un do-
cumento di condanna dei comi-
tati civici nella competizione 
elettorale: un manifesto pubbli
co: un documento per la costru-
zione di una strategia unitaria 
della sinistra ed una dichiarazio
ne sulle elezioni politkhe >. 

L'assemblea. precisa Dorigo. 
cha approvato un solo docu
mento costitutivo. che sara reso 
pubblico nei prossimi giorni e 
che. nelle sue linee. e gia noto 
per le pubblreazioni awenute 
nelle scorse settimane. Verso la 
fine della riunione del 21 apri-
le. sono stati presentati. ad al
cuni rappresentanti dei gruppi. 
alcuni testi relatrvi anche alle 
imminenti elezioni politiche. La 
assemblea ha discusso libera-
mente sulla proponibfliU. dei 
documenti stessi. decidendo alia 
fine, unanimemente. su mia pro
posta. accettata anzitutto dagli 
stessi proponenti. di non entra-
re nel merito dei testi presen
tati. di non porli in votazione 
e di lasciare liberi i gruppi. 
che avessero voluto sottoscri-
verli. di farlo Iiberamente. N'on 
so se e chi li abbia soMoscritti. 
Alcuni testi erano favoreroli 
ad un voto al PCI e al PSIUP; 
altri ad un'opposizione al cen
tro-sinistra. espressa attraverso 
la scheda bianca. 0>n tale de
cisione l'assembtea dei gruppi 
spontanei ha confermato. anco
ra una volta, di non volersi 
Hnpegnare nelle prossime ele
zioni politiche in alcun senso. 
pur esprimendo un preciso dis
senso ed una precisa contesta-
zione alia presente situazione 
politica >. 

Le notizie sull'assemhlca di 
Bologna erano state riprese an
che dai nostro giornale di ie
ri. I documenti sono sta
ti pubblica ti daU'agenzia «Adi-
sta». insieme con l'elenco dei 
numerosi circoli e gruppi che 
li hanno sottoscritti. 

Comizi elettorali 

La Resistenza 
della Triplice 

Von. Scelba, a Catania, il 
25 aprile ha tenuto un comi
zio elettorale parlando della 
Resistenza e dell'antifasci-
smo; parlando per senttto 
dire, naturalmenle, perche 
lui personalmente su quegli 
argomenti & un po' scarso 
di esperienze. Comunque ha 
spiegato che I'antifasctsmo 
italiano prima delta Resi
stenza si fondava sui demo-
cristiani (che atlora erano 
quelli del Partito popolare). 
i socialdemocratici e i libe
ral,. Se non fosse che Scelba 
e notoriamente uomo di va-
sta cultura. di profonde let-
ture. di pressocM illimitata 
competenza storica. uno sa
rebbe indotto a manifestare 
un po' di scethcismo: che 
il fulcro deU'anlifascismo 
fossero liberali. socialdemo
cratici e democrist'tani non 
se ne era accorto nessuno: 
nemmeno i fascisti. che 
avrebbero dovuto essere i 
diretti interessati e che In
vece seioccamente arresta-
vano e fucUavano i comu
nisti disinteressandosi com-
pletamente del pericolo rap-
presentato per il regime da 
strenui coznbattenti, corag-
giosi oppositori come Scelba. 
Moro. Rumor. Malagodi. Ta-
nassi e Cariglia. 

Ma forse Q disinteresse 
littorio per questo trio che 
stata minando le fonda-
menta del fascismo si pud 
spieoare. Almeno. Tha spie
gato U presidente del Con-
siglio nazionale della DC 
precisando che la «triplice 
aUeanza >. poveretta. era 
impegnata a comhattere su 
due fronti: contro U fasci
smo ma anche contro U co-
munismo. Cost, dovendo di-
sperdere le sue forze. finiva 
che non faceva male a nes
suno. 

Perd si aUenata. E difattt 
Scelba le fucilate che non 
areva sparato contro i fa
scisti le ha fatte sparare 
— quando si i trovato net 
governi composti proprio dai 
rappresentanti di quei tre 
partiti — contro gli operai 
e i contadini: i morti che 
hanno insanguinato lit alia. 
da Modena a Melissa, sono 
caduti grazie a quegli uo
mini 9 a quei partiti 

Questo. nel suo discorso 
elettorale per la DC e soci. 
Scell>a non Vha detto: ma 
e bene che gli elettori. ti 
19 maqaio, gli dimostrino di 
ricordarlo. 

Grave provocazione 
fascista a Salerno 

SALERNO. 26 
Una indegna provocazione fa-

sci.sta e stata organizzata ieri 
sera durante uno spettacolo 
organizzato da] Comune di Sa
lerno in occasione dell'anniver-
sa no della Liberazione. Lo 
spettacolo. consisteva iu un 
recital di canzoni popolari a 
di canti della liberta. 

Un gruppo di fascisti ha ten-
tato dapprima di impedire I'm-
gresso agli invitatt. pot can-
tando a gran voce inni fasci
sti. e facendo un insopporta-
bile baccano ha costretto i folk-
singers ad interrompere lo 
spettacolo. L'animatore delle 
spettacolo. 0 giornalista Leon-
carlo SettimelH. si rivolgeve 
altora al pubblico criticando 
aspramente la provocazione fa-
scista che si svolgeva fuori 
deUa sala e illustranob al con-
trario i motivi ispiratori delle 
canzoni pacifiste e democraU-
che del repertorio. Alle parole 
polemiche. e owiamente non 
previste dai copione. I'asses-
sore comunaJe al turismo. Igna-
zjo Rossi del PSU, inu'mava 
allora a Settimelli di abbando-
nare la sala. 

La notizia dell' incredibile 
provvedimento che veniva a 
col pi re 1'oggetto della provo
cazione. mentre i fascisti con-
tinuavano la loro gazzarra senza 
che le forze di polizia sentis-
sero il dovere di intervenire, 
si e subito diffusa nella citte 
e immediatamente alcune de-
cine di giovani. che in quel 
momento assi^tevano in piazza 
Portanuova ad un comizio del 
compagno Giorgio Napolitano. 
sono accorsi sul luogo decisi 
a dare una giusta lcztone ai 
provocatori. I fascisti perd so
no riusciti a darsela a gambe. 

Poco dopo centinaia di gio
vani davano vita ad una vivace 
manifestazione con cori dl 
canti popolari della Resisteem 
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Viaggio nell' Italia che voter 

Invecchiato presto 
il sogno della 
«grande societa» lombarda 

I costi social! dell'operazione sono sempre piu alii • Vecchi melodi deformano 
lo sviluppo nella «grande Milano» - La criji del cenffro-sinisfra in Lombardia 

II bilinguismo elellorale della DC e del PSU - II dissenso callolico 

Da! noitro inviato 
MILANO, aprile 

II primo centro-sinistra fu 
lombardo. La « formula » fu 
coniata a Milano. A Manto 
va si ebbe il primo, clamo-
roso rovesciamento delle al-
leanze quando i socialisti 
uscirono dalla Giunta unita-
ria e consegnarono il comu-
ne alia DC. Cosl venne mon-
tato un pczzo di quella pe-
riferia che il potere centra-
le voleva c omogenea» e 
arnica. Ma l'ambizione era 
piu ardua: doveva nasccre 
una « grande societa » lom
barda. 

Come ha fat to un progetto 
del gcnere a invecchiare co
sl presto? Fu una improvvi-
sazione della stagione del 
boom? Fu la congiuntura 
che scompiglio i piani ini-
ziali? Nenni allega quest'ul-
tima giustificazione. Sembra 
che cgli consider! la storia 
economica come pura acci-
dentalita. 

In realtS e la quality del-
lo sviluppo che non e cam-
blata. Lo regolano forze 
spontancc, a costi sociali 
sempre piu alti. Nella gran
de Milano — dice Aldo Tor-
torella, segretario regionale 
del partito — e sempre piu 
difficile vivere. II tempo 
medio di trasporto dalle abi-
tazioni della cerchia urbana 
ai luoghi di lavoro e di 
un'ora. Tra i « pendolari » 
e'e chi passa quattro ore sui 
treni e sui tram ogni gior-
no. La situazione degli ope-
rai e dura dentro e fuori la 
fabbrica. Nel quartiere one-
raio fuori della porta Tici-
nese e stato fatto un calcolo 
preciso della quantita di 
.spazio * verde » a disposizio-
ne degli abitanti: ventisette 
centimetri a testa. 

Una grande 
chiacchiera 

Eppure questo d il «tet-
to » dello sviluppo lombar
do. Chi ne resta tagliato 
fuori scende sempre piu giu 
nella scala dei valori eco
nomic]. Ne nelle valli del-
1'alta Lombardia, ne a Man-
tova o a Cremona si sono 
date nuove occasioni di la
voro. Da questc zone della 
deprcssione agraria arriva-
no notizie di contadini che 
esasperati dalla crisi del lat-
te si rivoltano contro la po-
tente organizzazione che li 
domina, la Coldiretti. Da 
qui sono partite le delega-
zioni per la spettacolare 
protesta della fiera di Ve
rona. 

Doveva esserci — questa 
sarebbe stata la chiave del 
« modello» lombardo — 
una programmazione regio
nale. Quella che e'e e scrit-
ta in tin documento del dott. 
Bassetti che ha dovuto acco-
gliere anche una parte del
la analisi comunista sui ma
il della regione. ma si limi-
ta a questo e non da rispo-
ste. Tutt'al piu — dice Tor-
torella — si parla di auto-
strade e di idrovie. come sc 
fossero le infrastnitture a 
dare un c fine » alia politi-
ca di piano. La gente non sa 
neanche che cos'e questa 
fantomatica programmazio
ne regionale. Quelli che la 
conoscono la considerano a 
buon diritto una grande 
chiacchiera. 

Tutto va avanti come pri
ma e il centro-sinistra met-
te il timbro su questa « con
tinuity » a prez7o di una 
crisi generale delle sue 
maggioranze. Molte delle 
giunte locali sono in perma-
nente stato di paralisi. L'al-
leanza e gia saltata piu volte 
a Milano a Pa via. due volte 
a Mantova. La formula so-
prawive istituzionalizzando 
il vuoto di potere. Oppure 
aoquista altri partners, co
me a Vigevano. dove la mag-
gioranza ha incluso i libe-
rali. 

A Milano si fa anche di 
peggio II centro-sinistra in-
globa stabilmente un consi-
gliere ex missino. II MSI e 
ormai un mercato aperto al
ia maggioranza; passare al 
centro-sinistra dai banchi 
della destra estrema non e 
qucstione di scmpoli, ma di 
tariffe. Nell'aula del eonsi-
glio comunale si fanno le 
ore piccole perche i leaders 
deH'amministrazione stanno 
concordando con un «cane 
sciolto • quanto pud costare 
il suo voto determinante al 
bilancio. Si Menta a crede
re: una metropoli che vien 
fatta passare come la citta 
d'oro del canitalismo ultra-
moderno, l'ideale nel quale 
dovevano rimirarsi classi e 
partiti, e governata coi piu 
miserabili arrangiamenti del-
1*« astuzia » levantina. 

H trasfonnlflmo plasma 

anche qui i suoi < istituti > 
tradizionali. Ad esempio: 
e'e un piano regolatore, ma 
e'e anche un artificio che 
contravviene al piano. Si 
chiama «licenza in preca-
rio » e consente ai privati di 
edificare sui suoli gia vin-
colati. E' stato deliberato 
che e da conservare il po-
co « verde » che e rimasto, 
ma b stato deciso anche il 
contrario. Sicche su un mi-
lione di metri quadrati che 
dovevano diventare parchi e 
giardini hanno gia piantato 
una foresta di case. Quanta 
parte della citta 6 «abu-
siva »? Ad un certo punto il 
comune in omaggio alia mo-
dernita, si e gettato sulla 
prefabbrica7ione. I contratti 
sono stati fatti con ditte che 
non avevano neppure gli im-
pianti. Adesso ce li hanno. 
Ma la stima corrente e che 
questi contratti hanno fatto 
perdere all'amministrazione 
nualcosa come trenta miliar-
di. Ormai molte di tali que-
stioni soggiacciono piu che 
al giudizio politico e morale 
al giudizio pcnale. E infatti 
i comunisti hanno inoltrato 
un esposto alia Procura del
la Repubblica. 

Anche il « caso » dell'as-
sessorp Massari nacque da 
un affare di lieenze. Massa-
ri fu eiudicato a porte chiu-
se dallo stesso consiglio co
munale, ma tutto cio non gli 
proibl di diventare l'uomo 
forte del PSU. Insieme a 
Aniasi e Craxi egli compo-
ne il trio che comanda ef-
fcttivamente nel partito dac-
chc la destra del PSI e gli 
« ultras » socialdemocratici 
si sono coalizzati contro i 
lombardiani e gli amici di 
De Martino. Nondimeno, il 
PSU espone in lista Nenni 
e Lombardi, Tremelloni e 
Scalfari secondo la tattica 
del bilinguismo elettorale 
che e di sicuro brevetto de-
mocristiano. La DC fa par-
lare Granelli a Milano per
che accrediti la linea Ru
mor con qualche orpello « di 
sinistra » e Truzzi nelle zo
ne « hianche » perche resu-
sciti i terror! del *48. Ma 
ora che un c dissenso catto-
lico » d nato fuori e contro 
la DC auesta arte dello sdop-
piamento si consuma e vie-
ne fuori il trucco. 

La nuova posizione di 
molti cattolici non ha solo 
il nome di Gian Mario Alba-
ni, 1'ex presidente delle 
ACLI che si presenta come 

candidato Indipendente al 
Senato nella lista PCI-
PSIUP. Le ACLI milanesi si 
dichiarano per la liberta di 
coscienza nel voto e si rifiu-
tano di imporre il suffragio 
per la DC. Sono gH studen-
ti dell'Universita cattolica 
che dettero il via al movi-
mento delle occupazioni. 
Tutto comincio da una prote
sta contro l'aumento delle 
tasse, ma pol si pose il pro-
blema di fondo: cos'e l'Uni-
versita? II fenomeno, dun-
que, ha una sua genesi po-
litica, e una critica della 
struttura soclale e del siste-
ma educativo che proviene 
non da un'area della mise-
ria c dimenticata » dalla ci-
vilta tecnologica, ma dai 
punti « alti » della organiz
zazione capitalistica. Non e 
una crisi religiosa, uno sci-
sma da ricucire — come 
pretende Flaminio Piccoli 
— nella sfera della teolo-
gla. Albani e un cattolico, 
ma egli chiede per i cattolici 
uno statuto di autonomia 
politica, di maturita civile. 

L'azione 
unitaria 

Questa istanza non e una 
generica rivendicazione «lai-
ca >, ma una conquista della 
coscienza operaia. Le ACLI 
milanesi non si sono lascia-
te convincere a fare della 
sola assistenza. Esse orga-
nizzano decine di migliaia 
di soci in questa provincia, 
operai che hanno condiviso 
con tutti gli altri l'esperien-
za degli scioperl nelle tradi
zionali fabbriche della me-
tallurgia, il risveglio della 
azione unitaria nei grandi 
complessi deH'alimentazio-
ne, la ribellione al sottosala-
rio nelle nuove aziende del-
l'abbigliamento, la conaui-
sta di un contratto nell'in-
dustria della plastica. Gli 
operai « comunicano > attra-
verso la loro naturale soli-
darieta, i sindacati si muo-
vono insieme. Sarebbe sba-
gliato, owiamente, pronosti-
care equazioni spontanee tra 
gli umori di un elettorato 
di qualche milione di anime 
e quelle novita. Per6 e nel
le novita il lievito del dibat-
tito ed e sui dati obiettivi 
che ragiona l'opinione piu 
consapevole prima di eser-
citare il proprio « arbitrio ». 

Roberto Romani 

I I romanzo di un pilota nord - vietnamita 

II fronte del cielo 
Pubblicato in Francia daH'editore Julliard e divenuto in poco tempo un best-sellers 
L'autore si chiama Nguyen Dinh Thi, ha 44 anni: ha scritto tra una battaglia 
e Faltra «Avvoltoi sotto il tuo naso!» - Gli imbattibili «Mig» sovietici 

Bando di concorso 

per laureati 

Front du Ciel i il quinto romanzo di Nguyen Dinh Thi, 
un pilota vietnamita di Mig, ed e il primo ad essere tradotto 
(meglio sarebbe dire adattato) in una lingua dell'Europa 
occidentale. Lo ha fatto una giornaiista francese, la compa> 
gna Madeleine Riffaud, profonda conoscitrice del Vietnam. 
Mat Tran Tren Cao (questo II titolo originate del romanzo) 
e stato presentato per la prima volta durante la gfandlosa 
manifestazione per il Vietnam, svoltasi qualche settimana 
fa alia Porte de Versalles a Parigl e che era stata pro-
mossa da migliaia di intellettuali francesi. In poche setti-
mane e diventato un best-sellers che ha fatto parlare di se, 
e con ton! entusiastici, i principal! quotidiani francesi. 
Nguyen Dinh Thi, che ha. quarantaquattro anni, lo ha scrit
to fra una battaglia e I'altra in poche settimane, alia 
fine del 1966. 

Leggere questo breve romanzo scritto sui foglietti dei 
faccuini d'appunti che ogni combattente vietnamita porta 
nella tasca della camicia, e scoprire la vita quotidiana 
nella RDV, capire come « un piccolo paese, la cui flotta e 
la cui aviazionc si pud dire non esistano > ha smentito la 
previsione dei c John Miller > (gli assl dell'aviazione ame-
ricana) secondo cui sarebbe stato c facile mettere in ginoc-
chio questo paese e costringerlo a capitolare, davanti alle 
squadre invincibili di "Thunderchief" e di "Phantom"». 

Di Front du Ciel, per gentile concessione dell'editore 
Julliard, abbiamo seel to alcune pagine che presentiamo in 
anteprima in Italia, (gf. pi.) 

I quattro aerel bianchi pe
netrants lentamente nel cielo 
della capitale, inclinano le lo
ro ali e raggiungono la pri
ma formazione al di sopra 
del Lago dell'Ovest. Descrivo-
no un cerchio per salutare 
l'edificio della Assemblea na-
zionale, la piazza Ba Dinh, il 
Palazzo della Presidenza, il 
belvedere con la bandiera, al-
1'angolo della cittadella: cervel-
lo in cui convergono e da cui 
dipartono mille e mille fill 
che collegano Hanoi ad ogni 
pollice di terra del paese. 

Poi sotto le loro ali, si ran-
nicchiano le vecchie vie po-
polose, strette le une contro 
le altre, come gli alveoli di un 
nido di api, da secoli e seco-
li, intorno al piccolo lago del
la Spada Restituita. 

* # • 
Eccocl. Eccoci, Hanoi. 
Da quando volano in pat-

tuglia, Luong e Toan si cono
scono meglio. Luong apprez-
za il suo compagno per le 
sue qualita di pilota, ma an-

Una mostra organizzata dalla Federazione del P.C.I. 

MA TTA: UN INCONTRO DECISIVO 
PER LA PITTURA NAPOLETANA 

La rassegna del grande artista cileno si aprira lunedi prossimo 
\o, 29 aprile F ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I H H H grandi dimensioni che non Nella pittura di Malta, in- tezza dl lettura. La Lunedi prossimo, 29 aprile 

si tnaugurera a Napoh, nel 
salone della federazione comu
nista tnlitolato a Mario Mica-
ta, una mostra di opere re-
centt del grande pittore cile
no Roberto Sebastian Matta 
Echaurren, L'artista, che ver-
ra appositamente da Partgi. 
vuol prendere contatto con I 
pittori e gli scultori napole-
tarn, at quali parlera delle sue 
complesse esperieme culturali 
e del suo impegno ideale e 
umano. Conoscendo la viraci 
ta e la profonda ed appas
sionato partecipazione di Mat
ta alia elaborazlone del Un-
guaggio pittonco contempora-
neo e conoscendo le sue qufl-
Ittd di conversatore e di pole 
mixta non e difficile preve-
dere che I'tncontro tra l'arti
sta sudamertcano e gli espo-
nenti dell'arte e della cultura 
napoletana dara vita a on di-
batltlo dt estremo interesse 
e di grande uttlita, ai ftnt 
di un chiarimento, utile spe
cie ai giovani, sui signiflcato 
«attuale» dell'avanguardia e 
sulla sua funzione di rottura 
nel mondo delle convenzionl 
accademiche. e dt scoperta dl 
piu alti e direttl strumenti 
di espressione. 

Matta, nel campo dell'ar 
te mondiale contemporanea, 
e iarttsta che piu di ogni al-
tro sente il profondo legame 
tra le rtcerche estetiche, i 
nuovi Itnguaggi espresswt e 
I'impegno morale: la funzio
ne tllumtnante e progressiva 
dell artista, la cui azione crea-
trice e anche, se non soprat-
tutto, un modo per illumina
te spazi tempre piu ampt « 
inesploratt dl realta, atutan-
do gli uomini a vdert pi* 
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II plHore Sebastian Matta 

chtaro nel mostruoso conge-
gno oppressivo della civilta dei 
consumt e dei suoi miti alie-
nantt e corruttori. 

La mostra di Matta e una 
mostra a Itvello tniernaziona-
le, anche perchi a Napoll ta-
ranno *»po»U tr* Ui* 4t 

grandi dimensioni che non 
erano mat state esposte pre-
cedentemente in altre citta 
europee. Eccezionale e il suo 
signtficato politico, prezloso 
il suo valore dt indicaztone 
sulla funzione insostttutbile del 
nostro partito come tramite e 
legame tra tutte le piu vive 
ed autentiche esperienze del
la cultura e dell'arte contem
poranea e le grandi masse po-
polari. 

In una citta come Napoll, 
decaduta al rango semtcolo-
niale per la responsabtltta dl 
una classe dirtgente preoccu-
pata dt contenere net limitt 
della onorabilita borghese le 
esplosioni avanguardistiche 
locali, un avvemmento corns 
questo serve anche a churn 
re da quale parte e schiera-
ta la cultura progressiva e 
dauvero moderno, e quali for
ze sociali garantiscono e con-
sentono quei legami ctvilt e 
culturali che t gruppl dtrtgen-
tt clertcalt laurinl e socialde
mocratici hanno m fiero so-
spetto, perche apportatori dt 
• verita* scomode e pericolo-
se per coloro che puntano 
sui processo di totale inte-
grazione dell'uomo nel con-
gegno perfettisslmo della so
cieta del consumL 

Matta espone a Napoll, n-
peto, le Ire tele dt grandi 
dimensioni, medite per I'Eu 
ropa, che costttutscono un 
ttritttco* tspirato al temt It-
pici della sua pittura, cioe 
alia rappresentazione dt un 
mondo fantasctentistico all'ap-
parenza ma sordldo e mtsero 
nella sostanza umana e cui-
turale. perche domlnato dalla 
legge del profitto « dello sfmt-
Ummto, 

Nella pittura di Matta, in
sieme ai temt deU'alienazione 
e dell'oppressione della cosl-
detta civilta dei consumi, ri-
corre con piu tnststenza il 
motivo della pace e della guer-
ra. A Napoli saranno e%postl 
alcunl quadrl, esattamente cin
que, sceltt dalla serie che l'ar
tista dipinse a Cuba, vel cor-
so del suo ultimo soggiorno 
in quel paese. 

Le tele, tntitolate tCuba 
frutto-bomba #, cioe frutto del
la rivoluzione e bomba per 
I'lmperialismo, costituiscono 
una specie dl reportage dt 
grimde efficacia ed immedta-

tezza di lettura. La mostra e 
dunque un fatto che rtscatta 
anni e anni di assoluta as-
senza della citta dai grandi 
fatti della cultura moderna. 
Alle iniziative miseramente 
strumentalt e mumcipalistiche 
promosse in questi ultimi an
ni dai gruppi gotemativi e ac-
cademict tl nostro parttto op-
pone oggt un esempio di co
me st possa superare la me-
schimta provinciale e reinse 
rire la citta nel giro della 
grande vita culturale contem
poranea. 

Paolo Ricci 

SafcMttan Matte, « L» stato eWUntoM t: Vietnam 

che per la passlone, esente da 
calcoli che apporta in tutto 
cib che intraprende. 

Se Luong e uno del piu 
giovani della sua classe, Toan 
e ancora piu piccolo, di quat
tro anni. 

In missione, Luong e Toan 
si accordano bene. Qualche 
volo di addestramento e stato 
sufficiente perche ciascuno im-
parasse i riflessi deU'altro. 
Toan calcola i suoi movimen-
ti su quelli di Luong con do-
cilita e naturalezza, niente di 
troppo, niente che manchi. 

Luong e Toan fanno il loro 
primo volo di intercettamen-
to un mattino di nuvole spes-
se e basse. Direzione nord-
ovest. Dalla voce di Toan che 
risponde con uno squillante 
« capito » alle istruzioni della 
terra. Luong indovina l'entu-
siasmo del suo giovane amico. 

Volano alia cieca, in masse 
di cumuli sempre piu spessi, 
quando la base segnala loro 
aerei nemici a meno di cin
que chilometri. Si devono es-
ser perduti anch'essi nella bru-
ma che si leva dalla terra rome 
un baluardo. Inutile cercarli 
nel cotone. Luong invita il 
suo uomo dt squadra a pren-
der nota. Guarda con atten-
zione gli squarci, fra le nu
vole, quando la voce di Toan 
urla nella sua cuffia: 

— 42! Avvoltoi sotto il tuo 
naso! 

Luong si gira sui dorso e si 
trova quasi faccia a faccia con 
un F 105 che deve essere sor-
preso almeno quanto lui. Lo 
americano vira d'un colpo ma 
il Mig di Toan, superato quel-
lo di Luong, lo insegue. Luong 
coprendo il suo compagno, di
stingue nettamente la lunga 
fusoliera grigio-cenere appe-
santita del suo carico di bom-
be e della riserva ausiliaria. 

— 31, ordina Lung, tutto gas 
attaccate... Fuoco! Fuoco! 

Ma Toan non spara. In un 
getto di fiamme, il suo Mig 
sale a freccta. Toan vuole agi-
re a colpo sicuro e abbatte-
re il nemico alia prima raffi-
ca. II F 105. sorpreso per un 
secondo, vira d'ala, sgrana un 
rosario di bombe nere. La sua 
riserva ausiliaria fa giravolte 
nelle nuvole laggiii In basso. 
Allesgento fa un salto si tuf-
fa e si scansa come un pesce 
che salta fuori dell'acqua e 
fugee senza esitazione. E' 
fritto. 

— 31, in guardia... 
Luong non ha ancora fini-

to che un secondo F 105 
spunta sui fianco destro, il 
ventre offerto al tiro dl Toan 
che gli da la caccia, e gli in-
via colpo su colpo diverse raf-
fiche. Troppo corto. II bersa-
glio se l'e gia filata. 

—31 Calma. Aggiusta il tiro. 
Pur mantenendo il contat

to radio con il suo comoa-
gno, Luong sorveglia la coda: 
altri aerei nemici possonn ei-
ronzolare In queste masse di 
oruma Toan si tneartea di 
inseguire il suo F 105. I due 
aerei lasciandosl dietro due 
scie rosso vivo, puntano in
sieme nelle nuvole. 

— 31. Risalite. Eseguite. Ri-
salite! 

La radio resta muta. 
— 31. In quota. Seguiteml. 
— Qui, 31. Ho capito. 
— Allodola! 
La base 11 richiama. Ma due 

punti sorgono a sud. Luong e 
di fronte. Un razzo, d'un ver
de acido, lo sfiora e eplode. 
a cinque o seicento metri al 
disopra di lui. Punta diritto 
sui nemico che rifiuta il con
tatto. 

Luong riguadagna 11 terre-
no, scende dai suo velivolo e 
fa un centlnaio di pass! at-
tendendo Toan. In questo 
combattimento si sono mostra-
ti sfasati. Non hanno avuto 
alcuna coatione. Nel suo ar-

dore. Toan ha mancato di vi-
gilanza, di riflessi, e Luong 
che comandava non e stato 
brillante. Per colmo, si sono 
perduti. Uno sbagho, trascina 
1'altro... 

Tre minutl piu tardl, un 
soffio acuto a bassa quota an-
nuncia il ritorno di Toan. II 
Miq si posa dolcemente. Toan 
scende la scaletta e viene ver
so Luong, lo sguardo nel vuo-
to, descrive figure con la ma-
schera ad ossigeno che tlene 
in mano... Luong sorride. II 
ra^azzo non e ancora uscito 
dai combattimento e ripercor-
re le sue mosse di volo. 

— Perche tanto ritardo? Fi-
no a dove lo hai seguito? 

— Desolato. mi b scappato... 
II giovanotto si ferma e 

guarda Luone. un leggero sor-
riso sulle labbra. 

— Ho fatto troppi sbagli, 
oggi-

Alia vigilia durante una riu-
nione, Luong e Toan fanno la 
critica del loro combattimen
to senza success©. Dopo la di-
scussione e i consigli del com-
pagni, il commissario politico 
concluse: a II compagno Toan 
e determinato ad abbattere il 
nemico, la sua tecnica 6 buo-
na, ma il suo senso della di-
sciplina e di cameratismo In 
volo lascia a desiderare. Sta-
mani anche se avesse abbattu-
to un velivolo nemico, avreb-
be mentato una sanzione di-
sciplinare. Abbandonare il suo 
capo di formazione 6 un erro-
re grave che il comando ha 
il dovere di criticare severa-
mente. Speriamo che il com
pagno riflettera e si mostre-
ra risoluto a correggersi ». 

Si passa poi alle misslonl 
di domani. I meteorologi pre-
vedono: tempo chiaro, nuvole 
al mattino, 7/10 quota da 
2.200 a 2.500 metri. 

La Resistenza 
del 

centro-sinistra 
7/ promamma naztonale 

della radio, teri alle lTJi 
ha dedtcato alia Rc<\stenza 
tl programma < Per rot 
Qioram > chicdendo appun-
to ax ginvam dt esprtmere 
un aiudizu) su queah anni 
l^oderole imziatita. che 
pero ha presentato una 
torprenrfente lacuna : s.ono 
stati tnterpcllati un espo-
nente del PSV. uno del 
PRl. uno delta DC. una 
aiorane delle ACLI; soio 
ttati dimentieati solo i pio-
ram comunwti: ph eredi 
deU'ottanta per cento dei 
Caduti nella Resistenza. 

Ma < sorprendente > non 
e il termine esatto: dopo-
tutto ien mattma U fondo 
del c Tempo » spiegava che 
la Resistenza in Italia e 
stata fatta dai generale 
Cadorna e dai carabmieri; 
la RA1 ha opportunamente 
rettificalo Vmesattezza Ja-
scista: insieme at carabt-
meri e'era d centro-stmUra 
al completo. con in testa 
Moro e Tanassi. 

Son It aveva visti nessu-
no, ma non importa: loro 
«resistono > adesso. con 
Granzotto e Bemabei. 

Una borsa 
di studio 

in memoria di 
Paolo Rossi 

L'iniziativa presa da un 
Comitato di docenti unl-
versitari - Le modalita 

del concorso 

In rlcordo di Paolo Ros-
si, e per onorarne In me
moria, un Comitato di do
centi universitari ha ban-
dito un concorso per 1'as-
segnazione di una borsa dl 
ricerca di L. 2.200.000 lor-
de. Al concorso potranno 
partecipare persone che ab-
biano conseguito la laurea 
in Italia da non piu di tre 
anni. o che la conseguono 
entro la sessione di giugno 
del 1968. 

La ricerca dovrh const-
stere in uno studio origi-
nale ed analitico riguar-
dante l'evoluzione, la strut-
tura e l'organizzazione at
tuale, la situazione e le 
condizioni della popolazio-
ne studentesca, oppure le 
prospettive di sviluppo del
la Universita di Roma. La 
ricerca dovrh affrontare 
uno o piii argomenti ;on-
nessi con la tematica so
pra illustrata, come ad 
esempio l'evoluzione dolle 
leggi che regolano l'organiz
zazione e l'amministrazio-
ne delPUniversith; l'espan-
sione della popolazione uni-
versitaria romana negh ul
timi decenni e le prospetti
ve future, anche con ri-
guardo alia provenienza 
geografica e sociale della 
popolazione stessa; indagi-
ni sulla utilizzazione dei 
laureati dell'Universita di 
Roma nei passati decenni e 
prospettive future; proble-
mi didattici ed organirza-
tivi connessi all'espansione 
dell'Universita di Roma ed 
esame delle possibili solu-
zioni; esame comparativo 
tra la situazione dell'Uni
versita di Roma e quella 
di Universita di grande cit
ta di altri Paesi; proble-
mi strutturali ed organiz-
zativi connessi al « raddop-
piamento» dell' Universita 
di Roma, nel quadro della 
programmazione generale; 
problemi urbanistici del 
« raddoppiamento » anche 
in rapporto alia riorganiz-
zazione generale delle 
strutture. 

Gli interessati dovranno 
fare pervenire entro il 15 
settembre 1968 un program
ma dettagliato delle ricer-
che che intenderebbero 
svolgere, accompagnato da 
due lettere di presentazio-
ne (delle quali una di un 
docente universitario) at
testant! la loro attitudine 
a svolgere le ricerche in 
programma. Le domande 
dovranno essere indirizza-
te con lettera raccomanda-

ta a: dott. Eugenio Son-
nino - Istituto di Demogra-
fia - Facolta di Snienze Sta-
tistiche - Universita degli 
Studi di Roma 00100. 

II comitato di docenti 
universitari, che costitui-
see la commissione giudica-
trice, convochera i candida-
ti per un colloquio entro 
il 15 ottobre 1968 e a suo 
insindacabile giudizio, te-
nendo anche conto dell'in-
teresse generale delle • ri
cerche proposte, proced^ra 
a stabilire una graduato-
ria. La borsa sara assegna-
ta al primo classificato; il 
comitato si riserva, subor-
dinatamente alia acquisi-
zione di nuovi fondi, di as-
segnare altre borse, sempre 
secondo la graduatoria. 

L'importo della borsa sa
ra versato al vincitore in 
dodici rate mensili antici
pate, a partire dai 1 no-
vembre 1968; ogni tre me-
si il vincitore della borsa 
dovra riferire al comitato 
sull'andamento della ricer
ca: qualora questo risultas-
se insoddisfacente, la com
missione potra decidere di 
sospendere la erogazione 
della borsa. 

Le ricerche dovranno 
svolgersi in collegamento 
con un Istituto universita
rio. II vincitore della bor
sa — per la durata della 
medesima — dovra impe-
gnarsi a non svolgere alcu
na attivita professionale o 
di consulenza, o lavoro di 
carattere subordinate. 

Qualora i risultati della 
ricerca divenissero ogget-
to di pubblicazione, il vin
citore della borsa si impe-
gna a ricordare nella inte-
stazione della pubblicazio
ne che questa e stata svol-
ta grazie ad una borsa di 
studio intestata a Paolo 
Rossi. 

I verbali delle riunioni 
della commissione per 
quanto si riferisce alia as-
segnazione della borsa sa
ranno a disposizione degli 
interessati. 

La commissione, qualora 
nessuno dei candidati dia 
sufficient! garanzie, si ri
serva di indire un bando 
di concorso secondo moda
lita diverse. 

II Comitato e costitutto 
dai professor! Gaetano Ar-
fe, Walter Binni, Marcello 
Cini, Ambrogio Donini, No
ra Federic!, Gianfranco Fer-
retti , Ludovico Quaroni, 
Ugo Rescigno, Paolo Sylot 

Labini, Aldo VisalbergM. 
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Per protesta contro il governo che protegge Marzotto 

Valdagno: si dimette il Consiglio comunale 
La dichiarozione dei consiglieri del PCI - Nuove forti mani-

festozioni per la liberta dei lavoratori incarcerati - Comuni-

caf o unitario dei sindacati che chiedono garanzie per il posto 

di lavoro - Il padrone ha gia «sospeso» i lavoratori arrestati? 

Dal noitro inviato 
VALDAGNO. 26 

I consiglieri comunali di Val
dagno. tenendo fede alia so 
leniie dehbera/ione adnttata 
nella soduta di lunodi scorso. 
dopo una riunione dei capi 
gruppo. si sono dimessi questo 
pomenggio Soltanto i libera 
li, rimangiandosi la firma del 
loro capo gruppo all'odg di 
lunedi ed il voto successivo di 
tutti e quattro i propri con

siglieri, hanno rifiutato di 
compiere un atto di protesta 
che tutta la cittadinanza con-
divide e il cui significato po
litico e morale 6 rivolto so-
prattutto contro il governo e 
il suo atteggiamento di fron-
te ai drammatici avvenimenti 
di Valdagno 

I consiglieri comunali comu-
nisti hanno cosi motivato le 
loro dimissioni- * Per la man 
cita scarcerazione dei 42 la
voratori arrestati indiscrimi-

Per il contratto 

Vetrai: da oggi 
nuovo sciopero 

di quaronto tt'ore 
Rappresaglie alia Saint Gobain di Pisa 

Avra 101710 stnmnne il ter/o 
sciopeto na/ionale til 4K ore. 
unit.iriamente deciso dai sin 
dacati delle prime lavorazioni 
del vetro. 

Lo sciopero si attuera in for
ma continuativa e alternata. a 
yctondd dei singoli setton in 
teressati. nel giorni 27. 28 e 
29 aprile. II presente sciopero 
chiude il primo ciclo della lot-
ta ingaggiata dai lavoratori del 
\etro per ottenere il rinnovo del 
contratto. Un nuovo ciclo di 
azione sindacale sara deciso 
nei prossinu giorni. 

I lavoratori del vetro sono 
fermamente decisi a Dortarc 
avanti la loro lotta. 

Contemporaneamente. le tre 
oruamzzazioni nazionali di ca
tegory hanno concordemente 
convenuto di sospendere il se 
condo sciopero nazionale di 4R 
ore del lavoratori del settore 
ahrasivi. gia fissato per I gior
ni 27. 28 e 29 aprile. dopo che 
l'associazione padronate ha di-
chiarato la propria disponibilita 
a concli'derc positivamcnte la 
vcrtenza contrattuale. 

• • • 

Dal nostro corritpondente 
PISA 26 

Domanl scendono di nuovo 
in lotta i vetrai delle due fab-
briche pisane del sjrupno Saint 
(iobain: lo sciopero e articolato 
nei giorni di sabato. domemca 
e lunedi per un tota'e di 48 ore. 
Per la terza volta in poco tem
po i lavoratori pnam sono in 
lotta contro il grande monopo 
lio franccce che non intende 
accettare git elementi innova-
ton del contratto proposti dal
le organizzazioni smdacali. 

Questi operai hanno gia pcr-
duto notevoli somme cosi co
me tutta I'economia plsana ha 
risentito pesantemente dei gior
ni di sciopero gia effettuati 
Ma la durezza della lotta — co
me ci hanno dichiarato dm-
genti smdacali e lavoratori — 
non spaventa nessuno: >i sa 
che il pidrone e forte, prepo 
tcnte. ma si sa anche che la 
lotta imitaria. diventata «em-
pre piu entu«ia>mante. rasgiun-
gendo per la prima vo'ta in 
queste due fabbnche il 100 per 
cento nelle as'ensioni dai la
voro. alia Tine avra ragicnc. 
Sono circa duemila i lavoratori 
che si battono per fare del con 
tratto uno strumento moderno. 
contro il crescente sfruttamen-
to padrona!e. 

Qui a Pi«a In modo partico-
lare la lotta pone al suo centro 
un problcma di vita'e impor-
tanza per tutta la cittA: la di-
fesa del po«to di lavoro che e 
continuamcn'e mtnacnato rt«' 
prore*«o di rjorcanizzaztone 
aziendale in cor«o da 'empo 
Molti lavoratori «eno gia «tati 
espulsi sia con le dimivsmni 
« volontarie ^ s:a con la me.s-
aa in pensionc an'icipata Di 
fronte alia compattezza di lot
ta dimostrata dai lavoratori il 

CGIL . 

Disdettato 
I'accordo 

sulle zone 
salariali 

La segreterla dalla CGIL ha 
Inviato una Utttra alia Confln-
duttria per comunicar* vfflciat-
mente la diwfatta dairaccordo 
intarconfadarala I -t- IMI sulle 
ion* salaried. Ecco II teste 
dalla lettere: -

t Ci prtglamo cenmnlcanrl la 
nostra decisiene di dara formal* 
ditdette dall'accordo intcrconfa-
darale del 14-1 H I sull'astetto ze-
nale delle retrtbuzlonl 

c Coo la denuncia deiractordo 
cl propoolamo di damandare, 
par il futuro, alio erganizzexieni 
Milonall di cateforie, II coro-
p)to di determiner* I llvtlli dai 
talari a dagll stlpendl tarrito-
rlali, adtfuandoll all* effettlv* 
• dlvaraa conditlanl del tin
foil tatterl produttlvl nella va-
rf* local It* del Paasaa. 

Srande monopollo francesc t rl-
torso alia intimidazione aper-
ta: decine e deeine di vetrai 
sono s'ati sospesi. messi a ca-
sa per molti giorni. Ma nem 
meno con le intimidaziom il 
fronte unitario si e spezzato. 
Domani senza dubbio ancora 
una volta questi operai sapran-
no dare vita ad una forte gior-
nata di lotta. La sltuazione dei 
lavoratori pisani. le lotte che 
in queste settimane sono di-
vampate con forza in tutte le 
piu grandi fabbriche. saranno 
al centro delle manifestazioni 
promosse dalla CdL per il Pri
mo Maggio Nel quadro di que
ste manifestazioni martedl 30 
aprile a Pisa gli operai di tut
ta la provincia sfileranno per 
le vie della citta: alle 17.30 si 
raduneranno davanti alia CdL 
poi in corteo attraverso il cen
tro cittadino si recheranno in 
Piazza San Paolo all'Orto dove 
si svolgera il comizio conclu-
sivo nel corso del quale pren-
deranno la parola il segreta-
rio della CCdL di PLsa e pro
vincia • compagno Virgilio Ben-
dinelli e il vicesegretarlo na-
zionale della CGIL. Verzelli. 

a. c. 

II governo 
e i 

volontari 
11 Secolo d'ltalia ha pub-

blicato la fotografia di non 
si sa quale influentc oerarca 
che (i eloaiava: le aaenzie 
folngTafiche ne hanno diffu*o 
le immaaini: la televisinne 
h ha lalti vedere a tutta 
VItalia *ema che i suoi so-
lerii dirwenti fror<js«ero di 
tiorer fare qualchc cow 
mento: qutndi e*M/ono Ct *i 
rijensce at « Volnntari > del 
MSI; la teppaaha fa<a*ta 
che. non trorando Vorbace. 
si arranaia con una nuova 
unifOTtne: comicia ariaio-
verde cravalta nera brac-
ciale. panlaloni mdefinitt 

Prcmcttiamn che di questi 
nco ^quarir:<U per u*are un 
termine a Irtro caro non ce 
ne Ircaa a^<nlutamen1r n'en-
te- Vultma rolta che ce It 
siamo trnratt tra i vedi. 
Into erano in din*n con tc 
WP dt mnrtn ctnturc rtl 
tnmhc a mano dorp1 m,tra 
tnnti aradi da fo^mT una 
dinsiove ha*chi herrpue 
ta<capane: not m O'aechrtta 
o anche fenza ma i pipdi 
ol'eli aWarto apphcati dove 
la schiena (imsce E oli ha 
fatto male per un po'. 

Ma premesro che se si 
tratta di prenderli un'altra 
rolta a calri per not k un 
invito a noz;e. il di^corro 
dohhutmo *po<faWo: la leoae 
vroihitee la 1o*martone di 
reparti param'Utan: r»mjbi 
fee le uniform per tutti 
tranne i mihtnn ? pnmp:eri. 
i rioih urham i nerro'crj, 
i «"ninari«'fi. i <occrdo:i c 
t hoy trouM: produce il 
partita 1a<cista Qumdi tocca 
at cosiddeltt tuton dell or-
dine prendere la scopa e 
butlare nell' immondeziato 
questa spazzatura. 

Comprendiamo che poiizia 
e carahmieri. per ordme di 
QW*I porerno di eentro-sini-
stra che il 25 aprile si *co-
pre antifasevta e il 26 se 
ne dimentica sono troppo 
occupali a dare la cacaa a 
studenti e pro/e.*<on umrej. 
«itori per trovare il tempo 
di occuparsi anche dt de 
linquenti Perd il comp'to 
oli spetta; maoan nei rita 
oh di tempo tra una ba*to 
nata e Valtra alle raoazze 
delle medie 

Toeca a loro, non a noi. 
Anche se. ripetiamo, per 
canto nostro possiamo sem-
pre farlo: lo sporco ci di 
fastidio. 

natamente la notte di venerdi 
19 aprile scorso; per il man-
cato ritiro delle forze di po-
lizia da Valdagno; per I'in-
transigenza della Marzotto 
che rende impossible, flno a 
questo momento. una tratta 
tiva sindacale sui vari pro 
blemi che sono alia hase del
la lotta dei lavoratori e del 
profondo disagio della citta
dinanza: per l'indifferen/a 
del governo nei riguardi dei 
gravi problemi di occupazio-
ne e di sviluppo industriale 
della nostra vallata >. 

Come si ricordera. proprio 
questi erano i punti. le « con 
dizinni minime» che il Con
siglio comunale aveva indi-
cato per il ritorno alia nor-
malita: nessuna di queste con-
dizioni si d realizzata. e non 
rcstava quindi che trarne tut
te le conseguenze Giusta 
mente i nostri compagni e 
gli stessi consiglieri del PSU 
chiedevano che le dimissioni 
venissero rose dai Consiglio 
comunale in una nuova se-
duta pubblica Ma i democri-
stiani (che costituiscono la 
maggioranza assoluta. con 19 
consiglieri su 30) evidente-
mente non se la sentivano di 
affrontare un'altra volta la 
popolazione valdagnese. e 
hanno insistito per le dimis
sioni individuali. 

II significato politico dello 
avvenimonto non cambia per 
questo Se da oggi a Valda 
gno e'e un vuoto di - demo 
crazia. se la cittadina e pri-
va del suo massimo organi 
smo elettivo. ci6 va addebi-
tato al passivo del governo 
Tra un Consiglio comunale 
che tra I'altro 6 quasi tutto 
composto di rappresentanti 
di partiti governativi e Tin 
transigenza di Marzotto, il 
centro-sinistra ha scelfo Mar
zotto. Questo e non altro si-
gnificano le dimissioni. 

L'esigenza del rilascio de-
gli arrestati e di una con-
creta trattativa sindacale 6 
ribadila unitariamente anche 
dalla CGIL. dalla CISL e dai 
la UIL che in un loro corr.u-
nicato diffuso oggi davanti agli 
stabilimenti espnmnnn il plau-
so ai lavoratori per la mani-
festazione di compattezza e 
di forza ofTerta con lo scio
pero di mercnledi. « Alia base 
dell'azione sindacale che du
ra gift da oltre un mese — 
precisa il comunicato — stan-
no come e noto i segucnti 
motivi: taglio dei cottimi. ca 
richi di lavoro. Iivelli occu-
pazionali. I sindacati ritengo 
no che base utile per la con-
creta trattativa. sia la dispo 
nibilita dell'azienda ad un 
aumento dei guadagni di cot-
timo e alia riduzione di ec-
cessive saturazioni e carichi 
di lavoro esistenti ». 

Infine il comunicato unitario 
sottolinca che c accanto alia 
soluzione di detti problemi i 
sindacati precisano che con-
dizione essenziale per il ri 
torno ad un clima di norma-
litA e il rilascio degli arre
stati e la garanzia della con 
servazione del posto di la
voro >. 

Sappiamo invece che Mar
zotto ha gia inviato all'indi-
rizzo di tutti i dipondenti in 
carccrati dei lanifici (una 
trenlina su quarantadue) una 
lettera in cui annuncia la lo
ro sospensione dai lavoro fi-
no ad una dofinitiva pronun 
cia della magistratura. 

11 rilascio dei lavoratori in-
giustamente detenuti e siato 
il tema di due important] ma
nifestazioni svoltesi q'jesta 
sera: la prima a Valdagno. 
per iniziativa del PSIUP. la 
scconda a Padova (dove i 
lavoratori. come £ noto. . 
no incarcerati). promossa dai 
PCI e dai PSIUP e alia qua
le sono intervenute anche fol-
te deloeazioni di lavoratori d i 
tutta la vallata. 

Mario Passi 

Una lettera 

del compagno 

Mario Tiberi 
Riceviamo: 
Cara UnitA. nella receosione 

di un mio scritto (Quaderni di 
Rassegna sindacale numero 18) 
sulla scissione sindacale del '48. 
apparsa sulle tue colonne U 24 
aprile scorso a firma Sirto Se-
bastianelli. figura l'espressione: 
c un sinrtacalista repubblicano 
della CCILt. che potrebbe far 
penwre ad una mia attuale per 
manenza nel PR1. 

Ritengo che il recensore abbia 
voluio nfenrsi alia mia attivitA 
di allora quando rappresentavo 
la corror.te repubblicana nello 
Esecutivo della Camera del La 
voro di Roma. Chiarisco. per la 
esattezza. che dai 1954 ho ade-
rito al PCL 

RlngrazM) per la cortese ospl-
Ulita 

Mario Tiberi 

II deficit degli enti previdenziali serve solo a ricattare i sindacati 

A 400 direttori IN AIL 
500 milioni sottobanco 
La scandalosa operazione, che serve solo a propiziare alia DC e al PSU gli alti burocrati, avallata 
da Bosco e Colombo - L'lstituto al servizio di una politica indirizzata contro i lavoratori 

/ ministri del Tesoro, on. Emilio Colombo, e del Lavoro, sen. Giacinto Bosco — am-
bedue democristiani — sono i protagonisti di un nuovo scandalo che si e verificato al-
VINAIL, un istituto posto sotto la loro diretta vigilanza. Nei giorni scorsi si e costretto 
l'lstituto a pagare circa 500 milioni di lire a 400 alti junzioiiari al di juori di ogni normale prassi ammini-
strativa e col chiaro intento di creare un « clima* favorevole nella imminenza delle elezioni politiche. II 
modo in cui e avvenuto il paanmento testimonia che gli stessi ministri. nell'autorizzarlo, erano consape-
poli di commettere una il 
legalita. Si e preso prete-
to. injatti. dalla richiesta 
di alcuni alti funzinnari con 
qualifica di «direttore», i 
quali chiedevano all'INAlL il 
pagamento di pretesi « straor-
dinari* risalentl al 1962-'63; 
dopo quella data infatti gli 
alti" funzionari dell'lNAlL si 
son visti accordare 24 ore di 
stranrdinario conglobate nel
lo stipendh. che vengono pa~ 
gate anche se non vengono 
fatte La richiesta. basata 
probabilmente su cavilli. ven-
ne Dassaln al Consiglio di Sta 

to per avere un * parere ». Ma 
questa volta il Consiglio di 
Stato. a cui piu volte il mi-
nistro Bosco si e rivolto per 
fargli pronunciare dei chia-
ri € no » alle richieste dei la
voratori, non ha saputo dire 
di no. II Consiglio di Stato 
ha detto t ni >, con ecceziona-
le procedura, nell'evidente in
tento di mostrare la dovuta 
deferenza verso le persone 
che ora bussavano a cassa. 
Chi poteva prendersi, tutta-
via. la responsabilita di pas-
sare dai ni » al « si > se non 
gli stessi ministri x tutori • 

Colombo e Bosco? 
E' a questo punto che si e 

mossa la macchina che ha 
portato al pagamento illega-
le. II Comitalo Esecutivo, da 
cui sono tenuti juori le rap-
presentanze qualificate dei la
voratori, ha deciso di fare a 
meno di ogni ulteriore chiari-
mento e persino del Consiglio 
nel quale pure siedono auto-
revoli rappresentanti delle 
Confederazioni dei lavoratori. 
Al pagamento dei 500 milioni 
— da 800 mila lire a due mi
lioni a testa — si e giunti per 
via di snllecitazioni burocra-

in Europa I a n - /•*<*'.* -( r-r: *//&&&)Mmjr*> tte 
V* 
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IL « BENESSERE » DEL CENTROSINISTRA Gli italiani che vivono all'estero 
sono circa 6 milioni. Le piu 

recenti statistiche dlcono che nell'ultimo ventenio sono espatriate 5 milioni e 600.000 persone, 
mentre ne sono rimpalrlate 2 milioni • 750.000 con un sal do passivo di quasi tre milioni, di cui 
circa la meta rimasta in Europa. 

Mansholt si e incontrato con Colombo e Restivo 

II governo mercanteggia 
sul MEC per latte e carne 

leri i ministri Colombo e Re 
stivo si sono incontrati col vi-
cepresidente della Commissione 
esecutiva della CEE, Sicoo Mans
holt. col quale hanno discusso 
l'applicazlone dei reftolamenti 
del Mercato comune che minac-
ciano da vicino I cootadini che 
producono latte e came. I mi
nistri italiani continuano a pcr-
5e?uire l'applicazione dei reeo^ 
lamcnti. M e detto a partre dai 
31 maggio. nonostame l*oopt>>i 
ziorw dei contadini e il pencolo 
di gravi conseguenze suli eco-
romm italiana Questo ottimi 
«mo infondato dc; go\erno tta-
liano e smentito da piu parti. 
Proorio icri. in una tTavola ro-
tonda > presieduta dai prof. Giu
seppe Medici, sono state reite
rate critiche di fondo sia al 
proten'onismo del MEC — un 
chilo di came acquistata al
l'estero viene gravata da centi-
naia di lire di daiio. o pre-
lievo come ora si chiama — 
sia per 1'incapacita di questa 
proteztone a rt-JOlvere i proble
mi del eontadino italiano. dt 
fronte al quale stanno pressanti 
e^iaenze di rinnwamento ne«Ii 
impianti e nella stessa forma di 
conduzione (creazione delle stal-
le in cooperativa). Proprio a 
queste Migenze del contadini fl 
governo nena oggi una nspo-
sta: gli enti di sviluppo non 
hanno un programma di tnter-
venti per assistere tecnicamen-
te e finanziariamente la rtcon-
verslone (Wle stalle contadine. 

Sugli a^petti critid deireco-
nomia contadina lnsiste anche 

l'AIJeanza in una nota di conv 
mento alia c Relazione » sulla 
situaziane economics del Paese. 

