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concluso alle 16,51 (dopo 147 ore) 
con un puntuale tuffo nel Pacifieo 
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Gli interminttbili minuti di «silenzio radio » - Poi final men te la voce di Lovell: « Va tutto bene siamo rientrati» - La caduta nell'atmosf era alia velocita di 40.000 chilometri - Ammo-
raggio a 4.500 metri dalla portaerei ammiraglia - Oltre un'ora per il recupero aspettando che sorgesse I'alba - Dall'Apollo 8 all'elicottero in ascensore - Poi sulla « Yorktown» 
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UN D1SEGNO ORGANICO 

CARATTEUISTIUA DEL 
1068 e. slato il crcscen-

te sviluppo delle loltc opc-
raie. II pun to cii parten/a 
si e avulo con le loltc azien-
dali che hanno raggiunto 
un'ampic/za di gran lunga 
superinre agli anni prece
dent!, e nel corso delle qua-
li si sono venule progres-
sivamente elaborando piat-
taforme rivendicativc piu 
avanzate. ronne piu incisi
ve di azione e nuovi meto-
di di partccipacizione dei 
lavoratori alia direzione 
de-lie lotte ed alia aitivita 
sindacalc. Sul ricco tcssulo 
di espcrleiue delle lotte 
aziendali si sono sviluppati 
nel corso degli uHimi tre 
mesi momenti nuovi di lot-
ta, che hanno la caratteri 
stica comune di invest!re 
scelte politiche e che chia-
mano quindi direttamente 
1n causa le foi'ze politiche. 
Si e avuta Innanzitulto una 
gen oral i7zazi one dol movi-
mento intorno ai due temi 
delle zone .salanali c della 
riformn dolle pensioni che 
ha gia comportato oltre a 
uno seioporo gencrnlc na-
zionale, il succedersi di ri-
pptuli scioperi provincial! e 
reKionali Le due qucstio-
ni sono di grande rilevan-
za non solo per il loro con 
tenuto sindacale, ma per le 
implication! di online piu 
generalc (he sollevano, ri-
proponendo 1'iiria un riesa 
me di tutta la polilica se-
guita in questi anni verso 
11 Mezzogiorno e 1'altra esi 
gendo, se si vuolc andave 
davvero ad una soluzionc, P 
non come a marzo ad una 
nuova mistificazione, una 
seria revisionc dei crilcri 
flttuali della pubblica spesa 

K' venuta avan/;ando su 
terrcnl nuovi la lotla per 
un diverso indirizz-o di po 
litica economica c per del
le pi Forme nelle strutlure 
economicho del paese. An-
che qui hisouna partire dal
le caratteiislichc del movi-
menti della primavera in 
torno ai temi drll'occupa-
zione e delle ripeUite loltc 
por Impediie smohilitazio-
ni o ndimeiisionamenli in-
dustriali, lolte clic hanno 
visto impegnale non solo le 
maestranze clirettamcnte in-
teressate, ma intere citth. 
Negli ultimi mesi, parlen-
do sposso da qucsli temi. 
Bono Pinr-rsi conlenuti ri-
vondicativt pi ft avan/ali c 
prccisi che implicano que
stion! di riformc Tre esenv 
pi dl ciueste lotte- la batla-
glia nel seliore snecanfero 
per sntlrarlo ai crunni pri 
vali e nazionali/znrlo. la 
lotla dei portuab di O n o -
va prr una nuova geslione 
del porfo. lo sviluppo del 
la lolla pei 1'omipa/ionc a 
Roma e nel Lazm. che al 
traverso il grandioso scio-
pp.ro generale del 5 dieem
bre, ha riproposto a tutlc le 
forze politiche I'eslgenza di 
mi rie?ame di tutti gli indi-

n/u di programmazione re-
gionale. Sono questi alcum 
degli esempi, ma molli al-
tn se ne poliebbero porta-
re, dei contenuti nuovi che 
la lotta e venuta assumen-
do ed e chiaro che quando 
jl movimento giunge a pro-
porre simih lemi le riper-
cussioni nelle forze politi
che sono immediate e di 
grande ampie/za. Lo prova-
no, ad esempio, gli schiera-
menli pohtici reali7/,atisi 
in province come Ferrara 
intorno alia questione del 
l ' indus t r ia saccarifera, la 
ensi del cenlrosinistra ge 
novese inlornn alia quostio-
ne del porlo, il iravaglio dt 
lutte le forze politiche la-
zia-li. 

SUL PIANO POLITICO la 
questione piu nlevartte 

clic e venula prendendo 
corpo negli ultimi mesi e 
pero un'altra il definirsi 
in termini concreti ed in 
precise rivendicazioni, del
le csigen/e di forme nuove 
di parteeipazione e di pote
re. Perche, occorre non di-
mentioarlo m.ii. se si viwle 
intendere le ragioni della 
combatliviln dei lavoratoi i, 
nel fondo vi n I'osigenza di 
contare di piu. di un tipo 
di democrazia nella quale i 
lavoratori possano assume-
re la responsabilita di gc-
sl ire essi dircttamenfe. 
aspettl dolla villi sociale, ni 
quali sono interessati in 
modo vitale. Questa esigen-
za, che scatunsce dallo svi
luppo stesso della societa 
italiana e da tempo, sia 
pure in modo conftiso, pre-
sente in larghi strati ope
ra!. Negli ultimi mesi 6 
venuta perd concretizzando-
si in precisi nbiettivi di lot
la. InnanziUUta vi e la n-
vendicazione del diritto di 
nssemblea all'inlerno della 
fabhrica, come condizione 
necessaria. por dare alia 
classc operaia una maggui-
re possibility di inlervento 
su tutto le questione che n-
guardano la vita aziendale. 
V.' sul tappelo ed e momen-
lo essenziale dello scontro 
per le pensioni, 1'altra gran
de qiiostione della geslione 
cla parte dei lavoratori degli 
istituti previdenziali. Si ri-
propone con forza, dramma-
licamentp sottolineato da! 
fait! di Avola. tutto il pro-
hlema del pawaggm alle or-
ganiz/a/ioni dei lavoratori 
del collocamento, prohlenia 
che porta con se anche la 
questione di chi debha ge-
slire la formazione proTps-
sionale dei lavoratori e na-
pre il discorso su una delle 
vergogne della societa ita
liana: 1'attuale regime del 
l'apprendistalo Mnturano 
inPinc, non solo nelle co-
scienze dei lavoialon, ma 
nei movimenti che vanno 
estendendosi sui problemi 
della salute dei lavoralori, i 
temi di como debba essere 

riorgani/.«ila e da chi con-
trollala e diretta l'organu-
zazione sanitaria nel noatro 
paese 

CI TROVIAMO quindi di 
fronte a tutto un grup-

po di questioni che inve-
stono sia la politics econo
mics sia aspetti di fondo 
della organizzazione stessa 
dol potorc politico. Qualcu-
no puo dire che non <",ono j 
problemi nuovi e certo so- i 
no stall oggelto gifi negli I 
scorsi anni di iniziative par- ' 
lamentan e di dibattito tra 
le forze politiche e ben lo 
sappiamo noi eomunisti 
che su tutti quos-ti temi 
gia nelle passate legisla 
ture siamo stati tra i pro-
niotori di molteplici inizia
tive parlamenlari e nel pae
se li abbiama lungamente 
dibattuti. Ma la novita e 
che oggi su queste questio
ni vi e una consapevolezza 
ed una volonta di milioni 
di uomini, una unita tra i 
lavoratori, un imppgno di 
lotla. Per questo sentiamo 
che proprio dal nosiro im-
pegno passato ci denva 
come parlito una accrcsciu-
ta responsabilita. 

Ma e compilo di lutte ic 
forze della sinistra riflctle-
re su questi temi perche 
con essi debbono misurar-
si. K non e piii possibile 
fingere di ignorarli, come 
por tanti anni si e fatto Le 
forze ormai in movimento 
sono troppo ampie e non lo 
consentiranno, n6 e possi
bile pensare a soluzioni mi-
sliricalorie che eludano la 
sostanza doi problemi, 
G-li opera! oggi non sono 
alia ricerca di concession^ 
ma intendono assumere nuo-
ve responsabilita nella vi
ta dol paese, guai a misco-
noscore quesla volonta F, 
del resto chiunque ahhia a 
cuore davvero l'avvenire 
dell'Ilalia e non 1'inleresse 
di ristretti gnippi di pri-
vilegiali. dovrebhe saluta-
re con gioia la grande pro-
va di matunta, che il mo-
vimonto operaio sia dando 
proprio per il tipo di seel 
te che ha compiuto, per 1c 
rivendicazioni che vicne 
avanzando. F^sse dimoslra-
no quanto siano ormai su-
perate e lontane 1P sugge
stion! sellorial! e corpora
tive, quanlo sia falsa la vi-
sione di chi accusa il mo
vimento operaio di un gene-
rico e conlraddittono ri-
vendica/ionismo, men tre la 
realta ci dice che proprio 
dal vivo dolle lotle quello 
che emerge p sempre piu 
chiaramente si del men so 
no gli plempnli di un disc-
gno organico di nnnova 
nicnto cconomioo P politico 
della societa ilaliana. che 
si pu6, se lo si vuolc, con-
Ira.stare e combalterc, ma 
con il quale nessuno potra 
evitare di misurarsi. 

Fernando Di Giulio 

i tempi 

Gil astronaut! amerlcanl sono appena scesl dall'ellcottero che M ha trasporlatl a bordo della Yorktown un'ora dopo I'ammaraggio. 
Da sinistra: Frank Borman, James Lovell In secondo piano e William Anders A PAGIMA 5 SERVIZI E COMMENTI 

Nel carcere di Soria, Castiglia Vecchia 

SC10PER0 BELLA FAME DI 4 3 
DETENUTI POLITIC! IN SPAGNA 

Chiedono un trattamento adeguato al loro stato, soppressione del tribunal! speciall, amnistla, liberty 
condizlonata per chi ha scontato oltre la met& della pena - Annullato il processo alio scrittore Montero 

MADRID, 27. 
I 41 detenut] iwlitici del car 

cere di bona (Caslitjlia Vec 
ch),i) proseKuono lo sciopcro 
della fame da limed! scorso In 
una dichiiii a/ionc <lilTina clan 
(k'slinaniCTite, cs t̂ chirdoao-
1) nconoscimenlo del loro stato 
di prigioiiirjri polilici c applica 
zione di un regime carcerano 
conformo a tale stato; 2) liberta 
condizionata, una volta scon-
tata la magtflor parte della pe

na: 3) soppiessione del tribjnali 
Mieciali civih e miluari, -\) J«I 
nistia nel trpntcsiiiio onni\e^.i 
no della fine della gucrra ci 
. i .e . 

VIA I 411 vi sono -lose Sando^.i.. 
niPinbro del CC dpi PCS e Mir 
eclino C'amnclio, dingenie dello 
Commission) opera ic. I'nulmo 
Moya, defmilo « filo cine-ic >, 
Joaqmm Gar ate del movimento 
nanonalista basco ETA. Luis 
Andres Fxio, segretano della Fe-

tlcrazione anarctuca o Miguel 
'jure a dotemito da 19 nnni 

Uno s'lopero della famo per 
uolivi (inalojjlii e ma avvenuto 
u pruiii del mesi? tlt-'l carcere 
n.idnluio di C.irabanchel, so^te 
luto dn aicutie mofdi dei dete 
uiti, che si sono eliiuie in una 
•li o>n con rapprovfiziono e 
aiiito dei sacerduti 
lx) srnttorc Isaac Montero. 

ii 25 anni. ha ollpimlo una Gl
oria nella sua b.ill.iglia giudi-
/.una loiilro il tribunal* sp«-

c <ile dcll'ordino pubblico. La 
coi le supremn ha mfalll acccl 
lalo il ricorso dello scnllore. 
nnnullando la condanna a sei 
me*] e un giortio pronnncinU 
nel gennaio 1967 ? oidinando un 
miovo pio^esso porclip il tribn 
rule si nf .(o di acccltare nlcu 
ne pro\e die Montero voleva 
csilnic. I.' 'ceiisa eia di aver 
icntnto di pubblica re senza I 
tagli iniposti dalla censura il 
racconlo < Intorno ad un gionio 
di aprile ». 

S ul "Corricre della sera" 
di martedi 24 c com-

parso lit secomla pojina 
in grande evidenza, a pa-
gamenlo, u» comumcato 
della « Rinascenle » tela-
tiva agli tHCidciift di .su-
balo e di rioinciica. Pare 
un ptoclama, tj (omnia 
con qitciie paiole: « de-
jiinicia vi fine (hi Rina
scenle) nella maniera piu 
ferma la grave situazio-
ne che permelle ad ele
ment cstremisti e {omen-
taton di disordim di at-
ten fare alia liberta al la-
voro ed ai dinttt della 
coilettivtla e di deternu-
jimc uno stalo di cone 
tndegno di un paese de-
moemdeo e civile > Oia, 
noi siamo, una volta fan-
to d'accordo con la *Rina-
scenie », a pntlo che ci 
mefdamo d'acrordo sulla 
* grave sttuazionc • che 
esi>a deimncio, enpnee di 
« detenntnare uno stalo 
di cose videgno di un 
paese democraUco e civi
le » Urava. In questo pae
se tnfalti proprio Vallro 
Hioriio abbiamo visto a 
qimuro (immoiilano, se
condo accerlamenli sicu-
ramente inferton al vera, 
i rcdditi degh uab.ani ric-
chi: 400 mihoni all'anno, 
300 milioni, 200, 100 c 
cos-i via, e, sempre Val-
tro giorno, a Su Cossu, 
un paesetto sardo, la 
nwestra ha tnvitalo le 
sculare a scrtverc una 
lettcra a Habba Nalale: 
una bambino ha chiesto 
una mc'lo. Qual £, dun-
que, lo stato di cose « m-
dernio », m questo paese: 
che si coHipinno mamje-
stazioni dt piotesta, di 
dissenso e di coiilcslazio* 
ne, o che possono esiste-
re, tnsieme, i signori 
Agnelli, Torloma, Crcspi, 
Lauro e via tntascando 
centtnaia di milioni Van-
no, e una bambino- che 
per Natale sogna di pa
ter fmalmente mangiare 
una viela? 

La prima sera del gran
de volo sulla Luna e sta
to chiesto alia TV a Giu
seppe Ungaretti se non 
peusava che i quattordi-
ci o qttinu'ictmrla mittardi 
spasi per Vimpresa del-
I'Apoilo 8 avrebbero po-
(»(o essere impietjnli mc-
f//io. Ungaretti ha vico-
nosciuto che si, c'd tan-
ta povera gente che wife 
nella misertn, ma i mi-
Iwrdi deUMpolIo 8 non 
anrfranno pcrdiili, e si A 
messo a gndare: « ...i po-
wn li nuramio i dciinri, 
h avranno. L'avvenire e 
loro ». Ora noi non sap-
pifimo se i dinoenlf della 
« Rviascente » siano dei 
grammatict, mo ci creda-
no: la vera cosa « inde-
piia » e cJie per i lauorn-
fo»i si ustno sempre i 
vcrbi al fuuno, mentre 
per i padroni opni cosa 
si coniuaa al pre.senlc. 
7'u((o il prob/rmn H qui: 
che c ueiniin I'ora, final-
nicn(<!( di rouescmre i 
« tempi». 

Fortobracclo 

Nostro servizio 
CENTRO SPAZIALE DI HOUSTON, 27 

II fniHastlco volo lunarc di n o n n a n , Lovell e 
Anders dal la Terra nlln Luna e r i l omo si 6 fc l lcemente 
concluso alle 16,51 nelle a c q u e del Pac i f ieo se t t en t r lo -
nale , 1600 ch i lomet r i a sud-es t delle Hawai i . PunLua-
l iss ima, l'« Apollo 8 » e a m m a r a t a (« splash-down » in 
l i i iguaggio tccnico) non so l t an to a l l ' o r a ca lco la ta da i 

lecnici della NASA nella 
p roge t taz ionc del volo, m a 
a d d i r i t t u r a a solo 4500 
m. dalla portaerei Yorfctoum, 
1'animiraglia della floltn di re
cupero. II momento piu cmo-
zionanto della fnse hnale del 
Iragitto deH'aslronave e stato 
vissulo quando VApollo 8 si 6 
Infilalo. a circa 40 000 Km. 
I'ora di velocita. negli strati 
supeiion dcll'dtmosfcia tcrre-
.stre. II calnre ppngionato dallo 
attrito (In navicclla si 6 com-
porta ta come una metcoia) ha 
laggiunto i ctnqitemPn gradi 
ccntijinuii c basla prnsare che 
a tremila grndi e il pimto di 
lusione dt'H'acciaio per com-
prendere quale furnace attcn-
desse il veicolo spa/iale al suo 
nenlro 

Sono slati lunghi, intenntna-
bili minuti di * silewio radio »: 
ma lo scudo termico di cm era 
provvisto I'Apoilo ha sui)eralo 
brillanlemente la prova. Ed ec-
ca d'un trallo. nel drainmalico 
silen/io con cm in lutlo il mon-
do si stava segueiulo I'avveni-
menlo. la voce- degli astronauli 
si e falla di nuovo senhre. Era 
Lovell, die ha annunciato; 
i Va lutlo bene, sinmo rien
trati ». 

Immcdialamentc, da quel 
momento, la sagonia dell'^pol-
io S e stala inquadrata sugli 
scheiini radar della Ynrkfoiuit 
e delle nitre navi che patlu-
gliavnno la zona di mnre do
ve sarebbe avvenuto il recupe
ro. A poco piu ili 7400 metri 
d'altczra, la navicclla ha aper-
lo i tre parncadute che hanno 
frenato In discesa riducendo la 
volocila di caduta libera a 35 
chilometri orari. La prima sc-
griala?ionc che gli aslionauii 
avewino ammaralo si 6 avula 
da un elicollero. che ha comu 
nicalo di aver avvislalo le luci 
intermitlcnti della navicclla e 
poco dopo ha aggiunlo: « Sia
mo in contatlo radio*. Focln 
minuti dopo un altro elicotte-
ro si portava sopra nll'Apollo 
8 galleggiante sui niarosi o 
illuminnvn la capsula con un 
gigantesco riflctlorc. 

