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SICILIA: CENTOMILA TERREMOTATI IN PIAZZA 
SCIOPERI A NAPOLI, TRIESTE E MONFALCONE 

Le lottt operai* contlnuano a rltmo 10-
stenuto. Url , par rappresaglla contra I 
lavoratorl cha avavano deciso I'lnasprl-
mento della lotta, I'llatsldar dl Bagnoll 
(Napoli) ha attuato la serrata dallo sta-
blllmento, ravocata In segulto alia viva 
presslona del lavoralorl. 

• IN SICILIA, nelle province dl Agrl-
gento a Trapanl, centomlla terremo-
tatl hanno manlfestato nelle piazza del 
paesl davastatl dal ilsma contro I'in-

curla In cul, dopo tante promesse, II 
govarno II ha abbandonatl. 

A TRIESTE i l • svolto un nuovo sclo-
pero dl metalmeccanicl par talvara II 
cantlara San Marco a rllanclara I'eco-
nomla delta eltta. 

A MONFALCONE gll operal della Sol-
vay hanno scloperato contro la minac-
clata chlusura della fabbrlca. 
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La Francia prima 
e dopo le elezioni 

TU'EL GIRO rapido di poche 
- ^ settimane la Francia ha 
mostrato due immagini di se 
stessa profondamente contra-
stanti: da una parte la forza 
possente della sua classe ope-
raia, del suoi lavoratorl, del 
suoi intellettuali e dall'altra 
la capacita di risposta della 
sua borghesia, della sua de-
stra economica e politica che 
facendo quadrato attorno al 
gollismo lo ha portato a una 
vittoria elettorale clamorosa 
e inquietante. Qual e l'imma-
gine vera, autentica? Posta 
in quest! termini, la questio-
ne e di lana caprina. La real-
ta e che tutte e due queste 
immagini riflettono la Fran
cia. Sono, cioe, due compo-
nenti della stessa realta, due 
momenti di un duro scontro 
di classe. Per un mese inte-
ro gli operai, i lavoratori, 
gli studenti, gli intellettuali 
hanno tenuto accesa una lot-
ta di un'ampiezza, di una 
profondita e di un'asprezza 
senza precedenti: il mondo 
intero ne e rimasto ammira-
to e scosso. Quindici giorni 
dopo, lo scontro elettorale 
sancisce la vittoria della de-
sti'a e un sensibile, grave 
arretramento della sinistra. 
Questi sono i fatti, cosl come 
si sono succeduti sotto gli oc-
chi di tutti. 

Come mai? Perche? Rispo-
ste facili, e quindi superfi
cial! o almeno approssima-
tive, ve ne sono a decine. 
Basta sfogliare i giornali per 
trovarne, belle e scodellate, 
quante se ne vogliono. Nessu-
na di esse, tuttavia, ci sem-
bra soddisfacente, accettabi-
le, persuasiva. E la ragione 
e evidente: il problema e 
troppo grave perch6 ci si 
possa accontentare delle ana-
lisi frettolose e sovente stru-
mentali che ci vengono of-
ferte da questo o quell'uomo 
politico, da questo o quel 
giornale, da questo o quello 
scrittore o saggista. E*. per 
parlar chiaro, il problema 
delle forme, dei contenuti, 
delle strade della trasforma-
zione socialista in un paese 
di capitalismo avanzato come 
la Francia. Problema, dun-
que, che concerne da vicino 
tutto lo schieramento demo-
cratico, socialista, rivoluzio-
narlo del nostro continente e 
del mondo intero. 

PER cominciare, a noi 
sembra che le risposte 

principali sulle quali lavora-
re, con la tensione e l'im-
pegno necessari, debbano ve
nire daU'insieme delle sini-
atre francesi e in primo luo-
go dai comunisti, che della 
sinistra rimangono 1 * asse 
principale e fondamentale. 
Riteniamo che queste rispo
ste verranno e che offriran-
no preziosi elementi di ri-
flessione a tutto il movimen-
to rivoluzionario. Preziosi, 
abbiamo detto. Perche la 
Francia — l'osservazione e 
banale ma necessaria — non 
e n6 il granducato di Lus-
semburgo, ne la Repubblica 
di Andorra: e uno dei paesi 
chiave, decistvi dell'avanza-
to o deD'arretramento delle 
forze rivoluzionarie neH'Oc-
cidente capitalistico. Ogni 
passo avanti compiuto in 
Francia da queste forze e 
un'avanzata di tutto il movi-
mento, cosi come ogni scon-
fitta e una sconfitta di tutto 
il movimento. Di qui l'impe-
gno nostro nel ccrcare di ca-
pire, l'amarezza di fronte a 
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il senrizio del nostra 

corrispondente sille 

reazioni in Francia 

dopo il secondo 

tnrno elettorale 

un risultato cosl negati-
vo e l'attesa degli ele
menti di analisi e di giudizio 
che verranno dai nostri com-
pagni francesi. 

Alcuni dati, tuttavia, of-
frono qualche spunto alia ri-
flessione. In primo luogo oc-
corre tener presenti le con-
seguenze di una legge eletto
rale infame che falsa ab-
bondantemente la proiezione 
del voto popolare nelFAssem-
blca nazionale. I comunisti 
francesi — che nel 1958, 
quando questa legge venne 
applicata per la prima volta, 
ottennero solo dieci deputa-
ti — ne hanno ottenuti 
34. Se si fosse votato con 
la proporzionale ne avreb-
bero ottenuti 94, la Fede-
razione della sinistra 77 (in 
vece di 57) il Partito gol-
lista 205 (invece di 360) il 
Centro democristiano 49 (in
vece di 29) e il PSU 18 (in
vece di uno). La fisiono-
mia deU'Assemblea naziona
le sarebbe stata, quindi, pro
fondamente diversa. 

Ma cid non toglie, eviden-
temente, che in poco piu di 
un anno, dal marzo 1967 al 
giugno d! quest'anno, le si
nistra e i comunisti hanno 
registrato un notevole arre
tramento mentre la destra 
gollista un'avanzata di pro-
porzioni allarmanti e che 
questo e il dato sul quale 
concentrare Tattenzione ne
cessaria. Nel marzo del 1967, 
l'unita a sinistra pago, gra-
zie alio slancio ardente dei 
militanti delle sue diver
se formazioni. Larghissimi 
strati della popolazione 
francese videro in quel pro-
cesso unitario un'alternati-
va possibile al potere gol
lista e votarono con fiducia 
per i candidati della sinistra 
unita. Perche oggi, invece, 
sull'onda di un movimento 
senza precedenti nella sto-
ria della Francia, quella fi
ducia si e attenuata fino a 
permettere ai gollisti di con-
quistare posizioni insperate? 
Molte cose, lo abbiamo detto 
e lo ripetiamo, rimangono da 
chiarire nello svolgersi dei 
fatti di maggio. 

MA se il riflesso della 
paura, abilmente sfrut-

tato dai gollisti, ha giuocato 
un ruolo nient'affatto secon-
dario nel voto del 23 e del 
30 giugno, altri fattori vi 
hanno influito. La sinistra, 
nelle sue varie formazioni, 
vecchie e nuove, e andata 
tutt'altro che unita alia bat-
taglia. E' andata, anzi, in or-
dine sparso, e senza quel 
chiaro programma alternati-
vo che i comunisti non si so
no stancati di reclamare e 
che la Federazione non ha 
voluto sottoscrivere. Cid ha 
senza dubbio contribuito a 
frenare lo slancio delle mas
se e a provocare, di riflesso, 
l'ondata gollista. Ma quando 
si e constatato questo fatto 
ci si e soltanto awicinati al 
cuore del problema. E il cuo-
re del problema e che oggi, 
nelTOccidente europeo e ca
pital ista, le forze rivoluziona
rie non si possono permette
re divisioni. Alia battaglia si 
deve andare unit!, non in or-
dine sparso. Uniti non gia 
meccanicaraente ma grazie a 
un processo di verifica con-
tinua, nel fuoco stesso della 
lotta per affermare e far 
andare avanti la prospettiva 
socialista. E' un processo dif
ficile e complicato: nel suo 
corso il fronte delle allean-
ze si pud forse momentanea-
mente ridurre ma si pud an
che allargare in misura de-
cisiva. L'essenziale e non per-
dere mai di vista che qui, in 
questa Europa nella quale 
noi comunisti siamo cresciuti 
e d siamo moltiplicati, fino 
a diventare una forza senza 
la quale nessun processo 
rivoluzionario pud andare 
avanti, la strada che abbia
mo da percorrere e in larga 
misura inesplorata. E la no
stra tempra non e di coloro 
che si spaventano. E' la tem
pra di coloro che proprio 
camminando per strade ine-
splorate hanno cambiato la 
faccia del mondo. 

Alberto Jacovfello 

Annunciato un memorandum del governo 
sovietico a tutti i paesi del mondo 

PROPOSTE KOSSIGHIN 
per il disarmo nucleare 

Prossimo inizio di trattative fra USA e Unione Sovietico in vista della riduzione dell'armamento missilistico - Firmato 
da numerosi paesi contemporaneamente a Mosca, Washington e Londra il trattato contro la prolilerazione nucleare 

Le donne 
del Vietnam 

domani 
a Roma 

Fiumicino 
ore 16,25 

Fra 24 ore l'attesa de
legazione di donne vlet-
namite sara flnalmente In 
Italia: giungono a Roma, 
all'aeroporto dl Fiumicino 
domani, mercoledi alia 
16,25, con il volo AZ 063. 
L'arrivo e prevlsto suite 
plsta delle llnee nazionall: 
la delegazione Infattl avra 
precedentemente fatto una 
breve sosta a Mllano, dov* 
I'aereo glungera poche ore 
prima, alle 13,05. 

Dopo rlnvll • attest, do-
vute a varie raglonl — la 
vlslta era stata annuncla-
ta circa 10 giorni fa — 
ogni dlfflcolta e stata po-
sitlvamente superata: a 
rappresentare le donne del 
Vietnam arrlveranno in 
tre, la capodelegazione Ha 
Gl Hang, segretaria gene-
rale dell'Unlone Donne 
Vletnamtte; Vol Thl The • 
Mai Thl Thu ambedue 
membri del comltato cen-
trale della stessa organiz-
zazione. 

Dopo alcuni giorni a Ro
ma, dove si terranno In-
contri con personality del
la cultura e della politica, 
con appartenentl dl asso-
cfazloni e partiti democra
tic!, la delegazione compl-
ra un lungo vlaggio nel no
stro paese, facendo tappa 
nelle principali citta ita-
liane. A Roma II ritorno 
e previsto dal 16 al 1f 
luglio. 

Una pensione 
per vivere 

Sl-lMta 

Dalla nostra redazione 

MOSCA, 1. 
L'iniziativa sovietica per la pace e il disarmo — delineata qualche giorno 

fa dal Soviet supremo — e stata port at a avanti oggi dal primo ministro del-
rURSS, Kossighin, con un memorandum del governo dell'URSS rivolto a tutti i 
governi del mondo, con il quale si propone di giungere « entro breve tempo > ad 
un accordo sulla proibizione dell*uso delle armi nucleari, e di dare inizio a ne-
goziati su misure parziali e progressivamente sempre piu estese di vero e pro

prio disarmo • nucleare. Con
temporaneamente e stato reso 
noto che URSS e Stati Uniti 
hanno deciso di iniziare tra 
breve trattative bilaterali sul
la <limitazione complessiva e 
sulla riduzione sia dei sistemi 
vettori dell'arma nucleare of-
fensiva, sia dei sistemi di pro-
tezione contro i missili balisti-
oi ». L'anmmcio della trattati-
va-sovietico-americana conrin-
cia a dare concretezaa a una 
delle piu impoxtanti proposte 
contenute nel memorandum del 
governo sovietico di oggi, ten-
dente - a dare inizio ad una 
de-escalation dell'armamento 
strategico e dei costosissinri 
« ombrelli > antimissilistici. Le 
implioazioni militari economi-
che e politiche di un pur par-
ziale accordo in questo cam-
po sarebbero enormi: esso in-
fatti, mentre lascerebbe immu-
tato ma a livelli inferiori e me-
no catastrofico il rapporto del
le forze deterrenti, porrebbe 
un freno a una corsa concor-
renziale che assorbe smisurate 
energie materiali e tecniche. 

TJ significato dell'odierna ini-
ziativa sovietica e stato illu-
strato dallo stesso Kossighin 
in occasiooe della cerimonia 
che ha dato inizio alle adesio-
ni al trattato di non prolifera-
zioce delle armi nucleari. De
finite fl trattato stesso come 
un cgrande successo> della 
causa del disarmo fl quale pro-
va come nell'epoca presente, 
sia possibile giungere a solu-
zioni generalmente accettabili 
dei complessi problemi mon-
diali. il premier ha ribadito 
che 1TJRS8 annette molta im-
portanza e si ritiene vincola-
ta dalla dichiarazione del Con-
siglio di Skmrezza dell'ONU 
circa le garanzie a favore dei 
paesi non nucleari. 

Questo trattato. ha aggiunto 
si connette con quello. stipula
te cinque amri or sono. sul dl 
vieto degli esperimenti m» 
clean nell'atmosfera e coo 
quello. del 1966. sulla proibi 
zione dell'uso mflitare degU 
spazi cosmicL L'insieme dl 
questi accordi crea coodizioo' 
piu favorevoli per avanzarr 
verso fl disarmo. Essendo scrit 
to nel testo del trattato di non 
proliferaziooe che i paesi a 
derenti si impegnano a tratta-
re su possibfli misure di di
sarmo effettrro lTJnione So 
vietica ha deciso di inviare s 
tatti I governi un memoran
dum per indicare alcuni prov 
vedimenti orgenti contro la 
corsa egli armamenti: proiM-
re I'uso deD'arma nucleare. 
cessarne la produzione. ridur 
ne e liquidame le riserve esi 
stenti, limitare e ridurre i met 
zi di trasporto dell'arma stra 
tegica. ed altri, 

«Noi speriamo — ha conctu-
so Kossighin — che fl memo-
rtutdum sarft esaminato dai go
verni e sari oggetto di ana di-
scussioae costnittiva in seno al 
" cooritato dei dWotto", cne> fra 
poco ripreodera i suoi lavori. 
La nostra sperama e die ri-
sulti possibfle arrivare a risoV 
tati ouuueti nel campo del di
sarmo, cod come tutu I popoli 
si attendono>. . 

Ma coco reienco esatto del
le proposte che rUniooe Sovie
tica avazaa agli altri SUU del 
mondo: 

1) fl «oanitato dei dkiotto> 

A 

V 

* w 

Una prima energica risposta atfappdle del PCI per l*au-
menlo delle pension! • la riforma del slstcma previdenzlale o 
venuta da Pistkci, on grosso centro del Mataponfo, dovo con-
tadini, operai, artfgiani, ponslonafl o giovani hanno manlfe
stato percorrendo in corfeo lo vlo della citta. L'iniziativa del 
nostro partito, concretizzatasl in una precise proposfa dl legft, 
mobilitera milioni di pcnslonatl • dl lavoratorl affivl. E* indi-
spemabile cancollaro in modo defrnftivo la vergogna dl on 
sistoma previdenziale cko concede ai vocchl pension! dl fame, 
indegne di un paese moderno o civile. 
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Anche a Firenze salta 
i l centro-sinistra 

FIRENZE, 1. 
Anche il centre-tlnlstra dl Palazzo VeccMo * sonata. La crisl 

* stata determinate dalle dimissionl della delegazione sodallsfa In 
segofto airarlegiianiento ehnhro — cosi lo he definite il cooegroppo 
Lagorio — e a volte sprezzante assonte dal grappo della DC, la 
cut impostaxiene o appersa centesfativa — ha detto ancera I'espo-
nente socialista — nei cenfrenti del sindaco e delta Gionta. 

Pertanto I socialist! « cadata per respensabilita DC la prospet
tiva di centro-sinistra, si dkMarano non dispenlbin per la forma-
zione di aHre maggieranzo o fltengene dhe sia necesserle il 
rkorso ol corpo eletterale e. A goosffo esHo si 4 gjonti depo on 
dibattito dronwnatico eoHo dimissionl pre sent ate o pel eospen 
dai aoclallsti In sogaito ol voto daloiadnanlo o gooMfkanto del M-
borall wl Mlanclo. 

MOSCA — La cerimonia della firma del trattato di non proliferazione nucleare, al Cremlino. Seduti al tavolo: a sinistra 
rambasciatore americano Llewellyn Thompson (neH'atto di flrmare il documento); al centro il ministro degli Esterl Gro
in iko; o destra I'ambasciatore ingleso Sir Geoffrey Harrison. In pledi, dietro, si distlnguono il Premier sovietico Kossighin 
o II ministro della DIfesa maresciallo Grechko (in uniforme) (Telefoto ANSA-< l'Unita >1 

Era I'outore del famoso rapporto sul colpo di stato del luglio 1964 

II generate Manes silurato 
Nei documenti del colonnello Rocca 

i 

le prove della corruzione del SIFAR 
Interrogazioni del PCI e del PSIUP perchfe il Parlamento faccia luce sulla misteriosa fine dell'agcnte 
dello splonaggio - Confusione negli alti gradi deH'arma dei CC - Saragat riceve il ministro della D'ifesa ; 

Enzo Roggi 
(Segum in uhimm pagina) 

OGGI tenere duro 

SE AVEVATE I'idca, sia 
pur vaga ed etitantt, 

che il partito comunista 
fosse un grtxnde movi
mento democratico, po-
tete togliervela subito 
dalla testa, cosi evitate 
che pemiciosamente vi si 
radichi. Ci spinge a darvi 
questo consiglio, e a dor-
lo a noi stessi, la sicu-
rezza con la quale Dome* 
nico Bartoli, dxrettore del 
Resto del Carlino ha sen-
tenziato (Epoca del 30 
giugno, n. 927, pag. 22) 
che cla trasformazlone 
(del PCI) in un movimen
to detnoeratko non e nep-
pore iscomindata. Per 
farla awenire occorre te
ner duro ancora divers! 
annl». 

Ora, non c*e dubbio 
che tra coloro i quali 
ttengono duro* perche 
il partito comunista di-
venti democratico, Dome-
nico Bartoli, nella sua 

qualita di dfrettore del 
quotidiano bolognese, e 
in prima fila. Se gli agra-
ri e gli industriali, che U 
Carlino da tanti anni rnp-
presenta, resistono alle 
richieste dei lavoratori 
e sistematicamente le re-
spingono, non lo fanno 
per tornaconto, come po-
tremmo credere nella no
stra materialistica gret-
tezza, ma per attrarre i 
comunisti neW*area de-
mocratica*. Tengono du
ro per U nostro bene, e 
Dio m quale fatica gli co-
sta e quanto vorrebbero 
fraternizzare con i lavo
ratori, colmandoli di be* 
nefici e di premure. Ma 
guai se moUassero ami-
tempo. n dxrettore del 
Carlino, appunto, ha il 
compito di informarli « -
gli eventuali progressi 
della nostra auspicata de-
mocratizzazione. I presi-
denti degli agrari e de
gli industriali bolognesi 

gli telefonano tutte le se
re: « Dxrettore, come an-
diamo? ». « Bisogna an
cora tener duro, signori. 
Ne avremo per diversi 
anni >. E lui stesso tiene 
duro, U nostro illustre 
collega, e siccome non e 
piu un giovanotto, certi 
giorni ha delle occhiaie 
preoccupantu 

E* per questo che t Bar
toli, gli Spadolini, i Mis-
siroli e i loro, come chia-
marli?, datori di lavoro, 
ce Vhanno tanto con i co
munisti. Perchk li costrin-
gono, stanchi come sono, 
a tener duro, mentre cer
ti socialisti, che una vol
ta li obbligavano a tenere 
durissimo, adesso tono 
addirittura arrivati a rin-
calzargli le coperte. Poi 
spengono la luce e sus-
surrano: « Centro • sfni-
stra: E" un loro modo, 
soave, per dire: « Buona 
notte ». 

FoHobrocdo 

Al posto di Manes su-
bentra il generale Celi 
che al processo De Lo
renzo - Espresso cerco 
di attenuare lo scan-
da lo delle liste j 

II dossier scomparsjo 
dallo studio di Rocca 
nascosto dal SID pri
ma in un albergo poi 
a Forte Braschi 

Nuovo esame sulla 
salma - del colonnello 
per accertare se h sta
to awelenato 

Incontro tra Tofficiale 
e i capi del SID due 
giomi prima della sua 
morte: si e parlato 
della costruzione del 
sommergibile nuclea
re alia quale e inte-
ressata la FIAT 
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Tutta la vicenda del SIFAR balza nuovamente all'attenzione del Paese 

Rocca a colloquio coi capi del SID 
due giorni prima della sua morte 

Manes sostituito da Celi al vertice dell'Arma dei CC 
Le interrogazioni del PCI e del 
PSIUP — L'incontro Gui-Saragat 

Mentre il cadavere del co-
lonnello Rooca, l'ex ufTlciale 
del SIFAR morto in mister.o-
se circostanze in un apparta-
mento di Roma, non 6 stato 
ancora seppellito. i personag-
gi venuti alia luce nel corso 
del processo De Lorenzo-
Espresso. fanno di nuovo la 
loro comparsa sulla cronaca. 
E' dl leri la notizia che il ge
nerate di divisione dei Cara-
binieri Giovanni Celi e stato 
nominato vice comandante ge
nerate deH'Arma. Celi pren-
de il posto del generale Gior
gio Manes, rimasto in carica 
anche dopo il 31 dicembre 
dell'anno scorso. nonostante 
avesse raggiunto i limiti di 
eta. Sembra sia stato l'ex mi-
nistro della Difesa Tremello-
ni a imporre die Manes ri-
manesse al suo posto. 

Tl passaggio dei poteri fra 
Celi e Manes non si e svolto 
in modo paciflco e tranquillo. 
C'e voluta infatti una sen-
tenza del Consiglio di Stato 
per rimuovere dal suo posto 
il vice comandante deH'Arma: 
la sentenza, emessa alcune 
settimane fa, e stata resa 
esecutiva solo ieri. E qui tro-
viamo tl primo punto poco 
chiaro nella vicenda dell'al-
lontanamento di Manes e del
la nomina del generale Gio
vanni Celi a vice comandm 
te dei carabinieri. Manes, co
me si ricordera. contribul col 
suo rapporto. sia pure in mo 
do controverao. a fare un po* 
di luce sulle oscure vicende 
del SIFAR. del SID e delle li
ste del cittadini italiani che 
nelTestate del 1964 doveva-
no flnire in campo di concen-
tramento. 

II generale Cell, nel corso 
della sua deposizione resa al 
processo De Lorenzo-Espresso, 
cerco di attenuare lo scandalo 
delle liste. cadendo piu volte 
in contraddizione. Due per-
sonaggi che davanti ai giu-
dici della IV sezione del tri-
bunale di Roma si trovarono 
su posizjoni contrastanti. 

II generale Celi doveva es-
sere nominato vice comandan
te dell'Arma sin dal dicem
bre 1967; Manes, pero. non 
lasdo i] posto e cos! ci fu 
il ricorso al Consiglio di Sta
to. ricorso accettato solo ieri. 
quando doe 0 socialdemocra-
tico Tremelloni. che era mol-
to legato a Manes, non e piu 
ministro della Difesa e al suo 
posto si trova il democristia-
no Gui .H passaggio dei po
teri al vertice del comando 
dell'Arma rappresenta cos! il 
primo atto del nuovo governo 
Leone. 

H ministro Gui e stato con-
vocato ieri dal presidente del
la Repubblica Saragat: e ab-
bastanza chiaro che il collo
quio ha avuto come argomen-
to il SIFAR. la morte del co-
lonnello Rocca e del passag
gio dei poteri fra i general! 
Manes e Celi. 

La vicenda legata alia tra-
gica fine dell'ex ufficiale dei 
servizi di sicurezza. verra di-
scussa anche al Senato. Una 
interrogazione e stata infatti 
presentata ieri a Monteci-
torio dai comunisti Boldrini, 
D'Alessio e D'Ippolito. c1 sot-
toscritti — dice l'interroga-
xione — chiedono di interro-
gare 0 presidente del Consi
glio e il ministro della Di

fesa per sapere se con la 
massima urgenza intendono 
riferire al Parlamento sui 
punti oscuri e inquietanti con-
nessi con la morte del colon-
nello Rocca, ufficiale dei ser
vizi di sicurezza, e relativa-
mente alio svolgimento delle 
indagini da parte del magi
strate sulTintromissione inam-
missibile e grave compiuta 
dagli uffici del SID >. 

Una interrogazione e stata 
presentata anche dal gruppo 
del PSIUP al Senato. t L'opl-
nione pubblica — dice fra 
l'altro 1'interrogazione — da-
ti la personality del colon-
nello Rocca. le funzioni ed i 
servizi che egli assnlveva. in 
relazione ai tanti famigerati 
scandali del SIFAR. stante 
anche il mistero che avvolge 
la sua morte. attende del fat-
to una spiegazione urgente. 
e. al tempo stesso. reclama 
un'ampia ed indilazionabile 
inchiesta parlamentare sui 
servizi e sulle deviazioni del 
SIFAR*. Manes Cell 

Significafivo giudizio delle ACLI sui governo Leone 

IL PROGRAMMA DELLA DC 
I NON MUOVERE LE ACQUE 

Nenni e La Malfa cercano di stravolgere in chiave anticomuni-
sta gli awenimenti di Francia - « L'area naturale del PSU — af-

fermano invece i lombardianr — e quella di sinistra » 

«Il programma del parti
ta di maggioranza governa-
tiva consiste nel non muove-
re le acque >. Questo giudi
zio dl Azione Sociale, setti-
manale delle ACLI, racchiu-
de il slgniBcato del governo 
d'affari che venerdl prossi-
mo si presenters alle Came-
re. Cid sta a spiegare il fat-
to che dal conferimento del-
l'incarico a Leone in poi, 
malgrado i numerosissimi 
contatti e incontri, ufficiali 
e no, del presidente desi-
gnato, ne la DC che gli dara 
il suo appoggio, ne socialist! 
e repubblicani che si orien-
tano ad astenersi nel voto di 
€ fiducia >, abbiano mai par-
lato di programmi, di con
crete scelte da compiere in 
ordine ai problemi che ln-
combono sui paese. Tutto e 
stato visto in funzione del 
• poi », cioe del calcolo di 
spianare la strada, mediante 
la mortificazione dell'istituto 
parlamentare, ad una suc-
cessiva rip resa del centro-
sinistra. Questo e, come no-
to, il progetto democristia-
no ed e anche 11 problema 
che si pone al centro del di-
battito del partito socialista. 
Dawero il governo « d'atte-
sa • rappresenta — come 
vuole l'agenzia dl Paolo Ros
si — una «pausa di respi-
ro » per un partito che non 
intende • cambiare la sua 
politica >? Buona parte del 

Nel documento conclusivo 

Forte critica alia 
struttura di classe 

deirUniversitd 
Ampio dibattito sulle prospetthre di una radicale 
ritorma - L'assise si ft conclosa domenica notte 
Dalla nottra redanone 

PALERMO, 1 
Un duro attacco alle baro-

nie accademiche — nonche 
alia polizla e alia magistra-
tura che le sostengono — e 
eontenuto nella mozJone fina
le del 96° congresso deUTJnio-
ne naxlonale degU asslstentt 
unlversltwl conclusoal la not-
te scorsm a Palermo dopo un 
ampto e vigoroso dibattito. 
Frutto dl una faticosa elabo-
raxione e di alcunl compro-
messl moderati, U documento 
esprime tuttavia una notevole 
carica polemlca nei eonfronU 
della struttura autorltarla e 
dl classe dell"universita italia
na e delle forze cbe la pro-
teggono. 

• La classe dirigente acca-
demlca — dice Infatti la mo-
alone — ba acceotuato. dl 
fronts alia contestaxione atu-
dentesca, 11 suo ruolo dl con 
trollore svolto attraverso una 
•truttura e una prassi auto-
rttarie. Non a caso la polbda 
• al maglstratura hanno In-

tenslficato la loro presslone 
quando il movimento studen-
tesco ha rafforzato la propria 
azione contestatrlce». m La 
UNAU — prosegue 11 docu
mento — lndividua perciO. nel-
1'attuale struttura gerarchica 
dei docenti unlTersitarl e nel
la loro subordinazione im
mediate al potere burocraUco-
mmlsterUle, uno del nodi too-
damentali da sdogliere peT 
tniziare un processo dl tnver-
sione dl tendenza verso una 
nuova radicale rifonna*. • 

La moztone conclude lnflne 
affermando cbe «In merlto a 
possibill Initiative legislative 
che, lungl daU'aboIlre 1 mo 
menti nodal! dell'attuale ordl-
namento universitario portino 
ad edlflcare nuove lpotesl di 
ristrutturazione che comunque 
contrastlno con la tesl della 
flgura unlca del docente, 11 
congresso da mandato al Dl-
rettivo dl non impegnare la 
Unlone nella contrattazione ». 

9- *• P-

PSU non e affatto di questo 
parere. Ieri su una agenzia 
vicina alle posizioni di Lom
bards e comparsa questa di-
chiarazione di Nevol Quer-
ci: « Al punto in cui siamo 
non si tratta di discutere 
soltanto delle tappe inter-
medie, dando per scontato 
Fobiettivo di fondo per il 
quale si marcia, ma, al con-
trario, di ristabilire pregiu-
dizialmente proprio l'obietti-
vo. C'e un fallimento con-
clamato del centrosinistra ri-
formatore. del centrosinistra 
di sostegno della strategia 
delle riforme. L'obiettivo in-
torno al quale bisogna impe-
gnarsi e quello di ricercare 
una nuova ristrutturazione 
della sinistra italiana ». • Ri-
lancio > del centrosinistra o 

centrosinistra «incisivo» sono 
— dice Querci — «altisonan-
ti etichette » dietro le quali 
si nasconde • la realta di un 
estenuante e negativo lavoro 
di puntellamento di una po
litica incapace, per il tipo 
di forze che raccoglie, di 
imprimere una svolta rinno-
vatrice al paese ». Si tratta 
dunque di ricollocare il PSU 
< nella sua area naturale, 
quella di sinistra ». 

A questo discorso che co-
sa oppongono i Nenni e i 
Mancini? La falsa alterna-
tiva tra il centrosinistra e 
la minaccia di destra. Pur di 
tenere in piedi questa tesi 
che e servita da alibi alia 
sua politica capitolarda — 
origine della cocente scon-
fitta del 19 maggio — Nen
ni stravolge in chiave anti-
comunista la interpretazione 
dei fatti francesi e sorvola 
con una leggerezza che e in-
dice di disonesta intellettua-
le sia sulle condizioni specifi-
che della lotta politica in 
Francia sia sui limiti che le 
forze della sinistra non co-
munista hanno frapposto 
alia ricerca unitaria del PCF. 
Anche La Malfa procede per 
analogie di questo tipo e ar-
riva a scrivere che e il PCI 
che « fa stagnare alcuni fon-
damentali problemi della so-
cieta > perche • e generatore 
di impotenza politica > (in
vece e la «potenza» del 
PRI — stando a La Malfa — 
che muove per forza di 
«idee chiare» la politica 
delle riforme, in Italia). 

Per tornare ai socialist! si 
da per probabile la riunio-
ne della loro direzione per 
sabato. Diacuteranno dell'at-
teggiamento da prendere sui 
ministero Leone ma anche 
dei problemi del congresso. 
Uno di quest! e il problema 
della direzione dell'AKmtt.', 
posto da Lombardi dopo il 
grave > caso • della dichia-
razione personale di Nenni 
inserita nel comunicato uf
ficiale della direzione. Del 
resto non solo la sinistra 
ma anche i demartiniani 
rimproverano alia direzione 
del quotidiano del partito 
di non riflettere con obietti-
vita I'awio del dibattito con-
gressuale e la accusano di 

favorire Nenni e il « cartel-
lo ministeriale » che si rac
coglie intorno a lui. s 

Da registrare un collo
quio tra Saragat e il mini
stro della Difesa Gui che e 
stato posto in relazione agli 
oscuri sviluppi che l'affare 
Sifar ha avuto col « giallo > 
della morte del colonnello 
Rocca. 

ro. r. 

Domani a Bologna 

Convegno 

regionale sui 

« vincoli 

di piano » 
BOLOGNA. 1. 

La presidenza della consulta 
urbanistica regionale delie pro-
vincie. dei comprenson e dei 
eomuni deU'Emilia-Romagna nel 
riconfermare che mercoied) 3 hi-
glio alle ore 9.30. presso la sala 
dejJo «Stabat Mater > (palaz-
zo deU'Archiginnasio. Bologna) 
avra luogo il primo conve^io 
regknale sui tema c Valutazione 
suglj efTetti e le conseguenze 
della sentenza della Corte Costi-
tuztonale. in rifenmento ai vin
coli di piano >. comunica che 
saranno presenti ai lavori anche 
rappresentanti del ministero de-
gli Interni e del ministero dei 
Lavori PubblicL 

Centro sinistra 

«d / at tesa» alia 

Regione Friuli 

Venezia Giulia 
TRIESTE. 1 

D Consiglio regionale del 
Friuli-Venezia Giulia ha prov-
veduto nel corso della sua se
conds seduta alia eleaooe del 
presidente. dei 9 assessor! ef-
feUivi • dei ire supplenti. Alia 
carica di presidente della Gum-
La e stato confermato il dottor 
Alfredo Berzanti (DC). Alia ca
rica di assessori sono stati elet-
ti 7 demoenstiani. 4 sodalisti 
uniflcati e un repubblicana 

La Ghmta. nata stamane rap
presenta, secondo quanta ba 
detto nelle sue dichiarazioal fl 
presidente. Pintenzione di dar 
vita cad una collaborazione or-
gamca del centrosinistra limi-
tata al corrente esercizw finan-
ziano e caratterizzata dall'at-
tuauooe di impegni program-
matia qualiflcanti». Dunque. 
anche nella regione. una sort* 
di governo d'aUesa. A tre in
vece che monocolore. Auesa 
grave in una regione la cui 
drammatica situaxJone economi-
ca e sociale era simbolicamen-
te dimostrata nella manifest*-
sione di protesta del metalmec-
canid triestini proprio sotto il 
palazzo dove si svolgeva la se
duta. 

I I« vertice» in un albergo del centro storico do
ve sarebbero anche stati nascosti per alcune ore 
i documenti sottratti nello studio • Perizia tossi-
cologica su| cadavere dell'ufficiale - La segreta-
ria del colonnello lavorava per la Difesa • Oggi i 
funerali dell'uomo • «Non si sarebbe mai ucciso...» 

Martedl sera, due giorni 
prima della sua misteriosa 
morte Renzo Rooca si sareb
be incontrato con alti espo-
nenti dello spionaggio, in un 
albergo del centro storico di 
Roma. Si sarebbe parlato del 
viaggio che l'ufflciale doveva 
compiere questa settimana in 
Medio Oriente, della costru-
zione del sommergibile nuclea-
re (alia quale sarebbe interes-
sata la FIAT) che Rocca sta-
va trattando con gli ambienti 
USA. Nello stesso albergo. poi. 
sarebbero stati tenuti per al
cune ore i documenti seque-
stfati dagli uomini del SID 
nello studio del colonnello uc* 
ciso. prima cioe di essere por-
tati «al sicuro » in un altro 
locale dei servizi segreti. nei 
pressi di Forte Braschi, 

E in quanto ai documenti 
sottratti si e sparsa la voce 
ieri mattina. negli ambienti 
della Difesa, che vi si parle-
rebbe dei flnanziamenti che 
Rocca. nella sua qualita di 
capo della REI avrebbe fatto 
ottenere ad una corrente de-
mocristiana. Ma certo in quel
le pagine deve esserci roba 
veramente scottante. non sol
tanto per uomini politici. ma 
anche per grossi magnati del-
1'industria. 

Come si vede. col passare 
delle ore. i punti oscuri. in
quietanti. aumentano. Gli stes-
si dubbi peraltro sono del so-
stituto procuratore della Re
pubblica. dottor Pesce, che di-
rige 1'inchiesta. il quale ha or
dinate che venga eseguita sul
la salma dell'ufficiale la pe
rizia tossicologica. per accer-
tare se l'uomo sia stato awe-
lenato o narcotizzato. E anco
ra il magistrate pare che ab-
bia espresso delle perplessita 
riguardo alle verskmi che ha 
finora asooltato > sui - rinveni-
mento del cadavere: certo e 
che nello studio di via Barbe-
rini 86 sono stati apposti i si-
gilli e il procuratore vi fara 
quanto prima un nuovo. accu
rate. sopralluogo per stabflire 
cosa manchi e cosa e stato 
eventualmente manomesso. 

Al riguardo la testimonianza 
principale e quella della se-
gretaria di Rocca. Lauretta 
Manzini. che interrogata dal 
giudice. dopo essere stata sen-
tita per 20 ore dagli uomini 
del SID e da un altissimo fun-
zionario della FIAT, ha negate 
che dallo studio fossero stati 
sottratti dei documenti: ma 
anche sui conto della segreta-
ria e deU'autista si sono ap-
presi dei particolari quanto-
meno singolari. Entrambi sono 
stati assunti dal Rocca il pri
mo settembre: per roccasione 
1'autista era stato ccongeda-
to» dai carabinieri e la gio-
gane donna c licenziata > dal 
ministero della Difesa. E* le-
cito quindi supporre che en
trambi continuassero ad ave-
re contatti con gli uffici di via 
XX Settembre. 

E proprio i documenti scom-
parsi. arraffati dagli uomird 
senza nome. sono al centro del 
< g ia l lo : si e detto che. se
condo alcuni. conterrebbero 
le prove dei finanziamenti fat
ti ottenere tramite fl SWAR a 
una corrente democristiana. 
Ma probabilmente deve esser
ci molto di piu: per vent'anni 
Renzo Rocca aveva fatto da 
traH-d'union tra gli ambienti 
politici e govemativi con i mo-
nopoli e la NATO. Per le sue 
nvani erano quindi passate le 
prove degh* intrighi. dei finan
ziamenti illeciti. della corruzio-
ne politica. Cosa conservava 
nel suo studio e neDa sua villa 
sulla Noroentana? Dove sono 
finiti ora i documenti? 

Al sicuro. nelle mani del 
SID. si dice: gli agenti dello 
spionaggio. infatti, dopo aver-
ti prelevati nello studio di via 
Barberini. pochi minuti dopo 
che fl cadavere di Renzo Roc
ca. con una pallottola 6.33 nel
la testa era stato scoperto. li 
avrebbero portati neli'albergo. 
dalle parti dei Fori Imperiali. 
dove li avrebbe presi in con-
segna un alto personaggio del 
servizio segreto. La mattina 
successiva quindi i dossier sa
rebbero stati ported in una vil-
letta, a Forte Braschi. 

Nello stesso albergo (quasi 
una centrale del SID) Renzo 
Rocca si recava spesso: pur 
essendo passato ufficialmente. 
dal SIFAR alia RAT (che in
fatti pagava lo studio commer 
dale di via Barberini) fl co
lonnello continuava ad occu-
parsi per conto del servizio di 
spionaggio di tutto cid che ri-
guardava le fomiture militari. 
i relativi interessi da miliardi. 
E nel grande albergo del cen
tro awenivano spesso riunioni 
di c vertice »tra gli uomini del 
SID. L'ultima appunto due 
giorni prima della morte di 
ROCCA. 

Ma il colonnello si vedeva 
spesso anche in altri ambienti 
del ministero della Difesa: e in 
questi ultimi tempi il suo corn-
portamento era perfettamente 
normale. anzi era sembrato 
piuttosto lieto del viaggio che 
avrebbe dovuto portarlo in 
Medio Oriente e che gli inte-
ressava anche per motivi pri-
vati. < Non si sarebbe mai uc-
ciso — ha detto qualcuno che 
lo conosceva molto bene — 
non aveva alcun motlvo per 
farlo... e poi non avrebbe usa-
to la pistola... >. Infatti Rocca 
aveva piu volte confidato di 
portare sempre con se una 
liala contenente un potente ve-
leno per i c casi disperati >. 

Insomma si naviga ancora 
in pieno < giallo ». II magistra
te attende appunto i risultati 
degli esami tossicologici per 
accertare che l'uomo non sia 
stato ucciso. Tuttavia poiche i 
prelievi necessari sono gia sta
ti compiuti, ieri ha concesso ai 
familiari (sempre praticamen-
te tenuti prigionieri dagli uo
mini del SID nella villa della 
Nomentana) il nulla osta per 
la sepoltura: i funerali avran-
no luogo oggi, probabilmente 
alle 8. nella basilica di San Lo
renzo. 

AH'esame del giudice sono 
inoltre alcuni verbali di inter
rogator^ di Rocca, stilati tem
po fa da un altro magistrate: 
l'ex capo della REI infatti era 
state sentito. come teste, per 
il tentativo di corruzione nei 
confronti di alcuni esponenti 
del partito repubblicano, awe-
nuto durante il congresso di 
Rimini. H dottor Pesce inoltre 
interroghera diverse persone 
per cercare di mettere a fuo-
co la personality del colonnel
lo: si sa che soltanto da una 
decina di anni l'ufficio REI di-
retto da Rocca era diventato il 
piu delicate, terse il piu po
tente del SIFAR. E non pud 
stupire visto che la fortuna di 
quel servizio del SIFAR e cre-
sciuta di pari passo con lo svi-
luppo industriale. 

