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Nielsen (a dcstra) e Rlz io : 
due f ra i piu grossl acqul-
i l l del Napoll e della Flo-
renfina 

Castro •. conferma: 
e stato Arguedas a 

darci il diario 
(A PAG. 10) 

Scontri fra negri e polizia a Detroit 

SALITI A UNDICI 
i morti a Cleveland 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 

LE RISPOSTE 
DELLA D.C. 

LA DECISIONE dei socia-
listi di uscire dal govcr-

no, all'indoniani del 10 mag-
gio, fu motivata con la ne-
eesssita di mcttcrc la DC 
« alia prova ». Ne discese la 
astensione nei confront! del 
governo Leone; un'astensio-
ne « bcncvola » ma vigilan
te — cosl veniva pressap. 
poco delinita — che lascia-
va dipendcre dai fatti. cioe 
dall'opcrato della DC, la pos
sibility o meno di trasformar-
si in voto favorevole, pre-
messa alia rieostituzione del 
centro-sinistra o ad una rot-
tura defmitiva-

Ora, in qucsto primo scor-
cio di legislatura, qualche 
fatto e gia venuto e qualche 
giudizio 6 gia possibile. Co-
minciamo dal SIFAR. Alia 
vigilia delle elezioni il cen
tro-sinistra era andato vici-
no alia crisi proprio su quc
sto ptinto. Lo salvo Nenni 
piegandosi e facendo piegare 
il partito all'ennesima dura 
imposizione della DC. Dopo 
la sconfitta elettorale, un po* 
come frutto di un necessa-
rio ripensamento, un po' an-
che come rivalsa alle troppe 
umiliazioni subite da qual
che credulo e inctto suo mi-
nistro, il PSU ha mutato 
atteggiamento e tra gli stru-
mcnti della »verifica » ha 
posto I'inohiesta parlamcnta-
re. Non saremo ccrto noi a 
lamcntarci di questo. meglio 
tardi che mai. Ma come ha 
risposto la DC? 

Lo si e visto nel recente 
dihattito alia Camera. Ha ri
sposto con un nuovo vergo-
gnoso rifiuto, che offende il 
Parlamento. calpesta ogni 
esigenza di verita e. per 
mianto riguarda il PSU. ha 
un suono particolare di di-
sprezzo e scherno. 

MA ALTRR risposte signi
ficative sono gia vonute 

dalla DC al suo ex-alleato 
di governo 1 socialisti si era-
no finalmente decisi. di fron-
te all'ovidenza dei fatti. ad 
azznrdare una richiesta di 
riconoscimento diplomatico 
del governo di Hanoi. L'ave-
vano fatto nolla forma pin 
htanda possibile. per non 
spincero tropno le cose, per 
non irritare il manovratore: 
e infatti il comnito di ill" 
strare nuella richiesta era 
stato affidato ad un unmo, 
rev-<;ottose"rntario a«?li Fste-
ri Zaeari. rhe non si e certo 
distinto nella stncione mini-
steriale come fan tore di in-
dirizzi antiatlantici e antim-
perialisti. Ma la DC ha detto 
no e«iualmente, sen7a ri-
guardi. 

E cosl e avvenuto per le 
pensioni. con nuel discorso 
di Bosco che rcstera nella 

storia parlamentare come un 
esempio di insensibilita sen-
za pari, nonostante che an-
che qui i socialisti avessero 
unito la loro voce alio schie-
ramento delle sinistre per 
chiedere una legge nuova e 
piu giusta. E cosi e avvenuto 
per il vergognoso prestito 
alia Grecia dei colonnelli, 
che il governo Leone ha avu-
to la sfacciataggine di difen-
dere. Aggiungiamo, per cita-

're un cpisodio piu recente, 
il rifiuto di concedere la pro-
cedura urgentissima alia leg
ge per 1'amnistia a studenti 
e operai, e il quadro sara 
cosi completo. 

Per la « prova » richiesta 
dai socialisti c'6 dunque gia 
un materiale sufficiente. Su 
questioni fondamentali di po-
litica interna ed estera co
me quelle che abbiamo ci
tato, la DC ha gia risposto 
che per quanto la riguarda 
non ci sara nessuna svolta, e 
che il centro-sinistra da ria-
nimare, se il tentativo riu-
scira, dovra essere esatta-
mente lo stesso che il voto 
del 19 maggio ha scrollato 
dal potere. 

PURTROPPO non possiamo 
dire che 1'atteggiamento 

del PSU di fronte a queste 
chiare professioni di conti
nuity col passato sia molto 
incoraegiante. Dietro la fac-
ciata del cosiddetto disimpe-
gno. non solo prosegue alle-
gramente la politica di accor-
di sottohanco con quella DC 
che si vorrebbe sub judicc, 
non solo si distribuiscono i 
posti e gli incarichi parla-
mentari in nome di una mag-
gioran7a che non esisle: ma 
se quest! accord! saltano e 
se, come e avvenuto al Se-
nato. qualche socialista vie 
ne eletto da uno schieramen-
to di sinistra, la DC esige 
bmtalmcnte le sue dimissio-
ni. E il PSU. dobbiamo dire 
scrvilmente, si piega, co-
stringe i suoi — e avvenuto 
per Fenoaltea e Dare — ad 
obhedire. 

Piu grave ancora l'accoda-
mento alia DC sulla questio-
ne del MEC, venuto dopo un 
discorso di Rossi Doria pie-
no di critiche asnre alia po
litica aeraria del eoverno 
^ono fatti sconcrrtanti. che 
fanno a pugni enn l*autocri-
tica cmersa nM PSU dopo le 
elezioni. perche offuscano la 
consapevole?7a del pre77o pa-
gato ner l 'awilen'c espericn-
za del centro-sinistra. l'esi-
sen/a di un'antonomia da ri. 
conquistare. il tmo«no di ri-
dare un contenuto «socia
lista » alia presen7a del par
tito. 

Massimo Ghiara 

Grave decisione anti-contadina della 
DC del PSU e del PRI al Senato 

VIA LIBERA AL MEC 
per non fare le riforme 

I tre partiti approvano, insieme ai liberal!, un odg che afferma completa « continuity » con la politica 
agraria del centro sinistra - Meta del gruppo del PSU si rifiuta di partecipare alia votazione 

Sciopero generate nelle campagne emiliane, a Firenze e Arezzo 

CLEVELAND — Dopo la baltaglia della scorso notte fra neri 
e poliziott i , che e costata la vita a undici penone, a Cleveland 
sembra essere tornata la calma. In mol l i punl i della ci l ta e 
sopratutto ne! ghett l negri sono ancora visibl l i I segni della 
bat tagl ia : negozi d is l ru t t i , palazzi incendiat i , strade colme dl 
macerle. Incident! sono avvenut! a Detroit dove la polizia i 
intervenuta per disperdere una manifestazione. Nella into: 
un poliziotto fer i to negll scontri di Cleveland 

EDILI IN LOTTA A FIRENZE E VITERBO I lavoratori dell 'edil izia di Firenze 
(nella folo i l corteo) sono scesi in 

sciopero conlro i l governo, per la mancanza di una legge urbanistica e di una politica del l 'a l-
loggio, e contro gl i omicidi bianchi. In diecimila hanno sfi lafo per le vie del centro. Anche 
a Viterbo i cantierl sono r imast l bloccati per 24 ore: bassi salari e mancanza d i posti d i 
lavoro sono f ra I mot iv i pr incipal ! della lotta unitar ia 

La replica di Macaluso nel dibattito alia Camera 

Riconfermata I' inef f icienza del governo 
per i terremotati siciliani 
Yotato un ordine del giorno presentato dai tre gruppi di centro sinistra che costituisce la prova di quanto il PCI ha denon-
ciato - La lotta delle popolazioni siciliane strappa alcuni surcessi - Approvata definithramente la legge integrativa per i colpiti 

dal disastro • La soluzione per I'EI.Si • Iniziato il dibattito sulla non proliferazione - L'intervento del compagno Galluzzi 

II dibattito sulla situazione 
economica sicihana e in par
ticolare sui terremotati. si e 
concluso ieri alia Camera con 
un voto su un odg, presentato 
dai tre gruppi della vecehia 
maggioranza di centro sini
stra, che. aH'infuori di qual 
che caso. e assai generico e 
alio stesso tempo costituisce 
la pro\a di quanto siano fon 
date le denunce condotte dai 
o*nuni*ti - e ripetute ieri 
dal compagno MACALUSO — 
sulla totale inefficicnza del 
I'azione che a\rebbe dovuto 
essere condotta dal go\-cmo 
verso le popolazioni colpite dal 
sisma 

Lo stesso intervcnto del mi 
mstro dell in<1n«tna ANDKEOT 
Tl e stato un aperto riconosci 
mento. o;tre che dell inefficien 
za. detl'inArteguatezza delle int 
ziative aMtinie nei conrronti del 
le popolazioru <!clla Valle del 
Bel ire. il nunntro. comunque 
per quanto nffuarda l'af{f»res«io-
ne polUie*ca avventita il 9 >u-
gtto a Palermo durante una 
nwnifeMazioiK dei terremota

ti. ha difeso la polizia in quan
to — quests e «tata I'argomen 
tazione — \n <ono stall piu fe-
nti e contusi. «econdo lui tra 
I poliziotti che non tra t mani 
festanti: sulla otuarione eco
nomica in Sicilia Arvlreotti. no 
nosiante le cntiche che sono ve-
nute da piu parti, ha coorermato 
che saranno «efcmti tzli indinzzl 
sin qui attuati. sui quali egh 
ha espresso giurtizi ottimistici. 

II compagno MACALUSO ha 
appunto iniziato la sua replica 
rilevando come Andreotti abbia 
conrermato la validita delle 
preocciipauoni e ielle cntiche 
che t comunisti nannn espresso 
in parlamento. tnterpretando le 
proteste delle popolazioni e dei 
terremotati siciliani. 

Sulle dichiaraziom del mint-
stro. Macalii«o. in particolare. 
ha ovservato che: 1) e stato elu 
so il problem* del decent/amen 
to degti entl — nazionali e re-
(fionali - cut competono gli 
interwnti nelle rone devastate: 
senza que*to <1A* fniramento gli 
adcmpimcnti saranno ulterior 
mente procrastmati: 2) per le 
baracche st manifestano t vtzj 
del sistemi burocratld con cuj 
tl governo ha voluto e vuol pro-

cedere: esse, nonostante I cost! 
eievati. sono insufTicienti per 
qualita oltre che per quantita 
(ne debbono ancora essere ap
probate seimila): 3) non e giu-
sto rimanciarsi il provvedimen-
to con cui si prodamava Pa
lermo zona sismica. solo per 
eomptacere i grossi accaparra-
tori di aree che per precosti-
tinr«i delle po^izioni hanno gia 
inmato lavori di costnizione 

Dopo aver prote^tato oer la 
interpretazinne der fatti del 9 
luglio. Macalu«o ha afTermato 
che fottimismo di Andreotti a 
ompositn dello sviluppo econo 
mico delta Sicilia e assoluta 
mente infondafo tnratti: tl di-
vano tra l'i*ola e le regioni 
Dirt nroirredite del Nord e In 
aumenfo: la politica dei poli di 
svihipno in industria e agncol-
tura non hn dato nsiiltnti post 
ti\i: Tocctin^zione deere«ce: le 
oirro«e lmpre«e e I'artiglanato 
sono travoltl dalla crisl. 

Macaluso ha quinii preso at-
to deg'i imneffni assunti a pro 
oosito dcU'ELSi (ma I'impe 

f. d'«. 
(Segue in ultima pagina) 

Riprendo con sloncio 
la difffusione domenicale 
L'agritazione dei tipografi termi-

nata con la firm a del contratto 
Con la firms del nnovo 

rnniralio dl Utoro avvrna-
la Ieri st * rondos* la ver-
lenra fra edliorl e llpocrafl 
addetii al quoildtanl. Ul 
eonsrfutntM TUntia — cost 
come ffll alirl jctarnall — 
iMrlr.l da oeel In poi reicn-
Urmrnic CIA pone I eslgen-
t* a lotte le or«»ni»M»lonl 
del Partito. aicll • Amid de 
I Unit* • dl an'lmmedlaia 
azlonr per II rllanrlo dHIa 
dl(Tii«lnne orcanlzzata foria-
lalmrntr Intrrrntla per al-
cune domrnlche. 

La •liuatione politica In
terna ed Internationale rl-

rhlrde Infatti che I'azione 
del no*tro partito rlreva II 
misslmo dl popolarlvratlo-
ne. 1 dlffworl deHUnlta 
derono pertamo. a partlre 
da domrclca z*. tenilrsl 
mill Imprirnail prr pitrtare 

1II qnofldlann del pri al 
tnaKgtor nnmero dl lavo-
ralnrl IJI dlffiislnne flalle 
<ntxcee r nrl lnochl dl vll-
lecelatara, aulrme a qoella 
nelle cilia e nel paecl. deTe 
vedrre. • pari Ire da domr-
nlca prosslma. la moblllia-
zlonr dl mite le forte del 
partito. 

Una maggioranza di centro-
sinistra ricostituitasi per I'oc-
casione ha respinto ieri al 
Senato ogni richiesta di so-
spens'one del MEC c di mu-
tamento nella politica agra 
ria. votando un ordine del 
giorno concordato fra demo 
cristiani. socialisti e repub 
hlicani. sui quale sono con 
fluiti anche i voti del PLI. 
II gravissimo episodio si e 
verificato a conclusione di 
un dibattito nel quale Top 
posi7i'one aveva ampiamentc 
dimostrato la necessita di 
mutare rotta. ed anche il 
PSU era intcrvenuto. per boc-
ca di Rossi Doria. esprimen-
do dure critiche alia linea go 
vernativa. II ministro della 
agricoltura Sedati. nel rlisrorso 
di chiusura non ha nemmeno 
risposto alia rich'esta di va-
rare un programma di urtrenti 
anche se generiche moHifiche 
strutturali nuale 6 stato chie 
s«o recentemenfe da im voto 
pressoch* unan:me dp' Consi 
glio dell'Economia e del La
voro Totalmente ignorate le 
richieste di una radicale mo 
diflca nella mezzadria conte-
nute in una lettera al gover 
no della Federmezzadri CGIT. 

Questo spiega perche tin 
folto gruppo di scnatnri del 
PSU. tra i quali Coriignola 
e 10-12 manciniani hanno pre 
ferito assentarsi per non dare 
la propria adesione all'ordine 
del giorno tripartite chiesto 
dai dirigenti socialisti in con-
trasto con le posizioni espres?e 
da Rossi Doria sui dibattito 

Tutto questo mentre i con-
tadini sono tornati a manife-
stare energ;camente la pro 
pria volonta di imporre una 
svolta politica. 

Ieri a Pesaro. in una regione 
salassata dalla crisi mezza-
drile. l'esigenza di una rifor-
ma in questo settore d stata 
posta come un punto-chiave 
per migliorare le condizioni di 
tutti. Gli stessi contadini pro-
prietari. che hanno p3rteci-
pato in massa alia manifesta
zione di Pesaro. vedono nella 
fine della mezzadria la condi-
zione per far nascere una po-
tente rete di associazioni eco-
nomiche nella produzione e 
nel mercato. I braccianti ve
dono in questa riforma. e nelle 
trasrormazioni che devono ac-
compagnarla con adeguati in 
terventi pubblici. la possibi 
lita di pervenire alia stabilita 
del posto e al pieno impiego 

E" questa prospettiva che 
anima gli scioperi genera'i 
deiragricoltura che hanno 
luogo oggi a Firenze fcon un 
eomizto in Piazza della Si-
enoria. dove parlera Renato 
Ognibene). ad Arezzo fcon un 
comizio di Emilio Sereni) e 
in tutta la regione emiliana 
fcon manifestazioni npi caryy 
luoghi) Operai agricoli. mez. 
zadri e colUvatori diretti -
ognuno in lotta per rivendica 
zioni specifiche. di difesa dei 
prezzi o di aumenti salariali. 
di modifica de: riparti o di 
finanziamento preferenziale al 
le cooperative — chiedono 5n 
sieme la sospensione del MF.C 
agricolo. in cui s'identifica 
una scelta contro 1 contadini 
e i lavoratori. una scelta che 
sara combattuta ogni giorno. 
nelle sue applicazioni. flno a 
rovesciarla. 

(A PAG. 4 LE NOTIZIE) 

In prossimitd dell'incontro fra le Direzioni 

Pravda e Stella Rossa 
accentuano la polemica 
con il PC cecoslovacco 
Ieri mattina a Mosca Kossighin ha ricevuto il ministro cecoslovacco 
Valesc — Precisazlone sulle manovre ai confini occidentali deil'URSS 

DECISO DAL PRESIDIUM 

DEL PC CECOSLOVACCO 

II generate Prchlik torna 
agli incarichi militari 

La sezione del CC per I'esercito, che egli 
dirigeva, e infatti abolita - I preparativi 
per il Congresso si svolgono positiva-
mente - Fedelta al Patto di Varsavia 

Sostituito il direttore della radio 

A pagina 10 

OGGI 
anteprima 

F Corriere deda Sera 
ha confermato ten 

che presso I'umversita 
del Texas e in costni
zione un edificio in cui 
avrd sede la • Lyndon B 
Johnson school of public 
service » Qui « si preve-
de che Johnson insegnera 

! o terra corsi di conferen-
ze su argomenti di sua 
scelta». quando, a gen-
naio. avrd definitivamen 
te lasciato lo Casa 
Bianco. 

C\ nsulta che il presi
dents ha aid preparato 
la prima lezione dedicata 
al Vietnam e, data la de-
licatezza deH'argomento, 
i suoi consiolieri perso-
nali gli hanno suqgerilo 
di tenere qualche lezione 
di prova in una sala ap 
partata della Casa Bian
co. dove, solitamente, 
ginoca coi cant quando 
prove. La prima prova e 
gia avvenuta ed e stata 
caratterizzata da un cu-
rioso incidente Per abt-
tuare Johnson alle inter 
ruzioni inaspettate, era 
stato mischinto all'udito-
rio composto da qenerah 
del Pentagono. da intimi 
del presidente e da aqri-
coltori del Texas, un citta-
dino dt origine napoleta-
na, sconosciuto all'orato-
re. Costui, debitamente 

istruito da Humphrey, al
le parole del presidente: 
« ...la guerra vietnamita, 
condotta dagli amencani 
per la difesa della demo-
crazia nel mondo... », do-
reva emettere un rumore 
molto apprezzato nella 
sua patria di origine, e al 
presidente Johnson, a sua 
volta, toccava individuare 
immediatamente I'inter-
ruttore e pregarlo, con 
voce ferma, di alzarsi e 
di la<ciare la sala. Si 
traltava. in sostanza. di 
dare un esempio Ma e 
successo. inaspettatamen-
te, che quando Johnson 
ha pronunciato le parole 
surriferite, le interruzio-
ni alia napoletana. se a 
capite, sono state innu-
merevoli. cosi il presi
dente. avendo. secondo le 
intese, pregato i distur-
batori di andarsene, si e 
ritrovato praticamente 
solo. 

Proprio solo, veramen-
te, no, perche in prima 
ft/a e rimasto il generate 
Westmoreland e in fan-
do un amico dell'ex mi
nistro Tremelloni che. 
partito da Fiumicino per 
Milano, aveva sbagliato 
aereo e in attesa di ri-
partire credeva di essere 
capitato al cinema. 

Fortebracclo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 25 

Tutte le voci corse ieri stil-
I'mcontio fra le delegazioni del 
PLUS e del l'(T o almeno sul
la pnrten/a da Mo^ca di tutti i 
niembri dell I fficio Politico del 
PC'LS si sono dimo5trate in-
ron.fa'e allorche la TASS ha 
dato ^tarnane la notma che il 
jirt"rrer Kossighin e il mini
stro cecos!«)\arco per il Com-
iiercio con I e-te-o Vazdav Va 
!e-c. che si t'ova da qualche 
cio-no nel I L'HSS si sono .neon 
trati al Creml no Q ie=ta mat
tina Kossijihtn era dunque an
cora sicuram«-nte a Mosca La 
manran/a d'lnformazioni per 
que! che rifftia-ria la presena e 
meno nel'a captale deah altrt 
mem^n dell t'fficio Politico ha 
naturalmrnte permeiso alle 
azenzie di «tampi di continua-
re ad avanzare le lpotesi pu 
cont'additto-ie circa il viaaz.o 
dei dinsenti -ovietici (c'£ co;i 
chi assicura che una parte del-
I't'ff!cio Poltico del PCl'S 
avrebbe eia raezmnto la Ce-
co*!o\accha a'traverso la Po-
lonia e la RDT. mentre — .se
cond© altn — l'mcontro avreb
be luoco fra Tiattro o cinque 
zio-ni o «a*ehbe stato addjrit-
tura nn\ iato per sop-avvenute 
diffico'ta) 

I mo? ivi che hanno spmto il 
PCl'S ed il P(*C a innalzare una 
vera e propria cortina di si-
Ienzio sui loro movimenti sono 
naturalmente e\identi e non 
noscono *tupire Vn mcontro al 
hvello cieRli intrn Kruppi diri-
jfenti di due partiti comnn sti 
non ha precedfnti. e organiz-
zarlo «ienifica certo affrontare 
coT!p'e«si problem! di prepara-
z:one D'altro canto la ndda di 
voci mcoitrolla'e e incontro'.Ia-
b,li di qoette ore (a Mosca le 
jfrandi agenz:e di statipa occi-
dentale lavorano da qualche 
giorno con turni di euardia not-
turm per es«ere profile a rac-
cojrliere e a dare in qualsiasi 
mo-nento notiz e di oeni tipo 
coliesate all'incontro) dimostra 
l'interes«e e laasia con cui. 
in tutto il mondo si guarda in 
queste ore a Mosca e a Praga. 
E" poi evidente che i nemiri 
del «oaalismo non sono certo 
*petta:on indifferenti e fanno 
di tutto — anche con le specu-
lazion- gioma!is:iche — per ag 
gravare la tensione e costruire 
sui contrasto che divide attor-
no alia Cecoslovacchia i parti
ti euronei. la loro politica di 
divnsione 

Per quel che riguarda le con
crete possibihta di successo del 
dialogo fra PCL'S e PCC va 
pero detto che la continuazione 
della polemica pubblica in cor-
so anche oggi. non e certo una 
cosa tranquillizzante. La pole
mica continua attorno soprat-
tutto alle posiziom politiche dei 
compagni cecoslovacchi Mentre 
a Praga si nega lesistenza di 

Adriano Guerra 
(Segue in ultima pagina) 
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II dibattito precongressuale dei socialist! 
- » i 

Giudizi negativi nel PSU 
sul documento di Nenni 

Reazioni pofemiche dei demartiniani e delta sinistra — Rumor manovra per mettere in difficolta ie 

minoranze dc — Oggi il Consiglio dei ministri — In una lettera al governo la Federmezzadri chie-

de la revisione della politica comunitaria e la sospensione immediata dei regolamenti del MEC 

Non 6 riuscito a • Pietro 
Nenni il tentatlvo di guidaro 
l'avvlo della campagna con-
gressuale socialista presen-
tandosi come 11 leader di tut-
to il partito e non come il 
capofila della destra < mini
s t e r i a l >. II suo < appello », 
al quale hanno immediata-

mente aderito Mancini e 1 
suoi amici, viene giudicato 
come un documento falsa-
mente unitario. I demarti
niani criticano la sostanza 
della sua impostazlone, cio6 
il richiamo alia continuity 
della politica praticata in 
questi anni (« Col suo appel-

Interrogazione 
comunista sul 
Medio Oriente 

Una interrogazione sulla crisl 
medioricntale e stata presentata 
al ministro degli Estcri da do-
dici deputatl comunisti. 

« I sottosrrlttl Intrrrogano 
l'onorevole ministro dpRll Af-
farl Rftrrl per connsccre la 
oplnlone dpi Ooverno circa 
I'liiasprlrsl della crl.sl nel Me
dio Oriente che recentl svl-
luppl — quail, tra gll alirl. 
II liomhardamrnlo trrrnrlsll-
co dl Purlo Said ila parte 
drllc arllKllerlc Israrllane — 
tianmi rondo I to a un tlvrllo 
suxcetllhlle dl nuove trngl-
cho esptoslonl. 

« I snttosrrlttl — prosegue 
I'lnierroga/lunc — chledono 
se II Governo non Intrnila 
assumere Inl7latlve polltlrlie 
e dlplomatlche volte a fa-
vorlrr I'nppllra/lone della rl-
solii7lnne dell'ONO dpi 22 no-
vemhre 1967, votata nnctie 

dall'ltalla e accettata dal 
Pacsl arabl come base, per 
la soluzlone della crlsl; qua
il altrl pass I esso eventual-
nu-nte Inlenda complere per 
contrlbulre al superamento 
della sltunzlone attuale. con 
la llquldazlone delle conse-
guenzp dpiraecrpsslonp Israe-
llana dp) Rlugno I9R7. nella 
alTermazlnne del dlrltto alia 
eslstenza dl tuttl gll Stall In 
quest'area del mmido, a sal-
vaguarriln delta pace e dpgll 
siossl Interrssl dpi nnstro 
pnesc ». 

L'interrogazione e stata flrma-
ta dal compagni Enrico Berlin-
guer. Carlo Galluzzi. Emanuele 
Macaluso, Ginncarlo Pajctta Re-
nato Sandri. Ugo Rartesaghi. 
Umberto Cardia. Vincenzo Cor-
ghi. Maria Antonietta Maccioc-
chi. Francesco Pezzino. Michele 
Pistillo e Vittorio Orilia. 

Disegno di legge del PCI ol Senato 

Agli studenti assicurare 
i diritti democratici 

Un disegno di lo^gc. tendente 
ad assicurare agli studenti il 
p:cno eseicizio dei diritti'demo-
cralici nolle Universita e negli 
istituti secondari della scuola. 
c stato presentato a Palazzo 
.Madama dai senatori comunisti 
che fanno parte della commis
sione P.I. 

I>a proposta coasta di quattro 
articoli. Con il primo si stabili: 
-ce che « in tutti gli istituti di 
istruzione secondaria di secon-
do grado e nelle Tacolta o isti
tuti universitari (...) gli studen-
ti hanno diritto di utilizzare i 
locali scolastici e universitari e 
i servizi per tenere riunioni ed 
a.ssemblee. per organizzare cor-
si o seminari. promuovere c 
realizzare iniziative che rigiur-
dino sia la vita scolastica. sia 
problemi culturali. sociali e po
litic! >. 

A queste attivita gh studen-
ti « possono invitare a parteci-
pare studenti di altre seuole o 
facolta. insegnanti. esperti e 
anche persone interessate 
eMerne alia scuola e airUm: 
versita ». Inoltre. « gli studenti 
hanno diritto di affiggere net 
locali scolastici o universitari 
comunicati relativi alia convo-
cazione e alle decusioni delle 
assemblee e delle riunioni. ai 
corsi e ai sominari. alle altre 
iniziative organizzatc o da or
ganizzare ». 

Con Tarticolo 3 si fussa che 
€ tutte le propo-te di delibera-
zione da sottoporre agh organi 
deliberanti di ogni scuola. lsti-
tuto. Universita di cui all'arti-
colo 1. devono essere pubblica-
mente comunicate agli studen
ti in tempo utile per consentir-
ne l'csame da parte degli stes-
5i»- E sulle propane e s» quel-
!• < formulate dalle assemble* 
e dalle commissioni studente-
sche circa 1'organizzazione de
gli studi e circa osni asoetto 
della vita scolastica. gli studen
ti povwwo organizzare pubblici 
dibattiti. tnvitando a parteopar-
vi il corpo docente ». 

L'ultimo articolo (il 4) con: 
ceme le pubblicazioni. In tuttt 
jrli btituti — esso dice — «le 
pubhlicazioni periodiche e non 
periodiche curate dagli studen
ti non sono soggette a censu-
TH veti o interventi delle auto-
rit* scolartiche. n€ alia regi-
5trazione prevista dalla Iegce 
5ulla stampa. La diffuMone del
le pubblicazioni di cui al com

ma procedente c di ogni altra 
pubblicazionc all'interno " degli 
istiti>ti e delle universita" e 
lil>era >. 

Una sintetica relazione con-
densa le ragioni dell'iniziativa 
comunista. 

Si pone per gli studenti lo 
stesso problema degli operai 
nolle fabbriche (la proposta di 
uno statuto dei diritti dei lavo-
ratori e stata presentata. sem-
pre a Palazzo Madama. dal 
gruppo comunista). 

La nece^sita di assicurare 
agli studenti diritti democratici 
€ e resa anche piu urgente — 
sottolinea ancora la relazione 
— dal sistematico ricorso alia 
repressione polizie.sca e ammi-
nistrativa », « E la repressione 
acqtiista un significato di parti-
colare gravit.a noi confronti del
la scuola. perche il realizzarsi 
di una democrazia non formale 
ha un valore pedagogico e cultu-
rale primario nclla formazione 
intellottuale. politica e civile 
della gioventu». I-a relazione 
ricorda ancora che «il movi-
mento studente.sco. con I'origi-
nalita e la freschezza delle sue 
iniziative di rinnovamento del
la scuola e delta societii. ha te-
stimoniato rirtscindibilitA dei 
temi culturali da quelli piu ge-
nerali della organizzazione del
ta vita civile, e questa elabo-
razione noi vo^liamo raccoglie-
re > con il disegno di legge col 
quale, perd. i comunisti non ri-
tengono esauriti « i temi relati
vi ai diritti democratici degli 
studenti nella scuola. n6 tanto-
meno » intondono tcodificare ir. 
forme definitive un problema 
ancora aperto alia dinamica e 
alia iniziativa che il movn'mento 
stiidento^co imprimera alle sue 
lotte. convinti... che tale rnovi-
monto e ben lontano dall'aver 
esaurito possibilitA di iniziativa 
e temi di contestazione. alia ri-
cerca di nuovi metodi e di nuo
ve forme di organizzazione >. 
I/intento dei senatori comunisti 
col loro DDL e « piutta«to quel-
lo di rimtiovere gli ostacoli piu 
macroscopici e anacronistici 
frapposti da leggi. da mentali-
ta e da pratiche reazionarie al
io sviluppo di una sana demo
crazia nella scuola >. 

II DDL b flrmato dai eompa-
<rni R<vmano. Valeria Bonazzo-
ia. Ariella Farneti. Papa. Per-
na. Piovano e Renda. 

La terra 
ha tremato 
nella Valle 
del Belice 

TRAPANI. 25 
Una scossa di terremoto ha 

gettato nel panico la popolazio-
ne di diversi centro nella Valle 
del Belice. Non si sono avuti ne 
dannl. n* feriti. ma la reazione 
impaurita della gente e piu che 
comprensibile. se si pensa che il 
leggero sisma si e %*erirkato 
nella stessa zona gia durameo-
tc colpita dalla catastrofe dello 
scorso gennaio. 

Erano da poco passate le 17. 
quando la terra ha tremato: 
moltissimi sono usciti gridando 
airaperto. Dopo qualche tempo 
LA calma e tornata. 

I sismografl dell'Istttuto Ro-
smlniano di Trananl non hanno 
rrgistrato nessun fenomeno: h 
ttato comunque precisato che 
^1 stnimentl di qucirosservato-
rto lion registrano lievi scosse 

Telegramma di 

«ltalia-Cuba» per 

il XV dell'atfacco 

al Moncada 
L'associazione Italia-Cuba ha 

rnviato ai dirigenti cubani il 
seguente tetegra mma: 

t Nel XV anntversano dei-
lerojco assalto aila caserma 
Moncada che nelia tradutone 
di lotta del popolo cubano fu 
momento decisivo per la rtvolu-
none dei vostro Paese la nostra 
Associazione TI eipnme la so 
lidaneta di quanti in ItaJta sono 
vostn amid e condannano l*tt> 
gmsto e disumano blocco statu-
mten«e. continua mtnaccia al 
progrevto e airtndipendenza di 
Cuba. 

In questo glomo rendlamo 
omaggto al Comandante Ernesto 
Che Guevara, alt* generosa 
espresstone deil'aspra lotta del-
rumamtA per il proprio riscatto 
dalla oppresslone imperiallsU ». 

lo Nenni si 6 collocate sul
le posizionl di Mancini > ha 
detto Vittorelli); i lom-
bardiani lo • considerano 
« una mozione degli af-
fetti, volta sempliccmcn-
tc a favorire la forma
zione all'interno del PSU di 
una grandc maggioranza di-
sponibile per una politica 
frontista con la DC ». Cosl si 
e espresso un esponente del
la sinistra, Nevol Querci. 
« Nenni — egli ha detto — 
da un lato denuncia il pro
gressive inaridimento della 
vita interna del PSU, il suo 
crescente distacco dalle mas
se, dall'altro propone la con-
tinuazione proprio di qtiella 
politica che questa situazio-
ne ha catisato, senza neppure 
tcntare qualche variante. Ne 
6 conferma il fatto che Nen
ni non fa neppure cenno alia 
possibility di una svolta nel
la politica socialista negli en-
ti locali, malgrado che que
sta. attraverso la ripetizione 
meccanica della formula di 
governo sia in piena crisi e 
che nel PSU da piu parti se 
ne richieda ormai il muta-
mento ». 

Tanassi ieri ha presieduto 
il convegno della corrente 
socialdemocratica e ha detto 
nella sua relazione che « la 
collahorazione con la DC nel
le attuali condizioni non ha 
alternative » o che si devono 
« creare il piu rapidamente 
possibile le condizioni di un 
rilancio della nolitica di cen-
tro-sinistra ». Per cominciare 
ecli ha voluto «dare atto 
alia DC della funzione dc-
mocraticn che ha csercitato 
ed esercita con la sua azione 
di governo ». Poi si e Iancia-
to in uno sproloqttio antico-
munista e nella consueta pe-
rorazione in difosa della « so-
lidarifta atl.intica ». 

I demartiniani, da parte 
loro. hanno fatto sapere che 
60 membri del CC aderisco-
no alia corrente di * Riscos-
sa e unita socialista ». 

Alle 17 di IiinorH all'EUR 
una reln^innp d» Rumor anri-
ra i lavori del Consiglio 
nazinnale dc. dedicati al-
l'« esame dei risultatt delle 
elezioni del 19 maeeio P del
la sohizione della rrisi di eo-
verno». E' un ordine del 
eiorno quanto mai impecna-
tivo e sc l'analisi venisse 
portata a fondo rivelerebbe 
quale sia il disaPio della DC 
e la portata delle sue divi-
sioni interne davanti ad una 
situazione politica che il vo-
to ha cosl radicalmcnte mu-
tato da rendere impossibile 
la immediata riedizione di 
un governo tripartito. Fino 
a qualche giorno fa la sini
stra dc e il gruppo Taviani 
avevano appunto manifesta-
to la intenzione di provocare 
una « chiarificazione" nel 
gruppo dirigente con lo sco-
po di formare una « nuova 
maggioranza*. 

Si pensava, In sostanza, 
di staccare Colombo e Mo-
ro dal « cartello » di Rumor 
e di mettere in crisi cosl la 
posizione del segretario del 
partito. Ora tutta una se-
rie di Indiscrezionl fa rite-
nere. Invece, che la sinistra 
non si spingera tanto avanti 
e che Rumor si sia assicu-
rato Pappoggio di Colombo 
al quale toccherebbe la ca-
rica di segretario se Rumor 
ottenesse l'investitura come 
futuro presidente del Con
siglio. E* un patteggiamen-
to di vertice che 6 destinato 
a mettere la sinistra dc in 
difficolta ma non a coprire, 
ne tantomeno a risolvere, i 
problem! che rendono cosl 
precaria la maggioranza di 
Rumor. Il quale ieri. incon-
trandosi con Taviani e con 
gli esponenti della sinistra, 
ha rinnovato loro ofTerte di 
« responsabilizzazione » nel-
l'ambito della maggioranza 
ottenendone perd un rifiuto. 
La sinistra confida che il di
battito sulla gestione del 
partito possa essere ripreso 
in un altro Consiglio nazio-
nale che vorrebbe convocato 
per settembre. Ma fin d'ora 
— ha detto uno dei suoi 
rappresentanti, De Mita — 
si deve discutere la «deli-
mitazione della maggioran
za » in modo che i « corretti 
rapporti» tra maggioranza 
e opposizione non si risolva-
no in una « cortesia parla-
mentare » ma in una «inte-
sa dialettica tra le due par
ti ». Di questo tema si e di-
scusso a lungo, e con ac-
centi di grande preoccupa-
zione, nel gruppo dei sena
tori dc. Gava ha detto che 
il Consiglio nazionale deve 
chiarire « i l significato au-
tentico di una maggioran
za autosufficiehte ». 

Oggi 11 Consiglio del mi
nistri prendera in esame il 
hilanclo di prevlsione dello 
St?to per II 1J>«9 Uno del 
capitoll rleuarda la spesa 
per il funzlonamento dei 
consigll reelonall nel mesi 
dl novembre e dicembre. 
Colombo terra una relatio
ne sulla situazione econo
mics. 

FEDERMEZZADRI La Feder. 
mezzadri-CGIL ha inviato al 
governo e ai gruppi parla-
mentari una lettera per ri-
chiamare Tattenzione sulle 
impllcazioni politlche della 
lotta del 500 mila lavoratori 
del settore. VI si chiede: 1) 
una revisione della politica 
comunitaria e la sospensio
ne Immediata dei regolamen
ti MEC che colpiscono lavo
ratori e consumatori; 2) le 
seguenti mlsure politiche: 
rilancio degli Entl dl svilup
po agricolo, con compitl di 
attuazione dei piani zonali e 
potere di esproprio: il supe
ramento dei contratti agra-
ri; lo sviluppo della coopera-
zlone; riforma della Feder-
consorzl e dotazione del-
l'AIMA di attrezzature; ri
forma del credito agricolo; 
costituzione di un fondo na
zionale di solidarieta; rifor
ma della previdenza in agri-
coltura. N 

ro. r. 

Una lettera di Ingrao al presidente della Camera 

RAI-TV sotto accusa: 
distort! i resoconti parlamentari sul SIFAR 
Gli interventi dei deputati di opposizione vengono tagliati arbitrariamente 
Interrogazioni comuniste sul bilancio dell'Ente radiotelevisivo e sui collaborated 

JDoiatiC 

— Volete voi Leone Giovanni prendere per legit-
tima moglie la qui presente Confindustria? 
— Sid! 

La decisione presa dal Consiglio nazionale 

Nella segreteria CISL 
alcuni degli 

esponenti piu unitari 
Le idee di Ariccia diventano fatti . 

Un collettivo di operai 
e studenti parte oggi 

per Isola Capo Rizzuto 
Altri collettivi partiranno successivamente per 
zone contadine e operate - Queste esperienze co-
stituiranno uno dei temi del prossimo congresso 

Partira domanl per la Ca
labria il primo collettivo dl 
giovanl operai e studenti del
la FGCI. La destinazione e 
Isola Capo Rizzuto dove im-
pianteranno una tendopoli che 
li ospiter^ per quindici giomi. 
Sono una decina di ragazzi di 
varie citta italiane: Mllano. 
Genova, Napoll. A questo col
lettivo ne seguiranno altri di-
retti in zone diverse del no
stra paese come Santa Ninfa 
(ed altri comunl terremotati 
della Sicilia) o Pinerolo dove 
si trovano miniere di talco e 
graflte ecc. 

Scopo del collettivo che si 
reca in Calabria, come del re-
sto di quelli che partiranno 
successivamente, e di Inse-
rirsi nel lavoro di organizra 
zione delle lotte dei conta-
dini. dei coloni, dei braccian-
ti degli operai. calarsi in quel-
la realta per sperimentare la 
compIassi»a dei problemi, co-
gliere i nessi reali che esi-
stono tra la teoria e la prassi 
politica. Ma vi e anche la 

volonta dl realizzare In con
crete esperienze comunl tra 
operai, contadini e studenti. 

Le idee di Ariccia diventa
no fatti, il lavoro dei collet
tivi, che dovranno rappresen-
tare la nuova forma organiz-
zativa di base della Federa-
zione Giovanile Comunista, co-
mincia ad essere sperimenta-
to. le vacanze dei giovani co
munisti sono vacanze di la
voro politico. 

Si esperimentano, come gift 
sta awenendo a Schio, come 
in parte e awenuto In aicu-
ne citta universitarie negli 
ultimi mesi, forme nuove di 
organizzazione, piu capaci di 
intervenire in prorondo nella 
realta, piu capaci di legare la 
FGCI alle masse di giovani 
che si battono contro l'impe-
rialismo. per la democrazia e 
il socialismo. I risultati di 
queste esperienze costituiran* 
no uno dei temi del congres
so che forse si terra a no
vembre. 

La gara di emulaiione 
per la sottoscrizione 

Sabato 27 luglio scade la 2. tappa della gara di emula-
zione per la sottoscrizione della stampa. 

