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Stasera alPEUR 
la delegazione delle 

donne vietnamite 
Oggi , alle ore 2 1 , in occasions 

del quattordicesimo anniversario 
degli accordi di Ginevra, avra luogo, 
al Palazzo dei Congressi all'Eur, Pat-
tesa assemblea in onore delle rap-
presentanti del popolo vietnarnita in 
lotta contro g l i imperialisti ameri-
cani. 

Numerose intanto le adesioni di 
personality che continuano a giun-
gere: fra le altre vanno ricordate 
quelle di Libero Bigiaretti, Francesco 
Rosi, Giorgio Arlorio, Ettore Biocca, 
Gildo Fossati, Augusto Frassineti e 
Paolo Sylos Labini. 

Successo dopo un mese di lotta degli operai e di forti manifestazioni popolari 

Piaggio cede ai cantieristi di Ancona 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA 1TALIANO 

Successo del 2.500 cantieristi dl Ancona: la Piaggio e state 
costretta a ritlrare la serrata al cantiere navale e ad ap-
provare un accordo sulla base delle rlvendtcazlonl degll 
operai Accordo raggtunto anche alia Rhodiatoce dl Ca-
sorla, In provincla di Napoli. (A PAGINA 4) 

70 mila edili hanno scloperato oggi a Mllano. Le rlchleste 
del lavoratori. (A PAGINA 4) 

Oggi sclopero generate a Pisa e Empoll. Per i lavoratori 
della Marzotto, Pisa scende di nuovo In lotta rtvendlcando 
la rlapertura immedlata della fabbrica e II posto a tuttl 
gll operai licenziati. I lavoratori di tutte le categorle della 
zona empolese si astengono dal lavoro per rlvendicare au-
mentl salarlali, II riconoscimento del dirilto all'assemblea 
di fabbrica, una vera riforma delle penslonl. Lo sclopero 
sara attuato dalle 10 alle 13. 

Larga convergenza alia Camera per un effettivo 

contributo alia pace nel Vietnam: il governo isolato 

RICOWOSCfflE HAHDI 
Basta con i bombardamenti 

All'iniziativa parlamentare del PCI e del PSIUP si sono aggiunte analoghe richieste del PSU e di un gruppo 
di deputati democristiani — Gli interventi di Berlinguer e Vecchietti — Contrasti per le commission! al Senato 

La seduta 
alia Camera 

II governo Leone e uscito 
nettamente isolato e battuto 
dalla sua prima prova parla
mentare. Ieri alia Camera il 
ministro degli Esteri Medici 
ha replicato con un < silenzio 
parlato >. Come e stato cflft-
cacemente detto — alle inter-
pellanze e interrogazioni che 
tutti i gruppi gli avevano ri-
volto — sia pure con toni e 
acccntuazioni diverse — sui 
problemi della fine dei bom
bardamenti e del riconosci
mento da parte dell'Italia del 
governo della RDV. Per giu-
stificare I'assoluta mancanza 
di iniziative di pace da parte 
dell'Italia, Medici ha affer-
mato che deve «essere evita-
to tutto cio che possa intro-
durre dementi di disturbo al
le trattative » di Parigi. 

I rappresentanti di tutti i 
gruppi — per il PCI ha par
lato il compagno Berlinguer 
e per il PSIUP il compagno 
Vecchietti — hanno mostrato. 
piu o meno apertamente. di 
non condividere le dichiara-
zioni del ministro degli Esteri 
il cui isolamento, del resto, 
era apparso chiaro al termi-q 
ne del discorso quando nes-
suno. ncmmeno del gruppo 
dc. lo ha applaudito: la stes-
sa accoglienza d stata riser-
vata dai socialist! unificati 
all'on. Zagari che ha pronun-
ciato un fumoso, disarticola-
to. inconcludente intervento 
che era in contrasto col te-
sto della interrogazione pre-
sentata dal suo gruppo; al 
contrario e stata condivisa la 
dura replica al ministro pro-
nunciata dall'on. Lombardi. 
La disapprovazione per Tin-
tervento di Medici e apparsa 
chiara nella replica del dc 
Vittorino Colombo che. pur 
diccndosi soddisfatto, ha por-
tato una serie di argomenta-
zioni e ha posto alcuni inter-
rogativi che hanno rcso sol-
tanto formale la sua c soddi-
sfazione >. 

La seduta di ieri e iniziata 
con la illustrazione da parte 
del compagno Enrico Berlin
guer della interpellanza pre-
tentata dai comunisti. 

Voi sapete. ha iniziato Ber
linguer. che i oomunisti han
no giudicato l'inizio delle 
conversazioni parigine di 
Avenue KI£ber. in corso da 
82 giomi. come un gran-
de awenimento positivo. ri-
sultato della resistenza e 
delle vittorie del popolo viet
narnita e risultato in pari 
tempo del grande movimento 
di solidarieta attiva con il 
popolo vietnarnita che dai 
paesi socialisti si e esteso nel
le forme piu diverse e auto-
nomc su scala mondiale. 

Noi perd dichiariamo aper
tamente che non consideria-
mo positiva questa aorta di 
superficiale ottimismo che si 
e creato successivamente al-
1'apertura dei coUoqui e se-
condo fl quale ormai tutta 
la trattativa avrebbe do\-uto 
svolgersi quasi automatica-
mente. per binari obbligati. 
flno alia soluzione del pro-
bletna e all'avvento della pa-
ee. Le cose stanno dimo-
ttrando che non e cosi ed e 

f. eft. 
(S&gmm *» ultima paginm) 
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DOPO IL C01P0 Dl STATO IRAKENO f J S T T A ' S ZT2LS: 
II presfdente Aref. II c Conslglle del comando della rivolinkme », insediato alia testa del paese, 
ha ordinato la rlapertura delle frontiere e degli aereporti. Nelle altre capHali arabe si attende 
che II nuovo regime defmisca piu nettamente la sua politica. Nella telefoto: carri armati del-
I'esercito pattugliano le strade. A PAGINA 10 

Iniziative in Parlamento e nel Paese 

Pensioni: richieste contadine 
II progetto PCI in Commissione 

i 

Anche il PSIUP e il PSU presentano proposte di legge 
La Direzione deU'Alleanza 

contadini ha inviato al gover
no le richieste per la riforma 
del penslonamento per i col-
tivatori direttt: 1) paxita, del 
minimi e dell'eta penstonabile 
(attualmente a 65 annl); 2) 
flssazione di un reddlto con-
venzionale e penslone pari al-
1D0H di tale reddlto dopo 40 
annl di lavoro; 3) nscalizza-
atone di tutta la spesa occor-
rente per questa riforma. In 
un memorial*, l'Alleanza ha 
dettagliato il suo punto di vi
sta sulla gestione pensioni 
contadine presso 1TNPS. 

L'inlziativa del PCI ha mos-
so le acque in Parlamento: 
oggi avrk initio a If ontedto> 
rio l'eaama delta pcoposta dl 

legge che ha come primo fir-
matario Ton. Luigi Longo. I 
gruppi saranno chiaxnati a 
prendere postpone sull'esigeo-
za politica dl superare l'ini-
qua legge di marso. In que-
sto senso e da segnalare la 
inizlativa del PSIUP. che na 
preaentato ieri una proposta 
di legge simile tn moltl puntl 
a quella comunista, e la ded-
sione di un gruppo di paruv 
mentari del PSU — capeggia-
ti dall'on. Giovanni Mosca — 
dl presentare un progetto le 
cui llnee generali sarebbero 
l'aumento del minimi a 3S mi
la lire (proposta PCI: 30 mila) 
• ltntroduxtone della Scala 
mobile, doe della rivaluta-

zione in base agll aumenti sa
larlali medi deil'annata). Tut
te le proposte prevedono 11 
ripristino della pensiooe di an-
slantta, dopo 30 o 35 aoni dl 
contrlbuti e rabolizione del-
llllegale dlvieto di proseguire 
11 lavoro per chi ha la pen
siooe, 

La dedsione CGIL-CISL-
UIL di cbiedere un mcontro 
al governo ha inoltre riaperto 
la vertenza anche sul piano 
sindacale. II referendum del
ta OGIL e in pieno svolgimen-
to. C16 che ptu conta, in que-
sto momento, - e una reale 
convergenaa an contenutl che 
accolgano le esigenze del la
voratori tuttL 

Vietnam: cessazione dei 
bombardamenti americani e 
riconoscimento di Hanoi 
(quest'ultimo problema e sta
to posto anche da due inter
rogazioni dei deputati del 
PSU e di un gruppo di parla-
mentari dc); Sifar: anche i 
socialisti presentano una pro
posta di legge per l'inchie-
sta parlamentare mentre Ta-
viani nell'intento di smenti-
re le rivelazioni di Merza-
gora finisce proprlo per con-
fessare che nel Iosco retro-
scena dell'a//are ci sono an
che le sue personali pesanti 
responsabilita politiche. Al 
Senato viene in discussione 
il trattato di non prolifera-
zione nucleare, a Montecito-
rio e all'o.d.g. la questione 
delle pensioni. Questa e 
l'agenda dei temi in cui de
ve mettere le manl un go
verno che ha ottenuto la fi-
ducia delle Camere per il 
rotto della cuffia, previa 
astensione e fuga dei sociali
sti e dei repubblicani dal-
l'aula di Palazzo Madama al 
momento del computo dei 
voti E' una « maggioranza » 
per modo di dire quella che 
si regge sul filo di quattro o 
cinque voti in piu. E poi di 
che pasta e fatta se si strap-
pa ad ogni prova? DC, so
cialisti e repubblicani strin-
gono accordi che poi non 
sanno rispettare per via del
le mille ragioni che li op-
pongono gli uni agli altri. 

Ieri mattina, ad esempio, 
si dovevano eleggere i pre
sident! delle Commission! 
del Senato. Come era gia 
awenuto alia Camera gli 
« alleati » avevano gia traf-
ficato sulle candidature da 
imporre agli altri gruppi 
contro la logica della piu ele-
mentare «correttezza» dei 
rapport! parlamentari Ad 
ogni modo le riunioni delle 
Commission! sono state rin-
viate al pomeriggio perche 
gli accordi tra DC e PSU 
erano venuti meno e i loro 
rappresentanti avevano di-
sertato le sedate facendo 
mancare cosi 0 numero le
gale. Nel PSU gli amid di 
Tanassi insistevano perche 
i patti venissero diligente-
mente osservati. Ha la sini
stra e alcuni demartiniani 
erano contrari perche il cri-
terio seguito nella riparti-
zione delle cariche era cin 
netto contrasto — come ave-
va dicfaiarato 11 senatore 
Banri — con la politica del 
partito tendente a creare 
un quadro nuovo per la ri-
presa del centro-sinistra». 
Altro che « quadro nuovo >! 
La DC aveva designato Pel-
la alia presidenza della Com
missione esteri, Tesauro agli 
Intern! e Togni ai Lavori 
Pubblid. Codignola aveva 
proposto die i socialisti an-
dassero in commissione « ri-
cercando convergenze parla
mentari su soluzioni politi-
camente valide>. A questo 
punto e stata consultata la 
segreteria del partito che ha 
risposto dl voter confermare 
le intese gia raggiunte. Al-
lora 11 senatore Banfi ha rl-
nundato alia candidatura 
per la presidenza della Com
missione indnstria. E nel-
l'aula parlamentare il rinvio 
delle riunioni ha avuto stra-
sdchi polemid. «La DC — 
ha detto 0 compagno Perna 
— vuole Imporre le sue seel* 
te a tutto il Senato, rifiutan-
do U problema di an corret-

to rapporto con le opposizio-
ni e con gli altri partiti ». 

C0LPIDI SCENA Gava r , 
plicava a Perna (e ad Al-
barello del PSIUP) in mo
do imbarazzato ma senza 
tuttavia perdere la tradizio-
nale boria, e riversava sui 
socialisti un pesante * attac-
co. Sembrava il padrone del 
Senato e Fanfani si vedeva 
costretto a richiamarlo. 

Nel pomeriggio, pero, si 
verificavano alcuni colpi di 
scena. I piani dc saltava-
no alia commissione Difesa 
dove, in sede di ballottag-
gio, il socialista Dare, con 
i voti di tutta la sinistra 
(compreso il PSU) batteva 
il dc Battista. Darg ha di-
chiarato perd di rimettersi 
per l'accettazione o meno 
dell'incarico alle decisioni 
del direttivo del gruppo. 

Fenoaltea, rieletto presi-

ro. r. 
(Segue in ultima pagina) 

Una risoluzione della Direzione 

LA POSIZIONE DEL PCI 
SULLA QUESTIONE 

CECOSLOVACCA 
Ecco il testo delta riso

luzione diramata dalla dire
zione del PCI al termine 
della riunione di mercoledi 
e che a causa degli scioperi 
dei tipografi abbiamo potuto 
pubblicare soltanto in una 
parte della nostra tiratura. 

La Direzione del PCI si e 
riunila il 17 luglio per csami-
nare — sulla base dei piu re-
centi avvenimenli, delle noti-
zie ricevute e di una informa-
zione dei compagni Cian Carlo 
Pajelta e Carlo Calluzzi sulle 
conversazioni avute a Mosca 

con i (lirigenti del partito co
munista dcH'UKSS — gli svi-
luppi del processo di rinnova-
mento tlcmocratico della societa 
socialista cecoslovacca, e la (li
ve rsa valutazione rhe di questi 
sviluppi vicne data da alcuni 
partiti coniunisti ed operai, in 
particolare di Paesi socialisti. 
La Direzione del PCI manife-
sla la sua prcoccupazione per la 
situazione che si e creata in an 
momento in cui e piu die mai 
nccessaria 1'unita di tutte le 
forze comunistc e progressiste 
nella lotta contro rimperiali-
smo. per fare avanzare la lotta 

La lettera 
dei cinque paesi 
socialisti 
e la risposta 
del PC 
cecoslovacco 

A PAGINA 8 

ANCHE IL PSU CHIEDE 
L'INC HI EST A SUL SIFAR 

Esplosivi documenti sequestrati nello studio del col. Rocca 

' - A PAGINA 2 

OGGI visite brevi 

LJIDEA che il « Messag-
gero » (17 luglio) si 

fa dei rapporti tra la De-
mocrazia cristiana e il 
PSU, e fantasiosa e me-
lodrammatica. Sentitelo: 
c Cosa si vuole dal PSU? 
Cbe si rimetta dalle fe-
rite delle ultime elezioni, 
che si dichiari pronto a 
riprendere il suo posto al 
governo, che faccia pro-
fessione di sincera demo-
crazia, e trovi il partito 
alleato con le mani pro-
tese verso I comunisti? ». 

Siamo nel clima del
la « Cavalleria rusticana • 
(•Tornd, la seppe spo-
sa >, aria di Santuzza, sce
na V). Pare una « sceneg-
giata*. II PSV rientrato 
dalla clinica dove, dice 

. il « Messaggero », si i eu-
rato le feiite, domanda: 
m Dorfi la DC? » e si guar-
da intorno, persuaso di 
trovarla, secondo gli ac
cordi, in ansiosa attesa, 
Ma la DC e frivola, si i 
conciata a festa e sta, 
« con le mani protese », 
davanti ai comvnistL In-
vano costoro, che sono 
genie seria e sdegnano lo 
spergiuro e le unioni equi-
voche, ta ammoniscono: 
« £* tomato Turiddu, qua 
finisce male*, ma Vinfe-
dele non sente. Rapita nel 

suo vortice adulterino, 
seguita a stare li, sem-
pre con quelle mani pro
tese, eke deve essere, sia 
detto di passata, una fa-
tica bestiale. 

II m Messaggero • spie-
ga la cosa, preoccupante 
e drammatica, col fatto 
che tutto comincid quan
do «1'ombra del grande 
"dialogo". (_) sopra la 
testa dei socialisti indns-
se alcuni democristiani a 
guardare nel campo co
munista e a farvi anche 
qualche rapida visita, ri-
portandone ogni volta 
idee strane e confuse_ >. 
Qui, a differenza di co
co fa, i chiara Vinfluen-
za della monaca di Man-
za: qualche occhiatina nel 
campo comunista, qual
che rapida visita (• Oh 
Dio, e gih tardi») e poi 
Q ritorno con le idee 
• strane e confuse ». La 
colpa e nostra. Se la 
smettessimo con la ma
nia delle « visite brevi», 
i democristiani capireb-
bero meglio e tornerebbe-
ro a cosa sempre piu per-
suasi e rinfrancatu (Ve
da, il direttore del • Mes
saggero », quanto pud far 
male, Restate, leggere TO-
manzi e fenfire opere aU 
Vaperto). 

Forlabreccle 

Domain 
i tipografi 
in sciopero 
per 24 ore 

Domani. sabato. nuovo »do-
pero nazknale di 24 ore dei ti
pografi dei quotjdiani. proctaroa-
to nel quadro deU'azkme sinda
cale per fl rinnovo del contraUo 
di lavoro della categoria. In con-
seguenza dello sciopero. non 
usciranno i quotidiani di doma
ni pomeriggio e di domenica. 

L'astensiooe dal lavoro di do
mani rientra nelle 96 ore di scio
pero programmato flno al 29 
luglio dalle Federanoni naziona-
U dei poligrafici dopo la nuova 
rottura delle trattative. e la cui 
attuazione e demandata ai sin-
dacati provincial!. 

Astensonj artioolate sono sta
te gia attuate in tutte le citta 
dove si stampano i quotidiani. 
a Roma 24 ore di sciopero mer
coledi. a Firenze ieri; a Milano 
e Torino at sono avute varie ao-
spenskni del lavoro. A Napoli. 
si va verso una massiccia axJo-
ne: ottre alio sciopero nazionale 

. di domani, i tipografi at aster-
ranoo dal lavoro ancbe lontdL 
martedl • marooWL 

per la pace e per la conquista 
di un sistema di pacifica coesi-
stenza. nel rispelto del diritto 
di tutti i popoli alia lihcrta e 
all'itulipenricuza. 

La Direzione del PCI sente 
il doverc di riaffermnre la so-
lidaricta, gia mauifestata in tut
ti questi nirsi, con il processo 
di rinnovaiiienio democratiro 
della soriela snrialisla cecoslo
vacca, di cui si sono fatti ini-
zintori, con il compagno Dub-
cek, t imovi clirigenti del par
tito fratello. La Direzione del 
PCI riaffcrma la sun fiiluria 
nell'azione intrapresa rial parti
to coniutiista cecoslovacco per 
condurre nvimli il necessario 
rinnovatnento nel partito e nei 
rapporti tra il parlilo, lo Sta
to e le praridi masse popolari. 
e per consolidare, altraverso 
questo processo, le basi snria-
liste della societa cecoslovacca, 
la funzionc iliripenlc dei co
munisti, la democrazia sociali
sta, i rapporti di collaliorazio-
ne e di allcanza con gli altri 
Paesi socialisti, e di fralerna 
collahnrazionc eon i partiti 
comunisti e con tutte le forze 
progressiste, anlimperialiste e 
di pace. La Direzione del PCI 
e ronvinta die la enmprrn-
sione e I'appoggio fratemn e 
fiducioso degli altri partiti co
munisti puo dare un valido 
enntrihuto al partito comunista 
cecoslovacco per comliattere i 
pericoli che insnrgono nel cor
so di questo processo di rinno-
t'amento. La lotta contro ma
nifestazioni e spinte anlisncia-
liste e contro i tentative di 
dare piatlaforme idenlogiche 
a queste spinte — ripudianilo 
le ennquiste acquisite in venti 
anni di enstruzinne del sociali
sms — sara lanto piu efficare 
quanto piu andranno avanti 
la democrazia socialista. la par-
tecipazione delle masse, la ca
pacity del partito di essere 
alia testa del rinnovatnento. 

Le diversity di apprezzamen-
to e di preocrupa/ioni. mani-
festatesi a prnposito del pro
cesso di rinnovatnento drmn-
cratico della societa socialista 
in alio in Cecoslovacchia, so
no un riflesso — oltre che del
le different! enndizioni e sittia-
zioni in cui opera ogni partito 
— della complessita dei pro
blem! che il mnndo socialista 
«i Irova oggi ad affrontare. La 
Direzione del PCI manifrMa. a 
questo riguardo. la ferma rnn-
vinzione rhe il snperamento 
delle differenze di valutazione 
va ricercato altraverso disrn<-
sioni ronenrdate, sia bilateral! 
che multilateral}, le quali par 
tano dalla premessa die la uni-
ta del movimento comnnista 
intemazionale. nelle atlaali 
condizioni di diversita e di 
artirolazione. diventa effeltiva 
e pits ealda quando si fond a 
rolraotnnomia e sninndipen-
denza di ogni panito. 

Autonomia di ogni partito 
signifies e deve significare ri
spelto pieno del prinripio della 
non inger?nza di ono o piu 
partiti nella vita interna degli 
altri partiti. pnr nel necessario 
e sereno dihattito e confronto 
di opinioni. La concezione del-
1'nnita nella diversita e nella 
aotonnmia — che ha trovato 
nel memoriale di Yalta del 
compagno Togliatli la sna pifi 
alia espressinne e che e stata 
sostenuta eon coerenza e con 
fermezza dal nostro partito — 
treva. anche ora, la confirm* 
piena della propria validity. 
Anrhe nella sitnazione attnale. 
e di fronle ai pin recenti «vi-
lnppi. il nostro partito intende 
dare il mo contributo. sol la 
base di questa concezione. per 
1'appianamenlo dei contrasti 
insorti e per la creazione e In 
•vilappo. fra tnlti i partiti rn. 
monisti. di rapporti di rolla-
horazione e fidneia quali sono 
richietti dalla tdentita degli in
terest] di classe, dalla eomu-
nanza degli obiettivi sodalisii. 
dalfintemazinnalismo proleta-
rio, dalla dnttrina mandtta e 
leninista che irpira i partiti 
eomonisti, dai eompiti comu-
ni die ad essi ri pongono net' 

LA DIREZIONE DEL PCI 
Roma, 17 Ioglio 19M 

(Segua in ultima pagiam) 
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Un atto 

I SOCIALISTI UNIFICATI e 
t rapprescntanti del PSIUP 

e &:1 MAS hanno votato il bi-
lando del comutie dl Bologna 
per Peserdzio 1968, che la 
Riunta comunista e degll Indl-
pendentl dl sinistra aveva pre-
sentato. 

Anche lo scorso anno a wen-
ne la stessa cosa. Ma quests 
volta — non si fatica a ca-
pirlo — U significato e diver-
so. Intanto perche* cade quello 
«stato dl necessita» che in 
gran parte motivd 11 voto dei 
socialist! unlficati nel 1967. 
Poi perche* tra il gran parlare 
— ed 6 gia un risultato posi-
tivo che se ne discuta — di 
delimitazlone a sinistra e del 
corretto rapporto che bisogna 
stnbilire con i comunistl, 11 
voto unltario di Bologna ha il 
grande mcrito di porre il pro-
hlemn con 1 pledi a terra e di 
richiamare alia concretezza de
gli atti politic! quanti ditserta-
no sui corretti rapport! tra le 
forze democratiche e di deli-
mitaztoni. 

Ma non solo per queste ra-
gioni, che basterebbero di per 
%6; si tratta di un atto politico 
unitario qualificante che supo-
ra 1 limit 1 dclle mura del ca-
poluogo della regione piu roa-
sa d Italia. • In tondo, il voto 
non e che una prima conclu-
sione a cui e pervenuto il di* 
battito consiliare, fortemente 
politicizzato, perche* centrato 
sulla necessita di adeguare la 
politica amministrativa alia nuo-
va situazione creata dal voto 
del 19 maggio e che ha visto 
impegnati tutti i grupp! di 
oricntamento socialista e la stes
sa DC. Fuori gioco, in una po-
sizione del tutto improduttiva, 
estranea at contcsto della vita 
politica cittadina e della sua 
problematica, la destra liberale 
e missina. 

II dibattito ha avuto per 
sfondo i problem*! fondamentali 
delta citta e del suo compren-
sorio, al centra di una regione 
in forte espansione, che unisce 
come una cerniera le due Ita
lic: quella del nord con quella 
del centro-sud, e le funzioni 
delPente locale nell'adcmpimen-
to del ruolo di strumento pro-
pulsore di una politica di svi-
luppo economico e democrati-
co. Di qui scende la colloca-
7i'one del Comune nello Stato 
democratico, autonomista e piu-
ralistico, di cui e parte Insop-
primihile e insostituibile e non 
qtialcosa che ad esso si contrap-
pone. Dibattito che sopratrutto 
si e incentrato sulla esigenza di 
stabilire un rapporto nuovo tra 
le diverse forze politiche demo
cratiche, c sulla opportunita di 
ritornare, tra I'insieme delle 
forze socialiste, ad una colla-
borazione organica a livello di 
giunta. 

ON SI E' PRETESO una 
risposta immediate, che si 

sapeva non poteva esservi pri
ma del congresso socialista. Es-
senziale era verificare, seppure 
con accenti diversi, una comu
ne concezione di intendere il 
ruolo e la collocazione del Co-
mune nello Stato che va rin-
novato, e una convergente vo
lenti! politica di portare a corn-
pimento il programme di im-
pegni che furono elaborati e 
deflnit! unitariamente, dai qua-
li il « monocolore » comunista 
non si e distaccato, ma si e 
confermato coerente realizzato-
re. La giunta di Bologna h 
la piu stabile d'ltalia a con-
fronto delle crisi ricorrenti nei 
comuni, dove si e voluto, cal-
pestando 1'autonomia e non te-
nendo conto della realta, « omo-
geneizzare » il centro-sinistra. ' 

N 

N( 

Abbiamo detto dl non essere 
impazienti, prontl a discutere 
modi e tempi d'attuazione di 
una rinnovata collaborazlone 
unitaria con tutte le forze so
cialiste. Infatti siamo per prin-
cipio contro tutti 1 monocolori, 
comunisti compresl. Siamo per 
la piu ampia collaborazlone tra 
forze democratiche, e !n primo 
luogo fra quelle di orientamen-
to socialista. II dibattito ha ri-
sposto posltivamente a queste 
esigenze preliminar!, alia ne
cessita cioe, per- dirla con la 
felice espressione di un cornpa-
gno conslgllere socialista, di 
« dare una compatta unione dl 
forze alia citta e alia regione 
perche* esse siano governate 
nell'interesse di tutti, con la 
consapevolezza che nessuno e 
mai tanto ricco da potersi per-
tnettere dl trascurare le ener-
gie vital! di cui dispone ». 

ON POTEVA, d'altronde, 
essere diversamente. La 

splnta alia ricerca di una nuo-
va unita a sinistra, a superare 
vecchi steccati, e forte. Si fa, 
di giorno in giorno, piu pres-
sante. E' la realta politica ntio-
va del paese, dopo il voto del 
19 maggio, che non e piu elu-
dibiie, e con la quale tutti deb-
bono misurarsi e fare 1 conti. 

E' la realta emersa nel riu-
sdto convegno unitario pro-
mosso dalla Consulta regionale 
per I'urbanistica contro I'assur-
da sentenza della Corte costitu-
zionale che prlva ! comuni di 
poter! fondamentali. E" la real
ta emersa nelle inlziatlve uni-
tarie — che hanno visto la 
presenza del PSU e del PRI, 
accanto al PCI, al PSIUP e al 
MAS — sulla condizione della 
donna lavoratrice e sulla salu
te degli opera! nelle fabbriche. 
E" la realta che emerge ogni 
giorno, dal grande movimento 
sindacale articolato che impegna 
unitariamente CGIL, UIL e 
CISL. E" in questo contesto 
che cominda a nascere la 
«Regione», e gia si delinea, 
bniciando sul nascere le ten-
tfl7lonl di impossibili delimi-
tazioni, il nuovo schieramento 
politico di forze di sinistra, 
laiche e cattoliche che dovra 
govern aria. 

II voto unitario di Bologna 
non e dunque una rondine che 
fa primavera, ma un episodio 
importante di un processo av-
viato, lungo, difficile, contra-
stato, che si trasforma con le 
lotte politiche e sociali di ogni 
giorno in coscienza unitaria di 
massa. Se tutto questo va det
to, owiamente con le necessa-
rie distinzioni, per le forze so
cialiste, non si pu6 tacere sul-
I'atteggiamento assunto dalla 
DC. Ancora una volta essa ha 
perduto, non ha saputo co-
gliere 1'occasione offertale, re-
spingendo Pinvito rivoltole per 
una collaborazione a «piu al
to livello», sulla base di pro-
blcmi della citta e dclle stesse 
esperienze gia compiute. 

II suo voto contrario si e 
dunque confuso, seppure con 
distinta motivazione, con quello 
delle destre. Peccato. La DC 
ha rinundato ad una verifies 
chiartficatrice, fondata sul pro-
blemi concretl che oggi inve-
stono i comuni italiani, per dis
sipate il suo equivoco oricnta
mento. Si e Iimitata, con scar-
si risultad, a fare la predica al 
socialist! unificad. Sara comun-
que questa materia aggiuntiva 
di dissenso per i tanti cattolid 
inquieti che non si ritrovano 
piu nella politica moderata e 
conservatrice della DC e non 
intendono piu farsi rappresen-
tare da essa. 

Vincenzo Galetti 

Cresce nel paese I'allarme per le nuove rivelazioni sullo scandalo del controspionaggio 

SI FAR: anche il PSU chiede line hi est a 
Lunedi inizia alia Camera il dibattito sulle proposte di legge del PCI, di Scalfari e del gruppo socialista — Taviani 

conferma Pesistenza degli «appunti informativi» dei servizi di sicurezza e ne precisa il con tenuto politico 

Esplosivi documenti sequestrati nello studio del col. Rocca 
Dopo le clamorose battute 

dei giorni scorsl — le accuse 
di Merzagora a Taviani, la 
risposta dell'ex ministro degli 
Intern!, le rivelaiioni giorna-
listiche sul legami del colon-
nello Rocca con Taviani e con 
altre personality politiche — la. 
questione del SIFAR si avvia 
ad una tappa declsiva, con la 
prossima discussione alia Ca-, 
mera delle proposte di legge 
per un'inchiesta parlamentare. 
L'opinione pubblica si aspetta 
che finalmente il Parlamento 
si avvil a far luce suH'aspetto 
piu inquietante della vicenda: 
quello, cioe, dei legami fra lo 
spionag){io e gll uomlni poli-
tdci ai vertici del governo e 
della DC. 
' L'esigenza di fare completa 
chiarezza su questo aspetto e 
divenuta ancora piu scottante 
dopo la risposta di Taviani alia 
precisa accusa dl Merzagora, 
che aveva affermato al Se-
nato di aver rlcevuto dall'al-
lora ministro degll Inter ni no-
tizie sull'esistenza e sul con-
tenuto dei rapporti del SIFAR. 
• c In sei anni di penhanenza 
al ministero dell'Interno — ha 
detto Ton. Taviani — non e 
mai passato per le mie mani 
un appunto informatico che 
non avesse una diretta con-
nessione con probleml pubbll' 
ci. in particolare la corret-
tezza della pubblica ammini-
strazione o la sicurezza dello 
Stato. Prescindendo dalla mag-

Al convegno nazionale della corrente 

De Martino illustra la 
sua mozione congressuale 

Articolo di Sullo sulla«delimitazione della maggioranza» 

De Martino ha illustra-
to al convegno nazionale del
la sua corrente la mozione 
che presenters al CC del 24 
luglio e che segue la trac-
cia gia nota. De Martino af-
ferma che «nella ripresa 
organica del centrosinlstra la 
maggioranza non pu6 che es
sere autosufficiente e pre-
stabilita, ma se nel program-
ma saranno accolte le esi-
genze di riforma il voto co
munista e del PSIUP non 
e da respingere, anche se ri-
sultera determinante. Nei li-
miti di una politica di ri
forma il PSU non pud ac-
cettare la delimitazione pre-
giudiziale a sinistra >. Vie-
ne poi riproposto lo sciogli-

Tutil I deputatl comuni
stl SENZA ECCEZIONE 
sono ttnut! ad esscrv pre
sent! alia seduta di oggl. 

Accordo PCI-PSU-PSIUP-dc dissidenti 

Quartu S. Elena: ricostituita 
la maggioranza di sinistra 

Non si ripelera il fallimenlare esperimenfo di cenlro sinistra 
Dalla nostra redazione 

Telegrommo 
di Novella 

per la morte 
di Bruno di Pol 
II segretario generale della 

CGIL. on. Agostino Novella, per 
la morte del compagno Bruno 
Di Pol ha inviato alia Camera 
del lavoro di Milano fl seguen-
te telegramma: «CoIpito e ad-
dolorato improwlsa ' tragtca 
•comparsa compagno Di Pol 
pregovl trasmettere alia fami-
glia e lavoratori milanesl 
espressione nuo piu vivo frater-
no cordoglio>. 

Telegrammi di oondoghanze 
sono stati iivtati ancne dalla 
presidenza deUlNCA e dai 
membri della segretena della 
CGIL, Mosca. Montagnam. Di-
div Verzelli e Guerra. At fune
ral!. cbt hanno luogo oggi a 
Milano, partecipano I membri 
della segreteria oonfederale. 
Alia famifilia dello seomparso 
Mungano le condoglianie del-

CAGLIARL 18 
La maggioranza di sinistra si 

e ricostituita neU'importante 
comune di Quartu & Elena, di 
circa 30 mila abitanti. situato 
ad una quindicina di chilome-
tri dal capotuogo regionale. 
Come primo atto. e stato vota
to il Bilaodo di previsione 
1968 con 19 voti su 30. Hanno 
votato a favore 11 comunistl, 
5 sodaXsti, 1 sodalproJetario e 
2 dernoenstiani dissidenti. In 
un secondo tempo, definiti al-
cunl tieuagli di carattere tecni-
co. verri eietta la nuova 
Giunta. 

L'accordo programmatico per 
una maggioranza di sinistra a 
larga base unitaria. ha avuto 
npercussioru favorevol! tra la 
popolazione. soprattutto fra la 
massa degU operai «pendola-
n t imptegati nei cantieri ediii 
nelle nuove fabbnebe • oei 
porto (b Caglian. 

Dopo alcum anni di fallimen-
tare ammmstratiooe di centro
sinlstra e ma sucoasslva ge-
stione commissariale, fl Comu
ne <U Quarto S. Elena poo or* 
contara au 

stabile, n compagno Rafraeie 
Cois. eietto sjndaco dopo la 
grande avanzata del oostro par-
tito nella recent* consultarione 
amministrativa (avaniata dive
nuta ancora piu massioda U 
19 maggio). ha esposto nelle 
dichiarazioni programmatiche 
tre principi fondamentali come 
base per una stabile maggio
ranza di sinistra. 

Quest! I tre punti: elabora
tion© e attuaikxte democrauca 
dei programmi comunali (pia
no regolatore, legge 167. tributi. 
servizi municipaazzaS. eec) 
attraverso la costituzione dei 
consigli di quartiere e delia 
consulta giovande; etiminazio-
ne degli squilibrii urbamstico-
sociaii del terntorio e delle co-
munita mterejsate (citta-cam-
pagna) mediante una azione 
programmau tra le ammlmstra-
zioni dell'entroterra agncok>-in-
dustnale di Cagliari. la Pro-
vncia e la Regione: concrete 
appoggK) alia lotta popolare e 
al movimento autonomutico nel
la rivendicazione prtoritaria di 
un nuovo Piano di rinascita 
della Sardegoa. 

g. p. 

mento di tutte le correnti 
dopo il congresso. 

Passando al giudizlo sulle 
forze politiche De Martino 
sottolinea le « preoccupazlo-
ni moderate, non senza au-
tentiche tenderize conserva-
tricl e perfino reazionarie » 
presenti nella DC insieme a 
«fermenti rinnovatori» e 
« forze di progresso > che il 
PSU deve favorire. Egli di-
chiara inoltre che fra so
cialist e comunisti esiste 
una « frontiera ideale » da 
« mantenere ferma » senza 
perdere il collegamento con 
le masse che i comunisti rap-
presentano. Del centro-sini
stra si dice che non ha cor-
risposto alle attese dei la
voratori per la prevalenza 
nella DC delle < tendenze 
moderate* e nel PSU delle 
tendenze < ad anteporre ad 
ogni altra esigenza quella 
della stability di governo*. 
Segue una valutazione posi-
tiva del disimpegno « che mi-
ra a rompere la continuita 
con l'indirizzo sostanzialmen-
te moderato * della legisla-
tura passata e una polemica 
con la posizlone < ministe
rial is ta > dl Mancinl. «II ri-
torno del PSU al governo va 
condizionato ad una manife-
sta volonta e capacity della 
DC di corrispondere in mo-
do non elusivo alle necessi
ty di riforma e rinnovamen-
to del paese ». 

Per le amministrazioni lo-
cali De Martino si dice fa-
vorevole alia costituzione di 
maggioranze di centroslni-
stra, riservandosi il PSU « di 
costiruire anche ammini
strazioni di sinistra qualora 
le condizioni locali lo consi-
gWno >. Quanto all'unita sin
dacale essa va realizzata « in 
un sindacato autonomo dai 
partiti > e «cid implica il 
rifiuto delta concezione del 
sindacato di partito*. In 
politica estera si sostiene 
che i fondamenti dell'al-
leanza atlantica e dell'unita 
europea non vanno abban-
donati, una devono essere 
aggiornati >: c L'ltalia non 
deve uscire dal Patto atlan-
tico, ma deve sviluppare una 
iniziativa coordinata che mi-
ri al superamento progres-
sivo e simultaneo dei bloc-
chi • e deve avere «plena 
liberta di giudizio rispetto 
a fatti che awengono fuo
ri deil'alleanza * atlantica ». 
Si rivendica, tra l'altro, 
«la sospensione incondizio-
nata dei bombardamenti nel 
Vietnam » e 1*« effettiva uni-
versalizzazione dell'ONU e 
in primo luogo l'ammissione 
della Cina ». 

A Mancinl che ha fatto 
•trumentall profferta di uni* 
Ca Da Martino ha riipoato 

che «Tunica unita possibi-
le e quella che va ricerca-
ta e costruita nel dibattito 
che si svolgera nelle assem-
blee di base su una linea di 
chiarezza ed onesta politi
ca ». Brodolini che aveva 
fatto un discorso di introdu-
zione ha detto a questo pro-
posito: • Abbiamo ascoltato 
nei giorni scorsi inviti ge-
nerici e non definiti ai quali 
duole di dover rispondere 
che non si pud fare in modo 
che cid che e awenuto non 
sia awenuto. Non si posso-
no risanare in un giorno 
rapporti gravemente com-
promessi e superare dissen-
si che non noi, ma altri, 
hanno anche recentemente 
esasperato ». 

Tanassi intanto prepara il 
convegno della sua corren
te convocato per il 25 e il 
26 luglio. Parlando a Bolo
gna egli ha detto, differen-
ziandosi nettamente da De 
Martino, che la c delimita
zione della maggioranza • si 
pone come la pose Moro al-
l'atto della costituzione del 
suo governo, vale a dire co
me una « pregiudiziale. 
' Su una agenzia socialde-

mocratica e comparsa una 
nota che fa scongiuri con
tro ogni proposito di supe
rare la c delimitazione del
la maggioranza » che «si-
gnificherebbe la fine del 
centrosinistra ». E sulla Di
scussione Ton. Sullo e tor-
nato sull'argomento che ave
va gia sollevato recentemen
te aprendo una accesa pole-
mica all'internn della DC. 
€ Ci rifiutiamo di accettare 
la tesi — scrive il capo-
gruppo dc alia Camera — 
che quando si e autosuf-
ficienti come maggioranza 
si debba andare alia ri
cerca di un programma che 
sia tale da costringere il 
partito comunista a votare 
contro. Si deve avere il co-
raggio di scontrarsi o di 
incontrarsi con le opposi-
zioni di destra e di sinistra, 
ed anche con i comunisti». 
Sullo auspica • una politica 
di movimento » perche • le 
linee Maginot portano alia 
irreparabile sconfitta • e per
che le nuove generazioni 
che incalzano « rifiutano le 
crociate anfi di qualunque 
genere*. Percid — scrive 
Sullo — «la DC e 1 socia
list! non debbono ripetere 
gli errori di ieri che hanno 
reso baldanzosi i comuni
sti ». Tra quest! «errori» 
Sullo pone «la Interprsta-
zione estenslva che si e vo-
luta dare alia delimitazione 
della maggioranza* e affer-
ma infine che 1 tern! solle-
vaU dalla politica del PCI 
c in parte sarebbero nostri, 
— noi fosaimo all'opposi-
tiona*. 

giore o minore fondatezza de
gll appunti lnforroatlvi del 
servizi di sicurezza di cui lo 
ebbi a prendere conoscenza, 
questi avevano. anche quando 
contenevano episodi di • vita 
prlvata. uno specifico riferl-
mento con l'uno o con l'altro 
dei citati aspctti della vita po
litica >. • ' 

La dichlarazlone aggrava. 
anziche attenuare, la sostanza 
delle rivelazioni del senatore 
Merzagora. L'ex ministro in-
forma. infatti, che non di 
< pettegolezzi > sulle scappa-
telle del senator! si trattava. 
nel famigerati dossiers del 
SIFAR, ma dl « problem! pub-
blici ti una dizlone. come si 
vede, che si pu6 estendere al-
I'lnfinlto, come • del resto le 
altre: < correttezza della pub
blica amministrazlone > e < si
curezza dello s ta to . Quella 
che avrebbe dovuto essere una 
smenUta e diventata coal, co
me Si vede, la piu autorevole 
e clamorosa conferma che lo 
apparato del controspionaggio 
era dlventato — con la connl-
venza e 1'approvazione - dei 
massimi dirigenti del « regi
me > — uno strumento di pres-
sione e di corruzione politica. 
Naturalmente. come in ogni 
operazione di questo genere 
che si rispetti. lo stesso ono-
revole Taviani conferma che 
nel rapporti erano contemplati 
anche aspetti della vita per-
sonale delle personalita sog-
gette alio spior.aggio: quel 
tanto che bastava. In sostanza. 
per rendere efficace il ricatto 
e 1'opera dl corruzione. 

"Q fatto che siano in discus
sione. dunque. con 1'affare del 
SIFAR. gli stessi fondamenti 
della vita democratica e le 
garanzie democratiche dei cit-
tadinl, non pud piu sfuggire a 
nessuno. 