Per quanlo riRuarda il setto
re agricolo. I'Alleanza sottohnea 
come alia continuazione dello 
5popoLa mento delle campagne 
non sia corrisposto un maggior 
assorb;mento di manodopera n -̂
gh aHri settori e come i pro-
dutton a uncoil abbiano dovuto 
lottarc contro ia crescente di 
spanta fra le ragioni di scam-
bio di questo e gli altri setton. 
e ci6 in una situazione di chia
ro di<;impegno nella iniziativa 
pubblica 

Infatti all'utilizzo parziale del-
1'86 2'% dei fondi a disposizione 
del piano verde n. 1 — cifra 
codesta fornita dalla relazione 
sulla sltuazione econorra'ca del 
paese In esame — hanno fatto 
seguito. nel secondo setnestre 
1966 e in tutta Tannata 1967. 
impegni Dubblid ammontanti a 
circa il 50% delle somme stan-
ziate. mentre. a tutt'ogut, per 
il 1968 non si e a conoscenza 
di impeimi prccisl. 

Questa Inerzia pubblica si e 
riflevsa dannosamente nelle cam
pagne con I'arrpsto del processo 
di investimenti tecnici necessa-
ri per una agrlcoltura che vo-
glia essere economlca e compe-
titiva a livello international* • 
soprattutto comunitano 

Non altro significato. a gludl-
zlo della presidenza deH'Allean-
za nazkmale del contadini. puo 
infatti avere la contrazione av-
venuta, nel '67, nella dinamica 
dei costi agricoH per 1'acqidsto 

di beni e semzi correnti. 
Di contro e contmuato note-

voimente l'aumento dei prezzi 
di quei benl e servizi che I'in-
dustna fornisce aUe campagne. 
per cui s'impone con urgenza 
l'applicazione dei dettati conte 
nuti nelJ'articolo 185 del pro
gramma economico nazionale 
che prevede appunto i'lnterven-
to del CIP per la fissazione dei 
prezzi dei mezzi t<sniici acqui-
stati dall'agrico'.tura. 

Inoltre quei mag*ion costi. 
col^gau a lie errate sce.te di 
politica agrana comumtana e 
alia scarsa capacity che pos-
siede oggi il produttore agri
colo di difendersi sul mercato 
dai prepotere dei com-nercianti 
e degli tndustnali. hanno con-
tnbuito a far realizzare quel 
risultati cos) distort! nelle pro-
duziorri agricoie nspetto alle 
reali esigenze produttive del no
stro pae% riconosciute anche 
dai Programma economico na
zionale. Tali distorsioni si so
no fatte maggiormente ^entire 
nelle produzioni frutticole e zoo-
tecniche. 

Pertanto le risultanze suddet-
te. se va hit ate comp'cisivamen 
te — tenendo conto anche delle 
discordant* esistenti nelle va 
lutazionl effettuate in diverse 
sedi pubbliche — a giudizio del
la Presidenza delPAlleanza na
zionale dei contadini. indicano 
neU'annata agraria 1967. cos] co
me ha rilevato lo stesso IXEA. 
una annata poco significativa 
rispetto alle legittlme aspetU-
tive dei produttori agricoIL 

tiche, mettendo a tacere la 
coutestazione e la cosciema. e 
in forma eccezionale: assegno 
« ad personam ». fuori busta, 
accompagnato da confidenzia-
li ammiccamenti dell'addetto 
alia consegna. 

Che il personale dell'lNAlL 
sia insorto d il meno che po
teva accadere. Le rivendica-
zioni dei 10 mila dipendenti 
vengono messe a tacere. da 
mesi, < perche non ci sono sol
di e perche bisogna rispettare 
i tempi *; cioe con pretesti 
falsi non appena vengono in 
giuncn interessi politici della 
DC Ed e questo aspetto po
litico che 6 p'm rilevante in 
quanta abbiamo un csempio 
enncreto di come la DC con-
cepisca la politica del « conte-
nimento * della spesa degli 
enti pubblici. e di quelli pre
videnziali in particolare. 

L'INAIL ha i suoi bravl 
70 miliardi di deficit causati, 
in buona misura. dalle esen-
zioni accordate al padronato 
deU'agricoltura dove gli in-
fortuni aumentano ogni gior-
no mentre i contributi dimi-
nuiscano. La situazione del
l'lNAlL, tuttavia, & usata 
da Bosco — al pari di quella 
deWINPS — per ricattare I 
sindacati e respingere ogni 
richiesta di miglioramento non 
solo ai dipendenti ma. ancor 
piu, nelle prestazioni previ
denziali agli invalidi e infor-
tunati. 

Ma questa non & la sola 
disfunzione dell'lNAlL. Da 
una parte c'd il deficit, dal-
I'altra ci sono 400 miliardi ac-
cantonati, che vengono inve-
stiti o * prestati > in vane di-
rezioni. «C'e la fila. qui. in 
tempo di elezioni: e tutti 
hanno una raccomandaztone 
della DC ». ci ha detto un im-
piegato dell'lNAlL, Gestione 
patrimonio. E' il famoso si-
stema di capitalizzazione. fi-
nora difeso dai governo con 
tutti i mezzi, soprattutto gra-
zie all'appoggio dell'alta buro-
crazia dell'lstituto: gli alti 
funzionari, quelli che hanno 
preso i 500 milioni. Ed d qui 
che il cerchio st chiude. per
che la grossa clargizione non 
si capirebbe senza questi re-
ciproci favori politici: ami. 
non si capirebbe nemmeno 
perchi 1'INAIL ha 400 direttori 
che costano un milione al me
se ciascuno. fra rotti e interi. 
poichc la gestione dell'lNAlL 
una rolta ricondotta a un si-
stema di equilibria enntributi-
prestazioni non ha bhogno di 
tutta questa burocrazia. 

11 fatto che in mezzo a que
sto cerchio si trovi un uomo 
con la tessera del PSU, come 
il presidente dr. Andreis. non 
e servito — e non poteca ser-
vire — proprio a nulla. 11 po-
tere lo tengnno altri Si pud 
impedire I'opera di corruzione 
soltanto facendo appello all'in-
tervento di tutte le forze de-
mocratirhe e, in questo caso, 
non si capisce davrero a cosa 
potsa servire il Consialio di 
amministrazione se non si con-
roca per discutere « casi > ro-
me questo; e a discuterli alia 
luce del sole, con piena pub-
blicita. come si pratica in de-
mocrazia. 

L'INAIL e* 1'enfe che ha pa-
gato oltre 130 milioni di liqui-
dazione al fascista Robert! 
per un'attivitd laroratita pres-
soche inesistenle. L'INAIL e* 
Vente a prnposito dpi ounle. 
alcuni mesi fa. i circolafa una 
interminabile lista dt persone 
che da esso ricererebbero uno 
stipendio senza mat mettere 
piede in ufficio. 

C'e di piu: ci sono elementi 
che fanno pensare a una ini
ziativa generate del governo 
verso gli alti funzionari. Alle 
Poste. in circostanze analo-
ghe, sono state distribute 800 
mila lire a testa; si parla di 
altri enti, anche del settore 
previdenziale. 11 governo avra 
certamente delle spiegazioni 
da dare in proposito I lavo
ratori. tuttaria. non credia 
mo abbiano bisoano di atten 
derle per farsi un'opinione- E 
anche i dipendenti dell'lNAlL: 
i quali, quando saranno avvi-
cinati da qualche alto funzio-
nario che gli parlerd di pre-
ferenze politiche e di voto 
per il PSU e la DC. sanmo ora 
a che cosa debbono la delica-
ta attenzione dei «tuperiori >. 

J 
Deciso II nuovo colpo alle speranze dei pensionati; e il mo
mento delle felicltazioni: Moro abbraccla teneramenle Colombo 
mentre, alle spalle di questo, Rumor attende ansiosamenta 
il suo turno 

Colombo: «fino 
all'ultimo 

disoccupato» 
Truccate le statistiche. ri-

solto il problema: pare sia un 
nuovo slogan dcll'on. Emilio 
Colombo. 11 ministro. in cer-
ca di oitimismo elettorale e 
di sostegno alia linea del con 
tinuare come prima, va facen
do discorsi in cui affronta 
di petto la dura questione del 
la disoccupazione. Citiamone 
uno per esteso. « Per i comu-
nisti — vi si dice — la pro-
va piu convincente delle loro 
tesi starebbe nel fatto che il 
volume deU'occupazione del 
1HG7 e inferiore di quello del 
1962. E' una falsa tesi. per
che il volume deU'occupazio
ne di cinque anni addictro ri-
fletteva le condi zioni non sa
ne. di tensione. in cui allora 
viveva il sistema produttivo 
e che portarono al vuoto mo-
netario che poi si dovette 
colmare. Dati alia mano. se 
l'occupazione in questo pe-
riodo e diminuita (meno 787 
mila unita) e perch6 sono di-
minuite le forze di lavoro 
(meno 7(H mila unita). Ed 
e ben noto che la contrazio
ne delle forze di lavoro dipen-
de dall'aumento della scola-
rita, dalla diffusione delle pen-
sioni. dai trasferimento dalla 
campagna alia citta e quindi 
dalla nuova condizione as-
sunta dalle donne che in cam
pagna risultavano occupate 
neiragricoltura e in citta ri-
sultano casalinghe. Credo che 
ncssuno possa criticare una 
politica che ha portato a tali 
risultati. Resta pero il pro 
blema della disoccupazione: 
noi non saremo tranquilli fino 
a quando un solo disoccupatn 
non avra trovato il suo posto 
di lavoro... ». 

L'ultima frase e in funzio 
ne dcH'intero ragionamento. 
tutto basato sulla eliminazio-
ne del disoccupato. Nel 1962 
le condizioni non erano « sa 
ne > perche. a quantn part. 
e'erano troppe persone occu
pate in quel sistema produt 
tivo. Bisognava allora — ed 
e questo che ha fatto il cen-
trosinistra — aumentare la 
produzione senza aumentare 
l'occupazione globale. I di-
soccupati (quelli statistici) 
non sono aumentati perche. 
prowidenzialmente. sono stati 
eliminati i concorrenti al po
sto di disoccupato: e dimi
nuita I'intera popolazione la 
vorativa. Per Colombo le for
ze di laxoro « dovevano » di-
minuire. «enza scampo. per 
una ragione che rK>n si sa 
bene dove stia dai momento 
che altri paesi senza alcun 
dubbio sviluppati e moderni. 
effirienti e capitalistici. han
no forze di lavoro statistiche 
assai piu elevate deHltalia: 
in Germania occideotale il 
47% della popolazione. in In 
ghilterra il 46%. in Francia 
il i2% mentre in Italia si e 
scesi attorno al 37% 

La diminuzione delle forze 
di lavoro. in Italia, c un re-
gresso. una colossale opera
zione rivolta a nascondere la 
disoccupazione. A scuola. spe-
nalmente fra i 15 e i 18 anni. 
l giovani ci vanno per inse-
rirsi meglio nclla produzio
ne. non per disertare le atti-
vita produttive. II pensiona-
mento — a 22 mila lire di me
dia al mese! — non pud es
sere motivo di ritiro antiri-
pato dai lavoro, se non in 
caso di malattia; dd e tanto 
vero che il governo deU'on. 
Colombo ha dovuto fare una 
legge apposita per vietare al 
pensionato di lavorare. pena 
la perdita della pensione. La 
donna che si trasfensce dai 
la campagna alia citta esce dai 
ranghi delle forze di lavoro 
solo perche in campagna la-
sciava il bimbo nell'aia e an-
dava a lavorare. mentre in 
citta per lavorare ha bisogno 
di quegli asili nddo e acuole 

materne che Ton. Colombo ha 
tenacemente rifiutato di linati 
iiarv. 

I dati dcll'on Colombo p.>s 
sono dunostr.ire IIIKI c<>̂ .l MI 
la: che una societii LIU- SI 
definiscc miKlerna puo a\ere 
la sua disoccupazione na ^ca
sta, non meno della vecchia,. 
ed oggi da tiuti riiuieg.ita. 
societd contadina. Volendo. si 
puo sanoiY anche quantn sia 
questa disoccupazione nrttta-
le: bastera cambiarv musica 
alia testa stessa dell'lstituto 
di Statistica dove un presi
dente demoeristiano. tanto per 
cambiarc. sembra eternamen 
te indaffarato per nascondere 
anche la disoccupazione p<ile-
se. Non e che Ton. Colombo 
e l'lSTAT non sappiano cos'e 
un inoccttpato o disoccupato 
virtuale — il lavoratore che 
si prescnta sul mercato del 
lavoro quando gli si ofTre 
la possibility di una n cupa-
zione adeguata alle sue pos
sibility e remunerata decen-
temente — ma e chiaro che 
ai suddetti non interessa men
te sapere che in Italia \ i so
no drca 4 milioni di perso
ne che non lavorano perch£ 
re.spinte dai sistema produt
tivo: contadini che lavorano 
sei mesi all'anno. braccianti 
occupati per tre giorni la set-
timana. lavoratori a domici-
lio che entrano in produzione 
quando vuole il padrone, don
ne segregate in cucina. gio
vani in cerca di un posto. 

Colombo ha altro per la te
sta. Ha da dtfendere la lira, 
come ha detto ancora una vol
ta senza distinzione fra la li
ra « pesante » — quella delle 
banche, retribuita al 12% d'in-
teresse: quella di chi acqui-
sta obbligazioni rendimento 
9% esentasse: quella che emi-
gra all'estero alia ri cerca dei 
piu alti tassi d'interesse e 
dei pu'i alti dividendi — e 
la lira poverelia che en'ra 
nelle tasche del la \ ora tore. 
da dove scompare fra il 2(T 
e il 25- giorno del mese. Se 
i disoccupati hanno da tro
vare lavoro bisogna prima 
vedere se la lira « pesante» 
lo permette. Diviene perdo 
certezza il dubbio che quando 
Colombo dice di volersi bat-
tere € fino all'ultimo disoccu
pato .̂ parii al president* 
dell'lstituto di statistica piu 
che alle imprese statali e 
agli altri imprenditori. Cioe 
che si tratti ancora di mani-
polazioni statistiche e non dl 
fatti nuovi. 

Non e stata la DC. non k 
stato Colombo che hanno do-
minafo il sistema che fabbri-
ca disoccupati. Essi lo han
no solo sercifo. gestendolo 
in nome di altre forze. La DC 
non e affatto un < asse > del 
sistema. un « perno >. come 
si va vantando in questi gior
ni. se non nel senso die ne 
ha fatte proprie e ne difende 
tutte Ic carattenstiche piu 
negati\-e Ecco perche. al po
sto sulle fanfaronate sull'til-
timo disoccupato, facciamo 
all'on. Colombo e alia DC 
una proposta piu semplice e 
pratica: se la disoccupazione 
e cos! poca. e il pieno impie-
go cosi vidno. si prendano 
allora due misure: 1) porta-
re subito rindennita di disoc
cupazione al 50% di un sa-
lario estendendola a tutti i 
disoccupati: 2) restituire ai 
sindacati il controllo sugli uf-
fici di collocamento. Non co-
stera molto. on. min'stro del 
Tesoro. poiche i * suoi » di
soccupati sono cosi pochi Si 
muova. dunque, con un bel 
decreto che c la sanzione piu 
concreta della volontA pro-
damata con tanta enfasi. 
Forse il prezzo non 6 troppo 
alto per bugie tanto grosae 
come quelle che Ton. Coaom-
bo va spacriando. 
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II colpo di scena a quaranta giorni da I la scomparsa del possidente sardo 

Nicolli avrebbe massacrato Pittorru 
per non pagargli un vecchio debito 

DA IERI E' CH1US0 NELL'UCCIARDONE 

L'avvelenatore di 
cinque contadini 

PALERMO, 26. 
Lo hanno rinchluso nell'Ucciardone di Pa

lermo, ieri mattina, Salvatore La Fata, lo 
agrario di Partinico che ha avvelenato I'alfro 
giorno cinque persone (due braccianti sono 
morti, altri tre contadini sono ancora in gra-
vissime condizioni) per riavere, prima che 
scadessero i termini del contralto ma quando 
la terra era gia stata trasformata in un rigo-
glioso giardlno d'agrumi, i sette tomoli di 
agrumeto affidati al mezzadro. E' reo con-
fesso: ha ammesso di aver mescolato aU'olio 

che i lavoratori hanno usato per condire la 
minestra, un quarto di litro di un potentissimo 
veteno usato per le piante. Cosi sono morti 
quasi sul colpo i giovani braccianti specializ-
zati Salvatore Tomaselli e Giuseppe Pagano, 
e sono ancora all'ospedale il mezzadro Pietro 
Garofalo e altri due che I'aiutavano nella po-
tatura, Giuseppe Provenzano e Giuseppe Pro-
vino, tutti di Bagheria. 

Nella foto: Salvatore La Fata, I'omicida 
e, sopra da sinistra. Giuseppe Pagano, una 
delle vittime, Giuseppe Provino e Giuseppe 
Proventano ricoverati in ospedale. 

Solo un pescatore salvo nelle acque di Cervia 

Nauf raga il motoscaf o 
3 scompaiono in mare 

RAVENNA. 26. 
Un uomo e annegato. duo so

no scomparsi in mare nel nau-
frajdo di un grosso moto^cafo. 
Solo uno dei passeggeri c stato 
ritrovato vivo da un'umta dcl-
|a Fmanza: e Luigi Tassoni. 
$4 anni. da San Gio\anni m 
Persiceto. 

II motoscafo aveva preso il 
mare nella mattinata di gio-
vedi da Cervia.*01trc a I-uigi 
Tassoni. erano a bordo Sergio 
Cremonini. Giorgio Vaccaro e 
Giancarlo Bartoloccclli. quattro 
amici che. di tanto in tanto. 
si recavano a pescare in alto 
mare con il cabinato di pro-
prieta del Cremonini. t Saranno 
state le nove quando si e Ie-
vato un fortissimo vcnto di li-
beccio — ha raccontato il Tas-
soni — abbiamo immediatamen-
te invertito la rotta per tor-
narc a riva ma non ce l'ab-
biamo fatta. II motoscafo si e 
rovesciato ». 

Giorgio Vaccaro e Sergio 
Cremonini si sono laneiati in 
acqua dopo essersj mcssi il 
salvagente: non sono stati. 
perd. tro\ati e le speranze che 
sjano ancora vivi sono q-iasi 
nulle. Luigi Tassoni e Gianoar-
)» Bartoloccelli si sono aggrap-
pati invcce al natante: il pri-
mo si d salvato, I'altro. colpito 
da un malessere. e £nr.egato. 
L i salma e stata ripescata. 

Revocote 

4 7 5 1 potenti 
sospese 19 .000 

Non potranno piu ria\ere la 
patente 4.751 automobilisti che 
lo scorso anno, hanno provoea-
to incident! gravissimi o han
no commesso mfrazioni a ripe-
tizione e tutte pericolose. II 
documento e stato revocato lo-
ro per sempre. 19.827 persone 
sono state private, invece. per 
un certo penodo. dell'abilita-
zione alia guida: ora possono 
sedere di nuovo al volante ma 
sul loro capo pende la spada 
di Daxnocle dell'appiedamento 
dcfinitivo. 

Non e stato ancora comple-
tato. invece. il censimento dei 
conducenti recidivi. di tutti co-
kwo che sono stati coin volt i 
nuovamente in gravi mcidenti. 
Nel 1966 erano stati 418; nel 
1967 dovrebbero comunque es-
sere aumentati. 

Inline, sempre I'anno scorso, 
sono stati immatricolati 1 mi-
lione 388.490 automobili e 133.890 
motoveicoli. 

Nulli decine 
di migliaia 
di processi 

Decine di migliaia di processi, 
fra i quali i piu clamorosi de-
gh u'timi anni sono nulli. se
condo la Cone costituzionale. in 
quanto. nella fase istruttoria di 
essi. U pubblico ministero ha 
violate i diritti dclla difesa. 

Questa la sostanza di un'ordi-
nanza emessa ieri dalla Corte 
coMituztonale. la quale ha de-
positato in cancelleria anche 
due sentenze e una seconda or-
dinanza. La decisione dei giu-
dici costituzionali avra difficil-
mente un ririesso nella pratica. 
perche la Corte di cassazione 
e una parte della magistratura 
ordinaiia non la rispetteranno. 

La questione d ormai anno-
sa: la Corte costituzionale so-
stiene — e ora nbadisce — la 
nullita di tutti i procedimenti 
nei quali sono stati uolati i 
diritti (dawero minimi) che la 
legge riconosce agli imputati 
in periodo istruttorio. La Cassa
zione. la quale e stata costretta, 
dopo una lunga resistenza. a 
riconoscere che questi diritti 
vanno rispcttati. non vuole perd 
sanerne di porre riparo alle 
ingiustizie commesse in passato. J 

Poi avrebbe dafo il cadavere in pasfo ai maiali — II doppio se
questra simulato per stornare i sospetli — Le indagini sulla strage 
di Mamoiada — Ore decisive per gli indiziati del rapimento di Mo-
ralis — Conlinua la caccia a Campana — Proibito pagare i riscalli 

Dalla nostra redazione 

CAGLIARI, 26 

Lino Nicolli avrebbe ucciso Paolino Pittorru per non pagargli un vecchio de
bito. Uflicialmente gli investigatori non lo confermano ma ne sono convinti. E ag-
giungono che, l'allevatore di Lula, dopo aver colpito a morte il compare nella te-
nuta di Ussurgia, ne avrebbe occultato il cadavere. Poi, per sfuggire alia ac-
cusa di omicidio, avrebbe inventato la storia del sequestro del possidente e del 
suo successivo rapimento da parte dei banditi. II giallo di Calangianus — nono-
stante questa ricostruzio 

Sulla strada delle stazioni spaziali URSS 

Girandola di Cosmos 
Con il lancio di ieri 
sono 5 in sette giorni 

ne e il c o n s e g u e n t e a r r e -
s to di Nico l l i , a v v e n u t o 
ieri sera — non e ancora del 
tutto chiarito. L'allevatore di 
Lula. come e noto, e stato in-
criminato dal magistrato per 
simulazione di reato e sospet-
to omicidio con soppressdone 
di cadavere. A Tempio. Ca
langianus e Lula la notizia non 
ha destato reazioni di rilievo. 
L'opinione pubblica prevede-
va una svolta di questo tipo. 
Gia da molta giorni carabi-
nieri e polizia erano entrati 
nell'ordine di idee che il Pit
torru fosse stato ucciso. 

La presenza. nell'ordine di 
cattura spiccato nei confron-
ti di Lino Nicolli, dell'accusa 
di occultamento di cadavere 
ha fatto prendere piede ad al-
cune voci che all'inizio erano 
stato scartate come inatten-
dibili. II cadavere di Pittorru 
sarebbe stato dato in pasto 
ai maiali. Ma si tratta solo 
di voci. E' chiaro che, se il 
cadavere non sara ritrovato, 
queste voci rimarranno tali. 

A Mamoiada, ieri una gran-
de folia ha partecipato. ai 
funerali di Antonio Deiana e 
di Agostino Salvai, assassi-
nati l'altra notte nella loro 
casa da due banditi armati 
di pistola. Come e noto, per 
la strage e stato fermato un 
commerciante di Orune. resi-
dente perd a Mamoiada, Se-
bastiano Busia, di 28 anni. 
Questi, dopo l'interrogatorio, 
e stato trasferito, sempre in 
stato di fermo, nelle carceri 
di Nuoro. Pare che uno dei 
motivi che ne hanno consi-
gliato il fermo sia stato un 
suo eventuale rapporto con 
Francesco Tadeu, il pastore 
di 23 anni fermato I'altro gior
no dalla Stradale ad un po-
sto di blocco. Come si ricor-
dera, il Tadeu aveva una 
mano insanguinata ed inoltre 
nella sua auto sarebbe stato 
trovato un bossolo di pistola 
calibro 7,65, simile, pare, a 
quelli rinvenuti nella casa 
delle due vittime. 

Le prossime ore saranno 
decisive anche per il padre e 
i fratelli di Gavino Falconi, 
fermati subito dopo la libe-
razione di Luigi Moralis. Essi 
sarebbero implicati, infatti, 
nel sequestro del commercian
te cagliaritano. Oggi gli in-
quirenti hanno trasmesso alia 
magistratura un rapporto. 
Qualcuno parla di colpo di 
scena. E' difficile sapere di 
piu. 

Nelle campagne del Nuore-
se, tra Bitti e Orune. carabi-
nieri e baschi blu sono sem
pre alia caccia di Giuseppe 
Campana. il latitante che si 
trovava con Pirari durante il 
lungo conflitto di martedl. In-
tanto si e avuta notizia che 
il bandito-studente era un au-
torevole componente delle 
bande che facevano capo a 
Graziano Mesina e Giuseppe 
Campana. Quest'ultima ipote 
si — non confermata tutta-
\ i a da prove sicure — e stata 
raccolta sulla base di alcuni 
indizi trovati dai carabinieri. 
Ieri il colonnello Luchi. co-
mandante del gruppo di Nuo
ro. ha precisato che la squa-
dra di militari. che ha ingag-
giato il conflitto a fuoco in 
cui ha trovato la morte Gio
vanni Pirari. si trovava in re-
gione Sa Matta, dove e avve
nuto lo scontro. per una ra-
gione precisa: agganciare 
Giuseppe Campana. B lati
tante era stato awistato nei 
giorni precedenti e la sua 
presenza era stata segnalata 
con una certa approssimazio-
ne proprio in quella zona. 
Sulla identita del bandito ri-
masto ferilo nello scontro ma 
comunque riuscito a fuggire, 
i dubbi si fanno sempre piu 
labili. Sccondo gli inquirenti, 
si tratterebbe proprio del fuo-
rilegge di Orune. 

Prima di mettersi con Cam
pana, Giovanni Pirari sareb
be stato con Mesina (che 
avrebbe messo a sua prote-
zione l'esperienza di bandito 
introvabile) per qualche me-
se. B team Mesina-Pirari si 
sarebbe sciolto dopo il con
flitto di Osposidda, in cui 
trov6 la morte lo spagnolo 
Miguel Atienza. Seguendo la 
logica che deriva da queste 
voci, il bandito-studente avreb
be partecipato a mold" dei 
sequestri di persona awenuti 

nell'ultimo periodo. C e chi 
dice che abbia partecipato 
anche ai rapimenti degli ozie-
resi Petretto e Campus. 

E' chiaro che tutte queste 
ipotesi sono possibili (anche 
il ritaglio di giornale con la 
foto della famiglia Moralis 
trovato addosso al giovane 
induce a ritenere crcdibile il 
suo ruolo nel sequestro del 
commerciante cagliaritano). 
Tuttavia nessuna prova e pro-
babilmente in mano agli in
quirenti, che stanno valutan-
do con attenzione l'attendibi-
lita delle voci. 

Sull'opinione pubblica sarda 
ha avuto molto effetto il co-
municato che i procuratori 
della Repubblica della Sarde-
gna hanno emesso dopo la riu-
nione di Nuoro. Vi si dice 
che d'ora in poi le forze di 
polizia continueranno le inda
gini anche durante le tratta-
tive per il rilascio di un se-
questrato e cercheranno, at-
traverso pedinamenti degli in-
termediari, di catturare le 
bande dei fuorilegge nel mo
menta in cui hanno ancora 
l'ostaggio in mano. E' una 

decisione abbastanza inquie-
tante: tanto e vero che, altre 
volte, allorche gli inquirenti 
decidevano di accelerare le 
indagini prima della libera 
zione del sequestrate, hanno 
trovato sempre la decisa op 
posizione dei parenti delle vit
time. 

La cronaca registra infine 
un conflitto a fuoco nelle 
campagne di Nurri. I carabi
nieri durante un servizio di 
pattuglia. mentre percorreva-
no la strada 198 su una ca-
mionetta. hanno trovato uno 
sbarramento di sassi. Butta-
tisi a terra, hanno scorto alia 
luce dei fari quattro persone 
appostate sul ciglio della stra
da. I banditi hanno aperto il 
fuoco e sono poi fuggiti in 
direzione di Sadali. I carabi
nieri. sparando anch'essi. han
no tentato di inseguirli. For-
se uno dei fuggiaschi e ri-
masto ferito. Pare che il 
blocco fosse stato preparato 
per rapire un possidente di 
Nurri. 

Giuseppe Podda 

A 15 anni 
insegnera 

nell'ateneo 
del Michigan 

NEW YORK - Eccola la prl-
ma della classe, quella che a 
15 anni Insegnera matematica 
all'universita del Michigan. Si 
chiama Edith Etern ed era una 
bimba prodlglo flno dall'eta di 
due anni quando imparo veloce-
mente a leggere. A quattro anni 
sapeva giocare a scacch] e a 
dodici eniro all'universita. Edith 
conseguira la laurea in agosto 
e dopo inziera I'insegnamento. 
« Ho scelto — ha delto — fra 
sei o sette offerte di diverse uni
versity ». 

Gli obiettivi del programma - Dichiarazioni dl 
scienziati • La costruzione a blocchi delle piat-
taforme • Batterie solari per ralimentazione 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

Un altro sputnik della sene 
Cosmos e stato lanciato oggi a 
15 ore di distanza dagli altri 
due che hanno raggiunto l'or-
bita ieri. II Cosmos 219 assol-
vera, da quanto si 6 capito. 
una missione ispettiva diversa 
da qiH?lla degli altri perch6 la 
sua orbita 6 molto alhmgata e 
avra l'apogeo a 1770 chilometri 
da Terra e il perigeo a 222 chi
lometri. 

L'estrema intensita del pro
gramma d'indagine dello spa-
zio circumterrestre attira sem 
pre piu l'attenziono degli os-
servatori che si chiedono quale 
sia il significato di una raccolta 
tanto intensa d'informa/ioni 
(normalmente occorrono setti 
mane per decifrare tutti i dati 
inviati da un satellite artifi-
ciale). Se ne desume che. con 
tutta probabilitn. ogm Cosmos 
ha un programma molto deli
mitate e percio molto denso 
Non solo. Si ritiene che il ma-
teriale che il sistema teleme-
trico rimette a terra sia gia 
largamente elaborato dalle «;tes-
se apparecchiature di hordo. 
senza di che vi sarebbe un vero 
e proprio ingorgo di informa-
zioni. 

Quale sia lo scopo immediato 
di questa atti^ta non si puo 
dire Si sa tuttavia che il pro
gramma dei Cosmos si articola 
in quattro punti essenziali: la 
ispezione delle condizioni fisi-
che dello spazio circumterrestre, 
l"os=:er\azione meteorologica. la 
sperimentazione di sistemi di 
montaggio automatico di mac-
chine complesse in orbita. la 
messa a punto di nuove tecni-
che missilistiche e di nuo\i sl-
stemi di telecomando e dl ra-
diocomunicazione. Emergono so-
prattutto e si congiungono in un 

unico insienie logico l'aggancia-
mento automatico degli sputnik 
e la perfetta conoscenza delle 
condizioni fisiche dello spazio 
perche. ormai a tutte lettere, 
i sovietici hanno fatto sapere 
che puntano alle stazioni orbl-
tali come base per il program
ma dei voli interplanetary 

Proprio in relazione a queste 
prospettive, il settimanale « Ne-
delia » fa parlare una serie dl 
scienziati che presentano alcu-
ne considorazioni e dettagli dl 
interesse Punto di partenza di 
tutte le dichiarazioni e che I'a -̂
ganeio automatico dei Cosmos 
212 e 213 avvicinn la costruzio
ne di grandi stazioni orbitali. 
In particolare si e aperta la 
possibility di co^truirle tramite 
piecoli blo"chi mviali in orh'ta 
ciascuno con un prop-io r.izzo. 
II prof Pokrovskij ritiene che 
sara piu facile costruire sta
zioni di forma ohlunga Non M 
dove neppure escludere che <d 
citinga a disporre. su una de-
torminata orbita. di un buon nu-
mero di stazioni permanent!, 
qualcosa di simile al sistema 
delle stazioni ferroviarie su una 
stessa linea Pin queste stazio
ni saranno frequenti e pin sarA 
possihile consent ire voli a gran-
di navi che potranno rifornirM 
in volo piuttosto spesso I.o stes-
sn seienziato ritiene che. come 
materiale da costruzione. si do-
vreWiero artottare lamine suner-
lo2irere in forma di specchio • 
canaci di rarcoaliere i racci so-
Inri nor nlimentare le nspettl-
ve bitfene. 

II prof .1 Avnal supnone che 
prinia o poi sj giungera a ntl-
liz/are cli asteroidi come ma-
tcriale da costruzione cosmico. 
ammesso che si riesca ad ela-
borare sistemi cos! precisi dl 
guida da poter fare atterrare 
le navi spaziali su di essi. 

Enzo Roggl 

L#opera f u dipinta a 86 anni dal maestro veneto 

RUBANO UN TIZIANO DA MEZZO Ml LIAR DO 

I ladri fuggiti in bicicletta 
I I furto nella chiesa di Medole - Durante la notte hanno staccato la tela dalla cornice - Colpo su ordi-

nazione o impresa artigianale di sproweduti ? - Le vicende del quadro da Napoleone alia guerra del ' 15 

II quadro del Tiziano rubafo 

Chiede il PG della Cassazione 

I fatti di Sassari: 
altrove il processo 

I II 7 maggio prossimo la Corte di Cassazione (prima sezio-
\ ne) decidera se il processo per ic fatti di Sassari > potra cele-
; brarsi nella sede naturale. appunto a Sassari, o se dovra 
. essere spostato in altra atta. Per quella data, infatti. e stata 
; fissata la camera di consiglio durante la quale dovranno essere 
> esaminate le istanze degli imputati e della procura generate 
! di Cagliari. 

Intanto il procuratore generate della Cassazione. tramite 
\ il proprio sostituto Criscuoli. ha espresso parere favorevole al 
; trasferimento del processo. nel quale figurano accusati Vex 

capo della Mobile di Sassari, Elio Juliano, il vkequestore 
; Grappone e altri pohziotti. Anche secondo il dottor Criscuoli. 

lo svolgimento del processo a Sassari provocherebbe un turba-
: mento dell'ordine pubblico. L'affermazione e di indubbia 

gravita. 

iMEDOLE (Mantova). 26 
Hanno rubato da una chiesa 

un quadro del Tiziano e sono 
fuggiti in bicicletta. U pro
fessor Alessandro Dal Prato. di-
rettore dell'Istituto artLstico di 
Guidizzolo (Mantova) ha dichia-
rato che la tela, c II risorto ap-
pare alia madre >. dipinta dal 
maestro nel 1553. ha un < valore 
inestimabile >. Era Tunica opera 
di Tiziano nmasta nella provin-
cia di Mantova e gli specialisti 
parlano di un valore venale di 
circa mezzo miliardo di lire. Si 
tratta. comunque. di una valuta-
zione che risale al 1939. Se il col
po non e stato eseguito su or-
dinazione per conto di qualche 
gruppo organizzato di trafugato-
ri (molti clamorosi furti di opere 
d'arte portati a termine in que
sti ultimi anni in Italia, fanno 
proprio pensare che una organiz 
zazione del genere esista) sara 
molto difficile che i ladri rie-
scano a vendere la tela. Xon e 
improbabile. poro. che gli even
tual! rieettatori po^sano addirit-
Uira tagliare I'opera per ven 
dere separatamente le singole 
figure dipinte da Tiziano. 

II furto e stato scoperto dal 
curato don Luigi Grossi che so-
stituisce. in questi giorni. I'arci-
prete di Medole partito per Lour-
des. insieme ad un gruppo di 
compaesani. Don Grossi si e re-
cato nella chiesa alle ore 6 per 
celebrare la prima messa. * Mi 
sono accorto subito — ha raccon
tato piu tardi — che mancava tl 
quadro che era sL:tematc al cen
tra dell'abside. dietro I'altare 
maggiore. in un punto ben vi
sible da tutta la chiesa Poi — 
ha proseguito don Grossi — ho 
visto a terra una scala e i resti 
della cornice e mi sono subito 
reso conto che il quadro era sta 

to rubato. Era un quadro di gran-
dissimo valore ». 

La tela raffigurava una appa 
rizione di Cristo benedicente con 
Maria ingmocchiata. N'ella parte 
alta. erano dipinte due file di 
putti alati. 

Secondo le notizie rese note 
subito dopo il furto. Tiziano. alia 
eta di 86 anni. nel 1363. in occa 
sione di un suo viaggio a Bre-
sa'a. sarebbe passato per Medo
le dove aveva un nipote parroco. 
La visita si protrasse piu del 
previsto perche il grande mae
stro contrasse una noiosa ma 
lattia e dovette rimanere a lun
go in paese. Guarito per ricono-
scenza. avrebbe dipinto il qua
dro per la chiesa del nipote. 

Si tratta di una delle poche 
opere del Tiziano a carattere 
religioso. I ladri. secondo gli ac-
certamenti della polizia. erano 
entrati in chiesa da una porta 
secondaria e con una scala ave-
vano raggiunto il quadro che 
misurava metri 2,76 per 1.08. 

Staccatolo. a terra, avevano 
provveduto a lilierare la tela 
dalla cornice, con un caccia-
vite. II colpo, sulla base di al 
cuni indizi. sarebbe stato portato 
a termine da piu persone ma non 
su commissione. I ladri avreb 
bero. infatti. dimostrato una 
grande improwisazione, ruban-
do due biciclette per la fuga. 
Successivamente. dopo aver ten
tato. nei pressi deH'abitazionc di 
un industriale. di impossessarsi 
di una < Giulia » chiusa con lo 
antifurto si sarebbero accontcn-
tati di una < 300 > posteggiata 11 
vicino. 

La tela rubata. nel periodo na-
poleonico. fu sottcrrata per non 
farla prendere dallesercito fran-
cese e in seguito all'interra-
mento ebhe bisogno di qualch* 
restauro. Durante la prima guer
ra mondiale fu trasferita tempo-
raneamente a Vene/ia. Nel 1939 
venne esposta a Venezia nella 
mostra dedicata alle opere di Ti
ziano 

II furto. comunque. sarebbe av
venuto fra le 22 di ieri e le 6.15 
di oggi. Alle 22 infatti il sacrs-
stano Luigi Frattin. che ha fatto 
un giro per la chiesa. ha notato 
che il quadro era al suo posto. 

in breve 

Memoria frasferibile nei fopi 
NEW YORK — Imettando in 
alcuni topi un estrat'.o del oer-
vello di altri topi opportuna-
mente addestrati. uno seienziato 
amencano e riuscito a trasfe-
nre nei pnmi la memoria dei 
secondi. Gli espenmenti sono 
stati portati a term.ne dal dott. 
George Ungar. dell'universita 
BayJor di Houston (Texas). 

Cadillac rubafe a comando 
NEW YORK - La polizia ha 
messo le mani su una banda 
che rubava « Cadillac > su ordi-
nacone. Se il cliente ch.edeva 
un'auto i capi dell'orgamzza-
z;one controllavano se tl \-ei-
co!o nchiesto era a disposizione 
nei loro garage. Altrimenti. or-
djiaiano che fosse eseguito un 
furto per soddusfare la richiesta. 
Gh au*.on material: del colpo 
zuadagnavano 173 doCari per 
auto. 

Non frovano 2 bimbe 
ROTTERDAM — La polizia ha 
annunciato di non avere ancora 
tro-.-ato traccia delle due bam-
b:ne di sette anni scomparse, 
domenica pomeriggio. nel centro 
della citta. Partecipano alle ri-
cerche duecento agenti. trecento 
uomini della difesa civile, cin-
quanta vigili del fuoco e 130 
marines e sommozzatori. 

Eroina in camera 
ISTANBUL - Un chimico au-
striaco, Edwin Biber. e I'inge-
gnere tedesco Heinrich Thuxrer. 
sono stati arrestati dalla polizia. 
I due turisti avevano tentato. 
nelle k>ro camere di albergo, 
di fabbricare eroina. Sono stati 
sequestrati tre chili di oppia 

Meno ffafica sulla Luna 
LOS ANGELES — Dopo quattro 
anni di studi la c Garret Corpo
ration > e gmnta alia conclu-
sione che passeggiare sulla Lima 
nch:edera all'uomo un terao 
dell'energia imp.egata sulla Ter
ra per un movi mento deambu-
Iatono. 

Vaccino per la rosolia 
BRUXELLES - Un laboratorio 
scientifico belga ha messo a 
punto un vaccino contro la ro
solia. maiatua che si mamfesta 
su donne in stato interessante. 
con gravi consegjenze ancho 
per il nascituro. II vaccino sar* 
distribuito mo.to presto »i tutto 
il Bel?:o. 

Omaggio a Scherlock Holmes 
LONDRA — Domani. venti s -
gnon vestiti in ab-.U ottoccnto-
schi giungeranno a Reichenbadi, 
m Svizzera, dove Sherlock Hol
mes, il noto poliziotto mai esi-
stito se non nella fantasia di 
su* Arthur Conan Doyle, fu fatto 
morire nel corso di una delle 
sue tante awenture. Si tratta 
di ammiratori del personaggio 
che si ritroveranno insieme al 
figlio di Conan Doyle per ren-
dere omaggio a Sher'oek Holmes. 

Cade addosso al freno 
TORINO - Un racchroo disoc-
cupato. Giovanni VeUon, di 39 
anni, abitante in provmcia di 
Treviso. dormiva. non avendo 
di meglio, sotto una delle areata 
della galleria ferroviana del 
quadiivio di Zappata. Girandosi, 
il facchino. e caduto sui binarf 
ed e stato urtato da un treat. 
E* rimasto gravemente forHo. 
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Assemblea generale ordinaria del 26 aprile 1968 in 
I! 

r Presleduta dal dott. Raffaele Mattioli, si e tenuta 
Venerdl 26 aprile, in Milano, l'Assemblea generale ordinaria 
degli Azlohlsti della Banca Commerclale Itallana. 

II Presidente dott. Mattioli ha dato • lettura della se-
guenttf 

Relazione del Consiglio di Amministrazidne 

Signort Azlonisti, 

d sono molti modi per captare 
subito l'attenzlone dell'uditorio. 
Ma questa volta preferiamo ri-
nunciare agli stimoll dell'estro 
e sottolineare la continuity di 
-queste nostre «pubbliche con-
fessloni » riannodando 11 discor-
so alia frase concluslva del no-
stro ultimo rapporto. U ritmo 
produttivo del nostro lavoro, di-
cevamo, sarebbe stato frenato 
forse irreparabllmente, se si fos
se aggravate 1] peso delle due 
voci fondamentali degli oneri, 
il costo del personate e il costo 
della raccolta, «1'uno e 1'altro 
in fase di inquieta e inquietan-
te " emulazione " tra loro ». 

L'esercizio sul quale slamo a 
rlferire ha subito in pieno la 
pressione esplosiva di quelle due 
vocL 

•Per quel che riguarda il per
sonale, si e glunti. in regime di 
sciopero, dopo lunghe e arruf-
fate trattative, a un nuovo con-
tratto, che ha portato all'esercl-
zio 1967 un onere addizionule 
dl txe miliardi (a parte le in
definite pregresse). Nel settore 
dei tassi. estenuanti e confuse 
conversazioni non (hanno con-
dotto a nessun risultato: la bar-
ca delle trattative si e arenata 
in un mare di cavilli e di so-
spettt 

La situazione e dunque tut-
t'aitro che migliorata: e ancora 
accanitamente sf renata la corsa 
che, se non si trascura la R. M. 
jpagata dalle banche sui conti 
della clientela, spinge i tassi 
passivi a xaggiungere il rendl-
tnento dei titoli obbligazionari 
(stabiiizzato dalle autorita mo-

'tietarie al prezzo di una loro 
€ monetizzazione »). 

Costrebtl a urlare con i lupl, 
Jion abbiamo sprecato il fiato. 
La raccolta, nonostante si sian 
collocati tra la clientela titoli 
per 125 miliardi, e cresciuta di 
192 miliardi, ossia di 'quasi il 
7%,'snorando cosi i 3.000 mi
liardi. 

L'aumento percentuale di tut-
l o il sistcma e stato del doppio 
(14,5%). ma il dlvario si spiega 
soprattutto, come or ora dicem-
mo, con Ja condotta che abbia
mo continuato a seguire nel 
collocamento delle nuove emis
sion!: onde, piu che il distacco 
dalle percentuall del rcsto del 
aistema, ci preoccupa il prezzo 
che abbiamo dovuto pagaxe 
perch6 il distacco non fosse an
cora piu marcato. Tanto piu 
c h e racqulsizione di nuova -rac
colta a saggi < esaltati » non 
pud esser disgiunta dall'azione 
difensiva e protettiva a tutela 
della raccolta gia acquisita, ma 
permanentemente insidiata dal-
3a concorrenza. II risultato cu-
jnulativo e un aumento del co
sto medio di tutta Ja raccolta: 
aumento che siamo liusciti a 
contenere in una percentuale 
epparentemente esigua. ma che 
e bastata per far aumentare di 
quattro miliardi la remnnera-
Eione globale pagata ai deposi-
tanti. E' un prezzo alto, che si 
«wvia ad essere proibitivo. ma 
fe il prezzo della scelta fra il 
tnantenere il grado e l'impulso 
della nostra capacita lavorativa 
e il < ridimensionare » la nostra 
attivita e allentarne il mor-
dente. 

•Der ivano da ci6 due conse-
guenze di forte rilievo. La pri
ma. strutturale, e 1'alterato rap
porto tra costo della raccolta e 
costo del personate. Queste due 
componcnti fondamentali degli 
« oneri » si erano mantenute fi-
fio a pochi anni fa in reciproco 
equilibrio. prevalendo di qual
cosa il costo del personale sul 
costo della raccolta. come di 
norma in un'impresa di servizi 
nella quale 1* amministrazione 
lato sensu e piu costosa della 
materia prima (per noi massa 
fidudaria). Ma in quest! ultlmi 
anni 1'inquieta e inquietante 
«emulazione» tra le due voci 
Iia portato. nonostante il cospi 
cuo costante aumento della »pe-
*a per il personale. a una pre-
valenza sempre piii accentuata 
del costo della raccolta. Non 
occorre spender parole per illu-
ctrare quanto questa evoluzione 
Jrrigidisca il risultato della ge 
stione del denaro e quindj il 
conto economico. e minacci di 
fmstrare quel vantaggi che i 
progressi organizzativl permet-
terebbero di ottenere. Nel pro-
dotto finale dell'induslria ban-
caria, e cioe il credito confezio-
nato su misura, e divenuta dun
que preponderante la parte del
la -.materia prima-, che sover-
chla il costo della trasformazio 
ne . Ne scade ineluttabilmente 
H «valore agglunto>, e quindi 
tendenzialmente il prontto del
la nostra attivita professlonale 

F questa la seconda e piu rl-
Icvante conseguenza cul abbla-
in« accennato: l'accresciuto co 
« t o della raccolU 4 stato il fat 
tore piu lmportante dell^ilteria 
re deceleraiione che si * verifl-

cata nell" incremento dell* utile 
iordo della gestione denaro. 
Questa gestione e il cuore di 
tutto il nostro'lavoro, e 11 pro 
cesso dl flessione nell'lncremen 
to dei suoi utill e tin processo 
organicamente disgregativo che 
6 andato accentuandosl in que
st! ultiml anni: se ancora ne' 
1967 essa ha potuto lasclare un 
saldo attlvo superlore a quello 
degli esercizl precedenti, cid ha 
potuto ottenersi soltanto attri 
verso il pertinace allargamento 
della nostra base dl lavoro. In 
altre parole, si e lavorato dl piu 
e si e guadagnato unitariamen 
te dl meno. — una tendenza cne 
non deprechlamo in assoluto 
(abbiamo piu volte accettato la 
condanna ad espanderci) — ma 
che e giunta oggi a un punto di 
spericolato equilibrio che ra-
senta il « punto critico». -

Non si pu6 dimentlcare in 
fatti che 1'aUargamento della 
base di lavoro pu6 compensare 
la •> forbice» fino ad un certo 
punto, e non certo quando essa 
taglia a fondo come ha fatto in 
questi uitimi anni: il rendimen-
to medio degli lmpleghi in lire 
e sceso dal 7,71 nel 1960 al 
7,16% nel 1967 — ossia del 
7,14% — e il costo della raccol
ta in lire e cresciuto nello stes-
so periodu dal 2,60 al 3.537c. 
ossia del 35.77%. Lo scarto. il 
nostro margine .vitale, si e ri 
dotto dal 5.11 al 3.63%, ossia d>. 
quasi il trenta per cento. 

Ora, per compensare un calo 
nel prontto unitario del 30%, la 
mole del lavoro avrebbe dovuto 
crescere — aritmeticamente — 
del 50%. Siamo riusciti con 
sforzi ussidui e costosi a supe 
rare largamente' una cosl alta 
percentuale d* aumento tra 11 
1960 ed il 1967, ma 11 calcolo 
aritmetico risulta fallace. per-
che nella realta delle cose ogni 
ulteriore riduzione del «margi
ne vitale >• es:ge, per essere bi-
lanciata, un aumento del lavo
ro piii che aritmeticamente pro-
porzionale. Ne risulta dunque 
una nuova perentoria conferma 
di quello che tante volte abbia
mo detto, che siamo cioe * con-
dannati ad espanderci •, che 
l'aumento del lavoro in ogni sua 
forma e per noi suprema ragio 
ne di vita. 

La qualita intrinseca della 
raccolta contlnua ad essere buo-
na, ossia omogehea, stabile ed 
equamente distribulta nel vari 
scagiioni. II numerq dei contl 
ha passato l'ottocentomila. Tra 
i conti correnti di corrispon-
denza. la < fetta > di raccolta di 
gran Junga la piii lmportante, 
il numero dei piu modesti, quel-
11 fino a 5 milioni, si e accresclu-
to di eelmlla unita, quello dei 
conti superior! al miliardo dl 
quattro soltanto. II saldo medio 
si -aggira sui trenta milioni. 

Le altre voci del • passivo • 
non richiedono commenti: han-
no la felice normalita dei po-
poli senza storia. 

AU'attivo. invece, merita due 
parole di chiarimento una vo 
ce solitamente - incolore -. co
me la cassa. la quale compren-
de in varie paste contabilment; 
distinte, oltre la • cassa - i:i 
senso stretto. quella che scola-
sticamente si chiama liquldita 
di primo-grado, ma non mette 
in evldenza la voce di gran lun-
ga piu lmportante dal punto di 
vista operativo: l'entita del de-
posito obbligatorio presso la 
banca centrale, che a fine anno 
sottraeva alle nostre dlsponibi 
litA e immob:lizza\-a ben quat
trocento miliardi. 

Non occorre che rifacciamr, 
ia storia di quest'istituto. ma e 
chiaro — come vi abbiamo det
to l'anno scorso — che esso ha 
cambiato natura ed e ricono 
sciuto oggi senza ambagi uno 
strumento di politica monetaria 
nelle mani della banca centra
le, la quale ancora recentemen-
te annunciava il suo proponl-
mento d: renderlo meno rigido 
e piu discriminate. 

Ala guardiamolo un momento 
piii da vicino. II deposito e per 
le banche un conto irrcmissibil-
mente vincolato per tempo tn-
deflnito, che toglie ogni elasti-
cita al 22 H% della raccolta. 
La banca centrale lo utilissa so-
stanzialmente per nnanziare in 
modo diretto e indlretto il Te-
soro. Mentre pert questo cre
dito delle banche non e soggetto 
a scadenza ne a rinndvo, esso 
vien remunerato nomiridimente 
alio stesso saggio dei BTO a 
un anno. E diciamo nominal-
mente perche gli onen flscali 
incidono pesantemente sugli in-
teressi riscossi, fino a ridurli 
di circa il 30%. 

Non era certo tra gli scopi 
desiderata nel 1947 quello di in-
fliggere al bilanci delle banche 
una siffatta penalita in aggiun-
tA « crlptica > ai gia inoombenti 
cartcW flscali che drvorano il 

grosso del nostri non facili pro 
ntti. Non dubitlamo che 11 pro-
ponlmento della banca centrale 
— a.cui cl slamo rlchiamati — 
si concretl, senza ulteriori in-
dugi, in prowedlmenti ldonei 
a confer ire piii adeguata elasti-
clta e piu equa incidenza a 
questo imponente « strumento t. 
II sistema bancario — allar-
ghiamo a ragion veduta il di-
scorso dai casi nostri a quelli 
dl tutta la * categorla » — non 
pu6 soprawivere ai morsi sem
pre piu voraci del mostro tri-
cefalo (costo della Taccolta, co
sto del personale. carico fiscale 
diretto e indlretto) se non au-
mentando il prezzo del credito 
concesso e di ogni altro servizio 
in una misura tale che stroz-
zerebbe qualsiasl possibilita di 
ripresa e anche dl consolida-
mento. 

A questo rincaro non sbbiamo 
voluto arrivare e ancora spe-
riamo di non dover arrivare. 
Non per generosita, ma per lun-
gimiranza abbiamo sempre an-
teposto gli interessi deli'econo-
mia del paese a quelli azicndali 
immediate e transitori. Oggi pe-
ro gli uni e gli altrl minac-
ciano di essere travolti insieme 
se non si pon mano alle cose 
con implacabile fermezza. Non 
siamo abituati ad usare parole 
gravi, ma non possiamo Tin-
negare 1'evidenza della diagnosi 
per la fiducia nella vis medica-
trix naturae. Epitteto iniziava il 
suo Manuals asserendo che le 
cose sono di due maniere: al-
cune In poter nostro, altre no. 
Avrebbe potuto aggiungere, os-
servando oggi il sistema banca
rio italinno, che molte volte an
che le cose che sono in poter 
nostro vengono frustrate nei 
loro efTetti da quelle che da noi 
non dipendono n€ si lasciano 
iniluenzare. 

Anche nel 1967 'dunque i no-
stri clienti debitori ci hanno 
pagato qualcosa meno che nel-
l'anno precedente. La caduta 
de^ rendimento medio d'impiego 
si e ragguagliata alio 0.15%. che 
(ci ripetiamo) pud sembrare po-
co, ma, sommato al maggior 
costo medio della raccolta, por
ta a poco meno dello 0.30% la 
contrazione in un solo anno 
del margine operativo. 