Tra il vorticoso giro di con
cession! « speciali > a industrie 
e di finanziamenti da parte dei 
monopoli a favore di determi-
nati ambienti politici, anche la 
posizione economica di Rocca 
(e di alcun] suoi coUaboratori) 
e diventata notevole, tale da 
permettere all'ez ufficiale d'ar-
tiglieria una vita di lusso. con 
ville da duecento milioni. Ora 
intorno alia sua misteriosa 
morte sono due i « gialli > che 
si sono creati. 

Uno e ' giudiziario: Renzo 
Rocca si e ucciso o e stato uc
ciso? Perche si sarebbe tolto 
la vita? Perche si sarebbe 
sparato disteso nel corridoio, 
sbarrando la porta con il pa
lette? 

L'altro e essenzialmente po
litico: cosa contengono i docu
menti illegalmente sottratti? 
Chi sono gli uomini senza vol
te che sono piombati nello stu
dio? Per ordine di chi hanno 
agito al di sopra della magi-
stratura. delle leggi? Chi ha 
interesse che il caso venga ar-
chiviato a tutti i costi e che i 
documenti non vengano mai al
ia luce? Le risposte a queste 
domande devono essere date in 
Parlamento. senza piu omissis. 

Marcello Del Bosco 

NAPOLI — II cordlale Incontro tra la delegazlone sovietica e i compagni napoletani 

II viaggio della delegazione del PCUS 

I compagni sovietici 
a contatto con i problemi 
della realta napoletana 
L'incontro coi dirigenti della Federazione partenopea — Vivo ed inte-
ressante scambio di giudizi — II dibattito nelle sezioni di Fuorigrotta 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 1 

La delegazione del PCUS. 
capeggiata dal compagno Ki-
rilenko, ha trascorso oggi una 
giornata inlensa tra i comu
nisti napoletani, incontri e di
scussion! con i dirigenti della 
Federazione del partito nel 
pomeriggio, una assemblea 
appassionato che e durata fi-
no a tarda sera nella sezione 
di Fuorigrotta. II compagno Ki-
rilenko ha portato il salute del 
PCUS congratulandosi per il 
successo elettorale dei comuni
sti di Napoli. Un operaio del-
l'ltalsider di Bagnoh' ha par
lato delle lotte in corso B sog-
giorno dei compagni sovietici 
ha coinciso con un momento di 
grande tensione politica a Na
poli dove, insieme ai 7000 me-
tallurgici dell'Italsider, sono in 
sciopero altri 13.000 operai. 
Presenti nel momento in cui e 
aperta una lotta aspra della 
ciasse operaia e il partito e 
impegnato nell'iniziativa poli
tica per dare uno sbocco alia 
vittoria elettorale. i compagni 
sovietiei hanno potuto coglie-
re dal vivo i complessi pro
blemi della realta napoletana, 
la politica originale con cui 
il PCI si e conquistato a Na
poli una posizione dirigente. 

Le visite dei giorni scorsi 
alle Iocalita turistiche piu no
t e — a parte gli aspetti fol-
kloristici convenzionali — 
avevano gia permesso ai com
pagni del PCUS di prendere 
contatti direttamente con la 
gente e di percepire la com-
plessa e per molti versi sin-
golare varieta del tessuto so
ciale di questa parte del no
stro paese. 

Nella prima discussione po
litica con i dirigenti della Fe
derazione del partito. del Co
mitate regionale della FGC, 
con i compagni parlamentari 
con la partecipazione del com
pagno Chiaromonte della Di
rezione del partito. ci e stato 
uno scambio vivo e interessan-
te di giudizi. Le numerose do
mande che i compagni sovie
tici hanno rivolto dopo una 
rapida esposizione del segre-
tario della Federazione. Mo-
la, hanno mostrato una at-
tenta sensibilita per certi pro
blem! chiave della politica del 
partito. Una fitta serie di con-

siderazioni 6 stata sollecitata 
sulle questioni della organiz-
zazione del partito nelle fab-
briche. sui sistema di rappor-
ti con i sindacati. sull'autono-
ma iniziativa del partite di-
nanzi alio svolgersi delle lot
te operaie. 

Oltre alia compagna Tama-
ra Kuzzenko segretaria del 

Interrogazione 
— • • - • 

comunista 

Sul rinnovo 
della rappresentanza 

italiana al 
parlamento 

europeo 
Sul problema della compo-

sizione e il grado di rap-
presentativita della delega
zione italiana al parlamen
to europeo. i compagni Gal-
luzzi. Barca. Sandn. Mac-
ciocchi e Tagliaferri hanno 
interrogato tl presidente del 
Consiglio per conoscere la 
opinione del governo. 

Tenuto conto che la dele
gazione italiana — 6 detto 
nelKinterrogazione — venne 
nominata durante la terza 
legislatura secondo criteri 
discriminatori. contrari ai 
principii e alio spirito dei 
regola menti delle due Ca-
mcrc della Repubblica; ri-
cordando che lo statuto del 
parlamento europeo prescri-
ve che le singole rappre-
sentanze debbano venire 
rinnovate all'inizio di ogni 
legislatura nazionale e co-
stituite da parlamentari in 
carica; considerando che in 
aperta violazione di tali nor-
me la delegazione italiana 
non venne rinnovata per tut
to il corso della quarta le
gislatura, nonostante che al
cuni dei suoi membri fos
sero nel frattempo deceduti. 
e numerosi altri non rielet-
ti il 28 aprile '63. 1 sotto-
scritti — conclude 1'inter
rogazione — chiedono se Q 
governo non ritenga di do-
ver prendere aperta posi
zione per 0 rinnovo della 
rappresentanza italiana al 
parlamento europeo. 

Komsomol, anche altri com
pagni della delegazione del 
PCUS hanno mostrato grande 
interesse per i problemi del
le nuove generuzioni. per i 
rapporti del partito col movi-
mento studentesco, con gli in-
tellettuali e. in particolare, 
cercando di capire come que
sto rapporto viene realizza-
to in concrete in una ci'/a co
me Napoli. II processo critico 
che si e aperto nel PSU dopo 
la sconfitta elettorale. e sta
to un altro argomento che ha 
interessato la delegazione so
vietica. 

La rapida discussione sui 
problemi della lotta per la pa
ce e contro 1'aggressione ame-
ricana nel Vietnam, ha date 
roodo al compagno Kirilenko 
di osservare che le posizioni 
del PCI e del PCUS « su que
sto punto coincidono e si in-
tegrano a vicenda; e se con-
tinueranno a coincidere e a 
integrarsi la nostra linea avra 
successo ». 

Questo scambio vivace di 
opinioni e continuato nell'as-
semblea dei comunisti di Fuo
rigrotta, dove la delegazione 
sovietica 6 stata accolta con 
eccezionale calore dai compa
gni che gremivano la sezione. 

Fausto Ibba 

Operaio 

schiacciato 

da un carrello 
COMO. 1 

Un gravissimo infortunio ti 
e venficato questa mattina nel
la fabbnea tessile Ticosa di 
Como: I'operaio Giuseppe Bat-
tagha 27enne residente a Pont* 
Chiasso in via Cadenazzi. ha 
pcrso la vita. 

II Battaglia. che laseia la 
moglie in stato interessante, 
accompagnava due carrelli su 
di un montacarichi aperto ai 
lati. A meta percorso uno dei 
due carrelli batteva contro il 
muro e rimbalzava verso 1'in-
temo del montacarichi schiac-
ciando letteralmente la test* 
deH'operaio. che nmaneva uc
ciso sul eolpo. Profonda im-
pressione ha suscitato Tinci-
dente tra gli operai e la popo-
lazione. 

Inarrestabile la spinta per nuove maggioranze nei eomuni 

Crollo di altre giunte DC-PSU 
in Sicilia e a Corato in Puglia 

A Floridia il PRI rrfiuta ogni ulterrore appoggro ad una maggioranza di centro-sinistra 
A Favara e nel grosso centro pugliese Tunica altemativa e quella di giunte di sinistra 

Dalla nostra redaaoae 
PALERMO. 1 

Altre due giunte di centro 
sinistra sono cadute nelle ultime 
ore in Sialia, Tuna a Floridia 
(ISmila abitanti. provincia di 
Siracusa) per la rottura della 
collaborazjone tre DC e PSU. e 
TsJtra a Favara (30 mua abi
tanti. provincia di Agrigento) 
per una spaccatura a sinistra 
del gruppo dc, 

Al dt li della sua causa pros-
sima (contrasti per U potere). 
la crisi a Floridia rtspecchia il 
senso del voto del 19 maggio 
coo cui ben fl 70% degli elettori 
aveva date U sua adesiooe alia 
liste del partiO di sinistra. 

Di questa spinta e del resto si-
gniflcativa testimonianza la de-

dslone degli organ) comunali 
del PRI di riflutare la parteci
pazione ad una giunta di cen
tro sinistra, e di manifestare 
la propria disponibtlita solo per 
uno schieramento che compren-
da tutte le forze di sinistra. 
comunisti compresi. natural-
mente. 

Se fl PSU trerra quindi dalla 
rottura con la DC quelle conse-
guenze logiche che gli elettori 
si aUendono. sara possibile co-
stituire od grosso centro agri-
Colo stracusano una amministra-
zkme di tutte le forze di sini
stra che contano del resto su 
ben 21 dei 32 voti del consiglio. 
In caso contrario si andra inevi-
tabllmente a nuove eJezioni. co
me a Favara, 

g. f. p. 

Nostro servizio 
CORATO (Ban). 1 

La crist della Giunta mino-
ritaria di centro sinistra di Co
rato. un grosso centro agricolo 
di oltre 40 aula abitanti. della 
provincia di Bari. gia grave per 
nmmobilismo che aveve deter-
tninato da diversi mesi nella 
vita politico-amminlstrativa de) 
la citta. e precipitata tn que
sti giorni anche a seguito del 
risuiuto delle pohUche del 19 
maggio 0 smdaco dc. di Cora 
to. dottor Patruno. si e dunes-
so. Le sue dimissioni sono state 
accolte del gruppi consiluri del 
PCI del PSU. del PRI e dai 
tre consiglieri tndipendenti di 
sinistra. 

Le dimissioni del sindaco dc 
hanno fatto seguito alia convo-

cazione del Consiglio comunale 
indetta per tl 4 luglio su ri-
chiesta dei gruppi consilian del 
PCI e del PSU per discutere fl 
bilancio comunale Prima anco
ra che si amvasse alia di
scussione. il sindaco si e di-
messa ET evidente che il nsul-
tato del 19 maggio (avanzata di 
oltre 700 voti del PCI. fle*s:ooe 
del PSU e della DC) ha reso nv 
possibile ormai una ultenore 
permanenza della Giunta mino-
ntana di centro sinistra di Co
rato che ha coodannato la citta 
airimmobihtmo Si tratta ora. di 
dare uno sbocco positivo alia 
crisi, con la formazione di una 
maggioranza di sinistra che 4 
possibile. dato lo schieramento 
attuale nel Consiglio comunale. 

i. p. 
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Incipiente « concorrenza » ? 

PARTITO E SINDACATO 
NELLA FABBRICA 

Replica ad un sociologo collaboratore della 
rivistaFIM-CISLdiMilano 

La tesl di una incipiente 
c concorrenza > aziendale fra 
sindacati e partiti operai 
trova un sostenitore in un 
giovane sociologo, assistente 
alia < Cattolica » di Milano, 
noto per il suo impegno 
nella FIM-CISL. Sulla rinno-
vata rivista milanese di que-
sta organizzazione — Dibat-
tito sindacale — Bruno Man-
ghi ha dedicato ai comuni-
sti un commento nel quale 
parte dal prcsupposto che, 
< quando il partito si e po-
sto il problema della fab-
brica, esso non ha saputo 
trovare un ruolo compati-
bile con quello del sinda-
cato», inquantoche esso 
avrebbe affrontato c i pro-
blemi operai come proble-
mi di categoria, sovrappo-
nendosi al lavoro sindacale 
quotidiano ». Ma una siffat-
ta ignoranza del nostro ruo
lo, imputataci da Manghi, 
avrebbe poi lasciato il PCI 
« del tutto scoperto quando 
i sindacati hanno mostrato 
di sapcr condurre da soli le 
battaglie per la tutela della 
condizione operaia >. Cosic-
che la «faticosa revisione 
dei rapporti con il sindacato 
ha fino ad ora impedito al 
partito di ritrovare dei con-
tcnuti propri da svolgere 
nelle aziende, e rischia di 
scatenare una concorrenza 
con Passociazionismo riven-
dicativo ». Occorre invece ri-
portare a Iivello politico « il 
problema dcll'azicnda come 
luogo di potere » e qui « i 
problemi aperti per il PCI 
sono problemi aperti per 
tutti ». 

La ricetta 
Orbene, qual e la ricetta 

di Bruno Manghi per risol-
yerli? Bisogna « trasformare 
in denuncia il silenzio politi
co del mondo operaio (??) », 
e il sindacato « pud essere 
Jl luogo dove si compiono 
I primi stadi di questa nuo-
va discussione politica ». (In 
un ambito piu generate, tesi 
analoghe pareva sostenere e 
ribadire anche una recente 
intervista di Luigi Macario 
— segretario generale della 
FIM-CISL — a Settegiorni). 
A questo punto, comincia 
ad affiorare il sospetto che 
i malanni attribuiti al PCI 
celino 1'ipotesi di una con
correnza ben diversa da 
quella attribuitaci. Ma se-
guiamo ancora Manghi il 
quale, pur con un tono pa-
terno alquanto fuori luogo, 
non va confuso con i troppi 
critici anticomunisti che. ad 
esempio, nella nostra Confe-
renza operaia del *67 hanno 
voluto vederc 1'intrusione in 
fabbrica di persone non ad-
dette ai lavori. EgH anzi po-
lemizza con 1'organo della 
CISL — Conquiste del lavo
ro — sia « per il tono iro-
nico decisamente fuori luo
go » che esso us6 nel par-
lare della Conferenza. sia 
soprattutto « per l'implicita 
affermazionc che non vi so
no grossi problemi concer-
nenti la classe operaia e 
che insomnia quello che e'e 
da fare Io possono fare i 
sindacalisti attunli (il cor-
•ivo e nostro, ndr) ». 

Per Manghi, e invece 
«semplicistico e infondato 
affermare che il sindacato 

attuale (come sopra, ndr) 
pud autonomamente affron-
tare i problemi operai nella 
loro globalita senza bisogno 
di altri interventi ». Infatti 
«il sindacalismo attuale (co
me sopra, ndr) copre solo 
una parte delimitata connes-
sa con la condizione ope
raia », ma per Manghi cid 6 
semplicemente il frutto di 
una libera scelta dei sinda
cati stessi. Quelli attuali, 
naturalmente; nei quali pe-
r6, insieme alia loro auto-
nomia, «si stanno svilup-
pando nuove ragioni di con-
testazione ». Con tale svilup-
po di una « mi ova discus
sione politica > in fabbrica 
e di « nuove ragioni di con-
testazione» nella societa, 
Manghi configura pertanto 
non una ulteriore matura-
zione del sindacato sul pro-
prio asse — com'e giusto 
che avvenga — bensl una 
nuova missione rigeneratri-
ce del sindacato nei con-
fronti dei partiti operai: 
tesi piu volte sostcnuta da 
Siro Lombardini ai convegni 
dclle ACLI. 

In mezzo a tanti perso-
naggi i quali credono a un 
revisionismo di destra indot-
to nel PCI dalla crescita au-
tonoma del sindacato, Man
ghi sembra credere che tale 
autonomia stimoli viceversa, 
nelle nostre file, un revisio
nismo di sinistra. Se molti 
sperano che il processo uni-
tario in questione metta in 
difficolta il PCI, Manghi 
calcola invece che tale pro
cesso lo metta in imbaraz-
zo; non pero mediante una 
forma di condizionamento, 
bensi attraverso una specie 
di concorrenza. Una concor
renza politica fatta dal sin
dacato al partito, e contrap-
posta a una concorrenza sin
dacale che Manghi paventa 
possa provenire dal PCI. 

Per quella concorrenza, 
tuttavia, occorre qualcosa su 
cui puntano alcune forze di 
sinistra cattoliche e laiche, 
in Italia, In Inghilterra e — 
come s'e visto di recente — 
soprattutto in Francia. Si 
spiega cosl Pinsistenza di 
Manghi sui limiti del sinda
cato attuale (che esistono, 
ma sono d'altro tipo), in ri-
ferimento al neo-sindacali-
smo prefigurato in certi in-
dirizzi della FIM, della 
CFDT francese e, per esem
pio, nelPASSET e nel DATA 
inglesi. « L'azione sindacale, 
almeno fino ad oggi — sot-
tolinea infatti Manghi — 
non copre assolutamente tut-
to lo spazio che e proprio 
di un impegno politico ». E 
aggiungc: « Non e'e bisogno 
di delineare astrattamente 
in partenza le zone di in
fluenza del partito e del 
sindacato. L'importante e 
conquistare Pautonomia tra 
le due sfere, poi saranno i 
lavoratori a decidere a se-
conda dell'interesse che le 
proposte hanno per loro». 
Insomma, chi dei due sara 
piu bravo, si sara aggiudi-
cato Pappalto della lotta ope
raia, la gestione del conflit-
to di classe. E i comunisti, 
se vorranno gareggiare va-
lidamente, dovranno saper 
« rientrare in fabbrica » ri-
solvendo < il problema teo-
rico che ogni organizzatore 
politico del mondo operaio 
deve affrontare ». 

Inutile dire che, con tutto 
il rispetto, Bruno Manghi 
non e in grado di delucida-
re tale problema; U quale 

pol non sussiste sociologies-
mente, cioe nella azienda 
« come luogo di potere », ma 
politicamente: nella fabbrica 
come perno del rapporto 
di produzione capitalistico. 
Piuttosto e il caso di far 
notare a Manghi la perico-
losita della sua prospettiva, 
anarco-liberistica, di una 
competizione disputata fra 
due forme diverse di orga
nizzazione dei lavoratori per 
decidere quale debba so-
pravvivere a Iivello operaio 
e aziendale. Pericoloso per-
che i fini di un partito ope
raio come il nostro e quelli 
del sindacato, non sono con-
correnti e quindi non posso
no scontrarsi, ma neppure 
coincidono e quindi non de-
vono competere come due 
« agenzie » diverse solo nel
la sigla. Qui mi sembra che 
Pintegralismo sindacale sof-
fochi il pluralismo politico 
che e nostro e di molti altri. 

Riformisti 
Tale « concorrenza » im-

plicherebbe il contrario del-
1 autonomia partiti-sindacati 
di cui molti si dichiarano 
campioni: infatti, le aree e 
i mezzi si intersecherebbero. 
Cosa ne direbbe Manghi se 
uno sciopero di fabbrica 
fosse dichiarato dal PCI in
vece che dalla FIM? Pro-
babilmente protesterebbe: 
eppure a questo condurreb-
be la sua indeterminatezza 
in fatto di competenze e di 
autonomia fra sindacati e 
partiti. Forse Manghi da per 
scontato che vincitore sara 
un neo-sindacalismo politi-
cizzato (quante ne hai com-
binate, nonno Sorel!...), ma 
cosl si colloca contempora-
neamente fra quei conserva-
tori i quali pensano che i 
sindacati entreranno in fab
brica quando ne usciranno 
« i partiti » e la « politica »; 
e fra quei riformisti i quali 
pensano che i sindacati deb-
bano collocarsi «alia sini
stra » dei partiti operai. 

Questo e perd un terreno 
sul quale non vogliamo seen-
dere, se non per dire a Man

ghi, amichevolmente, che stia 
tranquillo sulla salute dei 
comunisti nelle fabbriche e 
sull'autonomia d'azione del 
PCI fra gli opeerai. (Rifletta" 
sul risultati delle elezioni 
politiche, rilegga Pultimo 
nostro Comitato centrale). 
A nostra volta, noi restia-
mo tranquilli anche di fron-
te a certe sfide. Nelle fab
briche, problemi ce n'e per 
tutti: non meno per la FIM 
che per il PCI (e forse di 
piu). Ma soprattutto, in fab
brica e'e posto per tutti, a 
patto che insieme rafforzia 
mo ognuno la propria ragion 
d'essere, conquistando un 
maggior spazio autonomo 
non con la concorrenza par
titi-sindacati ma con la lot
ta comune per accrescere 
una presenza classista e 
un'articolazione democratica 
nella fabbrica. E, se voglia
mo, anche con Pemulazione, 
che e tutt'uno col plurali
smo piu fecondo di forze le 
quali vogliano contestare il 
potere padronale e il mec-
canismo del sistema. 

Elio Fossa 

LETTERA DA NEW YORK 

II Vietnam ossessiona I7 America 
ma chi sara lTuomo della pace » 

? 
I fre paradossi della lotta elettorale: nessun candidato pud mobilitare una maggioranza numericamente valida e poli

ticamente qualificata, nessun giornale affronta « i l (ondo del problema » ed e ancora Johnson che conduce il gioco 

Uno sfudente, nel corso di una manifestazione contro la guerra nel Vietnam svoltasl a 
Madison nel Wisconsin, inveisce aspratnenta contro un agenfe di poiizia gridandogli c fascista • 

Nostro servizio 
NEW YORK, lugllo. 

VI e qualcosa di enorme-
mente paradossale in questa 
cosl decisiva campagna eletto
rale americana. Chiunque vi 
dira che per vincere le ele
zioni occorre un programma 
di pace portato avanti da un 
uomo di pace. Non e'e un so
lo esperto osservatore che non 
affermi che all'origine di tutta 
la crisi che scuote Vlmmenso 
paese sta la guerra del Viet-
Nam. Persino i sostenitori di 
Nixon, uno del cui slogan piu 
difjusi e «Nixon the one» 
(Nixon, Vunico), pagano a pe
so d'oro grandi annunci sui 
giornali per mettere in testa 
alia gente che lui e soltanto 
lui e Vuomo che pub portare 
gli Stati Uniti fuori dalla 
guerra. 

Quando ml e capttato di 
obbiettare che la pace & certo 
I'obbiettivo degli strati piu 
avanzati dell'opinione pubbll-
ca, degli intellettuali e degli 
studenti contestatari, ma che 
la questione non si presenta 
con altrettanta chiarezza da-
vanti alle masse profonde del-
I'elettorato popolare, compre-
se quelle negre, mi e stato ri-
sposto che cib & vero soltanto 
in parte e che in ogni modo 
coloro i quali vogliono ferma-
mente che gli Stati Uniti esca-
no dalla guerra del Viet Nam 
sono oggi gli uomini di Wall 
Street, gli uomini della gran-
de finanza per i quali quella 
guerra non paga piii. 

Ma se questo punto fosse 
davvero cosl limpido perchi 
dovrebbero ancora regnare 
tanti dubbi, quanti ne regna-
no e quanti sempre piu se ne 
addensano, sulla fondamentale 
questione della scelta (nomi
nation) dei due candidati al
ia presidenza, il democratico e 
il repubblicano, nelle prossi-
me convenzionl dl Chicago e 
di Miami? 

Sia McCarthy che Rockefel
ler hanno gia proposto una 
apertura verso la soluzione 
paciflca della tragedla vietna-
mita, e tuttavia non e'e chi 
non vi dica che pur rimanen-
do ancora incerta la questione 
della nomination, le rispettive 
macchine di partito sono qua
si interamente mobilitate a 
favore di candidati i quali non 
hanno ancora manifestato 11 
loro proposito pacifista con 
altrettante chiarezza dei loro 
concorrentl. 

E' possibile che le macchi
ne dei partiti preferiscano 
scegliere la via delta cautela 
piuttosto che quella del corag-
gio su un tema che tutto la-
scerebbe addirittura supporre 
voter essere trattato con una 
certa demagogia^ 

La verita e che, in primo 
luogo, nessuno, ne" repubbli
cano n& democratico, ha ft-
nora avuto il coraggio di af
frontare la questione della 
guerra del Viet Nam alle radi-
ci e di presentarla al popolo 
come un madornale errore 
fin dall'inizio, e, quindi, sia 
I'uno che Valtro partito hanno 
motto da conservare rispetto 
alia impostazione d'un proble
ma che richiederebbe invece 
un taglio netto con il passato. 
In secondo luogo perchi non 
e detto che ad una posizione 
fortemente pacifisla rispetto 
alia guerra del Viet Nam deb
ba necessariamente accompa-
gnarst, per ricevere voti, una 
posizione progressista sul pia
no della politica Interna, eco-
nomica, sociale e razziale. Vi 
possono essere e vi sono mas
se enorml le quali mentre 
non vogliono piii sentlrne del
la guerra del Viet Nam, non 
sono afjatto disponibili per 
una civile soluzione della que-

Si prepare lo sciopero generale dell'industria e dell'agricoltura 

Roma capitate della disoccupazione 
Neirindustria trentamila occupati in meno nei confront!* del 1963 e 80.000 considerando le prevision! della programmazione - Tre fabbriche presidiate dai lavoratori sono 
la testimonianza di una situazione che si fa sempre piu drammatica - Manca nella regione un'industria pilota e Piniziativa pubblica - Indostriali all'ombra dell'intrallazzo 

Andreotti protettore - Doecento miliardi nel cassetto - La protesta generale on momento di una lotta che h iniziata da mesi 
Le definlzionl che llianno 

accompagnata non sono po-
che: «capitate della dolce vl-
ta~», ccapitale della corru-
tione~». Ora Roma pu6 
aspirare anche al Utolo dl 
capitale della disoccupazione. 
Ogni glorno nelle piccole e 
media Industrie che sorgono 
piu o meno disordinatamente 
a levante o a ponente della 
citta si segnalano licenxta-
xnentl, lotta operaie, oonflitti 
durissimi. 

Roma, e stato piu volte det
to, e il LazJo: netta e infatti 
la sua preponderant rispetto 
alia economia delle altre pro
vince delta regione. E 11 La 
zio e l*unica regione Italians 
che nel 1967 ha subito un'ul 
tertore dtminuzione nell'occu-
pazione lndustrlale. 

E' dal 1963 che la tinea del-
roccupazione e calante a Ro
ma, come a Viterbo, a Frosl-
none, a Rietl, a Latina. Nel 
•63 erano 393.000 1 dipendentl 
dell'industria, nel 1964 erano 

• 379.000, nel 1965 a 

373.000. nel 1966 a 368.000 e 
nel 1967 a 363.000. Pereib, nel-
lo spazio di quattro anni, men
tre la popolazione e aumen-
tata dl ben 300.000 unita, gli 
occupati in meno nel Laxio 
sono stati 30.000 nella sola 
industria. Quest'anno, nei pri
mi sei mesi, n quadra al e 
fatto piu preoccupante: mi-
gliaia di lavoratori sono stati 
ancora espulsi dalla produ-
zjone. 

Che cosa sta accadendoT 
Dare una risposta esauriente, 
completa, non e certamente 
facile. Chiediamoci intanto su 
quale tipo dl atUvtta produt 
tlva poggi oggi le sue bast 
i'economia delta citta e della 
provincia. I servlzi e le att) 
vita terziarie nel Lazlo sono 
ancora la parte determinante 
deiroccupazione: 612.000 uni-
ta, nel confrontl del 3631)00 
dell'industria a del 57.000 del-
ragricoltura. La capitate, del 
resto, e anche la maaglore 
citta della penlsola con Fsuo* 
3^00.000 ahitanU aecoodo 1 

dati ufficiall, ma in realta 
con almeno 5 milioni di abl-
tanti fra resident! a Cut-
tuanti. 

Una delle masslroe < Indu
strie » cittadine e cosl fl Cam-
pidoglio, con 1 suoi 22J000 di-
pendenti e le aziende di tra-
sporto deU'ATAC e della 
Sl'KFKR con 17X00 dipenden
tl. Nei ministerl gli implegati 
arrivano a 170.000. Le masst-
me Industrie sono la Fatme 
(apparecchiature telefonicbe) 
con appena 2.400 dipendentl 
e la BPD. di Oolleferro (che 

Ereduce dal cannon! alle bom-
olette spray di insetticida) 

con 3^00 occupati. La B.PJD 
e stata assorbi'ta recentemen 
te dalla Snia Vlscosa e gia 
si parla di un ridimensiona-
mento. 

Una prima evldente consl-
derazione e perci6 questa: 
manca un'industria pilota ad 
a totalmente assente nella r» 

Bone l'inlziativa pubblica, 
I contro 0 capltausmo ro> 

mano • della pegjlora aptd* 

formato per buona parte da 
industrial! diventati tali gra-
zte ad appoggi politic!, a in-
trallazzi. a piaceri piu o me
no ledti. La loro «iniziaUva » 
quasi esclusivamente fondata 
sullo sfruttamento piu inten-
so, sulla violazione del con-
tratti, sulle paghe basse, sul 
ricatto del posto di lavoro. I 
conflitti con i lavoratori sono 
durissimi. Bacti dire che ben 
tre aziende, a testimonianza 
dl una situazione che si fa 
sempre piu drammatica, sono 
occupate in quest! giomi con
tro i licenziamenti: l'Apollon, 
uno stabilimento Upografico, 
ormai da un mese presidiato 
dal lavoratori; le confezlonl 
Amitrano dl Manziana, un pae-
sino vicino al lago di Brao-
ciano; la Pischlutta una ditta 
appaltatrlce della Romana 
Gas. 

Llnconfondiblle flgura del 
ministro Andreotti si staglla 
netta nel panorama della si-
tuaxione e delle caratteristi-
cha deUlndustria 

dreottl e lrriducibile protet
tore e amico degli industrial! 
IazialL Presidente dellTTnione 
industriali del Lazio e poi 
quel Piorentini che nel Natale 
di quattro an! fa costrinse I 
lavoratori a occupare la fab
brica per oltre un mese. Pu 
proprio grazie ana battaglia 
degli operai, alle pressioni ri-
volte verso il governo, che 
fmdustriale pote non falllre, 
ottenere un prestito con ga-
ranzia dello Stato. E lo sta
bilimento venne salvato. PIo-
rentml, per ringraziamento, ha 
poi licenziato 1 migliori ope
rai e animator! delta lotta e 
ora, nel suo stabilimento, U 
terrore, 11 misconosclmento 
dei diritti sindacaU. le pu-
nlzioni sono cose dl tutti t 
giomi. Gli industriali edlh 
hanno fatto del « cottimlsmo » 
il metodo peculiare dl condo-
zione della loro attrvlta, per 
far •renderea sempre pio 
gli operai, violando tittematl-
camente le norme per la ajev-

Trantm edill aono moxtt 

sul lavoro in quest! mesi. 
Di fronte a questa situs 

zione l'intervento delle auto 
rita pubbliche e non solo ca 
rente, ma addirittura compll 
ce. Oltre duecento miliardi 
sono stanziati da tempo per 
opere pubbliche (metropolita-
na, case, servizl per la 167), 
ma sono congelati perch* 
mancano 1 progetti, le pra-
tiche seguono un iter buro 
cratico lunghlssimo, manca 
la volonta politica di dare 
una soluzione al problemi di 
Roma. 

II Lazlo. unlca regione, non 
ha ancora un piano di svl-
luppo economico per respon-
sabilita delle rappresentanze 
govemative e confindustriali 
che sistematicamente hanno 
sabotato t lavori del comita
to. Sono stati soltanto fissatl 
degli obiettivl generali che 
propongono, a partire dal "66, 
un aumento annuo dell'occu-
pazione lndustrlale dl 25X00 
unita. Oggi, pertanto, manca-
oo nalla regiona 80X00 poatl 

dl lavoro. E' questo non solo 
un arido numero, ma una spe-
ranza delusa per migliaia dl 
lavoratori, di famiglie. 

E' arrivato il momento dl 
dire basta. Le lotte a Roma 
e nel Lazio si sono sviluppate 
in quest! mesi con intensity, 
nelle aziende, per categoria 
contro la riduzione degli or
ganic!; e il conseguente aumen
to dello sfruttamento, contro 
le violazioni contrattuali. Ora 
la lotta, per IniziaUva della 
Camera del Lavoro e dl tutti 
i sindacaU di categoria del
l'industria e della agricoltura, 
si trasformera in protesta -ge
nerale. per ricacciare indietro 
1 licenziamenti, per rivendi-
care una nuova politica eco-
nomlca, per scongelare t 200 
miliardi, per un intervento 
equilibratore dello Stato nel-
i'economia della regione. Lo 
sciopero generale sara pro-
clamato per i primi giomi 
della prossima settlmana. 

Cirio Ricchini 

stlonc negra, ad esempio, o 
per una modiftcazione della 
domlnazione economica statu-
nitense verso VAmerica lati7ia. 

Questo d il primo aspetto 
dell'enorme paradosso: tutti 
vogliono uscire dalla guerra 
ma non e'e una soluzione ri-
solvente, vale a dire, sul pia
no elettorale, una soluzione 
programmatica e persotmle 
che flnora sia apparsa alio 
orizzonte come capace di mo
bilitare una maggioranza non 
soltanto numericamente rali-
da ma anche moralmente e 
politicamente solida. 

Vi e poi un secondo aspetto 
del paradosso. Tutti voglio
no, o dicono di volere, uscire 
dalla guerra del Vict Nam, 
ma nessuno sa, e sc ha un 
progetto non lo rtvela. come 
gli Stati Uniti dovrebbero 
uscirne. Se e in qualchc rno-
do spiegabile, bcnch6 assur-
do, che i candidati ufjiciali e 
non ufjiciali alle Convenzionl 
dei due partiti, seguano la 
tattica di non impegnarsl ol
tre un certo limite di gene-
ricita, prima della nomina
tion, inspiegabile e inaccetta-
bile e che la grande stampa, 
e particolarmente ialuni gior
nali prestigiosi I quali hanno 
addirittura contribuito a se-
gnare una svolta ncll'informa-
zione veritiera sulla guerra 
del Viet Nam, tacciano. 

Silenzio sulle 
trattative 

Non m'e capitato di leg-
gere un solo commento poli
tico alio svolgimento dei nc-
goziati di Parigi nel quale sia 
anticipato un giudizio o alme
no fissato un obbiettivo ed 
espresso un punto di vista su 
quello che lo stesso Johnson 
chxamb, all'atto delta proposta 
di negoziato, «il fondo del
ta questione o. In altre para 
le il grande elettorato ame-
ricano, mentre viene oramai 
coinvolto dalla maggioranza 
delle forze politiche e da tut
ti gli organi di informazione 
in una prospettiva pacifista, 
viene at tempo stesso tenuto 
letteralmente all'oscuro su 
quella che e la posta fonda
mentale della pace: il futuro 
del Sud Viet Nam e le con-
seguenze che agli Stati Uniti 
d'America non potrebbcro non 
derivare dall'accettazione dei 
principi, se non di tutte le 
condizioni, del programma po
litico del Fronte nazionale di 
liberazione. 

E ora il terzo aspetto del 
paradosso, forse il piii scon-
certante. Dopo tutto, Vuomo 
che ha preso sulle sue spal-
le, una volta fallita la crimi
nate e sanguinosa avventvra 
della escalation, la responsa-
bilita dell'apertura di concretl 
colloqul di pace e Lyndon B. 
Johnson, il presidente in cari-
ca. Egli e ancfte il solo dalla 
cui decisione (non soltanto co
me K fine dei bombardamenti 
e dl ogni altro atto di querra 
contro it Nord Viet Nam». 
ma anche come disposizione 
a fare i conti con la realta 
politico del Sud, abbandonan-
do ogni velleita di riprodurre 
sotto mutate spoglie d model-
lo coreano) dipende se dal 
prenegoziato si passera al ne
goziato e dal negoziato a un 
duraturo accordo di pace. A-
vrebbe dovuto quindi essere 
Johnson (e dovrebbe esserlo 
ancora dopo la grande rinun-
cia) Vuomo al quale guardare 
con maggiore margine di pos-
sibilismo e di concretezza in 
quanto candidato di pace, 

Forse che Nixon e Rockefel
ler (per McCarViy il discorso 
deve un poco mutare) promet-
tono in prospettiva di volere e 
di sapere realizzare il disim-
pegno militare dal Viet Nam 
in un quadro di politica este-
ra e di strategia globale qua-
litativamente diverso da quello 
in cui agisce Johnson? Tutto 
lascia supporre di no. e, in 
ogni modo, e'e su questo pun
to il silenzio del quale ho 
detto prima. Allora perchi 
non Johnson? 

Perchi, ml e stato risposto, 
Johnson potrebbe anche fare 
miracoli e nessuno piii gli 
crederebbe. E' in tui che Vopi-
nione pubblica vede il princi-
pale responsabile della situa
zione attuale. Anche se egli 
riuscisse a presentarsi prima 
delle elezioni con la soluzio
ne del negoziato di Parigi nes
suno crederebbe alia bonta e 
alia autenticita dei risultati 
raggiunti sotto la sua direzio-
ne. Questa risposta ha senza 
dubbio qualcosa di valido per 
il peso preponderante che, in 
un paese come VAmerica, ac-
quistano spesso gli orienta-
menti psicologici di massa ri
spetto a quelle che dovrebbe
ro apparire le piii logiche 
scelte razionalL Ma a mio 
awiso la risposta non e con-
vtneente, Del resto al di IA 
della persona di Johnson e'e 
il problema delta continuitd 
di potere del partito demo
cratico nella persona del can
didato ufficiale, Humphrey, e, 
se le possibility di costui ver-
ranno consolidate esse lo sa
ranno, in effetti, da qui alia 
Convenzione e poi dalla Con-
venzione alia elezione presi-
denziale proprio da cid che 
Johnson sara stato capace dl 
fare al tavolo dl Parigi. 

La verita, quindi, sta non 
tanto nel fatto che Johnson, 

qualunque com faccla, sara 
sempre considcrato inaccet-
tabile ma nel fatto che mat-
grado tutto. pur essendo egli, 
come ho detto, Vuomo meglio 
piazzato per fare la cosa che 
tutti domandano, vale a dire la 
pace nel Viet Nam. ancora 
non e stato capace, o rwn ha 
voluto farla. 

Non credo che, se il pre
negoziato comtneera a fare 
dei sen e concretl passl in 
avanti, le carte di Johnson 
runarranno altrcttanto sbia-
ditc e svalutatc. In ogni ca- . 
so. egli avra rinvigorito il 
colore e rivalutato il prezzo 
delle carte della «sua » poli
tica nel partito democratico, 
fino al punto di ricucirc una 
larga maggioranza anti Mc 
Carthy assorbendo nell'area 
del potere anche il supersti-
te dei Kennedy: il senators 
Edward, uutorc dcll'orazione 
funebrc sulla bara di Bob. 

Di qui Vimmenso signifl-
cato che assumono. net con
frontl delle elezioni amcri-
cane, i colloqui di Parigi t 
la rcsponsabilita che a tutti 
i popoli c a tutti I govcrni in-
combc di non lasciare che 
questi colloqui proscguano 
nel silenzio del movimento 
democratico di pressione e 
di stimolo che li precedette 
su scala mondiale. 

Di questa e di altre cose 
ho narlato qualchc giorno fa 
a New York, con Harrison 
Salisbury. Vautorevole redat-
tore del « New York Times », 
che conobbi ad Hanoi nel 
l'H16, e, a Washington, con 
alcune diriqenti del movi
mento Women strike for 
peace (le donne lottano per 
la pace). LI ml sono trova-
to in pieno fervore di mobi-
litazione a favore del senato-
re Eugene McCarthy. II mo

vimento Women strike for 
peace, benchd molto esteso 
ed efficiente, non ha alcuna 
forma organizzativa centra-
lizzata. Esso nasce sponta-
ncamente dove vuote e per 
iniziativa di chi vuole, sulla 
base empirica degli esempi 
gia forniti dai gruppl piii 
attivi. Le signore con le qua
li ho parlato in un elegante 
appartamento della capitale 
erano tre: una di loro pecht-
nese con cittadinanza ame
ricana per avere sposato ven-
ti anni fa un professore dl 
questo paese. 

Per loro. e in partlcolare 
per la signora Dagmar Wil
son portavoce del movimen
to, Johnson e bructato per 
sempre, qualunque cosa fac-
cia. E soprattutto e bructa
to perchC non potrh fare la 
cosa che tutti vogliono. Non 
sara lui Vuomo della pace. 
La pace non si fara prima 
ma dopo le elezioni. Perclb, 
dicono le Women strike for 
peace, se oggi si deve agire 
(con la convinzione dl poter 
riuscire anche dopo Vassas-
sinio di Bob Kennedy) per da
re al partito democratico un 
candidato diverso da quello 
ufficiale, quel che piii deve 
contare e la prospettiva. S' 
la costruzione che da tanto si 
aspetta d'una alternativa al
le forze politiche tradizio-
nali. 

Erosione 
interna 

Da quanto ho capito vi i 
oggi negli Stati Uniti chi dav
vero ricomtneia a credere s«-
riamente a una tale possibi-
lita. Quel che vi e dl diver
so rispetto ad altri tentativi 
del genere e che un simile .' 
processo sta in effetti svol-
gendosi nel quadro del siste
ma come una interna ero
sione. La lotta del senatore 
Eugene McCarthy resta que
sto segno positito. E quan
do si sente dire che il can
didato dell'opposizione demo
cratica iniende recarsi a Pa
rigi, prima della Convenzio
ne. per avere con i vietna-
miti uno scambio di idee 
proprio sul fondo della que
stione, e che egli non esclu-
de, nel caso la scelta coda 
su Humphrey, un'alleanza 
con Nelson Rockefeller, si ha 
un'idea del punto fino al 
quale potra spingersi la lot
ta all'intemo del partito de
mocratico e della scissione 
che potrebbe anche prodursi 
nel suo seno. 