Fra tutte le Federarioni che a questa data arranno rag-
giunto o superato il 30% del loro obiettivo. verranno «orteg-
giati i seguenti premi: 5 autovelture; 21 vlaggl • Mosca; 

7 prolettorl; 7 clnelechc con 3 docum«nlar1 cadauna; 1 com-
plesso di amplificaiiona; 100 abbonamcnfl semesfrall a Rlna-
tcita; 300 abbonamentl umcslrali all'Unita dtl venerdi. 

L'Amministrazione centrale invita tutte le Federarioni a 
comunicare entro sabato alle ore II tutte le somme rac-
colte. 
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E' fallifo il piano Sforli per 
una direzione «omogenea» 
• con la sua politica 

II Consiglio nazionale della 
CISL, che ha terminate ieri i 
lavori a Firenze, si e con-
cluso con alcune decision! che 
lasciano Intravedere il matu-
rare dl nuove posizionl poli
tiche al vertice della confede-
razione e che ne fanno avan-
zare 11 processo di rinnova
mento interno. Si sapeva che 
Storti voleva con questa de
cisione del Consiglio nazio
nale andare a una segreteria 
omogenea alia sua linea. In
vece il Consiglio ha chiama-
to a far parte della se
greteria confederate a alio 
scopo di assicurare la mas-
sima rappresentativita di 
tutte le istanze dell'Associa-
zione». Pierre Carnitl, Carlo 
Romei e Idolo Marcone. So
no andati avanti cioe le for-
ze piu impegnate nella poli
tica di unita sindacale. I nuo
vi component! delia segrete
ria hanno piu volte criticato 
a fondo la politica generate 
della CISL specialmente in 
occasione della approvazione 
della legge sulle pension! va-
rata a marzo dal centrosini-
stra. La nuova segreteria e 
ora composta da Storti, Cop-
po. Armato, Baldlni. Carniti, 
Cavezzali, Crucian!, Fantonl. 
Marcone, Romei e Scalia. Fra 
I suoi compiti piu immediati 
— precisa un comunicato — e 
quello di preparare una nuo
va riunione del Consiglio ge
nerate della CISL per esa-
minare ed awiare a soluzio-
ne, prima del congresso con
federal, il problema della 
autonomia e incompatibility 
tra cariche sindacali e parla
mentari. La riunione dei gior-
ni scorsi e s e m t a invece a 
discutere « i temi della demo
crazia interna della associa-
zione e i modi di formazione 
deile decision] a tutti i livel-
li > e • il coordinamento del
le politiche contrattuali. della 
occupazione e della previden
za sociale a. 

Nello sforzo di veriflca che 
tutto il movimento sindacale 
va compiendo fra I suoi pro-
grammi, e le sue procedure 
democratiche, e la volonta dei 
lavoratori la CISL sembra su-
bire il maggiore travaglio per 
le resistenze conservatrici ar-
roccate all'interno che 1 "hanno 
portata, anche recentemente. 
a prendere posizionl non uni-
tarie e — sul piano della po
litica eeonomica — anche con
servatrici. La questione delle 
incompatibilitft parlamentari. 
che la stessa CGIL ha gia de-
ciso di affidare alia decisione 
del suo prossimo congresso, 
non e quindl che un aspetto 
di una crisi di fondo che ri-
guarda In modo specifico la 
democrazia Interna come ba
se dell'effettiva autonomia del 
sindacato. 

LAUREA 
Presso TUniversita di Roma 

si e laureato in Ingegnena E> 
lettronica SANDRO ROMANEL-
U , discutendo la tesi « Proget-
to di un VCO per un siste-
ma di PHASE-LOCK » nelle tra-
smissioni attraverso satelliti >. 
Relatore il chiar.mo prof. ing. 
Carlo Matteini. 

Al neo Ingegnere at piu viv* 
felicitazionL 

I contenuti faziosi e spesso 
distorti dei resoconti radio-
televisin sull'attivita parla-
mentare furono giA motivo. 
all'inizio della legislatura, di 
un passo del presidente dol 
gruppo dei deputati comunisti, 
Pietro Ingrao, presso U pre
sidente della Camera. Per-
tini. 

I-T RAI e la TV. perd. non 
hanno modiflcato in nulla il 
loro inammissibile comporta-
mento. Di fronte alia resiston-
za dell'Ente e dei suoi diri
genti a intnxlurre metodi nuo
vi nella inform azione di quel 
che accade nelle asscmblee 
parlamentari. il compagno Pie
tro Ingrao ha scritto una let 
tera all'on. Pertini per ripro-
porre la quostione tienerale. e 
per esprimergli in particolare 
la protest a doi deputati del 
PCI per il modo come la RAI 
e la TV hanno infonnato gli 
italiani sul dibattito circa le 
illecite attivita dol SIFAR e il 
mancato colpo di Stato del 'M. 
tagliando e distorcendo gli in
terventi doH'opposi/ione. 

Fra l'altro. Ingrao chiede a 
Pertini se egli non intenda 
compiere passi prosso la di
rezione della RAI TV nello in-
tento di acquisire aeli atti 
della Camera i dattiloscritti 
del materiale informativo dif-
fu^o riininrtlo alia seduta sul 
SIFAR. 

Sempre alia Camera, i de-
puLiL< oomunisti Luciano Bar-
ca. Ludovico Maschiella, Ma
ria Antonietta Macciocchi. Rn-
zo Rurci e Vito D'Amico. han
no presentato una interroca-
zione. diretta ai ministri delle 
Partecipazioni Statali e delle 
Poste e telecomunicazioni. per 
e chiedore che siano messi a 
loro disposizione il bilancio 
della RAI-TV e l'organogram-
ma della direzione della presi-
denza. con 1'indicazione deeli 
stipend! e degli emolument dei 
singnli dirigenti >. Nel fare 
questa richiesta. i deputati co
munisti ricordano « che un fun-
zionario della RAI-TV ha eia 
creduto di poter antiripare 
pubblicamente in una rivista 
che la RAI-TV " ha un bilan
cio che viene annualmente 
controllato da cinque organi 
•statali ed e a disposizione del 
governo " e che " e il governo 
che deve melterlo a disposi
zione del senatore Veronesi 
perch^ noi non e'entriamo". 
Considerando questa anticipa-
zione anche come una prova 
della volonta di sottrarre alia 
Commissione di vigilanza par-
lamentare il bilancio e gli or
ganic! facciamo affldamento 
su una risposta che venga dal 
governo >. 

I deputati comunisti ricorda
no infine ai ministri che chie-
dono risposta scritta alia loro 
interrogazione «non soltanto 
per conoscere meelio i dati ri-
chiesti. ma anche ricordando 
che a norma del retrolamento 
della Camera, detta risposta 
deve es«ere fornita entro die-
ci giorni. Si tratta. del resto. 
di documenti e dati dei quali 
gli organi a cui ci rivolgiamo 
possono avere rapida conoscen-
za. cosl che speriamo di non 
dover sollecitare. nei mesi fu-
turi. una risposta che non p'io 
es<vre negata >. 

Dal canto loro. i compagni 
senatori Maris. Papa. Cala-
mandrei e Marisa Rodano 
hanno interrogato i mini=tri 
delle PTT e delle Partecipa
zioni Statali per connscere 
1'elenco dei collaborator! a 
contratto e di coloro che nel 
1W77 e nei sH mesi del 'CA 
hannn saltuariamente collabo 
rato con retribuzione alia 
alia RAIT\*. Cio alio scopo 
di assicurare al Parlamento 
la possibilita di < valutare lo 
stato e Cli orientamenti del-
l'ente in tin campo decisivo 
ai fini della drtermir'azione 
dei snei iryiirizzi ». 

Pensioni 
al primo posfo 
dopo lo ripresa 

parlamentare 
II presidente della commis

sione lavoro della Camera ha 
comunicato ieri che relatore 
sulle varie proposte dl legge 
sulle pensioni — la prima 
delle quail porta la firma del 
compagno Longo — e stato 
nominato il deputato demo-
eristiano Fontmato Bianchi 
I deputati comunisti hanno 
espresso il loro accordo. con
siderando la nomina del re
latore come una garanzia che 
le proposte di legge sulla im-
portantlssima questione sa-
ranno inserite al primo pun-
to dell'ordine del giorno del
la commissione alia ripresa 
parlamentare. e non verran
no subordinate — come sem-
brava trasparire dalle parole 
del presidente — alle tntese 
che il governo ricerca con I 
sindacaU. 

II compagno on. Sulotto ha 
osservato che la commissione 
deve prendere contatto con I 
sindacaU. e • ciascuno deve 
procedere senza lnterferire 
nell'autonomia dell'altro. Sul-
l'urgenza del problema si so
no dlchiaratl d'accordo anche 
due parlamentari d c 

Si precisa la manovra della Confindustria 

II padronato chiede 
al CNEL ulteriori 
riduzioni di tasse 

Oggi il Consiglio deU'econiv 
mia e del lavoro dovrebbe ti-
rare le conclusioni del lungo 
dibattito sulla legge tributana 
La manovra della Confindustria 
e delle altre organizzaiioni, 
emersa anche nel dibattito di 
ieri, e diretta a far passare 
un par ere pasitivo su questa 
legge per tnfluenzare fin d'ora 
in modo conservatore I'azione 
del governo l.eone e anche dei 
suoi eventual! successori. L*in-
sistenza con cui si spinse ad 
ottenere dal CNEL. anche in 
assenza di un impegno formale 
del governo. un voto su que
sto progetto. ha trasrormato il 
dibattito in un'opera di pres-
sione politica 

Data per acquisita rimposta-
zione generate del progetto — 
centralizzazione a scapito de
gli enti locali, struttura del tri-
buti a prevalenza di tassazionl 
sui consumi, vaste t zone tran
che > per gli evasori della tas-
sa sui capital) — il padronato 
6 passato a riehiedere agevola-
zioni dirette presentando emen-
damenti a questo scopo. Si 6 
affermato aperta mente che « la 
scadenza CF.E del 1. luglio ha 
messo in evidenza alcune no-
stre posizionl di pericolosa re-
troguardia sul piano della eom-
petitivita di molti nostri pro-
dotti >; cioe la riforma fiscale 
ha il chiaro seopo di spostare 
il carico delle tasse dal pa
dronato ai lavoratori. 

La posizione di alcuni rap
presentanti della CISI. e della 
UIL ha apevolato questa ma
novra. La UIL ha pre=entato 
emendamentt per chiedere che 
il procetto estendesse la com-
petenza alia fitcalizzazione di 
onerl sociali \la le fisealizza-
7ioni di contribirti prendenziall. 
•=en7a la contemporanea assun-
zione a carico dello Stato del 
Servizio sanitario o del Fondo 

soeinle per le pensioni. si tra-
ducono a[>e?iamen'e in rontri-
buti diretti nl proMto con tutto 
scapito dei lavoratori. 

Proprio ion il ptesidente del
la ('oiifcomnu'rcio C'asnltoli. ha 
chuvsto l'inc-liisione del padro
nato dei grand: m.igazzini fra I 
bcnefici.iri della fi.-,c.ili//azione 
promessa dal governo Leone qua
le « coni|wnsn |>er le caren/e am-
bientali » nel Slid E prima dl 
Casaltoli. eli seravl di oneri so
ciali li hanno avuti aucgli agra-
ri che, in fatto di sfruttamento 
del lavoro. non hanno niente 
da invidiare a ncssun'altra cate-
goria di capitalisti. 

Anche ieri molti emendamentl 
pre.-entati dai consiglieri della 
COIL sono stati re^pnti. Eŝ i 
sono tuttavia serviti a presen-
tare una linea allernativn per 
la riforma fisrale. che dovra es
sere affrontata. ma su altre ba-
si. Oh ctessi sindacati. nel Inro 
insiemc non potranno e vita re 
nei pros-sirni nie.-i una p n pun 
tuale niessa a punto rlelle pro 
prte posizioni partendo da una 
precisa enuclei7ione degli inte 
ressi che essi rappresentano 
Mentre la Confindu-tnn difende 
apertamente il snc-e(n hanca-
rio. I'anonimato a'iona-io un re
gime societario che sfugge ad 
ogni controllo p.ibblico veramen-
te coacente. non si puA ron^en-
tire che la *• giu^tizia *riluita-
ria » faccia ciusti7in solo «ui 
redditi fissi. v île a Hire sni sa-
lari. e gli stipendi essendo one-
rai e impiefati I'll uni-i cittrj. 
dini il cui reddito si trnv tut'o 
esposto alia luce del cole Cin 
vuol dire che una riforrra ficr-T-
le in definitiva implira mo î̂ i-
che sostan7iali del leivmr in cui 
or>era il cap'fn'c rt'ivatn da 
una pa'-te e dall'a!t-a una vi-
gorosa riconfermn della progre?-
sivitn delle imi>oste 

Interessanti convergenze sulle proposte del PCI 

SulPuso del suolo 
la decisione deve 

spettare ai comuni 
Ampio dibattito politico alia commissione LL.PP. • II 
gruppo comunista indica una serie di misure per raf-

forzare I'intervento pubblico nel settore edilizio 
Un ampio dibattito politico 

si e svolto ieri per iniziativa 
del gruppo comunista alia 
commissione Lavori pubblici 
— presente il ministro Natali 
— sulle conseguenze della re-
cente sentenza della Corte co-
stituzionale del 29 maggio 
19C8 La sentenza ha fatto 
esplodere tutte le contraddi-
zioni del meccanismo di svi-
hippo urbanistico. retto dalla 
speculazione sulle aree fab-
bricabili. 

Intervenendo nel dibattito. il 
compagno on. Todros ha svol
to una profonda analisi delle 
conseguenze e delle responsa 
biJita. derivanti dalla manca-
ta volonta politica della mag
gioranza e dei governi centri-
sti e di centro-sinistra di giun-
gere ad una riforma della le-
gis!azi<me urbanistica 

La liberta dei pnvati nel-
Tuso del suolo. la loro collu-

rione con i grandi gruppi eco
nomic! — ha sottolineato To
dros — ha non solo p-ovocato 
il fallimento totale della p:a 
nificazione urbanistica. ma ha 
creato condizioni non piu so-
stenibili per i lavorarori. che 
subiscono I'alto costo della ca-
sa. la carenza di tutti i ser
vizi. la distrwione dell'am 
biente. delle bellezze natura-
li. dei eentri storici. in un pro
cesso che pesa sulla loro sa
lute e sul loro salario. 

La co'.Iettivita. attraverso 
la crisi dei bilanci comunali. 
ha pagato. esaurendosi e per-
dendo completamente la sua 
autonomia una grossa fe'ta 
dello sviluppo monopolistico 
in atto nel paese. 

II gruppo comunista — ha 
detto Todros — ha precisato 
la sua posizione. che parte da 
un reciv) rifiuto alia proroga 
delle limitazioni dell'articolo 
17 della legge 7fi5 (la coMdet-
ta legge ponte) il cui parziale 
successo e gia messo in peri-
colo dal rilascio. In corso e 
prima del primo settembre. 
di licenze per R milioni di va 
ni: cio che allontana ogni ar-
tificiosa minaccia di pericoli 
per la paventata crisi del set-
tore edilizio. Anzi. slamo di 
fronte ad una crisi di sovra-
produzione. che provoca 1'au-
mento dei prezzi dei materia-

li e delle aree. la forzatura 
degli investimenti, ed offerte 
di case ad alti affitti e prez
zi non risponden'.i alle reali 
possibilita di chi ha bisogno 
di una casa. 

Una interessante conver-
genza si e manifestata nell'in-
tero echieraniento di sinistra 
— dai comunisti ai socialist! 
unificati. ai sociahsti prole-
tari — sui provvedimenti da 
prendere per modificare 1'at-
tuale situazione. I! punto di 
convergenza sta nell'afferma-
zione che l'uso de! sin!o deve 
essere svinrolato dall'arbitrio 
de! proprietario di aree. at
traverso la formazione di un 
meccanismo che scinda la 
propriety del suolo dalla fa
colta di edificare e permet-
ta ai Comuni di regolare la 
concessi^ne do!!e lic<-n/e di 
costnizrone esclu^ivamen'^ 
nell'ambito dei piani, con il 
pagamr-nto di tributi e con 
i'imposizione di norme capaci 
di impedire che la rendita 
fondiaria si tramuti Ln rendi
ta immobiliare. 

Fl gruppo comunista ha. dal 
canto «uo. proposto tutta una 
serie di indicazioni per raf-
forzare !'intrr\ento p-jbblico 
ne! settore edil:z:o: 1> finan 
ziamentn e moiifirhe alia 
legge 167; 2) ampliamenta 
de2li investimenti per !e abi-
tazioni popolari: 3> politica 
attiva delle partecipazioni sta
tali nel camno della indu«tria-
lir7azione del settore: 4) fl-
nan7i'amenti recuoerabili ai 
Comuni per la costruzione del
le infraMruttiire nei piani 
particolareggiati. 

Sia il pre«idente dc della 
commissione on Baroni. che il 
raporesentante del PSU Achil-
li hanno dato un contributo 
positivo al dibattito Un atreg-
giamento equivoco ed elusivo 
dei gravi problemi aperti ha 
manfenuto un altro dc Ton. 
Degam n ministro Natali si 
e limitato ad affermaro che 
esaminera i Droblemi posti. 
trincerandosi diptro la smsa 
che e da poco alia testa del 
dieastero. Comunque. dopo !e 
ferie il governo dovra ded-
dere 1 provvedimenti da adot-
tare e presentarli al Parlav 
mento. 

~AM.Z*-A. 
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UPPSALA 
II Consiglio mondiale delle Chiese 

Un impegno 
per la giustizia 

sociale 
Importante documento sul Vietnam che con-
danna I'aggressione USA e chiede la fine dei 
barbari bombardamenti - Sara consegnato ai 

delegati che stanno negoziando a Parigi 

La quarta assemblea del 
Consiglio mondiale delle 
Chiese, apertasi all'insegna 
del passo profetico dell'Apo-
calisse, « Ecco, io faccio tut-
te cose nuove », dopo tre set-
timane di discussion! anche 
vivaci stii problemi della pa
ce e della promozione uma-
na, dell'ingiusti/ia sociale e 
della rivoluzione, della mis-
sione cvangelica di fronte 
alio esigenze umane che ur-
gono, si e conclusa con l'ap-
provazione di document! 
non privi di interesse, fra 
cui alcuni riguardanti il 
Vietnam, il Medio Oriente e 
la Nigeria. 

< L'atrocc situaziono at-
tuale del popolo vietnamita 
— dice la risoluzione appro-
vata da delegati di trecen
to milioni di cristiani spar-
si nel mondo — e un esem-
pio delle tragcdie alio quali 
puo condurre l'intervento 
unilatcralc di una grande 
potenza». II documento 
chiede agli Stati Uniti « la 
cessazione immediata e in-
condizionata dei bombarda
menti sul Nord Vietnam », 
Invita «tutte le parti a ces-
sare le loro attivita militari 
nel Sud i ed auspica che 
« le due parti, che trattano 
attualmente, a Parigi, sa-
pranno correre dei rischi 
per la pace ». Viene, inoltre, 
rilevato che «l'intervento 
uni lateral di una grande po
tenza (gli USA) nel conflit-
to ha creato piuttosto che ri-
solto problemi economici, 
social! e politic!» per cui 
< si pone con urgenza la ne
cessity di intensificare aiuti 
immediati alle vittime e 
l'esigenza di elaborare, fin 
da ora, da parte delle Chie
se, un piano per la rinasc!-
ta post-bellica del Vietnam*. 

Questo il messaggio che 
sar.^ portato a Parigi per 
consegnarlo a! plenipotenzia-
rl americanl e nord-vietna-
miti, perche Insistano « nel-
la riccrca non facile, ma nc-
cessaria, della pace », da un 
rappresentante del Consiglio 
mondiale delle Chiese, che 
provvedera a rimetterlo an
che ai governi interessati 
alia questinne vietnamita e 
al segretario delle Nazioni 
Unite. U Thant. 

E' interessante osservare 
che. durante il dibattito sul 
documento. approvato a stra-
grande ma2«inranza. il TPV. 
Robert. McAffc-Brown, pro-
fessore di religione all'uni-
versita di Stanford (Califor
nia). ha detto che avrebbe 
prefcrito una dichiarazinne 
di tono assai piu forte da 
parte del Consiglio mondia
le delle Chiese « in quanto 
il mio pacse porta la piu 
alta respnnsabilita del con-
flltto» ed ha aggiunto che 
gli Stati Uniti, con il loro 
intcrvento, hanno provocato 
nel Vietnam danni immensi 
e. data la loro posizione di 
grande potenza militare. de-
vono ora affrontare il rischio 
dl perscguire e rcalizzare la 
giustizia e la pace, ponendo 
cosl fine alle distruzioni in 
un paese tormentato ormai 
da trent'anni. senza alcuna 
tregua, da Iotte c conflitti 
dl ogni genere. Anche Piotr 
Sokolovsky della Chiesa or-
todossa russa e stato severo 
con gli americani: «L*ag-
gressione americana nel 
Vietnam e contro la volonta. 
di Dio. e disumana, e un cri-
mine >. 

Non e un caso che Pao
lo VI, proprio mentre veni-
va diffuso dalle agenzie di 
stampa il documento che 
abbiamo menzionato e che 
sara consegnato a Parigi ai 
rappresentanti di Washing
ton e di Hanoi, il 21 luglio 

Idal palazzo apostolico di Ca-
I stel Gandolfo diccva: «La 
situazione del Vietnam ci 

| pesa sempre sul cuore ». Ma 
,11 Papa ha posto anche l'ac-
cento. con preoccupazione. 
sul Medio Oriente e sulla 
tragedia del Biafra, c la bella 

Iregione oricntale della Ni-
j feria » — ha detto come a 
iricordare la visita che vi 
fece anni fa quando era 

jancora cardinale. I.'assem-
Iblca di Uppsala, infatti, ha 
dectso di in\iare una missio-
ne a Niamey, dove ha sede 
attualmente il Comitato del-
l'organizzazione dclKunita 
africana che sta diseutendo 

|i problemi della Nigeria. 

Per quanto riguarda il 
Medio Oriente, il documento 
del C.O.E. e piu generico: 

[esso si limita a sottolineare 
j che « la forza non pud crea-
re il diritto >. insiste • per 
II Hspetto delle decisioni 
delle Nazioni Unite » e chie
de • la liherta di acccsso ai 
Luoghi Santi per i pcllc-
ITlmi». La stcssa gcncricita 

caratterizza il documento 
sulla pillola, probabilmente 
per non urtare la Chiesa cat-
tolica che ancora non si de
cide a dire una parola chia-
ra sull'argomento, malgrado 
l'intensificarsi delle solleci-
tazioni da piu parti. 

Di notevole interesse e, 
invece, il testo di una riso
luzione sulle ingiustizie del 
mondo attualc e sulla pace. 
Esso parte dalla constatazio-
ne che se e vero che «la ri
voluzione tecnica e capace 
di soddisfare tutti i bisogni 
materiali degli uomini », tut-
tavia e pur vero € che le in
giustizie esistenti nel mon
do, specialmente nel rappor-
to e nel commercio tra paesi 
ricchi e paesi poveri, tendo-
no ad aggravarsi, tanto che 
gli ultimi dieci anni, che do-
vevano essere il periodo 
dello sviluppo, sono stati in
vece il periodo della disil-
lusione ». Di qui — sottoli-
nea il documento — l'impe-
gno dei cristiani e delle 
Chiese cristiane c perche 
cessi questo stato di cose ». 

II documento condanna, 
inoltre, « la corsa agli arma-
menti, gli esperimenti e la 
fabbricazione delle armi nu-
cleari, batteriologiche e chi-
miche », auspica che le 
grandi potenze favoriscano 
Io sviluppo della giustizia 
sociale e politica senza im-
pedire ai paesi non nucleari 
di svolgere il ruolo che loro 
spctta sulla scena mondiale. 

L'assemblea delle duecen-
totrentadue Chiese cristiane 
riunite ad Uppsala, quindi, 
riprendendo, sviluppando ed 
allargando (per la prima 
volta vi hanno partecipato 
cattolici ed ortodossi) temi 
gia affrontati nelle prece
dent! assemblee di Amster
dam (1948), di Evanston 
(1954) e di New Delhi 
(1961) o in convegni come 
quello su * Chiesa e Socie-
ta» di Ginevra (1966) e 
quello sulla possibility di 
una azione comune tra cri
stiani e marxisti pure tenu-
tosi a Ginevra neU'aprile 
1968, ha cercato di elabo
rare programmi di lavoro e 
di individuare gli strumen-
ti piu idonei per incidere 
sulle cose concrete, sulle si-
tuazioni, per sensibilizzare 
1'opinione pubblica, per tro-
vare il modo. insomma, di 
far si che 1'azione evangeli-
ca delle Chiese cristiane e 
dei cristiani stessi risulti ef-
ficace e piu visibile. Ad 
Uppsala, rispetto alle altre 
volte, si e parlato meno dei 
vecchi temi riguardanti il 
paradiso o 1'inferno o le cre-
denze religiose degli indivi-
dui e si e rivolta di piu 1'it-
tenzione sui problemi scot-
tanti del momento relativi 
alia lotta contro la fame e 
le miserie materiali che mi-
nacciano la struttura econo-
mica e sociale delle nazioni. 

E* stato. infatti. osservato 
da molti delegati che il Con
siglio mondiale delle Chiese 
si d preoccupato. finora, piu 
delle organizzazioni ecclesia-
stiche come tali che del mon
do, donde la necessita di 
una riforma profonda. Altri 
hanno rilevato che nel 
C.O.E. predominano le rap-
presentanze delle Chiese 
d'Europa, degli Stati Uniti 
e deH'Australia, mentre non 
sono adeguatamente rappre-
sentate le altre regioni. 

Proprio per sottolineare 
queste istanze nuove contro 
certe incrostazioni fatte di 
confessionalismo o di visio-
ne frenante della religione. 
che tardano a morire. quat
trocento giovani -hanno oc-
cupato. nella fase finale 
della riunione, la cattedrale 
di Uppsala chiedendo una 
azione piu energica da parte 
di tutte le nazioni e delle 
comunita religiose per com-
battere la poverta e le ingiu
stizie sociali e politiche che 
opprimono tanta parte del 
mondo. I manifestanti hanno 
invitato il Consiglio mon
diale delle Chiese, «nel le 
cui strutture e nella cui teo-
logia si perpetuano ancora 
rimperialismo e i] paterna-
lismo • a promuovere in tut-
to it mondo una vasta e ca-
pillare propaganda perche 
tutti prendano coscienza del
ta necessita di agire per ri-
muovere ingiustizie e per 
realizzare la pace nel pro-
gresso. Solo cos) — dice 
l'appello della « contestazio-
ne costruttiva del giovani» 
— il Consiglio mondiale del
le Chiese pud dimostrare 
che i document! approvati 
ad Uppsala non saranno sol-
tanto un fiume di belle pa
role. 

Alcesfe Santini 

La povera economia giordana di fronte al problema dei profughi 

UNA FUGA LUNGA VENH ANNI 
Una densita di sette abitanti per vano. In aumento il numero dei di-
soccupati. Dopo I'aggressione del '67 il costo della vita e aumentato 
del 20% 

La risposta di Israele al lavoro della diplomazia internazionale. La 
pericolosa escalation israeliana. Dalla zona occupata veniva il so-
stentamento per la Giordania 

Si assottigliano le file di coloro che ritengono possibile un compro-
messo con Israele. L'atmosfera in riva al Giordano si sta lentamente 
riscaldando 

A sinistra -
Una via di 
Amman affol-
lata di gente 

A destra -
Una immagl-
ne dell'esodo 
dei profughi 
arabi caccla-
ti dalle loro 
terre occupa-
te dagll Israe-
lianl. 

Dal nostro inviato 
AMMAN, luglio 

Da quell'autobus nelle ore 
di punta che e il centro di 
Amman, i frutti dell'aggres-
sione israeliana del 5 giugno 
1967 ti appaiono in tutta la 
loro mostruosa dimensione di
sumana. 

Cammini in mezzo a deci-
ne di migliaia di persone che 
appena si e levato il sole 
scappano dalle stanze affolla-
te di sette individui e senti 
intorno a te l'odio profondo, 
che non importa esprimere a 
parole, del povero reso piu 
povero, da una arrogante po
tenza militare. 

Cammini tra la gente che 
cerca di imbrogliare la fame 
con improbabili polpette cotte 
per la strada e fra 1 cui m-
gredienti e'e tanta polvere; 
tra i ragazzini che ti chiedo-
no diciotto lire per farti pe-
sare su una bilancia a cui run 
potrai mai credere; tra vec
chi volti di bambini palesl-
nesi scacciatl dai villaggi ra-
si al suolo, pochi chilomef.ri 
al di la del Giordano; tra vec
chi intristiti da una fuga che 
dura da venti anni; e s-*nti 
quanta disumanita ci sia nel-
l'aver permesso che Isra»le 
compisse indisturbata i suoi 
crimini. 

Attesa 
angosciosa 

Se non ci fosse il vorice 
frenetico del traffico automrv 
bilistico (cosl che ti sembra 
di essere in una qualsiasi cao-
tica capitale europea), la pas-
seggiata lenta di queste <Jeci-
ne di migliaia di persone che 
non ha niente da fare se non 
attendere con angoscia il n»> 
mento di rinchiudersj in set
te in una stanza, ti farebbe 
credere ad una vita diverai, 
vissuta al rallentatore. Questi 
non hanno fretta: rimportan-
te e stare lontano dalle cab
bie dormitorio. 

Nata a capitale della Tran-
giordania nel 1922 con poco 
piu di ventimila abitanti, ATI 
man ne aveva 210 mila pri 
ma dell'aggressione israeha 
na: ora ha quasi mezzo mi-
lione di abitanti, stipati in 
strette strutture urbanistic^e 
i due terzi dei quali vivono 
di canta internazionale e. o*.r 
questo, vivono male. Vi^ere 
ad Amman <e non nei jainp; 
profughi dove la poverta di-

venta miseria angosciosa) e se
gno, per i palestinesl, di una 
non dimenticata relativa agia-
tezza. Scacciati dai paesi. dil-
le campagne e dalla citta cis-
giordane, proprio mentre il 
Consiglio di Sicurezza chiede-
va ad Israele di « realizzare 
una giusta soluzione del pro
blema dei profughi ». questa 
gente ha perso tutto e ad un 
anno daU'aggressione vede al-
lontanarsi il giorno in -;ui r-o-
tranno ritornare in posse ;so 
dei loro beni. 

Ad ogni cisgiordano che gli 
tsraeliani ancora oggi riesco-
no a cacciare dalla propria 
casa (e sono centinaia e cen-
tinaia ogni mese ancora) si 
rafforza la convinzione, se "̂ a 
errata e onestamente diffici
le dire, che con le buj'«e 
Israele non sara mai convin-
ta a risolvere i problemi ap-̂ r-
ti. In altre parole le file di co
loro che aH'origine erano con-
vinti della possibilita di tro-
vare con Israele un comune 
terreno di incontro per una 
soluakme pacifica della crisi 
mediorientale si vanno assot-
tigliando rapidissimamente. 

Gli argomenti di questi am-
bienti (che ovviamente nun 
sono indicabili come schiera-
menti politici o di opinione, 
divergenze profonde esistendo 
all'interno di ogni singolo 
schieramento) sembrano lnop-
pugnabili. Non solo Israeie, 
anziche studiare seriamente il 
problema dei profughi, con»i-
nua a scacciare gente dai 'er-
ritori occupati, ma addirittu-
ra mentre la diplomazia in
ternazionale era al lavoro i an
che il ministro degli es*eri 
giordano Rifai vi ha attiva-
mente partecipato) Israele, 
per tutta risposta, ha ordina-
to il massacro di decine di ci-
vili a Suez, bombardando sen
za nessun motivo quella citta 
egiziana. 

Oltre a cio e'e il fatto che 
quasi quotidianamente le ar:i-
glierie israeliane aprono '.'. 
fuoco contro i giordam. se 
guendo un disegno di costnn-
te provocazione. Questo per 
non limitarsi altro che ai fat-
ti concreti, perche se si do-
vessero considerare anche le 
parole dei dirigenti israelia-
m (di rigetto della risoluzio
ne deH'ONO e di assoluta m 
transigenza sul problema del 
ritiro delle truppe. etc.) « nun 
vedo che cosa ci sia da di-
scutere con Israele», mi ha 
detto un uomo politico Gior
dano di prima importanza. 

Questi ambienti che riten
gono attualmente inesis'enti 
le condizioni per una tratta-
tiva con Israele sono a loro 

II 28 luglio si apre il Festival mondiale della gioventu 

Per dieci giorni Sofia sara 
capitale giovanile del mondo 

Non c'& attivita, non c'fe ambiente che non sia stato messo a soqquadro dai Festival — I delegati stranieri saranno 
14.700 — Le manifestazioni in programma — Tema centrale del festival sara la solidarieta con il popolo del Vietnam 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 25 

Vigilia di Festival a Sofia. 
Tra pochi giomi. m questa cit
ta. ci si salutera. si cantera. 
si discutera in tutte !« lmgue 
del mondo. Per adesso. pero. 
in ne.scuna ln?ua si pud stare 
xi pace Ma e'e 5jbby?l:o an
che dove" la ge»ve si espnme 
«o!tanto m bjigaro. Pratica-
mente nor. e'e attivita. non e'e 
ambiente che il Festival non 
abbia messo sotto pr«sione. E 
domenioa 2R il 9. Festival mon
diale de'.la G^jvento avra inizio. 
Ormai e tempo di cifre com-
plessive. di programmi def*u-
tivi, di inaiiguraziom in serie. 

La settimana scorsa si e 
conclusa appunto con una au-
tcntica loume* inaut(jra]e dei 
dirigenti bulgaii e dei compo
nent i del comitato preparator:o 
del Festival. In una mattmata. 
in diver J i punti della citta. M-
no stati successivamente inau-
gurati 40 edifici. tra t quali as-
solutamente notevoli Va «Sala 
del Festival >, di qundicimila 

posti. per !e magsion manife-
slaz:oni cultural: e artistiche, 
1'Hotel Hemus. per gli mviati 
della stampa estera (venti pia-
m. te!escn\-enti. collegamenti 
telefomci international!) e gli 
alloggi del quartiere « Isicar .̂ 
con 7 800 posti, dove stara an 
che la delegazione italiana. 

I delegati stran:eri al Fes^-
val saranno 14 700. Ad essi si 
agg'un#eranno 3SS0 rappresen
tanti della gio\*ntu bilgara. In 
totale saranno rappre«entati 140 
pae.si e 700 organ: zzaz.oni g:o 
vamh. 

II programma comprende ma
nifestazioni che si oossono d.-
stinguere in tre fondamentau 
set ton: - poitiche. culturali e 
sportive. Le manifestazioni po
litiche (uicontn. dibattti. mee
tings) si svotgeranno attorno ad 
argomenti generali e di aitua-
liti e aoprattutto verteranno SJI 
temi che saranno dettati da lie 
c gtomate» parttcolan distri
bute lungo tutto 1'arco del Fe
stival: Uiornata del Vietnam. 
della solid ax.e'.a con t popoh io 

lotta. dei d:ntti deU'uomo ecc. 
Naturalmente ogntxia di qje-
ste «giornate» avra !e sue 
particolan espressiom anche 
negli aim setton: iJ cross de:-
La soliiar eta. pe* e-e^ip o. o 
gli Jieootn «portivi con b:-
gl.etto dingresso a favore dei 
Vietnam, oppure Io spettaco!o 
dei ponien b-il^an * se tutti i 
bambni <ki monJo si teres-
sero per mano» nella «gior-
nata della gio.entu bilgara ». 
o. pet* 'a «S«>rn3ta della g:o-
vane». I'e'ezione di Miss Fe 
stival (operaz'orie non fac;:e. a 
nrietterci. data la vaneta dei 
t:pi di belleize da prenie-e in 
consider a rone). 

Nel settore culturale ci sa
ranno spettacoli allestiti dalle 
smgoie de!egacori, altri com-
posti con i gruppi migion dl 
ogni deJegaEone. e poi coneor-
5i di danza. di canzoni. di com-
plessi. so!i5ti ecc. »io!tre le mo-
stre di graTiea. di d^egno. di 
fotografia e. infine. il Festival 
del film per i giovani. 

Nello sport ci saranno ma-
nifestaconi aperte i tutu — 

dove o^ni delegato potra gua 
dagrar.*i a!:nefK) la medagiia 
sportiva del Festival — e gare 
per sq43dre ed indmduali che 
comprenderanno quattorri.ci di-
sciplne: dai basket al png 
pong. aU'atletica leggera. la lot
ta. il cichsmo. In una certa m:-
sura si pjd dire che rmsieme 
del!e competizioni del Festival 
asvjmeranno — in qje«to anno 
ohmp:co 1968 — il-csnttere di 
una preolimpiade. Siranno in
fatti in gara 1900 at.eti tra i 
qjali molti55.Tni di prtmo p ano 
di quasi tutto il mondo. E basit 
pensare ai 157 ra^orejentanti 
dell UKSS o ai 30 deu'Italia e 
del Giappone. ai 110 della Co 
rea oppure ai 743 della Bu'ga 
na per attendersi che qualeuno 
ottenga rwultati di vaiore aen-
z'altro mdicativo anche m vi
sta di Citta del Messico. II 
tutto sari corredato — «fuori 
programma > si potrebbe dire 
— da un tomeo di c^lcio fra 
squadre • deJa massima sent 
di un cerio numero di paesi. 
, U motivo centrale del Festi

val. co'Tne s: e detto. sara la 
sol:darea con :l Vetnam e 
una delle pr:ncipa!i manife
stazioni sara app-xr.o. il 3 ago 
sto. la partenza del convogl.o 
aereo recante g'a aijti per il 
Vietnam racco!ti e portati a 
Sofia dalje delegaziom dei sm-
go'.i pae.*i. La partenza avverra 
a conclusione di un grande 
meeting al qja'e parteciperan-
no tutti i delegati. 

L'arrivo deJe delegazioni e 
ga com:nc;ato; ma s amo sol-
tanto ai pr:mi parziali arr:\-:. 
II gros«o dell'afflusso si ven-
firhera fra il 28 e i! 28 mat-

t:na. 
D Festival mondiale de!!a gio

ventu e un grosso aviemrren-
to La capitale della Bulgaria 
si prepara ad essere per dieci 
giomi la capitale g ovanile del 
mondo. Se ne rendono conto 
tutti e se ne mostrano interes
sati e quasi partecipi anche 
quelli che a Sofia captano pro
prio soltanto in transito. 

Ferdimndo Mautino 

volta divisi sul da farsi. Una 
parte, che e poi quella piu 
strettamente legata alia lot
ta di liberazione della Palesti-
na, e che non accetta la riFO-
luzione dell'ONU (« Israele ne 
ha violate ben 70, violera an
che questa se mai l'acce'tas-
se »). si propone la riconq u-
sta di tutta la Palestina per 
crearvi uno stato aperto na-
turalmente anche agli ebroi 
che volessero partecipare ••! 
la costriuione di una societk 
nor- teologica. 

Un'altra parte ritiene posii-
bile costringere Israele ad ac-
cettare un compromesso at-
traverso una serie di pressio-
ni politiche (e in questo sen-
so gia si lavora nelle zone on. 
cupate) attraverso scioperi, in 
viti alia non collaborazione, 
resistenza a l l e costnzioni 
israeliane alia fuga, e cosi 
via. 

Problemi 
economici 

Altri ambienti, quell! legatl 
a Hussein e a un settore 
molto vasto del governo, si 
ripropongono un'azione per 
riottenere immediatamente la 
zona oltre il Giordano occu
pata da Israele. Cio ha fatto 
credere (grazie soprattutto al
ia propaganda israeliana te-
sa a creare una frattura nel 
mondo arabo) che Hussein, il 
suo primo ministro Talhouni 
e il ministro degli esten Ri
fai rossero i piu arrendevoli 
o. come gli israeliani prefe-
riscono dire, 1 « piu modera-
ti». E' difficile dire se sog-
gett'.vamente essi lo siano, cer-
to che la pressione popola-
re (quasi i due terzi della 
popolazione sono di Palestine-
si) e la pressione dei sinda-
cati e dei partiti politici (che 
cominciano ora a curare le 
fente inflitte loro in anni di 
per5*cuzione) non consent i-
rebbe loro di manifestare 
apertamente questa supposta 
mancanza di dignita nazio-
nale. 

Riottenere la parte occiden-
tale delta Giordania. immedia
tamente. non e solo un pro
blema. pure importantissimo, 
di ritrovata unita nazionale. 
E' che I'occupazione della Cis-
giordama da parte degli 
israeliani ha creato immensi 
problemi di ordine economi-
co ancor prima che politico 
e nazionale. 