Un certo equ.'librio e stato 
raggiunto anche questa volta. 
come abbiamo detto, attraverso 
un'espansione del nostro lavoro, 
che si pud misurare nella me
dia degli impieghi in un dodici 
e mezzo per cento — percen
tuale di aumento di tanto piu 
alta-della percentuale dl incre
mento della raccolta che spiega 
e giustifica ad abundantiam 
l'aumento del nostro ricorso al
ia banca centrale. 

Rlpeteremmo cose gia dette, 
e non una sola volta, se cl di-
lungassimo a ribadire che que
sta -massa dl credit! e assai ben 
distribulta per zone geograrlche, 
per scagiioni e per settori pro-
duttivl. Preferiamo invece rivol-
gere la nostra attenzione a un 
aspetto dei nostri impieghi su 
cui si suole pudicamente sorvo-
lare quasi si trattas.se di una 
c malattia segreta ,̂ che si cura, 
naturalmente. ma di cui non si 
discorre-nemmeno con gli ami-
ci: le cosi dette < sofferenze >. 

« 
L'esercizio del nostro mestle-

re comprende una fisiologia e 
una patologia: fisiologia e il 
commerclo del denaro con tutte 
le attivita sussidiarie: patologia 
le sofferenze. gliincagli. gli im-
mobilizzi. Abbiamo discusso pri
ma, et pour cause, i disturbi 
che Ia situazlone di mercati. 
arreca alia fisiologia del nostre 
organismo e a quella di tutto 
il sistema: si pud morire senza 
ammalarsi se v.ene a mancare 
Taria o 1'alimento, o anche — 
caso delle banche — se il me-
tabolismo e irrimediabilmenie 
alterato. Ma merita attenzione 
— e come! — anche la parte 
patologica del nostro conto eco
nomico. polche l'utile della par
te » nsiologica • del bilancio si 
contrae per opera soprattutto 
degli accantonamenti effettuati 
a fjonte di sofferenze. 

Vediamo dunque quale crite-
rio adottiamo in questa mate
ria. Ogni semestre. dopo attento 
e approfondito esame. costituia-
mo a fronte dei credit! dubbi 
un accantonamento a carico del. 
resercizio per I'lntegrale Impor-
to della previsione di perdita. 
Ox-viamente. il credito pud aver 
avuto origine in altro esercizlo. 
ma per evitare gli ingannevoli 
procedimentl di competenza noi 
costituiamo l'accantonamento 
nell'eserclzio durante il quale ri-
leviamo la sofferenza, intenden-
do € sofferenza > nel senso piii 
lato — dall'incaglio al fallimen-
to — e non rinviamo la contabi 
lizzazione della perdita a quan
do essa e accertata e sublta. e 
cioe quando noi registriamo un 
« recupero » (il che non dl rado 
awiene). o una perdita maggio-
re di quella pre\ista (cid che 
awiene piu raramente). n risul
tato di siffatta indagine non pud 
non far carico allresercizio: e 
cioe parte integrante e non dif-
feribile della gestione. 

Non basta: ottre gli accanto
namenti speclflci, abbiamo prov-
veduto negli anni passatl a co-
stituire una riserva generica a 
fronte del complesso del crediti. 
La somma di questa riserva e 
degli accantonamenti specinci 
raggiunge una percentuale cosl 
aKa delle sofferenze rllevate che 

cl lascia tranqullll anche se do-
vessero avverarsl tutte le pro-
fezie dl Cassandra. Tranqullli, 
ma non Indifferent!, perche le 
sofferenze del 1967. sla per la 
accresciuta massa dl crediti, sla 
per i postuml tardivt (e previ-
sti) degli anni dl mala congiun-
tura, nei quail abbiamo rlnutato 
di piegare le ginocchia, sono sta
te in clfra assoluta (non perd 
in percentuale degli utilizzi) su-
periori a quelle del 1966. e ci 
hanno indotto ad accantona
menti piii cospicul che nello 
scorso esercizio. 

E passiamo ora alia voce del-
1'attlvo che, non diciamo brill! 
per la sua assenza. ma certo 
si distingue e caratterizza per 
la sua esiguita: quella delle 
azioni e obbligaziont in porta-
foglio. H piccolo aumento e 
dovuto sia al piii largo utilizzo 
di cartelle fondiarle ammesse al 
deposito obbligatorio, sia a par-
tecipazioni assunte in organi
sm! » flnanziari internazionali. 
Abbiamo cioe perseverato nella 
politica di non immettere ob-
bllgazioni nel nostro portafoglio, 

Le ragioni di questa dirottiva 
sono state da noi illustrate piii 
volte. Ma la situazione di fondo, 
nonch6 cambiare. si e accen
tuata. Questa volta dobbiamo 
fare quindi un discorso piii di-
steso. Cominciamo con qualche 
dato statistico essenziale. II por
tafoglio titoli del sistema ban
cario si e ancora gonfiato, senza 
che noi vi abbiamo contribulto, 
passando da. 7.615 (Tine 1966) a 
8.617- (fine- .1967) miliardi. "II 
grosso di questo migliaio di mi
liardi e costlttiito da emissioni 
dei maggiori enti pubblici ope-
ranti nel campo economico e 
da emissioni di istituti special! 
per conto del Tesoro (CRE-
DIOP) e di altri istituti speciali 
mobiliari e immobiliari. II com
plesso dei titoli di propriety del 
sistema ha raggiunto e si man-
tiene su una percentuale del 
50% rispetto a tutti gli altri 
suoi impieghi in lire e in di-
visa, a . breve, medio e lungo 
termine. 

Alle stesse significative- con
clusion! si arriva leggendo sulle 
statistiche delle emissioni che 
10 Stato e il CREDIOP (men-
tre nel 1962-63 avevan collocato 
titoli per poche centinaia di 
miliardi) hanno prelevato jiel 
1966 quasi 2.100 miliardi e nel 
1967 quasi 1.200. I suddetti enti 
pubblici son passati da 105 mi
liardi nel 1962 a 5 600 nel 1964 66 
e a 550 miliardi nel 1967. Per 
contro, le obbligazioni emesse 
da aziende industriali (non par-
liamo delle azioni!) sono scese 
da 237 miliardi (1962) a 59 
(1966) e a 20 appena nel 1967! 

E non si vede come la ten
denza possa- invertirsi. II fabbi-
sogno dello Stato e delle sue 
aziende. in bilancio e. fuori bi
lancio. non* fa che crescere. La 
democrazia e materiata dl ope-
re e servizi pubblici. D'altra 
parte, 11 complto delle banche 
e auello di curare ed allargare 
11 mercato, non quello di sosti-
tuirsl ad esso. 

Lo sforzo cul e sottoposto il 
mercato sarebbe forse tollera-
bile se I fondi necessari \-enls-
sero dal risparmiatorl - diretta-
mente. Quesii hanno dato non 
poco, speclalmente nel 1965-66, 
soprattutto per l'energica azlo-
ne di collocamento svolta dalle 
aziende di credito piii respon-
sabill. Ma il' grosso dei titoli 
e finlto nel portafogli delle ban
che: un terzo circa nel 1964, 
piii di meta nel 1965. circa al-
trettanto nel 1966 e ancora un 
terzo nel 1967. 

E* chiaro che le banche han 
potuto farlo perche avevan -rac 
colta da collocare >. Ma e anche 
chiaro che per raccogllere con 
crescente accanimento quelle di-
sponibllita avevan dovuto alzare 
i tassi offerti oltre ogni impegno 
solennemente assunto e sempre 
piu apertamente inf ranto. fino a 
sftorare. come abbiamo gia rile-
vato. il limite invalicabile segna-
to dal reddito del titoli lmmessi 
in portafoglio. I tassi del merca
to monetario venivano cosl de-
terminati da quelli del mercato 
nnanziario. Questo circolo Infer-
nale continua ad operare. Per 
uscime. biscgnerebbe spezzarlo. 
Ma come? Dapprima la nostra 
voce risuond nel deserto. Ma, 
dopo esser rimasta per molto 
tempo senza eco alcuna, e dopo 
eAsere stata poi freddamente re-
gistrata come jl vaniloquio di 
un vision an o. comincia ad esse
re ascoltata e trova persino qual
che autorevole consenso. 

II fenomeno perd persiste. se
gno che ancora non siamo riu
sciti a toccare le esigenze di fon
do. Vediamo di farlo ora. 

Innalziamoci d o e un po" di 
piii sull'orizzonte e cerchiamo di 
capire, al di la dei fin troppo 
evidenti riflessi sul sistema ban
cario, quel che e successo e sta 
succedendo neU'economia del 
paese. E* un contributo che ci 
sforzercmo di portare alia, com-
prensione delle cose, in rmodo 
che, se qualcosa Ce da « ristrut-
turare ». sia ristrutturato dopo 
aver capito che cosa si muove 
nel proiondo e in che dlrezione 
si muove e se si muove irrime-
diabilmente. 

La nostra e un'economia < mi-
sta >. in cui convivono cioe la 
mano pubblica e riniziativa prl-
vata. Non e questa la sede per 
un saggio storico. ne per un'a-
nalisi <feUe varie formule, com-

promessi, espedienti mimetici e 
masohere scenlche che hanno 
permesso e permettono quella 
convivenza. Bastl rlcordare che 
questo nostro istituto e uno dei 
protagonist! di tale economia, 
anzi e quello che, attraverso du
re vicende. ha fatto si che es
sa assumesse, in forma non piii 
velata, ma aperta e paiese, Ja 
flsionomia e il carattere orga-
nico che oggi possiede. 

In queita economia oggi la 
mano pubblica e predominante: 
e nemmeno qui vale la pena di 
fare la storia dl come cid sia 
accaduto e se sia o no confor-
me ai sacri princlpi della retta 
organizzazione economica o agli 
arcam orlentamenti di come va 
il mondo. E' un fatto. e sui fat
ti e sciocco impiantare polemi-
che. Non perche crediamo cie-
camente che tutto cid che e 
reale sia razionale. ma perche 
siamo convinti nel modo piii as
soluto che non e razionale di-
scutere dl cid che non e reale. 

Questo fatto, e cioe la preva-
I lsnza della mano pubblica, e 
sostenuto e assecondato dalla 
possibilita di assorbire con la 

Ifirma dello Stato. immediata o 
mediata, la grande maggioranza 
dei mezzi liquid! disponibili sul 
mercato. Non solo, ma permette 
anche di farlo nella fiducia che 
alia scadenza i debiti potranno 
essere pagati con altra carta 
dello stesso genere con la stes-
sa firma e con le stesse chances 
di collocamento, carta che (per 
1'intervento della banca centra 
le) e rapidamente «monetizza-
ta » (come s'6 detto) e diventa 
cosl una banconota con cedole. 

Cambia — ed e quello che ci 
preme mettere in rilievo ai fini 
del nostro mestiere, e cioe della 
r.ua funzione — cambia allora 
la struttura « patrimoniale » del
le imprese alle qualj son fatti 
affluire fondi rhccolti in tal mo
do. Si sbilancia quel rapporto 
tra mezzi propri e mezzi di ter 
zi. il cui necessario equilibrio 
abbiamo tante volte illustrato: 
i secondi subentrano ai primi, 
rendono meno trasparente l'an-
damento reale-dell'azienda e of-
fuscano gli autofinanziamenti, 
gli incrementi patrimoniali, la 
fonte degli ammortamenti e dei 
profltti. Anche i crediti ordinari 
concessi dalle banche tendono 
paradossalmente ad ^malgamar-
si. contro natura, a quella mas
sa dl debiti rotante su se stessa. 

Opera cosl il « canale moneta-
finanza », un canale che non ali-
menta l'anemico mercato mobi-
liare il quale risente In pieno le 
conseguenze dl questo processo 
che lo aflloscia costituzional-
mente, non solo, ma gli fa sen-
tire con piii dolente acutezza i 
vecchi guai da cui e afflitto: il 
regime fiscale della cedolare e 
soprattutto la nominativita dei 
titoli azdonari (singolare nel 
MEC e «plurale» nel suoi ri-
flessi negativl) diventano colpi 
ancora piii duri perche cadono 
sopra un campo che si fa sem
pre piii ristretto. e piii sterile. 

Riconosciamo the gli altri 
prowedlmenti da not piu volte 
propostl — tra i quali ricordia-
mo per la sua € innocenza > la 
esenzione per un .certo numero 
di anni degli aumenti di capita
le dall'lmpo'sta sulle societa, e 
per la loro portata « struttura
le > l'allargamento del listino e 
il crisma legislative alia forma-
zione di investment trusts, — 
non basterebbero da soli a ri-
sanare la situazione. Ma la lo
ro efficacia. congiunta a quella 
delle sospirate misure per la 
elimlnazione dei « vecchi guai ». 

ziche una relazione pattuita sot-
to l'eglda della legge. si avTa 
un'associazlone retta dalla leg
ge del piii forte. 

Dal rafforzamento. Invece. 
moyennant finance, del settore 
privato dovrebbe venire un nuo
vo forte stimolo e un duraturo 
impulso alle attivita produtti-
ve di ogni «confessione». E 
per forza di cose anche il siste
ma fiscale e la struttura giuri-
dica delle societa per azioni do-
vrebbro necessariamente esse
re rinnovati e ringiovanitl assai 
piii di quanto non si possa spe-
rare dalle interminabili disqui-
sizionl in corso. 

E torniamo nel nostro giardi-
no. ahime piii inselvaticluto 
dell'orto dl Renzo. Attraverso 
11 processo che abbiamo abboz 
zato, si dovrebbe riuscire a ri 
stabilire un mlnimo di plausi-
bile organicita nel mercato dei 
tassi. I iimiti nasceranno dalla 
realta delle cose, del rischi e 
dei vincoli, e non lasciati all'ar-
bitrio di una corsa sfrenata al 
suicidio. Anche i crediti ordi
nari, che oggi a furia di rinno-
vi son sulla strada di dlventa-
re. al limite. i piii flnanziari di 
tutti (o < mobiliari > addirittu-
ra?) finirebbero col ritrovare il 
loro genulno carattere e la lo 

Con questo augurio. che e piii che un auspicio, pur se 
non ancora una valida certezza, vi proponiamo, signori Azionlsti, 
dl ripartire l'utile netto dell'esercizio 1967 . . L. 3.897.308.802 
come segue: 

alia riserva ordinaria . « . • • • • • . . « 500.000.000 

dell'art. 28 Hello Statuto. 1ft 
qualifica e le funzionl di Am* 
ministratore Delcgato. Vi invi. 
tiamo a procedcre alia sua 
convalida. 

5% al capitale sociale » . , • 

piii: 
avanzo utlli esercizi precedenti . 

ulteriore 3.5°-- al capitale sociale 
riporto a nuovo 

L. 3.397.308.8021 „ J 
•• 2 000 000 0001 Scade per cotnpiuto fnenn'ib 

il mandato dell'mtero Colle-
L. 1.397.308 802 gio Sindacale. Siete quindi 

chiamati a nominate il Colle-
35.598.187 J gio e il suo Presidente per il 

L 1 432 906 989! P r o s s i m o . triennio e a fissarne 
1.400.000.000 

32.906.989 ,gibili. 

il relativo assegnn annuale. 
Tutti i Sindaci .sono neleg-

procedendo cosl alia distribu-
zione di un dividendo pari a 
quello dell'esercizio 1966. 

Durante l'esercizio sono sta
te aperte due nuove agenzie 
di citta, a Roma e a Milano. 
E una sola autorizzazione ci 
e stata concessa di recente per 
aprire un'altra agenzia di cit-

rlngrazlare sinceramente. an-!_ L'Assemblea ha approvato Ig 
che in quesfoccasione. tutti j'Relazione del Consiglio di Am 
nostri collaborator!, i quali, ol
tre ogni vicenda, hanno lavo
rato con alto spirito aziendale 
e devota passione. 

ministraztone noncho quella 
del Collegio Sindacale. 

Ha pure approvato il bilan
cio chiuso al 31 diccmbie 19t>7 
ed il proposto riparto degli 
utili. con laumeiiio della ri
serva ordinaria a Lire 12 ini-

v la n.ssegna-Nella scorsa prlmavera. il si- ?V-J1 !! " n 
cnor MACEO ROSSI che d i i.ioooooon 

ta a Roma. Tutte le altre no- oltre quarantasei anni'dava a i - | z i o n e d l u , l «*»'idendo clt-il'8.5 
stre ponderate richieste sono l'lstituto la sua feconda e pre- ' p c '^ ' C I U 0 ,a' ^P'^de sociale. 
rimaste lnevase, aggravandosiiziosa collaborazione ci chie! l j Assemblea ha quindi rat if l-
cosl la discriminazione che col-|deva dl venir solle'vato dalla c a , ° l a n o m i M » a ( i Amministra-
pisce in particolare — lucus a 
non lucendo? — le banche di 
interesse nazionale. 

Le nostre affiliate e associa-
ro organica funzione. Le forze.te all'estero hanno svolto un 
di varia natura che tendono albuon lavoro, con risultatl .eco-
deformare il sistema bancario 
troverebbero un freno e un an
tidote Per questo ci siamo in-
dugiati In quest'analisi della si
tuazione: a riforme di struttu
ra, concludiamo, si pud pensa-
re solo dopo che ci si e resi 
conto di quella che e la strut
tura. i suoi squilibri, l pericoli 
e i punti di forza in essa la
tent!. 

Ci possiamo sbagliare. natu
ralmente. Ma se il contributo 
che abbiamo cercato di porta
re, tratto dall'osservazione del
le cose e sbagliato, aspettiamo 
ce lo dica e ce lo dimostri chi 
ne sa piii di noi. Siamo aperti 
a tutti gli argomenti, ciechi a 
tutti i grandi gestl allusivi. 

Se adesso passiamo a leggere 
il nostro conto economico,-ci 
accorgiamo che non abbiamo 
quasi piii niente da dire.'Deve 
essere cosi, infattl, se e vero 
quello che abbiamo piii volte 
illustrato gli anni scorsi circa 
la stretta vincolazione del con
to patrimoniale e del conto per
due e profltti, immaglne «fo-
tografica >, anzi « istantanea >, 
il primo della situazione dei 
conti a un dato momento, rie-
pilogo « cinematografico > il se-
condo di tutte le operazioni ef-
fettuate durante l'esercizio. 

In realta. il nesso e anche 
piu stretto di quanto la no
stra metafora « prospettica > 
potrebbe far credere. Non si 
tratta solo.di'una visione « sta-
tica > integrata da una « dina-
mica». Non si tratta solo del
lo stesso € affare» visto da 
due angoli differenti. Si trat
ta di uno stesso conto artico-
lato su due diversi piani con-
tabill. II conto patrimoniale e 
il conto economico si verifica-
no, controllano e «autentica-
no > l'uno con 1'altro. Le atti
vita che figurano nel primo 
non sono vere attivita se non 
producono un utile registrato 
nel secondo. Le passivita stes
se, che la tradizione vuole pro-

o _„ . verbialmente piii certe delle at-
sarebbe moltiplicata se s f inne-Uivita. hanno un peso reale de-
stassero sulla sostanziale com-terminato dal loro costo, segna-
prensione critica del rapporto'to a < uscita > nel conto eco-
oggi esistente tra il mercato mo-!nomico. Viceversa. i profltti ri-j 
biliare e il mercato finanziario. sultanti (in benigna ipotesi> 
e quindi del nuovo equilibrio in dal conto economico sono illu-
fieri tra mano pubblica e inizia-'sori. o addirittura fittizi. se 
tiva privata. 

nomici pari o superiori a quel
li dell'esercizio precedente. La 
assistenza prestata agli espor-
tatori di merci e servizi e agli 
appaltatori di lavori si e mo-
strata ancora una volta effi-
cace e proficua per la nostra 
bilancia del pagamenti. 

L'accresciuta mole di lavoro 
e stata fronteggiata dal no
stro personale di ogni grado 
cori il consueto alacre zelo e 
coscienziosa capacita professio
n a l s Lo sciopero non ha com-
promesso la regolarita dei no
stri rapporti con la clientela, 
ne Vanimus dl collaborazione 
che unisce tu.fti; 1 nostri di-

carica di Direttore Centrale. e ,t";<' (''' d .o n r ranreM-i. c:iv 
quindi di Amministratore De- ^ , 0 A p i a ^namato a fai pai te 
legato. II Consiglio, memore de i , d e l C(;''s^110. per cooptazione. 
segnalati servigi resi dall'A.D. ,m„ h0;sUU! /!?" tUde

I
1 ( 1 ' , , U V M o n a-

ROSSI particolarmente in t u t - n o , °»- d o "- C a , 1 ° H o n z a 

to quanto riguarda la struttura; L Assemblea ha inoltre pio-
amministratiwi del nostro I s t i - ! c c d u t 0 a l I a "omina del Colle-
tuto, e vivamente a lui legato B I° Sindacale, scaduto di ta
per le sue qualita umane e f'ca P c r compiuto triennio. i te-
professionali, ha accondisceso a i , e P « e n d o l Sindaci uscenti SI. 
malincuore alia sua richiesta e « n o r i : d o t t - Aldo Cicoletti. Pro-
lo ha pregato di conservare le S I t l e n t c del Collegio. a.v. C.ad-
funzioni di Consigliere. il die d o Luciano Ichino, dott Fran-
egli ha cordialmente accettato.i0" J o , 1 ° - d o , t - U^o Tabanelli. 

„ ,, . . . dott. Costantino Zubbani. Sin-
Con molto rammanco il Con- daci effettivi: dott. Domenico 

siglio d Amministrazione hajBernardi. -dott. Fausto Perse-
preso atto. nella stessa seduta.'yani. Sindaci supplenti. 
delle dimissiom rassegnate dal 
Consigliere On. Dott. CARLO 
2 „ A ,?' , n , e " S r i m e r B l ' , a Nella scduta del Con.ML-ho d! 
S r S S T ^ ? ™ 1 ' , ? r , > "«?• Ammini-strazione. tenutasi su-
vn?£^fVrv?Aena,.P, H B h a "" b l t o d o "» lAsseniblea. .sn„o Ma-volto fervidi augun. | U n c k l , t j p 1 0 M ( , e i l U . ,, d o t t 

A sostituirlo e stato chiama-iRaffacie Mattioli c Vice Presi-
to a far parte del Consiglio;dentl il dott. inc. Giovanni Fo-
d! Amministrazione il Diretto -,lonari e l a w . Con ado Franz! 
re Centrale Dott. FRANCESCO' Ammini.stratori Delc^ati sono 
C1NGANO. il quale ha conse-iil dott. Carlo Hoinburi e 11 

pendenti. Desideriamo quindi guentemente assunto, a sensi'dott. Fianccfco Cinuano. 

Bilancio a l 31 Dicembre 1967 
A T T I V O i 

Cassa 
Fondi 

L. 111.691.233.692 
presso l'lstituto dl 

cmlsslone •> 191.829.938.651 
Fondi disponibili presso Ban

che 152.014.549.072 

,non si riflettono in un raffor- Eff , n „ u s s o 

Buont del Tesoro ed altrl Tt-
toll dl Stato 388.124 945.749 

Titoli garantltt dallo Stato . • 29.752 893 582 
Valorl dl proprteta:* 

Azioni L. 11.185J87.109T 
Obbligaziont :-

Industriali e 
diverse L. 9.154.273.645 
fondiarle » 76.176.827.556 • 06.516.488.310 

Part«clpazlonl .-
Afnllaz. bancarle 

estere h. 154.646.92S 
Mediobanca - 2.527.610.000 
Credito 

Fondlarlo » 3.488.000.000 • 6.170.256.925 
Crediti per cassa: 

Portafo
glio L. 453 467.652.838 
dont rlscontato: 
95534.922.853 

Contl Correnti 
e Corrlspondentl de
bitori L. 1.685.688 815.584 

Rlportl - 8.726 993^81 • 2.147.883 461.703 
Crediti non per cassa: 

Debitori per 
avalll e ndejus-
slonl L 268.972.714.326 

Debitor! per 
credit! confer-
matl h 58.774.442.994 

Debitori per accetta-
Zlonl L. 8.753 844 000 TO m«i» W»J titbit « ,«^jit^lzamento della consistenza pa-,_ . . . 

La mole dei titoli a reddito»,,4 4„,„ „„•»„ „^,, „ „ „ ^ t „ Partite varie e transltorle • trimoniale netta. cosl come le 
Stabill dl propriety ad uso flsso. p a r i o r m a i a p i u d e l q u a - | d

r ' " i " " a - e "c_d^e ' . . „ _ _ i n c i _. , . . _ . 
druplo della circolazione. ha J l g ^ S ^ r n ^ n t e sulhf medesima «»*» « diversi 
assorbito e continua ad assor , d e r e I , n a l m e m e s u u a m e a e s i m a ' 
bire ogni disponibilita e a can 

"(consistenza. II segno piii chia-
cellare i 

Mobil 1 ed implant! 

Valorl In deposito; 
a garanzla L. 327560.792 036 
aomodla » 1.560.172.156J47 

iTir̂ tV iJT m l r ^ n ' r o di questa convergenza e col 
mnnAtarin Sn.ltTiorin * J™TJlimanza e lidentita della cifra monetario, nnanziano e ino-i ,,. _ . „V, ; „J„ i...„„ _ i-_i biliare ultima che chiude 1 uno e lal-

!tro specchio. l'utile o perdita 
Quale l'atternativa? Non par-Idelleseicizio. 

liamo dl alternative. Non c e 
dilemma, anche se c e ancora Non staremo percio a com-
aperto conflitto tra esigenze,mentare voce per voce anche 
del pari legittime. Non si pud il nostro conto economico. Ba-i 
pensare cio* a limitare l'emis- sti osservare che tutte le poste, 
sione delle obbligazioni (al piii.'sono in aumento. conforme al-j 

.si potrebbe fissare l'aliquota di la ricordata espansione dei no 
quelle inghioUite nel portafo stri affari. meno due: gh mte 
glio delle banche). D'altra par-jressi su fondi disponibili presso 
te occorre che il fabbisogno di,banche. diminuiti di un m i - i C o s t o della .Raccolta* per: 
capitali per l'iniziativa privata,hardo per minon giaccnze che: , n t e , e s M syil Denositi a 
sia soddisfatto a garanzia del- abbiamo avuto con banche este ' 
la sua soprawivenza. Le cla-'re. e I'ammortamento immobih 
morose vicenda dell'oro hanno,e impianti. una voce di ammi-
dimostrato. con quel che e nistrazione interna. Nonostante 
successo e quello che non e tutte le difficolta e gli aggra-
successo la vacua razionalita^ii ricc-rdati. il bilancio. ca!co- !

S t , d l ^ rt „ 
dei Umori valutan. che (insie-.lato allosso. si chiude. dopo, ^naie . . . . . . . . 
me a quelli fiscal!) hanno spin-iaver pro\Teduto integralmente' * 
to tanti capitali a irrequieti va-Jagli accantonamenti relativi a s P e s e d* Esercizio . . . , 
gabondaggi oltre confine. Ill crediti dubbii, con un utile di:imposte e Ta«e 

• 336.501001320 
• 108 681.733338 

47 805 869.796 

• 160 337 000 
_• 1̂  
L. 3 617.132.709.139 

40.000 000 000 
12 250 000 000 

6 551.801 

P A S S I V O 
Capitate Sociale u. 
Riserva » 
Azlonisti Conto dividendo . • 
Raccolta: 

Depositl a rlsnartnlo e Li
bretti dl Conto Corren-
te L. 470.039 305.006 

Contl Correnti e 
Corrispondenti crcdl-
torl L. 2.423 709.160.618 

Asset;nl In circola
zione L. 53 348 973.409 . 2.947.097.439.638 

Ccssionari dl effetti rlscon-
tatl 95.534.922.853 

Impcgnl dl flrma: 
Credltorl per 

avalll e fldcjtis-
slonl L. 268.972.714.328 

Creditorl pcr 
crediti confrr-
matl L. 58 774.442 994 

Acrcltazlonl commer
cial! I„ 8 75:? 844.000 

Cedentl dl efTetti per l'in-
casso 

Partite varie e trans itorie . 
Rirconto a favore Eserci/io 

1968 
Avanro utill ESTCIZI prece

dent! 
I'llle netto <leirt:«.erei/ir» . . 

• 336.501.001320 

• 108.720 955.572 

• C8J97.562.296 

• 4.691.368.675 

• 35.598.187 
• 3.897.308 803 

- 1 838.132 94838> 
L. 5.505 265 657 522 

DepoMt..ntl dl Valorl: 
a garanzia L.. 327 'JCO 792 036 
acustodla • 1.560 172 156 347 

L. 3 617.132 709.189 

- 1 888 132-948.383 
L. 5 505265.657.822 

Conto Proffitti e Per elite 
SPESE ED ONERI 

nsparmio e Libretti 
di Conto Corren-
te L 13 395 454.830 

interessi sul Contl 
Correnti L 77.753.627.472 1* 

peso tutt'altro che lleve dl que
sti mezzi. una volta rimpatria-
ti. rafforzerebbe la mano priva
ta con piglio risoluto e le per-
metterebbe di trattare da con-
traente a contraente con la 
mano pubblica: la programma-
zione «contrattata > o « con-
trattuale » presuppone l'esisten-
za di due valid! contraenti. Se 
uno non ha mezzi. non avra 
neanche voce. Non si pu6 tener 
banco senza una posta adegua
ta. E i suo! interessi saranno 
o negletti. o nel migliore dei 
cast fagocitati e assorbiti da 
quelli della parte piu forte. An-

3.9 miliardi. 
Vero e che non abbiamo po 

tuto mettere da parte tanti 
soldi come negli anni scorsi. 
Ma la nostra struttura patri
moniale e cosl solida che ci 
consente dl tollerare senza tre 
pidazione anche questa ragio 
nata temporanea astinenza dal 
l'ingrossare «le pieghe del bi
lancio >, per non contraddire a 
quegli svlluppi che ci sembra di 
intrawedere e che do\Tebbero 
portare in questo 1968 a un piii 
palese mlglioramento dl tutta 
l'economia. 

Ammortamento Immobili ed 
Impianti . . . . . . . 

Utile netto drll'EstrclzIo . . 

91.149.082 J02 

64.690.078.649 
7.435^00.707 

12 929^58^13 

747.190 013 
3 897 J08 802 

L. 180.848.118 686 

R E N D I T E 
Rcdd;;o decll lmpleghi ed 

in-.estirr.critl per; 
interessi :,u fondi disponi

bili prcs*o B.inche 
L 13.471218 984 

cedole sn Valorl e 
Parteclpazioni 

L. _'_» 166.099 590 
interessi. scontl « 

proi-i-tglonl su 
Crediti per cassa 

L 121.450.726.716 
rcddlto immobili 

L. r400.034.495 L. 
Pro\enu dl Intcrmedlazlone 

e diversi . > 

158.488.079.788 

22-360 038 901 
I.. 180 848.118 686 

PAGAMENTO D IV IDENDO 
M dividendo dell'otto e m e n o per cento per I'ctcrciiio 1967 sulle ozicni SOCIQII C pago-

bile, sotfo deduncne dell'imposto cedolare d'occcnto, o portire da lunedi 29 aprile 1968, 
presso tutte le filioli dello Banca in Italia, ccntro prcscntanonc dei ccrtificoti per lo 
stampigliotura. 

Mifono, 26 aprile 1968. 
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1 ' U n i t a / "ibato 27 aprile 1968 PAG. 7 / e c h i e not iz ie 
Un emigrate* racconta come fu testimone di una trufffa d.c. 

Dalla Germania per vedere 
i «tubi elettorali» del '63 

Duemila chilometri per venire a votare comunista - «Faremo di tutto per non perde-
re I'occasione del 19 maggio» - Cambiano i rapporti fra immigrati e operai tedeschi 

Contro I'aggressione al Vietnam 

Studenti in piazza 
a Palermo ed Ancona 

Chiesta la scarcerazione di Padrut - Interrotto i! 
comizio di Rumor - Con gli operai contro la NATO 

Centm.ua di giowini e shi 
denti hi-no in.rife-.tato 'en a 
l'.i'enno e .id Xiuo'i.i tout MI 
i'aggrewone .IIIK rit.in 1 al 
Vietnam e contro lo rt'pre>-,i<> 
tn poliiie->che ere in quest e 
settimane sono condotte contro 
il Movirnctito studentesco 

A Palermo, centmaia di unl 
versitan e di studenti me li nan-
no dato vita lerr mattina art 
una grande manifestuzione i>er 
la pace e la liberta nel Vie'nam 

Un corteo ha attraversato le 
vie del centro e, dopo una breve 
sosta dinanzi al Consolato USA 
con grida contro l'lmperialismo. 
si e diretto al canto di « Hejla 
ciao» e scandendo il nome di 
Franco Padrut, verso i cantien 
navali dove giuns;evano proprro 
quando gli operai wterrompe 
vano il lavoro per il pranzo 
I govant intelle'tuali e i lava 
raton hanno trn.scor«o n îeme 
1" ntervalln cantando inni part! 
gran: e prote-i'ando con'ro la 
NATO 

Dai cantien navali, il corteo 
ha poi raggiunto il porto dove 
sono all'ancora e navi USA del 
la VI Flotta. Centmaia di car-
telli. di bandiere. di fotografie 
che testimomano t cnmini USA 
sono stati innalzati sotto gli oc-
chi di quegli stessi soldati ame 
ricani che ien avevano applau-
dito le cariche della polizia con
tro i giovani che celebravano la 
Resistenza. 

Ad Ancona. mentre Rumor 
teneva un comizio elettorale nel 
teatro Metropolitan, al centro 
della citta e esplosa una \i-

vatiasima m.inifes'azione di gio-
vani studenti e operai contro 
l'aj4'e^i<xie US \ e |K.T la pace 
nel Vietnam Per alcune ore il 
centro della ctta e stato in 
m.ino ai giovani ai qnah si e 
unita una grande foMaa di cit-
tadini La manifesta/'ore e ini 
L atd proprio sotto gli occhi di 
Rumor, allorche il segretano 
della DC entrava nel teatro 
Metropolitan 

Poi i giovani in piazza Ro
m a — a due pass! dal teatro 
dove Rumor parlava — si sono 
distesi siill'asfalto bloccando 
completamente il trafllco. In 
nalzavano la bandiera del Viet
nam libero e un grande stn-
scione con scntto: c Nelle fab-
briche e nelle scuole la Resi
stenza continua > Qui la ma 
nife->tazione si protraeva a 
lungo e vedeva la partecipa 
zione di oltre un mighaio di 
cittadini Veniva bruciata una 
bandiera amencana 

La folia si univa al cantl e 
agli slogans dei giovani. Un 
grande applauso si e levato da 
piazza Roma quando uno stu 
dente. mumto di altoparlante 
ha gndato: « Per una manife 
stazione paciflca come questa 
il giovane comunista Padrut e 
in galera da quasi un anno >. 
Nel frattempo giungevano in 
forze carabinieri e poliziotti in 
borghese e in divisa che ad un 
certo punto si precipitavano sul 
giovani e la folia che faceva 
ala attorno ad essi. 

L'intervento dei poliziotti. tut-
tavia. non riuseiva a porre ter-
mine alia manifestazione 

Dal nostro inviato 
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I « matusa » dell'emtgruzio 
ne. da quelle parti, hanno 
sei o sette anni di Germania 
Nienle, ctoe, in confronto agli 
anziani immigrati m Belgio 
o in Svizzera Sono comunque 
i piomeri. oggi su per giu 
quarantenm, prtmi venuti a 
consolidare il «miracolo > 
Adenauer • Erhard Non sono 
molti In genere, il ricambio 
della manodopera immigrata 
& frequente: pocht si assue-
fanno alia lontananza della 
propria terra, al nuovo clima 
e alia nuova societa 

Ma sono questi t matusa » 
che costituiscono uva spina 
dorsale dellemigrazione Italia 
na nella llepubbltca Federate 
Tedesca Sono loro, ovviamen 
te. anche gli untct che pos 
sono avverlire t mutamentt 
avvenuti tn questi ultimi due 
anni Git altrt. la massa dei 
giovani arrivata da poco (due, 
ire. quattro anm al massimo) 
non sa che nel I960 era an-
cora penqio: alt immigrati. al
tera, vivevano completamente 
isolati anche nella fabbrica o 
nel cantiere 

« E' da poco — ml dice un 
calabrese — che si avverte 
in fabbrica un clima diverso. 
Gli operai tedeschi non hanno 
piu il timore di dire come 
la pensano Uno mi ha dato 
un volant tno sul Vietnam 
Che roba e?. qlt ho chiesto. 
« E' roba delta K P D.. mi ha 
risposto » 

KP D e la sigla del Par
tita comunista tedesco tuttora 
rostretto alia clandestinila; 
ma. oggi. non poi troppo clan-
desttno, se e vero che molti 
suoi membri sfidano aperta-
mente i controlli dell'organiz-
zatissima polizia di sicurezza 
(quella polizia che tra i suoi 
funzionari tiene significativi 
personaggl, come Theo Sae-
vecke, che fu uno dei diri-
genti della Gestapo nella Mi-
lano occupata), 

I risulfati di un sondaggio condotfo in tutta Italia 

Sono in minoranza le donne 
che dicono «no» al divorzio 
Alia conferenza sulla sicurezza europea 

II riconoscimento 
della RDT al centro 
dell'ampio dibattito 

I-a conferenza sulla sicurez
za europea delle organizzazioni 
giovamh sociahste e comumste 
d Europa — che si svolge a 
Oatia — e entrata nel vivo del 
La discussione. Con gli mter\en-
ti di ien si e a\uto un pnmo 
approceio ai problemi che. no-
no->tante le differenze ideo'ogi-
che e pohtiche n!e\anti ha 
me-̂ so in evidenza una \olonta 
di mizi.ire un confronto di p«> 
siz'om e di idontificare alcuni 
comuni ob.ettn 1 

I/csigenza di am\are ad un 
su;>eramento della divisione del-
I'Kuropa n blocchi. di awiarc 
li «oluzione del problema te
desco partendo dal riconosci
mento dellc attua'i fronticrc. c 
della esistenz3 della RDT e sta-
ta condi\isa da quasi tutti gli 
inter\enuti In q-iesto vn^o. s-a 
pure con diverse impostaz'oni. 
si sono pronunciati i rappre^n-
tanti delle organizzazioni gio-
vanili dei paeM socialist! e dei 
ciovani socialdemocratici del 
Relgio. dell'Olanda. della Fin 
landia C'e <ata comunque una 
eccezione significativa. il de'e-
gato doiromaiizzazone w a l 
democratica « D e Falkcn » del
la RFT «i e v>ttratto ad ma 
pre^a di p.isizione preci«a <ul 
nconoscimeito de'la Reptibbh-
ca derrhvr.itica tedeva. limitan 
d<>>i ad e^altare come positive 
le miziative diplomatiche del go-
\erno Kiesmger-Brandt. 

Tl compagno Q;iercini della 
FGCI h.i di nuovo prote^tato per 
il nfitito del visto ai giovani 
della RDT. dovuto « allattefyiia-
mento ottuso e retn\x> del go-
vemo itahano e degli organismi 
interalleati europei ». 

La conferenza costituisce co
munque - hi detto Quercini — 
una occasione positna di con-
tatto e di scambi di opmioni tra 
organizzaz'oni di diverso onen 
tamento idea!e. Cc la possibi 
lita di tentare una azione co 
mime' I."Eur«pa nella quale \T 
voio i gio\am di oggi ha man-
tenuto le stnitture istituzionili 
della guerra fredda. nono>Unte 
moMe cose siano cambiate negli 
ul'imi \enti anni. E' caduto il 
mito dell'aggre^ivitA dell'URSS 
che era stato posto alia ba*e 
della costituzione della NATO. 
I giovani europei di oggi. che 
kanno vissuto resperienra della 

aggressione al Vietnam, hanno 
m.iturato la convmzione che i 
pencoh per la pace \engono 
dall'impenalismo americano. 

La NATO si e nvelata uno 
strumento per subordinare a 
quc-vta politica aggressiva degli 
USA gli Stati dell"Europa oc
cidental Percid Testensione 
della lotta dei giovani contro 
l'lmperialismo americano diven-
ta la condi7ione pnncipale per 
fare dei progress! per un si 
sterna di sicurezza europea: lot
ta qtundi contro i govemi euro
pei che mantengono questo le-
eame con limperiali^mo. E* in 
questo conte-.to che bisoana bat-
tersi contro l'atteggiamento del 
governo della R.F.T. che nfiu-
ta tuttora di nconoscere le 
frontiere uscite dalla seconda 
guerra mondiale e 1'esistenza di 
un altro «tato tedesco 

II delegato sovietico del Kom
somol. Kaliugm. ha osser\-ato 
che il fallimento della strate
gy aggressiva degli USA nel 
Vietnam dimostra la poss.bilita 
e la nece^sita per I'Europa di 
tro\are ina sua posizione auto 
noma, che la liben dai condi-
7ionamenti dell lmpenalismo a-
mencano. La possibility di su-
perare la divis-one in b'*>cchi 
contrapp^ ŝtI e attuale tanto che 
gli stati soaahsti si sono dichia-
ratt dispo-ti ad uno sciogJi-
mento simultaneo dei patti mi-
Utan 

II cielo della conferenza si & 
pero cancato di nu\-ole. con 
l'inter\ento del delegato dane-
se Haekerup. segretano dell In-
temazxmalc dei giovani social-
democrat JCI. II discorso e stato 
dominato da un acceso spinto 
antisov .etico (ha accusato I'U 
mo-»e Sovietica perfin»> di es 
sersi most rata conciliante ct>n 
la Germania nazista). La sua 
proposta conclu*iva. coerente 
con le premesse e stata quella 
di costniire un'Europa senza 1'U-
nione So\neMca. come c terza 
forza mondialev I delegati so-
\ietici hanno reagito alle ac
cuse dicendo che proprio que
sto spinto anticomunista e an-
11*̂ 1161100 ha inchiodato FEuro-
ropa a qu€i rapporti trpici del
la guerra fredda che la con
ferenza vorreobe contnbuire a 
superare. 

La maggioranza delle donne 
italiane sono favoreioli o indtf-
ferenti all'istituzione del divorzio 
nel nostro paese. In minoranza 
sono tnvece le donne decisamen-
te contrarie. Questo uno dei piu 
mteressantt nsultati di un son-
daggio condntto da un setttma-
nale in tutte le regioni italiane, 
prendendo come campione 4 957 
donne scelte fra i piu differenti 
strati sociali e diversi gradi 
di etd e d'tstruzione 

Quasi il 50 per cento delle don
ne (esattamente il 49 89 per cen
to) hanno detto un deciso « si * 
al divorzio: solo il 41 64 per cen
to un deciso « no », mentre 8.47 
per cento sono ancora incerte. 
Interessanle notare che i • si > 
sono piu numerosi fra le donne 
che hanno pid vissuto Vespenen-
za matnmoniale. 

Tenendo conto che la stessa 
indagme condotta fra oil uomini 
ha dato il risultato di 67 su 100 
favorevoli al divorzio, tutto fa 
pensare che un referendum svl-
I'introduzione del dirorzio. da-
rehbe in Italia un risultato fa-
vorevole 

La regione che indica la per-
centuale piu alta di «dioorzi-
ste* e la Lxauria (69.1%). se-
gutta dalla Baiilicata (61.4*). 
dalla Toscana (60%). dal Pie-
monte (5&.VZ). dall'Emdia f55.5 
per cento), dalla Sictlta (54J9%). 
e dalla Venezta Givlia f5*5%). 

Le percentuah piu basse di 
donne favorevoli al divorzio so
no regtstrate nelle Marche e in 
Calabria (33J e 33.4%) che in-
sieme all'Umbria e al Lazio so
no le sole regioni tn cui la per-
centuale fernmmile di dirorzi-
ste e al di sotto del 40%. 

II alcune attd U donne favo
revoli al divorzio scno piu nu-
merose che alt uomim: & H caso 
per (are dealt esemm dt Geno-
va. dt Torino e dt Catania. 

Solo 116 
treni 

straordinari 
Centosedici treni straordinari 

direttissimi: sono solo questi i 
convogli che le Ferrovie dello 
Stato hanno programmato per 
i giorni 17, 18 e 19 maggw pros-
simi. per fronteggiare rafflus-
so dei lavoraton italiani emi-
grati all'estero che rientreran-

* no in patna per votare tn oc 
casiooe ddle prossime eiezio-
ni politicbe. Il programma. pre-
disposto dall'azienda ferro\naria 
italiana d'intesa con le ammi-
mstrazioni estere interessate. 
pre\ede in particolare Tarrivo 
di 80 treni straordinari dalla 
Svizzera. 28 appena dalla Ger
mania. 4 dalla Francia e 4 dal 
Belgio. con k) sdoppiamento di 
60 dei principal! treni ordinari 
intemazionali in arrivo in Ita
lia nel pen'odo dal 16 al 20 mag-
gio e U rinforzo di altri con
vogli. 

< Due miei compagni di la
voro — ha continuato I'operaio 
calabrese — mi hanno detto 
chiaro e tondo dt essere dei 
comumsti Pure comunisti era-
no alcuni studenti che ho co-
nosciuto nel corso di recenti 
mantfestaztoni II bencssere 
nella Repubblica Federale Te 
tesca — mi dicevano questi 
- 6 stato raggiunto con 1'oro 
americano e i) sudore degli 
operai stranieri » 

C/ima diverso anche fra gli 
immigrati («Nel 1963 — ha 
detto un manovale delle fer
rovie — non sapevamo nep-
pure come la pensasse il no 
stro vtctno di letto. Ognuno 
temeva a pronunciarsi libera-
mente Oggi 4 diverso Molti 
miei compagni di lavoro tta 
Hani mi hanno raccontato che 
faranno di tutto per non per-
dere la grande occasione del
le elezioni del 19 maggio»). 

Ognt cosa. a suo tempo, vie 
ne a maturazione Cid vale 
anche per la coscienza del-
Vemigrato. Ne ho mcontrati 
dt giovani, arrivati qui spen-
sierati. allegri, anche contenti 
di essere capitati in un paese 
dove abbondano ragazze sen-
za pregiudizi, che indossano 
spettacolose miniqonne. Un 
Paradtso terrestre. Eppure, 
contro alcuni di questi ragaz-
zi che non voqliono neppure 
sentire un discorso che sol-
levi qualche problema. e" im-
pnrtante conslatare che la 
maggior parte abbiano preso 
coscienza della propria condi 
zione e della propria posizio 
ne nella societa. 

«Ci sono ragazzt che han
no superato da poco Veta 
per votare — mi ha detto un 
lavoratore italiano della "Ca-
sella", una fabbrica chimica 
di Fechenheim, alia periferia 
di Francoforte — che hanno 
messo da parte i soldi per il 
viaggio elettorale. Sono ragaz
zt che voteranno comunista >. 

Perche" il voto, tra I'altro, 
costa all'emigrato. Costa per 
le giornate di lavoro perdute, 
per spese vive del viaggio (il 
treno i gratuito soltanto sul 
percorso italiano; sul territo-
rio tedesco verra praticata 
solamente una riduzione). Co
sta, anche, per la fatica. Qui 
in Germania gli immigrati so
no soprattutto meridwnali e, 
per loro, andare a votare si-
gnifichera compiere duemila 
chilometri all'andata e altret-
tanti per il ritorno, su treni 
affollatt, nel giro di pochi 
giorm. 

c Ci vuole un po' d'impegno 
politico*, ha voluto sottoli-
neare un operaio della pro-
vmcta di Catanzaro. Lui & uno 
dei c matusa >. Alt ha raccon
tato che pure nel '63 fece il 
viaggio a casa per le ele
zioni. 

c Arrival al mio paese, Con-
trada Campolungo. frazione 
Punta Caslella, nel comune di 
Isola Capo Rizzuto, proprio 
in tempo per assistere al gran 
finale della campagna eletto
rale. Contrada Campolungo, 
che e~ zona valorizzata dalla 
Opera Sila, sembrava un can
tiere. Squadre di operai era-
no state ingaggiale per ap-
prestare le tubazioni dell'ac-
qua potabile. Finalmente a-
vremo l'acqua. dicevano le 
donne. Invece no. I tubi fu-
rono deposti prima delle ele
zioni e coperti di terra; sono 
ancora Id. sotto terra. Ma 
l'acqua non Vha ancora vista 
nessuno. Ancora, ogni due 
giorni. alle 6 del matttno, 
passa I'autobotte, tanto vec-
chia che invece dell'acqua di-
stribuisce ruggme; e ancora 
i contadim debbono portare 
le loro manze a quattro chi
lometri di distanza per abbe-
verare le bestie. Sono proprio 
curioso di vedere quale pa-
gltacciata hanno pensato di 
combinare stavolta .̂ 

Nonostante le delusioni e 
Vamarezza del passato e i 
sacrifici che dovranno essere 
sopportati. gli immigrati tor-
neranno a votare. Almeno, 
torneranno in buon numero. 
Si calcola. sia pure appros-
simattvamente, che senz'altro 
rientrera in patria il 50% de
gli immigrati dtpendenli dalle 
Poste di Francoforte (sono 
alcune centinaia di lavoraton 
sardi, calabresi e sidliani); 
buona parte dei manovali pu-
gliesi e xiciliani che dtpendo-
no dalle Ferrovie federali (so
no anche questi diverse cen
tinaia); parte rtlevante degli 
italiam che abitano nel quar-
ttere industriale di Niederrad. 

Come voteranno? < to so una 
cosa — mi ha detto un cala
brese di Fechenheim — tra 
gh elettori che conosco alme
no la meta andra a votare: 
di questi. VSOT^ votera sicu 
ramenle comunista, Z/80% 
per non dire il 90 o il 95%. 
Non per nulla da queste par
ti nessuno, all'infuori del 
PCI, ci dice di toman m 
Italia per a 19 maggio: 

Pfero Campisi 

II dissenso cattolico 

preoccupa il clero 

Votare DC e 
un sacrificio 

afferma 
I'arcivescovo 
di Palermo 

Dalla nostra redazione 
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Votare per la DC e « un sa
crificio >: e quanti — tra il 
clero e le associazioni catto-
liche — si prestassero alle 
c pressioni > e « lusinghe > per 
l'accaparramento dei suffragi 
a favore di questo o quel can-
didato t si renderebbero vera-
mente indegni della plena fi-
ducia » circa t la loro maturita 
e il loro senso di responsabi-
lita >. 

Lo ammette in termini cla-
morosi il cardinale Francesco 
Carpino. archescovo di Paler
mo. in una preoccupata e im 
bara7zata intervista 

L'intervista e apparsa sul-
l'organo ufflciale della Curia 
Voce nostra, che gia nelle set-
timane passate si e ripetuta-
mente espressa. anche in ter
mini molto pesanti. contro la 
composi?ione della lista dc per 
denunciare la presen7a in essa 
di uomini «che costituiscono 
una sfida » Per 1'elettnrato 

c Se il voto dei cattolici — 
domanda I'intervistatore — e il 
problema di cosrienza morale. 
come pu6 conciliarsi una scel-
ta legata a \aluta7ioni di na 
tura morale e religinsa streHa 
monte personale con un indi 
H770 unico .. quale quello con 
tenuto nel documento della 
conferenza episcopale (votare 
DC - nd r.)? » 

La risposta del cardinale e 
chiaramente imbarazzata. tan
to evidente appare Tintenzione 
di addolcire la pillola della in-
debita interferen7a della CEI: 
chiedendo di votare per 'a DC. 
« i vescovi italiani snnn con 
sapevoli che in tal mndo si 
chiede ad alcuni cattolici un 
qualche sacrificio > 

Incalza allarmata Voce no
stra- ci scrivono in molti. pro-
testano perche «la piu spre-
giudicata tecnica elettoralista. 
attraverso pressioni e lucinghe. 
farebbe breccia nel nostro am-
biente accaparrando i suiTragi 
degli elettori perfino pell'am-
bito delle nostre associazioni 
con metodi tali che. prescin-
dendo da giudizi morali su cer-
ti Candidati, non possono esse
re assolutamente subiti». 

Replica Carpino: cLa pro-
fessione cattolica non pud ri-
dursi ad una comoda etichetta 
per attirare i voti deU'eletto-
rato cattolico. ma e un difficile 
e pesante impegno che obbli-
ga chi lo assume a dare in 
privato e in pubblico testimo-
nianza di carita. di disinteres-
se e di onesta >. 

« Mi rifiuto di credere — con
tinua il cardinale — che alcu
ne frange del clero (e interes-
sante notare che I'intervista
tore non aveva accennato al 
clero. n d.r.) e delle nostre as
sociazioni possano subire ipo-
tetici accaparramenti di suf-
fragi attraverso pressioni e lu
singhe. Se cos! fosse, si ren
derebbero veramente indegni 
della piena fiducia. circa la 
loro matunfa e il loro senso di 
responsabilita >. 

g. f. p. 

Grave gesto 

del presidente dell'ARS 

II compagno 
De Pasquale 
censurato per 
gli incidenti 

sulle votazioni 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 26. 
Con un grave gesto che capo-

volge i termini delle vicende 
originate dalle vio'enze morali 
esercitate dalla DC sul parla-
mento sicihano. la presidenza 
dell'Ars ha scancato sul capo-
gruppo del PCI. compagno De 
Pasquale. la responsabibta de
gli incidenti venficatisi a Sala 
d'Erco!e la notte di martedl 
scorso. 

H compagno De Pasquale — 
e soltanto lui — e stato infatti 
censurato dall'on. Lanza per 
aver compiuto un ctentativo 
violento» (sic!) «di ** awici-
narsi" al ta\o!o degli scruta
tor! > II direttivo del gruppo 
comunista. nello esprimere al 
compagno De Pasquale piena e 
totale solidaneta. ha immedia-
tamente respmto con un comu-
nicato ogni accusa di responsa
bilita nei fatti. 

«Tutti I deputati comunisti 
— e detto infatti nella nota — 
hanno reagito alia vergognosa 
pratica del contro'.Io esterno 
sul voto dei deputati meticolo-
samente e sf^caatamente appli-
cato dai din gent i della DC. con 
la collaborazione — purtroppo 
- del presidente dell'Ars E" 
infatti smtomatico che questi. 
nella sua comuntcazione. non 
abbia sentito il dovere di inclu-
dere alcun cenno di condanna 
contro i prevancaton della DC 
ed i loro metodi indegni. 