Con le intelUgentl signore 
del movimento Women strike 
for peace si e parlato. natu
ralmente, anche degli svilup-
pi che ha avuto la « campagna 
dei poteri» nella capitale fe
derate, sviluppi che mettono tn 
rUievo, insieme con Vopsione 
fatta dal governo a favore del
la repressione, anche lo stato 
di obbiettivo disorientamento 
ed tncertezza del movimento 
negro. Ecco il punto dove 
la questione negra e quella 
vietnamita si incontrano sul 
piano della realta politica 
americana L'una e Valtra 
esigono una soluzione corag-
giosa e responsabile. In di-
fetto di essa, il minima co
mune denominalore della 
paura, della violenza reazio-
naria e del beUicismo potreb
be tornare ad essere Vele-
mento vnlficatore delta mag
gioranza del paese. 

Antonelle Trombadori 
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NAPOLl — Alia Rhodiotoce di Casorla lo sciopero pro'egue ad ollranza. lerl pomerigglo un forte corteo dl lavoralorl si 6 
recato in prefellura (nella foto un momento della manlfeslazione) a protestare conlro I'assenza delle autorita che consenle alia 
azienda ogni forma di ricaflo II proseguimenfo detlo sciopero e stalo declso dai lavoratori in un'affollata assemblea. Gli 
accord! nazionali dl gruppo raggiunti domenica mallina — e slnto precisato — non rlguardano in nessuna parte le rlvendica-
zioni alia base della lolta nello stabilimento di Ca-orla. Le richieste a livello locale pongono I'esigenza di una contrattazione 
della riorganlzzazlone In corio in alcunl repartl dello stabilimento e per II mlglioramento delle condizionl ambientall 

Provocatorie decisioni dell'azienda di Stato 

Serrata (subito rientrata) 
all' Italsider di Bagnoli 

La direzione dello stabilimento costretta a ritirare il provvedimento dalla vivace protesta dei lavora-
tori • Oggi riprendono gli incontri suite rivendicazioni operaie - Continuano le astensioni articolate 

Dalla nostra redazione 
NAl'OLl. I. 

Di fronte alia riccisione dei sin-
dacati di mtensiticare la lotta 
a seguito della intiispombilitn 
della direzione a entrare .'d 
mento delle richieste rivendica 
five. I'ltalsider di Ragnoli ha 
fatto ncorso alia prova di for-
za c ha proclamato per dornani 
24 ore di sospen«inne dal lavoro: 
in sostnnza ha annum into una 
serrata di 24 ore da confermare 
poi piorno per fiiorno La de 
cislone della serrata e stnta 
annunciata con ordinl di ser-
vizio afTisst in tutti i reparM 

Dotnani infatti. lo sciopero se-
condo il programma sindacaie. 
avrebbe dovuto estendersi anclie 
a reparti quali la Cokeria e 
l'Area (Jhi'a finora tenuti fuori 
dalla lotta per motivi di «i-
cure/7a tecnica. mentre nel re-
sto dei reparti lo sciopero sa
rehbe stato attunto « a singhioz-
zo >. Di fronte a quest a minac-
cia I'azienda ha parlato allora 
dl « garan7ia elegit impianti » e 
ha nnnunciato la serrata 

Immediate sono state le pro-
teste e le rea/iom contro questa 
misura dal tono di ncatto e di 
provoca/ione insien>e All u*nta 
anticipata. i lavoraton del pri 
mo e del turno unico circa duc-
mila. hanno inscenato una vio-
lenta manifestazione di protesta 
in piazza Rngnoli bloccando II 
traffico per alcune ore In pre-
fettura si sono subito recati 
le orgamzzazionl sindacali. e. 

S. Giorgio a Cremano 

La polizia 
attacca 

i lavoratori 
della CGE 

NAPOLl, 1 
Gravl Incident! si sono ve-

rificati In occasione della ma
nifestation* degll opera! del
la CGE di San Giorgio a 
Cremano I lavoratori hanno 
formato un corteo insleme ai 
familiarl e a mold student! 
giuntl ancht da Napoll. 

II corteo ha percorso le 
stride della cltta fino al ca 
sello detl'autostrada N a poll-
Salerno dove e stato blocca-
to II traffico. Successlvamen-
te I manifestantl tono antra* 
tl nella sfatlone della Clrcum-
vesuvlana tenendotl sul bina-
r l . A questa punto e Inlerve-
nuta pesantemente la poUzta 
che ha effettuato alcune cari-
che II traffico ferroviarlo e 
stato rlstabililo dopo qualche 
tempo e dooo nuovi incident! 
che si sono verlficat! alle 
ti circa 

A tarda ora la manifests-
tlone *r» ancora In corso. 

CGIL CISL e UIL 
esaminono 

la situazione 
dell'ENPAS 

Per esaminare t proo.emi dei 
I'EM'AS sia in ordme a m.«lio 
r a mento delle arestt/oni assi 
stenziati sia in ordme aJ rusa 
namento delta disasirnss situa 
none finanziana deU'ente e pre 
vista, a brevlssima scadenza. 
una nuniooe delle segretene 
CGIL. CISL e UIL e dei rap-
presentami deUe confederazioru 
tf\ constaHo di atnmmistrazione 
deUTENPAS. 

nello stesso tempo, a nome del 
gruppo parlamentare comuniita. 
i senatori Rertnli e HVrmanelH 
Ai due parlamentan del S'Cl 
— che denunciavano la provo-
cazionc e I iinticostitu/Kirialita di 
questa misura adottata dai pun-
blici poten perche I'ltalsider e 
una azienda di Stato — il pre-
fetto ha tentato di accreditare 
la te-.i. «et'ondo la quale la re 
sponsabilita ricadeva sin sinda-
cati in quanto essi hanno respin 
to, finora. la trattativa e hanno 
adottato forme di sciopero che 
danneggiano gli impianti 

Immed-atamente dopo 1 par-
lamentari comumsti napoletam 
hanno inviato al presidente del 
Consiglio I-eone un telegramma 
con il quale hanno nchiamato 
I'attenzione «su atto gravissi-
mo compiuto a Italsider Bagnoli 
con provvedimento di <*>stan7inle 
serrata dell'azienda Tale prov
vedimento — continua il tele
gramma — cnstitinsce palese 
vinlnziore della Costihizione re-
puhhlicana e esa^perando ver 
ten7a sindacaie in atto crea s| 
tna/Kine di preoccupante ten 
smne » II telegramma termma 
invitando Leone a intervenire 
urcentemente nel modo piu op-
portuno «per indurre azienda 
a so^penderp provvedimento e a 
ini7iare solleritamente trattativa 
corretta e positiva * 

Da parte loro in prefettura 
I smriacati hanno chiesto che la t 
direzione revocasse la serrata. 
che si impegnasse a riprendere 
nella giornata di domani le trat-
tative informali sulla ptattafor 
ma di lotta. e solo a questo 
patto si sarehbe rinunciato alia 
intensiflcazfone della lotta nelle 
forme prevufe per domani e si 
sarehbe continuato. invece lo 
sciopero con le modalita seauite 
fino a ques'o momento I 'azien 
da si e vista co»tretta a ce 
dere1 e «tata cosi revocata la 
«errata e domani riprenderanno 
gli inenntn « informali » 

Nello stesso tempo, lo scio
pero continua' d'altra parte pro-
prio la circostanza che la lotta 
continua nortostante I ricattl e 
le provocazioni dire7ionall. do-
vrebhe sDintfere la direzione ad 
avere un atteffaiamento positi
ve diverso da quello avuto nel 
cor«o dell'incontro di sabato nel 
quale emers* che es«a era di 
sponihile a concedere ntente di 
piu che «un piatto di lentic-
chie » come hanno detto I sin-
darati 

Alia lotta In corso stanno por-
rando un attiva <olidaneta i «io 
vani universitan del t Movi-
mento «tudentesco»: di questo 
e venuto un nconosclmento an 
che da parte della FIOM. F1M 
e UII.M che. nel volantmo diffd-
so questa mattfna. hanno tra 
I'altro snttolineato t la ptena di-
sponibiltta a proseguire il d:a-
logo con gli student! nclle forme 
e nei tempt che conconJeremo 
con loro e al di la del fatto par-
ticolare deintalsider ». 

Migliaia di mefallurgici in piazza 

Nuove lotte 
a Trieste 

- Rivedere il piano sulla navalmeccanica 
Minaccia di decurtazione ai safari dei 

panettieri: i sindacati protestano 

Numerose altre categorie 
operaie delle Industrie a 
partecipazione statale e pri
vate sono in lotta Nuovo 
sciopero e manifestazione 
ieri a Trieste per la revi 
sione del piano CIHE e in 
difesa dell economia locale 
Dalle tt del mattino. i lavo
ratori del San Marco, del-
i'Arsenale triestino della 
FMSA. del CM1 e delle 
az<ende private che lavora-
no all'interno di quest! sta-
biltmenti. hanno abbando-
nato le fabbnche e in cor
teo hanno percorso le vie 
del centre 

La protesta operaia si e 
concentrata questa volta so-
prattutto davanti al palaz-
zo municipale. dove alle 
10.30 doveva aver luogo la 
seconda seduta del consi-
glio regionale I) corteo ha 
staztonato per quasi un'ora 
nella piazza antistante. bioc-
cando il traffico Fischi e 
grida di proteMa sono stall 
indin/7ati nei confronti del 
le autorita regional! Molti 
con«ighen dei gruppi di 
maegtoranza hanno preferi-
to entrare per una porta 
secondana. 

Una delegazione di ope-
rai ha chiesto di es«ere ri-
cevuta dal presidente della 
giunta regionale Berzanti 

Nessun elemento nuovo e 
emerso nel corso del collo-

1 quio 11 presidente della 
giunta ha tnformato che og 
gi martedi ci sara i! prean-
nunciato tncontro con le or-
gini77.i7ioni smd.irali. ma 
per quanto rieuardava fac-
coizlimento delle nchie<te 
dei lavoratori in ordine al
ia revisiore del piano Cl-
PE ha prefento non pro-
nunaarsi in quel la sede 
L ha fatto invece nel po-
meng^io nel corso delle di-
chiaraztoni programmaticbe 
rese al consiglio a nome 
delia nuova giunta regio
nale dl centre sinistra: I'inv 
pegno a « seguire ed esige-
re.„ la completa ed tnte-

grale attuazione del piano 
CIHE > confermando coo la 
generics asserzione il di-
stacco esistente tra la coa-
Iizione di centra sinistra e 
le reali esigenze dei lavo
ratori di Trieste e della 
regione. 

SOLVAY — Si conclude 
questa mattina lo sciopero 
di 48 ore delle maestranze 
deUa Solvay di Monfalcone. 
in segno di protesta contro 
la minaccia di chiusura del
lo stabilimento Sempre per 
lo stesso motivo oggi i la
voratori hanno dato vita ad 
una singolare manifestazio
ne Una carovana. composta 
da una cinquantina di auto. 
con cartelii e altoparlanti. 
cariche di dipendenti dello 
stabilimento minacciato. par-
tendo dal piazzale antistan 
te la fabbnea. dopo aver 
fatto sosta davanti all'ltal-
cantien. ha attraversato tut-
ti t paesi de' Monfalcone-
se spmgendosi fino a Gra-
disca 

PANETTIERI - Le segre-
tene deUa FILZLATCG1L. 
FULP1A CISL e della UILIA 
UIL in mento alia dispo-
sizione unilaterale del mi-
nistro dell'industna che con
cede la facolta ai prefetti 
di autoruzare la chiusura 
a turm settimanalt delle 
aziende di pamficazione e 
di rivendita. sottolmeaoo in 
una nota congiunta che 
la disposizione mmistena 
le < comportera un gravissi-
mo attacco agli attuali Iivel 
li di occupazione nel settc* 
re. particolarmen'.e per 
quan'o conrerne i lavorato
ri turnnti ed una conse-
guente generale diminuzio-
ne dei salan settimanalt > 

Le segretene dei tre sin
dacati soUecitano inoltre. i 
mmistii dell industria e del 
lavoro ad incontrarsi con 1 
rappresenUntl del lavorato
ri per discutere I problem! 
riffuardanti il rinnovo del 
contratto di lavoro. scadu-
to da annL e I'occupaiiooe 

Esasperata protesta nei paesi devastati di Trapani e Agrigento 

CENTOMILA TERREMOTATI 
SULLE PIAZZE SICILIANE 

Migliaia di persone abbandonale nella miseria e nello squallore - Sono piu i danni provocali dall'incuria del governo 
che quelli provocali dal sisma - La Iruffa dei soccorsi e delle promesse - Miserabili agglomerali di lende e baracche 

GIOVEDI A PALERMO SCIOPERO GENERALE 

Condizioni di lavoro insopportabili 

Ferrovie: paralizzato il 
compartimento di Milano 

MILANO. 1 
Lo sciopero unitarlo del 18 

mila ferrovien del comparti
mento di Milano, che asaorbe 
U 25 per cento del traffico U> 
tale delle Fb e rtusctio al com-
pieto L azinne iniziata alle 21 
di ten si e conclusa alle 21 
di questa sera II disagio per la 
utenza e <tato grave K\ ntomi 
dal *eeli end si sommavano in 
fatti te partenze per le fene 
e. stamim. u traffico dei pen-
dolan. Le richieste di cut i fer
rovien chiedono I accoglvnento 
da pane della direzione generale 
di Roma (adeguamento t coper-
tura degli organicl; tncentivi e 
benefici che oootrobattano U ca-
ro affitti • il carovita, altissiml 

a Milano; diverae e migliocl coo-
dizioni igienico-ambientali) coio-
cidono infatti con gli stessl inte-
ressi deU'utenza e della stessa 
azienda statale. 

La totta. iniziata coo queste 
24 ore - ma j lavoraton e sin
dacati vogliooo portarla avanti 
flno a solnzione della vertenza -
e state proclamata da SF1. 
SAUFI e SIUF Ha adento poi 
anche ia FISAFS regionale Og 
gi in tutte ie localiti del com-
partimento si sono svolte assem 
blee unttarie 

I stndacau 3F1-O0IL, SAUF1 
CISL e SIUF UIL si sono h> 
contratl lerl con U tnintstro 
dal trmaportl Scaifaro per un 
•same delle richieste fatte in 

una letter*, di recent* tnnata 
dal SFI al presidente del con-
sigUo e alio stesso mlnistro 
del trmsportt Le richieste rl
guardano in partlcolare 1'onv 
rio dl lavoro, le compaten-
te aocessoiie. le trattenute tn 
caao di sciopero, I'ultenore 
rirwnxtamento del piano de 
cennaie Al termine della nu 
nione — che rta avuto carat 
tere interlocutono — la se 
gretena del SFI ha noadito 
al mlnistro Scaifaro che se nei 

[irossiml glorni tl governo de-
udera le aspetutive della ca-

tegorta quesfultlma sari chl» 
matt nella seconda qulndld-
na dl luglio ad attuara uno 
sciopero naaonal*. 

Da l la nostra r e d a z i o n e 
P A L E R M O . 1 

Impnnente e c o m b a t t i v a — una d e c i n a di c o m u n i in s c i o p e r o , c c n t o m i l a 
su l l e p iazzc —, e c s p l o s a s t a m a n e nel T r a p a n e s e e noII'Agrigentino la pro
t e s t a dei s in i s trat i de l t e r r e m o t o contro il s i s t e m a c h e ha g ia t r n s f o r m a t o 
il d i s a s t r o in una p r a t i c a b u r o c r a t i c a c h e ignora il d r a m m a di co loro i qual i 
da quas i se i m e s i v i v o n o sot to le t e n d e o nei carr i b e s t i a m e o in soffocanti 
g a b b i e p r e - f a b b r i c a t e ; la protes ta di quant i non s a n n o c o m e far c a m p a r e gli 
a n i m a l i e d o v e a m m a s s a r e i prodott i , di una v a l l a t a c h e s e ne rnuore, s e n z a 
lavoro , s e n z a p r o s p e t t i v e di r i cos truz ione , s e n z a t r a c c e di intervent i organic i 
ed e f f e t t i v a m e n t e r innovator i . D a G i b e l l i n a a P a r t a n n a . da S a l a p a r u t a a 
S a l e m i , da M a z a r a del Va l lo a S a m b u c a . da Menfi a Cal tabe l lo t ta e in altri 
ccntri ancora — spesso ai no 
mi non corrispondono piu che 
agglomerati di tende o di ba 
racche — la rabbiosa ed esa
sperata protesta di migliaia e 
migliaia di cittadmi d montata 
oggi simultaneamente. con for-
za e unita eccezionali. bloc
cando del tutto la gia precaria 
esisten7a di ogni giorno e pro-
prio per nflutare questa vita 
< da serie B » come ormai tutti 
la ehiamano 

All'assassinio deUa miseria 
— questo ha significato il ter
remoto per il vasto triangolo 
della Sicilia occidentale de
vastate dal sisma — e segui-
ta infatti la truffa dei soc
corsi: qualche elemosina; aiu-
ti col contagocce: il mare 
della specula7ione. dello scia-
callismo. dei piu sfacciati fa
voritism!: la crisi galoppante 
dell'agricoltura. dell'artigia 
nato. del piccolo commercio. 
Contro questa lenta agonia — 
sono piu i danni provocati dal 
sisma o quelli causati dalla 
ignavia dei governi che avreb-
bero dovuto fronteggiare le 
conseguenze del disastro? —. 
le popnlazioni hanno reagito 
con una ondata crescente di 
scioperi. di agilazioni. di di-
sperate e drammatiche lotte. 

Dapprima isolate — i bloc-
chi stradali a Santa Ninfa; 
gli scioperi di Castelvetrano, 
Salemi. Sciacca. e c c ; Ie tre 
giornate di protesta civile a 
Menfi —. le lotte dei sinistra
ti hanno infatti trovato oggi 
un primo momento unificato-
re che. espresso anche fisi-
camente nella paralisi totale 
di ogni attivitA (banche. uf-
fici. bar negozi tutti chfusi). 
coglie i termini di una crisi 
che non e tanto e solo pmdnt-
to di «inefficienza ». ma an
che e soprattutto di linea oo-
litica 

Certo. il terremoto ha dan-
neggiato irrepabilmente lo 
ospedale circoscrizionale. ma 
nulla pud giustificare per 
esempio che Salemi e i paesi 
vicini sono oggi completamen-
te privi di qualsiasi strumen-
to per i'assistenza sanitaria e 
che quindi venticinquemua 
persone siano persino prive 
di un pronto soccorso. Certo, 
il terremoto ha sconvolto il 
gia precario sistema di attrez-
zature agricole. ma e intolle-
rabile che non ci siano dopo 
sei mesi stalle ancorche prov-
visorie per il bestiame e silos 
ancorche sommari per il gra-
no. si da costringere - come 
accadutn stamane a Mazza-
ra - migliaia di coltivatori 
ad invadere la cittA con Ie 
loro bestie. 1 carri. 1 pochi e 
praticamente inutili trattori. 
E se a Sambuca (e solo un 
esempio e serve a spiegare la 
presenza di cinquemila per
sone in piazza, oggi) non una 
baracca - 550 promesse da 
Mancini. 152 montate — e sta-
ta ancora assegnata: se solo 
30 su fiOO famiglie sfnllate 
hanno ottenuto il modesto con-
tributo regionale di 200 000 li 
re: se colthatnri. artigtani e 
commercianti non riescono ad 
ottenere neppure le anticipa 
zioni per rico«tituire Ie scorte 
e ripa rare casolari e botte-
ghe. ebbene. non basta rico-
noseere che il sistema cfi pro-
tezione civile e saltato in aria 
e che le misure di prowiden-
za sono poche e male utiliz-
zate. Bisogna andare piu 
avanll. individuare I nodi che 
non si vuol sdogliere (la nuo
va riforma affraria. una ve
ra riforma urbanistica. Ia pe 
stinne diretta da parte dei en 
muni dei prngrammi e dei fi 
nanziamrnti per la rina«cita 
quel che appunto propongono I 
nuovi provvedirnentl elaborati 
dal PCD. unirsi per contra 
stare 0 passo alle forze che 
anche sulla peDe dei sinistra 
ti d d terremoto portano avan
ti una potitica che fa ulterior 
mente decadere 0 Mezzofior 
no e la Sicilia. e ne aggrava i 
mall. 

Questo passo in avanti. di 
qualita. gia si coglie nei lar 
ghissimi schieramenti unita 
ri che hanno promosso e gui 
dato lo sciopero ffenerale di 
oggi e che hanno un punto 
di forza neH'unitA tra I s'n 
dacati (Acli compre«e). I* or 
gani7zazinni enntadine e di ca 
tefnria I enmitati dttadini di 
emergenza. 1 consign comuna* 
li a! completo E' lo stesso 
dpo di unita che gia si coglie 
nel movimento a sostegno del 
lo sciopero generale indetto 
a Palermo per gloved! prossi-

mo e nella provincia di Ragu 
sa per lunedi 15. e che sot 
tolinea la necessity di un ra 
dicale cambiamento politico 
come prima condizione per 
superare la drammatica situa 
zione siciiiana 

E' una umca, significativa 
linea di tendenza di una lotta 
che. anche perche ne esisto 
no le possibility, deve essere 
sempre piu volta do sottolinea 
va stamane al comitato regio
nale dei nostro partito il com-
pagno Macaluso) da un canto 
a strappare alio stato e agli 
enti pubblici nazionali quello 
che e necessario e doveroso 
dare alia Sicilia. e dall'altro 
a sottolineare con forza 1 esi 
gen?a di una diversa direzio

ne regionale in grado di con-
testare le scelte nazionali e 
di svolgere una politica che 
tagli il bubbone della corru-
zione e del clientelismo fa-
cendo avan7are le riforme e 
facendo maturare risposte po
sitive alle ansie piu profon 
de e immediate delle masse 
lavoratrici delle citta e delle 
campagne. II fatto di essere 
davvero ad un punto crucia-
le impone a tutte le for7e po-
litiche siciliane non solo di 
pronunciarsi su questi fatti. 
ma anche di contribute a nn 
novarc la politica e i gruppi 
dirigenti che governano la re
gione. 

G. Frasca Polara 

Fragilitd del MEC 

/ / colpo mancato 

deliUnione doganale 
Lo sgambetto gollista — Gravi danni all'econo-
mia italiana — Le conseguenze del regolamenti 

comunitari in agricoltura 

-*- »cn' *SO-
*- ^ » 

Un campo per ferremotali allestito nei press! di S Ninfa Col 
caldo si stanno facendo ancora piu drammatiche le condizioni 
delle famiglie costrette ad abitarvi. 

Da seltiniaiie. In grandc stam-
pa d'infarinationv ci stat a pre~ 
parandn a questa scadenza: il 
l. luglio l')bti Vnbhnttimento 
dei </(iii sui prodotti utditslria-
li fm i Sri pnest dt'lln CEE 
avrebbe st-nnato I'inizin con-
creto del Mercaln Comiine Le 
bnndirre dell'eurnpeismo tra 
diziimale, cmisiiiite dni molti 
I'/I surcrssi difili ultuni anni. 
slatano per eswre itppete ai 
pennoiti dell'ulfirialitn e della 
propaganda 

Certo — dicei ano i cominen-
talori piu aitediili — I ehmi-
nazione delle barrirre tariff a-
rie, I'istiluzione cioe dell'Vnio
ne Doganale Ira i parii delta 
I'iccola Europa, non e tutto: 
ma sotto il profilo della psiro-
logia politico, questo at i cni-
mentn at ra una ern molio 
estesn. ristegliando le sieltitbe 
co*cienze e le poltronerie degli 
sftduciali 

Iniete. cotne e sotente ac-
cadttto nella sloria del Merca-
to Comune, le attese sono an-
date deluse c quello cite dove-
ta essere un a colpo » psicoln-
gico da maestro, si e rit ohalo 
come un gunnlo, traslormando-
si in un'armn velenosa che ha 
mesjo in crudn luce la Iragi-
lita del tessuto enmunitario. 
inditidunndone i litniti strut-
lurali ed i pericoli per lo sii-
luppo economito dei paesi 
meinhri 

Infatti la Francia. propria 
in rxln-mis. ha deciui tutta una 
serie di ntiutre pralezionitll-
che. in tista della imminenle 
scadenza. senza > onsultarsi con 
gli altri u toci fondatort n del 
Mercaln Comune. colpendo in 
particolare srttori vnportnntt 
dell'induslria italiana d'eipor-
tazione (eleltrodomestici. auto. 
trsuli di maglieria). annullan-
do d*un trallo buona parte del-
I'eQetto che i goterni si at 
lendetano dal I luglio 

F.cco perche sui giornnli bor-
ghesi di questi ginrni. alle 
trnmbe dell eurnpeismo trion-
fanle. si e soMitnita una ale-
brnzinne paletira ed tn snrdtna 
tutta intrrcnnia dei « *f «. dei 
a mn n e deull >nterrogntiti che 
I aitegginmento lmnre%e impo 
ne Questa Vnione Dmiannle 
azzoppaia dal Generate De 
Gaulle nel sun sprinl termina
te, anche qualnra fosse in gra
do di esercilare tutte le fornl-
ta pretiste dal trallatn, non 
recherebbe benefici taslnnzinli 
al nostro paese P vero. infat
ti. che il libera scamhio * Tofco-
lizione dei dnxi lavnrivono 
regunglinnzn dei vantaggi fra 
paesi gin industrializznti. mn e 
anche tern che tut terreno dri 
prezzi frinr di quello sul quale 
il consttmntnre misurn i risul 
tati) e su qurlln dei sttlnri dei 
tat nrntnri. differenze mntin 
marcate enntinunnn a snssisicre 
frn i ditersi paesi membri-

Dopo la protesta all'Aquila 

Bloccato il cementificio 

Sacci di Cagnano Amiterno 
Hanno scioperato anche gli operai delle ditto appaltatrici 

L'AQUTLA, 1. 
Da otto glonu prosegue coitv 

patto lo sciopero degll ope 
ral del Cementificio Saccj dj 
Cagnano Amltemo Otto gior 
nl nel corso del quail, di 
nana alia caparbta reslstenaa 
dei dingentl azlendall, ta lot
ta degli operai che ba a ba 
se la richiesta di un aumen 
to salanale del 30% e la tall 
tusone della mensa azienda 
le (o la somma di wo are 
a oonguagllo). si e eatesa e 
raJfortau Dopo la manlfesta-
Hone cn« nei glorni score: ba 
avuto luogo per le straoe del 
1'Aqulla. ova gli operai dl Ca
gnano erano venuu a bordJo 

dl puilmans per recaxsl tn 
Prefettura, quest* mattina na 
avuto luogo una f.ande ma-
nlfestazlc>ne dlruaxl al >^ancel 
U della fabbrlca .>n*'nala di 
donne e oamblnl »i sono uni 
tl ai oiccnetti opera, net tm 
pedire I'uigr-sjso i t alcuni 
crumin sDaileTglat1 1A; cara 
binlerl, mentre in ^eenc di 
solidarteta con gli operai tn 
:otta, sono acesi n saopero 
ancne l 140 dlpenrteti: delle 
d tte appaltatrici 

Intanto le manuenaTtotu di 
solidarteta coo gli operai In 
lotta al rtnnorano • m tool-
tlplicano. Alia g lusu prase dl 
posizione della ammlnlatraxlo 

ne popolare dl Cagnano. al 
e agglunto un 0414- votato 
in seduta straordinaria dalla 
glunu municipale dl Plasoll 
ne: quale, dopo aver stigma 
tizzato ll oomportaxnento dei 
iirlgentl azlendall. si esprune 
la solidarteta del Comune dl 
Pizzoll e si fa appetlo a tut 
te le popolazlonl dell'Alto A 
temo perche unite contribui 
scano al successo della lotta 
degll operai della Sacd. 

fj compagno on Eude Ci
cerone na portato al lavorev 
tori in lotta la solidarteta 
plena ed tncondistonata del 
Partito comunlsta e della Fv> 
derazlone deU'Aqulls. 

D'altro canto, ben difficile i 
In talutnzione dell mttdema 
specifica del Mercato Comune 
suli'iniremvnto degli scam hi 
commerciuli aliinlerno del-
iarea comunitarin l.o s\ iluppo 
dei trafftci. e la quahlitazione 
esportalita dell'llidia, ad esem
pio. non » piuttosto tl Initio 
dell''utilizzazitme e dello slrut-
taiitento dille risnrse iwmu-
pnle. (mnno d'opera in special 
modo). che non tn cnnsegtienzn 
delle riduzioni dngannh della 
(Eh » 

Del tutto chiari. catcolnbili 
in soldoni sono inteie i danni 
i he la nostra eionomia ha su-
b'llo dnll'appltcazione dtlle dt-
terse decision! prese a llruxel-
les I.a dratitmnlit a siliinziane 
che si $' ntldnhi creando m-lle 
campagne. dalla I'ugha alia 
I'alle I'adana dal In *»/( ilm al
le Mart he. ed il prandt nun i-
mento dei snlariali ngriadi dei 
canlndtni collivntnrt che ne e 
derit ato — tanto per rit ordare 
il caso pin mncroscopico — e 
cerlnmente il portato dei Rego
lamenti del MEC agricolo. la 
cui sosensione ditenta ogni 
ginmn piu uraente e necessnrin 

Ma la scadenza del I luglio 
ci colloca oggi in una situazio
ne difficile anche il sellore dei 
prodotti indiistriali. che debhn-
no alfrontare pih di prima la 
cnmprlizione con le prndnzinni 
ledcscn-occidcitlali e del Rene-
Int. cut si ngeinnee arn In mi
naccia di unn Frnncin loitn lesn 
a rnffnrtnre In sun spintn 
rspnrtnln <i ed n trrnnre le im-
pnrlazinni medianle I impieen 
di pm\ i edimenli Inriffnri. 6-
srnli e credilizi contrn i qunli 
I'llnlin ed il Mercaln Comune 
non hanno altre nrmi i alide 
che quelle della rappresnelia 

I'V nione Doganale Ira i 
pnesi del Mercntn Comune cn-
de Irn I'altro in un momento 
difficile per la congiuntnrn in-
tcrnazianale delYintern sisiemn 
dei paesi capitalistic! atnnzati 
I e difficnlln recent i del la Frnn
cin si innrslnnn nel piii i asm 
nnadro delta crisi ineles" e de
gli sqnilihri creuenli che insi-
dinnn I'econnmin slntnnitense. 
II prttcesso di sfi'lurin nei con
fronti dell'ntliinle si<trma mn-
nelnrio inlernazmnnle porta ad 
una minaccia di sialutnzionm 
generale delle monete conver-
libili, dal dollaro alia sterltna. 
dal franco alia lira Le anno
tate Ipinte protezionistiche che, 
da piii parti, e per eitite dit er-
se. ti vanno ti ilnppnndo ri-
schinnn poi di irnsrinnre rinte-
rn grnppn dri pnesi industria-
lizznli dfll Dccidmie. in una 
gnerrn cnmmercinle latia di mi-
sure rrstritthe stmpre pih pe-
snnli e dt ritnrsinni sempre piit 
nspre 

L'Italia, in questi frangend. 
per la sua qualita di Paese che 
sviluppa in misura proporzio-
nalmente maggiore le indusirim 
di espnrtazione, rispetlo a quel
le volte a soddisfare il mercato 
Inlemo, ritentirehhe, pih dei 
tuoi partnen. del deteriormrsi 
della sitnnzirme. 

Alia rndice di questa realta 
in rapida trasfnrmnzinne. ri 4 
un fattn politico di fondo che 
lega ed esplicila tutti questi 
mtenimenti F.sso si toll oca 
nella crisi del reeehio sistema 
di rap port i fra r Europa • gfi 
Stati Until, co$l come TAllan-
tismo lo ha delineato nel dopo-
guerra. Tale aid Invert* ora, 
airinterno dei tingoll paesi, 
fequllibrio dell* fort* tociali, 
interetsmdo il continent* *A 
un processo di revision* ch* 
Intacca, prime frm tutte. le itti-
lutioni piu deboli ed artificio-
te, com* il Mercato Comsat*. 

Credere di gunrir* i mati 
economict delTEuropa, (oltre 
a quelli politici. come credono 
i socialist!) con gli schemi in-
vecchiati deireuropeismo di 
maniera, * com* ritenere ch* 
con ratpirina si pottmo cmrmr* 
I* polmonitL 

Enzo Fuml 
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Con i l tema di italiano nei licei e negli istituti tecnici e magistral! 

Da oggi per 200.000 studenti 
la prova finale di maturita 
Dopo oltre un anno di carcere 

PR0CESS0 PADRUT 
Oggi la sentenza 

Si a t tende che i magistrat i facciano 
giustizia della montatura poliziesca 
contro il giovane dirigente comunista 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 1 

Glunge alia stretta finale la 
montatura poliziesca che tie-
ne in galera da piu dl tre-
dici mesi il segretario del Rio 
vanl comunisti sicilianl Fran
co Padrut. 

Alia prima sezlone del Trl-
bunale dl Palermo si conclu
de infatti domani 11 proces-
so contro Padrut e gli altrl 
diclassette clttadini — operai, 
studenti, dirigenti popolari de-
nunciati a piede llbero — che 
sono statl Incriminati per a-
ver partecipato ad una ma-
nlfestnzione antiamericana 11 
2(1 maggio dell'anno scorso, po-
che ore dopo l'annuncio che 
l'esercito Usa aveva invaso la 
fascia smilitarizzata del Viet
nam. 

Attesa con ansla da quantl 
auspicano una declsione che 
non solo restitulsca Padrut 
alia societa. ma che demoli-
sca la macchinazione da cut 
la Questura ha preso le mos-
se per sferrare. nell'inlnterrot-
to arco di un anno, una vlo-
lenttssima offensiva antipo-
polare in cltth, la sentenza e 
attesa per 11 pomerigglo 

Prima che 1 giudici si ritt-
rino In camera d! consigllo, 
dovranno pronunciare le loro 
arringhe i tre difensorl on 
Varvaro e Taormina e avvoca-
to Savagnone che Insieme al 
colleghi Sorgl e Biela hanno 
appunto 11 patrocinio degll 
imputatl 

Gil avvocatl Rlela e Sorgl 
sono per6 gift intervenuti nel-
la fase iniziale del dibatti-
mento (svoltasi dieci giorni 
fa. prima che 11 processo fos
se sospeso e rinviato a do
mani per la scadenza del ter
mini di altrl procedlmenti) 
che era statn caratterizzata da 
due element!: la crisi della 

montatura poliziesca e la du-
rissima richiesta del PM. 

Malgrado tutto ci6. e la pro-
va fornita in aula che gli 
incidenti avvenuti quella se
ra (e che sono stati all'ori-
gine della montatura) fossero 
la logica conseguenza dl una 
carica ingiustificata e neppu-
re preavvertita della polizia, 
11 PM ha preso per oro cola-
to 1 verball della Questura 
chtedendo la condanna di Pa
drut a tre anni e otto mesi 
di carcere. nonche a venti gior
ni dl arresto, e di tutti gli 
altrl a pene varianti tra gli 
otto mesi e mezzo di carcere 
e i venti giorni di arresto. 

Per tar questo, il Sostituto 
Procuratore Puglisl. ha dovu-
to compiere una dupllce e 
sconcertante operazione: non 
addontrarsi neU'esame della te-
si della polizia (per non es-
sere costretto a riconoscerne 
la estrema debolezza), e far 
passare i cittadini incrimina
ti per vittime dell'irretimento 
ad opera di alcuni « delin
quent! comuni». Non altri-
mentl 11 giovane PM avreb-
be potuto fare per poter e-
sprimere, come ha espresso 
in modo certamente inequl-
voco, il suo convincimento 
che sla un diritto-dovere di 
ogni buon democratlco lotta-
re per la pace. 

Queste premesse non hanno 
escluso che 11 PM sostenesse 
poi una accusa che, appunto 
per ci6, e sembrata dipendere 
piu da un dovere d'ufficio 
che non da una effettiva con-
vinzione personale, rendendo 
ancor piii fragile il diafram-
ma che isola — questo era e 
resta il disegno della polizia 
— il compagno Padrut dai 
giovani democratici sicilianl. 

g. f. p. 

LA C0L0NNA 

DELL'INA 

MEM 
nsanwauiMi 

Noi tutti siamo soliti formulare previsioni per I'awe-
nire. Spesso, pero, circostanze indipendenti dalla nostra 
volonta ci impediscono di realizzarle e noi siamo soliti 
giustificarci con la frase, che sa di fatalismo: • Ouesta e 
la vita!... ». 

Eppure, oggi. ognuno di noi ha la possibilita dj soddi-
•fare con certezza talune important necessita e aspira-
zioni, personali e familiari. awalendosi di un mezzo sem-
plice. conveniente e moderno: I'assicurazione sulla vita. 

L'assicurazione sulla vita e un accordo che interviene 
fra un privato cittadino ed una Impresa assicuratrice 
quale e I'lstituto Nazionale delle Assicurazioni. 

In che consiste quest'accordo? Consiste in un recl-
proco impegno di « dare ed avere • ben preciso. senza 
possibilita di equivoci. 

Facciamo un esempio: un padre si rivolge all'lmpresa 
assicuratrice e chiede di poter garantire al figlio. per quan-
do sara grande. una somma di denaro che gli servira per 
completare gli studi o per awiarsi ad una professione (se 
invece di un figlio e una figlia. la somma potra servirle 
per la dote). Si perfeziona I'accordo e. mentre I'lmpresa 
assicuratrice si impegna a corrispondere al figlio (o alia 
f igl ia], all'eta stabilita, la somma desiderata, il padre si 
impegna a sua volta a versare una modesta cifra mensile 
per un certo numero di anni. Se durante questo periodo 
il padre dovesse venire a mancare. la rata mensile non 
sara piii dovuta, ma il figlio potra sempre riscuotere la 
sua somma quando avra raggiunto I'eta stabilita nel-
I'accordo. 

Ouesto e un tipo di assicurazione che serve a garan
tire I'awenire del figli. 

Ma esistono infiniti altrl tip! dl assicurazione sulla vita 
con i quali e possibile soddisfare molte altre esigenze per
sonal! e familiari. come ad esempio: garantirsi una « pen
sions • per I'eta marura; avere una somma sempre pronta 
per proteggere economicamente la famiglia da talune im-
prowise awersita della vita o per evitare squilibri econo
mic! nell'azienda; garantire la solvibilita di un mutuo per 
I'acquisto della casa. e cos! via... 

Tutti oggi. chi per una ragione. chi per un'altra. hanno 
qualche problema che l'assicurazione sulla vita pud risol-
vere. Ouindi ad ognuno la sua, assicurazione per risolvere 
il suo probleina. Le varie forme di assicurazione e il modo 
di risolvere i vari tip! di problem! saranno gli argomenti 
delle rostre prossime chiacchierate. 

Chiedete intanto informazioni sul vostro caso perso
nale! Rivolgetevi con fiducia agii Agenti dell'INA che sono 
ovunque in Italia per informarvi, consigliarvi e assistervi. 
Oppure inviateci I'unito tagliando incollato su cartolina 
postale: senza alcun impegno da parte vostra, riceverete 
le piii esaurienti informazioni. E ricordate sempre che 

PREVEDE BENE CHI SI ASSICURA <MMRM) 

Spett 
ISTUUT0 NAZIONALE I 
DELLE ASSICURAZIONI 
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Via Sallustiana 51 ' 
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Gli esami dureranno fino al 
25 luglio • Smentile dal mi-
nistero le presunfe rivela-
zioni sui festi di italia
no, di latino e di greco 

Da oggi comincia per 215.918 
giovani la grande prova. I'esa-
me decisivo che concludera. 
con il conscguimento del diplo
ma di maturita o di abilita 
ziono un lungo ciclo di anni di 
scuola per aprire la strada 
dcH'univcrsila o di una pro
fessione. Ancora una volta de-
cine di migliaia di studenti a-
vranno l'impressione sgrade-
vole di presentarsi davanti a 
un tribunale che limitandosi 
assai spesso ad un'indagine 
sulle loro nozioni di memoria 
piu che ad un approfondi 
mento per stabilire sulla loro 
maturita. decidera 1'assoluzio-
ne o la condanna. Anni e anni 
di buonj risultati scolastici 
non daranno la garanzia di un 
successor l'esame si prcsenta 
ancora con un margine troppo 
ampio di aleatorieta. di scom-
messa. di valutazione assai 
empirica. 

Al comprensibile stato di 
turbamento e tensione nervosa 

si aggiungnno per questi giovani 
il logorio e I'affaticanicnto pro 
vocato da anni e mpsi di stu 
dio accumulati prima della 
prova. il caldo dobiliLante. la 
preoccupata e tesa «snlida 
ricta » della famiglia. dei pa-
dri e delle madri che ancora 
ricordano con angoscia « l'esa
me >. dei genitori per i quali 
la promozione o la bocciatura 
del figlio significa la fine di 
tanti sacrifici o altri lunghi 
mesi di sforzi per mantenerlo 
ad un anno di studi in piu. 

La prima prova scritta, 
quella di stamane. 6 il tema 
di italiano, per il cui svolgi-
mento gli studenti avranno a 
disposizione 6 ore. 