Da quella parte del paese 
proveniva il 60 per cento del 
prodof.o agncolo; la si trova 
il 48 per cento degli stabili-
menti della fragile industna 
giordana; 1 centomila emtgra-
ti (Kuwait, Arab:a Saudita, 
Europa> dalla Ctsgiordania m-
viavano alle famiphe circa do-
dici mihoni di dman ai Fan-
no (oltre 21 miliardi di Irei; 
da Gerusalemme venivano al-
1'economia giordana aitrettan-
ti dinan ogni anno; in quella 
parte del paese. abitato dai 
48' e deila popolazione. si con-
sumava o'/re il 60'e della pro-
duzione. Quest'uHimo dato si 
traduce ora in disoccupazio 
ne per il 20-30^ della ma-
nodopera mdustriale <38 mila 
in tuito il paese > e in sottoc-
cupazione per quasi il 45 per 
cento dei Iavoratori. 

Questa situazione ha avuto. 
come naturale. nflessi disa-
strosi sulle med:e condizioni 
di vita. In un anno il costo 
della vita e aumentato, secon-
do Mohamed Johar. segretano 
nazionale della Confederazio-
ne del sindacati giordam. di 
circa il 20 per cento, mentre 
il reddito medio pro cjt^iXe 
(che era di 90 dinari Anr.ni. 
poco piii di 170 mila Lire) e 
stazionano. Lo e. nonistax.te 
la disoccupazione e la for s 
sottoccupazione, grazie agli 
aiuti e i p rest it i internaziona-
li che rappresentano oltre il 
60^. delle entrate statali. 

Inoltre, come no gia arjto 
occasione di rifenre, anche 
quella stnscia — la Valle <lel 
Giordano — in mano ai gior-
dani, che e Tunica stabilm*n-
te coltivabile, e disertaia dai 
Iavoratori agricoli per p*ura 
di aggression) - e dei ivmti-
nul bombardamenti terroristi-
d da parte Israeliana. rtosl, 
mentre nella Cisgiordania oc
cupata 1 prodotti marctscono 
sugli alberi e sulle pianre. la 
Giordania e costretta a impor-
tare frutta e altri prodntl 
agricoli, creando sen nencoll 
per la propria bilancia com-
merciale (questa era gia in 
pessime condizioni non ostan-

te la esportazionc* del frutti 
dell'agricoltura della parte 
ora orcupata: grosso modo 
per ogni dollaro esportato se 
ne importavano quasi dieci). 

Con la Giordania collabora 
ormai da venti anni, la 
UNRWA (Agenzia delle Na
zioni Unite per l'assistenza 
e il lavoro ai nfugiati della 
Palestina). Su questa organiz-
zazione, in nianiera molto li-
mitata, a livello pressoche 
esclusivo di elemosina. pesa-
no i quasi due milium di pro
fughi creati in venti anni da 
Israele. Per il resto dell'assi-
stenza, almeno un milione e 
centomila di essi, gravano sul-
l'economia giordana che. disa-
strata come abbiamo visto dal-
l'aggressione israeliana del 
giugno 1967. deve colmare l'e-
norme distanza che separa le 
4-500 calorie distribuite dal-
l'UNRWA ad ogni rifugiato 
tutti i giomi, dai numero di 
calorie sufficiente per vivere. 

La Giordania fa questo con 
un grande senso di umamta 
e ripara con la sua povera eco
nomia la disumana politica di 
Israele. E' difficile, tuttavia, 
che essa riesca per lungo tem
po ancora a resistere a que
sta quotidiana pressione eco-
nomica. 

Su questa che e forse la 
parte piu debole di tutto lo 
schieramento arabo", Israele 
preme per costringere Hussein 
ad una trattativa separata. At
traverso questa Tel Aviv sem
bra proporsi 1'unico scopo di 
indebolire e possibilmente 
spezzare i legami che unisco-
no gli stati arabi fra di loro. 
Se non che per esercitare que
sta pressione Israele si serve 
di mezzi che hanno tutto lo 
aspetto ' di pencolosissima 
a escalation ». miziata con la 
annessione di Gerusalemme. 
continuata con la espulsione 
di centinaia di migliaia di pa-
lestinesi e con cento odiosi 
provvedimenti (creazione di 
un ghetto arabo nei dintorni 
di Gerusalemme. ad esempio) 
che assumono coloriture raz-
ziste. 

Se ai fatti si aggiungono og
gi le dichiarazioni dei respon-
sabili israeliani (programmi 
di ultenore espansione terri-
toriale fino alia conquista di 
« tutta » la biblica Palestina, 
intransigent assoluta nei con
front l del problema dei pro
fughi, etc.) e si osserva come 
l primi seguano di poco le 
seconde. si capisce come 1'irn-
pressione che si ha ad Am
man di vivere ogni giorno Is 
vigilia di una nuova guerra 
sia piii che fondata. 

L'atmosfera si sta lentamen
te riscaldando in tutto il Me
dio Oriente e si deve esclu-
sivamente ai paesi arabi. S:-
ria. Egitto e Giordania soprat
tutto, se le quotidiane provo-
caztoni verbali e concrete de
gli israeliani non si trasfor-
mano in altrettante occas;o-
ni di conflitto. L'« escalation » 
israeliana sta mettendo di nuo-
vo in serio pencolo la pace. 
Per quanto ancora sara possi
bile salvarla? 

Gianfranco Pintore 
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Sulla « continued » con la politico agraria del centro sinistra 

Contrasto aperto nel P S U 
nel voto al Senato sul MEC 
Meti dei socialisti non hanno votato I'odg di allineamento alia DC - Polemiche dichiarazioni di Codignola - Riserve anche 
dei «manciniani» • II governo riafferma la linea di Moro per la Federconsorzi - L'intervento dei compagni Colombi e Pegoraro 

Pirelli: da Torino a Mi lano 1 ' " ' ' : 

Aumentano 
omicidi 
furti e 

fallimenti 
I delitti in Italia sono in au-

mento. Lo dimostrano lo stati-
stiche relative al mese di gen-
naio di quest'anno se confron-
tate con le statistiche di uno dei 
meal piu caldi del 1965, sette:n-
bre. 

Nel mese di gennaio del 19G8 
i delitti accertati per i quali e 
stata iniziata l'azione penale so
no stati in totale G'J.809. Nel set-
tembre del 1965 erano stati 
37.785. quasi il 40 per cento d'in-
cremento. 

Gli omicidi volontari nel gen
naio di quest'anno sono stati 69 
rLspeUp ai 24 del settembre del 
1965. Gli omicidi colposi sono 
stati invece 319 contro i 481. 
I furti, specie negli apparta-
nienti, sono aumentati invece in 
modo vertiginoso: sono passnti 
da 19.375 a quasi 30.000. men-
tre sono diminuite lei?germente 
le truiTe che sono passate da 
1.629 a 1.465. 

Passiamo alle cambiali: nel 
mese di gennaio ne sono state 
protestate 976.242. per un am 
montare di 53 miliardi e 370 
milioni di lire. A queste vanno 
aggiunti i protesti di 655.048 
tratte per un nmmontare di po-
co piu di 58 miliardi. Nel set
tembre del 1965 i protesti cam-
biari erano stati 752.145 (39 mi
liardi). 

Al Senato il PSU — pagan-
do il prezzo dl una divisio-
ned le gruppo — ha ap-
provato insieme ai democri-
stiani un ordine del giorno che 
si pronuncia per la «continui
ty > della politica agraria del 
centro-sinistra, respingendo la 
sospensione dei regolamenti del 
MEC propasta dal PCI e dal 
PSIUP in sede parlamentare. 
e nchiesta anche dalla CGIL. 
dalla Lega delle cooperative. 
daU'AUeanza contadinl. Sull'or-
dine del giorno sono confluiti 
anche i voti liberali. II PSU 
dopo le dure critiche avanzate 
nel corso del dibattito, ha ri-
nunciato a qualunque proposta 
di « rilancio» del centro sini
stra o di apprezzabile correzio-
ne dei passati indirizzi. Que-
sto pieno ripiegamento sulle 
posizioni della DC si 6 avuto 
nel giro di 24 ore. in circostanze 
che ne sottollneano il signifl-
cato politico generale. 

Proprio mercoledi sera il so-
cialista Rossi Doria aveva ac-
cusato di insipienza e di legge-
rezza i ministri dell'agricoltura 
succeduttsi negli ultimi cinque 
anni affermando che il centro-
sinistra ha fatto una politica 
centrista. Per la Federconsorzi. 
presentata come una vergogna 
nazionale. Rossi Dona sostenne 
che senza sciogliere questo nodo, 
non si pud fare una nuova po
litica agraria. chiedendo3i se 
avesse agito saggiamente il PSU 
rimanendo al governo allorche la 
DC afferm& che la Federconsor-
zi e un proprio «fatto interno*. 

Tutte queste critiche sono sta
te completamente ignorate nella 
replica del nuovo minUtro del-
l'agricoltura Sedati. che ha espli-

citamente ribadito la continuity 
con la politica agraria dei pas
sati governi, persino nei dettagli. 
Per la Federconsorzi. il mini-
stro ha quasi scandito le sue 
dichiarazioni. Circa la funzione 
e la organizzazione dell'Ente e 
stata ribadita c la linea indicata 
dai precedenti governi >. Per la 
gestione degli ammassi. Sedati 
ha ricordato i dlsegni di legge 

Raggiunto 
I'accordo per le 
Municipalizzate 

elottriche 
E' stato raggiunto ieri l'accor-

do per il rinnovo del contratto 
di lavoro delle aziende elettri-
che municipalizzate. II nuovo 
contratto — die avra la durata 
di due anni — prevede tra l'al-
tro. secondo notizie di agenzia, 
il 30 per cento di una mensi-
lita di retribuzione come accon-
to sui miglioramenti a partire 
dal primo gennaio scorso: 1'au-
mento degli attuali minimi del 
4.75 per cento e consegiiente 
adeguamcnto dell'an/ianita di re
tribuzione lorda da corrlsponder-
si entro il mese di agosto; la 
concessione di una indennita ai 
possesion di titoli di studio e a 
quanti lo conseguiranno: l'isti-
tuzione di una commissione di 
riscontro contrattuale che do-
vra esaurire i lavori entro il 15 
ottobre e che dovra tenere per 
base l'ulteriore allineamento al-
l'ENEL i>er alcuni istituti. 

presentati dal governo Moro per 
il c riconoscimento deile risul-
tanze della gestione ». npetendo 
che questo governo in proposito 
€ si rifa agli indirizzi del pre-
cedente governo >. 

In politica agraria. dunque. il 
governo Leone non intende pre-
parare alcuna < condizione nuo
va » per il rientro del PSU. Ma 
il gruppo sociallsta ha ugual-
mente deciso di votare per la 
continuity, ma una buona me-
ta del gruppo non ha voluto 
partecipare alia votazione. 

Al termine della seduta. i 
sen. Codignola, Vignola. Zucca-
la e Segreto hanno rilasciato 
una dichiarazione per spiegare 
i motivi che II avevano indotti 
a non partecipare alia votazio
ne dell'o.d.g. II documento 6 
stato giudicato in contrasto 
con l*intervento di Rossi-
Doria e deflnito «elusivo e 
insoddisfacente» soprattutto 
«perche esso tace sul piii 
gravi problem! delle nostre 
strutture agrlcole (Federcon
sorzi, svlluppo delle associa-
zloni dei produttori, sviluppo 
delle forme cooperative, su-
peramento del contratti arre-
trati), che hanno rappresen-
tato fino ad oggi e continua-
no a rappresentare element! 
fondamentali di dissenso fra 
la DC e il nostro partito. 
Per tali valutazioni — non 
abbiamo partecipato al vo
to ». Anche un gruppo di 
manciniani (da 10 a 12) non 
hanno partecipato al voto. 
In effetti erano assenti an
che molt! altri socialisti fra 
i quali il vice-segretario Bro-
dolini. 

A nome dei « manciniani », 
il senatore Bloise ha dichia-

Preceduto da una mietitrebbia con una bandiera rossa 

STRARIPA NELLE VIE DI PESARO 
IL CORTEOOPERAICONTADINl 

Lavoratori di tutte le categorie alia manifestazione nel corso di uno sciopero provinciate 
Ripercussioni negative della politica del governo sulla vita economica delle Marche 

PESARO. 25 
Nel mentre ogni attmta nelle 

campagne della provincia era 
bloccata dallo sciopero procla-
mato dalle 12 alle 24 dalla Fe-
dermezzadri. 1'AUeanza contadi-
ni e la Federbraccianti. mi-
gliaia e migliaia di contadini, 
oggi pomeriggio. hanno dato vi
ta. a Pesaro, ad una possente 
manifestazione. Un vivace e 
lungo corteo. con alia testa una 
mietitrebbia che innalzava la 
bandiera rossa e diversi tratto-
n. e straripato per le vie cen 
trali della citta per confluire in 
Piazza del Popolo ove hanno 
preso la parola i compagni Olin-
do Ventura, segretario provin
c i a l della Federmezzadri e Lan-
franco Levantesi. segretario re-
gionale della CGIL. 

E' stata una grande. commo-
vente manifestazione di forza di 
incontenibile volonta di lotta. 
Mezzadn. coltivatori diretti. 
braccianti. avevano scritto nella 
5elva di cartelh che impugna-
vano. le loro nvendicazioni: una 
nuova legislazione agraria: la 
sospensione dei trattati comuni-
tari: maggiore remunerazione 
del lavoro e del capitate mez-
zadrile: appoggio ai produttori 
nella creazione di nuove strut
ture di mercato associative; isti-
tuzione del Fondo nazionale con* 
tro le calamita atmosferiche; 
piu alte pensioni. Le stesse ri-
vendicazioni, cioe. che. in que-
sti giorni. i contadini chiedono 
su tutte le piazze d'ltalia. 

In questi giomi. i contadini 
pesaresi hanno regalato cassette 
di frutta agli operai di alcune 
fabbriche del capoluogo: pesche 
pagate al produttore massimo 40 
lire il chilo e poi vendute. al 
consumo. al prezzo di 160-200 li
re: pere pagate al contadino 25-
30 lire il chilo e poi vendute 
al minuto a lire 150 e piu. Que
sta e la provincia in cui nd me
se di apnle sono stati distmtU 
111.000 quintali di cavolflori: 
nei grandi mercati. 1 cavolfiori 
della stessa qualita venivano 
venduti anche a 200 lire il chi
lo. Ai pToduttori del pesarese 
non sono andate oemmeno le 
spese di produaone. 

I contadini di questa provin
cia sono stati alia testa delle k*-
te svoltesi in Italia per lappli-
cazione equa dei nuovi patti 
agrari (legge 756): ma. pnma 
il governo di centro-sinistra ed 
ora quelle Leone, sono rimasti 
sordi ai loro appelli: hanno in-
viato la polizia ed hanno pro-
vocato denunce e processi. On-
iri. gli agrari. forti di quelle 
compiacenze ed appoggi politici. 
si sentono tranquilH. Non chie
dono nemmeno le contabtlita co-
loniche. Di piu: di fronte alia 
spinta unitaria dei contadini. ai 
problemi drammttka dell'agri-
coltura. per la prima volta da] 
dopoguerra le organlxxazioni 
marchigiane contadlne delli 
CGIL. U1L e CTSL hanno elabo-
rato una piattaforma rivendi-
cativa contrattuale comune. la 
hanno presentata agli agrari. 
chiedendo rapertura dl tratta-
tive: ma gli agrari non si sono 
degnati nemmeno di rispondere 

Oggi a Pesaro e'erano anche 
forti gruppl di operai e pensio 
nati a tnanifestare con I conta
dini. Lo striscione che apriva U 
«**teo diceva: « Viva I'unita fra 
ontadlni, operai e braccianti». 

Walter Montanari 

Gli operai della Montedison in corteo a Mestre 

Undicesimo giorno di lotta a Porto Marghera 

Diedmila contro lo Montedison 
in corteo per le vie di Mestre 

Gli operai in assemblea hanno deciso nuovi scioperi 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA. 25 

Una giomata indimentica-
bile per Porto Marghera: 
grande prova di foraa. di uni-
ta. di combattivita hanno da
to oggi i diecimila lavoraton, 
operai e impiegati, degli sta-
bilimenti chimici della Monte
dison. Praticamente nessuno. 
neppure i dirigenti. e «jntra-
to nelle fabbriche, e mlgZiata 
di lavoratori hanno mantenu-
to per tutta la giomata i pic 
chettl davanti ai cencelli ri 
nunciando al corteo per le 
vie di Mestre, per difendere 
lo splendido risultato dello 
sciopero contro inUmldazio-
ni e provocazionl. Accanto a 
loro, strettamente uniti a lo
ro, erano present! i dirigenti 
sindacali, alcuni dirigenti del
le ACLI veneziane, che nei 
giorni scorsi hanno difluso ai 
lavoratori un ordine del gior
no sulla lotta in corso, ragaz-
ze, student!. AU'undicesimo 
giorno di lotta, la Montedison 
si e resa conto con precisione 
della ferma lntenzlone del la
voratori di prosegulre l'azione 
per il rinnovo del premio e 
aumentl salariali. 

OU operai, rlunlti In assem

blea unitaria, hanno deciso la 
intensificazione della lotta e 
lunedl, mercoledi e venerdl si 
avranno le altre azioni. Del 
resto e ormai sicuro che, an
che nel settore chimico, si 
va verso I'lntensulcazlone e 
verso forme piu incisive dl 
lotta. E* lo sbocco naturale 
cui ha portato l'atteggiamen-
to del monopolio che non vuo-
le cedere di fronte all'eviden-
za del fatto che i tempi sono 
cambiati, che i suo: metodi 
non passano piu, che il suo 
ruolo di guardiano dei Uvelli 
di occupazione e del salario 
e tramontato per sempre a 
Porto Marghera. 

Intanto, la possibilita che 
lotta si estenda ad altre fab
briche dove sono maturate 
situazioni nuove sotto l'im-
pulso deirazione unitaria del 
chimici, e data dalla riunio-
ne che avra lulogo venerdl se
ra nella sede della UIL dl 
Mestre dove si lncontreranno 
le commission! interne e gli 
attivistl sindacali dl tutte le 
fabbriche, le segxeterle del 
sindacati provincial! dl cate-
goria assieme alle organizza-
zioni camerall. 

d. cfa. 

Lo FINMARE 
non ho un 
progrommo 
di sviluppo 

La FINMARE non ha pro-
gramml di sviluppo che le 
consentano dl lener testa al
ia crescente importanza dei 
traffic!. Lo ha dichiarato ieri 
11 presidente, Crodanl, nel 
corso dl un incontro con 1 
dirigenti del sindacati che gli 
chiedevano dl essere lnforma-
U sulle prospettive dl lavoro 
nella societa a parteclpazlone 
statale. Attualmente il 75H 
del traffico nel portl Italian! 
e svolto daHarmamento este-
ro e il deficit commerclale 
conseguente ammonta a 137 
miliardi. Di fronte a questa 
politica fallimentare 1 dirigen
ti del sindacati — afferma un 
comunlcato — hanno chlesto 
di entrare a tar parte del Co-
mitato dl studio par 11 pro-
framroa di sviluppo 

rato che u sul punto piu im-
portante, quello della Feder
consorzi, il documento ha vo-
lutnmente sorvolato ». « Sareb-
be stato piu opportune ed 
era questo l'avviso espresso 
in un primo tempo in diret-
tivo, presentare prima un or
dine del giorno del gruppo 
sociallsta e saggiare cos! la 
volonta politica della DC». 

In aula, prima della vota
zione, la difesa della «conti
nuita » della politica agra
ria del centro-sinistra l'ha 
assunta — per conto del PSU 
— 11 socialdemocratico Schie-
troma, ex sottosegretario al-
l'ngricoltura nel governo Mo
ro. Ha difeso a spada tratta 
gli indirizzi stabiliti nel MEC, 
dicendosi «internazionalista 
da sempre »! 

II compagno COLOMBI ha 
osservato che in nome dl un 
presunto «spirito comunita-
rio » il governo ha brutalmen-
te sacrlflcato gli interessi del 
contadini. Tutto in realta o 
sacrificato a una espansione 
dominata dai gruppi mono-
pollstici, che marginalizza la 
nostra agricoltura. No! abbia
mo chiesto la sospensione 
dei regolamenti del MEC per 
attuare una politica dl rl-
forme e di serie trasforma-
zionl dell'assetto produttlvo 
e del servizi. Questa esigenza 
e stata affacciata anche dai 
socialisti. E' stata afTermnta 
la necessita Inderogabile di 
liberare 1'agrlcoUura dalla Fe
derconsorzi; In contrapposl-
zione all'atteggiamento di Nen-
ni che accettb in proposito 
il diktat di Moro e della DC. 
Ma ora il gruppo del PSU ha 
sottoscritto un ordine del 
giorno che ribadisce la con
tinuita con la vecchia politi
ca e dove non vi e neppure 
un accenno alia Federconsor
zi. No! — ha detto Colombi 
— continueremo la nostra 
buttaglia di difesa dell'azien-
da contadina, per una poli
tica di grandi riforme 

II ripiegamento del PSU 
e stato criticato anche dal 
compagno LIVIGNI (PSIUP), 
come una prova del distac-
co dalle esigenze real! del 
Paese. ANDERLINI ha os
servato che il governo Leone 
ha mostrato la sua volonta 
di non mutare politica nelle 
campagne con un dlscorso 
del ministro Sedati asclal-
bo, scolastico e federconsor-
tlle ». 

Quando si e glunti al voto, 
d.c. e socialisti hanno respin-
to anche una serie di ordini 
del giorno del PCI che pro-
ponevano misure urgent! in 
difesa dei settori agricoli piii 
colpitl: per la bleticoltura e 
gli ortofruttlcoU, illustratl 
dal compagno SAMARITANI, 
per l'agricoltura meridlonale 
illustrato da MAGNO e per la 
tabacchicoltura illustrato da 
ANTONINI. 

Grave la risposta del mini
stro Sedati ad un'interroga-
zione del compagno TERRA-
CINI sulla distruzione di 
agruml, altra frutta e ortag-
gi, disposta dall'AIMA, l'azien-
da dl stato per « gli interven-
ti nel mercato agricolo». 
Terracinl chledeva conferma 
dl denunce aH'autorita giudi-
ziaria su questo fatto, nel 
quale si trovano gli estremi 
dell'art. 499 del codice pena
le. II ministro ha detto che a 
suo awlso . essendo collegate 
ai regolamenti comunitari, 
quelle dlstruzionl non rappre-
senterebbero un reato. TER-
RACINI ha deflnito inammls-
slblle questa affermazione, au-
gurandosi che l'autorita giu-
diziaria faccia giustizia. cosl 
come II popolo italiano ha 
condannato quella immorale 
operazione. 

H dibattito si era concluso 
nella mattinata con gli inter-
venti del dc. Pella. del compa
gno Emilio Pegoraro (PCI) e 
di Brugger della Volkspartai. 

U compagno Peeoraro si e 
particolarmcnte soffermato sui
te misure ureenti da adottare 
per il settore zootecnico: gia 
alia conferenza di Stresa del 
195B. Ton. Ferrari Aearadi. al-
lora mini«tro d«*1i"A«ricoIt»ra. 
so-tenne la necessita di «imo 
sforzo particolare» da operare 
nel settore zootecnico * *r>ecie 
neH'allex-amento del be?tiame 
bovino da carne e da latte >. 
Questo sforzo in effetd. e man-
cato. o ha fallito lo soooo: e 
co*l. airaiimento dei no-tri con-
sumi si e fatto fronte con un 
vertigino*o incremento delle 
importaziorri che pesano sul-
requilihrio della nostra bilan-
cia commerciale. 

Pegoraro ha anche mes=iO m 
evidenza le gravi consegjenze 
che questa crisi ha sul patri-
monio zootecnico nazionale. In-
fatti. nel "67. con la caduta del 
prezzo del latte al di'otto di 45 
bre al Iitro. un numero consi-
derevo!e di bestie da latte e 
stato macellato Si e g:a potuto 
con?tatare come i meccanismi 
comunitari di reaohiientazio-
ne del mercato hanno e-ocato 
esc'usivamente a favo-e dei p*o-
dotti derivati. e qir.ndi della 
grande indu<tria di trasforma-
tione. U prezzo «indicativo» 
del latte. da assicurare ai pro-
dotti agricoli. ha assunto un ca-
rattere puramente «orientati-
vo». <enza effettive paranz>e (a 
Mantova. la pid grande p-ovin-
cia lattiera <TItalia. contro il 
prezzo indicativo di lire 64.35 
a) kg., i produttori. a seconda 
delle rone, realizzano lire 58.50 
o 52 50). 

In contrasto con la stessa 
c politica delle strutture » pre 
vista dal trattato di Roma la 
maggioranza degli stancamenti 
del MEC per ragricoltura sono 
stati as.sorbiti da prowedimen-
ti a sostegno del mercato a be-
neHcio degli operator! industria-
II e del grande commercio. 

per incitare al ia lotta : I viaggi 
«Abbiamouno IdelPUnita 
stesso padrone 

scioperate I 
A Settimo i lavoratori si muovono uniti, alia Bi-
cocca ieri h «scoppiata» la lotta in tre reparti 

z Gli A.U. organizzano con I'ltal-
z turist i seguenti viaf?t?i per gli ab-
~ bonati al noatro eriornale 

I VACANZE A MAMAIA 

TORINO -

Quattromila 

operai 
in lotta 

a Taranto 
I 4000 lavoratori degli sta-

bilimentl militari di Taranto 
sono scesi ieri in sciopero 
contro la politica della dire 
zione. Alle 9 del mnttino i , 
lavoraton erano davanti agli 
uffici: una delegazione si 6 
recata a presentare le ri-
chieste che riguardano il 
pensionamento. la regola-
mentazione dell'orario di la
voro. la democratizzazione 
del consiglio per la mensa 
aziendale. i congedi ordinnri 
e straordinari per malattia 
e aspettativa I lavoraton del 
Cantiere militare chie<lono 
un inquadramento corrispon
dente alle mansloni. Se il 
ministero della Difesa non 
convochera le parti, la Com
missione interna ha il mnn-
dato per proclamare lo scio
pero. 

ZUCCHERIERI - La chiu-
sura dei tre zuccherifici (Eri-
dania) e di una bioetoleria 
(Montesi) 6 stata oggetto di 
conversazioni ieri al mini
stero del Lavoro. Se ne n-
parlera mercoledi mattina 31 
luglio. Alio zuccherificio di 
Capua e stato raggiunto un 
accordo che prevede un au-
mento del 40 % sulla 14» men-
silita. una tantum di 20 mila 
lire e premio di buonuscita 
agli awentizi. A Melfi con-
tinua. dopo tre giomi di scio
pero. la lotta per i migliora
menti aziendali. Negli zuc
cherifici di Codigoro e Miz-
zana si sciopera per la rior-
ganizzazione dell'orario di la
voro. In tutti gli altrl zuc
cherifici sono state avanzate 
rivendicazioni aziendali. La 
FIAIZA-CGIL. per fare 11 
punto sulla situazione a li-
vello nazionale. ha convo-
cato il proprio direttivo per 
martedl. 

PARASTATALI — Ieri 
s'e riunita la commissione 
Stammati, ai cui membri il 
ministro Bosco ha riferito 
in merito ai vari problemi 
che sono alia base della ver-
tenza in corso e per i quali 
i sindacati avevano procla-
mato alcuni giorni di scio
pero. 

CERAMICA - A Modena 
si e conclusa con un accordo 
la lotta del ceramisti di 50 
aziende (9 mila lavoratori). 
Miglioramenti vengono ap-
portati ai salari (premio di 
produzione). indennita di 
mensa, passaggi di qualifi-
ca, riduzione dell'orario di 
lavoro e formazione di un 
fondo interaziendale con con-
tributi padronali per la crea
zione di asili nido. 

Dalla nostra redazione -
MILANO, 25 

Ieri in vlale Sarca, davanti 
alia portlnerta della Pirelli, un 
cartello- « Sezlonl sindacali Pi
relli Scthmo Torlnese CGIL-
UIL-CISL ». Vtcino. un operalo 
torinese parla al mlcrofono; 
altrl dlstrlbulscono dei volan-
tlnl. Anche su questi la tlr-
ma e unitaria. «Lavorato
ri della Pirelli — dice lo spea
ker — stamo del uostri com
pagni delta Pirelli di Settimo 
Torinese, venutl a portare tra 
vol un po' della nostra lot
ta ». E oggi alia Pirelli Bl-
cocca dl Milano sono «scop-
plati» t primt scioperi: so
no nmasti bloccati tre re
parti. Lo sciopero d rtuscito 
compatto. 

Anche oggi la fermata a Set
timo e rlusclta al completo: 
l'azione artlcolata prosegutra 
nei prossimi giorni. 

«— La battaglla t contro 
10 stesso padrone, e ha gli 
stesst motivt. sla a Milano che 
a Settimo; 11 guadagno dl cot-
tlmo. che Pirelli ha decurta-
to e che non basta piu, 1 
tumt e i gas che resplrlamo, 
la dequaliftcazlone delle don-
ne I nostrt problemi sono 
gli stessl. Dlscutetell tra vol, 
dlscutetell con I sindacati. Per 
cambiare le cose, per contare 
di piu e necessarta da parte 
vostra una grande spinta una 
lotta unitaria ». — Alle 14 esce 
Valtro turno. Cade glu una 
ploggta fasttdlosa, I lavorato
ri si fermano sotto la tettola 
ad ascoltare I'operato torinese 
che, ancora al microjono, par-
la degli scioperi del duemt-
la dl Setttmo, delle donne che 
hanno preso a splntonl t cru-
mlrt, del confrontl che i la
voratori fanno con quello che 
prendono alia Pirellt s alia Ml-
chelln, per /are la stessa pro
duzione, meno pezzi, piu gua
dagno di cotttmo. 

II comizio e finito, gli operai 
hanno smesso di usclre dalla 
portlnerta, Vorganizzazione del 
SILG. parla con il lavoratore 
che ha tenuto il comtzlo. A 
che punto e la situazione al
ia Btcocca? Sono state presen-
tate le richleste per altrl due 
reparti; nuove richleste si 
stanno preparando. Scioperi 
gia fattl o in preparazlone al
ia Pirelli Sapsa. alia Pirelli 
meccanica, a Ltvorno Ferraris, 
a Tlvolt; l'azione dl gruppo 
va avantl. A Milano, in segul-
to alia presslone che il lavo
ro della CGIL ha messo in 
moto, la direzione ha convoca-
to i sindacati Non e'e da 
farsi tllusiont; ma e senza dub-
bio un segno che la tenzto-
ne cresce, che ll cllma dl lot
ta si irrobusttsce nei reparti 
e nella grande fabbrtca di vla
le Sarca, che si teme ll gran
de slancio unltarlo presente 
nel lavoratori Questo. oggi, e 

11 dato ptu importante. e del 
quale i lavoratori stessl sono 
consapevolL 

I I INKUAKJO: M I L A N O / I O R I N O • MAMAIA 
MILANO 
DURA'IA: 15 GIORNI • PARTEN' /E: 27 LUGLIO - 3 . 10 
17 24 • 31 AGOSTO 

1 GIORNO MILANO'TORINO: Apjiuntamontn presso I*AM 
Terminal della citta di pnrtpnzn Trnsfenrrifntn in pullmai 
aH'aeropdrtr e parten7n n hordo dt un aereo snennle II I-
della TAROM per MAMAIA Arrivo e »ra^iTimeiitr v 
oullman in alhergn Cena e pernnttntnento 
2M4* GIORNO • MAMAIA- Penstonp c»»mnli<t« In nlherun 
Tempo llhero e vitn halnearp F«rnrsinH faroltaMve 
15' GIORNO • MAMAIA: Pnmn cv)h7inne e trasrortmentn H 
pnllman all'nernpnrtn di Cnstanra P-irfpn™ n^r MM AN<i 
TORINO • Arrivo e trnsrprlm^riin in nullmnn In ntta 
Quota Individuate dl parteclpazlone: I* rnti'iinrin L. 101 70 

2» catei!«rin L. 85 S* 
Tassa d'lscrlrlone L, S 00 

IN PULLMAN 
NEL CUORE DELLA RUSSIA 

1TINKRAHIO: VENEZIA • VIENNA VARSAVIA MINSK 
SMOLENSK MOSCA TULA • ORJOL KURSK KHAR 
KOV • KIEV • BUOAPEST VIENNA . VENEZIA 
DURATA: 17 GIORNI . PARI KN/.E: 2 e 9 AGOSIO 
TRASPORTO: TRENO + PULLMAN 

Quota Individuate dl parterlnazlrne: 2» cntecoria L V* »f 

Tassp d'lscrlzlone L < >' 

= ESTATE IN UNIONE SOVIETICA (A) = 

Z U I N K R A R I O : MILANO - LENINGRAOO MObLA ..i -
Z LANO Z 

Z DURATA: B GIORNI PAH'IEN'/E" 2 - 1 6 - 3 0 AGOS1 -
2 TRASPORTO- AEREO Z 

- Quota individuate dl parteclp.i7<one 1" eatroMr'n L HKX -
Z Tassa d'lscrlzlone |_ •» 1 z 

I ESTATE IN UNIONE SOVIETICA (B) = 

Z M INKRARIO: MILANO • MOSCA - LENIHGRADO Ml Z 
Z LANO z 
Z DURATA: 8 GIORNI - PARTENZE: 26 LUGLIO - » • 2i Z 
Z AGOSTO - TRASPORTO: AEREO I 
Z Quota Individuate dl parteclparione 1* catrgnria L. 138 00< -
- Tassa d'lscrlzlone l_ $ OU -

\ I PAESI DANUBIANI (Austria : 
= Ungheria - Cecoslovacchia) = 

Z 1TINERARIO: VENEZIA • VIENNA GYOR B U D A - t j Z 
Z • BRATISLAVA • BRNO - PRAGA . PLZEN LINZ Z 
- VIENNA - VENELIA 

Z DURATA: 15 GIORNI • PARI ENZE: 3 e 11 AGOSTC -
- TRASPORTO: TRENO + PULLMAN Z 
Z Quota individuate dl parteclpazlone 2* cateoorla L. 128 But -
Z Ta$»a d'lscrlzlone L. i.00' — 

\ ESTATE A BUDAPEST = 

Z IT INERARIO- VENEZIA • VIENNA • BUDAPEST VIEN Z 
Z NA - VENEZIA -

- DURATA: 6 GIORNI . PARTENZE: S • 12 AGOSTO Z 
Z TRASPORTO: TRENO ; 

- Quota Individuate dl parteclpazlone 2* categona U 57 96< Z 
Z Tassa d'lscrlzlone L. 5.0Ot Z 

z ESTATE A PRAGA 

t. p. z 

Due prowedimenti parziali 

approvati alia Camera 

ULNJIKAKJO: VENEZIA - VIENNA PRAGA - VIENNA 
VENEZIA 

DURATA: 6 GIORNI - PARTENZE: 4 e 11 AGOSTO - TRA 
SPORTO: TRENO 

Quota Individuate dl parteclpazlone 2* categnria L. 61 64t 
Tassa d'lscrlzlone l_ 5.000 

: I BALCANI 

Mutui agli agricoltori 
danneggiaf i dalla siccita 

f. L 

Con I'astensione dei de-
putati del PCI e del PSIUP. 
la commissione Agncoltura 
della Camera, nunita in se
de legislativa, ha approvato 
un limitato prov\edimento 
govemativo in favore dei 
contadini colpiti dalla sicct-
ta e per la parte del danno 
rocato alia sola motecnia. 

I) dibattito si e acceso su-
bi:o «ulla neces<ita di re-
sp ncere la politica del go
verno in questo campo. che 
poggia su prov\edimenti 
frammentari e paniali. con 
cui nella sostanza si nfiota 
fl pnncip.o del Fondo di so-
lidarieta nazionale. come ha 
osser\ato il compagno on le 
Bomfazi. II deputato comu-
nina ha rilerato che il go
verno non ha finora n.«po-
sto alle numerose mteircca-
zioni parlamentan sull'argo* 
mento. ed ha criticato lesi-
guita dello stanziamento e 
i principi ispiratori della 
leggma. 

II prowedirnento continua 
rindinz2o della concessione 
dei mutui. senza indennizzo 
dei danni subiti. escluse tut
te le imprese danneggiate 
da altre calamita (grandme. 
gelate. ecc.) assegna pote-
ri discrezionali agli Ispetto-
rati per l'agricoltura. 

Nel dibattito sono anche 
intervenuti i comoagni Mi-
celt. Bo e Ognibene. 

Durante Fesame degli ar-
ticoli. governo. DC. PSU e 
PL! hanno respinto gli •-

mendamenti comunisti. che 
chiede\ano: la estensione 
delle prowidenze alle im 
prese colp;te da grandir.e. ge
late, ecc.; un trattamento 
di favore per i coltivatori 
diretti e i mezzadn neila re 
stituzione del pre?tito; lac-
cesso al credito per i colti
vatori e la nduzione della 
quota di riparto dei prodot-
ti a favore del concedente. 
dato che le calam ta hanno 
provocate una rMjziooe del 
redd to del contadino 

La stessa commissione A-
gricoltura delia Camera ha 
approvato. sempre in sede 
legislative, il disegno di 
legge che reca norme per 
la concessione di una in:e-
grazione di prezzo per U 
grano duro prodotto nel 1968 
e per i'erogazione di una 
indennita compensativa di 
fine campagna per talum 
cerealL Un prowedirnento 
che. sostanzialmente non 
modifica quello analogo va-
rato nel 1967 e che, come 
ha den unci a to U compagno 
on. Gianni, come quello cne 
l'ha preceduto. non agevo-
Iera ne i contadini. ne i con-
sumatori. 1 pnmi. fanno 
scor?o, hanno perduto. ri-
spetto al 1966. oitre mi He 
lire per quintale. t'industna 
molitona ha comprato fl 
grano a 3 mila lire meno U 
quintale. i crttadim non han
no visto ridotu i prezzl. 

Le due leggi passano ora 
al Senato. 

- I I I N E R A R I O : ROMA BELGRADO SOFIA - BUCARES1 " 
Z - BUDAPEST ROMA -

- DURATA: 11 GIORNI - PARTENZE: 6 e 13 AGOSTO Z 
Z TRASPORTO: TRENO -

- Quota Individuate di parteclpazione 2* cateeoris l_ 133 40t Z 
Z Tassa d'lscrlzlone L. $ 00« Z 

I ESTATE SULLA COSTA DEL SOLE £ 

Z ITTNERARIO MILANO ROMA - BURGAS - SLANTCHfcv -
I BRIAG - BURGAS • ROMA MILANO Z 

Z DURATA: IS GIORNI - P A R I E N / E » LUGLIO - 4 - 11 Z 
Z I I AGOSTO TRASPORTO: AEREO Z 
Z da Knma L. 110.4CK Z 
Z Quota individuate di parteclpazlone: I* categorta — 
Z da Milano L. I l l 37f Z 
Z Tassa d'lscrlzlone L I OOt Z 

I ESTATE IN TUNISIA 

IT INERAKIO ROMA • TUNISI MAHDIA 1UNISI ROMA 
DURATA 15 GIORNI PARTENZE: 29 LUGLIO - 12 AGO 
STO - TRASPORTO: AEREO 

Quota Individuate di parteclpazlone !• categnrla L. 110 W 

Per InformazionJ e prenotazionJ rivolgersi ad una delle sedi 
deiritaltunst 

ROMA 00117 Roma • Via IV Nevtm 
bre. 114 - Teiefone M l I f ' 

M ILANO 20123 Milano Via Flavk 
Baracchlnl, 10 • Te'etonr 
•6 *0 641 

TORINO 10123 lorino V I * And ' * . 
Oo"« 7 Teiefono \n S66 
S315«1 

PALERMO 90141 Palermo Via M a n * 
no Stabile. 22? • l«i«?oni 
246 027 246 WW 

GENOVA 16124 Genova Via Cairoi -
14 ] • Teiefono 204 *0 -
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A Rivanazzano semidistrutta 

£ passata la 
morte con il 

f iume di f uoco 
I danni secondo una prima valutazio-

ne si aggirano sui trecento milioni 

Identificati e arrestati i fascist! attentatori 

Spararono in tre contro 
le sedi URSS: 2 in galera 

Arrestati I'avvocato Arcangeli e il suo segretario — Si accusano a vicenda ma hanno confessato — Identificato anche 
un terzo criminale che si h reso irreperibile — Denunciata a piede libero per favoreggiamento una giovane donna 

RIVANAZZANO — Continuano le rlcerche delle squadre di soccorso tra le macerla del paese 

Valle 
Staffora 
off 
limits 

Un torrente di fuoco in 
Valle Staffora. Dalla crona-
ca dclla tragedia si delinea-
no le responsabilitd. che non 
sono soltanto del fulmine. e 
che le inchieste che verran-
no ci auguriamo riusciranno 
a definire. Ma c'i una do-
manda che e stata ripetuta-
mente posta ncnli scorsi an-
ni. dalle popolazioni e dal
le forze politiche d't sinistra. 
alia quale non e mat stata 
data una risposta. e che si 
ripropone oggi con forza di-
nanzx alia tragedia: perchd 
una zona militare nel cuo~ 
re della Valle Staffora? 