In quella ?onn dol Pncifico, 
infatti, era ancora buio; man-
cavano 75 minuti al sorgere del 
sole. Alle 17,43 un elicollcro 
ha lanciato tre uoinini rnna, 
che si snno nvvicinati alia na
vicclla fissandovi dei galleg-
gianti che I'hanno slabilizzata. 
I'cr I'ojX-'i'a di recupero sia 
dei Ire astronauli che delln 
capsula pero. il comandante 
della Yoiktown ba dcciso di 
allcndere la luce del giorno. 
Alle 18,15 ilaliane (l'elba era 
sorla sul Pacifieo da una de-
cina di minuti) un gigantesco 
clicottero Sj/rkowsky ha cala-
to sopra VApollo 8 una specie 
di gabbia-ascensore, con la 
quale ba issato a bordo. uno 
alia volla, i tre astronauti. 
Altri uomini rann, inlanto, 
avevano ini?ialo attorno alia 
navicclla galleggiante I'operii 
di imbracamento per per mot-
tome il trn.siwrto a bordo dolla 
portaerei. Inline, alle Id.30, 
nonnan I/>\oll e Anders met 
levnno piede sulla told a dolla 
Yorktown, salulnti d.il pic-
chctto d'or.ore scbier.Hn in pa-
rata. La grande avventura si 
c conclu^a. 

Samuel Evergood 

http://pp.ro
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Proposta dal PCI 

alia Camera 

II SIFAR 

II piano non ha mutato la politico 

nel settore delle abitazioni 

t 

\ 

all'ordine 
del giorno 

La sinistra di «Forze 
Nuove» contro la can-
didatura Piccoli alia se-

gretena dc 

I a naper lura delle Came 
re e previsln per In meto del 
mesc ptossimo I! Parlamen 
lo si trova dinanzi alia nc 
cesMln di csime urgente di 
problemi per 1 quail pesn 
Ira 1 i l i ro il n ta rdo impo 
sto dil lo staff di incertewa 
e di mcirasmi provocate dil 
la prolonda cnsi del cenlio 
sinistra e dallo stesso illu 
sono <.bocco ch( si 6 cor 
eato di darle col governo Hu 
mor P t r 18 konnaio e pre 
visti a Monlecilono una nu 
nione dci cipitfiuppo della 
C tmera conv( call dalla pre 
s idenn per metlcre a pun 
to mi calendino di < prion 
ta > in base al qui te orlen 
tare i lavon dell assemblea 
In rela/ione Tile prossime 
scaden?e il compagno Lucia 
no B u c a viceprcsidei tt del 
t ruppo dei ricpulatl o m u n l 
sli ha dichni to n di 
avere « compiut) tin pisso 
presso h piesidenza della 
Camera pei r c . n e o d e l d i 
rcttlvo del stio j i uppo e dl 
avere preso con'atto eon le 
prcsiden7e di J u l gruppi 
parlamentari (IS1UP PS1 
DC) per porro il problema 
di una rapida e mtensa ri 
presa del bvoro leyislatKo 
per troppo tempo rallentato 
e interrotto mei Ire questio 
in sempie piu gravi uigo 
no » < Oceorre mnanzitutto 
impedire — ha detlo Barca 
— ehe il protrarsi della dl 
seussione su un bi'ancio in 
vecchiato immobili/zi per 
pin giorni la Camera ilia 
r ipres i dei lavon Abbianio 
avanzato in merito pioposte 
precise ehe msieme alle 
vane richicste di prionta 
per 1 aula e per le eommis 
sionl e labonte dai gruppi c 
dil govLino sara no discus 
se in una riunlone del rap 
presentanli di tutti i gruppi 
pat lamentir l cho II pre&lden 
tc Poillni ha tempestivi 
menic piovvcdulo a convo 
c u e Posso lnlanlo prean 
mine-tare clic in altesa clic 
se ida la proroga concessa a 
SG stessa dalla magfiioiarva 
di cenlio sinistra sul proble 
ma delle pemioni presente 
remo il 14 gennaio giorno 
piovisto ppr h riaportura 
dpllaula proposta formate 
per 1 iscuziono al primo 
punto all ordlne del giorno 

del problema del S i rAR» 

FORZE NUOVE Nclla DC, 
una nota dei «smdacahsli • 
di Forze Nuove ha rlapoito 
la polemlca per la segretena 
del p u l l t o confermando « i 
viotwi della pift netta oppa 
sizione a ognl atcoppwta do 
rotea» cio6 alia piesenza 
di un doroteo alia direzio 
no di piazza del Gesu come 
soiuzlone simmclrica ifspet 
to alia piesldenza del Con 
Eiglio assegnata a Rumor I 
doiolci — osseiva Forze 
Nuove — non sono usciti 
raflfor?ati dal congiesbo di 
JMilano e d i l t ia parte un 
loro netto piedomimo non 
conisponde alia situazlone 
politica gcneiale ehe e&ige 
uno spostamenlo a sinistra 
dell assc del paitito dc 

L opposizione oggl n g i m 
di 11 tentative di installare 
ella segrei ' i ia Ion Piccoli, 
1 umco dej viccstgietan n 
iuasto al paililo dopo ehe lo 
on I orlani ha avuto il di 
casteio delle Paitecipa7lonl 
statall Forze Nuove rileva 
t h e sulla declsione della 
put limitatn pat tecipi/ione 
d e l h concnte il govexno 
ltumoi « mflul la considcra 
stone ehe laccoppiata doio 
tea non aveva avuto cono 
die »e55iui cappillo era sta 
to messo sulla segqiola del 
segietario del paitito ppr 
pienotarla e chc quindi il 
dtscorso di una nuava mag 
gwranza mnaneva apei to 
ixella dirtzione mdicata dal 
la cortente* Oppouzfone a 
Colombo, quindi, ed anche 
a Piccoli Un alteggiamcnto 
aualogo sulla que&tiono del 
la segielena dc conscrvano 
i moiotoi I tavlanet invece 
sa 'ebbero favoievoli a Pic 
coll chc aviebbc i quanto 
pare anche I jppogaio del 
fanfannni menlre incerti 
appaiono i I) isibti I i que 
slione sollevatd d i J oizc 
Nuove In un \ Uoie in w 
sta del Consigllo ni/ionnlc 
(k clic per st i luto d o u e h 
bo iiiinirsi i \cnli gioim di 
d i s l ann d i l h solu/ione del 
la cnsi di L,o\eino n n cho 
verosimilmeiUc ->iin convo 
cflto sollanto nclla seconds 
meta di gennaio 

II disordine 
nell'edilizia 

Gli investimonti pubblici dovevano salire al 25 per cento 
dell'intera spesa: resiano invece inferiori al 7 per cento 

VERSO IL XII CONGRESSO DEL PCI 

Come il partito ha risposto 
alle tension! di classe 

Questo & stato il problema al centro del 5° Congresso della Federazione di Viareg-
gio - E' stato trovato un giusto collecjamento con le lotte - Un primo sbocco politico: 

giunta di sinistra dopo sette anni • L'azione del movimento studentesco 

Ohrrm 
Gil invesMmenti pubblici In 

abitazioni continuano a se 
gnare 11 passo rlmanendo a 
quote lrrisorte rlspetto agli In 
vestimentl prlvatl mentre gli 
ultlmi dati sembrano anticl 
pare in questo campo 11 com 
pleto telllmento della prevl 
sioni progra-nmatiche 

Nel decennlo la quota plu 
alta di Investment! puhblicl 
6 statu toccata nel 59 col 
23 8% la plu bassa (4%) nel 
64 con 1 esploslono della cri 
si cicllca ehe ha investlto par 
ticolarmente 11 settoro dell e 
dilizia Una crisl oha venne 
Imputata particolarmente al 
carattere speculativo Impres 
so all edlllzla dal foitl Inve 
stlmenti prlvatl Ma dalla cri 
si non si e tratta alcuna le 
zione gli Investlmentl prlva 
ti continuano ad essare pn 
ponderantl e declslvl mentro 
quelli pubblici restano al di 
lotto del 7% e in clfre csso 
lute inferior! a certi annl tra 
scorsl (si veda la tabella) 
Anche per 1 anno in corso 
la peicentuale rimane attorno 
al 7% 

Gli investlmentl pubblici 
degll ultlmi annl, sppcle on 
1 avvlo del piano Pleraccinl 
restano d attro canto a una dl 
stanza galattlca rispetlo a quel 
25 per canto prevlsto dal pro 
gramma economlco nazionale 
quale allquota dell investlmen 
to pubbllco nel settore a all 

quota — secondo un recente 
studio del prof Di Giola pre 
sklente della VI sezlone del 
Conslgllo superlore dei lavo 
rl pubblici — da molil rite 
nuta ancora insulllciente per 
una razlonaie ed adeguata po 
litica della casa » 

u Nel prossimo qulnquen 
nlo — affermava Infattl 11 pla 
no — 1 mtervento pubbllco do 
vrb rendere posalbllo un af 
fluiso di rtsorse flnanztarie 
allattlvita edlllzla pari al 25 
per cento circa degll investl 
mentl complesslvi del se' 
tore » 

« Un quarto circa degll In 
vestlmenti in abitazioni — si 
legge ancora nel piano — do 
vra essere roalizzato nell ambl 
to dell edlllzla sovvenzlonata 
Quest ultima dovra concentrar 
si prevalentemente nel Mezzo-
elorno ove maRglarl sono i 
Tabblsognl (tragicamente au 
mentati dopo 11 terremoto 
ndr) e plU elevata la per 
centuale dl redditi famlliari 
Insufnclentl ad accedere al 
llbero mercato dl abitazioni e 
verso le zone induatriall dl In 
tensa urbanlzzazione ove la 
mancanza di alloggl pud co 
«tltuire una strozzatura per 
lo sviluppo Gli altrl tre quar 
tl saranno rfservatl all attlvi 
ta dell edlllzla prlvata IvI 
comprcsa quella convenziona 
ta opportuna nente stimola 
ta e incoraggiata nelle varie 

Cagliari: incredibile provvedimento 

contro due studenti 

Diffondevano volantini 
ai fedeli: denunciati 

Avrebbero «lurbalo I'ordine pubblico» - Vasta 
azione di propaganda davanti alle chiese la nolle di 
Nalale • « Menlre Gesu nasce, muore nel Vietnam » 

Dalla nostra redazione 
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II giro di vitc pon/ievo 
prcannunclato come biglietto 
di \istta del go\erno Rumoi 
e stato inaugurato a CagUari 
con la incredibile denuncta 
nei confronli di due giovani 
studenti Mirco e Pietuna 
Tiau ris|KUivamenlc di 20 e 
22 anni ciic diffonjivano \o 
Unlini di fionte die chicse la 
nolle dt Nitnlc 

« Mtntie Ocsu nisce e^h 
muore icl Victnim nel Bi i 
Fri in Grccia c ad \ \o l ) » 
cost dicofino i ni liiifcstmi i 
qu di secondo l cirabimcn 
della 3ta?ione di Stampdte 
n rebbeio tuibalo 1 ordne 
pubblico (sulla bise di uni 
ampia inteipreta/iono dell it 
bo del codicc penalc) La not 

le del 21 e la mattnid del 25 
divert giuppi di studenti han 
no organizzato una distnbu^io 
nt di vohntini a tut*i i cie 
denti ehe iTollavano le ch e 
sc della cilta I-o scopo er i 
qik-llo di stimolare in un gior 
no particohre pci i cristimi 
la presa di cosclenza del dram 
m ehe awengono in lutlo il 
muwlo dc lie inguisti7ic cht 
vengona consunrnte e clip tin 
\ rob hero su^cilare h nbcllio 
nc c I impcbiio di ogni cntlo 
lico 

Nti volantini si ricoid-u i 
Tiicht don \1 i//i e la chics I 
dei poven Non d cscluso ehe 
la citi/ione di don Ma//t ib 
bia pro\<x:ato qualcho rea/io 
ne < in alto » I \ohntini di 
ce\ano infattl «Don M1//1 
uginle chlcsi dei po\t,ri ugua 
le pcrsccuzione » 

forme (polltlche per la mo 
dernlzzazione delle imprese 
ampilamento delle posslbili 
ta di credlto conven«donl le 
gate ad agevolazionl finanzia 
rle) » Che cosa 6 rlmasta dl 
quel propositi? 

Lo studio men/ionato del 
prof Dl Giola sembra paven 
tare ehe 1 edlllzla possa av 
vlarsi a una nuova crisi Non 
solo non vl e rlspondenza fra 
le prevision! dl investlmento 
pubbllco e la loro reale fnoi 
denza ma 1 lnsleme sembra 
procedere In plena dlsorgani 
cita. soprattutto per mancan 
za dl una planlflcazlone urba-
nlstlca e di una nuova legl 
sla7lone 

Non vi e ancora nulla in 
somma ohe assomlgli anche 
vagamente a quella solen 
ne affermazione del program 
ma economlco nazionale ehe 
dlceva « IM. nuova legislazio 
ne urbanistica dovra asslcu-
rare la dispontblllta di aree 
fabbrlcablli a prezzl non spe 
culativi e agevolare laccesso 
di tutti i clttadlni alia pro 
prieta della casa Essa dovra 
inoltre assicurare la realtzza 
zlone — sulla base del piani 
urbanistlcl — di tutte le at-
trezzature e servlzl Indlspm 
sabill alio avolglviento di una 
moderna e civile vita urba-
na» Certo la programmazlo 
ne impostnta dal centro-stnl 
stra era lun?l dal consldera-
re la casa un servizlo socla 
le ma dalle pur Mmitate af 
ferma7lonl programmatlche 
alia real to 11 divario non 6 
lleve 

In effettl 1 edlllzla abltatlva 
6 ancora affidata alia cosld 
detta «inizlatlva prlvata » ehe 
procede In plena anarohla di 
programml « II quadro gene 
rale della produzione edlllzla 
nel nosiro paese — dice II 
prof Dl Glota — pur nella 
non traocurabile entita del rl 
sultatt settorlalmente ragglun 
ti (?) mostra ancoia troppo 
chiaramenle 11 perdurare dl 
fenomeni dl discontlnuita e 
di poiverlzzazlone dt Inlzlatl 
ve die omial da tioppo tern 
po cjratienzzano la vita e la 
evol izione di questo delicito 
quanto sensibile ^ellore della 
nuslra economia Lo stesso 11 
vello piololndustilale e plu 
spesso prelndustrlale della 
costruzlone e conscguenza dl 
retta dl questl fenomeni ehe 
sono manliest i/ioni non solo 
di insufficienza organi7zatl 

1 va ma alliesl dl inudeguatez-
za dl struttura » 

La situazlone nell edlllzla ha 
dunque rlpreso 11 volto ehe 
avevu prima del 64 e cho la 
cnsi poi sconvolse con perdi 
ta di ricchezza 0 dlsoccupa 
7lon lu t l l 1 pui timldl pio 
poslli programmatorl sembra 
no abbanclonati ma i perlcoli 
di nuove crlsi appaiono evi 
denti anche a funzlonarf del 
Consiglio supeiioie dei LL PP 

L imniliKnte sblocco dei fit 
tl e 11 perdurnnte mas^icclo 
iabblso^no dl alloggl popolarl 
non possuno comunque non 
richiamare I utten/lone su que 
sto t delle ilo e sensibile n set 
tore della nostri economia 
ehe mostra all evidenza quan 
to abbla accentuato I mall 
gi'i gravi lamentatl nel passa 
to <ui altraverso la program 
rna7 one si sarebbe dovuto fn 
parte far fronte 

Romolo Galimberti 

Dal nofctro inviato 
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Leslgenza u dare uno sboc
co alia prolonda tenslone po 
litica socialj ed Ideale cue 
anima le grindt masse ope
rate e studer tcacho a stato il 
nucleo centnle del dlbattiio 
del V Congresso della fedo 
ra7lone verb glleso del PCI 
cho ha tro ato nella roalta 
politica e so iale della Versl 
ha una prima risposta ehe 6 
stata alio stesso tempo la 
« cartlnh dl tornasola e della 
gmste77tt dl una hnea ehe do 
po 7 annl dl centra sinistra 
ha rlportato una gtunta di si 
mslra a Vlaref,gio Un fatto 
politico dl grande valoro — 
lia alfermato il compagno Fe 
clerlgl nella lelazione al Con 
gresso — < he nippresenta 
seppur ancora hm tatamentp 
ed in me/zo a grand! dlfftcol 
ra un primo shocco politico 
aile lotte degll opernl dell Apl 
ce dell Honraux dei cavatorl 
dl marmo alle occupn/ioni 
delle scuole e cne vienc a con 
fermare una « llnea di tenden 
7a » la quale sia pure In ma 
nleta contraddittorla veda in 
Toscana U manilestarsi dl 
una profonda cnsi del cen 
tro slnistia della sua piete 
sa omogenei7za7iono ad ogni 
llvello mentie dl converso si 
ratforza e si ristablllsce una 
unlta ehe si ei prime si negli 
enti iocall ma lo cul radicl 
uffondano tiei g andl aclopeil 
e nelle manlfestazionl ehe han 
no visto mlgllala e migllaia 
dl lavoratori e dl studenti 
scendBre in pla7za per la rt 
forna delle penslonl contro 
le zone salariall per la paco 
e la llberta del Vietnam con 
tro uno Stato repressive ehe 
spara come ad Avola 

E su questo nucleo centra 
le ohe si innesta tutta una 
tematlca ohe ha collogato il 
dlbattlto su) progetto dl tesi 
alia conoreta realta della Ver 
sllla caratterlzzata — come 
hs detto Federigl — dalla cri 
si dell occupazlone inferiore 
af llvellt del 63, da salarl in 
sostenlbllmente bassi 