Anche 1 socialist! sembrano 
essersene convinti — o devono, 
almeno. aver capito che non 
era piu possibile coprire le 
responsabilita politiche della 
DC nella sporca faccenda — 
tanto e vero che ieri il diret-
tivo del gruppo parlamentare 
del PSU alia Camera ha an-
nunciato ufUcialmente la pre-
sentazione, nei prossimi giorni, 
di una proposta di legge per 
un'inchiesta parlamentare sul
le attivita del SIFAR e sui 
fatti del luglio '64. La propo
sta di legge sara sottoscritta 
dal membri del direttivo del 
gruppo e da! deputati sociali
st! facenti parte delle com-
mission! Giustizia e Difesa. II 
gruppo del PSU presentera sul
la questione del SIFAR anche 
un'interpellanza: relatore sia 
per la proposta di legge sia 
per l'interpellanza dovrebbe 
essere Ton. Loris Fortuna. 

L'on. Scalfari. presentatore 
di uno dei progetti di legge 
per l'inchiesta parlamentare, 
ha commentate favorevolmen-
te la iniziativa del PSU. affer-
mando che «le incertezze che 
si produssero su questo argo-
mento alia fine della scorsa le-
gislatura sono cos! definitive-
mente superate e 1'accerta-
mento della verita sul caso 
SEFAR-De Lorenzo diventa or-
ma! non piu una battaglia 
individuale. ma un preciso 
impegno dj Partito. condizio
ne pregiudiziale per ogni even
tuate ripresa di collaborazio-
ne con la Democrazia Cri-
stiana >. 

Dopo la presentazione della 
proposta socialista. fl nume-
ro dei progetti legge per l'in
chiesta sul SIFAR salira co-
sl a tre: vi 6 infatU. oltre 
al progetto Scalfari. quello 
presentato dal gruppo comu
nista. 

Negli ambienti politici si 
mette in rapporto all'affare 
del SIFAR anche il colloquio 
che il presidente della kepub-
brica Sara gat ha avuto ieri 
mattina col ministro della Di
fesa Gui. 

Proseguono intanto le inda-
gini sulla misteriosa morte 
del colonnello Renzo Rocca. 
II sostituto procuratore della 
Repubblica dottor Pesce. che 
conduce l'inchiesta. ha com-
piuto. nei giomi scorsi. un 
lungo sopralluogo nello studio 
di via Barberini 86 dove 1'uo-
mo del SIFAR e stato trovato 
ucciso con una pallottola in 
testa. D giudioe ha sequestra-
to una gran quantity di do
cumenti — parte trovati nella 
cassaforte. parte in cassetti e 
dassificatori e parte, a quan
to sembra, in altri locali — 
che sono stab' quindi portan* al 
Palazzo di Giustizia. 

Questi documenti. definiti 
€ esplosivi* in certi ambienti 
del c Palazzaccio ». riguarda-
no le attivita di Renzo Rocca. 
sia quelle che aveva svolto 
come capo del REI che quelle 
che continuava a svolgere al-
l'ombra del SID. E' owio che 
fl contenuto di quest] fasci-
coli sequestrati e awolto dal 
piu rigoroso riserbo. Ma si-
curamente nei dossiers si par-
la dei legami tra gli am
bient! economic! e quelli mi-
Utari. tra certe < attivita > del 
servizta segreto e gll uomini 
politici e govemativt. 

La posizione del governo illustrate* da Medici 

SENATO: D I B A T T I T O 
SUL TRATTATO 
ANTINUCLEARE 

L'ltalia firmera il trattato — Contrarie le destre 
L'intervento di Bufalini sul programma di Leone 

Al Senato si e aperto 11 di
battito sul trattato di non pro-
liferazione nucleare sulla base 
di una relazione del nuovo mi

nistro degll Esteri Medici che 
ha riaffermato l'adesione del-
I"Italia. Un voto del Parlamen
to precedera quindi la prossi
ma firma del trattato da parte 
del governo. Medici ha messo 
in rilievo 1'importanza che as
sume per la pace la rinuncia 
di un gran numero di paes! al 
possesso di armi nucleari e lo 
impegno di tre potenze atomi-
che - URSS. USA e Gran Bre-
tagna — a non trasferire ad 
altri queste armi. II trattato e 
stato gia sottoscritto da 63 sta
ti; un fenomeno positivo che 
per6 — ha detto Medici — e 
offuscato dal fatto che non fi-
gurano ancora le altre due po
tenze militari nucleari e molti 
dei paesi piu avanzati nel cam-
po delle attivita nucleari. Me
dici ha peraltro omesso ogni 
esplicito riferimento alia osti-
lita al trattato da parte della 
Germania occidentale. 

II ministro ha messo in 
rilievo le modiiiche apportate 
al testo originario del trattato 
che offrono maggiori garanzie 
ai paesi non possessor! di ar
mi atomlche circa la possibi
lity di utilizzare a scopo pa-
ciflco la energia nucleare: 
ma ha ripreso tutta una serie 
di riserve al trattato soprat
tutto per quanto riguarda il 
sistema di controllo all'interno 
dei singoli stati aderenti. Per la 
importanza che assumera la A-
genzia Internazionale per I'ener-
gia atomica dell'ONU — cui so
no affidati i controlli — « data 
la posizione di avanguardia con-
seguita dall'Italia nel campo 
delle applicazioni paciflche del-
Tenergia nucleare > il governo 
chiedera che il nostro paese sia 
rappresentato in forma perma-
nente nel Consiglio dei Gover-
natori della stessa agenzia. 

Circa gli sviluppi che U trat
tato avrS nel campo del disar-
rno. Medici ha detto che «11 go
verno italiano sta considerando 
con grande interesse il documen-
to presentato dall'URSS. la cui 
iniziativa dimostra la positiva in-
tenzione del governo di Mosca 
verso una concreta applicazione 
del trattato >. 

Riprendendo. infine la questio
ne dell'uso pacinco dell'energia 
atomica. il ministro ha detto: 
€ In particolare. !e potenze nu
cleari e. soprattutto gh Stati 
Uniti d'America, dovrebbero da
re sufflcienti garanzie sulla ade-
guata fornitura di materiale nu
cleare e In particolare di uranio 
arricchito e di plutonio per ap
plicazioni paciflche >. Medici 
ha anche auspicato la cdiffu-
sione delle tecniche sulla pro-
pulsione >. con evidente rife
rimento al veto opposto dal Di-
partimento di Stato alia We-
stinghouse che doveva trasmet-
tere alia Fiat le informazioni 
tecniche (know how) per la 
costruzione di una nave a pro-
pulsione nucleare. 11 ministro 
ha detto che a questa dichiara-
zione < il governo italiano da 
particolare peso e importanza ». 

Intervenendo nel dibattito mis-
s.ni e liberal! hanno chieno che 
si soprassieda alia firma del trat
tato. A favore della filrma han
no parlato il dc Scelba. 

Nella seduta di mercoledl. 0 
compagno BUFALINI ha moti-
vato il voto contrario del grup
po comunista con un intervento 
che e stato ascoltato con grande 
attenzione daU'Assemblea. 

La replica di Leooe cooferma 
le ragioni — ha detto Bufa
lini — della nostra opposizjone 
ad un governo. nato dal tentativo 
della DC dj esclodere l'esigenza 
di un mutamento politico espres-
sa dal voto del 19 maggio e dal
le lotte che agitano il paese. 

Cost e sorto il governo Leone. 
fatto tutto di democristiani. che 
non dovTebbe perd impegnare 
la responsabilita aperta della 
DC. Da qui i bizantmismi e le 
contors,oni. un governo cdi at-
tesa. ma di azione >, che non e 
dj centro-sinistra. ma vuole rap-
presentare la continuita del cen
tro-sinistra. e che e accolto be-
nevolmente da cui quella conti
nuita ha voluto interrompere per 
sottolineare la necessita di nuovi 
indinzzi. 

Questa operazione awiene pro-
prio mentre il Paese. i lavo
ratori. i giovani hanno dimostra-
to di non tollerare piu trasformi-
smi. rinvii e manovre di veruce. 

In tal modo si preparano e si 
provocano nuove fratture, si 
allarga il distacco tra base po
polare e governo. si apre la stra-
da a conflitti piu acuti. alia re-
presslone e alle tentazioni auto-
ritarie. 

La grande borghesia — ha 
detto Bufalini — sa che ncssutia 
seria riforma pu6 essere fatta 
in Italia senza I'apporto della 
grande forza comunista ed 6 cer
oid che in questi gioml getta 
I'allarme contro ogni voce che 
metta in discussione il cosiddet> 
to principio della c delimitazione 
della maggioranza >. Questo e un 

punto decisivo soprattutto per 
quel socialist! che vogliono efTet-
tivamonte imboccare una stra-
da nuova. dare battaglia per un 
indirizzo politico diverse Se non 
sara rigettata in via di princi
pio e nei fatti la preclusione a 
sinistra, la politica cli divmtone 
del movimtnto operaio il partito 
socialista sara di nuovo alia 
merce del ricatto della DC e 
farA maturare non soluzioni 
avanzate. ma altre umillazioni 
per s6 e per le stesse forze cat
toliche progressive. 

f. i. 

I Soa del CENTRO Dl DO-
CUMENTAZIONE ECONOMICA 
PER GIORNAUST1 partecipano 
con profondo oordoglio la pre
matura scomparsa de! coUega 

DIAMANTE LIMITI 
e si associano al lutto dei Suoi 
familiari e dei Suoi compagnl 
di lavoro. 

Da parte dello stesso relatore 

Dura critica del CNEL 
alia politico agraria 

Si chiede una «ristrutturazione» dell'agricoltu-
ra ma non si indicano i mezzi — Un'intervento 
di Francisconi e una dichiarazione di tutti i rap-

presentanti della CGIL 
Si 6 svolta mercoledl ai Con

siglio deil'Economia e del Lavoro 
la discussione generale sulla po
litica agraria introdotta dalla 
relazione del prof. Bonato. Si e 
trattato di una relazione critica. 
in particolare per 1'azione del 
governo: vi si rileva che e in-
oompiuta. a due anni dalla crea-
zione. i'organizzazione della 
Azienda per i mercati; l'insuffi-
ciente irnpegno degli organi 
pubblici del Mezzogiorno: il di-
sorientamento degli Enti di svl-
luppo agricolo; la crescente bu-
rocratizzazione del ministero 
dell'agricoltura (preposta alia 
gesuone del piano Verde e di 
altri finanziamenti). 

NeJ dibattito e intervenuto per 
la CGIL 11 vicesegretario Doro 
Francisconi. U quale ha rile-
vato come a died anni dail'ir.i-

Bloccote le 
aziende SCAC 

(cementi 
compress!) 

I lavoratori del gruppo SCAC 
(cementi compressi) hanno ef-
fettuato ieri lo sciopero di 24 
ore proclamato dalla FiLLEA. 
FILCA. FENEAL. Ecco le per-
centuali di astensione su alcune 
citti: Cremona 100"%. Pavia 
100%. Torre Annunziata 93%. 
Marghera 100%. Cagliari 100%. 
La categoria si prepara ad ef-
fettuare lo sciopero dei 22-23 
prossimi 

Un primo risultato della lotta 
si e avuto a Milano dove la 
SCAC ha chiesto di trattare. 
La tratlativa a^ierra lunedi. 
Hanno scioperato al 100% Cli
che i lavoratori della Vianini 
di Aprilia e oggi. domani e 
domenica sciopereranno i lavo
ratori della Vianini di Berga
mo. Alia Vianmi di Aprilia lo 
sciopero prosegue in forma ar-
ticn'ata. 

zio del MEC sono aumentate tut-
le contraddizioni sociali nelle 
campagne. La popolazione agri-
cola e quasi dimezzata ma i 
redditi dei mezzadri. braccianti 
e coltivatori diretti si distan-
ziano sempre piu da quelli in 
atto per altri settori. Lo Stato 
ha speso migliaia di miliardi 
per una trasformazione che non 
e'e stata. se non a beneficio 
di poche aziende capitahstiche. 
con ultenore peggioramento a 
danno dei contadini. Fra l'altro. 
i contadini contano sempre mo
no sul mercato a causa del po-
tenziamento accordato all'inter-
mediazione speculativa. Tutto 
cid — Ha concluso Francisconi 
— e conseguenza di scelte poli
tiche che hanno impedito la ri
strutturazione dell'agricoltura. 
Una profonda mod/lea delle 
strutture. e quanto ha chiesto 
il relatore prof. Bonato e nba-
dito nel documento approvato 
alia fine. Cosa deve essere que
sta ristrutturazione pero non si 
dice esplicitamente. se non in 
relazione ad alcuni aspetti mar-
ginaJi. mentre una presa di 
posizione mane a sulle questioni 
di fondo: trasferimento della 
terra in propriety a mezzadri. 
fittavoU e coloni; facoita di 
esproprio a gli enti di sviluppo 
sulla base dei piani di zona: 
priorita ne; finanziamenti ai con
tadini: rifiuto del finanziamenti 
statale In mancanza di impegm 
per roccupazione e il rispetto 
de! piani. e altre question! di 
rilievo. 

L'insoddisfazione dei conslgbe-
ri della CGIL per la mancanza 
di indicazioni concrete e itata 
sottolinea in una dichiarazione 
in cui essi in particolare « con-
fermano la piena \*aLd:ta del'e 
proposte avanzate con i toro 
emendamenti tendenti a sottoli
neare. da un lato. la necessita 
di sospendere i regolamenti 
MEC quando essi si dimostra-
no dannosi. e dall'altro I'urgen-
za di prowedvnenti per una 
profonda ristrutturazione della 
agncoltura itaiiana sul piano 
fondiario e di mercato >. 
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Un grave lutto per I'Unitd e il Partito 

DIAMANTE LIMITI 
SIESPENTO 

II trapasso e avvenuto ieri - Un telegramma di Longo 
alia famiglia - Stamane, alle 11,15 sul Piazzale del 
Verano, l'ultimo saluto dell'Unita e dei compagni 

Si e spento icri a Roma, al 
Policlinico Gemelli. il compa
gno Diamante Limiti. redattore 
deU'Unita. II compagno Limiti 
era stato col to alcuni mesi fa 
da un morbo inesorabilc che 
ieri, malgradn le cure prodi-
gatcgli. gli ha spe/zato la vita. 
Diamante Limiti aveva -12 anni 

Appena appresa la notizia 
della sua fine, il nostro diret 
tore =;i e re-cato a renrlere 
omaggio alia «alma. portando 
alia famiglia le comloglianzo 
pin sinrerc di tutti i compagni 
doU'ihutn. II compagno Luigi 
Lorign, segreUirio generale del 
Partito. ha inviato alia fami 
glia un telegramma in cui 
esprime il suo cordo^lio perso 
nale e il lutto del Comitato 
Centrale. Numerosi altri tele 
grammi sono giunti da parte 
di compagni organizzazioni 
del Partito e colleghi giorna-
listi. 

I funerali avranno luogn sta
mane. pariendo dalla camera 
ardente del Policlinico Gemel-
li. in via del I a Pineta Sac 
chetti. L'ultimo saluto della 
redazione iMVUnita e dei com 
pagni a Limiti. verra dato 
alle ore 11.15. sul Pia/zale del 
Verano. 

E' difficile parlare di un 
compagno, di un amico, ncl 
momento in cui, da poche 
ore, 6 giunta la notizia della 
sua fine e dopo averlo ve-
duto, per 1'ultima volta, 
chiuso nel siienzioso rigore 
della morle. Ma parlare di 
Diamante Limiti e per noi 
necessario, perche la sua 
breve vita e la sua tunga fa 
tica di uomo e di militantc 
sono un esempio per coloro 
che restano, un ricordo posi-
tivo per tutti coloro che lo 
hanno conosciuto. 

Diamante Limiti era un 
giornalista comunista, uscito 
da quella generazione di 
giovani del medio ceto pove-
ro che era arrivata al Par
tito nella Resistenza. Per 
lungo tempo, prima di entrn-
re aWUnita, Limiti si era 
c fatto le ossa » nel partito. 
Era stato memhro del dirct-
tivo della sua sezione e ave
va poi ricoperto incarichi di 
fiducia. come direttorp del-
I'Unione artigiani, come re-
sponsabile delta Sezione 
agraria della Federazione ro-
mana e come segretario dei 
Comitati terra della provin-
cla di Roma. Fece parte, per 
lunghi anni. del Comitato 
federale romano. Di que-
ste esperienze di lavoro. po
litico e sindacale. l'azinne 
fra 1 enntadini lo aveva par-
tlcolarmcnte formato. Parte-
cipd con slancio e fermezza. 
da dirigente. a decine e de-
cine di lotte per la rifor-
ma agraria. divenendo una 
fiqura popolare ncl movi-
mento per la terra della pro-
vincia di Roma. 

Lo ricordiamo ancora. in 
anni lontani. al ritorno da 
lunghi e faticosi giri nel-
l'Agro. nel Lazio, dovunnue 
fosse necessario costruire 

momenti di organizzazione e 
di lotta tra i contadini. Di 
qucsta sua lunga e feconda 
esperienza, erano rimaste 
tracce visihili nel suo stes-
so esserc. segnato da un vi-
goroso taglio popolare: era 
sempre tendente alia fran-
chezza. talnra hrusca, sem
pre rivolto ad affrontare le 
t uestioni proponendosi. in-
nanzitutto. di calarle nella 
concretezza. In ogni dibatti-
to. il suo contrihuto era se
gnato da dement i di since
rity e praticita che scopri-
vano, sempre. tin dosiderio. 
talora puntiglioso. di resta-
re fedele alle proprie origini 
popnlari di classe, alle sue 
prime e decisive esperienze 
vissute nel Partito, a con-
tatto diretto e quotidiano 
con i ceti umili della citta, 
con le popolazioni contadine 
della provincia. 

Uomo del popolo. per lui 
I'« elevarsi » aveva avuto un 
senso politico e Ideologico. 
Aveva scelto la via dell'im-
pegno politico, ancora ra-
eazzo: e lo aveva arriechito 
faticando a migliorare la 
sua prenarazione con lo stu
dio e Tapplicazione sul te-
mi della haltaglia sindacale 
e della critica economica. 

Dodici anni fa aveva scel
to. definitivamente. il lavoro 
del giornalismo e VUnitn lo 
ebhe subito tra i suoi redat-
tori sindacali e. dopo. tra i 
suoi quadri dirisenti nel 
settore deU'econnmia e la
voro. Era redattore econo-
mico del giornale nel mo
mento in cui. pnchi mesi fa. 
lo colse il morbo che doveva 
spezzarne ieri la vita. Da 
dodici anni. dunoue. la sua 
esistenza si identificava con 
quella del giornale E I'Unita 
aveva contato molto sulla 
sua forza. sulla sua tenacia. 
sulla sua capaci*a di lavoro. 
Per anni nnn ci furono ncca-
sioni di imoesno deirr?»»jfn 
sti grandi temi di carattere 
cconnmico o sindacale. che 

non recassero la sua impron-
ta: come redattore, come 
inviato, come editorialista. 
Per il giornale fu piii volte 
in missione all'estero, com-
pl diversi viaggi' nei paesi 
socialisti E da un soggiorno 
in Bulgaria trasse lo spunto 
per un filone di rieerche sul 
Partito contadino di Stam-
buliski, sul quale serisse un 
ampin saggio, pubblicato in 
diverse lingue. Fino a quan-
do le forze lo sorressero, 
anche se gia da tempo il suo 
fisico appariva indebolito, 
Limiti fu per il giornale un 
punto di rifurimento sicuro, 
una forza che emergeva sem
pre. Ogni volta che e'era bi-
sogno di lui. Limiti non man-
cava mnj, anche quando la 
discussione sul « da fare » 
e sul • come fare » per lui 
non era conclusa. Anche in 
questi casi, senza rinuncia-
re ne a idee ne a punti di 
vista, Limiti « agiva », si of-
friva al lavoro collettivo con 
impegno, accettando sem
pre il peso della responsabi-
lita politica che si era scelta 
come redattore dell'l/m'tri. 
Comunista lino in fondo, 
dunque. fu Diamante Limiti: 
e « compagno » ncl senso a 
noi piu caro della parola. 
cioe figlio del Partito nel 
quale era nato come uomo, 
nel quale si era maturato. 
per il quale aveva cercato di 
dare il mcalio di se stesso E 
il meglio di Diamante Limiti 
era la sua semplicita. il suo 
voler essere semplice come 
gli uomini poveri tra i quali 
era nato, tra i quali aveva 
trascorso la sua giovinczza e 
per i quali, ostinatamente e 
duramente, voleva lottare 
spendendo una consapevolez-
za politica e ideale che si era 
connuistata in un travaglio 
di pensieri e di lotte quo-
tidiane. 

Cosl. al suo posto di lavo
ro dietro un tavolo dell'I/nt-
tn. Jo ricorderanno sempre i 
suoi compagni: schietto e 
franco, pronto alia discussio
ne e incline alia < battuta > 
romana. tutto risolto nel suo 
essere tra gli altri al lavoro, 
con una < vita privata • ap
pena accennata e che oggi, 
con i suoi cari. con suo fi
glio da poco nato. ci si awi -
cina di piu. dolente, ora che 
di lui non ci resta che il ri
cordo. Un ricordo che du-
rera, per j suoi compagni di 
lavoro al giornale, oer i com
pagni del Partito che ne ave-
vano conosciuto l'onesta for
za e sincerita. E per tutti 
que! mille e mille uomini 
del popolo. del quartieri ro-
mani e delle campagne la-
ziali. che a lui avevano dato 
e da lui avevano ricevuto. 
in uno scambio di forza che 
era servito a irrobustire non 
solo degli individui ma la 
classe operaia e il Partito 
comunista. dei quali Diaman
te Limiti e stato. fino all'ul-
timo. un coraggioso e fedele 
militantc. 

Mauriiio Ferrara 

L'ORFANO DI UNA PARTIGIANA 
ALLE COMB A TTENTI VIEWAMITE: 

Siete della stessa razza di mia madre» 
Quando il Vietnam chiama, una inlera generazione risponde: ecco in sintesi il significalo del viaggio attraverso I'ltalia compiuto 
dalle Ire eroiche donne di Hanoi — I giovani e la Resistenza — Dalla fabbrica occupala al «tempio» del neocapitalismo 

Ravenna e Forli hanno salutafo le delegate del Vietnam prima del loro ritorno a Roma. A Ravenna, nel grande ippodromo 
almeno 10 mila contadini, operai, giovani e donne si sono riuniti per festeggiare Ha Giang, Vo Thi The e Mai Thi Thu. Nelle po 

state ricevute nel palazzo comunale e piu tardi, hanno visitalo il grande stabilimento ortofruttlcolo delle cooperative dl Cesena. 
renze, a Modena, a Milano, a Verona, a Venezla, a Trieste, a Ferrara — sono rientrate a Roma 

c'ella Darsena 'nella foto). nor.o tan:e un temporale scroccian e, 
;he ore di residenza a Forli, le vietnamite ospili dell 'UDI, sono 
Oggi, dopo due settimane di viaggio inlnterrotto — a S:ena, a Fl 

« Ehl. compagna... Ti ricor-
di di me? » Non so piu quan-
te volte in questi gorni di 
viaggo con la delegazione viet-
namita mi son sentita chiama-
re da un giovane, operaio o 
studente, a Firenz«. a Modena. 
a Milano, a Ferrara. Sono quel-
li della marcia per la pace e 
per il Vietnam. I ragazzi che 
ho conosciuto lo scorso no-
vembre nel lungo itinerario a 
piedi che da Milano ci por-
to in decine di paest e citta 
della Lombardia. dell'Emilia. 
della Toscana e dPH'Umbria 
per congiungerci. a Roma, con 
gli altri marciaton che veni-
vano da Napoli. 

Non faccio a tempo a pre-
sentarli ad Ha Giang. a Vo 
Thi The e a Mai Thi Thu 
prima che decine di persone 
travolgano l nostri saluti e le 
nostre parole. Ma i marclato-
ri non si offendono: H vedo 
scomparire tra la folia che 
sorridono, tutti content! pro-
prio di essere subissati, re-
spinti, ingoiati dalla gente. 

Ormal e'e una generazione 
lntera, !n Italia, che porta 
un nome: a Vietnam ». Quando 
il Vietnam chiama. una intera 
generazione risponde. C'e il se-
gretano della FGCI di Vero
na. Giangaetano Poli. ex diri
gente dell'azione cattolica che 
si e iscritto fra i giovani co-
munisti la prima volta che gli 
americani hanno invaso la fa
scia smilitarizzata. Da allora e 

comparso davanti al Pretore 
tre o quattro volte, dopo tre 
o quattro mamfestazioni. C'e 
il segretario del gruppo catto-
lico «Emanuel Mournier», 
Federico Bozzmi, che ama di
re: < La reazione laica e cleri-
cale definisce 1 giovani che 
svolgono ojjera di contestazio-
ne aH'interno della Chiesa e 
della societa civile con Tap 
pellativo di " cattolici del Viet
nam ". Ebbene. noi ci nssu 
miamo in pieno questo attri-
buto. coscienti dpi suo pro-
fondo significato ». 

«Capire 
il Vietnam» 

C'e un intero gruppo di 
ragazze, a Manziana. che 
occupano la fabbrica con 
i santim di Papa Giovan 
ni appiccicati accanto agli 
articoli dell'Uni/a. Poco o 
nulla sapevano del fiume dei 
Profumi. cosl lontano dal la-
go di Bracciano suite cui ri
ve sono cresciute. Ma dopo 
che la delegazione delle don
ne vietnamite e entrata nella 
fabbrichetta occupata ed ha 
parlato meno di un quarto 
d'ora con loro. sono diventa 
te personaggi che. In brutto 
gergo. si definiscono «alta-
mente politicizzati ». « Ci vuol 
poco a capire — diceva una 
di loro — di americani e pie-

na ritalia, ma nessuno di lo
ro e venuto a dirci d'essere 
solidale con noi. Le vietnami
te, invece, si. E' gia un mo-
do di capire che cos'e il Viet
nam ». 

C'e a Trieste un negoziante, 
si chiama Marcello, ed e fiRlio, 
— grande ormai — di Alma 
Vivoda. Sua madre. staffetta 
partigiana, 24 anni fa. getto 
una bomba. la teneva sempre 
in tasca. per coprirsi la fuga. 
Feri una guardia. la fucilaro-
no sul colpo. Allora suo figlio 
aveva otto anni ed era sfolla-
to nel Friuli. come oggi i bim-
bi nelle campagne intorno ad 
Hanoi. L'altra sera Marcello 
ha preso la mano ad Ha 
Giang. « Voi siete della razza 
di mia madre... D. 

Ora che Ha Giang. Vo Thi 
The e Mai Thi Thu. sono di 
nuovo a Roma dopo un viag
gio che per oltre 2000 chilo-
metn le ha portate in de
cine di citta e paesi, ho 
blocchi di appunti pieni di 
questi ritratti, molti scara-
bocchiati ~ in fretta in mezzo 
alle assemblee, ai caselli del
le autostrade. nei Circoli gio-
vanili, alle stazioni, nei teatri. 
E sono ritratti di giovani cat
tolici, comumsti. socialisti, 
marcuslani e cinesi. alcuni fi-
gli di ricchi e — Pasolini mi 
protegga — imbarazzati, spae-
sati poliziotti che si rigirano 
tormentati sulle sedie. quando 
in giacca e cravatta borghese. 
ascoltano la storia di Ngujen 
Thi Ane. donna ancor giova-

UNA RESISTENZA DISPERATA: PERCHE'? 

La guerra atroce del Biafra 
Necessario un intervento internazionale per salvare migliaia di vite in pericolo 

Non sappiamo quanto sia-
no esatte le cifre che vengo-
no. in questi giorni, riferite 
sulle condizioni della popo-
lazione di quella parte delta 
Nigeria che e occupata — 
con il nome di Biafra — dai 
secessiomsti del colonnello 
Ojukwu ( e dell'ex presiden-
te Azikiwe, secondo quanto 
si ha ragione di ritenere): 
centinaia di bambini mori-
rebbero di fame ogni giorno, 
fra le molte migliaia che la 
fame ha gia reso simili a 
larve; la peste, il colera, la 
febbre gialla, la lebbra, co-
mincerebbero a mietere an
che fra gli adulti vittime che 
non trovano ospedali attrez-
zati per curarle, cosl che, se 
le cose dovessero continuare 
come nelle ultime settimane, 
tra breve il blocco economi-
eo avra falciato assai piu 
vite di quante (si dice cen-
tomila) siano state estinte 
con le armi in piu di un an
no di combattimenti fra le 
f o n e federali e quelle degli 
scisMonistl 

Anche se le cifre giuste 
fossero d i ed volte minori di 
quelle addotte. ci si dovreb-
be chiedere con stupore per
che si e laudato che le cose 
giuneessero a questo punto; 
perche le grandi potenzc. 
t n n i t e l'ONU o altra istan-

za internazionale, non siano 
gia intervenute a fermare 
quello che vicne gia denun-
ciato come • genocidio •: 
impropriamente del resto 
perche il gruppo etnico che 
ne sarebbe vittima. quello 
degli Ibo, non e tutto con 
gli scissionisti, ma anzi in 
gran parte e disperso nelle 
allre regioni nigeriane. do
ve continua a vivere in buon 
accordo con le popolazioni 
in esse prcvalenti. 

Nuovi odi 
e rancori 

L'intervento delle grandi 
potenze in ogni caso appare 
necessario. perche i nigeria-
ni, federali e secessionisti, 
non sembrano oramai piu in 
grado di uscirc dalla situa-
zione in cui si sono messi. 
accumulando nuove sofferen-
le . nuovi odi e rancori, sul
le memorie mai cancellate 
di quelli che appartengono 
alia loro storia. La secessio-
ne al suo manifestarsi, nel 
maggio dell'anno scorso, mi 
nacci6 scriamente l'integrita 
dello Stato federale nigeria-
no. e solo con un impegno 
a fondo le forze di I<agos 
sono pervenute in scguito 
a ridurla e soffocarla entro 

confini oramai esigui: tut-
tavia, gli osser\-atori diret-
ti riferiscono, ogni giorno, 
che Ojukwu e i suoi sembra
no decisi a perire fino al-
Tultimo uomo piuttosto che 
arrendersi, e accettare di 
rientrare ncH'ambito della 
Federazione. 

E' un atteggiamento eroi-
co, che per6 non pud essere 
spiegato come si spiega la 
guerra popolare del popolo 
vietnamita, che si batte per 
la propria indipendenza e 
liberta; nnn esiste in Nige
ria per gli Ibo, ne e mai 
esistita, una condiztone di 
soggezione nazionale, ne una 
minaccia in questo senso. 
Anzi. se si vuole tenere fede 
ai fatti, si deve ricordare 
che furono proprio gli Ibo, 
con il colpo di stato milita-
re del gennaio 1966. a tenta-
re di imporre una propria su-
premazia sull'lntero paese. 
Questo tentativo durd sei 
mesi e mezzo, e fu poi tra-
voltn dalla rihellione con 
giunta degli altri principal! 
gruppi etnici — i Fulani-
Hausa del nord e gli Yoni-
ba deH'ovest — che porta 
rnno al potere Tattuale pre-
sldente, II generate Gowon. 

Rimane tuttavia il fatto 
che \ secessionisti del • Bia
fra > prefcriscono la lebbra 

e la morte alia resa. Si pos-
sono suggerire per questo 
fatto due ordini di motivi: 
uno e ancestrale, nel senso 
che la Nigeria e stata per 
molti secoli terra di trage-
dia e di sangue, in cui tutte 
le lotte — trihali. etniche, 
dinastiche — si sono com-
battute fino aH'ultimo re
sp ire Gli storici ricordano 
stermini e stragi e vendette 
crudeli sia nell'epoca del 
regno di Benin, sia dopo l'ar-
rivo dei bianchi, mercanti 
di schiavi. che agsiunsero 
dal sedicesimo al dicianno-
vesimo secolo violenza a 
violenza, ferocia a ferocia, 
inganno a inganno, incitan-
do i vari re e capi a com-
hattersi fra loro. fortificati 
dal battesimo. per razziare i 
prigionieri destinati alle 
piantagioni americane (do
ve ne giungevano vivi solo 
tre su dieci catturati). 

Si comprende dunque che, 
plomhati in una guerra pre
sto divenuta aspra perche 
la posta in gioco e stata fin 
dal principio l'esistenra stes
sa dello Stato, i nigeriani 
dell'una e dell'altra parte 
abbiano sentito riaffiorare 
in sd gli antichi terrori di 
chi non e mai stato ahituato 
a chiedere od ottenere mer-
ce. II secondo ordine di mo

tivi e politico: il partito a 
base etnica Ibo (Consiglio 
nazionale della Nigeria e del 
Camerum), di cui e leader 
Azikiwe, uomo educato ne-
gli Stati Uniti, ha sempre 
rappresentato - in Nigeria, 
negli anni che hanno prece 
duto e seguito I'indipenden-
za (1960). la tendenza occi-
dentalista. neocolonialista e 
filo-amencana. in contrasto 
con la tendenza nazionale-
tradizionalista del Congres-
so popolare del nord (a ba
se etnica Fulani-Haiisa). II 
tentativo di due anni fa. che 
ebbe a protagonista il gene-
rale Ironsi, trovd del resto 
una sua precisa collocazione 
anche nel quadro degli ana-
loghi colpi di stato militari. 
con cui gli americani hanno 
ottenuto il control lo di altri 
paesi contigui alia Nigeria, 
in primo Iuogo il Ghana. • 

Un agente 
della CIA 

Vale a dire che i secessio
nisti del • Biafra », anche se 
non appare che abbiano agl-
to finora d'intesa con gli 
Stati Uniti, hanno qualche 
ragione per credere alme
no di potere contare in de-

finitiva su un intervento de
gli americani in loro favo-
re; si sa del resto che l'uo-
mo incaricato delle loro « re-
lazioni pubbliche > e appun-
to un cittadino USA di Los 
Angeles, tale Goldstein, da 
molti osservatori ritenuto 
un agente della CIA. 

Questo dunque e il quadro 
in cui pos«ono av\-enire fat
ti dolorosi come quelli che 
la stampa dei mondo intero 
viene denunciando da qual
che mese. Ed e un quadro 
che pu6 essere modificato 
solo da un intervento con-
giunto delle grandi poten
ze, che induca i secessioni
sti a rientrare nello Stato 
federale. fornendo al tempo 
stes<o tutte le opportune ga-
ranzie contro le rappresaelie 
che essi possono temere. 
fondatamente o no. 

In particolare gli Stati 
Uniti devono qualche cosa 
acli uomini del « Biafra ». 
che si sono battuti e si bat-
tono in nome dei valori (ve-
ri o falsi che siano) diffu 
si nel mondo dagli america
ni. Non hanno il diritto di 
intervenire per dare loro la 
vittoria, ma possono alme
no indurli ad accettare la 
pace e la vita. 

Francesco Pistoles© 

ne che ha preso parte a piu 
di 300 azioni, e stata la guida 
in 70 combattimenti, ha ucci-
so e fento pressappoco 400 
soldati nemici, conquistato 
50 pezzi da combattimento, e, 
fra una battaglia e l'altra. e 
riuscita anche a persuadere 
200 soldati deU'esercito fan-
toccio a passare dalla sua 
parte. 

L'incontro 
coi bambini 

Tutti noi sappiamo quanto 
importante e, per passare d'an-
ni e d'espenen7e. il primo con-
tatto che ciascuno di noi ha 
avuto con il movimento demo 
cratico. Ebbene. agli incontri 
con Ha Giang e le sue com-
pagne ci sono anche tanti, 
tanti bambini. Hanno scntto 
temi. disegnato quadretti. com-
posto poesie per il Vietnam; 
vengono con emozione e con 
festa incontro alle loro ami-
die viet. a Voglio conoscere l 
bambini di Hanoi» senvono 
sui loro cartelli — « Vogliamo 
giocare "on le bambine di Sai
gon » Una squadra di questi 
bimbetti scatenati ha accom-
pagnato la delegazione Viet
namita da piazza San Marco 
a Ca Giusttnian senza stan 
carsi mai di cantare e di gri-
dare Hn Ci Min. Altri porta-
no caramelle e salvadanai. 
marghente e scatole di vita-
mine. per i bambini del Viet
nam. Certo. sono le madri 
che h conducono: ma & questo 
delia presenza dei bimbi. uno 
dei sintomi piu s:curi della 
forza che muove la gente in
contro alle donne vietnamite; 
e la sicurezza che una batta
glia g:usta non pub generare 
sentimenti di violenza e di rt-
bellione Le madri. le maestre 
e le sorelle portano i loro 
bimb; con la volonta di edu-
carlj al nspetto dei popoli e 
al desiderio d: pace. Quando 
in un'assemblea gremita si ve-
dono l bambmi, si pu6 essere 
certi della vastita e della pro-
fondita di un movimento. E' 
una « venfica », come direbbe 
ro gh studenti universitan. 

Sarebbe per6 uno sbagho. 
parlando della «generazione 
del Vietnam • ldentificarla con 
i giovani. Intorno a noi. dice 
spesso Ha Giang. vediamo 
« vecchi e vecchie nonne con 
i ca pel li b-.anchi e madri in 
la con gli anni • La genera 
zione del Vietnam non e ai-
fatto una questione deta Sem 
mai proprio sul terreno del 
Vietnam s'mcontrano ins:eme 

diverse generazioni. magan per 
vie diverse, magan restando 
ognuna • sulle sue ». to credo 
cne pochi giovani avessero 
mai sentito e capito le stone 
della resistenza emiliana come 
ai Palazzetro dello sport a Mo
dena. una settimana fa Brut-
ti film retoric:, fredde com 
memorazioni. monumenti e 
oleografie msieme con anni 
e anni di ignoranza ben col 
tivata nelle scuole Gui. sono 
stati spazzati d'un colpo quan
do. Vo Thi The — il suo no
me in vietnamita signifies di-
gnita. e figha anche lei di gen
te che combatte da anni i fran-
oesi prima e gli americani 
poi — ha abbracciato Dina 
Borellim. medaglia d'oro del 
la Resistenza modenese. tutte 
e due si sono trattate da par-
tigiane, da cittadine di repub-
bliche Ubere, che hanno com-
battuto fino all'uJtima loro 
possibilita. E 1 giovani? Oove-
vate vederli, stavano a guar-
dare silenziosi e commossi. 

Retorica? Ebbene, parliamo 
di cose che non sono sospetta-
bili di retorica. A Milano le 
fabbriche non sono come a 
Manziana. stanno alle piccoie 
Industrie del centro-sud come 
i grandi templl alle piccoie 

parrocchie. I templi del capi-
tale hanno porte sbarrate e 
cancelli elettronici. Solo uno 
di loro ha aperto l battenti al
ia Delegazione vietnamita, un 
grande stabilimento tessile Le 
tre nord vietnamite dovevano 
incontrarvi rappresentanti del
la Commissione interna e par
lare con l lavoraton. 

II direttore tecnico della fab
brica ha nepvuto le tre don
ne di Hanoi con lo stesso 
sussiego e la stessa ana di in 
daffarafa importanza che 
avrpbbe potuto nservare a 
una Deiega7ione commerriale 
Ha detto rhe quella era una 
fabbrica moderna. che non 
conspntiva nemmeno un atti-
mo di interruzione nei ritmi. 
ha scionnato cifre sulla pro-
duzione annua, ha distribuito 
asciugamani e tovaglie ricor
do. Se avessero voluto — di 
ceva — le componenti della 
Delegazione avrebbero potuto 
rivolqere tutte le domande che 
volevano alia « Direzione del
la fabbrica » pd P stato poi 
ad aspettare con ansia queste 
domande. battpndo le dita su 
un mucchio di carte e dia-
grammi e spolverando i suoi 
piu paternalistici sornsi non 
ricambiati. Sicchd c'e nmasto 
un po' male quando la Dele 
gazione ha fatto sapere che in 
realta era venuta per inron-
trarsi con i rappresentanti dei 
lavoratori e coi lavoratori: pun
to e basta. 

Una pietra 
di paragone 

La storia non finisce qui Si 
dava il caso rhe in quel m a 
mento i rappresentanti dei la
voratori fossero un po' divisi 
sul da farsi. Perche alcuni de-
eh operai avevano pensato be 
ne che il piii be! regalo da 
fare alle rappresentanti dp! 
V'Ptnam era quello di senvere 
?rosso davanti ai canre'Ii: • Vi
va ii Vietnam libero. via gli 
amencani dal Vietnam e John

son vattene ». Altri invece pen-
savano che la cosa non nen-
tiava nella prassi del « tem
pio » e che. si. d'accordo con 
il Vietnam, ma era sufficien-
te dirlo a voce, magan sotto-
voce, perche il Vietnam e lon
tano nia il padrone e victno. 
Percio discutevano ai piedi 
dello scalone che porta agli 
tiffin, quando una delle unpie-
gate si e precipitata da loro e 
ha detto ndendo: «ehi, bau-
seta Quelle si che sono in 
gamba Del padrone non gli 
importa un bel niente Vogho-
no parlare con quelli del stn-
darato... Sbngatevi u Si sono 
sbngati, troncando a mpzzo 

j ogni mcertez7a E pochi mi-
nuti dopo erano ad applaudi-
re e a stnngere le mam Piii 
d'uno di loro, grazie al Viet
nam aveva fatto un passo 
avanti suKa via del coraggio. 
Forse sara proprio lui. la pros-
sima volta a nempire di scnt-
te i muri del « tempio » come 
l compagni comumsti. 

I î questione del Vietnam e 
pietra di paragone, punto di 
partenza e di unita per bat-
taglie le piu diverse. Nella 
realta complessa della vita lta-
liana, nei ragionamenti sottili 
lino alia confusione. negli equi-
libnsmi allucinanti del cen 
tro sinistra, le tre nord viet
namite passano in questi gior
ni. come spade di nodi gor-
diani II loro non e un nfiuto 
alia romprensione. al contra-
no Ma p capacita di trovare 
solu7ioni semplici alle questio 
m ccjmphcate. di cercarle nel-
I'azione. nella lotta di ogni 
giorno, tenendo sempre pre-
sente una antica verita che i 
v.etnamiH. amanti dei prover-
bi. non si stancano mai di ri-
petere ai compagni itahanr 
x Che uniti si vince. divisi si 
e battuti » Anche per questo. 
la prova che il Vietnam so-
sripne. P una prova s'onca che 
si rivolge n intere generazio
ni nei P'ti diversi paesi del 
mondo In questo senso s:a-
mo noi che chiamiamo ed e 
U V:e:n«m che ci r.sponde. 