II ministro della Pubblica 
Istruzione ha precisato ieri 
e riconfermato il calendario 
degli esami in relazione a 
c notizie giornalistiche desti-
tuite di ogni fondamento » che 
avevano creato un certo turba
mento fra gli studenti proprio 
alia vigilia di una prova tanto 
impegnativa. Domenica infatti 
una montatura giornalistica 
aveva messo in giro la notizia. 
inventata di Sana pianla. che 
ci sarebbe stata una < fuga » 
di temi e di versioni e che 

i temi di italiano avrebbero 
trattato di un parallelo fra 
Verga e Manzoni. di Dante, 
di Vittorio Emanuele II. men
tre la traduzione latina sa
rebbe stata tratta da Cice
rone e quella greca da Tuci-
dide. 

Secondo il calendario. dun-
que. dopo la prova di italiano 
di oggi. domani versione dal 
latino e giovedi dall'italiano 
in latino per la maturita clas-
sica. e di matematica per le 
magistrali e i licei scientifici. 
II 5 luglio esami di greco per 
la maturita classica e di lin
gua straniera per la maturita 
scientifica. Tl 6 luglio prova 
di disegno per la maturita 
scientifica. 

Per I'abilitazione tecnica 
commerciale. dopo la prova 
scritta di italiano. domani 
si terra la prova di ragione-
ria. il 4 quella di tecnica com
merciale. il 5 quella di lingua 
straniera e il 6 quella di mer-
ceologia (per I'indirizzo mer
cantile): per I'abilitazione tec
nica per geometri la sessione 
continuerA il 3 luglio con la 
prova di estimo. il 4 con quel
la di topografia e disegno to-
pografico e il 5 con quella 
di costruzioni e disegno delle 
costruzioni. Per I'abilitazione 
tecnica industriale il calenda
rio d'esami prevede. sempre 
dopo la prova scritta di italia
no, le prove scritte e gTafiche 
relative alle diverse specializ-
zazioni. 

Gli esami oraK cominceran-
no il secondo giomo suceessi-
vo non festive a quello in cui 
saranno terminate le prove 
scritte. Le varie prove si cors-
cluderanno il 25 luglio. 

Le 2669 oornrnisstoni esami-
natrici sono al lavoro da ieri 

I per prendere in visione l'elen-
co dei Candidati e tutta la do-
cumentazione necessaria per 
poter sostenere gli esami- S«a-
mattina alle 8 i presidi degli 
istituti consegnano ai presi
dent! delle commission! esami-
natrici la busta sigillata con i 
temi p'oposti dal ministero 

I giovani che sosterranno gli 
esami di maturita classica so
no complessivamente 36.375: 
quelli del liceo sdentifico 
19 625: per I'abilitazione magi
strate sono iscritti 53.120 aspi-
ranti: inflne alle varie abilita 
zioni tecniche si presenteran-
no 106 738 eartdidati. 

La valutazione della maturi
ta degli studenti nelle prove 
orali dnvra essere data da 
tutta la commissione e do\Ta 
essere espnessa chiaramente 
nel verbali. Dalle relazioni do-
vra risultare che l'esame si e 
svolto — come prescrive la 
legge — sul piano di on col-
loquio idoneo a rOevane Q M-
veDo di maturita 

GRAVE SCIAGURA A LIONE: SETTE MORTI 

« 

II primo difensore di Cavallero e soci 

Va bene paghino 

ma solo per 

le loro tolpe » 

L'avvocato insiste sulle responsabilita della 
polizia nel carosello al centro di Milano 

Deraglia il treno delle vacanze 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 1. 
« Gli Imputatl devono pagn-

re, ma solo per quello che 
hanno effettivamente commes 
so e qui ci sono anche re
sponsabilita della polizia ml-
lanese ». Con questa afferma-
zione l'avvorato Nicolantonio 
Correale, primo patrono dl 
Sante Notarnirola, ha dato 
11 via e anche il tema dl 
fondo alle arringhe difensive. 

Correale (che sostituisce or-
mai Favvocato D'Alesio cui 
Notarnicola ha ritirato il man-
dato) attacca: « In questa au
la ancora nsonante delle ac
cuse della parte civile e del 
PM, noi lanmamo un grido 
di amore e di nconosren/a 
ai genitori dcllo adolescente 
Giorgio Grossi e ai parent! 
di Francesco De Rosa che, 
evldentemente arcoitisi del 
la mancanza di prove su chi 
avesse in realta ucciso i loro 
congiunti, si sono ritiratl in 

L IONE — Un rapido ca-
rlco dl gente che andava 
In vacanza — molle vetture 
avrebbero prosegulto per la 
Costa Azzurra — e dera-
gliato ieri nel pomerlggio 
poco prima di giungere a 
destinazionc, a venti chllo-
melri da Lione. II bilancio 
della sciagura e grave: 
7 morli e 50 feri t l . Ma sot 
to I roltaml Intrappolati tra 
i vagoni potrebbero esserci 
altre vittime. NELLA FO 
TO: una immaglne della 
sciagura. 

Quindici fratelli in mezzo alia folia hanno seguito il funerale 

Dietro i due banditi adolescents uccisi 
una storia familiare di miseria feroce 

D a l l a nos t ra r e d a z i o n e 
CAGLIARI , 1 

S t a m a n e a Tortol i , s i sono svo l t i i funcra l i dei d u e g i o v a n i s s i m i bandit i 
r imas t i ucc i s i s a b a t o a m e z z a n o t t e d u r a n t e il conf l i t to a f u o c o con i carab i -
n i er i : Antonio Coci l io , di 17 anni , e G i o v a n n i Atze i , di 19 ann i . Al ia c e r i m o -
nia funebre ha partecipato una folia notevole. Erano pre.senti molti parenti dei ragazzi. 
entrambi appartenevano a famiglie numerose: padre, madre. e nove figli in casa Cocilio; 
padre, madre e otto figli in casa Atzei. Nessun membro delle due famiglie. prima d'ora 

aveva dato fastidio al prossi-
mo, ne era rimasto immischia 
to in fatti di banditismo. In-
censurati erano i giovani caduti 
nelle campagne di Talana. iti-
censurati i genitori e gli altri 
parenti. 

i macellai de! mattatoio di 
Tortoli conoscevano il Cocilio 
come un bravo ragazzo. un ot-
timo lavoratore. Fin dalla piu 
tenera eta. per aiutare il padre 
a sfamare le mo'.te bocche che 
e'erano in casa. aveva dovuto 
trovarsi una occupazione. una 
qualsiasi: garzone per poche mi
gliaia di lire la settimana. e 
flnalmente il « posto > al matta
toio malamente retribuito Aiuta-
va i macellai ad abbittere le 
bestie. Non era uno spettacolo 
piacevo!e ne educativo per un 
ragazzo appena uscito dall'in-
fanzia. 

La tras?ica fine dei due ban
diti ado.e^cent: rivela. pertanto. 
•jn retroterra feroce di poverta 
e di mi-eria. L'epi=odio so!!eva 
un \clo &\i dei personaggi n.:ovi. 
â âi djverii da qtielh tradizio-
nali del b^nditi^mo i=;o!3.no 

Son piu il ruon!egs»e nafo e 
cre-ci;ro neirambien'e pastorale. 
oppure emerso dall'el.te stiden-
te^ca della provmcia asraria. Si 
affaccia a!Ia nbalta della mala-
vi'a sarda il bandito proveniente 
dagli strati piu bassi della popo-
lazione urbana. il manovale sot-
toproletano Pnvi di titolo di 
studio, senza specializzazione. 
impo^sibilitati ad ia^enrai ne'.Ia 
realta dei poll di sviluppo indu
striale =orti a pochi pas-i dalle 
loro case di fango. quesM gio
vani disadattati. 5: pongono a 
loro modo il prob!ema dell'inse-
rimento nella c societa dei coa-
sumi > dalla quale vengono in-
giu^tamente esclusi. 

E 1'in^erimento. talvolta. anzi 
frequentemente (!e statistiche 
presentano miici allarmanti). si 
venffca attraver«o le forme di 
delinq >enza abituale: la evor-
s;ooe e la rap'na 

Lo *pettaco;o tra?.co de: dje 
ziovani di TortoM cnvel.ati di 
colpi. pone in modo imper;o-o 
il problema dei disoccupati. for-
zati a prendere la via del ban
ditismo To*nando alia cronaca. 
e'e un partico'are che suscita 
p.u di una perplessita: la pen-
zia necro«copica ha accertato 
che il corpo di Antonio Cocilio 
era letteralmente cnvella'.o da 
proiettili di carabina Winchester: 
il compagno e stato invece co!-
p.to alia fronte da un proietti'e 
di mitra calibro 9 

n fucile Winchester — e no-
to — non fa parte delle armi 
in dotazlone della polizia. E7 
strano che i militi lo abbiano 
usato per condurre Foperazione 
di sabato notte FT rero che al
cuni di e^si inda^savano panm 
da cacciatore. e il travestimento 
potrebbe giustificare la presenza 
di quell'arma. 

Per6 non si riesce dawero a 
spiegare come dei militi trave-
stiti fossero munitl di Winche
ster ed altri di mitra Questo. 
probabiknente. rimarra uno dei 
tanti mister! msoluti della cacda 
al bandito in atto nell'isola. 

Vetrine in bricioli nel centro 

Tremano i grattacieli 
per i l sisma a Tokio 

TOKJO. 1. 
- Vetrine a pezzi in pieno centro. programmi della TV mter-
Z rotti. grattacieli che hanno sussultato per qualche istante in 
Z senso verticale e interruzioni dei coJ!egamenti ferrov:an, questi 
- gl: effetti di una scossa di terremoto abba-tanza forte che ha 
Z colpito oggi la capitale nipponica. Si sono avu'e scene di 
- pamco. ma in genere, gli undici milioni di abit.inti della 
Z citta sono usciti con calma dalle ca=e guadagnando la peri 
~ feria e alcuni parchi pubblici. La scossa e stata fra il quarto 
» e il quinto grado della scala nipponica che e di sette gradi. 
~ L'epicentro dei sisma e stato accertato a circa 60 chilo-
- metn dalla citta. La scossa e stata avvertita alle 19 43 in una 
Z zona di qwalche centHia'o di chi!ometn. den^amen'e abtata 
" e comprende^e almeno una decina di ctta. La maiitor parte 
Z dei servizi ferrovian che uniscono Tokio al N'ord del pae=e 
~ =ono so?pe5i. Non si hanno notize di vittime o di danm' n!e 
- vanti. 

Vigile salva Tex imperatrice 

La villa va a fuoco 
mentre Soraya dorme 

• Nella villa da e miDe e una notte». ai bordi dell'Appia 
Z antica owiamente. Soraya. l'ex imperatrice dell'Iran. ha ri-
- schiato una brutta fine: quells di morire bruciata. LTia sa!-
" vata. con molto coraggio. un vigile nottumo. Mario Dos=ena. 
- addetto alia custodia della Iussuosa dimora, 
Z E* accaduto l'altra notte Soraya. che aveva affittato ja 
Z villa appena due g.orni orsono. star a dormendo al pano supe 
— nore. L'incendio e divampato a piano terra per un corto cir-
Z cuito nella cucina: personate di servizio e padrona di casa 
• non si sono aceorti di nulla. Per loro fortuna la guard:a ha 
Z notato le lingue di fuoco. 

' - Le fiamme a\evano g:a attaccato la scaia che porta al 
Z piano superiore e se il vigi!e non fosse accorso l'lmpera'.r ce 
Z a\Tebbe passato brutti momentL L"ha sreg'.:ata. invece. e l'ha 
— trascnata in giard:no: 

All'ospedale di Sesto 

Scintilla dal bisturi : 
ustionato i l chirurgo 

MILAXO. 1. 
Vt\ drammatieo quanto inconsueto incidente e accadjto 

oggi *i una sala operatoria dell'os>eJate dx Sesto San 
G»vanni. Un chirurgo, il professor Piero Galh e la caoo-
inferm:era. Anna Fibberta. sono rimasti ustionati. a causa 
di una scintJa sprigionatasi improwisamente dal bistun 
elettneo manovrato dal prof. Galli, durante un mtervento 
chirurgico alio stomaco. La scintilla ha app;.ccato il fuoco 
ai guanti bagnati di alcoo! del professore e le fiamme si sono 
propagate anche al camiee. II chirurgo ha fatto appena in 
tempo a scostarsi dal tavolo operatorio evitando cos! che 
anche il pazjente rimanesse ustionato. 

L'operazione e stata continuata dal prof. De Francesco, 
fatto kitervenire immediatamente. Le condizioni del pa-
riente, che non ha riportato alcun damo dtll'incidente, 
sono considerate aoddisfaeenti. 

II corpo di Antonio Cocilio, di 17 anni, ucciso dai carabinieri 
nel conflitto a fuoco nelle campagne de! Nuorese 

Giuseppe Podda 

Pugni e calci 
a Pompei 

per i dipinti 
riservati 

NAPOLl. 1. 
I regolament: sono rMolamen-

t: anche qjanio rusiltano o-mai 
stiperati e ch.aramente iKe^ah. 
oltre che stupidi. Tutti sanno 
che a Pompei. p-op-io a causa 
di questi rego!amenti. si vieta 
as'urdamente. ancora osfgi. di 
fare fotografie ad alcum affre-
schi a carattere erotico. nella 
«Casa dei Vetti» II custode 
Seba.mano D? Paolo, di 46 anni. 
ha tent a to di sp:egare a due tu-
risti amencani che non poteva-
no fotografare quegh affreschi 
senza la preacntta autonzzazio 
ne e l'ha pagata cara. E' stato 
aggredito e picchiato da Antho
ny Michael Ciampa. di 25 anni. 
e ok sua moglie Janet Hynos 
Sullivan che lo hanno colpito 
con pugni e calci. Sono stati 
denundatL 

A 105 anni 
bastonata 

dalla rivale 
in amore 

SAO GONCALO (Brasile), 1 
Maria Rodrigues Da Concei-

cao, che ha 105 anni, e stata 
ricoverata in gravi condizioni 
in ospedale: era stata basto
nata da una donna gelosa del 
marito. Pare che da tempo, la 
Da Conceicao corteggiasse as-
siduamente Orlando De OH-
veira, di 64 anni. La moglie 
di quesfultimo, Maria Marta 
Oliveira di 60 anni. ha raccon-
tato agli agenti di essere mol
to preoccupata per i tentativi 
che la Da Conceicao faceva di 
portarle via il marito. « Le ave-
vo detto di lasciarlo in pace — 
ha detto nel corso degli inter
rogator! — e ieri, quando ho 
visto che continuava a ronzar-
gll intorno, ho declso dl darle 
una lezlonen. 

La Da Conceicao e In gra
vi condizioni. 

silenzio... L'avvocato Tardlvo. 
dl parte civile, ha sostenuto 
che per distruggere i! mito 
di Pietro Cavallero e dolla 
sua bandn, bastavano pochi 
minuti; ma proprio dalle ar
ringhe della parte civile o dal
la reqtusitoria del PM. quel 
mito e uscito raffor?ato. II 
pubblico arcusatore ha par-
lato di Ix>nin e di Stalin, ma 
ha dimenticato Mao; ed ora 
i nostri. 1 vostri figli hanno 
sent to sul imiri «Viva Ca
vallero! Liberate Cavallero'». 
Occorre quindi ridimensiona-
re tuttn la vicenda. inipedire 
clip si trasformino pli Impu
tatl in martin... 

« Cavallero era un tionio lea-
le e uenorosn rhe ha devin-
to dalla giusta strada; suo 
padre era un modesto art!-
giano che dava lavoro a tut
ti anche al meridionalp No-
tarnlrolii, quando a Torino vi 
era addinttura una lista plpt-
torale che aveva in program-
ma la cacciata dei mcndio-
nali. Cosi Cavallero. Notarni
rola p anche il Crppnldi trhe 
si diedp alia uvinzione forse 
per appottgian- la famosa mar-
cia su Roma) rrpdettero dl 
nbellarsi alia societa; p tale 
motivo potrebbe configurare 
un delitto politico, ari'-he se 
le rapine restano rapine...». 

Dopo questa disrutitulp in-
troduzione. l'avvorato scpnde 
a piii ooncret! argompnti « II 
PM ci ha arrusato di non 
crpdere ne ai testimom np ai 
periti Ma nrordiamo che di 
questi tpstimoni. hen 1IW so
no parti lese e rlie numerosl 
altri sono funzionari delle 
banchp e della polizia, quin
di in qualche modo mteres-
sati. Quanto ai pent!, non esi
stono poiche Pautore delle ne-
croscopie non era perito e le 
sue informazioni supplemen
tal" fnrnlte nlla Corte. appaio-
no inaccettabili...». 

Do^io di che Correale af-
fronta. non senza stridor!, gli 
episodi nconosciuti come «con-
testatiu dal PM. « II metronot-
te Volonnino fu certamente 
maltrattato dai poliziotti piu 
che dal Cavallero; e se o»gi 
cerra di nasconderlo e per-
rhe deve rtconquistare le <ira-
zie della questura onde not-
tenere qtiei servizi straordina-
n rhe dall'epora della rapi-
na gli sono stati negati... Quan
to all'attacco al Credito Ita
liano di Torino, e certo che 
gli imputatl non avevano m-
teresse a sparare. Fu 1'impie-
gato Gaviglio che, lanciando 
contro dl loro un calcolato-
re. Ii spinse ad una reazione 
istintiva... 

«Anche quella del dottor 
Gaiottino di affrontare gl! im
putatl armati, fu inutile spa-
valderia... Comunque questi 
ultimi non avevano intenzio-
ne di uccidere tanto e vero 
che Cavallero ordino di chia-
mare una autoambulanza. 

n E veniamo alia sparatoria 
del 25 settembre '67. che il 
PM ha \oluto chiamare "guer-
ra alia citta'* ed ora non vor-
remmo divenisse ad opera dl 
qualcuno. guerra alia giustl-
zia. E' vero. Notarnicola e Ro-
voletto dissero in istruttoria 
che il programma era quel
lo di creare mgorghi nel traf-
fico. sparando. Ma occorre 
provare che tale programma 
sia stato tradotto in pratica. 
Cavallero ha detto: la polizia 
sparo per pnma e noi nma-
nemmo scossi da questo fat
to assurdo, pazzesco. Perche 
non si arresero e tirarono sul 
maresciallo Siffredi. che h 
aveva tamponati con la sua 
macchina9 Per la semplire ra
gione che. anche in questo 
raso. il maresciallo sparo per 
primo Quan'o ai testi. molti 
si contradd:rono fra loro sul 
fatto che gli imputatl nv.rav 
sero ai pasvinti e che la oo-
lizia sparasse a sua volta Co-
si non abbiamo alcuna pro
va che l quattro morti s:a-
no caduti sotto i proiettili del 
nostri clienti. Anzi, diro che 
la polizia ha qualcosa da na-
scondere, rjoiche ha rifiutato 
di farci saDere quante mac-
chine parteciparono all'lnse-
guimento e ha ndotto a set-
tantanove i colpi che sareb-
bero stati esplosi esclusiva-
mente dalle x-olanti "Magenta" 
e "Genova". mentre noi sap-
piamo che anche la volante 
"San Siro" snar6 almeno do-
d:ci colpi. Ma voi. o giudici, 
dovete scopr.re tutta la ve-
nta. non potete infliggere lo 
ergastolo senza prove s:cure. 
Sospendete pmttosto il dibat-
t:mento e ordinate nuove in-
dagini. Comunque, ricordate 
anche, per le attenuanti ge-
neriche, che il povero Notar
nicola, abbandonato bambino 
dal padre, caccato dall'ospi-
z:o reiigioso solo perche ave
va scntto una letters a una 
compagna. v.ttima in seguito 
di un incidente sul lavoro 
non riconosciuto, inline po-
steggiatore a quarantamila li
re al mese, hcenziato a cau
sa di una ma'attia, aveva qual
che motivo per nbellarsi al
ia societa ». 

Ha quindi preso la parola il 
pnmo difensore di Rovoletto, 
rawocato Lodovico Isolabella, 
il quale si e soffermato so-
prattutto sul rapporto che si 
era creato fra Cavallero e Ro
voletto, di completa sudditan-
za fra il suo cliente e il nu
mero uno della banda. La te-
si della difesa e che piii vol
te Adriano Rovoletto tent6 di 
sfuggire aU'influenza di Ca
vallero, il quale pert) lo ri-
cattava e lo costringeva a 
continuare sulla strada della 
rapine. 

Pier Luigi Gandini 

« « i < - ' 
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La proposta 
di legge 
del P. CI. per 
I'aumento 
del minimi, 
il rapporto 
salario-
pensione, 
la gestione 
democra tica 

Un grande referendum 

democratico 

I comunisti g iungono punlual i al l 'appuntamenfo 
con i pensionati, con tutti j lavoratori italiani, con 
una proposta di r iforma delle pensioni, cardine del 
sisfema previdenziale. 

La proposta di legge porta la firma del segretario 
generale del PCI on. Luigi Longo. li testo e, in 
taluni punt i , complicato dai r i ferimenti alia legisla-
zione antecedente che e stata numerosa e compli-
cata. Gia nel 1965, infatt i , benche ne esistessero 
tutte le condizioni il governo d i centro-sinistra r i -

f iut6 di fare una riforma organica del sistema pen-
sionistico e prefer) aff idare la parte essenziale di 
tale riforma — finanziamento statale della pensione 
sociale e pensioni contr ibutive pari all '80 per cento 
del salario — ad una promessa. I lavoratori sanno 
come questa promessa h stata adempiuta, dopo 
tante tergiversazioni, nel marzo scorso: con una 
legge che e essenzialmente una legge di « econo
mic », di risparmio a carico dei lavoratori e dei b i -
lanci famil iari . 

Non a caso la proposta comunista prevede nu-
merose abrogazioni del testo della legge di marzo. 
Le economie a spese del salario dei vecchi e degli 
invalidi devono essere semplicemente cancellate per
che incostituzionali e indegne di un paese demo-
cratico. Questa e la prima cosa da fare. II sistema 
pensionistico e poi sviluppafo in due direzioni: si
stema di minimi decente, che risponda almeno in 
parte al precetto costituzionale sui dir itto dei citta-
dini a un minimo livello di esistenza, e ristabilimento 

di un rapporto adeguato fra salario e pensione, fra 
contributo e accesso alle prestazioni. Di questo qua-
dro, come continuazione logica di esso, fa parte la 
richiesta che la gestione degli enti sia dei lavoratori. 

I pens iona t i , i l avora tor i tut t i sanno che ques ta 
r i f o r m a r ich iede u n c a m b i a m e n t o d i indir izz i pol i t ic i . 
Essa e legata al successo de l la ba t tag l ia per m o d i f i -
care gl i indir izz i d i f o n d o de l la poli t ica i ta l iana. A n c o r 
p iu prez ioso, q u i n d i , e il c o n t r i b u t o c h e no i c h i e -
d i a m o a tut t i pe r por tar la presto al successo. 

Rapporto pensione-salario 
col 75% (dal 1* maggio 1968) 

> 
PERCENTUALE DI COMMISURAZIONE DELLE PENSIONI ALLA RETRIBUZIONE 

Anzianita Percenluale (1) 
conlrlbutiva Uomo Donna 

0 0 0 
1 4 4 
2 8 8 
3 11 11 
4 13 13 
5 15 15 
6 17 17 
7 19 19 
8 21 21 
9 23 23 

10 25 25 
11 27 27 
12 29 29 
13 31 31 
14 33 33 
15 35 35 
16 37 37 
17 39 39 
18 41 41 
19 43 43 
20 45 45 

(1) La frazione di un anno da Iuogo ad un 

Anzianita Percentuale (1) 
conlrlbutiva Uomo Donna 

21 46.5 47 
22 48,0 49 
23 49,5 51 
24 51,0 53 
25 52,5 56 
26 54,0 57 
27 55,5 59 
28 57,0 61 
29 58,5 63 
30 60,0 65 
31 61,5 67 
32 63,0 69 
33 64,5 71 
34 66,0 73 
35 67,5 75 
36 69,0 — 
37 70,5 — 
38 72,0 — 
39 73,5 — 
40 75,0 — 
—̂ ^" mm~ 

aumento della percentuale calcolato dividendo 
per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando il coefficiente di aumento della percentuale del-
I'anno considerate rispetto a quello dell'anno precedente. per il numero delle settimane 
compreso nella frazione predetta. Esempio: anzianita di 15 anni e 26 settimane. 

26 
La percentuale e uguale a: 35 + 2 x a 35 + 1 = 36%. 
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Rapporto pensione-salario 
con YSO> (da gennaio) 

PERCENTUALE D I COMMISURAZIONE DELLE PENSIONI ALLA RETRIBUZIONE 

Anzianita 
contributiva 

0 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
1 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
11 
19 
20 

Percentuale (1) 
Uomo 

0 
4 
I 

11 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
21 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 

Donna 

0 
4 
I 

11 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 

Anzianita 
contrlbuflva 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Percentuale (1) 
Uomo 

47^ 
49.4 
51.1 
52,1 
54.5 
54.2 
57,9 

SM 
61,3 
63.0 
64^ 
64.4 
64.1 
69.8 

nfi 
737 
74.9 
76.6 
787 
80,00 

Donna 

4875 
50.50 
5275 
55.00 
577S 
59,50 
6175 
64,00 
667S 
6870 
7070 
73,10 
75,40 
7770 
8070 
— 
— 
— 
— 
— 

(1) La frazione di un anno da Iuogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo 
per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando il coefficiente di aurocoto della percentuale del
l'anno considerato rispetto a quello dell'anno precedente, per U numero delle settimane 
compreso nella frazione predetta. Esempio: anzianita di 15 anni e 26 settimane. 

26 
La percentuale e uguale a: 36 + 2 x — • 3J + 1 • Tt%. 
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Aumento generale 
PROPOSTE: Tarticolo 1 dispone 

che a partire dal I. maggio scorso 
le pensioni ordinarie dell'assicura-
zione generale obbligatoria (INPS) 
con decorrenza anteriore a quella 
data siano aumentate: 1) di 10 mi-
la lire al mese le pensioni fino a 
40 mila lire; 2) di 10 mila lire men-
sili con la riduzione di una quota 
ottenuta moltiplicando per il coef
ficiente 0.19 la differenza tra l*am-
montare della pensione considerata . 
e 40 mila lire tutte le pensioni fino . 
a 80 mila lire; 3) di 2.400 lire per •' 
le pensioni oltre 80 mila lire e tutte 
le pensioni supplementary 4) Gli 
aumenti di cui sopra sono maggio-
rati di 2.052 lire per le pensioni or
dinarie a favore di donne liquidate 
in base a leggi preesistenti. 

SPIEGAZIONE: la legge pre* 
cedente, stabllendo 2400 lire dt 
aumento uguall per tutti, ha 
commesso una grave Inglusfi-
zla perch* non ha innalzato 
adeguatamento I tratlamentl 
piu bassl. Inollre con I'aumen
to supplemental per le donne 
si Intende porre termlne all'ln-
giusta differenza di trattamento 
esistente a parita di posizlone 
asslcuratlva. 

Minimi a 30 mila lire 
PROPOSTA: l'articolo 2 dispone 

che gli importi di tutte le pensioni 
dei lavoratori dipendenti che non 
superano gli attuali minimi siano 
portati a 25 mila lire con decorren
za dal 1. maggio 1968 e che i mi
nimi siano elevati a 30 mila lire a 
partire dal 1. gennaio 1969. II trat
tamento minimo sulla pensione di-
retta spetta anche quando il pensio-
nato e unico titolare di pensione di 
reversibilita. 

SPIEGAZIONE: si intende at-
tuare, con questa dlsposlzione, 
l'articolo 38 della Costltuzione 
che garantisce a ogni cittadi-
no un equo livello di esistenza. 
La legge attuale prevede mini 
mi dl 18 mila lire per I pensio
nati con meno di 65 anni; di 
21.900 oltre 1 65 anni. 

Contadini, esercenti, 
artigiani 

PROPOSTA: Gli importi mensili 
delle pensioni artigiani. contadini ed 
esercenti attivita commerciali sono 
aumentati di 10 mila lire a decorrere 
dal 1. maggio scorso. Per tutte le 
pensioni supplementari I'aumento e 
di lire 2400 mensili. Gli aumenti so
no inoltre di lire 2052 mensili per le 
pensioni delle donne. Sempre a de
correre dal 1. maggio 1968 fl tratta
mento minimo e elevato a 20 mila 
lire mensili. a decorrere dal 1. gen
naio 1969 e elevato a 30 mila lire-
mensili (articolo 4). 

SPIEGAZIONE: In pratlca 
le pensioni delle categorie t au-
tonome» vengono elevate, dal 
punto di vista del minimi, al l i
vello del lavoratori dipendenti. 
Un minimo sociale. Infatti, non 
put non essere uguale per tutti 
I cittadinl; la legge del centre 
sinistra ha Invece eccordato so
lo 1280 lire d'aumento agll « eu-
tonoml », con un minimo di so
le 13700 lire al mese. 

. Pensione-salario 
e pensione-contributo 

PROPOSTA: L'tmporto delle pen
sioni da liquidare con decorrenza 
successive al 30 aprile 1968 deve es
sere determinato applicando alia re-
tribuzione annua pensionabile la per
centuale indicata in due tabelle an-
nesae all'articolo 6 della legge. in , 
corrispondenia deU'anzianlta dj con
tribuzione iia effertiva che figurati-
va o volontaria. Le tabelle stabili-
scono il 75% della retribuxiooe con 
40 anni per roomo e con 35 anni 

per la donna. Le percentuali annue, 
tuttavia. non sono uguali ma — per 

esempio — del 45% per 20 anni di la-
• voro. con un massimo del 75% per 

40 anni. 
Vengono considerati utili per 1'an-

zianita contributiva: i periodi di ser-
vizio militare: la gravidanza e puer-
perio per tutte le lavoratrici senza 
distinzione applicando i periodi di 
assenza dal lavoro previsti dalla leg
ge anche alle contadine e altre cate
gorie non protette. 

Le percentuali di pensionamento 
saranno del 75% della retribuzione 
fino al 31 dicembre 1968; deir80% dal 
1. gennaio 1969. Per retribuzione an
nua pensionabile si intende la terza 
parte della retribuzione di un perio-
do di 156 settimane consecutive ad 
orario in coincidenza con il punto di 
maggiore retribuzione e contribuzio-
ne dell'assicurato. A tal fine i mini-
stri del Lavoro e del Tesoro sono 

• incaricati di modificare con decreto 
il sistema di contribuzione in modo 
che preveda la rilevazione della re
tribuzione di fatto e l'assoggetti in-
teramente al contributo. Nel caso che 
la retribuzione pensionabile non pos-
sa essere accertata. e determinata 
dall'INPS in misura pari a 52 volte 
la retribuzione settimanale indicata 
in una tabella annessa alia legge. In 
ogni caso la retribuzione annua pen
sionabile non puft essere inferiore al
ia retribuzione risultante dalla media 
delle contribuzioni. Qualora. ai fini 
della determinazione della retribuzio
ne pensionabile. si prendano periodi 
antecedenti 11 triennio di liquidazione 
la retribuzione e rivalutata con l'in-
dice di variazione dei salari dell'in-
dustria comprensivo delle variazioni 
del costo della vita e dei rinnovi con-
trattuali. 

SPIEGAZIONE: l'articolo 4 4 
a raglone esteso e complicato 
perche vuole precisare detta-
gliatamente che II rapporto 
pensione-salario si deve stabi-
lire al massimo del salario pro
fessional* dl fatto I periodi di 
contribuzione figurativa e vo
lontaria, assai important! per 
I'anzianita di questa generailo-
ne, sono Inclusl. Le «scale * 
di valutazlone sono due: una 
per gli uominl e una per le 
donne. In modo che si abbia 
parita dl trattamento col pen-
sionamenfo anticipate della 
donna dl 5 anni. Si stabillsce 
inoltre che la retribuzione da 
prendere a base non sia neces-
teriamente quella degli ulliml 
tre anni, ma quella piu alta 
che rlsulli dopo opportune rl-
valutazlone In base a un Indice 
comprensivo dl aumenti con-
trattuall e costo-vlta. 

Contributi volontari 
PROPOSTA: sopprimere la norma 

inclusa nel decreto del 28 aprile scor
so che di diritto a trattamento inte-
grativo con la moltipl.cazione del 
contributo per 18.72 volte (arti
colo 8). Si sopprime Tainnento del 
prezzo dei contributi volontari (ar
ticolo 176). 

SPIEGAZIONE: nella nostra 
proposta I contributi volontari 
sono equiparatl, ai flnl della 
pensione, alia contribuzione ef-
fettiva e figurativa. L'aumento 
del 24% nel prezzo del contri
buti volontari vlene cancellate. 

Diritto di opzione 
PROPOSTA: Le pensioni possono 

essere liquidate col sistema vigente 
al 30 aprile 1968 quando. apportatj gli 
aumenti previsti nella presente leg
ge. do risulti piu favorevole al lavo-
ratore (articolo 9). 

SPIEGAZIONE: II diritto dl op-
zione vlene reso permanente con* 
slderata la frando dlffermtta dl 

. sltuazlenl • cui Ha date Iuogo 
flnera II sistema orovldon-Jalo. 

Pensione di anzianita 
PROPOSTA: Si abrogano le dispo-

sizioni contenute nella legge di mar
zo. La pensione di anzianita sara li-
quiriata alle donne dopo 30 enni di 
contributi. effettivi e figurativi. e 
agli uomini dopo 35. Per i minatori 
stessa an/ianitn delle donne. 

SPIEGAZIONE: il diritto ad 
andare In pensione dopo 30 o 
35 anni consegue direttamente 
dall'anzianlta contributiva; non 
un «premio • ma II giusto ri-
conoscimento del versamenti 
previdenziali. Esso contrlbulsce, 
nel caso in cui I'anzlano lo vo-
glia, anche a rtndere possibile 
II ritlro dall'attivita di persona 
che vengono a trovarsl in dlf-
flcolta a causa dell'eta. 

Reversibilita della pensione 
PROPOSTA: La pensione di rever

sibilita spetta al vedovo di lavora-
trice assicurata o di pensionata indi-
pendentemente dall'eta e dallo stato 
di invalidita. Le orfane invalide man-
tengono il diritto alia pensione di re
versibilita dopo il matrimonio. La re
versibilita spetta al coniuge indipen-
dentemente dalla durata del matri
monio. 

SPIEGAZIONE: si mira a dare 
continuity al diritto asslcurattvo 
nell'ambito della solidarieta fa-
miliare. 

Cumulo con lo stipendio 
PROPOSTA: Si abrogano tutti gli 

articoli che prevedono trattenute del
la pensione di anzianita. invalidita 
e vecchiaia del pensionati che lavo-
rano. Tutte le pensioni debbono esse

re corrisposte per intero indipenden-
temente dalla posizione lavorativa del 
pensionato. 

SPIEGAZIONE: la pensione 
non 4 un « regalo s o una con
cession* paternalistica, ma un 
diritto acqulslto con II versa-
men to di contributi che sono quo
te dl salario Perc 16 II pagamen-
to non pud essere rldotto per 
nessun motive II pensionato che 
lavora, oltretutto, da un apporto 
posltivo alia vita sociale e spet
ta alia politica economica del 
govern! impedire che sia « con-
correnzlale > con II lavoro del 
giovanl. In una soclcta giusta 
deve essercl lavoro per tutti. 

Non piu riserve speciali 
PROPOSTA: Si sopprime l'accan-

tonamento del 3% dei contributi del 
Fondo adeguamento pensioni INPS. 
destinato alia costituzione di una ri-
serva speciale. 

SPIEGAZIONE: per pagare le 
pensioni 4 nocessarlo asslcurare 
adeguate entrate contributive e 
non serve a nlente promuovere 
accantonamentl per speculazioni 
flnanziarle. Ani l : serve solo a 
svlare In una direzlone sbaglia-
ta I'atHvit* dell'Ente previden
ziale. 

Assegni familiari 
PROPOSTA: Le maggiorazioni pre> 

viste dalla legge attuale per carichi 
dl famiglia sono sostituite dagli as
segni familiari come per i lavoratori 
dell'industria. Gli assegni vigono an
che per le persone a carico di pen
sionati di reversibilita. Cid vale per 
tutte le pensioni. 

SPIEGAZIONE: lo scope degli 
assegni 4 analog© per turtl I la
voratori o identiche devono es
sere dunque le modalita dl ero-
gazlone. 

Paghi anche 
il padronato agrario 

PROPOSTA: La misura delle con
tribuzioni per 1 datori di lavoro del-
l'agricoltura e elevate dal 3 al 12% 
delle retribozioni medJe, di cui il 

9% a carico del datore di lavoro. 
con esclusione dei coltivatori diretti. 
e il 3% a carico dei lavoratori. 

SPIEGAZIONE: la parita dei 
tratlamentl implica anche la pa
rita di contribuzioni. Si propone, 
quindi, un sostanziale passo in 
avanti in tale direzione con ri-
guardo alle particolari difficolta 
della impresa dlretto-coltivatrice. 

I mezzadri come gli operai 
PROPOSTA: I mezzadri. i coloni 

e i loro familiari vengono reinseriti 
' nella gestione generale dell'INPS e 
parificati agli operai fissi dell'agri-
coltura nella posizione assicurativa e 
nei diritti. 

SPIEGAZIONE: II rapporto dl 
lavoro colonico e mezzadrile 4 
contlnuativo e si esplica con una 
particolare forma dl contralto 
con la proprieta terriera conce-
dente. Nessuna discrimination* 
4 quindi concepibile a danno di 
questa categoria. 

Pensione di Stato 
PROPOSTA: A partire dal 1. gen

naio 19G9 la pensione sociale e a 
totale carico dello Stato. 

SPIEGAZIONE: una pensione 
sociale (attualmente di 12 mila 
lire per tutti) deve essere neces-
sarlamente flnanilata con entra
te fiscall. Essa, inoltre, dovra 
essere estesa a tutti I cittadinl 
per coerenza con la sua natura 
dl prestasione indlpendente dal 
diritto ais'curativo. 

Gestione democratica 
PROPOSTA: I consigli di ammini-

strazione. i Comitati provinciali e gli 
altri organi di qualsiasi ente gestore 
di a&sicurazioni sociali sono compo-
sti esclusivamente da rappresentanti 
dei lavoratori subordinati. autonomi. 
datori di lavoro e personale dell'En
te. La composizione sara: tre quinti 
lavoratori dipendenti. un quinto lavo
ratori autonomi. un quinto datori di 
lavoro. I rappresentanti saranno de-
signati dai sindacati fino a quando 
non si fara Iuogo a elezinne diretta. 
Gli enti che erogano prestazioni ai 
lavoratori autonomi saranno gestiti 
esclusiramente da questi ultimi En-
tro tre mesi dal varo della legge il 
ministero del Lavoro modifichera la 
composizione dei consigli di ammini-
stra zione. 

SPIEGAZIONE: spogllatl dl 
ogni pretesa funzlone esfranea 
alia prevldenza, e nell'ambito 
dl un slsttma di prestazioni r l -
goroso, gli enti previdenziali de
vono rtfrovart la loro specifica 
funzlone ntH'ammlnlstrarc bene 
e umanamente le erogazlonl al 
lavoratori. Par far questo 4 ne-
cessario che siano I lavoratori 
stessl a dirigerli. 

Finanziamento: ognuno il suo 
PROPOSTA: Si chiede cne lo Sta

to assuma a carico del bilancio la 
spesa che gli spetta per categorie 
prive di copertura assicurativa: per 
farlo si chiede che abroghi le agevo-
lazioni sulla fusione delle societa per 
azioni (solo la Montedison beneficia 
di 40 miliardi) e che il Veticano pa
ghi regolarmente le tas^e dovute sui 
profitti delle azioni che possiede. 
Inoltre lo Stato pud nrvanovrare l'e-
missione di buoni del Te^ro in mo
do da garantire i pagamenti 

SPIEGAZIONE: II governo non 
deve fare altro che asiumersi I 
suoi obblighi, preparandosl a fl 
nanzlar* Inter amenta la Pensio
ne sociale al 1 gennaio prossimo 

. P*r II rest©, questa stessa legge 
prevede Increment! nella base 
contributiva: adeguando il con 
tribute del padronato agrario, 
rapportando I contributi alia re
tribuzione dl fatto, eiimlnando le 
e riserve speciali». 

Che cosa 
deve fare 

subito il 
Parlamento 

per cambiare 
la condizione 

operaia 
.L 'UNITA'f E I GRUPPI CO

MUNISTI DEL SENATO E 

DELLA CAMERA INTERRO-

GANO I LAVORATORI — 

OGNI GIOVEDI ' VERRA' 

PUBBLICATA UNA RUBRICA 

SULLE RISPOSTE 

Piibblichinmo oggi la pro
posta di legKe presentata 
dai deputati comunisti al
ia Camera per In riforma 
del sistema pensionistico. 
Questo delle pensioni e uno 
dei problemi piii importnn-
ti che intercssnno i lavora
tori pensionati e no. La 
propostn di legge dei pnr-
lnmentnri comunisti mira 
ad ottenere subito cambin-
menti sostanziali nelle con
dizioni di vjta dei lavora
tori italiani. 

Renderemo noto successi-
vamente il testo del proget-
to di legge dei senatori co
munisti sullo Statuto del 
diritti dei lavoratori che ha 
l'obiettivo di fare entrare la 
Costituzione nelle fabbn-
che. Domenica 7 presente-
remo le linee delle propo-
ste dei comunisti per il ser-
vizio nazionale di medicina 
del lavoro, che riguarduno 
le misure per tutelare la 
salute dei lavoratori. 