In questo quadro I) dlbatti 
to ha evldenzlato 11 toma del 
1 unita fra 1 lavoratori, con gli 
studenti ed il Uflesso d1 que-
bta a livello pontlca e slnda 
cale una unlta — 31 e dettO 
— ehe non pub essere forma 
le stabihta a tavolino come 
una somma meccanica dl foi 
ze ma ehe deve crescere quo 
tldlanamente still humus del 
grand! movimentf dl massa 
Unlta con i comunlstl — ha 
detto 11 segretario della FGCI 
Marcucol — deve slgnlflcaie 
unita con una forza ehe e la 
components essenziale del m o 
vlmentl dl lotta perch6 ognu 
no in questa scelta abbla 
chiara la lmplicazione dl clas 
se ohe essa comporta Ed e 
vero cosl com e voro ehe il 
processo unitario — come ha 
sottolineato Roman! — deve 
maturare nell fncontro e nello 
scon tro dlalettico con le forze 
polltlche democratlche per 
reali^zare convergenze su una 
serle di obblettlvl intermedl 
ehe faccfano avanzaro tutto 11 
movimento Del resto la pre 
senza ai Congresso e gli In 
terventl del rappresentantl del 
PSIUP del PSI della DC del 
republican! ha testlmonlato 
la profonda attenzlone con ia 
quale da parte dl queste for 
ze si gdarda ad un partito 
ehe ha un grande peso poll 
tlco nella cltta. e le cul scelte 
sono sempro profondamente 
legate alia eslgenza delle mas 
se popolari 

II rapporto fra le masse gio 
vanill e partito fra movlmen 
to studentesco e movimento 
operaio 6 stato 1 altro grande 
tema evidenzlato da un dlbat
tlto '•leco di ferment! politic! 
ed Ideal! nel quale anche le 
polemiche contesUHIve su al 
cunl aspettl della strategia so 
no state lespresslone dl una 
volonta e dl un lmpegno ehe 
si rltrova nel fuoco delta lot
ta (Vietnam renslonl Avola 
ma 1 Incontro a Vlaregglo si 
era gla avuto nel febbraio del 
67) e sul piano della elabo 
razione politica della rlcerca 
degll strumentl quando all as
semblea nella scuola fa rlscon 
tro 1 assemblea In fabbrica 
come momento dl conqutsta 
di un maggloie e piU concre 
to potere operaio Al Congres 
so hanno issistito decine e 
declne dl glovanl ~ dciegatl 
ed Invltatl — cho con 1 loio 
interventl hanno stlmoiato un 
dlbattlto rlcco (si sono avuti 
27 interventl) vivace nel qua 
le il vigore polentro ha sem 
pre ccrcato una sinlesl unl 
tarla II fatto 6 ehe in Versl 
11a la costruzlone di questo 
rappoito pur nel suol llmltl 
e dlfflcolta marcia dl pari 
passo con h nescita del pirti 
to (sono gla una tientina 1 
reclutatl al PCI td altrettan 
tl quell! alia TGCI) e con 11 
rlnnovamento ehe ha gla inve 
stlto 11 65 per cento del qua 
drl se7lonall 11 45 per cento 
del quale sono g'ovini ol dl 
iotto del 30 anni una carat 
teilsllca politico chc ha por 
tato a rtsultatl concreti nelle 
stesso elezloni dl 19 magglo 
ehe hanno regfstrato a Vln 
regglo una avanzata del 3 05 
per cento del PCI e la con 
qulsta del r>2 pei cento alle 
torre die si richlamauo al so 
clallsmo 

Ecco allot a ehe II mo\imen 
to studentesco le lotte operate 
e contndine vengono avintl 
unpeluosamente — come ha 
nffennnto 11 compagno Baron 
tlnl ehe ha concluso 11 Con 
gresso — perchC cc II parti 
lo non soltunio col suo patri 
monlo ma anche con la sua 
picscn?i quoLldiana e con la 
sua azione unltarla 

Renzo Cassigoli 

Una pagina gloriosa della Resistenza 

Ricorre oggi si 25simo 
anniversario del sacrificio 

dei setfe fratelli Cervi 
Un telegramma di Luigi Longo al sindaco di Campegine 

Ricorre oggi ii ventlcln 
q IP 11 mo ntio \ersnno dello 
eruco sacr ficio dei fiatelll 
Cen 1 tmciditi dai nazisti 
pei "Her en nhatttilo a ni 11 
p igno per la libera7io*ie del 
I Ital in 

In tile occnsione nu nerosi 
sono i niesaflggi porvennli 1 
papa Cervi Scgnaliamo quel 
lo ohe II compagno longo 
In induiz/nto al sndico dl 
Campcglno il comune del 

Regghno della fimiglia 
Cervi 

* Mi assoclo crfi animo 
com nosso — 6 detto nel to 
lefeiamnm — alia celcurn/to-
ne del vcnticinnuesimo anni 
vcrsino doll croico 1 icnfic a 
del se le fiatelli Ceril c\ 
dull per ridare all Italn h 
llberta 0 per faro del noilro 
i n paese democraticnmenle 
avnn?ato e socialmento g u 

sio I grand) ideall ehe Inn 
rn gtitdato I fraielli Cervi e 
UitLi 1 combattenll delh Re 
siscnzi sono pii1) vivi e pie-
scnti ehe mai nclla lotta del 
le masse popol in e delle gio 
\nni gonen7ir.ni Qui -,tn In 
gnnde?/i e h nLt mhta del 
loio msegnamento A tutti voi 
tl mio fiatemo sal ito a Papa 
Cervi un niTdtuow ahbraccio 
Luigi Longo > 

I congressi 
(H oggi 

e domani 
21129 Aunsento Miciluw 
^ 2 9 Ciw ta Segi 
i»m S<wliio ilirdolli 
21129 Sivlnne Paitkclli Nn 

[wli Piesen/ieiA Chliiomctitc 

Rappresaglia 
in una fabbrica 

di Bologna 
1301 OCN\ '7 

Hnc anno <h lollj pei I pin 
di nillletrctenlo hnoi Hon dc) 
lAMi S\SII1 uni rabbricB di 
macchlno mitonnl ehe (pei hi 
Kite lei lo atnzictii 111 inifillurc 
tibicchl ecc) di pioiinUii di 
\m \ societn m> nt in 1 

I e mneslisn/e sono sccse 
slimnnc in sciopoio unit 110 
pet respingcie i| licenzianionto 
nppi esngll 1 illu ilo ni dinni 
del eompitfnn Mignim timito 
ie di 2Jt anni membro del co 
mitoto ditctti\o proiincnl" del 
la r IOM C( II e KsnomibilL 
dclla ^e/l^lc i/iendale Al din 
genie s ml cale di settc i'nni 
dptndente dell 1 S\SiH e s a 
In nnputato il *TL\[ » d u\o\ 
prodotto tre pe7?i frnpirf tti 
errore bann c 0 del luiio in\o-
jonlarlo pun bile il nnssuno 
eon una nuilli Inoltie si d 
pretoso ehe il suo illonl ma 
mtnto 111 Ironco dilla fibbnca 
— ccn In scoiii delle ginidic 
del pridrone — avvenlssc sen7T 
ehe 1 comjngni d luoro rv 
fossero a cono-scenn I a Com 
missione inorni — cho ha re 
spinlo I pretesti nddotti - e 
stain inrormnln del fntto il 
lei mine del tumo di Imoro 

S'estende la lotta contro il padrone della gomma 

Villafranca si ferma a fianco 
degii operai Pirelii-Sicilia 

Chiuse anche le botteghe artigiane e dei commercianti - La discriminazio-
ne salariale alia base del rifiuto di applicare il contratto stipulato a Milano 

Dal noatro corrispondeitte 
MESSLNA 27 

Villafranca Tirrena scenae do 
man! in sclopero generale di 
sohdnrieta con i clnquecento 
operai della Pirelll-blcilia In 
lotta da oltre una settimana 
contro II rifiuto del nior-opolio 

di npplicare nelle societa col 
lpf>lc I accordo rnggiunlo nei 
g orm '•corsl a Milano II pi 
diono difitti ii disposlo a col 
ceaere venti lire di aumetiio 
orano per t cottimi contro le 
A2 lire concesse a Milano Per 
gl| altrl aumcntl solo 180% e 

Grave iniziativa della CGE contro I'occupazione 

Brioschi e Scoffi: per solidcirieta 
metalmeccanki in sciopero 

NOVAR\ 2" 
Una grave notlzJa e venuta 

oggi a drammatlzzare ulterior 
mente la lotta del lavoratori 
della Scotti e Brioschi di No-
vara Sto mane U sindaco ha 
comunlcato al com It a to dl Tub 
hrlca di avere avuto la noti 
71a ehe la CGE proprietam 
dello atablllmento avrebbe 
chicsto a ottenuto I intervenlo 
della magistratura per porre 
fine ad occupa/ione deliazen 
da In atto da 34 giorni L in 
fjiunzione al lavoratori di la 
sciare la fabbrica dovrebbe es 
sere notificata nelle prime ore 
dl domanJ mattlna La grave 
decisione padronale 6 stata 
esaminata oggi pomerlgglo dal 
1 assemblea dei lavoratori riu 
nit! nella fabbrica occupala 
alia pre senza dei dlrlgentf sin 
dacall e dl numerosi rappre 

sentanti del comitato clttadino 
dl solidariela 

Concorde 6 stata la decisio
ne d resplngere qualsiasi ten 
tativo dl stroncare una lotta 
opcraia condotta con grande 
sen±>o dl responsabihta 0 con 
il solo obietllvo di salvare II 
dlritto al lavoro di 265 operai 
e tecnlcl e una fabbrica ehe 
rappresenta un pitrimonio In 
dispensnblle per 1 economia d! 
una Intera citta 

Le tre orgnnitzazlonl sinda 
cali COIL CISL e UK hanno 
proclamato per lunedi 4 ore di 
sciopei 0 general** di tulte le 
fibbrlche meta I mecca niche I a 
piovocatorla Inizlatlva padro 
nale sta ?,\h producendo cosl 
1 offetlo di nnsaldire ed esten 
dere il fronte unitario di lotta 
del lavoraloil e dl tutta la 
citta 

c 0 in llnea con h politico del 
le discr mim/ion silar alt 

Alia giornala di lotta prende 
r mno pirte anci" gli artigia 
ni e i cornmerc Jinti della cit 
taclni nelle veil ne fioriscono 
gia numerosi i cartelll ehe 
esprnono ipi»i,Kio ai lavonlo-
i) e preanmmenno urn is^«n 
b'ei di solidariela dei commer 
cianti per domen ca 

I a decis one dello sciopero ge 
ne ale e stata presa stamane 
a conclusione di una nunione 
lonutasi al muiiclpio con la 
partecipazione di molte decine 
dl la\oralorl e lavoratnel (400 
del dipendenti sono ragazze) 
del diligent! slndacall del sn 
daco di Villafranci dl parla 
mentari e dingenti politic) Nel 
la nunione e stnto deciso Inol 
Ire I Invio dl una dele^izione dl 
Invonton con la pnrleclpa7io 
ne del sindaco presso la Pro 
vincia dove si e rlunito stisern 
il consiglio pro\inciale per rl 
ch odorne la soldariota contro 
il nonopolio della gomnn 

Domini sera inoltre Hli ope 
rai si recheranno a Messina 
pi csso la troupp della R\1TV 
Innati a rlprendere la sern'n 
di gnla nred spnsli il tenlro 
Vitloro Fminiele no) scssanle 
sine nnniversar 0 dr»l lerremc-
to (cen uni Ini? ntiva chc tan 
te critiche sta miscitando In tut 
ta la cttta) 

Accompngnati dai dlrlgent 
sirdacali e dal sfndico gli ope 
ra chicdcranno die li le'evl 
sioic ~ chc misc In ondi tcm 
po addlctro un serv 7io di esal 
ti7 one del mnnomlio Pirelli a 

' Villafranci Tirrena — dia con 

Una discutibile sentenza della Cassazione 

l/ETA DELLA PENSIONE 
E UGUALE PER TUTTI? 

Per 1 giudici la panta di diritti fra uomo e donna non si ferma al ter
mine del lavoro — Un privilegio tolto senza le debite garanzie 

Lult imi sentenza della Cor 
te di Casba/lone in matena dl 
contratto di avoro delle don 
ne ha snscltato molte discus 
slonl circa 1 interpreta/iont. di 
dare non tanto al dispos tlvo 
della senten/a ehe appare mol 
to chiaro quanto alia motlva 
7ione dell 1 decibione 

La Corli Lsamini ndo la ver 
tenza tra la slgnoia Anlonlna 
Ruschl e lA7lenda comunale 
della Centrale del latte di Ro 
ma alle cul dlpendenze la don 
na aveva mvoiato ha stablll 
to ehe II llcui7iamento u 55 
annl della stRtiara Ruscht per 
raggluntl llmltl dl eta dovova 
eonsiderarsl lllPBltttmo La Ru 
schl si era rlvolta al Tribu 
nale s<stencndo ehe lartlcolo 
ill del unlriiUo colUUlvo nc! 
h clausula rolutlvti alle rlonne 
era da considcrarsl nullo per 
contrasto con I artlcolo 17 del 
la Cosittuzione stnbllendo es 
so un dlverso trattamenio glu 
ildlco tra le donne lavoiatri 
ci e git uomlnl per l quill 6 
prevlst II collocamento a rl 
pobo il complmcnio dil ses 
santcbi no anno Dopo lo sen 
ten/e ci primo r> secondo gra 
do la questlone 6 gluntn in 
Cassa7 one 0 nul I gl Jdlci han 
no litmuto fondata lohlOi'lo 
ne delli signora Itusch! e con 

dannato la Centrale del lalto 
al pagiunento delle retr!bii7lo 
ni poi cinque anni Invorativl 

Fin qui la senten?n ehe In 
genere e- stata commentatn 
favorovolmente Dove perb na 
scono le perplessita e nella 
moliva7lone ehe la Corto fa di 
questa declsione In easa 6 
deLto tia lal t io chc 1 ugua 
glianrn, tra tutti 1 clttadlni 
dell uno e dell altro sesso de 
vc essere salvaguardatn ancho 
per quanto riguarda « 1 acces 
so agll uffiei pubblici o alio 
carlcho elettive» 0 cho «In 
alluaziono dl questa ultima 
norma ti sopravvenuta la leg 
go 9 febbraio 19G3 n 66 la 
quale ammotte la donna n tut
te le cariche professloni 0 
agll impognl pubbllct sen7a 
liniltazloni dl mansloil o dl 
svoigimento della cur iam pa 
rificando in tal modo impli 
citamontp la donna all uo
mo anche pei quanto riguai 
da la duiata del rapporto di 
lavoro > 

\tn i gtudici sono andnti ol 
tic ed hanno talto delle os 
seiva/lnni dl carattere fislo 
logioo affermando die «pre 
signals dalla Costltu?lono e 
dnella sempro plu ad esten 
dote lappli( iziono di quel 
proceltt costituzlonall In fa 

vor della donna divlene mag 
L,lormente aibitiana ogni pre 
sun7ione dl minor duratn del 
1 attitudlne lavoratlva di co 
stol la quale non pub in 
ognl caso fondarsi sulla mera 
considera7ione della duolice 
funzlono dl lavoiatilce e di 
nndre speltanle alia donna 
perchG 6 cvldento ehe con 
1 eta Inoltrata c natuialmcnto 
destlnata a scemare la funzlo 
ne materna lasclando quindi 
alia funzione lavoraMva una 
sempro maggioro possiblllta di 
esplica7iono» 

m p!u parti sf fe fatto no 
tare ehe questo tuttalpiu po 
trebbe essere un dlritto del 
la donna ehe n| compimento 
del cinquantesimo anno pud 
lintnclare a crntinuare w la 
V(rare e chledero dl ossere 
mossa in penslone Quindi glu 
sta In sentenza dUla Cone 
Costiui7ionale q iando diohm 
ia ilUgittimo 11 licenzlamon 
to dolla donna cho lavora 
In una eth inferioio a quella 
dell uomo ma non cerlo rl 
spondento al srnso della IPR 
gp a tiitPla del e donne lavo 
ratiloi quando nfferma cho 
la parlla dl dirltto tra u mio e 
donna si nltim ancho con la 
equlprnuiono dell eta ponsto 
nahlle 

lo anche della lolla e delle lo 
ro gi isle 1 \endica?ioni 

Una clamnrosa mfinifestnzlo 
ne delh p o t e m inlnnsi^enza 
dei rappresenJfirjM del nionopo 
lio £ stata fornila sta none dil 
vice pin^ldenlo dell \s^oc a?io 
nc industrial! del a prouncia di 
Messmi ing Mcoloii Q io^ti 
hi rcso note emtilardo 1 pre 
sidente dolla Confnprtcoltura 
Oactinl di voierst dlmetien 
dalla cancn ricotwrts roil ^s 
sncia7ione con una Irllen im 
pudenle nclla oinle nfferma clie 
t purtroppo oggl I anarchh h 
malafede la v olpnza non <:olo 
sono scusale e tollerate ma ner 
smo protelto » * Anarchia nu 
hfede e violenzn » non snreb 
bero quelle del regime di sfrul 
tamento e dl opprosslnne del 
monopollo secondo I ing Nico 
lost ma quelle degll operai rei 
di non ras«egnarsi pit"! ni sain 
ri di fame ni soprusi della po-
li7ia priialn al rilmi d! lavo 
ro mavacranti alia iretesa di 
accrescere ancora per g unla 
la loro cond zione dl inferionta 
rhnelto a I loro compagnt d! 
Mlhno 

Ma ner comprendere il vilo 
re dell nfferma7ione del rap 
presentnnte del padronato ba 
sterA ricordare ehe Cgli oltre 
chc aulorevole osponenle del 
partito della Deniocrn7ia cri 
stnna d membro del consiglio 
di ammlnlstrazione della Pirol 
II Siciha e insieme di quelle 
dell IRFIS I ente rcgiomle ehe 
ha regalato alia Pirelli miliardi 
di danaro pubbllco Un s nibo 
lo si pu6 dunque due di ouel 
lipo di politica economlca (sa 
Ian di fame agli ooernt dana 
ro pubbllco ai mononolO contro 
cul la lottn del h\oralori del 
la Pirelli e appunto inolta 

a b 

Piombino 

Bomba contro 

la caserma 

dei carabinieri 
PIOMBINO V 

Una bomba 6 slnla hnciaU 
la scoisa notto cnntio una fi 
nestia delh cisormn dei cara 
binicii in \ia Gioidano Bni 
no Lcsplosione a w e n n h al 
le 2 30 ba sciidinalo 1c per 
snne della finestin Tulli 1 
vetn dHln cnseima c quelli di 
molte abitd7ioni circosUinli so 
no andoli in frnntuml 

Quasi tutte le pcisonc chc-
abilano nelle case adncenti 
sono scese nella stradn pei 
lendersl conto dell accaduto 
Dalla caserma sono stibito 
uscile nlcune pattuglie cho 
hnnno perlustnlo In zona Po 
stl dl blocco sono sUlj istitui 
U fuorl della citln ma fino ad 
ora lc mdagtni hnnno nuilo 
esito ncRnlno 

Sul muro di una casa \ leuin 
a lh cisermn 6 slatn t io \ i ta 
scriltT li hase « Guer ifi 11 
contro lo Stato » T i| se-ondo 
opisorllo dLl ffpnerc cho i m r 
no nolln provmcia di I nnino 
dopo chc h nolle di Nanlc ora 
stall ftltn csplodoio tun Ixim 
ba nell i lno di ingrcsvi del 
pilarzo dl gmiti7ta del capo 
luogo 
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UNA VECCHIA STOMA 

Pane, amore 
e... borghesia 

La miseria si imbelletta con un pizzico di fantasia - Un altro 

Natale di quindici anni fa - II simbolo di una svolta reazionaria 

300 insegnanti impegnati a formare il loro movimento di contestazione alia scuola 

ILANO: ANCHE TPROfESSORI 
COMINCIANO AD INTERROGARSI 

La «bersatfliera » e in 
pngione e non trema come 
una Paola Pilagora qualun-
quc bravestita da Lucia Mon-
dclla. Non ne ha motivo del 
resto: i\ suo carceriore non 
£ truce come 'l'ln nominate, 
ma ha la fncile gigioneria 
d'un VHlorio Dc Slca tra-
vestito da maresciaMo dei 
carabmiori. 