Elisabetta Ponucci 
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Rinascita 
da ogpi nelle edicole 

# Scgucndn la flotta (editoria!e di Luca Pavolini) 

# II mento doi contadini (di Gerardo Ctvaromonte) 

# Ta\oIa rotr.nria «;ui «a!an itahani (con la partecipa-
zione di Nicola Cacace, Francesco Forte, Antonio Let-

tieri , Eugenio Pegg So, Paolo Santi) 

# Sifar: 1'* om>.sis » del gtnerale Cell (intervista col 
sen. Luigi Anderlini) 

# II sorfitto delle ACLI milanosi (di Aldo Bonaccini) 

# Rapporto da\ Bras-.Ic: A colloquio con il \ e sco \o di 
Recife (di Valentino Parlato) 

# II marxi5ta Galvano Delia Volpe (di Umberto Cerroni) 

# n diritto di cdificare (di Alarico Carrassi) 

# Julie o del disordine (di Mino Argentleri) 

# L'anno dccli studenti (di Mario Spinella) 

# Ritorno dei Reali di Francia (di Ottavio Cecchi) 

# L'avvcnto della regione in Italia (di Ento Modica) 

9 II bravo Robinson (di Gatvano Delia Volpe) 

Cccoslovacchia: il tcsto' integrale delle c Mille parole* 
di Josef Smrko\ski in risposta al documento * Due-
mila parole » 
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Do Ancona, a Napoli, a Venezia gli operai sono all'offensive! 

Accordo alia Piaggio e alia Rhodiatoce 
70 mila edili scioperano a Milano 
Potfa un'alfra zona salaria-
le - Accordo alia Rhodia di 
Napoli - Sciopero alia Mon

tedison di Venezia 
Splendida vlttoria del 2.500 

cantieristi di Ancona e di tutta 
la citta: la Piaggio — dopo la 
esaltante giornata di lotta di 
morcolcdl, dopo drammatiche 
tratLative — e stata costretta 
a ritirare la serrata al can-
tiere navale e ad approvare 
un accordo sulla base delle ri-
vendicazioni delle maestranze. 

I cantieristi della Piaggio 
erano in lotta da un mese, 
I/accordo raggiunto, secondo i 
sindacalisti. rappresenta uno 
dei migliorl fra quelli stipu-
lati negli ultimi anni nel set-
tore metalmeccanico. perche il 
trattamento salariale avvici-
n.indosi a quello in vigore pres-
so i cantieri Piaggio di Riva 
Trigoso rompe i limiti di un'al-
tra zona salariale. 

I punti salienti dell'accordo 
rlguardano: 1) aumento di li
re 7.50 1'ora che giocando sul 
rottimo comporta un ulteriore 
aumento di lire 3.80 I'ora (su-
=rettibile di toccare le 4.30). 
piu altre 12.50 lire orarie con
siderate come « terzo clemen-
to». Sono previsti anche mi-
glioramenti delle tabelle di cot-
timo dei snldatori: 2) conces-
sione di un una tantum di lire 
15.000 a tutti i lavoratori per 
coprire gran parte delle perdi-
te per le ore di sciopero: 3) 
per i concottimisti — salvo mo-
difiche all'atto della siela del-
TnCcordo — la percentuale di 
concottimo passn dal 10 al 40 
per cento: 4) per le qualifiche. 
oltre aH'impegno di varie re-
visioni nel comnlesso dello sta-
bilimento. la Piaggio ha rico-
nnsciuto finalmente la possibi
lity di nccesso alia specinliz-
zazione da parte dei saldatori 
e dei montatori navali: 5) 
pressoche totale 1'estensione 
-•icli addetti alle lavorazioni di 
bordo dell'indennita di lavoro 
disagiato. Inoltre. I'impegno 
per un radicale miglioramento 
dei servizi igienici nonchd dei 
lncnli di alcuni reparti e so-
prattutto della fonderia. L'ac-
cordo c stato approvato dal-
l'assemblea delle maestranze 
con un fragoroso appiauso 

A Milano lo sciopero dei 
70 mila edili ha avuto oggi 
piena riuscita. La fermata, 
d ie era stata proclamata dal
le 12 alle 24 dalla FILLEA-
CGIL e FENEAL-UIL. ha avu
to il significato di una pro-
testa generalizzata contro le 
condizioni di vita e di lavoro 
degli edili. 

Essi chiedono l'abolizione 
del subbappalto di sola ma-
nodopera e la regolamcnta-
zione del lavoro a cottimo: il 
riconoscimento delle qualifi
che secondo i valori profes
sional! e l'abolizione del ma-
iiovale comune; il rispetto de
gli orari di lavoro e la con-
quista della settimana corta; 
la costituzione dei comitati 
anlinfortunistici di cantiere 
per bloccare infortuni e « omi-
cidi bianchi »; la difesa e il 
miglioramento dei diritti sin-
dacali in merito alle assem-
blee nei cantieri. permessi 
sindacali. albi murali. delega 
per 1'iscrizione al sindacato; 
il miglioramento deU'ambiente 
(refettori, spogliatoi. mense. 
servizi igienici); controllo del 
collocamento da parte del 
sindacato. 

Un altro accordo. dopo 24 
giorni di scioperi. e stato fir-
mato alia Rhodiatoce di Caso-
ria. in provinda di Napoli. 
L'accordo che apre la strada 
a nuove e piu important! pro-
spettive — commentano i sin-
dacati — se si considera il nuo-
vo potere che i lavoratori han-
no acquistato con la lotta uni-
taria. riguarda tra I'altro le 
condizioni ambientali. I'orario 
di lavoro. gli aumenti salaria-
li. e I'impegno della azienda a 
istituire la mensa. 

A Venezia migliaia di ope-
rsi degli stabilimenti chimici 
della Montedison di Porto Mar-
ghera. e con essi studenti. 
giovani. ragazze. hanno attra-
versato la citta in un corteo 
imponente che ha riempito per 
circa due ore le calli e i cam-
pi, polariz7ando su di se la 
attenzione di una folia solida-
le. La k>tla si conduce da 
ormai circa un mese contro 
il monopolio. per conseguire. 
attraverso fl rinnovo del pre-
mao di produzione, piu alti 
salari. Lo sciopero e riuscito 
al 90-95 per cento. 

La polizia aveva tentato di-
nanzj lo stabilimento della 
Montedison Petrolchlmica una 
caiica ma. di front* alia fer-
mezza del lavoratori aveva 
deststito. 

II compagno Piovesan. con-
dudendo la manifestazione 
ha rioordato che. quando la 
Montedison arrivera alia trat-
tativa. l'eventuale accordo sa-
rt aottoposto airappmvazione 
dei lavoratori e che. senza 
di essa. nessun sindacato flr-
mera. Le tre correnti sinda
cali hanno assunto questo 1m-
pegno per soddisfare un'esi 
fenza di piu ampia democra-
d t sentita dal lavoratori. ad 
mm terranno fed*. 

PASTORI A CAGLIARI Carabinleri e baschi blu, in assetto di guerra, circondano la sede della 
Giunta reglonale mentre afflulscono le delegazioni del pastorl e del contadinl 

nel corso della grande manifestazione svoltasl I'altro leri a Cagliari. Nei paesl, mentre I pullman dei delegati si acclngevano 
a partire verso il capoluogo della Regione, i carabinleri hanno svolto un'opera di tntimidazione: moltl pastor! sono statl avvlcl-
nati e costretti a torn I re le loro generality. A chi rifiutava di dare il proprio nome veniva tmpedito dl partire 

Verso lo sciopero nazionale 

Oggi Scalfaro 
deve rispondere 

ai ferrovieri 
Fra le richieste, il potenziamento delle Ferrovie, 
un'esigenza dell'economia e di tutta la popolazione 

II ministro dei Trasporti, ono-
revole Scalfaro. atterra questo 
pomeriggio. alle ore 14. all'aero-
porto di^'Fiumicino. di ritorno 
da Bruxelles dove ieri e questa 
mattina ha presieduto il const-
olio dei ministrt della CEE con-
vocato per Vesame della poli
tico comunitaria dei trasporti. 

II tempo di trasferirsi a pa-
lazzo Chigi per incontrare Vono-
revole Leone e mettere a pun-
to le risposte da dare al pac-
chetto rivendicativo dei sinda-
cati dei Ierrovieri: scadono og
gi i cinque giorni di tregua 
chiesti da Scalfaro. Questa sera 
stessa. domattina al massimo il 
ministro dei Trasporti si incon-
trera con i dirigenti del SFl-
CG1L. del SAUFICISL e SUlF-
CISL. 

La vertenza dei {errovieri sta 
avvicinandosi al momento cri-
tico della rottura. Uno sciopero 
di 24 ore e" stato aid proclama
ta dalle 21 del 24. 71 governo 
— quello attuale ricalca le or-
me del centrosinistra — non ha 
piu chances da giocare per 
procrastinare nel tempo soluzio-
ni di problcmi che s'impongono 
con urgenza e tende a subor-
dinare ogni decisione ai risul-
tati dei lavori della commis-
sione di Bruxelles sulla politico 
comunitaria dei trasporti. 
' La piattaforma rivendicativo 

dei ferrovieri prende vigore da 

Una decisione 
, i , - — • 

assurda e ingiustificata 

Niente assistenza 

INAM se il familiare 

guadagna qualcosa 
LTNAM ha impartito di-

sposizioni alle sedi per sta-
bilire che i familiari de
gli assicuraU. se non so
no proprio privi di reddi-
to. non siano assistiU. La 
misura e chiaramente di-
retta a far economie sulla 
pelle degli assistiU mentre 
gli speculatori sui medici
nal] conUnuano a fare tran-
quillamente i loro affari. 

La valutazione e assai 
restritUva. Se il ooniuge 
ha una pensione non di 
guerra superiore a 26.950 
lire mensili viene respinto 
nel mondo dei ricchi. di 
quelli che 1'assistenza se 
la possono pagare da se. 
ed escluso. Le stesse 26.950 
lire sono poste come li-
mite per i flgli legittimi 
ed equiparaU. 

I reddiU di altra natu-
ra. d o e non da pensione. 
il limite per 1'esclusione 
dei familiari dall'assisten-

za e ridotto a 18.700 Ure 
mensili per il coniuge e per 
i flgli. Un guadagno di 
18.700 lire, fatto con qual-
che lavoretto a domicilio 
o di vario genere. basta 
per e3sere esclusi dalle 
prestazioni sanitarie co
me familiari del mutuato. 

L'unico rifugio dell'assi-
stito e nella difficolta di 
accertare questi redditi. n 
significato della misura e 
perd abbastanza grave dal 
lato politico: mentre si con-
tinua a promettere il Ser-
vizio sanitario per tutti i 
cittadini. d si preoccupa 
anzitutto di ridurre le pre
stazioni mutualistiche con 
qualsiasi mezzo. D comu-
nicato stampa che annun-
cia questo misure fa rife-
rimento a t disposizioni in 
vigore >. In realta e la po-
litica del taglieggiamento 
sull'assistenza che si attua 
al di la di qualsiasi c di-
sposizione in vigore >. 

Vasto panorama di lotte nelle campagne 

I contadini al ministro: 
non buttate le pesche! 
Dal 22 al 27 gli scioperi generali dei mezzadri - Rotte per la 
terza volta le trattative per i florovivaisti • Accordo separato a 

Reggio E. - A Poggibonsi manifestazione operai-contadini 
fl governo italiano si prepara 

a mandare in vigore gli ultimi 
40 Regolamenti del MEC men
tre la crisi dei contadini incan-
crenisce senza che I'apparato 
dirigistico riesca a portare al-
cun sollievo. Le pesche vengo-
no fatte marcire in numerose 
zone di produzione mentre in-
combono altri problemi. Ieri il 
ministero ha reso noti i prezzj 
d'inter\ento per i pomodon: 31 
lira e 62 centesimi al chilo in 
luglio; 28 lire e 12 centesimi in 
agosto. Sembrano prezzi fatU ap-
posta per suggerire agli indu-
stnali e agli intermediari: non 
date una lira dl piu. E sono 
prezzi bassi, non remunerativi 
per molte qualita di popomo-
doro; soprattutto sono prezzi 
non sostenuti da alcuna coolrat-
tazione. Bastera la manovra di 
un'industria. che ha il monopo
lio ui una zona, o l'azione degli 
intermediari per scendere sotto 
quei prezzj e e'e un modo solo 
di uscirne. quello di promuovere 
la contrattaziooe delle norme e 
dei prezzj di conierimento zona 
per zona. 

Delegazioni di produttort, ac-
compagnaU da amministratori 
iocali e deputati. si sono recate 
ieri al ministero deU'Agricoltura 
per illustrare la grave sttuazio-
ne di mercato deUe pesche Era 
presente Too. AttUio Elsposto. vl-
cepresjdente dell'Alleanza conta
dini. Le delegazioni hanno cri-
ticato le misure disposte. anche 
per la loro lentezza, ed hanno 
chiesto rimmediala flrma di on 
decreto per il ntiro diretto da 
parte delle cooperative dei pro-

dotti in modo da evitare ulte-
nori speculazioni. I produttort 
hanno insistito in particolare 
perche il ruolo principale nelle 
iniziative di risanamento del 
mercato sia cttribuito ai pro-
duttori e alle loro cooperative. 

MEZZADRI — La settimana di 
lotta dei mezzadri avra luogo 
dal 22 al 27 luglio con una mo-
bilitazione generate dei lavora
tori delle campagne. L'ha deo-
so il Direttivo della Federmezza-
dri-CGIL il quale ha posto gli 
obbiettivi di un'avanzata contrat-
tuale. del rientro dei mezzadri 
neli'assicurazione generate pen
sion!. di una modifica delle con
dizioni dei lavoratori nguardo 
ai problemi del mercato Sono 
stati approvati due ordini dei 
giomo: in uno si ribadisce. in 
vista di un in contro che avra 
luogo il 23 coo la Confagricol-
tura. la necessity di migliorare 
la remunerazione del lavoro e 
ampliare lautooomia imprendi-
toriale dei mezzadri: il secondo 
chiede I'intervento dell'A/ienda 
statale per i mercati. deUtamen-
te attrezzata. nelle crisi dei pro-
dolti c non per essere distruttl 
ma utilizzati e destinati al con-
sumo anche con misure straor-
dinarie a favore di colonie. eser-
cito. spacci aziendab e sirmli». 
MamfesUzioni mezzadrili sono in 
programma fin dai prossimi gior
ni in tutta Italia: domani si ter
ra a Pontas5:ere una manife
stazione braccianti - mezza-lri a 
cut parteciperanno t lavoratori 
del medio Valdarno e della bas-
sa Sieve. 

Coi fondi raccolti dai sindacati 

Opere social! a favore 
delle popolazioni terremotate 

Net corso dl una riuntone co
mune. le segretene confederal! 
della CUIL. C1SL e U1L e quelle 
regionali sicihane hanno deciso 
circa 1'impiego sollecito dei fon
di raccolti con la sottoscnzione 
nazionale tndetta dalle tre eoo-
federazioni tra I lavoratori Ita
lian! a favore dei terretnoUti 

GU oltre 750 miuonl dl lire 
flno ad oggi raccolti verrebbero 
tmptefaU: 1) par la ooatruxtaM 

di un efficente poliambulatorto 
in ognuna delle tre province dl 
Azrigento. Palermo. Trapanl da 
cedere per la gestione all'INAM; 
2) per la costruxjone to ognuna 
delle tre province dl on Immo
bile da adibtrst a centra di ad-
destramento profeaslonale per I 
lavoratori; 3) per costrutre oao-
trl dl serrtxl socUll apartt a 
tutti 1 Uvoratorl 

A Palermo occupata la sede del Comitato Regionale 

A Roma manifestano oggi 
i dipendenti della CRI 

Piena riuscita della prima 
giomata di sciopero dei dipen
denti della Crooe rossa Italian a 
proclamato per protestare con
tro la mancata applicazione de! 
regolamento organico. A Paler
mo. il personate della CW ha 
occupato to sede del comitato 
reflonale bloocando la pre*-
denxa • tutti fli ufflcL Perdu-

rando roccupazione, una folta 
dclegazione di lavoratori e par
tita per Roma dove partecipera 
alia manifestazione nazonale di 
protesta. che avra luogo questa 
mattina davanti alia sede del 
comitato centrale dell'ente, Lo 
sciopero continua oggi e doma
ni. Per la stessa rivandicazio-
ne I dipendenti delk CRI han
no gli tdopcrato per tre fiorta, 

OPERAI AGRICOLI - Si so
no svolte a Firenze nuove trat
tative per U contratto dei flo
rovivaisti. Le trattative si sono 
interrotte per |a terza volta sul 
rifiuto padronale al premio di 
produzione. alia parita salariale 
e ad altre richieste. La lotta 
riprende quindi con scioperi arti-
colati. 

La segreteria della Federbrac-
cianti-CGIL ha inviato un fono-
gramma al ministero del Lavo
ro chiedendogli di convocare la 
trattativa per il contratto na
zionale dei lavoratori idraulico-
forestah sulla base delle richie
ste unitane dei sindacati. 

A Reggio Emilia FISBA CISL 
e U1SBA hanno concluso un con
tratto provinciate separato. Ieri 
sera la prosecuzione della lotta 
e stata discussa in un attivo 
provinciale prejente U segreta-
rio nazionale della categona Giu
seppe Caleffi. 

Oggi ha luogo a Mesagne 
(Bnndisi) una manifestazione 
dei coloni delle tre province del 
Salento in lotta per migliorare 
I riparti e ampliare la propria 
sfera d'autonomia nelle aziende: 
parlera Lionello Bignami della 
segreteri?. nazionale Federbrac-
cianti. 

II Comitato esecutivo della Fe-
derbraccianti e convocato per 
il 23 per discutere lo stato delle 
lotte dopo il dissenv) emerso con 
gli altri ?indacati sulla formula-
ziooe unitana deDe nvendicazio 
ni per I nuovi contratti nazio-
nali. 

ENTI SVILUPPO - n diret-
tore della Federaziooe coooera-
tive della Riforma agrarta. dot-
tor William Bisson. ha dichia-
rato a Caglian. durante una vi-
sita di giornalisti alle coopera
tive della Sardegna. che la sua 
Federaziooe chiede la modifica 
del consign di ammmistrartone 
degli Enti di sviluppo m eui ha 
diritto di essere rappresentata 
La richiesta della Federazione 
riapre formalmente un proble-
ma che non e mai stato chiu-
so: infatti nella formazione dei 
con^igli sono state comptute gra 
vi discriminazioni. in particola
re escludendo gli Cntl Iocali. a 
cui e tempo di rimediare. 

OPERAI CONTADINI - Lo-
ned i si terra a Poggibonsi una 
manifestazione operai-contadini 
durante la quale il segretano 
della CUIL Rinaldo Scheda par
lera tuU'estgema dl nuovi indi-
rtzal dl poUtica agraria e suite 
rrvendicazlonl comunl • parti-
caiaii dell* categoric. 

una linea politico che conside
ra: 1) la difesa degli intcressi 
e della salute dei lavoratori: 
2) il trasporta su rotaia non de
ve essere sacrificato a quello 
su strada. a vantaggio quindi 
dei monopoli delle auto, della 
gomma e del cemento. ma rap-
pretentare una valida compo-
nente dello sriluppo armonico 
del Paese anche per ralorizzare 
I'immenso patrimonio qual e 
quello delle FS. 

In sintesi. di seguito le riven-
dicazioni dei ferrovieri attra
verso le richieste del SFl CG1L 
sulle quaii convergono con leg-
gere differenzwzioni le posizioni 
della CISL e della UlL. e la po-
sizione del governo espresso cin
que giorni addielro. 

OHAR10 Dl LAVORO - At-
tualmenle. la maygior parte dei 
ferrovieri fa 4b ore setttmanaii 
(I'ulUma nduzione dell'orario ri-
sale al 19G0); i sindacati hanno 
scaglionato nel tempo la ridu-
zione. nel '6H dovra amvare a 
42 ore. nel 10 a 40. La produl-
Uvitd sale coslantemente: fat-
ta uguale a 100 quella del lu
glio i9G5 con 1SI.412 lavoratori 
essa e passata a 111 nel luglio 
1%7 con 180.505. Dal luglio 1967 
al o'ugno scorso i lavoratori oc-
cupatt sono ulteriormente dimi-
nuiti a 168.500. Siccome i treni 
continuano a viaggiare ugual-
menle. se ne deduce che la pro-
duttivitd 6 ulteriormente aumen-
lata. A danno dei ferrovieri tut
ti. II governo si & detto dispo* 
sto a dtscuiere senza precisare 
la base di partenza. 

COMPETENCE ACCESSORIE 
— Premesso che la legge de
lega sul riassello e gli slipendi 
degli statalt. non contempla il 
conglobamento delle indennitd 
specialt negli aumenti di 480 
miliardi ftno al 1971. i sinda
cati ferrovieri hanno chiesto la 
rtvalutazione delle competenze 
accessorie — bloccale dal 1962-
63 — a partire dal prossimo 
anno. II governo ha proposlo di 
discuterne ossteme a tutti i 
pubblid dipendenti: con il chta-
ro intendimento di mettere una 
categorta contro Valtra senza fa
re concessions CG1L, CISL e 
V1L hanno obiettato: per le 
competenze analoghe la discus-
sione awenga con tutti gli sta-
tali, ma per quelle specifiche 
dei ferrovieri (lavoro notturno, 
in galleria. continua reperibili-
Id. e c c j Vesame va fatto a 
parte. 

UBERT.V SINDACALI - E* 
stata chiesto dot sindacatt l'abo
lizione della trattenuta di una 
giornata di salario per brevi 
scioperi, trattenuta resa possi
ble dalla famosa circolare Ta-
vianl II governo riconosce che 
esiste il problema. Scalfaro i 
stato autorizzato da Leone a ri-
ferire che il governo ne discu-
terd durante una prossima riu-
nione dei Consiglio dei ministri 
senza precisare qual & Vatteg-
gia men to del governo nel me
rito. In esso — secondo indi-
screzioni — prevale Vopimone di 
affrontare la qvfstione nel com-
plesso. per tutti gli statalt, per 
i parastatalt. per i dipendenti 
delle mumcipalizzale. A parte 
la constderazione che i dipen
denti delle municinalizzate hanno 
fatto piazza vvVta della circolare 
Taviani con forti scioperi uni-
tori, t sindacati fanno rUevare 
che — qvalche giomale aover-
nativo proprio ieri ha voluta-
niente ionoralo questo aspetto 
della qvestione — sono stati 
i ferrovieri I prim! e piu cofpiti 
dalla disposizione antisciopero, 
e che pertanto si incominci ad 
abrogarla per i lavoratori delle 
FS In materia di violazione del
le Uberta sindacali. al governo 
ranno imputale le decisioni dt 
fare con inststenza ricorso al 
Genio militare, i cui organia 
sono stati triphcati dal 1950. e 
pare che si vogha estenderne i 
reparti in altre regioni a"Italia 
oltre che in Voile dAosta. 

POLITICA DEI TRASPORTI 
— SoUecitata la discussione sul
la politico dei trasporti rn Ita
lia in funzkme dello sviluppo 
oroanico delVeconomia del Pae
se. e rivendicata Vattuazione 
del piano decennale con lo stan-
ziamento dei restanli 450 dei 
1500 miliardi previsti a cui torn-
ware fnanziamenU pari al 20-
25 per cento per effetto della 
svaluiazione. I sindacati riven-
dicano inoltre. fl decentramento 
per conseguire un maggyore di-
namismo nelle decisioni. la va-
lonzzazione dei funzionari. un 
maggiore potere contrattuale. ft 
governo risponde: d"accordo per 
i 450 miliardi. no alia rivaluta-
tione (proprio nelle more del 
governo di centro sinistra, il 
CIPE ha stanziato ben 700 mi
liardi per le autostrade!). Sul 
decentramento. nessuna risposta. 

R pacchetlo dei sindacati com-
prende inoltre richieste per I 
20 mila degli appalti. per gli as-
tuntori « per rassunziom fr 
retta, 
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Cinque 
chilometri di bottiglie 

messe in fila. Bottiglie di 
acqua minerale, aranciata, bitter, 

aranciata amara, limonata, acqua 
tonica, cocktail, chinotto, rabarbaro. 
Cinque chilometri: tanto sono lun-
ghe le linee di imbottigliamento del
la San Pellegrino. Sono le piu lun-
ghe linee di imbottigliamento d'lta-
lia. E fanno parte del piii moderno 
complesso industriale d'Europa 
nel settore delle acque minerali 
e bibite. All'inizio delle linee d'im-
bottigliamento, le bottiglie entra-
no vuote: al termine, escono 
piene e tappate. Senza che mai 
mano debba toccarle. Durante 
il tragitto, le bottiglie vengono 
lavate e sterilizzate; quindi si 
riempiono in rapida cadenza 
di acqua minerale, succhi di 
agrumi, zucchero ed ogni 
altro componente, miscelati 
in giusta proporzione. Inli
ne il ciclo si conclude con 
la pastorizzazione e I'eti-
chettatura. Senza che mai 
mano debba toccare una 

1&: *ffi*^ bottiglia.Ognigiorno.dai 
cinque chilometri delle 
linee di imbottigliamen
to escono milioni di 
bottiglie di Acqua Mi
nerale e Bibite San 
Pellegrino, e da qui 
raggiungono ogni 
casa d'ltalia e ogni 
citta del mondo. 
Questa e la San 
Pellegrino: prodot-
tinaturali prepara
t i o n unatecnica 
di avanguardia. 

Penegrino 
un nome che 6 una garanzia 
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IL SUD SOTTO L'INCUBO DELLA SETE II presidente di Cassazione Lenti non e stato messo in aspettativa 

// Consiglio superiore 
smentisce il magistrate 

La crlsl Idrlca si mani
fests In forme drammatlche 
In tulfo II Mezzoglorno • 
nelle Isole. La sete di Intere 
cltla, I dlsagl e le protesle 
delle popolazlonl, le campa-
gne < In secca i , I'aumento 
delle malallle Infellive e dl 
casl dl epatile vlrale costl-
tulscono drammatlcl argo-
menll dl attuallta. A Villa-
sallo di Cagliarl e esplosa 
la collera popolare delle don-
ne e dl contadinl che sono 
scesl In piazza a dlmostrare 
II loro sdegno e la loro pro-
testa per I'incuria degli am-
mlnlstratorl democristlanl. 
Oltre 1.500 abltantl d| Ar|-
schla, popoloso centro del 
comune deH'Aquila, hanno 
sfllalo lerl nel capoluogo Inal-
berando cartelll e strisclonl 
con I quail chiedevano acqua 
da be re, acqua per lavare, 
acqua per II bestlame. Sl-
tuazione drammatlca anche 
a Barl: scene come quella 
che riproduclamo nella foto 
sono all'ordlne del giomo. 

Le giovanissime operaie di Manziana hanno scoperto I'importanza della lotta 

Pia ha scritto al fidanzato: 
i padroni cedono solo con la forza 
La storia dello sfabilimento di un paesetto nei pressi di Roma — Le ragazze che hanno costretto il padrone a trattare par-

lano volentierr della loro battaglia — La mia vita? « II lavoro e poi a casa...» « Ci piace I'indipendenza » 

Allarme per una comitiva di tedeschl 

5 dispersi 
nella tormenta 

sidle Alpi 
Partiti alia conquista dell'Ortles non han
no piii fatto ritorno alia base — La brutta 

awentura di due giovani rocciatori 

BOLZANO. 18 
La montagna tmdisce an

che d'estate chi non e piii che 
esperto. Cinque turisti tede
schl sono dispersi da divers! 
glorni sulle rocce dell'Ortles 
dove lmperversano bufere dl 
neve. Sabato scorso la comi
tiva era partita, sacco in spal-
la, per una iunga gita che, 
pert, al massimo. avrebbe do-
vuto riportarli aU'albergo 11 
giorno dopo. Da allora nes-
suno 11 ha piii visti. Una dl-
sperata telefonata dalla Ger-
mania — «mio fratello non 
e piii tomato, come doveva. 
lunedl» — ha dato 1'allarme. 
Squadre dl soccorso sono par
tite verso la vetta dell'Ortles, 
dove da domenica infuria 11 
maltempo e grava una fltta 
nebbia. Finora nessuna novi-
ta: la comitiva sembra spa-
rita. ingoiata dalla terra. 

I cinque alpinlsti avevano 
preso allogglo in un hotel di 
Solda: due coppie di sposl e 
un comune amico. Dl loro e 
sicuro solo un nome, quello 
di Michael Speiser, provenlen-
te da Markobendorf (nella 
Germanla dl Bonn). I cinque 
• m i d sono partiti domenica 
tnattina per tempo, a piedl, 
lasdando davanti aU'albergo 
le auto posteggiate. Non han
no detto quando e come sa> 
rebbero rientratl. Avevano »p-
pena dato un itlnerario dl 
masslma: llntenzione era dl 
raggiungere il rtfugio Coston, 
poi la vetta dell'Ortles, e tor-
nare qulndl lndletro sostando 
al rtfugio Payer. AU'albergo 
avevano dlsdetto le camere; 
sarebbero ripartitl subito in 
auto, appena tomatl dalla 
escurslone. 

Ma lerl una drammatlca te-
tefonata raggiungeva I'alber-
go: 11 fratello dl Michael Spei
ser chiedeva notizie del con-
giunto. Allora e stato dato lo 
allarme. 

• • • 
BELLUNO, 18 

E' terminata lnvece relatl-
vamente bene la brutta awen
tura dl due giovani rocciatori 
tedeschl, Karl Hermann dl 
20 e Franz Seeberger dl 19 
anni. Per tutta una notte, fe-
riti, mezzo assiderati. tormen-
ut l da pioggia, grandine e 
neve, sono rimastl appesl ad 
una corda sulla parete Nord 
della clma Ovest di Lavaredo, 
che avevano tentato di scala-
re: dopo di che sono stall 
udlU da un turista — le loro 
frida si senttvano a mlgllaia 
oi raetri — che ha fatto in-
•trvenire guide alpine, «scolat-
toi»s« Usui del fuoco. 

Al PM gli atti 
dell7 isf ruttoria 
contro Petrucci 

II giudice istruttore dottor 
Giulio Franco ha concluso la 
istruttoria per le irregolarita 
verificatesi nella gestione della 
ferlerazione provinciate di Ro
ma dell'Opera nazionale mater-
nita ed infanzia. Gli atti sono 
stati rimessi al pubWico m:ni-
stero Schiavotti per la requisi-
toria. XeDa vicenda come e 
noto sono implicati Vex sindaco 
di Roma Amerigo Petrucci e 
altri notabili dc: secondo l'ac-
cusa Petrucci e fl suo succes-
sore alia carica di eommissa-
n'o dell'OXMI. Dano Morganti-
ni, devono rispondere di pec i-
lato e interesse privato in att: 
d'ufficio. II terxo protagonista 
della vicenda. Domenico Caval-
laro e accusato di frode in for-
niture e concorso in interesse 
privato. Con i tre. i primi due 
sono in liberta prowisoria. 
mentre fl terzo e ancora in 
career*, sono imputate aire 17 
persone. 

TWIGGY SI SPOSA - — ^ 
Twiggy* il cgriulno* dell'alfa moda, II model lo delle teen
agers dl mezzo mondo, ha annunciafo le sue prossime nozze. 
II fortunate e, come spesso accede, il suo manager, Nigel Da-
vles (in « arte a Justine d« Villeneuve), dl 2t anni, divorziato 

in poche righe 
Blaiberg: ancora megfio 

CITTA' DEL CAPO. 18 
n dottor Chris Barnard. par-

Undo davanti a circa 200 gio
vani che partecipano alia setti-
mane della scienza a Citta del 
Capo, ha annunciato che il dot-
tor Philip Blaiberg. le cui 
condizioni di salute continua-
no a migltorare potrebbe es-
sere dimesso dall ospedale Groo-
te Schtair tm circa due aetti-
mane. 

70% senza bWioleche 
ROMA - In Italia sono state 

oensite 15.005 biblioteche di cui 
meno di 7 mila aperte al pub-
bhco e 8.013 scolastiche. dislri-
buite in 2.379 comuni. 1 dati, 
durtque, dicono che il 70% dei 
comuni e priva di biblioteche, 
mentre il 50* di quelle aperte 
aj pubblkx) e coocentralo oei 
oaooluoghi. 

Chiede 50 milioni: arrestafo 
LEGNANO — Gianfranco De 

Piocoli aveva teotato di estor-
cere con una minacciosa lettera 
minatona 50 nuliooi a una ric-
ca ternera di Limbiate. la si 
gnonna Xoria ToseliL Costei ha 
awertito i carabinieri il De 
Piocoli e stato colto sul fatto e 
arrestato. 

Incendio: 9 bambini modi 
NEW YORK - Un incendio. 

nel sobborgo di Queens, ha di-
strutto un'abitazione di due pia-
ni. Nove bambini e due adult) 
sono periti tra le flamme. Igno-
te le cause del sinistra. 

Inondazione in Francia 
AGEN — fl cedimento di una 

diga del canale della Garonna 
ha provocato i'inondazione del
ta zona Industriale di Agen (Di-

partimento di Lot-et Garonne). 
I danm subiti dalla zona indu
striale. tuttavia, non sono ruc-
vanu. 

Sequestro beni di Soraya 
MILANO — Un settimanale 

che era stato sequestrate su 
istanze di Soraya Esfandiari. 
nota meglio come Vex moglie 
dello Scia di Persia, ha iniiiato 
un'azione di rivalsa chiedendo 
al tribunale il sequestro dei be
ni della play-girl fino a 50 mi-
lioni. 

(oltivano come 3 mila 
anni fa 

LIMA — I contadini indios del 
Peru meridionale, discendenti 
degli Incas. si afBdano per le 
coltivazioni a nozioni estrono-
rruche di trenula anni fa. I ri-
auluti paiono buoni (a loro). 

Paola e bruna, ha 1 capelll 
ondulati e due occhi profon-
di — senza trucco, perb, per-
ch6 11 fidanzato non vuole — 
che ridono spesso. E' un'ag-
gressiva, come lo sono qualche 
volta i timidi. Pia lnvece ha 1 
capelll biondl legati lndletro: 
lo sguardo sereno e verde e 
parla con sicurezza. Paola 
Cherublni (19 anni) e Pia 
Tonnicchia (22 anni) sono 
due delle cinquantatre' ragaz
ze dl Manziana: le giovanis
sime operaie che ormai da un 
mese sono chiuse in un ca-
pannone rovente per difendere 
il proprio diritto al lavoro. 
Lottano contro la prepotenza 
dl uno scaltro imprenditorello 
che, visti falliti i propri so-
gni di espansione, si e mes
so In riparo, da questo torri-
do lugllo, dentro uno chalet dl 
montagna con la scusa di un 
forte esaurimento. 

Paola, Pia, Piera, Fiorella, 
Silvana, Maria e tutte le al-
tre protagonists di questa lot
ta che ha scosso il piccolo 
centro a 50 chilometri da Ro
ma le avevamo conosciute 11 
21 giugno, quando avevano 
risposto no al padrone che 
voleva licenziarle: quel pome-
riggio non uscirono dal labo-
ratorio. Dieci giomi dopo. gia 
circondate dalla solidarieta 
dei lavoratori romani, dei sin-
dacati, dei giovani del rnovi-
mento studentesco, le abbia-
mo Incontrate per le vie di 
Manziana in corteo. Protesta-
vano contro 11 signor Albl-
cinl — sindaco del piccolo 
centro e complice della •po 
litico » di sfruttamento del pa
drone. L'll luglio, poi, in oc-
casione dello sciopero genera
te che ha bloccato l'attivita 
agricola e industriale della 
provlncia, le giovani panta'.o-
naie erano in prima 61a nel-
l'immenso corteo. 

In questl giomi, rifattosi 
vivo il padroncino esaurito, 
sono cominciate le trattative. 
c Adesso comtTtctamo a sentir-
ci importantt» — ci ha detto 
Piera ridendo — mentre uscia-
rno, con altre ragazze, dal la-
boratorio per raggiungere un 
piccolo bar. Ci sediamo attor-
no ad un tavolo, sotto l'ora-
bra dl un grosso platano. 

La conversazione scorre e 
le vod si sovrappongono, solo, 
pert) quando si parla della 
loro lotta: « Slamo stanche — 
dicono — e t giomi trascorsi 
dentro la fabbrica sembrano 
prit lunght», €ma — aggiun-
ge Umidamente Paola — i sa-
crtflci che stiamo facendo ci 
serviranno per il futuro, quan
do acremo le nostre fami-
ghe ». 

Pia ha scritto al fidanzato. 
a Nicola, che fa il cameriere 
in Svizzera, di quello che e 
successo a Manziana: • Gli ho 
raccontato come passo i gior-
nt nel capannone, del corteo 
tn paese, dei giornalt e degli 
altri lavoratori e che ho fat
to benissimo a partecipare 
all'occupazione percht i pa
droni vanno trattati con co-
raggio e forza». Quando fe 
entrata in fabbrica Pia ave
va sedici anni e prendeva 500 
lire al giorno. « Ho comtnevx-
to a lavorare per senttrmt 
"sujjtciente". per tarmi aval 
cosa di mio, ma anche per 
aiutare la famiglta*. 

Per Pia, come per tutte le 
altre, llstallazione della pic-
cola fabbrica rappresento una 
festa: * Signiflcava non stare 
sempre tn casa — dice Fio
rella — o andart a lave/rate 
nei campi: Ma non e'e TO> 
luto moito per capire che le 
cose 1) dentro non andavano 
ben*. eDopo qualche tempo 

ml sono accorta — Interviene 
Pia — che il varoro era ugua-
le per tutte, ma che certo 
prendevano SO, altre 100 lire 
piii di me: allora ho pensato 
che ci dovevano essere delle 
leggi». Per Silvana invece la 
legge del padrone signiflcava 
prepotenza: a Ognl volta che 
chledevamo un giorno di per-
messo la risposta era sempre: 
se ti va bene cosl, se no te 
ne val». 

«Per operarml di appendi-
clte — prosegue — ho girato 
per tutta Roma alia ricerca 
del signor Amitrano che mi 
doveva flrmare il libretto sa-
nitario. Glielo avevo chiesto 
tante volte, ma lid ml ha sem
pre risposto che non aveva 
tempo. Un giorno mi son sen-
tita male dawero e allora ho 
preso il pullman. Appena avu-
ta la flrma sono stata ricove-
rata...». Poi alcuni mesi fa, 
quando una di loro fu cac-
ciata senza motivo e senza 
aver ottenuto la liquidazione 
le ragazze di Manziana hanno 
conosciuto il slndacato. 

Si continua a parlare della 
piccola fabbrica, del loro la
voro, del numero dl pantalo-
ni o camlcie che escono quo-
tidianamente dalle loro manl, 
ma e particolarmente diffi
cile portare il discorso sulla 
loro vita, sulle ore Hbere, sui 
loro problem! di giovani ra
gazze. «La mia glornata? — 
risponde Piera —: il lavoro, 
fino al tardo pomeriggio, poi 
a casa, a Canale Monterano a 
pulire la cucina, o a vedere la 
televisione. con mio fratello 
Luciano e mia madre*. U 
padre di Piera, Umberto, la-
vora come cameriere a Ro
ma e toma a casa solo una 
volta alia settimana. « A spas-
so, o al cinema non ci vado 
perchi il mio fidanzato sta 
facendo la carrtera militare e 
adesso e fuorL„ to allora pre-
fensco stare tn casa» conti
nua con semplidta Piera, una 
della commissione interna. 

Qualche minuto prima, .xjn 
slancio ci aveva raccontato di 
quel giorno dell'occupazione: 
« l o non so chi mi ha dato 
il coraggio di alzarmi e ri
spondere al padrone che non 
poteva mandarci tutte "tn fe-
rie" (come molto infelicemen-
te disse), ma che ci doveva 
dare la possibility di continua 
re tl lavoro. Perb una volta 
comtneiato non mi sono piii 
fermata, nemmeno davanti al 
marescidQo che ci chiamava 
matte percht non volevamo 
uscire dal laboratorio : 

Si continua a parlare men
tre arrlva la madre di Ma
ria: ha portato il pranzo al.'a 
figua. Con i genitori sulla lot
ta che stanno portando non 
ci sono discussion!. «Perb, 
ogni tanto — dice Paola — 
qualche litigata in casa la 
faccio. Certe volte i mtei .icno 
troppo autontan. In fabbrica 
e'e u padrone che non tt ta 
prender ftato, al fidanzato bi-
sogna ubbtdire, pot n torna 
a casa, stanche, e bisogna tt 
spondere sempre si >. Ma alia 
domanda: ti placerebbe lavo
rare a Roma, sola e indipen-
dente? Paola e Maria rispon-
dono ridendo: € „.ma no, a 
piace I'tndipendenza a casa 
nostra*. A ottobre Paola si 
sposera con Aido (che ha tro-
vato da poco un lavoro a Ro
ma) e rimarranno a vivere a 
Oriok>. « Ltd fard avanti » ln
dletro e to spero di conUnva-
re a lavorare — dice — per-
chi a parte t soldi mi sento 
pik utile e pfft libera tn fab
brica che a casa ». 

f. ra. 

Si & dimesso volontariamente dopo aver esibito un certificate 
medico per farsi esonerare dal lavoro di una commissione 

11 consiglio superiore della 
magistratura ha preso posizio-
ne ufllciale ieri sulle dimissio-
ni del presidente di sezione di 
Cassazione dottor Giulio Lenti. 
La notizia era stata data nei 
giorni scorsi da tin giomale di 
destra che aveva tentato di 
gmstilicare questa decisione del 
dottor Lenti come tin atto do-
vuto alia correttezza e alia se-
neta del magistrate che si ei« 
riflutato di ptomuovere alcuni 
candidati al concorso per lo 
nomina ad agginnto gitidiziano 
contro il parere degli altri mem-
bri della commissione. La ve-
ritA e note\ olnK>nte diversa. 