«1 comunisti, insieme al com
pagni del PSIUP sono stati cos! 
mequivoca di ogni metodo che 
i soli a difendere la dignita del-
rassemblea e la Uberta dei de
putati. e confermano il diritto 
politico sempre perseguito di 
pieno nspetto delle prerogative 
del parlamento e di condanna 
ne degrada fl prestigio ». 
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MA SI PUO' SAPERE COSA C'E' 
DENTRO I PRODOTTI DI LAN A. SOLO SE 
C'E' QUESTO MARCHIO SAPETE DI CHE 
COSA SONO FATTI TESSUTI, MAGLIERIE 
FILATI,CONFEZIONI,COPERTE, TAPPETI 
CON LA LANA MIGLIORE DEL MONDO 

PURA LANA VERGINE 

CON IL MARCHIO 
PURA LANA VERGINE 

LANA SICURA 
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Carovane dl auto e pullman da lutto il Lazio 
per fa manifestaiione a\ Palazzo dei Congress! 

Domani I'incontro con Longo 
Parleranno anche le compagne Marisa Rodano e Maria Michetti 
Testimonialize di lavoratrici — Un « recital » dopo i comizi 

In tutti i rjuartieri. nolle 
borgate. nei pacsi della pro-
vincia fervono gli ultimi pre-
parativi dclle donne comuni-
ste e dcmocratichc per il 
grande incontro di domani 
con Luigi Longo, alle 15,30 
nel palazzo dei congressi 
delTEUR. Dai Castelli. e in 
particolare da Genzano. da 
Ariccia. da Albano. da Vol-
letri, da Rocca di Papa, da 
Nettuno lc donnc raggiunge-
ranno l'EUR con cinque pull-
man appositamente prcno-
tati. Dai quartieri, dalle 
borgatc della citta. ben do-
dici pullman sono stati gia 
fissati. Anclie da Civitaca-
stcllana e da Palestrina le 
donne giungeranno alTECJR 
con due pullman. 

Nei quartieri, nelle bor-

gate e nei paesi, inoltre. si 
formeranno nelle prune ore 
del pomeriggio di domenica 
carovane di auto che con 
bandiere, cartelli, simboli 
del partito raggiungeranno 
il luogo della grande mani
festazione. Per le ragazze, 
che hanno preso 1'iniziativa 
delle coccarde, Tappunta-
mento e stato flssato per le 
15 nelTatrio del palazzo. 

Nel corso dell ' incontro 
prenderanno la parola. oltre 
a! segretario generale del 
PCI. la compagna Marisa 
Rodano, candidata al Sena-
to. e la compagna Maria Mi
chetti. candidata alia Ca
mera. Inoltre tre donne la
voratrici e una professioni-
sta portcranno la loro testi-
monianza sulle condizioni di 
vita e di lavoro delle masse 

lavoratrici. Le compagne 
the parleranno sono Sandra 
Ceccarelli. lavoratrice a do-
micilio di Viterbo, Anto-
nietta Picchiotti. operaia di 
Latina, e Liana Cellerino, 
laureata in lettere di Roma. 
PresiederA I'incontro il com
pagno Renzo Trivelli. segre
tario della Federazione ro-
mana. 
Ricordiamo che a conclu-

sione della manifestazione si 
svolgera uno spettacolo di 
canzoni. canti popolari, poe-
sle, cui parteciperanno Dai
sy Lumini, Anna Kiss, Vla-
dimiro. Edgardo Siroli, Pier 
Luigi Zollo e Orietta Berti. 
Durante la manifestazione e 
lo spettacolo. in una appo-
sita sala. si svolgera uno 
spettacolo esclusivamente per 
i bambini. 

Alle ore 10 I'appuntamento degli student! sul piazzale della Minerva 

«Liberta subito per gli arrestati» 
Oggi corteo dail' Universita al Palazzacdo 

Alcune delle aule di ingegneria occupate 

La conferenza stampa della CCdL sui problemi delV'occupazione 

Industrie!: siamo in r i tardo 
di sessantamila posti-lavoro 

Trentamila occupati in meno rispetto al 1963 — Particolarmente colpi-
ta la mano d'opera femminile — / / Lazio unica regione priva di piano 
regionale — Precise richieste delVorganizzazione sindacale unitaria e 

un appello alle forze politiche democratiche 

RAPPRESENTANTI E SCRUTATORI g ^ i \r*t 
semblea all'Eur (Sala delle Fontane, palazzo degli uffici. 
piazzale dell'AgricoItura). dei rappresentanti di lista e degli 
scrutatori nominati dal Partito per le prossime elezioni. Pre-
siedcra Luciano Balsimelli. responsabile della commissione 
elettorale. Parlcra il compagno Renzo Trivelli. 
I P n U I 7 l 111 nrCI M. Alicata 19 Tomassini-Trivelli; 
I UUmi&l lit UUUI Torpignattara 19 Di Giulio-Scan-
done: Ponte Milvio 18.30 Vetere: VI Miglio 18.30 Trombadori; 
Quarticciolo 18.30 Cianca; Cinecitta 19.30 Prasca; B.ta Fi-
dene 20 Pallotta: Labaro 18,30 Oncsti: Portuense villini 19 
Maderchi; Ostia Antica 18" Renna: Tufello 18.30 Pallotta: 
Prenestino (mercato) 10 Braccitorsi: Torbellamonica 19 Me-

landri: Monte Spaccato 17 A. M. Ciai: Finocchio 19.30 Fu-
•co; Prima Porta 18 Capponi: Tor Sapienza 18.30 Delia Seta: 
San Basilio 18.30 Iavicoh: Poli 20 Raparelli; Palombara 20 
Pochetti: Tivoli 18 Mammucari: Morhipo 18.30 O. Mancini: 
Vicovaro 20 Capritti: Guidonia 20 Trezzini: S. Vito 19 Mor-
gia: Valmontone villaggio 19 Marroni: Anguillara 19 Ricci: 
Albano 18.30 Dietric-Antonacci; Villalba 18.30 Ranalli: I.e-
sprete 20 Mammucari; Monterotondo scalo 19.30 Borclli-F. Vi-
tali; Lanuvio 19 Agostinelli: Genazzano 19.30 Cesaroni: Tor 
San Lorenzo DOnofrio: I.a Rosta 19 Bagnato: Nettuno 18.30 
Natoli: Nemi 17 Levi: Genzano (Aula Magna) 18.30 Levi-
Attenni. 

COMIZI UNITARI Tblfa 1R M~ n<xlanoM- i^>mbard>: 
bardi. 

Allumiere 19.30 M. Rodano-M. Lorn- -

FESTIVAL ALIA MARRANELLA 2*j£: 1&2S 
la. Festival dei giovani. II programma comprende esibizione 
dei complcssi beat c I divini ». « Le ombre > e altri. Parteci-
pera Lando Fiorini. Si esibira 1'imitatore «Chiario >. L'am-
plifkrazione mak e gentilmente offerta dalla ditta Cherubini. 

I programmi 
delle 

proiezioni 

Le sczioni che organizzano le trasmissioni del <3 ' cana.e » 
t dei film prodotti dal PCI. sono invitate a comunicare al-
rufficio propaganda della Federazione luogo. orario. giorno « 
litolo delle trasmissioni. 

Sottoscrivono personalita 
dell'arte e della cultura 

Vencrdl 3 maggio tappa della sottoscrizione. in coincidenza 
con l'assemblea degli scrutatori e rappresentanti di lista e 
deil'ativo del partito. 

Proseguono e si intonsificano. intanto. i versamenti. Ien 
tianno sottoscntto sosteniton e simpatizzanti. fra i quali 
alcuni fra i piu noti norm del mondo culturale: la pittrice 
Antonietta Mafai 5000 lire; il regista Lionello Massobno 
lire 20.000: lo sceneggiatore Ugo Pirro lire 20.000: il reg^ta 
Gillo Pontecorvo lire 10 000: lo scrittore Carlo Roman lire 
5.000: il prof. Ranuccio Bianchi Bandinclh lire 50 000; il pro
fessor Gianfranco Maselh lire 10.000; il regista Carlo Lizzani 
lire 10.000: 1'attrkre Edmonda AWini lire 20 000: il professor 
Aurelio MtsUi lire 2.000; il dottor Diego Carpitella lire 5 000: 
1'aw. Livio Bussa lire 40.000: Rossano Mattidi lire 10.000: Av-
vocato Vincenzo Summa lire 10.000. II pittore Xunzio Solendo 
ha offerto un quadro. Attilio Freschi ha offerto invece una 
sua incisione. Icri anche le seguenti sczioni hanno fatto giun-
gere il loro versamento: Prima Porta L. 30.000; Mazzini lire 
50.000: Portonaccio L. 10.000: Prenestino L. 5.000: Zagarolo 
lire 70.000; Valmelama L. 36.000; Ostia Lido L, 50.000; Pa
lombara L. 7.000: M. Alicata U 20.000; Tufello L. 30.000. 

il partito 
COMMISSIONE PROVINCIA: 

•tamattlna alle 9,31 in Fcd«ra-
ttona con Frtdduxzi. COMITATI 
POLITICI con Trivtlli: marto-
tfi Jt all* 14.lt • convocata una 
rtanlena del rtsaanMMIi doll* 
Miionl ailondali e dtl Comttall 
pollllcl dl catcfiorio od azltnda. 
mr Kttamo dolla campaQna 
•IttnM-al*. UNIVERSITARI CO-

MUNISTI: Limedl 2f all* 29, 
attivo «ii proMcmi della canv 
pagna eltttorala. Introdurranito 
i cotnpagni Giovanni Barlinojwcr 
e Albtrto Olivetti. ASSEMBLEE: 
Codeftrro, or* IS, I I M I I I M M 
can Alida Filip^ti; Cailllna (Al
bano), or* 15,90, asie^mbloa 
con Onwlla M a n l ; UPIM Pf. 
naitino, ora 13, incontro della 
commotio con Llllana Fiorolli. 

Per il Lazio e Roma il termine 
c ripresa economica > non ha 
senso. Le cifre fornite nel corso 
della conferenza stampa tenuta 
ieri a Palazzo Braschi dai diri-
genti della Camera confederale 
del Lavoro sono estremamente 
significative e. purtroppo, molto 
gravi. Riassumiamo le cifre che 
sentenziano tale gravita. II nu-
mero degli occupati. a Roma, nel-
la provincia e nel I.azio. dimi-
nuisce in assoluto e per l'insie-
me dei settori. sia rispetto al '63. 
«» ancor di piu rispetto al '64. II 
fenomeno accentua la sua gravi
ta se e posto in rapporto con la 
crescita della popolazionc: dal 
1959 al 1966 la forza lavoro. cal-
colata su 100 unita di popolazio
nc. e scesa nel Lazio da 40.3 a 
34.7 e a Roma da 40.1 a 35. Nel-
l'ltalia nord-occidentale questo 
quo/iente 6 superioraa 42. E gia 
questo indica una grande aliquo-
ta di disoccupazione che resta na-
scosta nelle pieghe dei dati uf-
ficinli. 

Portiamo il discorso suH'indu-
stria. problema affrontato in ma-
niera specifica nel la conferenza 
stampa della C.C.d.L. Tra il 1951 
e il 1961 la popolazionc e aumen-
tata nel Lazio ad un tasfo tre 
volte superiore a quello medio 
nazionale; gli addctti all'indu-
stna invece sono aumentati ad 
un tasso del 33 per cento infe-
riore al corrispondente indice 
nazionale. II che vuol dire che 
il Lazio ha risentito in misura 
assai ridotta della trasformazio-
ne produttiva e dello sviluppo in-
dustriale del paese. Tra il 1961 
e il 1966 il numero degli occupati 
complessivi (compresi qrelli in 
proprio che non fanno capo ad 
un"imprcsa) e diminuito del S 
per cento. I'occupazione perma-
ncnte e diminuita del 3.4 per cen
to (mentre nel Paese c aumen-
tata dell'l 8 per cento): gli oc
cupati alle dipendenze altrui nel 
settore indtistrialc scgnano a 
nartire dal 1963 un calo pro-
gressi\o: da 393.000 a 363.000. 
Particolarrrtente col pita risulta 
la mano d'opera femminile dopo 
il 1963. con una diminuzione as-
soluta e pcrcentuale delle occu
pate superiore n quella maschile. 
II quoziente di attivita delle for
ze di lavoro femminili a Roma e 
nel Lazio e. ogei. nettamente in-
fcriore a quello nazionale (16.4 
contro 20.2) c^\ anche a quelli 
delle regioni confinanti: To*^ana 
Umhria. Abniz/o c Campania. 

Tutti qnesti dati appaiono an 
cor piu gravi so si tiene conto 
che il processo che essi indicano 
ha assunto le caratteristiche di 
una tendenza « a lunco periodo » 
destinata ad acgravarsi. A tutti 
que«ti dementi si deve poi ag-
giungere che il Lazio. e con esso 
Roma, e Tunica regione del pae
se d ie segna un'ulteriore ridu-
zione deH'occupazione indu«triale. 

Questi i fatti. Li ha espmti t] 
compagno Aldo Giunti. segretario 
della C C.d.L. di Roma nclla con
ferenza stampa indetta per il-
lustrare il documonto approvato 
dal Direttivo camerale sui pro
blemi deiroccupa7ione. Con Giun
ti erano i segretari camcrali 
Agostino Marianetti. Carlo Bonsi. 
Mario Mezzanotte. Anna Maria 
Ciai. il vgretario regionak? Ma 
rio Porhetti. numcrosi dirigentl 
di sindacati prminciali Fra I 
presenti i comnagni Trivelli e 
Natoli. il segretario della fede 
razione provinciale del PSIUP 
Maffiolctti. rappresentanti dH-
1'Associazione della Piccola In-
dustria. dcll'Unione Industriall. 
fl segretario del CRPE. il diret-
tore della XTTT Ripartirione. 11 
direttore del Placido Martini. 11 
nresidente della central* del 
Latte. 

Illustrando il documento del 
Direttivo, Giunti ha ricordato 
come il Comitato regionale del
la DTOgrammazione economica 
ha definito gli cobbiettivi gene-
rali >. fra i quali anche quelli del-
roccupazione industriale. A que 
sto proposito e stata formulata 
un'ipotesi-obiettivo di 26.800 po-
sti lavoro l'anno a partire dal 
1967 flno al 1970 e per tutta la 
regione. Oggi. cioe. avremmo 
dovuto avere 26.800 post: di la
voro in piu rispetto al 1966: ne 
abbiamo 5000 in meno. Siamo 
quindi in ritardo di 32.000 posti 
e. alia Tine di quest'anno. andre-
mo verso i 60.000, naturalmcnte 
in meno. E questo — ha detto 
Giunti — non e solo un dato gra
ve. ma e soprattutto una spe-
ranza dclusa per migliaia di per-
5one. 

Cos! — come si rileva nel do
cumento approvato dal Direttivo 
— gli obbiettivi generali del piano 
regionale sono alio stato attuale 
elusi e contraddetti. E poiche la 

situazione attuale non e frutto di 
<.eventi casuali dovuti ad im-
prev'uienza, ma il prodotto ine-
vitabile del tipo dl sviluppo eco-
nomico realizzato», il Direttivo 
pone alcuni punti caraterizzanti 
per un'iniziativa sindacale che 
possa permettere c un cambia-
mento della politico economica 
finora attuata dal padronato e 
dalle autoritd responsabili». 

I punti essenziali sono questi: 
sviluppo della contrattazione ar-
ticolata a livello aziendale di 
settore e di zona; ripresa e svi
luppo delle opere pubbliche: ap-
provazione di un piano regiona
le di sviluppo economico e ado-
zione di una efflciente e demo-
cratica strumentazione di esso 
in modo da renderne possibile 
la realizzazione. 

Per quanto riguarda 1'indu-
stria, la CCdL ritiene che una 
ripresa dell'occupazione nel set-
tore industriale debba basarsi su 
alcuni dementi di fondo: una po-

litica nazionale degli investimenti 
industriali: creazicne dell'ente re
gione: promozione dell'intervento 
pubblico nel Lazio attraverso la 
politica del sistema delle Par-
tecipazioni Statali: costituzione di 
un ente di sviluppo per l'indu-
stria regionale: adozione di una 
coerente incentivazione dello svi
luppo industriale attraverso stru-
menti indiretti quali il fisco e 
il credito: costituzione di una so-
cieta finanziaria regionale. 

II documento rileva che il La
zio e Tunica regione che ancora 
non ha il piano regionale di svi 
hippo e chiede che gli ostacoli 
che ne hanno imi>edito l'elabo-
razione siano rimossi approvando 
fra Taltro uno schema di assetto 
terri torial equilibrato all'econo-
mia regionale. 

II documento conclude rivol-
gendosi « alle forze politiche de
mocratiche Tomane perche con-
siderino le esigenze prospettate 
e le facciano avanzare nei loro 
impenni e nei loro proarammi ». 

Eccezionale risultato 
della diffusione del 25 aprile 

La tiratura superiore di ben 228.717 copie a quella del 25 Aprile 1967 
Un impegno di tutti i comunisti per le diffusioni del 1 . e del 12 maggio 

Eccezionale risultato otte-
nuto dalla diffusione della 
c Unita > di giovedl 25 apri
le. La tiratura — superando 
largamente fobietlivo posto 
— e stata infatti superiore di 
ben 228.717 copfe a qtieila 
del 25 aprile dello scorso 
anno (senza contare le mol-
te decine di migliaia di ab-
bonamenti eletlorali). II tra-
guardo raggiunto, nuova Im-
portante tappa della crescen-
te espansione della cUnlta*, 

e merito dell'impegno dl tut-
te le Federazioni, di migliaia 
e migliaia dl Sczioni, dello 
slancio di decine di migliaia 
dl diffusori che, dalla Si-
cilia alia Val d'Aosta, hanno 
portato II giomale della LI-
berazione. CUnita, di paese 
in paese, di citta in citta, 
dl casa in casa, ovunque. 

A tutti — e specialmente 
ai giovani che si sono stret-
ti numerosissiml attorno al 
quotldiano del PCI — 11 rin-

grazlamenlo piu sentilo. Ora 
due altri grand! appunta-
menti attendono gli innume-
re vol I amid dell'c Unita >: 
il 1. maggio e il 12 maggio. 

Facciamo di queste due gior-
nate un impegno di tutti per
che l'< Unita > arrivi al mag-
gior numero di elettori. E 
sino al 19 maggio ogni dome
nica, ogni giorno le Federa
zioni, le Sezioni, gli A. U. mo-
billlino tutte le loro forze 
per conquistare al Partito. 
con nuovi lettori, nuovi votil 

Colpito da collasso in una via di Beirut 

« Ultima raffica»in ospedale 
E' finito in ospedale « Tultima 

ralhca di Salo ». owero Tex con 
sighere ccflunale neofascista 
Ernesto Brivio. fuggito nel Li-
bano. nd '63 per sottrarsi ai 
creditori. Bri\-k> e stato colto 
<\a un malore mentre passeg-
giava appunto per le strade di 
Beirut ed e stato rkxnerato 
alTospcdale Makassed. « Ultima 
raffica > dopo aver cercato di 
far parlare di se a tutti i costi, 
amvando perfino a spararsi al 
dito mignolo. era fuggito con 
1 arnica a Beirut per non pa-
gare una montagna di debiti 
che era riuscito a mettere in-
sieme. 

Nei suoi confronti. ski per 
Teptsodio del cmignok>» che 
per altri. la magistratura ave 
va chicsto piu volte Testradi-
zkmc a quella dd Libano. Ma 
la richiesta e setnpre stata re-
spinta. A Beirut il groUeaco 
personaggio. vtve solo: sua mo-
gl»e lo ha Wisciato e anzi nelle 
aettimane scorse gli ha fatto 
causa chJedendo gli alimenti. 

Pesco ana bomba nel Tevere 
Pensava di aver pescato un grosso pesce ed invece ora una 

bomba. Verso le 13 Dante Brini mentre pe-^cava dal ponte dcITOlim-
pica sui Tevore ha sentito la lenza pesante. Ha tirato su e ha tnv 
vato attaccato all'amo un ordigno bellico. Sono stati awertiti gli 
artificieri che hanno provveduto a piantonare la bomba in attesa di 
disinnescarla. 

Processo per ammanchi a urologia 
Davanti alia prima sezione dd Tribunale. c comunciato il pro

cesso contro il segretario amministrati\o della clinica urologica 
delTuniversita. Aldo Scoyani. accusato di essorsi appropriato. di 
assegni intestati alia clinica universitana e girati dal suo di'ettore. 
il professor Ulrico Bracci. Secondo Taccusa la somma nibata am-
monterebbe a piu di 17 milioni. L'imputato non era prcsente in aula. 
II processo e stato rinviato al 9 maggio prossimo. 

NOR si f roro I'amico del giovane annegato 
Ancora introvabile I'amico del giovane annegato ieri Taltro a 

Fregcne. Bruno Mugnai che si trovava con Egidio e scomparso. Si 
teme die sia aflogato. E* stato infatti ritrovato Tasciugamano del 
giovane abbandonato sulla riva poco lontano dal punto dove e 
stato rinvenuto U corpo dell'amico. 

II <( Tempo » e la Resistenza 

Un po' di cifre 
per Angiolillo 

La protesta degli studenti medi e universitari h la risposta alle provoca-
zioni e alle repression! poliziesche — Occupate ieri alcune aule di 
Ingegneria biennio: « Non vogliamo essere macchine ma uomini» — Lo 

atteggiamento dilatorio del Rettore criticato dal Movimento 

« Liberta subito per gli arrestati» g r ide ranno oggi nelle s t r ade , in tu t ta la 
ci t ta i giovani del movimento s tudentesco . Sa ra una giornata di pacifica prote
s ta con uno « sciopero » dalle lezioni — come lo hanno definito — con un succes
sive corteo. contro le continue pro\oca£ioni della polizia e della ningistratura. contro i mandati 
di comparizionc. gH intiTiogatori. It* perquisi/ioni nelle case, gli arresti, contro insomnia la 
«sporca » manovra che si sta portando avanti da piu di una settimana per spe?/are il mo
vimento studentesco. per colpi-
re ragaz/e e ragazzi res|x>n-
sabili solo di vole re una scuola 
nuova, non di classe. non au 
toritaria. ragazzi e ragazze rc-
soonsabili di aver espresso la 
propria giusta ira contro gli 
Usa aggressori, contro l'assas-
sinio di Luther King, contro 
Tattentato a Dutschke. « Auto-
ritd accademiclie. Questura. ma-
Uistratura. stampa rcazionaria. 
etercito e aoverno. una volta 
sperimentata Vinefficacia di opm 
altra manovra dilatoria e n/or-
mista. ricorrono alio strumento 
loro ptu connemale: la rcpre*-
sione. Son foolwno il confronto 
politico, voahono dinderci. vo-
nliono intinudirci: co^i e scritto 
in un hmgo manife»tino-do:'ti-
inento che gli studenti hanno 
distribuito tra i colleglii. all'in-
gresso ^rici licei. degli istituti 
tecnici. fra i giovani della citta. 

L'appuntamento e per le 10. 
nel piaz/ale della Minerva all'in-
torno dell'Ateneo. Da li partira 
un corteo che raggiungera piaz
za Cavour dove si terra una 
feacli in sui temi della reprcs-
sione. c Gli studenti — dice un 
comunicato emesso a tarda sera 
dol movimento — da parte loro 
si preoccuperanno di evitarc in 
Qualsiasi modo incident! e scon-
tri con la polizia ». 

Nelle prime ore. il movimento 
studentesco si inuo\c»ra nelle va 
rie facolta per spieigaic a Uitti 
il motivo e le ragioni della ma
nifestazione. per far si die il 
maggior numero di giovani par-
tooipino alia protesta. Nel frat-
ten>po altri studenti si porteran
no aH'ingresso dei licei. degli 
istituti tecnici ed anche li si 
•spieghera ai piu giovani col
legia Tesigenza di prendere par
te alia manifestazione. 

La giornata di lotta e stata 
decisa — come abbiamo gia 
scritto — dopo gli ultimi due 
arresti compiuti giovedi scorso. 
Franco Piperno. un laureato in 
Fisica e Antonio Russo, uno 
studente di architettura sono 
stati tradotti a Regina Coeli. 
I due mandati di cattura — che 
sono giunti a conclusione di de
cine di altri mandati di compa
z ine , di interrogatori, a Roma 
come in altre citta — sono sta
ti spiccati nell'ambito delle in-
dagini per Tincendio alia Bo
ston. Ma i dL-e giovani. die si 
sono dichiarati completamente 
estranei al fatto. sono stati e-
ridentemente colpiti jwrche so
no stati fra gli studenti piu im-
pegnati. perche sono stati co-
stantomente alia testa del mo
vimento. in tutte le manifesta-
ziom. 

Anche ieri mattina un centi-
naio di giovani ha protestato 
all'interno delTuniversita contro 
le re,»ressioni poliziesche. Han
no percorso per d rca un'ora i 
viali dell'Ateneo: hanno grida-
to: no alia reprcssione. liberta 
per gli arrestati; sono entrati 
nelle facolta di Lettere. Mate 
mat ica e Fisica percorrendo di 
corsa alcuni corridoi e ferman-
do>i a spiegare. a discutere. 

E la teivsione. la vivacita che 
hanno caratterizzato la giornata 
di ien sono sfociate nell'o^cu-
pazione di alcune aule della fa
colta di ingegneria biennio. 
«Siamo stanchi — dice il co
municato emesso a conclusio 
ne di un'assemblea plenana de 
cli studenti — dcali indupi e 
delle terqiversazioni dei docen-
ti in sedc di commissione pari 
tetica.. occupiamo perche il 
constnlto di facolta prenda in 
eonsiderazionc e si pronunci de-
fmitiramente sulle propose for
mulate. E' chiaro — prose^uo 
no i 2io\am — che lc nostre 
rivendtcaztoni non si limitano 
a problemi tecnici ed immedia 
fi. ma imphcano necasanamen-
te una pencrale ed orqamca ri 
strutturazxone della scuola 
tutta >. 

L'attcagiamento dilatorio dei 
docenti c de! rettorato e stato 
sotto'.meato anrhe in un comu
nicato dd movimento: t a ritmo 
aiornahero i comunicati del ret
tore si susseavono cor.Uaddi-
cendn<ii I'uno con Yaltro. Prima 
si aecctta la discussitme puhWi-
ca del roto e rifiutano la firma 
del rerbale dopo Uesame: poi 
si rimanaiano la loro stcs'a de-
cisione. 11 senso looico e voli-
tico c uno solo: confondere la 
ma**a deqh studenti nella illu-
stone di isolare il monmento > 

Î e aule di inaeineria occu 
pate *o-io quelle all'interno dd 
rateneo e quelle di via Scarpa 
S»!!':n?-es«o. dalle finest -e 
vendooo zro-si stnsciom: * Dc-
mncraz'a ad tngcanrria: So al 
le dtspen «c da 20.W/0 hre >. 
« Oqni (fiorno una provocazione: 
ora basta!»; « .YOTJ ronhamo 
c**ere macchine ma uomini >. 
AssomMee ch studenb' si sono 
5vo!te in tutta la giomata. Dal 
le ri'jnioni dd consigli. a qud-
!a degli ingegncri. dal teach-in 
sulla riccrca, che si c tenuto in 
un'aula di Chimica. all'mcontro 
con alcuni studenti medi. 

C'e anco-a da ricordare che 
il giovane Lamberto Rorh. ac 
cusato di dotennone abusiva di 
mtinizioni — durante una per-
quisizione per le indajmi sul-
Tincendio alia Boston nel suo 
appartamento erano state nn-
venute tre cartucce — e stato 
processato per direttissima e 
condannato ieri mattina dalla 
VII sezione dd Tribunale a 4 
mesi di redusione. 30 mila lire 
di multa e 20 mila Hre d'em-
menda. Avendo ottenuto dai giu-
dku la condizionale lo studente 
e ora in liberta. 

QLTRE alia razione d'in-
*^ sulti che vomita quoti-
dianamente contro la Resi
stenza. il fonliaccio di piazza 
Colonna approfitta dell'anni-
versario della Libcrazione 
per rincarare la dose di ve-
leno. arroqandosi perfino il 
dmtto di «dare una lezio-
ne » su cosa e stata la Re
sistenza. tnnanzi lutto il 
Tempo r.sordi.scc. tanto per 
non vemr meno alia voca 
ziane di servo, offermando 
che la Liberazione I'hanno 
falta nli americani. Son ci 
stupiscono certo i sentimenti 
di aratttudme dei redattori 
del Temix) verso qli yankees. 
che in quel tempi se li sono 
trascinati dictro, insxeme al
le salmerio. sientolando loro 
sotto il naso un mazzetto dt 
dollari. Troppo occupati quin
di ad assolvcrc d loro ruolo 
di qiullari i redattori del 
Tempo non hanno avuto 
certo d mo-lo dt accorficrti 
dei 70.000 cadttti della Re
sistenza. 

Ma il foqhaccio di Anqio 
lillo prose fine affermandq 
die ah artt'lici della Rest 
stenza sono stati < i renli 
carabmieri, i liberali. i ja-
scisti ma nnn i comunisti ». 
che all'epoca erano occupati 
a fare chissa cosa. 

Ricordiamo qualche cifra 
ad Anaioltllo: 153 000 comu

nisti su 256.000 partipiani c 
combattenti. 42.000 cadttti su 
70 000. 93 medaalie doro e 
217 d'arpento. E potremmo 
contmuare a lunpo. Ricor
diamo qucttc cifre ad An 
piolillo. perche di certo 
tutto quello che lui sa del
la Resistenza devc averlo 
vtsto a Caro^ello. Son pen-
siamo infatti che abbia avu 
to il corapqto dt schtrrani 
a fianco dei suot amtci re-
pubblichini: se non altro 
arrebbe dontto correrc il 
rischio di f/trarc in dirisa. 
e forse perfino armalo. Trop 
po impcanativo e pcricoloso 
per uno come lui. Deve es-
sersi quindi nastosto in qual 
che cantma pronto a s/iat 
taiolare fuon quando tutto 
fosse finito e ad accodarsi 
a qualcuno, che natural 
mente aresse in ta^ca un 
po' di dollari. Cosa che pun-
tualmentc ha fatto. Padrone 
comunquc Anpiolillo dt spez-
zarsi la sclrena a rii'ertrc 
Rumor e Micheltni. C'e da 
sperarc conutnque che cer 
chi dt non tn^ozzarc ulte-
rinrmente la Resistenza col 
solo farci supporre che lui. 
quel 25 aprile. se ne andassc 
in qiro. invece dt star rtnta-
nato sotto il Icllo ad aspet-
tare che qualcuno dimen-
ticassc. 

Rappresaglia dopo lo sciopero 

Senza la paga 
3500 dell'Enel 

La protesta dei dipendenti dell'INCIS 
Domani senza personate 1'Enalc-Hotel 
Concluso con successo lo scio

pero nazionale di 48 ore orga 
mzzato dalla COIL e dalla CISL 
i 3500 dipendenU dellENEL han
no tro\ato ien mattina la sor 
p'esa di non trovare la b-jota 
paca cui a\e\ano dintto: (jje 
sto fatto gravivsimo e avven.no 
.v>ltan*.o nel compartxnen'.o di 
Ro-ru*. Una delesazione di s.n 
dacaliiti »i e re^ata alVi dire 
zjone »iel eornr»artirncnto di Ro 
ma per espnmere la protesta 
dei !a\oraton. ma si «ono tro 
\ati diaanzi ad una ottusa in-
tranii?enza: Ta\-vocnto Barbe-
sino e giunto ad affermare. con 
evidenti torn pro\x»caton. che 
pur avendo il potere di dispor-
re i pagamenti si nfiutava di 
farto. Alia fine Tavvocato Ca-
stellam. per conto della dire 
zione. dopo aver minncciato di 

Roma per 
il Vietnam 
E" uscito c Roma per il 

Vietnam >. volume fotogra-
fico di lotte per la pace e 
la liberta del Vietnam, edi-
to dalla Federazione comu-
nista romana. E' in vendita 
al prezTO di lire 600. Rtwl-
gersi alle sezioni del PCL 

difTenre il nagamento al 2 mag
gio. si e impegnato a liquidare 
le spettanze per lunedi 29. Per 
tutta la giomata il persona le ha 
cypres =o m vane forme 1 sua 
protesta contro Tarbttrario com-
portamento della direzione. che 
viona come evidente rappresa
glia alia recentc manifestazione 
di sciopero. Prosegne comunqua 
lo stato di agita/.KXK.' in attesa 
che lunedi prossimo. sui nspet-
Uvi posti di lavoro. venga li 
quidato la bysta paga. 

SCIOPERO mx&£«*~ 
rato per 24 ore gli knpegati a 
i tecnici dell'INCIS aderenti al 
sindacato FidepCGIL, per il 
superamento delle discrimina-
zioni retnbuU\e e normative 
a danno del personalc assunto 
dopo il 19S3. Altre nvendica-
ZKKU riguarda no i custodi de
gli stabili Incis che honno pu
re pr>eso parte all'azione di scio
pero Lo sciopero e riuscito al 
60 per cento malgrado CISL e 
UIL abbiano invitato I lavora-
tori al crumiraggio. I» stato 
di agitazione continua. 

EHALC-H0TEUe„
dr^! 

Hotel di Castelfusano sciopera-
no domani per la prima volta 
per migliori condizioni di sala-
ria. Nell'albergo e in corso un 
incontro internazionalo dJ 0+ 
vani. 

http://14.lt
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• Da Regina Coeli (finalmente) e arrivata 
• — ~ 

• la lettera autografa al sindaco Santini 
• " " 

j L'impedito Petrucci 
I «lascia» la Giunta 

Un altro edile ucciso durante la costruzione della nuova sede 

Rimane consigliere e puntello del centro-sinistra 
capitolino — Natoli denuncia la totale paralisi in 

cui e ridotta PAmministrazione comunale 

Per i baraccati marcia indietro del Comune 

«Lavoro nel continuo pericolo» 
I I giorno dopo muore in cantiere 

Alia moglie aveva anche detto: « Debbo cambiare ditta altrimenti un giorno o Valtro casco... » — Era stato 
assunto da un appaltatore delle « Condotte d'acqua » appena 24 ore prima — E' precipitato nella botola 
di un'impalcatura — 5i e spezzato la spina dorsale — Aveva 57 anni — Due giorni di atroce agonia 

Ija dimissioni di Petrucci da 
assessore effettivo sono state 
accolte ien sera dal Consiglio 
comunale con 51 voti favorevoli 
e tre contrari. L'ex sindaco de-
mocristiano incarcerato a Regi
na Coeli in seguito al noto 

tScandalo dell'ON.MI aveva fat-
to pervenire all'Amministra-
7Jone comunale una lettera au
tografa. come prescnve la 
legge. per confennare le sue 
dimissioni gia annunciate tele-
graflcamente. I*i comunicazione 
data dal .sindaco Santini al 
nuovo atto di Petrucci. ha pro-
vocato inentabilmenle una vi
vace dLscu-vSione sulla crisi che 
attualmeiite ltiveste lammini-
atraaone di centro-sinistrti. pri-
vata. con 1'as.senza for/ata di 
Petnicci. d e l l a ma!4gioranza 
qualiflcata. 

II compagno Natoli che ha 
proso la parola dopo le dichia-
razioni di Santini. ha detto che 
le dimissioni sono avvenute tar-
divamente. tre mesi dopo l'arre-
sto. e che era da attendersi 
da Petrucci l'abbandono anche 
del suo pobto di consigliere co
munale. 

La situazione che si e venuta 
a determinare — ha sottolinea-
to il parlamentare comunista — 
si ripercuote su tutta la vita 
deiramministrazione di centro -
sinistra. La mancanza di una 
maggioranza qualiflcata ha pro-
vocato un col lasso dell'Ammini-
Rtrazione di centro - sinistra, 
awiata — ha detto Natoli — 
ad un lento ma inesorabile 
processo di putrefazione. Diver-
si fatti. come il bilancio che non 
h stato ancora presentato. la 
mancata attuazione del dee*»n-
tramento. la impossibility di con-
trarre nuovi mutui per marwlare 
avanti 1'Amministrazione. con-
fermano in modo lampante la 
crisi che ha investito la maggio-
ranzn cat>itolina dopo I'arresto 
di Petrucci. Anche Maffioletti 
del PSIUP ha sottolineato la ne
cessity che Petrucci rassegni 
le dimissioni da consigliere. 

Alle preci.se argomentazioni 
deH'opposizione . sia il consi
gliere del PSU Pallottini che 
quello della DC Darida. non han-
no saptito dare una ri'^posta. 
I due rai>pre.sentanti della mag-
fiioranza hanno infatti solo detto 
di pT-ndere atto delle dimissio
ni di Petnicci: Darida ha afTbr-
mato anche che quando si pre-
sentera il problema del quaran-
tunesimo consigliere del centro -
sinistra (Petrucci) si vedra. 
Non ha perd detto in che modo 

Presenti Michelini 

e Sofia Loren 

Manifesta-
zione 

neofascista 
ai funerali 

di Anna Maria 
Mussolini 

I funerali di Anna Maria Mus
solini. svoJtisi ien mattina. so
no stati trasfonnati da parte 
dei mivsini in una indegna ma 
nifestazionc di apologia nl fa-
scismo. con evident! scopi c!et-
tor.tli. Sono spuntati fuori i ca-
glianietti col tcschio. le bnn-
diere repubhlichine. le camicie 
brune. I saluti tromaru > si 
sono sprecati. 

A mettersi in evidenza. in 
questa trista parata. c'erano 
Michelini. De Marsnnich. Ro-
berti. Luigi e Franz Turchi. 
Era prcsente anche Sophia Lo
ren. 

eronaca 
t % V A J . ^ v 

II giorno 
Ocgi sabato 27 aprile (118. 

247). Ononustieo Z u . II soV 
sorge al!c 5.20 c tramonta alle 
19.22. 

Nozze 
Domani 28 apnle. alle ore 

11.30. nella chiesa di Sant'An-
Uela Merici alia Battena No-
mentana si uniranno in matri-
tnonio la signonna Lidia VaJen-
tani ed il signer Sancarrollo Ri-
uero. 

Lurti 
E" morto Jeri il compagno 

Emidio Boccancra della se-
zjone EUR, Ai famiban le vj-
vissime condoglianze dei conv 

Fagni della serooe e dej-
Unita. 
E* deceduto al San Camillo 

il compagno Alfredo Romani. 
\ecchK> militante do! partito. 
appartencnte alia sezione di 
Fium:cino. A tjtti i familian 
dello scompar?o giungano le 
condoglianze del partito e del-
1'Unita. I funerali avranno luo-
go o2gi rKirtcndo alle 15 dal 
San Camillo e alVe 16 dalla 
ohiesa di Santa Maria dcgli An-
mtii a Fiumicino. < 

la Giunta intencla risolvere il 
problema della m<i'4r5ioranza 
quahflcata che non esiste piu. 

Una ulteriore prova dell'im-
mobiliiino dell'aimninistrazione 
capitolina si e avuto suocessi-
vamente quando il consiglio co 
munale ha praseguito la discus-
sione sulla mozione presentata 
dal gruppo comunusta sulle ba-
raoche. I con-sigheri del PCI 
hanno proposto un piano di 
emergenza per afTrontare i piu 
urgenti problemi delle borgate 
e per avviare un sorio processo 
di nsanamento delle baracche. 
Di fronte a questo precLso pia
no, corredato anc4ie da propo 
ste sul sustema di reperire i 
fondi neces.sari. l'ammmistra-
zione ha contrapixi-»to un ordine 
del giorno che in pratica e un 
passo iiulietro rispetto ai pre-
cedenti impegni a.*sunti dalla 
giunta di centro • sinistra. In
fatti. mentre era stato assi-
curato che ramministrazione 
avrebbe proweduto ad actiiu-
stare 550 appartamenti da as-
segnare ad altrettante famiglie. 
l'ordine del giorno prevede lo 
acquisto di soli 150 appartamen
ti mentre prevede l'assunzione 
in locazione di altri 400 apparta
menti. 

II passo indietro fatto dalla 
anJinmi>trazione e gli insuffi
cient! prcA'vedimenti annuncia-
ti dalla giunta sono stati messi 
in rilievo dal compagno Natoli 
nel suo discorso <li replica alle 
dic4narazioni fatte nella pre-
ceJente seJuta dallo asiessorc 
Crescen/i. Natoli ha anche rile-
vato che Crescenzi ha cercato 
di rovesciare su altri membri 
della gi until e sul governo la re-
sponsabilita del manoato rLsa-
namento delle borgate. 

Me.vsa ai voti la mozione co 
muni4a e stata reapinta. men
tre 6 stato approvato l'oixline 
del giorno della maggioranza 
di centrosinKtra 
All'inizio della sodtita si era 

discus.io brevemente andie del 
bosco di Capocotta. L'a^sassore 
signora Muu. nspondendo a una 
interroga/ione comtinlsta pre 
sentata neH'ottobre scorso. ave 
va dicluarato che la q'le^tione 
di Capocotta era ormai superata 
do;xi il voto del consiglio supe 
riore dei l^avori Pubblici. II 
consigliere Siilzano (pci). ha sot
tolineato il completo silenzio 
doll'.issessore Muu su cosa la 
giunta intende fare per variane 
il piano regolatore e destinare 
Capocotta a parco pubblico. Dario Nannarone 

Ancora un altro infortunio 
mortale sul lavoro, ancora un 
edile che non ritorna a casa. 
Due giorni di atroce agonia. 
paralizzato in un lettino di 
ospedale, e ieri Dario Nannaro
ne. 57 anni. e morto. La sua 
forte fibra aveva resistito alle 
fratture riportate in una ca-
duta avvenuta mercoledi scorso 
nel cantiere, poi la paralisi che 
aveva bloccato tutto il corpo gli 
ha fermato il cuore. 

L'incidente e accaduto poco 
dopo le tredici. Come sia suc-
cesso l'ha raccontato lo stesso 
operaio alia moglie in un mo
menta di lucidita: « Ero su una 
impalcatura a cinque metri da 
terra. Mi stavo spostando late-
ralmente con la livella in ma-
no per pareggiare 1'intonaco da 
poco fatto. La tavola ad un 
certo punto si interrompeva m 
una specie di botola: ci sono 
caduto dentro ed ho battuto la 
testa. Sono venuto giu da cin
que metri... >. 

Dario Nannarone era stato 
assunto soltanto il giorno pri
ma dalla ditta Presciutti. che 
ha l'appalto di alcuni lavori nel
la costruzione per la nuova 
sede deirinam, sulla Cnstoforo 
Colombo. Un appalto avuto dal
la grande impresa societa « Con-
dutture Acque ». 

Venti giorni fa l'operaio era 
stato licenziato dalla ditta pres-
so cui lavorava. per nduzione 
di personale. Aveva pre->tato la 
sua opera per quattro anni con 
la medesima impresa e i tec-

nicl stessi di questa l'aveva-
no raccomandato alia «Pre
sciutti >. Dopo il primp giorno 
di la\oro, tornando a casa l'uonio 
aveva per6 detto alia moglie 
Isabella e alia figlia piu pieco-
la Francesca, Tunica rimasta a 
casa. gli altri due Mario e Agne-
se si sono sposati e sistemati 
in altre citta: «Quel lavoro e 
troppo pericoloso. Io non ho 
paura di niente, voi lo sapete. 
ma se non fosse per il bisogno 
che abbiamo non ci resterei 
un minuto di piu in quel can
tiere. Devo cambiare ditta as-
solutamente, speriamo che pos-
sa tornare a lavorare dove sta
vo prima >. 

E si era dato anche da fare. 
La mattina seguente. il giorno 
della tragedia, uscendo di ca-

Alle sezioni 
La segrelerla della Fe-

derazlone Invlta tulte le se
zioni a convocare fra I 
giorni 6, 7 e 8 magglo as-
semblee molto larghe dl 
attlvistl e di compagnl, per 
controllare lo stato della 
mobllitazione elettorale, sta-
billre II lavoro degli ulllml 
giorni della campagna elet
torale. Alle assemblee parte-
ciperanno compagnl della 
Federazlone. Le sezioni deb-
bono fare conoscere al piu 
presto la data delle as
semblee. 

sa (abitava in via dell'Aquila 
Reale 13, a Torre Maura) ave
va incontrato un altro edile che 
continuava a lavorare presso 
la ditta dalla quale era sta
to licenziato, e gli aveva detto 
di chiedere se e'era lavoro per 
lui m un altro posto. Poi si 
era recato alia costruzione del-
l'lNAM, sulla Colombo. 

Per tutta la mattinata, no-
nostante l'eta. era sahto sul
le impalcature con la sicurez-
za che nasceva dalla lunga 
espenenza acquisita in Vene
zuela, dove aveva lavorato per 
13 anni nei grandi cantieri 
allestiti per la costruzione di 
dighe. Poi improvvisa la tra
gedia. Un amico che l'e anda-
to a trovarlo al centro trau-
matologico dell'Inail. dove e 
stato rico\erato dopo l'inciden
te. ha raccontato che piu vol
te nei momenti di lucidita Da
rio Nannarone aveva pronun-
ciato la stessa frase: «Quella 
botola doveva essere coperta! ». 

E lmece era priva anche di 
un qualsiasi recinto e 1'anzia-
no edile vi e caduto fratturan-
dosi la quarta vertebra cervi-
cale. una spalla e riportando 
numerose contusioni e lacera-
zioni alia testa. La sua ago
nia atroce e cosciente e du-
rata quarantotto ore. Due gior
ni in cui ha sentito la morte 
arrivare e non ha potuto fare 
niente per lottare: il suo cor 
po ouni ora duentava piii iner-
te fmo a quando il cuore non 
ha retto piu. 
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Rigoletto e Don Carlo 
all'Opera 

Stascra. a l le 21. in abb. alio 
quarte seral i . replica dl « R i g o -
letto » di Verdi . Uiretto dal 
m.iestro Et tore Gracis (rappr. 
n 76) e interpretato da P icro 
Cappuccl l l l . M-argherita Rinal -
dl , G i a c o m o Aragal l . Ivo Vinco 
e P l ln io Clnbassi . Domani . in 
abbonnm. a l le d iurne . repl ica. 
alle ore 17, d i « Don Carlo » di 
Verdi, d l re t to dal maes tro Fer
nando Prev i ta l i e ln terpretato 
da Bruno Prevedl , L e y l a G e n -
cer. F iorenza Cossotto, Mario 
Zannsi . N ico la i Ghiaurov , Luigi 
Ronl Maes tro del coro Tul l io 
Boni . 

Rossi-Askenazy 
all'Auditorio 

D o m a n i . a l le 18 aU'Auditorlo 
dl Via de l la Conci l iaz ione , c o n 
certo d i re t to da Mario Rossi. 
p ianista V lad imir A s k e n a z y 
( s tag lone s in fon ica del l*Acca-
d e m i a d l S. Ceci l ia , in abb . 
tagl i . n. 36) . In p r o g r a m m a : 
Ponchie l l l : I L l tuani . s in fon ia : 
Pizzett i : Concer to de l l ' e s ta te ; 
B e e t h o v e n : Concerto n. 5 per 
pianoforte e orches tra Big l i e t t i 
in v e n d i t a al bo t t egh lno de l -
1'Auditorio. In Via de l la Conc i 
l iaz ione 4. da l l e ore 9.30 al le 
13.30 e da l le 16 al le 19 e presso 
TAmerican Express In P iazza d l 
Spagna , 38. 

C0NCERTI 
ACCADKMIA F1LARWONICA 

ROMANA 
Giovicl l a l le 21.15 al Tea tro 
U l i m p i c o . concer to del p ian i 
s ta Arturo Benedet t i Mic l i e -
langeli (tagl . 24) In program
m a . D e b u s s y , S c h u m a n n . Ra
vel Repl ica venerdl a prezzi 
ridott i Big l ie t t i in v e n d i t a 

alia F i larmonica anche d o m a 
ni m a t t i n a (3I5fO). 
ASSOCIATIONS MUSICALS 

ROMANA 
Domani a l le ore 21.30 nel la 
Chiesa S Maria del l 'Orto c o n 
certo per v io l ino e chi tarra. 

Al'UITORlO Dl VIA DELLA 
CONCILIAZIONE 
Domani . a l le 13. concer to d i 
retto da Mario R o ^ i . p ianis ta 
Vladimir A s k e n a z y In pro
g r a m m a m u s i c h e di P o n c h i e l 
ll. P izzett i . B e e t h o v e n 

ALDltORIO GONFALONE 
Lunedl a l l e 2UTO c o n c e r t o 
s traordinar io de l la c l a v i c c m -
b.ilista G e n o v e v a Galvez . 

AUL.A MAGNA UNIVERSITA' 
Al le 17.30 t ea tro S l s t ina (tagl 
16) c o n c e r t o del v i o h n i s t a Igor 
Oistrach al p iano N. Zertza-
lova. P r o g r a m m a - B e e t h o v e n 
op*ra 24. 96 e 47 Kreutzer . 

S O I . I S T I D l ROMA 
D o m a n i e lunedl a l le 21.15 
rata Borromin i m u s i c h e eec . 
X V I I e X V I I I : B a c h . G e m l -
n ian l . F a s c h . T a n i n l e Bar tok 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (Vto RU-

ri, 81) 
Al le 21.45 Assoc iaz lone N u o v o 
Teatro pres en ta il Gruppo 
N u o v a Cul tura d l Napol l con 
• Self m a d e m a n • reg la N 
Russo 

BEAT 72 
Alle 21.45 pr ima m o n d i a l e : 
• L'Eglise • d i Louis Ferd iand 
Cel ini . R e g i a R i no D l S i l v e -
s tro e Giovann i Maria R U M O 

BEIJJ (Tel . 520JM) 
Alle o re 21.43 C la T e a t r o 
d'Eatai presenta • Spirit Unto 
tra ana v e r g l n e e o n ec top la 
s m * • c o n a l luc inazloni e r o t i -
c h e . 

B O R G O S . S P I R I T O 
Oggl e d o m a n i al le 16 JO 
la C i a D'Origlta-PalmJ p r e 
senta * Smarrl ta e r l trovata • 
(Maria d i Magda la ) r iduz ione 
teatra le d l E. S i m e n e . Prezzi 
famtliart. 

C E N T R A L E 
Al l e 17.13 fami l e 21.15 u l t i 
ma s e t t i m a n a - « Set te c le l l di 
speranza > dl A Racioppl . C. 
M. Pucc in i . E B i a s c l u c d . A. 
Mara v ia . Reg ia autore . 

D E L L A C U M E l A 
Alle ore 21.15 : € V e n g o an* 
eh' lo ! no , t a n o !! • canzonl 
e ba l la te d l Enzo J a n n a c d a 
cura dl Dar io Fo c o n la co l -
U b o r a z l o n e d l Renato Se l lanl . 
GllbertI Cuppln l . Carlo M l -
lano . 

L» «1fl* ott* appalono ae- 9 
eanto ai Ot*U ««} Mm % 
corrlapondoiM alia • • - _ 
gaent* eJaaatflcsuUoa* a«t m 
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a DfcMl 
•> Ovcoaaaatart* 
a Draanaaatta* 
> Ofemlto 

B f o s t a l a 
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B « * t t r l » 
a tt0r1«*-aalt*l»gBBa) 

a iMatra f ludlxt* sa l rUat 
Vtena wpraass • * ! aaodo 
teKiieBt*: 

4 .^«.« .« . — acces loaaw 
•4»4>4> a e«tlar<a 

^4>4> a b a o a o 
# 4 a dstc ivt* 

^ s » e d l o c r « 
V M I t s T t o u t o a l mi-

SM>rl dl I t anni 

DEL LEOFARDO 
Alle 21.30 • L'archltetto e P l m -
perature d'Assir ia • teatro pa-
n lco dl F Arrabal con C Re-
mondi . M D e Rossi U l t i m e 
reci te . 

DELLE MUSE 
A l l e 21.30 C i a del Porcosp ino 
presenta « Credltorl • di A u 
gust Str tndberg con C Bari l t l . 
P. Bonare l l i . C. Montagna. 

DE' SERV1 
Alle 21.15 C.la d ir F. A m b r o -
gl ini in • F l l o m e n a Martura-
no • di Eduardo De F i l ippo 
(ed lz ione i ta l lana) . Rcgia A m -
broglini 

DIOMSO CLUB (Via Madon
na dei Monti, 59) 
Alle 22 • t r e e Sess ion ball » 
di Gi.tncarlo Cell l 

ELISEO 
A l l e 17 famil . e 21 C i a de i 
Quat tro c o n « La v e d n v a sca l -
tra • regia F. E n n q u e z . 

F I L M S T L D I O 70 ( V i a Ort l <« 
Al iber t , 1 / c ) 
Al le 20 e 22.30: « Deslderi nel 
s o l e . (1962) di J. Rozier . 

F O L K S T U D I O 
Alle 22 fo lk lore in ternaz iona-
lc c o n T S a n t a g a t a . Br ian 
IMcker e la chi tarra f lamenca 
dl G Crisos tomo 

G O L D O M 
Al le 21.30 : • D i c k e n s P l c k -
« l c k la ce lebre causa dl B a r -
dcll contro P i c k w i c k • c o n 
Frances Re i l ly . Giul ian J e n 
kins . Carey E lcomhe . D o u g l a s 
S m i t h . Patr ick Pers ichet t t 

IL C O I I D I N O 
Riposo D o m a n i al le 22: « E* 
poi ver che s ia I'lnferno.. ? • 
con G. P o l e s m a n t i , M P u r a -
t i ch . G. D"AngeIo. F. D r a g o t -
to Regia Mario Barlet ta . 

I L N O C C I O L O 
Alle 22 Jane t S m i t h presenta 
Coffee and folk m u s i c c o n 
S t u S toneback 

M I C H E L A N G E L O 
Alle 21 C ia Teatro d'Arte d i 
Roma presenta « La m a l e d l -
z ione di M l s h u r o - K a o - t h e > d i 
C« ccarini c o n Mongiovinc* 
T e m p e s t a . Maranl , M-aesti 
Regla Maesta . 

O R A I O H I O 
Riposo 

PL'FF ( V i a d e i S a l u m i 3 6 ) 
Al le 22-W « Fatev l I v o t a c c l 
vostr i • con L. Fiorini . S o l -
\ c > g D'Assunta , E Montesa -
n o A i r o r g a n o A Zenga Re
gia Maneinf Test i di M i n i 
P i e g a n . Mancin i . Micali 

PICCOLO TEATRO CASTEL 
S. A N G E I J O 
D»iminl al le 17.30 prosa 3 att l 
unic i : • Genera l i s s imo * d i 
Molnar; « F idur la » di Lopez. 
1 I.a scorsc ta d e l lmon • di 
Rocca. 