La bersagliera canta stor-
nolli a dispelto e un cara-
biniore lucido come una 
mola trema e impal'lidisce 
d'amore per lei. 

Siamo solto NatajIe ed io 
c i miei figli passiamo la 
sorata davanti alia televisio-
rnc, come 8 o 10 o chissft 
quanti milioni di Ha'liani 
snrovvisti d'aUernative alia 
TV. T mici figli non sono 
mollo inleressati a questa 
vecchia storia di «Pace 
amore e fantasia ». Fra 1'al-
t ro la bol'le/za di Gina Lol-
3obfigida vostita di siracci 
wppare ormai pudica e schi-
va rispetto a Barbarella e 
alle sue fcantc sore-Mine di 
oggt E anche al'la Gina Lol-
lobrigida di oggi. 

A'lbri tempi, a lire * misti-
f-ieazioni »! 

La storia, come lutti 
sanno. finiscc bene. II ma-
resclaHo •atlenta con blando 
•Jmnogno aMa virtu mlatla 
doMa bersagliera poi ripiega 
su'Ha levaliricc ragazza-ma-
dre inequivocabilmente re-
donta e cos), alia fine, tutti 
BI sposano e nel paose im-
pazza la festa del Santo Pa-
trono. 

Passa, a un certo momen-
to, il mai-escia'llo doppia-
mente innamorato, vieino ad 
un vecchio che mangJa del 
pane e gl) domanda: « Che 
mangi? » « Pane, niarescia • 
« E col pane9 » « Fantasia, 
mamscin »• 

Ola, i'l giuoco e fatto. La 
niiscria si imbelletta con un 
pizzico di fantasia, il paese 
somidislrutlo dal terremoto 
viene miracolato da questa 
parola d'ordmc: «Bane, amo
r e e fantasia*. 

Coinmenla i'l Radiocorric-
re TV: - 11 1053, guunlato 
retrospettivamente, e gia un 
anno di neorealismo in cri
si, o addirittiira defunto. Ma, 
immcttendo nrjle ormai la-
aore strutture di quel tipo 
di racconto cincmatografico 
una massiccia dose di accat-
Hvante bonomia, Luigi Co-
vicncini r'ntsci a realizzare 
proprio allora uno dei put 
strepito'ii succesti di pubbli-
co che mai siano stati ottc-
nuti dal cinema italiano*. 

* * * 
Porch6 la telovisione ita-

Oiana proprio alia vigilia di 
* questo > Natale ha messo 
in onda «qucslo » film? No, 
non sospcttiamo disegni pro
tend o. IT eglio, non ci im-
porta motto che qucsti dise-
gni siano consapevoli o 
mono. Ricordiamo un altro 
Natale, di quindici anni fa, 
e la cosa ci brucia come 
una fcrita. 

Rravamo a Napoli ed ave-
vaino mansiato tutto quello 
che era d'obbligo — 1'angiul-
>]-a al posto del capitone per-
che costa di mono —; venne 
a casa, su per i vicoli del-
5'Avvocata, Luigl Incorona-
to, c uscimmo con lui, pet' 
•ndare al cinema, scendem-
« o quolla « Scala a San Po-

tito » di cui lui, in un libro 
fortunato atlora, aveva rac-
contato la stona fanlastica 
nempjondola di gonte con-
cata per terra ('la gente 
era 11, tendeva la mano, Na-
ptfli era ancora a brandelli 
— ma non ci si soriocava 
ancora — gM operai si battc-
vano per lc strade per im-
pedire la liquidazione delle 
loro vecchie fabbriche e cor-
tei di donne risalivano dalla 
« Siberia » e dalle baracche 
ddlla via Manna per clue-
dere al municipio una casa). 
Era gia stata invenlata 1 a 
tredieesima e, per chi non 
aveva titoli per otlenerla, 
e'era pur sempre la possi-
bilita di mangiare in alibon-
danza, per una volta alme-
iio, la Notte Santa, col siste-
ma antico delle ra te setti-
manali anticipate: si pagava 
prima — diciamo a incomin-
ciare da Ire mosi prima — 
e si otteneva infinc il < ca-
Ticvstro» comprensivo della 
pasta bianca, delle vongole, 
del cavolo da friggere, dolla 
frubta sccca e naturalmonte 
del capitone (o alinena dcl-
I'anguilla, a seconda dolla 
somma versafca). 

Dunque scendemmo per 
San Potito e andammo al 
Bellini a vedere questo nuo-
vo film • Pane, amore e fan
tasia ». Ne sapevamo gia 
qualcosa e andavamo a spiar-
lo, Incoronato ed io, come si 
spia il ncmico, per misurar-
ne lc forze E non fu tanto 
la bersagliera dello schcrmo 
ad avvilirci, quanto la gente 
che gonfiava il cinema-tea-
tro, usciva ed entrava da tut-
ti i buclu come non 6 certo 
succcsso per «Umberto D ». 
I vestiti laceri di Gina Lollo-
brigida, intanto, si ripuhva-
no nella candigina della sua 
virtii intemcrata e tutto fi-
niva per il mcglio. 

Noi uscimmo da 11 dentro, 
fra il fiume della gente, ri-
dendo a crepapelle, come 
non avevamo niai fatto: era 
l'< allegria di naufiagi », la 
nostra disperazionc. 

Tutto era stato messo a 
sacco, tutto vilipeso, laccra-
to, smontato e rimontato per 
darla a here alia gente: la 
carica di rabbia c di rivolta 
del ncoiealismo ilaliano — 
che aveva prodotlo Poisa. La 
terra trema, e tanti altri film 
— era stata buttata nel poz-
zo e reslava 11 il resto, una 
Morunni bonacciona e, si di-
rebbe oggi, « mislificala • 

Incortmato, che si era fat
to scrillore per narrare di 
questo suo fantastico — ina 
non troppo — paese dcll'Ap-
pennino meridionalu, che 
andava raccoglicndo le sto-
rie della campagna del Sud 
sconvolta dalla gucrra come 
da una lunga tempesta, ecco, 
ora elencava le deforma/.io-
ni, i tradimenli, lc menzo-
gne del film e riconosceva 
in quclla storia della ficra e 
trionfantc bersagliera non 
un filmctto qualunquc ma il 
segno cli una svolta: « ecco 
— diccva — siamo a una 
svolta, in altro parole, ci 
hanno assassinati ». 

Per essere degli assassina
ti ci sentivamo ancora in 
buone enndizioni dl salute, 
tuttavia era ben vero: il ci
nema — e non solo il cine
ma — era a una svolta. Ab-

bandonate le accuse di vili-
pencho alia pa tna contro i 
rcgisti della protosta neo-
realista, ora i tartufi vesti-
vano i loro mamchini degli 
stracci prima condannati e 
djmostravano al pubblico 
natalizio di aliora, all'Italia 
titubante sulla via dolla ple
na rcstaurazione capitalisti-
ca, che la miseria pu6 essere 
sorclla della felicita (purche 
si apparent! anche alia vir
tu ) ; dimostravano che non 
Angelina Mnuro o Giuditta 
Leva to assassinate fra i sol-
chi rappresentavano il Mez-
zogiorno bensl la deliziosa 
* bersagliera » senza reggi-
seno sotto il vestito povero 
— ma — oncsto. 

« * • 

Perche prcndcrsela tanto 
con un vecchio film che la 

televisione ha riproposto, 
sotto Nalalc, alia minoranza 
che lo circonda e alia gran 
inaggioranza che non l'ha 
mai visto e lo considera, giu-
stamente del resto, come 
una delle tante commedie 
del cinema italiano? 

Perchd, appunto, « Pane, 
amore e fantasia » non e so
lo una commedia ma il sim
bolo di una svolta reaziona-
ria eonsapcvolmente impo-
sta, il pnmo colpo di tacco 
sul corpo della verita rieer-
cala cd espressa dall'arte 
italiana del dopoguerra: e 
incominciato con quel lon-
tano Natale di quindici anni 
fa un bcl lungo invcrno nel 
quale — seppure altri, di-
versi, importanti filoni dl 
ricerca artistica sono appar-

si — tuttavia qualcosa e sla-
to distrutto, eonsapcvolmen
te, implacabilmcnte (e tutto 
cio non c awenuto senza do-
lore e senza sangue perche 
certo la morte riccrcata da 
uno scrittore come Incoro
nato non potr^ mai essere 
ridolta a un fatto di privata 
disperazione). 

E ora, dopo quindici anni, 
che noia per i miei figli — 
ma che rabbia per me e che 
voglia di ricercare anche le 
« noslre colpe, le fessure at-
travcrso le quali quclla svol
ta e passata — occupare una 
serata con la mediocre sto
ria della « bersagliera » e di 
Vittorio De Sira vestito da 
maresciallo. 

AI do De Jaco 

Assemblee e commissioni in un istituto occupato - Proposto il rifiuto del ruolo 

autorifario assegnato attualmente ai docenti - ^'alternatives oggi per chi 

vuole davvero insegnare e tra essere uomo o essere stanco pagliaccio» 

Dalla nostra redazione 
MIL\NO, dicembre 

Sabato ^o novomhro, dome-
nica t dicembre nel Hcco 
«Vittorio Veneto» occupato 
faceva (reddo: Cera un anda 
re e venire < oncitato dl ragaz-
7,\ con la fascia nrrossata dal 
gelo o la baiba lunga. Le por
ts delle aulr erano aperte sul 
grlgiore dei corridol e oynl 
aula aveva cunhlato nome. Si 
em lntitolata a un problems 
«Scuola in dlscusslone» e 
« societh », « orgnnizzazione », 
(irappnili ron In stnmpa», 
« student) e operai» e via di-
cendo 

Dentro, i lagnzzl lavoravnno 
Inualzati dnl tempo. Un It-
ceo non si pub tenere occupa
to a lungo e loro sapev.ino 
che l'indomnm o fra due gior-
m nvrebbero perso tutto quel
lo spazio prezloso e la possl-
hilith dl trovarsi Insleme pei 
ore consecutive in altro aide, 
si ilunivano le commissioni 
dolla assemblea del professo-
ri La commissiono « insegnan-
n e auloritu )-, ^insegnanti e 
famiglie i>, «rapporti con le 
altro scuole », « insegnanti e 
studcnti» 

II resto dell'assemblea non 
occupatn nelle commissioni 
era riunita In fondo a un cor-
ridoio a gomito. Un tavolino, 
un megafono o niento sedio. 
Si trattava di stendere la mo 
zione conclusiva di due gior-
ii* dl lavori e dovova cs^ero 
una muziune capace dl sinte-
tizzare tutto quanto era stalo 
detto, di mobilitare nuove tor-
ze, di spiegaie che il movimen
to non era solo un movimen
to di slat! d'animo missionn-
rj, ma un fatto purnmente po
litico. Cli Interventi st susse-
guivano, concltatt* « niento Rl-
n di parole, nol sapptamo dl 
chi siamo servl », « dobbiamo 
rnccogliere la lezione educa-
ilva che le forme d'inlcrvenio 
degli sludentl cl hanno of-
feito», « occorre un gesto, an
che dentro la scuola, che non 
abbla pcrb valore dl senipli-
re testlmonian/.a», «dobbia
mo fare appcllo al rigore in
dividuate ». « Stiamo vivendo 
momenti declsivi per la nostra 
vita dl uomlni: momenti dl 
scelta » 

Parlavano cosl giovani pro-
fessorl con 1 capelli lagliatl a 
spazzola, oechlall cerchmtt dl 
nero o oamlcia bianca sotto il 
completo dl grlsaglia e matu
re professoresse in pelltccia dl 
agnellino e cappello civettuo-
lo: verso mezzogiorno, 1 lavo
ri delle commissioni erano 
terminatl. L'ussemblea plena-
na si rlunl nell'nula magna, 
in fondo al cortile, Trecen-
to professori sono una forza, 
quando ciascuno di loro deci
de di assumere un impegno 

totalo: sono trecento attivlsti 
di un movimento destinato a 
Ulventare di massa. 

Un movimento onto dal co-
raggio, dalla ostinata flducla 
di una prafessoressa del Car-
ducci, megllo nota come «la 
Sameck» Grande frnngia ca-
stana sugll occhf celesti, pic-
cola e carina, con una fac-
cfa mite a un'energifl prcsso-
che" illimilata, la Sarneek ha 
cornlneiato, molt! anni fa, una 
sua battagha che 6 stata per-
sonale e privata prima dl ma-
turaro in dlscorso generallzza-
to. Contestava proifrnmml, si-
stemi e autorltii di preslrii e 
Ispettorl, Rlflutava i votl e i 
registrl; I «suot ragazzi», 
passato lo stupore, si butta-
vano a corpo morto con lei 
in questo modo nuovo di sta
re a scuola che consiste nel 
lavoro di coltctiivi di ricer
ca, nel dtbattltl liber), e, sopra-

tutto, nello studiaio con acea-
nimento o intensllh, insfemo 
al professors, alia pari con 
lui. 

Poco n poco, la Sameck dl-
ventb un gruppo G I'anno scoi-
so questo gruppo diode vita 
nl «movimento», cho non 6 
ur, movimento pei la rlforma 
de 11a scuola e non e sempll-
cemento un movimento dl 
« cosclenze », anche se ne ha 
qualche caratteristica. Un mo
vimento ancora informs, ma 
forte, che avverte t propri 11-
miti, cerca df superare la fa-
se della battaglla « didattica » 
e chiede, vuolo faie «politf-

ca ». E ha cornlneiato con umtl-
ta, oroclamandosl alunno, con-
fratello del movimento studen-
tesco dl cui accetta fino in 
fondo la premessa antlautorl-
taria Oggi, ha indivlduato 
nella «nfoima della scuola » 
proposta dai vari partlti, il 

CONSUNTIVO 1968 

Gravissima la crisi 
degli alloggi in USA 

Per risolverla occorrerebbe uno stanziamento 
di 13 miliardi di dollari che nessuno tira fuori 

NEW YORK, 27 
Una parte della stninp,i anieneana pone in luce, facendo il 

consuntivo di fine d'anno, uno dei ninli cronici della society USA, 
die non ha trovnto nmedio nel 19611 e si awia n lion trovarne 
nel 19G9: it male delle ciltn. c!ie si manifesta m una ostinnla 
crisi degli alloggi, nellc condiztooi niLserevoh di una parte <iej 
cittadini, specialmonte di colore, nella inadegualezza delle ri-
sorse a livello municipalc e nella assetiza di una scria voloilta 
da pa lie del govemo federale (che possiede i mczzi) di 
risolvere questi problem]. 

Los Angeles, la secenda cittft degli Stall Uniti, in cm 
ccnhnaia di niiglia.n di negri vivono in c«i<iizioni di estrema 
miseria, ha un bilancio mun;cipale in deficit ixir 27 milicni di 
dollari. Newark, dove la collera ncgra «iustamcnte esploso 
I'anno scorso, ha bisogno addu'illurn di due miliardi di dollari 
per affront are i suoi problem). Nella stessa New Yoik si cento-
no ottocaitomila abilazioni improprie, mentre a Chicago 5̂0 
mila pcrsone sono nunacciale di runanere senza tetlo. Una 
commissione consultiva costituila dal presidenle Johnson e 
giunla alia conclusione che nell'assieme degli USA mancano 
e dovrchljero essere coslriuti con urgenza sei milioni di appar-
tamenti, jwr una spesa di 13 miliardi di dollari, ma il bilnncio 
federale non prevede lo stanziamento di una somma cosl rile-
vantc. mentre i bilanci di Stato e municipal: non sembrano 
in grado di far fronte a tale necessita. 