II dottor Lenti. messo in mi-
noranza dagli oltri membri del
la commissione. il 5 aprile. ad-
dticendo motivi di salute, espo-
sti con un certificoto medico. 
aveva chiesto al presidente di 
commissione per la nomina di 
giudice aggiunto. di essere eso-
nerato dall'incarico. Ix> dimis-
sioni sono state accettate. pre
cise il comunicato del consi
glio superiore, il 14 maggio e 
al posto del dottor Lenti e 
stato nominato il dottor Nicola 
Restaino. II giorno dopo. nel 
corso di un'oltra seduta. il con
siglio decideva l'invio degli atti 
alia competente commissione 
per accertamenti sulle condizio
ni di salute del dottor Lenti al 
fi.ni di un eventuale periodo di 
aspettativa. II ragionamento fat
to dai componenti del consiglio 
superiore della magistratura 6 
stato semplicissimo. II dottor 
Lenti e un magistrato come tut-
ti. la sua alta carica non sli 
da diritto a rinunciare al man-
dato aflidatogli se non per com 
pravati motivi, quindi vediamo 
se questi motivi sono vahdi. co-
si come controlleremmo nel ca-
so di un pretore o di un can-
celliere. 

La commissione in primo luo-
go ritenne opportuno di assu-
mere notizie presso la presiden-
za della Corte di cassazione. 
che con una lettera il 25 giugno 
rispose precisando che il dottor 
Lenti «pur essendo afflitto da 
qualche malanno» aveva sem
pre tenuto regolarmente le 
udienze a ltd essegnate. Era 
evidente che il dottor Lenti non 
stava poi cosl male come so-
steneva e che le dimissioni era-
no motivate solo da dissensi in-
temi alia contmissione. 

Ma il magistrato, qualche 
giorno dopo. faeeva notificare 
un atto di interpellanza con il 
quale, premesso di aver propo-
sto ricorso al Consiglio di Stato 
per l'annullamento del prowedi-
mento. in verita mai adottato. 
di collocamento in aspettativa. 
chiede\ra verbali delle sedute. 

H 24 maggio al Consigli osu-
periore perveniva una nota di-
fensiva del dr. Lenti. il quale la-
mentava che 1'argomento delle 
sue dimissioni era stato c ino-
pinatamente e irritualmente ri-
preso in esame> 

A questo punto. la commis
sione referente. e sempre il do-
cumento del Consiglio superiore 
che lo precisa a seguito delle 
informazioni rice\'ute dalla pre-
sidenza delta cassazione. deli-
berava di proporre al consi
glio di non andare avanti con 
la procedura per l'aspettativa 
d'ufllcio del dottor Lenti, ma 
chiedeva di sentire il magistra
to sui fatti coneernenti la com
missione d'esame. A questo pun-
'.o le mattina del 17 luglio e 
pervenuta al consiglio una let
tera di dimissioni del dottor 
Lenti. 

E' questa la dimostrazione 
piu lampante di come il caso 
Lenti sia per molti aspetti esclu-
sivamente di carattere persona-
le e la difesa che della sua 
azione fanno ! giornali di de-
stra e l'awisaglia di un tentoti-
vo di screditare il Consiglio su
periore della magistratura. 

Violerebbe il segreto 

II legale non 
pud assistere 
all' istruttoria 

Contraddittorie disp?sizioni a Roma dopo la 
sentenza della Corte costituzionale 

La ^ntenza della Corte costituzionale in merito ai diritti 
Z della difesa h.i g.-ttato le procure o i tuliunali di tutta Italia 
• in un caos indescnvibile. lstrwttone annullate. pioce>si so-
- spesi, pregiudiziali che ritardano la dctini/.ioiiL' <li cau>e. di-
Z sposizioni delle procure general! delle corti d'api>ello si sus-
- seguono. contrastanti, molto si>esso indefinite e mdecifrabili. 
Z La verita e che la sentenza della Corte, chiara nel suo enun-
Z ciato. non contiene alcuna indica/ione <lelle soluzioni da 
» adottare per risolvere i contra*=ti tra la vecchia norma e le 
" nuove disposizioni. 
» A Roma si sono veriflcate una serie di situazioni per 
Z alcuni aspetti assurde. La Procura della Corte d'apjwllo ha 
2 fatto. un documento nel quale si precisano le disposizioni che 
- devono osservare i commissariati. le tenenze dei carabinieri 
Z c i giudici istruttori durante le f»si preliminari dei proce-
- dimenti penali per garantire i diritti della difesa. 
Z Primo problema tra tutti quello della nomina del difensore. 
" Invece di cercare una soluzione che garantisse effettiva-
Z mente questi diritti tutti i funzionari e gli ufficiali hanno 
2 adottato. non s?pendo che altro fare, solo un modulo su cui 
- scrivono il nome del difensore richie^to dal fermato. E tutto 
Z finisce qui. Gli interrogator! continuant) come prima e le ri-
• cognizioni sono fatte egtialmente sen/a l'assistenza della parte. 
Z D'altra parte, non potrebbe essere altrimenti visto che ad 
" esempio un procuratore che aveva eseguito gli interrogator! 
Z di un indiziato con l'assistenza di un legale si e visto an-
" nullare tutti gli atti perche non era stata riipettata una delle 
•• norme ritenute essenziali dal codice di procedura penale 
Z nella fase istruttoria: la segretezza. 
- E' owio che in queste condizioni Tunica cosa che rimane 
Z da fare e provvedere al piu presto ad una normazione or-
Z ganica della materia nel rispetto della decisione della Corte 
•• Costituzionale. 

Non rispettali i d i r i t t i della difesa 

Non sono validi 
i verbali 

degli agenti 
La decisione della Corte d'Assise 
di Siracusa nel corso di un processo 
Z SIRACUSA. 18 
— Applicando per la prima volta la nota decisione della 
Z Corte costituzionale. un organo della magistratura ordinana 
™ ha annullato gli atti istruttorii preliminari compiuti dalla 
— polizia in un complesso caso giudiziario senza che fossero 
Z tutelati i diritti degli imputati. 
— E' accaduto a Siracusa. dove la Corte d'assise (Astuto 
Z presidente) ha accolto in sede dibattimentale una eccezione 
Z della difesa dichiarando, con duplice ordmanza, la nullita 
Z degli interrogator! sommari resi ad ufficiali di polizia giu-
™ diziaria da sei dei dieci implicati in un procedimento per 
— una serie di furti e rapine compiuti un paio di anni fa nelle 
Z campagne a cavallo delle provincie di Ragusa e Siracusa 
Z In seguito appunto a quegli interrogator! stragiudiziali, cin 
Z que dei rinviati a giudizio sono al carcere preventivo da 
~ oltre un anno. 
— Appena avviato il processo. uno dei legali della difesa. 
Z I'awocato Gangemi, ha posto ieri mattina la questione della 
— nullita degli interrogatori. con esplicito riferimento alle de 
Z cisioni della Corte costituzionale in materia di diritti del-
2 I'imputato. 
Z La questione e stata immediatamente presa in conside-
Z razione e quindi accolta dalla Corte che ha subito disposto 
— lo stralcio dagli atti processuali dei verbal! della polizia, co-
" minciando poi. in serata, l'interrogatorio ex novo degli im-
™ putati. 

Tragedia nel porta 

Napoli: bruciato vivo 
nella petroliera in fiamme 
Altri fre compagni di lavoro sono rimasfi gravemenfe usfionali • La nave non era 

sfafa depurafa e i residui di gas hanno provocato I'espfosione • Aperta un'inchiesfa 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 18 

E* rimasto bruciato vivo un 
operax> che stava lavorando al-
linterno della sala pompe di 
una petroliera. ormeggsata al 
baano galleggiante n. 4. Attn 
tre compagni di lavoro sono 
nmasti gravemente ustionati: 
utilizzavano la fiamrrva ossidri-
ca per saldare dei tubi all'm-
terno del mercantile, senza aver 
avuto lautonzzazjone da parte 
della Gap:taneri3 di porto. Si 
sono tncendiati i residui di ben-
zina e presto la sala pompe e 
la stiva della nave e stata av-
volta da altissime fiamme. La 
vittima del tragico infortunk) e 
Gaetano Levano. di 31 anni, abi-
tante al none B.signano 146. 
I vigili del fuoco I'hanno ti-
rato fuori dal rogo quando era 
ancora in vita: i'hanno traspor-
tato al vicrno ospedale Nuovo 
Loreto ed i) poveretto e morto 
qualche secondo dopo essere 
stato adagiato sul lettino del 
pronto soccorso. 

Erano soesi m cinque nella 
sala macchina della < Elena 
D'Amico » — una petroliera che 
stazza 12.980 tonnellate. di pro-
pneta dei fratelli D'Amico -
per i necessari lavori di ripa-
razione, che venivano eseguiti 

dalla D.tta appaltatrice c \Vla-
dimiro Esposito » per conto del
la soc.eta Ferbo. Nessuno si era 
preoccupato di effettuare un'ac-
curata degasificazione delle 
tanke dell'imtwrcanone, come 
stabihsce la legge. prima che 
la nave entn nei bacini per le 
nparazioni. E cost quando e 
stato messo in funztone il can 
nello della fiamma ossidnca 
e'e stato uno scoppio e poi jna 
grande fiamma ta. 

Uno degli operai — Vmcenzo 
Smiraglia di JO annt — e riu-
scito a mettersi in salvo e a 
dare 1'allarme. Colpito da un 
gravissimo choc si e poi allon-
tanato e non e ancora stato 
possibite rintracciarlo. 

Mentre sul posto giungevano 
1 vigili del fuoco. agli ord.ni 
dell'ing. Andnello. Altri tre ope
rai — gravemente ustionati in 
varie parti del corpo — sono 
riusciti a raggiungere il poo-
te della nave. 

Gaetano Levano era nmasto 
pngioniero in una sttvetta la-
terale alia sala pompe. I vigili 
del fuoco. utilizzando maschere 
antigas e tute di amianto. ban-
no raggiunto il poveretto dopo 
qualche tempo. Era privo di 
sensi ed era rimasto bruciato. 
Respirava ancora. E" morto po
co dopo in ospedale. Nello stes-

so ospedale sono stati ricove-
rati I fenti: Giuseppe Caputo, 
di 22 anni. abitante alia Calata 
Macello 46: Salvatore Scala. di 
18 anni. via Ottaviano a San 
Giovanni a Teduccio, e Pasqua-
Ie Di Donna, di 44 anni. da Tor
re del Greco, dove abita al no
ne INA-Casa in via Cemaldoh. 
Tutti e tre hanno riportato 
ustioni di pnmo. secondo e ter
zo grado al vol to. alle mam ed 
in altre parti del corpo. 

I vigili del fuoco hanno do-
vuto impegnare alcune ore di 
duro la\oro prima di avere ra-
gione dell'incendio. L'lmbarca-
zione e nmasta notevolmente 
dann^ggaita. 

Agenti dei comirussanato del
lo scalo marittimo si sono re-
cati a bordo dell'* Elena D'Ami
co > per i nlievi di legge e per 
accertare eventual! responsabt-
lita. 

I due capisquadra che ave
vano dato iincarico ai cinque 
operai di scendere nella sala 
pompe. Francesco Cocco e Gio
vanni Zurolo. sono irreperibili 
e non e stato possibile interro-
garli. Introvabile e anche il pro-
prietario della ditta appaltatri
ce dei lavori. Wiadimiro Espo
sito. 
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Dibattito alia Provincia sulla mozione comunista 

Proposte PCI 
per I'edilizia 

Sono state avanzate dal compagno Raparelli nel corso del suo intervento 
Al Consiglio comunale e proseguito il dibattito sul bilancio di previsione 

A piazza del Popolo 

Mercoledi la 
veglia 

per VApollon 
Un nuovo incontro — 72 ore di sciopero al-

I'ENALC — Lotta alia Technicolor 

La «veg.ia * dei lavoratori dell'ApoMon e delle loro fa-
miglie avverra mercoledi 24 luglio in piazza del Popolo da e 
ore 21 alle 24: la Camera del Lavoro ha lanciato un appello 
a tutti i sindacati provincial! ed ai iavoratori per la parte-
cipazione di delcgazioni rappre-rfffltative di ogni luogo di la-
\oro. leri frattanto si e svolto un nuovo incontro tra le parti 
airUfllcio provinciate del lavoro: con molte difflcolta pro^e-
guono le trattative (>er una positiva soluzione della crisi dello 
stabilimento tipograllco occupato. 

Domani avra kiogo anche un altro incontro per 'e ragazze 
dipendenti dalla ditta Amitrano di Manziana. mentre non han 
no ancora avuto mizio le trattative per la «appallatrice» 
della Romana Gas, la Pischiutta. anch'essa occupata dai 
lavoratori. Domani inizieranno le trattative anche per la fab 
brica Romana Infissi di Anccia dove sono stati hcenziati nu-
merosi lavoratori per rappresaglia ad uno sciopero unitario: 
suU'ai'4omonto c stata presentata alia Camera dei Deputati 
una mterrogazione dai compagni onorevoli Cesaroni e Po-
chetti. 

TECHNICOLOR — I dipendenti della Technicolor hanno 
attuato una giomata di sciopero compatto; la lotta e stata 
proclamata dai sindacati CGIL. CISL e UIL per protesta 
contro il continuo ripetersi di illegali quanto intollerabili at 
tcntati alle liberta sindacali dei lavoratori dell'azienda. T sin
dacati hanno deciso di porre il problema in sede nazionate: 
tutti i lavoratori del settore sviluppo e stampa pellicole cine 
matografiche a partire da domani saranno in stato di agita 
z'one. Un incontro fra i tre sindacati e stato flssato per oggi 
presso la Camera del Lavoro per decidere le ulteriori forme 
di lotta. 

ENALC HOTEL — Domani. domenica e lunedi i dipen
denti deU'Enalc Hotel di Castelfusano efTettueranno uno scio
pero di 72 ore intensificando la !otta per ottenere 1'estensione 
della scala mobile e delle gratifiche annuali anche al perso
nate di Casteirusano. Per il rispetto del contratto e dei di-
utti sindacali i 180 dipendenti della Pozzo sono giunti al quin-
dicesimo giomo di occupaTione dell'azienda: oggi i lavoratori 
si recheranno in corteo ai ministero del Lavoro. Frattanto 
un grande successo e stato ottenuto dalla FIOM-CGIL nelle 
elezioni della Commissione interna della Lytton di Pomezia, 
ottenendo la netta maggioranza dei voti e dei seggi. 

ATAC-STEFER — In una tettera inviata al sindaco. i 
i. ndacati autoferrotranvieri CGIL, CISL e UIL hanno affer-
mato di rifiutare energicamente la politica seguita nella ge-
stiorie del mezzo pubblico cittadino — in connessione con il 
problema della continua espansione della motorizzazione pn 
vata — ia quale ricade suite spalle degli utenti e dei lavo-
i.itori. Nel proporre un incontro triangolare (sindaco-aziende-
lavoratori) per discutere reahsticaniente il problema. i sin
dacati, stigmatizzando la negativa posizione espressa recente-
niente dall'ATAC. si sono riservati di ricorrere ad una prima 
manifestazione di protesta in termini di lotta qualora detto 
incontro non offra adeguate e positive assicurazioni sui mo-
t \ i di fotido della questione. 

Inizia domani 

II festival 
dei Castelli 

Importanti risultati per la sottoscrizione 

Fer\e â preparazione del festival dell'Unita dei Castelli 
dei Castelli Romani che si svolgera sabato 27 e domenica 28 
ad Albano nella cornice della Villa Ferraioli. Nel corso di 
assemblee, che si susseguono a ntmo sempre P*-u intenso. le 
sezioni comuniste della zona mettono a punto il d'battito sui 
tetni pohtici della campagna deila stampa (che troveranno un 
nscontro nel festival e nel suo programma). i oompiti di cia-
scuna sezione per la nuscita della manifestazione. i problemi 
della diffusione dell'Unita. Una particolare attenzione trova 
in quest: dibattiti la sottoscrizione per la quale continuano 
frattanto a giungere nuovi versamenti ed impegni da parte 
d: sezioni e di smgoli compagni. La sezione di Bracciano ha 
sjperato il suo obiettivo giungendo al 105 per cento. Campo 
Marzio c armata a 123 mila lire. Ponte Mammolo a 32 mila 
line. Castel Madama a 15 mila lire, i postelegrafonici dopo 
il successo della loro festa hanno versato altre 80 mila lire. 
Anguillara e giunta a 17 mila lire. Segni a 20 mila lire, Col-
lefcrro a 26 mila lire: i compagni dell'apparato della Dire-
zione del PCI hanno compiuto un primo versamento di un 
milione e 540 mila lire; il senatore Maderchi ha versato an
cora 16 mila lire. U senatore Pcma 20 mila lire e 1'on. Ce
saroni pure 20 mila lire. 

Sul problema delle pensioni. dopo la prcsentazione da parte 
dei commisti del progetto di legge che chiede la modifica 
de! decreto-lcgge do! governo di centro-sinistra, si sono re 
gislrate vane iniziative a Roma ed in provincia mediante 
comizi. assemblee ed ord-ni del giorno: defegazkmi di lavo^ 
ratrici e lavoratori si sono portate al Parlamento per riven 
dicare piu giuste pensioni. Un volantsno su questo problema 
edito a cura della Commissione femminile della FecJerazione 
romana del PCI viene distnbuito con notevole successo nei 
»ari Iuoghi di lavoro. rei mercati. ovunque. 

Due rapine in poche ore: assaltano sparando le Poste e un benzinaio 

A Palazzo Valentini si e di-
scusso anche ieri sera intorno 
ai problemi della crisi che ha 
investito diversi settori produt-
tivi di Roma e della sua pro
vincia. II dibattito in corso al 
Consiglio Provinciate e stato 
provocato da una mozione che 
il gruppo comunista ha presen-
tato sul grave problema, pro-
spettando alcune soluzioni per 
fronteggiare la crisi dell'edili-
zia, deirindustria e dell'agricol-
tura. Fra l'altro. il documento 
comunista chiede la sospensio-
ne degli accordi comunitari del 
MEC che proprio in queste 
settimane stanno avendo serie 
ripercussioni nelle campagne 
italiane. 

E' senza dubbio un fatto po-
sitivo — ha avuto modo di ri-
levare il compagno Raparelli 
intervenuto nel dibattito — che 
il Consiglio Provinciate discu-
ta di argomenti che toccano la 
vita e gli interessi di tutti i 
cittadini. In questo modo — ha 
proseguito il consigliere comu
nista — andiamo incontro alle 
aspettative dei nostri elettori, 
di quanti credono nella demo-
crazia e nella funzione delle 
assemblee elettive. 

Raparelli. dopo aver sottoli-
neato i maggiori punti della 
mozione del gruppo comunista, 
si e soffermato sulla crisi edi-
lizia della capitate. Dobbiamo 
fare i conti con questa crisi 
— ha detto — se si vuole af-
frontare con serieta il proble
ma dell'occupazione a Roma. 
II consi'i'liere comunista ha 
avanzato fra l'altro due richie-
ste: 1) rendere concreta l'attua-
zione dei piani della 167. da 
parte del Comune di Roma e 
dagli organ! dello Stato. chia-
mati a garantirne il funziona-
mento: 2) sollecitare l'appro-
vazione in Parlamento di un 
provvedimento legislativo di ri-
forma urbanistica che. supe-
rando le carenze e le leggi e 
le contraddizioni costituzionali 
nel dispositivo delle legge at-
tuali. precisi il signiflcato 
dello c ius edificandi » con una 
chiara separazione del diritto 
di proprieta dei suoli dal dirit
to di edificazione. 

Raparelli ha anche proposto 
la costituzione di una commis
sione rappresentativa di tutti 
i gruppi del Consiglio che si 
rechi dal Governo per solleci
tare una soluzione alle verten-
ze deirApollon, della Pisciut-
ta e della Amitrano. 

Nel dibattito e intervenuto 
anche il consigliere democri-
stiano Ziantoni il quale ha fra 
l'altro sottolineato la necessita 
di una sollecita creazione del
la societa fiinanziaria prevista 
dalla legge 614, ha proposto la 
creazione di un apposito isti-
tuto di credito industriale e tu-
ristico destinato ad ope rare nel
la fascia delle regioni centrali 
ed ha invitato la Presidenza 
ad indire un convegno regio-
nale sui problemi dell'industria-
lizzazione. 

Sono intervenuti anche la com-
pagna Bergamini, il socialpro-
letario Todini e il social ista uni-
ficato Riccardi. 

AI Consiglio comunale e pro
seguito nella seduta di ieri se
ra il dibattito sul bilancio di 
previsione deH'Amministrazio-
ne di centro-sinistra. Hanno 
parlato i democristiani Cavalla-
ro. De Leoni e Cini di Porto 
Cannone e il missino Caradon-
na. Questa sera nuova seduta 
nella sala di Giulio Cesare: pro-
seguira il dibattito sul bilancio 
e verranno prese in conside-
razione le dimissioni da consi-
glieri dei compagni onorevoli 
Natoli e Trombadori. I due 
parlamentari. come si sa. la-
sciano i seggi del Campidoglio 
per avere maggiori possibilita 
di dedicarsi al lavoro parla-
mentare. 

Oggi il « 2 5 ° » del 
bombordamento 
di S. Lorenzo 

Oggi. nel venttcinqueshno an-
niversario del bombardamento di 
San Lorenzo a cura dell'ANPI 
della zona Tiburtina. e stata ki-
detta una manifestazione a cui 
hanno aderito il PCI. il PSU. il 
PSIUP. I'Associezione Venditori 
Ambulanti. rAssociazione vendi
tori erba e frutta. l'ANNPIA «» 
personalita del quartiere. 

Dalle II alle 11.05 tutti i nego-
zi del quartiere chiuderanno in 
segno di lutto. Alle 19.30 Achille 
Lordi terra un comizio dopo il 
quali si formera un corteo che 
andra a deporre una corona di 
alloro al monumento ai caduti. 

>̂.>̂  av \ ^ 
;** la piccola cronaca 
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il partito 
COMMISSIONE PROVINCIA, 

•r* 17, in Federation* con 
FrwMuzzi. ZAGAROLO, »^#, 
CO e flruppo censiliar* con Mo
st range) i • Freddwii. 

CORSI DI BASE - SETTEBA 
GNI, or* 79J», Mconda lesion* 
con Fonflhi. 

CONVEGNI • Stbtf M lufJi* 
In preMrotion* della F*»ta dei 
Cfcttelii del 2t avrann* lu*fle 
due convevnl o**ll« ion* Ca
stelli: ALBANO, ore M, con 
DI Stefano; FRASCATI, ore 21, 
tan CelasaalL 

II giorno 
Oggi venerdi 19 luglio (201-

165). Onomastico: Vmcenzo. n 
sole sorge alle ore 5.21 e tra-
monta alle 21.15. 

Le cifre della citta 
Ieri sono nati 64 maschi e 56 

femmine. Sono morti 48 maschi 
c 33 femmine 

Laurea 
Maria Grazia Ceccarini, so-

rella del nostra compagno di 
lavoro Nando, si e laureata. con 
il massimo dei voti in Letter*. 
discutendo una tesi sulla < Atti-
vita politica di Giuseppe Guer-
axu >. Alia neo dottoreasa le fe-
liaUzioni dell'Unitd. 

Lutto 
Si svolgono oggi. alle 15.30. 

muovendo daH'obitorio, i funerali 

del compagno professor Illidio 
Bussani. della sezione S. Gio
vanni. Ai femiliari le sincere 
condoglianze dei compagni della 
sezione e dell'l/nitd. 

• 30 MESI senza cambiali 
• Masoima valuutione *enfn.u 
• PronU conwena 
• Occationi coo eerunceto 

dt gwantia 
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Prima spara poi 
razzia 1 milione 

E' un giovane di 18, 20 anni — « Ho pensato che volesse uccidermi», 
dice il cassiere dell'ufficio postale — La pallottola, calibro 22, si e invece 
schiacciata contro il soffitto — Fuggito a piedi il giovane: identificato ? 

All'ospedale per 
salvare Vincasso 

E' un benzinaio di 24 anni — Aveva 50 mila lire nella borsa: ora e ricove-
rato all'ospedale S. Giovanni e guarira in cinquanta giorni — Quattro 
revolverate in mezzo alia strada* poteva essere una strage — La fuga 

« Presto i soldi e niente storie... »: cosi ha in-
timato. pistola in pugno. il giovane rapinatore 
ai quattro impiegati deH'ufRcio postale di Cen-
tocelle. Dopo aver afferrato una prima somma 
di denaro Io sconosciuto ha urlato: « Datemi gli 
altri. se tenete alia pelle... ^ e sparando un col-
po. che fortunatamente e andato a vuoto. ha 
razziato altri soldi. Con uno scatto ha poi rag-
giunto la strada e si e dileguato su una Giuliet-
ta. La rapina. che ha fruttato al giovane circa 
un milione. e stata compiuta. verso le 13 nel-
I'ufflcio di via Buie d'Istria. una piccola strada 
attigua a via Albona. nei pressi di piazzale Pre-
nestino. Dai racconti dei testimoni. sembra che 
il rapinatore. alto 1 metro e 65. avesse circa 
20 anni. indossava una camicia a quadretti. 
colorata e un pantalone blu. Aveva grossi oc-
chiali scuri. i capelli biondi e moito ricci. A 
sera, negli ambient! di San Vitale. e circolata la 
voce che 1'autore della audace rapina fosse sta
to identificato: si tratterebbe della stessa per
sona che tento di rapinare l'ufficio postale di 
Casalbertone. 

Erano passate da poco le 13: ncH'ufficio po
stale — che ha un ingresso principale su via 
Albona e due laterali — a quell'ora si trovavano 
soltanto i tre impiegati Rocco Giansante, Xevio 
Petrongolo. Fioretta Addari e il direttore Fran
co Alfarone. I quattro erano intenti alia chiu-
sura dei conti. quando improwisamente. e en-
trato il giovane. che con un salto ha scavalcato 
il bancone (perdendo dalla tasca due proiettili) 
e ha minacciato gli impiegati. II signor Pe
trongolo si e trovato proprio difronte al malvi-

vente che. dopo aver urlato « fatevi indietro. vo-
glio i soldi». ha strappato circa 300 mila lire 
dalle mani deH'impiegato. Ma la prima somma 
non e parsa sufficiente al giovane che da circa 
due metri ha sparato un colpo contro il signor 
Petrongolo. Fortunatamente la pallottola non e 
andata a segno e si e conficcata nel soffitto. 

Le indagini hanno accertato che i tre proietti
li appartengono ad una pistola calibro 22. si
mile quindi a quella usata dagli sconosciuti che 
avevano aggredito la sera precedente un ben
zinaio a San Giovanni. 

Ottenuto altro denaio il giovane e uscito. di 
corsa. dalla porta laterale. II direttore dell'uf-
ficio a questo punto ha cercato di inseguirlo: e 
corso in istrada e ha potuto notare che il rapi
natore era salito su una < Giulietta» pasteg-
giata a largo Preneste. davanti ad un sema-
foro. ad un centinaio di metri dalla sede del-
lufficio. Secondo quanto ha poi dichiarato il 
direttore agli agenti accorsi sul posto. nella 
vettura si trovavano due giovani. uno dei quali 
doveva essere il rapinatore. c Tremava. era 
molto impaurito >: cosi invece lo ha descritto 
l'impiegata quando ha raccontato la brutta av-
ventura. 

Sul posto sono intervenuti i carabinipri della 
vicira stazione. agenti della squadra mobile e 
quelli della polizia stradale. Le indagini fino a 
tardi non avevano approdato a nulla di con-
creto. anche se sembra che una pista decisiva 
sia nelle mani dei poliziotti. 

Xella foto: l'assalto alle Posie. Si nota Xevio 
Petrangolo. il cassiere. 

Per salvare l'incasso della 
giornata, poco piu di 50 mila 
lire, un benzinaio ha nschiato 
di morire .E' riuscito alia fine 
a mettere in fuga i rapinatori 
che lo avevano assalito ma si 
e buscato una pallottola tra il 
malleolo ed il perone ed e stato 
ricoverato al San Giovanni. 
Guarira. dicono i medici, in 
cinquanta giorni. Intanto carabi 
nieri e agenti di polizia stanno 
dando la caccia ai banditi dalla 
«pistola facile»: hanno com
piuto una battuta nella zona. 
hanno mostrato alia vittima e 
al suo socio una serie di foto 
segnaletiche ma sinora non 
hanno fatto grossi passi avanti. 

II distnbutore assaltato si 
trova al S. Giovanni, in via 
Imera. Erano passate. mercole
di sera, da poco le 19.30 quan
do una «600 > malridotta si e 
fermata davanti: sono scesi 
due giovanotti e senza pream-
boli hanno estratto le pistole : 
«Dateci i quattrini e non fate 
scherzi », ha sibilato uno di es-
si. II gestore della «pompa >. 
Aurelio Cacciolo di 24 anni. e 
il .suo dipendente, Renato Bar-
tolini. di 47 anni non si sono 
troppo impressionati. 

Renato Bartolini. anzi. si e 
fatto decisamente incontro agli 
aggressori e contemporanea-
mente ha stretto forte la bor
sa di cuoio nella quale conser-
vava " l'incasso della giornata. 
Tutto poi e accaduto in un at 
timo: una dei rapinatori. irrita-
to. ha tentato prima di affer-
rare il bottino. |X)i. non riu-
scendo a spuntarla, ha fatto un 
passo indietro ed ha promuto 
contemixiraneamente il grillet-
to dell'arma. ha sparato que
sta volta. 

II Bartolini e rimasto fortu
natamente illcso ma una pal
lottola ha preso ad una gamba 
Aurelio Cacciolo die. con un 
grido di dolore. si e accasciato 
in terra. I due rapinatori. al-
lora. si sono datj alia fuga: 
sono balzati sulla «600 > e so 
no partiti a tutto gas. Un pas 
sante e riuscito a leggere il 
numero della targa della vet 
turetta ma questo e servito a 
ben poco: l'titilitarja (Roma 
44062-1) era stata rubata |>oche 
ore prima nella tarda mattinata. 
in una strada di Torre Vecchia. 

Mentre gia accorrevano le 
auto di polizia e carabinierl. il 
Cacciolo e stato adagiato su 
un'auto di passaggio ed accom-
pagnato- al vicino ospedale di 
San Giovanni: i medici lo han
no medicato. lo hanno ricovera
to in corsia. lo hanno giudica-
to guaribile in 50 giorni. Le 
indagini sono iniziate immedia-
tamente: sul posto. i militari 
hanno trovato i bossoli. tutti 
calibro 22. E questo fara pen-
sare qualche ora piu tardi. do
po l'assalto e la sparatoria 
all'ufficio postale del Prenesti-
no. che i rapinatori siano gli 
ste5si (nessun altro particolare, 
pero. suffraga questa ipotesi). 

La tragedia di Sora 
. r!*. '̂ 
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rata 
la fabbrica: 
tre i morti 

4 

Iscrizioni al 

Festival mondiale 

della gioventu 
Sono aperte presso la Federa-

zione Giovanile Comunista di 
Roma (via dei Frentani 4 - tele-
fono 496747 - 4951951) le iscrizio
ni al Festival (Sofia 26 luglio6 
agosto). Per informazioni e pre-
notazioni. rivolgersi al compa
gno Grottola o Trapani. 

Ancora non e stata Tatta completa luce sulle cau-e della tc-i 
nbile esplosione avvenuta mercoledi a mezzogiorno nella fnbbt ic.t 
di fuochi artificiali di Sora in provincia di Froiinone. nella qu..!r 
sono morte tre persone. Secondo una delle ipotesi piu aci.Teditat«-
1'inccndio che ha poi cau.sato la deflagrazione sarebbe stato gene 
rato da autocombustione di matenali impiegati nella laxoraziono 
Kecentemente la fabbrica. regolarmente auton//ata. era s'rft.< 
sottonosta a visita di controllo da parte dolla appo->ita commit 
sione. e tutto era risultato regolare. 

Ancora non e =tata Hssata la da'.a dei funerali delle \:ttime 
Filipno Cancelli. di 56 anni. residente a Sora e fratello del proprio 
tario dello stabilimento. e gli operai Marcollo Orsini di 17 anm. 
residente a Tagliacozzo. e Pa«qu.ilc Giovannangelo di 45 anni. 
residente a Posta Fibnno II propr:etario della fabbrica. Pasqua'e 
Cancelli. di 45 anni. e suo figlio Franco, di 22 anni. che si trova 
vano a breve distan/a dal luogo dcll'e^plosione. hanno riportaV> 
sol'.anto una grave forma di shock nervoso. 

Durante un esperimento Aneora un omicidio bianco 

Scoppia la miscela Piomba da 7 metri 
ucciso lo studente e muore un edile 

Un giovane ha trovato orri-
bile morte mercoledi scorso. 
mentre faceva esperimenti chi-
mici nella cucina della sua abi-
tazione. Una miscela eontenen-
te cloruro di potassio gli e scop-
pi a ta tra le mani e minu-
scoli frammenti del contenitore 
sono penetrati come proiettili 
nel petto del ragazzo. ucciden-
dolo sul colpo. II giovane si 
chiamava Alessandro Mastrodi-
casa e abitava con la sua fa-
miglia in un appartamento d; 
via Tommaso Inghirani 76. al-
l'Appio Xuovo. Era stato pro-
mosso a giugno dal secondo al 
terzo liceo scientinco. ma du
rante questi primi giorni di 
vacanza aveva continuanto a di-
Iettarsi di chimica. facendo del
le piccole esperienze suggente 
nel suo Iibro di testa 

La cucina era diventata il suo 
laboratorio e nelle ore del mat-
tino. specialmente quando anco
ra la madre. la signora Rita. 
non aveva iniziato a preparare 
il pranzo. si msediava tra i 
fomelli e mescolava liquidi. fa
ceva soluzioni. creava reazioni. 

Anche questa mattina. erano 
le 10.30. aveva voluto fare un 
esperimento. uno piu difficile 
degli altri. Erano giomi che ci 
provava e non gli riusciva mai. 
Cosa sia accaduto non e diffi
cile stabihrlo. anche se la di-
sgrazia non ha avuto testimoni. 
E' bastato un no' di cloruro di 
potassio in piu. nestato dentro 
un mortaio con foga per far 
scoppiare la miscela. C'e stato 
un boato tremendo. La madre 
che si trovava in una stanza 
vidna e corsa nel corridoio • 
si e trovata di fronte il fiflio. 

II ragazzo aveva una mano 
mutilata e con 1'altra si teneva 
il petto. Ha a-.uto appena il 
tempo di dire < mamma, aiuta-
mi ». ed e poi CTolIato tra le 
braccia della donna imp:etnta 
per Io sgomento. 

E" spirato prima che giunges-
se l'ambulanza chiamata tele-
fonicamente. Piu tardi il medi
co ha accertato che la morte e 
soDrawenuta per una scbeggia 
del mortaio che ha raggiunto 
il ragazzo al cuore. II corpo. 
oltre alle gravi lesioni alle ma
ni. presentava anche altre nu-
merose fente al torace. 
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BUONE VACANZE PER 
I DEB0LI DI UDITO 

s* ferniti di wn pcrfette, mo-
demissimo, apparecchio acu-
stico ftnvitibtle) che ridoni loro 
la gloia di udira ben* Basta 
rivolgersi al 

CENTRO ACUSTICO 
la ditta pM antica di Roma 

VIA XX SETTEMBRE, fS 
Tel. K i m . 474171 

II qual* dltpewe dl an vasfo 
assortimonto di marche, di 
modolll • prozzl accessibili a 
tirttl. 

Oilatlonl di pagamontl. 
Cdnvonzionato con lo Mutuo, 

Ancora un omicidio bianco. 
Un edile e precipitato da un pa-
lazzo in costruz.one ed e mor-
to sull'auto che lo stava tra-
sportando al Policlinico. Si chia
mava Gabriele Mahzia. aveva 
37 anni ed abitava in via Pro
serpina. 

La tragedia e awenuta mer
coledi pomeriggio. L'edile. il 
quale lav ora va per conto della 
impresa Quaresima. che sta co-
struendo uno stabile a Torre 
Angela, stava lavorando su un 
balcone al «econdo piano quan
do e precipitato nel vuoto. Se
condo le prime indagini della 
polizia. erano :nsufficienti le 
m sure di sicurezza. 

Un trattonsta invece e rima
sto schiacciato sotto il mezzzo 
che si e rovesciato E' accadu
to sempre mercoledi. verso le 
14,30. L'uomo. Francesco Con-
tin. di 32 anni. stava guidando 
un trattore da 35 cavalh in k> 
caLta Granaccio di Fiano Ro
mano quando. per cause che l'in-
chiesta non ha ancora accerta
to. il pesante mezzo si e nbal-
tato. 11 contadino e morto sul 
colpo. 

Pietro Vomero. di 22 anni, e 
precipitato, invece. da dodici 
metri. da un palazzo in costru-
zione: soccorso e trasportato 
in ospedale. e stato ricovera
to in osservazione. Stava siste-
mando dei pall legno sull'im-
palcatura. a quel che sembra. e 
stato colpito da un capofiro. 

I 4 morti di Torvajanica 

Viaggiava a 140 
I'auto della morte 

L eccessiva' \elocita e stata la causa della 
tremenda disgrazia che e costata la vita a 
quattro persone sulla strada che collega Pomezia 
con Torvajanica l'altro ieri. La c 12-] > su cui 
viaggia\ano le vittime marciava a una velo-
cita di quasi 140 chilometn. La strada scon-
nessa ha fatto il resto. 

Ieri e stata identiMcata anche la quart a vit
tima Si tratta dell'impiegata Franca MaraMoti 
di 37 anni. nativa di Palmi e residente a Roma 
in via Trento 20. 

Un anziano suonatore ambulante di violino e 

stato nnventito la scorsa notte privo di vita in 
via delle Fornaci poco prima della mezzanottc 
Un'auto pirata l'ha travolto dandosj poi alia 
fuga. Accanto al corpo e stato ntrovato anche 
il suo violino ndotto in mille pczzi. St ehiarna 
va Fausto Colarullo aveva 69 anni e abitava 
con la moglie in via Rampi delle mura Aurene 9. 
La sera usciva per fare un giro nelle osterie. 
dove suonando il suo strumento, si guadafoava 
da vivere. 

Sella foto: le auto dopo lo scontro. Nella 
foto piccola, il colonnello. 
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Anche net 

cinema 
si pud 

cambiare 
H crilico del Popolo ha scio-

rinato, mercoledl, una colonna 
e mezta di amentia a proposi
ti) del fermenti che agitano il 
cinema italiano, sia per quan-
to riguarda la Mostra di Ve-
nezia, sia per quanto concerne 
le questions piii generali di un 
importante settore della cul
ture e della vita nazionale. -
Tra una spiritosagg'me e Val-
tra, si manifeslano tuttavia 
vive preoccupazioni, evidente-
mente non soltanto personali, 
di fronte a cio che accade. 11 
documento PCI • PSIUP, per 
una trasformazione radicale 
del Festival lagunare, turba 
il critico del Popolo; Valteg-
giamento dell'ANAC, che dice 
«no» alle attuali strutture 
della Mostra, si configura per 
lui come « un'azione antisinda-
cale >,* ma soprattutto egli non 
manda giu che anche VAAC1 
(ciod I'associazione scisvonista 
degli autori) proponga cam-
biamenti di fondo nella ge-, 
stione delle cose cinematogra-
ftche in Italia. 

Certo. conclude il critico del 
Popolo. € il disagio del cinema 
& reale, ma per superarlo oc-
corre lavorare sui contemtti, 
e questo discorso npssuna del
le associazioni degli autori e 
nemmeno quella dei produttori 
lo ha aiwiato, limttandosl a 
parlar di strutture e a recla~ 
mar potere. Che gia era nelle 
loro mani e del quale £ stato 
fatto raramente buon uso». 
Lasclamo stare i produttori, 
cui effettivamente il governo 
e la DC hanno delegato una 
parte del potere (tenendo Val-
tra, e decisiva. per s$); gli 
autori, come tutte le forze non 
parassitarie del cinema italia
no, hanno senza dubbio il do-
vere morale d'impegnarsi nel 
fare buoni film — e a questo 
sembrano ridursi le loro pre-
roaative. secondo il concetto 
del critico cattolico — ma an
che il pieno diritto di battersl 
per creare quelle condizioni, 
pur strutturali, in cui i buoni 
film possano nascere pin age-
volmente, e i brutti molto mc-

i no. H problema delle strut
ture e del potere. in questo 
come in altri campi. esiste. 
Si pud e si deve certo d'tscu-
tere sui mezzi e I modi indi-
cati per affrontarlo e per ri-
solverlo. Ma d sintomatico il 
fatto che. quando la stessa 
A ACT. uscendo dal terreno cor-
porativo. dichiara Vesigenza e 
Vurgenza di una niiova politi
co cinematografica, si scateni 
contro questa associazione (co-
me gia contro VANAC) la po-
lemica concentrlca degli eser-
centi, dei produttori e del Po
polo. 7 quali sono tutti. a quel 
che pare, interessati a non 
cambiare niente. E si conso-
iano immaginando che la c con-
testazione » si esaurisca in un 
puro sfogo verbale. Ma credia-
«io II attendano grosse disillu-
sionl. 

Di Giammatteo 
si dimette 
dal Centro 

Fernaldo di Giammatteo si 
e dimesso dalla sua carica di 
sub-commissario al Centro Spe-

! rimentale di Cinematografla. di 
cui e commissario Roberto Ros-

(sellirti assistito dall'altro sub-
! commissario. Floris Ammannati. 

Di Giammatteo ha infatti in-
viato la seguente lettera al 
ministro del Turismo e dello 

(Spettacok). on. Domenico Magrt: 
cCome gia scrissi aH'on. Co-

rona. intendo confermare le di-
| mission! che diedi 11 5 ma.eeio 
A renderle effettive ho atteso 

| che fosse terminato I'anno sco-
la«tico. per non recare danno 
agli allievi e per non intralciare 
la vita, in questo momento cos! 