A pochi chilometri da Vo-
ghera. a 40 chilometri da 
Pavia. a 80 da Mtlano. la 
valle si presenta come una 
zona ideale per il turismo. 
Salice con le sue terme e il 
suo stupendo parco Nazzano 
con il castello appollaiato sul 
cocuzzolo di un monte, la 
abazia di SanfAlberto, le 
grotte preislonche d« San 
Ponzto, la roccajorte medio-
evale di Varzi. I castelli dei 
Malaspina che spuntano do-
mmatori su ogni cima e ?oi 
le pinete e i castagneti xul-
le pendtci del Monte Pent-
ce. del Brallo. del Lesima. i 
dolci. infimti orizzonti del 
Passo del Giord. del Pian 
dcll'Armd. alia confluenza 
delle provincte di Parta, 
Piacenza e Genova: send 
nella brezza U saporc salso 
del Ttrreno. Chilometri e 
chtlometri di frvtteti: cihe-
ge. pert, mele. susine. uva; 
la frvtta di questa calle ha 
ancora U sapore di un tem
po che sembrava perduto. E 
una cordialitd. una ospitalt-
td antica. che ritrovi nella 
cucina semplice a schielta. 
net vtni generosi. 

Qui, tra queste beUezze, ti 
trovi improwisamente di 
fronte al gigantesco ieposx-
to militare di Godiasco. ai 
reticolali della zona milita
re. ai dincfi di transxto. al
le strode sbarrate. alle ma-
novre militari. ai xngneti « 
ai fniiteti denutati dal pas-
saggio delle autobltnde e del
le compagnie in assetto di 
guerra. Un assurdo. un de-
litto. 

11 lulmine che ha colpito 
la eisterna di carburant* 
del deposito militare di Go-
diasco ha provocato una tra
gedia. ore di terrore. cilti-
me Ma U dramma silenzw-
to cupo di questa roll* non 
e di ieri; e'er a ne\ mest scar-
ti. negli anni scorst: nut
ria. arretratezza. spopola-
mento paesi ahbandonati in 
rovina mentre si moltipltca-
no i confront svll'awenire 
turistico della tona 

UquHiare la zona milita
re in questa valle non ri-
sotverehbe tutto U proble-
ma. Ma sarebbe. certo. un 
grand* passo avanti, vtrso 
la fin* ael dramma. 

Arturo Barioli 

"I RIVANAZZANO, 25 
Sul volti tlratl del tremlla 

abitantl di Rivanazzano, il pae
se in provincia di Pavia inva-
so ieri mattina all'alba da un 
fiume di carburante infiam-
mato, e'e ancora il terrore di 
chi ha visto da vicino la mor
te. Fra le macerie delle case 
sventrate si aggirano ancora 
sgomenti e increduli di fron
te alia tragedia che in poche 
ore ha semidistrutto il loro 
paese Le temficanti esplosio-
nl. lo schinnto del crolli, le 
fiamme degll incendl sono an
cora vivi nella memoria men
tre si tree il tragico bilan-
cio della sclagura: un morto. 
quattro ferlti, distruzioni 
ovunque. oltre trecento mi
lioni di danni, plu di venti 
senza tetto. 

Per tutta la notte squadre 
di tecnici sono state impegna-
te nell'apertura dei tomblni 
rimasti ancora chiusi e degll 
anfratti del cavo Lagozzo per 
far evaporare eventuali rest-
dul dl combustlblle. Pattuglle 
di carabinierl hanno veglia-
to nelle strade della cittadi-
na speclalmente nelle zone do
ve si sono avute le esplosio-
ni plu disastrose. 

Nel deposito militare dl Go-
disco si e Iavorato tutta la 
notte per vuotare un altro sec-
batolo leslonato dall'esploslo-
ne dl ieri mattina. Anche que-
sto serbatoio conteneva 200 
milioni d! litri di benztna. 

Oggi la distnbuzlone dell'e-
nergia elettrlca e Interrotta in 
varie zone. Anche I'erogazio-
ne del gas rimarra sospe-
sa perche* la ditta appaltatri-
ce dovra termlnare il control-
lo di tutto 11 slstema di dl-
stribuzione e dl tutte le tuba-
ture prima di lmmettere nuo-
vamente nella rete 11 gas. n 
sindaco di Rivanazzano. pro
fessor CortemJglla, ha detto 
che fara tutto quanto sara 
possibile affincM nel piu bre
ve tempo slano riparate le fo-
gnature della cittadina quasi 
tutte dtstrutte dagll scoppl. 

La salma dell'unica vittlma 
del disastro. Angtolina Ooggl. 
e stata trasferita dalla came
ra mortuana del cimitero di 
Rivanazzano nella abitazione 
di una famiglia di conoscenti 
dove e stata allestita la came
ra ardente. II marito della 
Ooggl. coo una sospetta frat-
tura della colonna vertebrate, 
e ricoverato insieme al figlio 
Lulgl di 43 anni, nell'ospeda-
le di Voghera. Un altro figlio 
della vlttima, Mario, dl 94 an

ni, che e operaio specialtzza-
to in una lmpresa ediie nel-
1'isola di Malta e rlentrato In 
paese appena appresa la tra-
gica nottzia. 

Nulla ancora si sa sullln-
chlesU per accertare lo svol-
gimento del drammatico di-
sastro. le cause precise, le 
eventuali responsabillta, An
che rtpotesl del fulmine che 
appare la plu certa, in realta 
non e suta mal ufflclalmente 
confermata. E* chiaro che 
occorrera lndagare a fondo 
ed accertare fino a che pun* 
to fossero staU valutatl tutu 
1 pericoU quando al dedse di 
plazzare 11 deposito militare 
a monte del paeae. 

Tre in fin di vita 

Esplodono i tubi: 
10 operai ustionati 

SASSXRI. 25. 
Z Nella zona Industriale di Porto Torres, dicci operai sono 
-• rimasti graveinente ustionati in ses;uito nllo scoppio di una 
Z lubazione che trasporta da un impianto all'altro un derivato 
- del petrolio. il metanolo. I dieci o;>erai sono stati investiti 
Z in pieno dallo scoppio. riportando ustioni diffuse in tutto il 
• corpo. Tre di essi — Cristoforo Passerotti. d iMontresta (Nuo-
Z ro). di 36 anni. Giovonni Agostino Cocco. di Romana (Sas-
~ sari), di 43 anni e Angelo Brignone di Porto Torres, di 35 onni 
— — sono in pericolo di vita. Anche le condizioni de#H a'.tri 
Z sctte. tutti in eta compresa tra i 18 e i 30 anni. sono gravi 
• e i sanitari si sono riservati !a prognosi. NeH'ospedale di 
Z Sassan. dove gli ustionati sono stati ricoverati. si sono inv 
Z mediatamente presentati a decine i compagni di Iavoro per 
• offnre il sangue e lembi dl pelle per eventuali trapianti. 
Z Al momento dell'incidente si trovavano accanto allimpinnto 
• circa 30 operai: gli altn 20 sono rimasti illesi. Da due giorni. 
Z gli stabilimenti erano fermi a cnusa della mancanza d'acqua 
Z in tutta la citta e gli operai stanno facendo soltanto lavori di 
Z manutenzione. 

A quando il bello stabile? 

Tornerd il sole: 
ma intanto nevica 

n bello stabile, il caldo. Testate vera stanno per arrivare. 
Lo dioooo i meteorologi e intanto nevica in Alto Adige e in 
altre localita di montagna. nubifragi si abbattono sull'Italia 
centrale provocando allagamenti e danni e la situazione me-
teorok>gka su tutta la Peniso!a non e certo quel la cne ci si 
aspettereboe in questi ultima giorni di kiglio. vale a dire in 
plena estate. 

Su Roma e sul Lazio si e abbattuto un vio'.eato tempo-
rale: nella capitale moJti allagamenti e numerose chiamate 
per i rigUi del fuoco. specie dalle zone penfericbe della Cttta. 

Tutta la Toscana * stata fiagellata da nub:fragi Partico-
larmente coipita la zona attomo a Carrara dove i danni sono 
ingentissimi. In diverse fraziom le esse sono d:ventate inac-
cessibili. il Iavoro si e fermato. e saltata la rete de'.Ie lo-
(mature e sono rimaste scriamente dannezgiate le sorgenti e 
le vasche per il nfomimento jdnco. Numerosissime le frane. 

Alia f ine delle vacanze 

Radiologo ucciso e 
cremato nell'auto 

- LA SPEZ1A, 25. 
Z Sembrava una disgrazia o un suicWJo. tnvece si tratta quasi 
Z certamente dl uo delitto: un radiologo di Lodi. Giovanni De 
• Ponte. ritrovato cadavere. strazsato e imconoscibUe. salla 
Z sua auto inoendiata in un canneto nei preui di Sarzana. e 
• stato uoaso o almeno tramortito prima che la vettura fosse 
Z data al fuoco. Dall'autop îa. tnfatti. sono risultate leskmi in 
• vari puntl del corpo. come se Cuomo fosse stato bastonato. 
I Questa drcosunza conferma i pnmi sospetti dei carabtn:eri. 
Z Era strano infaui che I'auto avesse preso fuoco. mentre 
• Cuomo era chiuso dentro a chiave. che si fosse inoendiala 
Z mentre nulla faceva sospeture un tnddente. uno scootro, 
• un (uasto qualsiasi. 
Z D medico, cne villefgiava da quasi un mese a Ledci in-
• sleme con una soreila, era tparito di ease martedl sera 
Z scorso: per le prime ore oesauno ai era meravtfliato del suo 
- ritardo. Tutte (e sere, ha detto la soreila. egli usdva alle 
m oove per rlentrare pel tnolto tardi. La aorta dove I'auto c 
Z atata ritrovata i dt sollto frequeoUta da ooppie to otrca di 

Ora giocano a scarienbari 
le i delinquenti fascisti che. 
nello spazio di poco menu di 
un mese, hanno prcparato e 
compiuto tre criminali, vi-
gliacchi attentati contro le 
sedi diplomatichc sovietiche 
n Roma- L'avvocato (liorgio 
Arcangeli. il caimrione. nega 
d'aver mai sparato. ammotte 
solo d'aver orgam//ato il covo 
banditcsco ed atcusa delle 
sparatorie il suo «segre
tario - cameriere ». Questi, 
Silvano Ronchetta. 26 anni. 
si 6 costituito ieri: giura che, 
a sparare contro l'ambascia-
ta dell'URSS, e stato l'avvo
cato e che lui era al volante 
dell'auto deH'assalto. Comun-
que sono finiti tutti e due in 
galera per spari in luogo pub-
blico, associazione a delin-
quere e numerosi nltri reati. 
Con essi e stata denunciata a 
piede libero. per favoreggia
mento. una raga/?a di 26 an 
ni. Lucia Giustini. La pi>li-
zia sta cercando un altro 
giovane, gia identificato. e che 
avrebbe partecipato almeno a 
due dei tie attentati. Ma non 
basta: gli agenti debbono sen-
tire finalmente tutti gli ade 
renti alia gang, denunciarli. 
sgominarli. 

Come 6 noto, dapprima i 
delinquenti hanno assaltato 
la rappresentanza commercia-
le sovietica in via Trasime-
no: prima Innciando nel giar-
dino un ordigno. poi sparan 
do, da un'auto numerosi colpi 
di pistola. Infine hanno com
piuto l'attentato contro villa 
Abamelek, sede deH'amba-
sciatore: una sventagliata di 
mitra dalla solita auto e quin-
di, nella notte, la fuga preci-
pitosa. Non ci sono mai state, 
per fortuna, vittime. A quan
to sembra nel programma del
la banda fascista vi erano 
anche attentati contro la se
de del nostro giornale e lo 
stabilimento tipografico della 
Gate. Dire che la polizia 
sia stata rapida nello sgo-
minare questa aulentica ban-
da dl criminali sarebbe una 
bugia: sono stati necessari 
giorni e giorni prima che 
gli uomini dell'ufficio politico 
trovassero la pista giusta. E 
cioe alcunl testimoni che han
no sostenuto d'aver notato. 
nell'assalto a villa Abamelek, 
una auto sportiva di colore 
fiammante. con un certo nu-
mero di targa: la «Moretti 
1500 » dell'avvocato Arcangeli. 

A questo punto il piu era 
fatto. Perche il legale 6 stato 
sempre. e notoriamente, al 
centra di gravi vicende giu-
diziarie. di gesti di teppismo: 
tempo fa era stato sospeso 
dall'Ordine per via di una 
rissa conclusa a coltellate, poi 
era stato anche denuncinto 
per sfruttamento. E soprat-
tutto era noto per essere usci-
to dal MSI ed aver fondato. 
con il famigerato Brivio, la 
ridicola «ultima raffica di 
Said >, il < Raggruppamento 
sociale >. un'organizzazione di 
teppisti e di delinquenti. Poi. 
fuggito Brivio nel Libano per 
evitare l'arresto per reati co-
muni, il legale aveva raduna-
to attorno a se alcuni giovina-
stri fondando la «Freccia 
tricolore ». un'accolita di ma-
scalzoni che si prefiggevano 
il programma di attentare alle 
ambasciatc dei paesi socia-
listi. 

La sede era nello studio del
l'avvocato dinamitardo, in via 
Dalmazia 25. Qui, come nella 
casa dell'Arcangeli. i poliziot-
ti hanno trovato un autentico 
arsenale: pistole, mitra. pro-
iettili. pugnali. eccetera. Qui 
venivano decisi. al termine di 
furibonde risse. Ie azioni cri
minali. E da qui i mascal-
zoni sono sempre partiti. Lo 
ha ammesso lo stesso awocato 
sostenendo che. pert. Iui non 
aveva mai partecipato acli 
attentati; raccontando che 
qualche < ragazzo gli ave
va sofflato. senza che lui 
se ne accorgesse, il mi
tra >. Ed ha anche accusa-
to il Ronchetta. Questi, intro-
vabile I'altro ieri, si e costi
tuito ieri. Ed ha cercato di 
scaricare le sue responsabilita 

«Io non ho sparato contro 
villa Abamelek — ha detto 
infatti — e stato l'avvocato. 
che ha anche ideato i primi 
due attentati alia residenza 
commerciale. Io era presente 
solo al primo assalto ma al 
volante dell'auto... > Gli agen
ti lo credono solo in parte; 
sono convinti che l'organizza-
tore. I'ispiratore dei criminali 
attentati sia stato l'Arcangeli 
ma giurano che questi gui-
dava la sua c Moretti» la se
ra della sparatoria contro vil
la Abamelek. D mitra. invece, 
sarebbe stato usato dal Ron-

L'avvocato Giorgio Arcangeli ed il suo segretario cameriere, 
Silvano Ronchetta, al momenfo dell'arresto 

Macabra scoperta a Catania 

Fra gli sterpi 
il teschio di 

una giovinetta 
Dal nostro corrispondente 

CATANIA. 25. 
II teschio di una donna e 

stato trovato fra gli sterpi di 
un carnpo in localita San Vito. 
sulla provinciale Paternd-Re-
galna. Gli esperti dell'Istituto 
di medicina legale dell'Uni-
versita di Catania hanno ac-
ccrtato che la testa apparte-
neva ad una ragazza in gio-
vanissima eta. presumibilmen-
te di diciotto anni. 

II macabro rinvenimento 6 
stato effettuato da alcuni ope
rai addetti alia manutenzione 
stradale. La testa, gia mum-
mificata, bLancheggiava sulle 
erbe secche. visibile dalla 
strada. Si tratta di un cranio 
di piccole dimensioni sul qua
le risaltano una fila di denti 
dritti e sani, evidentemente 
appartenenti a persona in gio
vane eta: in qualche parte. 
specialmente nella regione 
mandibolare destra. il cra
nio e coperto da parti molli, 
mentre le occhiaie sono cal-
ciflcate ma non ancora vuo-
te. A un paio di metri di di-
stanza. gli inquirenti hanno 

rinvenuto, avvolto in un gior
nale che porta la data del 
24 marzo scorso. una magliet-
ta femminile di cotone di co
lore azzurrino: I'indumento 
presenta diverse macchie scu-
re, che potrebbero essere di 
sangue, e si presume che sia 
scrvita ad avvolgere la testa 
insanguinata della ragazza. 

II fatto diventa ancora piu 
allucinante se si pensa. co
me e presumibile, che forse 
I'assassino ha tenuto con se 
a lungo la testa della sua 
vittima avvolta nella magliet-
ta e se ne e probabilmente 
disfatto soltanto quando l'ha 
vista quasi completamente 
irriconoscibile. 

I dati emersi dal primo 
sommario esame del teschio 
sono stati intanto segnalati 
a tutte Ie questure e ai co-
mandi dei carabinieri della 
intera isola: gli organi di po
lizia indagano inoltre sulle 
persone di sesso femminile e 
di eta fra i 16 e i 20 anni, 
la cui scomparsa e stata se-
gnalata da un anno 

Sante Di Paola 

NEL N. 30 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Autonomia e intemazionalismo (editorial* di Utca Pa-
volini) 
Una proposta politica per la «nuova sinistra» (InJer-
vista con la prof. Lidia Mtnapace, la dlrlgente della DC 
che ha lasciato II partito di Rumor) 
II programma economico del govemo Leone (dl Eugenio 
Peggio) 
Gli indici mesi del « Che » (di Renato Sandri) 
Biafra: la guerra tribale nei dissesto economico (dl C«-
millo Pisani) 
L'ala destra del Baath al potere a Bagdad (dl Massimo 
Robert!) 
Due document! del dibattito tra PCUS e Partito Comu-
nista Cecoslovacco: i due piu recenti articoli del Rude 
Pravo e della Pravda 
Lo scontro di classe dopo il 19 magglo (dl Pio La Torre) 
II libra di Giorgio Amendola « La classe operaia italiana 9 
(dl Adalberto Mlnucci) 
I muri di Pangi (di Auguslo Pancaldi) 
n saluto delle delegate uetnamite al compagni e agli 
amici italiani 

NEL C0NTEMP0RANE0 
Le btituzioni contestate: introduzione di Luciano Grop-
pl; le ditnissioni di Strehler (Bruno Schacherl); I'occu-
pazione della Triennale (Ernesto Treceani); la Biennale 
boicottata (Lulgl None); I'altemativa possibile (Ennla 
Calabria); la RAITV e la contestazione Interna (Ivano 
Cipriani); la mostra del cinema (Mine Argentierl) 

In memoria di Galvano della Volpe (saggi dl Marie 
Rossi, Nicola Badatoni e Mario Spinalis) 
Struttura critics dd « Falstaif > di Verdi (Ul f l Pesta-
leiza) 
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Cinque 
chilometri di bottiglie 

messe in fila. Bottiglie dl 
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 piu moderno 
complesso industriale d'Europa 
nel settore delle acque minerali 

1 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. Infi
ne il ciclo si conclude con 
la pastorizzazione e I'eti-
chettatura. Senza che mai 
mano debba toccare una 
bottiglia.Ogni giorno.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 

i ^ l i citta del mondo. 
Questa e la San 
Pellegrino: prodot-

jujrif JTTWK tinaturaliprepara-
r C T ^ i u ^ ^ ^ ticonunatecnica 

*«*•£*•-&"r^ ^' avanguardia. 
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Tuffi ad Albano per la Festa dell'Unita dei Castelll 
/ ' <- , V . 

Da domani il Festival 

Si apre domani ad Albano 
il Festival dell'Unita dei Ca-
stelli romani. Questo e il 
proKramma dettagliato della 
festa: 

DOMANI — Ore 18: aper-
tura del Festival nel re-
clnlo di villa Ferraloli. Ore 
19,30: i processo > alia RAI-
TV con Sandro Curzl e Gio
vanni Cesareo, dell'Unita, 
cul seguiranno una trlbuna 
politics e proldilonl del 
< terzo canale i . Ore 21: 
spettacolo teatrale con « I I 

gruppo» che rappresentera 
un atto unlco dl Brecht, c I 
fucill di Madre Carrar ». 

DOMENICA — Ore 9: 
gara dl diffusions della 
stampa comunlsta. Ore 11: 
convegno provinciale del se-
grelarl di sezlone presso II 
salone del clrcolo « La Re-
sistenza» di Albano In via 
Aurelio Saffi. Ore 18: Gio-
chl varl. Ore 19: premtazio-
nl. Ore 19,30: comizio con 
II compagno onorevole En
rico Berlinguer. Ore 21: 

spettacolo di arte varia della 
compagnla di Carlo Landa. 

Per tutta la durata del 
Festival nel parco di villa 
Ferraloli funzionera un ser-
vlzio dl buffet. 

La Rioniata di domenica 
in modo particolarc sara ca-
ratterizzata dal convegno 
provinciale dei scgretari di 
sezione. che conclude la sot-
timana della sottoscrizione 
iniziata domenica scorsa e 
che sefma una tappa impor-
tante della sottoscrizione per 
il PCI e per l'Unita. II con

vegno si terra alle 10.30 
presso la sala del circolo 
< La resistenza ». 

Per l'occasione sono an-
nunciati versamenti da par
te di quasi tutte le orjjaniz-
zazioni comuniste di Roma 
e provincia. La sezione San-
t'Oreste preannimcia un ver-
samento con il quale rag-
giungera il 90 per cento del-
l'obbiettivo. La sezione •Ma
rio Alicata* con il suo ver-
samento tocrhera il 60 per 
cento. La sezione Trionfale 
intanto ha fatto pervenire 

un versamento di 30 mila li
re. Altri versamenti sono 
preannunciati da parte delle 
sezioni EUR. San Paolo. 
Garbatella. Vitinia. Porta 
Mcdaglia. Aurelia (100 000 
lire). Ottavia, .Monte Mario, 
(iuidoma. Viilaiba. Kspiete 
i compagni del poligrafico dl 
piazza \'erdi. Le sezioni che 
con i versamenti compiuti 
entro domenica avranno rag-
gjunto il 60 per cento del-
l'obbiettivo, partecineranno 
aH'estrazione di due viaggi 
gratuiti a Mosca. 

Hanno portato la loro protesta nel cuore della cittd 

ILAV0RAT0RI DELLA PISCHIUTTA 
IN C0RTE0 FIN0 AL CAMPIDOGLIO 

Una delegazione ha assistito al dibattito in corso al 
l'occupazione — Giunti avanza una serie di proposte 

Consiglio comunale 
per fronteggiare la 

sui problemi del-
crisi dell'azienda 

Cinque famiglie di Torpignattara 

Non hanno piu casa 

Li cacciano dalle baracche 
per mandarli al dormitorio 

Altre fomiglie verranno sfrattate nei prossimi giorni - Il Co-

mune non prowede ad ossegnare una abitazione civile 

Li hanno cacciofi dalle ba
racche ' non per dare loro 
una casa deccnte. ma per tra-
sferirli al dormitorio pubbheo 
di Primavalle. o in qualche al-
berguccio periferico. leri mat-
Una cinque famiglie del Cam-
po Sanoalli. a Torpignattara 
hanno dovuto lasciare le misere 
baracche nette quali vixxmo, da 
anni con decine di bambini 
perche le casupole sono state 
dichiarate pericolanti. 

Ron saremo certo not a la-
mentarci se il Comune decide 
«S sopprimere uno dei tanti 
squauidi agglomerati che esi-
stono in cittd. ma non si pud 
assolutamente tcilerare che 
quelle famiglie, aid da anni 
costrette in ambienti angusti 
« malsani. abbandonino le ba
racche per un letto del dormi-
tor\p pubWico. Per quanta ri-
gvarda poi il campo Sanoalli 
bisogna ricordare che e com-

posto di due lunghe file di 
casupole: da una parte to fa
miglie e dall'altra 77 famiglie. 
Ora appare per lo meno stra-
no che Vesecuzione d» sfratto 
per pericolositd. iniziato ieri. 
riguardi solo il primo gruppo 
di famiglia. Di fronte a loro. le 
77 casupole. distanti solo due 
metri, non sono abbastanza fa-
tiscenti? O forse la pericotosita 
e stata decisa solo perche una 
impresa di costruzioni che ha 
acquistato il terreno sta ini-
ziando i lavori per le fonda-
menta di un ennesimo. immen-
so palazzone di cemento, pro

pria a ridosso delle 25 barac
che? lnsomma ieri matt'ma. 
malgrado alcuni tentatiri fatti 
dai compagni deUe Consulte po-
polari, che avevano chiesto 
un rinvio dello sfratto, decine 
di persone, fagotti alia mono, 
qualche mobile su un camion-
cmo. sono state allontanate. 

Precipha mentre stende i panni 
Una giovane madre di tre bambini. Liana Cavatorta. di 24 anni 

A precipitata dal terrazzo di un primo piano mentre. ieri mattina 
era intenta a stendere alcuni panni. La giovane che abita in via 
Vallombrosa 18, ha tentato di recuperare un indumento che il vento 
le aveva strappato di mano. Ha perso l'equilibrio cd e piombata 
aull'asfalto riportando. gravi fratture. 

Homme al dormitorio: in sei svl fosfrico 
Un incendio sviluppatosi per lo scoppio di una bombola in 

ajia delle squallide stanze del dormitorio di Primavalle ha messo 
•ul lastrico la famiglia deH'cdile Fedcrico Borromeo, padre di 
cinque figli. Qtiando, verso le 9 sono divampate le fiamme nclla 
•tanza per fortuna non e'era nessuno. Ma 1 incendio ha distrutto 
tutto: tutte k poche cose che la famiglia Borromeo aveva. 

Per molte di loro lo sfratto e 
stato una vera rortna: ad 
esempio la famiglia del signor 
Domenico Porcelli areva g\& 
firmato un contralto per un 
nuovo piccolo appartamento. 
del quale acrebhe preso pos-
sesso il 12 agosto. Adesso e 
costretto a stare per questo 
periodo nel dormitorio di Pri
mavalle. Ancora: la famiglia 
del signor Petroni, che fa I'ar-
rotino. e composta di sette fi-
plt. H comune. oltre ad offrire 
il dormitorio ha promesso di 
papare per un anno e mezzo 
Vaffitto di un appartamento 
che non superi le 35 mila lire. 
Loderole iniziafiro che pcrd 
non risolve il probtema. E 
questo perche la maggior par
te delle famiglie sfrattate. co
me nel caso del signor Pe
troni sono composte di sette 
se non piu persone e un appar
tamento che casta 35 mila lire 
non pud certo essere suffi-
ciente. Inoltre cercare una casa 
significa perdere giorni e per 
di phi cosa succederd fra un 
anno e mezzo? Non era meglio. 
e piu giusto che qwste fami
glie fossero una volta per tutte 
sistemate? Ancora una volta 
inrece. persino la demolizione di 
un gruppo di baracche si e 
doruta trasformare, grazie al-
I'incapacitd degli amministra-
tori capitolini, in un grave 
danno per decine di persone. 

Nella foto: aknme donne, 
ciroondate dai figli. raccolgo-
no materassi. mobili per il 
c trasloco >: lasciano le barac
che ma non hanno una casa. 

Gli opera! della Pischiutta 
hanno portato la loro protesta 
nel cuore della citta. nel popo-
lare quartiere di Trastevere, 
fin sotto il Campidoglio. 

Al trentacinquesimo giomo di 
occupazione delle aziende di 
Monteverde tutti i dipendenti 
hanno voluto uscire per far co-
noscere alia cittadinanza il loro 
tragico problema. E non senza 
senso era ieri la presenza alia 
manifestazione di decine di gio-
vani dei circoli di Monteverde 
che hanno cosi voluto dimostra-
re il loro concreto appoggio alia 
lotta che gli operai stanno con-
ducendo per conservare U posto 
di lavoro. Poco dopo le 17 il 
corteo preceduto da una mac-
china munita di altoparlante si 
e mosso dalla sede dell'azienda 
mentre numerosi familiari. mo 
gli. bambini dei lavoratori si 
univano agli altri manifestanti. 

Un grande striscione che chie-
deva solidarieta per gli occu
pant! della Pischiutta apriva il 
corteo dietro tanti altri cartel-
li di solidarieta. di denuncia. di 
protesta. Hanno cosi attraver-
sato tutto il quartiere di Tra
stevere. addobbata per la fe
sta «de Noantri>. Nelle prime 
file si notavano il consigliere 
comuoale comunista Ugo Vetere 
il consigliere del PSIUP Maf-
fioletti. il consigliere provincia
le Franco Raparelli. Per tutta 
la strada un solo grido si e le-
vato. ritmico ripetuto dal cor
teo: c Lavoro, lavoro >. 

Quando sono giunti sotto il 
Campidoglio e stata formata 
una commisisone che ha assi
stito alia seduta del Consiglio 
comunale dove si svolgeva !a 
discussione sul problema del-
1'occupazione. 

Nclla mattinata una delega
zione di lavoratori si era reca-
ta al ministero del Lavoro dove 
e stata ricevuta dal soUosegre-
tario Canestrari. Sucoessiva-
mente la delegazione aveva avu-
to un incontro con il soUose-
gretario alle Partecipazioni sta-
tali. on. Badi. preseote anche 
l'assessore Di Segni. Nei due 
colloqui i rappresentanti del go-
verno non hanno assunto al
exin impegno. 

Una folta rappresentanza di 
ragazze delTAmitrano di Man-
zjana si e recata nel pomerig-
gk> nella fabbrica occupata. Nel 
corso del festoso incontro le 
ragazze hanno consegnato 
37 mila lire come contributo 
di solidarieta. 

Al Consiglio comunale, come 
si e detto. si e svolto il dibat
tito sulla situazjone deiroccupa-
zione a Roma, con particolare 
riferimento alia vertenza del!a 

Pischiutta. Nella discussione e 
intervenuto il compagno Giunti. 
segretario della Camera del 
Lavoro. Egli ha messo subito 
in evidenza le responsabilita 
della DC e del centrosinistra 
capitolino per la crisi che sta 
investendo diversi settori pro-
duttivi della citta. 

Nell'ultima parte del suo in-
tervento Giunti ha avanzato 
una serie di proposte per fron
teggiare la grave situazione. In 
tre direzioni principali posso-
no attuarsi le mlsure urgenti. 
oltre a un intervento per risol-
vere la vertenza della Pischiut
ta: un organico intervento del
le partecipazioni statali; l'at-
tuazione delle opere pubbliche 
gia finanziate e 1'attrezzatura 
della zona industriale: infine la 
sistemazione idrogeologica del
la provincia e l'attuazione dei 
piani zonali per 1'agricoltura. 

OLIMPICA: sbanda un'auto e finisce contro un palo 

Anche ieri una vittima 
nella curva della morte 

E' morta una giovane donna - Ricoverato in gravissime condizioni I'autista 
9 feriti in uno scontro frontale sull'Appia - Sconosciuta uccisa in corso Francia 

Una giovane donna e morta 
e un uomo e in fin di vita per 
un tragico incidente av\onuto 
ieri mattina. sull'Olimpica, al-
1'altezza di Monte Antenne. La 
vettura sulla quale viaggiava-
no Hosaria Mercuri di 28 anni 
e il signor Virginio Spadoni. di 
29, dopo una paurosa sbandata 
si e andata a sfracellare sullo 
spartitraffico contro un palo 
della luce. La donna e morta 
mentre con un'auto di passaggio 
veniva accompagnata aH'os[>e-
dale; il conducente d ora rico
verato. con prognosi riserva-
tissima al reparto < cramolesi » 
del San Giovanni. 

L'incidente e avvenuto verso 
le 7: l'asfaito era bagnato dal-
l'insistente pioggia die era ca-
duta per tutta la notte sulla 
citta. La vettura sulla quale si 
trovavano i due. una 1300 Fiat. 
targata Itieti 13855 aveva — 
come hanno potuto accertare 
successivamente gli agenti della 
stradale. accorsi sul luogo — 
le gomme |»steriori in pessime 
condizioni, e per di piu viag-
giava ad una velocita piutto-
sto elevata. 

«Ho capito subito che non 
avrebbe retto — ha detto un 
testimone. il signor Henato 
Troiani, che viaggiava a bordo 
della propria vettura quando e 
stato superato dalla 1300 del 
signor Virginio Spadoni. «In 
curva ho vislo latito sbandare 
il conducente deve aver ten
tato. istintivamente la frcnata, 
ma non e'e stato niente da fa
re ». Come un bolide la 1300 
e piombata contro il palo. e 
nell'urto si e letteralmente ar-
rotolata su se stessa. Lo stesso 
signor Troiani ed altri sono 
subito accorsi: estratti dalle 
lamiere i due corpi a forte ve
locita. a bordo di un furgonci-
no sono stati accompagnati al 
piu vicino ospedale. Ma per la 
donna non e'era piu niente da 
fare: il conducente. dopo una 
prima visita. e stato ricovera
to al reparto < craniolesi ». 

Una donna e stata travolta 
ed uccisa ieri sera alle 19 sul 
viadotto di corso Francia alia 
altezza di ponte Flaminio. Poi-
che era priva di documenti non 
e stato possibile identificare la 
donna, dell'apparente eta di 60 
anni. che e morta sul colpo. Al 
volante dell'auto. una c 125», 
che dopo l'urto ha trascinato 
il corpo della donna per trenta 
metri. era Michele Missikoff di 
21 anni, abitante in via Corvi-
sieri 54. 

Nove feriti invece in uno 
scontro frontale avvenuto sul 
raccordo anulare, all'altezza 
dell'Appia. Tutti. pero. fortuna-
tamente se la caveranno con 
pochi giorni. 

Nella foto: la Fiat «1300» 
incastrata nel palo: in alto la 
giovane vittima, Rosaria Mer
curi e il conducente Virginio 
Spadoni, gravemente ferito. 

Fino a domani lo sciopero nazionale 

Oggi manifesto 
il personate CRI 
In lotta i trecento dipendenti del Minimax 

Quesia mattina il personale 
romano della Croce Rossa Ita
lians terra una nuova manife
stazione per reclamare l'acco-
glimento delle rivendicazio-
ni sindacali. La occupazione 
degli ufficj della sede centrale 
della CRI continua. Lo sciope
ro. a carattere nazionale. pro-
seguira fino a domani. 

MINIMAX — I 300 dipendenti 
del Minimax Supermercati scen-
dono m sciopero oggi per pro-
testare contro 1'atteggiamento 
dilatorio della direzione azien-
dale nella trattativa per ('in
tegrate rispetto delle leggi e 
dei contratti vigenti. 

SITA AUTOLINEE — Dome
nica prossima tutto il personale 
\-iaggiante, addetto al turismo e 
opera io dipendente dalla Sita 
soendera in sciopero dalle ore 0 

alle 24. Nonostante i numerosi 
mcontri tra la direzione azien-
dale e la Commissione interna 
nessuna soluzione ' positiva si 
era delineata circa le rivendi-
cazioni dei lavoratori (turnL 
tempi accessori e supplementa-
ri, ritardi per cause di forza 
maggiore. perequazione salaria-
le del gruppo Casilino. ecc) . 

STABILIMENTI BALNEARI 
— Per i dipendenti degli sta-
bilimenti balneari ea stato rin-
novato il contratto integrativo 
provinciale per cui si stabili-
scono aumenti salariali nella 
misura del 20 per cento per i 
marinai di salvataggio. e del 
10 per cento per il rimanente 
personale. Gli aumenti. che va-
riano dalle 7.000 aUe 12 000 lire 
mensili. sono retroattivi dal 1. 
giugno del 1968. fino al 31 di-
cembre del 1969. 

Anagrafe: arrestate sei persone 

Cinquemila lire per avere 
la carta d'identita in 24 ore 

Per il 25° 
della caduta 
del (ascismo 

II XXV anniversario della 
caduta del fascismo sara ncor-
dato a Monterotondo con una 
manifestazione popolare dome
nica prossima: rappresentanti 
dell'ANPI e 1ANPPL\ terran-
no un comizio alle 10.30. e suc
cessivamente ramministrazHxie 
democratica del Comune terra 
un rkevimento in onore degli 
antifascist del luogo e delle 
delegazioni che giunge^nno da 
Roma. Per la stessa ricorrenza 
la sezione ANPI di Tiburtino 
ha afllsso un maoifeMe. 

Con pochi biglietti da mille 
era possibile ottenere in venti-
quattro ore la carta d'identita. 
Come e noto. normalmente oc-
corrono venti giomi. se non piu. 
per poter avere il documento. 
I protagonist! di questo ennesi
mo scandalo sono sei: due im-
piegati del Comune e quattro 
c mediatori > che sono stati ieri 
arrestati dalla polizia e denun-
ciati per associazione a delin
quent e concussione. 

D meccanismo era semplicis-
shno. Sulla porta dell'anagrafe. 
a tumo Giuseppe Tartaglia. 63 
anni Sahatore Alberghina. 50 
anni. Achille Toschi. 63 anni. e 
Carlo Righdla. 48 anni. atten-
devano i c client! >. ai quali pro-
ponevano appunto la possibilita 
di avere a tempo di record Q 
documento. Molti accetlavano • 
venivano immediatamente 

diti da due Unpiegati (Franco 
Petruccj. 29 anni. e Lorenzo 
Manna. 24 anni). Il djscorso al
io sportello iniziava con una fra-
se convenzionale (< veniamo dal 
primo piano > o qualcosa del ge-
nere). poi il cliente consegnava 
al dipendente comunale i certi-
fkati necessari e, dent.ro. tre-
mila lire. 

La carta era pronta. imman-
cabtlmente. il giomo dopo. Solo 
allora il cliente pagava i «me
diatori > che si accontentavano 
delle € sigarette > e doe di un 
paio di mila lire al massimo. II 
traffico. comunque. e arrivato 
sino alle orecchie di qualche 
funzionario di questura e ieri 
mattina e scattata la trappola. 
Non e stato certo difficile ad 
alcuni agenti apacciarsi per 
clienti ed avere It prove del 
tutte. 

Aveva « appaltato » i bambini tubercolotici 

Arrestato Nicola Aliotta: 
dovra scontare tre anni 

II tisiologo e stato prelevato dalla sua abitazione 

II professor N'icola Aliotta. 
il consulente dell'INPS impli
cate nello scandalo dei bambi
ni tubercolotici. e stato arre
stato ieri nella sua abitazione. 
L'arrcsto e avvenuto su un or-
dine di carcerazione emesso 
dalla procura generate di Ro
ma ed e stato escguito da al
cuni agenti della Squadra Mo
bile. 

I poliziotti si sono presentati 
nell'appartamento del medico 
in viale Europa 55 e dopo aver 
notificato l'ordine lo hanno tra-
sferito prima in questura e 
poi al carcere di Regina Coeli. 

II professor Aliotta deve 
scontare 3 anni di carcere in 
seguito alia sentenza delta 
Corte di appello di Roma che 
lo condanno a cinque anni di 
reclusione per truffa aggravata 
e intcressi privati in atti di 
ufficio. Due anni successiva
mente gli furono condonati. 

Nicola Aliotta era stato con-
dannato dal tribunale a 4 anni 
e 9 mesi di reclusione. In se
guito la condanna in corte di 
appello fu mutata a cinque an
ni di reclusione. I difonsori 
del consulente dell'INPS fece-
ro appello in Cassazione e nel 
febbraio di quest'anno fu ennes-
sa la sentenza da parte della 
suprema corte che confermo la 
decisione d'appello. Ora passa-
ta in giudicato la sentenza la 
procura ha emesso l'ordine di 
carcerazione. 

il partito 
ZONE: zona CASILINA NORD 

ora 20 presso sez. Torpignattara 
in via Bordonl 50, Comifato zo
na con Colaiacomo e Di Ste-
fano; zona CIVITAVECCHIA 
ore 19.30 comifato zona con 
Berti. 

RESPONSABILI COMITATI 
MANDAMENTALI di Fraicali, 
Genzano, Moriupo, Tivoll e Pa-
tombara: lunedi 29 ore IS in 
Federazione con Fredduzzi. 

COMITATI DIRETTIVI: POR
TA MAGGIORE (celluta ferro-
vieii) ore 17,30: CO; TUSCO-
LANA ore 19 CD c Campagna 
stampa • con Scaglietta e Pra
se*; CAVE domani ore 20 CD 
con Fredduzzi. 

ATTIVI E ASSEMBLEE: LA 
RUSTICA ore 20 con Bongiorno 
e Cenci; S. PAOLO ore 19^0; 
PORTA MEDAGLIA ore 20; 
TIBURTINO I I I ore 20 con 
Verdini. 

COMIZI: AURELIA ore 19 
(via Urbane I I) sul tenia c La 
stampa comunista e II PCI per 
risolvere I problemi di Roma e 
del Paese > con Quattrucci. 

Circolo culfurale « C. Marche-
sl» (via Cairoll 131) ora 29,30: 
Incontro tra Marxistl e Catto-
llct del dissenso sul tema: c Pro-
spettive di lavoro per una nuo-

piccola cronaca 
II giorno 

Oggi venerdi 26 luglio (208-
158). Onomastico: Anna. II so
le sorge alle 6-1 e tramonta 
alle 20.57. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 50 maschi e 49 

femmine; sono morti 20 ma=chi 
e 14 femmine. di cui 3 minori 
di 5ette anni. Sono stati cele-
brati 60 matrimoni. 