VIGILIA CONGRESSUALE NELLE FABBRICHE DI M1LANO 

Operai e studenti alia Pirelli e air Alfa Romeo 
Le ragioni di una maggiore forza del partito e la discussione sul modo di amministrarla — L'analisi del giornale « La Fab-

brica >» — II dibattito alimentato dalla esperienza viva delle recenti lotte — I « comitati di base », una realta precisa 

Siamo di nuovo alia Pirelli. 
La nunione 6 allollata piu 
del previsto, la fermata di la
voro In rlsposta all'ultima pro-
vocsizione padronale e la sue-
cessiva assemblea operala 
hanno sconvolto I turni. Pra-
ticamente facciamo due o tre 
nunioni una dopo i'altra. Non 
ci sono solo comunistl nella 
sede della sezione; vi e qual
che compagno del PSIUP, vi 
sono giovani operai che start-
no per tscriveisl, qualche ex 
socialista che dice: prima del 
vostro congresso ml dectderd 
ancli'io a prendere la vostra 
tessera. 

Si parta dl tutto, ma 11 dl
scorso sulla « organizzazione » 
e 11 piu vivace e il piu senti-
to. Cinque mest fa alia Pirelli 
quclli che scloperavano 11 con-
tavi sulla punta delle dila e 
adesso tutta Mllano, tutta Ita
lia hanno vlsto In nostra for
za Da dove 6 venuta questa 
foiza? Come la amminlstria-
mo? Subito si verlficano due 
interventi contraddittori Non 
e bello che quando i slndaca-
t\ emanano un programmu di 
lotia venga fuori un gruppo 
di agitatorl e lo cambi Que
sta 6 indisclphna sindarale e 
polltlca, dice uno e un altro 
invece: E' 10 anni che sono 
aua > Hindacati han sempre 
Jltmata senna consultant Que
sta volta sono gll operat che 
hanno cominciato Anche I'al
tra sera e stata una forza 
spontanea contro la multa 
delle 3 ore. 

Per lunghi anni la Pnelll e 
stata una delle fabbriche piu 
« ferme », con CISL e UIL su 
poslzioni scissionlstiche flno 
a qualche mese fa e sempre 
raubiusamente antlcomuniste 
II reclutamento dl mano 
d'opera 6 fatto soprattutto 
nella Brlanza bianca e tra gll 
immigratl plii poverl. In que-
gli anni per6 qualcuno ha te 
nuto duro, ha lavorato «.Se 
nol tomlamo Indlctro di 2 3 
contraltl vedlamo che otterre-

mo poco » dice un comunlsta 
della Officina Meccanica di 
Cinisello, « Mancava la discus
sione poltlica e sindacale in 
mezzo alls mantra me Come 
abbtamo ratio questa consuc-
tudtne7 Dlscutendo qui den
tro. nella nostra sn-ionc Ab
btamo amito un innesto di 
giovani che avevano avuto il 
"lavaggio del cervello" della 
scuola Pirelli. All'inizio non 
ci capivano, poi abbiamo par-
lata con qucsti giovani e li 
abbiamo lasciati parlare», 
« Se vogllamo put potere, dob
biamo vedere i mazzi e U co
me », dice Daiicelli, « Anche 
per questo occorre combattc 
re eerie teoric che penetrano 
aU'inlerno del partito come 
quelle dello spontancismo e 
del momenta assembleare Se 
vuoi veramenle piii potere, co
me ce l'ha U borghese, non 
puoi essere sempre in assem
blea Chi, dopo I'asscmblea, 
va a trattarc i cotliml? Biso-
gna pensarc agli organismi 
che I'assemblea si da. II dl
scorso vero non e lo sponta
ncismo ma I'arganizzazlone ». 

Un discorso 
vivace 

Peiche 6 cosl vlvnce 11 di
scorso allu Pirelli? Perche do
po una lunga stasi, si sono 
messe in movimento masse 
(igiovani i) dal punto tit vi
sta politico e sindacale, perche 
in un momento di svolta del
la lotta e intervenuto un « co 

! mitato unitarlo » composto in 
gran parte di studenti della 

' «Cattollca » con posizlonl di 
' btimolo vivace ma anche di 
| nttacco a tuttl I sindncnLi. Nel 

suo numero d'ottobre «I.a 
I Pabbrica n il giornale dei co

munistl della Pirelli, nel faie 
il punto del mesl che van-
no dal fchbraio all'tf ottobro 
caldo » scrivc' 

i Un altro etemento non so

lo posltivo, ma anche estre-
mamente di interesse genera
te, e la rivalutazione di for
me onglnatt di democrazia 
diretta Mai davantl alia Pi
relli si sono oiste aswmblee 
operaia cosl af foliate, mat 
una pussione cosl viva per la 
dlscusslone sulle cose sinda-
cali mai una funziane deci
sional dlrettamente nelle ma-
nl del lauoratorx dl cosl am-
plo resplro. 

Ttttlt hanno svolto una fun-
zione: anche il "comltato nni-
tano di base" composto da 
operai e studenti, nci confron-
li del quale cl sembra neces-
surio spsndcni qualche para 
la. Moltl dlscorsi tono stall 
fattl, moltt "confllUl di com-
petenze", sono sorti, anche 
molli equlvoci e, forse, alcti-
ne fahe Ingenuita Quando si 
sostiene di voter glocare un 
ruolo di spinta miliaria dalla 
base, contro incrostazionl e re-
more burocratiche, crediamo 
lutti che non si possa non es
sere pienamente d'accordo, 
ma quando invece. pur con 
tulle lc buone liUouzionl d; 
questo mondo, partendo da 
qui si arriva a lanciarc accu
se gratuite. a "teomzarc" do! 
trine venate dl anarchlsmo 
(solo la base conta, I verti-
ci esistorro solo per tradimen
li e ccdimcnti), quando lac 
cenluazione di polemiche dl-
venla dlrettamente proportio
nate col crescere fallcoso del 
processo unitarlo, al qttal si 
e pur data un proprio con-
tributo allora vital dire che 
la ronfuslane ha preso pirde 
che> si enlra Ur contraddiwa
ne con se slesst. che si favo-
usee oggettivamente il qua-
lunquhmo stndaca'.e Cid non 
serve a nessuno » 

E a La Pabbrica» fnsiste 
nel suo numuro dl dicembre 

a Cotfiolidatnento qulndl del 
rapporto operai-studenli e la
voro politico per 11 suo wl-
luppo, per la sua unlverwllz-
zazione nella sacteta italiana. 
Resla comunque fcrmo it piln-
clplo che tale rapporto d*ue 
essere tnteso nel rispetto del-

Vautonomta reciprocal. 
Piii chiare si fanno le co

se quando in piazza del Duo-
mo un cortco dl studenti ac-
coglie 11 3 dicembre il corteo 
della Pirelli e lo accompagna 
nella protesla contro la fazio-
sita antloperaia della RAI-TV! 
Sul tema rltorna un vecchio 
milltante: «Purtroppo, etc 
monti di van gruppl e grup-
petti per il modo come si so
no comporlatl e per i discor-
si che fanno hanno creato an-
tlpatie tra i lavoratorl verso 
il movimento studentesco Nol 
abbiamo bisogno delle forze 
studentesche, cl possono alu-
tare motto, dobbiamo fare in 
modo che vengano con not, 
ma non con la pretesa di dirl-
gere il movimento operalo » 

Ma e all'Alfa Romeo dove cl 
troviamo in una nunione 
precongressuale di una qua-
rantina di comunistl, In gran 
parte gfovam, (la beztono ha 
falto 28 nuovl iscritti al dl 
sotto del 30 anni In queste 
ultima settimane) che quello 
del rapporti con gli student! 
e il grande tema. Due gior-
nl prima gli studenti sono en-
trail in fabbrtca! Dopo una 
gtornata di lavoro si cade di 
fatlca, ma la discussione e 
vivnee, si prolunga oltre 11 pre-
vlsto, il segretario della so-
zione Fantim farfc appenn a 
tempo a correrc, senza cena, 
alia scztonc torritoriale a 25 
Aprile» dove ci sarn ancora 
un dlbnttito sul rapporto ope-
rni-studenti' 

Gia nello scorso luglto assl-
stevamo ad una riunione tra 
quadn comunistl dell'Aira e 
studenti comunistl. Da allora 
ceite rose si capiscono nie-
glio, ma dubbl, incertezze, di
sparity dl vediite rimangono 

Uno solo degli interventi ha 
una posi/.ione netlimisnte cri
tical « L'entrala degli studen
ti m fabbrlca turn e stata ben 
accolta, gll operai vogllono 
rtvendlcazionl economiche. E 
pal hanno parola d'otdine con
tra di nol, vcugorio conllnua-
menla in polemlca con noi. 
Non posslama lasciargh pren

dere in mano il movimento » 
dice Cavicchioli. AU'altro estre-
mo e'e Sacchi: « Tuttl lotlano, 
il popolo Ualtano e In lotta, 
sta a noi Inscrlrci Non e ve
ro che siamo stall male ac-
colli. Per csempio al Centra 
Gruppl ci sono stall applau-
si e abbracci Cerano del pro-
vocatori, tra gli studenti, ma 
la maggioranza erano bravi». 

Un coliegamento 
necessario 

II punto su cut tutti sono 
d'accordo & di consldeiare lm-
portante e necessario un col
iegamento col movimento stu
dentesco: a Una organizzazio
ne come tl P.C.I, non deve 
avare paura dl questi studen
ti, non deve respingerlt. Non 
possiamo fare a meno dl que
sti futuri quadrl. Spero dl 
correggerll, pcro anche a me 
non e piaciuto il loro volatili
ty contra il PCI » si dice da 
una parte e un altro agglunge: 
« / / movimento studentesco 
e I'espresslone evldenle della 
ntsoddlsfazlone del giovani nel 
nostra Paese e cosl dobbia
mo valnlarlo. Importanti sono 
anche ccrll esempi, come quel
lo deli Assemblea che ci serve 
nella lotta per lo Slatuto dei 
lavoratorl II gualo e che al-
itnlerno si sono inseriti certl 
gruppl che allaccano tutta la 
llnea politico che il Partito 
ha elaborate» «Gll iludcnll 
erano enltali in fabbrlca non 
solo per prendere coscienza 
della realta, ma dlcevano per 
far scoppiaro I'Alfa. Incono 
che si deve sfoclara In una 
situazionc francese, ma e pro
prio questo che si deve evlta-
t e Dobbiamo manlenere 11 
mulatto, tener presente le cri-
ttcha giustc e poi muoversl 
veramente senza lasclare uno 
spazio» dico Fnna. 

Per Fantlnl su moltl com-
pagni B lavoratorl pesa I'ospo-
rienza negotiva degli acontri 

deglf anni passatl con varl 
gruppettl di «sinistra» che 
venivano alle porte eon volan-
tin! e slogans contro il parti
to e il sindacnto e che piu dl 
una volta sono stall cacciall 
In malo rr.odo. 

Un esempio fruttuoso dl 
collaborazione permanente so
no i rapporti tra ia sezione 
comunlsln dell'Alfa e il Clrco-
lo « L'lmpegno » a cut fanno 
capo una quarnnlina df stu
denti: «Non e un caso che 
qucsti studenti che vogllono 
conoscere gli operai — dico 
Fanllnl — non vanno dalla 
DC o dal PSI, ma ven-
gono da nol ». Per Fabiani e 
molto impoitante che oltre-
chfc 11 partito anche i sinda-
cati abblano un contatto con-
tinuo con gli studenti: ff A me 
pare che la CGIL faccta be
ne ad avere questi contain e 
abbla tenulo conlo della espe
rienza delta CGT francese » 

Ed ecco come le novlth del 
movimento studentesco, dello 
nuove spinte delle giovani ge-
nerozloni operaio, del nuovo 
intoresso politico «verso gli 
operai » suscitnno e sollecita-
no nuove esperienze organlz-
zatlvo. La presenzn dl grup
pl e gruppettl ostremlsti, vi-
vacl anche se solo chlnssosl 
compllcano questo processo o 
rendono piu nalurall eerie 
dlfficoltA n vedere la necessi
ty del nuovo, ma 11 nuovo 
vleno avantl lo stcsso. 

Dice Moreschl della Magna-
ghl: 

v Disogna avere presonte nel
la nostra azione la slratcgla 
delle riforme A tal flno dob 
blamo creare strtimentl nuo
vl di azione nelle fabbriche. 
Per quanto rlguarda I comita
ti dl base fra studenti e ope
rai, essi sono una realla pre
cisa. C'e stata una malurazlo-
tte nel movimento studenlesco, 
csiste una afflnlta dl intcres-
si fra sludentl e operai. Tut
to cid pud creare le condizlo-
nl dl un ulterlora svlluppo 
della lotta ». 

Giuliano Pajetta 

« nemtco da baltercD « Ogm 
proposta di riforma: — secon-
do loro — si e ifvelata in fin 
dej contl soltanlo un trmlatl-
vo cli razioiifili^zaziono nel hi 
scuola in cnlavo conservatri-
co ». (i Ogni proposta e basa-
ta sul presupposto falso che 
la scienza sin una cosa « ucu-
tra» al dl soprn e al dl fuori 
degli uomini. Questa concezio-
no sclent Isia della ruputa 
Irova nella metodologla Tail-
bi pei nascondero I'ldeologl* 
a cui piu o meno consapovol-
menle st ispira 

La scuola dell'obbligo' lo 
ccntinaia di migllaia di ra-
gazzl coinvoltl in un'avventu-
ra insleme con i professori 
hanno comunque scardmaio la 
Undn tradi/lonale Immagina 
d^irislru'/jmir « Ne h.i in 
classe trcnladue — dice un 
insegnanic - di cut venli-
quattro sono figli di tmmigia-
ti L' ortografia non sanno 
nemmeno cos'e e Io dovrci in-
segnar ioro la sininssi Ne no 
uno bocclnio cinque voile ». 

« Slupido? » 
«Nlente affatto stupido, 

Non glicne Importa nlente dol
la scuola: 11 pomerfggio e 
meth della notte lavora u fare 
11 garyonc dl un bar. Si Inte* 
ressa di poiltlca, di cnlclo, di 
automoblli e dl sesso. Par-
largli delle guerio pi'nichc e 
soprattulto eslgero che le sap-
pia n memoria e pegglo che 
prenderlo in giro ». 

« Io — confessavn una gio-
vane snpplcnte al « Parini » — 
sono io a non caplre phi nlen
te. Oh, al « Parini n b fa
cile: 1 ragazzi sono, come di
re, glfi pronti ad accettare una 
insegnante che rompa con IK 
la tradizlone. Ma I'anno scor
so non faccvo note sul dia-
rto, non davo voti, nienle in-
lerrogazioni nionte complll in 
clusse. I ragazzi prolestavano: 
alia fine da sei a tutti di-
cevano, e non e giusto. I ge-
nltoi i prolestavano: perche 
non scrive come fa? Perche 
non gli dh votP Cosa vuol 
dire, che e una bcstia o e dl-
ventato biavo? II preside mi 
ha detto cho non poleva tol-
lerare un simile stato di co
se. La mia classe ern rumoro-
sa. Come mi permelievo di 
lasciarll andare continuainen-
le al gabinetto? Una voltn 
gll ho chiesto il pormesso 
per portarli fuori, a visitare 
una fabbrlca e per tulla rl
sposta mi ha praticamenlc 
llcenzialo». 

« E' vero ~ racconla 1'inse-
gnante dl una media a Cini
sello — io ho un preside cho 
si dice progressistn e non osta-
cola nessun esperimenlo di-
datllco purche" si svoiga nol 
silenzio. E mente gabinetto, 
se non negll intervalll. Io ho 
protestato, magarl ne hanno 
bisogno. Mi e stato risjiosto 
che devono lmparare a dl-
sclplinare i loro bisognl. 

II movimento degli inse
gnanti mcdi dl Mllano, non & 
solo un movimento di denun-
cia: ha analizzalo rcalistlca-
mente la condizione sociale, 
umana, psicologica e polltlca 
dell'insegnnnie. « Occorre per 
prima cosa rendersl con to 
che l'insegnamento non cosli-
tuisco nd una misslone ne* una 
voco^iono, si Invece, per In 
grande maggioranza, una oc-
cupaziono dl ripiego... Un'm-
dagino su datl ISTAT ha evl-
denziato che su G7.000 nuovl 
laureati, coinprensivl dl tutto 
le facoltn, circa -10 000 hanno 
presumihilmcnte trovalo oc-
cupazione nella scuola... E' 
una chiara riprova che la 
scuola... funge da serbatolo oc-
cupazionale di una economla 
cha sientn ad nssorblre le 
nuovo forze lavorntlve. Scnon-
che" una occupazione conside-
rata provvtsorta... esalla tuttl 
1 faltorl dl disimpogno perio-
nale e di acttuiescenza dl co-
mo do ». 

In una sttuazlone dl questo 
tipo il movimento Insegnanti 
medl resplnge ogni tradtzlo-
nale azione sindacale o asso-
ciazionfsllca e propone a lut
ti gll insegnanti una scelta dif
ficile, una scelta che 6 insle
me polllica ed eslstonziale. 
« L'ipotesl cho si propone agli 
insegnanti 6 di agire nella 
scuola in modo coerenlc con 
un'lmmaglno della loro pro-
fessione cho nell'azione stes
sa verrh costruendosi attraver-
so II rifiuto della funzione a\i-
tontarla mlstiflcatorln o carl-
caturale che oggi sono chia-
mati a svolgere. Rifiutaro olofe 
II ruolo assegnato ed nssume-
re un nuovo, scellon 

I trecento professori mtla-
nesl hanno glii messo In moto 
nelle loro class! o nelle loro 
scuolo un processo Irrevorsl-
bile; sono catlolicl, comunlsli, 
radical! che trovano la loro 
unltn non «soprn la testa» 
del slndacati, mn alle radlcl 
stesso di un malo che il sin-
dacalismo conic tale non ha 
nrmi per ooinbattoro. Stan-
no preparnndo un congresso 
dove pensnno dl porlaic tre-
mila persone. Come diceva II 
preside di un llceo dl Mon-
za: «Ma se pll Insegnanti si 
mettono con gli alunnl. mi di-
te vol dovo andremo n flnl-
re? ». « L'aliernatfvn ~ rispon-
dono — cl \lene presontatn 
come sceltn tra online e disor-
dine, !egaltif\ v. Illegalllh. Nien
le dl piu falso: 1'altornatlva, 
oggi, per chi vuolo dnvvero 
Insegnare p tra essere \iomo 
o essero stanco pagliaccio». 