I difficile, dell'istituto. L'esperien-
I xa compiuta dal febbraio ad 

oggi ml ha cofivinto che. da par-
| t e degli organi amministrativi, 
[non esiste l'intenzione che at 
Centro sia operata — con la 
chiarezza I'energia e la rapidita 

| indispensabili — quella profon-
da rifonna di struttura di cui 
da a m i si sente U bisogno e 

i per la quale era stata varata 
i la nuova gestione commtssaria-
j]«. Dalle terjriversarioni per la 
jmessa a punto dello statute 
i agli ostacoh* che sono <ati po-
sti (dai rerisori dei conti e da-
gli organi di - controllo) sulIa 
strada del commissario Ros<eI-

• l ini . ' dalla lentezza delJe pro
cedure burocratiche alia tenace 
incomprenstone dei tentativi 

[operaU dai commissar! per roro-

Bere le incrostazioni piu para-
zzanti della " routine" in vi

gor* da lungo tempo al Centro. 
tutto dimostra quanto sia gran-

[de D divario tra le necessita 
(cultural, dfdattiehe e organiz-

j iat ive) detTistrtuto e la effetti-
• a volenti del Mmistero di far-

[•1 fronte >. 
Intanto gU a l l i en del Centro 

tSperimentale di Cinematografla 
{hanno ribadito, tn un comunica-
[to. la loro tinea net confront! 
[della Mostra internazionale di 
[arte cinematografica di Venezia. 

GU allievi. dopo saver rile-
[•ato con soddisfazione la posi-
Jskme dell'ANAC che flnalmente 
fesprime una Iinea di condotta 
llucida nei conrronti della con-
[te«azione al potere borghese e 
[alia culture merciflcata e mer-
[cirlcante rappresentata dalla Mo 
[stra veneziana ». resptngono le 
[affermazioru del professor Lui-
, gi Chiarini — che endentemente 
Iron si e del tutto dimenticato 
»dei penodo ruggente — afferma-

7i, zioni che confermano la natura 
','' autoritarta della flera veneziana. 

Gli allievi del Centro Invitano 
toflne tutti gli autori cinemato-

Cfld a dlsertare fl padlglione 
cinema. 

A sedici anni accanto a Tognazzi 

La « bambolona » 
non lascera la scuola 

• , i'. 9 
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Con due balletti di Bejart 

f ' cominciato 
il Festival 

di A vignone 
Una rassegna cinemato
grafica senza caratteri 
selettivi e competitivi 

AVIGNONE. 18 
Due balletti di Maurice 

Bijart hanno aperto xeri se
ra (l Festival oVAvignone 1968, 
la cui inaugurazione — con-
trariamente alle previsioni — 
non ha praticamente dato luo-
go ad alcun incidente di rilie-
vo, nonostante la presenza in 
citta di gruppi di ex occupan-
ti dell'tOdeon Tht&tre de 
France * e di alcune delega-
zioni dei movimenti studente-
schi della Sorbona. 

II pubblico ha entusiastica-
mente applaudito i due ballet
ti: Ni fleurs ni couronnes (di-
mostrazione talvolta appena 
umoristica e sempre molto 
dotta delle risorse della dan-
za accademica). e Le sacre du 
printemps (applaudito nel 
mondo intero da una decina 
di anni). presentati dalla 
€ Troupe du XX siecle*. 

Nett'ambho del Festival so
no sfaft organizzati degli c in-
contri cinematografici * il cui 
programma prevede la presen-
tazione di centoventi film, cin-
quantotto dei quali inediti. 
Vex presidente della Fede-
razione dei « cinerlubs > Jac
ques Robert, promotore del 
Festival {THyeris e degli < in-
contri i dl Annecy. che i Vor~ 
ganizzatore di questa manife-
stazione. ha btteso offrire agli 
spettatori del Festival, tenen
do canto di alcune esigenze 
manifestatesi nel corso del 
movimento che portd alia so-
spensione del Festival dl Can
nes, un panorama del cine
ma mondiale senza che inter-
vengano ni la nozione di com-
petizione. ni quella di sele-
xione. 

JI programma si svddivide 
in quartro parti: due film ine
diti al giorno proiettati nel 
cinema deUa ctitd alle 14 e al
le 21, una rassegna del cine
ma sovietico comprendente 
cxnquanta film sconosciuti in 
Francia, un *omaggio a Bu
ster Keaton* e qvattordici 
sedate di cinema sperimenta-
U. Agli •incontri* di Avi-
gnone partecipano le cmema-
tografie di diciassette paesi. 
VItalia i rappresentata da 
sei film. 

fl Festival si concludera con 
le proiezioni in prima visione 
mondiale degli ultimi film di 
Francois Truffaut (Baisers 
voles), di Jean Rouch (Ja
guar) « di WWiam Klein (Mi-
ster Freedom). 

le prime 
Cinema 

Ayako 
Figlia di poverissimi pescato-

ri 01 padre, malato. non pud 
piu lavorare). Ayako viene 
venduta a un bordello. Dopo 
qualche tempo s'innamora, ri-
cambiata. di uno dei suoi gio-
vani visitatori: ma il genitore 
di costui e stato il primo. ed 
e tuttora il piu asMduo fra i 
t clienti» della ragazza. La si-
tuaziono. di per se angosciosa, 
si scioglie tragicamente. con la 
morte di entrambi gli uomini. 
E perira piu tardi anche il ri-
spettivo fratello e figlio mag-
giore. che a sua volta si e ac-
costato ad Ayako. sedotto dap-
prima dalla fama sinistra che 
ormai circonda la sventurata. 
pot vinfo dalla bellezza e dal 
tenero affetto di lei. Scacciata 
dal lupanare. Ayako. insieme 
con la madre. si rivolge a un 
santone. per essere liberata 
della maledizione di cui si sen
te preda. Attraverso una ceri-
monia cupa e violenta. ritro-
vera la propria innocenza. e 
tomcra all'antica - vita umile. 
mentre la fortuna sembra mo-
strarle un volto leggermente 
piu benigno. 

Ayako sfrutta dementi ab-
bastanza tipici del cinema giap-
ponese: il compianto per la tri-
ste sorte delle meretrici. 1'in-
combenza del mondo magico e 
religioso sulle vicende terrene. 
La guerra fa. con discrezkme 
ma ancfie con una certa pun-
genza. da sfondo al racconto. 
che fl regkta Heino^uke Go«!ho 
svo!?e senza troppa originalita. 
tuttavia m mode assai digni-
to<to: il morali<Yno del finale e 
temperato dalla partecipazione 
umana ai casi rappresentati. 
Non mancano i pezzi di bravu
ra: la fotografla (bianco e ne-
ro su schermo largo) e. al so-
iito. eccellente. ed efficaci gli 
interpreti. a cominciare da Jit-
suko Yoshirmira. dal dolce e 
sensibile viso. 

ag. sa. 

La vergine 
di Samoa 

Girato in Spagna, ma amb-en-
tato nei Man del Sud. questo 
polpettcoe itato-spagnolo e un 
caratteri5tico prodoUo estivo e. 
come tale, non si raccomanda 
ai buongustai. Molti pugnL 
qualche eolteUata. un prete che 
suona la chitarra e mena caz-
zotti. un malese cattivissimo. 
un americano cos! cosl e. na-
turalmente. una bella ragazza: 
ecco gli ingredienti. n ma!e«e 
vuole riprendersi la ragazza. )a 
quale, inveoe, si e irwamorata 
deU'americano. Alia fine i cat-
tivi morramo e la coppia potra 
vivere felke e contcnta con la 
beneiiziope del prete. 

Del <cast> fanno parte, ol-
tre a Seyna Setn. Ym Philbrook. 
Frank Fantay. Beni Deus, Ani-
hita Taho. Colore, schermo 
larga 

vice 

Isabella Rey h stata 
scelta per interpretare 
il nuovo film di Fran
co Giraldi, tratto dal 
noto romanzo di Alba 

De Cespedes 

Isabella Rey, sedici anni, ro-
mana, rxmandata ad ottobre 
in due materie — latino e ma-
tematica — non avra molto 
tempo per studiare, questa 
estate. Franco Giraldi Vha. 
infatti. scelta per interpretare 
la Bambolona. Brnna. roton-
detta, siede pigramente sui 
divano sotto lo sguardo pater-
no di Vgo Tognazzi. Ma tut-
t'altro che paterno sara il 
rapporto tra i due nel film che 
cominceranno a girare insie
me tra qualche giorno e che 
$ fedelmente tratto dall'omo-
nimo romanzo di Alba De Ce
spedes. 

Le ricerche della < bambo
lona * sono durate mesi e dal-
Vltalia (la regione p'tii setae-
data £ stata VEmilia) si sono 
estese alia Jugoslavia e alia 
Cecoslovacchia. c A Praga 
credevo propria di aver tro-
vato la ragazza adatta, dice 
Giraldi. ma aveva un qualco-
sa di diva che non andava be
ne. La « bambolona •», infatti, 
d una ragazza pigra, indolen-
te: capace. perd. di uno seat-
to finale nel quale mostrera 
una grinta inaspettata. Non 
c'i. in questo personaggio. 
nulla di divistico — precisa 
il giovane regista —. E" per 
questo che Isabella mi sem
bra perfetta *. 

Non ha paura Tognazzi di 
ripetere ancora una volta il 
cliche del quarantenne? « Ogni 
uomo i diverso dall'altro. ri-
svonde I'attore. Non credo che 
il personaggio di Giulio della 
Bambolona abbia nulla a che 
vedere. per esempio. con quel-
lo del protagonista della Vo-
glia matta. D'alfra parte — 
continua sorridendo — meglio 
rimanere attaccati a personag-
gi dell'eta media — 40 anni. 
appunto — che fare un balzo 
in avanti e buttarsi verso i 
ruoli del cinqiiantenne, dai 
quali non si torna indietro*. 

Che cosa fard Tognazzi, ter
minato il film di Giraldi? 
€ Ho impegni con la TV per 
una serie di telefilm e vol 
ho in progetto ancora un film, 
come attore, con lo stesso pro-
duttore della Bambolona». 

Isabella continuera a fare 
del cinema? Giraldi risponde 
per lei: « Non scherziamo. la 
" bambolona", ad ottobre, 
promossa o bocciata, torna a 
scuola y. 

m. ac. 
Nella foto. da sinistra: Fran

co Giraldi, Isabella Rey e 
Ugo Tognazzi. 

Casals inaugura 

i l Festival 

di Porforico 
PORTORICO. 18. 

Pablo Casals, il violoncellista 
spagnolo che da vari anni ha 
adottato Portorico come sua pa-
tria. ha inaugurato U 12. Festi
val dell'lsola dingendo un con
certo interamente dedicato a 
musiche di Mozart. Oltre a Ca
sals. si esibiranno nel corso del 
festival il pianista Rudolf Ser-
kin. i direttori d'orchestra Eu-
gen Ormandy. Alexander Schnei
der e Victor Tevah. E" previsto 
anche uno spettaoolo del bal-
letto nazionale cileno. 

« STELLA TV » 
UNA NUOVA TESTATA 
« E c c o la storia vera della 

mia vita >: con queste parole 
Sandra Milo interviene con ir-
ruenza nella nota polemica con 
Moris Ergas pariando dalle pa-
gine di un nuovo rotocalco che 
reca i] prestigioso titolo c Stel
la TV 9. 

Cost la versione deDa vita di 
Sandrocchia pubblicata dal pro-
duttore su altro settimanale tro-
va una contrapposizione nella 
«Sandra Milo Story t di cui 
« Stella TV » ha diffuso la pri
ma puntata in 12 pagine di testi 
e foto a colori e bianco-nera Si 
tratta di una autobtografia scrit-
ta in un modo semplice, schiet-
to. con Tintento di stabilire e 
ristabilire la verita. costituita 
dalla storia umana. a volte pa-
tetica. di una donna che ha 
percorso Taspra strada deU'arte, 
raggiungendo la celebrita. dive-
nendo sposa e madre attraverso 
vicende drammatiche e dolorose 
che ancora non le hanno pro-
curato la pace tanto deside
rata. 

La narrazione scritta dall'at-
trice e awalorata, nelle pagine 
di c Stella T V » , da una ricca 
documentazione fotografica in 
cui figurano accanto alia pro-
tagonisU. noli persona ggi del ci
nema e della mondanita. 

Questa «sortjta in campo a-
perto» della popolare Sandroc
chia ha gia suscitato interesse e 
polemiche negll ambtenu giudi-
ziari. giornalistici • cinemato-
fraf id , 

n nuovo rotocalco pubblica, 
oltre alia c Sandra MITo Story »# 
altri servizi di viva attualita. oo> 
velle, rubriche di televisione. ci
nema. moda, cucina. e c c Alia 
vivace pubblicazione. cui colla- . 
borano notJ giomallstl. i nostri I 
cordiali aufuri di succewo. 1 

f —-,r S C H E R M I «, fRliBAlLtE 
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Aida e Traviata 
alle Terme 

di Caracalla 
Domani, aile 21. al!e Terme 

dl Caracalla, replica di «Ai 
da » di Giuseppe Verdi (rappr. 
n. 4), diretta dal maestro Oli-
viero De Fnbrltiis e con la re-
gia dl Bruno Nofri Interpret! 
principal!: Luisa Maiugliano, 
Fiorenza Cossotto. Ruggero 
OroHno. Mario Zana?I, Ivo Vin-
co e PUnlo Clabassi Martedl, 
alle 21. prima dl «Traviata» 

CONCERTI 
ASSOCIAZIONE MUSICALE 

ROMANA 
Stasera alle 21.30 Chlostro del 
Genovesi. Mozart : Serenate 

i per flatl Orchestra della 
• A M.R dir. Miles Morgan 

BASILICA Dl MAKSKNZIO 
Stasera alle 21.30, concerto 
diretto da Luciano Hosada. 
pianista Mario Delli Ponti In 
programma rmiMclie di Haen-
del. Beethoven, Brahms e 
Mussorgski. 

TEATRI 
CAIIARET SPORTING CLUB 

Alle 22,30- « Gil anni ruggen-
tl » collage dl Italo Afaro con 
A Colonnello. S Pellegrini. 
M Ferzettl. G. Polesinantl. al 
piano F. Boccl Canta Ippo 
Franco 

CENTOUNO 
Alle 21.40: « II primo spet-
tacolo dl non sensn in Italia » 
dl Edoardo Torrlcplla con 
Franco Leo, Vlttorio Clcco-
cloppo. Vanda Morena. Fio-
rella Bulla, Marella Confortl. 

DEL CONVENTINO DI MEN-
TANA 

[ Domani alle 21.45 « Cavalleria 
rusticuna » di Verga. « Rosa-
rlo > di De Roberto con Wan
da Capodagllo. Bianca Toc-
cafondi. Antonio Venturl, 
Adriano Mlcantonl. Rita Di 
Lernia. Regia L Bragaglia. 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti 
d'Alibert. l-C) 
Alle 20 e 22,30: « Les miracles 
n'ont lieu q'une pois » di Al-
legret (1951). 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 eccezionale ritorno dl 
Clebert Ford, blues e spiri
tuals con Berenice Hall. 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 Cla Teatro d"Arte 
presenta: • Recital dl Ban 
Franecsco. Jacopone da Todl, 
ser Carlo drll'lnclsa > con 
Mongiovino. Tempesta, Mara-
rani Regia Maesta 

SATIRI 
Alle 21.30 prima: « I -dlttatorl 
e la plllola » di Pierluigi La 
Terza Novita Regia Sergio 
Ammirata con L. Artale. R. 
Bergamonti, F. Freinsteiner, 
D. Ghlgltn, A. Bonfanti. 

TEATRO ROMANO OSTIA 
ANTICA (Tel. 503.782) 
Alle 21.45 • Sogno dl una not-
te dl mezza estate » di Shake
speare con Didi Perego, Ma
rio Valdemarin. Camlllo Mllll, 

. Sofia Venlcio. Regia Fulvio 
Tonti Rendhel. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via 
Nazionale) 
Alle 21,30 l'Estate dl prosa 
romana dl Checco e Anita 

. . Durante, Leila Ducci, Enzo 
Libert! con * L'esaine » auc-
cesso comico di Enzo Libertl. 
Regia dell'autore. 

VILLA CELIMONTANA 
Alle 21.30 Complesso romano 
del ballctto dir. Marcella Ot!-
nelli. Balletti su musica di: 
Pugnl. Rodrigo. Frank. Ros
sini. Coreografle Otinelll. Mu-
radofT, Venditti, Gay. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telcfo-

no 731^3.06) 
Samoa la vcrglnc della glun-
gla e rivista Gessaca-Nobile 

VOLTURNO (Tel. 471.557) 
Gioco mortale, con N. Green 
(VM 14) G • e rivista Nino 
Fiorenti 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel . 332.153) 
Vlncitorl e vlntl, eon S. Tra
cy DR 4 « # ^ 4 ^ 

AMERICA (Tel . 586.168) 
Millardarlo ma bagnino 
(prima) 

A N I A K E S (Tel. KW347) 
Acid drlirio dei *cn*i, con A. 
Andreoli (VM 18) LlR • 

APPIU (Tel. 779^38) 
L'unmo che valeva mlliardl, 
con R. Pellegrin A • 

ARCHIMEDE (Tel . 875J67) 
The Ambtuhers 

ARISTON (Tel . 353JE30) 
Chlusura estiva 

ARLECCHINO (TeL 358^54) 
Graxie zia. con L. Gastoni 

(VM IS) DR • • • 
AVANA ( l e i 51.15J05) 

Domani apenura 
A V E M 1 N O (TeL 572037) 

Chlusura estiva 
BALDLINA (Tel . 347.592) 

Seqttestro di persona, con T. 
Nero DR + + + 

BAKBERINI (Tel. 471.797) 
L'art« dl amuigiaj-sl. con A. 
Sordi SA + + 

BOUMiNA (Tel . 428.70S) 
Tutto per tutto, con M. Da
mon A • 

BKANCAOCIO (Tel. 733.253) 
Una voglia da morire, con A. 
Girardot (VM 18) DR * > 

CAt*il1>L ( l e i . JSSjCm} 
Mlliaxdario ma bafnlno 
(prima) 

CAFRAN1CA (TeL CTzXatS) 
Chlusura estiva 

CAPRANICIItrrTA (T. C72.4C3) 
Treni strettamente sorvettUtl 

COLA Dl KIENZO ( 1 . 130^84) 
Privilege, con P. Jones 

DR 4.4.4. 
CORSO (Tel . 671491) 

L* folle lirpresa del donor 
Scbaefer. con P. Co burn 

SA 4 4 
DUE ALLORI (TeL 273JV7| 

Tntto per tutto. con ML Da
mon A 4 

EDEN (TeL 380J8S) 
Carmen Baby, coo U Levka 

(VM 18) DR 4 
EMBASSY (Tel . 870.245) 

Otto falsari una ragazza e »n 
cane onrsto (prima) 

EM PI K b ( l e L 8 S 5 J S 2 2 ) 
Ayako, con J. Yoshlmura 

(VM 18) DR 4 4 
EURCINE (Ptoaaa Italia, • -

EUR - TeL 510J8C) 
Sette spose per sette fratelll, 
con J. Powell M 4 4 

EUROPA (Tel . 8K3.7M) 
lUadltl e Mllaao. con G.M. 
Volonte DR 4 4 

FIAMMA (Tel . «71JM) 
Piano piano dolce Carlotta, 
con B. Davis (VM 14) O 4 

F1AMMETTA (TeL €TM%} 
The Wild Anrels 

GALLEAIA (TeL fTUBtt} 
Gantster story, eon W. Beatty 

(VM 18) DR 4 4 
GARDEN (Tel . 5S2.884) 

Prlvllece, con P. Jones 
DR • • • 

GIARDINO (Tel . 894M*) 
La vendetta del vmmplro, eon 
con E. Tucksr (VM 14) A 4 

IMPER1ALCINB N . 1 (Te4t> 
fooo CM.745) 
Agente 007 mltslone Goldfln-
fer, con S. Connery A 4 

m Le siglo che appalsno s e - ^ 
Z cant* s i t lUU del fllss * 

corrlipondono s l l s 
gvente eUsaJflcasioae per • 
generl: S> 
A ™ A w e a t o r s s s • 
C - • Cssslee * 
DA — Dlsecas a o l s s s U * 
DO «• Doeasaeataris * 
DR — DrssiBiatlM # 

G — GlalU Q 
Bf • • Mnslcsle g) 
8 — SenUssentsi* OJ 
SA — Satiric* • 
SM » Storlco-BsltolsKlcs • 
II nostro glsdl t lo sal fllss * 
viene espresso ael s s sds • 
seguente: # 

• • • • • » eccei lonaj* • 
4 4 4 4 o ottimo 41 

• • • = buon* • 
• • •=• dlscrets R) 

4 •=• saedlocre & 
V M H = vletsto » | Ml- J 

norl dl 16 anni 

•••••••••••••a 
IMPERIALC1NE N. 2 (Tele-

rotio K74.HK1) 
1,'eredltlera di Singapore 
(prima) 

ITALIA (Tel. 856.030) 
Chlusura estiva 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Chlusura estiva 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Breve chlusura estiva 

MAZZIN1 (Tel. 351.942) 
I sette fratelll Cervl. con G. 
M. Volonte DH 4 4 4 

METRO DRIVE IN (Telero-
no 60.90.213) 
Sette spose per sette fratelll, 
con J Powell M 4 4 -

METROPOLITAN (T . 689.400) 
, Warklll. con G. Montgomery 

DR 4 
MIGNON (Tel. 869.493) 

L'ora del lupo, con M. Von 
Sydow (VM 14) DR 4 4 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Goldface il fantastlco super
man. con R. Anthony A 4 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460.285) 

' La porta sbarrata. con G. 
Joung (VM 18) G 4 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Srduto alia sua destra, con W. 
Strode DR 4 + 4 

NEW YORK (Tel . 780.271) 
La vergine dl Samoa, con S. 
Seln A 4 

NUOVO GOLDEN (Telefono 
755.002) 
Quando l'amore se n'e andato 
con S. Hayward (spett. ad in-
viti) DR 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
L'uomo che valcva mlliardl. 
con R Pellegrin A 4 

PAI.AZZO (Tel 49.56 63!) 
II segreto dello scorplnne 

PARIOL1 
Chlusura estiva 

PARIS (Tel. 754.368) 
II mlo amico 11 diavolo 

PLAZA (Tel. 681.193) 
II segreto dello scorpione. con 
A. Cordi G 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo
no 480.119) 
Sexy gang (prima) 

QUIRINALE (TeL 462.653) 
Hclga DO 4 4 

QUIRINETTA (TeL 670.012) 
La battaglia dl Algerl, con S. 
Yaacef DR • • • 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
Indovlna chl viene a cena?, 
con S. Tracy DR 4 + + 

REALE (TeL 580234) 
Le glovanl prede. con V. 
Joannides (VM 18) S 4 4 

REX (Tel . 864.165) 
Chlusura estiva 

RITZ (TeL 837.481) 
La vergine dl Samoa, con S. 
Sein A 4 

RIVOLI (Tel . 460.883) 
RepuUlone, con C. Deneuve 

(VM 18) DR 4 4 4 
ROYAL (Tel . 770.549) 

Dlo II crea lo II animazzo 
(prima) 

ROXV (Tel . 870^04) 
Les amants, con J. Moreau 

(VM 18) S 4 4 
SALONE MARGMER1TA (Te

lefono 671.439) 
II mascblo e la remmlna, con 
J.P. Leaud (VM 18) DR + 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
Uandito nero, con J. Lord 

A • 
SMERALDO (Tel . 351.581) 

La spots In nero, con J. Mo* 
reau (VM 14) DR 4 4 

SLl'ERCINEMA (Tel . 485.498) 
Killer addio (prima) 

TREV1 (Tel . 689.619) 
I verdi snnl drlla nostra vita, 
con B. Fossey S 4 4 

TRIOMPHh ( Tel. 838.0003) 
Breve chiusura estiva 

V1UNA CLARA (Tel . 320.359) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
AURELIO: Chiusura estiva 
ACILIA: Gungsla. con K. Swan 

(VM 14) A 4 
AFRICA: II corpo (VM 18) S 4 
AIRONE: Llncidcnte, con D. 

Bogarde DR 4 4 4 
A L A M v A : RipOSO 
ALBA: Clso Pussycat, con P-

OToole (VM 18> SA ^^ 
ALCE: La furls dl Ercole, con 

B. Harris SM 4 
ALCYONE: Le 5 chiavl del 

terrore, con P. Cushing 
DR 4 

ALFIERI: Paris secret 
(VM IS) DO 4 

AMBASCIATORI: II ciub degli 
Intrigiii, con R. Wagner 

(VM 14) S 4 
AMBRA JOVINELLI: Samoa la 

regtns dells giungla e rivista 
ANIEN'E: Come far carriers 

senza lavorare, con R. Morse 
SA 4 

APOLLO: II potto dl Saiana, 
con R- Ssrk DR 4 

AQL'ILA: L* maledizione dei 
Frankenstein, con P. Cushing 

O • 
ARALDO: Pattaglls dl erol 
ARGO: II Ugre centra il ber-

ssgllo 
ARIfcL: Quel fantastlcl pazzl 

\olantt. con T. Thomas C 4 
ASTOR: Trans Enrop Express 

(a pelle nuda). con J.L. Ttin-
tig-nant (VM 13) DR • • 

ATLANTIC: Ccnginrs dl sple. 
con L. Jourdan G 4 

AL'GL'STLS: I-* morte ba fat
to I'novo. con G. Lollobrigid* 

(VM 13) DR + 4 
AL'REO: Attacco alls cost* dt 

ferro. con L. Bridges DR 4 
AURORA: II planets prolblto, 

con W. Pidfeon A ^^ 
AL'SONIA: Trans Enrop Ex

press ( s pelle nods) , con J. 
L. Triniifnant 

(VM 18) DR 4 4 
AVORIO: La fruit* delle s m s - -

zoni. con R. Fleming A 4 
BELSITO: L'n nomo chlamato 

Fltntstone DA 4 
BOITO: L* psnters rosa, con 

D- Nlven SA ^^ 
BRASIL: Baadldo, con Robert 

Mitchum DR 4 
BRISTOL: Jerry aon perdona 

acclde 
BROADWAT: GU altri gU altri 

e nol 
CALIFORNIA: Cn snfe lo per 

SStans, con B. Steele G 4 
CASTELLO: Sette volts donas, 

con S. Mc Laine S 4 
CINESTAR: I merceasrl dl 

Mscso 
CLODIO: Chlusurs estiva 
COLORADO: Riposo 
CORALLO: Killer Story 
CRISTALLO: Fassa dl Loadrs, 

con A. Sordl SA 4 4 
DEL VASCKLLO: L« streghs, 

con S. Msngsno 
(VM 14) SA • • 

DIAMANTE: Un corpo da a m i . 
re, con E. Nathanael 

. » . . v ( V M J8> D I» • 
DIANA: II coraggloso lo sple-

tato II tradltore, con R. An
thony A 4 

EDELWEISS: Duello nel mon
do. con R. Harrison A 4 

ESPERIA: carmen Babv, con 
U. Levka (VM 18) DR 4 

ESPERO: 11 cobra, con D. An-
drews (VM 14) G 4 

IARNLSE: 11 cavalicrc senza 
volto, con C. Moore A * 

FOGMANO : Ipcress, con M. 
Caine G 4 4 

GIULIO CESARE: lo due vllle 
auattro scocciatori, con C. 
Brasseur c V 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Conglura d| 

sple. con L Jourdan G 4 
IMPERO: Chiusura estiva 
INDUNO : Professionlstl per 

una rapina, con K. Dor G 4 
JOLLY: Un attlco supra l l n -

ferno, con S Kendall 
(VM 18) DR 4 

JONIO: Gil lnesnrahlll. con B 
Lancaster A 4 4 

LA FENICE: Breve chiusura 
estiva 

LFDLON: Mllle dollarl sui nero 
con A Stcflen A 4 

LUXOR: La vendetta del vam-
plro. con E Tucker 

(VM 14) A 4 
MADISON: Una rosa per tutti. 

con C. Cardinalo 
(VM 14) S 4 

MASSIMO: II gianllno delle 
ilelizle, con M Ronet 

(VM 18) DR 4 
NEVADA: Una \allgla plena dl 

tlonne M 4 
NIAGARA: II sole sorgera an

cora. con A. Gardner 
DR 4 4 4 

NUOVO: L uomo veituto per 
uccldere. con R Wvler A 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezionp- II sole sorgern anco
ra. con A. Gardner I)It 4 4 4 

PALLADIUM: No onore lie glo
ria. con A Quinn DR 4 

PLANETAItIO: Bergman: II po-
sto delle fragole. di I. Berg
man DR 4 4 4 4 

PUF.NESTE: Chlusura estiva 
PRINCIPE: Tre uomlnl In fw-

K». con Bourvil C 4 4 
RENO: La grande fuga, con S. 

Mc Queen DR 4 + + 
RIALTO: Vaghe stelle dcH'Or-

sa, con C Cardinalo 
(VM 18) DR 4 4 4 

RUItlNO: The Vikings (tn ori
ginate) 

SPLENDID: Fuga dl Marek. 
con I. Papas DR 4 

T1RREVO: La spaila nrlla roc-
cia I ) \ 4 4 

TRIANON: Soldatl e capnraii, 
con Franchi-Ingrnssla C 4 

TUSCOI.o: Peter Gunn 21 ore 
per uccldere, con C Stevens 

C 4 
ULISSE: Una raeaz/a da se-

durre, con R Hudson SA 4 
V E R B \ N O : Trans Enrop Ex

press. con J L. Trintignant 
(VM 18) DR 4 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
COLOSSEO: Opcrazloi.c paura, 

con G. Rossi Stuart DR 4 4 
DEI P1CCOI.I: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Uno sccrltlo 

tutto U'oro 
DELLE RONDINI: L'estate. con 

EM. Salerno (VM 18) DR 4 4 
DORIA: Chiusura estiva 
ELDORADO: Gli amorl di Car

men. con R Hayworth DR 4 
FARO: Deserto che vive 

DO 4 + 
FOLGORE: Breve chlus estiva 
ODEON: Odlo per odlo. con A. 

Sabato A 4 
ORIENTE: Edgar Wallace rac-

cnut.i. con D. Addams G 4 
PLATINO: Wchrmacht ora zero 
PRIMA PORTA: Splaggia rossa 

con C Wilde DR 4 
PRIMAVERA: Riposo 
PUCCINI: Agguato sui grande 

flume A 4 
REGILIJV: OSS 117 a Toklo si 

muore. con M. Vlady G 4 
ROMA: I due maflosi, con Fran-

chi-Ingrassia C 4 
SALA UMBERTO: I rlbclli di 

Carnaby Street, con M. Craw
ford SA 4 4 

ARENE 
AIAIiAMA: Colpo maestro al 

servizio di S.M. Ilritannica, 
con R. Harrison G 4 4 

AURORA: It pianeta proibito. 
con W. Pidgeon A 4 4 

CASTELLO: Sette donne, con 
S. Mc Laine S 4 

COLUMBUS : Due uomlnl In 
fuga, con L. De Funcs C 4 

CORALLO: Killer Story 
DELLE PALME: I ragazzi dl 

handier* gialla, con M San-
nia M 4 

DON BOSCO: Riposo 
ESEDRA MODERNO: Golface 

11 fantastlco superman, con 
R. Anthony A 4 

FELIX: La feldtnsrescialla, con 
R. Pavone C 4 

NEVADA: L'n* vali igs plena 
dl donne M 4 

NUOVO : L'uomo venuto per 
uccldere, con R. Wyler A 4 

ORlONE: II vcndlcatore nero 
A 4 

PIO X: Judith, con S. Loren 
DR 4 

REGILLA: o S S 117 a Toklo si 
rouore. con M Vlady G 4 

S. BASILIO: oprrazione Com
mandos. con D- Bogarde 

DR 4 
TARANTO: Uno sparo nel buio 

con P. Sellers SA 4 + 
TIZIANO: II ritorno del plito-

lero. con R. Tavlor A 4 
TUSCOLANA: Vendlcstore 

nrro A 4 

ANNUNCIECONOMICI 
t) OCCASIONI L SO 

A PREZZI IMBATTIBILI tven-
distno mills oggetti: Lello mstrt-
monlsle araentsfo 110.000 • Scs-
letls biblloteca pelle 2S.0M - Spcc-
chlere 10-000 oltre • Porcellans -
Bicchlerl - Lampadarl - Mobile!-
tl - Tappetl Psrslsnl, ecc Visits-
tecl prima dl acqalstarc altrovsl 
QUATTROFONTANE f l / C - rlcor-
dsrsl numero 21/C 

AWISI SANITAR1 

ENDOCRINE 
Studio e Gsblnetto Medico per Is 
disgnosl • curs dells c sole a dl-
sfHBslaal • debolrzzc t euos l l dl 
nsturs nervosa. psichJca, endo
crine (nenrsstenle, deftcienze ses-
susli) . Consuitsztonl • curs ra
pids pre - DOstmstrtBWDlslL 

Dot! PIETRO MONACO 
ROMA: Yla «el Vlsslaals St, 1st. « 
(Stsxlone Termini) ore 8-11 • 
15-19: festlvl: 10-11 . TeL 47.11.10, 
• Hon si cursno •encree. pells, etc.) 

•ALB ATTESA OEPARATR 
A. O s » Roms 1601O d ^ X2-11-M 

Medics tpsclsnsfs dsrmstBlsas) 

MB STROM 
COTS sclerosants (smbulstorlals 

•enxs opsrsxlone) dells 

B40WKHW e VB€ VAftKOSf 
Cora dstls coinpllcsslotU: raffad*, 
flsbltl, eenmL alssrs vsricosa 

• • 1 4 S R R B . P I L L I 
DitrtmzioMi I I I ICAU 

VTACOUWWBCOn.152 
TeL tSCMO . Ora 0-ss- f astrsl O-il 

4Aot. I d Ssa. a. W O / a a i f ^ 

ms&^S • • • • • • • • • 

a video spento 
CANZONI AL VWO - Sen
za rete, i^ri sera, ha fun-
z'wwto meglio che nelle 
settimane precedenti: gra-
zte alia reqia di Travani, 
che lia cercato almeno at
traverso it movimento delle 
telecamere di dare alio 
spettacolo un taglto pift ixi-
rio; grazie a Mina e a Ga
iter, che hanno saputo reo-
oere bene la loro parte di 
protagonisti. Anche Piero 
Ptccioni e Gino Braimeri, 
net ritipetUvi ruoli. si sono 
Jactlmente iMserili nella tra-
smtssione. Detto questo, pe-
ro. non si pud non notare 
come altri spettacoli musi-
cali alia TV abbiano fun-
zionato in vassato altrettan-
to regolarmente: e rispetto 
a quelli, Senza rete no»i ci 
txire prefer) ti parlicolari 
tnoliri di novita. Semmai. 
e'e da rrievure una qiuihta 
che altre volte, in similt oc-
casjorti. abb tamo avuto mo
do di rilemre: la seinphci-
(a e la pultzta. E' stato con-
fermato come le scenogra-
fic sfarzose, t latnb'tccati 
l>allettt, gli sketch — (uffi 
cl?»icrili che pragrammtsti 
e aulori sembrano consxde-
rare e^senziali alia rtusct-
ta di uno sitettacolo — ser-
vano a ben poco. e. comttn-
que. non colnuno certo il 
vuoto delle idee: se idee au-
tenttche e valide uon ce ne 
sono, meplio allencrti alia 
linea piu elemenXare. la-
Aciando che i canlanti can-
tino e che i comici intratten-
gano il pubblico secondo la 
loro vena (la barzelletta mi-
nwta di Bramieri. ieri sera, 
era un'indtcazione). senza 
fronzoli inutili — e ciascu-
no faccia vedere quel che 
sa fare. 

E" vero che qui. in Sen
za rete. Videa dovrebbe es
sere quella delle canzoni 
esequite « in diretta »: rtki, 
come e stato oid rileoafo su 
(pteste colonne, si tratta di 
tin'ioVn dot't>£*ro esile. Cer
to. sarebbe diverso se le 
canzoni in programma non 
fossero cost banali e se i 
cantanti fossero abituati. 

oltre che a cantare, a in
terpretare. Allora. ogni 
canzone sarebbe MM picco
lo atto creative (come av-
viene, ad esempio. nei re
cital di cantanti come Non-
tand. Chevalier o Ella Fitz
gerald) e cogiierla dal vivo 
con le telecamere sarebbe 
importante. Ma ieri sera. 
ancora una volta, abb'iamo 
potuto constatare come an
che Mina, che pure d una 
tlelle tnioliori cantanti ita-
liane. si limiti alle consue-
te girandole oTocchi e di 
mani — e. d'altra parte, 
con quei versi in bocca, che 
altro potrebbe fare? 

VACANZK CRITICA - Ol-
tre che trattare gli nufenfi-
ci problemi del tempo li-
bero, Controfatica notrefooe 
contribuire a demistificare 
i tanti miti delle «vacan-
zc di massa», fiuici della 
.vocietd rii»i consumi. Pur-
troppo. questa rtibrira non 
Ja sui serio ne 1'iinn ne 
I'altra cosa. Ieri sera, ad 
esempio, il servizio di Be 
vilacqua e Aldo Bruno sui 
Club Mediterran6e di Ce-
jalu avrebbe potuto costi-
tuire un'ottima occasione 
per anahzzare criticamente. 
anche ironicamente. il mi
lo del «ritorno alia natu
ra > utilizzato in chiave tu-
ristico-erolica da un furbo 
industrtale (Trigano) che 
ben conosce le frustraziom 
di cui soffrono all abitanti 
delle moderne metropolt ca-
nitatisficne. K. invcc£, se si 
eccettua qualche mite frec-
ciata verbale nelle conclu-
sioni, tutto ha fimto per n-
solt>er.si in punblicttd. Non 
fini-o di immaami signifi
cative, ma troppo generico 
nel commento, il scrt'izio di 
Panchntti sui marittimi: ppr 
una condizione drammati-
ca come quella che appari-
va qua e Id. oli appctli mo-
rali.sdci servono a ben po
co. E a proposifo: i tnarit-
timi non hanno sindacati? 

g. c. 

preparatevi a... 

Concerto (Radio 1° ore 21) 
II concerto slnfonico dl 

stasera, trasmesso dagli stu-
dl dl Roma, e dlrello da 
Bruno Martlnottl. Sono in 
programma: la «Sinfonia 
n. 2 in do maggiore op. 61 > 
dl Schumann, II «Secondo 
concerto per orchestra "E-

plsodi" > dl Sergio Cafaro, 
II c Concerto n. 1 in ml be-
molle maggiore * per piano
forte e orchestra dl Liszt. 
Suons I'orchestrs della Ral. 
Nel concerto dl Lisxt Is *o-
lista e Nicola Henriet Sch
weitzer. 

Appunti australiani (TV 2° ore 22,15) 
Va In onda un servizio realizzslo da Alberto Luna con 

la collaborazlone dl Paolo Cavallina. SI tratta di un vlaggio 
in Australia, che, a occhlo e croce, non ha intenzione dl 
aftrontare nessun problems di fondo di quel continents pas-
sato In questl anni, da una struttura quasi pursments agri-
cola a una struttura da civllta dei consumi. Alberto Luna 
ha fracclato degli appunti, si potrebbe dire, puntando su 
storie individual! e persons ggi slngolarl. 

« f *. i\ x ' > > ^ 

programmi 

TELEVISIONE 1 
15,15 EUROVISIONE . SPAGNA: Barcelona: Tennis, Cop-

pa Davis; Spagna-Hslls - FRANCIA: 55. Tour ds 
France: Arrivo della 20. lappa: Sallsnches-Besancon 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21.00 TV 7 SETTIMANALE Dl ATTUALITA' 
22,00 EUROVISIONE: Glochl senza frontiers 1968 
23.15 TELEGIORNALE 

T E L E V I S I O N E 2 
11,15-19,15 EUROVISIONE . Spagns: Barcellons, Coops Da

vis; Spsgna-llalis 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 LA MARCIA Dl RADETZKY 
21,15 DOVE' L'AUSTRALIA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomsls radio: ore 7; I ; 
10; 12; 13; 15; 20; 23. 

6.30: Musica stop; 7.37: 
P a n e dispari; 7.48: Ieri al 
Parlamento; 8.30: Le canzo
ni del mattino; 9.10: Joan 
Sutherland uiterpreta: La 
Traviata. di G. Verdi; 9.50: 
IntervaUo musicale; 10.05: 
Le ore della musica; 11.22: 
La nostra salute- 12.05: 
Contrappunto; 12.J7: Si o 
no : 12.42: Quademetto 12.47: 
Punto e vugola; 13.20: Con
certo Kappa; 13.50: Wol-
mer Beltrami e il suo cor-
dowox; 14.00: Tra&musioni 
regtonali; 14.37; Listino 
Borsa di Milano: 14.45: Zi-
baldooe italiano; 15,45: Ap-
punUmeoto coo le nostre 
canzom; 16.00: Programma 
per i ragazzi; 16.30: H. Pa-
gani presents: I transisto-
nani; 17.05 Per vol giovani; 
19.10: Sui Dostn mercati; 
19.15; Lo scialle da Lady 
Hamilton; 19.30: Luna-park; 
20.15: Cori da tutto il mon
do; 20,45: Corcerto sinfoni-
co diretto da Bruno Marti-
notU; 22.15: Parliamo di 
spettacolo; 22,35: Cbiara 
footana. 

SECONDO 
G.r.: ora M S ; 1J$. 9,X: 

9^0; 1I^»- 11^0; 12,15; 
13,30; 14,30; 15^0: H^«; 
17^0; I M S ; 19^0; 20^0; 24. 