Q u e s t i t re t e m i , p e n 
sion! , Statuto, salute, 
v e n g o n o posti al l 'at-
t e n z i o n e d e l Paese e 
d e l Pa r l amento con as-
soluta u r g e n z a perche 
a b b i a n o la pr ior i ta net -
la at t iv i ta legislat iva 
d e l l e C a m e r e e le t te il 
1 9 m a g g i o . 

L'iniziativa dei parlamen-
tari comunisti si sviluppe-
ra anche attorno ad altri 
problemi e tra questi vo-
gliamo ricordare la rifor
ma democratica del collo-
camento, l'orario di lavo
ro, la gestione democratica 
degli enti previdenziali. le 
imposte sui salari, la tute-
la delle lavoratrici madri, 
la revisione della legge sui 
lavoro a domicilio, l'ap-
prendistato ed altri ancora. 

E' chiaro a tutti che le 
misure legislative sono so
lo un aspetto dell'azione 
volta a cambiare la condi
zione operaia; esse si lega-
no di fatto alle lotte riven-
dicative condotte autono-
mamente dai sindacati per 
I'aumento del salari, per il 
potere contrattuale sui di
vers! aspetti del rapporto 
di lavoro. E' chiaro altresi 
che 11 Parlamento potra po-
sitivamente legiferare nel-
1'interesse dei lavoratori a 
condizione, da un lato che 
I parlamentari sappiano 
condurre un'azione che sia 
espressione coerente del 
problemi del Paese e dal-
1'altro lato che le iniziati-
ve legislative abbiano il so-
stegno dell'opinione pubbli-
ca e del movimento e del
la lotta delle masse 

Per realizzare questi 
obiettivi « I'Unita » • 
i gruppi comunisti del 
Senato e della Came
ra lanciano un granda 
referendum democra-
tico attorno ai temi in-
dicati. 

Chiedlamo al nostrl letr 
tori dl pronunciarsi sulle 
leggl che 1 comunisti han-
no elaborato per sugge-
rire miglloramentl, emen-
damenti. correzioni. Chie
dlamo ai nostri lettori di 
farci conoscere le loro 
esperienze sulle varle que
stion!. di suggerire even
tual i nuove iniziative. dl 
esprimere la loro opinione 
sui modi piu efficaci per 
condurre nel parlamento 
e nel Paese la lotta per 
cambiare la condizione 
operaia 

L'iniziativa deWUniUl e 
del gruppi parlamentari 
comunisti vuole rappre-
sentare un grande fatto 
democratico, e promuove
re un ulteriore svlluppo 
dei legaml piu profondi 
tra i parlamentari comu
nisti e t lavoratori 

II gioraale, ogni gtove-
dl, pubblichera una appo-
sita rubrica per rendere 
note le rtsposte che sa
ranno giunte al nostro re
ferendum II giornalp pro-
muovera anche mcontri e 
tavole rotonde; lnterviste* 
ra lavoratori ed esponentl 
politic!, slndacali, studiosl 
e speciallstl delle varte 
question!. 

» L . W - * 1 M U M * . 
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Santa Maria della Pieta: gravissime responsabilita politiche dietro la nuova tragedia 

QUASI TUTTI LEGATII MALATI Dl MENTE 
Chieste le dimissioni della giunta provinciale 
Annunciata un'iniziativa del gruppo del PCI alia Provincia - Possessore all'Assisfenza soltanto ieri mattina ha saputo che un malato si era 

impiccato con i legacci del letto di contenzione < - Ancora una volta si tenta di scaricare le responsabilita sul personale dell'ospedale 

Evitato per caso 
un nuovo disastro 

Questa volta 
Vedile 

non ha pagata 

Intervista col compagno Giovanni Berlinguer 

NEPPURE NORMALE AMMINISTRAZIONE 
NEL MANICOMIO LAGER DI MONTE MARIO 

Sulla ntiovn tragcdia 
accaduta al Santa Ma
ria della Pieta abblamo 
rivolto al compagno 
prof. Giovanni Berlin
guer. consigliere pro
vinciale e membro del
la commissione assi-
stenza della Provincia. 
alcune domande. 

Come si splega che In po-
chi mesl vl slano state tre 
mortl violente a S. Maria 
della Pieta? 

— La violenza non ha colpi-
to soltanto tre persone in po
chi mesi. Colpisce onni aiorno 
i tremila degenti dell'Ospcdale 
psich'tatrico. del lager di Monte 
Mario, e gli ottocento depor-
tati di Ceccano. la succursnle 
ove venponn ammamati i cro-
nici. Si una lenare onni giomo 
da un terzo alia metd dei ri-
coverati, col pretesto della pe-
ricolositd. La contenzione. la 
tortura fisica esaspera i ma
lati. ostacola le cure, crea una 
atmosfera di tensione emaliva 
continua. Cosl nascono le tra-
gedie 

Come e posslblle che si 
uslno ancora metodl medlo-

' evali negll ospedall pslchla-
Irlci? 

— Won e un caso. La v'wlen~ 
ta impreana la societa in cui 

viviamo. la vita quotidiana. E' 
quasi sempre una violenza oc
culta: per esempio. quando i 
ritmi di lavoro alle catcne in
dustrial! violano le esigenze 
psicofisiologiche e la persona 
litd dell'operaio. o quando all 
esami ed i metodi di selezio-
ne degli studenti ostacolano 
un'affermazione autonoma dei 
giovani intelleltuali. Quanti ope-
rai direntano nevrotici. quanti 
studenti hanna un crollo psico-
lonico agli esami di maturita? 
La societa crea i malati di 
mente. o favorisce I'esplodere 
di conflitti compensati e laten-
(i. Chi non regne al ritmo ed 
alle « norme » di questa socie
ta vienc segregate nei mani-
cotni: ed allora, la violenza da 
occulta diviene palese. 

Questo dlscorso cl condu
ce lontano, anche se e giu-
sto farlo. Esistono tuttavla 
responsabilita plu dirette, 
piu vlcine. per eld che ac-
cade a S. Maria della 
Pieta? 

— Vi sono ormai da anni. a 
Gorizia. a Varese. a Perugia. 
ospedali psichiatrici aperti. co-
munitd terapeutiche in cui I ri-
coverati sono trattati (questa 
ie la diffarenza fondamentale) 
da esseri umani. A Roma la 
Amministrazione provinciale 

dice di non poter interferire su-
gli indirizzi terapcutici dello 
otpedale: ma perche ha rifiu-
tato per anni. se e vero che 
lutto i/ male sta in una dire 
zione sanitaria retriva. la no
stra proposta di un'inchiesta 
puhhlica. compiuta da tutti i 
(jruppi del Consiglio e da e 
sperti di mentalitd piii moderna. 
che metteise in luce le piaahe 
e costrinaeste a rivedere i me
todi antiquali? 

Possono ossercl, nel tra* 
gtel eplsodi veriflcatlsl ne
gll ultlmi mesl, anche re
sponsabilita di slngoll (me
dic) o Infermlerl), e di ca-
renze legislative? 

— Certamente Ma fra e'td 
che compete alia manistraUira 
e cid che compete al Portamen
to. non pud esserci il vuoto. C'e 
I'amministrazione La Provincia 
ha scarsi compiti: I'assistenza 
psichiatrica e fra i principali. 
£ forse quello per cui ha una 
responsabditd maggiore. quasi 
esclusiva. In questo campo. la 
Giunta di centro-sinistra di 
Roma ha realizzato un totale 
fallimento. Non e riuscita nep-
pure ad assicurare Vordinaria 
amministrazione. Quanto alle 
pro<spettive, nel quadra di un 
preoccupante aumento dei rico-
veri per malattie mentali. anzi-

ch& proporre nuove istituzioni 
decentrate ed aperte ha puntato 
sull'ampUamento di S. Maria 
della Pieta con due nuovi pa-
difihorii. I pronetti edtlizi sono 
stati respinti sia daoli psichia-
tri che dai tecnici delle co-
struzioni ospedaliere. In prati-
ca. se non si cambia strada. fra 
cinque o died anni saremo 
tempre alle prese col laser di 
Monte Mario e di Ceccano. con 
i ricoverati ancora piu ammas-
sati e torturati. 

Quali conclusion! si pos
sono trarre da quest! fatti? 

— Alia riunione della Com
missions assistenza. abbiamo 
chiesto che giovedi (alia seduta 
del Con*igl'tP provinciale) il 
presidente Mechelli presenti 
una relazione non solo sull'ulti-
mo tragico avvenimento ma sul 
complesso della situazione psi
chiatrica della Provincia L'inet-
titudine amministrativa. Vin-
sensibilitd umana ed il conser-
vatorismo di questa Giunta so
no ormai dei fatti ampiamente 
documentati ed evidenti. 11 no-
stro gruppo chiederd percid 
che la Giunta dia le dimissio
ni. e che si ricerchino nuove 
soluzioni unitarie. democratiche 
e moderne per dirigere I'Am-
ministrazione provinciale di 
Roma. 

Sabato prossimo 

Scioperano anche 
gli anestesisti 

Chie don o la nomina di un commissario 
che bandisca dnalmente i concorsi 

Tre morti sidle strade 

Muore un bimbo 
sotto il camion 
Aveva 5 anni - Trasportato in ospedale col 
manubrio della bici conficcato nel petto 

Chiedono un commissario 
straordinano che indica flnal-
mente i concorsi gli anestesi
sti romani. Essi scenderanno di 
nuovo in sciopero sabato pros
simo: stanno battendost da me
at per una sene di sacrosante 
rivendicazioni ma sinora lanv 
ministrazione del Pio lstituto 
ha fatto finta di niente. Come 
sta dismteressandost della lot-
ta. altrettanto compatta. dei 
medici ospedalieri che ieri mat
tina hanno npreso lo sciopero. 
Evidentemente poco interessano 
al presidente. il d.c. L'Eltore. 
i problem! della catcgoria. so-
prattutto i disagi della popo-
lazione. 

E" noto perchd lottano gli a-
nestesista. Essi rivendicano la 
riprcsa del I'eroga zione dell'in-
dennita d'anestesia. una con-
quista sindacale ottenuta nel 
1961 e sospe^a con speciosi mo 
tivi da un anno; l*ampliamento 
degli orgamct. visto che man 
cano orimari. aiuti. assistenti. 
e conseguentemente centri di 
nanimazione: 1'abolizione degli 
illegittimi. estenuantt tumi an
che di 24 ore: il bando dei con
corsi dato che tutti gli assi-
atenti sono fuori ruolo. molti in 
•Mesa da dodici anni. 

Eppure una legge precisa 
prescrive questi concorsi: e 
addinttura che. in caso di ina-
dempienze. il titolare deU'am-
ministrazione ospedaliera venga 
sostituito da un commissario. 
Basandosi proprio su questa 
norma, pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale. gli anestesisti 
hanno chiesto adesso al medkx) 
provinciale di Roma che il 
presidente degli OO. RR.. il 
d.c. L'Eltore. venga estromesso 
c al suo posto subentri. per la 
organizzazione dei concorsi. un 
commissario. Non si capisce 
proprio come potra respingere 
la richiesta il medico prevjn-
ciale. 

Per capire in quali mani sia 
•ffkiata la salute pubblica. 
un'altra notizia. Ieri mattina 
L'Eltore ha tenuto una riunio
ne con la commissione che do-
vra esaminare i progetti per il 
nuovo ospedale di Pietralata. 
Ne sono stati presentati diciotto 
ma la realta e die il nuovo 
eomp!esso (1.160 posti letto e 
un convitto professionale per 
infermiere) doveva essere gia 
completato. Sono quattro anni 
che sei miliardi sono bloccati 
in banca. 

Un bambino di cinque anm e morto travolto 
da un camion mentre giocava con la sua bi-
cicletta davanti casa. Si chiamava Roberto 
Nieddu e abitava in via Nasalli Rocca 4. 
Erano da poco passate le 20 e il piccolo 
come al soli to era fuori casa a giocare pri
ma di andare a letto. Impro\*visamente e so-
praggiunto un grosso autocarro e I ha tra
volto. Alcuni pezzi della bicicletta hanno tra-
fitto i] piccolo corpo tanto che i geniton e i 
prinu soccorriton non sono riusciti a libera r-
lo dai ferri. Praticamente la bicicletta e Ro
berto erano diventati tutt'uno. L'hanno cost 
trasportato al Policlimco Gemelli con tutto 
il suo giocattolo. Entrato immediatamente in 
sala operatoria e morto due ore dopo. 

c Cerca di sorpassare ». diceva la signora se-
duta sul sedile posteriore del 1500. L'autista si 
e spostato sulla sinistra proprio mentre soprag-
giungeva una Citroen. L'urto e stato tremendo 
e la signora e morta sul colpo Era la sorella 
del scnatore democnstiano Aristide Merloni e 

Hanno aperto un'inchiesta, la solita inchiesta, per 
la morte tragica di Francesco La Monaca, il malato 
che si e impiccato domenica a Santa Maria della 
Pieta. Anche mesi fa, quando un giovane uccise un compa-
gno di corsia legato al letto di contenzione e impossibilitato 
quindi a difendersi. la Giunta provinciale di centro sinistra 
apri unMnchiesta: e ne fece un'altra qtialche settimana piu 
tardi quando un altro malato, caduto a terra durante una 
cri.si epilettica, spiro per lesioni alia testa. 

Tre inchieste. dunque, nello 
spazio di pochi mesi ma i risul-
tati ancora non si vedono. Nel-
1'orribile lager di Monte Mario 
le cose continuano ad andare 
come prima, se non peggio: il 
numero dei ricoverati e salito an 
cora. sflora ades=o le tremila 
unita. ma gli infeimieri. i i»or-
tantini sono sempre gli stessi. 
E lo stato dei scm'7i non mi-
gliora tli certo 

Queste indagini. poi, hanno 
sempre il solito obiettivo: quel
lo di dare la colpa all'infermie-
re. al portantino. al medico, non 
di affrontare i drammatici pro-
blemi dell'ospedale. Sta acca-
dendo anche questa volta che i 
dirigenti dell'ospedale hanno gift 
cambiato la versione della tra
gedia. Non e piu vero che il ma
lato si e slecato dai letto di 
contenzione. Sarebbe accadnto 
che I'infermiere ha accompa-
gnato al gabinetto il La Mona
ca. e lo ha lasciato per pochi 
secondi. Lo ha lasciato perche 
d stato costretto a correre in 
corsia dove un altro infermiere. 
da *olo. non poteva certo con-
trollare altri dup malati. uno 
preda di una crisi epilettica. 
I'altro di una crisi di violenza. 
E' rimasto via pochi attimi ma 
sono stati sufficient! al La Mo
naca per nccidersi. F. adesso ri-
scbia una grave ptinizione. 

Nessuno evidentemente vuol 
rendersi conto che. se ci fos-
sero stati piu dipendenti. se l'in-
fermiere non fosse stato assolu-
tamente costretto a lasciare il 
La Monaca. quest; sarebbe an
cora vivo. Nessuno sta cercando 
dj capire i motivi che hanno 
spinto il ricoverato al suicidio: 
era un paT?o. dicono. e non e 
rerto difficile canirli. questi mo
tivi. Ma la realta e che i malati 
possono desiderare di morire an
che per il clima che recna nel 
laaer: centinaia e centinaia di 
essi sono lesati al letto di con 
tenzione. torturati. brutalizzati 
non ner motivi clinici ma solo 
perche il personale non basta. 
non ou6 secuirli tutti. A S. Ma
ria della Pi?ta le att-ezzature e 
lo stato disastroso dell'ospedale 
non permettono di curare i ma
lati. Qui. chi viene colpito da 
uno squilibrio mentale. viene 
rinchiuso e molto spe>so legato 
al letto di contenzione e basta. 
Eppure. negli altri ospedali psi
chiatrici italiani. si stanno at-
tuando terapie moderne che 
hanno nermesso. come a Gori
zia. di abolire i bnitali mezzi di 
contenzione. 

\je responsabilita sono. dun
que. tutte della Giunta. Ieri mat
tina si e riunita la commissione 
assistenza. ed d bastata una so
la hattiita deH'assessope. il re-
pubblicano D? Dominicis. per 
rendersi conto dp|re=t«rma 2ra-
vita della situazione « Mi hanno 
svegliato onestn mattina. alle 7 
— ha detto l'assessore — per 
darmi la noti'ia >. Francesco 
La Monaca era morto ventinuat-
tro ore prima, i Ciornali avevano 
cia hitti la notizia ma I'assessn-
re. il -principale responsabile di 
Santa Maria della Pietn. non 
era stato av\rertito. non sapeva 
ancora nulla 

I consielieri comunisti hanno 
chiesto di nuovo un'inchiesta 
ptibblica. seria che rimuova !e 

si chiamava Gabriel la Carragoi. La sua auto 
guidata dall'autista Silvano Cataluffi era diretta 
verso Tor San Lorenzo, nei pressi di Lanuvio. 
Giunta all'altezza del diciassettesimo chilometro 
deH'Ardeatina nel sorpassare un autotreno la 
1500 si e scontrata frontalmente con la macchina 
guidata dai medico Roberto Pisciotta. 

Un altro mortaJe incidente si e venficato sta-
mane all'altezza del chilometro 19 dell'autostra-
da del sole nei pressi del casello di San Cesareo, 
Un autocarro «Esatau» targato NA 196977 e 
guidato da Giuseppe Borriello di 31 anni. forse 
per un malore dell'autista, e uscito di strada 
ribaltandosi nella scarpata sottostante. I due fra-
telli sono rimasti intrappolati nella cabina. Quan
do alcuni autotrenisti che seguivano hanno po
tato tirar fuon t due frateili hanno trovato 
Alfonso BorrieDo gia morto. mentre il fratello 
Giuseppe ave^a gli arti inferiori spappolatu 

NELLA FOTO: I tra aatomczzl coinvoltl nello 
tcontre sairArdeitina. 

Casa della cultura 

Dibottifo sul 

Medio Oriente 
Un dibattito sul tema < Pace 

e lotta antimpenali*ta nel Me
dio Oriente > si svolgera osgi 
alle ore 19. al circolo Classe e 
cultura in piazza S. Eustachio 
83 tntrodurranno: Pietro A 
Buttitta. Luca Pavolini e Pino 
Tagliazzucchi. 

Ieri 
35 gradi 

Temperatura record ie
ri a Roma. Alle 13 il 
termometro ha toccalo 
la punta di 35 gradi. E' 
stata sinora la giornata 

piu calda 

CULU 
La casa del dottor Luigi Fab-

brim, della Diretione Affari Le
gal] della RAI TV. e stata al 
betata dalla nascita di una bam 
bina che e stata chiamata AJes-
aandra. 

Alia signora Paola. al Dottor 
Fabbrira e al Nonno Materno 
Dottor Giovanni Scisciooe Di-
rettore Commerclale della Cine-
ris Distributori Associati, i piu 

auguri. 

Un gesuita belga delFistituto biblico di piazza della Pilotta 

Si taglia la gola in piazza di Spagna 
Un anziano gesuita belga si e 

tolto la vita recidendosi la gola 
e i poJsi con un rasoio nella toi
lette di un albergo del centro. 
II rcbgioso Jean Simon l-epere, 
di 65 anni. insegnante pre^so I'i 
stituto Biblico di piazza della Pi
lotta 25. si e presentato poco do
do mezzogiorno nell albergo In 
ghilterra a via Bocca di Leone 
ed ha chiesto a I portiere i) per 
messo di usare il bagno. E" sta 
to to steiao -.mpiegato ad accom 
pagnare il rehgKvo nel locale al 
pnmo piano. Dopo mezz'ora non 

vedendolo ntornare. preoccupato. 
il portiere ha mandato ua inser-
viente a bussare alia porta. Ap-
pena arrivato nel ccrrfcWo l'uo» 

mo si e accorto che era aocaduto 
qualcosa: da sotto la porta usci-
va un filo di sangue, 

Ogm teniativo di soccorso e 
stato inutile Quando la poiizia e 
giunta sul posto non ha potuto 
neppure identincare d religioso 
perche nelle tasche non e stato 
trovato alcun documento di iden-
t'ficazione. Solo un biglietto con 
I'mdicazione dell'istituto biblico, 
E' stato cost avertita la dJrezkv 
ne e poco dopo sono giunti quat
tro gesuiti che hanno effettuato 
I'identificazione. Sui motivi che 
hanno determinato il suicidio non 
al u molto: tembra comunque 
che fl reiigloao foase euurito 
dj 

MobilHicio distrotto dai fvoco 
Un operaio gravemente asfUsiato: danni per ottanta milioru. 

questo U pauroso bilanck) di un incendio che ha distrutto ten. 
a mezzogiorno. bj fabbnea Mobil-Tecmca a Tor di Qumto. Le 
fiamme sono divampate. probabi^mente per autocombuuione a 
causa del caJdo. in via Campo San Piero 127. In poem istanti 
il fuoco sj e propagato dallo stabilimento a un attiguo deposito 

Via con gli orologi per venff milhai 
Via con venti milionl con il sistema del buca 1 ladri sono 

entrati durante la notte in via Florida 22. in una trattoria dove 
sono in corso dei lavori di restaur©. • bucando la parete sono 
entrati in casa di Giuliano Di Mario, un rappresentantc d'oro-
logi. Si sono coal impossessati di axticoli per vanti milionl. 

cause della drammalica situa
zione. Non debbono piu ripetersi 
episodi tragici: non de\e accade-
re. come purtroppo e accaduto. 
che il telefono di una corsia ri-
manga guasto per un anno e che. 
per questo, quando un malato 
ne aggredisce un altro il medico 
non possa venire avvertito subito 
ed arrivi quando c ormai troppo 
tardi. E il oroblem.i dei posti let-
to? Sono 1500. 1GD0 al massimo 
ma i ricoverati sono il doppio. 
E gli infermieri. impeiinati giii 
in un lavoro tanto delicato e 
difficile, non possono. non del* 
bono piu fare i turni di 24, an
che di 30 oi e. 

Dovra es=ere discusso Tango-
scioso problema in Consinlio: gio-
vedi il presidente Mechelli. do
vra presentare una relazione. 
come ha rivendicato il gruppo 
comunista. Ma soprattutto la 
Giunta deve andarsene: per far 
posto ad una nuova. democratica 
ed unitaria. capace di interventi 
drastici e decisivi. 

Questa volta I'edile non 
ha pagato per essere co
stretto a lavorare alio sba-
ragllo. per la vlolazione pa
lese delle norme contro gli 
infortunl. Nel cantlere Clar-
di, In via Cesare De Fa-
britlls, e addlrittura preci-
pitata una gru, alta plu di 
50 metrl, che stava spostan 
do un grosso silos dl ce 
mento, eccesslvamente pe-
sante- La gru si e abbat-
tuta prima sul braccio dl 
un'altra mancina, poi sulla 
cabina dell'alimenlazlone 
elettrtca dell'ENEL. Per un 
puro caso non $1 sono la-
mentate vittime. E' acca
duto ieri mattina verso le 
11 all'Aurelio. Gli edili del 
cantlere sono riusciti tutti a 
fuaqlre in tempo. NELLA 
FOTO: la gru prectpitata e 
II braccto spezzato dell'al-
tra mancina. 

Penoso e ridicolo tentativo della Difesa per nascondere la verita 

Un rapporto alia magistratura 

per il soldato legato al palo 
II ministero non sa ancora come sono andate le cose — « Non possiamo escludere ne smentire i 
fatti» — «II soldato si e legato da solo...»: e vero, lo ha fatto per una punizione ancora peggiore 

La magistratura militare do
vra occuparsi della medioevale e 
gravissima punizione inflitta al 
soldato legato al palo: lo ha an-
nunciato ieri il ministero della 
Difesa in un penoso, quanto ri
dicolo ed inutile, tentativo di na
scondere la verita. Anzi, nelle 
ultime battute. il portavoce del 
ministero ha sottolineato la ne-
cessita di indagini piu appro-
fondite « al fine di raagiunoere 
una completa acquisizione della 
teritd e delle responsabilita da 
qualunque parte es'istenh >. 

II che fa a pugni con la pre 
messa del comunicato. « / rigo-
rosi accertamenti hanno confer-
mato U nessun fondamento delle 
accuse circa I'uso di sistemi rra-
m'firi non prerwfi dai reoola-
mento militare presso la sede di 
Milano del reggimento arttglie 
ria a cavallo >. eiordisce la nota 
ufficiale. « E* stato inottre appu 
rato che le fotografie dell'arti 
alizre legato ad un albero nella 
caserma della Cecchignola non 
sono la ripresa diretta delt'asse 
nta punizione — prosegue — ma 
riproducono alcune pose del mi 
litare U Quale, nel pomerigoio. 
si sarebbe legato da solo aWal
bero al fine di consenhre di fo-
tografarlo ai due m'ditari di al
tro reparto che gliene avevano 
fatto richiesta ». 

II che e dawero ridicolo. Per
che e vero che il soldato si e 
legato da solo, nel pomenggio. 
a! palo: ma solo perche. libe-
rato per il rancio. gli era stato 
imposto di imprigionatsi di nuo
vo. c Poiche pertanlo dette foto-
grafie nan costituitcono una pro-
ra diretta del fatto asserito e, 
nonoitante la massimo cura ed 
obiettivitd. le indagini non han
no consentito ne di provare la 
veridicntd d\ quanta sarebbe ac
caduto ne di escluderla in ma-
niera assoluta — prosegue il co
municato — oli atti sono statt 
trasmessi alia magistratura mi 
litare per tin maagior approfon 
dimento delle indaoini.- ». 

E" tutto e il commento non 
pud essere che una Non sono 
stati sufficient! al ministero gior-
nl e giorni per condurre una 
indagine che poteva essere con-
clusa in pocne ore. visto che 
adesso se ne esce con questo ri
dicolo comunioato e con una 
imbaxazsanta confassiooe 

La morte 

del compagno 

Giuliani 
Ha lasciafo L 100.000 per 
la seiione latino Melronio 

Si e spenio ten mattina. per 
un male incurabile. il compagno 
Dino Giuliani, di 58 anni. della 
sezKXie Latino-Metrinio. combat-
tente entifascista e attivista da 
anm nelle file del nostro parti to 
Ha pensato alia sua sezione. po
chi istanti prima della morte: 
ha lashciato mfatli 100 mila lire 
al parti to ed ha scntto sul suo 
testamento: «Ricordo coo sin-
cera simpatia e con frate-no af-
fetto tutti t miei compagni di 
parti to coo l qual V u\orato 
per tanti anni per il tnonio dei 
comuni ideali >. 

I funeral! del compagno Giu
liani si svoigeranno domani, al
le ore 8 muovendo dalla Climca 
Latina. di via Patrica. 

In questo momento di cosl 
grande dolore giungano in par-
ticolare alia moglie compagna 
Nella e ai flgli Franco e Sergio 
le sentite condoglianze dei conv 
pagni tutti e deU'UniM. 

Orribile morte di un operaio 

Schiacciato dalla cassafforte 
Un operaio e morto schiaccia

to da una gro=oa cassa forte che 
stava facendo rotolare insieme 
al fratel!o m un sotterraneo de! 
banco di Santo Spinto Tom-naso 
Giorgi di 4S anni ieri pomeng 
gio. stava sistemando nell'agen 
zia dell'istituto di credito. a 
piazza del Parlamento. una cas-
?a forte contenente ca53ette di 
sicurezza. II gravo armadio blin-
dato era fatto scorrere su tra 
ver«me di le^no da! fratello 
Giovanni, mentre Tomma50. di 
spalle. ne frenava la corsa Ad 
un certo punto pero luorno e 
scivolato e la cas«aforte gli e 
finita addosso schiacciandogli il 
torace. Tra?portato all'ospedale 
S Spirito e ricoverato in osser-
vazione qualche ora dopo e de-
ceduto senza aver rip'e^o co-
nascenza. 

il partito 
GALLICANO - Ore 21 asstnv 

blea con Fredduzzi. COM I TATI 
DIRETTIVI — Nuova Alessan-
drina ore 19,30 con Bongiorno; 
Settecamini ore 20 con Degli At' 
t i ; Postelegrafonici ore 1!,3t In 
sezione; Pietralata ore 2t attivo 
con Ciuffini. CORSI OI BASE 
— Aurella ore 19 qutnta Itzio-
ne con Ouattrucci; Ottavia ere 
19,30 quarts leilooe con Santo-
donato. 

JtWlllliutki 

SCAMP0LI 

VIA BALBO, 3 9 
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SUSAHNE 
SIRENA Dl 
ALGHERO 

Al XVI Festival muskale 

Trionfa a Ravello 
I7 orchestra 
di Lipsia 

Successo della manifestazione alia qua
le la presenza del complesso del Gewan-
dhaus ha dato un decisivo contributo 

RIBALTE 

ALGHERO — Sono comlnciate in Sardegna le rlprese del primo 
degll annunciati numerosi film sulla vita di Ernesto t Che a 
Guevara. Ne e protagonista Francisco Rabal; accanto all'at-
tore spagnolo e la cecoslovacca Susanne Martinkova che ve-
diamo, nella foto, concedersi un bel bagno dl sole durante 
una pausa della lavorazione. 

II Cantagiro alia stretta finale 

Le canzoni 
prevalgono sui 

personaggi 
Dal nostro inviato 

PERUGIA. 1. 
Alio stadio di Perugia, do-

po la pausa di ieri, il Canta
giro ha intrapreso stasera la 
sua marcia ormai finale: saba-
to prossimo, a Recoaro Terme, 
sara tagliato il nostra del tra-
guardo. Ed anche questa set-
tima edizione passera agli an-
nali. O forse agli archivi. 
Questa distinzione fra cid che 
costituisce storia e cid che 
rappresenta ancora non vuole 
essere denigratoria nei con-
fronti della manifestazione in 
se stessa. Al contrario. il VII 
Cantagiro ha registrato un 
successo di pubblico forse su-
periore alle speranze: si sono 
persino toccate punte di venti-
venticinquemila spettatori e 
neppure la citta — si veda Ge-
nova — si i sottratta al richia-
mo canoro. 

Diremmo che il Cantagiro ha 
dato piu di quanto la situa-
zione canzonettistica attuale 
potesse garantire. Perchi, ap-
punto, e questa situazione del
la musica leggera italiana a 
destare perplessitd. Un anno 
fa. r soli dodici mesi da quel 
portentoso exploit dei com-
plessi beat nel corso della 
stessa manifes-iazione. il 
Cantaairo ha rUlesso ogqetti-
vamente la stasi. la confusio-
ne (Tindirizzo e di gusto della 
canzone italiana. Ed ora. 1963. 
quale indicazione ci sta for-
nendo? L'anno scorso non 
venne una risposta dot Canta
giro. quest'anno ci sembra. in-
vece, essere venuta. Guardia-
tno ai fatti: 3 pubblico si tie-
ne prudenzialmente fermo a 
pertonaggi gid solidi come 
una Casetli o un Morandi. piu 
la prima vercht non & rimastn 
ancora all'immamne iniziale. 
ma ha sapufo comviere una 
certa evoluzione persnnale. I 
complessi. come H conmcera-
mo al loro debutto. non esi-
stono piu: hanno rinunciato, 
ormai da tempo, ad ogni pru-
Tito provocatorio. ma neppure 
hanno raflinato e approfondito 
la loro strvttura di « sounds > 
e di rttmo. Infatti. i Cama-
leonti 9, a ruota. i Rokes rae-
cdpono consensi perche hanno, 
specie I primi. una canzone 
gradevole e rtimolante svl 
piano (tradizionale della mu' 
sica leggera) sentimentale. 

tiel girone B il successo de 
gli Showmen, maghe verdt e 
una riprnra il complesio par 
tennpea presevtn una can?one 
anteguerra, Un'ora sola U 
vorrei. in uno title che e quel 
lo di un Peppino di Capri ag-
giornato. A questo quadro ag-
gittngiamo Vottima tenuta di 
Massimo Ranieri, voce dotata 
ma ancora c tutto sole * 

f* un certo senso. Insnm-

ma, si assiste ad una parziale 
demistificazione del personag-
gio; dall'altra parte, alia ri-
nuncia della canzone come vei-
colo espressivo di rottura ed 
il suo ritorno a mero prodotto 
di svago; il prevalere della 
canzone sull'interprete e" poi 
anche una rinuncia al gusto 
del far musica a vantaggio del 
consumo passivo. 

Tornando alia cronaca. quan-
do, con le prime tenebre. la 
carovana 6 ieri sera appro-
data a Perugia, c'i stato il 
lancio di pomodori e vova 
marce ed anche qualche ogget-
to piu pesante; qualcuno I'ha 
presa con la classica filosofia: 
dnpo il carnalo di Torre del 
Greco un po' di regime vege-
tariano Non debbono, effetti-
vamente. mancare i gastro-
nnmi fra i Fans: gia a Villa, 
all'indomani delVuovo, venne 
lanciato qualche pomodoro. 
Ezio Radaelli. comunque. non 
deve essere un vegetariano: 
ha. infatti. sporto denuncia 
contro ignotl. 

Domani. tappa a Macerata. 

Daniele lonio 

Nostro servizio 
RAVELLO. 1. 

Vita difficile quest'anno per 
il Festival musicale di Ravel
lo. giunto alia sedicesima edi-
zione. Le difficolta piu serie 
si erano profilate allorquan-
do. secondo sistemi evidente-
mente ancora in auge nel no
stro Paese. si era cercato di 
vietare l'ingresso in Italia alia 
famosa Orchestra del Gewand-
haus di Lipsia intorno alia 
quale gravitava I'intera ma
nifestazione. 

Una istituzione di grandi 
tradizioni. tra le piu famose 
del mondo, veniva osteggiata 
sol perchi Lipsia. per buona 
ventura di tutti. e una citta 
della Germania democratica. 
Superato comunque tempesti-
vamente Postacolo. un altro. 
se n'era profilato. la cui con-
seguenza sarebbe stata quella 
di spostare. per la prima vol-
ta in quindici anni. la sede 
dei concert! in un altro punto 
della Costiera Amalfitana. Ma 
le tradizioni sono un po' co
me I'anima di un Festival: 
ne costituiscono in parte il 
fascino. in parte anche il suc
cesso mondano e turistico. 
Per di piu Ravello. sorto al-
I'inizio es:lusivamente come 
Festival wagneriano. s'avvan-
taggia anche dei seducenti ri-
cordi d'una lontana vacanza 
trascorsa app'into da Wagner 
nella splendida Villa Rufolo. 
sede attuale dei concerti. le 
cui bellezze. pare, abbiano 
suggerito al musicista le im-
magini incantate del castello 
e dei giardini di Klingsor per 
il secondo atto del suo Parsi
fal. Cose risapute. ma appun-
to per questo. preziose ai fini 
d'un saggio ripensamento. per 
lasciare d o e ogni cosa al 
punto di prima. La vittoria 
degli organizzatori del Festi
val. patrocinato. come e noto, 
dall'Ente provinciale del turi-
smo di Salerno ha dato luo-
go. dopo le molte incertezze 
dei giorni scorsi. ad una delle 
migliori edizioni del Festival 
stesso. La fama da cui 1'Or-
chestra di Lipsia era prece-
duta ha avuto. alia prova del 
fatti. le precise dimensioni di 
una bellissima realta. L'orche-
stra di oggi e la continuatrice 
d'una tradi7i"one che risale 
nientemeno che al 1781. Un 
impegno tenuto vivissimo. ol-
tre tutto. dalla presenza sul 
podio dell'orchestra. in quasi 
duecento anni di vita, di di-
rettori e compositori ilhistri 
tra cui Hiller. Schulz. Men
delssohn e lo stesso Wagner. 

Animatore fervidwsimo, e 
coordinatore attentissimo del 
magnifico complesso ^ attual-
mente il maestro Vaclav Neu
mann. Nei tre concerti. che 
hanno costituito il Festival. 
Neumann ci ha fornito una 
compiuta misura della sua 
versatilitA d'interprete. e del
la duttilita. deH'efficien7a del 
mezzo di cui egli dispone: 
dalla esecuzione della Sinfo-
nia n. 1 in re maqoiore di 
Mahler, dalle complesse strut-
ture. al trascolorante mondo 
sonoro della Grofta di Fingal 
di Mendelssohn, alia profoo-
da effusione umana della Se-
sta sinfonia di Beethoven, agli 
aecesi fervori romantid della 
ouverture di Giulieita e Romeo 
di CiaikovsH. aU'empito forte 

Truffa d'estate 
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Distribiitori «d ssercenU si la-
menlano che la oents vada sent-
pre meno al cinema; ma non 
esitano .id ajfibbutrt at pubNico 
It peqoiorx c patacche > Abbia 
mo denunciato piA volte, oh 
tcorst anni I w«o inrolso dt pr« 
lenlare d'estate oeccht Aim con 
Molt cambiaU o con dictturt 
pubblicitane che visxvamente 
< schiaceiano 9 il Utolo vero, so-
stituendosi protioanente ad o -
to. Ecco Vesempio piu recente: 
Le awenturt dl an g\avsoe di 
Martin Ritl (anno di odizione 
1962) diventa Nell'infemo degli 
txoi; per completare il cuodro, 

venoono gabeUati come protaoo-
iristi due axtori famoti. che nel
la vicenda cmematograUca ap 
oaiono di scorcio E. se voolia 
mo si aflermo pure che la pel 
licola i tratta da un romanzo 
dt Hemingway (anzwhe da aim 
iri dei QuaranUnove racoonti) 
Lo spettatore distratto. o xnnu 
dot coldo. abbocca; e maaari 
oU succede di sorbirsi an film 
che ©id conotceva, • che non 
aveva nessuna intemione <fl ri-
vedere. Torse d tbagliamo, ma 
una cosa del oenere non si dell-
e>ve trujja? 

e immaginoso della Sinfonia 
dal Nuovo Mondo di Dvorak. 

L'omaggio a Wagner ha co
stituito. come al solito, 1'epl-
sodio conolusivo del Festival. 
Abbiamo riascoltato con rin-
novata emozione, dato il li-
vello altissimo delle esecuzio-
ni. il preludio dal primo atto 
del Lohengrin il sogno di El-
sa alia bellissima interpreta-
zione del soprano Hanne-Lore 
Kuhse; i cinque lieder musi-
cati da Wagner su versi dl 
MathUde Wesendonk e poi an
cora YOuverture dai Maestri 
contort, Vlncantesimo del ve-
nerdl santo, Vldillio di Sigfri-
do ed infine U Preludio e Mor-
le di Isotta. 

Sandro Rossi 

II programme! 

del Festival 

dei film di 

fantascienza 
TRIESTE. 1 

Gli organizzatori della sesta 
edizione del Festival interna-
zionale del film di fantasden-
za — che si svolgera nel Ca
stello di San Giusto dal 6 al 
13 luglio — hanno presentato 
il programma uffidale. 

Alia manifestazione. che 
quest'anno per la prima volta 
ha carattere competitive per 
i Iungometraggi. partedpano 
dodid naziorri: Unione Sovie-
tica. StaH Uniti d'America. 
Giappone. Germania federa
te. Jugoslavia, Gran Breta-
gna. Belgio. Polonia. Franda. 
Ungheria. Cecoslovacchia e 
Italia. 

Questo il calendario . delle 
proiezioni: 

Sabato 6: Poem field n. 1 
(< Campo poetico n. 1 ») USA; 
Die machine («La macchi-
na >) Germania federate: Bat
tle beyond the stars (« Batta-
glia oltre le stelle») USA. 

Domentca 7: Sinfeficna fco-
tntfca (t Umorismo sintetico>) 
Jugoslavia; The sorcerers («I 
maghi >) Gran Bretagna: Pia-
net ausser kurs (c Pianeta al
ia deriva>) Germania fede
rate. 

Lunedi 8: Vie nashoerner 
(«I rinoceronti >) Germania 
federate; Ebirah Giappone. 

Martedl 9r he bombardon 
(«La bombarda») Belgio: 
Beach head (c Testa di pon
t e s Gran Bretagna: Upior 
(c n vampiro ») Polonia. 

Mercoledl 10: Ultra je t'aime 
(•Ultra io H amo») Belgio: 
Si chiamava Robert Unione 
Sovietica. 

Gkrvedi 11: fievenchere 
(cln nessun posto») USA: 
Die raumfatle (tLa trappola 
spazialo) Germania federa
te: Ne jouez pas avee les mar-
tiens (cNon scherzare con i 
marziani») Franda. 

Venerdl 12: Bizonvos josla-
tok (fCerte profezie>) Un-
gheria: Viola. Gran Breta
gna: Ja, sprevedlmost («Io. 
la ghistizia). Cecoslovaochia. 

Sabato 13: Legacy oj Gemi
ni («H contriboto del proget-
to Gemini») USA; la nebulo-
sa di Andromeda. Untone So-
viettoL 

Una mostra retrospettlva al 
svolgera nd pomeriggio. ta 
un dnema dttadino. secon
do fl seguente programma: 

Domenica 7: Der golem (c B 
golem O. Germania federate: 
lunedi 8: The phantom of the 
Opera ft II fanta«ma delVOpe-
ra») USA: martedl 9: Alrau-
ne (« La mandrasora i). Ger
mania federate: mercoledl 10: 
The black cat («I1 gatto ne> 
ro») USA: gloved! 11: The 
pit (« n pozzo »). Gran Breta
gna: The bride of Frankenstein 
(cLa sposa di Frankenstein*), 
USA: Tenenfl 12: Cat people 
(cGente gatto») USA: sabato 
IS: ftrrreaHsmo, Italia: The 
queen of spade* (tLa regma 
di spade *), Gran Bretagna. 