Annamaria Rodari 

file:///lene
file:///iomo


PAG. 4 / e c h i e nof iz ie 

PARMA — Circa qualtromlla giovani hanno conlestato la sera d! Santo Stefano I Irnugurazlone della slaglone lifica al Toalro 
. Reglo a II Reglo apre — hanno tra I'allro grldato — mcnire I'Erldanla chlotlB B 

Miglioia di giovoni e operai contesfano I'inaugurazione a! Regio di Parma 

«Con igbielli delle signore 
si c§strui$cano case popular! 

\ Alia manifestazione e seguito un dibatfito col sindaco per una politico culturale 
aderenfe alia realta sociale - Present! giovani comunisti, socialist! e cattolici 

Dal nostro cornspondente 
PARMA 27 

Un ampio * diseorso > popola 
re per urn nuova politic) oil 
tui ale sul i) ono m/iomle c 
loc ile e stato awiato i Par 
mi dopo li dimo5tia7ione svol 
tasi nello seia di Santo Stofa 
no davnnLi al leatio Regio in 
occasione dell ap*> tura della 
stagione Urica che ha posto sul 
le scene «St)fftUo» di Giusep
pe Verdi 

Quattiomila persone In gran 
paite giovani studentl ed ope 
rai hanno dato vita infatti ad 
una dinostra* ore nvendican 
do una politico culturale dperta 
alle miise popolari (in partico-
iare la cessa/ione della discn 
mlmzione sul prezzo dei bigliet 
tt per istltulre un prezzo unico) 
e soatenendo chc nei tcatn non 
si dove perpetual e il prlvilegio 
di coloro che nolle fabbriche e 
nolle campagnc sfiuttano i la 
voraton 

All mgreaso del teatro si sono 
veriflcati alcuni taffeiugli quan 
do f difix>3ttatiti effeltuavapo 
lanci di uova Ira bordale di fl 
achi e diffusione di volantini da 
parto di un c romitato opeiai e 
studentl » e delle ACLI 

Nei volantini venivi condan 
nato U «vorgognoso spettacolo 
messo in scenn da' nostri sri"ut 
tatori n e si ribadiva 1 esigenza 
di rlmloni e dlbattltl t n ope 
rai studentl e tutti I lavoralori 
per urn nuova politico cultuiale 

«L Endania chiude f) Regio 
apro» c II prezzo di due pol 
tiono uguale un mese di pen 
sione » « Una pclllccin eguale 
el silano di un anno dl un ope 
a«lo» «0on luttl i gioielll del'o 
sityiore del Ucgio si pu6 costiui 
re un quaitiere dl case popola 
rl » qucsti alcuni degll slogans 
gudati nei corso della manlfe 
stazlone 

Sempre dinan?l al teatro si e 
poi sviluppato un ncontio cui 
ha paiteclpato tia gli altrl il 
•Indaco di Parme comp-igno 
Enzo Baldassi I van inteivenu 
fci lianno trallato a mezzo di 
megafom i pioblenu del rnno-
vamento cuitui l i t del nostra 
Paese 

Allontai atl alcuni neo fascisli 
che tontavano dl faro dirottare 
la manifesti/ione da quota fi 
nalita di fendo (alle piovocazlo-
n-i la stampa conservatrice ha 
dato un gcnfidto e distoito rl 
Ue\o por sostonero aitificioso 
mento una sorta di «aggicssio-
no » voi so U aindaco) i dinio 

Uvorno 

Rubati 
quadri por 
70 milioni 

UVORNO 27 
Un furto di quiidtl pei un 

valoie di circa sottanta milioni 
k stato com pi u to in una nb ta 
zioiic prlvntu ai dann della si 
gnoi a Marietta Uiigaitl vcilovi 
b alien! 

l a Dr'gantl che vi\o da sola 
a\o\ i passato le festivlta noln 
li/io dal i4 al 26 matllna In 
casa di un in polo Al ilenlio 
ncllo pioprln ablia/ioic la don 
na non ha piu trovato i clicn 
cento qundil fntcntl parto della 
collo/lone rlcl suo defunto ma 
rito appassionato collc/ionlste 
Tin i quttdil tutti di autori mac 
chialoll o post macchlnioll vl 
erano dot faltoti dei Bartolcna 
degll Ul\i I icgl e altil dl dii 
tori noti t mcno not! dolle due 
^euol« 

strantl hanno av inzato concre 
tamente in una discu^sicne 
franca e dperta 1 esigenza di 
urn cultuia piolesa alle istanze 
popolari che supen i vecclu 
sciiemi del prlvilegio dj closse 
* Non vogliomo ~ si 6 detto — 

chc anche nei teatu si peipetui 
il pnvilegio di coloro clie relle 
fabbriche e nelle c<impagne 
sfruttano i lavoraton vogliamo 
che si mizi veramente un di 
scorso sulla cultura proletaria 
nello pio-spettlva di URJ gcstio-
ne — da parte del Comunc — di 
una politico oultuiale piu ade 
lente alia realta sociali. » 

II sindaco nei suo interven 
to ha indicate — tra gli applau 
si della folia raccoltasi dinnon 
zi ni teatro — le lmec di una 
piattaformo protesa a m sem 
pre piu fittivo incontro con le 
masse popola1") come a orga 
ni7za7icno di pubbliche assom 
blee tr i umministr iton e citta 
d ni ccn diritto dl intervento 
per t iLLi Tas^mtlce (he ver 
ranno indett^ e svilupwte nei 
pioj^imi giorni per la pimtiia 
li7/n7ione di una piu piecisa li 
nefl comune 

La rmmfe-stazione deve esse 
ro Infatti valutata alii luce di 
queslo Teimo e impetnito pro-
nuncidmento popola re p^ich6 
non si e tnttalo di um azione 
hmitata e circoscntta a pochi 
gruppl rrw di una posi/ione as 
sunta apcrtamente da cittadini 
democralicl dl ogni tendonza 
(ccrministi socnllsti cattolici 
indipendcnti) e che non e ceito 
hquidobile nei suoi soiLinznli 
valon con la facile ctithelta 
dell I « bravata insensota > 

Rasti crosid»tarc fll escvn 
pio oinnto si afferma nei vo 
liiitno diffuso dai giovnni delle 
ACLI nei quole si p oksti r*r 
chd le serale (n«i lint al tea 
tro fifianiiate con denuro pub-
bllco rappresentnno un « coatu 
me scandalo30 nei con front I 
della cmsse operaJa cht sta lot 
tondo per la si^ure?za del pro-
pr'o poslo di lavoro > Lo sent 
to dei giovani delle ACLI rileva 
poi che cl6 accade mentre la 
crisi della occupazionc si og 
gra\a sempre piu mentre la 
provincla e loggetta ccme sem 
pre a speculazioni di gruppi in 
dnstriali ehe portano all aumen 
to della diso-'cupazicne e dello 
sfuittainento della classo ope 
rala mentre 1 probleml del 
glo\anl 'iiorator! sono dimen 
ticati mentre continue I eso 
do squilibrante del giovani dal 
la tei ra il cui sviluppo e fre 
nato dalle ipecula/loni del «ba 
rotietti della terra» e daila 
mancanza dl struttuio ade 
guate 

I punti rlvendlcatlvl postl dai 
manffeatnntl nei corso del dl 
hattito die si 6 protratto qino a 
tarda notte si so^tan/lano in 
rlunioni tra opeixii studentl e 
tutti I laioraton poi tncttere 
In chiaro il legame tra pilvl 
leglo a leitro o stiuttamento 
nello fabDrlche o nellt campa 
geie convocazlono del conalgllo 
comunalo per unfl ampla di 
scusslone con tutti 1 clttadim in 
ordlne ad una nuova politlca 
cuitui ilc del Comune co.ua/io 
no della dlscrlmlnazicne aul 
pre/zo dei bigllettl (Istituziono 
di un prezzo unico mnmo) 

Vlgoroaa « contestazione » an 
chc it Tei tro Mumcipnlo d Pin 
cenza loil "era alia puma del 
«Don Cirlos* dl Verdi foltl 
gruppi di oporni glovanl e Mu 
denti hnnno fi Shinto wnora 
mento ol pinnag«io digit M«t 
tnlorl d «Utnno» La poll/la 
che p oicaaovn 1 cnlrata nl ton 
tio dei olttullni «bf,nc» o che 
6 Intorvcnutfl d iramente per di 
nperdorp la manifenti?lcnc ncn 
hn poluio irr-iwdiro cho i glova 
nf gHdnn-noro l loro slosins pei 
un teatro npArio a tutti per la 
flno delle fhVrlmiiwrlcnl iwr 
una nuovi rx>liticn culturale 

La cafastrofe di 60 anni fa 

rievocata dafla stampa sovierica 

L'aiuto russo 
a Messina 

terremotata 
Dalla nostra redazione 

MOSCA 27 
MoHi giornili sovietici nevooano nei 60° anniversary 

il disTitroso torremolo di Mdssina o la e oici OTOI a di 
soccorw) svolta oai mirinai russi che si trovavano in crociera 
nol mare di Seiiia 

Loigino govematno IsvestM ha invnto a Measina 1 suoi 
due cornspondentl che hanno intervistdto alcuni superstiti 
delia soiagura Essi sorivono che «quella dura prova e 
divenula paraJleiamente il sinibo'o dell amicfria fra i russi 
e g4i iUiliani * 

Quando giuiwo la nobizia dollo spiventoso si^ma la squa 
di a lussa chc si trovava ad Augusta -si port6 sub to a 
Messina La componevino le corazzate Slaw e Aessarevif 
e I merociatore Makaioo Turcno sbarcitt tutto il personale 
sanitario e squadre di pompien e da genion Sulla riva forono 
allestiti centn di pronto soccorso 

II capitano Nicolaj Ribakov racconta sul giomale del 
rrnnnai sovietici come fuiono llberiM dalle macerie e me-
dicatl solo nei primo giorno oirca miHe cittadim I satvati 
furono in tutto 1800 e un oguale numero di sinistrati fu 
liiasierito dalle navi ru>se a Napoli e a Sincusa La 
nostra o^era — senve Ribakov — si s\olger\T in condjzom 
mo'to diffictJi Cravamo da poco entrati in citta quando si 
vonfic6 una nuo\a scojsa e un uomo della mia squadrt 
nmase fcravo to daMe macene Rinsoimmo a salvirlo I fenti 
piu gravi furono porta ti n bo: do molti di loio ventero 
operati e polerono sopra\rvivore Solo molto piu tardi gun 
sero nei porto navi di altro m/iomhta 

IJ marinaio rammenta q midi I apoi'xwzamento generale 
ehe 1 opera dei russi suscilo n Italia e rifensce il commento 
tle)lagcn/ia toiegrafca Stefani «D comportjimento della 
Bquadra russa ha profondimente toccato I Italia inlera 
Tutto questo hi intensificato talmente la simpitaa del! Iiaha 
veiso la Russia che si pud parlarne come di un awenimento 
politico > 

Enzo Roggi 

Arriva 
in Europa 
l'influenza 
Hong Kong 

GINEVRA 27 
Blso^ia p"0 jararsl a no" 

vere t r a ondata d-i influenza 
Hong Kong 

Questo le provision! della 
Org1anl77azione mondialo della 
eamta L an ivo doll Influen/a 
(i casl leglslratl flno ad oggi 
aono ~ eempre secondo gl i 
osjjorW — molto pochl) ani 
\ei& dav\ea*o a \alanga nei 
mosi di gennaio e fobbralo 
L Durorn dieono gli speclali 
stl della Oigtnluazionc mor 
dinle do la sanitA e stata po 
ora praticamente naiai miata 
al contraiio degli Stati Unit. 
I pr mi focolai n h iropd so 
no stati roiftsLrali flno a que 
sto momenta a Lolda m Olan 
da o in un pensionnto di stl 
dccitl a Camb idge Lo setU 
mane cho ancora ti wparano 
dill arrivo dej bioUlo di Hong 
Kong dovrobbero pormetlei'e 
allc Industrie firma^cutlthe til 
pitparftio vacclnl at>eclfiei tra 
ti dil virus <A2 Itoilg Kong 
1968» che prologge all 80% 

Tutti salvi 
nell'aereo 
precipitato 

con 62 a bordo 

La «conversazione» di don Mazzi, don Caciolli, 
don Gomiti e i 26 laici con monsignor Benelli 

II no del Vatican* ai 
cattolici deirisolotto 

Diffuso il testo stenografico del colloquio - L'atteggia-
mento chiuso e intransigente della Curia romana 

Dalla nostra redazione 
HRfN/L V 

11 comumlA dell Tsolotlo hi 
djITiiso oggt il U sto * stcnogi i 
(ico » del roll »quio avvenuto HL 
giomi scorsi in Viticnno fn 
monsignor Beielli sostituto del 
la segretena di Stato di Pa >-
lo VI e la de!et;a7ionp della 
pirro ch a fl rentma compost a 
di trc sa'vrocti don Ma?7i dn 
Caciolli den tromiti e di ' i 
laici 

Quell incont o fu ongimlo 
com 6 noto di una letten in 
diri7zati clnl Ponteflce T don 
Maz7i \1 ten line del colloquio 
TV e stamp, diffuioro la no 
li7ii dell av emmento adon 
biando la Ust di urn n u t 
nuta compos none delli * ver 
tenza» In reilta come ebb a 
dirt don Maz/i e come mostia 
il documento diffuso oggi 
the assume in sign fl ito cln 
mo oso di d nunc \ dell ntteg 
gnmento intiinsigenlt e dun 
so as-)iinto lal Vnticino nei 
confroiti dclh «ch si dei po 
\ en» — quell incontro SLLJO l i 
to tin a fn h ch c-«i e I esoe 
nenza dell Isolollo 

11 truppo dei panocchiani 
nmise a colloquio con mons Be 
nelii i>er circi unora essi in 
tendevano "ssere rice\uti d i 
Paolo VI ma ci6 non fu pos 
sib le 

Mon?i/7Jior Bf nelli « Non e 
che il Pipi nfiut i di ricevervi 
il P ip i nce\c prr6 prima 
desidera che don Mazzi faccii 
quollo che il Papa gli hi ch esto 
p^rsonalmente cioe di andare 
dal suo supenore in visti dj 
oitenere una nconcil azione per 
il Santo Natile* 

Don ilizzt «Se sulla nmo-
7ione non c e nulh da dire 
cosa significi llconcllla7lone', > 

\ qiicsto punlo un laico ne 
pilogn I espenen7^ dpll l 'ooto 
chicd" ndo un giudizio chnro e 
non ipocruo di parte de la 
Chiesa 

Una ragazza * Sc non e iws 
sibilc un colloquio col Papi 
non vedo I utilita di que to in 
contro » 

Mon'iiQnor Benelli < lo sono 
qui soltanto per cerene di spie-
gare che il Papa nce\era don 
\Iazzi dopo che liu s u a stito 
dall ircivescovo 11 Pipi non 
puo dis'rug{, ie il vescovo in 
questii lettera c chiaro e 
tondo » 

Si suv-seguono altrl intenenti 
poi monsignor Benelli npronde 
c Oggi come oggi tutto il mondo 
parla ciell Isolotto come di un 
conflitto di una parte delia Dio-
ccsi di rircn.EC contia I trci 
vtscovo n \ltrl mlerventi iwi 
monmgnor Benelli cosi pro-
segue < Popolo <U Dio non 6 
soltanto 1 Isolotto Sc non c c 
insienic la genrchia voi non 
siete popolo di Dio Vo slete un 
moncone un corpo seuza cipo 
Non potete de voi soli giudica^c 
I ojxjrito del a Chiesa > 

Una ragazza « Ma intomo a 
noi c 6 un mondo di riflutati 
che ci guardi * 

Monttgnor Benelli « Dice an 
chv. S"ji Paolo che ci devono 
essere delle vittime 

Un laico € Ci sentiamo vitti 
me di una giinde iigiustizia 
vennn o qui con un i ultima 
speranza e 'ra noi e il Papi 
c e un miuo> 

Vloiisiflnor Benelli Non c e 
aftitto > 

Un laico «Si peiche non Ta 
che npetere e nfare in discoi 
so gerarchico Quest non e 
Chiesa C una setU econo 
ITUC1 » 

Monsignor Benelli < Come fi 
te i pat lire cosi7 » 

Don Paolo CaciolU «Qucsti 
giudi7i monsignoie 10 li sento 
tutti I giorni e il iwpolo li farh 
sempre piu ^a non s c vmbi i si 
stcrm e li fara propno quella 
parte del poiMlo che c piu vi\a 
perche piu '•offit. come gli 
operil Ci vuole piu umiltA 
piu canta piu Fraternila » 

Monsionor hi nell * Queste 
cose te vogliamo come lei mi 
non noil inirchin Iwnsl ncl 
1 online » 