Ore 6.00: SvegliaU e can
ta; 7.43: Biliardioo a tempo 
di musica; 8.13: Buon viag-
gio; 8.18: Pari t dispari; 
8.40: Franco ZeffireUi; 8.45: 
La nostra orchestra di mu
sica lefgera* 9.09: Come e 
perche; 9.15: Romantica; 
9.40: Album musicale; 10.00: 
Herb Alpert e «Tbe Tijus-
na Brass a- 10,15: Jan pa
norama; 10.40: La raaga 
Merlin!; 1145: Lettere a-
perte: 11.41: Vetrina dl «Uo 
disco per I'tatates; 13.00: 
Hit Parade; 13^5: Al vo-

stro servizio; 14.00: Juke
box; 15.45; Per gli amjci 
de] disco; 15.00: Par la vo-
stra discoteca; 15,15: Gran-
di direttori: Ferdinand Leit-
ner; 15.56: Tre minuti per 
te; 16.00: Pomeridiana; 16 
e 55: Bjon viaggio; 18.00: 
Aperitivo in musica; 18^0: 
Non tutto ma di tutto: 
18.55: Sui nostri mercati; 
19.00: II complesso della 
seUunana: I GiganU 19.23: 
Si o oo; 19,53: Punto e vir-
gols; 20.04: Incontri con la 
narrative; 2045: Orchestra 
diretta da Les Baxter; 21: 
Concerto Kappa; 21.30: Mu
sica leggera rumena; 2135: 
BoUettino per i naviganti; 
22.10: Georgia Moll presen
t s : E' di scena una citta; 
23.00: Dal V Csnale della 
Filodiffusiane: Musica leg
gera. 

TERZO 
Ore 9.30: « U n romanzo 

per le vacanze»; 10.00: F. 
Schubert-M. Ravel; 10,50: 
E. Granados; 11.15: R. 
Strauss; 12,10: Meridiano di 
Greenwich; 12J0: G. F. 
H a e o d e l - F . Busoni; 13,00: 

Concerto sinfonico; 14.30: 
Concerto oparistico; 15.15: 
B. Maxoello; 15.30: F. I. 
Haydn • M. Reger; 16.00: 
Igor Strawinsky: Persepho
ne; 17.00: Le opinion! degli 
altri; 17,10: A che cosa ser* 
vono i tests psicologici?; 
17.15: OJs. Cirri; 17,30: B. 
Porena; 18.00: Notixie del 
Terxo; 18,15: Quadrante e> 
coDocnJco; 18.30: Musica 
leggera; 18.45: Catcnna II, 
norma modelio; 19.15: Con
certo di ogni sera; 20.30: 
Le molecole ftganU; 21,00: 
U belle infaoeli; 22.00: II 
Giornala del Terxo; 22.30: 
In lUlia • all'estero; 22.40: 
Idee a fattl della rouatca; 
22^0: Poetia aai aaonoo: 
23.05: RrtisU deli* rittste. 
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La lettera dei cinque paesi socialisti 
MOSCA, 18 

La Pravda pubbllca oggi la 
lettera approvata all'incontro 
di Varsavia dalle delegazioni 
del Partltl comunlstl ed ope
ra! dei paesi socialisti: Bul
garia, Polonla, RDT, Ungheria 
e Unione Sovietica ed inviata 
al Comitato centrale del Par-
tito comunista cecoslovacco. 
Questo il testo integrate del-
la lettera: 

« Carl compagni! A nome del 
Comitati central! dei Partiti 
comunlstl ed operai della Bul
garia, della Polonla, della RDT 
dell'Ungheria e dellTJnione So
vietica ci rivolgiamo a vol 
con questa lettera dettata da 
sincera amlcizia, basata sui 
princlpi del marxlsmo-lenlnl-
smo e deU'lnternazionalismo 
proletario, dell'lmpegno che 
profondiamo per la nostra 
causa comune, per 11 raffor-
zamento della posizlone del 
socialismo e della slcurezza 
dei popoli della comunita so-
cialista. 

Lo svlluppo degli avvent-
mentl nel vostro Paese su-
scita in noi profonda preoc-
cupazione. L'attacco della rea-
zione, approvato dall'imperia-
lismo, contro 11 vostro parti-
to e le basi del regime socla-
le della Repubblica Soclalista 
Cecoslovacca, secondo il no-
stro profondo convlncimento, 
minaccia di far deviare il vo
stro paese dalla via del so
cialismo e conseguentemente 
di far gravare Una minaccia 
sugli interessi dell'intero siste-
ma soclalista. 

Questi timorl • abblamo 
espressi all'incontro di Dre-
sda, durante ripetuti incon-
tri bilaterali e anche nelle let-
tere che negli ultimj tempi 
i nostri partiti hanno inviato 
al presidium del CC del PCC. 

Recentemente abbiamo pro-
posto al presidium del CC 
del PC cecoslovacco un nuo-
vo incontro congiunto per il 
14 luglio, onde avere uno 
scambio d'informazioni e di 
punti di vista sulla situazio-
ne nei nostri paesi, compreso 
lo svlluppo degli avvenimenti 
in Cecoslovacchia. Purtroppo, 
il Presidium del CC del PCC 
non ha partecipato a questo 
incontro e non si e valso del
la possibilita di discutere col-
lettivamente e da compagni la 
situazione che si e determi-
nata. Percib abbiamo ritenu-
to necessarlo esporvi in que
sta lettera, con assoluta sin
cerity e franchezza. la nostra 
comune oplnione. Noi ci au-
gurlamo che voi possiate com-
prenaerci bene e che possia
te giudicare correttamente le 
nostre intenzioni. 

Non abbiamo avuto e non 
abbiamo intenzione di lnterfe-
rire in affari che sono esclu-
sivamente questioni interne 
del vostro partito e del vo
stro Stato. di violare i princi-
pi del rispetto, dell'indipen-
denza e della parita nelle re-
lazloni fra i partiti comunlstl 
e 1 paesi socialist!. Noi non 
ci presentiamo a voi come 
rappresentanti del passato, 
che vorrebbero ostacolarvi 
nella correzione di errori e 
insufficienze, ivi comprese le 
violazioni della legalita socla
lista che si sono verlficate. 

Noi non ci ingeriamo nel 
metodi della pianificazione e 
della direzione dell'economia 
nazlonale cecoslovacca, nel vo
stro operato diretto a perfe-
zionare la struttura dell'eco
nomia, nello sviluppo della 
democrazia soclalista. 

Noi saluteremo un regola-

mento delle relazloni fra 1 
cechi e gli slovacchl su sane 
basl di fraterna cooperazione, 
nellambito della Repubblica 
socialista cecoslovacca. 

Noi non possiamo per6 ac-
cettare che forze ostill fac-
ciano deviare il vostro Paese 
dalla via del socialismo e crei-
no 11 perlcolo di un distac-
co della Cecoslovacchia dalla 
comunita socialista. Ci6 non 
riguarda solo voi. Questa e 
questione comune a tutti i 
Partiti comunisti ed operai 
e agll statl uniti dall'allean-
za, cooperazione e amicizia. 
Questa e una questione comu
ne dei nostri Paesi che si so
no unitl nel Trattato di Var
savia, per assicurare la pro
pria indipendenza, la pace e 
la slcurezza In Europa, per 
erlgere una barriera insupe-
rabile di fronte alle mene del
le forze imperialistiche. del-
l'aggresslone e del revanscl-
smo. 

I popoli del nostri Paesi, 
a prezzo dl enormi sacriflcl, 
hanno conseguito la vittoria 
sul fascismo hitleriano, ed 
hanno conqulstato la liberta 
e 1'indipendenza. la possibili
ta di proseguire sulla via del 
progresso e del socialismo. 

I conflnl del mondo sociali
sta si sono spostati flno al 
centro dell'Europa, fino all'EI-
ba e ai Monti Shumava. Noi 
non accetteremo mai che que-
ste conquiste storiche del so
cialismo, 1'indipendenza e la 
sicurezza dl tutti i nostri po
poli possano trovarsi minac-
elate. Noi non acconsentlre 
mo mai che l'imperialismo, 
con metodi pacific! o meno, 
dall'lnterno o dall'esterno, a-
pra una breccia nel sistema 
socialista e cambi a suo van-
tagglo 11 rapporto dl forze In 
Europa. 

La potenza e la saldezza 
delle nostre alleanze dipende 
dalla forza interna del regi
me socialista di ciascuno dei 
nostri paesi fratelli, dalla po-
litica marxista-leninista dei no
stri partiti. che assolvono a un 
ruolo dirigente nella vita po-
litica e sociale dei loro popo
li e Stati. 

Lo scalzamento del ruolo 
dirigente del partito comuni
sta porta alia liquidazione del
la democrazia socialista e del
la societa socialista. Ne deri-
va contemporaneamente una 
minaccia alle basi della no
stra alleanza e alia sicurez
za della comunita dei nostri 
paesi. 

Vi e noto che 1 partltl fra
telli hanno avuto un atteggia-
mento di comprensione per 
le decision! del Plenum di 
gennaio del CC del PCC. con-
siderando che il vostro parti
to, avendo saldamente in pu-
gno le leve del potere, avreb-
be diretto 1'intero processo 
nell'interesse del socialismo, 
senza permettere alia reazione 
anticomunista di sfruttar-
lo per i suoi fini. Noi era-
vamo sicuri che avreste dife-
so come la pupilla degli oc
elli il princtpio leninista del 
centralismo democratico. 

II voler ignorare ogni aspet-
to di questo principio sia del
la democrazia che del centra
lismo porta inevitabilmente al-
1'indebolimento del partito e 
del suo ruolo dirigente. alia 
trasformazione del partito o 
in una organizzazione buro-
cratica. oppure In un club 
dl discussori. Abbiamo parla-
to di queste questioni piu dl 
una volta durante 1 nostri in- 1 

contri. ricevendo da parte vo-
stra l'assicurazlone che vol 
siete consapevoli di tutti 1 re-
ricoli e che siete piu che mai 
decisi a far loro fronte. 

Gli avvenimenti, purtroppo, 
hanno preso un altro corso. 

Le forze della • reazione 
sfruttando 1'indebolimento del
la direzione del • partito nel 
Paese, abusando demagogica-
mente della parola d'ordine 
d e l l a "democratizzazione" 
hanno scatenato una campa-
gna contro il PCC, contro i 
suol quadri onoratl e devoti. 
con la chiara intenzione di 
liquidare il ruolo dirigente del 
partito, di scalzare il regime 
socialista, di contrapporre la 
Cecoslovacchia agli altri pae
si socialisti. 

Le organizzazloni e 1 circo-
11 politici sort! negli ultimi 
tempi al di fuori del Fron
te nazionale sono diventati in 
sostanza gli Stati maggiori del
le forze della reazione. I so-
cialdemocraticl si battono te-
nacemente per costituire un 
proprio partito, organizzano 
comitati clandestini nell'lnten-
to di divldere il movimento 
operaio in Cecoslovacchia, di 
assumere la direzione del Pae
se al fine di instaurare di 
nuovo il regime borghese. 
Forze antisocialiste e revisio-
niste si sono impadronite del
la stampa, della radio e del
la televisione trasformandole 
in una tribuna per condurre 
attacchl contro il partito co
munista, per disorientare la 
classe operaia e tutti i lavora-
tori, pr»r scatenare una sfrena-
ta demagogia antlsocialista, 
per minare 1 rapporti amiche-
voll tra la Repubblica socia
lista cecoslovacca e gli altrl 
Paesi socialisti. 

Una serie di organl di in-
formazione di massa pratica 
un sistematico e vero terrori-
smo morale nei confront! di 
coloro che prendono posizione 
contro le forze della reazio
ne o esprimono la loro Inquie-
tudine per il corso degli avve
nimenti. 

Nonostante le decisioni del 
Plenum di maggio del CC 
del PCC, che ha visto nella 
minaccia costituita dalle for
ze di destra e anticomuniste 
il pericolo principale, gli in-
tensificati attacchi della rea
zione non hanno incontrato 
resistenza. Proprio per questo 
la reazione ha avuto la possi
bilita di intervenire pubblica-
mente davanti a tutto il Pae
se, di pubblicare la sua piat
taforma politica denominata 
"2000 parole", che contiene un 
invito aperto alia lotta con
tro 11 partito comunista e con
tro il potere costituzionale, un 
appello agli scioperi e ai di-
sordini. 

Questo appello rappresenta 
una seria minaccia al partito, 
al Fronte nazionale, alio Sta
to socialista, rappresenta un 
tentativo di instaurare l'anar-
chla. In sostanza questa dl-
chiarazione rappresenta la 
piattaforma politico-organlzza-
tiva della controrivoluzlone. 
Non deve indurre nessuno in 
inganno Paffermazione dei 
suoi autori, che essi non vo-
gliono rovesciare il regime so
cialista, non vogliono aglre 
senza i comunisti, non voglio
no rompere le alleanze con J 
Paesi socialisti. Sono soltanto 
delle frasi vuote, che hanno 
lo scopo di legallzzare la piat
taforma della controrivoluzio-
ne, ingannare la vigilanza del 
partito, della classe operaia 

e di tutti i lavoratorl. 
Questa piattaforma, diffusa 

nell'impegnativo momento che 
precede il congresso straordi-
nario del PC cecoslovacco, non 
solo non e stata respinta, ma 
ha trovato anche decisi soste-
nitori nelle file' del partito 
e nella sua direzione che ap-
poggiano gli appelli antisocia-
listi. 

Le forze antisocialiste e re-
visioniste denigrano tutta la 
attivita del partito comunista, 
conducono una campagna ca-
lunniatrice contro 1 suol qua
dri, discreditano i comunisti 
onesti e fedeli al partito. 

Si e creata in tal modo una 
situazione . assolutamente 1-
naccettabile per un Paese so
cialista 

In questa atmosfera vengo-
no condotti attacchi persino 
contro la politica estera socia
lista della Repubblica sociali
sta cecoslovacca, lanciatl at
tacchi contro l'alleanza e l'a-
micizia con i Paesi socialisti. 
Si levano voci che esigono 
la revisione della politica con-
cordata in comune nei con-
fronti della RFT, nonostante 
che il governo della Germania 
occidentale persegua costante-
mente una linea politica con-
traria agli interessi della si
curezza del nostri paesi. 

I tentativl dl flirt dei go-
vernanti della RFT e del re-
vanscisti trovano un'eco nel 
circoli dlrigenti del vostro 
Paese. 

L'intero corso degli avveni
menti registratisi negli ulti
mi mesi nel vostro paese di-
mostra che le forze della con-
trorlvoluzione, appoggiate dai 
centri imperialisti, hanno svl-
luppato un vasto attacco al re
gime socialista, senza trovare 
la necessaria reazione da par
te del partito e delle autori
ta nazionali. Non vi e alcun 
dubbio che in questi avveni
menti cecoslovacchi si sono 
inseritl l centri della reazio
ne imperialistica internaziona-
le, che fanno di tutto per ren-
dere incandesoente e compli-
care la situazione, stimolando 
le forze antisocialiste ad agi-
re in questa direzione. La 
stampa borghese, con l'ana 
di lodare la "democratizzazio
ne" e la "liberalizzazione", 
conduce una campagna di so-
billazione contro i Paesi socia
listi fratelli. 

Una particolare attivita vie-
ne svolta dai circoli dirigen-
ti della RFT, che si sforzano 
di sfruttare gli avvenimenti 
cecoslovacchi per seminare la 
discordia fra 1 paesi sociali
sti. isolare la RDT. attuare 1 
loro pianl revanscisti. 

Forse che voi, compagni, 
non vedete questi pericoli? 
Forse che in questa situazio
ne si pub restare passivi, 11-
mitarsi alle sole dichiarazlo-
ni e assicurazioni di fedelta 
alia causa del socialismo e 
agli impegni di alleanza as-
suntl? Forse che non vedete 
che la controrivoluzione vi to-
glie una posizione dopo l'al-
tra, che il partito perde il 
controllo del corso degli av
venimenti e che sotto la pres-
sione delle forze anticomuni
ste perde sempre piu ter-
reno? 

Non e forse per seminare 
sfiducia e ostilita contro la 
Unione Sovietica e gli -iltrl 
Paesi socialisti che la stam
pa, la radio e la televisione 
del vostro paese hanno sca
tenato una campagna a pro-
posito delle manovre delle 

forze armate del Patto dl Var. 
savla? Le cose sono arrlvate 
al punto che manovre comu-
nl. normal! nell'ambito di una 
cooperazione militare * delle 
nostre truppe con la parte-
cipazione dl alcune Unita del-
l'esercito sovietico, sono sta
te sfruttate per lanciare ac
cuse infondate dl violazlone 
della sovranita della Repub
blica socialista cecoslovacca. E 
questo avviene in Cecoslovac
chia, il cui popolo onora la 
sacra memoria dei combat-
tenti sovieticl, che hanno da-
to la propria vita per la li
berta e la sovranita dl que
sto Paese. 

Nello stesso tempo, in pros-
simita delle frontiere occiden
tal! del vostro Paese, si svol-
gono manovre delle forze mi-
litari del blocco aggressivo 
della NATO, a cui partecipa 
l'esercito della Germania occi
dentale revanscista. Ma su 
tutto cib non si dice neppure 
una parola. 
• Gli ispiratori di questa cam
pagna ostile vogliono, evlden-
temente, intorbidare la co-
scienza del popolo cecoslo
vacco, dlsorientarlo e inflrma-
re la verita che la Cecoslo
vacchia pub conservare la 
propria Indipendenza e sovra
nita solo come Paese socia
lista, come membro della co
munita socialista. E solo 1 ne-
mici del socialismo possono 
oggi speculare sulla parola 
d'ordine «difesa della sovra
nita* della Repubblica socia
lista cecoslovacca dai paesi 
socialisti, da quel paesi la cui 
alleanza e cooperazione fra
terna crea il sicuro fondamen-
to dell'indipendenza e della 
liberta dello sviluppo di ognu-
no dei nostri popoli. 

Siamo persuasi che si e 
creata una situazione in cui la 
minaccia alle basl del socia
lismo in Cecoslovacchia met-
te in pericolo gli interessi vi-
tall generali degli altri Paesi 
socialisti. I popoli dei nostri 
paesi non vi perdonerebbero 
mai l'indifferenza e la noncu-
ranza di fronte ad un tale pe
ricolo. 

Viviamo in un periodo In 
cui la pace, la sicurezza e la 
liberta dei popoli, piu che in 
qualsiasi altro momento, ri-
chiede l'unita delle forze del 
socialismo. La tenstone inter-
nazionale non tende a diml-
nuire. L'imperialismo america-
no non ha rinunciato alia sua 
politica di forza e di aperto 
intervento contro 1 popoli che 
lottano per la liberta. Esso 
continua a condurre una guer-
ra criminosa nel Vietnam, ap-
poggia gli aggressori israelia-
ni nel Medio Oriente, ostaco-
la la composizione pacifica 
del conflitto. 

La corsa agll armamentl 
non e stata per nulla imbri-
gliata. La Repubblica federate 
tedesca, in cui aumentano le 
forze neonaziste, attacca lo 
status quo, esige la revisio
ne dei confini. non vuole ri-
nunciare all'asplrazione di im-
padronlrsl delta RDT, ne at-
l'accesso all'arma nucleare. 
prende posizione contro le 
proposte sul disarmo. In Eu
ropa ove si sono accumulati 
enormi mezzi di distruzione 
di massa. la pace e la sicu
rezza dei popoli sono mante 
nute innanzi tutto grazie alia 
forza, alia compattezza e alia 
politica di pace degli stati 
socialisti. Noi tutti siamo re-

sponsabill dl questa forza, 
dell'unita del paesi socialisti 
e delle sorti della pace. 

I nostri paesi sono legatl 
l'un l'altro da trattati e ac-
cordi. Questi Important! e re-
ciproci impegni dl Statl e po
poli si basano sull'aspirazlo-
ne comune di difendere 11 so
cialismo e garantire la slcu
rezza collettiva dei Paesi so
cialisti. Sul nostri partiti e 
popoli ricade la responsablll-
ta storlca dl far si che le 
conquiste della rivoluzlone 
non vadano perdute. 

Ciascuno dei nostri partiti 
e responsabile non solo dl 
fronte alia propria classe ope
raia e al proprio popolo, ma 
anche dl fronte alia classe 
operaia internazionale, di 
fronte al movimento comuni
sta mondiale, e non pub sot-
trarsi agli obblighi che ne de-
rivano. Per questo dobblamo 
essere solidali ed uniti in di
fesa delle conquiste del so
cialismo, della nostra sicurez
za e delle posizioni interna-
zionali dl tutta la comunita 
socialista. 

Per questo noi ritenlamo 
che la decisa opposizione al
le forze anticomuniste e la 
lotta risoluta per il manteni-
mento del regime socialista in 
Cecoslovacchia sia non solo 
11 vostro, ma anche 11 nostro 
compito. 

La difesa del potere della 
classe operaia e di tutti 1 la
voratorl e delle conquiste so-
cialiste, in Cecoslovacchia esi
ge: 

una risoluta e audace offen-
siva contro le forze di destra 
e antisocialiste, la mobilita-
zione di tutti i mezzl di dife
sa realizzati dallo stato socia
lista: 

la cessazione dell'attivita di 
tutte le organizzazioni politi-
che che intervengono contro 
il socialismo: 

il passaggio nelle manl del 
partito dei mezzi di mforma-
zione di massa quail la stam
pa, la radio, la televisione e 
l'impiego di tall mezzi negli 
interessi della classe operaia, 
di tutti i lavoratori, del socia
lismo; 

la compattezza delle file del 
partito stesso sulla base del 
marxismo-leninismo, la ferma 
osservanza del principio del 
centralismo democratico, la 
lotta contro coloro che con la 
loro attivita favoriscono le 
forze della reazione. 

Noi sappiamo che in Ceco
slovacchia esistono forze ca-
paci di difendere 11 sistema 
socialista e di infliggere una 
sconfitta agli element! anti-
socialisti. La classe operaia. 
i contadini e gli intellettua-
11 d'avanguardia. la schiaccian-
te maggioranza dei lavoratorl 
della Repubblica e pronta a 
fare tutto il necessario in no
me deH'ulter'ore sviluppo del
la societa socialista. 

II compito consiste oggl nel 
dare a queste forze sane una 
chiara prospettiva. nel metter-
le in movimento, nel moblll-
tare la loro energia per la 
lotta contro le forze della con
trorivoluzione. per mantenere 
e consolidare il socialismo in 
Cecoslovacchia. 

Di rronte alia minaccia del
la controrivoluzione la voce 
della classe operaia. su appel
lo del partito comunista. de
ve farsi sentire in tutta la 
sua potenza. La classe ope
raia insieme con i contadini 

La risposta del PC cecoslovacco 
Ecco il testo della risposta 

cecosloracca ai cinque paesi 
socialisti. 

PRAGA. 18 
«La presidenza del Comitato 

centrale del Partito comunista 
cecoslovacco ha esaminato la 
lettera inviata dalla riunione di 
Varsavia dei cinque paesi so
cialist!. Nella lettera si sotto! i-
nea che questa preso di posizio
ne e motivata dalle preoccupa-
zioni circa la nostra causa 
comune e per il rafforzamento 
delle posizioni del socialismo. 
Partiamo da questa realta e 
animati dallo stesso soirito vo-
gliamo espnmere apertamente 
anche il noitro punto di vista 
circa i probtemi affrontati nella 
lettera. 

«Siamo nello stesso tempo 
pienamente convinti che in uno 
scambio di lettere non si pud 
chianre la complessa problema-
tkra che e motivo della nostra 
attenzione: il nostro punto di 
vista percio non si pone tate 
obiettivo e. al contrario. tiene 
in considerazione diretta incon-
tri reciproci tra 1 partiti. Una 
serie di preoccupazioni espresse 
nella lettera sono state espresse 
pure da noi nelle risotuzione 
delta sedula dt maggio del Co
mitato centrale del Partito co
munista cecoslovacco. Le cause 
della contrastante situazione po
litica vanrto ricercate in primo 
IIKKIO netraccutmilarsl di questi 
contra sti negli anni preceJenti 
la 5eduta di gennaio e qj?sti 
contrast! non si possono riso've-
re con soddL<fazione in un cosi 
breve periodo di tempo. Nel pro
cesso di realizzazkHie della li
nea politica del programma di 
azione del Partito comunista ce
coslovacco. si giunge losricamen-
te al fatto che ta grande cor-
rente sana dell'attivita sociali
sta e accompasmata da tenderi
ze estremiste che tentano di so-
prowivere e dai rimasugli delle 
forze antisocialiste della nostra 
societa. Ne!k> stesso tempo atti-
vizzano la loro azione anche le 
forze demagogiche e settarie le
gate alia politica errata prece-
dente alia riunione di gennaio. 
Neppure lo stes«o partito pud. 
in questa complessa situazione. 
rimanere esente da contrast! in-
temi che aecompagnano il pro-
ces.*o di uniAcazione sulla linea 
de! programma d'aziooe. Tra i 
fenomeni negativi di questo pro
cesso si redistr? la violaiione 
del centralismo democratico nel
le discussion! tra alcuni comini-
sti. fatto questo one awiene in 
primo luogo perch* per !un«hi 
anni IA vecch* direzione del 
Partito comunista cecoslovacco 
applkrava on centralismo buro-
cratico che sopprimeva la de
mocrazia Interna del PCC. Tut. 
l i do e un ostacolo al lavoro 

politico e ai risultati che vor-
remmo raggiungere. 

c Non vogliamo nascondere 
que=ta realta e non la nascon-
diamo neppure di fronte a! po
polo e al partito. Percid. anche 
nella sedtita di maggio, si e 
dichiarata lo nccessita di mobi-
Iitnre tutte le forze per evitare 
un conflitto aH"interno del pae
se. II nostro partito ebbe pure a 
dichiarare che nel caso cid si 
fosse awerato. avrebbe usato 
tutti i mezzi in difesa del siste
ma socialista. Abbiamo quindi 
visto da soli questo pericolo 
Comnrendiamo che questo non 
pud lasciare indifferenti nepp^^ 
re i Paesi socialisti fratelli. Non 
vediamo perd motivi reali da 
giustificare faffermazione secon 
do cui si definisce la nostra 
odiema situazione come una si
tuazione controrivoluzionaria. Ia 
affermazione circa I'esistenza d> 
una diretta minaccia alle basi 
del socialismo e I'affermazione 
che la Cecoslovacchia e pronta 
per un muta mento del suo orien-
tamento di politica estera socia
lista e per il distacco del nostro 
Paese dai sistema socialista. 

< I-a nostra alleanza con 
l'URSS e con gli altri Paesi so-
cialisti e profondamer.te radi-
cata nel sistema sociale. nelle 
tradizioni storiche e neH"espe-
rienza dei nostri popoli. nei loro 
interessi. nel loro modo di pen-
sare e nei loro sentimenti. La 
Iiberazione dall'occupazione na 
zista e I'edificazione di una nuo-
va vita sono radicate nella co 
scienza del nastro popolo con la 
vittoria storica dell'URSS du
rante la seconda guerra niondia 
le. radicate nel nspetto di co
loro che hanno dato la loro vita 
per la Iiberazione del nostro 
Paese. 

« Da cid parte anche fl pro-
gramma d'a.Nooe del PCC che 
si riallaccja a queste tradizioni. 
L'orientamento di ba.se della poli
tica estera cecoslovacca e quel-
lo dell'alleanza e della eolUbora 
zione con l'URSS e coo gli altri 
Stati socialist!: anche in a w e 
nire esso sara da noi sviluppato 
nello spirito deU'internazionali 
smo proletario. In questo spinto 
saremo attivi con le nostre con-
cezioni In seno al Comecon e al 
Patto di Varsavia. 

« Nella lettera si parla di at
tacco contro la politica estera 
socialista. contro l'alleanza e la 
amicizia con i Paesi socialisti e 
di voci che chieJooo la revtsione 
della nostra politica comune e 
coordinata nei riguardi della Re
pubblica federate tedesca. e si 
afferma persino che I tentativl 
di contatto da parte delle auto-
rita della Repubblica federate 
tedesca e dei revanscisti trova
no un'eco negli ambienti did* 

genti del nostro Paese. Queste 
affermazioni ci meravigliano 
poiche e ben noto che la Ce
coslovacchia effettua una con-
seguente politica estera sociali
sta. i cui princlpi sono stati for-
mulati nel programma d'azione 
del PCC e nelle dichiarazioni 
programmatiehe del governo. 
Questi documenti partono dai 
principi dell* internazionallsmo 
proletario. deH'alleanza e dello 
sviluppo dei rapporti con l'URSS 
e tutti gli altri Stati socialisti. 

t Pensiamo che questi siano i 
fatti declsivi e non le voci irre-
sponsabiti dei singoli reglstrate-
si da noi In conse^uenza delle 
dure e.sperienze del passato che 
i no«tri popoli hanno avuto con 
l'imperialismo e il militarismo 
tedesco e imnensabile che qual
siasi srovemo cecoslovacco pas-
sa ' giocare con il destino del 
Paese Tanto meno pud farlo un 
governo socialista. e tutti i so-
spetti in tal senso dobbiamo re-
spin?erli. Per quanto ritfuarda 
f na-tri contatti con ta Repub
blica federate tedesca. e univer-
satmente noto che la Cecosto-
vacchia. nonostante s'a un paese 
conflnante con la RFT. solo per 
ultima essa h*; fatto ieterminati 
passi per ta normalizzazione dei 
ranoorti reciproci. partico"ar-
menfe in campo economico. 
mentre altri paesi hanno eia re-
eolato i toro raooorti con ta Re-
mxSblica federate in ma«*iore o 
minor misnra. senza destare nes-
suna preoccuparione. Velto stes
so temrm rlsoettiamo e difen 
diamo eti Interessi d<»lta Reo'ib-
Wica derrwratica te^e«ca quale 
nostra al'eata socialista e fac-
ciamo di tutto per raffoirare la 
s:ia rtoejrfonp e ta sua auto-ita 
In ramoo internazionale Fatto 
0'ie«to che n'ene testtmonlato da 
tutti i discorsi dei massimi rap 
oresentanti cecoslovacchi in 
questi mesi Gli arcordi che ab
biamo stahilito con i Paesi so
cialisti sono un tmoortante fat-
tore di collaborazione. di pace 
e di sicurezza collettiva. La Ce-
enstoracchia risoetita . m'ena-
mente I suoi tmnetfni e il suo 
sistema di accordi eon 1 Paesi 
socialisti. come testimoniano an 
che i rerenti a^vordi flrmati con 
t.i R-iliaria. rUn«rieria e la R» 
mania. 

< Al pari desrli autori della 
lettera. non oermetteremo mai 
la perdita de'le coonniste so-
datiste e della sieuretza dei 
popoli dei nostri Paesi. 

«Le manovre del Patto di 
Varsavia in Cecosloracchia so
no state una eoncreta dlmmtra-
zione deiradempimento dei no-
stri impegni con «li aDeati. Ab
biamo contribuito a! buon risul-
tato delle manovre. n nostro 
popoto e 1 nostri sotdatl hanno 
accolto con amldzla le truppe 
alleate. I nostri massimi rap

presentanti. con la loro presen-
za. hanno dimostrato l'importan-
za che si annetteva alle mano
vre. Alcuni dubbi sono sorti nel-
I'opinione pubblica solo dopo 
che era stato continuamente 
rinviato il termine della par-
tenza delle truppe dopo la fine. 
delle manovre. 

< La lettera dei cinque paesi 
tratta anche di alcuni proble-
mi politici della Cecoslovacchia. 
Accogliamo con soddisfazione 
che 1'obiettivo della lettera non 
e quello di intromettersi nei me
todi di pianificazione e di dire
zione deU'economia cecoslovac
ca o nei nostri prowedimenti 
indirizzati a un perfezionamen-
to delle strutture economiche e 
alio sviluppo della democrazia 
socialista. e che si veda di buon 
occhio una regolazione tra i ce
chi e gli slovacchi su sane basi 
di collaborazione. Condividiamo 
1'opinione che nell'unita sta la 
forza interna del sistema socia
lista. Non mettiamo neppure 
in dubbio che eiiminare il ruolo 
dirigente del PCC significhereb-
be minacciare I'esistenza stessa 
del soCT'alismo. Proprio per que
sto e necessario discutere in 
che cosa consiste attualmente in 
Cecoslovacchia. e da che cosa 
dipende. la forza del sistema 
socialista e il rafforzamento del 
ruolo dirigente del PCC. Ne! 
programma d'azione del nostro 
partito. abbiamo gia detto che 
it PCC deve condurre una poli
tica che si merit! il ruolo diri
gente delta nostra societa. e 
siamo oerti che questa e una 
condizione principale per lo svi
luppo socialista del paese. II 
PCC fa leva sull'appoggio vo-
iontano del popolo e non pud 
realizzare la sua funzlone diri
gente govemando la societa. 
ma servendo fedelmente lo svi
luppo libero. progressive e so-
dalista del nostro Paese. II PCC 
non pud imporre la sua autorita 
ma deve conquistaria con le sue 
azioni. Non pud appticare la 
sua linea politica con decreti e 
direttive. ma con il lavoro dei 
memhri del partito e la giustez-
za dei suoi fdeati. 

« Abbiamo gia detto nella se-
duta di maimio d<»l no-tro CC che 
anche da noi esistono tenlcnze 
a sereditare il PCC. a misco-
noscere 1 suoi diritti morali e 
politid di ffuidane la sodeta. 
ma a tfiungere alia condusione 
secondo cui la fumione dirigen
te del PCC starehhe scompa-
rendo sotto la pressione delte 
forre controrivoliiTlonarie. non 
e assolutamente giusta 

< La funzione dirigente del no
stra partito ha purtroppo subito 
gravi danni a causa delle de-
formazioni degli anni cinquanta 
e per la politica condotta dalla 
vecchia direzione alia cui testa 
stavi Antonin Novotny. Per la 

responsabilita di questa gente. 
sono andati approfondendosi una 
serie di contrasti sociali fra i 
cechi e gli slovacchi. fra gli in-
tellettuali e gli operai. fra la 
gioventu e la vecchia generazio-
ne. La inconseguente soluzione 
dei problemi economici ci ha la-
sciati in condizioni tali da non 
poter soddusfare una serie di ri-
chieste dei lavoratori. con una 
economia seriamente dannegtsia-
ta. Sotto la direzione di queste 
persone. diminu; la fiducia delle 
masse nel PCC e si levarono von 
di critica e di opposizione. Tutto 
cid. perd. veniva risolto con 
pro\*\*edimenti amministrativi e 
di potere. contro le giustiftcate 
richieste. contro la critica e in-
fine contro gli sforzi indirizzati 
a difendere realmente gli inte
ressi del partito e delta sua fun
zione dirigente. 

«Oggi. qualsiasi tentativo di 
ritornare ai vecchi metoJi tro-
verebbe 1'opposizione delta stra-
grande maggioranza dei membn 
del partito. della classe operaia. 
dei contadini. D PCC. con un 
passo di questo genere. minac-
cerebbe Ia sua stessa funzione 
dirigente e creerebbe una situa
zione tale AA porta re ad un con
flitto di potere. Con dd verreb-
bero realmente minacciate le 
conquiste sodaliste ed anche gli 
interessi comuni del campo so-
dalista. It PCC considera im-
portante. in questo momento. 
per ta sicurezza del carattere 
sodalista in Ce^astovacchia. che 
da nessuna parte si svolgano 
azioni contro la linea politica. 
sia da parte delle tendenze di 
destra anticomuniste. sia da par
te delle forze conservatrid che 
vorrebbero un n'torno alle con
dizioni precedent! il gennaio. di 
quelle stes«e forze che non sono 
state capad di garantire una 
edificazione del sodalismo. 

«E* necessario quindi: 1) di-
staccare il partito. nel suo in
sieme. dalle deformazioni del 
passato. di cui sono responsa-
bili comptetamente gli oomini 
delta vecchia direzione. Questa 
gente. a buon iiritto. viene chia-
mata alle proprie responsabilita: 
2) preparare il XIV Congresso 
straordinario del PCC. che va 
tutera to svitupoo delta situa-
none dopo ta seduta di gennaio 
e. In conformita con I prindpi 
del socialismo. stabilira una se
ria linea politica del PCC. pren-
dera ana posizione circa la fe 
deralizzazione. approvers il nuo
vo statuto del PCC. eteggera fl 
nuovo Comitato centrale affin-
che questo abbia I'autorita e la 
Aduda dd partito e di tutta la 
sodeta; 3) dopo il XTV Congres-

l so. bisognera prendere delle de

cisioni per la soluzione dei pro-
blemi politici det paese. tra cui 
si ribadira il ruolo storico del 
PCC alia direzione della Ceco
slovacchia. si farn il punto sulla 
oolitica estera e interna socia
lista. si confermera l'orienta
mento politico socialista di tutti 
i partiti e le organizzazioni che 
fanno parte del Fronte naziona
le. si confermera gitiridicamen-
te I'esistenza dei partiti nell'am
bito del Fronte nazionale. si im-
pedira agli elementi anticomu-
nlsti e liberal! di svolgere una 
attivita onjanizzata sotto una 
pubblica maschera. 

«Per quanto concerne le 
"Duemila parole", la presiden
za del PCC. il governo ed il 
Fronte nazionale hanno respin-
to unanimemente I'appello che 
invitava ad azioni anarchiche. 
alia violazione del carattere co
stituzionale delle nostre rifor-
me potitiche. Ed e necessario ri-
conoscere che dopo queste prese 
di posizione. nella pratica. non 
e apparso nulla che. in conse-
guenza del manifesto possa ave
re dannegeiato il partito. il Fron
te nazionale e lo Stato socialista. 

« Per quanto concerne I mezzi 
di informazione. anche se delle 
volte sono apparse delle voci 
che andavano alquanto lontano 
dalla politica del partito e dal
le tendenze socialiste. sono stati 
sempre casi singoli. dovuti a 
delle opinioni persona li. Un fat-
tore negativo della no-tra realta 
sono tuttora le campagne e le 
ingiustiflcate posizionj contro 
singoti dingenti. compresi al
cuni nuovi elementi del Comi
tato centrale. condotte da posi
zioni estreme d: destra e di si
nistra. La Seireteria perd ha 
gia preso prowedimenti in me
nto. 

«Sappiamo che que«ta situa-
ziooe e poss-.bile perche abbiamo 
soppresso la censura e decreta-
to la liberta di stampa e di in
formazione. Quello che prima 
veniva mormorato fra Ia gente 
pud essere oggi pubblicato. Ma 
se ci poruamo la domanda: pos
sono. queste espressioni. essere 
valutate come una etiminazione 
della funzione dirigente del 
PCC? la nsposta e endente 
mente: no. Questa tnfatti e soto 
una parte delta nostra realta po
litica: I'altra e molto piu 1m-
portante: lo sviluppo di una nuo-
va autorita e del prestigio del 
PCC per la sua politica democra-
tica. I'aumento dell'attivita poli
tica delta stragrande maggioran
za dei cittadini. Per la etimina
zione della censura e la liber
ta di parola. parteggia la mas-
sima parte dei cittadini di ogni 
strato sociale e il PCC vuole di-
mostrare con dd di essere ca« 
pace di dirigere in modo diver-

ha compluto 11 massimo sfor-
zo In nome del trionfo della 
rivoluzlone socialista. Proprio 
essi hanno piu caro di ogni 
cosa il mantenimento delle 
conquiste del socialismo. 

Siamo certl che il Partito. 
comunista cecoslovacco, con- • 
sapevole della propria respon
sabilita, prendera le misure 
necessarie per sbarrare la 
strada alia reazione. In questa 
lotta voi potete contare sulla 
solidarieta e su tutto il pos-
sibile aiuto da parte del Pae
si socialisti fratelli. 

Per Incarlco del comitato 
centrale del Partito comuni
sta bulgaro: Todor Zhlvkov. 
Primo segretario del CC del 
Partito comunista bulgaro, 
Presidente del Constgllo del 
ministri della Repubblica po-
polare bulgara; Stanko Todor, 
membro dell'Ufficio politico, 
membro della Segreterla del 
CC del Partito comunista bul
garo; Boris Velcev, membro 
dell'Ufficio politico, membro 
della segreteria del CC del Par
tito comunista bulgaro; Pen-
cho Kubadninski, membro 
dell'Uffirio politico del CC 
del Partito comunista bulga
ro, vice Presidente del Con-
siglio dei ministri della Re
pubblica popolare bulgara. 

Per incarico del Comitato 
centrale del Partito socialista 
operaio ungherese: Janos Ka-
dar, Primo segretario del CC 
del Partito socialista operaio 
ungherese; Ene Fok, membro 
dell'Ufficio politico del CC del 
Partito socialista operaio un
gherese, Presidente del gover
no rivoluzionario operalo-con-
tadino ungherese. 

Per incarlco del Comitato 
centrale del Partito socialista 
unificato di Germania: Wal
ter Ulbrlcht, primo segreta
rio del CC del SED; Willi 
Stoph, membro dell'Ufficio po
litico della SED e Presiden
te del Conslglio del ministri 
della RDT; Herman Aksen, 
membro candidato dell'Ufficio 
politico, membro della segre
teria della SED. 

Per incarico del Comitato 
centrale del Partito operaio 
unificato polacco: Wladislaw 
Gomulka, Primo segretario del 
CC del Partito operaio unifi
cato polacco; Marian Spyc-
halskj, membro dell'Ufficio po
litico del Partito operaio uni
ficato polacco, Presidente del 
Consiglio di Stato della Re
pubblica popolare polacca; Jo-
zef Cyrankievcz, membro del
l'Ufficio politico del CC del 
POUP, presidente del Consi
glio dei ministri della Repub
blica popolare polacca; Zenon 
Kliszko, membro deirufftcio 
politico e della segreteria del 
POUP. 

Per Incarlco del Comitato 
centrale del Partito comuni
sta dell*Unione Sovietica: L.I. 
Breznev, segretario generate 
del CC del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica; N.V. Po-
dgorny. membro dell'Ufficio 
politico del CC del PCUS, pre
sidente del Presidium del So
viet Supremo dell'URSS; A.N. 
Kossyghin, membro dell'Uffi
cio politico del CC del PCUS, 
Presidente del Consiglio dei 
ministri dell'URSS; P.E. Sce-
lest, membro dell'Ufficio po
litico del CC del PCUS, Pri
mo segretario del Partito co
munista dellTJcraina; K.F. Ka-
tuscev, membro della segrete
ria del CC del PCUS. 

Varsavia, 15 luglio 1968. 

M 1111111 M M 11111111111111111 • 111111111111111 I • 111 M 

I Pensioni, statuto dei diritti e salute : 

I progetti di legge 1 
del PCI a l ! 