QUIRING 
Alle 21-">0 « B a o n g i o r n o Bines , 
c o m e va? » s pe t t di poes ia e 
jazz di P. Costanz«i. A. Lupo 
e c o n M. Minopr io . M D e R o 
s a e i suo l so l i s t i C- LotTredo 
e il s u o q u a r t e t t e 

ROSSINI 
Alle 21.15 Checco e Anita Du
rante. Leila Uuccl. Enzo Li
bert 1 in • M ha detto male: ho 
vlnto! • dl E Ubeni novlta 
assoluta Regla autore 

SATIR1 
Alle 21.30: " Gil innamorat l » 
d i C. Goldoni c o n C Mn-
cel lonl . A Lel lo . R F o g l m o . 
V Rocca . G Pe*cuccl . T Cor-
ra. D Ghig l ia . A- Flor i to . B 
OlivlerL A. Radaell i- Regla P. 
Pao lon l 

8. SABA 
Alle 21.30 Teatro del Posslbill 
presenta : • Caino • di Lord 
Byron. Regia Ymag Durga. 
(Terxo mesa aucceuo). 

SISTINA 
A l l e ore 21,15 Macarlo e 
RarTaella Carra con Giusl Ra-
Bp.ini Dandolo In * N o n spa-
rate al reverendo » c o m m e d i a 
m u s i c a l e dl Fae le e Tortl . 
Musica M. D e Mart lno . Coreo-
grafle G. Lnndi. S c e n e e c o -
stumi P Nigro 

V A L L E 
Al le ore 21.15 Tea tro S tab i l e 
di Roma presenta « L'erede » 
di Eduardo De Fi l ippo. Regia 
Eduardo De Fi l ippo 

VARIETA' 
AM BRA JOVINELL1 (Telefo-

110 73.13.306) 
I„i val lc degl l avvo l to l e r i -
viKta Mario Merota 

AUKI .L IO 
Gli uominl dal passo prsantc , 
con J. Gotten A • e Inter
m e z z o mus ica le 

V O L T U R N O 
Fal in fre t la ad uccldcrtnl h o 
freddo. con M. Vitt i SA • • e 
riv. T o m a s 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O ( T e l . 362.153) 
Sp iagg la rossa, c o n C. Wilde 

DR • 
A M E R I C A ( T e l . 386.168) 

Sp iagg la rossa, c o n C Wilde 
DR • 

A N T A R E S ( T e l . 890.947) 
La re l lg iosa . c o n A Karina 

(VM 13) DR + • 
A P P I O ( T e l . 779.638) 

A n g e l i c a e II gran su l tano . con 
M. Mere ler A • 

A R C I I i M E D E ( l e i . 8 7 5 3 6 7 ) 
Guess Who s Cumin* 10 dinner 

A R I S T O N ( T e l . 3 5 3 2 3 0 ) 
J i m r irres l s t lb i le de trc t lve , 
con K- Douglas G • 

A R L E C C H 1 N O ( T e l . 358.654) 
I g lnvanl Iupl. con C Hay 

(VM 18) S • 
A V A N A 

Qiiestl fantasml , con S. Loren 
SA + 

AVENTINO (Tel. 527J37) 
Le grandi vacanze . con L. D c 
F u n e s C • • 

B A I . D U I N A ( T e l . 3 4 7 3 9 2 ) 
I c o m m e d l a n t i , con R. Burton 

I1R • 
B A R B E R I N I ( T e l . 471.707) 

I ' l a w i m r . con J Tati C « 4 f 
BOLOC.NA ( T e l . 426.700) 

J a m e s Bond 007 Casino Rnyale 
con P. Se l l ers SA • • 

B K A N C A l X : i O ( T e l . 735.255) 
Le grandi vacanze , con L. D e 
F u n e s C • • 

C A P 1 n > L 
S e n / a un a t t l m o dl tregna. 
c o n L Marvin 

(VM 14) G + • 
C A P R A N I C A ( T e l 672.465) 

Via da l la pazza folia, con J. 
Chris t ie DR * • 

C A P K A M C H E T T A ( T . «»72.lh5) 
A p led l nndl nel parco . c o n J 
Fonda 8 • 

COLA 111 R I E N Z O ( T . 150.1X4) 
Le grandi vacanze . con L. D e 
F u n e s C + • 

O I R S O ( T e l 671.691) 
II v e r d e prato d e i r a m o r e 
(pr ima) 

D U E A L L O R I ( T e l . e73JW7) 
Le grandi vacanze . con L. D e 
F u n e s C • • 

EIIKN ( T e l . 380.186) 
Franco e Clcclo e le v e d o v e 
a l l egre 

E M B A a S f 
Bandi t ! a Ml lano . con G. M 
V o l o n t e DR + + 

E M P I R E ( T e l . 855£E2) 
Seqnes t ro dl persona con F 
N e r o DR • • • 

E U R C I N E ( P i a z z a I ta l ia , « 
E a r - Te l . 59.10JM6) 
Quel la sporca s tor la del West 

E L K I I P A ( l e i . 0M3.736) 
II profeta , con V Gassman 

SA • 
F I A M M A ( T e l . 471.100) 

B e n j a m i n o w e r o le a v \ en tore 
dl a n adnlescente . c o n P. C l e -
m e n t l ( V M 13) S • • • 

F I A M M E T T A ( T e L 470.464) 
Hoqr of the Gnn 

G A L L E R I A ( T e l . 673JB7) 
Imptccalo pin In alto, con C. 
Eas twood A • 

G A R D E N ( T e l . 56ZJM8) 
Le grandi vacanze . con L D e 
F u n e s C 4>4> 

G I A R D I N O ( T e l JBMJNC) 
Quest I fantasml , con S. Loren 

SA • 
I M P E R I A I J C I N E N . 1 (Te l e fo -

0 0 686.745) 
Acid de l lr lo del sens l (pr ima) 

I M P E R I A L C I N E N . < ( l e J e f o -
0 0 696.745) 
A d d del lr lo del sens l (pr ima) 

I T A L I A ( T e l . M A I ) 
Franco e Clcclo e l e Tedove 
aileoT* 

M A K S ' l t l S O ( T e l . 786.086) 
Le grandi vacanze . con L. De 
Funes C • • 

M A J E S T I C ( T e L 674.908) 
Un u o m o c h l a m a t o Fl lnstone 

DA • 
MAZZ1N1 ( T e l . 351JM2) 

J a m e s Bond 007 Casino Itoyale 
con P Se l lers SA • • 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no 0630.126) 
La bishct lca domata , con E. 
Taylor SA • • 

M E T R O P O L I T A N ( T . rt89.400) 
Manon 70, con C D e n c u v e 

(VM 13) S • 
M I G N O N ( T e l . 869.493) 

(Cinema d'Essai) Piccolo Ce-
sare. con E G Robinson 

Dlt • • • • 
M O D E R N O ( T e l . 460.2X5) 

Trans Europ Express ( a pel le 
n u d a ) . con J L Tr in t ignant 

(VM 18) DU • • 
M O D E R N O S A L E T T A (Te l e fo -

no 460J>85) 
B l o u - u p , con D . H e m m i n g s 

(VM 14) Dlt • • • 
M O N D I A L ( l e i . 834.876) 

Via da l la pazza fol ia , con J. 
Christ ie DB • • 

N E W v o K K ( T e l . 7 8 0 2 7 1 ) 
Spiaggla rossa. con C. Wilde 

DR • 
N U O V O G O L D E N ( T . J55.U02) 

Quella sporca dozz lna . con L. 
Marvin (VM 14) A + 

O L 1 M P I C O ( T e l . 302.635) 
Escalat ion, con L. Capol icchio 

(VM 18) SA • • • 
PALAZZO 

II p laneta d d i e s c l m m l e . con 
C. Heston A • • 

P A R I S ( T e l . 754.368) 
Senza un a t t l m o dl tregua, 
c o n L. Marvin (VM 14) G • • 

PLAZA ( T e l . 681.193) 
L' lmhoscaia . c o n D Mart in 

SA 4 
QUATTRO FONTANE (Telero-

no 470.265) 
Induvina chl v i e n e a c e n a ? 
con S. Tracy DR • • + 

Q U I R 1 N A L E ( T e l . 462.653) 
I le lga DO • • • 

Q U 1 R I N E T T A ( T e l . 670.012) 
L'uomo del banco del pegnl , 
con R S t e l g e r 

(VM 13) DR • • • 
R A D I O C I T Y ( T e l . 464.103) 

Gangster s tory ( B o n n i e and 
C lyde ) , c o n W B e a t t y 

(VM 14) DR + • 
R E A L E ( T e l . 580.234) 

Quel la sporca dozz lna . con L. 
Marvin IVM 14) A + 

R E X ( T e l . 864.165) 
L'ora de l la furla. c o n Henry 
Fonda A + 

R U ' Z ( T e l . 837.481) 
Senza un a t t l m o dl tregna, 
con L Marvin (VM 14) G • • 

R I V O L 1 ( T e l . 460.883) 
La ca lda no t t e d e l l i s p e t t o r e 
Tibhs . c o n S. Poi t ier G • • 

R O i A L ( T e l . 7 7 0 3 4 9 ) 
Sflda oltre II Hume rosso , con 
G Ford A + 

R O X Y ( T e l . 8 7 0 3 0 4 ) 
SI salvt chl pno. c o n L D e 
F u n e s C • 

S A L O N E M A R G I 1 E R 1 T A ( T e -
l e f o n o 671.439) 
C inema d'Essai- II verg lne , 
c o n J L. Leaud 8 • • + 

S A V O I A ( T e l . 861.159) 
J a m e s Bond 007 Cas ino Royale 
con P Se l lers SA • • 

S M E R A L D O ( I e l . 4 5 1 3 8 1 ) 
La re l lg iosa . con A. Karina 

(VM 18) DR • • 
S U P E R C 1 N E M A ( T e l . 485.498) 

L a corsa de l s e c o l o (pr ima) 
T R E V I ( T e l . 689.619) 

SI salvl chl puA, c o n L De 
Funes C • 

T R I O M P H E ( T e l . 83JW.003) 
II p laneta de l le s c l m m l e . con 
C Heston A • • 

V I G N A CLARA ( T e l . J20.3.W) 
I.a morte ha fatto l ' u o \ o . con 
G. Lol lobrig ida 

(VM 18) DR • • 

Seconde visioni 
AFRICA : Assass in lo al terxo 

p iano , c o n S S ignore t 
(VM 14) G 4> 

A1RONF.: Dal le A r d e n n e a l l ' in-
ferno. con F. Stafford A • 

A L A S K A : ScerilTo s e n z a Stella 
A L B A : Arabesque , c o n G. Peck 

A • 
A L C E : Ital ian secret s erv i ce . 

con N. Manfred! S \ 4 
ALCYONE: 1 glornt del l ' lra, 

c o n G. G e m m a 
( V M 14) A • • 

ALFIERI: Quel la s p o r c a d o z 
z lna . c o n L. Marv in 

(VM 14) A • 
A M R A S C I A T O R I : Carol ine 

Cherle , con F. A n g l a d e 
(VM :fl) 9 • 

AMBRA JOVINF.LLI: La va l le 
degl l avvo l to l e r lvtsta 

ANIF.NE: l o d o e Oglle tre va l l -
gle , c o n L. D e F u n e s C • • 

A P O L L O : I J I n o t t e e fa t ta per 
rnbare. c o n P. L e r o y I « 4 

A Q C I L A : Hondo, c o n M. R e n -
nie A • 

A R A L D O : I g iorni del l ' lra, con 
O. G e m m a (VM 14) A 4>4> 

A l t G O : Matchless con P. O'Neal 
(VM 14) A • 

ARIEL: Ital ian secret serv ice , 
con N. Manfred! SA • 

A S T O R : II do t tor Z ivago , con 
O Sharif DR • 

A T U \ N T I C : Franco Clcclo e l e 
\ e c love a l legre 

A U G U S T U S : lo due ngltf tre 
valifjii', con L. De F u n e s 

C • • 
A U R E O : Franco Cicclo e le 

v e d o v e a l l egre 
A U R O R A : II piu grande colpo 

del seco lo , con J. Gabin G • 
AUSONI.X: Gil assass in! del 

karali'", con R. Vaughn G • 
AVOHIO: Vado, ran in iazzo e 

liirno, con G. Hilton A <a> 
BF.LSITO: I g iorni del l ' lra. c o n 

G. G e m m a (VM 14) A • • 
BOITO: Io due l lglle tre v a l l -

g ie . con L. De Funes C 4>4> 
B R A S I L : La Blhbla . con J o h n 

Huston SM • • 
BRISTOL: L'oro del m o n d o , 

con Al B a n o S • 
B R O A D W A Y : II dot tor Z i v a g o , 

c o n O. Shar i f D R • 
CALIFORNIA: J a m e s Bond 007 

Casino Royale , con P Se l lers 
8A • • 

CASTELLO : C e r a una vo l ta , 
con S Loren S + + 

CINESTAR: Franco, Clcclo e 
1c v e d o v e a l legre 

CLOMIO: lo due tlglle tre v a i l -
g le . con L De Funes C + + 

COLORADO: Brutt l di not te , 
con Franchi - Ingrass ia C • 

CORALLO: Ital ian secret s e r 
v i ce , con N. Manfredi SA • 

CRISTALLO: II padre dl l a m i -
gl ia. con N. Manfredi S • • 

D E L VASCELLO: J a m e s Bond 
007 cas ino Royale , c o n P. 
Se l l ers SA • • 

D I A M A N T E : Ital ian secret s er 
v ice . con N. Manfredi SA • 

D I A N A : Quest l fantasml . con 
S. Loren SA + 

E D E L W E I S S : L'oro del m o n d o . 
con Al B a n o S • 

E S P E R I A : Franco, Clcclo e le 
v c d n \ p a l l egre 

ESPERO: II s e g n o dl Zorro. con 
T. P o w e r A • 

F A R N E S E : L'oro del m o n d o . 
con Al Bano S + 

F O G L I A N O : Vlvere per v l v e r e , 
con Y Montand DR • • 

GIL'LIO CESARE: I giorni de l 
l'lra, con G. G e m m a 

(VM 14) A • • 
HARLEM: A g e n t e t lgre sflda. 

Interpol A • 
HOLLYWOOD: Marcel l lno pane 

e \ i n o , c o n P . Ca lvo S • 
IMPERO: La Blbb la , con J. 

Huston SM • • 
INDL'NO: La rel lg iosa, con A. 

Karina (VM 13) DR + + 
JOI . I . \ . I giorni dell ' lra, con G. 

G e m m a (VM 14) \ + + 
J O N I O : L'oro del mondo . con 

Al Bano S • 
LA FKNII'E: II dot tor Z i i a g o . 

con O. Shar i f DR + 
L E B L O N : Fl Rojo. con R Har

rison A • 
L U X O R : J a m e s Bond 007 Ca

s i n o R o \ a l e . con P. Se l lers 
s \ + + 

M A D I S O N : I ta l ian secret s er 
v ice , con N. Manfredi SA + 

MXSSIMO: Quest ! fantasml , 
cun S Loren SA • 

N E V A D X : A t t e n t a t o al tre 
grandi . con K. Clark A • 

N I A C 1 R . V W a n t e d , c o n G. 
G e m m a | V M 18) A • 

N U O V O : Questl fantasml . c»n 
S Loren S \ + 

N U O V O OLIMPIA: Cinema ^e-
lez ione: Lo s c a t e n a t o . con V. 
Gavsman c ^ 

P A L I - A D I U M : D o p p i o bersagl io 
con Y. Brvnner A + 

P L A N E T A R I O : U n l l a l l a n o In 
America , con A Sordi SA • 

P R E N E S T E : I glornl d e l l i r a . 
c o n G G e m m a 

(VM 14) A + + 
PRINCIPE : Quest l fantasml , 

con S. Loren SA + 
RENO: I mis ter ! de l la g i a n g l a 

nera 
RIALTO: Be l la dl g iorno. con 

C D e n e u v e 
(VM IS) DR • + + « 

RL'BINO: El Dorado, con J 
W a \ n e A + 

S P L E N D I D : Sc larada per 4 
sp le . con L Ventura G *> 

TIRRENO: C e n e r e n t n l a D \ ^ 4 . 
T R I A N O N : II nnstro a g e n t e 

Fl int , c o n J Coburn 
IVM 14) A + 

T L 8 C O L O : Cal ibro M. c o n R 
Hosse in (VM 14) DR + 

U L I 5 S E : V l v e r e per %1vere. 
con Y Montand DR + + 

V E R R A N O : Nick m a n o fredda, 
c o n P. N e w m a n 

(VM 14) D R + + + 

Terze visioni 
A R S CINE: R i p o s o 
A U R E L I O : Gil a o m l n l dal passo 

pesante , con J . Cotten A • e 
orches ir ina 

C A S S I O : I s e t t e fal tarl , con R. 
Hi recti SA ^4» 

COLOSSEO: Djnrado , con M 
^ Clark A • 
DEI PICCOL!: Cartonl an lmaU 
DELLE MIMOSE: Mondo a n i 

m a t e n. I 
DELLE R O N D I N I : Cenerento la 

D A • • 

DORIA: La coppia plil bella 
del mondo, con W. Chiari 

S • 
E L D O R A D O : Assa l to finale. 

con G. Ford A • 
F A R O : Gungala la verg lne del

la g lung la . con K S w a n 
IVM 14) A • 

FOI.GORE: Soldat l e caporall . 
con Frsincln-Ingrassia C • 

N O V O C I N E : Lo sca tenato , con 
V. Gassman C • 

ODEON : ArabeMlue, con G. 
Peck A 4> 

OR1ENTE: Un avventur lero a 
Tahi t i , con J P. B e l m o n d o 

SA • 
P L X T I N O : II s lg i l lo dl pechinn 

con E S o m m e r A • 
PRIMA P O R T A : La cnppla pill 

bel la del m o n d o , con Walter 
Chiari S 4 

PRIM A VERA: La g lungla del 
quadrato , con T Curtis DR 4 

REGILLA: II lungo il corto 11 
ga t to , con Franchi -Ingrass ia 

c • 
ROMA: Clint It so l l tar io , con 

G. Mart in A 4> 
S A L A U M B E R T O : Tiro a s e 

gno per ucc ldere con S. Gran
g e r A • 

Sale parrocchiali 
B E L L A R M I N O : La sflda degl l 

implarabi l i , c o n J. Martin 
A ^ 

BELLE ARTI: S tan l lo e Olllo 
tes te dure V. + + 

COLUMBUS : Corte marzla le , 
con G Cooper DR • 

CRISOGONO: La carovana del -
1'alleluia, con B. Lancaster 

A • • 
DELLE P R O V I N C I E : La m o n 

t a g n a di luce , c o n R. Harrison 
A • 

DEGLI SCIPIONI: Nel sole , con 
Al B a n o S 4 

DON BOSCO: II march lo dl 
Kriminal , con G. S a x o n A 4 

D U E MACELLI: Stanl io e Olllo 
tes te dure C • • 

E R I T R E A : II grande paese, con 
G. P e c k A • • 

E U C L I D E : I tre sergent i del 
Bei igala , con R Harrison A 4 

F A R N E S I N A : Chl ha rubato 
II pres idente , con L. Dt- Fu
n e s SA • 

GIOV. T R A S T E V E R E : Colpo su 
co lpo , con F. S inatra DR 4 

G U A D A L U P E : Quo \ a d i s ? con 
R T a y l o r SM 4 

L I B I A : Fantomas contro Scot 
land Yard, con J. Mar.us A 4 

M O N T E O P P I O : Gringo ge t ta 
II fuci le . con F. S a n c h o A 4 

M O N T E ZEHIO: Quattro bas -
sott l per un danesc , con D. 
J o n e s C • • 

N O M E N T A N O : Gil sp ietat i . coi . 
G. Cooper . . A 4 4 

N U O V O D OLIMPIA : Vera 
Cruz, con G Cooper A 4 4 

ORIONE: Khartoum con L. Oli
v i er DR + + 

P A N F I I . O : I c a n n o n ! di N a \ a -
rone, con G. Peck A + • + 

PIO X : Due maflosl nel Far 
West , con Fr . inchi - lngrass ia 

C • 
QUIRITI: El Dorado , con John 

W a y n e A 4 
RIPOSO: Nel so le , con Al Bano 

S • 
SACRO CUORE: Ne l so le , con 

Al B a n o S + 
S * L A S S A T U R N I N O : Catn-

m l n a non correre . con Car\ 
Grant S 4 4 

S \ L \ T R A S P O N T I N \ : Ln 
s p e c c h i o d e l l a v i ta , con I. 
Turner S 4 

S FELICE: Rlvnlta del Sudan. 
con A Qua> le A 4 

S E S S O R I A N A : A l a i n ! I Heales 
C • • 

S O R G E N T E : Per amore per 
m a g i a . con G Morandi M • • 

T I Z I X N O : I pontl dl Toko-rl , 
con W. Holdcn DR 4> 

T R A S T E V E R E : II conte dl 
Monterr l s to , con L Jourd^n 

T R I O N F A L E : Tre gendarml a 
N e w York, con L D e Funes 

V I R T U S : Tre sul d lvano , con 
J. Lew 15 C 4 4 

R I D U 7 I O N I E V A L - AGIS : 
Ambasc ia tor i . Casslo. La Fenl -
ce . N u o v o OI>mpia, Planetar io , 
Plaza, Pr lmaporta . Roma, Sata 
U m b e r l o , Tiz lano . Toscolo . 
TEATRI: Goldoni . Rossini , S a -
t lrl . 

* 30 MESI senza cambiaii 
• Mavvma valutizore oermute 
• PronU consegna 
• Occanoni con cemflcata 

dl garanxla 
VIA OILLA COMCIUAtlOfffl 4-» 
VIA OOMISI DA OVMlO, M 

Finisce con uno scontro 
I'inseguimento al ladro 
Inseguimcnto sul lllo dei cen-

tocinquanta all'ora questa notte 
per le strade di Montesacro. 
Verso le 22 a viale Libia una 
pattuglia dei carabinieri ha in-
timato l'alt ad una Flaminia. II 
conducente ha fatto flnta di fer-
marsi poi ha accclerato, im-
provvisamente. E' iniziato cosl 
un veloce inscguimento \una,o 
viale Tirreno, viale Adriatico 

dove la Flaminia ha urtato al-
cune auto in sosta. Poi a piazza 
Capri sempre tallonata dalla 
Giulia dei carabinieri, la Fla
minia si 6 scontrata con un 
una Fulvia. II conducente si • 
dato alia fuga a piedi ma a 
via dei Prati Fiscali t stato 
raggiunto e arrestato. Si tratta 
di Luciano Campomori di 21 
anni senza flssa dimora. 

lettere 
al ghnwle 

>j&£-

La faziosita della 
TV, il canonc ille-
gale c il coniizio 
di Nenni al Quirino 

Un ente pubblico, pa-
gato da ttilti nta al ser-
vizio dei soli pnrtiti tli 
governo 

Ormai e di domimo pub
blico che i maggiort problemi 
del momenta su cib che iv-
viene in questa povera Italia 
non vengono mai dati dalla 
faziosa RA1-TV che. essendo 
un ente pubblico e non dei 
partitt che stanno al governo. 
come si sa ha tenuto nascosto 
at teleabbonati il grande scio-
pero nazionale per le pensio-
ni indetto dalla CGIL e le ma-
nifestazioni universitarie. per 
non parlare dl quel grande ra-
duno nazionale a Roma per la 
pace nel Vietnam. Perd il tern 
po lo trovano per sparlare del 
Paesl socialist', come Praga. 
Mosca e Varsavia. 

Come un vero atto dl sfl
da. tutte le sere ci fanno Ji-
gerire sul video i Mora. Ta-
vlanl e il pupillo Colombo. 
piu alcuni cosiddetti sociali-
sti e non escluso quel piccolo 
Wilson all'italiana che e La 
Malfa, Tutto questo e segno 
dt una intolleranza spudora-
ta e di un abuso di potere 
doroteo che fa rtvoltare lo 
stomaco ad ogni persona one-
sta, civile e democratica. 

Ora chiedo se non sarebbe 
ora di farla flnita per sempre 
con tutto questo marciume 
che puzza oltre il video, e di 
indire una grande manifesto-
zione di protesta contro lo 
strapotere vergognoso e me-
nefreghlsta da parte dei « si-
gnoria dirigenti della RAI-TV 
che fanno i loro comodi con 
i nostri soldi del canone. Ho 
voluto ancora rinnovare ver 
sei mesi il predetto canone 
per vedere come andranno le 
cose durante la campagna 
elettorale; ma sono convinto 
che ne vedremo di quelle bel
le, per cui mi asterrb dal pa-
gare il canone della TV. 

Vi ringrazio se verra pub-
blicata e gradite fraterni sa
luti. 

ANGELO PELLEGRIN 
(S. I. d'Enza - RegRio E.) 

Si e rlimenticnlo di at-
taccare il capitnlismo e 
il par t i to che lo rappre-
senla 

Mentre U corswtsta del-
njrutA ha parlato dt spetla-
colo di gala per tl comizio di 
Nenni al Quirmo e alia TV, 
a me ha fatto incece Vim-
pressione del ritorno sul ring 
di una vecchla gloria del pu 
gilato. 

Infatti, come non pensare 
ad un pugtle che ha cono-
sciuto onore e gloria in tan-
ti combatttmenti srolti con 
tro awersari fortt ma con 
tanti * punti debolt». ouaii ti 
capitaltsmo e la DC che lo 
rappresenta? ita qua risulta-
ti egli ti otteneva mtlitando 
nella *eotonia» (si dice cosl 
in gergo pugilistico?). del so-
cialismo e ad applaudtrlo an-
davano degli sportivi autenii-
ci con tanto dt «colli» alle 
mani. 

Ma, renne pof un momen
ta di stanchezza e organizzb 
la icombinte* dt Pralognaru 
Da atlora ha cambtalo * co-
Ionia» passando con queUi 
che ateva combattuto. Dagli 
scontn con t nuovi awersari 
e soprattutto daglt allenamen-
ti con i nuovi * amid » ne e 
uscito assat a mal partito. 

Forse crede dt aver pareg-
ffiato tl « match • del Palaito 
dello Sport dote avtenne ia 
unificazione. Ma quale prezzo 
ha pagato per quel «pari tl 
Quantt di qvelli che lo applav-
dwano sono passati a flschuxr-
lo? 

Ed ecco che viene npresen-
tato — vtsibtlmente xpremu-
to — rul ring del Qutrino. Ai 
opplaudtrto, oltre agli amid 
tnteretsati, ci sono anche al
cuni uomtni dt cinema fee ne 
sono sempre alle nunioni di 
pugilato). L'annunciatore (Ta-
nassi) lo presenta e annuncla 
che I'incontro si svolgera In 
sette riprese fie domande) 
perche manca il tempo di far-
ne di pxii (ha ragione: sette 
riprese da tre mmuti ciascu-
na piu t set tntervalU fanno 
raggtungere ta mezz'ora a dl-
sposizione). Malgrado I'awer-
sario sia dl tutto eomodo, 
per sei riprese non e riusci-
to a combtnare nulla di buo-
no, ami, era tanto stanco che 
si poteva consukrare «grog

gy ». Aveva deluso tutte le at-
tese. Non aveva usato jiessu 
no del colpi che si sperava 
portasse (le risposte man-
cat e). 

Ma ecco che alia setttma ti-
presa si fa sotlo il ring quel 
vecchto campione della rissa 
(non della «noble art», co
me clirebbe Enrico Venturi) 
che rtsponde al nome di Igna-
zto Stlone, che gli grida: Pra-
gaaaaa1!! Come a dire a Nen
ni' Ma non capisci che non 
ce la fal piit'' Picchia in bas
so! E lui tiell'ulttmo round 
questo ha tentalo. Ha chiuso 
gli occhi c con le residue encr-
gie ha sparato colpi all'impaz 
zata. 

Come gli d andata? Non lo 
sappiamo, perche tl verdetto 
non pud essere quello che 
possono aver asscgnato git ar-
bitri Tanassi e Silonc via sa
rd quello che daranno gli elet-
tori il 19 maggio. Personal-
mente credo che sia di du-
pllce sconfltta: per squaliflca 
davanti all'opimone pubblica 
e ai punti nella somma dei 
voti. 

MARIO CECILIA 
(Roma) 

Su quest! nrgomentt ti hanno 
serltto molt! lettorl. e non cl • 
purtroppo possiblle pubbltcare tut
te le lettere, anche se di esse ter-
remo conto. Tro gli altri. ringra-
ziamo: Rocco PASSUELLO (Das-
sano del Grappa), Giovanni ROS-
SETTI (Jesl - Ancona). Enrico LU-
VISOTTI (La Spezla). Flltberto 
FIORAVANTI (Genova), Glno M. 
(Inverigo). Pletro BROLLO (Urbl-
gnacco), Glno GUARDUCCI (Vla-
reggio), Michelangelo G. (Paler
mo), Mariaoo CRISPO (Crotone), 
A. GERMANI (Roma), Glo»annl 
t'ALMIERI (Rletl). F. PREMENO 
'Civitavecchia). 

Perche vengono 
hastonati e arrestati 
gli studenti che 
lottano 

Gli studenti sono in lotta fn 
tutti gli atenei d'Italia — a 
il movtmento e gia esteso a 
gran parte degll studenti me-
di — non solo contro tl dlspo-
tismo dei docenti e fl carat-
tere autorltcsio e classlsta dei 
programmt e det metodt di in-
segnamento, ma per 11 diritto 
alio studio di tutti I figli degll 
operal e dei contadini. 

Ija classe dominanle ha ca
pita che si stava operando il 
collegamento tra le punte piii 
avanzate del movlmento stu-
dentcsco c le esigenze obiettl-
ve delle classi sfruttate. e che 
stata saltando un anello ei-
senziale della struttura classi-
sta della societa. Per questo 
e scattata la repressione, con 
una vlolenza e una estenstone 
mai conosciute in passato. So
no tntercenute in perfetto ae~ 
cordo autoritit accademtche. 
poltzta, magtstratura. I logori 
concetti dt * autonomia della 
funztone docente» e di «au
tonomia della magistratura a 
hanno mostrato irrimediabil-
mente la cor da. 

Mentre gli spensieratt e i t o -
m» golmrdt, durante le tests 
delle matricole, commettono 
una serie di reati che vanno 
dal blocco stradale alia vu> 
lenza privata nella totale tndif-
ferenza di autortta accademt
che. polizia e procurator^ del
la Repubblica. gli studenti che 
occupano un'aula dell'Untver-
sita che e loro, per afjrontare 
i problemi della scuola vengo
no tmputati, per la prima vol
ta, di reatt che prevedono, con 
le aggratanti, ptii di cinque 
annt at carcere, anche col chus-
ro fine dl creare precedentt 
giudiziari per il futuro. 

Mentre i reltttl della repub
blica dt Said, che. capitanaH 
da Caradonna e Almirante. as-
saltano, con ttptca aztone 
squadnstica, la facolta di leg
ge dell'ateneo romano, la met-
tono a soqquadro causando 
cento mtltont di dannl, basto-
nano gli studenti democrattci 
e troncano la schiena a uno dl 
loro mandandolo per novanta 
giorni all'ospedale, dopo po-
chl giorni di fermo vengono 
rtmessi m liberta, gli studenti 
di sinistra che si scontrano 
con la polizia o reagiscono 
alle provocaziont dei liberal fa-
scistt vengono messi m carce
re come deltnquenti eomuni * 
si nega loro la hberta prowi-
soria. 

A Pisa, dove tl movtmento 
ha raggiunto una particolare 
maturita e tncidenza, nove 
compagnl sono stati arrestatt 
Di fronte a questl fatti non 
vogtiamo la solidarleta tat di
va di chi vuole strumentalizza-
re questa lotta d flni elettoroll 
Chiedlamo una concreia ode-
sione da parte di tutti coloro 
che lottano contro la scuoin 
e lo Stato dei padroni. 

8EGUONO LE 
(PlM> 
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Che si fa per la cultura 
nelle citta italiane 

• \ -, ^ 

BOLOGNA 

La biblioteca come 
centro vivo e moderno 

La nuova sede della sezione centrale. dotata di cineteca, discoteca, 
f ototeca - Un luogo d'incontro per convegni e dibattiti - Le otto bi-
blioteche di quartiere - Orari serali e domenicali per i lavoratori 

Una recente manlfestazlone degli student! romani nella Citta universitaria 

BOLOGNA, aprile 
L'Amministrazione comuna

le di Bologna porta avanti la 
sua politico di sviluppo delle 
istituzioni culturali nella con-
vinzione che c qualsiasi con-
cezione settoriale della cultu
ra e qualsiasi atteggiamento 
di mecenatismo piu o meno 
illuminato noi confronti di es-
s a » sono fuori del tempo, 
perche «cid che la realta 
contemporanca csigo e la sol-
lecitazione di tutte le energie 
della societa. aftlnche possano 
finalmente manifestarsi. in 
concreto. le troppe potenzia-
lita inespresse. alTlnche tutti 
i singoli possano offrire al 
grado massimo il loro contri
bute alia vita collettiva ». 

Sono espressioni con cui il 
pro}. Athos Bellettini, asses-
sore alle istituzioni culturali 
e ai problemi dello sviluppo 

II movimento studentesco ha superato 
il momento della rivolta di«elite» 

Strategia «sindacale» e strategia «politica» -1 rischi di una lotta corpo rativa - Le tesi dei trentini e quelle di Palazzo Campana a Torino - Gli 
esperimenti nuovi di autogestione - La necessita di allargare la base del movimento - Un faticoso processo per arrivare all'unita politica reale 

«La scuola di classe orga-
nizza il consenso al sistema, 
noi organizziamo il dissenso 
alia scuola dei padroni ». La 
tempestivita con la quale l'edi-
toria italiana 0 ) ha messo a 
disposizione tanti documenti 
delle recenti lotte studente-
sche universitarie non puo 
che essere accolta con soddi-
sfazione. 

< II movimento e a un pas-
saggio critico > — dicono gli 
studenti di Trento —: la possi- ' 
bilita di riflessione e di con-
fronto offerta dalla raccolta 
dei documenti piu significativi 
e la loro diffusione, pud esse
re dunque preziosa al movi
mento stesso. 

A chi ha seguito meno da vi-
cino le vicende dcll'Univcrsita 
italiana. una cosa salta suhito 
agli occhi. Le lotte di questo 
anno non sono una esplosione 
casuale. una sempliee reazio-
ne a catena: ognuna di esse 
t rae le sue radici dalle lotte 
precedenti, e l'evoluzione. au-
tonoma eppure correlata, dei 
singoli movimenti nelle diver
se Facolta. sembra concre-
tarsi attraverso lo stesso per-
corso obbligato. 

Infatti. « non e per astratta 
claborazione ideologica» — 
i ancora Trento (attraverso lo 
studente Marco Boato) che 
parla — < ma per autonoma 
sperimentazione e maturazio-
ne politica, che il movimento 
studentesco ha abbandonato la 
strategia sindacale. " interna" 
al contesto universitario. per 
abbracciare una strategia po
litica globale. che " riassume 
in s6 e invera le stesse riven-
dicazioni sindacali " . Le espe-
rienze deiroccupazione del 
gennaio '66 di sociologia di 
Trento. quelle precedenti. pre-
conitr ici , di Torino architet-
tura del *57 e del '63. cosi co
me quelle di Milano architet-
tura , hanno dimostrato la 
mancanza di prospettive di 
una contestazione limitata al
ia sfera delle ri forme, di una 
lotta corporativa che in defi-
nitiva non avrebbe fatto altro 
che isolate il " partito dei Iau-
reaU " >. 

Ma ormai questo non e piu 
motivo di discussione. per il 
movimento: la collocazione 
delle lotte contro la scuola co
me lotta che. aggrcdendo una 
« p a r t e >. intende affrontare 
il « tut to > (e che sia una par
t e ben legata ad un «tutto > 
formato da poliria. potere ac-
cademico, magistratura. ecc.. 
gli studenti l'hanno provato 
sulla loro pelle) e ormai un 
concetto acquisito. 

Quelle che invece appaiono 
ancora In discussione sono la 
ampiezza e le caratteristiche 
del momento oontestativo c in-
t e m o > alia scuola; e se . in 
un dibattito che rimbalza da 
facolta a facolta. si precisa 
sempre di piu il rifiuto di 
ogni forma di ccogest ione* 
da parte degli studenti («si-
gnifichcrebbe assumere sulle 
nastre spalle il peso delle ri-
forme funzionali alio sviluppo 
del cap i ta le t - Venezia a r 
chitettura) e si sviluppa in 
vece il concetto di «potere 
studentesco* che realizzi in 
modo autonomo 0 «control-
l i s t noo la <gestione delle 

strutture universitarie > — 
esperimenti di autogestione 
studentesca come quelli in at-
to alia facolta di architettura 
di Milano sembrano anomali 
al resto del movimento. 

Ma anche questa discussa 
«esperienza concreta di tra-
sformazione delle condizioni 
di lavoro nell'universita > as
sume un ruolo politico se il 
movimento (come dicono gli 
studenti di Palazzo Campana) 
«rimanendo autonomo dalla 
struttura che esso stesso pro
pone. 6 in grado di ridefinire 
in ogni momento gli scopi 
stessi della sua azione rispet-
to alia societa ». 

Non c'6 dubhio — conviene 
del resto Stefano Levi di Mi
lano architettura — « che I'ot-
tica limitata di un movimento 
isolato in una Facolta. trova 
nell'attuale espansione del 
movimento motivi di profon-
da rettifica >. e d'altra parte 
< fino ad oggi la prevalente 
gelosia del potere da parte 
dei gruppi accademici e la 
stessa incapacity di mediazio-
ne riformistica dei governo 
hanno facihtato I'autonomia e 
1'cstraneita su cui il movi
mento fonda la propria fun-
zione politica di rottura >. 

Consolidare questa autono-
mia. 6 oggi. per tutti. uno de 
gli obiettivi principali; non 
«astrat ta autonomia delle 
strutture scolastiche da quel
le civili. autonomia della scien-
za dal suo uso sociale capita-
listico >. ma autonomia poli
tica del movimento studente
sco da attuarsi in forme dif-
ferenziate sede per sede (e 
le espcrienze cominciano ad 
essere tante. dai controcorsi. 
ai scminari. c?cc.). 

A dire il vero. questo con
cetto della non autonomia del
la scuola dal resto del sistema 
come presa di coscienza degli 
studenti trentini (ma anche 
dei napoletani. dei pisani del
la Sapienza. dei torinesi di 
Palazzo Campana), 6 un pun-
to chiave del dibattito. sog-
getto ad es>ere ultenormente 
precisato; se il punto di par-
tenza e la constatazione che 
1'organizzazione della scuola 
(e della cultura) 6 strumenta-
Ie al sistema. e che da un si
stema autnritario. repressivo. 
come quello capitalistico. non 
puo che derivare una scuola 
autoritaria. repressiva (nella 
quale il patemalismo 6 soltan-
to « il risvolto simmetrico del-
rautoritarismo *). la discus
sione si approfondisce nella 
riccrca degli spazi contesta 
tivi. 

E ' una discussione caratte-
ristica del movimento operaio 
dei paesi capitahstici piu 
avanzati. quella intorno alle 
reali possibihta o meno di in 
serimento di cunei rivoluzio-
nari nelle contraddizioni del 
sistema: e il contributo degli 
studenti arricch-sce e porta 
una tematica nuova 

Senza concrdcre nulla sul 
piano del riformi*mo. essa 
parte da alcuni approfondi 
menti sui ruoli professionali; 
ad esempio a Sociologia. con 
lo svuotamrnto delle imposta 
zioni tecnicistiche e neutral) 
(« la neutrality sociologica 
gronda di valore idcologico») 

a favore di una ricerca so- | 
ciologica che e anche < una 
operazione sociale >; e in ge
nerate con una continua ana-
lisi dei nessi che legano « que
sta > cultura alle esigenze del 
capitale e alle leggi della di-
visione internazionale del la
voro. 

Sono contributi che hanno 
comunque presente il perico-
lo grave che il movimento stu
dentesco corre. e cioe quello 
di rimanere un episodio avan-
guardistico di elite: da qui 
la tematica sul < diritto alio 
studio » con il rifiuto del prin-
cipio di delega nei confronti 
degli studenti medi e degli at-
tuali esclusi dalla scuola. Con 
la coscienza che c la battaglia 
per il diritto alio studio non 
pud venire condotta e vinta 
dall'attuale movimento stu
dentesco. che ha la sua ba
se quasi esclusivamente tra 
coloro che il diritto alio studio 
ce l'hanno gia > (Torino Pa
lazzo Campana) ci si mobilita 
per I'allargamento alle altre 
foive studentesche. e gli stu
denti medi en tra no in lotta (a 
Torino e a Milano) con c pa
role d'ordine ben diverse da 
quelle iniziali di solidarieta ». 

II movimento torinese cerca 
le sue basi nelle province del 
Piemonte, tra gli studenti la
voratori. tra i pcndolari. fra 

coloro che sono culturalmente 
e socialmente maggiormente 
succubi del potere accademi-
co; certarnente consapevoli, 
come gli studenti di lettere e 
magistero di Roma, che al 
momento attuale non e possi-
bile «portare avanti un'azio-
ne concreta sul terreno delle 
forme e dei contenuti cultura
li » che prescinda dall'allarga-
mento della base sociale stu
dentesca. 

Tanta possibility di autori-
flessione e di continuo auto-
control lo e certarnente garan-
zia di serieta politica del mo
vimento; 6 prova che I'unita 
politica che gli studenti van-
no faticosamente cercando 
non rischi a certo di essere la 
unita fittizia degli accordi di 
vertice. ma si avvia ad esse
re I'unita reale che affonda 
le proprie radici nel confron-
to e nella chiarezza dei fini e 
dei mezzi. 

Novella Sansoni 

(') Vniversita: I'ipotesi rivo-
luzionaria: documenti delle lot
te studentesche. Trento Tori
no Napoli Pisa Milano Roma -
ed. Marsilio. Padova. 1968. Li
re 600: Documenti della rivolta 
universitaria a cura del Movi
mento studentesco. c Tempi 
nuovi >. n. 4 Ban. Laterza, pa-
gine VTI-415. aprile 1968. Li
re 1.200. 

S'inaugura 

domani a Parma 

Mostra 
antologica 

di Concetto 
Pozzati 

L'Istituto di Storia dell'arte 
dell'Universita di Parma, in col-
laborazionc con la sovrintenden-
za alle gallerie, ha organizzato 
una mostra antologica del pit-
tore Concetto Pozzati. 

La mostra si inaugura dome-
nica 28 aprile. alle ore 11.30, nel 
salone Farnese in Pilotta. Sono 
state nunite 180 pitture, oltre 
a un gruppo di 30 ope re gra
ft che. II catalogo comprende una 
antologia critica. biografica. bt-
bliografica e la riproduzione, 
in nero e a colori, delle opere 
esposte. 

LTstituto di Storia dell"arte 
inizia con questa mostra. una 
nuova attivita nel campo del
l'arte contemporanea con un 
piano di mostre antologiche. tre 
all'anno. volte a illustrare vi
cende e personalita attuali. 

Si terra 

a maggio 

Nell'URSS 
la Conferenza 
internazionale 

sui Musei 

Nel mese di maggio p.v. si 
svolgera in Unione Sovietica la 
II Conferenza Internazionale 
promossa dall'ICOM (Internatio
nal Council of Museums facente 
parte dell'UNESCO) sul tema: 
il ruolo dei Musei nell'educazione 
e azione culturale. La Confe
renza si inaugurera a Lenin
grad^ il 14 maggio e si trasfe-
rira a Mosca il 18, per conclu-
dersi in quella citta il 21 maggio. 

Delegata ufficiale per l'ltalia 
sara la prof. Paola Delia Per
gola. direttrice della Galleria 
Borghese. che svolgera una rc-
lazione su: La scuola e il mu-
seo. La preparazionc della scuo
la elementare. Questo tema. co
me e noto. e stato argomento 
della Mostra didattica che la 
Galleria Borghese ha promosso 
quest'anno per la XI Settimana 
dei Musei italiani che ha avuto 
luogo nella prima settimana di 
aprile. 

Riforma delle strutture artistiche contro lo strapotere del mercato privato 

Da oggi a Roma il IV Congresso 
della Federazione degli artisti 

La Federazione Nazionale de
gli Artisti (aderente alia CGIL) 
inaugura oggi. a Roma. U IV 
congresso nazionale nella sala 
della Casa della Cultura (via 
della Colonna Antonina. 52). 

Al centro dell'anahsi fatta nel
le tesi per il dibattito congres-
suale. sono le modificazioni ma
turate in questi ultimi anni nel 
settore delle arti figurative. La 
pro-iuzione artistica nazionale e 
ogai pesantemente condizionata 
dalle grandi. medie e p:cco!e 
forze del mercato pnvato. 

II settore pubbheo cTaltro can
to. di fronte al c boom > del 
mercato pnvato, sembra ab-
bzndonare il tradinonale immo-
bilismo ed il tipo d'intervento 
episodic© e caotico che caratte-
nzzavano la sua azione negh 
anni passati. 

Va ricordato che la Commis-
sione parlamentare di indagine 
per la tutela e la valorizzazione 
del patnmonio artistico ha. nel 
le sue risultanze finali. raccolto 
non poche preoccupazioni ed 
aspiraziom del mondo delta cul
tura e deH'arte. prospettando una 
riforma strutturale dell'intero 
settore dei beni culturali. 

La Federazione ntiene che il 
rapporto tra iniziativa privata 
ed inmativa pubblica. oggi trop-
po favorevole alia prima, vada 
rovesciato. Non s'intende con 
cid annullare la funzione del 
mercato privato ma che lo Sta
to, con la sua presenza in que

sto campo. open organicamente 
e secondo un piano diventando 
un elemento di riferimento di 
appoggio anche per le forze sa
ne che si muovono a livello di 
mercato. 

La Federazione si impegnera 
affinche tra i primi atti della 
nuova legislature sia istituita 
l'Amministrazione Autonoma dei 
Bern Culturali. n nuovo ente 
prospettato dalla Commisiione 
d'indagine dovra essere costitui-
to in base a cnten di ampia 
democrazia. di effettiva auto
nomia dal potere burocratico mi-
nisteriale: la gestione delle co
se dell'arte deve essere affi-
data agli artisti ed agli esperti 
del settore artistico. L'ente. sem
pre secondo le tesi del sinda-
cato, dovra predisporre un pia
no organico d'intervento pubbli-
co nel settore mediante il varo 
di una nuova legislazkme e la 
riforma delle leggi esistentL 

In pnmo luogo la nforma de
gli statuti dei grandi enti di 
esposizione (Biennale. Quadnen-
nale e Tnennale) ed U colle-
gamento organico tra tab enti. 
Quindi. al fine di assicurare 
una piu autentica ed equa sele-
zione dei valori. si propone la 
costituzione da parte delle sin-
gole region] di «Enti mostre 
d 'ar tev Tali enti. istituiti con 
leggi regional!, avrebbero tra 
i vari compiti di promozione 
dell'arte. quello fondamentale di 
organizzar* rassegne d'arta 

(biennali) per gli artisti resi
dent in ogni regione. Analoga-
mente spettera agli enti locali 
di organizzare annualmente ras
segne d'arte a carattere comu-
nale e provinciale, 

Lo Stato dovrebbe inoltre in-
serire in un piano organico le 
vane manifestazioni artistiche, 
organizzate da Comuni e Enti 
del turismo. proliferanti oggi in 
modo caotico. 

Nell'ambito dei piani regionah 
di sviluppo dovranno essere da-
ti alle regioni. ai comuni e alle 
province, ampi poteri di pro-
grammazione e di intervento, 
Ad esempio. per i musei didat-
tici e le gallene d'arte moder-
na locale, per le biblioteche spe-
cializzate. per la realizzazione 
di alloggi e studi degli artisti 
aH'intemo dei piani urbanistici 
locali. 

La Federazione auspica anco
ra la riforma della legge per 
I'arte nei pubblici edifici: legge 
che dovra perdere il carattere 
di prowidenza per la categoria 
ed essere qualificata come stru-
mento eminentemente culturale. 

Un altro problema fondamen 
tale ed urgente che verra po-
sto al congresso e radeguamen-
to del sistema della assistenza 
e della previdenza della cate
goria alle necessita e secondo 
un sistema samtario moderno e 
adeguato. 

Nelle tesi 0 sindacato degli 
artisti fa proprie anche le eii-

genze di profondo rinnovamento 
che in questi ultimi tempi han
no investito la parte piu co-
sciente degli studenti e degli 
insegnanti a livello dei vari 
istituti dell'istruzione artistica. 
II congresso si propone di ela-
borare un suo autonomo contri
buto di proposte operative in 
vista della nforma della strut
tura degli studi artistici in 
Italia. 

In questi anni la Federazione. 
di fronte ai problemi ed alle 
esigenze reali della categona 
ha sempre sviluppato un'imzia-
tiva unitaria con le altre orga-
nizzazioni sindacali della cate
goria nonche una politica di am-
pic alleanze con gli altn orga-
nismi ed istituzioni di settore. 

Tale azione unitaria. nspetto 
agli scopi ed agli obiettivi di 
politica sindacale che oggi la 
Federazione si propone, appare 
come indice di un processo irre-
versibile per la categoria. In 
questa direzjone la Federazione 
si propone un adeguamento fun-
zionale della sua organizatione 
interna, istituendo una nuova 
istanza: la consulta nazionale 
permanente degli artisti italiani. 
Tale orgamsmo sarebbe aperto 
a tutti gli artisti. anche se non 
iscntti ai sindacati. ai rappre-
sentanti di altre istituzioni del 
campo artistico. ad esperti dei 
problemi. in grado tutti di por
tare un contributo qualificato 
al dibattito sui problemi del^ 
I'arte e degli artisti in Italia. 

economico, ha recentemente 
ribadito gli orientamenti del
la amministrazione popolare. 
facendo il punto sulle mag-
giori iniziative in gestazione 
nel settore, tra cui primeg-
gia la costruzione di un gran-
de Palazzo della cultura e dei 
congressi, dotato di attrez-
zature ed impianti di livello 
europeo e di una attigua gal
leria d'arte moderna, entrain-
bi da edificarsi nella zona del 
nuovo centro direzionale del
la citta. Per le due opere e 
prossima la presentazione dei 
progetti esecutivi e se le istan-
ze di governo che hanno in 
proposito le proprie immanca-
bili «competenze > non in-
terporranno ostacoli irragio-
nevoli. i cantieri potranno a-
prirsi tra pochi mesi. E' in 
via di completamento anche 
il progetto operativo per una 
radicale trasformazione del 
museo civko archeologico, ed 
d ormai pronto quello per il 
museo medioevale. di nuova 
istituzione, da impiantare in 
un palazzo del centro storico. 

Ma non d una rassegna che 
vogliamo fare, perche Vocca-
sione offerta all'assessore Bel
lettini per confermare come 
l'Amministrazione comunale 
persegua anche sul piano ctrt-
turale Vobiettivo di * una cit
ta in cui ognuno possa ricono-
scere, come proiettata nelle 
forme delle sue strutture e 
del suo vivere quotidiano. la 
propria natura umana >. e sta-
ta qualcosa di piu incisivo di 
una enunciazione programma-
tica. quantunque ancorata alia 
concretezza di una precisa a-
genda di lavoro. L'occasione. 
difatti, Ju data dall'inaugura-
zione di uno degli strumenti 
piii efficaci di questo sforzo di 
promozione culturale demo-
cratica: la sede nuova della 
sezione centrale della biblio 
teca dell'Archiginnasio, che 
nel novembre scorso ha tra-
sferito i suoi SOmila volumi 
dai vecchi locali in cui era in 
precedenza costipata, alle au-
guste sale di un antico pa
lazzo di via Galliera, a po
chi passi da piazza Maggiore. 

Se ne parliamo un po' dif-
fusamente d perche il cam-
biamento di sede ha fatto as-
sai di piu che dare una splen-
dida cornice ambientale e 
moderne attrezzature al ser-
vizio librario: ha creato un 
istiluto culturale nuovo, con 
I'offerta di servizi specializ-
zati prima inesistenti. una 
cineleca, una discoteca e una 
fototeca. Inoltre, la sala di 
lettura, allestita in modo da 
poter essere rapidamente tra-
sformata in una vasta ma 
raccolta sala per conferenze. 
e diventata un lungo d'incon-
trn abituale per frequenti 
conregni di studio, presenta-
zioni di opere, dibattiti cul
turali. 

La cineleca ha gia dtsponi-
bili un centinaio di vellicole. 
risibili in moviola, di clasvei 
del cinema mondiale ed d af-
fiancafa da una biblioteca spe-
cialistica di opere cinemato-
grafiche. dove si possono con-
sulfare un mial'mio di testi. in 
parle ormai intrarahili e nnn 
pochi di antiquariato e una 
ottantina di ririste italiane e 
straniere. Altri acquisti sono 
in corso. 

La discoteca-nastroteca rac-
cnglie le colonne sonore dei 
films riprodotti e altre musi-
che da films che hanno uno 
specifico ralore culturale. ol
tre a edizioni discografiche 
di testi letterari. corsi di lin
gua e canzoni popolari. La 
sala di audizione. perd. £ an
cora in via di allestimentn. 

La fototeca ha la funzione 
di raccogliere, ordinare e ca-
talogare le immagini del pas-
sato e del presente di Bolo
gna e mellerle a dispotizione 
del pubblico. anche per Vim-
piego in studi e pubblicazioni. 
Sono state acqultite fin ora 
3 500 fotografie e duemila co-
pie tratte da lastre d'archi-
rio delViconografia bnloqnese 
dal 1RS0 al 1900 Funziona 
anche un'emeroteca. abbona-
ta alle principali ririste ita
liane e ai maQQiori quotidiani 
nazionali e stranieri. 