Su queste bittnte polen«che 
il colloquio si elnude Ml in lo 
mam don \la?/i si e rtca o co
me 6 noto dal cardimle 11 
quale gli ha offerto una « siste 
mazione » n Duomo come s gno 
di riconellnziono Don Mazzi 
gli ha pero ri3posto affcrmando 
che riconciltnzione plena \ i 
potra essere solo ittraverso il 
ritiro o la sospensiont, del Drov 
vedlmento preso nol suoi con 
fronti 

m. I 

SIOUX CITY (USA) 27 
Un DC con 62 ptrwne a bor 

do e precipitato poco dopo 11 
decollo su una collina copetta 
di nove Non cl sono stati no 
morti nc ferlti giavi Laeteo 
ora diretto a Chicago lutto si 
e svolto in pochl mlnutl 11 pe-
sante velivolo si e lovalo re-
golarmento in volo dopo avere 
avuto il via dalla torro dl con 
trollo Un testimono oculore ha 
affctmito di aver visto chlara 
mento il pesante vollvolo sclvo-
lire d ala a destra e toctare 
alcuni alben Lala si e qulndi 
subito staccato dl notto e 11 DC 
0 6 pieclpitato sul coslone di 
una collina per fortum coper 
ta dl neve 

Dal campo imniediatamonte 
sono partite le aquadre <li soc 
corso Quando I soccorrltorl so
no glunti nei press! doll aereo 
gia alcuni possoggori eon lo 
aiuto dell equlpaggio avovano 
Ab^andotnto la tailmga del Jot 
atti<i\orao 1 portclli di alcu 
rezzfl 

Uccisa 
la bimba 

scomparsa 
negli USA 

DES MOINES (US\) 27 
II cadavere dl Pamela Po

wers 'a bimba di 10 anni scorn 
parsa la vigil ta di Natalc e 
stato ritrovato in un fosso rl 
coperto di nove lungo una 
strada dl campagna ad una 
tientina di chilomctri dalla ciU 
tadlna 

E stato un gio\ane negro 
Anttiony Drtholl Williams di 2<i 
anni a picsentarsl alia pollzia 
e ad indicare dovo si trovava II 
corpo della bimbo Pamela ern 
scomparsi mentre si trova\a 
con i genltori ad assistore ad 
un Incontro di lotta n una pale 
stfa Nil cor<o delh (slbl7ione 
avrebbe dovuto esibirsi anche II 
frntello della bimba 

II gowno negm c\nv tempo 
fa dn un ospodale iiscnntrico 
svolgeva proprlo net pressl del 
la palentta le funzioni d! vi<e 
pastore di una chiesa protestan 
to \icutie porsone lo avovano 
visto allontattarsi tenendo celalo 
un volumlnoso fagotto sotto un 
impeimeabile IJ gln\ane c sta 
to forma mento accu«ato da oml 
cldio e airestato 

l ' U n i t d / sabato 28 diccmbre 1968 

Sciagura nei pressi di Elari 

Muoiono in 5 
sthiantandosi 

contro // camion 
I'ittcidente in curva sotto la pioggici 

Una Immaglne spoventosa della Mercedes nella quale sono morte cinque persone 

Quattordici gradi sotto zero a Taivisio 

Freddy In oumesito in tutta Italia 
Ondata di brinate e gelate — Su Montevergine 15 centimetri di neve 

Freddo lnlenso sul! Italia spe 
cle al nord e al centre le tcm 
perature che in moltc cittii sono 
scese la scorsa notU1 sotto lo 
zero tencieranno secondo le 
prcvisioni id una ulterior© e 
sonsibile diminuzione su tulle 
le regioni 

Ondate di freddo hinno inve 

slifo lultT la ragione daloml 
tica 1 aitra notte il termome 
tro e sceso tia mono 10 e me 
no 12 in tutto le loral a turi 
stiche della piovincia di Bel 
luno a Cottma ha sc{,mto 
meno li II freddo e toimto 
inche sul Tnuli Venezia Giulia 
Bnnate e gelate hanno amman 
tato di bianco le pianure al 

c ml tnt t i della Iiguna sono 
ghiaccnti \ larvisio Ja colon 
nina del mei curio ha toccato 
i 11 gridi sotto zero 

Anche in tutta 1 hpinia con 
tini i it freddo mtenso A Mon 
teveigine la scorsa notto il ter 
monctro d sccso n sei gradi 
Li ne\e hi raggiunto lo spes 
soie di cirta quindici centimetri 

POLIGN\NO A M\RE 27 
Sono nioi i n cinqi e nello 

scocitro fin un auto c un ca 
mion I ncidcfite si e verifies 
to in plena euva sulla slita'e 
itinatlca numero 16 a due chi 
lomctri dal paese I into una 
Merceries proccdeva a discrota 
\elocita al eentro delli stiada 
In senso conliano wpraggum 
geva piopno in quel momenlo 
un autocarro cirico dl blocchi dl 
pietra condotto da Pelice 7ot 
ti ed Pmanuele Meneo Slavt 
piovendo con grande \iolenw * 
i due autisli Inn no \ sto sbucare 
improwisamente I aulo Ogr»i 
tentativo di evitare lo scccilio e 
3tito inutile Li Mercedes in 
piena veloeitn si 6 schiantaU 
contro il muso del camion con 
un Urnbile fricasso 

lulto si 6 caicluso In pochl 
istanti Poi gli aulisti del c» 
mien e alcuni aulomohllisl ch« 
nevano visto il Icrnbile scon 
tro si sono precipllati al soc 
corso Un uomo una dentin in 
raf,a7?o e altrc due dcone sono 
still cancili sulle aulo dl pai 
saggio e tnsiwrtati all osi>eda 
le di McoopoH (Ban) Le loro 
condizioni erano giavissime e 
poco dopo mfal i ncnostante It 
cure dei sanltaii i cinque de-
ccde\ano Poco dopo si piov\Q 
deva alia loro idenlificazicne 
Lo vittim della seiagura sono 
il dott Giuseppe Pitlonno di 
61 anni la moglie Sihla bca 
nzza di 54 anni nala a Giat 
(Auslrh) il loro figho Sergio 
di 25 anni sottotcnente medico 
Mna °asso di 15 da Laliano 
(Brlndwi) e<l una glovane non 
ancora idenlificata Scecndo gli 
accertament la Mercedes eia 
guidata da Sergio Pitt nno Ac 
tuilo gli scde\a il pndie men 
tie la madre c le litre duo don 
nc sta vino sul sedile poslenore 

I autocarro ccntro il quale 
1 auto e finila piovcniva da fa 
sntio (Btindisi) ed era diretto 
ad Andria La Mercedes in\e 
ce proven'va da Bar! 

Mil ANO 
Un uomo di 82 anni e morto 

1 altra nott" in un incldente 
still mtosti ida Mi! ino Creno\ a 
Si liatta di Luigi Sartono che 
viaggiava su un auto ccndotln 
dal nipote Giuseppe Ga\ino di 
32 anni che ha riporlato fente 
guaubili in 10 giorni II cotidu 
cento dell a ito si era lettenl 
mente addomentato sul \olante 
c il veicolo usciva di slrada fi 
nendo contro un palo della luce 

• • • 
F rattanlo un primo tcrnbile 

bilancio sulle sciagure della 
stnda ncl penodo natalizio ha 
stabihto che In quest) giomi di 
festa si sono avuti una cmquan 
tina di morti e alcune centinaia 
di feriti Le cifre pnrlroppo 
sono ancora provvisorie 

Una conquista della tecnica assicurativa dell'INA 

AdEBUABIU 
COSIO DEIU VITA 

• L Istituto Nazionale delle Assicurarioni offre la possibility di garantirsi una 
rendita o pensione vitahzia, di importo sempre adeguato airaumento del 
costo della vita, se questo si mantiene entro il limite del 3%, come, del 
resto e avvenuto nell ultimo quindicennio 

• Durante il penodo di pagamento dei premi • unico onere dell'assicu-
rato, e il versamento dei premi annui determinati in rapporto allaumento 
della rendita garantita, • onere annuale dell'assicuratore, e il necessano 
adeguamento, in misura crescente di anno in anno, delle riserve accanto-
nate in cornspondenza dei versamenti effettuati dall assicurato 

• Durante il penodo di ' corresponsione ' della rendita maturata • nessun 
onere per I'assicurato, mentre la rendita continuera ad allinearsl al costo 
della vita (entro il predetto limite del 3% annuo) e, di conseguenza, • as-
sunzione a carico dell'assicuratore dell onere annuale di detto allineamento 

• Sono previste particolan facilitazoni per I adeguamento volontario della 
rendita anche oltre il 3% quando, in un anno, I aumento del costo della vita 
dovesse superare detto limite 

• Lassicurazione di rendita vitahzia diffenta "adeguabile" prevede la 'contro-
assicurazione cioe, nei caso in cui I assicurato venisse a mancare prima 
dell eta del "pensionamento , sarebbe versata ai suoi eredl una somma cor
nspondente a tante volte I ultimo pretnio annuo versato, quanti sono gli anni 
trascorsi dall inizio dellasslcurazione 

• Lassicurazione di rendita vltalizla dlfferita con adeguamento al costo 
vita rappresenta • una pensione integrative per chi pub fare assegna-
mento su una pensione della previdenza sociale, • una pensione persona
le per chi non fruisce dl un trattamento prevldenziale di qualslasi tlpo 

• Lassicurazione di rendita vltalizla differlta con adeguamento al costo 
vita • e disponibile per pensioni inizlall da 480000 lire (circa due volte il 
minimo della pensione della previdenza sociale) a 2 500 000 lire annue • co-
stituisce per I assicurato una garanzia sicura, • e la forma di garanzla piu 
moderna epluaderente al bisogno di sicurezza dei clttadinl dl ognl catego-
na 
• Per piu precise informazloni nvolgetevi alle Agenzle deil Istituto Nazionale 
delle Assicurazloni, oppure, senza impegno, spedite II tagliando in calce.in-
collato su cartohna postale 
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LA TERRA LA CAPSULA 

Quesla 6 la slraordlnarla Immaglne che 6 apporso sul telo&charml dl tutto II mondo 
alle 21,06 (ore Italians) dl dcmenlca 22 dlcembre E la Terra, rlpresa dalle telecamera 
dl bordo dell'Apollo 8 e trasmessa In dlrella dallo spazlo El' il prlmo, fanlastlco spel 
tacolo che i tre astronauti ci hnnno offerlo, non e soltanlo II nostro pianeta visto, ad 
occhlo nudo, da una nuova dimenslono una sfera resa quasi flammegglante dai raggl 
del sole E un nuovo modo, per I'uomo, dl consldernre so slfisso o la sua « case cosml 
ca » in rapporto nll'lnflnlto che lo clreonda Un Inflnilo dl cul abhlamo pero comtnclato 
ad occuparci 

Superata la prima, nan facile faso del lanclo (II dlstacco dalla rampa del Salurno 5 
e I'enlrala In orblta larrestre dell'astronave) I Apollo 8 6 stnlo pol « loncialo » verso h 
Luna erano le 16,41 llallana dl snbato 21 quando II volo lunare ha avuto Inlzio Bor 
man, Lovell e Anders hanno comlnclalo la loro « routine» a bordo doll'astronave 
Hanno superato II malessora cosmlco cho l| ha allaccall alia mela del secondo glorno 
dl volo (nausee, vomlto, emlcranle), hanno esplelato i turnl dl pllotaoglo e dl navl 
gnzlone astrale, hanno trasmesso a terra datl e Immaglnl del volo Ollre, ovviamenle, 
a manglare, dormiro, riposnrs! 

LA LUNA 
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Ed ecco In Luna Anche quesla Immaglne 6 slala trasmessa In diratla dallo spazlo, 
anch'essa ha emo2lonato mlllonl dl uomln) Dlelro la maechlna da ripresa, a sole 78 
mlglla dalla suporflcle lutnro, c'era un uomo quesla la grande novlla rlspetto allt 
attro pur entuslasmantl Immaglni della Luna che cl avevn mostrato, ad esemplo la 
sovletlca 7ond 6 Non 6 afTalto romantlea da vlclno, la Luna quosto o slalo il com 
mento del cosmonnutl amerlcml dtnanzi alia dssolafa dlslesn dl rocce del noslro snlel 
lllo naluralc Ma delta Luna snprcmo preslo altre cose quando — ormal II glorno I 
prosslmo — allrl uomln! vl mettoranno plede 

Per tre minuti un drammatico silenzio radio 
poi la voce di Lovell grida:«Va tutto bene» 
. ILe uBtime fatiche 
I del lungo viaggio 
1 II «livedo tli risciiio» della missione spaziale deH'Apollo 8 - II modulo 
' lunare - Rotazlone di 180 gradi in prossimita della Terra - II «black out» 

I fra la navicella e i centri di controllo - L'impatto sulla superficie dell'ocea-
no - Le operazioni di recupero da parte della piccola flotta in attesa 

Dalle parole oltrc che (ial 
tono dei van commentator i 
ameritani ed italiam che 
hanno segmlc in diretta il 
ncntro deli Arollo 8 si d 
avuta un uUenore misiira 
one ce in? fosse stato bisopno 
d°l Uvello c/i mchio compor 
tato dall imprrsa ed in par 
ttcolare dada sua ultimo 
fase Parole e torn dl sol 
Uevo dopo un lunao periods 
d ansia v aicherata da HH 
oliimismo lotale via tutto 
d andato bene e le preoccu-
paziom si dmfpnno ornwi 
nella luce del aucresso piit 
pteno 

Ripercorrlamo In brew 
quelle che sono itole le ul 
time /asi del toto terra Lu 
iut Terra tenza scalo e che 
hanno tuwlo m ansin teem 
ci e commentatori sino ol 
I ultimo is(nn(e quando aoe 
si <* avuta la notizia diretta 
che I Apollo 0 si era posalo 
•)ij"p onde In paiziona cor 
ictta e che tutto a bordo 
era reyolare 

La navtcella o capwla che 
dir si voQha s\ dmgeva 
vciso la Terra dopo tl sno 
dntacco dall orblta circu»iln 
narp umta a! cos\ddelto »mo 
diiio dei sern?!* o «jiod»!o 
Itdiaie* rale modulo conic 
ncia la radio pnncipale v le 
jelaiiuc antenne le btiliere 
rhttr che i itstemi di COM 
di (Oiiamenlo dell ana uia 
se ie di nil) i disposiHui e so 
praltutto I apparalo propyl 
sore die aveva perm sso il 
rallenlamento necasario per 
I imtmssiOHc iiellori;i(o li/na 
re e che hicva pronedcre 
al rnllenlomeido nclla pn 
in < /ase d°l ncntro fiell cd 
mrs/ern / flsseffo del ornp 
po cnpsido modulo eia con 
la cnpsiila onentata verw 
la r< rro e d modulo verso 
la I una con 1 apparato pro-
puUore diretto in modo c/tt 
se /osse sioto meiso iti 
azionc anrtlil e accelirolo 
il moto del LGICOIO Qne^o 
fj'.seiio dot em essere man 
tewto SMQ a poco prima del 
rwiitro o tOHseridre ei-en 
(uoh cprreziorn dtlln traiet 
tona on it aaranUre I mi 
Iwcco esatto dello sfreifo 
« corridor.)» di sitnrezzo per 
il r eniro sleiso 

Ui prima manovra da ef 
/c((iarsi cm In prossrmila 
d IU Terra una rotazwne di 
180 jtadi un mezzo oiro su 
se sttsho di tutto it uelcofo 
ondt « pin (ait » i apparato 
protiihou ucrso la super/i 
cit f rrtslre e poterlo azio-
nan al vwn into opportuno 
olleiindo una splnlfl /re 
umile iole uanoura non ^ 
niio a ma doveva essete 
effi inula da parte du co 
suuKiiiti aouido direirximcn 
[ HI is[ mi di (joido da 
ler n non \v\cm pinnoerc 
aki n firutfj f er di pm i j»t 
I (i cKinn p ol(o slmit/u e 

H prt ' "i »l id d«i di 
•duii)] tht i , otrtbbiro chia 
ma t i mc fit /«?!«» m 
sor'i fin diUe prime oie di 
i oi * ynpsffl priirni mono 
i a di r L\ fro non i srnU da 
tr di (> statu ethtluaUi r< 
pil irm file (on pieno iuc 
i sso i il sHcecASiuo con 
trollo ho tnnfermato un 
oru ntaimnto esodo 

La rlcostruzlonef delle ultimo fasl del ncntro dell'Apollo 

Fatto questo all tstant3 
preuiito con una tolleranza 
di pochl secondi I apparato 
propulsoie del modulo do 
veva entrare in azwne e 
suiluppaie la spinta franan 
te preui La per il tempo vo-
Into e con la aatta mien 
Slid Coi cid il compifo del 
modulo si esauriva e il mo
dulo -ite^so doveva staccarvi 
dalla tapsula proprramenla 
dcKa uiiaitra monoyra as 
idi deiicata e compless>a da 
efJttUtar'ii ienza alcun rife 
iimenlo etterno eisendo or 
mai la eapsitia avvolla da 
oat, incandescent i Aiicfie 
quesla jasa 6 stala efjtt 
tuata renaiarmente dopo di 
che la capsula si e trouaio 
• sola* con la base cerso 
io Itrrc e la ensprde in alio 
avwlta da aas mcandestm 
ti ha yirato a una vcloala 
ancora molto eltvata decie 
scente per cfjetto dell at 
trUo contra latmoslern 

In questo fase si verifica 
li black out il penodo 
ctoe durante it quale non 
c1 p)s?bi>(. tenon collega 
mcnti radio tra i cosmonaut! 
e ie bosi a terra 

Nessuna antenna puc esse 
re emebsa dalla capsuln ui 
(pit^ta fast m quaito si 
arroitntcrebbe e st lolatihz 
zcrebbi una antenna inter 
na sartbbe di ejficocia nulla 
m quanto farebbe ichermata 
dall mvolucro wietaliito della 
tapsula e dai gas ucandc 
seenli e jortemente lomzzati 
cite la circoridano 

Soltoiiio quando la telocila 
di rieifro si e rulotta ad 
una ueloutd di orduie aero 
irautito li che si tcri/ica a 
crrto (uccitmla inttri di quo-
la e io sibilc tmcflcre una 
antenna e mtabihre i colic 
(;n;ri( r li Cio i> slato tail) 
re polar mt rile media nit (tins 
stout di una nuota ant n ta 
mc ntre si ipiiumo i J arata 
(lute 