Diffida 
II compagno Ermenegildo 

Tartari della sezione Appio 
Nuovo ha smarrito il portafogh 
contenente tra I'altro la tesse
ra del Partito n. 1158401. Nel 
pregare chi l'aves^e rinvenuta 

di restittnrla pre->so la se/ntne 
PCI Appio Nuovo. il compagno 
Tartan diffida chiunque a ser-
vir->i, in quaisiasj ni(Klo. della 
te.i'.era <lel Partito. 

Ringraziamento 
La moghe del professor II-

Iidio Hu.isani ringra/ia co'iip.i-
gni. amici e tutti quanti hanno 
voluto manifest a re la propria 
partecipazione al lutto per la 
scomparsa del marito. 

Lutto 
Si sono svolti i funerali tip] 

compagno Angelo Penney del 
la sezione Garbatella iscntto 
dal 1921 al Partito. Alia moglie 
ed ai figli Ren7o ed Alvaro le 
condoglianze della sezione e 
dell'Unita. 

AVVISI SANITARJ 

ENDOCRINE 
Studio • Gebmetio Medico per la 
diaffnosl • eura delle c tole • dl-
sfaaxtoal • debolrne MSS«>J| dl 
nature nervosa, palchlca, eodo-
crtne (oeuraatente. defleienze • « • 
•uall) Coo«ult«zlonl • eura ra-
plde pre - postmatrtZBonlaU. 

Dott PIETR0 MONACO 
SOMA: Via del vtaifaale J8, tat. 4 
(StaslOBa Termini) ore 8*1S • 
15-1»: featrvl: 10-11 . Tel. 4T.ll.lt. 
(NOB al curaoo veoeree. pella, e tc) 

•ALB ATTBSA IBPAKATB 
A. Con Roma l » l t del ll-ll-M 

Magazzini M I E L I 
Via Principe Eugenio 24-26 (ang. P. Vittorio) 

Per ampliamento locali 

Agosto '68 a prezzi di fabbrica 
UOMO 

Vestiti estivi e invernali 

Giacche sportive 
Paletot di marca ad esau-

rimento 
Impermeabili delle mig I Fo

ri marche 

DONNA 
Vestiti estivi 

Tailleurs estivi 

Tailleurs di lana 

Paletot ad esaurimenlo 

Centinaia di altri articoli tutti 

da L. 

da L. 

da L. 

da L. 

8.500 
5.000 

10.000 

8.000 

da L 1.500 
da L 5.000 
da L 7.000 
a L 8.000 

a prezzi di fabbrica 

Reparto specializzato vestiti da sposa 
e da cerimonia 

La vendita ha inizio domani 
SABATO 27 corr. 

Oggi i ncgozi restano chiusi per la pre-
parazione della grandiosa vendita 

k i 

R O M A - V I A D E L C O R S O . 2 6 9 < PIAZZA VENEZIA > 

LIQUID A TUTTE 
LE NERO ESISTENTI^ 

CONFCZIONI f AaVKlLIAMENTO PER UOMO I StONOft/t 
TI5SUTI DELLE MIOLIORI HARCHE ( ESTIVI E INVERNAU) 
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Fellini ci parla della sua nuova fatica cinematografica 

Nel «Satiricon» un mondo 
A Roma per 
«Quemada» 

E' arrivato ierl a Roma Marlon Brando. L'attore amerlcano e 
venulo a prend«re accord! per la sua partecipazione a c Que-
mada >, II film che Gillo Pontecorvo comlncera a glrare In 
autunno. Brando ha accettalo di Interpretarlo solo perch* si 
tratta di un'opera antlrazzlsta: accanlo a lul sara un aHore 
negro, che per6 non e stato ancora scelto. Nclla foto: I'arfivo 
dl Marlon Brando all'aeroporlo dl Flumiclno 

alle soglie 
del nuovo 

Audace ma sottinteso parallelo tra la situazio-
ne di oggi e queila descritta dall'autore latino 

L'importanza della sperimentazione formate 

SCHERMI E RIBALTE 

La prima tentazione di tra-
durre in spettacolo il Satiricon 
di Peironio Arbitro, Fellini la 
ebbe nel '39; pensd, insieme 
con Marcello Marchesi, di ca-
varne una rivista, insinuando 
tra le righe del copione un 
po' di satira contro l'« Impe-
TO > mussoliniano, scimmiotta-
tore di quello antico. Negli 
stessi anni di poco antecedents 
la guerra, il regista, allora re-
dattore di giornali umoristici, 
comincio a frequentare Cine-
citta, dove i «sottanoni» o 
€ camicioni > — cioe i « gene-
rlci > abbigliati alia moda di 
Roma imperiale — conosce-
vano il loro momento di 
trionfo. 

Alcuni di quegli stessi c ge-
nerici» appariramio nel film 
Satiricon, che Fellini comin-
cera a « girare >. e sempre a 
Cinecitta. il 24 settembre pros-
simo. Accantonato (forse de-
finitivamente) il progetto del 
Viaggio di G. Mastorna, e 
dopo tre anni di silenzio — con 
la breve parentesi del medio-
metraggio ispirato a Poe e in-
serito in Tre passi nel deli-
rio —, egli torna dietro la 
macchina da presa. per affron-
tare uno dei cimenti piii ri-
schiosi della sua carriera. 

t 11 mondo pagano e romano 
£ stato sfruttato dal cinema 
sino alia nausea. E' difficile, 
dunque, offrirne una visione 
nuova e diversa. Per di piu, 
volendo documentarsi sulle te-
stimonianze dell'epoca, si ri-
schia di sommergere la storia 
sotto il peso dell'aneddotica 
erudita», ci dice Fellini. E 
aggiunge: c L'ambhione mia 
i di mostrare questo mondo 

Al Teatro Romano di Verona 

Contro Tito Andronico 
la pioggia e la censura 
II sindaco democristiano ha imposto tre tagli alio spettacolo sha-
kespeariano - Buona prova degli attori diretti da Aldo Trionfo 

Dal noitro inviato 
VERONA. 25 

Priorita alia cronaca. Mar-
tedi sera, la prima rappresen-
tazione del «Tito Andronico > 
di Shakespeare aJ Teatro Ro
mano di Verona e stata inter-
rotta daila pioggia. quando si 
era gia arrivati ad un certo 
numero di mortl: di personag-
gi morti. diciamo, in scena o 
fuori scena: quando gia si eran 
tagliate lingue e man], e il 
flume dell'orrore s'ingrossava. 
Tuoni e fulmini t'hanno ferma-
to nel suo corsa 

Documentari 

del Movimento 

sfudentesco al 

Filmstudio 70 
Al Filmstudio 70 (via decli 

Orti d'Alibert I C) stasera. do-
mani e domenica verranno 
proiettati alcuni documentari 
prodotti dagli Stati generali del 
cinema france«e e dai Movi-
menti studenteschi italiano e 
tedesco. Ecco il programma: 
oggi. ore 20 e 22.30. cinegiorna-
li del Movimento studentesco 
numeri 3 e 4 e Document i del 
SDS di Berlino. Domani. ore 
20. e domenica ore 20 e 22.30. 
Mai 'S3: Ce n'est qu' un oYbuf; 
Cohn-Bendtt e De Gaulle face 
A face: Manifestations et re
pression: Fine delta sciopero. 
Verranno inoltre proiettate dia-
positive «ulle diverse fasj del 
movimento studentesco. vi*te 
attraver«o 1 manifcMi dell'Atc-
lier dell'ex Scuola di Belle 
Arti. 

Sordi e Monfredi 

alle caseate 

Duque de Braganza 
LUANGA (Angola). 25. 

Alberto Sordi e Nino Manfred] 
continoano a girt re ID Angola. 
con la regla <h Ettore Scola. gli 
esterni del film Riuscxranno i no 
ttn erot O ritrovare Vamice mt-
sterioxamentt tcomparto tn Afn 
ca? len mitun* la «troupe » ha 
lasciato la capitate Luanda per 
continuare le nprese nell'tnterno 
del contineme. Dopo un naggto 
dJl due gtorm tn « jeep > arrive 
wmmm aU«' caacate Duque de 
BrajAnza 

Mercoledl sera, ancora sotto 
un cielo piumbeo. to spettacolo 
e conunciato; i cadaveri si so-
no ammucchiati, e si e arrivati 
alia fine sotto una pioggia fitta 
fitta, che imbeveva i costumi de
gli attori sui quali si stampavano 
le chiazze colorate delle verni-
ci della scena. 

Burrasca della natura la pri
ma sera, burraschetta la secon-
da; e non soltanto della natu
ra. Una bella burraschetta me-
tafonca c'e stata. quando gli 
attori. ai primo tempo, d'im-
provviso. si son messi a but-
tar la le battute. senza recitar-
le. 

Perche. dopo la prima inter-
rotta la sera precedente. c'era 
stato un pesante auanto ridicolo 
intervento del sinaaco della dt-
ta. che aveva imposto di modi-
ficare o elinunare la rappre-
sentazione di tre mocnenti. Pri
mo. quello in cui t due giova-
netti. figh della regina Tamora, 
ex prigiomera dei romani. di-
ventata loro imperatrice per es-
ser stata spo<̂ ata dal neo impe-
ratore Saturnino. davano in 
smanie. infoiati dal desiderlo di 
vioJentare Lavinia. flglia del 
generale Tito Andronico. di Ta
mora vlncitrice. e da lei odiato 
per aver sacriflcato sulPaltare 
degli avl il suo primogenito. 
I-a <era pr*ma. queila scena era 
passata Iiscia: e fl pubbtkro 
non aveva mostrato dl scanda-
lizzarsi. Ma U sindacu di Vero
na lui. s'era arrabbiata 

Seconda scena non rappresen-
tata. ma ««olo detta. queila pa*-
sionale tra Tamora e U suo 
amante Aaron. Anche qui maxri 
complex! hanno evfdentemente 
eccitato la c pruderie » del pri
mo cittadino Veronese. Ter7o 
tazlfo: non di te«to. ma di azkv 
ne I J regla. di Aldo Trionfo. 
Immagina che la traffedia del-
rorrore si svoiaa davantl a on 
gnipnetto dl hamhfnl. come una 
!e7iooe 1 hamblnettl d sono an
cora. ma. co«l rldotta. la scena 
non slgniflca proprio piu mdla 

Per fe.-'elta di cronaca ag 
iriunfferemo che. alia fine, men-
tre le mam madide di pioggia 
dei pochi superstitl dell'acquar 
zone applaudivano. si sentiva 
scandtre: «ShaVe*peare si. 
Gozzi no» Dove, per Goztl. si 
legga non gia Carlo o Gaspa
re. I contemporanel dl Goldoni. 
innorentis<tmi. ma • sindaco di 
Verona, che ha dunque avuto. 
grazie alio telo bacchettone di 
mostrato. la sua gran serata. 
con 11 suo porero nome affian-
cato a quello del grande William. 

Del quale, poi. la regla di 
AMo Trionro ha eercato di leg-
gere questa che e una delle 
prime tragedle. gonfia di mas-
sacri (se ne ricorda una edi-
zione famosa: queila di Peter 
Brook, protagonista Laurence 
Olivier, tutta giocata sull'or-
rore. tutta intesa come fonte 
della ' successive produtlone 
shakespeariana nella sua dlmee-

sione di crudelta). in modo as-
solutamente indipendente non 
diciamo dalla filologia shake-
speariana, ma dal clima. dal 
mondo poetico. dalla invenzione 
di Shakespeare, dalla sua stori-
cita. Lo spettacolo di Trionro. 
che si svolge appunto c in se-
condo grado>. cioe come rap-
presentazione a un gruppetto 
di giova netti (vagamente vesti-
ti alia moda vittoriana). ai qua
li un solerte istitutore fa vede-
re come siano cose del tutto 
normali gli orrori della trage-
dia. messa in prospettiva mo-
numental-retorica. t distanzia-
ta. svuotata di emozioni e 
riempita di sarcasmo (anche se 
si tratta di un sarcasmo e mor-
bido >. un po' vischioso). e in-
triso di ironia. 

Vagamente vittoriani il qua-
dro. certi costumi. la scena 
stes^a di Luzzati: quel vialet-
ti da parco ben ordinato. con 
passatoie da « college t. I gran-
di della vicenda (Tito, la regi
na Tamora. il furibondo mchi-
lista Aaron — in Shakespeare 
c'era il motivo razziale. essen-
do Aaron un moro: qui l'attore. 
Paolo Grazxwi. ne fa un e?al-
tato della vendetta, del delitto 
gratuito che sfoga il suo odio 
per gli altri. per la sodeta) e 
i glovanl (i due prindpi. uno 
dei quali diventa imperatore. 
e resla afflitto da tnfantflismo: 
I due figll dl Tito. ecc). tutti 
sono calati in questa specie di 
« establishment > che tutto egua-
glia dentro dl se. tutto consu-
ma. dal macello al nobile sen-
timento. 

In questa curvatura reglsti-
ca. come si capisce, si posso-
no far entrare tutte le signiti 
cazioni che si voglmno: il gio-
co (e sia pure da parte di Tn'on 
fo. in molti punt! di boon Hvel 
lo. di efficace resa) e aperto. 
ai limiti. anche. del gratuito. 
La di^tnlrizione comprende un 
gran numero di attori. nell"hv 
sieme ben diretti da Trionfo. 
che li ha piegati al suo modulo 
interpretativo Glauco Mauri e 
un Tito Andronico dalla dispe-
razione tutta risvoltata e ana-
Uzzata (ma 0 temperamento 
tragico sbuca fuori spesso pre-
potente nella sua diretta espres-
sione): Franca Nuti e la ta
i l iente Tamora: il Grazkwl e 
Aaron, prote^tatan'o globale e 
feroce. Rizztnl e Lavla sono 1 
due fratelll imperiali: Marzio 
Margfne e Maurizio Degli Cspo 
sti i due figll di Tamora Gian 
carlo Dettorl e Ludo. I'unlco 
che 4 salva dal macello gene-
rale. Gianni Gelavotti e il 
fratello di Tito Andronico. 
Leda Negroni fa Lavinia. 
la povera fandulla stuprata. 
cui ( camefkl (i due flgli di 
Tamora) tagliano le man] e la 
lingua. La tradutione e queila 
di Lodovid. 

Arturo Lazzar! 

come sconosciuto, remoto; 
quasi la civilta di un altro 
pianeta, scoperta con occhi 
vergini». 

II Satiricon (o meglio queila 
parte frammentaria che di 
e.s-so ci e pervenuta) si pud 
definire un romanzo o raccon-
to di avventure, con preva-
lenza dell'elemento orgiastico 
(in senso erotico, ma anche 
gastronomico: basti ricordare 
I'episodio fondamentale della 
cena di Trimalcione); non 
senza, tuttavia, digressioni e 
variazioni sui piii disparati 
argomenti, dall'eloquenza alia 
mitologia. Fellini sottolinea, 
del resto, che lui e il suo col
laborator alia sceneggiatura, 
Bernardino Zapponi, hanno 
trattato molto liberamente gli 
spunti forniti dall'opera di 
Petronio (e di altri autori la-
tini: Marziale, Giovenale). 

Sara, il Satiricon, una specie 
di Dolce vita retrodatata? Fel
lini lo nega; il legame con 
Vattualita dovrebbe risultare 
molto piii sottile, interiore, 
quasi impalpabile. « Ecco: la 
societa effigiata dal Satiricon 
viveva secnndo usi, costumi, 
credenze, misure morali radi-
calmente differenti da quelli 
sui quali ci basiamo noi: ep-
pure tutta queila gente era in 
attesa di qualcosa, che sareb-
be stato poi il Cristianesimo. 
Cosi oggi siamo alle soglie di 
qualcosa che non conosciamo 
forse ancora, ma che £ desti-
nato a sconvolgere nel profon-
do tuttl i rapporti fra gli uo-
mini >. Fellini si sforza di pre-
cisare: < 1 giovani, oggi. con-
testano. mettono in discussio-
ne non un determinato asset-
to sociale. ma Vintero nostro 
mondo, le sue radici ideali, le 
sue prospettive etlche ed este-
tiche. Certe loro affermazioni 
possono risultarci incompren-
sibili. ma appunto come lo 
era il messaggio di Cristo al-
I'atto del suo primo manife-
starsi. Essi parlano un lin-
guaggio lontano dal nostro 
perche' fl loro atteggiamento 
nei confronti dell'esistenza e" 
tutto un altro da quello che le 
nostre generazioni hanno ere-
ditato >. 

II discorso d grosso, come si 
cede, e impegnativo. Inoltre, 
Fellini si rende conto di auan
to sia arduo « evocare il mon
do pagano senza le deforma-
zioni. gli ammaccamenti pro
dotti nella nostra coscienza da 
duemila anni di pietas crisfia-
na ». 71 regista insiste piu t?oI-
te sui verbo « evocare », e ri-
leva con piacere cid che pud 
esservi di stregonesco nel suo 
compito. L'interessa anche. e 
molto. la sperimentazione for
mate cui fl Satiricon porqerd 
I'appiglio: parla di un ritmo. 
di una sintassi cinematografi
ca completamente inediti e. al 
limite. * impopolari >: si dif-
fonde sulla possibilitd di ap-
plicare alia fotografia (a co
lon; la curera Giuseppe Ro-
tunno) fl rifrowifo di un tec-
nico canadese, che dovrebbe 
consentire effetti parzialmen-
te stereoscopici. « staccando » 
le rmmaghti dal fondo. La 
tchiave* fiqurativa del film 
sard Insomma il bassorilievo. 
mentre fl punfo di riferimento 
cromatico si riiroverd. presu-
mibilmente. negli affreschi 
pompeiani. Le scenografie sa-
ranno peraltro ricostruite In 
studio, per eliminare ogni so-
spetto di archeologia; se ne 
occupera. come dei costumi. 
Danilo Donati. Quanta agli at
tori, i nomi sicuri sono Teren
ce Stamp e Pierre Cl&menti; 
ci sard forse anche Michael 
Pollard, fl ragazzotto di Gang
ster story. E ci saranno. come 
* partecipanti * i piu noti co-
mici del cinema italiano, da 
Sordi a Toanazzi, al duo Fran-
chi ingrassia; e in pfil Danny 
Kaye. nonchi quei simpatici 
€ generici >, < sottanoni» e 
€ camicioni». dei quali' si 1a-
ceva cenno all'inizio. 

Aggeo Savioli 
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S. CATERING VALFURVA (Son 
drlo) - Mt 1738 • SPORT HOTEL 

Tel 95525 - NeJ parco nazionale 
deilo Stelvio • Luglio 3 000 • Ago 
*to 3.800 • Rlduxkxu bambini e 
rami gli a-

RIVAZZUKRA Dl RIMINI 
PENSIONE PLVDA TeL 30 622 
Via Catania. 31 vldmssima mare 

ottlmo trattamento • TV • Ago 
<to 2.700 • Settembre 1.600 Scon to 
<peda!e preootaxloni Immediate 
MADONNA CAMPICLIO • Hotel 
Splendid sec cat • teL 11141 -
aperto flno 20 settembre da 
L 3800 • L 6400 tutto compreso 

RIMINI • VILLA RANIERI -
Via delle Rosa, 1. ambiente ra-
millare • conduxione propria • 
settembre 1.700 agosto interpel
lated tal. 24233. 

Aida e Traviafa 
a Caracalla 

Domnnl, alle 21, replica di 
« Aida » di - Giuseppe Verdi 
(rnppr. n- 8). diretta dal mae
stro Olivloro De F.ibritiis e con 
la regla di Hruno Nnfri Inter-
prcti principuli: Luisu Mara-
gliano. Fiorenza Cossotto. Fla-
viano Lat>6, Walter Monache-
si. Ivo Viiico e Franco Puglie-
se. Priml ballerinl Elisabetta 
Terabust e Gianni Notari. Do
menica. alle oie 21, lepllca di 
« Travlata » dl G Verdi, con 
la regia di Carlo Acly A77ollni. 
Interpret! principal!: Virginia 
Zeani, Luciano Pavarotti, Ma
rio Serenl. MaeBtro del coro 
Tulllo Don! Coreografle dl At-
tilla Hadice. 

Martinotti-Mannino 
a Massenzio 

Oggi alle 21.30 alia Basilica 
di Massenzio. concerto diretto 
da Bruno Miartlnotti, pianlsta 
Franco Mannino (stagione sin-
fomca estiva deU'Accddemia dl 
S. Cecilia, tagl. n. 9). In pro-
gramrna: Ghedini" Studl per un 
nftresco di battaglia: Cluikow-
ski: Concerto n. 1 per piano
forte e orchestra: Sinfonia n 6 
« Patetica ». Biglietti in vendi-
ta al bolteghino deU'Accade-
mia. in via Vlttoria 6. dalle ore 
10 alle 13 e al botteghino della 
Basilica di Massenzio dalle ore 
1<U0 

C0NCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Stasera alle 21,:t0 nel giardlno 
della Fllarmonica (via Flaml-
nia 118) secondo concerto del
ta serie « L'arte del flauto » 
presentata dalle a Serate Mu-
sicali »• Samuel Baron e 11 
complesso dei Solisti Venetl 
esegulranno musiehe dl Tele-
mann. Bach, Pluck e Mozart. 
Biglietti in vendita alia Fl
larmonica (312560). 

A S M J L l A / I O N b ftlDKICALE 
KOIMANA 
Venerdl 2 agosto alle 21.30 
Chiostro de' Genovesi: Bach, 
Haydn. cembalista William 
Venrico. 

BASILICA DI MASSENZIO 
Alle 21,30 concerto diretto 
da Bruno Martinotti. planista 
Franco Mannino. In program-
ma musiehe di Ghedini e 
Ciaikowski 

TEATRI 
BORGO S. SPIR1TO 

Domenica alle 17^0 la C.la 
D^Origlia - Palml presenta : 
« L,'etl del cuore • (per 1'amo-
re e sempre domenica) corn-
media in 3 atti di Antonio 
Greppl Prezzi familiarl 

CABARET SPORTING CLUB 
Alle 22.30: « Gil anni ruggen-
tl > collage di Italo Alfaro 
con A. Colonnello. S. Pelle
grini. M. Ferzetti. G. Polesl-
nantl: al piano F. Boccl: can-
ta Ippo Franco. 

CENTOUNO 
Alle 21.40: • II primo spetta
colo dl non senso In Italia » 
dl Edoardo Torricella con 
Franco Leo, Vlttorio CIcco-
cloppo, Vanda Morena. Fio-
rella Bulla. Marella Confortl. 

DEI. CONVENTINO Dl MEN-
TANA 
Alle 21.45: « Cavallerla rnstt-
cana • dl Verga, « Rosarlo • 
dl De Roberto con Wanda Ca-
podagllo. Blanca Toccafondl. 
Antonio Venturl. Adrtano Ml-
cantonl. Rita Dl Lernla. Regla 
L. Bragalla. 

F1LMSIUDIO 70 (Via Orti 
d'Alibert. 1-C) 
Alle 20 e 22,30 cineglornale 
del movimento studentesco 
nn. 3 e 4 e document! del 
S D S . dl Berlino. 

F< >KO ROMANO 
Riposo 

GOLIHJN1 
Alle 21.30 serata trlandesa 
con Apot Ofbroth dl W.B 
Yeata. poeate e raccontl dl P. 
Pearse e cantl tradlzlonali 
Irlandesl 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 Cla Teatro d'Arte 
preienta • Recital d| B. Fran
cesco, Jacopone da Todl. Ser 
G*rao dell'Inclsa > con Mon-
glovlno. Ternpesta, Maranl. 
Regia Maesta 

SA r i R i 
Alle 21^0: «I dlttatorl e la 
p i i lo la . dl Pierluigi La Ter-
7a. Novita. Regla Sergio Am-
mirata con L. Artale, R. Ber-
gamonti. T. Frelnstelner, D. 
Ghiglia. A. Bonfant-

TEATRO GIARDINO SV1ZZE-
RO DI MONTECOMPATRI 
Domani alle 21 spettacolo In 
onore dl • Dean Reed » com
plesso Beat « The Kinds » or-
ganizzazione Mary Lodl. 

TEATRO ROMANO OSTIA 
ANTICA (Tel. 503.782) 
Alle 21^0* • Llola • di L. Pi
randello con M Belli. E Cot-
ta. V Dl SHverlo. D Gemmd. 
D Modugno. G. PorellL G. 
Dandolo. M Quattrlni e I can-
tastorle dl Silvano Spadaccl-
no. Regia Giorgio Prosperl. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via 
Nazionale) 
Alle 21.30 1'Estate di prosa 
romana di Checco e Anita 
Durante. Leila Duccl. Enzo 
Liberti con « L'esame • suc-
cesso comlco di Enzo Liberti. 
Regia delKautore. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELL1 (Tetefo-

no 731J3J1B) 
Occhlo per occhlo dente per 
dente e rivista Aureli-Monti 

V t l l . M R N O ( l e i 471^57) 
I.o specchlo della vita, con L-
Turner S • e rivista Valdi 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R U N O (Tel. 352.1S3) 
n tTaade caldo. con G. Ford 

o • • • 
AMERICA ( l e i U6.IGH) 

Volo I-C non atterrate (prima) 
* M A K K > l i e ! CMIJH7) 

IJI valle delte bambole, con 
B- Parkins (VM 14) S • 

APPIO ( l e i TT9S3») 
Sale pep« e snprr «ple hippy, 
con S. Davis Jr. C • 

AKt-HIMMlfc. l l e L «7SJ97) 
The Defector 

4KISTON ( l e i S S S J O B ) 
Chlutura eailva 

AKIJXX^IINO (TeL ISaUM) 
Graxl* ala, con L- Gastonl 

(VM IS) DK ««,« . 
«\%>4 ( I r l 41.IS IBS) 

I sette fratelll Cervt. con G. 
M. Volonte DK • • • 

4 V E N I I N O (Tel $72.1X7) 
Chlusura e»tlva 

tt%UHi|^% d e l S47JR) 
J i n rirreststlhlle detective. 
con K. Douglas G + 

HAKHKHI^I ( l e i f71)VJ) 
L'arte dl arraaglarat eon A 
Sordi BA « + 

noMNtNA (let %m.im) 
II glardlao delle delltle, con 
M. Ronet (VM 18) DR • 

BKAN(JltA:iO (1*1 rss^U) 
fl mott/ln e pleno dl papa, con 
S. Dee • * 

I J « P I I « H d e l m j m \ 
Brcvc chlutura tatlva 

CAPKANI4J% ( l e i «7X.«») 
Chlusura estiva 

GAPKANICHKriA (1 aTt.«U) 
Tl vrrde prato deiranora, eon 

' J C Druot (VM 18) DE «-«•• 

Le slgle che appalona »c-
canto al tltoll del flla 
corrlspondono alia •*• 
guenU cUHlflcazlone per 
generl: 

A •• Avveatnroeo 
C — Coamlee 
DA • • DiMgae a a l a u t e 
DO « Docuatentarle 
DE — Draatamatloe 
a — Glmlle 
M — Musical* 
S — SeatlHentale 
SA — Satiric* 

SM «- Storico-aaltologlee 
II noatro gladli lo • « ! fllaa 
vlene espresae ael a o d v 
•eguente: 

• • • • • 
• • • • 

• • • 
•a 

• 
VM 16 « 

•• eccezlomale 
•» ottlmo 
•• buone 
» discrete 
•» Mediocre 

a vletato a| «1-
nnrl dl 16 anni 

• • • • • • • • • • • • • a ) 
U ) U Dl KIKN/O ( I t.Vi.\H4) 

Tanganlka. con V. Heflln 
A • 

(JORSO ( l e i . 671.691) 
La Tolle Impresa del dottor 
Bcharfer, con P. Coburn 

8A • • 
DUE AL1XJR1 (Tel. n\2[n\ 

Tanganlka, con V. Heflln 
A • 

EDEN (Tel. 380.1K8) 
I mercenarl dt Macao, con J 
Palance A 4 

EMBASSY (Tel. OTIIJMft) 
CI dlvertlrrmo da mattl 
(prima) 

E M f i H h (Tel 85.VK22) 
Storia dl una monaca 

E U K C l N h (Piazza Italia. 6 • 
EUR Tel 510.UK6) 
Dl sabato tnal, con R. Hlrsch 

8A • • 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Bandttl e Mllano. con G.M. 
Volonte DR + > 

F1AMMA (Tel 471.100) 
Che line ha fatto Baby Jane? 
con B. Davis (VM 14) G • • 

F1AMMETIA (Tel. 470.464) 
Danger Route 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Gangtter story, con W. Beatty 

(VM 18) DR • • 
GARDEN (Tel. 582-884) 

II mondo e pleno dl papa, con 
S Dee 8 + 

UlAltlMNO ( l e i 894.U48) 
Tutto per tutto. con M. Da
mon A • 

1M1'KR1AIX:1NE N I (Tele-
rono K86.745) 
Splendore nell'crba, con N. 
Wood (VM 18) 8 • 

IMPERIALC1NE N. 2 (Tele-
fono 674.681) 
Agente 007 mlsslone Goleinn-
ger, con S Connery A + 

ITALIA ( l e l . 856.030) 
Chluaura estiva 

MA US It ISO ( l e l . 786.086) 
Chlusura estiva 

MAJESTIC (Tel. 674JOS) 
Breve chlusura estiva 

MAZZIN1 (TeL 351.942) 
Come salvare un matrlmonlo 
e rovinare la propria vita. 
con D. Martin 8A • • 

METRO UR1VE IN (relelo-
no 60.9U.243) 
A piedl nudl nel parco. con 
J. Fonda 8 • 

METROPOLITAN (T. WW.4O0) 
Artigllo bill, con K. Kinski 

(VM 18) G 4-
M1UNON (Tel. a6a.4U3) 

Week-end (una douna an no-
mo dal sabato a domenica), 
con ML. Dare' 

(VM 18) DR • • • 
MODERNO (Tel. 460^85) 

Volo 1-6 non atterrate (prima) 
MODERNO SALE-IT A (Tele-

fono 460^85) 
Paris secret (VM 18) DO •*• 

MONDIAL (Tel 834.876) 
Sale pepe e super sple hippy, 
con S. Davis )r C • 

NEW YORK d e i . 780.271 > 
II grande caldo, con G- Ford 

G • • • 
NUOVO GOLDEN (Telefooo 

755.002) 
Sesso perduto 

OL1MPIUJ ( l e l . 302.635) 
Warklll 

PAI.A/.ZO (Tel. 48J6.631) 
Chlusura estiva 

PARIOLI 
Chlusura estiva 

PARIS (Tel . 754.368) 
II mlo amlco II dlavolo. con 
P Cook (VM 18) SA • > 

PLAZA (Tel. 681J93) 
Per II re per la patrla e per 
Susanna, con J.P. Cassel 

SA • 
yUATTRO FONTANE (lelefo-

no 480.119) 
Bexy gang, con L- Versa 

DR *> 
QUIRINALE (Tel . 462453) 

Helga DO + > 
QUIRINETTA (Tel . 670i)12) 

La grande guerra. con A. 
Sordi DR • • • 

RADIO CITY (Tel . 464J03) 
Indovlna cbl vlene a cena T 
con S. Tracy DR «•«•• 

REALE (Tel. 580.234) 
Quando I'amore se n'e andato. 
con S. Hayward (spettacolo 
ad inviti) DR • 

REX ( l e l . 664JS5) 
Chlusura estiva 

RITZ (Tel. 837.481) 
L'armata Brancaleonp. con V. 
Gassman SA • • 

RIVOLI (Tel 4MJ83) 
Repnlslone, con C. Deneuve 

(VM 18) DR • • • 
ROYAL (Tel 770349) 

Dlo II crea lo II * n m » i o . con 
D. Reed A • 

ROXY d e l . 870.504) 
Les amants, con J Moreau 

(VM 18) S • • 
SALONE MARfiHERITA (Te-

lefono 671.439) 
L'a w e n t era. con M- Vltti 

(VM 16) DR -^e-^ 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

Una voglla da morlre, con A. 
Girardot (VM IS) DR « > 

SMKKAI4V) ( l e l 351381) 
Acid delirlo del sensl. con 
A Andreoli (VM 13) DR • 

*4tPKKt.lNKMA (Tel 4 U 4 M ) 
Alta InfedHta. con N. Man
fred 1 (VM 18) SA + • 

TREVI (Tel SX9419) 
Chlusura estiva 

rRIOMPHb (Tel 838ja003) 
Breve chlusura estiva 

VIGNA CLARA (Tel . J20359) 
Chlusura estiva 

Seconde visioni 
A CILIA: Cn dollaro per sette 

vlgllacchl 
AFRICA: Stanllo e Olllo alia 

rlscosta C • « • 
AIRONE: M carnevale del la-

drl. con S Boyd SA • 
ALBA: Lncl della rlbalta. con 

C. Chaplin DR «.«.+«•«> 
AI.CE : La maledlrtone del 

Frankenstein, con P. Cu.«hing 
C • 

ALCYONE: Uccldete Johnny 
Rlngo. con B. H«L«ey A • 

ALFICRI: Volo I-C non atter
rate (prima) 

AMBASCIATORI : Devllraan 
Story, con G Madison A «• 

AMBRA JOVINELLI: Occhlo 
a*r occhlo dente per dente, 
con J. Stuart A • e rivista 

ANIF.NE: II trionfo dl Mirhe-
le Strogoff, con C Jurgens 

A • 
APOLLO: Come far carriera 

seata lavorare 
AqLJILA: II rltorao del magnl-

flcl sette, con Y. Brynner 
A • • 

ARALDO: saaea dollarl sal 7. 
con G. Wilson A • 

ARGO: Carollae cherle, con r. 
Anglade (VM IB) a + 

ARIEL: II vlglle. con A. Sordi 
C • • • 

ASTOR: Splaggia rossa, con C. 
Wilde DR • 

ATLANTIC: Inferno sui P a d - ' 
fico DO • 

AUGUSTUS: Faccle per l'in-
ferno, con G. Peppard 

U 8 4 - f 
Al'REO: Comanceros, con J. 

Wayne A • • 
AUHOHA: Urlo dl battaglia. 

con J Chandler DR • 
\ l s O N I A . c .iimt'ii Hahj, con 

U U v k a (VM I8i Ult • 
AVORIO: II sesso degli angell, 

con R Dexctcr 
(VM 18) DR + 

HKI.SITO: Quel faiuasiltl paz-
zi volantl, con T. Thomas 

C • 
UOITO: Papa d ie cosa hai fat

to In guerra? con J. Coburn 
8A • 

BRA8IL: Due uomlnl In fuga. 
con L. De Funes C 4. 

BRISTOL: Hilda del glgantl 
BROADWAY: Trans Europ Ex

press, con J.L. Trintignant 
(VM 18) DR • • 

CALIFORNIA: Poker per pi
stole 

CASTELLO: SO (la oltre II flu-
roe rosso, con G. Ford A 4 

CINEKTAR: I sclvaggi. con P. 
Fonda (VM 18) DR * 

CLODIO: Chlusura estiva 
COLORADO: Riposo 
COKALI.O : L'ultlmo apache, 

con B. Lancaster A • • 
CRISTALLO: II nostro agente 

a Casablanca, con L. Jetlrics 
A • 

DEL VASCELLO: I sette fra
telll Cervl, con G.M. Volonte 

DR • • • 
DIAMANTE: Sette pistole per 

un massacro 
DIANA: 1 guerrlgllerl 

dell'Aniazzonla A + 
EDELWEISS: Dove val sono 

guai, con J. Lewis C + + 
ESPERIA: I selvaggl 
ESl'Elto: II forte delle amaz-

zonl. con A Murphy 
FARNESE: Femmlne delle ca-

verne. con E. Ronay A • 
FOGL1ANO: Vampata d'amo-

re, dl Bergman DR + + + 
GIULIO CESARE: Poker per 

plstoie 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: L'astronave de

gli esserl perdutl. con J. Do
nald A • 

IMPEKO: Chlusura estiva 
INDUNO: II segreto della scor-

ploue. con A. Cord G • 
JOLLY: lo sono Dilllnger. con 

N. Adams DR • 
JONIO: Bravados, con G. Peck 

A • 
LA FENICE: Breve chlusura 

estiva 
LEHI.ON: La 25 a ora, con A. 

Quinn DR • 
LUXOR: II segreto degli lucas, 

con C Heston A • 
MADISON: Dossier Marocco 7. 

con E Mnrtinelli A • 
MASSIMO: Una voglla da mo

rlre, con A. Girardot 
DR • • 

NEVADA: A nol place Flint. 
con J. Coburn A • 

NIAGARA: L'uumo dl Rio. con 
J.P. Belmondo A • 

NUOVO: II handlto nero. con 
J. Lord A • 

NUOVO OLIMPIA: L'ombra 
del dubbio. con J. Gotten 

G • • 
PALLADIUM: Per un piigno 

iicU'occhlo. con Franchl-In-
grassia (Ingresso gratuito) 

C • 
PLANETARIO: A proposlto dl 

tutte queste slgnore, dl I. 
Bergman 

PRENESTE: Chlusura estiva 
PRINCIPE: II qulnto cavallere 

e la paura. con M. Mnchacek 
(VM 18) DR • • • 

RENO: L'ultlmo apache, con B 
Lancaster A • • 

RIALTO: Trans Europ Express, 
con J.L. Trintlgnant 

(VM 18) DR • • 
RUB1NO: A Man for all Sea

sons (in originate) 
SPLENDID: Zeta 32 operazlone 

dlamantl 
TIRRENO: Waco la plstola In-

falllblle. con H. Keol A • 
TRIANON: I flgli del leopardo. 

con Franchl-Ingrassia C • 
TUSCOI.O: Splaggia rossa, con 

C. Wilde DR • 
ULISSE: I cavallerl dell'onore, 

con W. Holden A • • 
VERBANO: Come uccldere v o -

stra moglle. con J Lemmon 
SA 4-4 

Terze visioni 
ARS CINE: Chlusura estiva 
COLOSSEO: t.'ora delle pistole 

con J. Garner A • • 
DEI PICCOLI: Chlusura estiva 
DELLE MIMOSE: II srgnn dl 

Zorro. con T Power A • 
DELLE RONDINI: Aniantl 1»-

tlnl. con Totd (VM 14) C • 
DORIA: Chlusura estiva 
ELDORADO: La sposa in nero. 

con J Moreau 
(VM 14) DR • • 

FARO: lo due ville quattro 
scocclatorl, con C. Brasseur 

C • 
FOLGORE: Breve rhius estiva 
ODEON: Fennmenal 
ORIENTE: Mai d'Afrlca 

(VM 14) DO • 
PLATINO: Lo sreriffo non paga 

11 uabato 
PRIMA PORTA: Requiem per 

un agente segreto. con S. 
Granger (VM 14) A • 

PRIM A VERA: Riposo 
PUCCINI: Vecchlo testamento 

SM • 
REGILLA: F.B I. operazlone 

vipera glalla G + 
ROMA: Viaggio allucinante. 

con S Bovd A • • 
SALA UMBERTO: La ca»sa 

sbagllata. con J. Mills SA + 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: Lo icerlffo non 

paga II sabato 
COLUMBUS: Killer Story 
CRISOGONO: Michele Strogoff 

con C Jurgens A • 
DELLE PROVINCIE: Lo icerlf

fo non paga II sabato 
ORIONE: In glnocchlo da te. 

con G. Morandi M • 
PANFII.O: Chi rnol dormlre 

nel mlo letto? con S. Milo 
S \ • 

RIPOSO: Suspense a Venrzia. 
con R. Vaughn G • • 

ARENE 
ALABAMA: Sette pistole per 

I Mc Gregnr, con D BaileJ 
(VM 14) A • 

AURORA: L'nrlo dl battaglia. 
con J Chandler DR 4-

CASTELLO: SHda oltre II na
me rosso, con G Ford A + 

COLUMBUS: Killer Story 
COfCMJ.O: Lnl t lmo apache. 

con B. Lancaster A • • 
DELLE PALME: U-112 a«salto 

al Qneen Marv. con F Si
natra A • 

DOS BOSCO: Rtposo 
ESEDRA MODERNO: Volo I-S 

non atterrate (prima) 
FELIX: Tempo dl terrore. con 

H Fonda (VM 14) A • • 
NEVADA: A nol place Flint. 

con J Coburn A *• 
NUOVO: II bandlto nero. con 

J. Lord A • 
ORIONE: In glnocchlo da te 
PIO X: 11 treno. con B Lan

caster DR • 
REGILLA: F.B.I. operazlone 

vipera glalla G • 
S BASTLIO: Irrl oggi domani. 

con S Loren »A 4-4-4-
TARANTO: Masqaerade. con 

R. Harrison G «>4-
TIZtANO: Bolide rosso, con 

T. Curtis DR 4 
TUSCOLANA: Sette glornl dl 

flfa. con D. Knotta C 4-

RIDUZIONI ENAL • AGIM : 
Ambasclaforl. Alaska. Adrlacl-
ne, Anlene, Bristol, Crlstallo, 
Delle Rondlnl, Jonlo. Niagara. 
Noovo olympta, Oriente. Orlo-
ne. Planetarlo. Plasa, Platlno, 
Prlmapnna. Regllla. Reno, Ro
ma, lata Umberto, Trajane dl 
Flamlctoo, Tascolo, Ullsee. 