Non esistono 
formalita 

Gli orari della biblioteca 
agevolano la liberta d'accesso 
a tutti: dalle 9 alle 19 il mar-
tedi, giovedi e sabato; dalle 
9 alle 23,30 U venerdi; dalle 
9 alle 12,30 la domenica. II 
aiomo di chiusura e il Juried!. 

Oltre seimila persone sono 
iscritte alia sezione centrale, 
a cui fanno capo otto biblio
teche di quartiere (ciascuna di-
retta da un insegnante comu
nale), che alia fine dell'anno 
scorso avevano 13.492 iscritti. 
L'altra novitd di rilievo & Q 
fatto che tra poche settimana 

Uno scorclo della sala dl lettura della sezione centrale di via 
Galliera (sede nuova) 

La biblioteca del quartiere Bolognina 

si aprird un'altra biblioteca 
decentrata. la nona. 

Dal maggio I'JGO, quando 
venne istiiuita la prima se
zione periferica. al dicembre 
scorso, la sezione centrale e 
quelle di quartiere hanno dato 
in lettura, in sede o a domi-
cilio, piu di mezzo milione di 

libri, esattamente 550.949. L'an-
no scorso sono stati distribuiti 
121.153 volumi: una media di 
diecimila opere al mese. 

Servirsi delle biblioteche di 
quartiere c comodo e sempliee 
per chiunque. Stanno aperte 
oltre la chiusura scrale delle 
fabbriche, degli ufjici e dei 
negozi e anche la domenica 
mattina. Tutti i libri sono in 
vista e si pud altingcre di-
rettamente agli scaffali: i ca-
taloghi sono ordtnati per au-
tori, per titoli e per materie. 
Per i bambini e i raqazzi fino 
ai sedici anni e'e uno scompar-
to apposito. Non esistono for
malita: per ottenere un libro 
in prestito basta presentare un 
documento personate che com-
provi la residenza nel Comu-
ne; si possono tenere a casa 
due rolumi per volta fino a 
un massimo di due mesi. 1 let-
tori partecipano anch'essi agli 
acquisti dei testi, attraverso 
il € registro delle richieste >. 

Chi frequenta le biblioteche 
di quartiere e quali libri si leg 
gono? Per arere qualche im-
pressione diretta, si pud guar-
dare da vicino ad una biblio
teca sola, quella di piu recente 
istituzione, ad esempio, che fu 
aperta nel gingno del '66 nel 
quartiere Bolognina. dove abi-
tano cinquantamila persone, in 
maggioranza operai e impie-
gati. Nel '66 gli iscritti furono 
574 e i rolumi dati in lettura. 
in sede o a casa. 6.894. Alia 
fine dell'anno scorso gli iscritti 
erano 1.012 e ora sono 1.127. 
Durante Vanno sono stati di
stribuiti 19.692 libri. 

Noterole e* la frequenza in 
sede dei raqazzi della scuola 
media di prima grado e di quel 
le superinri. che hanno bitogno 
di testi per le loro ricerche. o 
di enciclopedie che per la 
maggior parte delle famiglie 
sarebbero di un costo proibi-
tivo. 

Spesso I ragazzi hanno an
che I'incarico di cambiare i 

libri per le madri. Itestituisco-
no quelli del precedentc pre
stito riferendo quasi sempre 
un giudtzio: « e piaciuto ». « i 
noioso >. c e bello >, « troppo 
difficile >. Uinsegnante si o~ 
rienta tra questi rcsponsi per 
dare il libro nuovo, ogni qual 
volta ci si affida al suo con-
siglio. 

Continuita 
della lettura 

Tra le donne di casa le pre-
ferenzc vanno ai romanzi. ai 
classici dell'Ottocento (Tolstoi. 
Balzac. Cechov, Gogol, per #-
sempio). ma anche ai moderni 
e at contemporanei. Pirandel
lo. Moravia, in parte Pavese. 
Tra git operai. e le operaie. 
i gusti letterari prevalcnti si 
orientano su Pratnlini. Scia-
scia. la Ginzburg e anche ver
so i saggi inchiesta (Dolci. Le
vi). 1 lettori uomini cercano 
spesso libri che parlino delle 
vicende italiane dell'ult'tma 
guerra. dell'occupazione, della 
Resistenza. Spesso le schede 
personal'! mostrano un gradua-
le passaggio dal romanzo. alia 
inchiesta, al saggio vero e 
propria. 

Molto notevole. e diffusa tra 
i lettori piii dirersi. e 1'inte-
resse per la psicnloaia e la psi-
canalisi, preferihilmente nei 
testi divulgativi ma senza e-
scludere quelli piu difficili. Al
cuni grandi arrenimenti. come 
la guerra nel Medio Oriente o 
le rirolte nei neqri americani 
si riflettono rapidamente e 
marcatamente nelle richieste 
dei lettori 

La maggioranza dei lettori. 
a parte i ragazzi e i giovani 
che ranno a scuola. k certa
rnente formatn da persone che 
hanno trorato nella biblioteca 
comunale di quartiere il prima 
incentiro a una lettura abba-
stanza costante Questo e~ un 
data comune a tutte le hiblin-
teche periferiche e basterebhe 
anche da solo a leqithmare 9 
comprorare la funzione di pre-
mozione culturale che d loro 
assegnata-

Luciano VandeNi 

i; 
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II cinema italiano in cifre 

La provincia ha 
battuto le 

• • «prime visioni» 
Spesso. trattando 1 problemi 

economic! della cinematogra-
fia, iibbianio fatto eiplicito n-
forimento agli incassi che i 
film ottengono nel circuito del-
le prime visioni. E' probabile 
che qualche lettore si sia chie-
sto quali sono i para met ri che 
collegano questo settore con il 
resto del mercato. Occorre su-
bito chiarire che il ricorso agli 
incassi reali/?ati nelle sole pri
me visioni si rcnde necessario 
in quanto la pubblicistica eco-
nomico-cinematografica italia-
na 6 quanto di piu anemico si 
possa immaginare. In sostan/.a 
essa si basa su due fonti: VAn-
nuario dello sppttacolo. edito 
nel settembre dalla Societa Ita-
liana degli Autori e Editori 
CSIAE) e riferito al consunti-
vo dell'anno precedente e 11 
giomale dello spettacolo. pub-
blicazione settimanale dell'As-
5ocia/ione Oenerale Italiana 
dello Spettacolo (AGIS). con-
tenente un suoplemento inti-
tolato Bnrsa Film, redatto in 
base agli incassi delle prime 
visioni. 

Le altre fonti d'informazio-
ne. in parti col a re quelle pro-
venienti dalla Associa/ione Na-
/ionale Industrie Cinemato-
graflche ed Affini (ANICA), 
sono spesso « contaminate > 
da interpretazioni di parte, 
tanto da essere sovente sotto-
poste a dure smentite da par
te della SIAE che. sia detto 
tra parentesi. e Tunica abili-
tata a fornire dati ufflciali in 
materia cinematografica. Ec-
co allora motivate la neces
sity di ricorrere periodica-
mente al mercato delle « pri
me ». per non trasformare lo 
studio rieH'andamento del set-
tore cinematograflco in una 
sorta di archeologia economi-
ca in cui trovino posto solo 
fenomeni ormai « storici >. 

Quali sono. allora. i legami 
che collegano questo settore 
con l'intero mercato? Vedia-
mo di farcene un'idea com-
parando i risultati ottenuti 
dalle varie nazionalita cine-
matografiche negli anni che 
vanno dal 1963 al 1966. II ful-
cro di tirtta la situazione pog-
gia sul dualismo tra I'indu-
stria nazionale e quella ame-
ricana: queste due produzio-
ni si sono sempre aggiudicate 
percentuali altissime. In par
ticolare nel 1963 esse hanno 
ottenuto congiuntamente oltre 
il 58 per cento, nel 1964 TR9 
per cento, nel 1965 oltre 1*88 
per cento e. infine. nel 1966. 
nuovamente 1'89 per cento de
gli incassi deH'intero settore. 

Le rimanenti quote vanno 
disperse tra tutti gli altri 
Paesl (unica presenza di una 
certa consistenza quella ingle-
se. che ha sempre ottenuto 
risultati oscillanti attorno a 
una media del 5,5 per cento). 

Esaminiamo qucsti due an
tagonist e vediamo subito co
me essi presentino tcndenze 
opposte. Mentre i film italia-
ni ottengono sul mercato com-
plessivo percentuali piii ele
vate di quelle che conseguono 
nolle « prime ». gli americani 
fmiseono di risultati antiteti-
ci. Nell'ultimo anno in esame. 
per csempio. 1'incidenza ita
liana passa dal 43.6 al 53.9 per 
cento, mentre. gli statunitensi 
scendono dal 38.4 al 35.1 per 
cento Questo ci segnala che 
11 prodotto italiano incontra. 
in profbndita. un succosso 
maggiore che non quello ame-
ncano. Si tratta. naturalmen-
te. di una conclusione che non 
pun essere accolta senza ri-
serve. Sarebbe errato inter-
pnetarla come una maggiore 
jcnsibilit.i del pubblico peri-
ferico verso contenirti auten-
ticamonte nazionali (i film che 
magciormente beneficiano di 
queMa tendenza sono quelli 
del duo Franchi-Ingrassia. i 

Successo della 
Proclemer 
Albertazzi 
a Belqrado 

BELGR ADO. 28 
Vivo sticce«v> ha riscosso. leri 

•era. al teatro spen-nentale 
« Atelier 212 » della cap:tale JJ-
gAalava. Aaamer.r.one til Vitto-K> 
Alficn. nella riduzione di Davi-
de Montem irri. rapp*e<entato 
d.illa compaania Prodemer-AI-
bertazzi. II numero*o p-ibblieo 
p'esente alio spettacolo ha 
•spresso fl suo eonsenso chia-
mando ripetutamente al prosce-
nio i principali interpret! del 
drarnrna: Anna Proclemer (Cli-
tennestra). Giorgio Albertazzi 
(Agamennone). Daniels Nobili 
(Elettra). Franco Graikwi (Egi-
sto). Mauririo Preda (Oreste). 

Ogd e sabato. la compagnia 
italiana mettera In seena Come 
tu mi rwoj di Luigi Pirandello. 

Un ricevimento in onor* de-
ftli artnti italnni. reduci da 
una tournee nell'llnione Sovie-
tioa ed in Romania e «tato of-
fe-to dall'ambasn.itore d'ltalia 
Foloo Trabalra Sono mtervemi-
ti. assieme ad esponenti del go-
verno federate. personality ju-
foslave della cultura < del tea
tro. e rappresentanti delle mis-
•5onl diolomatiche accrediUU a 
•rtfrado, 

western e i « canzonettistici » 
alia Gianni Morandi). ma non 
e men vero che questo tipo 
di pubblico costituisce un ser-
batoio indispensabile per una 
produzione che voglia svinco-
larsi dalla sudditanza ame-
ricana. 

Occorre notare che un simi
le risultato e reso possibile 
dairesistenza di una miriade 
di ditte noleggiatrici. la cui 
infliien/a non supera i confi-
ni regionali. Tali organism! 
intrattengono stretti legami 
con i piccoli esercenti, fornen-
do 1'indispensabile materia 
prima a quci cinematografi 
che rappresentano altrettanti 
vasi capillari di quella rete 
di locali cui va il merito 
maggiore se la caduta delle 
presenze e stata nel nostro 
Paese inferiore a quella ve-
riflcatasi in altre nazioni eu-
ropee. 

Esistono dunqtie sia la do-
manda potenziale. sia gli stru-
menti atti a soddisfarla: in 
altre parole esiste la possibi
lity di dare vita a una cine-
matografia che voglia liberar-
si della p-^sante tutela di Hol
lywood. Dobbiamo notare. in-
fine, che in tutti gli anni con-
siderati il primato dei film 
presentati spetta agli ameri
cani (una media di 3.150 pel-
licole l'anno). mentre gli ita-
liani si sono dovuti acconten-
tare di una media di 2400 uni-
ta. Questa 6 una diretta con-
seguenza della maggiore lon
gevity mercantile di cui go-
dono 1 film statunitensi. gra-
zie al richiamo che viene sia 
dflla mole dei caD'tali inve-
stiti sia dal supporto distri-
butivo 

Crediamo giusto concludere 
queste note riafTermando il 
nostro giudizio negativo su 
una situazione in cui un im-
portante settore dell'industria 
italiana e un insostituibile 
mezzo di cultura e d'informa-
zione vengono compressi. tra-
\isati e condizionati dal ca-
pitale flnanziario americano. 
Tuttavia il nostro giudizio non 
esclude la speranza che qual-
cuno sappia capire. prima o 
poi. le immense possibility in-
site nei milioni di spettatori 
che. soduH nei piu scalcaena-
ti < pidocchietti >. preferisco-
no ancora le smorfie di Fran
co Franchi alia burocratica 
disumnnitii di James Bond. 

Umberto Rossi 

A Roma per un altro western 

Wallach: gli attori 
al tianco del negri 

Tra pochi giorni il « via » 

Trentatremila 

juke-box per 

il Festivalbar 
In corso le selezioni tra centosessanta canzoni 

Anoulc Aimee 
si sepora 

dal marito 
RIO DE JANEIRO. 26 

Pierre Barouch ha annunciato 
ieri a«Ii amici. di essersi sepa-
rato dalla moglie. l'attrice 
Anoiik Aimee. I due avevano in-
terpretato as-sieme Un uomo, 
una donna, il film di Claude 
Lelouch. 

MILANO. 26 
Trentatremila juke-box can-

teranno. dai primi giorni del 
prossimo maggio, in tutta 
I'ltalia. le canzoni del «Fe
stivalbar >, la manifestazione 
canora giunta alia sua quinta 
edizione. 

II € Festivalbar» consente 
al pubblico di esprimere libe-
ramente il propria consenso 
alle canzoni (e quindi anche 
at cantanti), inviando alia se-
de dell'organizzazione una 
speciale cartolina-voto in di-
stribuzione gratuita presso i 
bar-giuria o, comunque, pres
so i locali provvisti di 
jukebox. 

Una commissione seleziona-
trice e gia al lavoro per la 
scelta. tra le 160 canzoni 
proposte dalle varie case di-
scografiche italiane. delle do 
dici composizioni che gareg-
geranno per la c Ser'xe oro del 
Festivalbar* e delle dodici 
che entreranno in gara. inci
se sull'altra faccia del disco 
inserilo nel juke-box. per la 

/ • v / v / w w 

AMANTI 
INPROVA 

«Scrie verde del Festival-
bar >. Nella edizione dello 
scorso anno vinse per la 
« serie oro > il cantante Rocky 
Roberts con Stasera mi butto, 
e per la < serie verde > Al 
Bano con Nel sole. > 

Per la serie < oro », questo 
anno, le case discografiche 
hanno proposto. tra gli altri. 
Adamo. con Affida una lacri-
ma al vento. la Caselli con 
L'orologio. Endrigo con la 
sua Marianne, Tom Jones con 
Delilah, Fausto Leali con 
Angeli negri, Rita Pavone con 
II mondo nelle mani, Orietta 
Berti con Non illuderti mai. 
la Vanoni in Non si pu6 leg-
gere nel cuore. Giorgio Ga-
ber con la Torpedo blu. Ma-
risa Sannia con Non e questo 
I'addio. Petula Clark (che gia 
vinse la seconda edizione del 
« Festivalbar ») con Kiss me, 
good-bye, poi altri ancora. no-
tissimi come Al Bano. Nicola 
Di Bari. Michele. Anna Iden-
tici, Shirley Bassey. Brenton 
Wood. Ricky Shayne. Remo 
Germani, Rocky Roberts. Wi
ns Rosso. 

Folta anche la parteclpa-
zione, ai lavori di selezione. 
dei complessi: da quello dei 
* Los Bravos > ai « Rofces >. 
dai «Camaleonti * ai * Dik-
Dik y. all'* Equipc-84 », ai 
< Procol Harum ». 

iVon meno folto il gruppo 
dei candidati alia < serie ver
de >, per la quale si fanno i 
nomi di Sonia. dei «Tur~ 
ties», dei «Profeti >, dei 
«New Trols *, della « 1910 
Fruigtum Co.», e poi di Car
men Villani. Lucio Battisti. 
Fiammetta. dei < Funambo-
li>, di Lolita. Gianni Dacoli, 
Alberto Anelli. Paolo Rugolo. 
Niky Alberto Oro. 

II € Festivalbar ^ si con-
cludera con lassegnazione 
del « Grande Trofeo Moccia » 
la sera del 31 agosto durante 
una manifestazione televisiva 
ad Asiago. La manifestazio
ne e sotto il patrocinio del 
Ministero del Turismo e del
lo Spettacolo: per questo i 
juke-box del «Festivalbar» 
canteranno le loro canzoni 
« sottoroce >. concorrendo cost 
alia campagna nazionaie con
tra i rumor'i molesti. 

Fay* Dunaway (In qimtl gterftl a Roma) sara, accanto a Mar-
callo Mattrolanni, la pratagonlta dd film c d i amanti • dl 
Vittorio D* Sica, tratto daU'amonima cemmtdia di Brunalle 
Rondl. L* rlpraia comlncaranno il 4 maggio a Cortina. Nella 
foto: I'attrlc* amaricano • Mattroianni in un provino par II film 

Georges Gere! 

in Italia 

per il film 

di Petri 
L'attore francese Georges 

Gertt e glunto leri a Roma 
In volo da Nina . 

L'autore. die ha appena fini
te dl glrare a Dakar il film 
La stella del Sud. tratto dal 
romanzo di Giulio Veme, ac
canto ad Ursula Andreas e a 
Orson Welles, e venuto in Ita
lia per prendere parte alia 
lavorazione del film dl EUo 
Petri Un tranqmllo posto di 
campagna con Vanessa Red
grave e Franco Nero. Le ri-
prese, che si svolgono nei din-
toml di Padova, terranno im-
pegnato Geret per cinque set-
tlmane. 

L'ltalia lo perse-
guita ma cio non 
gli displace 
«II teatro pud 
d iven ta re una 
tomba » 

Diceva qualcuno, ieri mat-
tina. nel corso di una confe-
renza stampa indetta per 
pre.sentare Asso piglia tutto — 
titolo provvisono del film che 
Giuseppe Colizzi ha appena 
commciato a girare — che 
I gioroali non vogliono piu 
parlare di western se non in 
sede di recensione. Ma la re-
gola ha sempre la sua ecce-
zione e stavolta essa si chia-
ma Eli Wallach, un attore 
di mezza eta, dal viso dolce 
e sorridente. Come fara a 
trasformarsi in un feroce uo
mo del West e difficile a im-
maginarsi. Ma questi sono 
problemi che riguardano lui 
e il regista. Eli Wallach. d'al-
tra parte, non 6 nuovo a 
questi ruoli (e stato il t brut-
to» nel Buono il brutto il 
cattivo di Sergio Leone). Co
me mai ha accettato di fare 

.un altro western italiano? c Mi 
piace il personaggio che Co-
lizzi mi ha proposto — rispon-
de Wallach —. Una specie di 
Robin Hood. Un bandito ge-
neroso, ma sempre bandito, 
che distribuisce il suo oro 
largamente a chi ne ha bi-
sogno. risparmiando per6 sul-
le piccole spese. E. poi, per 
tornare in Italia >- E aggiun-
ge: c L'ltalia mi perseguita. 
In Baby Doll, di Elia Kazan. 
interpretavo la parte di un 
italiano. Dopo Asso piglia tutto 
parteciperd ad un film in 
Francia, insieme con Bel-
mondo. dove vestird, anche 
li. i panni di un italiano. Per-
che, allora, non venire a fa
re un film in Italia?». Non 
importa se. proprio nel no
stro paese, egli si trasforma 
in uomo del West. 

Gli saranno accanto Brock 
Peters — il negro deU'Uomo 
del banco dei pegni. che giun-
gera solo oggi a Roma —. 
Bud Spencer e Terence Hill, 
al secolo rispettivamente Car
lo Pedersoli e Mano Girotti. 
Che cosa pensa della deci* 

sione d: Marlon Brando di 
rinunciare a girare un film 
di Kazan per dcdicarsi alia 
battaglia per i diritti civili, e 
quale crede possa essere lo 
apporto degli attori america
ni alia lotta contro il raz-
zismo? «Gli attori possono 
molto in questo campo — ci 
risponde Wallach —. Oltre 
che raccogliere fondi e fare 
pubblicita per la campagna 
integrazionista, io penso che 
cssi po?6ono. studiando il pro-
blema daH'intenx). impadro 
nirsi dei termini della que-
sitone e poi dibatterli in pub
blico, contribuendo. casi. alia 
sua soluzione >. 

Lei e un attore di teatro: 
considera lavorare n d cine
ma un'e\Tasione? < Sono nato 
per le scene, ma il teatro. 
soprattutto quello commercia-
le. pud trasformarsi in una 
tomba. Basta pensare al fat
to che. se una piece va bene. 
si rischia di repUcare lo stes-
so spettacolo. ogni giorno. 
per due anni di seguito > D'al-
tra parte Eli Wallach 6 un 
attore che i maggiori registi 
hanno chiamato a lavorare. 
Oltre Kazan, cui abbiamo ac-
cennato prima. Huston lo ha 
voluto per Gli spostati. John 
Siurges per i Magnifici sette 
e Stanley Donen (fl regista di 
Due per la strada) per il re-
oentissimo Staircase. 

Colizzi pud dirsi quindi for* 
tunato. Quando ha deciso di 
interpretare Asso piglia tutto. 
Wallach aveva davanti altre 
quindici ofTerte di lavoro. E' 
il copione che gli e piaciu 
to o. soprattutto. la primave-
ra romana? 

m. ac. 
Nella foto: Eli Wallach tra 

Bud Spencer e Terence Hill. 
Questi ultimi sono ancora in 
abiti di scena. 

Adesioni 
al Festival 
del film di 

fantascienza 
TRIESTE. 26. 

Alia sesta edizione del Fe
stival internazionale del film 
di fantascienza. che si svol-
gera dal 6 al 13 luglio, sono 
gia penenute le adesionj del-
l'Unione Sovietica. della Ce-
coslovacchia e dell'Inghilterra. 

L'Unione Sovietica sara 
presente con il film La nebu-
losa di Andromeda, realizzato 
negli studi Dovgenko di Kiev 
da Evgheni Scerstobytov, che 
si ispira al capolavoro di Ivan 
Efremov, lo studioso russo 
specializzato in paleontologia. 
autore di alcuni tra i piu bei 
romanzi di fantascienza. La 
azione del film si svolge in un 
futuro molto lontano quando 
la scienza avra scoperto la 
maniera di trasmettere suoni 
ed immagini anche a distan?c 
enormi e I'astronautica sara 
giunta ad un grado altissimo 
di perfezione. consentendo 
continui contatti con gli abi-
tanti di altri pianeti. 

La Cecoslovacchia ha an
nunciato la sua partecipazio-
ne con il lungometraggio lo. 
la giustizia, un film di fanta-
politica, in cui si immagina 
cio che sarebbe potuto avve-
nire se Hitler fosse rimasto in 
vita. II film e realizzato da 
Zbynech Brynych. autore di 
Trasporto dal Paradiso e di 
... // quinto cavaliere e la 
paura. 

La cinematografia inglese 
sara presente con The sorce
rers (< I maghi ») realizzato 
da Michael Reeves, in cui si 
narra di un illusionista ed 
ipnotizzatore diventato scien-
ziato, che tra luci e suoni 
strani mette a punto certi 
suoi strumenti i quali gli per-
mettono di dominare a di-
stanza il cervello degli uo-
mini. Ad un certo punto. pero. 
il « mago > perde il controllo 
della situazione. con rfcultaH 
catastrofici Interprete princi-
pale Boris Karlnff. di cui 
verranno presentati altri due 
film nella retrospettiva. e che 
ha assicurato la sua presenza 
a Trieste. 

Si stanno anche perfezio-
nando le partecipazioni di al
tri paesi. tra i quali il Giap-
pone e gli Stati Uniti. 

« Pianoforte 
insegnante» 

inventato 
nell'URSS 

' MOSCA. 26. 
Coloro I quali desiderano 

imparare la musica. ma non 
hanno molto tempo a loro di-
sposizione. possono usufruire 
di un « pianoforte insegnan
te > creato dall'ingegnere mo-
scovita Pavel Lobanov ed 
insegnante di musica presso 
I'lstituto musicale Gnesinyk. 
Ad ogni tasto corrisponde una 
spia luminosa. collegata ad 
un dispositivo elettronico-
meccanico. nel quale viene 
inserito un programma su 
scheda perforata; un aualogo 
programma in Torma di fo-
glio di musica viene dato alio 
studente. Mentre egli suona. 
i dispositivi di segnalazione lo 
informano degli sbauli com-
messi e lo correggocio 

Ogni volta si puft scegliere 
un nuovo programma didatti-
co. partendo dalla tcoria per 
finire alia lettura delle note. 

La notizia e stata data dal-
l'agenzia sovietica < Novosti >. 
che traccia anche una breve 
€ storia > del suo inventore. 
Lobanov. tenendo corsi musi-
cali per corrispondenza. co-
mincio ad occuparsi dei sus-
sidi didattici sonori: all'inizio, 
incideva brani musicali con 
suoi commenti su dischi di 
cclluloide; in seguito. uso na-
stri magnetici per varie com
posizioni. dibattiti e conferon-
ze Dalla meta degli anni '50, 
effettud registrazioni incom
plete: registrava cioe la mu
sica di una orchestra, ma 
senza uno strumento: I'allievo, 
a casa. doveva interpretare la 
parte dell'orchestrale assente. 
Nel 1962, Lobanov. pur conti-
nuando la sua attivita di inse
gnante comincid a progettare 
il dispositivo elettronico mec-
canico per l'insegnamento 
delle discipline teoriche: ad 
un maenetofono e collegata 
una scatola metallica munita 
di puUanti e sp'e luminose. 
La marehina puA utilizzare 
brani di composizioni musi
cali, o singoli accordi: ad 
ogni accordo. ad esempio. il 
magnetofono si ferma finche 
I'allievo non ha premuto il 
pulsante della risposta giusta. 
trovata tra le venti preceden-
temente scritte su un foglio. 

Londra: sulla censure 

dibattito parlamentare 
LOXDRA. 26 

Opinioni contrastanti sull'ap-
provazione di una Iegge sulla 
censura teatrale si sono avute 
ieri nel corso di una riunione 
di uno speciale comitato par
lamentare. 

La Iegge (che prevede I'abo-
lizione del vecchio tipo di cen
sura esercitata dal lord ciam-
bellano) e stata giudicata in-
completa dal conservatore St. 
John Stevas. che ha chiesto 
quindi l'introduzione di una clau-
sola che vieti la rappresenta-
zione di lavori teatrali riguar-
danti la famiglia reale, A soste-
gno della sua tesi. il deputato 
ha ricordato che recentemente 
sono stati messi in scena dram-
mi e commedie che diffamava-
no Churchill, c il piu grande in
glese di tutti i tempi >. la re-
gina Vittoria (come dedita ad 
insolite inclinazioni sessuali). e 
Papa Pacelli (per il suo atteg-

giamento verso gli ebrei). 
c Varando la nuova legislazio-

ne senza limitazioni. sarebbe 
permesso a qualsiasi commedio-
grafo — ha detto il parlamen
tare — di fare della regina il 
personaggio principale del suo 
lavoro. con tutte le immagi-
nabili conseguenze >. La clau-
sola da lui richiesta impedireb-
be invece tale Iiberta. dando 
inoltre legittima p.-otezione alia 
sovrana 

II laburista Hugh Jenkins, op-
ponendosi alia introduzione della 
propasta clausola, ha rilevato 
che. di tutti i membri viventi 
della « Royal family * la regina 
sembra proprio essere quella 
che meno si presta ad essere 
c ridicolizzata >. mentre eve ne 
sono altri che sarebbe un pec-
cato eliminare come bersaglio 
della satira pubblica». II co
mitato ha aggiornato i propri 
lavori a martedl prossimo. sen
za aver ri"w>Ko la que«tione 
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E CINEPRESE 
E* narurale: sono apparecchl talmente buonl e con-
venienti che anche chl non ha mai fotografato non 
si lascia scappare I'occasione. 
Ora perd non e piu necessario andare In Russia. 
Una grande industrta meccanlca di precisione. la 
"ANTARES". ha stipulato gross! contrattl di scamblo 
con I'URSS che le consentono di importare e distri-
buire — in esclusiva per l'ltalia — la produzione Foto 
Ottica Sovietica (FOS) senza maggiorazione di cost). 
La ANTARES stessa inoltre garantisce queste mac-
chine e ne assicura I'assistenza e la manutenzione 
presso I suoi Laboratori Specializzati. distribuiti in 
tutta Italia. 

Non lasclaicTela acapparel>. s e trovate la macchl-
na che) vl Interessa; prenotate c!6 che non trovate, 
perche gli arrtvi dalla Russia non sono sempre suf
ficient! a accontentare tutte le richiesta. Se volete 
Inoltre Informazlonl, opuscoii. pubbllcazionf utili ed 
Istrutttve GRATIS chiedeteli al "Negozl Autorizzarl 
FOS" oppure agli Agent! Regionali: OCRAS, Corso 
Raffaello 20. Torino, per II Piemonte; LOCA. Via dei 
Puccl 4. Firenze. per la Toscana, Umbrla. Marche e 
Abruizo; PISPICO. Via Zambonl 26/28. per Roma 
e Lazio; RIZZO ELIO. Salita Capodimonte 98. Na-
poll, per la Campania: oppure dirertamente alia: 

ANTARES S.pJt. • Via Serbelloni 14. 20122, Milano 
Plaza Pio XI 51/52, 00165 Roma 
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STUDENTI LONTANI -
Non e vero che la TV non 
si occuvi degli studenti: 
abbiamo visto le mamfe-
stazioni degli studenti ce-
coslovacchi; ieri sera TV7 
ci ha offerto parecchie im
magini delle lotte studen-
tesche in Brastle. Vim-
portante e che gli studenti 
di cut .si varla non siano 
italiam: perche. m questo 
caso, la faccenda e troppo 
t'iciiia e scotta. Anche gli 
studenti di Bcrltno sono an
cora troppo t'icini: e per 
questo nemmeno di loro si 
parla. Di certe cose e be
ne occuparsi quando si pud 
utilizzartc in funzione pro 
pagandtsttca (vedi studt'tifi 
cecoslowicc'ii) o quando si 
pud collocarle in una pro-
spettiva abbastanza lon-
tana. 

Comunque, le sequente 
del seri'izio di Raniero La 
Valle e Giuseppe SibiHa 
dedicate aali studenti erano 
vive ed efficaci: la macchi-
na da presa. usata con 
mano da cromsta, riusciva 
a individuare e a valom-
zare una serie di mtnutt 
episodi, reslituendo al tele-
speltatore abbastanza le-
delmentc d cluna e il ca-
rattere delle mamfestazio-
ni. 11 servizio nel suo in
sieme, tuttavia. era delu-
dente: sia perche i dati 
sulla situazione socioccono-
mica del Brastle, che 
avrebbero dovuto il!«mi-
nare tutto il discorso, erano 
quasi appiccicati in fonio. 
come se si trattasse di una 
coda fastidiosa; sia perchd 
povera era I analisi delle 
forze politictie m campo e 
delle loro eOettive po.si-
ZIOHI; sia perche. infine. lo 
stc.sso discorto su Lacerda. 
che costttinra poi Yas^e 
del semzio. lasciava an
cora troppo spazw al per
sonaggio — anche se non 
mancavano. questa volta. gli 
accenti critici. il piu tnte-
ressante dei quali era 
quello sul rischio di c gio-
care con I'autoritarismo», 

che rimandava obiettiva-
mente all'* affarc > del 
S1FAR (ma. in television?, 
ri/lessioni e accostamenti 
del genere non si concepi-
scono nemmeno: semmai, la 
consegna e quella dl 
sviarli). 

Falsamente oggettivo il 
sert'izio di Manuela Ca-
drmgher sulla «guerra» 
dei frigorijeri tra indu
strial! francesi e c spregiu-
dicati» (la definizione i 
dell'autrice) industrial! ita-
liani. L'analisi delle ragio-
m che permettono a questi 
ultimi di mantenere i loro 
costi di produzione al di 
sotto di quelli delle parot
ide Industrie francesi e sta
ta compiuta in chiave di-
sinvoltamente padronale: 
vogltamo dire che ci si i 
ben ouardati dal com-
prendere in questa analisi 
la condizione operaia. Ep-
pure, lotte ana'ie recenti 
come quella alia Rei di 
Pordenone hanno messo in 
evidenza come la condi
zione operaia nel scttort 
dell'industria degli elettro-
dome^tici sia partieolar-
vtente pesante. Se la sumo-
rma Cadriuaher, invece dl 
abbandonarsi alia apologia 
di Zanussi e di Borglu. pre
sentati come valorosi cam-
pioni dell't uomo-che si e-
jatto-dase ». avesse chiesto 
agli operai quali sono i 
ritmi di produzione in quel 
complessi. quali i salari % 
quali le libertd smdaccili. 
la € guerra» dei jrigo 
avrebbe acquistato una di-
mensione piu realistica. 
Dobbiamo dire che. m pat-
sato. TV7 apiarua quanto 
meno piu canto nel trattarc 
questioni Jel genere. 

Abbastanza mteressante 
— sul ptano aiornaltstica. 
soprattutto — il sernzio di 
Gaivronski e Ravel dedi-
cato a Bonnie e Clyde. Vi-
ziato dal taglto pohziesco 
tl servizio di Campanella * 
Fiori sul banditismo sardo. 

9- c. 

pr^aratevia..^ 
Mario parte (TV 1°, ore 21) 

Con la partenza dl Ma-
.•lo si conclude stasera 
« Addlo glovlnezza >, I'ulli-
ma delle « Operetle '68 >. A 
gludlcare da quanlo abbia
mo vlsto nella prima parte 
della commedla musicale, si 
Iratlera dl una serata gre-
mlta dl lacrime, sosplrl e 
scene madrl, Ir.terpretate In 
modo pluttosto approsslma-
tlvo da Castelnuovo. Glglio-
la Clnquettl e Ornella Vano
ni. Facendo un bllancio, pos-
slamo tranqulllamente after-

mare che questa serie, co-
mlnclata con «La vedova al-
legra > e continuala con 
• Fellcita Colombo 1, cl ha 
offerto soltanto qualche sor-
riso grazle alia Inlerprela-
zlone del personaggio dl Fe
llcita ben condotta da Fran
ca Valerl. Per II resto si • 
tratfato di una rlesumazio-
ne di test! ormai prlvl di 
qualsiasi mordente (seppu-
re ne ebbero uno al loro prl-
mo apparire), che la versio-
ne musicale non & riusclta 
In alcun modo a vivlflcare. 

TELEVISIONE f 
10,30 
12,30 
13,00 
13,25" 
13,30 
17,00 
17,30 
17.45 
18,45 
19.35 
19,50 
20,30 
21,00 
22,15 
23.00 

SCUOLA MEDIA 
SAPERE 
OGGI LE COMICHE 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
OMBRE SULLE NUVOLE 
TEMPO DELLO SPIRITO 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
ADDIO GIOVINEZZA 
PANORAMA ECONOMICO 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18.00 NON E* MAI TROPPO TARDI 
18.30 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 QUESTO E' NUREYEV 
22,00 SUONI ED IMMAGINI 
22.40 ITINERARI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20. 23; 
6,30: Cor50 di lingua te 
desca; 6.50: Per sola or
chestra; 7.10: Musica stop: 
7.47: Pari e dispan: 8,30: 
Le canzoni del maitino, 9: 
La nostra casa: 9.06: II 
mondo del disco ital.ano; 
10.05: La Radio per le Sci;o-
le: 10.i5: Le ore della mu
sica; 11: Un disco per re
state: 11.24: La nostra sa
lute: I1.-J0: Antologia ir.j-
s.cale; i2.05: Contrappunto; 
12.36: Si o no; 12.41: Pen-
scopio; 12,47: Punto e vir-
pola; 13^0: Le mille Zirc; 
14: Zibaldone italiano; 15.40: 
Schermo musicale; 16: l'ro-
frramma per i rapazzi: Tra 
le note; 16.25; Passaporto 
per un microfono: 16.J0: I-a 
discoteca di papa; 17.10: Vo-
ci e personaggi: 18: incoi-
tn con la scienza; 1310: 
Cinque minuti di inglc^c; 
18.15: i>ui noatn mt-rciti; 
18.20: AMI r/oili: 19.25: Le 
Bor«e in Italia e aU'e^ero: 
19.30: Luna - park; IQ.lo: 
L'imponanza di chian.3r-
si...; 21.10: XX Seco'o; 
21.55: Aobiamo trasmesso; 
22,05: Dove andare: 22.30: 
Musiche di compositori na-
liani; 23: Benvenuto in 
Italia. 

SECONDO 
Giomale radio: or* MO, 

7.30, S^0, f^Q. 10^0, 11,30, 
12,15, 13^i. 14J0, 15^), 
16,30 17̂ 30, 11^0, 19^0. 
21^0, 22,31; 6.25: Boll*t-
tino per i naviganti. 6.^: 
Prima di oominciare; 7.43: 
Biliardino a tempo di ruv 
sica; 8.13: Buon viaggio: 
8.40: Gianni Brera; 8 45: 
Signon I orchestra; 9.09: 
I nostri figli: 9.15: Roman-
tica; 9.40: Album rnusic»ie: 
10: Ruote e motori: 10.15: 
Jazz panorama; 10.40: Bat-

to quattro: 11.35: Lettore 
aperte; 11.41: Un disco per 
Testate; 12.20: Trasmissiwi 
regionali; 13: La musica 
del cinema: 13.35: Giro del 
mondo con Rita Pav.me; 
14: Juke-box; 14.45: Arnjolo 
musicale; 15: Recenti->htme 
in microsolco; 15.15: liran-
di direttori: Guido Cantelli; 
15.57: Tre minuti per te; 
16: Un disco per restate; 
16.35: Con italiam. 17.05: 
Gioventu domanda; 17.40: 
Bandiera gialla; 18.35: Ape-
ntivo in musica: 18.55: Sui 
nostri mercati; 19: II mM-
vo del motivo: 19.23: Si o 
no; 19.55: Punto e Firgola; 
20.06: Adam Bede. roman
zo di George Eliot; 20.41: 
Incontro con U jazz; "J1.05: 
Italia che larora; 21.15: \JZ 
nuove canzoni. 

TERZO 
10: A. Scarlatti. G B. Per-

pole«i; 10 35: J. Rodr^o; 
10.55; Antologia di interpre-
ti: 12.10: Unuersita ;nier-
nazionileG. Marconi; 12.̂ 0; 
V. Liszt. B Smetana; 'J.6-5; 
Mus'che di Jean-Bapti'te 
Lully; 13.40: Guerra e p.i^e. 
Opera. Musica di Sergej 
Prokofiev. Orchestra e Co-
ro del Teatro Bolscioi di 
Mosca diretti da A. Melik-
Pachaiev; 17: Le opin>om 
degli altri: 17.10: Ritratto 
di Emily Dickinson; 17.20: 
Corso di lingua tedesca; 
17.40: J. S. Bach; 18: No-
tizie del Terzo; 18.15: Cifre 
alia mano: 18.30: Miuica 
leggera: 18.45: La grande 
platea; 19.15: Concerto di 
ogni sera: 20.20: Taecuino 
ck Mara Bollona: 20.30: 
Concerto sinfonico diret-
to da P. Boutcs; 22: II 
giomale del Terzo; 22.30: 
II mattatoio. Radiodramma 
di Giorgio Pressburger: 
23.25: Rivista delle riviala. 

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

file:///isati


PAG. 12 / s p o r t 1'Unit A / «>bato 27 aprile 1968 

Ritorno in grande stile del campionato di calcio 

A MILANO BOLOGNA E TORINO 
Per la successione 

di Cassius Clay 

ELLIS se la vedra stasera con Quarry per la successione a 
Cassius Clay 

Stasera Quarry 
contro Ellis 

OAKLAND. 26. 
Jerry Quarry e dato fa\o-

rito a 13 contro 10 ncl com-
battimcnto che sosterra do-
mani sera ncll'arcna di Oa
kland contro Jimmy Ellis, 
combattimento il cui vincito-
re sara proclamato campione 
del mondo dalla « World Bo
xing Association » che appunto 
considera questo incontro qua
le finale del torneo dei pesi 
masstmi orgamzzato per tro-
vare un successore a Cassius 
Clay. 

In caso di vittoria. Quarry, 
che ha 22 anni ed e mecca-
nico a Los Angeles, sara il 
pnmo americano di origine 
irlandcse a conquistare il U-
tolo mondiale dei pesi mas-
si mi dopo Jimmy Braddock. 
che detronizzo Max Baer 33 
anni fa. C'e una sola diffe-
rcnza: Braddock era un cam
pione unnersalmcnte ricono-
sciuto. 

Questa prima quotazione ha 
pro\ocato un po* di emozione 
nel « clan * di Jimmy Ellis il 
quale, sul ring di Oakland. 
tentera di provare di non do-
\er essere considerato come 
un semplice « sparring - part
ner* di Cassius Clay, il cam
pione decaduto. « Questa quo
tazione fa il nostra gioco per
che durante il torneo. sia con
tro Leotis Martin sia contro 
Oscar Bonavena, Jimmy non 
e stato mai dato come favo-
rito ed io spcro che anche 
questa volta i pronostici sia-
no sbagliati >. ha dichiarato 
Angelo Dundee, manager di 
Ellis. 

La resistcnza e la potenza 
di Jerry Quarry sembrano 
dunque aver fatto piu presa 
sugli esperti della mobihta e 
della \ivacita di Jimmy Ellis 
il cui stile ricorda per molti 
aspetti quello di Cassius Clay 
e che dominera U suo awer-
sario come taglia. peso ed 
allungo. 

< Lo mseguird per tutto il 
ring e Io colpiro. Ma non sara 
impresa facile perche Ellis sa 
boxare. ha un buon pugno e 
possiede un ottimo gioco di 
gambe. ma credo che nel mio 
combattimcntn contro Spencer 
io abbia dimostrato di es«e-
re anche vcloce e di colpire 
con efficacia. D'altra parte. 
io non temo i colpi >. ha af-
fcrmato Jerry Quarry il cui 
modo di boxare assomiglia a 
•jueUo del famoso Rocky Mai-

ciano. Nelle ultime due setti-
mane, il meccanico di Los An
geles si e allenato soprattut-
to con awersari mobili e ra-
pidi nell'intento di assuefarsi 
alio stile di Ellis. «Percorro 
di corsa cinque chilometri 
ogni mattina e mi alleno come 
non ho fatto finora >. ha rispo-
sto I'americano-Irlandese in-
tcrrogato per sapere se egli 
sia in grado di tenerc la ca 
denza di Ellis per tutte Ie 
quindici riprese. 

Quarry ha al suo attivo 26 
vittorie (di cui 15 prima del 
limite) contro una sconfitta 
e quattro incontri pari. Du
rante i 31 combattimenti della 
sua camera, egli ha inflitto 
agli awersari 37 c knock
down >. Quarry, al contrario 
di Ellis, non e- stato mai in-
viato al tappeto. Jimmy Ellis, 
un muratore di 27 anni, padre 
di sei figli. ha vinto 25 combat
timenti (13 prima del limite) 
e ne ha pcrduti cinque. 

Sia Quarry che Ellis rice-
verranno ciascuno una borsa 
di 125 mila dollari (oltre 77 
milioni di lire). 

totocalcio 

Bologna • Milan 
Brescia • Roma 
Cagliari - Varese 
Inter - Juventus 
Manlova - Fiorenlina 
Sampdoria Vicema 
Spal AtaKinta 
Torino - Napoll 
Livorno - Pisa 
Monia Calanzaro 
Verona - Reggiana 
Arezzo • Cesena 
Samb. - Macerates* 

1 X 
1 
1 X 
1 
2 
1 X 
1 X 
1 X 
X 
1 
1 X 
X 
X 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

OUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

X 
1 
1 
2 
2x 
x 7 
2x 
x 1 
1 2 

I x t 
• X I 

TRE BIG 
MATCH 

Brescia-Roma, Sampdoria-Vkenza e 
Spal-Atalanta Ie partite che po/reb-

bero decidere la lotta in coda 

Conclusa la parentesi inter-
nazionale con la qualifica7io-
ne dell'Italia per le semifi-
nali della coppa Europa ri-
torna il campionato di calcio. 
Si tratta di un ritorno in 
grande stile (anche se il ca-
pitolo scudetto e ormai chiu-
so) dato che il programma 
domenicale presenta tre big 
match vale a dire Bologna-
Milan. Inter-Juv entus e Tori-
no-Napoli (i due ultimi dei 
quali possono risultare deci-
sivi per Tcissegna/ione del se-
condo posto). 

E senza dimenticare poi le 
partite che interessano la zo
na minata: cioe non tanto 
Mantova-Fiorentina in quan-
to i virgiliani possono ormai 
conslderarsi retrocessi in se-
rie B, ma sopratutto Spal-Ata
lanta. Brescia-Roma e Samp-
doria-Vicenza che potrebbero 
contribute a designare le al-
tre due squadre condannate 
a fare il viaggio nella divi-
sione inferiore. 

Accennato al programma 
della giornata passiamo ora 
a dare una occhiata alle no-
tizie riguardanti le forma?io-
ni delle squadre. Per Bolo
gna-Milan sono annunciate le 
squadre migliori: cioe il Mi
lan presenter^ tutti i titolari 
onde onorare il suo primo po
sto in classifica mentre il 
Bologna sembra che potra 
recuperare Bulgarelli ma non 
logicamente Pascutti che e 
stato operato da poco al gi-
nocchio. E dunque queste le 
probabili formazioni: Bolo-
gna: Vavassori. Furlanis, Ar-
dizzon. Guarneri. Janich. Fo-
gli, Perani, Bulgarelli, Cleri-
ci. Haller. Pace. Milan: Cu-
dicini. Anquilletti, Schncllin-
ger. Rosato. Malatrasi, Tra-
pattoni; Hamrin. Lodetti. Sor-
mani, Rivera, Prati. 

Per Torino-Napoli invece si 
prevedono due formazioni lar-
gamente incomplete. I guai 
maggiori sono di Fabbri che 
pare non potra disporre di 
Puja (squalificato) e degli in-
fortunati Vieri. Bolchi e Mo-
schino. mentre Pesaola dovra 
fare a meno di Panzanato e 
forse anche di Orlando. Que
ste Ie probabili formazioni: 
Torino: Sattolo. Poletti. Fos-
sati Trebbi, Cereser. Cor-
ni, Carelli, Ferrini, Combin. 
Aggroppi. Facchin. Napoli: 
Zoff. Nardin, Pogliana. Sten-
ti, Zurlini. Montefusco. Bo-
svades (Orlando). Julia no, 
Cane. Altafini, Barison. 

E veniamo ad Inter-Juven
tus, che vedra lo scontro di-
retto tra i due H. H. del cam
pionato. Per Helenio l'unico 
dubbio riguarda 1'utilizzazio-
ne di Nielsen (pare perd che 
il danese rimarra ai bordi 
del campo) per Heriberto in
vece non ci sono problemi 
perch6 recupera Bercellino 
mentre supplira all'assenza 
di De Paoli schterando all'ala 
Favalli che in genere ha una 
tradizione favorevole contro 
Facchetti. Queste Ie forma
zioni: Inter: Sarti. Burgnich, 
Facchetti, Suarez, Bedin. San-
tarini, D'Amato. Mazzola. Cap-
pellini. Corso. Domenghini. 
Juventus: Anzolin, Salvadnre. 
Roveda: Bercellino. Castano. 
Leoncini; Favalli. Del Sol, 
Zigoni. Cinesinho. Menichelli. 

Passiamo ora alle partite 
che interessano la zona mi
nata. Per Sampdoria-Vicenza 
i blucerchiati dovranno fare 
a meno di Vincenzi e Cristin, 
mentre i vicentini dovrebbe-
ro schierare Piampiani al po
sto di Calosi. 

Da Ferrara invece si ap-
prende che la Spal ancora 
una volta puntera sui giova-
ni che hanno risollevato le 
quotazioni della squadra in 
questo finale di campionato: 
I'Atalanta da parte sua sem
bra nei guai perche la squa-
lifica di Signorelli si e ve-
nuta ad aggiungere alle in-
disnombilita di Poppi e Pe-
senti. 

Brescia-Roma presenta po-
che incognite: tra Ie rondi-
nelle infatti l'unico dubbio 
e rappresentato dalla sostitu-
zione dello squalificato D*Ales-
si mentre nella Roma non si 
sa se potra giocare o meno 
lo cstopper* Cappelli. Infi-
ne a Mantova (contro i vir
giliani ormai condannati) la 
Fiorentina dovrebbe presenta-
re sia Amarildo che fiber-
tosi ambedue ristablitisi. 

Conclude il programma Ca-
gliari-Varese con molte as-
senze: nelle file dei lombardi 
manchera come at solito ca-
pitan Picchi. nelle file del Ca
gliari saranno assent! sia Ri-
va (ch« sta curandosi per 

il dolore all'ingtiine in vista 
di una sua utilizzazione in 
nazionale) sia Riz/o che si 
e infortunato giovedl. 

Mazzinghi 
si prepara 

per Kim Soo Ki 
FIRENZE. 26 

II pugile Ales->an<lio Mazzin
ghi ha cominciato nella quiete 
dell'Impruneta la preparazione 
per il confronto mondiale con 
il coreano Kim Soo Ki In atte-
sa che Sconcerti e Guido Maz
zinghi, fratello del campione. 
abbiano definito Ie trattative 
con alcuni « sparring partner », 
Sandro Mazzinghi trascorre le 
mattinate nei boschi attorno al-
I'lmpruneta favorito da una 
splendida stagione. Gli allena-
tori dovrebbero essere scelti 
neII"ordine fra Cassidy. Quedra-
go. il te<Iesco Grauss e Nervino. 

»^r< 

, ? Km,. , 

* *» 

AMARILDO torna a giocare tra I viola in questo finale di 
campionato 

Per protesta contro la squalifica a Vignola 

Bitossi fa le bizze 
niente Toscana? 

lo Ferrari 
oggi in gara 
a Silverstone 

SILVERSTONE. 26. 
Confermando II programma 

annunciato, la * Ferrari > pro-
segue nell'attivita con le vettu-
re monoposto di (formula uno> 
e di cformula dues essendo or
mai scontata la sua assenza 
nelle prove del Trofeo prototipi. 

Superata, a quanto sembra, la 
piccola crisi dei pi lot I col pron
to recupero di Chris Amon e 
dl Jackie Ickx ai quali saranno 
affiancatl, anche se non in for
ma continuativa, altri pilot! in 
prova, la c Ferrari » tenta Caf-
fermazione con le sue due nuo-
ve vetture di «formula uno > 
nel trofeo del c Daily Express » 
di domanl. La corsa, pur non 
essendo valevole per il campio
nato del mondo, puo conside-
rarsl fra le piu qualificate a-
vendo sempre richiamato I'ade-
sione delle migliori case coi 
loro migliori pilotl. 

Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi con 
Anquetil e Poulidor favorifi 

Dalla nostra redazione 
FIREiNZE. 26. 

Loretto Petrucci fallito il 
«colpo > alia Milano-Sanremo 
ritenta la carta al Giro della 
Toscana. su quelle strade ami-
che che 12 anni fa lo videro 
protagonista di accesi duelli 
con Bartali. Coppi, Magni. II 
vincitore di due Milano-Sanre-
mo si e iscritto, infatti. alia 
42* edizione del Giro della To
scana organizzalo dal Club 
sportivo Firenze, in program
ma per domenica. 

Alia corsa toscana. valevole 
per il G.P. « Poggibonsi produ
ce > si sono gia iscntti 98 corri-
dori rappresentanti di tutte le 
case italiane: la Filotex con 
Franco Bitossi (questi per pro-
testa alia decisione della giu-
ria di Vignola che 1'ha retro-
cesso dal secondo posto al set-
timo per scorrettezze avrebbe 
minacciato di non partecipare 
al Giro della Toscana). e Zi!to
ll: la German vox con Taccone 
e Ritter: la Kelvinator con Bon-
fa tto. Gallon e Fontona; la 

L'italiano ha subito anche un k.d. 

Galli nettamente 

sconf itto da Rose 
MELBOURNE. 26. — B cam

pione mondiale dei pesi gallo. 
Lionel Rose ha sconfitto oggi ai 
punto l'italiano Tommaso Galli. 
ex campione d'Europa. in un 
incontro in 10 riprese. non va
levole per il titolo. 

Era questo il pnmo combat
timento 50>tenuto da Rose do
po la conquista del titolo. strap-
pato al giapponese Fighting 
Arada. La tattiea dell'italiano ha 
largamcnte impedito al campione 
di mettere in mostra il megho 
di se. 

Dopo cinque riprese. Rose si 
e scatenato e ad un certo punto 

stava quasi per scaraventare lo 
awersario fuori dal ring, at-
traverso Ie corde. Galli e riu-
setto a mettere a segno alcuni 
buoni jab e ganci alia testa, 
ma i suoi colpi mancavano di 
efneaaa. Alia settima npresa 
Rose ha colpito ripetutamente 
al corpo Galli con una scrie 
di uno-due nettamente accusati 
dall'ttaliano. 

All*ultimo round Galli e finito 
al tappeto per il conto di otto 
in seguito a una serie di colpi 
precisi al corpo. Rose ha fatto 
registrare un peso dl U2 lab-
fare c GalU di 123 1/1 

II CSI chiede 

il riconoscimento 

degli Enti 

di propaganda 
Si e aperto ten alia Domus Pa-

cis il nono cong^sso nazionale 
del CSI (Centro Sportivo Italia-
no). AI centro del dibattito e sta
to posto sin dalla prima giorna
ta in grande rilievo (sia nei te-
mi preparatori. sia nella relazjo-
ne del presidente Notario) il 
problema degli Enti di propagan
da nei loro rapporti con il COM 
e lo Stato. E" interessante sotto-
lineare come il CSI abbia posto 
la questione chicdendo per tutti 
gli enti di propaganda il ricono
scimento ufflciale da parte dello 
Stato e del CONI nonche flnan-
fiamenU adeguatt alio icopo. 