\ giudizio dei lavoratori \ 
— «• 

; Conllnulamo la pubblicazlone delle lettere di risposta el ~ 
- referendum lanciato dai nostro giornale sulle proposte dl Z 
Z legge presentate dai parlamentarl comunlstl e che numerose ~ 
- contlnuano ad arrlvare Ha ogni parte d'llalla alle nostre -
Z redazloni dl Roma e Mllano. Per ragloni ovvle siamo co- ~ 
- stretti a rlassumere le lettere piu lunghe. <-

so dai sistemi burocratico-noli-
zieschi. gia condannati nel pas
sato. ma in primo luogo vuole 
dirigere con la forza delle idee 
marxiste-leniniste e la for/a del 
suo programma. con una politica 
che trovi I'appoggio di tutto il 
popolo. 

< II PCC potra vincrre la sua 
lotta solo qtiando sara possihile 
realizzare la tinea tattica del 
la seduta di maggio del CC e 
risolvere i problemi che stanno 
alia base del congresso straor-
dinario. nello spirito del pro 
gramma d'azione. Consideriamo 
perd tutte le pressioni che ten-
dono ad imporre at partito un'al-
tra posizione che sia al di fuo
ri del 14' conpressr.. come il 
principale pericolo delta funzio
ne dirigente del partito in Ce
coslovacchia. Tali pressioni ven-
gono fatte dalle forze estremi-
ste alfinterno del paese. di de
stra e di sinistra, come pure da 
posizioni conservatrid. settarie 
e dogmatiche che auspicano un 
ritorno at passato. 

< Nel periodo attuate. \ par
titi fratelli possono. nell'inte
resse del socialismo. in primo 
luoco esprimere la fiducia nel 
PCC e nella sua politica. Per 
questo. noi abbiamo proposto 
rincontro bilaterale e recipro-
che consulta^ioni. Ci rammari-
chiamo prnfondamente che tali 
proposte non siano slate prese 
in considerarione. Non e eolpa 
nostra se la riunione di Var
savia si e svolta senza ta nostra 
presenza. Pensiamo perd che ta 
causa cormme del sodalismo non 
dtpenda dalla continua organiz
zazione di riunioni. Ci aopellia-
mo alia dichiarazione del gover
no detrURSS del 30 ottohre \¥* 
dove e detto tra l'altro che gli 
ideali comuni della edificazione 
del sodalismo si basano s-.ii 
prindpi deirinternarionatismo 
proletario. stri rapporti m' P'*e-
na. redproca parita di diritti. 
sul rispetto delta integrity ter-
ritoriate. sulla Indipendenza, 
sulla sovranita e <utta non intro-
missione n?cli affari intemi de
gli altri paesi. Desi<Wiamo che 
i rapporti non si ecutizzino ulte-
riormente. e vogliamo contribui 
re a tranquilli77are la situazio
ne a favore del socialismo e 
detl'unita dei paesi socialisti. 
Non faremo nulla contro questi 
prindpi. ma d attendiamo pe
rd che anche gli altri partiti 
contribuiscano a questa nostra 
posizione e eomprendano ta no
stra situazione. Ci auguriamo 
prossimt incontri bilateral! an
che per giudicare la po*«ibilita 
di una riunione comune dei Pae
si sodalist! per poter discuter-
ne fl programma. ta composizio
ne. i termini e fl luogo dell'in-
contro ». 

Orario di lavoro 
e straordinari 

Cara UnWA, 
vorrei |x>rtare il mio mo 

desto contributo al referen-
duin indetto in oc^asione 
della presentazione del pio 
fietto di leijge sulle liberta 
nelle fabbriche. affrontando 
un tenia che riguarda piii 
I'orario di lavoro che le li
berta [wlitiche in senso 
stretto, ma che a me pare 
non possa essere trascurato 
per vetlere tutelata la li
berta personale cosi come e 
sancita dalla Co.stiiuzionc e 
la salute del lavoratore. 

Alludo alia obbligatoneta 
sancita per legge della pre-
stazione straordinaria. qua-
lora essa venga richiesta dai 
datore di lavoro. in aziende 
esercitanti un pubblico ser-
vizio (infatti questo e il caso 
che io ho sottomano). 

Con tale norma infatti il 
lavoratore comandato non 
pud rifiutare di prestare la 
sua opera oltre l'orario di 
lavoro. con quali con?e-
gi:en/e e infatti facile im-
maginare. Poich6 se e vero 
che tatvolta ci si trova di 
fronte a € capi e capetti » 
che ehindono un occhio. altre 
volte la norma contrattuale 
viene applicata alia lettera 
e allora addio teniiw libero. 
addio possibilita di mislinra-
mento culturale e spirituale 
del lavoratore. Per mesi. tal 
volta si e sotto|M)=ti ad una 
vera e propria corvee per 
rimediare alia caren/a di 
personale o per compiere 
nuovi lavori in fa=e speri-
mentale. 

Con quale giovamento <)ella 
salute fisica e facile imnia-
ginare. 

Ecco il motivo per il quale 
a mio avviso questo proble-
ma diventa di fondamentale 
importan7a e diventa un pro-
hlema di durata della nior-
nata lavorativa e nello 
stesso tempo un problema 
di liberta e dignita. 

Se potessi dare un sugge-
rimento. quindi. direi di vie-
tare per legge o quantomeno 
abolire I'obbliaatnrietn delle 
prestazinni straordinarie e. 
in questo caso. aumentarc le 
aliquote di magainrazioue 
previste per tale lavoro. 

E cid per evitare che il 
maaaior onere che le aziende 
devono so^tenere per ferie. 
riposi retribuiti e malattie 
ricadano in definitive sui la
voratori stessi. 

Ringraziandoti. cordial-
mente 

FRANCO MOMNAR1 
(Milano) 

La salute 
del lavoratore 

soprattutto 
Caro direttore. 

innanziUitto devo congra-
tularmi con il suo giornale 
per la bellissima iniziativa 
di traltare singolarmcnte 
tutti i maggiori probtemi che 
riguardano da vicino i lavo
ratori. t.c diro che approvo 
in generale le proposte fatte 
dall ' Unita di giovedt 11 
scorso sul servizio nazionale 
di medicina del lavoro. Anzi 
vorrei agaiungerne qualcima 
anch'io. data rimportanza 
della salute di chi lavora. 
perche sono proprio i lavora
tori che hanno maggior esi-
genza di cio. essenrio i me-
desimi continuamente pres-
sati dalle esigen/e della pro-
duzione. in qualsiasi sta-
gione. in qualsiasi ambiente 
e spesse volte senza una 
qualsiasi assistenza. 

I>e mie proposte sono: 
1) controllo «uali ecces-

sivi carichi di lavoro e 
quindi di orari prolungati nei 
luoghi di lavoro (vedi esa-
gerate prestazioni straordi
narie): 

2) visite mediche perio-
diche ai lavoratori. con sea-
denze piu o meno lunghe se
condo la nocivita delle lavo
ra zioni: 

3) ispezionj penodiche. 
da parte del servizio sani-
tario nazionale. ai servizi in-
terni delle officine fperso-
na!e adatto «econio le lavo-
razior'. idoneita dei locati 
secondo la gamma di pro-
duzione. refettori. spogliatoi. 
servizi igienici): 

4) in seguito alle espe-
rienze acquisite dopo anni 
di lavoro bisognerebbe pro-
porre che le ferie annuali 
fo*scro iniziate. in linea ee-
nerate. nel periodo piu caldo 
dell'anno e preci«amente spo-
standole nel mese di luglio 
anziche in agosto. 

La rinzrazio e la saluto 
cordialmente. 

MARIO SALA 
(Milano) 

Contributi 
e pensione 

(dopo 15 anni) 
In merito alia proposta di 

legge presentata dai parla-
mentari comunisti penso si 
debbano introdurre alcune 
modifkazioni per garantire 
anche agli assicurati che 
non possono far valere quin-
dici anni di contribuzione 
una pensione proporzionale 
ai contributi versati: il di-
ritto alia prosecuzione vo-
lontaria nel caso in cui I'eta 
pensionabile uno intenda 
raggiungere dopo I 15 anni. 

Inottre dovrebbe csere 
previsto I'obbhgo del da tori 
di lavoro delta denuncia 
mensile all'INPS del numero 
dei lavoratori occupati e del 

salario corris|iosto (anche -
per i tic anni precedenti il • 
1' maggio 1SHW) Dovrebbe -
essere alxilito qualsiasi ter- -
mine per il recuporo intiero ™ 
o della differenza dei contri- -
huti non versati. Per i lavo- ~ 
ratori che hanno prest.ito la -
loro opera all'estero e ne- Z 
cessario lo snellimentn delle 3 
procedure per la liquida- -
zione delle prestazioni. Onai ~ 
o;'corrono una serie di do- -
cumenti die qualche volta Z 
e impo<<ihile repv*rire. 11 • 
tas=o di invalidity ou>:i del Z 
W>.fi per cento richiesto per ; 
la liquidazione della pen- m 
sione e tropixi alto Ri-o ~ 
gnerehhe abbas-arlo a! li- Z 
mite richiesto per u\\ inuve- ; 
pati e cioe al 50 per cento. » 
Per il testo ôno d'accordo. Z 

AN'TONIO DALLARMI ; 
(Helluno) » 

Un plauso e una E 
proposta : 

Cara Unita, Z 
innanzitutto desidero in JJ 

viare un plauso a te e ai -
compagni p.irlamentarj per Z 
avere lanciato questo refe • 
rendum fra i lettori a pro -
posito di proaetti di leL'̂ i " 
che (iovranno essere discu.s«i ™ 
al piu presto alia Cainea Z 
e al Senato N'on mi nsulta ~ 
che altri partiti ahbiano maj • 
fiitto qual'-o-a di simile ci> Z 
p.irc dicono di essere loro ^ 
i veri democratici. Se.-on n -
me i punti p'u importanti * 
f- qualificanti del procetto 
sulle pen;inni sono: Z 

1) I'olevamento dei mi- " 
nimi e gli aumenti in per -
centuah piu alte nor le pen " 
sioni piu bas-e: -

2) I'agaaiu'iaiiientn allKO -
per cento del salario; " 

.1) il mantenimento della -
pensione di anzianita Z 

Per la pensione di anz.ia ~ 
nit.i sono della opinmne che — 
i nostri compaitni pnr.'amcn " 
tan dovrebtiero accettaie • 
qualche emen latnento nel Z 
senso di trattenere parte o " 
tutta la pensione quando Z 
I'avente dintto continiu a • 
lavorare pur percei>endo una — 
pensione che gh earanti=ce -
un dignitoso tenore di vita Z 
(esempio: funzionan dello - 2 
Stato. ufficiali delle For/c Z 
Armate. polizia. CC. diiK'ii- " 
denti FFSS. aziende mtimci- -
paliz7ate. funzionari di ban Z 
ca. ecc. tutti lavoratori che • 
passano di gran lunaa le Z 
100 mila lire mensih). -

Rim>ra7io per t'upporttmita -
datami di far conoscere il ™ 
mio pensiero e invio fraterni -
saluti. " 

CARLO DK M-XRCHI -
(Cenova) Z 

E chi ha E 
lavorato \ 

all'estero? \ 
Cara Unita. » 

siamo un gruppo di pen -
sionati con pensione di fa- ™ 
me. A tutti coloro i quali •• 
hanno preMato la loro opera Z 
in Italia e gia <tato liqui- -
dato I'aumento previsto dai Z 
deereto truffa entrato :n vi- • 
gore il t • maggio '6H. A noi Z 
che abbiamo lavorato al- ™ 
festero ancora niente. Co>a — 
aspettano a darci le 80 lire " 
al giorno? -

Ti prcgo di voler p'jbbli- . Z 
care questa lettera spcrando • 
che serva a scuotere chi sta Z 
bene nei confronti di chi sta " 
male e far si che anche a • 
noi venga dato il misero Z 
aumento. Non mancheremo — 
di fare del nostro megtio Z 
per contribuire a modificare ™ 
questa ingiusta legge. Z 

Per tutti: GIOVANNI -
SORAVIA MASSON 

'San Pietro di Cadore) Z 

Quattro E 
precisazioni E 

importanti E 
S;iett. re^iazione. -

vorrei formulare alcune ™ 
osservazioni e qualche ag- — 
giunta alia vostra proposta Z 
di legae sulle pensioni. • 

1') Per quanto riguarda i Z 
periodi di contribuzione fieu- ™ 
rativa. sarebbe bene fare Z 
una precisazione: « Per con- ™ 
tribuzione flgiirativa si in- — 
tendono tutti i periodi d? di- ™ 
s^ccupazione malattia. puer- « 
perio. gravidanza vcrificati=i Z 
in qualsiasi momento dalla ™ 
data di iscriziove alle a*<i- • 
curazionj». La precisazione " 
e necessaria perchd con la • 
attuale legge i periodi di di- * 
soccupazione e malattia pre- ™ 
cedenti al 31 12-'5t non sono Z 
riconosciuti. ™ 

2 ) Deve essere garantito • 
che un lavoratore die va in £ 
pensione al 1' maggio 196R -
co! i^t del salario avra di- ™ 
ritto di benefioare dell80~ — 
dai 1" gennaio '69. Cid at Z 
fine di evitare ulteriori spe- J 
requazioni. • 

3') La pensione di vec- ™ 
chiaia deve decorrere da] • 
primo giorno successivo a ™ 
quello in cui si compie I'eta » 
di pensionamento e se ne Z 
matura il dintto non dai ~ 
me=e successivo alia presen- m 
ta zione della domanda. co Z 
me stabiliU) dalla legge ap « 
probata dai soverno Z 

40 L'ammontarp mensile — 
delta pensione dovrebbe es- " 
sere determinato dividendo • 
per 12 e non per 13 it to- Z 
tale risultante dai rapporto • 
retribuzione anni di anzia • 
nita. agsiungenio poi la * 
13* mensilita. • 

ITALO FARNEDA Z 
(Vicenza) • 
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Tour de France Hoban solo a Sallanches 

VAN SPRINGEL MAGLIA CIALLA 
Bitossi a 59" 

dal leader 
II «caso 
Motta » 

in tribunale 

MILANO. 18 
I prolT. Torelli e Cerretelli, 

periti di parte di Motta. Bodre-
ro e Balmamion. nelle c contro-
perizie » sul liquido organico del 
tre corridori accusati di doping 
al termine del Giro d'ltalia han-
oo querelato il prof. Venerando. 
presidente della Federmedici, 
per una sua dichiarazione in di-
fesa della Commissione medica 
federate rilasciata alia «Gaz-
zetta dello Sport ». Nella sua di-
chiarazione il prof. Venerando 
rispondeva in modo molto pesan-
te alle critiche che il professor 
Torelli e il prof. Cerretelli ave-
vano mosso ai rlsultati cui era 
pervenuta la Commissione medi
ca. In particolare. nella sua que
rela. il prof. Torelli sottolinea 
la seguente espressione del pro
fessor Venerando nei confront! 
dei periti di parte: «...Sono pri-
vi di ogni remora e slstematfca-
mente alia ricerca della pubbli
cita che ne soddisfi I'ambizione 
e gli interessi economic!... > e 
il seguente testo del titolo: 
«...Non accettiamo offese ia 
pseudoscienziati cottantemente 
alia ricerca di pubblicita e quat-
trinl...». 

Poiche all'origine delle gratul-
te contumelie rivolte dal profes
sor Venerando al sottoscrittl. so
no gli accertamenti tecnici delle 
commission! degli esperti fede
ral! 11 prof. Torelli conclude la 
sua querela rlservandos! d! « fa
re richiesta al tribunale giudl-
cante nerche richiam! 1 tracciati 
e le analisl e quanto altro dagli 
esperti federal! compiuto. per 
stabilire !a esistenza dl sostanze 
doping nelle urine d! Motta e 
Bodrero (Balmamion e stato as-
solto - n d.T.) e disponga un rie-
same del tutto da parte di un 
collegio dl docenti di chiara fa-
ma da scegliersi presso le piu 
accreditate University italiane ». 

Fin qui Ia notizia alia quale 
c'e poco da aggiungere. Come 
avevamo previsto il «caso Mot
ta > e finito in tribunale e per 
l'< antidoping» si preparano 
giorni difficill. L'augurio e che 
dalla vicenda esca la verita e 
una nuova metodica che dia la 
garanzia che non potranno ri-
pelersi errori. 

Dal nostro inviato 
SALLANCHES, 18 

Gregorio San Miguel perde il 
trono, scende di cassetta ,molla 
le briglie, si fa superare da Van 
Spnngel nell'ultimo tratto in sa-
lita e deve togliersi la maglia 
gialla. L'aiuto di Jimenez che 
prima e andato in avanscoperta 
per mascherare la gara e poi 
I'ha riportato nel gruppetto dei 
migliori, non e stato sufficiente; 
San Miguel ha dei limiti e paga 
la sua debolezza, anche se resta 
a galla, in seconda posizione 
staccato di appena 12 secondi 
da Van Spnngel. E siccome 
Janssen segue a 16", Bitossi a 
59". Gandarias a 1'15", Aimar 
a 1'39'\ Bracke a r56", Wolfshol 
a 2" 12" e Pingeon a 2"28", il mi
ni-Tour mantiene le sue caratte-
ristiche di corsa-lotteria a tre 
giornate dalla conclusione. 

Decidera la prova a cronome-
tro. il pomeriggto di domenica. 
1'ultimo atto che fara scendere 
il sipario? A rigor di logica. que-
sta sembra la soluzione piu pro-
babile. ma esiste la logica nel 
Tour de France 1968? II piu quo-
tato a cronometro e Ferdinand 
Bracke. perd se arriveremo a 
Parigi con l'attuale classifica, 
Bracke battera di due minuti 
Van Springel e. soprattutto. 
l'olandese Janssen? 

Vedremo. Abbiate pazienza, op-
pure giocate agli indovinelli, un 
gioco che no! non possiamo per-
metterci. Noi vi riferiremo l'opi-
nlone di Mario Ricci sulle possi
bility degli italiani. Commenta 
U C.T. dei tricolor!, c 71 mio fa-
vorito & Bracke. La nostra squa-
dra aspira a due successi par-
ziali: il primato nella classifica 
a punti e il Gran Premio della 
Montaona, naturalmente con Bi
tossi. Chiedere di piu a! ragaz-
z\ £ umanamente impossibile. 
Bitossi ha fallito ieri: fosse 
aiunto con Pingeon il discorso 
sarebbbe diverso...». 

E' chiaro che Bitoss] pedala 
in riserva, che il suo serbatoio 
e quasi asciutto e che i suoi 
compagni sono stanchi. Bitossi 
ha curato dall'inizio la maglia 
rossa e il primato degli scalato-
ri e ora la benzina scarseggia. 
Ci voleva Zilioli. ma Italo e sta
to sconfitto dalla febbre maltese. 

Oggi sorride Van Springel e 
ha il suo momento di gloria Bar
ry Hoban. un bel pezzo di gio-
vanotto, un inglese che vive a 
Gand e che ricorderete vincitore 
a Sete lo scorso anno il giorno 
dopo la morte di Simpson. 

I francesi battono il chiodo. 
e ripetutamente leggiamo che 
questo e il Tour della salute, 
vedi I'antldoping e le acque mi
neral!. nonche la frescura dl 
un'estate pazza. ma dovrebbero 
anche scrivere de! chilometri 
inutili che aumentano le distanze 
ufficiali. 

L'argomento e invece tabu: si 
tace. s" approva 1* illegality, e 
ogni sera la giurla flrma tempi 
fasulli e medie false. E poi dal 
fresco siamo passati al gelo. al-
l'umidita. alle grandi piogge. 
Apro la finestra dell'albergo che 
da sulla piazza di Grenoble e 
conveugo che e U caso d'infl-

Oggi ad Agnano 

La «Tri$» 
La «Tris» (Premio Masaniel-

lo. handicap a invito. U 3 mi-
Loro 500.000. m. 1950. ptsta gran-
de) toma quests settimana al 
galoppo: si corra oggi all'ippo 
cL-omo d lAgnano e le scommes-
se saranno chtuse alle ore 17.30. 
Ecco il campo: 

1) OFFENBACH (Festlnesl) 
5g ft 

») ELLADE (8 Fancera) 55 
J) WOODWIND |PUa) 54 Vl 
4) MIRINo (Manganrlll) 53^ 
ft) IL FRANCIA (De Doml-

nlcU) 50 
f) CIVITARETENGA (Pne-

cUtll) « H 
f) SERAFIN (V. Caaglaao) 

•) ANDREAS (Bletollnl) 4*ft 
I) SANDY ROAD (MartneUI) 

49 
It) BENOZZO O. (•. VendltU) 

!!1) OIOVENT1NA (TortorelU) 

11) LUNA PARK (R- 9UD1DO> 
45 

I » KDBILA1 (Marfoll) 4«V4 
Ecco le caratteristiche dei sin-

| goii ooocorrenti: 
OFFENBACH: ha dato segni 

Idi una buona ripresa. e oono-
•tante il peso sensibile. dovreb-
be ben dgurare. Serie possbilita. 

ELLADE: sebbene il peso ooo 
|4> certo favorevoie potrebbe riu-

ad inserirsj oella lotta per 
vittoria. 

WOODWIND: ha sempre corso 
fl massimo anore e oono-

ante ooo sta favonto nel rap-
del peso con I'eta, aveo-

sottanto tre anni. merita il 
iggior credito sulla scorta del-
buone prove fomtte oella rio-

lione. appare in grado di affer-
larsi. 
MIRINO: non e stato partJ-
•larmente brillante to questo 

di stagione. ma ooo va 
rluso. 
IL FRANCIA: potrebbe flgu-

rare bene spectalmente in caso 
it terreno faticoso. Ruolo di 

sorpresa. 
CIVITARETENGA: ba alter-

oato prestazionJ <U un certo rt-
Urvo ad altre meno positive, sul
la carta pud essere considerate 
•yoamente coo fl nioto dl aor-

presa: l'anziano portacolorl del
la scuderia Mantova ha un pe
so favorevole e potrebbe riusci-
re ad inserirsi neli'ordine di 
amvo. 

ANDREAS: nelle ulUme uscite 
non e apparso nella miglior for
ma ma possiede mezzi e qualita 
per farsi rispettare nella compa-
gnia in considerazione del peso 
leggero. 

BENOZZO GOZZOLI: e in cre
scendo di forma e si trova una 
distanza particotarmente adatta 
ai suoi mezzi. Pud fornire una 
prova di rilievo. 

GIOVENT1NA: nonostante fl 
peso piuma non ba un compito 
facile e difficilmente dovrebbe 
entrare nella terna vittorioaa. 

LUNA PARK: sale <t cate-
goria. ma va ritenuto in grado 
di fornire una prova maiuscola 
in caso di terreno morbido. 

KUBILA1: sulla rorma recen-
te non dovrebbe accampare ec-
cessive possibilita. 

La rosa dei favoriti appare la 
seguente: Woodwind (3). Hoffen-
bach (1). Andreas (8). Benozzo 
Gozzoli (10). Ellade (2) e Se-
rafin (7). 

larsi calzoni pesanti e maglione. 
Viene giu un'acqua che scava 
nell'asfalto. c'e nebbia in abbon-
danza. tira vento e al raduno. il 
Tour della salute lamenta raf-
freddori. bronchiti e malanni 
vari. 

All'inlzio, le strade della 19.a 
Lappa sembra no lastre di vetro 
e suggeriscono calma e pru-
denza. Taccuino in bianco per 
un bel pezzo. molti fischl ad Ai
mar, il capitano della nazionale 
B che non intende far causa co-
mune con la nazionale A. e tanti 
applausi a Pingeon. Eh, si: tutto 
il mondo e paese. Da noi, era 
Adorn! il traditore della patria 
e qui e Aimar. Chiaro che as-
solviamo entrambi, che siamo 
in dissenso con gli eccessi delle 
passion! di parte. E proseguiamo. 
Nella vallata di Catamoux, il 
cielo chiude i rubinetti. Bene. 
Bene, anche perche ho rlpreso 
posto sulla vettura dell'linifd. 
giunta stanotte col muso anco-
ra ammaccato, ma in grado di 
camminare dopo il cambio del 
radiatore e della pompa dell'ac-
qua, un'operazione di un paio di 
ore che qui ha richiesto tre gior
nate per la ricerca del materiale. 
E cosi ringraziamo Sabelli Fio-
retti per T'ospitalita di ieri e 
l'altro ieri e rifacciamo casa 
con Torricelli. compagno di tan 
te avventure. e con Mondini. 
l'inviato di Paese Sera, 

Taccuino in bianco, dicevo. e 
flno all'ottantesimo chilometro. 
Radio-Tour e muta. La prima 
citazione spetta a Bitossi che 
anticipa Gonzales e Jimenez su 
un colle di terza categoria. e 
in pianura scappa Hoban. cava-
liere solitario ad Albertville con 
4'20". L'inglese Hoban non e 
elemento pericoloso e pud an-
dare. Eccolo in vantaggjo di 
9'15" ad Ugine (dove s! riapro-
no gli ombrelli). eccolo all'at-
tacco del Col Des Aravis, e in-
tanto dal gruppo sono usciti 
Schiavon Jimenez e Den Hartog. 
L'Alta Savoia pare un angolo 
delle Dolomiti con le sue case 
un po" in legno e un po' In ce
ments, incastrate fra le rocce 
spruzzate di neve. Hoban con-
quista la vetta precedendo di 7* 
Den Hartog, Jimenez, e Schia
von. di g^O" Bitossi e di 9*30" 
Gonzales, staffetta del ° plotone 
sgranato. 

Ancora un'arrampicata. il Col 
de la Polombiere. Hoban resi-
ste e passa a quota 1618 con 
sei minuti e rotti sul terzetto di 
Schiavon. mentre I'avanguardia 
del gruppo accusa 10'30". Nella 
discesa che conduce a Sallan
ches. gli uomini di classifica ac-
duffano Jimenez. Den Hartog e 
Gonzales. Recupera Bracke e 
rinviene San Miguel. Rimane lo 
strappo finale. E' uno strappo 
secco. \iolento: Hoban ha or-
mai vinto, e il cielo che un 
pochino s'e aggiustato. gli da 
il benvenuto con una schiarita. 
E dietro a Hoban? Dietro a Ho
ban c'e una piccola battaglia che 
lascia piccoli segni, segni suffi
cient! per spodestare San Mi
guel il quale non riesce a tenere 
le mote di Bitossi. Van Sprin
gel, Pingeon e Jannsen. 

Bitossi e secondo. e il belga 
Van Springel (terzo) si veste 
di giallo. Ma i distacchi sono lie-
vi. e i mini-tour conserva i suoi 
interrogabvi. Bitossi indossa la 
maglia rossa. a spese di Go-
defroot. E adesso continuiamo 
pure il conto alia rovescia e di-
ciamo meno tre, vista che quella 
di domani (la Sallanches-Besan-
con di 242.500 chilometri) sara 
la ventesima e terzultima tappa. 
Attreverseremo un pezzetto di 
Svizzera. scaleremo due colb nel
la parte centrale. il Col de la 
Faucille (1323 metri) e il col de 
la Savine (90), e siccome il per-
corso e lungo e abbastanza on-
dulato, non escludiamo colpi di 
scena. In questo Tour pud suc-
cedere di tutto. 

Gino Sala 

Italia Galles 
il 23 ombre 

eil 4 novembre 
CARDIFF, i s 

La Federaxlone fmllese dl 
calclo ba aannnclato !• dxte 
degli Incontrl eliminator! en* 
II Galles dltpaterA per la Cop-
pa del mondo. II Galles In-

contreri I'ltalia II S3 ottobre 
alio stadlo Nlalaa Park dl 
Cardiff aell'iacoBtro dl aa-
data, mrntro la partita dl 
rltorno sara gloeata II 4 no
vembre In Italia. 

La nazlonal* caliete lacon-
trerA poi la R D.T II II aprllo 
19(9 In German!* nella par
tita dl andata. mentre i'ln-
eontro dl rltorao t«r» gloea-
to II *2 ottobre 19C9 nel Gal
les. 

r - n Tour 1 
L in cifre t 

L'ordiae d'aniro 
1) Bokaa (OB.) In f ore 

t e n " ; X) Bitncti (it.) a 4*tr; 
3) Van Springel (Bel. A) a 
«'*T'; «) Pingeon <Fr. A) a 
411"; 5) J u a n (Ol.) *.!.: •) 
Gandarias iSn.) a 4X4"; 7) Ai
mar (Fr. B) a.t; •) Colombo 
(It.) a 4 47": 9> Wolrshohl 
(Germ.) at.; 19) San Ml cue) 
(Sp> a 4 49'; II) Pops* (Bel. 
A) ».u; 12) Gomes Del Moral 
<9p.) a 4'54-; I)) Chlappano 
(It.) a 5-97-; 14) Vlcentlnl (It.) 
a.t.; 15) Schiavon (IL) a SIX"; 
It) Da flartof (OL) • fi5"t 
17) Bavnilero (FT. C) • S'lT"; 
IS) Goacaloa (Sn.) • S'XT'j IS) 1 

Honebrecbu (Bet B) a *«4"; 
W) Mara (Bel A) • 5*M"; Zl) 
Bracke (BeL B) t-Lj W) Gayot 
(Fr. A) In 7.irir*; tit Jlmenex 
(Sp ) in 1.ir47"; M) passnello 
(IL) in 7.1J4*-. 

La classilica feaerale 
l ) nermann Van Springel 

(Bel A) la I U H I T I t i San 
Mlgnel (Sp.) n IT". » Jaamcn 
(OL) a IS": 4) Bltoaal (It) a 
5S": 5) Gandarlaa (Sp.) a 115"; 
S) Aimar (Fr. B) a I'lT'j 7) 
Bracke (Bel B) • l'SC; S) 
WoirsbotU (Germ.) a r i l " ; S) 
Pingeon (Fr. A) • TU"; IS) 
Colombo (It.) at 411". 

BITOSSI pud ancora sperare 

Gli spareggi di serie B 

Oggi Genoa • Venezia 
e Lecco • Perugia 

z La situazione degli spareggi 
" I RISULTATI DI MERCOLEDI' 

A VERONA: Lecco-Venezia 3-0. 
A BOLOGNA: Perugia-Genoa 2-6. 

CLASSIFICA 
JJ m 
m 

m m 

^ 
m 
m 

" 

P. G. V. 
Lecco 2 1 1 
Perugia 2 1 1 
Genoa 0 1 9 
Venezia 0 1 0 

A BOLOGNA: Leccn-Pcrugla 
A BERGAMO: Genoa-Vcnezla 

LE PARTITE DI 
Lecco-Genna 
Perugia-Venezia. 

N. P. F. 
0 0 3 
0 0 3 
0 1 0 
0 1 0 

(arbltro Rarbaresco). 
(arbltro Monti). 

DOMENICA 

S 
9 
0 
2 
3 

Solvori alia Roma 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 18 
Salvor! alia Roma. La so* 

cleta giallorossa ha riscat-
tato la comproprieta del gio-
catore dall'Atalanta ofFrendo 
In cambio Pelagalll. Era una 
operazlone cha slava parti-
colarmenle a cuora al roma-
nisti e che Marchinl ha, con 
soddisfazlone, posHivamenle 
risolto. 

I dirigentl del Napoll, co
ma annunciate, hanno In-
fanto temporaneamente ab-
bandonato II Gallia, prepa-
randosl a farvl ritomo la 
settimana entrante. Socondo 
voci atlendibili, tutfavia — le 
quail non prtscindono peri 
da una certa contraddito-
riata propria alia tocleta 
partenopea — Uedholm ri-
tulterebba dl gia I'allenatora 
degli azzurrl In tandem con 

Parola. E la notizia si po
trebbe avere nelle projsl-
ma ore. 

Passalacqua per il Milan 
ha intanto smenlito un Inte-
ressamenlo della societa ros-
sonera al centrocamplsla 
spallino Parola. 

In merifo a Vlarl, 4 con-
vlnztone diffusa che il das-
slco inlerno sampdoriano sia 
deflnitivamente del Bologna, 
anche se si dubita che nel 
corso dell'assemblea di sla-
sera ne verrn data notizia. 
La ragione della mancata 
conferma alia conclmiona 
della trattativa andrebbe 
cercata nell'eslttenza di al
tre operazioni In corso da 
parte dello duo societa • 
sulla quail, Kanmmclo, agl-
rebbe da ellevito* del pnezxl 
degli dementi In predlcato. 

r. I. 

A Belmonte Piceno 

Domani Gimondi 
torna a correre 

BELMONTE PICENO. IS 
OrganInato dalla « Belmon-

tese • o da Franco Mealll si 
correrS domenica 11 • G.P. del 
Lavoro ». 

Nonostante sabato si corra a 
Camncla nna prova del Con-
gaet e nonostante la coneor-
renta del Clrcalto (ad Ingag-
glo) dl Castlgllon del Lago 
Malll e rla«clto egaalmeate a 
dar Instro alia eorsa marchl-
gtana rmeadoal asslcarata la 
presenta dl GImondl ebe rten-
tra coal alle corse dopo la •©-
spentlone della famosa • sqaa-
llflca* connessa all'aaildoplng. 

II rltorno dl Glmnndl alle 
corse * on ratio tnteressante 
per moltl motlvl non altlmo la 
dlcblarata Intenrloae dl Felice 
dl volersl gloocare Padlma nel 
eamplonatl del mondo ad I mo-
la pet I qnall avra btaogno dl 
nna adegnata preparaalone, 
preparaxlone cbe GImondl cer-
eber4 anche nelle « Kermease • 

tlpo qaella dl domenica a Bel
monte Piceno. Glaacarlo Poll-
dorl e Mario Manclal avranno 
nna nnova possibilita dl mo-
strarsl alia gente arnica e que
sto * nn altro motlvo dlnte-
resse dellla corsa alia qaale 
parteclperanno ana qnaraatl-
na dl corridori • Invltatl •. Ol-
tre n GImondl e Polldorl. t plo 
attest alia prova sono carletto. 
De Pr*, Basso. Campagnarl. 
Feszardl, Casallnl. Durante, 
Galbo. Favaro. BoccL Taccone 
e Bitter. 

La gara si svolgera. come si 
addiee ad ana « kermeme », so 
an clrcalto dl IS chilometri cbe 
I corridori rlpeteranno otto 
volte per complesslvl 129 chilo
metri. Qnrsto II percorso: Bel
monte Piceno, Via Mateanaaa, 
Servlgllaao. Plane dl Faleroae, 
Belmonte Piceno. 

•. b. 

Ci sono gia 1 c quasi tran
quil! » e ci sono • 1 disperati >, 
quasi che 1'avvio del nuovo mi-
ni-torneo (un avvio, tutto som-
mato, assai corobattuto, segno 
che le nuove ragioni dl clas
sifica hanno sfruttato la tempe
rature piu mite per prevalere 
sulla comprensibile fatica) ab-
bia Improvvisamente dilatato 
merit! e manchevolezze: Lecco 
e Perugia hanno guadagnato 
ia testa e respirano a pieni pol-
moni nell'anticamera della sal-
vezza: Genoa e Venezia ai tro-
vano sull'altro versante. a dan-
narsi l'anima. mescolando pau-
ra e scontate. pressapochiste 
recrirr.inazionl. II cnlendario ha 
intanto stabilito per quest'og-
gi — per una prowidenziale 
bizzarria del sorteggio — pro-
prio gli scontri direttl: Genoa-
Venezia a Bergamo. Perucia-
Lecco a Bologna I riflettori 
sono owiamente puntati sul 
campo orobico, poiche un pa-
reggio. del resto prevedibile. 
pud condurre lariant e peru-
ginl a un pal mo dalla sicu-
rezza. In sostanza chi perde a 
Bergamo — se qualcuno per-
dera! — rischia di far mesta-
mente ciao. ciao alia compa-
gnia E noi dawero non sa-
preramo, a questo punto. In 
quale direzlone oiientare un 
pronostico attendibile: Lecco e 
Perugia hanno infattl dimo-
strato nel primo turno dell'ul-
tima maratona buonl merit! e 
discrete capacita (soprattutto 
prat Id ta plii spiccata e mag-
gior tenuta atletica) mentre le 
formazionl sconfltte hanno de-
nunciato un respiro lungo e 
sensibill Iacune. anche se II 
Venezia piO del genoani puo 
cercare platoniche consolazioni 
nelle attenuantt. Lecco e Vene
zia si sono presentate al s Ben-
tegodl • con (II schieramentl 
vistosamente rabberclati. ma 
non c'e dub-bio che 1 lagunarl 
hanno pagato ad un prezzo 
molto piO elevato le proprte 
defezionl CIO e parso evidente 
specie quando la sfortunata au-
torete di Penzo ha cost ret to 11 
Venezia a un difficile insegui-
memo: gente esperta come 
Manfredini e agontsxicamente 
collaudaia come Spagnl e Ne-
ri, avrebbe pesato diversaraen-
te neH'economia della squadra 
veneta e quanto meno — an
che se agli efTettl praiici non 
sarebbe vatso a nulla — pote-
va riuscire a limltare I termini 
del pesante passivo?. Ma ormai 
non c'e tempo per le recrimi-
naxlonl: non resta che tenure 
dl Car tesoro delle esperlenze 
che (11 Incontrl dl ieri possono 
aver suggerlto, sempre che 
Campatelli e Segato disponga-
no di mezzi adefuatl per prov-
vedere. doe dl uomini flsica-
mente Integn e relatlvamente 
freschl da mandare sul terreno 
bergamasco per lo acontro fra 
dtsperate. Sono novanta minuti 
che poaaono valere tutto, quln-
dl « logtco aspettaial un'aapra 
e amara battaglia. 

Giordano Marzola 

Per assoluta mancanzs 
dl spaim alamo costratti a 
rinviara alia prosslma set
timana la rubrka della 

Ctrttia • Ptsci 

Zona europea di Coppa Davis 

Italia e Spagna 
da oggi di fronte 

BARCELLONA. 18. 
Comincia domani la finale 

della Zona «A> Europ»a di 
Coppa Davis fra Spagna e 
Italia. Da lunedl tutti i compo-
nenti delle due rappresentative 
si trovano a Barcellona e si 
sono allenati sul campo del 
< Club de Tenia Barcelona > do
ve si disputera il coofronto. La 
stampa spagnola ha rievocato 
gli incontn precedent! sottoli-
neando il vantaggio dell'Italia 
per due vittorie a una: 5-0 a 
Madrid nel 1954; 4-1 a Milano 
nel 1959 e 4-1 per la Spagna a 
Barcellona. nel 1963. 

A Barcellona si e convinti che 
il quarto incontro servira a 
a pareggiare i risultati. Se, pe
rd. una tale convinzione poteva 
essere valida la scorsa settima
na, oggi lo 6 meno. Manuel San-
tana, il « super Manuel » spa-
gnolo. sembra attraversare un 
periodo di scarsa forma che 
preoccupa il capitano Jaime Bar-
troli (quello ste.sso Bartroli che 
nel 1954 vide la prima vittoria 
di Pietrangeli in Spagna) e gli 
altri giocatori iberici i quali si 
vedono, per questo motivo, inve-
stiti di maggiore responsabilita. 

Fino a due giorni fa, si dava-
no per scontate le due vittorie di 
Santana: con queste poteva tra-
sformarsi in realta il pronostico 
del 4-1 per la Spagna formulato 
da Bartroli. Oggi invece non so
lo la vittoria contro Mulligan 
ma anche quella contro Pie
trangeli, c el veterano » azzurro 
come lo chiamano qui, diventa 
un'impresa ardua. 

Si parlava nei giorni scorsi 
di una possibile sostituzjone, nei 
singolari. di Gisbert con Oran-
tes, un giovane che sembrava 
offrire a Bartroli maggiori ga-
ranzie. 

Alle operazioni di sorteggio 
svoltesi ieri, per6. il capitano non 
ha esitato un momento nel de-
signare il gia collaudato Gisbart 
e mettersi in questo modo al ri-
paro da ogni critica di fronte a 
una possibile sconfltta. 

II calo di Santana, l'ottima for
ma di Mulligan (< Uno dei tre 
migliori tennisti del momento 
che puo benissimo vincere >, ha 
detto lo stesso campione spagno-
lo) e il momento di briilante ri
presa di Pietrangeli, sono tutti 
elementi che rendono difficili i 
gia problematic! pronostici. 

II sorteggio, svoltosi ieri nel 
grande salone gotico del Muni-
cipio di Barcellona, ha favorito 
decisamente la Spagna. Lo ha 
ammesso Santana e lo ha confer-
mato lo stesso Bartroli. 

Domani Gisbert incontrera 
Mulligan e Pietrangeli affrontera 
Santana mentre domenica il pri
mo incontro verra disputato fra 
Pietrangeli e Gisbert. Gli ita
liani avrebbero preferito aprire 
con I'incontro che sara invece 
di chiusura. II solo a non espri-
mere contrarieta e stato Pietran
geli il quale ha detto: «Se dob-
biamo vincere 6 lo stesso: prima 
un awersario. poi un altro. D 
sorteggio non ha tutta limpor-
tanza che gli si vuole asse-
gnare >. 

« Mondiale » 
di Kuha sui 

3000 m. slept 
STOCCOLMA. 18 

II flnlandese Jouko Kuha ha 
migliorato il primato mondiale 
dei 3000 metri siepi nel tem
po di 8'24"2. II primato prece-
dente apparteneva al belga Ga
ston Roalants con 8'26"4. 

A quanto si diceva ieri subito 
dopo il sorteggio, sembra defl-
nitiva anche la formazione del 
dopplo spagnolo, gia anticipata 
nei giorni scorsi: la coppia San-
tana-Orantes. Arilla fungerebbe 

da riserva come gli azzurrl Ca-
stigliano e Di Matteo. 