Brigitte Bardot 
non aspetta figli 

PARIGL 1 ' 
N«fU ambieotl ftdnJ a Bn> 

gitte Bardot, v im smeama la 
notizla pubbltcata da un fiorna-
le svizzero secondo cui I'attrice 
aspetterebbe in flgUo. 

Riccardo Muti 
alia Basilica 
di Massenzio 

Questa sera alle 21.30 alia 
Bailllea di Massenzio, concer
to dlretto da Riccardo Muti 
(Btagione sinfonica estiva dcl-
l'Accademia di S. Cecilia, tagl 
n 2) In programma: Ghcdini. 
Appunti per un Credo; Liszt, 
Les Preludes, poenia sinfonico; 
Beethoven. Sinfonia n. 7. Bi-
glietti in vendita al botteghl-
no deH"Accademia. in via Vit
toria 6, dalle 10 alle 17 e pres-
so l'American Express in piaz
za di Spagna 38. In caso di 
maltempo il concerto avra luo-
go ull'Auditorio di via della 
Conciliazione alle 22. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILAKMONI&\ 

ROMANA 
Giovedl alle 21.30 giardino 
accademin, concerto del cele-
bre complesso dei a Musici ». 
In programma Handel. Bach, 
Vivaldi. Albinonl. Locatelli. 
Biglletti alia Filarmonica. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ROMANA 
Venerdl alle 21,30 Chlostro de* 
Genovesl: Mozart, Serenata 
per flati, orchestra dell'AMR. 
dir, MUles Morgan 

ASS. PERGOLESIANA 
Al!e 21, chtesa Americana S. 
Paolo, via Nazlonale: Pergo-
lesi. Messa solenne: Schiffer, 
Mdssa brevls. 

BASILICA Dl MASSENZIO 
Questa sera alle 21.30, con
certo diretto da Riccardo 
Muti. In programma musk-he 
di Ghedini, Liszt, e Beetho
ven. 

TEATRI 
AUDITORIO GONFALONE 

Domani e giovedl alle 21,30 
nel Ninfeo di Villa Dona 
PamphilJ la Camerata Nuova 
di Praga present a lo spettaco-
lo « Feste Rlnasclmentali». 
Dir. J. Veselka 

CARABEI SPORTING CLUB 
Alle 22.30 € Gil anni ruggen-
tl » collage di Italo Afaro con 
A. Colonnello. S. Pellegrino. 
M Ferzettl. G. Poleslnanti. al 
piano F. Bocci, canta Ippo 
Franco. 

CENTOUNO 
Immlnente il primo spettaco-
lo di « Non senso in Italia • 
di Edoardo Torrlcella con 
Franco Leo, Vlttorio Cicco-
cioppo, Fiorella Buff a. Van-
da Morena. 

DELLE MUSE 
Alle 21.30 ultima reclta Pao
lo Poll con « La nemica * di 
Dario Niccodemi. Regia P. 
Poll. 

DIONISO CLUB (Via Madon
na del Monti, 59) 
Alle 22: « Da zero i dl G C. 
Celli con Canale. Centrltto, 
Germana. Giammarco, Mar-
kos. Montesi, Romano. 

ELISEO 
Oggi saggi dl danza classica. 

FESTIVAL DEI DUE MONDI -
SPOLETO 
Teatro Nuovo alle 20,30: « Trl-
stano e Isotta • dl R Wagner 
( fam): Caio Melisso alle 21: 
« Testl dl Bllletdoux >, regia 
Michael Cacoyannls: alle 12: 
« concerto da camera ». 

FILMSTUDIO 70 (Via Ortl 
d'Alibert, 1-C) 
Alle 20 e 22.30: « Les Portos 
de U nnit> di Marcel Came. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 programma Folk In-
ternazionale. 

FORO ROMANO 
Riposo 

GOLDONI 
Alle 21 JO: . B l i t h e Spirits di 
Noel Coward, commedla in 3 
atti con S. Farver. S. Wod-
house, D. Mills. F. Reilly, G. 
Jones, S. Amaru. Presents P. 
Persichetti. 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 comp. Teatro d'Ar
te presents: « Recital dl S. 
Francesco Jacopone da Todl 
Ser Garzo daH'Inclsa» con 
Mongiovino Tempesta-Marani. 
Regia Maesta. 

S . SABA 
Riposo 

TEATRO DEL COWENTINO 
DI MENTANA (Km. 23 della 
via Nomentana, tel. 900.8110 
e O.P.S.T.A.S. tel. 673556) 
Alle 21.45 inaugurazione con 
« Recital spazlsJe > di Paola 
Borboni, test! dl Bacchelli. 
Landi. Pirandello. Nicolay, 
D'Asaro. Dir. ar. L. Braga-
glla. 

VILLA ALDOBRANDINI (via 
Nazionale) 
Alle 21.30 estate di prosa ro-
mana di Checco e Anita Du
rante. Leila Ducci con il suc
cesso comico: • Cento de 'stl 
giorni • di C. Castaldi. Re
gia dl C- Durante. 

AMBRA JOVINELLI (Telefo-
no 731^3J06) 
Una verglne per II principe, 
con V. Gassman (VM 18) 
SA ^ e riv. Vanni-Mlrabella 

AURORA 
7 ore di fnoco e spett. musi
cale Canzoni in Vespa 

VOLTURNO (TeL 4*1557) 
Costa Azznrra, con A. SordI 
(VM 16) C • • e riv. Breccia 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Inferao degll erol (Le m e n -
tnre dl an (tovane). con R 
Beymer DR + + 

AMERICA (Tel. 586.IS8) 
lafeno degll erol <L« t r r a -
ttrt dl urn glovane). con R. 
Beymer D * • • 

ANTARES (TeL H0Jf7) 
Gangster TS. con J Cotten 

(VM 18) O 4-
AFPIO (TeL 779JS3S) 

Come salvare u marrtmoBlo 
e roTlosre la propria vita, 
con D. Martin SA • • 

ARCHniEDE (TeL 875JC7) 
Lobo 

ARISTON (TeL 333J230) 
Una piccoia r t ( u u caida, 
coo L Bergman 

(VM 18» DR ^ 
ARLECCHINO (Tel. 35«j8M) 

Gratte (1*. coo L. Oastoni 
(VM lAt rm ̂ « # 

AVANA (Tel. 51.15.lf5) 
5 dollar! per Rlngo, con A. 
Taber A • 

AVENTTNO (TeL $TUS7) 
I dolel virt della casta S»-
sasna, con P. Petit 

(VM IS) A + 
BALDUINA (Tel. 347JS2) 

Un sono ctalamato Flintstone 
DA A 

BARBERINI (TeL 471.7t7) 
•ait • pep*: super «pie Hippy 
coo 9 Davte |r C • 

BOLOGNA (TeL 42L7M) 
II sesso degll angell. con R. 
Dexeter (VM 18) DR + 

BRANCACCIO (Tel. 7UJ»5) 
I dolcl vizi della casta Su
sanna, con P Petit 

(VM 18) A + 
CAPITOL (Tel. 3ttJ2») 

Per II re per la patrla e per 
fasaana, con Y. P Casael 

•A • 
CAPRAN1CA (TeL S72.4C5) 

I Blbelaaglit, con U. Beyer 
A • 

CAPRAXICHETTA (T. 672.465) 
II mondo e pleno dl papa. 
eon S. D M • + 

COLA DI RIENZO (T. 530584) i 
El Cisco, con W. Berger A • 

CORSO (Tel. 671.691) 
II lungo colirli't ui Lundra. 
con K Kinskl G 4 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
1 dolcl vizi della casta Su
sanna, con P Petit 

(VM 18) A 4 
EDEN (Tel. 380.188) 

Gil occhl della uoite, con A. 
Hepburn (VM 14) G 4 

EMBASSY (Tel. WQ.245) 
Treni strettamente sorvoglla-
tl. con V. Neckar UK 4 4 

EMPIRE (Tel JJ55.622) 
La mlnlgonna proiblia della 
cotnpagna Hchultz. con £• 
Sommer C • 

EURCINE (Piazza Italia, 6 • 
EUR • Tel. 510.986) 
II mondo c pleuu ill... papa, 
con S. Dee S • 

EUROPA (Tel. 865.73G) 
lianditl a Milanu con G. M. 
Volonte UK 4 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Faccto sdltare la tianca, con 
L De Funes C • 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
How to Save a m.irrl.tuc uuln 
Yiiur life 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
liaiixitiei tior>. con v\ ueat-
ty IVM I81 UK 4 4 

GARDEN (Tel. 582.8*1) 
Le 4 chlavl, con G. Ungehe-
ver (VM 18) G 4 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
II sesso degll angell. con R. 
Dexeter (VM 18) UK 4 

IMPERIALCINE N. 1 (Tele-
fono 686.745) 
L'armdta tirancaleone, con V 
Gassman 8A • • 

IMPERIALCINE N. 2 (Tele-
fono 674.681) 
II mlu araicn II dlavulo con 
H Conh IVM IH' HA ^ « 

ITALIA (Tel. 856.030) 
( inn-Hi eiiiivt, 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
El Cisco, con W. Berger A + 

MAJESTIC (Tel. 674J08) 
I ragazzl dl camp hlddons, 
con F. Mc Murray 8 4 

MAZZINI (Tel. 351542) 
Quarto potere, con O. Welles 

DR + • • • 
METRO DRIVE-IN (Telero-

no 60.90^43) 
La calda preda, con J. Fon
da (VM 14) DR 4 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
Quella carugo* dell Upriiure 
sterling, coo M Sllvu 

IVM 141 G 4 
MIGNON (Tel. 869.493) 

Blow-up, con D. liemmings 
(VM 14) DR + + + 

MODERNO (Tel. 460.285) 
II mlllardo lo eredlto lo, con 
F. Blanche C 4 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460.285) 
lo. una donna, con B Persson 

(VM 18) DR 4 
MONDIAL (Tel. 834.876) 

II mondo c pieno dl papa, 
con S Dee S 4 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
lntrlgo a Montecarlo. con R 
Wagner G 4 

NUOVO GOLDEN (Telefono 
755.002) 
II mlllardo lo eredlto lo, con 
F Blanche C + 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Chiusura estiva 

PALAZZO (Tel. 4956.631) 
Inferno degll erol (Le avven-
ture dl un glovane). con R. 
Beymer DR + + 

PARIOLI 
Le ore nude, con R. Podesta 

(VM 18) DR + • 
PARIS (Tel. 754568) 

Carmen Baby, con U. Levka 
(VM 18) DR • 

PLAZA (Tel. 681093) -
A casa dopo |urag*no. con R. 
Mltchum S 4 

QUATTRO FONTANE (Telero-
no 480J19) 
Paris secret (VM 18) DO <a< 

QUIRINALE (Tel. 462553) 
Heiaa Do # ^ 

QUIRINETTA (Tel. 670X112) 
II dottor Strlnamore, con P. 
Sellers SA + • • + 

RADIO CITY (Tel. 464J03) 
Indnvlna chl wlrnr • cenaT, 
con S Tracy OR + • + 

REALE (Tel. 580JZ34) 
Carmen Baby, con U. Levka 

(VM 18) DR + 
R E X (Tel. 864.165) 

La leggenda dl Lobo, dt W. 
Disney A • 

RITZ (Tel . 837.481) 
Carmen Baby, con (J. Levka 

(VM 18) DR + 
RIVOLI (Tel . 460583) 

La calda nolle d.-ti ispettore 
Tlbtts, enn S Polllet G 44 

ROYAL (TeL 770549) 
Un nomo, an cavallo. ana pl-
stola, con T Anthony A • 

ROXY (Tel . 870504) 
Un ragazzo nna ragazza. con 
J. Perrin (VM 14) DR + 

SALONE MARGHERITA (Te
lefono 671.439) 
Cinema d LKSUI Vlnlenza per 
nna glovane. con K Meers-
man DR 4 4 

SAVOIA (Tel . 861.159) 
Uccfdete Johnny Rlngo 

SMERALDO (TeL 351581) 
Spiaggla rossa, con C. Wilde 

DR + 
SUPERCINEMA (Tel . 485.498) 

L'Boma che *aie«a mlllardl, 
con R Pellagrin A ^ 

TREVI (TeL 689519) 
Eva la verlta snllamore 

(VM 14) D o + > 
TRIOMPHE (TeL 8385003) 

Per II re per la patrla e per 
Susanna, con J. P- Casael 

9A • 
VIGNA CLARA (Tel . 320559) 

7 spose per 7 fratelll, con J. 
Powell M + + 

Seconde visioni 
A CILIA: La verglne In nero 
AFRICA: Un nomo chiamato 

Flintstone DA • 
AIRONE: Zorba el Greeo, con 

A. Quinn (VM 14) DR • 
ALASKA: Cat Ballon, con J. 

Fonda A • • 
ALBA: N>t*scla, con S. Bon-

darciuk DR +++ 
ALCE: Le baaabole, con G. 

Lollobrigida (VM 18) C •» 
ALCYONE: SI aalvl chl pno. 

con L. De Furies C • 
ALF1ERI: IndoTlna chl vlene 

a cena?, con S. Tracy 
D * • • • 

AMBASCIATORI: Marcelllno 
pane e vino, con P. Calvo 

» • 
AMBRA JOVINELLI: Una ver

glne per II prlncip^, Con V 
Gassman (VM 18) SA • e 
ri vista 

ANIENE: Tlmbuctu. con S. Lo-
ren A • 

APOLLO: Vlolenza per nna 
• monaca. con R- Schiaffino 

D » • 
AQUILA: n garofaao verde. 

con P. Finch (VM 14) DR + • 
ARALDO: La saort* son conta 

I doliarl, con M. Damon A • 
ARGO: X maflosl ael Far West, 

con Franchl e Ingraasia C + 
ARIEL: lo . X vUIe e 4 aeoc-

clatorl. con C. Brasaeur C • 
ASTOR; n dole* corn* dl De-

b*ran, con C Baker 
(VM 18) G • 

ATLANTIC: FBI eoatro gang
ster. con D. Murray DR • • 

AUGUSTUS: II ariorao della el-
vetta, con F Nero DR + + 

AUREO: Samoa la reglna della 
glcngla 

AURELIO: 3 gendarml a New 
York, con L. De Funes C • 

AURORA: 7 ore dl fnoco e 
spett. musicale 

AUSON1A: Lastroasve degll 
esserl perdatl. con J. Donald 

A * 
AVORIO: Asao dl plcehe, con 

G. Ardlsaon (VM 14) A • 
BEI^ITO: SI aalvl chl putt, 

con L. De Funes C • 
BOlTO: II glorno della clvet-

ta, con F. Nero OR • • 

BRA8IL: Rapporto Fuller ba
se Stoccolma, con K Clark 

A • 
BRISTOL: Django cacclatore 

di taglle 
BROADWAY: Spett. gratulto 

(Genercom) 
CALIFORNIA: La vendetta del 

vampiro, con E Tucker 
(VM 14) A 4 

CASTELLO: Una rasa per tut
ti. con C. Cardinale 

(VM 14) 8 4 
CINKSTAH: La scuola della 

vlolenza, con S. Poitier 
I) It + 

CI.OUlo: II glorno della cl-
vetta, con F. Nero DK 4>4> 

COLORADO: Riposo 
CORALLO: Solo sotto le stel-

le, con K Douglas 
DR 4 4 4 

CKISTALI.O: I.a gang del dia-
nianll. con G Hamilton 

A • 
DEL VASCELLO: I.a granilc 

fuga. con S Mc Queen 
DR • • • 

DIAMANTE: Agcnte 3 S 3 mas-
sarro al sole, con G. Ardls-
son A 4 

DIANA: II sesso degll angell. 
con R Dexeter 

(VM 18) Hit • 
EDELWEISS: Gil Inesorabili, 

con B. Lancaster A 4 4 
EBPERIA: La scuola della vlo

lenza, con S. Poitier DR 4 
ESPERO: II faraone, con G. 

Zelmlck (VM 18) SM • • 
FAKNESE: La 7. alba 
FOGLIANO: II pozzo dl 8a-

tana, con R Sark DR 4 
GIULIO CESARE: La vendet

ta del vampiro, con E 
Tucker (VM 14) A • 

HARLEM Riposo 
HOLLYWOOD: La furla dl Er-

cole, con B. Harris 8M • 
IMPERO: Chiusura estiva 
INDUNO: Samoa la reglna del

la gluugla 
JOLLY: II collezlonlsta, con T. 

Stamp (VM 18) DR • • 
JONIO: I.a battaglla dl Algerl. 

con S. Yaacef DR • • • 
LA FENICE: Camelot. con R. 

Harris M • 
LEBLON: Ossesslone nuda, 

con C. Deneuve 8 4 
LUXOR: 7 pistole per un mas-

sacro 
MADISON: II glorno della cl-

vetta. con F. Nero DR • • 
MASSIMO: .Bambi DA + 
NEVADA: lo non protesto lo 

amo, con C Caselli B • 
NIAGARA: Piano piano non 

t'agltare. con T. Curtis 
SA + 

NUOVO: I/ora delle pistole, 
con J Garner A • • 

NUOVO OLIMPIA: Les enfants 
du paradis, con Arletty 

DR • • • • 
PALLADIUM: 40 fuclll al pas-

so Apache, con A. Murphy 
A • 

PLANETARIO: Colul che deve 
morire. con J. Servals 

DR • • 
PRENESTE: Chiusura estiva 
PRINCIPE: Svrgllatl c uccldl, 

con R Hoffman 
(VM 18) DR • • 

RENO: Rlngo del Nebrasca 
RIALTO: Qualcuno ha tradl-

to, con R Webber 
(VM 14) A • 

RUBINO: In cold Blood (In 
orlginale) 

SPLENDID: Angell all'infernn. 
con J Drury DR • 

TIRRENO: Kltosh l'uomo che 
venne dal Nord, con G. Hil
ton A • 

TRIANON: Al Capone. con R-
Steiger DR • 

TUSCOLO: Sllvestro e Gonza
les In orblta DA + + 

ULISSE: Rlngo del Nebrasca 
VERBANO: Matrlmonlo all'lta-

llana. con S. Loren DR 44> 

' rTerze visioni 
ARS CINE: Riposo 
CA8SIO: L'ultimo Apache, con 

B. Lancaster A • • 
COLOSSEO: II collezlonlsta, 

con T. Stamp 
(VM 18) DR • • 

DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: I glgantl del

la Metropolis, con L. Orfei 
A • 

DELLE RONDINI: Oblettlvo 
allucinante 

DORIA: Chiusura estiva 
ELDORADO: Chiuso 
FARO: Stanllo e Olllo allegrl 

passaguat C + + 
FOLUORE: La spla fantasma, 

con R. Lansing f> • 
NUOVO CINE: II piu grande 

colpo del secolo, con J. Gabin 
G • 

ODEON: I 2 violent!, con A. 
Scott DR • 

ORIENTS: I naufraghl 
PLATINO: Scerlffo senza Stella 
PRIMA PORTA: Rapporto Ful

ler base Stoccolma, con K. 
Clark A + 

PRIM A VERA: Riposo 
PUCCINI: La funa dl Ercole, 

con B. Harris SM • 
ROMA: 2 maflosl contro Gold-
. ginger, con Franchl e In-

grass!a C • 
SALA UMBF.RTO: Matt Helm 

11 silenziatore. con D. Martin 
(VM 14) A • 

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: Un Ieone nel 

mio letto, con T. Randall 
C • 

ARENE 
ALABAMA: n t*rrore del bar-

barl, con C. Alonzo A • 
AURORA: 7 ore dl fnoco 
CASTELLO: Una rosa per tut

ti, con C. Cardinale 
(VM 14) S 4-

DELLE PALME: Riposo 
DON BOSCO: Un leone nel 

mio letto. con T. Randall 
C • 

ESEDRA MODERNO: D ml
llardo lo eredlto lo. con F. 
Blanche C • 

FELIX: Hondo, con M Rennie 
A • 

NUOVO: L'ora delle pistole, 
con J Garner A • • 

PIO XI: Prossima apertura 
S. BASILIO: Bal lau per an 

pistolero, con A. Ghidra 
A • 

TARANTO: Delltto perfetto, 
con J. Stewart G • • 

TIZIANO: t nomlnl U fuga, 
con L. De Funea C • 

A W I S I SANTTARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnost e cura delle « sole s dl-
sfnnzloal e debolrne sessnall di 
natura nervosa, paichlca. endo
crine (neurastenle. deflcienze sea-
roalt) Consultazlonl m cura ra-
pide pre - poatmatrlmonlalL 

Dot! PIETRO MONACO 
ROMA: VI* del Vtataala St, nit, 4) 
(StaxtoM Termini) era *>U « 
15-19: feativl: 10-11 . T«L 47.11.IS. 
(Hon si eoraso veoaraa, palla, e t c ) 

•ALB ATTBSA SKFARATR 
A- Com Roma lSOlt dsA B - U - M 

oTm STROM 
Cora s< ISM—Ills •asDtniiaioriata 

a m i operaxtofM) dell* 

ENOMKMH e VBi VAWCOSE 
Cura a»H« cuttpltcatiocu. rvfMfl. 
AsaJvatol sasSMdHMi IRlŝ BsTm sBSMfeat̂ Bfjj 

DBjVf\X. f B H O I WB^VTW v W U l l R f 

f I N I I I I P l t l l 
Msnmsioin M M O A U • 

VUCOUMRBQOR.152 Tat. »4UMI . or* 
(Aot M. San 

; fsMlvt t.&| 
i7«/nuii 

• • • • • • • waiv!7 % • • • • • • • • • < 

a video spento 
LA BALENA DI HUSTON 

— Malgrado il suo fascino 
spettacolare e la i/rande 
capacita di tensione nar-
rativa, non v'e dubbw che 
Moby Dick, la balena 
bianca rniinne uno dei film 
piii caduchi di Jofni Hu
ston. E 1 wofiri. yi« rile-
vati dalla critica piu ac-
corta quando it film vtde 
la luce nel 1956. sono mol-
(i. In teorta, infatti. il ca-
polavoro di Melville sem
bra scritto sulla misura 
morale di Huston (o. piu 
precisamente. Huston po-
teia sembrare il renista 
put indicate a tradurre in 
cinema il romanzo,): tutta 
la tematica di Huston, in 
fatti, e quella dell'ansia 
della caccia (come e stato 
giwitamentc rilevato anche 
nell introduzione). Caccia 
irilcsa come ricerca conti-
nua di una meta inafferra-
bile e sfutiiwnte; che da 
sempre /'illusione di essere 
a portata di mono, ma sem
pre torna a sjtioaire. in una 
ricerca perpetua die non 
conosce soste. Dal Falcone 
maltese m pin. questa Imea 
ritorna nei miction film di 
Huston (come m (mingla 
d'asfalto della scorsa sctti-
mana). Tuttavia questo fi-
lo conduttore raga'tunae 
una piena validita wirvi 
tiva e culturale quando 
Huston Ancora la sua ri 
cerca ad una indaaine sul 
suo tempo: e. attravcT.to 
questo collenamento. rie«cc 
a inliiire il dramma della 
sua societa. dove la caccia 
e corsa al successo ed al

ia ' supremazia personale. 
E', insomma, il nodo fonda 
mentale di una societd Jon-
data sulla ininterrotta co-
struzione di falsi bisogni e 
falsi tdoli. dietro i quali 
non si cela una dit'inild 
imprecisata ma la lepgo 
del capitate. Nella rilet-
tura di Melville. Huston ha 
individuafo anche queslo 
fxlo conduttore: ma ha ten-
tato di tradurlo in nana-
zione secondo un respiro 
non suo. La profondrta (« 
la diversitd) del mondo 
di Melville pli sjugge. Tan-
to che, di astrazione in 
astrazione. il Moby Dick 
finisce col ridursi in una 
avventura senza piu autert-
tico sipni/icato. Lotla del 
bene contro il male? divi-
riilrt contro l'uomo (0 vice-
versa)? e r/ii e < il male >: 
In balena bianca o il capi-
fano /U-/ial>? La pluralifd 
di siomficati dell'opera di 
Melville si riducc. purtrop 
po, a ben poco. Cid non to-
iilie. tuttavia, che il film 
abbiti una sua dtgnita; cha 
(alrnlla Huston riesca ad 
evocare certi climi e eerie 
fensioni (anche se e scarsa-
viente auitato da Gregory 
Peck e Richard Basehart, 
troppn lenati a certt cliche! 
/mllj/troodianO. Un film che 
— malgrado i pessimi ser-
vigi che la televisione ren-
de al cinema — si e visto 
ancora con interesse. U 
che, per un prodotto di alio 
ntesd'ere con dodici anni di 
vita, non e* nemmen poco. 

vice 

preparatevi a... 
Lo scandalo di Nora (TV 1° ore 21) 

Quando c Casa dl bambo-
la * vide la luce, nel 1879, 
fu lo scandalo. Scandalo let-
lerarlo per benpensanti. Uno 
scandalo alia moda. E tut
tavia ancora oggi, per moltl, 
il c Casa dl bambola 1 dl 
Ibsen e legato soprattullo 
a quella polemlca, assai con-
tlngente e relalivamenle lm-
portante, che doveva fare dl 
Nora — la protagonista — 
una erolna del nascente mo-
vlmento femmlnlsta. In real
ta ben altro (e «sopratlut-
lo» altro) e I'lnleresse dl 
Ibsen che, attraverso II per-
sonagglo dl Nora contlnua 
— sia pure In forme meno 
relict — la llnea dl Inda-
gine che aveva portato In-
nanzi, e avrebbe continuato 
poi, In altre opere. E' In 
questa chlave piu problema-
lica, meno grettamente sto-
rlca, che va dunque inteso 
questo lavoro dl Ibsen: dove 
II simbolismo, Insomma, va 
ben oltre II riferimento piu 
Immedlato e superflciale. II 
dramma della dignita uma
na che, ancora una volta, 
Ibsen svolge In questo la
voro non e dunque chiuso: 
e compito dt una modern a 
Inlerpretazlone dovrebbe es
sere quello dl sottollneara 
questa continutta, facendo 
dl Nora I'erolna non sol-

lanto dl un'epoca e dl una 
societa, ben si del mondo 
moderno. Vedremo stasera 
se 1'adattamento televlstvo 
realizzato da Dante Guarda-
magna corrlsponde a queslo 
lagllo. II lavoro, comunque, 
e interpretato da GIull« Laz-
zarlnl, Maria Capoccl, Ra-
nato De Carmine, Anna Mi
te rocchi, Alessandro Sperll, 
Silvano Tranqullll. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

IL TEMPO IN ITALIA 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 CASA Dl BAMBOLA 
22,30 TELEGIORNALE 

CRONACHE ITALIANS 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 LA PACE PERDUTA 
22,15 NOI CANZONIERI 

RADIO 
NAZIONALE 

Glomala radio: ora 7, I , 
10, 12, 13, 15, 17. 20, 23. 

6.30: Musica stop- 7.47: 
Pari e dispari; 8.30: Le 
canzoni del mattino; 9.00: 
Parole e cose; 9.05: Colon-
na musicale; 10.05: Le ore 
della musica; 11,22: La no
stra salute; 12.05: Cootrap-
punto; 12.37: Si o no; 12.42: 
Quademetto; 12.47: Punto 
e virgola. 13,20: A. Ceien-
tano presenta: Adrian-Club; 
14.00: Trasmissioni regiona-
li; 14.37: Listino Borsa di 
Milano; 14.45: Zibaldone 
itabano; 15.10: Autoradio-
raduno d'estate 1968; 15.45: 
Uo quarto d'ora di novita; 
16,00: Programma per i ra-
gazzi; 16.30: Count Down; 
17,05: Concerto sinfonico dV 
retto da GbennadU Rozde-
stveoskj; 18.10: Cinque mi-
nuti di inglese; 18.15: Per 
vot giovani; 19.10: Sui nostri 
mercati; 19.15: Lo saalie di 
Lady Hamilton. Onginale 
radiofon.co di Vincenzo Ta-
larico; 19JO: Luna park; 
20.15: La Boneme Musica 
di Giacomo Poccim. Diret-
tore Thomas Schippers; 
22.25: Canti e danze popo-
laru 

SECONDO 
Gtornala radio: ora 4^0, 

7^1, 1^0, 1*. 10Ji, 11,3*, 
12,15, n,m, uj*. \SAS. 
UM 17,3s), 11^0. \9A». 
22,24. 

6,00: Prima dl coraincia-
re; 7.43: Biliardino a tem
po di musica; 8.13: Buoo 
viaggio; 8.18: Pari e dispa
ri; 8.40: Giancarlo CobelU; 
8.45: Slgnori 1'orchestra: 
9 09: I oostri figli; 9.15: 
Romantica; 9.40: Album 
musicale. 10.00. U pome dei 
sospin Romanzo di Miche-
le Zevaco; 10.15: Jazz pa
norama; '10.40: Luiea di-
retta; 11.00: Ciak; 11.35: 
Lettcrc aperte. 11.45: Ve-
trina di « Un disco per la 
estates; 12.10: Autaradiara-
duno (Testate 1968; 12.20: < 
Trasmissioni regionali; 11: 

Trasmissioni r eg iona l i : 
13.00: Non sparate sul can-
tante; 13.35: Le sette belle. 
Retrospettiva musicale; 
14.00: Arnva 11 Cantagiro; 
14.05: Juke-box; 14.45: Ap-
puntamento con le nostre 
canzoni; 15.00: Pista di lan
cio- 15.15: Grandi concer-
tisti; 15.56: Tre minuti per 
te; 16.00: Pomendiana; 
16.55: Buoo vi?ggio; 18.00: 
Aperitivo in musica; 18.20: 
Non tutto ma di tutto; 18.55: 
Sui nostn mercati; 19.00: 
Ping pong; 1973: Si o no; 
19.30: Servizio speciaJe sul 
55. Tour de France; 20.04: 
IV mostra internazionale di 
musica leggera; 21.10: D 
cocomero. Un atto di Gino 
Rocca; 21.55: BoUettino per 
1 navigantt; 22.10: Noo spa. 
rate sul cantante; 22.40: 
Tempo dl Jazz; 23.00: Dal 
V canale della filoduTfusio-
oe: musica leggera. 

TERZO 
10.00: Musiche clavicem-

balistiche; 10.25: L, van 
Beethoven • J. Brahms; 
11.30: Sinfome di Darius 
Milhaud; 11.45: M. Clemen-
ti; 12.10: Conversazione: 
12.20: A. Glazunov • H. 
Tiessen- 13.05: Recital del 
duo Franco GuUi • Ennca 
Cavallo; 14.15: J. Sibelius; 
14,30: Pagme da «Filemo-
ne e Baucia; 15J0: Compo
sitori Italian! contempora-
nei; 16.10: Cocriere del di
sco; 17.00: Le optnioni de
gli altri; 17.10: A. Pieran-
toni: L'awentura dell'ar-
cheologia- 17.15: R. Scfao-
mann • Mussorgski • Ravel 
18.00: Notizie del Terzo; 
18.15: Quadrante economico; 
IBJ30: Musica leggera; 18.45: 
Geografia economica della 
Italia; 19.15: Concerto di 
ogni sera; 20.30: Giovan 
Battista Vico a 300 anni dal
la nasata; 21.00: D tetna 
della notte dal Romaotici* 
smo ad oggi: 22.00; D gior-
nale del Terxo; 22^0: Ubri 
ricevuti; 8.45: RirifU del
le rivisfe. 

http://51.15.lf5
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Perchd I'editore tedesco ha ceduto alcuni giornali ad altri gruppi 
MHtiMaaMi 

Axel Springer 

L'imperatore Springer 
punta sulla televisione 

Secondo il francese «Le Monde»si fratferebbe di un giganfesco affare di piu che 12 miliardi di lire - Una illuminante «scheda 

biografica»- Un dominio ferreo sulla slampa e I'opinione pubblica - L'incitamenlo al«pogrom anlisludenlesco»- « Siate gentili» 

Settecento 
e Ottocento 

Un volume della rizzoliana « Antologia della let-
teratura italiana» curato da Giuseppe Petronio 

BERLINO, luglio 
Axel Springer cede i «uoi g iornal i ad altri gruppi monopolist ic! . I 

giornali lecleflco-occhlenlali hanno per primi rivelato le transazioni: Jasmin, 
un mi l ione e mezzo di esemplar i ; El tern, 1 . 1 7 5 . 0 0 0 ; Bravo, 7 7 8 . 0 0 0 e 
Twen, 1 6 5 . 0 0 0 alio edizioni del gruppo Weitpert di Stoccarda. Das Neue 
Blatt, 11 qulnto periodlco e stato venduto alle Edizioni Heinrich Bauer. Per quanto 
ha ceduto Springer? Certo egli non lo rivela, ma Le Monde dice di aver appreso da 
buona fonte che la cifra si aggira sui 75 milioni di march! ed essendo 11 marco quotato 
intorno alle 150 lire italiane, va da sd che si tratta di una cifra astronomica: 11 mi
liardi e 625 milioni di lire 
italiane. Ma si e detto an-
che che la cifra potrebbe 
essere arrlvata flno a 100 
milioni di march!. Ma per
che" questo colosso della stam-
pa tedesca vende giornali av-
vintissimi tra cui l'ultimo suo 
nato, Jasmin, che ha visto la 
luce a meta marzo soltanto e 
per 11 quale era stata previ-
sta una diffusione di 700 mila 
cople immediatamente supera-
ta e raddoppiata? Non certo 
rlteniamo perche egli possa 
temere qualcosa dal governo 
di Bonn 

No, 11 motlvo e un altro. 
Si dice in questl giorni voglia 
lnvestire nel settore elettro-
nico ma in verita I'editore 
Eta tentando di impossessarsi 
di una rete televislva. Sono 
anni che pensa a questo. Gli 
undlcl miliardi e mezzo di cul 
e ora in possesso non potreb-
bero essere investiti in quella 
direzione? «La Casa Axel 
Springer si e sempre concen-
trata sui quotidianl e giorna
li della domenica. Lo svilup-
po tecnico e molto dinamico, 
specie l'influenza della televi
sione sui quotidian!, oggi po
ne ognl editors di giornali di 
fronte a nuovl compiti impor
tant!. Cedendo queste riviste 
la Casa Axel Springer pub 
concentrarsi meglio sui cinque 
quotidian! e giornali della do
menica ». 

Questo ha detto Springer. 
E' certamente vero. Ma ha 
proprio messo da parte ogni 
sua ambizione al possesso dl 
una rete televislva in Germa-
nia? Un uomo come lul non 
si fa dare undid miliardi e 
mezzo per depositarli in ban-
ca al 3,50% di interesse. Un 
monopolio e sempre un mo-
nopolio. Springer e sempre 
Springer (una montagna di 
tre miliardi di cople di gior
nali). Forse adesso con nuove 
ambizion! pub diventare anco-
ra piii pericoloso. 

Un biografia per un uomo 
simile, ogg! 5 anche facile; 
non e'e piu bisogno di anda-
re a scavare nel profondo de-
gli archivl o parlare con ami-
ci e parent!, tanto su dl lul 
a! e scritto. 

Una rivista scientifica della 
Repubblica democratica tede
sca Dokumentatlon der Zeil 
(febbraio 1968), ha compilato 
una fredda e oggettiva sche-
da del personaggio, che no! 
lasciamo cosl com'e, da cui 
traspare tutta la potenza 
del tentacolare editore: 

«SPRINGER, Axel Caesar, 
editore, proprietaiio della 
Axel-Sprlnger-Verlags GmbH. 

Nato 11 2 maggio 1912 ad 
Amburgo-Altona, figllo del pro-
prietario di una tipografia ed 
editore. Protestante. Ginnasio 
dl Altona. Tirocinio come tl-
pografo e come impiegato 
commerclale ad Amburgo e 
Lipsla. Giornalista presso 11 
Wolffsches Telegrafen buero 
ed altri giornali. Pratica edi-
toriale nella casa editrice del 
padre « Hammerich und Les
ser ». Dopo il 1933. collabora-
tore del Deutsches Nachri-
chtenbuero nazista. A partire 
dal 1943, azloni nella casa edi
trice paterna. Pino al 1945, 
redattore e servizio-vendita In 
diverse case edltrlcL 

Dopo II 1945, editore dl H-
bri e riviste, ali'Inlzio nella 
propria ditta di Amburgo 
« Axel Springer und Sohn » e 
« Hammerich und Lesser » (11-
eenza data dal governo millta-
re inglese) dove furono pub-
bllcati negli anni 1945-48 f fa
in o s 1 « Nordwestdeutschen 
Hefte ». Allarga la sua cerchia 
d'influenza ed il suo potere 
comprando altre case o azlo
ni (tra 1'altro: « Welt-Verlag-
sgesellschaf t», Amburgo, Es
sen, BerlinoOvest;« Ullsteln », 
Beriino ovest; «Berliner Zei-
tungs-druckerei»,« Druchkaus 
Tempelbof», due tipografie dl 
Berllno-Ovest) creando cosl 
una concentrazlone, un vero 
monopolio e assicur&ndosi un 
posto centrale nella manlpola-
alone deH'opinione pubblica 
tedesco-occidentale. 

Le sue case e tipografie pub-
blicano, tra 1'altro: dal 1946 
Hoer zu, glornale radiofonico 
• televisivo; dal 1948 Krtstall 
quuidicinale lllustrato; dall'ot-
tobre 1948 Hamburger Aben-
dblatt quotidiano; dal giugno 
1952 Bildzeitung quotidiano; 
BUd am Sonntag, edix. dl do
menica del BUd; dal settem-
bnt 1953 Die Welt, quotidia
no che apparteneva prima al* 
llngbilterra; nello stesso pe-
rlodo. Springer acquista Welt 
cm Sonntag e Das Neue Blatt, 
(fu ceduto alle edizioni Bauer, 
n.dJ.) lllustrati; partecipazio-
ne al giornali e riviste femmlni-
li Constanze, Brigitte e Schoe-
ner loohnen-, dal 1960, possie-
de 1*83% delle aziom della 
« Ullstero a (secondo altre ton 
U perfino 11 93%); Berliner 
Morgenpost quotidiano, BZ di 
Beriino Ovest, quotidiano. 
Bauwelt rivista specializzata 
Mai luglio 1965 acquista Bravo 

tora ceduto con Jaamtn.Bl 
;ern a Ttoen al gruppo Welt-

pert, n.cU.). lllustrato per la 
gioventu della Kindler-Sohler-

— r , Monaco. H monopolio 

Springer comprende Inoltre 
la casa editrice Ullsteln, 11 
Propylaen-Verlag; la casa UBO 
dl mode, grandl tipografie e 
l'agenzia di informazionl, 
Sprtnger-Auslanddienst Am
burgo, come pure l'Ente dl 
Viagglo degll Edltorl di Am
burgo. Springer ha una parte-
cipazione nel cantlere navale 
Blumenfeld KG. 

Springer e membro della 
«Associazione dei Fondaton 
della Scienza tedesca », presi-
dente dell'Associazione Edito-
rl della Germania Nord-Ovest 
e del Comitato direttivo de
gll editor! di questa associa
zione. Dal luglio 1967, fa par
te della presidenza della Con-
federazione degll Editor! 
stampa tedeschi. Membro del 
Comitato d'onore della Socie-
ta internazlonale Martin Bu-
ber. E' membro della masso-
neria. Nel mese dl novembre 
1967, Springer ha fatto da 
esperto di stampa presso la 
commissione del gruppo par-
lamentare del CDU/CSU che 
indagava sulla concentrazlone 
della stampa nella RFT. Da 
dicembre 1967 fa parte della 
«Arbeitskreis Berlin» della 
Confindustria tedesca, una 
commissione che avrebbe co
me compito di rafforzare il 
legame illegalo fra Beriino 
Ovest e la RFT. 

Decorazloni: 1967 la Croce 
del Merito con Stella ». 

L'introduzione al personag
gio e scritta, ma l'uomo e 
il magnate sono ben piu com-
plessi, ben piu difficili da de-
scrivere (e non parllamo del
la storia degli inizi e dello 
sviluppo del potente monopo
lio). 

«In quanto capo dl un ap-
parato di diffusione delle opi
nion! come non e ma! esisti-
to per il passato sui territo-
rio tedesco — fatta eccezlone 
per 11 trust della stampa na
zista — questo Cesare della 
stampa reallzza una produzio-
ne annuale di 1,25 milioni di 
march!, vende circa tre mi
liardi di giornali all'anno e 
intasca ognl anno un reddito 
di 60 milioni di marchl. I quo
tidianl dell'impero Springer, 
di cui 11 foglio di massa BUd 
e diffuso ognl giorno a quat-
tro milioni e mezzo dl esem
plari, dominano il 39 per cen
to del mercato» (Franz Knip-
ping, Panorama, die. 1967). 

D'altra parte Springer va 
fiero di essere ovenuto dalla 
gavetta*, di essersi fatto tut-
to da solo (ma fino a che 
punto?) e di essersi creato 
una potenza e una vita priva-
ta tutta partlcolare. Un gior
nalista francese ha scritto che 
cdal suo ufficio dl Amburgo, 
sistemato con oblb e boe da 
un decoratore per yachtmen 
megalomani. Axel Springer e 
uso dare direttive piu o meno 
discrete ma la cui influenza 
politica in Germania pub esse
re considerata dolorosa* (J. 
P. Pranceschinl, Le Monde, 14 
15 aprile 1968). 