• • • • • • • • I r?aiv!7 
a video spento 

ASTRONAUTI * SOVIETICI 
— Notevole il documentario 
I russi ncllo spazio. curato 
da Andreassi e Baini: e non 
soltanto per il suo valore di 
inedito. piu volte messo in 
rilievo dal commento. Tra 
I'altro. le sequenze che ab-
biamo visto non erano inte-
ressanti solo dal punto di 
vista della informazione tec-
nica: erano interessanti an
che perche rivelavano un co
stume (i piii complicati e 
moderni strumenti di preci
sions adoperati. in ambtenti 
modestamente arredati. con 
tutta semplicita: uomini de-
stinati a viaggiare ncllo spa
zio che avevano aspetto e 
aesti del tutto quotidiani) 
che Baini. nel suo commen
to. ha piustamente sottoli-
neato. 

Molte delle sequenze. del 
resto, erano inconsuete: da 
queila della lezione depli 
astronauti a quelle delle 
< prove» dei pionieri, a 
quelle dei pnmi esami dei 
candidati: immagini che ci 
hanno mostrato come tra 
I'astronautica e la gente co-
ir\une. in URSS, non ci sia 
poi una distanza < spazia-
le *. Inoltre, nonostante ares-
scro ormai molti anni sulle 
spalle, immagini come quel
le della partenza di Gagarin 
api>arivano ancora emozio-
nanti. Un buon documenta
rio. dunque, solo qua e la 
fastidiosamente pressato da 
una sorta di preoccuixizione 
di stahilire un « equilibrio » 
tra astronautica sovietica e 
astronautica americana. Per
che, allora. non parlare an
che delle differenze, che 
esistono e sono significa
tive? 

• • • 
RUBRICA PRETESTUOSA 
— Controfatica si va rive-
lando sempre di piii come 
una rubrica pretestuosa: 
saltella da un argomento al-
I'altro, muta continuamente 
tono. e. soprattutto. si ser
ve del « tempo libero» per 
costruire servizi troppo 
sommari o del'tutto biilac-
chi. leri sera, ad esempio. 

con il lest cui Gianni Bon-
compagni lux sottoposto Pao-
la Pitagora e Aldo Fabrizi 
si e rischiato di dare un 
colpo mortale al prestigio 
della j>sicologia tra i tele-
spettatori: davvero il tono 
serioso del prof. Antonini 
era fuori luogo — molto me 
glio il sonetto di Fabric! 
sulfa pastasriuffa. E assolu-
tamente folic, anche se non 
pruo di spunti dhertenti, 
era il servizio di Barilli sul
la « valigia delle vacanze ». 

7/inrfiies/a. questa volta. 
era dedicata alia settimana 
corla: I'avevano curata Lui-
pi Bartoccioni e Anna Gal-
leani. Come al sofifo. era d< 
una sommarieta sconcertan-
te: esortazioni come c biso 
pria im/xirarc a utitizzare if 
temjfo libero» appariratto 
aoi'tero frasi vuntc, dal mo
mento che, in societa come 
quelle capitalistiche. la *le-
zwne » viene da chi possie 
de mezzi giganteschi per im-
porre a tutti una oerta titi-
lizzazione del « tempo lihe 
ro». 11 problema. vicever-
sa. era di fondamentale im 
portanza e avrebhe richie 
sto una anafisi almeno un 
po' piti approfomUta. 11 ser
vizio conteneva alcune m 
formazioni utili e alcune in 
fern's'fe davvero azzeccatc * 
sianificative: ma. in com-
penso. le immaoini erano 
quasi tutte di una genericita 
C1IP riportava ai primardi 
della TV. Sarehbe stato me-
ylto. in questo caso. punta-
re stiVc interviste e sui di-
battito. r,erch&. ad esempio. 
la *celta tra * settimana 
cGrto» e diminuzione del-
Voiario gwrnaliero impfica 
probfemi sociafi e di orien 
tamento generale che non si 

. po<sono mcttere da parte ri-
fereiulosi alle supposte *»re 
ferenzey (quanto condizio 
note?) dei farorafori Ecco 
uno dei nodi di quel rap-
porto tra lavoro e « tempo 
lib^io > che avrebbe dovuto 
e<scre. e non e. if tenia ri-
corrctite di questa rubrica. 

g. c. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Lanterna maglca 
Films, documentari e carton] anlmall 

b) Clnquecerchl 
c) II corrierlno della muslca 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 TV 7 
Settimanale di atluallta 

22,00 VIVERE INSIEME 
N. 65 • Levati dal piedl, amore 

' Orlgtnale lelevlslvo dl Edoardo Anton 

TELEVISIONE 2* 
21.00 TELEGIORNALE 

21,15 LA MARCIA Dl RADETZKY 
dal romanzo di Joseph Roth 
Seconda puntata 

22,15 PICCOLA RIBALTA 
Rassegna dl vlncitorl dl concorsi ENAL 
Seconda serata 
Presenta Lello Ltriiaut 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7; 8; 
10; 12; 13; 15; 17; 20; 23; 
6.30: Segnale orario • Mu
sics stop (prima parte); 
7.10: Musia stop (seconda 
parte); 7.37: Pan e dispa
rt; 7.48: Oggi al Parlamen-
to; 8.30: Le canzoru del 
mattino; 9: Parole e cose; 
9.03: Colonna musicaJe; 
10.05: Le ore della musica 
(prima parte); 10.22: Gli 
c Hippies»: Vita e morte 
senza miracoli. 10.30: Le 
ore della musica (seconda 
parte): 11.03: Contrappun-
to: 11.36: Si o no: 11.41: 
Quademetto; 13.20: Concer
to Kappa: 13.50: Manuel 
Diaz Cano e la sua chi-
tarra; 104: Trasmissioni re
gional]- 14.37: Ustino Bor-
sa di Milano: 14.45: ZibaJ-
done italiano (prima parte): 
Vetnna di «Un disco per 
Testate >; 15.10: Zibaldone 
italiano (seconda parte); 
15.41: (1 numero d'oro; 
15.45: Ultimisstme a 45 gi-
ri: 16: Programma per i 
ragarzi: «I] giranastn»: 
16.30: Herbert Pa gam pre
senta: I transistonam; 
17.05,: Per voi giovani; 19: 
Cinque mmuti di inglese; 
19.10: Sui nostn mercati; 
19.15: Tre camerati: 19.30: 
Luna park; 20.15: Con da 
tutto ii mondo: 20.45: Con
certo sinforuco diretto da 
Hans Wahat; 23.05: Musica 
per orchestra d'archi; 22.15: 
Parliamo di spettacolo: 
22.35: Chiara fontana; 23: 
Oggi al Parlamento - I pro
grammi dj domani - Buo
na not te. 

SECONDO 
Giornale radle; or* 4; 

7.3t; 1^0; v.3f; \%M: MM; 
12,15; I M t 14,Jt; MM; 
U K ; 17,31; 1l,3f; I t M ; 
22; 24; 6: Svegliati e ean-
ta; 7.43: Biliardino a tem
po di musica: 8.13: Buon 
viaggio: 8.18: Pari e dispa
rt: 8.45: Le nostre orche-
stre di musica leggera: 
9.09: Come e perche: 9.15: 
Romanica; 9.40: Album ma-
sicsle; 10: William Assan-
drl alls ftsarmonlca- 10.15: 
Jazz panorama: 10.40: La 
maga Merlin!: 11.35: Lette-
re aperte; 11.41: Vetrlna dl 

< Un disco per restate >; 
12^0: Trasmissioni regiona-
li; 13: LeUo Luttazzi pre
senta: Hit Parade; 13.35: 
Al vostro servizio; 14: (1 
numero d'oro; 14.04: Juke
box; 14.45: Per gu amici 
del disco- 15: Relax a 45 
girt; 15.15: Grandj diretto 
ri: Fntz Reiner; 15.56: Tre 
minuti per te; 16: Le can-
zom del XVI Festival di 
Napoli: 16.35: Pomendiana; 
16.55: Buon viaggio; 18: 
Aperttivo in musica: 18.20: 
Non tutto ma di tutto; 1B.55: 
Sui nostrl mercati; 19: D 
compiesco della settimana: 
The Rokes: 19^3: Si o no; 
19 50: Punto e virgoia: 
20.05: Incontri con la nar
rative; 20.30: Orchestra di
retta da Don Costs- 21 • Con
certo Kappa: 21.30: Mu«ica 
da Vienna: 21.55: Bolletti-
no per I naviganti: 2210: 
Georgia Moll presenta: E* 
di scena una citta: 23: Dal 
V Canale della Filodiffudo-
ne: Musica leggera 

TERZO 
9.30: € Un romamo P*1" 1« 

vicanze>: 10: Musiehe di 
R. Schumann. F. Chooin: 
10.45: Musiehe di C. Mon
teverdi- 11.10: Musiehe di 
J Sibefius: 12.10: Merid'ano 
di Greenwich: 12 20: Mu«i-
che di C Ives. A Dvorak: 
13.20: Concerto sinfonico. 
Soli«ta Sevenno Gazzenoni; 
14.30: Concerto operi^tica 
Tenore James King: 15.15: 
Musiehe di J.-M Leclair: 
15.30: Mu^che di N Deilo 
Joio. A. Ca«elt«: 16: Musi
ehe di R, Schumann: 17: 1^ 
opinion! degli altri; 17.10: 
Crisi o rrasformazione del
la ramigUa? 17.15: Mu«icr.e 
dl F. A. Boleldieu- 17.35: 
Muslctie dl H Cowell: 18: 
Notlzle del Terro: 18.15-
Ouadrante economico- 18 30 
Mmica legffera: 18 45- Rl-
coHo dl R'ffaele Melanl: 
1915: Concerto dl offnl «e-
ra: 20 30: Le motecole e?1-
gnntl: 21: IJI • Tormn^ri** 
deirattnre di teatro: 21.SO: 
Orchestra diretta da David 
Rose: 22' 11 Giornale' rW 
Terto- 12 SO* In Ttalla e «1-
l>*tero: « 4 0 - Idee e Tatti 
della musica; 22 SO: Poesfa 
nel mondo: 23.05: Rivista 
delle riviire. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

JLi-J*tfJLal J*i«** I« i .' 
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26 LUGLIO1953: ricostruita da Robert Merle, in una « cronaca » bellissima 
e indimenticabile, la nascita della rivoluzione cubana 

tremo al Moncada 
15 anni fa, con poco piu di 100 compagni, Fidel Castro dava I'assalto al munitissimo «quartel» dello «yes-man »> degli americani • Un fedele e appassio-
nante racconto dell'attacco: fu una sconfitta militare ma una grande vittoria politica • La requisitoria di Castro al processo: da accusato a accusatore 

Fidel Castro mentre pronuncla II suo discorso all'Avana durante la celebrazione del 10. annlversario del 26 luglio 

Edilizia scolastica 

Come si mortifica 
la programmazione 

La firma « in extremis» di Gui al decreto per il 
secondo triennio di finanziamentd - Le gravi con-
seguenze del ritardo - In Lombardia da due anni 
non si costruiscono piu scuole (ad eccezione del-

le poche decise sette o otto anni fa) 

II ministro Gul, il giorno 
prima di lasciare la sua se-
dia alia Pubblica Istruzione, 
ha firmato in extremis il de

creto che fissa lo scatto del 
2. triennio di finanziamento 
dell'edilizia scolastica, tentan-
do forse cosi di riparare al 
gravissimo ritardo con il qua
le si e proceduto al finanzia
mento del I biennio. 

Doveva pur avere la coscien-
za sporca, per essersi tenuto 
sul tavolo ministenale dal di-
cembre '67 alia fine del mag
gio '68 l'elenco delle opere da 
finanziare nel primo biennio! 

Ma certo, non conveniva al 
centro sinistra, prima del 19 
maggio. nspondere a migliaia 
di Comuni che per loro non 
ci sarebbero stati soldi per co
st ruire la scuola elementare e 
la scuola media e far cono-
scere alia opinione pubblica 
1'enorme divario risultante dal 
confronto tra i fabbisogni de-
nunciati e il finanziamento 
predisposto dal Govemo. 

Certo. il ministro, varando 
la legge. si era pur affrettato 
a dichiarare che con essa non 
si riteneva di coprire il fabbi-
sogno di scuole in Italia, ed 
aveva sollecitato i Comuni a 
continuare il proprio mterven-
to finanziario. A parte la vo-
luta ipocrita ignoranza della 
situazione drammatica delle 
finanze locali, chi allora ha 
istruito i prefetti a tagliare le 
voci dei bilanci comunah n-
guardanti la scuola? 

I primi effetti di una legge 
che secondo la propaganda uf-
ficiale avrebbe dovuto essere 
risolutnce sono qui da veder-
si: in Lombardia, cosi come 
in Emilia, come crediamo in 
ogni altra regione, da due an
ni non si costruiscono piu 
scuole (le poche che si co
struiscono sono quelle decise 
7 o 8 anni fa e soltato ora 
In via di realizzazione). 

Non solo, ma anche quel 
miliardi, pochi, che sono sta
ti attnbuiti (in generale nella 
misura del 10*^ dei fabbisogni 
accertati) non si sa ancora be
ne come potranno essere spe-
si. Infatti. mentre, come di-
cevamo, a eleziom terminate, 
sono arrivate ad alcuni Enti 
locali le lettere del Ministro 
della P.I. con l'accoglimento 
delle richieste. da quel mo-
mento, per una cervellotica 
npartizione delle competenze 
a inntemo della legge, tutta la 
pratica passa al Mimstero dei 
LL-PP. dal quale devono parti-
re le istruzioni ai Comuni cir
ca le modalita esecutive. 

E a tutt'oggl i comuni non 
sanno ancora se saranno loro 
o no a costruire. Quando poi 
arriveranno. non invidiamo chi 
deve riuscire a far quadrare i 
conti, a realtzzare cioe «lotti 
funzlonali » di scuola con bri-
ciole di finanziamento (a Bo
logna per gonfiare il prop no 
lntervento 11 Ministro della 
P.I. ha distrtbuito con II con-
tagocce fondi per appena tni-
ziare la costruzione di 12 scuo
le), oppure a costruire una 
scuola completa di 5 aule, s er 
vizi general!, arredamento. 
spese tecniche, ecc. con sol-
tanto 41 mllioni (come si fa 
nel milanese). 

Oggi la legge, con II decreto 
Oil abbiamo fat to cenno, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficia-
le del 22 giugno, entra nella 
sua fase finale. E ci entra, ci 
displace dirlo, nel peggiore dei 
modi. Inlatti a causa del ri
tardo che ha portato Gui a fir-
mare il decreto il 5 giugno, 
gli Enti locali sono ora obbli-
gati a presentare i propri pro-
grammi entro il 23 settembre. 

E cioe a preparare accerta* 
menti, piani, documentazione 
necessana, consorzi, ecc. tra il 
mese di agosto e i primi di 
settembre. Oltre al fatto che 
cosi facendo tutto ci6 sfugge 
non solo al controllo dei Con
sign Comunali e provmciali, 
(che difficilmente possono es
sere riuniti a Ferragosto!) ma 
anche a quello deU'opimone 
pubblica (ma e proprio que-
sto che vuole il Governo, tut-
to coperto, segreto, per poter 
dopo manovrare meglio a Ii-
vello di sottogovemo) manca-
no i termini elementari per 
elaborare un programma dl 
sviluppo scolastico appena de-
cente. 

A meno che, con visione 
lungimirante, gli Enti locali 
non avessero gia pronte ricer-
che e programmi. Ma come 
avrebbero potuto, con gli in-
terventi vessaton dell'Autorita 
prefettizia che regolarmente 
hanno bocciato le proposte dl 
studio e ncerche nel campo 
della scuola? 

Cosicche ora ben poco si sa 
di quanto e nchiesto nel m o 
dello ministenale per il pro
gramma tnennale di edilizia 
scolastica. 

Niente circa gli spostamen-
ti pendolan degli allievi, le 
percentuali di evasione effet-
tiva dal la scuola d'obbligo, il 
rapporto tra allievi di scuole 
statali e non stataii, tra allie
vi di scuola d'obbligo e allie
vi di scuola secondana, non 
e stata elaborate nessuna pla-
nimetna con la localizzazione 
delle scuole esistenti e di quel
le nchieste, le indicazioni dei 
raggi di influenza di ogni 
scuola e delle vie di comuni-
cazione. Tutto questo, che 
avrebbe dovuto essere fatto 
gia da un anno sul la base del
le nsultanze del censimento 
dell'edilizia scolastica del giu
gno '65 (del quale e usctto, 
solo in questi giorni, un solo 
volume del tutto parziale) do-
vra essere fatto nel corso di 
un mese — l'agosto "68 — no-
tonamente proprio il miglio-
re dell anno per cose di que
sto genere._ 

E' chiaro che non si tratta 
piu neanche di ntardi o pe-
santezze burocratiche ma che 
si espnme cosi la precisa vo-
lonta di mortificare la pro
grammazione in quanto stru-
mento di sviluppo democra 
tico e di decentramento dl po-
teri decisionali. 

La legge n. 641 sull'edilizia 
scolastica ha mostrato cosi la 
sua vera nature, burocratica 
ed accent rat rice; e oltre ad 
avere. in ultima analisi. deter-
minato un rallentamento se 
non un blocco delle costruzto-
ni, ha ulteriormente approfon-
dito il dlstacco tra le esigen-
ze dello sviluppo educailvo e 
rorganizzazione fisica della 
scuola 

Novella Sansoni 

Cuba, primer territorio 11-
bre de America, questa sent-
ta e la prima cosa che si ol
tre alia vista del viaggiatore 
che sbarca all'aeroporto del-
I'Avana. II 26 luglio 1953 e il 
primo giorno della rivoluzio
ne cubana, della rivoluzione in 
tutta nuestra America, secon
do il vivissimo spirito inter-
nazionalista del popolo cuba-
no. Esattamente quindia an
ni fa, all'alba, Fidel Castro con 
poco piii di cento compagni 
dava I'assalto al quartel flfon-
cada — piii fortezza che ca-
serma — difeso da oltre mtl-
le uomini perfettamente arma-
ti. Quel giorno la ruota della 
storia e dell'umanita si mosse 
piu in fretta e la causa del 
soctalismo compi un balzo 
avanti di portata allora incal-
colabile. 

Robert Merle ha rlcostrul-
to con paziente lavoro da cer-
tosino, accoppiando la serieta 
scientifica dello storico alia 
passione civile del militante, 
momento per momento, la vi-
brante cronaca di quell'ept-
sodio di un libro che dopo 
tre anni e stato finalmente 
tradotto anche in Italia ( At-
tacco al Moncada, Edilori Riu
niti, 1968, p. 311. L. 2.500). Con 
stile brioso e suggestivo, a 
tratti persino poetico, mai re-
torico o agiograftco, sempre 
comunque avvincente, I'auto-
re da forma ad un mosaico 
allamente fedele le cui tesse-
re sono rappresentate piii che 
dai documenti esistenti dalle 
testimonianze dirette (tranne 
tre rilasciale per iscritto) di 
tutti i 60 <t moncadisti» so-
pravvissuti; degli altri, 3 cad-
dero nel combattimento, 70 
furono a giusttziatt p dopo ta 
battaglta (cioe torturati, sevi-
ziati e uccisi a sangue fred-
do senza alcuna sia pur mini • 
ma parvenza di legalitd), 8 m-
fine caddero nel proseguimen- • 
to della lotta di liberazione. 
Un breve e opportuno ante-
fatto serve a collocare slori-
camente e politicamente Vepi-
sodio. Attraterso la nevoca-
zione delle sfortunate e gene-
rosisstme lotle soslenute dai 
patrtutt dell isola — da Hatuey 
che 5t oppose ai conquistado-
res spagnoli, adottando e tnau-
gurando quella tattica della 
guerrtglta che 450 anni piu tar-
dt avrebbe trionfato; a Marti 
V apostolo dell'tndipendenza 
cubana e latinoamericana, ca-
duto nel corso della prima 
guerra d'mdipendenza; a Mel-
la, lo studente universitano 
fondatore del partito comuni-
sta cubano, «il partito piu 
combatttco e pm decimato del-
I'tsola ', che sard fatto assas-
sinare dal dittatore Machado; 
a Ruben, il poeta che gia 
c in agonia, dtrige dalla sua 
camera, ora per ora, lo scu> 
pero generale che deve abbat-
tere Machado — emerge il 
quadro di una fiera tradizione 
hbertaria che la feroce ditta-
tura di Batista, lo yes-man 
dellambasctatore statunttense. 
20 000 assassinn pohtici tn set 
anm, aveva acuito ed esaspe-
rato. 

La situazione a Cuba alia 
vigilia dello scoppio rivoluzio-
nario e dipmta alia perfezione 
da una tonte insospettabile, 
seppure tardiva, il Ltbro bian
co pubbltcato nel 1961 dal Di-
parttmento di stato USA: « 11 
carattere del regime di Ba
tista a Cuba rendexa quasi 
mevitabtle una violenta rea-
zione popolare. La rapacita dei 
dmgenli, la corruztone del 
governo, la brutalita della po-
Itzia, Itndtfferenza del regime 
di fronte ai bisogni della po-
polazione, m fatto dt istruzio
ne, assistenza medica, abttazio-
ni, giustizia soctale, occupa-
zione, tutto questo, a Cuba 
come allrove, wvitava aperta-
menle la popolazione alia ri-
volta >. L'Avana era «il bor
dello degli Statt Until»: don-
ne, droga, gioco d'azzardo, tut
to vi st trovava a buon mez
zo. Intanto il 50*> dei bam
bini non andava a scuola. 

Moncada, come si sa, rap-
presentd una sconfitta milita
re — dotmta ad un banale 
errore iniziale la cui mecca-
nica e ricostruita con punli 
ghosa esatlezza — ma fu an
che una vittoria politica, 
perche per la prima volta il 
regime tremo • ai accorse 

quanto fosse debole la base so-
dale e politica su cui si regge-
va e soprattutto perche fu tl 
primo di quel beneftct errort 
che alia lunga, attraverso un 
accorto processo di correzio-
nl. secondo la mirabile teoriz-
zazione di Guevara, permise-
ro al Movimiento di procedere 
di successo in successo e di 
trionfare. 

L'idea dell'attacco alia ca-
serma nacque a Fidel Castro 
dal bisogno di armi: «Ci so
no posti dove ci sono piii dt 
mille fucili... Non e'e bisogno 
di comprarli, non e'e bisogno 
dt farli arrivare. Basta recupe-
rarli». Successivamente il pia
no si allargb f'tno a contem-
plare la conquista e il con

trollo di un'tntiera provincia, 
da cm la ribellione sarebbe 
dovuta dtlagare tn tutta 
I'tsola. Tealro dell'azione non 
poteva che essere la provincia 
dt Oriente. la terra « mas re 
belde», distante 800 chilome-
trt dalla capitate. « Da Orien
te e uscita tutta la storta dt 
Cuba o: la reststenza del ca-
cicco Hatuey, la prima e la 
seconda guerra d'tndipenden-
za, la rivoluzione castrista. 
« Vamos a dar todo a cambio 
de nada»: la frase con cui 
Fidel intzib la brevissima esor-
tazione alia vigilia dell'tmpre-
sa avrebbe potuto essere I'epi-
taffio e fu invece il feltce 
viatico della rivoluzione cu
bana. 

Manifesto cubano per il 12. anniversario del c 26 de julio > 

Castro, scampato miracolosa-
menle dopo la cattura alia 
giustizia sommaria dt Bati
sta per un tnsteme di cau
se fortuitc. pronuncera una 
viotenta requisitoria — la hi-
storia me absolverii — e ro-
vescera la sua posizione da 
accusato m accusatore tratlor-
mando il processo al ribelle 
in un processo al dittatore. 
Corre spontaneo il ricordo al
ia autodtfesa degli antifascistt 
processati per I'espatrio di Tu-
rati, all'autodifesa di Gramsci 
dinanzt al tribunale speciale, 
all'autodifesa di Debray a Ca-
nun. 

L'attacco al Moncada — va 
rtb'adito — non fu tanto una 
sconfitta militare quanto una 
vittoria politica, che permise 
all'isola caraibica dt compiere 
una esperienza originate dt lot
ta rivoluztonaria condotta fino 
al trionfo, un esempio concre-
to non un modello univoco, 
non tl presupposto della rivo
luzione nell'Amertca tatina ma 
la dimostrazione irrefutable 
della sua possibility. Quella 
esperienza permise di rietabo-
rare correttamente e creattva-
mente, in parttcolari condizio-
nt stortche e soctali, tl nesso 
avanguardte-masse; respinse il 
mito della tnvtncibtlitd delle 
armi moderne quando a bat
ter si contro e'e un popolo che 
lotta per I'affermazione del 
propri dtrttti (e I'eroica lotta 
del popolo vietnamtta, se ce 
ne fosse ancora bisogno, e una 
ultertore conferma di ctb); 
naffermo la validita del prin-
cipio della guerrtglia che il 
combattente deve muoverst in 
mezzo alia popolazione come 
un pesce nell'acqua, rtbadi la 
necessitd dell'mtegrazione dt 
tutte le componentt rivoluzto-
narie nella lotta dt liberazio
ne: gli tntellettualt, i contadtm 
sulla « Sierra »; gli operat del 
movimento clandesttno ur-
bano. 

Scarcerato dopo due anni dt 
detenzione nel pemtenziario de 
Isla de Pinos, Fidel Castro 
andd in esiho sul continente 
dove avvenne I'tncontro con 
un giovane rivoluzionario ar-
gentmo, il a Che» reduce da 
un'infelice partecipaztone alia 
lotta politica in Guatemala, co
si come Castro aveva parted-
pato a un non riusctto tenta-
tivo di spedtzione per liberare 
San Domingo dalla dtttalura 
dt Trujillo nel 1947. Dall'mcon-
tro di questi due patriott del
la rivoluzione internaztonale 
prende avvio la seconda fa
se della rivoluzione cubana e 
lattno-amertcana. gtd conclu-
sa la prima, tutlora in corso 
la seconda. 

Fernando Rotondo 

Urgente la riforma 
dell' insegnamento artistico 
La Federarione degli artist! (CGIL) solidale con un documenlo sotloscritlo da nu 
merosi docenti delle Accademie di Belle Arti in appoggio alia lotta degli sfudenli 

La Segreteria Nazlonale del
la Federazione NazJe degli Ar
tist!. pittori e scultori, ade 
rente alia CGIL, si e riunita 
a Roma II 21 luglio per un 
esame delle prossime initiati
ve sindacali. La Segretena tie-
ne a sottolineare come 1'alto 
livello di coscienza e lo sp:n 
to di combattivita raggiuntl 
nelle recent! lotte per il nn-
novamento radicale delle strut-
ture artistiche nel Paese, ab-
bia reso sempre piu attuale e 
matura la necessita di una 
profonda trasformazione della 
vita artistica e culturale tn Ita
lia. 

La Federazione rltiene per-
tanto dl concent rare alia pros-
sima npresa autunnale t suoi 
sforzl e le sue lniziative su 
alcuni problem! fondamentali 
gia Indicatl dal recente IV 
congresso nazionale. In parti-
colare la Federazione intende 
impegnarsi direttamente • 

senza intermediarl nell'azlone 
tesa a rinnovare in modo ra
dicale le strutture deU'insegna-
mento artistico in Italia. - In 
questa prospettiva di a'.ione la 
Federazione considera pnon-
tano il problema della nstrut-
turazione delle Accademie di 
Belle Arti e appoggia piena-
mente il documento in questi 
giomi sottoscntto da numero-
si docenti delle Accademie di 
Belle Arti ed inviato ai Presi
dent! dei due rami del Parla 
mento. In tale documento i 
docenti, solidali con le agita-
zioni studentesche, si sono ln> 
pegnati a non nprendere l'at-
11vita didattica. all'imzio del 
I'anno accademlco, a tempo 
lndeterminato fino a quando 
non verra affrontato concreta 
mente 11 problema della ri
forma. 

La Federazione prosegulra la 
sua azione tesa a sollecitare tl 

Parlamento ed II Governo ad 
affrontare il tema sempre piu 
pressante della organizzazione 
dei beni cultural! nel Paese, sia 
nel senso di una salvaguardia 
del patrimonio artistico sia in 
quello di una sua valonzza 
zione sempre piu piena e ri-
spondente alle esigenze di una 
culture moderna e democrat!-
ca. In tale quadro la Federa 
zione ha dato la sua adeslo-
ne e si propone di portare un 
suo specirico contnbuto al con 
vegno mdetto dall'Ente Bola 
gnese Manifestaziom Artisti
che il 2 settembre prossimo 
a Bologna sul tema del rtn 
novamento delle strutture ar
tistiche, ed intende adenre ad 
analoghi convegm attualmente 
in preparazione e dl cui la 
Federazione stessa si fara pro-
motrice assieme agli altri sin-
dacati della categona ed agli 
organism!, istituzioni, della vi
ta culturale. 

Le dkhiaraiioni del nuovo ministro degli fsferi 

Medici e molto chiaro: 
«Deve continuare 

Femigrazione di massa» 
Nbadita la mchia politico del qownl Italian! • Una «va/vo/o dl skurei-
la » e un meno per procurarsl centlnala dl mlllardl In valuta preqlata 

II nuovo ministro degli 
Esteri, senators Medici, e 
intervenuto alia riunione 
del Comitato intermlniste-
nale per l'emigrazione 
svoltasi nei giorni srorsi a 
Roma. 

Dopo aver espresso la 
sua «cordiale ammirazio-
ne per il coraggio e il va-
lore degli emigranti italia-
ni, che mentano la ricono-
scenza del Paese per il con-
tributo da essi dato sia al 
progresso economico, sia al
ia pacifica convivenza dei 
popoli», egh ha osservato 
che I'M emigra7ione non e 
sempre un fatto negativo» 
riferendosi, in particolare, 
ai «movimenti migraton 
dovuti soprattutto all'ansio-
sa ricerca dei nuovi postl 

dl lavoro, per l'lnsufflcienza 
dl quelll offerti dal merca-
to interno ». L'emigrazione, 
ha quindi concluso, a sara 
ancora per almeno 1 pros-
simi cinque anni un fatto 
di fondumentale importan-
za nella vita del nostro 
Paese. Essa non solo contri-
buira a ridurre sacche di 
dolorosa disoccupazione e 
a conservare il volume del
le rimesse degli emigranti, 
ma offrira un'occasione di 
primana importanza per 
far meglio conoscere il va-
lore dei lavoratori italiani 
nel mondo ». 

Se il presidente del Con-
siglio, on. Leone, aveva i-
gnorato del tutto, nelle sue 
dichiarazioni programmati-
che, il tema dell'emigrazio-

[ SVIZZERA 

Non paga il salario 
e pretende I'affitto 
Chiaro tentativo di truffa di una ditta di Win-
terthur ai danni di un gruppo di edili italiani 

Un gruppo di operai edili 
italiani, occupati presso una 
ditta di Winterthur, e stato 
in queste ultime settimane 
oggetto di un chiaro ten
tativo di truffa da parte del
la direzione d e l l ' azienda 
presso la quale lavoravano. 

La vicenda ha avuto ini-
zio esattamente il 15 di 
maggio, allorche, alia fine 
della settimana lavorativa, 
il gerente della ditta in que-
stione, la Hans Leemann 
AG, comunicava alle mae-
stranze che il versamento 
del salario era sospeso tro-
vandosi la ditta in ditficolta 
finanziarie. Per gli operai 
(una trentina di italiani e 
dieci spagnoli) si trattava 
di un grave colpo. Infatti 
ognuno provvedeva, ogni 
quindicina, ad inviare una 
certa somma alia fatnigha 
in patria. Improvvisamente 
per gli operai e per le fa-
miglie in Italia veniva a 
mancare la possibility di 
disporre di quelle somme 
minime necessarie per po-
tere tirare avanti, essendo 
creditori della ditta di una 
media di 3-4 settimane od 
anche piii di stipendio (da 
800 a 1.400 franchi a testa). 

La ditta iniziava in segui-
to la liquidazione patrimo-
niale, senza tener conto dei 
debiti verso gli operai (che 
secondo la legge devono 
avere appunto la preceden-
za in caso di fallimento di 
un'azienda), tentando cosi 
un'pvidente tniffa ai loro 
danni, sperando che essi, 
non conoscendo le possibih-
ta legali di tutelarsi e forse 
credendoli impauriti di fron
te al « padrone », avrebbero 
forse taciuto e lasciato cor-
rere. 

II colpo grosso dell'opera-
zione venne pero tentato il 
primo luglio allorquando gli 
operai si videro intimare il 
pagamento dell'affitto per le 
camere da loro occupate in 
una casa di proprieta del-
1 azienda stessa. « Come pos-
siamo pagare I'affitto alia 
direzione della ditta — ri-
sposero i lavoratori all'esat-
tore che venne per riscuo-
tere — se la ditta stessa 
non ci da nemmeno i soldi 
che ci deve per il lavoro 
prestato »? 

Ma 1'esattore. un funzio-
nario dellTJfflcio esecuzione 
e fallimenti di Winterthur. 
insistette facendosi credere 
il nuovo propnetario della 
casa: questo suo atteggia-
mento dimostra come egli 
stesso fosse d'accordo con 
la direzione della ditta nel 
tentativo di Ingannare i la
voratori Questi ultimi pero 
non mollarono: ricorsero al 
sindacato (il quale ne dife-
se alcuni. solo gli organiz-
zati) e piu tardi decisero 
di ricorrere al Consolato di 
Zurigo per la tutela dei pro
pri interessi. La cosa. a tut
foggi, non e ancora nsolta: 
i lavoratori attendono sem
pre di avere quanto loro 
giustamente spetta. Ma una 
cosa gia si pu6 nlevare: il 
tentativo vergognoso di truf-
iarli. speculando sulla loro 
ignoranza delle leggi svizze-
re e delle possibihta di di-
fesa, e miseramente fallito. 

ETTORE SPINA 

Borse di studio 
brasiliane per 
laureati italiani 

LTTnlversita di San Pao
lo del Brasile mette a di-
sposizlone di cittadini ita
liani borse di studio, della 
durata di un anno accade-
mico a partire dal gennaio 
1969 e dell'importo di 360 
cruzeiros mensili. nserva-
te a laureati che intendono 
compiere ncerche in qual-
siasi disciplina. 

Per ogni ulteriore Infor-
mazione gli interessati pos
sono rivolgersl al seguente 
indirizzo: Diffusao Cultural-
Rettorato dellUniversita di 
San Paolo — Cidade Uni-
versidade Armando De Sal-
les Oliveire — Catxa Postal 
8191, San Paolo (Brasile). 

Oltre un milione 
gli emigrati 
nella R.F.T. 

Secondo i datl resi not! 
daH'Ufflcio federale della 
manodopera di Nonmberga, 
al 30 giugno 1968 l lavorato
ri stranieri occupati nella 
Repubblica federale di Ger-
mania superavano il mi
lione. 

Essi risultavano cosi sud-
divisi per nazionalita: italia
ni 287 000; turchi 139.400; 
greci 136.200; spagnoli 111 
mila 900; jugoslavi 99.800; 
portoghesi 18.700. 

La manodopera femmlnl-
le. che rappresenta circa un 
terzo del totale dei lavora
tori stranieri, era, alia stes
sa data, cosi suddivisa: gre-
che 420'«; jugoslave 36,4° o; 
spagnole S6.3"n; portoghesi 
27.2°0; italiane 22,1%; tux-
che 21.7<!o. 

ne, si pub ben dire che que
sta lacuna e stata colmata 
— e con estrema chiarez-
za — dal suo ministro de
gli Esteri. 

Dalle dichiarazioni del se-
nature Medici nsulta infat
ti nbadita e confermata 
pienamente la vecchia e tra-
dizionale concezione della 
emigrazione di massa, che 
e stata alia base della po
litica migratona attuata 
dai gruppi dirigenti gover-
nativi avvicendatisi finora 
alia direzione del Paese. 

Per questi gruppi e per 
11 capitate finanziario l'emi-
grazione di massa fc stata 
?d fc tuttora, in effetti, una 
specie di «valvola di sicu-
rezza » î er ridurre la pres-
sione sociale e politica dei 
disoccupati, dei br»cciunti 
e dei contadinl poven e-
spulsi daU'agricoltura, o 
del gtovani in cerca di una 
prima occupazione. 

Ed e al tempo stesso un 
mezzo per procurarsi — 
mediante le rimesse degli 
emigrati — centinaia dl mi
liardi di lire in valuta pre-
giata da impiegare per il 
pareggio della bilancia dei 
pagamenti, per l'accuinula-
zione delle riserve valuta-
rie per favorire gli investi-
menti all'estero del capitate 
finanziario e monopolistico 
italiano. 

L'emigrazione, afferma 11 
sen. Medici. «contribuira 
a ridurre sacche di doloro
sa disoccupazione e a con
servare il volume delle ri
messe »: ecco il punto, qui 
e la sostanza di classe del
la politica migratona go-
vernativa. E il discorso sul 
H coraggio e il valore degli 
emigranti italiani». sulla 
«nconoscenza del Paese 
per il contnbuto da essi 
recato al progresso econo
mico », sull'esigen/a di far 
« conoscere il valore dei la
voratori italiani nel mon
do », appare come una cor-
tina fumogena che dovreb-
be nascondere il contenuto 
reazionano e di classe su 
cui si basa questa politica. 

Non potevamo certo at-
tenderci delle novita da un 
governo di « attesa » come 
questo, specialmente nrl 
campo degli indirizzi delln 
politica migratoria. Dobbia-
mo tuttavia dare atto al 
sen. Medici di essere stato, 
a questo proposito. estre-
mamente chiaro ed esph-
cito. 

ALVO FONTANI 

Ci scrivono da 
FRANCIA 

Assicurare 
giuste pensioni 
agli emigrati 

Da Sevres (Francia) Er
nesto Mtlani. a nome di un 
gruppo di emigrati italiani, 
ci ha trasmesso questo ar-
ticolo — pubbltcato anche 
sul giornale locale L'Emi-
grante — riguardante le 
pensioni dei vecchi emi
grati: 

II patetico discorso del 
Presidente della Repubblica 
all'inaugurazione del monu-
mento agli emigrati a Ro
ma. nel quale esaltava l'o-
pera degli italiani all'este
ro come artefici di grand! 
opere che hanno sostanzial-
mente contnbuito al presti-
gio deintalta nel mondo. 
ha tuttavia portato gli emi
grati ad una certa rifles-
sione. 

Infatti. dietro il monumen. 
to e le belle parole del no
stro Presidente, rimangono 
i problemi degli emigranti 
che da tempo sono in at
tesa di soluzione. 

Gia altre volte abbiamo 
affermato che gli emigranti 
italiani in Francia hanno so
lo il diritto di lavorare so-
do e pagare le tasse e che 
il resto e ancora da ve
nire. 

Certamente, II Presidente 
della Repubblica conosce la 
nostra sorte. sa che per noi 
emigranti e impossible, o 
quasi, avere un alloggio. e 
difficile per i nostri figli 
frequentare le scuole sen
za sborsare soldi, e che gli 
assegni famihari <pur es
sendo sottoposti agli stessi 
contnbuti dei francesi) so
no pagati nella misura di 
un terzo del dovuto ai figli 
resident! in Italia. 

Ed inline, e'e la questione 
delle pensioni. Quest'ultima 
nvendicazione e la piii im-
portante in quanto riguar-
da gli emigrati di una certa 
eta. che hanno ormai dato 
tutto cio che potevano, e 
ai quali non resta che at-
tendere la necessaria ed ur
gente soluzione. 

Non vogliamo entrare nei 
parttcolari tecnici dell'inter-
pretazione dell'art. 51 del 
Trattato di Roma della Co-
munita economica europea e 
degli articoli 27 e 28 del suo 
regolamento n. 3, relatlvo al
le pensioni, ma una cosa e 
certa, e cioe che 1'interpre-
tazione da parte del mini-
stero francese degli Affari 
Social! e la piu peggiorati 
va e restrlttiva e porta pre-
giudizio agli interessi degli 
emijratl Italian!. 

Ora, si potrebbe capire 
che il governo francese fac-
cia i propri interessi. ma e 
incomprensibile che il no 
stro governo sia assente su 
problemi di cosi grande por
tata e interesse per tutta 
l'emigrazione. 

Potremmo comprendere 
pure certi atteggiamenti se 
vi fossero in gioco interes
si reciproci tra t due go 
verni, italiano e francese, 
ma non e il caso in quan 
to in Italia non esiste una 
emigra7ione francese. per-
ci6 il danno e a senso uni 
co. e di conseguenza. do-
mandiamo cosa fa il gover
no per noi. chiediamo co
sa fa il nostro rapDresen 
tante a Bruxelles per nven-
dicare il nspetto deH'art. 51 
del Trattato di Roma nei 
suoi aspetti piu umani e 
giusti. 