E* stata anche riveduta leg-
gcrmente l'ora di inizio degli in-
contri: i singolari alle 14.30 e 11 
doppio alle 16 
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L'Agenzla Dolcl dl Torino - Pubblicita e Marketing - nel con-
testo del proprl planl dl svlluppo a livello Internazlonale, ha 
aperto una filiale a Parlgl. 
Nell'amblto del probleml sollevatl dal formarsl del MEC, 
I'lnizlativa 8l proflla quanto mal prezlosa per la Cllentela 
dell'AgenzIa Dolcl: qualche nome: Gibaud. Kleber. Martini 
e Rossi, Roger & Gallet. Scuola Radio Elettra, Simca. 
(Nella foto: una vlslone esterna dello stabile dell'lmmobl-
llare France, ove ha sede la filiale dell'AgenzIa Dolcl, in 
Champs Elysees 90, PARIS Seme) . 
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Organizzata dal Vespa Club d'ltalia 

Grande prova di fondo: la «VII 
Mille km.» (tappa unica) il 20 
e 21 luglio da Vicenza a Vicenza 

Dopo un viaggio di ricogni-
zione sul percorso, effettuato dal 
suo Presidente Tassinari e dal 
Segretario Gioia, il Vespa Club 
d'ltalia annuncia ufficialmente 
1'organizzazione cd il percorso 
della classica prova di gran fon
do che si svolgera il sabato 20 
e la domenica 21 luglio 1968 con 
partenza da Vicenza alle ore 
14 e. dopo aver toccato Bassano, 
Primolano, Passo Rolle, Predaz-
zo, Bolzano, La Mendola, Tren-
to, Verona, Mantova, Reggio E-
mllia, Passo del Cerreto, Vla-
regglo, Lucca, Pistola, Passo 
della Porretla, Bologna, Ferra-
ra, Rovigo, Padova raggiungera 
Vicenza alle ore 12 di dome
nica. 

Quest! gli ingredient! che 1 
concorrenti dovranno manipola-
re per portare a termine la 
prova: 22 ore di sella. 1.000 chi
lometri di strade aperte al traf-
fico, attraversamento di 15 Pro-
vincie e 84 Comuni. 4 Passi (2 
sulle Dolomiti. 2 sugli Appenni-
ni). 400 chilometri di montagna. 
6 ore di guida notturna e 6 Con-
troll i Orario al decimo di se
condo, dislocati a: Bolzano. Ve
rona. Reggio Emilia, Viareggio. 
Ferrara e Vicenza. 

Prova Impegnativa dunque e 
per i mezzi e per i piloti. im-
pegno perd che non ha spaven-
tato, anzi ha stimolato. 1 Vespi-
sti cbe gia in buon numero. no
nostante non sia ancora stato 
diffuso il regolamento. hanno 

chiesto di poter partecipare sa-
pendo che il numero dei con
correnti sarebbe stato limitato. 

La macchina organizzativa del 
Vespa Club d'ltalia e in fun-
zione per la preparazione della 
gara e dei vari scrvizi ad essa 
inerenti e cioe: logistica. tec-
nica. controlli orari. controlli a 
timbro, rifornimento Esso, ge-
neri di confort, segnaletica. as-
sistenza e quant'altro necessa-
rio per una preparazione degna 
delle migliori tradizioni del Ve
spa Club d'ltalia. 

I Vespa Clubs disseminati sul 
percorso hanno risposto con en-
tusiasmo all'appello di collabo-
razione ed hanno assicurato il 
loro appoggio incondizionato per 
I'assistenza ai concorrenti du
rante il passaggio nella zona di 
loro competenza. 

Per I'organiz7azione della par
tenza e dell'arrivo a Vicenza si 
e avuta |a sovraintendenza del 
Vice Presidente Nazionale Man-
lio Riva e del Presidente del 
locale Vespa Club Cesare Za-
nella. 

La Fiat ha messo a disposi-
zione del Vespa Club d'ltalia le 
vetture al seguito della gara 
per i vari servizi. 

II monte-premi prevede 1'asse-
gnazione di tutta una gamma 
dell'ultima produzione Piaggio. 
Vespa e Ciao. ed altri oggetti 
di valore per un totale comples-
sivo di un milione di lire, non-
ch6 targhe. coppe e medaglie 
di Enti pubblici. 
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Mentre nelle capitali arabe si attendono piu chiare indicazioni sulle sue tendenze 

II nuovo regime di Bagdad rafforza 
il suo controllo sulle forze armate 

DALLA PRIMA PACINA 

II generate Hardan el Takriti, esponente del « Baath» nuovo capo di 
stato maggiore • L'ambasciatore americano Ball preso a sassate dai 

palestinesi a Beirut - Missione militare sovietica al Cairo 

BEIRUT, 18 
I nuovi dirigenti irakeni hanno rlaperto oggi le frontiere e gli aeroporti, 

limitatamente alle ore diurne (vige tuttora, anche se ridotto, il coprifuocoj, 
mentre tutte le notizie che giungono dal paese sembrano indicare un consoll-
damento, senza opposizione, del regime uscito dal colpo di Stato. La sola fon-
te che dia indicazioni discordi e il giornale iraniano « Etelaat», il cui inviato 
alia frontiera parla di combattitnenti in corso nel nord del paese e afferma 
altresi che cinque ufficiali sarebbero stati uccisi ieri, durante la cattura di Aref. Radio 
Bagdad, che ha continuato anche oggi a trasmettcre messaggi di felicitazioni giunti al nuovo 
presidente, il generale Ahmed Hassan al Bakr, e al « Consiglio del comando della rivoluzione », 

ha annunciate oggi che il ge
nerate Hardan el Takriti e sta
to nominate capo di stato mag
giore delle forze armate. Come 
Bakr, anche Takriti e un espo
nente del partite «Baath ». 
Altri due alti ufficiali, i colon-
nelli Ibrahim Abdel Rahman 
Daud e Saadun Ghaidan, sono 
stati promossi generali e no-
minati, rispettivamente, vice-
comandante delle forze armate 
e capo della guardia presi-
denziale. 

La carica di capo di stato 
maggiore era tenuta finora dal 
generale Ibrahim Peisal al 

f I • - Ansari, che. secondo talune 
f | A f f f l informazioni, si troverebbe 
• • W i l l i attualmente al Cairo, dove si 

Istanbul 

Protesta 
contro 

la sesta 

Centinaia di studenti 
contro i marines 

ISTANBUL. 18 
Centinaia di studenti univer-

sitari di Istanbul hanno date 
ieri vita ad una movimentata 
manifestazione di protesta con
tro la presenza in porto della 
sesta flotta americana. Un grup-
po di marines americani. sbar-
cati dalle navi sono stati affron-
tati da folti gruppi di studenti 
che gridavano loro: <Tomate-
vene a casa>. Secondo la ver-
sione della polizia gli studenti 
hanno preso a sassate i mari
nes. gettandone alcuni in mare-

La polizia intervenuta in for
ze per disperdere gli universi-
tari ha ferito e arrestato un 
numero non precisate di giova-
nl. Le autorita americane a 
Istanbul non hanno voluto dire 
se tra 1 feriti ci siano anche 
marines, hanno invece annun
ciate che ai marinai e stato 
ritirato da questa mattina il 
permesso di scendere a terra. 
Secondo alcune fonti i marinai 
feriti sarebbero didotto. 

La strategia USA 
mira a colpire 

le citta dell'URSS 
WASHINGTON. 18 

Da un certo numero di «de-
posizioni > fatte dinanzi alia sot-
tocommissione senatoriale per 
la preparazione bellica da capi 
militari e altri esperti. emerge 
esplicitamente che la strategia 
nucleare degli Stati Uniti si 
basa c sulla eh'minazione della 
intera popolazione urbana del-
l'URSS ». in caso di guerra nu
cleare. Tuttavia. alcune delle 
deposizioni. come quella del 
capo di SM dell'aeronautica 
McDonnell, ammettono che la 
eventuality di un conflitto nu
cleare sarebbe disastrosa anche 
per gli Stati Uniti (die soffri-
rebbero da 40 a 120 milioni di 
morti). a causa della grandis-
sima potenza dell'URSS. Mc
Donnell ha affermato che entro 
la fine deUCanno in corso l'Unio-
ne Sovietica avra tanti missili 
itrtercontinentali quanti ne han
no gli Stati Uniti. 

era recato in visits prima del 
colpo di Stato. 

Radio Bagdad ha anche an
nunciate il sequestro dei beni 
del primo ministro Taher 
Yahia e di altri venticinque 
uomini politici. 

Gli sviluppi della situazione 
irakena sono seguiti con at-
tenzione in tutte le capitali 
arabe, ma non sono oggetto 
di commenti ufficiali, fatta 
eccezione per quelli della 
stampa tunisina. che sono 
ostili e limitano ogni cosa a 
< rivalita personali >. I gior 
nali egiziani danno ampio spa-
zio, pubblicando perd dispac-
ci di agenzia. c Al Ahram > 
scrive tuttavia in uno dei suoi 
sottotitoli che i paesi arabi 
mantengono un atteggiamen-
to c riservato > fino a quando 
le tendenze del nuovo governo 
non saranno chiare. < Al Gum-
huria % pubblica un breve edi-
toriale nel quale si afferma 
che ctutto cid che avviene in 
un qualsiasi angolo del mondo 
arabo riveste un'importanza 
accresciuta per l'Egitto, i cui 
soldati sono direttamente im-
pegnati sulla tinea del fuoco. 
di f ronte al nemico israeliano ». 

La possibile incidenza del 
colpo di Bagdad sugli svilup
pi della crisi medio-orientale e 
oggetto di molte ipotesi. L'uni-
co date certo. da questo pun-
to di vista, e la continuita 
dell'atteggiamento negativo as-
sunto da Israele dinanzi agli 
sforzi di pace. 

Contrariamente a quanta 
da parte americana d si e 
sforzati di far credere. Ia vi-
sita deU'ambasciatore ameri
cano, George Ball, a Tel Aviv 
non ha mostrato alcuna evolu-
zione dell'atteggianiento di 
Washington. Dispacci di stam
pa parlano di un sostanziale 
accordo tra BaO e i suoi ospi-
ti (uno dei principali interlo
cutor! e stato il ministro della 
difesa. Moshe Dayan) nel giu-
dicare < negativamente > le 
proposte avanzate dall'URSS 
e dalla RAU. Lo stesso Ball. 
prima di lasciare Israele per 
la Giordania. ha dichiarato 
che la dispute medio-orientale 
deve essere risolta c dalle par
ti mteressate >: una dichiara-

zione che sembra riecheggia-
re la parola d'ordine sionista 
dei negoziati diretti, in con-
trasto con gli impegni ame
ricani verso la risoluzione 
del Consiglio di sicurezza 

Ball ha avuto ieri sera, al 
suo arrivo a Beirut, una chia-
ra indicazione dei sentimenti 
del mondo arabo nei confron-
ti degli Stati Uniti. quando 
una folia di dimostranti. tra 
i quali numerosi profughi pa
lestinesi. hanno preso a sas
sate la sua automobile, rom-
pendo il cristallo di un fine-
strino e ferendolo ad una ma-
no. L'ambasciatore, inseguito 
dai manifestanti. ha dovuto 
fare un lungo giro per rag-
giungere il salone dell'aero-
porto. dove il "capo del ceri-
moniale libanese si era recato 
a riceverlo. 

H generale Abdel Moneim 
Riad, comandante delle forze 
armate egiziane, e rientrato 
intanto al Cairo da Mosea. do
ve si era trattenuto dopo la 
visita di Nasser per comple-
tare le discussioni sull'assi-
stenza militare sovietica alia 
RAU. < Al Ahram > scrive og
gi che assieme con Riad e 
arrivata al Cairo una delega-
zione militare sovietica. 

P r n t P S t t j l T I A P O T l t r n I H Un gruppo di nove militari americani ha c dato le 
r 1 UlCMdHU IU1IUU ia ^ g ^ , d a i r e s e r c i t 0 / i n s e g n o d l p r o , e s ta contro 
tfl*liai*i*Q H A I V l f v l r i Q l Y I la guerra nel Vietnam. I militari hanno quindi parte-
gUClla l i d T IClllalll e jpato a d u n a «veglia » di preghiera nella chiesa 
presbiterlana di Marin City, ciascuno dl loro Incatenato ad un sacerdote. La polizia e interve
nuta con le cesoie per tagliere le catene • riportare i militari ai loro reparti. Nella telefoto: la 
polizia attende che si compia i l rito della comunione, prima di Intervenlre 

L'ambasciatore cecoslovacco 
in URSS ricevuto da Katuscev 

La lettera dei cinque partiti riuniti a Varsavia pubblicata dalla Pravda — L'organo del PCUS pub
blica anche la risoluzione del Plenum del CC — Ampio risalto sulla stampa sovietica alle 

posizioni dei partiti firmatari della lettera 

Nel XIV anniversario della loro firma 

Memorandum delle RDV 
sugli accordi di Ginevra 

Gli USA li hanno continuamente tiolati 
HANOI, 18. 

La RDV ba sempre rispettato 
gli accordi di Ginevra del 1954 
• ha lottato contro la loro vto-
lazkne da parte degli USA. Lo 
ricorda on memorandum del go-
TCTDO dl Hanoi cubbUcato in 
occaskne del 14° anniversario 
deOa finna degli accordi Do
po aver ribadtto le posizioni 
deua RDV per la soluzione del 
conflitto (cessatione tocondizio-
nata del bombardamenti, ritiro 
delle troppe americane dal sud 
e < rispetto dei dxritti nazionali 
fondamentaH del popok) vietna-
mita>). 0 memorandum ram-
menta che gli accordi di Gine
vra avevano stabilito 1'unjta del 
Vietnam, uniti negate da gli 
americani con Tinstaurazione 
nel sod di on regime fantoccio. 

Facendo il punto guile con-
versazkmi dl Parigi. fl governo 
di Hanoi strive che la man-
canza dl uruaueasl e da attri-
bulre alTostmaziooe degli ame
ricani nel rifhJto a cessare t 
bombardamentL < D popolo viet-
naraHa — afferma fl documen 
to — non paghera alcun ri-
scattoa. 

D memorandum tnfine. rum 
mentando la recente dichiara 
tione del primo ministro nord 
vietnamita ml dirttto di tuttl 
1 vietnamW a combattere I ne-
arid dove si trovano. conclu
de: «Tale dlritto dl legittima 

dirttto fenprcscrittibila 

a tutu i popoli. e fl diritto In
ternazionale, e fl diritto conte-
nuto negli accordi di Ginevra ». 

D presidente fantoccio Van 
Thieu e partite questa sera per 
Honolulu dove doraani e sabato 
avra gli annunciati coUoqui con 
fl presidente Johnson. Quando 
arrivera ad Honolulu. Thieu 
trovera gia Johnson ad atten-
deria D presidente americano 
sara accompagnato. tra gli al
tri, dal segretario di stato 
Rusk, da quello alia difesa 
Clifford e dal capo degli stati 
maggiori riuniti. gen. Wheeler. 
Anche Van Thieu ha al seguito 
una folta delegaziooe. Gifford. 
prima di recarsi ad Honolulu. 
ha presentato una relatione a 
Johnson. Partendo da Saigon ha 
nnnovato 0 rifluto americano a 
sospendere i bombardamenti sol 
nord. Da) canto suo Van Thien 
ha affermato, in m dzsoono • 
diverse nagiiaia di fanzionarl 
governativi. di essere sempre 
contrario ad un governo di coa* 
liztone. € V) posso assicurare — 
egli ba detto - che non vi sari 
mai on governo di coaliikme 
con I comunisti >. 

Ad Hanoi e suta annwctaU 
oggi la Uberazione dei tre ptloU 
americani. maggiore James Fre
derick Low. maggiore Fred Nea-
le Thimpson e oapttano Joe Vic
tor Carpenter. I tre sono stati 
consegnati ai pactfisti america
ni veouti apposttamente ad 
Hanoi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 18 

Un comunicato speciale infor-
ma stasera che il segretario del 
CC del PCUS K. Katuscev ba 
ricevuto oggi 1' ambasciatore 
della Cecoslovacchia in URSS 
V. Kouzki su richiesta di questo 
ultimo. H comunicato informa 
che I'incontro ba avuto luogo 
«in una atmosfera amichevole » 
ma non precisa se nel corso di 
esso Kouzki abbia presentato al 
PCUS la risposta cecoslovacca 
alia lettera dei cinque partiti re-
aa nota nel frattempo a Praga. 

Stamane. e stata pubblicata 
intanto dalla Pravda, insieme al 
teste della lettera al PCC. an
che la risoluzione approvata ieri 
dal Plenum del CC del PCUS. 
Essa afferma tra l'altro che il 
Plenum csi dichiara convinto 
che la lettera dei partiti frateili 
riscuotera la comprensione ed il 
sostegno del partite comunista 
e del popolo cecoslovacco essen-
do respressione deU'aiuto ami
chevole sincero e internazJooali-
sta dei partiti e del popoli dei 
paesi socialisti >. 

La lettera — continua la ri
soluzione — «contribuira a raf-
forzare l'amicizia tra i popoli 
della Cecoslovacchia. dell Unio-
ne Sovietica e di tutta la co-
munita socialista ». D documento 
afferma ancbe che il Plenum ha 
approvato interamente l'attivita 
deH'uffkio poliUco del PCUS nel 
campo internazionale e la poii-
tica diretta a consolidare le po
sizioni del sodalisroo e a raffor-
xare la coesione del campo so
cialista oonche le relazioni coi 
partiti comunisti e operai dei 
paesi socialisti e non socialisti 
Da questo ultimo accenno si pud 
dedurre che fl CC del PCUS 
abbia anche preso in esame le 
posizioni sull'iniziativa del cin
que partiti firmatari della lette
ra di Varsavia assunte dai par
titi comunisti degli altri paesi 
nonche le proposte per dare una 
soiunone ai problemi soUevati 
dalla svolta cecoslovacca 

Naturalmente, in attesa di 

nuove prese di posizioni sovie-
ticne (la stampa da ampio spa-
zio alle posizioni dei partiti che 
hanno presenziato all'incontro di 
Varsavia ma non ha ancora da
to notizia delle reazioni dei par
titi italiano. francese. inglese. 
jugoslavo, rumeno, ecc.). non e 
possibile sapere adesso quale po-
tra essere la risposta del PCUS 
ad eventual! iniziative dirette a 
discutere la situazione cecoslo
vacca e le reazioni da essa su-
scitate. cos) da preparare una 
piattaforma unitaria perche fon-
data sul riconoscimento dell'esi-
stenza di posizioni e opinioni 
diverse attorno ai problemi di 
costruziooe del socialismo e quin
di capaci di favorire la difficile 
ma necessaria lotta dei comuni
sti cechi per il rinnovamento 
delle strutture deroocratiche e 
socialiste del loro paese. 

Durante i lavori del Soviet Su
premo della RepubWfoa Federa-
tiva russa in corso da alcuni 
giorni. alcuni deputati hanno 
parlato stamane delle decisioni 
prese dal Plenum del partita I 
rappresentanti di varie citta han
no cosi manifestato cpreoocu-
pazione* per la situazione esi-
stente in Cecoslovacchia 

Secondo lo scnttore S. Mikail-
kov in Cecoslovacchia sarebbe in 
corso cuna offensiva del nazio-
nalismo liberate borghese*. In 
sintesi. tutti gli oratori si sono 
detti convinti che i'deroento do-
minante della situazione cecoslo
vacca sia rappresentato oggi dal-
l'offensiva lanciata dalla reazio-
ne e appoggiata daH'imperiali-
smo contro il PCC e le basi so
cialiste del paese. offensiva che 
minaccereobe di far deviare la 
Cecoslovacchia dalla via socia
lista e metterebbe in penooio gli 
interessi di tutte fl sisteroa so
cialista. 

Le IsvesUa informano stasera 
che la risoluzione del Plenum 
del PCUS e stata illustrate sta
mane dai commissari politici 
delle umta della marina che 
prendono parte alle manovre del 
Balbco a tutti gli equipaggi 

a. g. 

II PC belga 
d'occordo per 
una riunkme 

dei PC europei 
BRUXELLES. 18. 

La direzione del Partito co
munista belga ha esanrinato, 
questa mattina, la proposta 
del Partito comunista francese 
di tenere al piu presto una 
riunione dei partiti comunisti 
dei paesi europei sulla situa
zione cecoslovacca. 

II Partito comunista belga 
ha date il suo appoggio alia 
proposta francese e ha nn
novato la soiidarieta dei co
munisti belgi ai comunisti ce-
coatovaochi e al loro partito. 

II PC danese 
per I'incontro 

dei partiti 
europei 
COPENAGHEN. 18. 

- La direzione del Partite co
munista danese ha dichiarato 
oggi di aderire alia proposta 
avanzata dal segretario del PC 
francese 

Parlando oggi alia radio, il 
segretario del PC danese ha 
espresso la soiidarieta del suo 
partito con k> sviluppo democra-
tico del socialismo in Cecoslo
vacchia. Da parte sua il quoti-
diano del partito. Land og Folk, 
pubblichera domani un editoria-
le hi cui si afferma che la soii
darieta con il processo di rin
novamento in corso in Cecoslo
vacchia va a vantaggio dello 
sviluppo del socialismo. 

Al ia televisione cecoslovacca 

DUBCEK: FEDELTA' ALLA 
CAUSA DEL SOCIALISMO 
Convocato per oggi il Comitato Centrale del 
PCC con la partecipazione di delegati al pros-

simo congresso 

Dal nostro corrispotidente 
PRAGA. 18. 

In un discorso pronunciato 
questa sera alia Radio e alia 
TV. il Primo segretario . del 
PCC. Alexandr Dubcek ha par-
late deila vokmta del popolo 
cecoslovacco di un profondo 
mutamento democratico e socia-
Ksta della vita del paese. -Egli 
ha imitate i cittadini ad appog-
giare ulteriormente il partito 
e il governo. e a dimostrare un 
alto senso di respoosabilita in 
questo particolare momento. 

Se nel • passato — ha detto 
Dubcek — il popolo non era 
contento per la pobtica condot-
ta dal partito. e chiaro che il 
partito. per svolgere una ghi-
sta politica deve mutare i me-
todi di direzione in modo tale 
da rispondere coocretamente 
agli interessi e alle aspirazioni 
del popolo cecoslovacco. 

Parlando poi dell'attuale situa
zione nel paese. Dubcek ha sot-
tolineato che la Cecoslovacchia 
non ha tradito i suoi amka e i 
suoi alleatt. Con i fatti — ha 
agghmto — dimostreremo la no
stra fedeita aH"internazionali-
smo proletario; e proprio la 
fedeita ai suoi principi ci im-
pone di non cedere da un solo 
passo sulla strada che abbia-
mo intrapreso dopo la seduta 
di gennaio del C.C. del PCC. 

Dubcek ba dichiarato cbe il 
destino del socialismo in Ceco
slovacchia e in buone mani. 
nelle mani degli operai. e dei 
contadini, degli intelleUuali che 
hanno fatto propria la causa 
del socialismo. 

Egli ha poi detto di sperare 
che il socialismo cecoslovacco 
superera questa prova storica 
non solo dinanzi al popolo del 
proprio paese. ma anche di 
fronte al movimento comunista 
ed operaio internazionale, del 
quale fara sempre parte. 

A condusione del suo di
scorso. Dubcek ha ringraziato 
i partiti che hanno espresso il 
loro appoggio all'attuale pro
cesso di rinnovamento cecoslo
vacco. Domani si riunisce 
a Praga. unitamente ad una 
parte dei delegati al prossimo 
congresso straordinario. fl Co
mitato centrale del Partito 
comunista cecoslovacco. Do
po la risposta aOa letter* del 

cinque partiti riuniti a Var
savia elaborate dalla presi-
denza. il CC vi si pronuncera 
con tutta l'autorita che gli 
compctei. Oggi si sono riuniti 
d'urgenza anche il governo, la 
presidenza del Parlamento. 
quella del Fronte nazionale ed 
a Bratislava il C.C. del PCC 
slovacco che ha espresso il 
pieno accordo con la direzione 
del PCC. 

Anche il governo si e dichia
rato pienamente d'accordo con 
la risposta della presidenza del 
PCC. In una dichiarazione. si 
respingono tutte le afTermazio-
ni secondo cui nell'attuale si
tuazione cecoslovacca ci sareb
be un grave pericolo per la so-
cieta socialista. 

Nella presa di posizione della 
presidenza del Parlamento si 
afferma che I'attuale processo 
di rinnovamento mira invece a 
consolidare il socialismo e ad 
approfondire i rapporti con i 
paesi socialisti e si chiede. per 
la valutazione deglj a\-ven;menti 
cecoslovacchi. il rispetto del 
punto di vista degli organismi 
politici e dello Stato. poiche 
sono i soli che hanno fl diritto 
di dirigere lo sviluppo del paese. 
A condusione. si dichiara che 
la presidenza del Parlamento 
fara di tutte per evitare una 
situazione di conflitto e una 
minaccia al potere socialista. 

D Comitato regionale della 
Stovaochia orientate da parte 
sua, nel confermare la piena 
fiduda ai dirigenti del PCC. ha 
oggi lncaricato i suoi membn, 
che domani parteaperanno a 
Praga alia riunione del Comi
tato Centrale. di chiedere. se 
necessario. la convocazione ur-
gente del congresso straordina
rio del Partito. 

Domani mattina arrivera nel
la capitale cecoslovacca il se
gretario del Partito comuni
sta francese WaWeck Ro
cket. Vengono confermate. an
che se non ufndalmente. per 
i prossimi giorrri le visite dd 
segretario generale del PC ru
meno Ceacescu e del presi
dente Jugoslavo Tito. Sembra 
anche prevedibile un incontro 
tra Breznev e Dubcek. in una 
localita non ancora stabilita. 

Direzione 
la lutla contro rimperialismo 
e per la coslruzione di un mon
do di pace in cui tulli i popoli 
possano aflermare il proprio 
diritto alia libcrta e alia indi-
pendenza. In questo senso il 
partito comunista italiano riaf-
fcrina il granile valore interna
zionale delle storiche conqui-
ste che 1'URSS e i Paesi socia
listi hanno realizzato, ilando 
un contributo decisivo alia bat-
taglia per la pace e per 1'cman-
cipazioue dei popoli. e ribadi-
see la sua soiidarieta con tutti 
i Paesi che hanno costruito e 
stanno costruenilo il sociali
smo, secondo le pariicolarita e 
le esigenze di ciascuna narione. 

La linea su cui si imiove il 
PCI e quella di una via itulia-
na al socialismo la quale ha per 
ohiettivo — come e stato indi-
cato negli ultimi quattro con-
gressi del partito — la costm-
zione di una demorrazia so
cialista che ponga Tine alio 
sfnitlainento del lavoro, garan-
tisca efFettivamentc 1'eguaglian-
za sociale di tutti i cittadini, 
nella pienezza dei diritti de
mocratic!, e crei le comlizioni 
per il libero sviluppo della lo
ro personalitu al di fuori di 
ogni costrizione dovtita alia 
miseria, alio sfriitlamento, alia 
liraiiniile o al prodominio po
litico e sociale di classi strut-
tatrici. 

La Direzione del PCI riba
di see che alia costruzione di 
uno Stato socialista in Italia si 
puo arrivare per vie diverse ila 
quelle seguite in altri paesi an
che per le particolarita della 
situazione italiana e per i nuo
vi rapporti di fnrza die si sono 
venuti determinanilo nel mon
do tra le forze socialiste e le 
forze capitalists Ohiettivo dei 
comunisti italiani e di arriva
re al socialismo con l'unione 
di tulle le forze operaie e ile-
mocraliche. laiche e cattoliche, 
con una pluralita cl• contrilm-
ti che partiti. organizzazioni. 
forze politiche e soriali. posso-
no recare sia alia conquista co
me alia gestinne dello Stato so
cialista. 

La direzione del PCI riaf-
ferma ancora una volta che 
l'opera di elahorazione e la 
concreta azione polilica con
done avanti dai comunisti ita
liani, lungo la linea indicata 
dalle concezioni di Gramsci e 
di Togliatti, non sono separa-
hili da un'a7ionc internazionale 
tendente ad alTermare rapporti 
nuovi tra i partiti comunisti 
ed operai, con un fermo itnpc-
gno inlernazinnalista di soli-
daricth con tutte le forze clic 
lotiano nel mondo per la li-
herta, la democrazia, il socia
lismo e la pace. In questo spi-
rito il nostro parlito fara tutto 
il possihile. sulla base delle sue 
posizioni e dei suoi oricnla-
menli ideal! e politici. perche 
la discussione ora in alio circa 
gli sviluppi del processo di 
rinnovamento democratico del
la societa socialista cecoslovac
ca, al quale i comunisti italiani 
hanno guardato sin dal primo 
istante con simpatia e fiducia, 
si svolga sulle basi delta fra-
tellanza. della comprensione e 
del reciproro rispetto che dc-
vono esistere tra i partiti 

comunisti. 

Camera 

s. g. 

venuto il momento che tutti 
coloro i quali sono dawero 
in un rnodo o nell'altro in-
teressati alia pace nel Viet
nam prendano piena coscien-
za di cid che e necessario fa
re perche dal prenegoziato si 
passi al negoziato e alia pace. 

E' del tutto errata a que
sto proposito — ha prosegui-
to Berlinguer — la tendenza 
che si cerca di accreditare 
nelTopinione pubblica secon
do cui il motivo del punto 
morto delle conversazioni di 
Parigi sarebbe dovuto all'in-
transigenza delle due parti. 
La richiesta della RDV e 
stata e resta la cessazione 
dei bombardamenti e di ogni 
altro atto di guerra contro il 
sovrano territorio del nord 
Vietnam. Prendendo atto del-
1'impegno di Johnson di far 
cessare come primo passo i 
bombardamenti al di sopra 
del ventesimo parallelo. i rap
presentanti della RDV sono 
andati a Parigi per citabili-
re> la fine incondizionata 
della guerra dal delo e dal 
mare contro il Nord Vietnam. 
Una volta superato questo 
indispensabile traguardo, essi 
hanno facolta e mandate di 
passare senza soluzione di 
continuita. al fondo della 
questione. 

Gli USA sembrarono ac-
cettare questo metodo d: av-
viCTnamento al negoziato, ma 
tutta la loro successiva po
sizione si e rivelata, prima 
ancora che intransigente. in-
coerente e soprattutto ingan-
nevole e tale quindi da giusti-
ficare il sospetto che essi 
abbiano vohrto solo cercare 
di alleggerire un po* la con-
dizione di isolamento politi
co e morale in cui si erano 
venuti a trovare nel mondo. 

Secondo la posizione poli
tica assunta dagli americani 
nei colloqui che sono in corso 
a Parigi — ha proseguito 
Berlinguer — la cessazione to-
tale dei bombardamenti vie-
ne subordinate alia cosiddetta 
c reciprocita >. vale a dire al
ia fine deirinvio di uomini e 
mezzi dal nord al sud Viet-
nam. Quali sono le vere ra-
gioni di questa richiesta? 

La vera ragione dovrebbe 
essere il riconoscimente da 
parte di Hanoi che la guerra 
nel Sud sarebbe stata pro-
mossa dal Nord. Gli america
ni chiedono doe che venga ri-
conosciuta una sorta di legit-
timita della loro presenza pas-
sate e presente nel Sud Viet
nam per poter giustificare in 
tal modo la pretesa inammis-
sibile di fare del Sud Vietnam 
una loro base coloniale per-
manente. Ecco dunque II fon
do della questione che sta 

dietro la cosiddetta recipro
cita. Ma e proprio questa po
sizione americana che occor-
re respingere non solo perche 
inaccettabile in linea di prin-
cipio, ma perche fondate su 
una totale falsificazione del 
problema delle origini e della 
natura della guerra che si 
combatte nel Vietnam. 

II compagno Berlinguer, do
po aver dimostrato con una 
serie di dati storici e crono-
logici 1'aggressione america
na al Vietnam ha cosi prose-
guito: « Comprendiamo che ci 
si puo chiedere a questo pun
to se noi riconosciamo o no 
che esiste il problema del mo
do come si pud garanlire nel 
Vietnam e nel sud est asiatico 
un assetto politico non suscet-
tibile di mettere in pericolo 
la pace di questa zona e la 
pace mondiale. Questo proble
ma esiste ma intanto esso ha 
il presupposto proprio nell'ab-
bandono di ogni pretesa degli 
USA di mantenere in questa 
parte del mondo le loro forze 
armate e un regime al loro 
servizio. Esistono inoltre pre
cise proposte vietnamite che 
sono tali da togliere ogni base 
ai timori e alio esitazioni di 
quei governt e di quelle forze 
che sembrano pensare che la 
cessazione della presenza a-
mericana nel Sud Vietnam po-
trebbe turbare l'equilibrio del
le forze mondiali in Asia e 
nel mondo ̂ . 

E' dalla consapevolezza che 
bisogna rimuovere il solo 
ostacolo che impedisce l'a\-
vio di una trattativa — ha 
detto Berlinguer — che fac 
cianio discotidere le richie-
ste che noi rivolgiamo al 
Parlamento e al Governo del 
nostro paese. Prima di tut
to noi chiediamo che I'ltalia 
si pronunci in modo aperto 
per la cessazione incondizio
nata dei bombardamenti con
tro il Nord Vietnam nella con-
vinzione che, al punto in cui 
sono giunte le cose, una tale 
posizione puo avere giande e 
diretta efficacia sull'esito 
stesso delle conversazioni di 
Parigi. 

A questa richiesta — ha 
concluso Berlinguer — unia-
mo quella di un regolare ri
conoscimento diplomatico del
la RDV e la ricerca di una 
forma di rapporto politico con 
1TNL del Sud Vietnam. Ber
linguer ha ricordato come la 
RDV sia il solo stato indipen-
dente esistente nel Vietnam fin 
dal 1945 e come essa abbia 
ormai regolari rapporti diplo
matic! con ben 32 stati. Per 
quanto riguarda l'FNL esso 
ha rappresentanti ufficiali in 
numerosi paesi: tra l'altro esi
ste un Ufflcio di informazio
ni dell'FNL a Parigi ed un 
altro che verra in breve tra-
sformato in vera e propria 
rappresentanza ufficiale. a 
Stoccolma. 

II compagno VECCHIETTI. 
segretario del PSIUP. ha ri-
levato come gli USA abbiano 
esercitato una forma di ri-
catto nei confronti dei paesi 
europei membri del Patto 
atlantico. obbligandoli a ma-
nifestare la propria soiida
rieta per la loro politica im-
perialistica. E' necessario 
che I'ltalia esca da questa 
posizione di subordinazione e 
proceda al riconoscimento 
della RDV: solo cosi si favo-
rira anche nell'Europa occi-
dentale una politica di indi-
pendenza dall'imperialismo e 
quella distensione mondiale 
che sola pud consentire a 
tutti i paesi del mondo di pro-
gredire economicamente, so-
cialmente e civilmente. 

II ministro MEDICI ha li
quidate le richieste per una 
presa di posizione ufficiale da 
parte doll Italia contro i bom
bardamenti e per il riconosci
mento della RDV. con le pa
role che abbiamo riferito al-
1'inizio. 

La risposta del ministro 
— ha replicate il compagno 
BERLINGUER — c un vero 
e proprio segno di irrespon-
sabilita politica del governo 
di fronte ai problemi solle-
vati da tutti i gruppi parla 
mentari. II compagno Berlin
guer ha quindi citato una se
rie di dati che dimostrano 
come i bombardamenti si sia
no intensificati. dopo la loro 
c limitazione » fino al 20™ pa
rallelo: per questo. a mag-
gior ragione. il governo de
ve prendere coscienza del 
fatto che il primo presup
posto perche i colloqui di Pa
rigi si trasformino in tratta-
tative di pace e che cessino i 
bombardamenti americani e 
per questo deve assumere 
iniziative politiche concrete. 

Anche fl compagno VEC
CHIETTI ha manifestato 
« stupore * per la risposta di 
Medid: cH governo non pud 
limitarsi ad augurare che dai 
colloqui di Parigi esca la so
luzione del problema vietna
mite, ma deve condurre una 
coerente e responsabile poli
tica non piu asservita agli 
USA ». 

II compagno LOMBARDI 
(PSU) ha affermato che il 
riconoscimento di Hanoi non 
costituirebbe affatto un ele-
mento di turbamento agli ef-
fetti del conseguimento del
la pace. II riconosdmento del 
governo di Hanoi costituireb
be invece un indizio, sia pure 
tardivo. di un mutamento del
la nostra politica nei confron
ti della questione nordvietna-
mita e sarebbe un contribute 
sulla via della deescalation e 
della apertura di effettivi ne
goziati di pace. U popolo viet
namite — ha detto Lombar-
di — ha inflitto agli USA una 
sconfitta morale e politica che 
ha cambiato la faccia del 
mondo, ma non pare che il 
governo italiano ne abbia 
tratto alcuna conseguenza. 

L'on. ZAGARI (PSU) ha 
quindi pronundato l'unico in-
tervento che sembrava acco-
gliere per buone le dichia-

razioni del ministro. Comun-
que l'interrogazione che egli 
aveva firmato insieme a man-
ciniani, tanassiani e demar-
tiniani chiedeva «l'avvio di 
normali relazioni diplomati-
che con il governo della 
RDV>. II liberate CANTA-
LUPO ha reso una dichiara
zione non solo piu chiara, 
ma, se possibile, piu positiva 
di quella di Zagari. 

Infine il dc Vittorino CO
LOMBO — firmatario con al
tri deputati « aclisti » di una 
interrogazione c conscntita » 
dal gruppo dc — ha affer
mato che il governo deve in-
tensificare la sua azione per 
la cessazione totale e defini-
tiva dei bombardamenti e de
ve far maturare il tempo per 
l'instauraziouc di normali 
rapporti diplomatici con Ha
noi. II deputato dc ha citato 
prese di posizione e dati che 
dimostrano da un lato l'inu-
tilita militare dei bombarda
menti c 1'impnrtanza decisive 
della loro cessazione; dal-
l'altro l'insostenibilita giuri-
dica. oltreche politica e mora
le, del riconoscimento da par
te dell'Italia del governo di 
Saigon e non di quello della 
RDV. Egli. alia fine, si e det
to soddisfatto ma ha condi-
zionato questa «soddisfazio 
ne» alle iniziative che sa
ranno assunte sul problema 
dei bombardamenti e all'* ap 
profondimento» da parte del 
governo della questione dei 
rapporti diplomatici. 

All'ini7io della seduta il 
compagno LUZZATTO (PSI 
UP), ha commemorate 11 
compagno Perdinando Tar-
getti che fu vicepresidente 
della Camera: si sono asso-
ciati il compagno Giorgio 
AMENDOLA per il PCI, 
AMADEI per il PSU. STOR-
CHI per la DC. TAORMINA 
per gli indipendenti di sini
stra. COMPAGNA per il PRI. 
il presidente della Camera 
PEUTINI e Ton. LEONE. 

Commissioni 
dente della commissione Giu-
stizia (e stato trombato il 
dc Cassiani, altro vecchio 
notabile) ha invece subito 
assunto l'incarico. Alia com
missione Pubblica Istruzione, 
infine, non riuscendo a far-
cela con i voti del centro-
sinistra (i senatori del PSU 
votavano per Caleffi) il dc 
Russo e stato eletto con i 
voti fascisti e liberali. 

La DC ha subito dunque 
un colpo durissimo. Ma e al-
trettanto chiaro che con la 
loro impennata i socialisti 
non sono riusciti a piegare 
la DC per quanto riguarda 
la scelta di uomini come Pel-
la, Martinelli, Togni ecc. Per 
giunta il direttivo dei sena
tori del PSU ha poi invitato 
Dare e Fenoaltea a dimet-
tersi in nome degli « impe
gni presi » anche se questi 
comportino « determinati sa-
crifici politici » e anche se la 
DC ha voluto dare alle sue 
candidature una « sottolinea-
tura politica particolare». 
II direttivo dei senatori dc si 
e subito rallegrato, ovvia-
mente, di questa decisione. 
ma ha voluto dire l'ultima 
parola addossando la respon-
sabilita di quanto e accadu-
to « alle sistematiche tergi-
versazioni dei socialisti ». Un 
bell'episodio, come si vede. 
di autolesionismo del PSU 
da un lato e di prepotenza 
dc, dall'altro-
SINISTRA DC Le componen
ts della sinistra dc andran-
no al Consiglio nazionale su 
una piattaforma comune. Co
me afferma un comunicato 
emesso al termine degli in-
contri tra Donat Cattin, Vit
torino Colombo, Galloni, 
Gatto, Granelli e Marcora 
gli esponenti di Forze Nuo
ve e della Base hanno pie
namente concordato rispet
to all'atteggiamento da te
nere nel prossimo Consi
glio nazionale del parlito 
per verificare la possibilita 
di un nuovo corso del cen-
tro-sinistra. La sinistra dc 
esporra in quella sede le sue 
tesi e chiedera ad ogni ten
denza e ai massimi esponen
ti di esporre con chiarezza 
gli indirizzi di politica ge
nerate, istituzionale, estera 
ed economica, nonche le pro
poste per una di versa gestio-
ne del partito ». 

« In tal modo si potra ri-
scontrare se esista o meno 
uno schieramento di maggio-
ranza idoneo a dar luogo ai 
sostanziali mutaraenti che le 
present! condizioni politiche 
richiedono. La sinistra dc ha 
anche valutato gli atti che 
dovranno essere comptuti 
per portare alle necessarie 
conseguenze operative il re
sponsabile dibattito politico 
che essa intende aprire >. 
Tra questi « atti » potrebbe-
ro rientrare ancbe le dimis-
sioni dalla direzione. I temi 
su cui la sinistra cercbera 
di portare la discussione so
no quelli della riforma del
lo Stato, deila politica eco
nomica e della politica este
ra. Su di essi dovrebbe 
emergere la questione del
la cosiddetta < delimitazione 
della maggioranza ». Eviden-
temente il proposito della 
sinistra e di isolare I'attua
le segretario del partito. Ru
mor. Sembra che siano Mo-
ro e Colombo i leaders a cui 
pensa la sinistra per far 
saltare il «cartello> della 
maggioranza. C'e chi ipotiz-
za il ritorno di Moro alia 
testa del partito e l'ascesa 
di Colombo alia presidenza 
del Consiglio. Gli amici di 
Taviani, intanto, hanno fat
to sapere che essi valutano 
positivamente 1'orientamen-
to fissato dalla sinistra dc. 

Ieri Saragat ha ricevuto 
al Quirinale Leone e Gui. Si 
e parlato, con tutta probabi
l ity deirimminente dibatti
to sul Sifar. 