Maxmeier. con Ballini. Sgar-
bozza e Michelotto: la Molteni 
con Motta. Balmamion e Basso. 
bnllante velocista che si e ag-
giudicato propno ieri il successo 
nella velocissima Milano-Vigno-
la: la B.B.C. con Cnbnori; la 
Pepsi Cola con Dancelli. Mo-
ser e Panizza; la FAEMA con 
Armani e Mealli; la Salvarani 
con Chiappano e Carletto (il 
capo equipe Gimondi e unpe-
gnato come e noto al giro della 
Spagna); la Isolabella con Lo
retto Petrucci. 

Date Ie caratteristiche tec-
niche del percorso non e possi-
bile fare il pronostico: indub-
biamente le salite incluse nella 
parte finale sono ideali per cor-
ridori del tipo Motta. Bitossi. 
Dancelli. Basso. Zilioli e Bal
mamion che propno in questa 
gara conquisto la maglia tnco-
loro. Uniche defezioni di rilie
vo oltre a quella di Gimondi. 
Adorni. Zandegu e del fiorenti-
no Poggiah impegnati anche 
esM nella < Vueltfl >. 

Le operazioni di punzonatura 
si sv^olgeranno domani pome-
nggio a Poggibonsi nel piaz-
zale dove ha sede il consorzio 
< Poggibonsi Produce >. U via 
sara dato domenica alle 10.15 
da Poggibonsi Questo il per
corso: Poggibonsi. Monteriggio-
ni. Collevaldelsa. San Giminia-
no. Certaldo. Poggibonsi. Barbe-
nno. Tavarnelle. San Casciano 
Val di Pesa. Cerbaia. Montelu 
no EmpoH. Vinci. San Baronto. 
Pistoia. Poggio a Caiano. Ca-
faggio. Prato. Ponte alia Man
na. Le Croci Cavallina. Bivio di 
Birbenno. di Ghierato. di No-
\oh. Vaglia. Pratolmo. Vetta 
Le Croa. Fiesole. Firenze. 

LIEGI. 26. — In assenza di 
Van Looy. domonatore della 
Freccia Velkxia. del camp-.one 
mondiale Eddy Merckx. che non 
ha ancora ripreso Ie competizio-
ni. di Janssen. Aimar, Altig. 
Van De Kerchkove. Van Schil 
e Gimondi. i quali di sputa no at-
tualmente il giro di Spagna. gli 
alfieri dd cichsmo francese 
Jacques Anquetil (vmciio-e nel 
1966 con circa cinque minjti di 
vantfl2Co) e Raymond Pou!i 
dor apr»a!ono i p:u sen can.ii 
dan alia vittoria nella clavica 
cona in Iinea Liegi Bastosme 
Liegi di domenica prossima. 

Gli awersari piu penco!osl 
per i due francesi sono senza 
dubbio 0 beige Walter God* 
froot, vincitore lo seorso anno 
ed attualmeote in ottime oon-
dizioru di forma, e l'olandese 
Peter Post, messosi particolar-
mente in luce nella Freccia Val-
lona. 

La gara. decana delle corse 
in Belgio essendo stata istiUn 
ta nel 1892. e stata qjasi sem 
pre favorevole ai colon nazio 
noli. NeU'albo d'oro. inratti. fi 
gurano soltanto otto vinaton 
strameri su 53 edizumi. I'ulta-
mo e stato iitaliano Carmine 
Preaosi nel 1965. 

Giorgio Sgh«rri 

La conferma viene dal G.P. della Liberazione 

// vivalo diRimedio 
e ricco dipromesse 
Forze nuove per il profes-
sionismo • Partili ieri gli 
azzurri che disputeranno il 
Giro del Belgio • Un an
no di grossi appuntamenti 

Ardiiuiamo il 23 mo Gran 
Premio della Liberazione con 
piena soddisjazione: come prp-
visto, la piu arande corsa in 
Unea per dilettanti ha tenuto 
fede alle promestc, alia sua va-
lidita tecnica e spettacolare. e 
ancora una volta ha vinto un 
elemento in oamha, una bella 
speranza. il beroamasco Attilio 
Rota, e con ltd hanno otttma-
mente imprcstionato gli altri uo-
mim di Rimeriio. a commciare 
da Vianclli. Giacrone e Conli. 

11 discorso che Elio Rimedio 
deve aver fatto agl: c a2zurn > 
di Ofloi e di domam e facilmente 
intuibde: * Raga/zi, il G.P. del
la Liberazione e un traguardo 
prestigioso. una \era classica e 
un nostro successo 6 quasi di 
obbhgo Siamo alia vigilia del 
Giro del Belgio. all'imzio di una 
stagione intensa. niolto imnoi-
tante. Cominciar bene vuol dire 
parecctuo... ». 

L'invito di Rimcdto non e ca-
ditto nel vuoto, e il risulfato ha 
cottfermcto le previsioni acne-
rali Scrato Neri scrive sul 
€ Corrtcre dello Sport > che il 
G P. della liberazione f testimo-
nia la splendida salute del vi
va io dilettantistico» e che la 
< nidiata azzurra e pronta per 
balzare l'anno \enturo nella su-
periore categona e rompere. 
con gnnta. le uova in molti pa-
nieri .̂ 

Condividiamo V osservazione 
del talente collena e aagiungia-
mo che Diepo Ronchim ed Et-
tore Milano (i direttort sportim 
del * Gns 2 000 » e del * Caval-
lino Rosso >) ci hanno pronosfi 
cato forze nuove per il profes 
stonnmo, circa una cinquantina 
dt rayazzi che nel '69 entreran-
no nelle compctiziom maggiori 
con una ventata di aiovinezza 
e di fieri propositi. 

Bene. Bene anche perche Ri 
medio ci ha conlldato che almc-
no una qumdicma di dilettanti 
hanno le doti per battagliare 
con successo in campo professio-
mvtico. e solo per la delicatez-
za Rimedio non ha elencato i 
nomi. ma sappiamo che i tari 
Conti, Montanari. Vianelli, Giac-
cone. Rota. Santambropio. Bra-
mucci. Pecchielan. Conton. Ca-
valcanti. Martini, Bianco. Gat-
tafoni. Marcelii, Fontanelli e 
Simonetti sono Aegni della fi-
ducia che li circonda 

Ieri e partita la squadra se-
lezionata per il Giro del Bel
gio (Giaccone, Bianco, Pecchie
lan, Conton, Simonetti e Pigato) 
e alia Foresteria del Velodro-
mo Olimpico e in ritiro la forma-
zione che partecipera alia Ber-
Uno-Praga-Varsavia (Di Cateri-
na. Rota, Levati. Santambrogio. 
Vercelli e Montanari). 

Poi vend il Tour dell'Avveni-
re cui seguiranno le Ohmpiadi 
messicane e i mondiali in Uru
guay Una stagione che termi-
nera a meta novembre, pensate. 
e Rimedio, disponendo di una 
schiera numerosa e ben quota ta. 
potra via via scegliere i miglio
ri del momento. 

1 dilettanti hanno di Ironte un 
anno di grossi appuntamenti. 
L'uomo che li guida (Rimedio) 
opera su un piano psicologico e 
scientifico. con una cura che te-
stimonia le sue qtMlitd rfi fecni-
co e di diriqente. Mettere il car-
ro davanti ai buox, illudersi. 
contar vxttoria prima del tem
po. e per<coloso. e tuttavia llta 
lia ciclistica (quella giovane) 
dorrebhe uscire dai numeroti 
confronti internazionali a testa 
alta. 

Modestamente. anche l'Unita 
contnbuisce a creare i valon 
col suo G P. della Liberazione. 
con la sua sfida fra oil espr> 
nenti di tanti Paesi. con I'm 
contro che ha un sigmficato alta-
menle sportivo e umano. ha sii-
ma e gli attestati di simpatia 
che ci protengono da ogni aw 
biente. sono un incentivo al no
stro lavoro. un riconoscimento 
alia nostra fatica. una spinta 
a far megho. e al piano di so-
pra sta gia nascendo la venti-
quattresima edizione. un'altra 
bella pagina di sport scritta in 
silenzio da uomim che si bat-
tono per una vita mighore. 

Gino Sala 

Tris: 10-4-1 
lire 51.670 

Rotal Dratonrs*. brn silna-
ta al peso r a tun agio sul trr-
rrnn ra«odaio. ha prr\al$o nrl 
flnalr *ul rnraccioso Mo\rart r 
Morland nrl prrmio I>c NltlU, 
handicap ad invito prnceltn 
come corsa Tris drlla sfitima-
na, in pro-gramma a 9. Sim. 
Molanri ha animate la corsa 
con ana langa fug* sinn in di-
rittora dl arrivo o \ c dal grop-
po sono halzatl in netta fv l -
drnza Moc>art e Ro>aI Dra-
gonrss che hanno inprgnato a 
fondo II battlsirada. Nella Case 
coDClaslva Mof) art, superata 
la rwistrnta dl Morland, ha 
tentato dl arginare II focoso 
serrate della frmmlna che ne-
gll Bltlml metrl lo ha battnto 
d| preclslone. 

PREMIO DR N'lTTIS (Lire 
3 sen OM m lSoo • Corsa Tris): 
I) Ro>al Dragoness (S Atzorl) 
dott. G Dragon); Z) Moejart. 
3) Morland, 4) CI Redentor 
N P : Tchln Tchln. Caffe. MIs-
sala. Dnrant. I^igarin, Dancns. 
Scotch l.nnghcrrc: Incoll. 1. 
3. Tot.: 51. 20. 1C. 17 (122), com-
hinarlone vincente Tris: 10- 4 -
I. Modesta la quota: V. 51.S7* 
per liJ2 vlncltorl. 

Le alt re c o n e sono state v ln-
te da Taclte, Terrore, UptoUsm, 
Honey, An Ice, Cortifli 

Vuelta: Janssen sempre leader 

L'inglese Wright 
vince la tappa 

LKKIDA. 20 
II corrldorc britannico Mike 

Wright ha vinto la Feconda tap-
pa del Giro <11 Spagna. Sara-
gozza-Lcrida. di 195 chilometri 
in 4 40'41", alia media orana 
di km -U.fiH.I (con 1'abbuono 
per il vincitore il tempo 6 di 
4 40-01") 

La tappa si e decisa soltanto 
nella volat.i finale ed il lirl-
tatinu-o Wright 0 nusrito a 
precedere. sia pure solt.into di 
pochi centimetn, il suo compa-
gno dt squadra Lemctejer Jan 
J.msscs. piazzatnsi in hunna 
pnsizione. ma protagonista di 
una spettacolaro enduta astie-
me ad una ventina di cnrndori 
due chilometri dall'arrivo. enn-
serva stasera la sua tn.igli.i 
gialla 

I! doppio successo ottenuto 
oggi d.illa squadra diretta da 
Clemimani e considerevole e 
conferma le doti di velocisti di 
Whight e Lemeteycr. Per con
tro la sprinter spagnolo Ramon 
Saez (tcrzo agli ultimi campio-
nati del mondo). nel quale era-
no riposte le speranze del suoi 
compagni quando era apparso 
cluaro che vi sarehhe stato tin 
arrivo in gruppo. ha deluso 

II plotone si e prcentato al 
completo a Lerlda quando in 

iin.i cur\a Gandarlas li.i peiso 
il controllo della hicicletta ed 
e caduto trasciando con s< una 
ventina di corridori. tra 1 quali 
gli itnlianl Zandegu. roggiuli. 
I'artesoiti e Minieri. Fortuna-
tnmentc nessuno si e ferito sc-
riainente, ma ormai I'arrivo ora 
tioppo virmo perche i corri
dori llniti a terra riuscissero a 
nagguantare il platonc 

L'ordine d'arrivo 
1) Michael Wright (O.II ) che 

complr 1 195 chilometri del per
corso In 4 ore 40"IO" alia media 
dl km. 4,681; 2) Lrmetrtrr 
(Fr.). 3) Grain (Fr.). I> Soave 
(It ) Krgur poi il gruppo enn 
II tempo del \lnrltore 

La classif'ca 
1) .lanssrn (llelglii) in 7 ore 

47*15": 2> Wright (G.lt > a 27'; 
3) AltiR (Germ ) 28": 4) Krr.ln-
donca (Spa ) 38"; 5) Gimondi 
(It.) 41": 6) ex aequo- I.opaz 
Rodriguez (Spa.). Vlarminrk 
(Hrl.l. Perurena (Spa ) in 7 ore 
48"0-l"; 9) Motnrnr (Spa ) In 
7.I8"05''; 10) ex aequo: Alraar 
(Fr.), Orana (Spa.). Velez (Spa
gna) 
Nella foto: JANSSEN. 
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NOVA T.«to 

VISIOLA 

23 Pollici 

TV9 

STROM 

tetevisore unificato 
serie MEC-L 119.000 

Medico specialists dermatologo 
DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosante lambulatorlAlk 

•enza operazlone) delle 

EMORROIDi e VENE VARICOSE 
Cura delle eomplleazionl: ragaoH, 
debitl, eczemi. ulcere varicoa* 

V I N I I I I , P R L L I 
DISPUNZION1 tEBtUALI 

VIA COU W RJtNZO n. 1 5 2 
TeL JM.5*1 . Ore »-•»; festlvl t -U 

(Aut. Mt Sao. n. 779/22311* 
4*1 a* mmtff IBM) 

VACAINZK LIKTE 
NOL| . RIVIERA LIGURE • 
PENSIONE INES - TeL 78 086 -
vicuussima mare compietamente 
nnoo-rata, solito ottimo traUamen 
to. SpeciaJbia pesci. Riduaone 
Tiag^io-seUemhre, 
MISAMO MARE • LOCALITA' 
BRASILE . FORLI* - PENSIONE 
ESEDRA . TeL 45609 - Vicina 
mare • Cudna casalinga - Bal-
COOJ - traoquilla • Maggto-glugno-
sett. 1.400 - LogllO 2.000 - Ago-
sto 1500 tutto cornpreso. Sconti 
bambini gesttone propria - itiar 
dmo - parcbeggio. 
RICCIONE • PENSIONE CORTI 
NA Tel. 42 734 - nana mare 
TtoO>rna • tranqmlla con tutti i 
conforu - cucina genuina Bas 
sa stagione 1.500 Aita mterpeUa 
ted 
RIMINI • MAREBELLO • PEN 
SIONE CALDARI . Via Enna 
Tel. 30.512 - vicmissma mare 
ottimo trattamento bassa 1.600 
- Logtio 2.300 • Acosto 1500 
direziooe propria. 
IG€A MARINA/RIMINI • ALBER 
CO BALTIC * TeL 44.767 • 50 me-
tri dal mare • Camere con doccia 
e WC Autoparco • Giugno-setL 
L 1800 • Luglk) L. 2700 • Agosto 
L. 3 000 tutto compresa 
BELLARIA/RIMINI VILLA FUL 
VIO • Posi7ione tranouilla Ca 
mere con acqua calda e fredda 
Cocina genuina - Autoparco UHI 
gno-*ett 1500 - Luglio-agosto in 
terpellatect 

RIMINI - RIVABELLA . HOTEL 
SARA - TeL 26977 - diretUmeo-
ce sul mare - moderno fignonie • 
camere coo e senza servuu pel-
vati Baiconl ruta mare • trat
tamento pnmorrJine • Bassa 1.750/ 
1.950 tutto cornpreso. farcheggio 
coperto. Interpellated per alta 
stagione. 
PENSIONE GIAVOLUCCI . Via 
Ftrrarrt, 1 . RICCIONE - Giu-
gno-aettembre L, 1^00 - Dal 1. «1 
15/7 U 2.000 • 1631/7 L, 2.200 -
DaJ 1. al at/8 L. 2 600 - Dal 21/8 
aJ 31/8 L. 2000 • tutto cornpreso • 
Sconto L. 300 al giomo per bam-
oini SUM) a 10 anni Gesiione 
oropna. 
RIMINI/TORREPEDRERA PEN
SIONE ROSATI Tel 3H 254 Di 
rettamen'e mare Camere con • 
senza scrvizi - Tutte con oal. c-ne 
vista mare • Cucina familiare • 
Parchegaio • cabme al mare. Ba»-
sa 1700/2000 tutto compresa Alta 
interpeilateci. 
RIMINI - VILLA RAFFAELLI -
Via del Giglio 23 • Tel. 25 762 
Contorts moderm • cucina genui
ne - abboodante • Bassa 1700 tutto 
cornpreso. Alta interpeilateci 
MAREBELLO/RIMINI • VILLA 
TONONI Via Rosmint. 65. tele-
fono 30 450 • vicina mare tran-
quillissirna Modern' confons • 
cucina romagnola giardino par-
cheggio Bas«a stagione I50O . 
Alta interpellated Direzione pro-
pnetarto 

! 
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SIT-IN ALLA COLUMBIA PER IL VIETNAM 
Intervista con Amilcar Cabral 

Guinea: due terzi 
controllati 

dai partigiani 

NEW YORK — Le autorita accademiche dell'Universila Columbia hanno accolto una delle due richieste degli student! che 
occupano tuttora cinque facolta. Sono stati infatti sospesi i lavorl di costruzione, su un parco di Harlem, di una palestra 
che avrebbe privalo di una zona verde I negrl abltanti nel quartlere. Continua la lofla conlro i rapporti di lavoro fra 
I'unlversita e il ministero delta Dlfesa, rapporti che colnvolgono I'ateneo nella guerra contro II Vietnam. Nella telefofo: un 
professore cerca di entrafe in un'aula In cui e in corso un sit-in di student! 

Larghe zone di malessere e disagio dopo I'invettiva di Powell 

Vigorosa reazione in Inghilterra 

aH'ondata di bestialita razzista 
II dirigente conservatore ha dovuto rinunciare ad una serie di conferenze in varie universita 

Dal nostro corrispondente 
LOXDRA. 26 

I settori piu responsabili della 
populazione inglese stanno rea-
gendo con vigore alia ondata di 
bestiality razzista sollevata da 
Powell. L'eco prodotta dalle sue 
invcttive — una settimana fa — 
ha sorprcso nella mistira in cui 
ha rivelato una larga zona di di
sagio e di malessere presso la 
cittadinanza. ed ha potuto con-
fondere e fuorviare un gruppo 
ristrctto di lavoratori. 

Oggi e proseguita 1'agitazione 
dei docks. Qualche migliaio di 
portuali londinesi hanno sospeso 
il lavoro e si sono recati in cor-
teo al Parlamcnto. La loro a-
zionc. universalmente condanna-
ta. ha prodotto vnsta pcrplessi-
ta: fra I'altro. per quanto ri-
ftuarda il problema dell'occupa-
zione. la questione non li tocca 
affatto perche. sulle banchine dei 
porti di Londra. i lavoratori im-
migrati del Commonwealth sono 
inesistenti. non presentano per-
cio alcuna « concorrenza > alia 
mano d'opera bianca. E' signifi
cative che I'episodio non si sia 
ripetuto affatto nelle aree a mag-
giore concentrazione industriale, 
la dove resperienza del lavoro 
in comune favorisce la tolleran-
za c la solidaricta. II caso ri-
mane quindi isolato e confinato 
• malumori e a rigurgiti irra-
7ionali. Gruppi di student! bian-
chi e negri hanno subito. peral-
tro. organizzato una contrnma-
nifestazione davanti all'ahitazio-
ne di Powell. 

Del resto. il caratterp riella 
campagna scatenata dalla estre-
ma destra era stato ben preci 
sato dal Daily Erpresx qualche 
settimana fa: « La questione del 
la razza — aveva Ietteralmente 
scritto il portavooe delle nostal
gic imperiaIL«tiche britanniehe — 
non e un argomenlo da discti-
tere intellettualmente. ma e 
qualche co*a che !a gente prova 
•I livello dei visceri ». 

L'lnghiltcrra migliore sta co-
munque sen-ando i ranghi. Po
well ha dovuto rintmriare alle 
conferenze in programma presto 
varie universita inglesi: gli *tu 
denti gli hanno fatto sapere 
quanto profondamente drtestate 
siano le sue idee. I giovani li
beral!. socialist! e comunisti han
no indetto un comizio unitario 
nd Hyde Park per domenica 
prossima. Le associazioni degli 
hnmigrati stanno mobilitando le 
forze aH'insorgere di una « ma-
lattia » sodale dietro la quale si 
* appena profilato lo spettro di 
una recnidescema narionalista 
e di propen«icne fascistoide alia 
quale poo essere irpmediatamen-
te sharrato il passo «Xon ho 
niente contro di loro. ma > era 
diventato il preambolo d'ohblieo 
per tutti coloro che. dopo l'inau-
dito discor<o ra*zL«ta di Powell 
si sono sentiti autorizzati a dare 
esplosione violenta ai verchi pre-
fiudi7i e sono stati incoraggiati 
* scoprire l'odio e la paura in-
•conscia verso gli immigrati di 
colore e stanno obiettivamente 
cercando un caprio espiatorio 
su cui scaricare sentimenti lar-
gamente diffusi come la fru-
strarione politica. fl senso del 
oVcadimento e della soonntta na
zionale. I'ansieta per le incerte 
prmnettive economtavsociali del 
paese. 
• La questione razziale e esplo-
sa nel momento in cui tutto il re
sto della vita puhhlica sembra 
Indicare e denimcian? rimmobi 
Usmo. fl ristagno. la recessione. 
Alle ume. 1'elettore inglese ha di 
weente dimostrato la sua cre-
•rente alinearione col negare fl 
veto ai laburisti senza. per al 
Ire, aumentare i suffragl ai con-

servatori. Mentre i due mag-
giori partiti sono sempre piu 
stretti nella spirale di una « crisi 
storica > del sistema di cui. per 
un verso o per I'altro, i tenta-
tivi di riforma dei laburisti e le 
premesse di rilancio dei conser-
vatori non possono costituire 
una risposta. si e venuto a crea-
re quel tanto di « vuoto > in cui 
Powell ha potuto innestare il suo 
attacco « sensibilizzando > 1'opi-
nione pubblica su un problema i 
cui dati fondamentali hanno fi-
nito con I'essere completamente 
travisati da suggestioni e imma-
gini apocalittiche. 

La retorica di Powell aveva 
mirato a colpire rimmagina-
zione acritica e a suscitare i 
sentimenti piu deteriori: «Ve-
do scorrere fiumi di sangue in 
un futuro non lontano... come 
so I'lnghilterra si trovasse nel-
l'anticamera del proprio fune-
rale... Sbam'amo la porta agli 
jmmigrati e convinciamo. quelli 
che ci sono. ad andarsene >: 
frasi arroventate. che sono un 
incitamento al linciaggio di una 
minoranza e che ter^ievano a 
travisare volutamente la situa-
zione. 

La popolazione di colore in 
Gran Bretagna non supera il 

due per cento del totale. L'af-
flusso dall'esterno e inferiore 
alia emigrazione annuale degli 
inglesi verso gli altri paesi del 
Commonwealth e l'America. La 
immigrazione dalle ex colonie 
non fa altro che completare 
quel travaso di energie lavo-
rative al centro del quale sta 
la cosiddetta < fuga dei cer-
velli > come sintomo della re-
lativa debolezza di paesi quali 
la Gran Bretagna. che lo su-
bisoono continuamente a van-
taggio degli USA. I nuovi arri-
vati dalla pelle scura sono di-
ventati una componente essen-
ziale del meocanismo indu
striale e della rete dei servizi 
inglesi: danno certamente. sotto 
forma di produzione. piu di 
quanto ricavano sotto la veste 
di retribuzione e di beneflci 
as^istenziali. 

Ma vi 6 un elemento nuovo 
nella situazione: fino a ieri. il 
loro apporto era richiesto e 
veniva assorbito. Con la con-
trazjone economica e lo sban-
damento flnanziario nazionale. 
la loro utilizzazione e oggi in 
declino: il sistema tende ad 
espellerli. ma e a sua volta 
preso nella contraddizione di 
non riuscire piu a privarsi del 

loro contributo in certi settori. 
E qui e il nodo centrale. Po
well ha rotto una eongiura del 
silenzio alia quale si e con-
tribuito da varie parti: il pro
blema razziale fino a ieri elet-
toralmente pericoloso per il la-
burista. diventa politicamente 
redditizio per il conservatore 
che fa del razzismo il suo 
trampolino di lancio. AU'esal-
tazione del c problema razza > 
come tale, ha involontariamente 
oooperato. in questi anni. an-
che 1'opera bene intenzionata 
dei cosiddetti spiriti liberali e 
riformatori che hanno insistito 
ad affrontare la questione solo 
sul terreno morale e civile, ri-
fuggendo dalla piu pertinente 
analisi di tutti i fattori in gio-
co. in primo luogo di quello 
economico. 

Ed e questo il limite di fondo 
politico (che corrisponde alia 
mancanza di quella alternativa 
radicale che il laburismo ha 
negato al paese in un triennio 
di logorante attesa) sul quale 
ricade parte della responsabi-
lita dell'attuale pericoloso stato 
di cose. 

Leo Vestrr 

Rigoroso silenzio sulle prime risultanze 

Aperta a Algeri linchiesta 

sull'attentato a Bumedien 
Migliaia e migliaia di persone al comizio davanti alia Maison 
du Peuple — Interrogativi sugli atfentatori e sui loro mandanti 

Dal nostro corrispondente 
ALGERL I 

Dopo fattenlato contro il pre-
sidente Bumedien. I'AIgena si 
chiede ora chi siano gli atten-
tatori e chi i mandanti. 

L'inciuesta subito aperta & 
stata affidata alia Sicurezza 
Mililare e il black-cut piu ri
goroso viene mantenuto sulle 
prime risultanze. Essa si pre-
senta del resto assai difftale. 
per la morte dei due attenta 
tori. Si esdude. ad Algen. che 
gli attentaion potessero essere 
dei dennquenti comuni o dei 
mercenan. Solo degli elementi 
piV.itici potevano andare incon-
tro alia morte certa. Si esclu-
de anche che fattentato possa 

Saragot 
a 

Boumedienne 
n Presidente della Repub-

blica ha tnviato a BoumecLen-
ne, un messagglo di depreca-
zaone dell'attentato. 

Nel messagglo si afterma 
fra I'altro che < 11 popolo lt«r 
liano, sincere amico del p o 

r)lo algerino come dl tutti 
popoli. e convinto che la vio-

lenza e sterile e che soltanto 
la pace e fecondaa. 

essere stato montato da una 
organizzazione pohtica sena 
di opposizione. 

L'opposizione che ha maggio-
ri radici nel paese e che ha 
un aUeggiamento di sinistra. 
I'ORP o «Partito cTavanguar-
dia >. e chiaramente di orien-
tamento marxista. e come tale 
esclude gli attentat! come mez-
zi di azione politica. Occorre 
anche escludere, secondo opi-
nioni eompetenU. tanto I'OCRA 
di Lebjaoui e Ait Hocine. 
quanto il c Partito della nvo-
luzione socialista > di Boudiaf 
(rwnostante i siioi atteegiamen-
ti estremisti). Anche Torga-
nizzazione di Krim BelVacem 
(il movimento democratico per 
il rinnovamento algerino) si 
dichiara contraria agli attenta-
ti. e sembra che su questo 
punto sia awenuta la sua sepa-
razione dalla corrente del Fron-
te delle forze socialiste di Ait 
Ahmed. 

II Moujahid questa mattina 
rileva che: € mrntre i rivolu-
zionari nel mondo intero sono 
ancora immersi nel dolore per 
la morte al svo posto di com-
battimento di Che Guevara, 
mentre ropinione mondiale I 
ancora sotto lo stupore per Vas 
sassinio perfido del pattore 
Martin Luther Kino, rimperio-
lismo Internationale per mezzo 
dei suoi serci detfinterno. ha 
oani cercato di attentare alia 
rita del fratelln Hanuari Bume-' 
dien, presidente del Consiolio 
della rivoluzime • capo del 

governo che occupa un posto di 
prtmo piano nella lotta contro 
I'imperialismo attraterso tut-
te le sue manifestanoni, e per 
la libertd, la pace e tl pro-
aresso nel mondo: 

Una posiziooe che e ricooo-
sciuta da tutto il campo so
cialista e progressista. Ancora 
due giomi fa il segretario del 
PCUS, il compagno Breznev. 
in un messaggio al presiden
te Bumedien dichiarava: < Ap-
prezziamo altamente la /tmzio-
ne della Repubblica algerina 
democratica e popolare nel 
combattere razione delle forze 
deU'imperialismo. del neocolo-
malismo e del razzismo nel con-
txnente africano.- Le grandi 
forze rivoluzionarie della no
stra epoca — fl socialismo 
mondiale, la classe operaia in-
ternazionale e fl movimento di 
liberozione nazionale — hanno 
un mteresse vitale ad assicura-
re il trionfo finale delta causa 
deWemancipazione nazionale e 
sodale dei popoli». 

Questa sera decine di migliaia 
di persone hanno sfilato per 
le strade di Algeri inneg-
giando al presidente Bumedien. 
II grande corteo s'e diretto alia 
Maison du Peuple. con alia te
sta dirigenti dei sindacati e del 
Fronte di Liberazione. Nella 
piazza antistante il palazzo e 
in corso. al momento in cui 
trasmettiamo. un grande co-
mizio. 

Lon's Gallico 

ROMANIA 

Sever a denuncia 
delle illegality 

II leader del Partito afri-
cano dell'indipendenza af-
ferma che le organizzazioni 
di liberazione si preparano 
ad inlensificare la lotta 
143 atlacchi contro le basi 
portoghesi - II PAIGC ha 
quatlromila uomini perfef-

lamente armati 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 26. 

II segretario generale del 
Partito africano deH'indipen-
denza della Guinea (Bissau) e 
delle isole del Capoverde, A-
milcar Cabral. ha effettuato in 
questi giorni una visita in Ju
goslavia. Questa visita con
clude una serie di incontri che 
la Lega dei comunisti Jugosla
vs e 1'AlIeanza socialista han
no avuto negli ultimi tempi 
con tutti gli esnonenti della lot
ta di liberazione nazionale del
la Guinea Portoghese. II mose 
scorso erano stati ospiti della 
Jugoslavia sia Neto. leader del 
MPLA (Movimento di libera
zione angolano). che Mondla-
ne, leader del FRELIMO. il 
fronte unitario che guida la 
lotta nel Mozambico. 

Amilcar Cabral ha rivelato 
che 1'armata di liberazione 
controlla gia i due terzi del 
paese e si prepara a intensifi-
care la sua attivita anche nel
le isole del Capoverde. H lea
der politico del movimento di 
liberazione della colonia por
toghese ha anche detto che nel
le region! non ancora liberate 
del paese e delle cittA le orga
nizzazioni partigiane sviluppe-
ranno nei prossimi mesi la Pro
pria azione contro le truppe 
portoghesi e che nello stesso 
tempo sara potenziato lo sfor-
zo per 1'edificazione nelle zone 
liberate di nuove forme asso
ciative. di centri sanitari. rna-
gazzini. ecc. ecc. 

Abbiamo avvicinato Cabral 
nel corso della sua permanen-
za ed egli ci ha confermato 
l'estremo interesse che il suo 
partito ha per i problemi del 
movimento comunista interna-
ziona'e: pur precisando che il 
PAIGC non 6 un partito comu-
nista. Cabral ha tenuto ad af-
fermare che esso proprio per
che partito rivoluzionario non 
pud non tenere conto di cio che 
awiene nel movimento rivolu
zionario mondiale. 

Cabral ha detto che l'obiet-
tivo del suo movimento va al 
di la della conquista dell'indi
pendenza e della sovranita na
zionale. comprendendo la lotta 
contro il sottosviluppo. 1'ingiu-
stizia sociale e lo sfruttamento 
dell'uomo. 

Dopo essersi soffermato sul-
l'organiz7azione popolare che 
si e creata nei due terzi del 
paese ormai liberato e control-
lato dalle forze partigiane. Ca
bral ha detto che le forze a di-
sposizione del PAIGC sono di 
circa quattromila uomini com

pletamente armati. rhe nel 19fi7 
hanno condotto 143 attacchi 
contro Je basi portoghesi. 476 
imboscate. abbattuto 3 aerei e 
danneggiati altri 10. distrutto 
llfi treni e affondato 27 bat-
telll. 

Fra le azionl piu rilevanti 
dell'anno in corso, Cabral ci 
ha se?nalato l'attacco compiu-
to all'aeroporto centrale del 
paese collocato a circa 10 km. 
dalla capitale. Bissau. Nel cor
so dell'attacco sono stati di-
strutti due aerei e ne sono 
stati danneggiati altri tre: ed 
e molfo importante. ci ha det
to Cabral. che esso sia stato 
condotto con cannoni portatili. 
bazooka. Cio dimostra che fl 
migHoramento dell'armamento 
delle forze di liberazione nella 
Guinea, come ci ha detto Ca
bral. saranno ancor piu avan-
zate nel futuro. 

In conclusione fl leader del 
PAIGC ha affermato che c per 
cio che concerne le prospettive 
della nostra lotta. noi la con-
durremo fino alia vittoria de-
finitiva che ogei si presenta 
sempre piu vicina >. 

Franco Peffrone 

Un arficolo 
di Ibarruri 

sulla situazione 
spognola 

MOSCA, 28. 
Un articolo di Dolores Ibar-

nm, presidente del Partito oo-
munista spagnoio. pubblicato 
nella rrrista «Ogonek >. sotto-
linea la prof onda crisi del fran-
chismo fl cui disfatimento «av-
viene per una sua via parti-
colare. I regimi fascist! che 
esistevano in Europa alia vi-
gilia della seconda guerra mon
diale sono crotlati neUe sangui 
nose battaglie che il fascismo 
stesso aveva imposto aJ mondo 
In Spagna il franchismo crolla 
dall'intemo. I J forza principale 
nella lotta per eliminate S fa
scismo spagnoio rests la ctesse 
operaia. la giovane dasw ope
raia. cosciente e dinamlca. che 
non ostante le persecuzwni ed 
il carcere non ha mal cessato 
di lottare nelle forme piu rarie 
contro la dittatura ». 

E indiana e dice 
che sa fare tutto 

Riabilitati due ex dirigenti comunisti 
romeni - Gravi accuse a Georghiu-Dej 

Che talento! Sa far dl tutto, a quel che sembra, questa bell a 
ragaiza, Coreen Atkinson, indiana d'origine, 18 anni. Sa dipin-
gere, sa cantare, sa ballare. Non trascura la moda (infatti 
disegna abiti) e non disdegna nemmeno to sport: Infatti gioca 
ad hockey ed e Innamorata della vela. Qui e ripresa sulla 
spiaggia di Perth, In Australia 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 26 

Due fondatori del Partito co-
munista romeno. Lucretiu Patra-
scanu e Stefan Foris. soppressi 
rispettivamente nel 1954 e nel 
1946. sono stati riabilitati dal 
Comitato centrale al termine di 
un dibattito che si 6 concluso 
stanotte: numerosi altri coinpa-
gni sono stati dichiarati abusiva-
mente e illegalmente persegui-
tati. Nel documento che denun 
na le violationi. le re.sponsabl-
lita vengono attribuite alia Di-
rezione del partito di quel pe-
riodo. a Gheorghe Gheorglnu-
Dej e ad Alexandru Draghict. 
Per quest'ultimo e stata decisa 
la esclusione dal Comitato c-t*-
cutivo. dal Presidium permanen-
te e propostn la destitu?ione da 
vice presidente del Consiglio dei 
ministri. 

Una commissione del Comitato 
centrale. incaricata di fare lu
ce sulla pasizione politica di 
compagni arrestati o condannati 
alcuni anni fa. ha cominciato. 
nel novembre 1965. a indagare 
sulle cause che condtissero alia 
esecuzione di Lucretiu Patra 
scanu. Patrascanu. nel movi-
niento operaio fin dal 1919 e nel 
Partito comunista romeno dal 
1921. fu membro del CC. uno 
degli organizzatori dell'insurre-
zione armata del 23 agosto 1944, 
ministro della Giustizia dopo la 
liberazione e membro della Di-
rezione del partito. Poi le im
putation!: crimini contro la pa
ce e alto tradimento (agente 
dello spionaggio inglese. orga-
nizzatore di complotti contro lo 
stato, ecc) . 

fl documento odierno afferma 
che tutte le accuse furono « in-
fondate. grossolane invenzioni » 
e il processo < una farsa in cui 
furono calpestate le piu elemen-
tari norme di legalita e di di-
ritto ». 

Lucretiu Patrascanu fu arre-
stato il 28 aprile 194R II pro-
cesso ebbe luogo il £13 apri
le 1954. II 14 fu pronunciata la 
sentenza di morte. sentenza che 
fu eseguita nel carcere di Jilava 
due giorni dopo. 

II documento afferma che 
Gheorghiu Dej. allora primo 
segretario d#i CC del Partito 
operaio romeno. intervenendo 
nell'inchiesta Patrascanu con in-
dicazioni e proposte esercit6 una 
influenza negativa nell'intera in-
dagine e poi sul processo. e che 
Draghici (allora ministro del-
rinterno) opero con mezzi abu-
sivi per conseguire la condan-
na e I'esecuzione di Patrascanu-

Quasi sconosciiita la vicenda 
di Stefan Foris. membro del par
tito fin dal 1921 e segretario 

generale rvM 1940. Fu accusato 
di tradimento e ucciso nel 1946. 
senza processo Si riconosce che 
nella sua attivita, Foris comml-
se errori e alctine violazloni del
le norme cospirative. tanto che 
il 4 aprile 1944 fu ritenuto ne-
cessario liberarlo dalla funiio-
ne di segretario. 

II CC del Partito comunista 
romeno ha deciso la riabilita-
zione di Patrascanu e dl Foris, 
la tumulazione dei loro rest! al 
mnnumento agli eroi della lotta 
per la hberta del popolo e il so
cialismo. ha raccomandato la re-
visione dei processi e annun-
ciato misure j>er la riabilita-
zione politica e giuridica delle 
altrc persone che hanno opera-
to coi due dirigenti uccisi. 

L'ultima parte del documen
to e un fermo richiamo al rl-
spetto della legalitA socialista, 
asjli obblighi del minlstero del-
I'lnterno e del Consiglio di si-
curezza affinch^ nejsun citta-
dino possa essere arrestato sen
za un fon<iato e provato motivo. 

Sergio Mugnai 

Praga 

Annullato 
il provvedimento 
contro Mnacko 

PRAGA. 26 
II ministero degli intern! ce~ 

coslovacco ha annullato oggi il 
provvedimento con cui l'anno 
scorso era stato privato della 
nazionahta Ladislav Mnacko, 
uno dei piu noti scrittori del 
suo paese. Mnacko aveva pre
so posizione a favore degli 
israeliani. e si era recato nel
la stessa Israele per testimonia-
re la sua solidaneta. 

Josef Sommer, ex medico del 
carcere Ruzyne a Praga negli 
anni cinquanta. si 6 suicidato 
oggi impiccandosi nel suo ap-
partamento. Aveva 58 anni. La 
agenzia CTK dice che il nome 
di Sommer era apparso in un 
articolo del quotidiano c Veccr-
no Praha > il 23 aprile scorso. 

Secondo l'agenzia Tanjug il 
governo cecoslovacco avrebbe 
sospeso le forniture di arrrri 
alia Nigeria. L'annuncio sareb-
IM? stato dato da un portavoce 
del ministero degli Esteri ce
coslovacco. La Tanjup ricorda 
che giorni fa un gruppo di stu
dent! dell'universita di Praga 
manifesto contro le forniture dl 
armi alia Nigeria. 
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Mentre tra i fantocci cresce la psicosi d'una nuova offensive del FNL 

I B 52 a tappeto presso Saigon 
Rassegna internazionale 

LA FUGA DA JOHNSON 
Sedici aerei abbattuti sul Nord Vietnam in due 
settimane • Protesta cambogiana per un progetto 
USA di mettere in orbita fissa un «satellite spec-
chio» che dovrebbe riflettere la luce solare 

Goldberg lion era affnlto un 
eseculoro a i n o l l o n del la poli 
tics di Johnson. Al ronirar io, 
era un fiinzionurin nbile e br i l -
lante, r l ie portuva avanli enn 
nolcvnlo pcrizin la causa dejili 
Slali Un i l i a l l ' O N U . Memora-
l i i l i Bonn rimnsli i Hiioi inter-
vrnt i , sia in genu al (Nmsiplio 
di Sicurcz/a sia in senn alia 
Assembled generale, durante la 
crisi del Medio Orirntc. Le po. 
(dzioni am eric.i lie, am lie quelle 
r im di.sliireevano la reall.'i uel 
rnndo piii lotnle, vi or.ino espit-
i ln nel nimln pin ellicaee. K 
rosl anrlie per ipianlo rijMi.irdn 
rer l i mnmenl i della lialla-ilia 
diplnmal ira al lorno al Viet
nam. Ma liitlo lia un l imi le, e-
videnlcmenle. AI punto in m i 
ernno inutile lo rose, Gold
berg rum ie I'e sentita pin ili 
« copriro » a l l ' O N U la poliliea 
vir tnamila di Johnson. Per la 
sempliro ragiono die. es«n e di-
venlala indifemlihi le. F.gli sles-
lo In lia dello (pi.indo lia .ilTcr-
mnlo elie n la porta della pare 
— aperla. secondo In i , eon il 
discorso del .'il mar /o — uon 
deve esscro chiusu » e ipiando 
ha aggiuntn clio le « divcipou-
«o in seuo al governo degli 
Slati Uni t ! o slanno alia base 
delle sue dimissinni. 

In clio cosa consislono tali 
divergence? Goldberg non lo 
ha delto ma altri aveva parlato 
per lui e pr ima di lu i . I.e d i -
vergenzo riptiardano csspnzi.il-
mento la opportunity n meno 
di incappiare un negnzintn se
r in eon i l \ ' i e t n a m : oppi tali d i -
verpenzo si esprimono nel r i -
lardo frapposln all'i ' i i i / io del 
pre-nepoziato ma domaui po-
Irebbero esprimcrsi sul conle-
nuto di esso. Domani? L'inler-
rngativo o ptiramenln relorieo. 
I n realla, a pari ire, dal pionio 
In ru i Johnson ha annum inlo la 
<r l imitazinnc » dei hombanla-

inenti si e fallo di liitlo per 
rrearo al lorno ad un evei i l iule 
pre-nepoziato una almosfera 
diff ici le, hi e comiuciato con lo 
uumenlare di inleiisitu i bom-
bardaiueiil i « l iui i iat i ». Si e 
prosepuilo con la ridieola far-
SJ della ficella della sede. Lo 
stesso U 'I'hant, clie pine si era 
espresso in termini otliiiiistici 
circa I'aecordo Sulla sede, ba 
doviilo l.ineiare un nppello 
draiiniialico uel quale la uota 
essen/inlu era data dalla con-
slata/ioue d i e i boinbardaiiien-
li avevano rappiunto l ivell i tn.ii 
toceali. Come avrebbe poluto, 
in qucMe eoiidizioni, un unino 
come Goldberp, d ie Milla pol i 
liea \ ie iuaui i la di Johnson, a-
\eva sempre alTaceiato dubbi , 
coiitinuare a il ifendere, sen/a 
disonoraisi, lo uienzopne di 
NVasliiuplon? 

Imbara/ . /at i di frnnle a qiie-
Sla nuova. clamoro«a defe/.ione 
dalla equipv di Johnson i com-
ii ienlaloii horphcii ponfiauo il 
falto d i e Cuomo d i e sosiilui-
sce Goldherp. Gcorpc Hall , e 
ancli'epli un crilieo della poli 
liea vielnamila ih'pli Stali I 'n i -
t i . K' vero. Ma appunlo perche 
in disaccordo con quell.i pol i 
liea Rail e stain costrelto ad 
nndnrscno dal Dipar l imentn di 
Slalo. dove era divcntaln pra-
ticamrnte il numero duo ilopo 
Rusk. neH'autunnn del 1066. 
Durera, adesso. a l l ' O N U ? E 
per quantn tempo? Slaremo a 
vedere. 

I I punto. ad opni modo, non 
e queslo. I I punlu e che linn 
dopo I'allro i mipl ior i colla
borator! di Jnhsnii se ne sono 
audati o «e no vanno. I I che 
la dice lunpn Bulla sostanza 
della sua polil iea. E la dice 
lunza, anrhe. sulla profundi!:*! 
ilella crisi che I'Ainerica sta a l -
Iraversandn e che invesle in 
pieno, orniai , i suoi pnippi di-
r ipenti . I I siutnnio p in indica-

livo di liitlo questn, del reslo, 
non e cosiiluito dalle dimissio
ni di Goldberp ma dallo sles-
so panorama pre-eleltorale de-
pli Slati U n i l i . M a i la corsa 
alia presidenza era slata cosi 
« aperta » aH'ii i leruo di tutti e 
duo i parti l i americani. Ma i i l 
presidente in carica era stato 
altaccato cosi a fondo dai can-
diilali del suo stesso parl i lo. 
M a i , infine, il surre««i», alio 
elezioni primarie. depli oppo-
silori del p r c i d e n l e era stain 
cosi clamoroso. Tu l to queslo 
nvviene. in realla, percbe mai 
PAmerica s'era Irovata ad af-
fronlare una realla cosi tem-
pestosa. Avendo enoruienieulc 
il i lalatn il suo sislema di in
fluenza imperialista nel mnndo, 
Washinpton conosce oppi i l sa-
pore amaro della sconfilta rho 
si esprime nel propressivo, ine-
sorabile reslrinpersi di quella 
orbila. In Asia, attorno alia 
qupsiinne vielnamila si e erea-
to un nodo d i e i i l ir ipenli ame
ricani non sanno come scio-
pliere. L'Kuropa occidenlale 
comiucia ad amlar<ene per con-
In suo, alTermando I'esipenza 
di misurc che servano a pro-
lepperla dalla influenza nefa-
sla depli Stali U n i l i . Nel l 'Anie-
rica latina i l vulcano cova sottn 
la cenere. 

E" questo lo sfondo penerale 
in ru i va rol lorato CJIIPI che 
avviene al vertice del pruppo 
diripente americano. I I Viet 
nam e un detonatore. E' il pin 
pnlente ma non e il solo. D i -
sinnesearlo non e alTatln facile. 
come li l l lo, ancora in quesle 
settimane, sta ad indicare. A l t r i 
delonatori si preparniin n api-
sconn pia opui. La fupa da 
Johnson, in q u c l a situazinne. 
divenla una necessiia. E non 
sidn all ' inlernn del pruppo d i -
ripenlo depli Slati Un i t i . 

Alberto Jacoviello 

Denunciata la tattica 

dilatoria degli USA 

La Tass attacca 
la «scalata 

delle 
tergiversazioni» 

MOSCA. 26. 
La < Pravda » e la TASS clc-

dicano oggi due articoli alia 
questione vietnamita. II coni-
spondente della « Pravda > da 
Hanoi, Vasilyev, scrive che il 
governo della RDV eonsidera 
ancora Varsavia e Phnom Penh 
come le localita piu adatte per 
i colloqui preliminari con gl' 
USA. La TASS. in un comme.iio 
di Vassili Khaikov. dichiara che 
a distanza di tre settimane. da 
quando la RDV si e dichiarata 
pronta a stahilire contatti pie 
liminari con gli USA, non e an
cora stato risolto il probbma 
del luogo degli incontri. La re-
sponsabilita di cio ricade com-
pletamente sugli Stati Uniti, che 
hanno scelto il problema della 
sede come pretesto per la loro 
tattica dilatoria ed elusiva. Le 
condizioni per questi contatt; 
— scrive la TASS — furono chia-
ramente formulate nella dichia-
razione del governo della RDV 
del 3 apri!e. 

Perch6 mai — si chiede Khar
kov — gli USA hanno re*pinto 
la proposta di un incontro a 
Varsavia? Persino molti sena 
tori USA dichiarano di non ve
dere quali ragioni possano porsi 
da ostacolo all'accettazicne di 
questa sede. che off re tut'.e le 
garanzie necessarie. Si ha quin-
di l'impressione che Washington 
ponga una condizione dietro i'ai-
tra per guadagnare tempo e as-
sicurarsi posizioni di forza. 

Bellicoso discorso del ministro della difesa israeliano 

CRAVIMINACCE DI DAYAN 
DIINVADERELA GIORDANIA 
« Al Ahram » scrive che i militari di Tel Aviv premono sul loro governo per una nuova azio-

ne contro RAU e Giordania — Nasser parla sul referendum del 2 maggio 

IL CAIRO. 26. 
H ministro della difesa israe-

liana Dayan ha pronunciato 
uno dei discorsi piu bellicisti 
dalla fine della guerra dal giti-
gno scorso. Dayan ha parla
to stamattina ai diripenti 
del kibutz della valle del Bei-
•an. Egli ha detto che portera 
la guerra al di la del Giordano 
se continneranno le attivita dei 
«commandos» palestinesi che 
operano nelle zone occupate. 
Dayan ha dichiarato fra l'altro: 

Bandiere FNL 
sulla Torre 

Eiffel 
e I'Arco 

di Trionfo 
PARIGI. 26 

Le bandiere del FNL sud-
Tietnamita sono state issate 
oggi, a Parigi, sulla torre Eif
fel e sull'Arco dl Trionfo. VJ 
Bono rimaste fino a che la po-
Iteia le ha ammainate. II gesto 
ft certamente opera degli stu
dent! parigini che. come i loro 
collegia) di tutti i paesi. hanno 
dedicato la giornata di oggi 
alia manifestazione della loro 
solidarieta con il popolo viet
namita in lotta contro 1'aggTes-
sione USA. 

Tokio 

Migliaia 
di studenti 

manifesfano per 
il Vietnm 

TOKIO. 26 
Migliaia di studenti di 16 

universita glapponesi hanno 
disertato oggi le lezioni. per 
manlfestare la loro solidarie
ta con 11 popolo vietnamita. 
nella « Giornata internazionale 
contro la guerra», che si e 
celebrata oggl in tutto tl mon
do. Manifestazioni pubbliche 
hanno avuto luogo in molte 
citta del Giappone. e tn par-
Ucolare a Tokio, dove 1 gio 
van! tmiversitari hanno sfila 
to per le strade del centro. 
con cartelli inneggiantl alia 
lotta eroica del popolo vletna 
mita, o in cui si chiedeva la 
Immediate apertura dl nego-

< Se la Giordania vuole essere 
la spada degli arabi per fare 
quello che I'Egitto ha smesso di 
fare dopo aver evacuato i suoi 
civili dalle citta lungo il cana-
1c di Suez, allora la Giordania 
dovra pagarne il prezzo. Se 
l'attivita dei commandos terro-
risti creati dagli Stati arabi con-
tinua. questa guerra sara tra-
sfenta al di la del Giordano e 
in quella sede decisa. ma la 
Giordania dovra pagarne il 
prezzo ». 

Questa mattina i giornali del 
Cairo danno il resoconto del di
scorso di Nasser, pronunciato 
ieri all'universita della capitale 
della RAU e rivolto ai rappre-
scntanti culturali del pae.se. II 
discorso del presidente della 
RAU d stato quasi interamente 
dedicato al « programma del 30 
marzo» che prevede 1'ulteriore 
democratizzazione della vita del 
paese. Nasser ha detto che lo 
scopo del referendum del 2 mag
gio prossimo e di dare al po-
poJo la possibilita di esprimere 
liberamente la sua opinione. D 
programma d'azione. ha detto 
Nasser, e stato proclamato da 
noi solo il 30 marzo perche pri
ma di accingerci alia sua ela-
borazione noi abbiamo dovuto 
approvare diverse misure: rior-
gamzzare le forze armate. con-
soJidare la nostra economia. 
svolgere processi pubblici i qua
li dimo>trano la nostra ri^olu-
tezza nvoluzionana di epurare 
le nostre file. Nasser ha con-
cluso il suo discorso espnmen-
do riconoscenza all'URSS che 
c in giorni difficili per la RAU 
ha sostenuto la repubblica e le 
ha prestato un aiuto completov 

Stamane. net suo consueto ar-
ticolo settimanale. il direttore 
di «Al Ahram». Heikal. scri
ve che Israele tentera fra bre
ve una nuova azione militare 
contro I'Egitto e la Giordania 
in modo da consolidare i van-
taggi conseguiti con la vittoria 
dello scorso giugno Heikal ri-
tiene — e il minacaoso discor 
so di Dayan «embra confermare 
la sua opinione — che Tel Aviv 
non se ne stara in disparte men
tre gli eserciti arabi si stanno 
riorganizzando «I militari stan
no di nuovo esercitando pressio-
ni sul governo di Tel Aviv — 
scrive Heikal — per colpire 
adesso. prima doe che sia trop-
po tardi >. La RAU dovra es
sere prudente e non cadere nel
le provocazioni che tentino df 
forzarla hi una azione militare 
prematura, c Dobhiamo esercita-
re il massjmo autocontrollo 
Qualora la pro\*ocazione non do-
vesse convguire gli effettf spe-
rati. Israele potrebbe sferrare 
un attacco di sorpresa contro 
la RAU. seguendo le drrettrid 
deirazione del mattino del S giu
gno. L'unica constatazione che 
potrebbe spingere Israele ad ab-
bandonare il suo progetto de-
riva dalla cooovenza del duro 
prezzo che lo Stato ebraico pa-

gherebbe per il tentativov 
La scorsa notte e rientrato 

da una serie di visite a Mosca. 
Praga e Budapest, il ministro 
degli esteri della RAU. Riad. 
Egli ha dichiarato di aver avu 
to assicurazioni dai tre paesi 
che il loro appoggio all'Egitto 
sara mantenuto e raf forza to. 

Questa notte e stamattina so
no ripresi gli scontri a fuoco 
lungo il Giordano. Lo scontro di 
stamane. nella zona di Geser. 
e proseguito. a intermittenza fi 
no a mezzogiorno. Non ci sono 
state perdite. Questa notte gli 
israeliani avrebbero intercetta-
to una pattuglia di commandos. 
uccidendo sei arabi. Un porta 
voce di Tel Aviv ha detto che 
la pattuglia era dotata di armi 
modemissime. fra le quale c ba
zooka > e altre di tipo automa-
tico. 