Su questo importante pro
blema delle pensioni abbia
mo gia nchiamato 1'atten-
zione di esponenti pohtici 
italiani. senza ricevere n-
sposta. 

Perci6 11 nostro rlchiamo 
alle autonta e pid che Ie-
gittimo, affuichfe rimedino 
ad una scandalosa negligen-
za che dura da troppo 
tempo. 

Esonero in Italia 
dal pagamento 
delle tasse 
scolasticlie 
per i figli 
degli emigrati 

II ministero degli Este
ri. d'intesa con quello del
la Pubblica Istruzione. ha 
chiesto al dicastero delle 
Finanze di esaminare l'op-
portunita di esonerare dal 
pagamento delle tasse sco-
lastiche i figli degli emi
grati che frequentano ie 
scuole secondane fmediei 
in Italia, anche nel caso 
che non provengano dal 
1'estero ma siano rimasii 
in patria per proseguire gli 
studi. 

Dopo un particolare esa
me della situazione espo-
sta il ministero delle Finan
ze ha concesso il beneflcio 
dell'esonero dalle tasse sco-
lastiche anche nel caso pro-
spettato. 

La settimana acorsa, a 
causa degli ceioperi dei ti-
pografl, non abbiamo pota
to pubblicare la rubrics de
dicate all' emigration*. Ce 
ne scasiamo con i let tori, 
certi della loro compren-
sione. 
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Chiuse a mezzanotte le liste di trasferimento 

Bosdaves al Brescia 
Dalla nostra redazione 

MILANQ. 25 
L'Inter vanamcnte all'assal-

to per Altalini negli istanti fl-
nali. Ha tentato Praizzoli stcs-
8o, intcn/iooatu a terier fede 
alia promessa di un acquisto 
«choccante >. Fiore ha spa-
rato oltre 600 milioni, cifra 
esorbitante per un giocatore 
di 30 anni. C'e stnto uno scam-
bio concitato tra le parti, ma 
alia fine la fumata e ristiltata 
nera. Nieiite di fatto. 

II calcio mercato 6 cos! fi
nite) tnmquillo, senza sprint. 
sen/a spai i . L'ultima opera-
zione di un ce i to interesse 
non foss'altro t sentirnentale >. 
ha avuto per protagonista l'ex 
jwrtiere nazionale Giuliano 
Sarti. passato alia Juve per 
una \entina di milioni dope 
aver riscattato la lista. Augu-
ri a Sarti, ehe sara in grado, 
crediamo. di farsi ancora ap-
pre/zare presso la sua nuova 
societa. Kvidentemente non sa 
stare senza un Herrera. II 
mercato aveva spa rato le sue 
ultimo eartucce. qualehe ora 
prima del tcrmine. Bosdaves , 
uno dei pe/zi di un certo ri-
lievo ehe rimanessero a di-
sposizione 6 andato al Bre
scia. dopo essere stato cor-
teggiato da Pisa e Varese so-
prattutto. Al Napoli 6 andato 
Salvi. Napoli e Brescia si so-
no seambiate le comproprieta 
dei due giocatori. Bertogna e 
andato in comproprieta alia 
Fiorentina per 55 milioni. 11 
terzino Gori e passato in corn-
propriety al Palermo. Vieri. 
1'ambito. il conteso Vieri e ri-
masto alia Sampdoria. 

Romano Fogli. I'elegante la-
terale rossoblu, e del Milan. 
Cresci passa invece al Bo
logna. L'ormai laboriosa trat-
tativa si 6 conclusa s tamane. 
a poche ore dalla chiusura 
del mercato. fissata alle 24 
di oggi. con 1'intervento di 
Passalacqua e Pasti . II Mi-
Ian ha avuto Fogli e un con-
guaglin di circa 150 milioni 
—. potrebbe trattarsi. in real 
tA di 120 soltanto — per la 
comproprieta di Cresci. 

L'affare Fogli. prossimo al
ia conclusione da giorni. ave
va subito ieri un'improvvisa 
battuta d'arresto quando il Bo
logna aveva avanzato la ri-
chiesta della comprnprietn di 
Cresci. a cul il Milan aveva 
replicato domandando, oltre 
al laterale. 170 milioni a con-
guaglio: con cui. il prezzo di 
Cresci « i n t e r o » . saliva a ol
tre 400 milioni. Pasti ringra-
ziava e nbbandnnava di colpo 
la presa. Ma poco piu tardi 
le fila dell'operazinne — pre-
sente anche R o c c o . partico-
larmente interessato alia con
clusione positiva — erano sta
te riprose e s tamane 1'accor-
do e stato raggiunto. 

Questo signiflca ehe I'lnter. 
ehe a un certo punto si era 
fatta viva a sua volta pro-
ponrndo lo scambio Cresci-
Bedin. d rimasta a bocca 
asciutta. E la mancanza di 
uno stopper, dopo gli sban-
damenti denunciati dalla di-
fesa neraz7iirra nel corso del-
l'liltimo campionato. potra ri-
sultare notevolmente preciu-
dizievole per la nuova Inter. 
nonostante Fraizzoli affermi 
ehe nel modulo inelese ehe 
Fonl sta approntando. lo 
stopper non risulta determi-
nante. 

Î » operazionf mlnori regi-
s tra no intanto il trasferimen-
tn di Di Oiacomo. Fantazzi e 
Giani al Cesena. 

Negri e Cosma passano inol
tre dal Vicenza al Genoa per 
la comproprieta di Gallina e 
un consniaglio di 46 milioni 
H terzino modenese Dolci 6 
stato ceduto al Varese in cam-
bio di Gasperi e della romnro-
pricta di Visentini. Gilardoni 
del Brescia passa al Padova. 
H terzino bianconero Rinero si 
t r a s f e r i v e alia Lazio in com
proprieta. lo stopper modene"ie 
Borsari e stato acquistato dal 
Foggia . il Catania ha dato 
all'Arezzo il portiere Cimpiel. 
Farma e Orlandi. in cambio 
di Maschi. Rigato e 10 milioni. 
L'Arezzo. a sua volta. ha poi 
dato Cimpiel al Cesena in 
cambio di Gennari piu contan-
ti. Inoftre il terzino Rnssetti 
passa dal Potrnza al Genoa. 
montre il portiere laziale Cei 
passa al Potenza. 

Incorti. dal I.OCCO e passa 
to all'Atalanta e Marchetti 
dall'Atalanta al Lecco. I^i 
Fiorentina ha ceduto la com
proprieta di Orlandini alia 
Reggiana per 35 milioni. II 
terzino laziale Castelletti pas
sa alia M a s s e s , mentre Ca
talans dal Mantova e stato 
trasferito al Padova per Lan
cia I. Il Milan ha acquistato 
dal Catania lo stopper venti-
duenne Montanari. il Genoa 
ha ceduto poi Cosma e Lo-
eatelli al Pisa e acquistato 
Cervetto dal Pisa ehe ha gi-
rato al Potenza in cambio di 
Venturelli. H Genoa si e an
che assicurato Angelillo dal 
Milan. Carminati dal Bologna 
e passato al Padova c Galli al 
Bari, mentre Gavazzi c Girola 
dal Catania sono flniU al-
l l n t e r . 

r. I. 

Agli <i assoluti » della pista 

Dodicesimo titolo 
per Leandro Faggin 

Nostro servizio 
VARESE. 25 

I caniptonatl Italian! assolu
ti della pista in progrurnma alio 
stado Franco Ossola dl Masna-
go a Varese sono In pieno svol-
gimento Nella seconda giornata 
dl gare, questa mattlna. verso 
le ore 11, purtroppo, si e avuto 
un tncldente d ie ha tolto di ga-
ra II eiovanlssimo Casavecchia 
dl Roma, uno degli eleiuentl plu 
promettentl della categorla 
esordlcntl Mentre stava dispu-
tando II quarto dl finale con 
Mnron. tl romanlno. evldente-
rnente spaventato dall'avversa-
rlo ehe era sclvolato dall'alto 
della curva dopo II rettillneo dl 
arrivo. mentre procedeva ad 
andatura lenta. si diauniva e gll 
nndnva a tlnlre conlro Himbal-
zando sulla plsta, plcchlava vio-
lentemente con la spalla contro 
11 bordo d Icemento Dolorante 
vcnlva subito trasportato al-
Tospedale dl Varese dove I sanl-
tarl gll riscontravano la frattu-
ra della clavicola. Verra opera-
to sabato prossimo e dovra re-
stare rlcoverato flno a lunedt. 

Un addlo mallnconlco del 
bravo Caiavecchia ehe sulla 
enrta aveva tutte le possibility 
per arrlvnre alle fasl conclusi
ve del torneo dl veloclta esor-
dlentl 

Non aveva storla la seconda 
hatterla degll stayers dilettanti. 
disputata sulla distnnza dl cln-
quanta chllometrl pari a cento-
dodlcl girl della pista Carnlel 
e Intr07zl. nettamente superlo-
rl agll altrl. badavano solamen-
te a tenere alta 1'andatura. e 
senza strafare chludevano nel-
rordine alia media dl km 75.900. 
mentre al terzo posto si classl-

flcava 11 comasco Garbelll 
II primo titolo dei carnplo-

nati, quello del km. da fermo 
dilettanti, e stato vinto da Wal
ter Gorlni (Velo Club Coino). 
ll quale, iifllo sparegglo. reso-
HI necessarlo dal risultato dl 
p.una di ieri sera con il cam
pions uscente Gianni Sat toil 
(Velo Club Bassano). ha bat-
tuto quest'ultimo con il tempo 
di ro'J"i alia media di km 
52.198 

Corrado Mensa ha vinto il ti
tolo italiano della veloclta esor-
dienti Mensa, ehe ha 16 anni 
ed e di Pinerolo. ha battuto in 
ambedue le prove, nella finale. 
mantovano Learco Guerra, ni-
poti* del famoso campione 

Gil ultimi due titoli in pallo 
neH'intpnsa giornata di oggi 
sono stntl conseguiti da Lean
dro Faggin per l'inseguimento 
profesiionlsti e da Gluditta 
Longarl per la veloclta femtnl-
nlle. Faggin ha conquistato 
co.sl. a 35 anni. 11 dodicesimo 
titolo consecutivo deirinsegut-
mento professlonistl 

Mentre nella tarda serata al 
chiudono le prove dell'lnsegul-
mento professiunlsti, con Fag
gin awiato a eonqulstarsl Ten-
neslmo titolo trlcolore. domanl 
entreranno in scena 1 grossl ca-
llbrl dello scattlsmo professto-
nistlco Ancora lncerta la par-
tecipazlone dl Mnspe« a causa 
del noto lnfortunlo dl qualehe 
giorno fa Nol crediamo ehe 11 
milanese scendera ugualmente 
In plsta. Tuttl 1 tecnlcl sono 
convlntl della riconferma dl 
Beghetto nella veloclta con Da-
mlano avversarlo plu perlco-
loso. 

r. s. 

Battuto per K.O.T. al 1° round 

Corletti fuori ring 
contro Alvin Lewis 

DETROIT. 25. 
Edu&rrio Corlrttl. l«rgpntlno 

dl Roma, ttcondo nclle gra-
dnatorlc mondlall della HHA, 
ha conoscluto lerl sera una 
cocente sconfltta ad opera del-
I'amrrlcann Alvin Lewis, ehe 
lo ba baltuto per K.O.T. a 
2*40" dall'lnlrlo del prlmo 
"match" manriamlolo addlrlttu-
ra fuorl dalle corde La storla 
dell'lncnntrn e breve. Al Rons 
Corletti ha attacratn con viva
city e centratp I'ainrrlcano con 
un • unclno • ilnlstro alio i to-
maco. La reaxlone dl Lewis e 
stata vlolenta: ha • chluso • 
I'argentlno In un angolo. lo ha 
trmprslato dl colpl al corpo 
rrt ha concluso I'ailone con un 
slnlsiro al memo dopplato dl 
de«tro e an • nppercut • alia 
mascella: stordlto. Corletti e 
caduto In glnocchlo poi >l & 
rovesclato sul lato deatro ed e 

tclvolato sul tavoll della stam-
pa passando Tra una corda e 
laltra Nella caduta Corletti si 
e ferlto ad un orecchlo e non 
ha potuto rlprendere la lotta. 
Mentre I sostenltorl dl Lewis 
Invadrvano II ring per festeg-
glare II loro « Idolo», I • se-
conril • dl Corletti protestava-
no per ana presunta splnta 
ehe avrebbe determlnato la ca
duta dell argrntlno fuorl del 
quadrato, ma Letvls ha repli
cato secco: «Non vadano a 
crrcare sense. II mlo e stato 
un colpo portato con tutte le 
regale e non posso farcl nlrnte 
se II mlo avertarlo. "groggy". 
e flnlto fuorl datte corde >• 
Alia fine del "match" Chuvalo. 
presrnte alllncontro. ha sflda-
to Lewis e qurstl ha raccolto 
la sflda. ma non e stata ancora 
Hssata alcuna data per II loro 
Incontro 

La corsa 
di Montelupo 

sara 
annul lata? 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 25 

La corsa dl Montelupo. vale-
vole per la sesta prova del Tro-
feo Cougnet. corsa vinta da 
I'go Colombo e « contestata » 
dal corrldorl con uno sciopcro 
di 11' sara annullata? Stando al-
Ite ultime notizie e soprattut-
to a quanto avrebbe riferito 11 

Cresidente di giurla, Serra, ar-
Itro della corsa. sembra di si. 
II presidente avrebbe riferito 

nel suo rapporto alia Commis-
slone tecnica dlscipllnare dt 
aver « accettato » le richieste 
dei corridor! per evitare gual 
ppggiorl. ma di considerare la 
gara finita at pledi del Mon-
talbano. quando gli atleti sce-
sero di bicicletta e chiesero la 
diminuzione d| un giro del per-
corso (km 28) Insomma. Serra 
nel suo rapporto ailermerebbe di 
avere acconsentlto a diminulre 
il percorso por evitare ehe po-
tessero verlficarsl Incidentl plO 
gravl fra II pubbllco e gll atle
ti E stando cosl le cose, a 
termine di regolamento, la 
Commisslone tecnica dlscipllna
re dovrebbe annullare la corsa 
di Montelupo. I cui org.mizza-
torl sono in parte responsabill 
dl aver scelto un percorso cosl 
severo. Sf»ntite cose dice Ga-
stone Nenrinl. direttore della 
« Max Mayer »: 

«II percorso dl Montelupo 
non nndrehhe bene neppure per 
un campionato del mondo, e 
troppo duro e selettivo. cosa 
potevamo fare io e i miel col-
Ipghi' CI siamo messi dalla par
te dei corridori ». 

Cosl per6 non la penserebbe-
ro I padroni della Pepsi Cola. 
1 quali seccatl per II ritiro dal
la gara dl Dancelli e socl 
avrebbero minacciato di dimez-
zare lo stipend io Come si ve-
de. guai gross! In vista per 
tuttl Vedremo come nndra a 
finire nei prossiml giornl. 

g. s. 

Domani a Schio 
gara di marcia 

di 20 chilometri 
SCHIO. 25 

La FIDAL ha Indetto per aa-
bato prossimo una gara indica
tive di marcia di 20 chilome
tri per la scelta del terzo e 
quarto atleta ehe parteripera 
all'incontro Potonia - Italia in 
programma il IB agosto a Cato-
wlce Pur essendo libera a tut-
ti. la gara e stata organizzata 
per dar modo ad un gruppo di 
atleti dl quallflcarel: di con-
seguenza la FIDAL ha diretta-
mente lnvitato a Schio De VI-
to, Usca e Znmbaldo. delle 
Fiamme Gialle dl Roma e Ni-
gro del Centro Lazio 

Questo pomerlggio sono par-
tltl dal Centro tecntco della 
FIDAL. dlretti In Romania. Io 
allenatore federale Drel e gll 
atleti Urlanado e Bernardini. 
ehe prenderanno parte a Poia-
na al campionati romeni. 

La grande rassegna d'atletica 

Domani si apre a Siena 
il ^Meeting AeWamhhia* 

Golfarini-Gonzales 

peril titolo europeo 

dei superwelter 
II frances* Joseph Gonzales 

e stato designato quale sHdan-
te dl Remo Golfarinl per II l i -
tolo europeo del auperwelter. 
titolo vacante dopo la rlnun-
d a dl Sandro Mazzinghl 

II termine per la presenta-
zlone dei contrattl per II cam
pionato sradra il 25 agosto; 
1'incontro dovra essere dispu-
tato entro I) 30 settembra pros
simo 

Con t meetings di Siena (do
mani e domenica). e di Gros-
seto. la stagione atlettca ttalta-
na chiude la sua prim3 parte; 
e SJ chiude con due nunioru. 
ehe per numero di atleti ita-
Uaru e stran>en partecipanti e 
di naconi rappres«ntate. pro-
mettono di es«ere tra ie piti im-
portanti del 1968. La targa par-
tecipaxione, il Uvello tecnico 
deglt atleti presenti. dimostra-
no ormaj ehe, dopo anni di 
sforzi da parte dei conrtati or-
gamz7atori. senese e grosse-
tano. e da pane dell'UlSP cen 
tra!e. que?te doe manife^tazjoni 
si coliocano stabi'.mente nel ca-
lendano intemanooale. rompen-
do un isolamento provincialisti-
co net quale troppo ^pesso si 
trova !a nostra atletlca. 

Oggi la «Tris» 

La « Tris » si corre stasera a 
Montecatini con 16 trottatotl m 
catnpo Ecco il dettaglio: 

Premio Tara (handicap ad in
vito L. 3.000 000) metn 2060: 

I) Occidente (I. Spanoi; 2) 
Merlo (S Matarauo J u ) ; 3) 
Gilbert (A. Nesti); 4) Nagpur 
(1. Bertim); S) Bisquit (AlbooeU 
U); 6) Pliniiu (A. Biagini); 7) 
MonUrmtro (Viv. Bakii); 8) Ba-
U n (S. Fracassa); 9) Gknc*r-

Io (U. Bottonl); Metn 2080: 10) 
Diplomatic Debbie (A Pongilup-
pi): 11) Parker (S. Orkindi); 
12) Oneto (Ub. Baldi); 13) Ba-
bele (S Milanl). 14) Sernagha 
(A. Cecchi); a meUi 2100: 15) 
Quinterio (E. Bordoni); 16) Bar-
bablu (G.C. Baldi). 

La rosa dei favoriti oompren-
de: PlinJus (6). Giancarlo (9), 
Biaquit (5). Nakpur (4), Babtl* 
(13). Barbablu (16). 

Questo • costituisce natural-
mente un grande risultato. ehe 
sta a dimostrare come la pas-
sione. rimpegno e l'efficienza 
organizzativa nescano. laddove 
sovente harno falLto f o n e ufrt-
ciali. ehe pure po*<«devano ben 
altri mezzi. Ma non e tanto m 
questo 5ucces5o tecnico e orga-
nizzativo il siauftcato e la stes-
sa ragione di es«ere dei mee
tings di Siena e di Grosseto. 

L'idea naeque nel 1960 a Ro
ma. neU'amben'e ehe sUora fKv 
nva attorno al Club Atletico 
c e n t r a l e all'tllSP. con 1'inten-
to di realinare non *o!o rm in
contro fra grandi camponi. ma 
fra loro e que!Ia parte della po-
po?az;one romatia ehe era rima
sta e?clu<a dalla «grande fe-
«ta» dell'Olimpiade. t record 
mondiale del lanck) dei disco 
femminiJe. ottenuto ajJora da 
Tamara Press, fu la concretiz-
zazione della validita di questa 
idea. L'iniziaUva si trasfeii sne-
cevivamente a S ^ a . e quTKli 
a Gros«eto. crescendo ogni anno 
di piu TJ rapido proce^so di 
erescenza dei due meeting non 
ha comunqtie mai ^enerato un 
dMacco dallo "ntento originario. 
ehe era que'lo deU'am-cizia. del
ta quale «1 e con«ervato non sol-
!anfo fl nome. ma anche la so-
«tanza. ancor pin oggi ehe le 
due mMiifestazionl sono dire-
n'lte. per cosl dire, adulte. 

Q.iest'anno. per esempio. al 
Meetxig deU'Amtcizta, saranoo 
di fronte atleti americani e so-
vietici: ed e forae la prima vol
ta ehe questo avvjene al di 
fuori delle occasion! olimpiche 
o degli incontri official! tra le 
nspettive nazionah. Qundid na-
zioni ed oltre duecento atleti sa-
ranno comoplessivamente pre-
atnti alia manifestazione aene-
se. E a quasto dato non d sem
bra di dovtr affiungera troppo. 

400 riserve 
in 2 milioni 

di ettari 

Un gruppo di caprioli 

LA VOJVODINA; 

a caccia dal 16 luglio 

L'ABC del 
cacciatore' 

(Edagricole • Bologna) 

L'obbllgo dell'esame per I neo-
cacclatorl. recentemente (e fl-
nalmente) stablllto dalla tegge 
stralclo n 799. ha provocato 
una floritura dl opuscoll. opu-
scolettl. pubbllcazionl varle da 
servlre come testl dl prepara-
zione a detto esame nulla base 
del programml compllatl dal 
mlnlstero aprlcoltura: anche le 
as5oclnzlonl venatorle hanno 
puhhlicato 1 loro testl. organlz-
zando Inoltre coral dt prepara-
zione per gll esamlnandi 

C! sembra pern da rilevare 
come, nella magglor parte del 
ca<<!. si sla rlmasti troppo stret-
tamente circo<?crlttl al program
ml di esame. quando s.irebbe 
stato assal opportuno cogllere 
I'occaslone per offrire al giova-
nl e agll aspirant! cacclatorl 
una panoramlca (anche «:e ne-
ces«arlamente rapldal dell'lm-
menso e varlo campo della 
Caccia Cosa ehe cl sembra ab-
bla tentato. con succrsso. dl fa
re Pietro Chilantl neir*ABC del 
Cacciatore» (Edagricole - Bo
logna) In 170 pagine dl place-
vole e chlara lettura I'A rlesce 
a dire molte cose nnn faclll a 
splegare a chl — come 11 llbro 
presuppone — si avvlcint per 
la prima volta alia Caccia 

Assal splrltose le umorlstlche 
vignette, belle le fotografle 

p. b. 

Diana Caccia e Pesca 

Pescasport 

Italia venatoria 
Puntuallssime sono uscite nel-

Ie edicole c Diana ». rlvista del-
I'Editoriale Ollmpla (n 13) e 
« Caccia e pesca > della Sadea 
Sansonl. Tempo fa avevamo 
rlmprovrrato. e come nol molt I 
del let tor! dl queste apprec
iate pubbllcazionl. proprio 11 
ritardo In cul esse comparl-
vano nelle edicole Ora dob-
btamo dare atto alle direzinnt 
delle rtepettive riviste dello 
sforzo compiuto 

Su c Diana >. CigoIlrU lllu-
stra una sentenza della Corte 
Costituzionale in materia di 
oblazione (art. 77 delta legge 
sulla carcla). montre Ponti cl 
parla della riserva Jugoslava 
«Jelen » dove si possono cac
cia re cervl e orsi Bello il ser
vizio di Buonasegale sul bracco 
Italiano. un cane tutto da scn-
prlre Per 11 25 agosto. data 
deU'aperiura della caccia. c'e 
dl ehe riflettere per chl r o -
glia acqulstare un cane 

Inoltre la tivtsta e corredata 
da altri servixl e rubriche 

Su t Caccia e pesca ». Paci
ni. come gia nol abbUmo fatto 
nella nostra rubrlca, cl parla 
della pesca delle vacanze. men
tre Brunetti si dilunga sulla 
« befTa degll avanotti • dl sal
mon Id i e coglle nei segno al-
lorrhe dice ehe si tratta d! 
< uno sperpero organizz^to di 
danarn una rldlrola farsa re-
eltata al dannl del pescatort • 

Stupenda la seconda puntate 
del safari afrlcano sulla cac
cia all'elefante di Folco Quillci 
Egll si dice cacciatore con la.-
cinepresa. non avendo mal par-
tecipato armato ad un safari 
Nol vorremmo aggiungere ehe 
egll e cacciatore anche con la .. 
penna II serdzto e veramente 
•tupendo. dl una umantta senza 
pari, el rlcorda I llbrl dl Ro
man Gary • Le radici del ele-
lo s • dl Gerald Hanlty « L'ul-
timo clef ante » Segnallamo an
che i) servizio sulla c Steve i. 
tenia voler eseludere gll altri 
•ervlzi • le rubriche. 

Cl sono pcrvenute anche due 
rlvista genovMi dl caccia • dl 
pesca: « Pescasport» • t Italia 
venatoria» Dlgnitosa la veate 
tlpofraflra. anche se pluttosto 
Insufficient! I aervlal. 

Parlando della caccia in Jut/(h 
slavia e parUcolarmente in \'o] 
vodma. Teaione autonoma di 
quella Repubblica Popolare. ab-
biamo detto della bellezza del
ta natura, della squisita ospita-
lita degli abitanti e della qualitd 
ed abbov.danza della selvaggina 
c'$ da aggiungere ehe tale ab-
bondanza non e una manna ca
duta dal cielo ma e frutto della 
razionale organizzazicr.e del ter-
reno di caccia, della dtsctpltna 
dei cacctatori, della paisionet 
sertetd e competenza dt dirigenti 
e tecnici del settore venalorio. 

Non vi e dubbio ehe la sorte 
e stata favorevole quando ha 
posto la Jugoslavia (come del 
resto I'ltalta) sulls prmcipali 
vie di migrazione degli uccelli 
e ehe la natura e stata prodiga 
dotandola di nwmerosi corsi di 
aequo (il Danubio e circa 10 
affluenti nella sola Vojvodina) 
di meraviglioii boschi e di un 
ottimo habitat per la selvaggi
na pregiata ma senza un ordi 
nato e severo regime di caccia 
controllata. senza cioe il sento 
di respunsabilita e lo spirito di 
sacrificio dei caccilori. non si 
sarebbe giunti all'attuale eon si 
stenza faunistica, indubbiamen-
te assai notevole. 

Questo regime di caccia con
trollata ehe la Jugoslavia ed al
tri paesi socialists hanno tntro-
dotto da anni nelle low legisla
tions ventarie, £ per I'ltalia (co
me al soldo in ritardo nella for-
mulaziom di lepoi moderne) una 
assoluta novitd delta legge strat-
cio dello scorso anno: la nor
ma, assai opportuna e purtrop
po in ritardo sui tempi, non rie-
see peraltro a trovare pratica 
e giusla applicazione secondo lo 
spirito delta legge. per la con-
fusione. il disordine e Vinettitu-
dine (o peggio?) imperanti nel 
no%tro vetlore tenatorio La cac
cia controllata. con le limitazio-
ni di tempo di luoqo di specie 
e di numero di capi di selvag
gina stanziale da ahbattere. 
comporta certamente disciplina e 
sacrifici per \ cacciatori e sere-
ritd ed efUcienza degli oraani 
di sorveglianza (?): e mentre in 
altri Paesi si & attuata per con-
servare ed incrementare d pa-
trimono faunistico cor.tinuamen-
te salassato dal turismo venato-
no ttramero (con grandi ran-
taggi perd per le economic lo-
eali). in Italia la caccia con 
trcilala & condizione necessana. 
per salrare quel poco di salra-
bile e perche" ta caccia non di-
venti un ricordo 

9 • • 

Domenica 25 agosto p.v si po-
trd tornare a caccia in tutto il 
f emiono nazionale e commcera 
cosl la sene delle belle e fane 
patseaaiate all'aria aperla. Ion 
tar.o daTIo *moa cittarfir.o. du 
rante le quali il p;u deVe volte 
fucile e eartucce *i riveleranno 
pe*i inutili e fastidiosi per chi 
(e sono i pifi) non atrA la pos-
stbilifd dt varcare i contni di 
vva ritenxf chi po~s:ede un ca
ne pofrd almeno consolam am-
mirando e a volte condiridendo 
1'incroilabile ottimutmo e la spe-
ranzovt tenacia del simpatico e 
fedele compaano di * pnrahe >.' 

Per chi avendo tempo e po<;<i-
bihta. rvole anlicipare la aper-
tura e « ri farsi gli occhi » c'e la 
Vojrodina: 100 ri«erre in 2 TWI-
lioni di ettari di tpfewMo fer-
reno di caccia: dal Id luolio si 
e aperla ta caccia alia telrao 
gina mirrraloria « minuta > (co
sl la chiamano - beati loro' — 
e cnmpren'le qyiaolie tartnre co-
lombocci bercaecini e frorapo-
Fieri nart) ed il 15 aaotlo ii apri-
r& aUe oche e anatre 

Questo il ealendarin venatoria 
delta Voyinrina: 

selpogaina migratoria: dal 
16 luaVio al 78 febbraio: 

starna: dal I. settembre al 
SI dicemhre: 

fapano: dal 1 ottobre al 15 
gennaio: 

lepre: dal 15 ottobre al 15 
gennaio; 

cinghiale: dal I. maggio al 
31 gennaio; 

cervo: dal I sittembrt al 
15 gennaio: 

eapriolo majchio: dal 15 

Bottino di coturnici 

maggio al 30 settembre: 
capriolo femmina: dal 1. ot 

tobre al 30 novembre. 
Segnal'iamo infine alcune inte-

ressanti (anche sotto it profilo 
economical) gile turUtico vena-
tone. 

Dal 15 agosto at 30 settembre: 
2 giorni di caccia alia selvaggi
na « minuta » mtoraforui. con 
pensiom complete nelle case di 
caccia e Vab1>a1ttmento e la 
e^portazione dt 50 capi. al prez
zo di lire 19.500! 

Sempre dal 15 agosto e fino 
al 15 dicemhre: 3 giorni di cac
cia agh acquatici con I'abbatti-

mento e lesportazmne di 15 ca
pi tra anatre ed oche e pensio-
ne completa nella caia di cac
cia: lire 49 500. 

Per maggiori informaziont su 
oltre combmaziom per la caccia 
grofsa (cinghiale capriolo cervo 
e daino) e la selvaggina stan
ziale (lepre fagiano e starna) 
si pud scrivere a Lovacka Za-
dniga - N*o\-i Sad (Yu). 

Tenere prcente ehe le preno-
tazwm debbono e**ere fatte con 

. un anticipo di almeno 15 giorni: 
e in bfyta al lupol 

Pietro Benedetti 

Al mare 

Lo strascko 
con la 

sogliolara 

w ^ 

Divieti di pesca e misure minime 
11 periodo di dlvleto dl pesca nelle acque dolcl va dalle ore 12 

del primo alle ore 12 dell'ultimo giorno indtcati. 
Durante il divieto * proibno pescare le sp--c!e Indicate nelle 

acque pubbliche e nelle private collegate con quelle Trascorsl 
tre giorni dallinlzio del divieto. I pe*cl fresch! vietatl non si 
possono ne commerclare. ne trasportare e ne smerciare nel pub-
bllcl e?ercizl 

Le lungherze mintme total! del pe«cl vanno dall'aplce del 
muso alia estrcmita dpi telson (coda) Per peace marino lunghez/e 
minime si misurano dallapice del muso al punto medio della con-
giungtnte dei due lobi della coda 
AOONE Misur m:n in tutte le province P dt cm 15 
ALBORELLA E TUTTE ALTRE SPECIE eccettuato lo Splnarello: 

Mis min eslste solo nel Lago di Garda ed * di cm 5 
ALOSA o CHEPFIA Misura mm In tutte le provincle e di cm 15 
ANGUILLA (acque salse o dolcl) Mis mm nella Reg Trenuno-

Alto Adtge e prov GO e TS. cm 30. m tutte le altre provincle 
cm 25 

BARBO Mts mm solo In prov dl PE e nel Lago d! Garda cm 15. 
CARPA - Mis mm in prov VC cm 25. in tutte le altre pro

vince cm 30 
CARPIONE P«-«ca vietata tn tutte le provincle. 
CAVEOANO- Mis min solo in prov dt PE cm 15 
COREGON'O Mis mm nel Ba dl CampotoMO (AQ) cm. 25; 

tn tutte le prov cm 30 
GA.MBERO (acque sils«- e dolcl 1 Mts mm In tutte le prov cm 7. 
LUCCIO Mis mtn Lago Garda cm 25. prov A L AT BG BS. 

CO. CR» CN. Fl. F a GE. GR. LT. LU. MN. MS. MI. NO". PR. 
PV. PG. P C PT. RI Roma. TR. TO. VC. VT. VA. cm 30 

PESCE PERSICO Mis m.n • Laghl Garda. Campotosto (RI). 
I««-o. Varese. Monate e Varano Comabbto (VAi cm 15. Laghi 
Lungo (RI>. Ripa«<mlle (RI) e Piediluco (TR) non esiste ml-
sura minima- Lago Bracclano (Roma) cm 22: nelle rimanentl 
acque di tutte le provincle cm. 15 

PERSICO TROTA- Mis mm prov dl CO m 17: prov GE, MN. 
VA cm 20. prov di PE cm 25 

SALMERINO Mts mm Reg Trenilno-Alto Adige e Frlull Vene-
zla Glulla e Lago d'Iseo cm. 20. prov BG e PE cm 13. 

SARDENA Misura minima In tutte le provincle cm 15 
STORIONE- Ml^ura minima In tutte le provincle cm M 
TEMOLO: Mis mm Reg Trentlno-A Adlge e Friull Ven G.. 

prov VA e acque italn-etveuche cm 25. nelle altre provtncie 
cm 13 

T1NCA Mts mm Ba di Campotosto (AQ) e Lago dello Scanda-
rello (RI) cm 15. nel Padule di Fucecchto (PT» non »slste misura 

minima, nelle altre prov cm 20 
TROTE DI FIUME (Farlo): Mis min Reg Tremtno-Alto A. e 

prov VA cm 20: Regione Friuli-Ven G . cm. 12. nelle altre 
prov cm 13 

TROTA IRIDEA o ARCOBALENO: M»S min : Reg Tremlno-Alto 
A. t prov VA cm 20. Reg Frlull-Ven G cm 23; Prov di A L , 
AR AP. AT. B L BG. BO. BS. CB, CN. FE. n . FO. FB. GE. I 
GR. IM. AQ. SP. LI. MC. MN. MS, Ml. MO. NO. PD. PR. PS. 
PC. PL PT. RA. RE. RI. Roma RO. SV. SL TR. TO. TV. VE. 
VC. VI. VR. VT. cm 18 

TROTA Dl LAGO: Misura mtn In tutte le provincle cm SO 
TROTA MARMORATA- Mis min Regione Frlull-Ven G.: a) nel 

flume Isonzo cm 30. b) nelle rimanentl acque cm 22 
Le specie Ittlche non elencate sono dl libera pesca • non hanno 

nessuna misura minima Tuttavla raccomandlamo assumtra sem
pre Informaztonl presso le Ammlnlstrazlonl Provincial! In quanto 
i powiblle eslstano dlspotlzlont non ancora a nostra ennoscenza 

Per dlvietl • misure mintme nelle acque conv.ta FIPS consul-
tare Llbr. n. 16. 

— - ^ S U K I 

# L'azione di strasclco eon la 
sogliolara 

La chinmnno « pesca dl mo-
da » quella dello strasclco con 
la sogliolara. fioritn in que-
stl ultmi tempi gra7ie alio 
svilupparsl delle imbarenzio-
ni da diporto, rhe hanno spin-
to i produtton di attrezzi da 
pesca a creare, per i pesca-
sportivi di mare, tuttn una 
serle dl piccole sctabiche. pic-
coli tramagli. reti di nylon 
monofilo. palamitl con ridot-
to numero di nmi ecc. e. buon 
ultima, lo strascico con la so
gliolara. 

Dal nome si nrRtiisee rhe 
essa serve per la pesca delle 
sogliole e ricalca. grosso mo
do. in formato ndot to . la pe
sca a strascico esercitata dal 
grossi peseherecci dei pesca-
tori di professione. 

L'attrezzo e ndatto per pic-
cole tmbarcazioni con un fuo-
ribordo o entrobordo di po
tenza non inferiore ai 10 HP. 
ed e cosl fatto: un'armatura 
di ferro ehe mantiene aper-
ta la bocca della rete e rhe 
poggia su tre pattini metalli-
ci, ehe hanno il complto di 
agevolare lo strisciaro sul fon-
do. Tra 1 pattini una lunga 
fila di denti metallic! sporge 
sotto 11 piano d'impatto, in 
manlera ehe quando i patti
ni strisciano sul fondo, i den
ti si conficcano nella sabba 
o nel fango. 

L'armatura metallca e rive-
stita di rete. supenormente e 
letteralmente. onde imjHNiire 
ehe le soghole stanate pos-
sano ftiggire al di sopra e di 
lato all'lmboccatura del sacco. 
Una tai'Ola di legno fissata 
sulla parte superiore della 
gabbia metallica. svolge una 
funzione di divergente. assi-
eurando l'esatta posiziohe di 
traino e d'impatto col fondo. 
La rete a sacco. nttaccata al-
l'armatura e lunga circa tre 
m e t n e mezzo. E' costituita 
da nylon ritorto con maglie 
di 1 cm. 

L'armatura metallica. in ton-
dino di ferro, e prowis ta , 
nella sua parte anteriore, di 
tre occhielli per ganci. posti 
nspett ivamente alle due estre-
mita lateral! ed al centro. Ad 
essi sono fissati tre robust! 
pezzi di catena rtuniti al cen
tro da un grosso anello di 
ferro. A questo anello si at-
tacca la corda di nmorchlo . 

L'attrezzo va calato con cu-
ra. per avere la sicurezza' ehe. 
posandosi sul fondo. sia nella 
giusta posizione di partenza 
(con il sacco ben disteso al-
1'indietroi. E' giocoforza ehe 
la sogliolara venga calata da 
due persone. dato ehe essa h 
pluttosto pesante. 

Le grosse sogliolare del pe-
scatori vengono salpate ognl 
ora, queste piccole sa ranno 
recuperate allorche ci si ac-
corgera della forte resistenza 
ehe l'attrezzo oppone all'azio-
ne di tramo. Attenzione agli 
mcagli: per disincagltare I'a^ 
trezzo bastera fare marcia in -
dietro. portandosi sulla verti-
cale dell'incagUo, recuperando 
rapldamente la c ima onde non 
farla afferrare daU'elica del 
motore, quindi blsognera tlra-
re un po' in senso contrario 
la sogliolara, l iberando cosl 
1'armatura. 

Ed ora pass iamo al p e s d 
ehe si possono catturare con 
questo piccolo attrezzo. Pri
ma di tutto parkamo delle 
sogliole. Esse vivono sia su 
fondali arenosi ehe fangosi 
(con questa piccola sogliolara 
per6 non consigl iamo la pesca 
su fondali fangosi, una volta 
incazhata sara difficile recj-
perare la sogliolara, a meno 
ehe non si ricorra a motort 
molto piu potenti) , a pochi 
metri di profondita come ad 
una cinquantina. 

Diverse sono Ie specie: so-
lea solea. solea o c e l l a u , solea 
lutea. solea kleinl; tutte sono 
di carni pregiate e si nascon-
dono nella sabbta. Altri pesci 
ehe si possono catturare so
no le suace. 1 rombi, le pas-
sere. le trlglte, ma attenzione 
ehe nella vostra rete potreb-
bero incappare anche delle \ e -
lenosissime tracine Su fonda
li sabbiosi si catturano pesd 
da] sapore piu prelibato, men
tre su quell! fangosi prede 
ptu consist en tl ma anche me
no saporite. 

Potrete trovare questo tlpo 
dl sogliolara in qualslasl ne-
gozio appositamente attrezza-
to , ad un prezzo ehe oscilla 
sulle 40.000 lire. Ultima racco-
mandazlone, attenzione a nor 
usare questo attrezzo dove 
sono scogli , rovinerete Ir^ 
rabilmente la rete e 
costretti a sostitulrls* 

/ 
/ 
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Deciso d a l Pres id ium d e l PC cecoslovacco 

II generate Prchlik torna 
ai suoi incarichi militari 

La sezione del CC per I'esercito, che egli dirigeva, h infatti abolita 
I preparativi per il Congresso si svolgono positivamente — Fedelta a! 