«I1 31 per cento della tlra-
tura di tutti 1 giornali quoti
dianl viene domlnata da co-
lui che se ne intende piu di 
ogni altro del commercio dl 
stupefacenti e che sta allun-
gando la mano verso un al
tro ramo dell'industrla delle 
opinloni, quasi predestinato 
per lul, la televisione. Questo 
dimostra che il commercio di 
stupefacenti prospera, crean
do nuovi consumatori», ha 
scritto un sociologo, 11 pro
fessor Hofmann. 

In fondo Springer e un gen-
tlluomo; perche Iasciare chl 
crede in lui e chi acquista 
1 suoi giornali preda di una 
televisione che non porta tl 
marchio di Axel? Perche" ab-
bandonare le sue pecorelle 
per ore, ognl giorno, alllnse-
gnamento di altri pastor!? Lul 
che accompagna 1 suoi colla
borator! fino al camposanto 
senza far mancare la gioia del 
suo nome al familiar! dello 
scomparso? «Axel Caesar 
Springer nutre una Idea estre-
mamente elevata delle sue ca
pacity e del suoi meritl, al 
punto dt aver voluto che. al
ia morte di uno dei suoi col
laborator!, il proprio nome fi-
gurasse sui necrologl to ca-
ratteri piu grandi di quello 
dello scomparso», ha scritto 
un glornale francese. 

Springer, lnventore del mot-
to «Slate gentili», e gentile 
lul stesso fino alia One. 

c Borghese ed idillico si pre-
senta l'amblente famillare in 
cul sono cresciuti Axel e la 
sorella magglore™ Molte paro
le del lessico attuale di Axel 
Springer, quelle parole con-
venzlonall e superate dell'800 
che hanno una tale carlca sen 
timentale, stanno a dimostrar 
lo anche oggi: la "vita fell 
ce del mondo del lavoro "; la 
"quteta stanzetta "„ le "est 
genze del cuorev, 0 " patn 
monio trasmesso", gll "u> 
contri volutl dalla sorte ", " lo 
amore della gente sempli-
ce'\~». (Der Spiegel, gen-
nalo 1968). 

Questo lo Springer bambo-
leggtante, quello che dere di
rt nal llnguajEglo daU'cuomo 

della strada» per la sua po
litica paternalistica e protet-
trice. 

Ma ve n'6 un altro ed e quel
lo buono per la sua politica 
aggresslva, discrimlnante e 
provocatorla. 

«Oggi facclo del mlo me- • 
glio per evitare una "mini-
mizzazione" del comunismo. 
Questo, brevemente detto, e 
quello che mi tiene in movl-
mento. Io mi ritengo un allea-
to di coloro che cercano di 
opporsi al filo spinato di Ul-
bricht con la mitragliatrice, 
preclsamente come coloro che 
a mille miglia da casa, lotta-
no contro 11 Vietcong» (dal 
Newsweek, 4 maggio 1966). 

E' questo linguagglo natu-
ralmente quello che usa per 
gll studentl, per l'opposizlone, 
per i democraticl che si muo-
vono per le strade della Ger
mania occidental e che chie-
dono la sua esproprlazione. 

La stampa di Springer ha 
chiamato «alia lotta contro 
gli studenti protestatari, trat-
tati normalmente come " tep-
pisti " e " provocatori " », ha 
scritto Le Monde e Tribune 
socialtste ha aggiunto dopo 11 
tentativo dl assassinio di Ru-
di Dutschke: a ...questo atten-
tato si e rivelato non come 
il gesto dl un isolato, e la po
tenza del capitalismo tedesco 
che deve essere denunciata. I 
tremila studenti che, dopo 
aver conosciuto la notizia si 
sono precipitati davanti alio 
edificio del trust della stam
pa Springer per proclamare 
la loro indignazione e la loro 
collera, non si sono inganna-
tl. Con - le sue calunnie 
e le sue menzogne, 11 gruppo 
Springer, quasi il 50 per cen
to di tiratura della stampa 
federale, condizlona l'oplnlone 
pubblica e trascina l'anlmosi-
ta della popolazlone nel con
front! dei socialist! e partlco-
larmente degll studenti». 

Ora la battaglia e aperta e 
ci sono forze che contestano 
Springer. 

Adolfo Scalpelli 

BERLINO OVEST, aprile — I poliziotti montano la guardia ai pacchi dei giornali dl Springer, sparpagliati al suolo dagli stu
denti nel corso di una grande manifestazione di protests per il tentato assassinio di Dutschke 

PARIGI, aprile — Gli student! di Parigl manifestano davanti all'Ambasciata della R.F.T. dopo I'attentato a Rudi Dutschke 

In sede di storia letteraria, 
anche quando si tratti di vistosi 
fenomeni culturali o addirittura 
di vasti period!, non di ratio 
capita di leggere ancora oggi 
descrizioni piu o meno asetti-
che. tenute cioe su un piano 
di discorso puramente formale 
e tali comunque da avallare lo 
specioso presupposto che la let-
teratura generi letteratura o. 
peggio. U sospetto di una sem
pre eguale normativita impli-
cita nel fatto letterario. 

Nella migliore delle ipotcsi, 
in tal caso, si approda a dofi-
nizioni approssimative che esal-
tano magari i motivi piu ap-
pariscenti. ma non i piu tipici: 
nel peggiore dei casi il discorso 
si condensa in una formula che. 
mentre presume di acclarare 
un giudizio. in realta ottunde 
ogni possibilita di comprensio-
ne. E se se ne vuole una ri-
prova a livello me<lio. basti pen-
sare ai tanti luoghi comuni 
che da decenni si npoiono 
stancamente nella maggior p.ir-
te dei testi letteran ad uso 
delle scuole: per tutti, valga 
quello secondo cui il romanti-
cistno sarebbe la rivalutazione 
del c sentimento ». mentre 1*11-
luminismo coinciderebbe con il 
trionfo d{ un non precisato cul-
to della < ragione », Nell'un ca
so e nell'altro, cioe. si fa astra-
7ione dalle situazioni reali e 
€ si rinuncia a enpire » la com-
plessita di cui in genorc risul-
ta contesto ogni fenomeno sto-
rico. 

Stando cosl le cose, non si 
puo non consentire agli sfor/i 
di chi tenti di avviare un di
scorso nuovo. piu vario e piu 
mosso, aperto a cogliere in ogni 
manifestazione letteraria tutte 
le possibili implicazioni di or-
dine storico, sicchd il fatto let
terario venga collocato nella 
sua giusta prospettiva e acqui-
sti la sua reale dimensione. Un 
simile discorso 6, ovviam°ntc. 
piu difficile, tnlora net-rs'.ana-
mente lacunoso (data 1'attuale 
carenza di studi collaterali). ma. 
in ultima analisi, e il piu ido 
neo e certo anche i) piu pro-
ficuo per lo studio della lette
ratura. In questa direzione si 
muove Giuseppe Petronio nella 
descrizione premossa al suo 
< Settecento e Ottocento > della 
t Antologia della letteratura ita
liana » diretta da M Vitale per 
i'editore Riz/oli (vol. I. p. 1497. 
L. 12.000). Cura di Petronio e 
di rapportare sempre i fatti 
letterari alia situazione storica 
del momento: e cio gli consente 
di rilcvare che. quando le isti-
tuzioni politiche e. piu, i rap-
porti sociali permangono eguali. 
anche se si eiaborano nuove 
ideologic e, quindi. nuove for
me letteraric. in realta queste 
forme possono tutt'al piu ri-
sultare diverse dalle precedent 
ti ma non « nuove > (poiche « i 
fenomeni culturali > non sono 
nuovi < se non poggiano su una 
struttura sociale e politica ve-
ramente rinnovata >). 

Cosl. egli pu6 in particolare 
precisare che con 1'Arcadia (non 
legata ad alcuna «azione po
litica >) la nuova cultura resta 

c un fatto di gruppi o ceti cul- ;, 
turali > che producono e con- »y 
sumano essi stessi cultura a li- * 
vello formale, ma restano so- ." 
stanzialmente isolati dal «re- ,' 
stto della societa italiana »: per / 
poter elaborare cultura \era- , 
mente nuova. 1'Arcadia avrebbe t-
dovuto a\t?re un pubblico nuo- • 
vo. e il pubblico nuovo. a sua ' 
\olta, avrebbe potuto sorgere 
solo da una trasformazione rea- V 
le della storia. Per questo, ', 
«1'Arcadia fu espressione di ( 

una volonta o velleita di nuo- • 
vo. non simbolo o veste di no- • 
vita oggettiva ». 

Peraltro. anche se l cambia- • 
menti a livello della storia so
no solo di ordine politico, della , 
sovrastruttura cioe, e non pure , 
di ordine sociale, della strut- , 
tura econoniica. in letteratura 
non si puo riscontrare novita 
so4anziale. ma solo una piu e 
meno acccntuata * tlifferenza »: % 

e<i e quanto si puo dire per ' 
rilltiininismo a raffrontarlo con ', 
1'Arcadia: esso importa non gta * 
una t frattura netta » col pas- ' 
sato, ma solo un mutamento • 
di ordine culturale e morale. « 

A questi risultati Petronio ,. 
perviene con un discorso mteso , 
sempre a .stoncizzare dall'in- > 
terno ogni momento della sua t, 
ncerca: le contr.iddi/ioni piu , 
o meno cudenti in ogni f"no- t 
meno culturale sono da lui rias-
sorbite nci ncssi della dialcttica 
del reale, in cm la enmpresen-
za di motivi o di personaggi piO * 
o meno nutentici indica la com- ' 
plementarietu rcciproca fra gli ' 
uni e gl ialtri. non la estraneita -
di un motivo culturale ad un 
altro (1'illuminismo di Rousseau 
e complementare a quello di 
Kant) o di un personaggio. per 
quanto isolato agli altri (Vico 
o Alfieri sono interamente den-
tro il loro tempo, ecc): co^l, 
egli mostra che anche i « fatti 
che si dicono preromantici so
no interni airilliimimsmn » 

Certo, nel suo discorso Pe-
tionio lasci i qualche punto po-
co approfondito: specie per 
quanto nguarda il neoclassi-
cismo non sembrerebbe erronco 
ripensnilo come una projKista 
(m.'diatrice fra le istanz*' del 
pnmo illuminismo o quelle del- , 
lo Sturm und Drang) destmata 
a vamficarsi perche anch'essa 
fondata sulla concezione statica 
e riduttha dolla storia comune 
a t tutto > 1'illuminismn î olo 
con la scopertd egeliana della 
storia come contraddinone. 
quella proposta potra tramu-
tarsi in una co*tru/.ione di 
nuova umanita: ma .illora si 
avra. appunto, la nuova ci 
vilta romantica). Tuttavia. al 
di la di qualche epi««xiica e 
Iieve lacuna. la descrizione 
che egli ha tracciato <]\ un 
secolo di storia letteraria. dal 
1690 al 1790. e sen/a duhbio 
una delle piu lucide e comin-
centi: peraltro, ed e quello che 
piu conta, il discorso e assai 
stimolante e incvitabilmente de-
stinato ad avviare piu puntuali 
ricerche per approfondire o ve-
rificare le sue tante nuove in-
dicazioni di studio. 

Armando La Torre 

Intervista con il professor Boccardi dopo il crollo del « muro dei died secondi» 

C'E UN LIMITE Al RECORD DELL'UOMO NELLO SPORT? 
La scienza non e ancora in grado di stabilire con esattezza un criterio valido — Le tecniche di registra-
zione dei tempi delle gare e la qualita delle piste — Come si puo spiegare il successo dei tre atleti negri 

SACRAMENTO (USA) — CfcerWe 
della 

i, uno dal tra nae-racordman 4at 110 mafri, al tannine 

Tre atleti negri, nel corso 
della medesima manifestazio
ne sportiva in California, nan-
no battuto U record di velo
city sui cento metri piani, 
scendendo al di sotto di quei 
died secondi che ormai da 
diversl anni senibravano un 
limite non valicabile. 11 fatto 
ha incuriosito e gli ambien-
ti sportivi e gll ambienti medi-
ci, e per conoscere le risposte 
scientifiche ai molti interroga-
tivi che ne sorgono abbiamo 
intervistato il professor Silva-
no Boccardi, primario dello 
Ospedale San Carlo in Milano 
e docente di cinesiologia (fi-
siaiogia del movimento) pres
so VIstituto superiore di edu-
cazione fisica. 

Amitutto U professor Boc
cardi ha chiarito che non si 
pud essere assolutamente sir 
curl dei risultati che sono sta-
ti cronometrati, e questo per 
due motivi principali: in pri-
mo luogo perche non ci si 
e serviti di dispositivi auto-
matici per la registrazione dei 
tempi, ma ci si e affidati al
le prestazioni umane dei cro-
nometnsti, secondo la prassi 
tradizionale; e in secondo luo
go perche le piste sulle qua-
li vengono effettuate le com-
petizioni non sono tutte egua
li, II cronometrista non puo 
garantire in ogni caso la me
desima efficiema ed esattezza 
di prestazUme, e per esem-
pio e stato provato che vie
ne cronometrato con maggio-
re esattezza il momento del-
I'arrivo che il momento della 
partenza. Probabilmente que
sto awiene perche il crono
metrista si trova al traguar-
do d,arrivo, cio che gli per-
mette dl vedere il momento 
preciso in cui il corrtdore lo 
taglia; U momento della par
tenza viene regtstrato, dal cro 
nometnsta, quando egli awer 
te il segnale dello starter: se 
il tempo di reazione del cro
nometrista i pit lungo del 
tempo di reazione del corrt
dore, il momento dt parten
za viene erroneamente posti-
cipato, il che attribuisce al 
corridors una velocity mag-
giore dl quella effettivamente 
oonssguUa. Per frontegtitrw 

queste possibili cause dl er-
rore la registrazione dei tem
pi viene affidata non a un 
solo cronometrista ma a tre; 
tuttavia neppure questo prov-
vedimento offre una assolu-
ta sicurezza. 

Ma ancora piu importante, 
come causa di diverse veloci-
ta effettivamente raggiunte dai 
corridori e perd dipendente da 
condizioni esterne e non dal 
loro allenamento, t la qualita 
della pista: la vetocita della 
corsa dipende in parte dalla 
sua etasticita, e pud darsi che 
questa si modifichi con il mo-
dificarsi della temperaturat 
dell'umidita atmosferica, o dt 
altre condizioni esterne. Sol
tanto se le competizloni si 
svolgessero su piste di uguale 
composizione (oggi esistono 
piste in plastica che consen-
tono prestazioni migllori del
le altre), e tn ugualt condi
zioni atmosferiche, si potreb
be essere certi di confronta-
re tra loro soltanto le presta
zioni dell'atleta: oggi invece 
si confrontano tra loro, prut-
tosto, t w rapporti» tra le pre
stazioni dell'atleta e determi
nate condizioni ambtentalt 

Dopo aver chiarito cosl che 
non si pud essere malema-
ticamente sicuri dell'esattezza 
dei risultati registrati recente-
mente in California, e che an
che nel caso che la registra
zione fosse esatta non si pud 
esser certi che i risultati fos-
sero dovuti escluslvamente al
le prestazioni degll atleti ptut-
tosto che alia qualita della 
pista o aUe condizioni atmo
sferiche che su dl essa tn-
fluiscono, il professor Boc
cardi aggiunge che tuttavia e 
senz'altro possibUe che i tre 
corridori abbUxno raggiunto 
llvelli dl prestazione sportiva 
superiori al passato. 

»C'e modo dt calcolare t li 
mitt oltre t quail una pre
stazione sportiva non pud an 
dare?*: a questa domanda il 
professor Boccardi risponde 
che attualmente questa pos
sibility non esiste, per quan
to la collaborazione dl fisici 
e dl ingegneri con i medici 
• torn gll allenatori abbia fat
to deiraUenamento sportive, 

tn questi ultimi anni, una ve
ra e propria scienza. 11 con-
tributo della scienza agli sport 
ha conseguito ottimi risulta
ti, ma nel campo del miglio-
ramento delle prestazioni, e 
non nel campo della indivi-
duazione dei limiti delle pre
stazioni stesse. 

Per darmi un'idea di quale 
possa essere il contributo che 
le scienze fisiche danno alia 
medicina sportiva Boccardi 
mi mostra alcune deVe tesl 
dt diploma preparole dagli al-
lievi dell'ulttmo anno dell'Istt-
tuto superiore dt educazione 
fisica. Uno studente ha preso 
in esame le tecniche di vo-
ga in canoa nelle loro basi 
mecumlche: Vattivita del vo-
galore viene espresso in for-
mule matematiche, comincian-
do a descrtverla in termini di 
eliminazione dei moti rotatori 
che danneggiano la corsa del-
I'imbarcazione, ed esprimendo 
pot matematicamente il rap-
porto tra la potenza erogata 
e la lunghezza e il numero 
delle pagaiate: la potenza au-
menta proporzionalmente al 
quadrato della lunghezza del-
fa pagaia e al cubo del nu
mero delle pagaiate. 

I risultati dello studio fi-
stco-matematico rengono poi 
applicati aWesame anatomico-
fisiologico del corpo del vo-
galore net diversi moment! 
del vogare. Un altro studen
te analizza il lancio del peso 
e del disco, e comlncia con 
una analisi storica, attraver-
so I'esame delle diverse raffi-
gurazionl di discoboli che ci 
vengono dalla antichita das-
sica: esse mostrano come aid 
netl'antichttd fossero state ela
borate, in questo sport, tecni
che diverse di lancio: si tratta-
va di un'elaborazione soltanto 
empirica, mentre in tempi mo 
derni se ne e avuta una ela-
borazione scientifica, special-
mente per merito dell'ingegne 
re sovietico Samotsvetov, cam 
plane di lancio del martello, 
che applied le proprie cogni-
ziont tngegneristlche alio 
sport che egli stesso pratl-
cava: ed ecco come i paralle-
logrammt delle forse aiutano 
m mslcolare aha etn compU-

ta assenza di vento la miglio
re traiettoria e asstcurata da 
un angolo di stacco {del di
sco dalla mano) compreso 
fra i 35 e i 40 gradt». 

Un terzo studente ha appli-
cato le medesime metodotogie 
scientifiche a un'analisi del 
cammino, e le sue osserva-
zioni hanno aid avuto appli-
caziont pratiche nello studio 
delle tecniche di riabililazio-
ne di poliomielitici. 

* Per quale motivo queste \ 
medesime metodologie non 
permettono di tndtvtduare i 
limttt oltre i quali la vclo-
cita di un centometrista non 
pud andare?»; Boccardi mi 
risponde che gli studi di bio-
meccanica permettono di in-
dtvtduare le componenti pu- ' 
ramente meccaniche del mo
vimento: la lunghezza delle 
fere, la lunghezza delle con-
trazioni muscolari, la loro po- ' 
tenza, e cosl via; ma la cor
sa sui cento metri non im-
pttca particolari problem! mec-
canici, e una prestazione sem- ' 
plice e breve che non pud * 
piu venire mtgltorata con ac-
corgimenti meccamci quali, 
ad esempio, le posiziom di ' 
partenza; essa si fonda sulla 
capacitd dt stiluppare il mas-
stmo posstbile dt energia in 
un tempo brevissimo, e di
pende qutndt dalla individua- ' 
litd btochtmica: e la funzio- ' 
nalitb biochimica degli enzt-
mi quella che pud abbrevia- ' 
re i tempi della risposta mu- • 
scolare agli sttmoli nervosi, e 
la conoscenza di questi enzi-
ml e ancora arretrata rispet-
to alia conoscenza delle con
dizioni meccaniche del movi
mento. wSappiamo soltanto — 
aggiunge Boccardi — che tn 
questo campo le variabilita • 
tndtvtdualt prendono configu-
razione di differenze di raz-
za»; tra i negri, cioe, sono • 
piu frequenti che tra i bian-
chi i soggettt in cut si rag-
giunge in ptii breve tempo \ 
Vesplicazione dt energia (quel-
li che in gergo sportivo si 
chiamano t scatttstl») mentr* > 
sono meno numerosi i sop- • 
gettt capaci dl grande rest- -
sterna. - • 

Laura Conti 
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Si tratta di un medicinale permesso 

Gimondi rivela: 
«Ho preso solo 
il Reactivan» 

•\ mnili ma»V'Mf i 
PAG. 11 / sport 

Tour de France 

L'HA PRESO CON L'ASSENSO 
DEL VICE SEGRETARIO DELLA FCI 

Gimondi non disarma: e deciso a vincere la « s u a » battaglia contro i medici federali che 
l'hanno accusato di doping e contro la CAD che sulla base dei risultati delle controperizie ( la 

cui interpretazione d respinta dai periti di parte del corridore) I'ha squalificato per un me-
s e . < Ho detto che non andrd ai " mondiali" — ha ribadito il campione — e potete star certi 
che manterrd la parola. Dard " forfait " a Imola non gia per una sciocca ripicca verso i 
miei accusalori, ma perchi sono intimamente convinto che un " drogato" non e degno di 
vestire la maglia azzurra. lo non ho preso alcun prodotto vietato, e voglio che questa verita 
sia ufficialmente riconosciuta. 1 patron della mia Casa, i signori Salvarani mi difenderanno, 
ne sono certo, fino in Jondo e poiche le verita non possono essere due alia fine dovra pur 
risultare che non ho nulla da rtmproverarmi. L'unico medicinale che ho usato durante il 
" Giro" £ stato il React ivan, un psico-stimalante che mi £ stato consigliato nella tappa di 
Imola dal signor Pacciarelli, vice-segretario della Federazione ciclistica italiana. II signor 
Pacciarelli m iassicurd che il " Reactivan " non era fra i medicinali proibiti e to ho conti-
nuato a prenderlo fino alia fine 
del Giro. L'ho preso anche la 
" crono" di San Marino e al 
controllo antidoping sono risul-
tato " neaativo ". Perche allora 
a Napoli U responso £ stato di-
verso? A Roma, prima delle 
controperizie. ho dichiarato one-
stamente al prof. Montanaro di 
aver preso il " Reactivan" e 
di averlo preso su consiglio del 
signor Pacciarelli. /I presidente 
delta Commissions Medica mi 
ha detto che non avrei dovulo 
farlo perchi presto il prodotto 
sard vietato e perche all'anali-
si gascromatografica avrebbe 
potuto fare brutti scherzi... >. 

E* stato dunque il «Reacti
van » a giocare lo « scherzo > a 
Gimondi? II medicinale. va pre-
cisato subito. non contiene anv 
fetamina; contiene perd Fencam-
famina. una sostanza ad azione 
amfetaminosimile che sta per 
essere inclusa nella I ista doping. 
I periti del campione. i profes-
sori Lodi e Genovesi. alia vigi-
lia della riunione delta CAD 
hanno rivelato di avere c docu
ments to » che un certo farmaco 
(il prof. Lodi non ha voluto ri-
velarne il nome per ovvie ra-
gioni) aH'esame gascromatogra-
ftco delle urine da un « picco > 
che si colloca nella stessa posi-
zione del c picco > dell'amfeta-
mina. e che pertanto andava 
concesso a Gimondi almeno il 
beneflcio del dubbio. tanto piu 
che la quantita evidenziata era 
dell'ordine di centesimi. Non pos-
siamo dire s e il « Reactivan > 
aH'esame gascromatografico pud 
dare un risultato che puo essere 
confuso con quello dell"amfeta-
mina. didamo perd che se esi-
ste un prodotto farmaceutico 
che da un risultato equivoco bi-
aogna teneme conto. Del resto 
non dovrebbe essere difficile al 
prof. Montanaro e agli analisti 
della Commiss!one medica ac-
certare se cid e possibile e re-
plicare con Drove inequivocabili 
alle asserzioni dei periti di par
te. E' un accertamento che il 
prof. Montanaro deve compiere. 
neH'interesse stesso della Fede
razione medici sporfavi e della 
battaglia da essa ingaggiata 
contro I'uso del doping, batta
glia che i tanti dubbi sorti in-
tomo a questa triste vicenda ri-
achiano di svalutare. se noo di 
condannare deflnitivamente. 

Se nei confront! di Gimondi. 
di Motta e degli altri accusati 
e stato commesso un errore. cosl 
come era stato commesso (alme
no sul terreno delta puniiione) 
nei confronti di Balmamion. pri
ma accusato e poi mandato as-
solto. bisogna avere il coraggio 
di ripararlo. Del resto sarebbe 
questa la mi gl tore risposta ai 
denigratori dell'antidoping. per
che dimostrerebbe n tutti che la 
CommisskKie medica ha la forza. 
la capacita e la volonta di fare 
giustizja al di sopra di ognl in-
teresse pubblicitario o commer-
ciale. 

Per eompletare il t quadro Gi-
mond t dobbiamo aggiur.gere che 
le sue dichiarazioni hanno trova-
to conferma parziale oel rice-
•egretario della Federcicltsmo: 
€ E* vero — ci ha detto il signor 
Pacciarelli — che a Imola ho 
parlato con Gimondi ed i veto 
che oli ho assicvraUt che i com
ponent! del « Reactivan » non 
erano netTeienco deUa sostanze 
proibite, Non £ vero. invece, che 
pli ho consigliato di prenderlo. 
E" stato hri. Gimondi. a chieder-
mi $e poteva usarto ed to oli ho 
risposto che il repoiamento pit 
permetteva di farlo. Lui stesso 
dei resto mi ha detto che lo 
prendeva da tempo e poiche pri
ma di Napoli era wempte rinJ-
ftato mnegativo* non capisco 
come questa volta lo stesso far
maco abbia potato dart un ri
sultato diverso. Per me il cReac-
t*van> non e'entra. Voglio perd 

aggiungere che io credo a Gi
mondi quando dice che non ha 
preso niente, cosl come credo 
che i risultati dell antidoping 
siano esatti. 71 guaio £ che for-
se oualcv.no. non saprei dire chi, 
ha dato al campione dell'amfe-
tamina a sua insaputa. Felice 
£ un ragazzo troppo serio per 
ricorrere al doping...». La fac-
cenda come si v ide e ancora 
assai ingarbugliata e forse sol-
tanto 1'intervento del magistrato 
potra farvi luce completa. Ma 
ci sara un intervento del magi
strato? 

La Salvarani sembra decisa 
ad andare fino in fondo nella di-
fesa di Gimondi. ma anch'essa 
e < frcnata » nella sua azione 
dal fatto che I suoi dirigenti so
no dei tesserati ai quali non e 
concesso ricorrere alia magistra-
tura dello Stato. Per il momento 
I'atteggiamento dei Salvarani e 

ancora quello dei protestatari. e 
franca mente non possiamo con-
divjderlo. L'aver chiesto a Guer-
ra e.Chiappano di abbandonare 
il Tour e Stato uno sbaglio. tan-
to sotto l'aspetto sportivo che 
sotto quello psicologico. e be
ne ha fatto il patron della Casa 
a riparare al suo errore ascol-
tando i consigli di chi lo prega-
va di ritirare l'antipatico prov-
vedimento. Rientrato l'«ordine 
Salvarani * probabilmente rien-
treranno anche le dimissioni di 
Chierici daH'UCIP. dimissioni 
rassegnate proprio per protesta-
re contro l'atteggiamento anti-
sportivo assunto dai dirigenti 
della casa di Gimondi. In questo 
senso si sta gia movendo Rodoni 
ed e risaputo che nell'arte del 
compromesso il presidente della 
UCI e un re. 

Flavio Gasparmi 

GENET MAGLIA GIALLA 
Chappe Oregon 

alia 
rlbalta 
Dal nottro inviato 

ROUEN. 1 
Due francesl ml podlo dl 

Rouen, una glornata di gloria 
per Georges Chappe (vlncl-
tore dl una tappa) e Jean 
Pierre Genet, nuovo « Lea
der.* del Tour. Sono due fi
gure dl secondo piano: Genet 
e un • gregarlo • dl Poulldor, 
e Chappe aluta Aimar, e 
I'archlvlo che teniamo In bor-
<a non dice niente dl speclale: 
entrambl, prima dl oggl, ave-
vano vlnto gare dl scarsa 
lmportanza, « kermesse », clr-
cultl paesanl e niente dl plii. 
Qulndl nessuna paura se la 
elasslflca vlene iconvolta: 
quanto prima. Genet dovra 
tlranl da parte perche I auol 
mezzl non gll permettono dl 
andare oltre al complto dl 
« domestique ». 

I .a fuga degli otto uomlnl 
che ha spodextato Van Sprln-
gel h stata promossa dal tren-
taquattrenne Stablinskl che 
perd s'e lien guardato, t|Uan-
do II vantagglo ha sHorato la 
punta del cinque mlnutl, dl 
collaborate con I compagnl. 
Idem Genet, e 11 mutivo *> 
comprensiblle: (ra gll otto 
e'erano due Italian!, Schlavon 
e Passuello. e 1 «moschet-
tlerl » dl Francla hanno pen-
sato bene dl non favorlre t 
trlcolori d'ltalla. Stabllnskl, 
vecchla volpe, si sara certa-
tnente rlcordato dl Schlavon 
maglia rosa per tre giornl 
uel Giro del '67, e percld 
meglio rlmanere passlvl, me-
gllo pedalare In coda al grup-
petto. 

Schlavon e Passuello, ad 
ognl tnodo, avanzano In clas-
slflca con gll stlvall delle sette 
leghe La nuova graduatorla 
e Infattl la seguente: Genet, 
a 18" In't'ven, a 29" Vanden-
berghe a 36" Schlavon. a 41'' 
Chappe e a 44" Passuello. I 
camplonl, gll uomlnl dl prlmo 
piano sono gluntl net gruppo-
ne con un rltardn di oltre tre 
mlnutl, e comunque II « Tour » 
d una lunga storla che deve 
ancora svelare molll segretl. 
Chlaro che Schlavon e Pas
suello, € rlserve» dt Zllioll 
e Bltossl per la classWca ge
nerate, due ragazzl dlscreta-
mente dotatl, due regolarlsU, 
potranno trarre vantagglo dal 
colpo rucsso a segno oggl nei 
momentl dl magglor tenslone. 
Adesso, Riccl non 11 sacrlllche-
ra completamente alia mano-
vra dl squadra, fermo restan-
do che 1 due capltani si 
chiamano Zllioll c Bltossl. 
Quest'ultlmo ha tentato a 

rlpetlxlone dt sorprendere • 1 
rival! che naturalmente non 
sono rlmastl alia flnestra, In
vece Zllioll s'e mantenuto 
sempre al coperto. Una corsa 
svogllaU, quella dl Italo che 
alia fine s'e scusato con la 
seguente dlchlaraxlone; « H o 
sofferto moltlsstmo il caldo*. 

La canlcola comlncla a fare 
le sue vittlme. Zllverberg e 
arrlvato fuorl tempo masslmo, 
Dureux e Roblnl (vlncltore 
dello scorso Tour de l l 'Awe-
nlre) hanno abbandonato, e II 
nostro Andreoll si e salvato 
in extremis, classlflcandosl 
novantadueslmo con un ri tar-
do dl 12'37". « Non ce la fac-
clo plu, II sole ml uccide » — 
ha detto Severlno In po' In 
itallano e un po' In veneto. 

g. s. 

AtimtadeiT UISR 
Al SIT AM di Modena 
gli «juniores» di calcio 

Con una vittoria. conqvistata 
a denti stretti. dal SITAM di 
Modena si sono concluse do-
ntenica a Campi Bisenzio le fi-
nali del camp'tonato nazionale di 
calcio UlSP. organizzale dal 
Comitato provinciate UlSP di 
Firenze in coUaborazione con U 
circolo < Rinascita * e la Poli-
sportiva Lanciotto di Campi ap-
partenente al circolo stesso. e 
con U patrocinio deU'Ammini-
strazione Comunale. La manife-
stazione ha rappresentato Vepi-
logo di una settimana densa di 
attivitd sportiva vissuta dalla 
cittadina di Campi. per la ce-
lebrazione della ricorrenza del 
tentesimo delTUlSP. 

II S1TAM di Modena si i ag-
giudicato Vambito titcio di cam
pione dopo aver superato in una 
combattuta finale U River Mos-
so di Torino, nmchi dopo aver 
saltato in semifinale. con Vaiu-
to della classica prowidenziale 

monetina. lo scoglio piu irto rap
presentato dalla quotata compa-
gine della Fiorenza di Firenze. 
Questa partita, per U suo li-
vello tecnico-agonistico. per il 
suo svolgimento e la sua con-
clusione a mozzafiato, £ stata 
naturalmente ritenuta. vox po-
puli. la chiave di volta del tor-
neo. La Fiorenza ha anfndi sfo-
gato la naturale < ira > contro 
la malasorte. dilaoando contro 
il Marconi di Roma nefl'tn«m-
tro di aaali/icazione per U ter-
zo posto. 

Qvesto U Quadra dei raaltati: 
Finalissima 
SWAM (Modena) - River Mosso 

(Torino) t-0 
Finale terzo e quarto posto 
Fiorenza (Firenze) - Marconi 

(Roma) 5-1 
Semifinal] 
Ricer Mosso - AfarcoTii 
Sita - Fiorenza 1-1 (dopo i tem

pi supplementari vittoria ag-

Migliore tempo dell'anno 

Ron Whitney: 49"5 
sui 400 m. piani 

LOS ANGELES. 1. 
fton Whitney ha corso I 4#a 

metri ostacoll net tempo pin ve-
locc che t la state realltxato 
qnes iaano nei m*ttdo: i n , 
nelrnltlaaa glornata delle pro
ve preollmplche aaaerleane dl 
ai let lea lefg«rft 

n aecondo mlgltor tempo e 
•tato ottennto da Geoff Van-
derstock la i r ' S . 

Art Walker ha •tahlllto «n 
nnovo record amerlcaao con 
metrl I M l nei talto trlplo. 

Jay Silvester, che nn mete tm 
aveva battnto II record mondla-

le dl tanclo del disco con me
trl « C * \ cl * afglndicato la 
prova con nn Ian d o dl metri 
C2.50. E* stato I'anlco concor-
rente s inperar* I i f f pledl 
(M.M) 

La prima batterla del zff me
tri plant * s t a u Tlnta da Tom 
Randolph In ZfJ , la teconda da 
Tommle smith hi I f f . 

La final* degtl Sff metri • 
ttata m a t s da Wad* Boll la 
I ' fr ' i . 

La prima batterla del l i t m. 
hs. e stata Tlnta da Tom Whi
te In I3"t • per la secoada bat
terla aa I n t i Hall la M ' l . 

giudicata al SITAM per sor-
teggio). 
La settimana sportiva di Cam

pi £ stata contraddistinta oltre-
ch£ dai campionati nazionali di 
calcio. da altri avvenimenti di 
eccezione: mercoledi sera £ sta
ta organizzala una interessante 
mamfestazione di patUnaggio 
artistico. alia quale hanno pre
so parte giovani e giovamssimi 
olliert dei Centri di Formazione 
UlSP di Prato. II giovedi. ap-
puntamento per oltre GOO per-
sone nei locali del circolo per 
partecipare ad un dibattito sul 
tema: « II calcio nella soctefd 
italiana >. Oraiori ufficiali della 
serata: U Presidente Xazionale 
aggiunto deU'UISP. Ugo Ristori. 
rallenafore Fulrio Bernardini 
(Presidente deU'Associazione na
zionale allenatori professionisti). 
il aioroaluta Giordano Goggioli 
(responsabile dei servizi spar-
tivi de « La Sazione *). 

Al dibattito era stato rnvxtato 
anche 3 Presidente deUa FIGC. 
Artemio Franchi. che non ci ha 
perd partecipato. 

I concetti introdotti neUa di-
scussione da Ugo Ristori, a no
me deU'UtSP. sono stati rece-
piti con particolare passione da 
moiri Jportiri partecipanti al di
battito, che hanno in qwesto mo-
do dimostrato resistenza nei 
mondo sportivo di interessanti 
elementi per una nmova presa 
di coscienza dei vari problemi 
deUo sport (intesi nei senso del
ta pratica ejfett'wa e non del 
tifo e deUa * specializzazione > 
da caff£). 

Venertfi. fnfine. * stato proiet-
tato un fUm suite Olimpiadi di 
Melbourne, al quale ha fatto 
seguito una discussione nuTotim-
pismo. 

Questa settimana sportiva £ 
stata dunque un pieno successo 
sotto motti aspetti. pokM arti-
colaUt secondo moderni criteri 
che non disgiungono. com'i ne-
cessario che sia. Vawenimento 
agonistico daWinterpretazione di 
esso in senso autenticamente 
sportivo. 

I giallorossi in vacanza 

hit ceduto in 

cambio di Combin 

Boninsegna o Maraschi? 

vince 
a Rouen 

Zilioli, vittima di una caduta, arriva 25° 
e passa al nono posto in classifica 
Dal nostro inviato 

HOUKN. 1 
II Tour perde (in medial Ire 

corridon al giorno e ne perde-
ra Ut piu strada facendo. il 
bollettino meteorologico annun-
cia infattl un luglio caldttssi-
tno, feroce. uuplacabile e clu 
beve molto (resistere alia seie 
6 difficile) va incontro a crisi 
apaventose. Dunque anche la 
ptanura nasconde I suoi tranel-
li, senza couture che qui la bu-
oarre e veramente tale e I di-
sattenti. i pigri, perdono I'auto-
bus in un batter docchi . Il 
Tour, lnsomma, rimane la com. 
petizione piU trenienda e per 
vincerlo occorre (anzitutto) una 
salute dl ferro dal pruno al-
I'ultimo giorno di corsa. Ma 
vediamo cosa dice il taecuino, 
paaslamo al racconto dettagha-
to della quarta tappa. Ecco. 

Lasciamo Roubaix in un mat-
tlno che Bcotta. L'aria di Rou-
baix sembra impastata coi de-
triti delle miniere e abbiamo 
tutti voglla dl verde e di fre
sco. Quaranta chilometri dl 
calma. due tentulivi con Guyot 
fra i protagonlsti e poi una 
sfurlata di Chappe che con-
qulsta un colle di quarta ca-
tegoria. E Biop. perchfc si en-
tra nell'ora di siesta. 

II mezzogiorno nella campa-
gna dl Courcelles e monotono, 
insignltlcante, clcllBticamente 
parlando. Per un tacito accordo, 
i corrldorl pedalano a n t m o 
turistlco e chi lnfrange la re-
gola (come il lussemburghese 
Schleck) viene severamente rl-
chiamato all'ordlne. Ma an-
dando piano si sta piu ore in 
sella e la tregua finlsce con 
uno spunto di Bltossl cut fa 
seguito una breve azione di 
Perez Frances e Colombo. An
cora il nostro Colombo Insieme 
ad altri cinque, qulndl si mo-
atrano Schlavon e Passuello e 
in un sussegulrsl di scattl e 
controscatti appalono Jourden 
e Poulldor I quali mettono alia 
frusta il plotone, 

Cadono Kunde. Roblnl, Wil
de. ZllloU e Vicentint E. at-
tenzlone: dopo il rifornlmento 
cerca dl tagllare la corda Ai
mar. bloccato da Passuello e 
rincorso da Stabllnskl. II ca-
pttano della Francla B tira i 
reml in barca, e al chllometro 
158 attacca Pingeon cut rispon-
dono Van Sprlngel. San Mi
guel. Passuello. Bltossl. Gross. 
kost. Jourden. Vlcentini. Schlek 
e Baysslere. 1 dlecl guadagnn-
no una ventlna dl second!, ma 
comprendono subito che Insl-
stere sarebbe fatica Inutile. E 
a questo punto sale alia rlbalta 
Stabllnskl. il concorrente plO 
anziano del Tour Stabllnskl 
vlene presto accredltato dt 
1*40" mi Bailey. Schlavon. 
Chappe. Intven e Genet e dl 
3'10" sul gruppo. 

I capltombolt ai moltlpltcano 
e la causa e da rlcercarsl nei 
trattl dl asfalto scioUl dal sole 
che provocano sbandamentl e 
aclvolate. II qulntetto dl Schla
von accluffa Stabllnskl. men-
tre dal gruppo schlzzano fuori 
Passuello e Vandenberghe. E 
quando mancano 25 chilometri 
al traguardo. abbiamo otto uo
mlnl al comando con 4'30". Dal 
gruppo evade anche una pattu-
glia comprendente Guyot. Bl 
tossl e Colombo, e stavolta la 
reazione dl Van Springel e rab-
blosa. violenta. Van Springel. 
pero. sta perdendo la maglia 
gialla: davantl e'e Genet, quln-
dlcesimo In classifica a 1*08" 
dal belga. e qulndl il gloco e 
fatto. cloe U francese Jean 
Pierre Genet e 11 nuovo - lea
der > del Tour, poiche Rouen e 
a un tiro di schloppo. . 

TLa volata non ha storla. 
Schlavon tenta invano II colpo 
di forza ad un chllometro dal 
telone. e Chappe sorprende 1 
rival! partendo da lontano. 
Vandenberghe (secondo) com-
menta: ~Sono ttato nn potto- . 
Passuello * qulnto. Schlavon 
settimo. I glornallstl Italian! si 
compllmentano con Schlavon 
che In verita non pare molto 
soddlsfatto. * Abbiamo lavorato 
solo lo. Paxtuelto • nn pochfno 
Chappe e BoXlev: att altrt tutti 
a rtmorchlo. Guadagno tnolfi 
potti In cIa«Tifica. ma con una 
fatlcaceia del oener« ci co le-
va pure tt succeno dl tappa*. 
dichlara 11 trevltlano. 