Da New York si apprende che 
il Consiglio di sicurezza del 
l'ONU si riunira domani alle 
16.30 italiane per esaminare la 
protesta della Giordania contro 
la progettata parata militare 
israeliana a Gerusalemme il 2 
maggio. I II presidente Nasser 

Provocatorio esperimento nucleare in USA 

Sottoterra nel Nevada 
esplosa una bomba «H» 
La pazzesca esplosione ha prodotto dieci scosse di 
terremoto e fatto tremare gli edifici di Las Vegas 

LAS VEGAS. 26 
Una carica termonucleare 

della potenza di un megaton 
(un milwne di tonnellate di 
tntolo). e stata fatta explode-
re oggi nel sottosuolo nel po-
hgono della USA.AEC (Com-
mi&stone per Tenergia nuclea
re) net Nevada, secondo quan-
to era stato annunciato da qual-
che tempo, e nonostante le nu-
merose e autore\-oli proteste e 
richieste di rinvia La tremen-
da esplosione ba provocato die
ci scosse successive di terre
moto. ha fatto saltare gli aghi 
dei srsmogran fino a Los Ange
les. ed e stata awertita in un 
raggfo di 402 chilometri. A Las 
Vegas gli edifici harmo trema-
to. e in particolare i grattacie-
li hanno subito paurose oscil-
lazkxii. Non si sa ancora se 
per effetto di tali scosse gli im-
mobili abbiano subito danni in-
genti. ne se vi siano persone 
fente. La USAAEC assicura 
che non e'e stata diffusione di 
radjoattivitA. 

Questo parzesco esperimento 
viene giustincato con la neces-
sita di collaudare una testata 
termonudeara 

II FBI ricerca 

in Giappone 

I'assassino di 

Luther King 
TOKIO, 26 

Le indaginl del FBI sull'as-
sassinio di Martin Luther 
King stanno assumendo tonl 
grotteschl. Dietro lsplrazione 
dell'ente federate dl lnvesti-
gazlone. l'ambasciata arnerl-
cana a Tokio ha Invttato la 
polizla glapponese a distil 
buire a tutti 1 commlssarlaU 
le fotografie di James Earl 
Ray, rtcercato quale assassino 
del leader negro. 

SAIGON. 26 
Net phmi quindici giorni 

della c sospensione parziale 
dei bombardamenti > procla-
viata da Johnson, la contrae-
tea vietnamita ha abbattuto 
sulla RDV ben 16 aerei statu-
nitensi. alcuni dei quali su zo
ne molto piu a nord del 20. pa-
rallelo, indicato da Johnson 
come limite estremo dei bom
bardamenti. Alcuni aerei sono 
stati infatti abbattuti su Lai 
Chau, Hanoi ed Haiphong. I 
bombardamenti sono continua-
ti anche nelle ultime 24 ore 
con un gran numero di incur-
sioni tra il 17. e il 19, paralle-
jo, mentre sul Vietnam del 
sud i bombardieri strategici 
B-52 hanno effettuato ben sei 
incursioni sulla valle di A 
Shau ed alcuni bombardamen
ti a tappeto a una quarantine 
di chilometri a nord di Sai
gon. 

Questa intensificata attivita 
dei B-52 presso la capitale 
sud-vietnamita avviene men
tre i capi collaborazionisti ap-
paiono in preda ad una vera 
e propria « psicosi » di un im-
minente attacco generate del 
FNL all'interna stesso della 
loro capitale. con una riedi-
zione della offensiva generale 
del Tet (capodanno lunare). 
Vi e" stato, oggi, un nuovo « av-
vertimento > della polizia col-
laborazionista alia popolazio-
ne per informarla della immi-
nenza di una nuova offensioa 
del FNL. Tale «avvertimen-
to» serve a giustificare in 
qualche modo il giro di vite 
data alle misure di sicurezza 
e di controllo in citta. 

La scoperta di armi su un 
« sampan » in navigaztone su 
unn dei canali di Saigon ha 
inoltre indotto la polizia a 
bloccare tutto il traffico flu-
viale, per perquisire una ad 
una tutte le imbarcazioni. 
Ogni giorno migliaia di < sam
pan > navigano sui canali di 
Saigon, e cio e indicativo del-
I'ampiezza delle misure prese 
dai collaborazionisti. Una of
fensiva del FNL in questo pe-
riodo, si dice negli ambienti 
americani, darebbe un ulterio-
re colpo al regime fantoccio, 
gia dilaniato per conto suo da 
lotte intestine tra le varie fa-
zioni che lo compongono. 

Questa c psicosi ^ dei colla
borazionisti sottolinea il falli-
mento dell'operazione di ra-
strellamento condotta dagli 
americani nelle cinque provin
ce che circondano Saigon. 
Bartezzata imprudentemente 
< Vittoria sicura >. la mobili-
tazione di decine di migliaia 
di soldati non i riuscita nem-
meno ad impedire attacchi 
contro le navi americane in 
navigazione sul candle che 
congiunge Saigon al mare. Ie
ri il trasporto americano c Tu-
lane Victory *, carico di au-
tocarri militari. £ stato colpi-
to da quattro granate di un 
cannoricino senza rinculo. 
Scontri di piccole proporzio-
ni, ma numerosi, si sono svol-
ti nelle ultime 24 ore nelle 
immediate vicinanze della ca
pitale. 

Radio Liberazione ha intan-
to annunciato che nei venti 
giorni conclusisi il 18 aprile, 
nelle zone di Khe Sanh e di 
Danang sono stati uccisi o fe-
riti o catturati 1.800 soldati 
nemici. tra americani e col
laborazionisti. 

La stessa emittente del FNL 
ha pot trasmesso un appello 
ai soldati e agli ufficiali delle 
forze collaborazioniste perche 
disertino e si uniscano alle 
forze della Liberazione. c La 
nostra lotta di liberazione na-
zionale — ha affermato la ra
dio — e entrata in un periodo 
cruciale, quello dell'offensiva 
generale e della vasta solle-
vazione nell'avanzata verso la 
vittoria finale >. E questo ha 
accentuato il timore dei capi 
collaborazionisti che una nuo
va azione del FNL sia immi-
nenle (naturalmente, non € 
detto che il FNL decida dav-
vero di attaccare, o che attac
chi la dove i fantocci si aspet-
tano che esso lo faccia). 

Nel Laos vengono segnalati 
combattimenti 50 km. a nord-
est di Xieng Khuang. Qui il 
Pathet Lao ha attaccato nelle 
sacche create nelle sue retro-
vie da commandos pro-ameri-
cani. In parte i commandos 
sono stati distrutti, in parte 
sono stati costretti a fuggire 
dalle zone libere. Combatti
menti sono segnalati anche ad 
est di Saravane, nel sud del 
paese. 

Da Phnom Penh si appren
de che la Cambogia ha incia 
to agli Stati Uniti una ener-
gica protesta per U piano di 
lanciare un c satellite spec-
chio *, che. posto in orbita fis
sa rifletterebbe la luce del so
le su 100.000 chilometri qua-
drati, con una intensita dop-
pia rispetto a quella delta tu
na. Ctd consentirebbe alle 
truppe americane di operare 
anche di notte. Di un progetto 
del genere si era parlato anni 
fa. pot non se ne era pia par
lato fino a questi giorni. La 
decisione di attuarlo sarebbe 
gravissima, sia per il signi-
ficato politico, che per le con-
seguenze pratiche sulla vita 
di una vastissima regione. La 
nota i stata rimessa all'am-
basciata fnncese perchi la 
trasmetta a Washington. 

DALLA 1 PAGINA 

PROTESTA NEGRA Una folia di bambini negri del 
Misi issipi , accompagnati dalle 

loro madr i , ha manifestato ieri davanti alia Casa Bianca contro 
la decurtazione degli stanziamenti governal lvi per la lotta con
tro la miserla nei distretti agricoli di quello stato. La manifesta
zione era diret ta dal leader della «Confercnza dei dirigenti 
cri.stiani del Sud », il reverendo Ralph Albernaty . Nel corso della 
dimostrazione Albernaty ha dichiarato che la marc ia della 
poverta su Washington che egli sta organizzando ha per obiet-
tivo di oltenere lavoro e salario per gl i amer icani poveri . Un 
problema questo che interessa non solo i negri ma tutt i cotoro 
che, portoricanf, messlcanl, indli e americani b lanchi , soffrono 
la miseria negli USA. Gl i studenti dell 'ofganizzazione per la 
unlta negra hanno occupato gli ufflci amminist rat iv i della Long 
Island Universi ty bloccandovi I 'amministratore e il segretario 
dell 'ateneo. Ne l la foto: il reverendo Albernaty , che ha preso 
il posto di King alia testa dell 'organizzazione, dinanzi alia 
Casa Bianca 

Dopo le visite a Tokio, Ulan Bator e Teheran 

Tito domani a Mosca 
su invito di Breznev 

II Presidente jugoslavo avra colloqui con 
i massimi dirigenti sovietici 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

E* stato annunciato ufficial-
mente oggi a Mosca che il ma-
resciallo Tito, che si trova in 
questi giomi in visita uffieiale 
nell'Iran. giungera a Mosca nei 
prossimi giorni. invitato dal se
gretario generale del PCUS, 
Breznev. per avere incontri po
litic! con i massimi dirigenti so
vietici. Tito giungera nella ca
pitale sovietica alle 14 di dome-
nica 28 aprile per fermarsi sino 
a martedl. 

Negli ambienti giornalistici di 
Mosca si fa notare che due do-
vrebbero essere i temi degli in
contri sovietico-jugoslavi: la si-
tuazione pol'toi internazionale. 
con particolare riferimento na
turalmente al Vietnam, e i pro
blem! dell'unita del movimento 
comunista. Tito, si fa ancora no-
tare. verra a Mosca dopo essere 
stato a Tokio. Ulan Bator e 
Teheran, mentre nello stesso pe
riodo Kardelj. che ha appena 
concluso i colloqui con i diri
genti svedesi. ha compiuto an
che un lunao viaggio aUraverso 
I'Africa. Nelle ultime settima
ne. infine. il Presidente del Con
siglio dei minUtri sovietieo. Kos-
.sighin. e stato nell'Irak. nel Pa
kistan e in India. 

E' dunque probabile che uno 
dei temi delle conversazioni so-
vietico-jugo'Jave sara dato dal-
resame della situazione nel ter-
zo mondo. con particolare rife
rimento alle iniziative della 
Unione Sovietica e della Jugo
slavia verso i paesi in via di 
sviluppo. 

Per quel che riguarda I pra 
blemi deH'unita del movimento 
operaio e antimperialista. va ri-
corrlato che nei eiorni scorsi. e 
precisamente il 21 aprile. faro 
ba,!ciato-e jueo^lavo a Bida 
pest. Geza Tcvizci. ha eon-* 
gnato al PC ungherese !a ri-
sposta all'invito rivolto alia Lega 
dei comunisti jugodavi di par-
teapare airincontro preparato-
rio dei partiti comunlstj e ope 
rai in corso da qualche giomo 
nella capitale ungherese. La 
agenzia Tan jug. fomendo questa 
informazione aveva aggiunto 
che e la posizjone jugoslava non 
e mutata v e che dunque non 
e'era e non e'e da attendersi 
una partecioazione j-.i?oslava ai
rincontro. Secondo alome infor-
mazioni. la lettera fatta perve 
nire a Budapest conterrebbe co 
rmmque qualche elemento nuovo 
suscethbfle di qualche wiluppo 
E" da tenere pn«ente a questo 
proposito che la I>e«a jueoslava 
non era stata invttata alia pre 
cedente riunione preparatoria e 
che duoque un elemento di no-
vita e gia rapprefentato dalla 
decisione presa ora. su soUeci-
tazione da alcuni partiti. di 
estendere Tinvito anche ai rap-
presentanti jugoslavi. 

Nei giomi scorsi. fnflne. la 
stampa Jugoslavs ha polemizzato 
contro alcuni accenni critici 
apparsi su alcuni giornali so 
vietjd (e soprattutto su Soviet 
skaia Rossija) contro quei par 
titi comunLsti che porrebbero in 
primo piano 1'esigenza di tenere 
conto delle particolarita nas'o 
nali di ciascun paese e di ela 
borare «vie nazionaU > al so-
cialismo. 

Adriano Guerra 

Firmoto a Praga 

il trattato 

d'amicizia bulgaro-

cecoslovacco 
PRAGA, 26 

(S.g.) _ Al castello di Hrad-
cani a Praga e stato firmato 
oggi a mezzogiorno il nuovo 
trattato di amicizia, collabora-
zione e mutua assistenza tra 
la Bulgaria e la Cecoslovac-
chia. La delegazione cecoslo-
vacca era guidata dal primo 
segretario del PCC Alexander 
Dubcek. quella bulgara da To-
dor Jivkov primo ministro e 
primo segretario del PCB. II 
premier Oldrich Cerruk che 
faceva parte della delegazione 
cecoslovacca ha dichiarato che 
il nuovo trattato contiene tut
to cio che di progressive esi-
ste nei rapporti tra i due pae
si e raiforza la societa so-
cialista. 

Diretton 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Direttore responsabile 
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Pensioni 
ta mobilitazione dei lavoratori 
e dei sindacati, fra i quali si c 
riallacciato il dialogo unitario, 
ha consentito di sventare que-
st'ultimo attacco che sarebbe 
costato altre decine di miliardi 
ai lavoratori. Non e la prima 
volta che cid avviene. Anche 
nella discussione parlamentare 
i comunisti si batterono con 
successo contro alcune delle 
peggiori richieste del governo: 
e merito della battaglia delle 
sinistre in Parlamento se la 
pensione di anzianita e stata 
conservata in caso di disoccu-
pazione. se l'eta pensionabile 
delle donne non e stata subito 
aumentata — alnieno formal-
mentc — e se i lavoratori agri
coli dipendenti hanno pot.ito 
\wlere premiata. con la con-
quista della parita con gli aitn 
lavoratori. una lotta da e.ssi 
condotta con coraggio per ol 
tre tre anni. 

Questi episodi indicano anche 
la strada maestra che e ora 
aperta davanti ai lavoratori: 
quella di una lotta senza tregue 
per sui>erare la legge che entra 
in vigore il 1° maggio e con-
seguire. nel piu breve tempo 
possibile. una riforma che dia 
a tutti i pensionati un minimo 
di 30 mila lire e basi ;1 siste.na 
previdenziale — anche per ar'.i-
!?iani. comtnercidnti e contadi-
ni — su una pensione rapjw"-. 
lata all'80 per cento del sa
lario. comnletata da assegni f.i-
miliari. ba-vita siiH'acere<iito di 
contribtiti personali. protetta da 
una scala mobile 

Questa strada venne gia indi-
cata dall'imponcnte riuscita 
dello sciopero generale del 7 
marzo scorso. Sulla base di es
so. e delle valutazioni emerse 
in seno al sindacato. la COIL 
ha deciso nei giorni scorsi di 
creare un'apposita commissione 
di studio nor la riforma inca-
ricandola di elaborare le basi 
per un'ampia coiisultazione con 
i lavoratori 

11 compagno Giuseppe Calef-
fi. segretario generale della 
Federbraccianti. ci ha rihwia 
to la seguente dichinrazione 
sulla imsi/ione della categoria: 
« Con 1'approvazione da parte 
del Consiglio dei ministri del 
primo decreto delegato sull'au-
mento e la riforma delle pen
sioni. si chiude la prima rase 
dell'iniziativa dei sindacati su 
questo tema importante per la 
condizione dei lavoratori. 1 
braccianti. che fra tutte le ca
tegoric. con grandi scioperi e 
manifestazioni di piazza hanno 
assolto una funzione di avan-
guardia nella lotta per la 
riforma del sistema pensioni-
stico. hanno ottenuto un primo 
ed importante nsultato. 

«La Federbraccianti e la 
CGIL. pur avendo presente il 
quadro negative) della solu/ione 
generale che era stata data al 
problema delle pensioni aUra
verso la legge approvata di re-
cente dal parlamento. si sono 
battute in questa fase per ot-
tenere una interpretazione del
la stessa legge che permettesse 
ai braccianti di godere subito 
i benefici previsti dalla parzia
le riforma e cancellasse una 
iniqua sperequazionc die da an
ni colpiva la categoria dei la
voratori agricoli. II ministro 
Bosco, nel corso dei colloqui 
avuti con i dirigenti sindacali. 
contestava la interpretazione 
della legge sostenuta dai diri
genti delle Confederazioni e so-
stcneva il rinvio del collega-
mento tra salario reale e pen
sione per i braccianti agricoli 
a dopo il primo maggio del 
1971. Le Confederazioni e i sin
dacati dei lavoratori agricoli. 
dinanzi alia posizione assunta 
dal ministro del lavoro. hanno 
espresso la loro protesta im-
pegnando il Consiglio dei mi
nistri ad accogliere la loro giu-
sta e corretta interpretazione 
della legge. La decisione del 
Consiglio dei ministri rende giu-
stizia ai braccianti. Con que
sta decisione. per i lavoratori 
agricoli che faranno domanda 
di pensione dopo il primo ago-
sto 1968. al fine di definire la 
loro indennita di pensione. ver
ra preso a base, per gli tiltI-
mi tre anni. il salario conven-
zionale di lire 2.(570 al giorno 
se sono braccianti e di lire 
2.370 se sono salariati fissi. 

«Permane ancora la neces-
sita di mantcnere la categoria 
sul terreno della vigilanza per 
ottenere. entro i termini pre-
scritti dalla legge. Temanazio 
ne dei decreti delegati per la 
fisaia^ne del salario etTettivo a 
livello di ogni provincia. al fine 
di sostituire il sopra indicato 
«=alario convenzionale. Con que
sto primo riviltato i lavoratori 
agricoli hanno aperto la strada 
per realizzare nei prossimi mo 
si. con il sostegno della loro 
lotta. una piena e completa 
perequazione della loro condi
zione previdenziale a quella dei 
lavo-atnri rleffli altri setto-i » 

L'L'fficio Stampa della COIL 
ha ieri diffu=o il seguente ro-
municato: < Negli ambienti 
della CGIL si rileva c iv nei 
recenti incontri con il ministro 
del Lavoro e le confederazio
ni dei lavoratori. tra Ic pro-
poste fondamentali relative 
aH'appHcazione della lc«»gc 
n. 238 pmspettate unitaria-
mente dalle tre nreanizzazio 
ni sindacali. il ministro del 
I,a\oro a\eva dichiarato di 
non poter accettarc «ia qiK-I-
Ia relativa al salario pen.Mo-
nabile da calcolarsi anche per 
il periodo precedente al pri
mo agosto 1968 sulla base di 
lire 2370 e 2670 al giorno ri-
spettivamente per i salariati 
fissi e i braccianti. sia quella 
conccrnente la riliquidazione 
delle pensioni ai pensionati 
di anzianita occupati e cio in 
netto contrasto con Jo spirito 
della lepge stessa. E* anche 
noto che il ministro del I^avo-

1 ro. di fronte all'in-istente 
J prcssionc delle tre confedera-
j 7:oni. si era riscrvatn di pro-
! spcttare al Consiglio dei mini 

stri le proposte dei sindacati. 
Dalle dichiarazioni di alcuni 
ministri riportate dalle aeen-
zie di stampa. sembra che i 
due problemi — e cioe il sala
rio pensionabile per i lavora
tori dipendenti dell'agricoltu-
ra c la riliquidazione della 

! pensione ai pensionati di an
zianita che lavorino fino alia 
eta di pensionamento di \ec-
chiaia — siano stati risolti 
nel sense indicato dai smda 
cati. 

« Sc dall'esame del tcsto del 
pro\APdimcnto delegato risul-
teranno confermate k? notizie 
di stampa. non c'b dubbio 
che ci troviamo di fronte a 

un risultato soprattutto per 
quanto riguarda i lavoratori 
(leU'agricoltura. che e fiutto 
di una dura lotta che la 
categoria ha efficacemente 
conciotto per il superamento di 
ogni discriminazione fra uomo 
e donna e fra agricoltura e 
altri settori. 

« Negl i ambienti della C G I L 
si sottolinea che, anche con-
siderando globalmente la leg
ge n. 238 e II decreto delega
to, permangono tuttora le ra
gioni di opposizione della 
C G I L nei confronll della legge 
stessa. Si ribadisce che I pro 
blemi della realizzazione di 
un'effett iva r i fo rma del sisle
ma pensionistlco possono es
sere affrontatl e definit lva-
mente risolti purche si at lul 
un'eff icace, unitar ia azione 
slndacale del lavorator i a del
le loro organizzazlonl ». 

FIRENZE. 26 
I lavoratori della sezione azien-

dale FIO.M delle Officine Galileo 
— riuniti in assemblea per esa
minare i contenuti della riforma 
per le pensioni. recentemente 
approvata dalla maggioranza go-
vernativa — hanno approvato un 
documentn nel quale chiwiono 
alia FIO.M ed alia CGIL di svi-
luppare al massimo la discm-
siono e l'agitazione su questo 
problema per iniziare. non ap-
ivna sara stato eletto il nuovo 
Parlamento. una decisa lotta 
per il ragciungimento di una ve
ra riforma della quale, succes-
sivamente. indicano i punti fon
damentali. 

Vietnam 
Gustavo Dui/ Onda-s. ha rin-
grdziato a -ilia volta il governo 
e il |H>|x>!o IIK'SSICMIH per la 
i caloron.i accoiihenza » e per 
morgli <iato rtKc.i-.unie di il 
hiAti.ire la |>olitic-.i del suo go 
\erno. 

Tia Mt'iMco e Vietnam del 
noui non t'MiUxio. come e no 
to. ivla/ioni ulliciali. La \ isita 
(k'irambaM.-i«itt>re vietnamita al-
l'Avan.i e le dichi.na/.ioni fatte 
<l«u s.ioi (».->piti ra|)|)ie-.entano 
pertanto un Auccesso diploma-
tico di prima graude/za i>er 
Hanoi. rev>o jxissibile dal conso 
hdamento del prestigio interna
zionale della RDV e dallo sgre-
tolamento delle jiosizioni auie-
ricane. (ill osoervaton non ban 
no mancato di notare che le di 
cliHira/ioni di Carnllo Flores si 
colloL-ano sulla .stessa lined di 
quelle con cm U Thant ha <-e 
>imilat<> mercoledi il jK-r.iisteie e 
I'aggr.ivarii <k-i txtmbardauu-n 
ti aerei americani sulla !tI)V e 
h.i Millecitato le paiti <t pro 
cerleie rapnlamente verso lo 
« incontro prehminare ». Sotto 
que.sto as|K?tto. il governo me.s 
sicano e il primo che raccolga 
1'appello di U Thant. 

Anche oggi il Dipartimento di 
Stato ba rinposto alle domande 
dei giornalisti circa il pre ne-
go/.iato che « non vi c nulla di 
nuovo» e che Washington « re 
sta in attesa di una replica 
vietnamita * alia sua ultima no 
ta: una formula che sta drast; 
camente riducendo gli ottuni-m; 
del pubblico. Anche la seelta 
di George Ball come success^ 
re di (loldtxrg e giudicata dal
la stampa come una confer ma 
della «cautela » del presidente. 
Sebliene Hall .̂ i fosse dimes=o. 
nell'autunno del '66. in polemi
cal con il super-impegno ameri 
cano in Asia e con la con-e 
guentc sottovalutnzione deU'Eu-
ropa. egli sembra cqndivirlere 
gli orientanx'nti attu.ili di John 
son. « II carattcre della sua op 
posizione — scrive il "New York 
Times" — non va frainteso. 
Ball... non ha certo lasciato la 
sua favolosa carriera privata 
per far da padrino ad una ca-
pitolazione t. 

FIAT 
di inizio e di fine turno; inoltre 
ha pronosto la realizzazione del-
lorario di 45 ore settimanali 
nelle segucnti soluzioni: turnn 
normale in cinque giornate la-
vorative di 9 ore: turnisti: iden-
tica so!ii7ione oppure sabati al-
ternati festivi per tutto 1'anno. 
Per gli impiegati FIAT si e 
detta favorevole alia settimana 
corta con la distribuzione del-
lattuale orario su cinque gior
ni. Nel limite delle 45 ore setti
manali la FIAT ha chiesto la 
facolta di spo«tare alcune festi-
vita inrrasettimanaii. fatto co-
munquc salvo il dintto a due 
C orni garantiti di npo>o ogni 
sottimana. Si e delta poi dispo-
nbilc ad un esame particolare 
per il scttore s:derurgico e le 
filial). 

Q.ie^to primo risultato non e 
di poco conto e soana comunque 
un sosfanziale spostamento d?l-
!e iniziali posizioni dell'azienda 
in materia di orario. Come si 
neordera questo argomento nel
le fasi iniziali della vertenza 
era stato considerato non nego-
ziabile dalla FIAT; una posj. 
zione che la stessa aveva soste
nuto fino all'uitimo tanto da pro 
vocare la rrrft'ira de!!e trattative 
il 23 marzo scorso e in seguito 
i tre grando<i scioperi unitari. 

La va=tî =ima e pressoche 
unanimc pre-=ione operaia ha 
dato quinrli ! suoi primi frutti. 
Intanto i sindacati hanno jria 
avan/ato sul merito delle pro-
poste FIAT alcune precise con-
troproposte: 1) contrattazione 
del numero e della distribuzione 
delle festivita infra=ettimanali 
da utilizzare in sostituzione dei 
sabati festiri e definizione delle 
festivita che non possono essere 
spostate (1. maggio. 2 giugno. 
2-5 aprile). anche in modo da 
salvattuardare I'interesse dei la
voratori turn;sti: 2) integrazio-
ne salaria> per i period; di 
basso o'ario: 31 anticipazone 
della data di inizio del nuovo 
tipo di orario; 4) esame sindn-
ca!e part:co!aregciato per il set-
to-e sidcniriiico e le fi!ia!i: 5) 
oartecipaziooe dei sindacati pro-
vinciab alia defini/ione delle 
nuove tabelle di orario. 

N'egli amb:enti sindacali si fa 
rilevare che naturalmente la 
vertenza non e ancora conclusa; 
le indicazioni scaturite dagli in
contri della settimana in corso. 
anche incomplete e non total-
mente soddisfacenti. possono pe-
ro lasciare intravedere uno 
sblocco della situazione. Rifacen-
dosi agli impegni assunti per una 
partecipazione diretta dei lavo
ratori alia trattativa i sindacati 
si apprestano a consultare le 
maestranze sul merito delle pro-
poste dell'azienda c sulle moda-
liti di attuazione della riduzone 
effettiva deH'orario di lavoro. A 
talc scopo e stata indetta una 
grande assemblea unitaria dei 
lavoratori FIAT per domenica 

28 aprile nel salone della C.AL. 
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Incredibile faccia tosta di Alcini e Micheli 

Anche a Narni la DC promette 
un nuovo miracolo economico 

e*Matf» 

LA RAI-TV E AL SERVIZIO 
DELLA DC E DEL GOVERNO 

I II «Corriere dell'Umbria » non ha mandato in onda le 18 

| righe riservate al PCI per i comizi della domenica nella 

regione. 

I dirigenti della RAI-TV hanno infatti cesfinafo i sunti dei 

discorsi pronunciati dai compagni Guidi e Maschiella. 

I Non hanno voluto frasmettere i comizi del PCI perche essi 

I 
I 
I 
I 
I 
| la verila scotta: non place al centro-sinistra e alia RAI-TV 
| Questa e fa democrazia che vuole la DC, che vuole il centro-
| sinistra. 

contenevano il bilancio del centro-sinistra in Umbria: tren-

tamila disoccupati, cinquantamila emigrati, migliaia di 

mezzadri cacciati dalla terra, cinquanta morfi sul lavoro 

in un anno 

Confro fa prepofenza della RAI-TV e def governo, per una 
elfettiva democrazia 

VOTA 

COMUNISTA Per la 
Camera 

Per il 
Senato 

l _ 

Pesaro: durante I'ultima seduta del Consiglio comunale 

Approvata la costruzione del 
cavalca-ferrovia di Miralfiori 

Approvata anche la delibera per la costruzione del secondo lotto della rete fo-
gnante - Pesaro sara gemellaggio con Nanterre (Francia) e Cheshunt (Inghilterra) 

PESARO. 26 
Nel corso dell'ultima seduta 

del Consiglio comunale. svolta-
si mercoledi sera, sono state 
approvate due important! de-
liberazioni. La prima riguarda 
il cavalca-ferrovia che dovra 
sorgere in via Miralfiore. La 
opera pcrmettera un rapido 
collegamento tra il centra sto-
rico e le frazioni di Santa Ve-
ncranda. Villa Andrea Costa. 
Villa S. Martino e Villa Fasti-
gi. II collegamento attualmen-
te risulta alquanto precario 
per la presenza della strada 

ferrata che divide in due parti 
la citta. La spesa prevista e 
di 350 milioni. di cui 150 con 
contributo dello Stato, 105 con 
accensione di mutuo con gli 
istituti di previdenza e il ri-
mancnte con mutui ordinari. II 
progetto e stato approvato con 
28 voti favorevoli e un solo 
voto contrario: quello del con-
sigliere fascista. 

AH'unanimita. invece, e sta-
ta approvata la deliberazione 
che riguarda il secondo lotto 
della fognatura cittadina. II 
progetto. gia illustrato ampia-

I comizi del PCI 
O g g i , 2 7 a p r i l e , il se -

g r e t a r i o n a z i o n a l e de l l a 
F G C I C l a u d i o Petruccio l i 
t e r ra u n c o m i z i o , a l l e o r e 
1 8 , a N a r n i . II c o m p a g n o 

t cincgiornali del PCI sa-
r i n m proieltati oggi a: 

Poscargano, ore 20. 
Collestatte Piano, ore 20. 
Montoro, ore 20. 
Castigliofli, ore 20. 
Quadrelli, ore 20. 

* * * 
I I c terzo canale», • cine-

fiornali presentati dal PCI in 
questi giomi in oltre 50 loca
lity son* stati seguiti con In-
tertss* da migliaia di lavora-
tori stanch! di vedere gli show 
di Moro alia T V e di ascoltare 
le bugie della T V al serviiio 
della Oc e del Governo. 

FischJ e « pemacchie • han
no accolto invece al cinema 
Moderno di Tern! i due Aim 
tlettoralistid della DC e del 
PSU. c Anche al cinema ci 
perseguitano, oltre che a ca
se con la T V s hanno gridato 
gli spettatori »l Moderno, 
dove I'intervaJlo tra %m» pro-
ietione • I'altra vlene occupa-
to dai due squallidi • pexzi * 
propagandistici dei partiti di 
Govern*. 

Petruccioli si incontrera 
poi con i nuovi elettori 

mente dal nostro giornaie. pre-
vede una spesa complessiva di 
circa 300 milioni. In questa 
fase dei lavori verra costruita 
la rete di aequo bianche e ne-
re. per complessivi 3500 mctri 
che dalla frazionc di Villa San 
Martino arrivera alia centrale 
di pompaggio che sorgera alia 
fine di via Canale, nei pressi 
del porto Canale. cioe. 

In questo progetto stralcio 
e prevista anche la parziale 
realizzazione della centrale di 
epurazione che sorgera alle 
falde del colle San Bartolo. 

Sempre nella stessa seduta 
il Consiglio comunale ha ap
provato all'unanimita le propo-
ste di gemellaggio con due cit
ta. una francese: Nanterre. 
I'altra inglese: Cheshunt. La 
cittadina inglese. poco distante 
da Londra. conta 42.000 abi-
tanti circa. Tra questi nume-
rosi sono gli italiani che vi si 
sono stabiliti per ragioni di 

a l l e o r e 2 1 , ne l s a l o n e lavoro. A pochi chilometri da 
Parigi e invece Nantere: an
che qui gli italiani sono nume-
rosi. e tra questi i nostri con-
cittadini. 

I sindaci e i consiglieri delle 
due cittadine hanno dichiarato 
di tenere molto al gemellaggio 
con la nostra citta. Il primo in-
contro fra le delcgazioni delle 
due citta gemellate molto pro-
babilmente awerra il 2 giugno. 
In queH'occasione a Nanterre 
avranno luoeo grandi manife-
stazioni sportive e arti5tiche. 

II voto e la discussione sulla 
proposta presentata dalla giun 
ta per la municipalizzazione 
del servizio di ncttezza urbana. 
attiialmente cestito in rcono 
rr.ia. sono sfati rimandati alia 
prossima seduta. 

della sezione comunista 
del popolare quarfiere Le 
Grazie-Matleotti 

II segrelario regionale 
del PCI, Raffaele Rossi, si 
incontrera coi nuovi elet
tori della citta, alle ore 18 
d i oggi alia Sala Gram-
sci. 

La compagna Dina Forti 
parlera alle ore 19 a Ca-
steltodino. 

* * * 
Questi i comizi che si 

terranno ogi nelle Mar
che: 

S. M. Apparente.- on . 
Santarelli; Passo Treia: 
on . Gambel l i ; Potenza Pi-
cena: Gattafoni; Tolenti-
no: manifestazione con-
ladina con A f ro Rossi; 
Tolentino: incontro ope-
rai e dir igenti comunisti 
(Antonin i , Cicconi); Mas-
sa Fermana: Cappelloni; 
Monte'paro: on. Angel i -
n i ; Torre d i Palme: Va-
lor i ; S. Filippo d i Monda-
v io : Fabbri; Savioli: M i l i ; 
Santa Veneranda: Berto-
la; Cassiano: Cavatassi; 
Piane d i Camerata Pice-
na: Cavatassi; lesi, on . 
Fabrett i ; Serra d i Cont i : 
Severinl. 

Gia a Ternl — due an-
ni fa — fecero la stessa 
promessa ma delle fabbri-
che che dovevano sorgere 
non si e vista neanche Tom-
bra • Aumentata la produ-
zione ma diminuisce la 

occupazione 

Nostro servizio 
NARNI, 26. 

« Con la creazinne della zona 
industriale a Narni, ad opera 
della Camera di Commereio si 
potra finalmente creare in con 
creto la possibilita di un incre 
mento economico del Name 
se >: queste sono le parole 
conclusive del discorso tenuto 
dal segretario regionale della 
DC. Alcini, ad un < convegno » 
elettoralistico dc. 

Alcini non 6 nuovo a queste 
«invenzioni» ed in periodo 
elettorale il segretario regio
nale della DC, con 1'onorevole 
« promessa > (Michelini) pro-
mettono la moltiplicazione dei 
posti di lavoro: ma non solo 
non si ripete il miracolo della 
moltiplicazione dei pani, ma la 
stessa DC, a questo suo conve
gno, ha dovuto riconoscere, 
seppure serrando i denti. che i 
posti di lavoro sono diminuiti, 
che la emigrazione e la disoc-
cupazione sono aumentati tanto 
e vero che Alcini ha esordito 
dicendo: < la popolazione re-
sidente nei tre comuni di 
Narni. Otricoli e Calvi, 6 co-
stantemente diminuita, con un 
saldo migratorio negativo di 
1036 unita ». 

Alcini promette il «mira
colo economico» a Narni 
dopo averlo promesso da ben 
due anni a Terni. Allora vo-
gliamo chiedere ad Alcini, 
alia DC, ai giornali governa-
tivi che strombazzarono que
sto «miracolo » e che fine 
abbiano fatto gli annunci sul
la costruzione a Terni di fab-
briche per elicotteri, per le 
bande stagnate, per le se-
conde lavorazioni meccani-
che e chimiche, della Terni 
e della Polymer. 

Alcini, annuncia la costru
zione di queste Industrie in 
un convegno presieduto dal 
ministro Bo, dal sottosegre-
tario Malfatti, con Micheli, 
Radi e Spitella (i candidati 
dc). La zona industriale a 
Terni e sorta. con il contri
buto decisivo del Comune: ma 
le Industrie nessuno le ha vi-
ste. E quel convegno si e di-
mostrato cost, una squallida 
farsa, quando si pensi che 
furono presentati industrial i 
falliti. indicati come gli uomi-
ni che dal nord sarebbero ca-
lati a Terni 

E' dunque davvero scanda-
loso il comportamento degli 
uomini di governo. della Ca
mera di Commereio. dei par-
lamentari dc. Alcini viene di 
nuovo ad osannare la ripresa 
produttiva. cita le cifre di 
aumento della produzione nel
le fabbriche della Terni chi-
mica: cifre verissime. peral-
tro rivelate dal nostro gior
naie. Ma nasconde I'altra fac
cia della medaglia e cioe il 
fatto che in quelle due fabbri
che la manodopera e stata 
ridotta di trecento unita: si 
nasconde questa realta. per
che la conclusione da trarre e 
che la politica scguita dalla | 
DC e quella di aumentare lo 
sfruttamento operaio e non 
gia 1'occupazionc operaia. 

Ecco il miserevole gioco 
elettoralistico della DC. Un 
gioco che pud trovare credito 
presso il Messaggero ma non 
presso i lavoratori. i disoccu
pati, i giovani. 

a. p. 

Le Marche alia vigilia delle elezioni 

Pesaro: DC e PSU hanno paura del 
contatto diretto con gli elettori 

IL GIROTONDO DEL CENTROSINISTRA 

A Pesaro circola un film propagandistico del PSU che si chiude con un gioioso girotondo 
durante il quale invece di cantare « Giro, girotondo - cavallo imperafondo » si celebrano le 
«conquiste» del centrosinistra: « Programmazione - divorzio - regioni*. Non sembra che i 
bambini di Pesaro I'abbiano apprezzato molto 

Dal nostro inviato 
PESARO, 26 

Le piit grosse sortite elctto-
rah delta DC (ed anche del 
PSU) in provincia di Pesaro 

| — grosse per it pubblico mi-
I meroso che le ha segut-

te — sono state anche le piit 
controproducenti per i due 
partiti, Ci riferiamo agli « sket
ches » elettorali filmati e 
proieltati nelle sale cinemato-
gratiche. Sia il pentimento 

j del ragazzo che appena rice-
I vuta la «500» usata dichiara 
| al padre di non fare piit tl 

« rivoluzionario u (DC) sia il 
' girotondo dei giovani che can-

iano in coro: « Programmazio-
•w ». « Regioni », ecc. (PSU) 
*<mo stall suhissati da salve di 

I fischi. Abbtamo citato Vepiso 
| rfio non tanto per rilevare 
; I'lnsuccesso delle due inizia-
• tive cinematografarc. Piutto-
\ sto per dimostrare la pochez-
i za dell'attivita elettorale pub-
j blica dei due maggiori parti-
I ti governativi. 
I Ad esempio la DC ha aper-
| to u/ficialmente la campagna 
I elettorale in forte ritardo con 
I un discorso di Forlani a Fa-
I no. Ma poi non ha dato fuo-
| co alle micce. Ha continua-

to in sordina. Le piazzc an
che in questi giomi sono te-
mile in modo preponderanle 
dai nostri compagni. La sensa-
zione piit evidente — almeno 
per tutto il primo scorcio del
ta campagna elettorale — d 
che i due massirni partiti go-

Hanno restituito la visita fatta dal GAD «Calabresi» 

Ospiti di Mace rata gli artisti 
del gruppo teat rale di Ostrawa 

MACERATA, 26. 
Nonostante che gli orga-

nizzatori non abbiano in-
vitato il corrispondente del-
l'Unita, alia conferenza 
stampa che stamane il 

gruppo di artisti cecoslovac-
chi ha tenuto a Macerata, 
s iamo andati ugualmente a 
parlare con loro. La com-
pagnia artistica di Hrusov 
della citta di Ostrava sta 
ricambiando in questi gior-
ni la visita che, un m e s e 
fa, il GAD «Calabres i» di 

Inauguralo Timpianfo di illuminazione 

Al«Dorico»si potra 
giocore in notturna 

Gora podistico 
a Spoleto 

SPOLETO. 26 
Domenica 28 aprile. organiz-

zato dalla locale Unkxie Spor-
tiva. si svolgera il y Giro podi
stico di Spoleto che sara vale-
vole quale prima prova del 
Campionato Italians di societa 
di corsa su strada per la cate-
goria Juniores. 

II percorso da ripetersi 4 
volte per un totale di 9 km sara 
i Isetfuente: viale Mattootti -
via Monterone - S. Carlo - S. 
Rocco - viale Matteotti - via 
delle Terme - via Giustolo - Tea-
tro Nuovo - via Filitteria - Cor
so Mazzini - piazza della Li
bert a. II cv ia* sara dato alle 
ore 16.30. 

ANCONA, 26 
Ha avuto luogo la cerimo-

nia di inaugurazione dell'im-
pianto di illuminazione dello 
Stadio «Dorico» Da tempo 
gli sportivi anconitani deside-
ravano che il terreno di gio
co della squadra del loro cuo-
re fosse adibito anche a parti
te nottume: finalmente tale la
cuna e stata colmata. 

Per l'occasione i dirigenti 
dell'Anconitana hanno organiz-
zato una partita amichevo-
le fra la societa giallorossa ed 
il Palermo, brillante capolista 
della Serie B. 

Le due squadre hanno da
to vita ad un incontro, a vol
te interessante. pur dovendo 
riconoscere che il clima ed il 
ritmo non sono stati, logica-
mente gli stessi di una parti
ta ufficiale. 

Ad ogni modo 1 pochi spet
tatori, il cui numero k stato 
valutato sulle duemila unita 
circa, essendo molU sportivi 
rimasti a casa ad assistere, 
davanti al televisore, all'incon-
tro intemazionale Manchester 
United-Real Madrid, hanno 
avuto la fortuna di vedere al-
l'opera un'Anconitana mal vi
sta cosl In palla durante 11 
campionato, tanto che 

hanno sottolineato con applau-
si la propria approvazione per 
1'esibizLone fornita dai loro be-
niamini. 

I «dorici» specie nel pri
mo tempo, hanno disputato 
una magistrale partita andan-
do persino in vantaggio per 
primi con una rete di Cavic-
chia. Impegnatissimo. e altret-
tanto bravo il portiere ospi-
te Ferretti il qu&le, con due 
ottimi interventi in questo 
scorcio di gara, ha salvato 
la propria squadra da un pe-
sante passivo. Poi il PalsnnD 
negli ultimi dieci minuti, ha 
raggiunto prima il pareggio 
ed inline ha portato a due le 
reti a suo favore, vincendo co
sl «I'amichevole di lusso ». 

Fra i locali, buone sono sta
te le prove di Guizzo. Pelle
grini e del giovane bologne-
se in prova Ferrari. 

Buon successo ha avuto an
che la breve riunione di atle-
tica leggera, maschile e fem-
minile, organizzata dalla Fidal 
di Ancona. Le poche gare in 
programma nella serata han
no fatto registrare, infatti, ri-
sultatl di discreto livello tec-
nico. 

I. m. 

Macerata avevs. fatto in 
Cecoslovacchia. 

Si tratta di trenta ele-
menti piu un redattore del 
quotidiano sindacale Prdce 
(11 lavoro), una interprete 
e un funzionario del Mi-
nistero della cultura ceco-
slovacca. Durante la confe
renza stampa di ieri ' cor-
rispondenti dei giornal' go
vernativi hanno cercato di 
mettere in imbarazzo, con 
speculazioni anticomuniste 
sui recenti avvenimenti del
la Cecoslovacchia, i dirigen
ti della compagnia. Le ri-
sposte sono state quanto 
mai precise e « p e r le ri
m e ». II nostro col loquio e 
stato veramente cordiale e 
fraterno. Ci hanno detto 
anzitutto, che l'accoglienza 
e stata mol to calorosa, sia 
da parte degli organizzato-
ri che della gente incon-
trata. 

Sulla unica rappresenta-
zione che hanno tenuto ie
ri sera al teatro L. Rossi 
di Macerata, ci hanno det
to di aver scelto i due at-
ti di Robert Bolt « U n uo-
m o per ogni stagione » poi-
che, nonostante 1'episodio si 
rifensca all'Inghilterra di 
centinaia di anni fa, tutta-
via esso rimane attuale an-
cor oggi. 

La sua forma culturale 
e tuttora presente, specie 
laddove spuntano le con-
traddizioni « f r a lagiusti-
zia del cuore e 1'intelletto, 
fra la coscienza e la legge, 
fra Tuomo di carattere e 
il carrierismo. Noi accet-
t iamo questi ideali e que
sti uomini di carattere». 

I suoi interpreti, vera
mente bravi, sono degli o-
perai, dei tecnici, ingegneri, 
maestri , segretarie di azien-
da e studenti. La eteroge-
neita sociale di questi ar
tisti dimostra come l'arte 
in Cecoslovacchia non s ia 
patrimonio esclusivo di po
chi privilegiati, ma tutti, 
anche gli operai, parteci-
pano in egual misura della 
vita culturale del paese. 

Questi operai della fab-
brica cbimica di Ostrava • 

Hrusov hanno dimostrato 
cosi al pubblico macerate-
se, nonostante la difficolta 
della lingua, la loro pre-
parazione. II gruppo, di ri-
torno in patria, visitera Ro
ma e Firenze. Citiamo ora 
i nomi dei protagonist! 
principal!. Personaggi e in
terpreti: Enrico VIII (Ru
dolf Vrobel); un u o m o qua-
lunque (Emil Wolf); s ir 
Thomas More (MiroslavEt-
zeler); sua moglie (Alena 
Gebauerova); sua figlia (Ja-
na Rastiakova); maestro 
Rischard Rich (JaromirZe-
brak); Duca di Norfolk 
(Jaroslav Pacut); cardina-
le Wosley (Jiri Ruzicka»; 
Thomas Cromwel (Dusan 
Zakopal); Senor Chapios 
(Eda Rastak); 1'aiutante 
Uose f Petr); William Ro
per (Jiri Pacut); una don
na (Libuse Meazkova); ar-
civescovo di Carterbury 
(Emil Hajek) . Regia di AI-
cis Muller. 

m. g. 
Nella foto: una scena del 

dramma rappresentato 

Premiata a Parigi 

la piftrice 

Wilma Giaccaglia 
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La p.ttr.ee anconitana Wiliirt 
(x:accazi:a Go'tardi ha par.ok ;• 
pato alia XIV espo^izione dell.j 
Ft- leraz.o-ie c.iltjra'e .nttrra 
zont'.c cho ha av.jto s-.o!̂ :-
nx-T.o r.o*'c .-ae doiiHotel io '.A 
\':'.'.e a Par.2i 

\'.'.3 .iim-ira G;acca2l a e >t̂ -
ta c< îfc-.*.j la ^-anie ^irli^. a 
d"ar^e :̂o •&'.'.3 c :xh d: Parui. 
chi' V e *tata c*n-earjata. .jn. 
tanxnv 3 un ar*.i;:.co d.^'.-rma. 
da m.iiaTie (Juyari. mn:'> 
dol \ .ceprc=.-ktTe d<-; Cm=,r o 
fran;e-<-. Maianv Peruot ic 'a 
Too.-. pre-;.knte do! Cijb in'.er-
mzxma'.-e fomm;n:Io. « e \.\ J-
mcr.:e conjratjlata con rart--tu 

.: i.-acia. 

Con I'approvazione di Restivo 

Gli osini meritevoli 
Dal programma straordinario di azione zootecnica dell'l-

spettorato Provinciate dell'Agricoltura di Ascoti Piceno stral-
ciamo: 

c B) La concestione di premi di buon allevamenlo a cavalli 
ed asini ttalloni prevede una speta di lire 300 mi la, delle 
quali L. 75.000 per i cavalli e di L. 50.000 ptr gli a-ini r.tenir.i 
mer:te-.oh » (la sortolineatura e la nostra). 

I| programma e stato approvato e sottoscrHto anche dal mi
nistro Restivo. 

Ora il paragrafetto sugli station! potremmo passarlo come 
btxjtade della prosa della nostra burocrajia. Ma sta pur nel 
suo valore marglnale esso ci offre il destro per un' osserva 
zione: sono state respinte centinaia e centinaia di domande 
di mezzadri e collivatori diretti per conlributi pubblici su 
iniziative economkhe di rinnovamento. E' stato detto ai 
contadini che mancano i soldi. Quti soldi che sorgono d'incanto 
quando li chiedono gli agrari. Che sallano fuori persino per 
gli stalloni. 

Evidenlemente il centro sinistra tiene in magglor consi
deration* gli asini meritevoli che I lavoratori della terra e I* 
loro Initiative. 

vernativi sjuggano al contatto 
diretto, al dibattito pubbli
co con gli elettori. In effetti 
c molto problematico presen-
tarsi come palac.ini del cen
tro sinistra come esaltatori 
della passata legislatura in 
una provincia come quella di 
Pesaro. 

Anzitutto, ci si trova di 
fronts ad un elcttorato molto 
maturo, difficilmente fuorvia-
bile con le parole. Qui la gen
te c abituata a guardare ai 
fatti. Ed i fatti sono dtsastro-
si per tl centro sinistra. Cac-
viata dei contadini dalle cam-
pagne, creazione con 1 soldi 
dello Stato dell'azicnda agra-
ria capitalistica. disoccup.izio-
ne, emigrazione, bassi salari 
e sfruttamento durissimo nel
le fabbriche evastone contri-
butiva dei padroni su scala 
scandalosa, ecc: ecco la fac
cia del centro sinistra in pro
vincia di Pesaro. Ci sono dati 
precisi, indagim, testimonuin-
ze cite comprovano questa trt-
ste situazione. A tutto cio si 
aggiunga la fallimenlarc pro
va degli enti locali relti dal 
centro sinistra ridotti a pu-
rt e semplwi organi esecutivi 
perifcrici del governo, esauto-
rfiti da ogni tunzumc di dm-
lettico conjronto di idee e di 
proposte con git organi 
cent rati. 

C"e la vergogna deU'Ammini-
strazione provincialc che. pri-
va di maggioranza, da anni si 
regge facendosi approvare it 
buancio dalla Prefetturu, Ap 
pena eletta e gia in crisi la 
giunta di centro sinistra di 
Novafellria; nelle stessc con-
dizioni e quella di Urbania, la 
giunta di centra sinistra di 
i'agli e tiefunta ed al Comu
ne la DC ci rimane facendo 
perno sulla prepotenza-

Perche allora 1 pesaresi da
vanti a questi fatti. dovrebbe-
ro votare in motto dt per-
mettere la continw.ta del cen
tro sinistra'7 L'mterrogativo e 
cosl naturale che nemmeno 1 
democristiam ed i socutlisti 
osano contraslarlo sulle pmz-
ze. Non hanno nulla da dire 
nc sul passato. ne sul futu-
ro. Ecco perche sinora so
no sfuggiti al contatto diretto 
e pubblico con I'clettorato. 
Dalle auto dei socialisti gli 
altoparlanti diffondono discor-
setti e slogans tutti inccntra-
ti sulla distorsicr.c del pro-
ccsso di dcmocratizzaziime in 
atto nei paesi socialisti. U 
PSU nel Pesarese fa dell'an-
ticomunismo quarantottesco: e 
la scappatoia per aggirare il 
confronto con la realta, con 
le cose concrete. Non una /«-
rola di critica verso la Demo
crazia Cristiana. Nemmeno tut
to il PSU, soprattutto alia ba
se condivide questo modo di 
fare propaganda il quale pud 
solo dimostrare che fra gli 
« unificati » e I'ala socialdemo-
cratica che sta prendendo net-
tamente il sopravvento. Cost 
e accaduto che i « nastri» di 
alcuni discorsi i dirigenti del 
PSU li hanno dovuti modift-
care dtelro le proleste dt cit-
tadini socialisti ancora fedeh 
alle istanze ed alle tradiz.o 
ni dell'cx PSI. E' stato un in-
fortunio dt cui i dirigenti del 
PSU, tuttavia non hnnnn te
nuto conto se non per quelle 
modifiche formalt cui si so
no visti costrettt. 

Anche Forlani, tl « big » delh 
democrtstiancrta pesarese, non 
si comporta differentemente: 
anche lui spazia nei suoi di
scorsi in tutti i paesi del mon 
do, fuorchc sull'Italia. Viene 
inseguito da nostri oratori che 
gli fanno domande precise 
sulla legge 756 per 1 pattt agra
ri, sulle pensiom, sulle cvasio-
ni fiscalt. la dtsoccupazio-
ne, e cosl via. Ma Forla
ni non rtsponde. Non sa co-
sa deve rispondcre. E questa 
K fuga » del nntn dirigente dc 
mocristiano davanti ai proble-
mi avviene sotto git occhi dt 
tutto I'e'.cltQrato. 

La DC pruttosto si rifug-.a 
nelle proprie sedt. in quelle 
delle orgamzzazioni fiancheg 
giantt. fa pesare piii che mtt 
la sua vecchia arma- quella 
del sottogoverno Cost anche 
lolimpico Forlani se ndotto 
a fare « telegrammt » su opere 
pubbhche e stanziamcntt alle 
p-jrrocchie ponendosi al livel
lo di bottegante della poltttca 
al pin del suo diretto con-
corrente di parttto. esoerttsu-
mo m materia, appunto lono-
revo'.e Dantlo De Cocci. Lo 
stesso i socialisti. Corona do
po avere tnv.ato graziost bt-
gltetti d'augurto per Pasqua 
fa sapere ai sovvenzionamen-
ti alle bande mwncah di va 
ri paesi. It PSIPSDI — che 
evtdentemente hanno floride 
jinanze — regilano porta-
chtavi con il loro stmbolo An-
fhe la campaona elettorale dt 
mostra qutndt il decadimento 
tdeale della coahztone di cen
tro sinistra. 

Intanto mentre net centri 
urbam il pubblico 1i%ehta so-
norarnente le pelhcole pubbli-
cttarie della DC e del PSU, 
nelle eimpzgne 1 colttvatori 

I diretti dt Urbania. Cagh. Ta-
vullia, S. Angelo tn Vado — 
; <uti « curi della DC — que
sta tolta respingono i certt-
ftcatt elettorali. II « dissenso » 
cresce. E e'e cht ha trovato 
uno sbocco posittro famighe 
di contadini che votano DC m 
questi giomi ospttano per lz 
prima volta nelle loro case le 
assemblee dt contrada orga-
nizzate dai comunisti. Queste 
famiglie voteranno e questa 
volta voteranno comunista. Co
al tl * dtssenso • dtcenta ef-
ftcace. 

I Dellaria che spira nel Pesa-
1 rese se n'e accorto pure il 
• sen Venturt fDCt il quale nel 
J comizi che tiene nel suo col-
'• legio dt Urbino, per la Came-
1 ra lascta libera scelta agli elet

tori e per il Senato li invi
to a votare il suo name. Si • 
badi bene: il suo nome non 
per la DC. D'accordo e uno 
strattagemma. Ma quanto ti-
gnijicativo! 

Walter Monfanari 

http://ttr.ee