Patto di Varsavia — Sostituito il direttore delta Radio 

La vicenda dell'aereo israeliano 

L 'Algeria rilascera 
le donne e ibambini 

Dal noitro corrispondente 
PRAGA. 25 

Al termine di una seduta 
durata alcune ore, la Presi-
denza del PCC ha emesso nel-
la tarda seraLa di oggi un 
comunicato in cui si annun-
cia che sono stati discussi tra 
I'altro i prohlemi relativi alia 
preparazione del Congresso 
straordinario ed e stato con-
statato che il dibattito alio 
conferenze. locali ha dimo-
strato come il PCC abbia for-
ze sufficienti per risolvcre 
con mezzi politic! 1'attuale 

processo di democratizzazione. 
Le conferenze, dice il co

municato, hanno confermato 
che la Cecoslovacchia e par
te integrante del campo so-
cialista e che il suo Partito 
comunista e parte del movi-
mento operaio comunista in-
ternazionale. Esse hanno an-
che confermato che base fon-
damentale della politica este-
ra cecoslovacca dovra conti-
nuare ad essere l'amicizia e 
alleanza con l'URSS e gli al-
tri paesi socialisti; nello stes-
so tempo 6 stata sottolineata 
la necessita di condurre una 

Dure critiche del POSU 
a I PC cecoslovacco 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 25. 

c Quail sono i ptinti sui quali 
discutiamo con i compagni ceco-
alovacchi? >, questo il titolo di 
un lungo articolo redazionale 
apparso oggi sull" organo del 
POSU Nevszabadsaa. II giornale 
torna ad espnmere nserve e 
preoccupaziom sin nuovo corso 
cecoslovacco. tottolineando che 
dal giorno della visits di Dubcek 
a Budapest molte cose sono cam-
biate a Praga. 

e Noi — prosegue il giornale — 
siamo certi che in Cecoslovac-
chia s'intende impedire con tutti 
i mezzi il ritorno a vecchi me-
todi di direzione. Ma nello stes-
so tempo avvertiamo il pericolo 
di un rigurgito delle forze di 
destra >. 

In Cecoslovacchia — continua 
l'articolo — si sta ripetendo in 
questi giomi tutto quello che si 
verified in Ungheria prima della 
controrivoluzione: 

II Nepszahadsag prosegue a? 
fermando che con d pretesto del 
la campagna di correzione degl 
errori — cosi come avvenne ne' 
'56 in Ungheria — si sono inse-
riti nel « nuovo corso » i nemic* 
del socialismo. Tutti gli avveni 
menti di questi giorni stanno t 
dimostrare — sostiene il giornale 
— che esiste concretamente la 
possibilita di un cambiamento d 
indirizzo e che. pur senza scontri 
di rilievo. esiste un pericolo d> 
restaurazione controrivoluziona 

ria di tipo ungherese. 
€ Noi — scrive noi il Nepsza

hadsag riferendosi anche ai pro 
blemi della starnpa. della radio. 
della televissone e deH'informa 
zione dell'opinione pubblica -
abbiamo vissuto tutte questp 
esperienze. abbiamo visto ogn' 
tipo di avvenimenti e siamo stat* 
trascinati nella tragedia. Se ora 
ne parliamo. lo facciamo perche 
vorremmo gridare. vorremme 
mettere in guardia tutti dicendo: 
sbarrate la strada a tutto cio 
che in Ungheria sfoci6 nella con 
trorivoluzione! >. 

II giornale polemizza poi con t 
comunisti cecoslovacchi per la 
loro mancata nartecipazione al-
l'incontro di Varsavia. c Non si 
trattava di un '.rihunale — dice 
— Vi possono essere delle pole-
miche Tra di noi. ma la questione 
sta nello stabilire con chi il 
Partito comunista cecoslovacco 
vuole avanzare. K' inoltre preoc-
cupante anche la propaganda 
fatta dalla stampa cecoslovacca 
in relazione alia conferenza di 
Varsavia. Ed e preoccupante la 
aT'ermazione che su tale questio
ne in Cecoslovacchia vi sarebhe 
una piena unita. II che. in de-
finitiva. significa unita contro i 
partiti fratelli. La lotta politica 
ha la sua logica e noi — con 
elude il Nepszabadsaa — temia-
mo che tale logica porti i no-
stri compagm cecoslovacchi in 
una direzione opposta ai loro ori
ginal obiettivi >. 

Carlo Benedetti 

Trybuna Ludu 
attacca 

i dirigenti 
di Prooo 

VARSAVIA. 25 
Trybuna Ludu. organo del 

POUP, dedica oggi alia situa-
zione cecoslovacca un nuovo 
articolo, fortemente crltico, 
che in pratica respinge tutte 
le posizioni sostenute dal PC 
cecoslovacco. II giornale po-
lacco attacca innanzi tutto la 
risposta del diligent! cecoslo
vacchi alia lettera del cinque 
partiti riuniti a Varsavia. e 
afferma che tale risposta «si 
limita a enunciare i principi 
general!, in risposta ai pro
blem! concreti sollevati dalla 
lettera dei cinque partiti . cioe 
che la Cecoslovacchia e mi-
nacciata dalla contro-rivolu-
zione ». 

Quindi Trybuna Ludu accu-
sa il PC cecoslovacco di sot-
tovalutare 11 pericolo prove-
ntente dalle forze antisocial! 

• ste, e dice che nella posizione 
dei dirigenti cecoslovacchi « e 
difficile vedere una risoluta 
volonta di lotta contro le 'or 
ze della reazlone, che costltui-
scono una minaccia per la 
Cecoslovacchia socialista». 
Inoltre. il giornale afferma 
che i «mllitaristi e revan-
scisti tedesco-occidentali non 
trovano in Cecoslovacchia 
ostacoli alle loro iniziative 
eversive. e talvolta, anzi, ven-
gono appoggiati». 

Beigrado: 
il «Kommunist» 

sullo lettera 
dei cinque 

BELGRADO. 25 
La rivista del CC della Lega 

dei comunisti lugoslavi oub-
blica oggl un commento a 
proposito della lettera invla-
ta dal cinque partiti nella riu-
nione di Varsavia. L'artico
lo — flrmato da Mitja Ribicic, 
membro dell'Esecutivo del 
CC della Lega — contiene una 
serie d! critiche alle <« for
ze dogmatiche » di alcunl Pae
si socialisti. critiche espres-
se rjeraltro in ton! piii atti 
a esasperare i contrasti . che 
ad attenuarli . I suddetti dog-
matici secondo il Kommunist 
« con ! vecchi metodi di pres-
sione caratteristici del Co-
minform attaccano tutti co-
loro che pensano diversamen-
te e tottano per aprire la stra-
da del socialismo al progresso, 
in armonia con le aspirazioni 
e con le possibilita del lavo-
ratori del loro Paese ». 

La rivista stabilises un oa 
rallelo fra tl dibattito attua-
le fra Mosca e Praga e L 
conflitto fra Stalin e la Ju
goslavia ed accusa i dogma 
tici di non avere «capito la 
storia ». 

politica di sovranita e di in-
dipendenza statale. 

La Presidenza ha approva-
to una serie di prowedimenti 
organizzativi per garantire la 
democrazia interna del Par
tito durante le elezioni per i 
nuovi organi tentral i , in 
quanto, alferma il comunica
to. la scelta dei candidati e 
le elezioni per il Comitato 
centrale e la Commissione 
centrale di controllo dovran-
no riguardare solo ed esclu-
sivamente il PCC. 

La Presidenza — conclude 
il comunicato — ha deciso di 
sopprimere 1'attuale Uffic o 
statale amministrativo del 
Comitato centrale che si oc-
cupava dei problemi riguar-
danti la politica del Partito. 
degli organismi statali del 
potere. dell'esercito. della po-
lizia. della magistratura e 
della Procura. La soppressio-
ne di questo uflicio. afferma 
il comunicato. rappresenta un 
altro passo verso la realizza-
zione del programma di azio-
ne del PCC. II responsabile 
di questo ufficio. generale 
Vaclav Prchlik, rientra nei 
ranghi deU'esercito popolare. 

Come si ricordera, il nome 
del generale Prchlik e stato 
ripetutamente menzionato nel-
le polemiche dei giorni scor-
si, dopo la presa di posizione 
di questo alto ufficiale a fa* 
vore di una modifica nel Pat-
to di Varsavia. 

Ancora silenzio assoluto e 
massimo riserbo sul prossi-
mo incontro tra i dirigenti 
cecoslovacchi e sovietici. Da 
quanto si vociferava oggi a 
Praga il «rendez-vous» po-
trebbe anche essere anticioa-
to di qualche giorno rispetto 
alle scadenze previste, e svol-
gersi tra sabato e dome-
nica a Kosice. 

Anche oggi fonti ufficiali, 
intanto. hanno confermato che 
ormai il grosso delle truppe 
sovietiche, che hanno parteci-
pato alle recenti manovre. 
ha passato il confine en-
tro i termini stabiliti. Attual-
mente in territorio cecoslo
vacco — secondo le stesse 
fonti — si troverebbero an
cora singole unita di cui pe
rt non si conosce la consi-
stenza. Lo sgombero dovreb-
be essere concluso, come pre-
visto, entro la mezzanotte. 

Dal canto suo, il tenente 
colonnello Frantisek Kudrna, 
portavoce del ministero ce
coslovacco della difesa. ha te-
nuto a smentire nel modo 
piii netto « le notizie non ve-
re e i commenti apparsi sul-
la stampa occidentale, tenden-
ti a creare la impressione che 
la Cecoslovacchia e il suo 
esercito vogliano incrinare la 
saldezza e l'unita del Patto 
di Varsavia ». II portavoce ha 
polemizzato duramente con il 
londinese Evening News, che 
ha annunciato la pubblicazio-
ne di presunti «piani ceco
slovacchi di difesa contro 
un'invasione sovietica» e ha 
cercato di coinvolgere le auto-
rita militari cecoslovacche. 
a L'esercito cecoslovacco — ha 
sottolineato il colonnello — 
e un membro stabile del si-
stema di difesa socialista ed 
e sempre pronto a batters! 
per difendere le conquiste so-
cialtste ». 

In -«rata si d appre^o che tl 
governo ha nominato nuovo di
rettore della Radio cecoslovac
ca Zderek Heizlar. aia diret
tore della scuola novenna'e di 
O.straua. Negh anni cmquanta 
Hejzlar era stato imnrigionato 
per il ca=o Slan=*y. L'ex diret
tore. Marko. e stato destinato 
ad altra funzione. 

Sempre qttesta sera il gior
nale « Vecemi Praha > ha dato 
notizia che le asrenzie sovieti
che hanno annu'Jato tutti i viaz-
gi turi'tici alia volta della Ce 
coslovacchia. La comunicazione 
e pervenuta telegraficamente 
aH'organizzazione cecoslovacca 
«Cedok » e all 'agenra turisti-
ca della gioventu Questo fatto 
indubbiarr«n!o non puo che con 
tribuire a rendere ancor pin 
te.sa una situazione e'a molto 
difficile. 

Silvano Goruppi 

VILLA6GI0 STRATEGICO DISTRUTTO DAL FNl ;'aj™
L, *?JX1" 

laggio strategico > di Phu Dau, uno degli avamposti creali a difesa della base di Danang. I 
partigiani hanno quindi sotloposto la base stessa ad un violenlo fuoco di mortal e di razzi. 
A quanto sembra, americani e collaborazionisti stanno tentando di alluare un nuovo fantasiico 
progelto per la difesa delle loro basi nel Vietnam del sud: barriere di filo spinato lunghe 
decine di chilometri verrebbero erette attorno a Danang, a Hue, Quang Tr i , Quang Ngai ed 
altri centri, rinchiudendovi una popolazione complessiva di quattrocentomila persone. Nella 
telefoto: partigiani all'attacco a sud di Trung Bo. 

Quello del l'ex ministro fu un « gesto disinteressato » 

Castro conferma: 
e stato Arguedas 
a darci il diario 

L'uomo di governo boliviano vuol tornare in patr ia 
per unirsi ai guerriglieri di Inti Peredo - Barrientos 
a t taccato dai militari sente vacillare il suo regime 

SANTIAGO DEL CILE. 25. 
« E' per reazione contro le 

continue ingereme dell'impe-
rialismo amerlcano in Boli
via, che ho deciso di fare do-
no del diario del maggiore 
Guevara a Fidel Castro ». La 
sorprendente dichiarazione che 
Antonio Arguedas. il ministro 
degli interni boliviano fuggi-
to in Cile. ha reso ieri sera 
durante una conferenza stam
pa, e stata confermata oagi 
dal premier cubano. Fidel 
Castro aveva scritto nella sua 
prefazione al c Diario del Che 
in Bolivia » di non poter rive-
lare. c per il momenta * da 
quale fonte arrivasse il docu-
mento. Oggi. parlando in oc-
casione dcirinaugurazione di 
una fabbrica alia periferia 
doirAvana. egli ha " sciolto il 
suo riserbo confermando le 
parole di Arguedas e aggiun-
gendo che quello dell'ex-mi-
nistro boliviano e stato un 
c gesto disinteressato ». 

Arguedas che si d profes-
sato marxista. ha detto di 
esser «stato profondamente 
colpito dalla morte del mag
giore Guevara >. affermando 
che sarebbe stato suo propo
sito unirsi alia guerriglia se 
il Che e aresse aruto Vappog-
aio dei enntadini v Circa i 
suoi progetti per il futuro. 
l'ex ministro boliviano, dopo 
aver annunciato la sua deci-

I dirigenti comunisti in Grecia per l'unita del partito 

Una dichiarazione pubblicata ad Atene 
dal aiornale clandesfino «ll combattente » 

Abbiamo ricevnto da Atene il 
primo c il secondo numero del 
giornale clandestmo «II Com
battente*. organo del Direttivo 
operante in Grecia del Comi
tato centrale del PCG. Tra le 
numerose informazioni sulla co-
raggiosa lotta dei comunisti e 
degli altri democratic! greci con
tro d regime di dittatura e per 
l'unita della sinistra, presenta 
un particolare interesse una di
chiarazione del Direttivo. del 10 
giugno. sui problemi dell'unita 
del partito dopo la scissione pro-
dot tasi nelle file dei comunisti 
greci all'estero. 

Rilevando !a profonda preoc-
cupazione dei comunisti greci 
il Direttivo sottolinea come la 
sua posizione unitaria a\*eva tro-
vato un caldo appoggio nella 
stragrande maggioranza dei co
munisti In Grecia: estraneo alle 
Ucerazioni che di\1dono i comu
nisti greci aU'estero. il Direttivo 
dtl comitato centrale segue una 

linea mirante a creare le condi-
zioni per il superamento. nel 
piu breve tempo possibile. della 
crisi. 

Tali sforzi. p^rd. si afferma. 
non hanno riscontrato la com-
prens.ooe dei compagni c del 
nuovo. non legittimo ufficio po 
litico >. i quali « trascinati dallo 
spirito della lotta interna, inve-
ce di rispondere in maniera co 
struttiva alle proposte del Di
rettivo. lo attaccano con pure 
invenzioni e incsattezze grosso-
lane, procedendo in modo estre-
mamente dannoso. senza preoc-
cuparsi del fatto che in tal mo
do si aggrava la scissione e di-
venta piu difficile il suo supe-
ramento*. 

II documento dei comunisti gre
ci prosegue. sottolineando che 
«il problema primordiale e so-
stanziale. posto dal Direttivo 
per l'interno era che il 12* ple
num, lo scontro che ebbe luogo 

al plenum, le sue risoluzioni. le 
quali hanno portato alia scis
sione e alia crisi (di cui la re-
sponsab.Iita mcombe su entram 
be le parti), nelle condizioni di 
una lotta difficile che il nostro 
partito sta svolgendo contro la 
dittatura. non esprimono i pro 
blemi vivi. ne la volonta del 
partito. non rispecchiano le sue 
necessita. Perch*, in definitiva. 
indir-endentemente da qualsiasi 
intenzione o formulazione poli
tica. nella pratica. invece di con 
centra re I'attenzione del partito 
sulla lotta per rovesciare la dit
tatura. lo hanno spinto nell ora 
della battaglia. ad una lotta inte-
stina. lo hanno disorientato. han 
no indebolito la sua disciplina. 
i suoi Icgami con le masse piu 
larghe della sinistra e dei gio-
\-ani... *. 

Tl Direttivo chiama le organiz-
zazioni. I dirigenti e i membri 
del partito in Grecia ad una 

maggiore coesione attomo alia 
sua linea unitaria. per promuo-
vere piu deci>amente i compti 
del partito nello s\-i!uppo della 
lotta contro la dittatura. II Di
rettivo rivolge un nuovo appello 
a tutti i membri d^l comitato 
centrale. ai dirigenti e ai membri 
del part.to che si trovano al
l'estero. con 1 invito di appog-
giarlo e di porre fine alia scis
sione. facendo prevalere la linea 
dell'unita. 

Nel loro documento i mem
bri del eom.tato centrale del 
PC greco che si trovano in Gre
cia. rinnovano infine le loro pro-
poste per superare la crisi. Essi 
propongono che una commissio
ne eletta dal vecchio comitato 
centrale si assuma 1'incarico di 
convocare un'assemblea del par
tito dalla quale dovTebbe uscire 
una nuova direzione. forte della 
fiducia di tutti i comunisti e ca-
pace di elaborare una h'nea po
litica e organizzativa unitaria. 

sione di tornare presto in Bo
livia. ha detto: «Voglio lot-
tare contro I'imperialismo 
americano e raccogliere il fu
tile caduto dalle mani del mio 
amico, il maggiore Roberto 
Peredo, ticciso mentre com-
batteva nella guerriglia diret-
ta dal maggiore Guevara, una 
guerriglia che e stata la piu 
vigorosa d'America >. 

Riferendosi allofferta di 
asilo politico (che il Cile gli 
ha ieri concesso) fatta da 
Fidel Castro. Arguedas ha 
detto che non si rechera a 
Cuba c a meno che la rivolu-
zione castrvtta. che io ammi-
ro. non sia minacciata ». . 

Gli . inaspettati sviluppi di 
quosta vicenda hanno accen-
tuato il caos esktente oggi 
in Bolivia, ove piu forti si 
fanno le pre5«ioni dei mili 
tari perche Barrientos abban-
doni il potere. In particolare 
il generale Ovando (che inten-
de cosi presenta re la propria 
candidatura alia presidenza 
della repubblica) e il colon
nello Zenteno. accusano Bar
rientos di oomplicita con \r 
guedas di cui era nota l'ami 
cizia con il pre=;idente boli-
\ iano. 

Di p:u Barriento-. sembra 
non godere piu la fiducia di 
Washington che. prjre. ispiro 
il colpo di stato del 19W con
tro Paz Estenssoro. Anche le 
oppo=;izioni parlamentari han 
no deciso di scatenare l'of-
fensiva contro il presidente 
boliviano. Questi. per conser-
vare il suo instabile potere. 
ha scatenato una violenta re-
pressione. I campi di con 
centramento del Beni e del 
1'Oriente si vanno lentamente 
riemp:endo di oppositori. I 
capi del Movimento nazionale 
rivoluzionario (un partito di 
centro sinistra), della Falange 
socialista (destra) e del Par
tito rivoluzionario nazionali-
sta sono stati arrestati e ac
cusal! di complicita nell'uc-' 
cisiorie di un a sente di poli-
zia. morto durante la mani-
feMazione di sabato scorso 

Ma. secondo gli o5c?ervat«>ri. 
difficilmente questo nuovo 
sussulto reazionario potra as 
sicurane il potere di Barrien 
tos. seriamente minacciato 
dall'ambizioso Ovando che al 
primo non perdona gli a t tac 
chi personali di inefficienza 
durante i mesi di guerriglia 
condotta da Che Guevara. 

Un giornale boliviano rife-
risce che in questi ultimi gior
ni nelle montagne del paese 
e ripresa la guerriglia che 
sarebbe guidata da Inti Pe
redo. che fu compagno di lot
ta di suo fratello Roberto e 
di Che Guevara. 

Conferenza stampa 

di Andonis Brillakis 

La Resistenza 
greca chiede 

appoggio 
e aiuti 

L'on. Antonis Brillakis. depu-
tato dell'EDA e rappresenta ri
te de; Fronte patriottico gre
co in Europa. si e incontrato 
ieri con i CiornaIi?tj itahani e 
stranier: nel salone della Stam
pa eMera. L*o-.pite e stato pre-
sentato da Ferruccio Parri. 
presidente del Comitato italia-
no per la democrazia in Gre
cia. il quale ha rilevato Tim 
portanza deil'impegno italia:io 
ver^o la democrazia greca e i 
suoi combattenti. le sue orga-
nizzaziom di resistenza. 

II rappresentante del Fronte 
ellenico ha esposto ai giorna-
listi ia situazione aituaie in 
Grecia. a quindici mesi lal 
colpo di Stato dei colonneili. 
insiitendo -n modo particolare 
sulla attivita sp.egata dalle or-
ganizzaziom di resistenza. sui 
passi compiuti per un coordi-
namento della loro lo:ta 

Rilevando che il regime dit-
tatoriale dei colonnelli sara ro-
vesciato daL'o stesso popolo 
greco. Brillakis ha messo in 
evidenza la necessita. per i 
greci. di affronrare I'eventuaJi-
ta di una lotta armata. ma ha 
auspicato che venga ri*parm:a-
ta alia Grecia e airEuropa la 
creazlone di un nuovo Vietnam: 
c;d richiede. pero. un maggio? 
impegno delle forze antifascist 
europee verso i democratici 
greci: t Noi con>idenamo ne 
ces?ano — ha dichiarato Bril
lakis — che le forze democrat! 
che europee aiutmo in modo 
ooncreto ed effkiente le orga-
nizzazioni di resistenza m Gre 
cia con i mezzi finanziar; e 
tecmci atti a renlere piu ef-
ficiente la loro lotta ». 

c II Fronte patriottico — ha 
ag?;unto il dingente della re-
si^'enza greca — chiede ai go-
vemi di tutti i Paesi democra
tic! di i sola re sul piano mora 
le e materiale il governo del
la Giunta militare. interrom 
pendo al massimo i rapporti 
ecooomici con la Grecia. solle 
vando la questione greca al-
I'ONU. isolando il regime lei 
cokxinelli nelle organ:zzazi>m 
internazionali. 0 Fronte pa
triottico chiede inoltre ai po 
poli democratici di porta re 
avami un potent* movimento di 
solidaneta con la Grecia de
mocrat ica. facendo dipenderc 
le forme di tale solidarieta dal
le necessita concrete della re-
sUtenza in Grecia ». 

Bouleflika: «Risolveremo 
la questione secondo la leg-
ge internazionale»• Appel
lo all'opinione pubblica af-
finche oltenga da Israele la 
liberazione dei prigionieri 

Dal nostro corrispondente 
ALGKKI. 25 

L'Al^eria si pivpara a rila-
sciare le quattio donne e i 
quattro bambini che si trova-
\ano a burdo del Boeing 707 
israeliano cntturato in volo 
dai patriuti palestinesi e di-
idttato sulla Maison Blanche. 
Lo ha preaiinunciato o^^i una 
fonte molto qualiliciita, dalla 
quale si 6 anche potuto ap-
pivndere che le condizioni de
gli israeliani trattenuti sono 
ottiine e che anche il vice-
cumandante colpito alia testa 
durante l'azione del <r com
mando » non ha nulla piu che 
una contusione. Si crede di 
poter iissicurare che gli otto 
potranno lasciare 1'Algeria 
sabato. con l'aereo dell'A/i-
talia. 

La stessa fonte ha fatto o.s-
servare, per quanto riguarda 
la questione in generale, che 
il governo algerino si e tro-
vato in una particolare s:tua-
zione, preso tra gli obblighi 
internazionali che intende ri-
spettare e le legittime richie-
ste della resistenza palestine-
se. la quale riteneva che l'a
zione compiuta. esseiulo un 
atto di guerra. implicasse il 
sequestio dell'aereo come hot* 
tino. L'Algeria percio tiene 
fede ai propri impegni. ma si 
augura che l'opinione pubbli
ca internazionale agisca su 
Israele per ottenere la libe
razione dei prigionieri arabi. 
Tra questi snrebbero anche 
degli algerini che si trovava-
no nei territori attualmente 
occupati da Israele alio scop-
pio della guerra dello scorso 
anno. 

Prima che la fonte desse 
queste indicazioni sull'atteg-
giamento algerino. il ministro 
degli esteri. Bouteflika. ave-
\ a rilasciato a Parigi. dove 
si trova per colloqui con i 
dirigenti francesi. una breve 
dicharazione nella quale ave
va sottolineato che 1'Algeria 
e flrmataria di « un ccrto nu
mero di convenzioni interna
zionali » e che essa c «un 
paese sovrano e indipendente. 
la cui morale non puo che 
inserirsi nella morale inter
nazionale >. E' in questa mo
rale che verra ad iscriversi 
la conclusione della faccen-
da. anche se attualmente. es-
sendo in corso un'inchiesta. c 
impossibile « fare anticipazio-
ni >. Bouteflika aveva tenuto 
a sottolineare l'ovvia distin-
zione tra la posizione dell'AI-
geria come Stato e quella dei 
patrioti palestinesi. che si 
battono con ogni mezzo per 
richiamare I'attenzione del 
mondo sulla loro causa. 

Quale che sia la conclusio
ne dell'epi5odio. i palestinesi 
hanno ottenuto senza dubbio. 
su questo terreno. un impor-
tante s u c c e s s psicologico. 
Essi hanno offerto al mondo la 
prova non solo della loro au-
dacia ed efficienza. ma an
che di un atteggiamento ca-
\alleresco che trova ben po-
co riscontro in quello dei sio-
nisti loro avversari nei con
front delle popolazioni dei 
territori invasi. Gli algermi. 
con la loro fedelta agli im
pegni internazionali e con la 
decisione di rila^ciare subito 
le donne e i bambini, fanno 
altrettanto e contnbuiscono a 
chiarire ulteriormente torti e 
racioni dell'arroventata vi
cenda medio-orientale. 

Loris Gallico 

Accordo a Niamey 

DALLA PRIMA 

Corridoio 
oereo per 
gli aiuti 
al Biafra 

NIAMEY. 25 
Un accordo e stato raggiun-

to a Niamey, capitate del Ni
ger. sul corndoio aereo che 
potra essere utilizzato dagli 
entl internazionali per far per 
venire alle popolazioni del 
Biafra. i soccorsi di cui han 
no urgente necessita. L"accor
do e stato raggiunto a tarda 
ora di ieri sera dal comitav> 
misto biafro-nigeriano. che in 
questi ultimi giomi si e oc-
cupato specificamente del pro
blema e sara sicuramente ra-
tificato oggi stesso. a quanto 
e segnalato da Niamey, da.i-t 
delegazloni delle due parti 
nuni te in sessione plenana. 

Ii trafflco lungo tale .-*m 
doio sara controllato da una 
commissione di membri del 
se! paesi del comitato '"sirijul 
tivo dell'Organizzazione del 
l'unita africana; in un primo 
momento almeno, percM il 
Biafra inslste affinehe ad es 
so siano agglur.tl anche r a p 
presentantl dei quattro paesj 
africani che hanno riconosciu-
to ll Biafra e cioe Costa 
d'Avorto, Gabon, Zambia e 
Tanzania. 

Camera 
gno deve essere piu ampio e 
deve investire Tin'era politica 
delle Partecipazioni Stata 
li) ed ha giudicato insuffi
cient! ed elusive le dichiarazio-
ni a proposito delle infrastrut-
ture civili, il cui compimento 
condiziona lo svilupiw delle at
tivita turistiche. 

La lotta delle popolazioni si-
ciliane — ha concluso Maca-
lu<o — ha permesso di strap-
pare alcuni successi par'ico 
lari: la nuova leg.ae sui terre-
motati (ieri la commissione la-
von pubbliei della Camera ha 
aoprovato definitivamente la 
lesjiie integrativa votata due 
Kiorni fa al Senito>: I'impegno 
ix>r I'Kl.Si. e per il nuovo im-
punto inciiHtria'e: la vittoria 
dej'.i o-ierai dei Cant'eri di Pa
lermo Tali sucressi debbono 
peraltro costituire sol'anto il 
punto di partenza per una nuo
va politica del governo a favore 
delh Sicilia e di tutto il Mez-
zogiorno. 

An.lie il compagno MAZZOIA. 
per il PS1UP. si P detto insocl-
disfatto per le dichiarazinni del 
governo e.l ha affermato che 
lo sviluppo eronomico della Si-
cilia dovrebbe avvenire secondo 
le diretti\e del proaramm.i 
quinnuennale. iti bn^e al quale 
il 40 per cento degli iinesti-
menti debbono affluire verso 
l'isola: in real'a il livello riesili 
invest imenti in Sicilia e lon-
tano da quello proviso dal pT,o-
slrammn ed e caduto al disotto 
di quello del '6.1. 

C'io chiama in causa la re-
-ponsabilita del iioverno. poiche 
I'intervento statale neiriso'.a 
avrebbe dovu'o essere agafiun 
tivo e non sostitutivo di que'lo 
della Regione Del resto la ton 
denza sta'ale e quella di aile 
miarsi aH'onentamento della 
Confindustria e di localizzare 
conscguentemente gli investi-
nienti. soor.ittutto al Nord an-
zi"he al Sud. 

Sono anche intervenuti il re-
pubblicano GUNNKLLA. die h:i 
criticato le dichiarazioni di An-
dreotti sullo sviluppo eccno-
mico dell'isola. che deve essere 
inquadrato « neH'ambi'o di um 
generale visiono merdiona'i-
stica *, il socialista unificato 
l.auricella. che ha respinto li 
interpreta7ione goverri.itiva del-
l'a22ressione poliziosca del 9 
luslio. 

La Camera ha quindi respinto 
le mozioni che erano state pre 
sentate da! PCI. dal PS1UP e 
dal MSI ed ha approvato (han
no votato a favore i partiti di 
centro 'i-iis'ra e contro tutti 
2li altri) un od.g. firmato dal 
dc Mattarella. da Gunnella e 
da Lauricella. In ba^o ad esso 
il soverno viene impegnato tra 
I'altro: ad accelerare il com-
p'etamento degli interventi prov-
vison per la costni7ione e con
st-ana delle baracche; a proce-
dere entro il 30 spUembre alia 
cl issjficazione delle catecorie 
sismiche dei vari comuni. clas-
siricazione che conHiziona o-ini 
attivi'a edilizia nel'e relative 
zone: ad approvare. d'intesa con 
la Reuione. il proaramma au-
tostradale e stradale e a dare 
ini7;o il niu sollecitamente pos
sibile ai lavori: a re.ilizzare con 
la missima sollecitudine la so-
luzione per il rilevamento e lo 
avvio a nuova gestione del-
l'El.Si di Palermo e a predi-
sporre tutto quanto necessario 
aH'ademnimento HeU'impegno 
sia assuoto dal CIPK per I'istal-
lazione a Palermo di uno stabi-
limento di prodo'.ti destinati a'le 
telecomunirazioni con immedia-
to mizio dei contatti per i niani 
nperativi e per i relitivi finin-
ziamenti: a sollecitare i! rapido 
adempimento desli impeani as-
sunti riairEVI per PARC'D di 
Ritfusa: a fare approntare dal-
I'lRI in collaborazione con la 
Reaiooe. un piano di v.ilorizza-
zione turistica della Sicilia. au-
<oriz7ando tale ente statale ad 
asstimere l'onere delle ronse-
guenti ini7iative: a porre alio 
studio un proararrma per I'ubi-
C.i7tone in Sicilia di un imni.in-
to si'lerurgico. da realiz7are in 
re!a7ione ai tempi e all'evolu-
7ione del merca»o sideruraico. 

Nella ?te=--.i ceduta di ieri. 
e imViatn il dibattito snlle co-
municazioni d«'l qo\erno a pro
posito del trattato di non p-o-
iiferazione gia approvato dal So-
nato nei giorni scorsi. Fra pli 
altri. ha parlatn l'on La Malfa 
che ha rihaditn la posizione re-
pubblicana in favore dpll'accor-
do anti H' il quale contnbuisce 
a m.intenere 1'equilibrio dei due 
arandi blocchi. che e Tunica 
garanzia di pace. 

P T i! PCI ha parlato il com
pagno Galhizzi il qua'e ha af
fermato che l'importanza del 
trattato non e tanto in cio che 
es«o tendo ad impedire quanto 
in cio che pot'a favonre nella 
spinta verso la ricerca di un 
nuovo equilibrio in'ernazionale. 
di nuovi rapporti tra «li Stati. 
di un asse'to non piu deter-
minato dalla forza dissuasiva 
de! de*err<n'e nacleare. Cioe — 
ha de'to Galluzzi polemizzando 
col ministro Medici e con l'on. 
La Malfa — il trattato potra 
avere realmente un va'ore so'o 
di fronte ad un m I'amento del
la politica estera itiliana: esso 
dovra essere un passo ver.«o 
i! disarmo e quinrli verso il su-
peramento dei blorchi 

Che sen=o ha — ha eh:esto 
Galluzzi rivol'o a Medici — 
presentare la firma de! trattato 
come una presa di posizione 
per la pace quando non sono 
affrontati prima i problemi del 
Patto Atlantico. cioe della no
stra rea!e autonomia dill'Ame-
rica. de!l'as«e'to dell'Europa. 
della Germama. della nostra 
collocazione di froi'e a que-
stioni come quelle del riconosri-
mento de'.Ia RDT. della RDV 
delh Cina? 

0?ni nser-.a. inoltre. re'a'i-
va al nroblema del gap tecno 
loiico deve cadere. Inf«»!ti pro-
p-io lervendosi di questo pre-
fe=to la Germania pjnta ad 
ottenere — come ha scritto 
ch aramente Strauss, che viene 
pronosti:a*o come il prossimo 
cancelliere tedesco — I'armi 
atom-ca. II governo ita'iano de
ve dire chiaramente che non 
ci p'io essere pace in Europi 
se non si imnedisce alia Ger-
mania di en'rare in po-ssesso 
del'e armi nucleari. 

AI termine della seduta. il 
compaeno Raucci ha chiesto 
alia presidenza della Camera 
che intervenga perche il go
verno rispetti I 'art US del re 
golamento. in ba«se al quale de
ve rispondere entro dieci giorni 
alle intPToirazioni a • risposta 
scritta. Finora il gmpno comu-
ni-ita - con l'intento di rendere 
anche pin rapido il lavoro par-
lamentare — ha presentato 204 
interrogazioni a rispasta scritta. 
anzichc orale: ma a nesiuna di 
queste 6 stato dato ancora ri
sposta. II presidente Pertini ha 

annunciato di aver sollecitato 
il governo a rispettare i termini 
stabiliti dal regolamento ed ha 
aggiunto che e alio studio della 
Giunta del regolamento la pos 
sibihta di allungare i termini 
ma. al temjio stesso. di predi-
s|wrre gli strumt-nti per la loro 
rigorosa a-servanza. 

Pravda 
un vero pericolo per le istitu-
zioni socialise del Paese. (an
che se si riconosce che esistono 
forze anti«oriali5te verso le qua
li e neces-saria 'a lotta) e si 
affernui che i tenii della t de
mocratizzazione » del socialismo 
e della lotta contro il centra-
lisnio burocratico e pohziesco 
degli anni di Sovotny sono i 
temi della linea e della lotta 
del partito e non concessioni ai 
nemici del socialismo. a Mosca 
si sottohutMiio invece i pericoli 
di invnluzione e di restaurazione 
capitahsticti. che esisterebbero 
tuttora in Cecoslovacchia. 

Replicando ad articoli apparsi 
sulla ntampa di Praga. la 
I'ravda e SU'lla llwsa pubbli
ca no cosi oggi aiticoli nei qua
li — scostandosi un poco dalle 
tesi sn*tenute ieri I'altro sempie 
sulla I'rarda da Kostantinov — 
gli auton prendono posi/ioni 
foitemente critiche ver-o le esi-
gen/e Ji » deiiKKTati/zazione » 
del socialismo e.>pres.-e in Ceco
slovacchia e le parallcle ricer-
che attorno ai tenu delle «vie 
n;i/,io:i.ili ». 

L'autoie dell'articolo della 
Pravda, S. Seliuk. individua 
due p am di attacco nell'azione 
doirimperiahsmo: ii primo. de-
niagogico e basato su calunnie 
e falsi <Ji ogni tux), diretto al-
ropinione pubbliei del paes* 
socialista preso di mira; il se
condo. pat sol tile e velenoso. di-
ret'.o invoke verso il partito. 
COM la piopa^anJu borghese 
— scrive la Pranla — .spende 
grandi parole attorno ai temi 
dell.i < iiuvierni/za/ione » e del
la c liberali/zaz-oiie » del i"> 
cialisnio. .-accoinaiuia di « fare 
un socialismo mitigato ••. nega 
il ruolo del partito comunista 
e — mascheramiosi .sotto gli slo
gan dello < Torino na/.ionali del 
social.smo * — lavora di fatto 
per Mistituire la democra/ia so-
culi.-tta con quella parlamenta-
ro bo:glio.->e e ro.stauiaro cosi 
il regime capitalist,!. 

L'articolo pone poi. con parti-
colari riforimenti al Partito co
munista co.-oslovacco. il p-oble-
nia della lotta >ui • due fronti ». 
affermando che o-jcorre .salva-
guardare il carattere leninista 
del partito lottatiio contempora-
neanionte contro il revisionismo 
di destra e <li .sinistra. Da qui 
il richiamo a una corretta uti-
lizza/ione del eeatrah.smo demo 
cratico contro chi vorrebbe tra-
sformare il partito m un « cluh 
di di.scus.sori » e cioe • in una 
organizzazione clua.s.sosa ma in-
capace di agire » e anche con
tro chi — come e accriuto in 
Cina — vele il Partito come una 
organiz/.i/ione settaria e buro 
cratica clip priva di o'ini diritto 
I suoi rrtpmbri. consi*'erati sol-
tanto spmplici e-ecutori passivi 
della volonta di Mao Tze tung. 

La Dolemica della Pranla e 
soprattutto diretta contro i co 
munisti che hanno fnmato il ma 
nifesto delle 20(H) parole e con 
tro cltri che hanno sn«.tenuto 
re=igen/a. pur ronservando va-
lidita al principio del centrali-
smo democrat ico. di ga rant ire 
alle nunoran/e la prescn/a ne-
gli organi del pait :to e il diritto 
di rendere piibbliche le loro po 
sizioni. La Pronto ribatte affer-
mand3 che t il partito m-irxiMa-
leninista si basa <.ulla piii vasta 
democrazia di partito e sulla 
piena lihertn di opinione. ma an
che sulla piu ferrea disciplina 
quandn la m.iguioranza ha pre 
so una di-cisione ». 

L'articolo di Stella Roma del 
capitano A Skrilnik e invere de-
dicato all'e.same dpi rapnorto fra 
na7ionalismo e lotta di rlasse 
L'autoro preude posizione contro 
le tcsi sul comunismo na7iona!c 
appocciate. scrive. dacli oppor-
tunisti tlj destra e di sinistra, e 
denunria infine le ini7i.itive del 
la stampa occidentale per ren
dere sempre piu t e a la situa-
zione in Cecoslovacchia. Ad 
esempio — dice il giorr.ale — i 
cechi e gli slovacchi clip nual-
che decennio orcono vonivano 
considerati dai na7isti teieschi 
uomini di seconda catecoria ri
spetto alia « ra77a eletta >. ven-
gono definiti ades=o dalla stam
pa di Bonn « i popoli piu co-
scienti dell'Europa orien'ale ». 

Segn.iliamo -fifine che la .Stella 
RoT^a di stamane. fo-nen.1o nu-
mero-=i ragauagli tecnici sulle 
manovre militari in corso. come 
{• nolo, ai confini occidental"! del 
Pae=e. ha smetitito di fatto quei 
giornali occidental! che hanno 
sostenuto ieri e.i oggi I'esistcn-
7/\ di collecomenti fra Ic ma
novre .ste.ssp e la situazione in 
Cecoslovacchia. In un editoriale 
si precisa infatti che con le 
manovre si vos! ono affrontare 
problemi Iogi«tici lezati allorga-
mzzazione delle retrovie nella 
posizione della guerra termomi-
cleare (velocita dezli spastamen-
ti di tnippe. org/iniz7azione de; 
nfomimenti. ecc.). Sono in cor-
*o contemporaneamente — si 
preciea — le manovre parallele 
c sciido celeste ». II mare»cial!o 
deirURSS Ratizki. coman'iante 
s-jpremo della difesa antiaerea. 
ha detto ad un corrispondente di 
Stella ROSM che !e esercitazio-
ni. aHe quali partecipano aerei 
da carcia. reparti mLssilistici 
terra-ari». ecc. — hanno il com-
p.to di col'iiida'e le possibilita 
di difesa contro un nemico « for
te e dotato di mezzi di attacco 
perfetti ». Si tratta. d inque. co
me si pjo nota re. di norma.i 
nv-novre. 

Brasile 

Arrestafo 
Tex-presidente 

Quadros 
RIO DE JANEIRO. 25. 

L'ex presidente del Brssilt, 
Janio Quadras c stato arresta-
to oggi nella s.ia casa di Gua-
ruja. vicino Santo*, su ord:n* 
de! minivro dolla giustizia. 
Quadros. e'.etto 3 grande mag
gioranza. fu presidente p:r *et-
te mesi - nel 1951. e si dimise 
dichiarando che «forze o:cul-
te » gli impeiiv?no di go-.erna-
re. Nel 1964. fu pnvato aei di-
ntti politic] ed e>pos o cosi a 
sanzioni se averse fatto diohia-
razioni politiche Nelle u.time 
settimanc. Quadros ha preso 
posizione a favore del movi
mento per un ritorno alia de
mocrazia. 
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