E avanll. Quella dl domanl 
sara una glomataecia per tut-
tL anche per 1 glornalML So
no infattl In programma due 
semltappe dal profilo onduia-
to. la prima da Rouen a Ba-
gnolea de L'Ome 'km. 1 « ) e 
la seconda da Bagnoles de 
L'Orne a Dinard (km. 154JOO). 
In tutto far.no 319.500 chilome
tri e dovremo arzarci molto pre
sto. prima del canto del gallo 
polch^ la partenza da Rouen * 
flssata per le 7.15. E an-ivere-

mo ' tardl, col rlschlo dl non 
trasmettere il servizlo In tem
po utile per la prima edizione, 
anche perchi qui abbiamo lo 
svantaggio dell'ora legale. 

I corridor! brontolano e guar-
dano dl sott'occhi Goddet. ma 
GoiUlet tira dintto. bnda al 
propri, esclusivi interessi: God
det. come Torrianl, e uno del 
padroni del clcllsmo che. con 
la complacenza di Torrianl. vo-
gliono, possono e comnndnno 
Fino a quando? 

Grno Sala 

Tennis a Wimbledon 

Eliminato 
Rosewall 

WIMBLEDON. 1. 
Le sorprese al tomeo Open 

dl Wimbledon contlnnano. An
che oggl nn altro faortclasse 
aastrallano * stato clamorosa-
mente eliminato dal cartellone 
del slngniare maschlle SI trat
ta del • pro • Ken Rosewall. 
• testa dt serle nanrro Z : bat
tnto dal glovane compatrlota 
Tony Roche. • testa dl serle 
n. IS ». In tre set con U pnateg-
glo »-7. f-3, S-2 

II manlpolo delle 1C « teste dl 
serle > e cosl gtanto dimezzato 
al qaartl dl finale. 

Prima delta sconfltta dl lto-

sewall. Fred Stolle. ancb'egll nn 
profeaslonlsta « a o n l e ». aveva 
ceduto all'amerlcano Clark 
Graebner di New York. 

I RISULTATI 
SINGOLARB MAS CHILE: 

Earl BnehoU (profem.) USA. 
b. Bob Hewitt. Sod Africa, t-A. 
3-fi, fi-z. C-Z. Tony Roche (pro
fess.). Australia, b. Ken Ro
sewall f prof ess.) Australia, 9-7. 
6-3. C-2. Ray Moore. Sud Afri
ca. b Tom Edlefsen, USA. f-4, 
Z-*. C-l. 3-f. C-4. CUrk Graeb
ner, USA, b. Fred Stolle (pro
fess ) Australia. S-l. 7-5, 7-5. 
# Nella foto: ROSEWALL. 

I giallorossi, dopo la lunga 
stagione agonistica, culminata 
con 1'avventura della Coppa 
delle Alpi, sono stati messi da 
Herrera in vacanza. ma per il 
mercato calcistico non e'e va
canza. 

E' di ieri la notizia fornita 
dallo stesso IIH che la Roma 
puo cedere Jair a patto che la 
scelta cada su questi tre no-
mi: Combin. Boninsegna. Ma-
raschi. Non che il brasiliano 
non vada bene ad Herrera. il 
fatto che che l'unico giocatore 
che per la Roma vuol dire sol
di e proprio Jair. Comunque 
staremo a vedere cosa decj-
dera il Consiglio di Amministra-
zione che dovrebbe riunirsi 
domani e dopodomani. al rien-
tro dalle vacanze del presi
dente Ranucci e del consigliere 
Marchini. 

Intanto a far la < guardia > 
e rimasto soltanto il «mago > 
che non sa ancora quali gioca-
tori arriverranno oltre a D'Ama-
to. Santarini e B e t Egli ha 
ribadito. a proposito dell'ope-
razione Enzo. che il giallorosso 
non e cedibile, anzi lo stes
so presidente Ranucci sarebbe 
d'accordo con il trainer, il 
che vorrebbe dire sconfessare 
1'impegno preso a suo tempo 
da Evangelisti che lo promise 
al Mantova. (il mantovano Za-
nesini fece fronte ad una sca-
denza della societa giallorossa, 
40 milioni, e chiese una opzdo-
ne su Enzo). 

Per Salvori l'operazione non 
e meno complicata. Questi i 
fatti: lo scorso anno l'Atalanta 
ebbe in comproprieta il gio
catore e a Previtali il presi
dente Evangelisti scrisse che 
si impegnava a rioonoscere al-
l'Atalanta il diritto di riscatto. 

La societa bergamasca, al-
lorche fu skrura che nella Ro
ma ci sarebbe stata etempe-
sta >, depositd la lettera di 
Evangelisti in Lega. La Roma 
chiese poi lo scambio Salvori-
Pelagalli ma l'Atalanta oppose 
un netto rifluto e a questo 
punto il responso sara affldato 
alle buste. il 19 di questo mese. 

Intanto corrono voci che la 
Lazio sarebbe tornata alia ca-
rcia per avere dall'Inter Maz-
zola n . Un colloquk) al riguardo 
si avra tra il presidente Allodi 
e Lenzini. 

Infine l'interista Cappellini e 
stato ceduto. per 160 milioni, 

Nella foto in alto: Jair In
sieme con Enzo. 

Calcio: Morocco 
e Guinea ai 

Giochi di 

II Tour de France in cifre 
L'ordine d'arrivo 

l ) Chappe, che copra I Km. 
Z37.5M della Roabalx-Roaen 
la ore SETIS™: *) Vanderber-
ghe (Bel) I J J i r : 3) Bolley 
<Fr> f^3'33'': «) Int Ven (Bel) 
C£3'33"; 5) Passuello (It) > t-: 
C) Genet ( F T ) s . t : 7) Schlavon 
(It) s.t.; S) Stabllnskl ( F T ) 
tZS'Sf: S) Gomes del Moral 
(ftp) r z r i S " : l«) Smanlotto 
(Svl> m.%.; 11) Grain ( F T ) 
C2T4I"; IX) Van Vreckom 
(Bel) «-t: 13) Bracks (Bel ) 
s.u: 14) Bltossl d t ) B L ; l»> 
Vlcentini (It ) S.L: If) Van 
Ryckeghem (Bel) tZTU"; 17) 
Sehnu (Svl) M.V, It) David 
(Bel) 11151"; 1») Brand (Svl) 
•-t; »») Grosakoat (Fr) a.*,; 

21) Hobaa (GB) a.!-; W) Spah-
ler (Svl) i l ; S3) Dervagri 
(Fr) s-t-; 24) Leman (Bel) St.: 
25) Zllioll (It) s-t.; » ) Platens 
(Belglo); 27) Nnelaat (Belglo); 
2S) Van Springel (Belglo): 
34) Kande (RFT); 31) Lata 
(Sp): 34) Colombo (Italia); 
IS) Godefroot (Belglo); 37) Jl-
meaes (Sp); 39) Goasales (Sp); 
41) Hoadrechu (Belglo); 43) 
Jaasaea (Ol); 44) Deason (GB); 
43) WoUshohl (RFT); IC) DeatI 
(Italia) s. t.; S7) Chlappano 
(Italia) at . ; t2) AadreoU (Ita
lia) t4rtT>. 

La classifica general* 
- 1) Genet (Fr A) l t b i r M " ; 

t ) l a t Vta (Bel A) a IS"; 

3) Van Den Berghe (Bel B) 
a 29": 4) Schlavon (t t ) a J f : 
5) Chappe (Fr B) a 41": «) 
Passuello (It) a 44"; 7) Van 
Springel (Bel A) a 2*15"; S) 
Grosskost (Fr B) a r3«"; ») 
Zllioll (It) a 2*37"; IS) Gayot 
(Fr A) a r43"; II) Bamya (Fr 
A) a r*4"; 12) Plntens (Bel 
A) a 2-45"; 13) Vlancn (Ol) 
a 3'; 14) Godefroot (Bel B) 
a 3§4"; 13) Da VUemynek (Bel 
B) a S'tT"; II) Janssea (Ol) 
a 3'1Z": 17) Vaa Ryekeghem 
(Bel A) a S'14"; IS) Gomes 
Del Moral (Sp) a-t-J IS) Pou
lldor (Fr A) a 3'15"; t t ) Chlap
pano (It) a V ia - ; 22) Bltossl 
a S'SS"{ S3) VleeaUal a 3'tt". 

del Messico 
ALGERI. I 

(L.G.) • n Marocco e la Gui
nea rappresenteranno l'Africa 
del nord occidentale al torneo 
di calcio dei Giochi olimpici 
del Messico- II Marocco ha in-
fatti battuto il Ghana ad Ac
cra per 2 a 1. mentre la par
tita di andata si era conchisa 
alia pari per 1 a 1. 

A Casablanca, la Guinea ha 
battuto l'Algeria per 3 a 2. 
H 23 giugno nello stesso sta-
dio di Casablanca le due squa-
dre avevano pareggiato. La 
partita e stata vivacissima e 
punteggiata da calci di puni-
aone. Ben tne goals sono stati 
segnati nei priori 10 rrrinuti di 
gioco. due dalla Guinea contro 
uno degli algerini. 

La Guinea ha segnato anche 
al 10" deUa ripresa. e rAlge-
ria, per quanto protesa all'at-
tacco. ha potuto ridurre la 
differenza solo 2 minuti pri
ma del fischio finale. 

Oggi la 
finale 

della Coppa 
delle Alpi 

La Lega nazionale calcio co -
munlca che a dirigere la gara 
finale della Coppa delle Alpi 
1968. che sara giocata oggi a 
Basilea. con inlzio alle 20 (ora 
locale) tra le aquadre Basilea • 
Schalke 04. e stato designato 
1'arbitro Carminatl con la col-
laborazione dei guardlalinee 
Vlgnali e Bonattl. 

Ieri i funerali 
di Levratto 

SAVONA, I. 
Savona ha reso stamane 

omagglo alia salma dl Felice 
Levratto. La messa funebre • 
stata celebrata nella chleaa dl 
S. Domenlco e qulndl II fere-
tro e stato trasportato a Vado 
Llgnre e tnmulato nella torn-
ba dl famlglla. Felice Levratto 
era stato per ben trenta volte 
• axznrro • d'ltalla e tutti lo 
rlcordano come 11 grande g io 
catore del Genoa degli • annl 
ventl». 

le quote 
del fof/p 

La dlrezlone del Totlp comu-
nica le quote del concorao To
tlp del 30 giugno 1963 sono ri-
sultate le seguentl: al puntl 12: 
6 345.473 lire: ai puntl 11: 204.692 
lire; al puntl 10: 14.132 lire. 

Frisoni e Pernio 
squolifkoti 

per uno giornota 
- n giudice sportivo deUa Le
ga nazionale calcio. esaminati 
gli atti delle partite del girone 
di qualificaziooe di serie « B » 
disputate domerrica, ha squali
ficato per una giornata Frisoni 
(Messina) e Panio (Perugia) 
recidivi in cornportamento scor-
retto nei confronti di awersa -
ri. gia diffidati. 

Convegno organizzazione 
di vendita Telefunken 

In uno dei grandi alberghd 
milanesi si e tenuto il c Conve
gno Organizzazione di vendita 
Telefunken ». 

II nuovo Direttore Esecutivo 
della Telefunken Italiana, Luigi 
Giannitrapani. dopo ii benvenuto 
ha esposto i programna' di svi-
luppo che la Telefunken ba m 
Italia per il prossimo futuro 
nei settore dei Beni di Consumo 
Elettronici, televisori. radio, ma-
gnetofoni e nei settore degli 
Elettrodomestici. 

Durante d corso del Convegno 
sono state presentate le n u o w 
linee della vasta campagna di 
vendita per il 1968-1969 a fa-
vore di tuttc la gamma dei pro-
dotti Telefunken. 

VACA9IZE LIETE i \ 
< > 

RICCIONE . F>CNSIONt OIAVO-
LOCCI Via Ferraris 1 - Utugrav 
settembrc L. ISM: d a m al IS/7 
L. 2000; 1041/7 L. 2200; dall'l al 
20/8 L. 2000; dal 21 al 11/8 L 2000 
tutto cuiiipreso. Sconto L. 300 al 
giorno per bambtni stno a 10 anal. 
Gestiont propria. 100 metri dal 
mare. 
RICCIONE • PENSIOME F1GALLC 
TeL 42J01 • VsOna al mart to 
zona w r a m e n f traoqutOa • Ognl 
conforta • Magglo, gfogno • att-
ternbrc L 1.000 ootnpresa caMaa 
mar* c tasae. 
RIVA22URRA 01 RIMINI • 
PENSONE a LARIANA a. Via 
Bergamo, 0 • TaL 20^40 . vt-
dnissima mar* • Aaabssnat fa-
mlUare • Camerc acqua caJda 
e fredda • Giardtno • tranquil-
la • gtugDO-tencinbre 1500-1000 
tutto wmgHeso • LogUo^atnto 
tnterpefJatacL 

RICCIONE • P t r W O N E WUN-
DCRBAR - atadama . Vktoa al 
mar*: SaWasafcia 1000 • Laafla* 
agasta 2H0. Caaaara can aacda 
WC: Sattamhra 1000 
sia 2000 fwfta 
CERVIA . NUOVO HOTEL AOCER 

TaL 72401 - VkMastaw 
Camera can 
Prattl saadaU 
Lwglio 

1 1 T . . 
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Prime analisi del voto in Francia 

II successo gollista gonf iato 
anche dalla legge elettorale 

Le sinistre, col 40 per cento dei voli, hanno solo il 19 per cento dei seggi — La composizione dell'Assemblea 
Maggiori le astensioni nel secondo turno — II «Figaro» invita il governo a non insislere nei metodi tinora impiegati 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 1. 

Anche il secondo turno del-
le elezioni legislative france-
si e passato. Da sbanotte il 
partito gollista da solo ha 298 
dei 487 seggi della Camera. 
Mai nella storia parlamenta-
re franccse, che non e ne 
breve ne priva di colpi di 
scena, un partito aveva avuto 
una tale superiorita numeri-
ca. La distribuzione definiti-
va dei 485 seggi (gli ultimi 
due verranno assegnati dome-
nica prossima nelle isole fran-
cesi del Pacifico) e la seguen-
te: gollisti ortodossi 298 (ne 
avevano 199 nella passata le-
gislatura): repubblicani indi-
pendenti 62 (43); centristi 29 
(42); PSU 1 (3): Federazione 

della sinistra 57 (121); comu-
nisti 34 (73); diversi 4. 

Nessun dubbio che quesfca 
distribuzione dei seggi offre 
un'immagine violentemente di-
storta dell'orientamento poli
tico dell'elettorato francese 
che, avendo dato al primo 
turno il 40% dei voti ai par-
titi di sinistra, ritrova le si
nistre alia Camera con appe-
na il 19 % dei seggi. Miraco-
li della legge elettorale mag-
gioritaria, quella stessa — al-
1'ingrosso — che i democri-
stiani avevano cercato d'im-
porre in Italia con la fami-
gerata «legge truffa » del '53. 
Questo premesso. va notato 
pero che con la stessa leg
ge, nel marzo delPanno scor
so. le sinistre erano riuscite 
a contenere il gollismo e per-

VIETNAM 

II FNL occupa un villaggi 
fortificato a nord di Saigi 

KHE SANH — Gil ulttml marines americani stanno abbando-
nando la base di Khe Sanh, sotto la pressione dei patriot! del 
FNL, che anche terl hanno fatto efflcace uso del mortal contro 
gli aggressor I 

Washington 
* 

Aereo USA con 

2 1 4 soldati 

fatto atterrare 
da caccia 

sovietici 
WASHINGTON. I 

Un portavoce del Pentagono. 
il mnistero deBa Difesa degli 
Stati Dnitj, ba dkhiarato oggi 
che an aereo aroericano — un 
DC-B adibito a trasporto trup-
pe — diretto a Yogota in Giap-
pone, e stato fatto dirottare ie
ri sera da akom caccia a rea-
zione sovtetici, cbe ITiaono ob-
bligato ad atterrare in ana del> 
]e isole Curia. 

Si e appreso auocessivamente 
da fonte giapponese che 1'ae-
reo, proveniente dalla base mi-
litare USA di IfcChord oello 
Stato di Washington, aveva de
viate dalla rotta stobflita. e 
stava dirigendosi verso 1'isola 
di Eterofu. cbe appartieoe al-
l'URSS. quando e stato inter-
cettato. Quests circostanza e 
stata accertata da una stazkv 
ne radar giapponese nell'isola 
dj Hokkaido. La ataxtone tut-
taviaha awertito fl pilota quao* 
do oranuri egU aveva sia rice-
vuto rordine di atterrare da 
parte del caccia sovieticL 

La destinazione ultima delk> 
aereo (noleggiato dall'esercito 
USA presso la societa privata 
Seabord-World Airlines) era fl 
Vietnam, dove esso portava 214 
soldati. L'ambasciatore USA a 
Mosca Thompson ba presentato 
al primo ministro deUITRSS 
Kossighin ana riehieata per la 
restituzJooe deH'aereo. D pri
mo ministro sovietko ha rispo* 
•to c h e j a questions • in oorso 
(H accertamento. 

SAIGON. 1 
Per la prima volta dopo due 

mesi — e proprio mentre a 
Pangi il problema della cessa-
zione incondizjonata dei bom-
bardamenti occupa le trattati-
ve — i bombardieri strategic! 
americani B-52 sono tornati a 
rovesciare tonneUate di esplo-
sivo sulla RDV: i giganteschi 
reattori sono stati impiegati og
gi. infatti. m roasskci bom-
bardamenti sulla zona smilita-
rizzata e sulla regjone imme-
diatamente a nord di questa. 

Aerei dello stesso tipo. inol-
tre. hanno compiuto ripetute 
mission! di bombardamento in 
una fascia che si estende at-
tomo a Saigon fino a novanta 
chilometri dalla capttale e nel
la quale — nonostante un'atti-
vita aerea senza soste e le ri
petute operazioni dj rastrella-
mento — si sarebbero concen
trate notevoli formazioni parti-
giane: e la «pskosi deu'offen-
siva del Tet» che continua a 
tenere in uno stato di tensiooe 
i comandi americani. Tensiooe 
gjustificata se si pensa che. 
mentre l'aviaziooe bombardava 
la zona di Saigon, un reparto 
di partigiani e penetrato in uno 
dei famosi «villaggi foftifica-
ti > ad appena sei chilometri da 
Saigon, se ne e hnpossessato. e 
ha fucflato il rappresentante lo
cale dd govemo fantoccio e fl 
suo oollega americano. 

Contomporaneamente on altro 
reparto ha bombardato con i 
mortai on centro di addestra-
mento govemativo a ana quin-
dkina di chilometri a nord-est 
deDa capttale. Infine an porta
voce amerjeano ha comunicato 
che nella notte tra sabato e 
domenica I partigiani hanno fat
to saKare in aria on ponte fer-
roviario vicmo alia base ame
ricana di Cam Ronh. interrom-

I pendo ana deDe pocbe linee fer-
roviarie ancora operant* nel 
Vietnam meridionale. 

Tiri di mortaio anche a Khe 
Sanh: i genieri americani che 
stanno distruggendo quello che 
rimane della celebre base, pri
ma di abbandonarla totalmente. 
sono stati ripetotamente bersa-
gliati da on reparto partigiano 
che ha poi tmpegnato in un 
lungo combattimento i marines 
accorsi di rinforzo. 

sino a strappargli numerose 
posizioni. 

Misfatti della legge eletto
rale messi da parte, e'e dun-
que stato un considerevole 
regresso delle sinistre, in vo
ti e in percentuale al primo 
turno, in voti. in percentuale 
e quindi in seggi al secondo. 
E, per contro, c'6 stata una 
clamorosa avanzata del gol
lismo che, grazie alia stes
sa legge elettorale, ha arro-
tondato oltre misura il suo 
gia cospicuo successo. 

Le astensioni sono state piu 
forti al secondo turno che al 
primo e ancora una volta so
no state maggiori nei centri 
urbani e operai che nelle 
campagne. Due cifre lo dimo-
strano: la percentuale degli 
astenuti sul piano nazionale e 
del 23.2 % (era stata del 19.99 
una settimana fa), ma a Pa-
rigi questa percentuale sale 
al 28% contro il 23% di do
menica scorsa. 

H Partito comunista fran
cese perde nazionalmente 39 
seggi: ma a Parigi citta per
de tutti i 7 seggi che dete-
neva e nella periferia ope-
raia della capitale ne perde 
altri 8. Le perdite della Fe
derazione della sinistra, nel
le sue zone tradizionali d'in-
fluenza, sono altrettanto ri-
levanti. 

Come e noto, ieri le sinistre 
avevano applicato lo stesso 
accordo del 1967 lasciando in 
lizza il candidato che al pri
mo turno aveva ottenuto il 
maggior numero di voti per 
far convergere su di esso tut
ti i voti dell'elettorato pro-
gressista. Due fattori hanno 
iinpedito il successo di un an
no fa: la ragguardevole fles-
sione accusata dalle sinistre 
al primo turno e il fatto cbe 
al secondo turno nemmeno 
tutti i voti raccolti dalle si
nistre una settimana fa si so
no sommati sul candidato uni-
co. Ci spiegheremo con un 
esempio. Etienne Fajon, can
didato unico delle sinistre nel
la prima circoscrizione della 
Seine-St. Denis e stato eletto 
con 25.670 voti. Ma al primo 
turno, comunisti, federati e 
PSU avevano ottenuto com-
plessivamente piu di 30.000 
voti. In questo caso la forza 
della sinistra, malgrado la di-
spersione di 5.000 voti, e sta
ta ugualmente sufficiente a 
battere l'avversario gollista: 
ma in decine di altri casi 
questa dispersione e stata fa-
tale al candidato unico delle 
sinistre. 

Ieri, insomnia, e accaduto 
che non serapre tutti gli elet-
tori federati e del PSU hanno 
dato il loro voto al candidato 
comunista rimasto in lizza, e 
vioeversa. Le incomprensioni, 
le polemiche, gli equivoci sor-
ti tra i partiti della sinistra, 
tra i sindacati. n d momento 
della grande ondata contesta-
tiva di maggio, hanno avuto 
dunque una grave ripercus-
sione alia base: e non poteva 
essere altrimenti. Amarezza, 
disorientamento, ripiegamento 
e ddusione hanno spinto una 
parte delTeiettorato democra-
tico all'astensionismo e una 
altra parte, sia pure minore. 
verso fl centro o addirittura 
verso il gollismo. 

Ora, se a questo fenomeno 
si aggiunge la massiccia fu-
ga a destra d d ceti medi. 
dell'elettorato medio e picco-
lo-borghese, spaventato dalla 
minacda di guerra civile astu-
tamente sbandierata dal ge-
nerale De Gaulle, si ha la ra-
gione ultima del clamoroso 
successo gollista. 

Certo, a sinistra si dovra 
fare un'approfondita analisi 
di questo insuccesso che ri-
porta i partiti operai e de-
mocratid quasi alia situazio-
ne di died anrd fa: e e'e fl 
rischio, naturalmente, del rin-
vigorirsi delle polemiche: d d 
PSU contro il PCF per la cri-
voluzione mancata >. del PCF 
contro il PSU cbe « h a gio-
cato alia rivoluzione >, stru-
mentalizzando le rivolte uni-
versitarie, delle varie corren-
ti federate tra di loro. 

Tutte queste cose, molto 
prooabflmente. torneranno al
ia luce e gia incorm'neiano ad 
essere dette. Eppure la sini
stra ha il dovere di appro-
fondire serenamente le ragio-
ni della sua sconfitta. e an
che di dibatterle — dai co
munisti ai federati, passando 
per il PSU —; ha soprattutto 
fl compito urgenle di ripren-
dere quel discorso unitario 
che aveva portato ai soocessi 
d d '57. Fuori di questa via, 
per la sinistra, d saranno 
softanto altre delosioni e al
tri regressi. 

H gollismo ha vinto. E ha 
vinto in misura piu larga del 
previsto. Potra fare un go
vemo ornogeneo o potra anche 
rinnovare fl patto con i re
pubblicani indipendentl: la 
cosa non ha alcuna importan-
za. Questi ultimi non sono 
piu mdispensabili ad assico-
rare la maggioranza gover-
nativa. Rimane da aapere co

me il regime impieghera que
sta vittoria. I pericoli ohe 
essa comporta per la Fran
cia non sono ne pochi ne lie-
vi. Persino un giornale come 
il Figaro, piu gollista di De 
Gaulle, lo avverte quando 
scrive, nel suo editoriale, che 
la maggioranza deve ora com-
prendere, pena la catastrofe, 
la necessita di cambiare re-
gistro: < Niente di peggio po-
trebbe capitarci, che la man
cata comprensione da parte 
del governo delle responsa-
bilita e dei doveri impliciti in 
questa vittoria. Bisogna che 
la maggioranza comprenda 
che insistendo nei metodi im
piegati per dieci anni, essa 
ridurrebbe a zero il suo suc
cesso ». 

Quanto all'^urore, essa pa-
ragona ormai questa nuova 
Camera a quella * introvabi-
le» dell'epoca della restaura-
zione e come quella aperta al 
rischio del fallimento: cL'av-
venire di questa assemblea e 
un grande punto interrogati-

vo. II potere ha le mani li-
bere per fare tutto quello che 
gli piacera, con o senza de-
lega. Ma quale sara la sua po-
litica? Ecco il problema ». 

A questi pericoli si aggiun
ge quello di una ulteriore in-
voluzione a destra del regi
me. denunciata ieri sera da 
Waldeck-Rochet. se e vero 
che le destre chiamate da! 
generale nel grande abbraccio 
nazionale non maneheranno 
ora di chiedere il prezzo del 
loro appoggio. 

Per ora. comunque, gli sta
ti maggiori dei partiti analiz-
zano, discutono. decideranno: 
la Camera si aprira il prossi-
mo 11 luglio per una tornata 
parlamentare di due settima-
ne. Pompidou potrebbe dare 
le dimissioni tra pochi giorni 
e rico^truire a spron battuto 
il nuovo gabinetto. Poi ver
ranno le scelte e allora ci si 
potra orientare su come il 
regime intende usare la sua 
vittoria. 

Augusto Pancaldi 

M l l f i l f l C r n M T D I A 7 I I P i n n Situazlone ancora tesa a Zurigo, dove ieri sera, 
PIUVVI JVUnim M tUIIIVV p e r , a s e c o n d a g j o r n a f a consecutiva sono avve-

nuti scontrl fra dimostranti e polizia. Diverse persone sono rimaste ferite. Sono stati compiutl 
alcuni arresti. Verso le 22 alcune centinala di giovani si erano radunati dinanzi alia sede cen-
trale della polizia, chledendo la liberazione dei loro compagni arrestati sabato sera. Una dele-
gazione di tre persone e stata ammessa a presentare formalmente la richiesta. Trascorsa una 
mezz'ora e vlsto che le autorlta non davano una risposta, I manifestanti hanno cominciato a gri-
dare: « Gestapo, nazistl > ed e volato qualche sasso. Gil agent! sono allora intervenuti pesan-
temente, facendo largo uso di idranti. I giovani dal canto loro si sono difesi con pletre e bottlglie. 
Fra i ferit i , tutti lievl, sono anche due giornalisti dell'agenzia di stampa svizzera e un poliziotto. 
NELLA FOTO: un glovane svenuto dopo i colpi del pollziotti. 

Per I'accenno ad un possibile appoggio a Rockefeller 

ATTACCHIAL SEN. MCCARTHY 
DEI LEADERS JOHNSONIANI 

I sosfenifori di Humphrey temono pero una irreparobile emorragia di voti 

BERKELEY — La polizia ha fatto largo uso di gas lacrlmogeni contro gli student! della 
Berkeley, da essa impegnati in violent! scontri 

Decisa dal Parlamenfo della Germania democratica 
r 

Pagano una tassa di transito 
merci e passeggeri della RFT 

diretti a Berlino Ovest 
Secondo la Germania occidentale la RDT trarrebbe dal prowedimento un 
introito di 35 milioni di marchi — Aumentati i minimi delle pension! 

Dal Mstro rarrispoadeBte 
BERLINO. 1. 

Da oggi le rnercj e i pas
seggeri che attraversano fl ter-
ritorio della Repubblica demo
cratica tedesca sono sottoposti 
al pagamento di una tassa. En-
tra cosl in vigore la seconda 
parte delle nuove norme stabi-
lite dalla RDT per la circola-
zkme sul proprio tenitorio di 
cnerd e persone proveroenti da 
Berlino o ivi dirette. 

Per quanto oggi sia fl pri
mo gjoroo dell'entrata in vigo-
re delle nuove disposizioni nes
sun ingorgo, nessuna fila. nes
sun ostaooio hanno impedito 
che la circolazione sulle auto-
strade si svolgesse con la mas-
sima celerita. Secondo le nuo
ve norme. approbate dalla Ca
mera del popolo I'll giogno. le 
merci che flno ad ora circoU-
vano Iibere da ogni aggravio 
doganale dovranno pagare tre 
pfenning (eirca 5 lire) par taa» 

nellata-chilometro: le merci 
considerate pericolose o sog-
gette a particolari precauzioni 
pagberanno quattro pfenning (ol
tre 6 lire). — - - -

Le societa che si occupano 
del trasporto di persone do
vranno versare otto pfenning 
(dodicj lire) per passeggero e 
per ogni cfauometro percorso 
nel temtorio della RDT. Anche 
i trasporti fluviali sono sotto
posti alle disposizioni. 

Owiamente le misure non 
vengono appbeate alio scambio 
fra le due Germanic La Re
pubblica federale tedesca ba 
fatto oggi nuovamente sapere 
aUnrverso le sue agenzie di 
stampa che il governo rimbor-
sera alle aziende le nuove 
spese di trasporto di merci o 
di persone attraverao le strade 
della RDT. 

Secondo la RFT. la Germania 
demooratioa trarrebbe dalle 
misure entrate in vigore oggi 
una mafglore entrata di divide 

I prafjata per un total* di treo-

tacinque milioni di marchi an-
nuL 

A partire da oggi viene ap-
plicata anche la legge sull'au-
mento dei minimi di pensione 
ai cjttadini della Repubblica 
democratica tedesca. L'importo 
minimo della pensione passa a 
150 marchi (23 mila lire). II 
maggior onere per lo Stato 
dovuto a questo aumento e di 
otto miliardi e duecento mi
lioni di marchi di cui soltanto 
due miliardi e ottocento milio
ni coperti dai contriboti dei 
laroratori e delle aziende men
tre i restanti cinque miliardi e 
quattrocento milioni verranno 
prelevati dal biiancio statale. 
La decisione di aumentare i 
minimi di pensione e stata pre-
sa dal Consiglio di Stato nel 
marzo scorso dopo ana racco-
mandazione del settimo con-
gresso del Partito aocialista 
unincato. 

a. sc. 

WASHINGTON. 1 
L'accenno fatto dal senatore 

Eugene Mc Carthy alia possibi-
lita che egii dia il suo appog
gio al candidato dell'ala c libe-
rale > dei repubblicani. Nelson 
Rockefeller, nel caso che alia 
Convenzione di Chicago i de
mocratic! scelgano Humphrey 
come loro candidato. ha pro-
curato al senatore violenti attac-
chi da parte degli esponenti 
della c macchina > del partito. 

II presidente dell'organizza-
zione democratica. Sander Le
vin. ha dichiarato che con 
quelle dichiarazioni Mc Carthy 
cha seriamente danneggiato la 
sua posizione>. Nello stesso 
senso si sono espressi anche 
alcuni governatori democratici. 
c Questo sara certamente un 
buon chiodo per la bara di 
Mc Carthy». ha detto il gover-
natore del Kansas. Robert 
Docking. 

Mc Carthy ha indicato che 
dara il suo appoggio a Rocke
feller se Humphrey non diffe-
renziera sostanzialmente la sua 
politica estera e interna dal-
l'amministrazione attuale, se la 
sua nomina risultera da un 
atteggiamento discnminatorio 
del partito nei confronti del-
l'opposizioqe. se Rockefeller 
rice\era la nomination repub-
blicana e se lo stesso Rocke
feller adottera in politica estera 
e interna c programmi accet-
tabili >. 

Come si vede, l'accenno di 
McCarthy e ipotetico ed ha un 
valore essenzialmente polemico 
nei confronti dei dirigenti del 
partito. che stanno cercando di 
oliminare la sua candidatura 
per assicurare la nomina di 
Humphrey. Egli ba lasciato a] 
partito — e alio stesso Hum
phrey — ampio margme per 
chiarire e correggere le loro 
posizioni. La reazione del par
tito e consistHa. invece. in un 
demagogico rilancio delle pre
clusions nei suoi confronti. 

Malgrado il tono di sufneienza 
delle dichiarazioni riferite piu 
innanzi. i democratici sono con-
sapevoli de! fatto che un even
tuate passaggio di McCarthy 
e dei suoi sostenitori tra gli 
elettori deTTaltro partito assi-
curerebbe, si. la nomina di 
Humphrey, ma pregiudicbe-
rebbe seriamente le prospettive 
di successo di quest'ultimo. 
Essi sperano che i repubbli
cani nomineranno Nixon, co-
stringendo cosl McCarthy a 
rientrare nei ranghi. 

In una situazione analogs si 
trovano i repubblicani. I risul-
tati di un sondaggio Harris in-
dicano infatti che Nixon dispone 
di vasti consensi in seno al 
suo partito. ma che le sue po
sizioni sono piuttosto deboli in 
seno all'elettorato. 

MEC 

Qvosi invarioti 
i prezzi delle 
auto estere 

I prezzi delle autoretture 
estere, prodotte nei paesi della 
Comunita economica europea. so
no rimasti praticamente stabili: 
solo la tedesca Mercedes e la 
olandese Daf hanno deciso delle 
riduzioni di listino, mentre la 
Opel ne preannunda senza. pe
rt, precisame ancora la antita. 

Protocol lo di 
collaborazione 
economica fra 

Italia e 
Bulgaria 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 1. 

E' stato flrmato oggi il pro-
tocollo della seconda sessione 
della commissione mista italo-
bulgara per la collaborazione 
economica. tecnica e industria-
le tra i due paesi. n risultato 
di maggior evidenza e indubbia-
mente la realizzazione dell'ac-
cordo sulla istituzione di un pla
fond che stabilisce un lintite 
massimo creditizio per le opera
zioni di collaborazione industria-
le. L'ammontare del plafond, che 
sara tale da poter costituire un 
efficace sostegno finanziario per 
le principali iniziative. verra co
municato quanto prima dal go
verno ltahano. Si tratta del pri
mo accordo del genere che vie
ne reahzzato da parte itahana 
con un paese socialista. 

D volume degli scambi tra 
l'ltalia e la Bulgaria, che era 
stato di ventun milioni di dolla-
ri nel 1961, ha toccato l'anno 
scorso i 112 milioni. ma si pun-
ta a un ulteriore sviluppo e le 
prospettive di questo sviluppo, 
secondo il vice direttore gene-
rale del ministero del Commer-
ci estero. dott. Beniamino Mioz-
zi. che ha capeggiato la delega-
zione italiana. dipendono anche 
dalla possibilita di stabilire tra 
le aziende italiane e quelle bul-
gare una collaborazione basata 
essenzialmente su intese di co-
produzione (con pagamento me-
diante prodotti fabbricati negli 
stabilimenti costrurti in copro-
duzione. owero mediante l'e-
sportazione dei prodotti di detti 
stabilimenti verso paesi terzi) 
le quali vengono favorite ap-
punto con l'istituzione del 
plafond, 

f. m. 
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DALLA 1 
elabori una convenzione inter-
nazionale che impcgni gli ade-
renti a non u«are qualsiasi ti
po di arma nucleare, e proce-
da a uno scambio di opinioni 
per la convocazione di una con-
ferenza internazionale sull'argo-
mento: 

2) dare intzlo a trattative 
fra URSS. USA. Gran Breta-
gna, Francia e Cina popolare 
per un accordo sulla cessazione 
della produzione delle armi nu-
cleari, sulla riduzione degli 
stock attuah e sulla loro sop-
pressione sotto controllo inter
nazionale. Parallelamente. tutti 
i Paesi interessati potrebbero 
dar luogo ad uno scambio di 
opinioni su una limitazione re-
ciproca e su una ulteriore ri
duzione dei mezzi \ettori stra 
tegici (come si 6 visto, Unione 
Sovietica e Stati Uniti si sono 
gia mossi in questa direzione): 

3) proibire i voli di aerei 
forniti di anni nuclean al di 
la dei conflni nazionah e av-
\iare un accordo sulla cessa
zione dei pattugliamenti ad ope
ra di sommergibili dotati di 
missili nucleari nelle zone dal 
le quali tali missili potrebbero 
raggiungere i confini degli Sta
ti aderenti all'accordo; 

4) cessare le esplosiom nu
cleari sotterranee senza instau 
rare ulterion ed inutih control-
li internazionali: 

5) esaminare con quali mez
zi si puo assicuiare il nspetto 
del protocollo del 1925 relativo 
al divieto delle arnu chimicha 
e batteriologiche. protocollo cha 
e attualmente violato dagli Sta
ti Uniti nel Vietnam; 

6) il < comitato dei diciotto » 
esamini la questione della sop-
pressione delle basi militari al-
l'estero; 

7) si auspica la costituzio-
ne di /one denuclcanz/ate o 
disarmate nelle diverse parti del 
mondo: tali zone potrebbero 
comprendere singoli Stati o 
gruppi di Stati; 

8) giungere alia stipulazio-
ne di un trattato che imponga 
l'uso esclusivamente pacifico dei 
fondali niarini al di fuori delle 
acque territorial!; 

9) attuare sollecitamente la 
decisione dell'Assemblea genera
le dell'ONU di convocare una 
conferenza mondiale per il di-
sarmo 

Come si e dctto. il memo
randum e stato re=o noto e 
commentato da Kossighin in 
occasione deirapeitura. nol pa 
lazzo dei nce\:mcnti. delle ade 
sioni al trattato di non proli 
ferazione Tale trattato. come 
si ricordcra. prcvede due ordmi 
di impegm: quello. che n 
guarda i Paesi nucleari, a non 
fornire l'arma a chi non la 
possiede. e quello. che nguarda 
i Paesi non nucleari. a non 
procedere in proprio alia co-
struzione ed alia sperimenta 
zione dell'arma. Questo duplice 
obbligo e completato dall'impc-
gno dei Paesi nucleari di aiu-
tare gU altri nell'uso pacifico 
dell'energia nucleare. Come 
Kossighin ha ricordato. annessa 
al trattato c'd una dichiara-
zione dell' Unione Sovietica. 
della Gran Bretagna e degli 
Stati Uniti che garantisce im-
mediato e adeguato aiuto ai 
Paesi aderenti che fossero ag 
grediti con armi nucleari. 

La cerimonia di Mosca. con 
temporanea a quella delle altro 
due capitali dei paesi depositan 
del trattato. ha avuto inizio con 
la firma da parte di Gromiko e 
degli amabasciatori amencano e 
inglese i quali hanno fatto bre 
vi dichiarazioni auspicanti nuo
ve intese. Tutto il gruppo dei 
paesi socialisti europei (Albania 
esclusa) ha sottoscritto l'impor-
tante documento invtando nella 
capitale sovietica i propri mini-
stri degli Esteri. Altrettanto 
hanno fatto la Mongolia popola
re e l'lrlanda. Ciascuno dei mi-
nistri ha fatto brevi dichiara
zioni. tutte contenenti l'auspi-
cio che adesso si passi a tratta 
re U vero e proprio disarmo 
In particolare il ministro degli 
Esteri della RDT ha detto: 
«Auspichiamo che anche il go
verno della Repubblica federale 
aderisca al trattato senza ulte
rion tergrversaziont >; e quello 
della Romania: cSembra giunto 
il momento di proibire l'uso del-
rarma nucleare. cessare gli 
espenmenti nucleari. cessare la 
produzione deirarma, ndurre e 
progressivamente escludere dai 
deoositi degli Stati le atorrriche 
e i loro vettori ». 

Nel corso della prima giorna-
ta. il numero degli Stati cbe 
hanno sottoscritto I'eccordo a 
Mosca e arrivato a trentaseL 

Johnson 

preannuncia 

Tinizio di 

W.\SHL\GTO\. 1. 
II presidente Johnson ha di

chiarato oggi di aver concorda'o 
con il goierno so>.etico l'awio 
di colloqui cnel futuro piu pros 
s.mo» sulla possibilita di hm:-
tare i sisterru missilisua offen-
si\i e difensivi. 

Johnson ha fatto tali <bchiara-
z:om alia Casa Bianca. in oc
casione della firma del trattato 
<h «non proliferazione > nuclea
re. Egli ha definito 1'intesa per 
1'jrrizio delle discussioni < un ac
cordo significative, che bo atti-
vamente cercato e per a quale 
ho lavorato dal gennaio del 
1964 >. Ha d'altra parte ammesso 
che le trattative «non saranno 
facili > ed ha invocato uno « spi 
nto di accomoda mento > come 
pegno della loro nuscita. 

Fonti bene mformate hanno 
precisato che ne la data ne la 
sede delle discussioni sono sta
te ancora ftssate e che l'ac-
cenno di Johnson al gennaio 1964 
si riferisce ad uno scambio di 
letter* americano-sovietica 
tosi a quaUa data. 
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