A qui to punlo la jase put 
difficih dtammatica c pen 
LIA MI d U unprt a .si c cut 
m a am lie iC non tulJi i 
pencoli potaano dirsi supe 
tali La capsula dni i« 
scendtre fino al ptlo d aequo 
c resrsltrc ad tin impallo 

piuttosto (iieraico effettuato 
a trentaunque dnlometri al 
I ora Questo unpalto a ca 
rico di una struttura appena 
•sottoposta a un violento choc 
lermico ed ancora calda non 
t ti>enle da nschi per qlr e 
icmcnti portantl e pud reca 
re Qualche danno anche agh 
occupanti della cap ula Ma 
anche I impatto e btcto su 
peralo senza danno c let cap 
sulci a differenza dell < Apol 
lo 7 t e rimasta In po3izrone 
reoolare per cut il coil( ga 
menlo radio si e mai It udo 

le qua'ild di f/alieoatainento 
ir una capsula spaziale non 
pos ana eerfo parafjouarsi a 
quelli di un natanle per cui 
ia prima manovra da /arst 
dopo I tmpalio appena au 
t?islci(a la capsula in mare 
e qiciia di fissure lungo la 
linea di gallenyiamento una 
cinfura pneuinaiica capace 
di icuerla a galla ancle se 
le sue strutture prendessero 
a far aequo Uffettuata que 
tta manovra che richiede 
attune diecine dx mtnud da 
parte di un gruppo d\ som 
nwzzatorl pm ticolarmente 
addntrati fuuilmente ogm 
pericolo e supeiaio ogm n 
scJiio e; uinfo il portclio 
della capsula pud essere a 
perto ed t cosmonaut! posso 
no aeitarsi er (ro una rete 
saslcnuta da un ehcoiuro e 
jam sollevare a bordo 

lutte quelle manoure so
no state tseguito con una 
pirfetla seqiunza resa put 
spedirVi dai falto che UApol 
lo s lia impaltato lOceano a 
poclu chilometri dalla nave 
ammirapha delia flotta di 
recupero sotto la sorveglian 
za duilta degh elicotteri 
Sritttsso pit no dunque di 

unci impre a fitrdace mciuo 
sa e tomplt a tht i i d 
(fiu a sollo i rnoai dell au 
rorn con la nolo umanu dei 
tre cosmonauti flip strematl 
dalla faiica so j lano un lun 
io iiposo e prima di questo 
un buon paslo * terratre» 
dopo (and otori i di «cibi 
laJiaiis cerfo assa vicno 

appeiitosi 

Giorgio Bracclii 

I tre astronauti hanno percorso, tra andata e ritorno, un milione di chilometri - La navicella ha im-
boccato alia perfezione il «corridoio di rientro» - La funzione dello scudo antttermico - Gli elicot
teri di recupero hanno subito localizzato I'astronave galleggiante sulle acque - II tuffo degli uomini 
rana - Un tappeto dt velluto rosso per gli uomi m della Luna - Bistecche ed uova per colazione 

Nostro servizio 
CCNTRO SPAZIALE 

DI HOUSTON 27 
E dutato sei giorm e tre 

oie (147 ore in tutto) il volo 
dell'Apollo 8 Ini7iato sulln 
rampa th lancio nurneio 39 
di Capo Kennedy in Florida 
e terminate) nelle acque not 
turne del Pacifleo, al largo 
delle Hawaii Non era una 
missione facile per Borman 
Lovell e Anders il primo vo
lo circumlunaie picsentava 
numerosi momenta critici dai 
la spinta iniziale verso la Lu 
na al superamtnto della fac 
cia nascosta del satellite dil 
labbTndono dell orblta luna 
re al rientro nell atmosfera 
teirestie Ma tutti queati mo-
menti sono stati superati in 
maniera perfetta sia dalla na 
s icella che dai suoi tre pilo-
tl la stessa rotta dell Apollo 8 
ha sempre nspettato 1 calcoh 
miziali cosl da ridun^e add! 
nttura ad nspetti trascurabt 
It le vane modilVhe <li 
truet tona programmate in 
partenza 

ALLE ORE 18 30 dai por 
tello delloltcotteio di re 
cupero che It aveva issati a 
bordo pochi minuti p n n n i 
tre astronauti sono acesi sul 
tappeto di velluto tosso steso 
sul ponle della portaerei York 
tourn Un fiagoroso evviva 
del mannai schieiati a salu 
tirli li hT iccolti insieme al 
le note della bandi militare 
della m'irim Borman — il 
primo a boendere dall elicot 
tx;ro nella sua qual'ta dt co-
mandantt — eta il solo ad 
ippi i i in sbnrbito avevt in 
Catti approfittato di un nsoio 
elettnco trovato a bordo del 
lchcottero Tutti e tre gli 
astromiitt crano in ottimi 
forma Rispondendo i\ sihito 
di bentornati loro nvollo dai 
1 dmmiragho comandante h 
Yorfcioujri Dormnn si e di 
chiarato folice del buon esito 

Un'amencana 

Ha protestato 
per Torazione 

lunare 
HOUSION 27 

\i commenti agli osanna ille 
polenuche levatesi attoi no al 
limpiesa 1 inarc dei tie cosmo
nauti imcncani si e nggmnta 
OHgl la vote della --ignora Ma 
daljn Munay 0 Hair nota per 
IVLI contlotto qualche anno fa 
una can |) igna per far abohre 
le preghicrc obbligatoric nolle 
scuolf* aniLncane 

La signoia contesUi oggi le 
pi-egluore pronunciaU1 nel]o spJ 
710 da lit rm in Lovell c An 
ders Le troui in piimo luogo 
di cattivo gusto In sec ndo 
luogo oppont die ptcghiLre spa 
/i il i na olnc/ionc di prlnc pio 
i M SL nb a — li i ditto in una 
iiitcmsta i idjodifTusi i II m 
s on — tlK nel momenta n cm 
si stinno poi dppiofondnc le 
con sccn/e una tie c si L3|>loia 
per scopr ic delle r^po'Ste ai 
nosin inleitogalivi sn c3tre 
marnerilL dtploic\olc per una 
na/idic incouggniic la ktt i a 
di i) issi della Gencsi poi the 
la Bihhn c accettata sob da 
una nnnoidiiw mondnh I i te 
hginne tristnna tone divcte 
Tpcic — I i contIn ' n n 

e die una icligionc mm i n * 

della mi°sione t Un mucchio 
<l! gente ha Uvorato per ren 
dore possibtlc questo succes 
so > — ha conciuso Ora Bor 
man Lo\ell e Andeis nniar 
ranno per circa \cnh ore a 
bordo della portaerei dove 
verranno sottoposti ai pnmi 
accertamenti e controlM me-
dici poi raggiungeranno una 
base nelle Hawn dalla quale 
saranno trasfeuti in patria 

Ecco In sequenza dehe ulti 
me fasl del rientro dell Apol
lo 8 

ORE 1G 37 la navicella pe 
netra ncll atmosfera terrestro 
al di sopra dell oceano Paci 
Rco Venticinque secondi do 
po i gas detcrminatl dall at 
tuto dell atmosfera contro lo 
scudo antitormico provocano 
un aume to della temperatura 
e onglnano una sacci dt ana 
ionizzata attorno alia capsula 
bloccand) cosl per tre min'iti 
ogm comunicanone con la 
Terra II calore raggiunge i 
5000 gradi 

ORE 16 40 la voce dt Lo 
veil rompe il silenzio radio e 
comuntca che i tre astionautl 
sono pasaati indenni attiavor 
so 1 impitto con 1 atmosfera 
Borman manovra l gcttl del 
la navicella che ha imbocea 
to alia perfezione 11 «corn 
doio di rientro > 

ORE 1G 45 st aprono i tre 
paracadute del diamctro eta 
scuno di cinque metrl che ri 
ducono la \elocita di dlsctsa 
da 280 a 35 chilometri oran 

ORE 16 ol splash doiun 
(ammaraggto) nolle acque del 
PaciUco a 5000 picdi C<lr)00 
metri) dalla portaerei Yorfc 
toion Per la prima volta un 
volo spaziale amencano ha 
avuto termine nell oscunta 
della notte Ovviamente le 
navi aella flotta di recupero 
erano attro7/atc per la biso 
g m e subito si sono Ie\ati 
due elicotteri mumti di poten 
ti cellule fotoelettnche che 
hanno llluminato la zona dove 
gallcggiava 1 Apollo 8 

Le condi7toni mctoorologt 
che erano buone anche se 
le onde nggiungevano un me 
tio e mo?zo d altezza e soffla 
vano venti modern ti La na 
vicclla e stita immcdintamen 
to localizzata c sempre tenutT 
sotto controllo fino al momen 
to in cui gli uomini rana Ian 
cia idosi dagli elicotteri non 
vi hanno assicuiatq mtorno 
numerosi « gommont > oltrc 
i pulsanti luminosi Dall in 
lerno dclh mvicclli Borm in 
e nmasto in contilto sin dai 
momen to dell ^mmal^gglo 
col pilola dellehcotteio cho 
I»r primo li ha avvisliti 
1 ulllciale Domld lotics e chi 
6 nmasto sempre a 15 meln 
sopn 1 Apollo 8 Tones h i 
chiesto ai tre cosa \olesstro 
nnngnre per colaylono « Bi 
slctche ed uo\ i» — ha 11 
spobto Boiman pei tutti — < 11 
stessa COST che abbtamo man 
giato pnmT dclh partcn/a » 

Col consenso del tre astro 
nautt le operazioni di iccu 
pcro \oio o propno sono ini 
7ialc solo quando li luce del 
gioi io 6 sUta snfflciente Al 
le 18 0i il poitello doll Ipol 
lo 8 e stato apcrto c i tre 
astronauti "ono thscesi s i un 
ranotto di gomnn pi op n t n 
tlagh uomini rarn prima An 
ders po' Lovell inline Boi 
man (per nspcture la t ndi 
7tone che vuole il comardin 
te ultimo ncll ibbmdono del 
propno mezzo) E allota im 

7iata quella che e stala defi 
mta * operarionc basket > va 
le a dire il traafenmento dei 
tre astionautl a bordo del 
1 elicoitero di iccupeio per 
mezzo di una specie di cesto 
(da cui il I ifenmento al 
bisket) fls^ato ad un vern 
cello 

Iroma dtlla soite lunica 
avana 'ecntca dell intoia mis 
sione dell Apollo 8 si 6 verifl 
cata quando gli uomini rana 
hinno lontato senza succes 
so di allacclare una hnca te 
lefonica con 1 tnterno della 
invicclli spaziale I sommoz 
zaton sono stall alloia co 
stretti nd usiio delle ndto 
poititili por coriunicate con 
gli astronauti che si tiovava 

no a meno di due metil dt di 
stanza 

L ultima immagu e cho si e 
avuta dei tie astronauti e 
stata quando le loio bianche 
tute di volo si sono dilegua 
te dopo la trionfalc acoo 
gltenza sulla tolda nel gigan 
tesco ascensore della por 
taerei che h ha trasfenti m 
basso Borman Tx>\cll e An 
deis sono stati presi in conse 
gna dai medici e dai tccnici 
della NASA Ora comlnccra 
una fase assat meno presti 
giosa ma non meno impor 
tinte deMa missione Apollo 
quella del bitancio dei rtsulla 
ti ottenuU 

Hart Colin 

Un telegramma di felicitazioni 

I cosmonaut! sovietici 
ai tre delT«Apollo 8» 

WASHING ION 27 
Diocl cosmonauti sovlollcl hnnno Inviato un telegramma 

Z all'equipagfllo dell'Apollo 8 per ralleorarsl do) magnified JUC 
1 Casio a La voslra Impress — dice II telegramma — coslllulsce 
1 un'altra plclra mllloro nel progreiso sclontlllco c tecnlco 
; Abblsmo sefltilto molto allenlamento ognuna dello tsppa d«l 
• vottro volo e nbblamo nolalo con joddlsfailono la procliione 
; del vostro lavoro e II voslro coragglo, cho hanno contrlbulto 
- alto perfolfa roallziaiione dl quoitn Importanlo esporlonzo CI 
2 congrslullemo con gli sclanzlatl amorlcanl o con tutto II popolo 
- degll Slatl Unltl per II voslro succeito hwlamo I noitrl tentltl 
Z augurl al voslrl parent! e ol voslrl amlcl che per *e l Dlorni 
• vl hanno atloso sulla terra ed ora condlvldono fa giola del 
" vostro succosso Vl augurlamo allrl succetil Slamo corll che 
Z I esploraztone dello spazlo glovl grandemante agll uomini Nol 
- cl rallegrtamo con vol per quesla Important lappa 
; II telegramma, cho o stato pubbllcato o Washington dallb 
- agenzlo Novostl 6 flrmato Cherman Tllov Andrlan Nlkolajev, 
Z Pavel Popovlc Valory Bykoviky, Valenllna Nlkololova Tornsh-
- hovn, Boris Yegorov Konstanlln Fookllslov, Pavel Bolvoyov, 
" Alexel Leonov a Georgy BeregovoJ 

I tre astronaut! si nvvlano al prlmo controllo medico sulla porlacrol Yorktown (lelcfoto) 

La Luna e il Vietnam 
C erauamo *baaliah non 

albiama d fJttoM ad am 
mttteilo pei che chi ci ha 
uidotto in en ore erano sl<i 
U gli amencam i qnnli 
avciano delta che I Apollo 
H era andatn sulla I una 
Invete no era andato nel 
Vietnam 

A oi non lo snpeiimuo 
ma al Cot it re dell i sir i 
•d t nel faudn di i< n Au 
auito Gticrnero ct ha spte 
gala il letroscena « Per 
potcr mandate due o tre 
unmm attorno alia Lunn o 
p( r farli tornnrc I Amv 
run rim a ic r sttpmnta 

tali dtffitalta sctenlr/iche a 
teanche the ormai per es 
sa distriifiQere un nemico 
in fltierra non & che un 
QXOCO uii atfare rii poclit 
miiinft L America oym e 
tn o.neslc coudiziont a it 
swo presdf;to che la infau 
sta Qutrra dd Vieliram a 
r e m orai entente sco^so e\ 
t mrplemmeiift restauia 
to » 

Appr«2iamo qwsta pro 
sa DmiQtie atslrugacte 
un ncmicr per [America 
•w> »n OIOCOB e ii presti 
nio dell America che era 
stosso perchd no>\ aieva 

distrutlo il Vietnam d tre 
stattiato ^ petchc adess.0 
ha it fliocaUolo 

Spiace addolorme il (o r 
note e i •nioi rcsmun ma 
questo e un giocattnlo pe 
ucoloso Ce i hanno anche 
all nlfn ann pit alln que 
\U giocattoh h mandano 
\u e gm senza nemm<iio 
the ci sia hnoono dt i.o 
mini a farh fnnzUmare c 
sul piano del massano 
questo e anche piu piatico 
Inwmma I o)ologw che *a' 
mta i minutt in cm si pud 
far span re un ticmico tn 

guerra c) icgalato s» duo 
/nsi oran divert 

Poi il « i reiligio scosso 
e resfaiJiaIoz Bisjfliia di 
ro che il Cortierc ha dato 
prom di biionn polonlA 
ammeitendo the nh nme 
Mcain — pei npulirst la 
faccta spot cata nel Viet 
nam — ai nintmo riet<mo 
andore mUa Li na higlio 
U un piccolo iforzo c t i 
snmo lanimfrazmne per 
1 America saicbhc ptu 
giande se, puma di nnda 
u snlln luna non foiM 
andata nel Vietnam 
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Presentata al ministro dei Lavori Pubblici 

Interrogazione comunista per 
la superstrada Firenze-Li vor no 
E' sottoscritta dai compacjni Niccolai, Marmugi, Giovannini, Giachini, Arzilli, 
Raffaelli e Di Puccio - Eventual! mod ificazioni al progetto provocherebbero 

gravi conseguenze ai PRG dei comuni interessati 

Un miliardo 
sprecato dal 

centro-sinistra 

< Caro dircli t 
pcrrmttimi di far conoscere 

allopmione pubblica dato 
chc i giornah trascui mo quo 
ste piccolez/e come sta per 
essere speso un mill irdo nel 
la nostra poicni citla nono 
stante le nristre piotcstL c 
la nostra opiiosizione in Con 
siglio comunalc 

Oltie un anno fa quando 
fu preparnlo un progi immi 
di co<sii u/ionc di move s in 
dc Hill qinlc nchiedeic il 
contributo dello St ito fu in 
chisa fia quelle anche uni 
strada prevista dal piano ic 
golaloredi la I \rno di fi on 
tc alle Caserne per i n tratto 
ehe dovichbe indue d il 
1 Isolotto flno a un punlo po 
sto di fionte a 1 Indi mo do 
ve doviebbe tollegaisi col 
viadotto — Huh esso conk 
nuto nel progpi mma — che 
ntlnverinitio 1 Arno dowel) 
be giungeic ag'i svincoli au 
tostradili di Ft retold Novoli 

Nicnte da d re sul piano 
delle prevlsioni urbanisticht 
tanto piu die esse conside 
rano anche 1 r rolungdmenlo 
della strada Uni a Mantitna 
no Ugnano e nitre peimet 
tondo il formarsi di un siste 
ma a parco mdubbnmentc 
bello lunf,o 1 Arno Ma non 
e certo questo d i pom f-a 
le cose pm ui^enti e impor 
tanti di cm In bisogno Ti 
ren/e e difdtti nessuno lo 
ha irai proposto e sostenuto 

Ma im altra ragione chc 
giuslificiva la previsione del 
la sliada net pi ino regola 
tore e che essa doveva scr 
vue una ampia /cna i>er ot 
tre//atuic pubblicbe posta 
fia la slrula btessa e 1 Ar 
gin Grosbo /jonn chc saiebbc 
statu proleLla dall Arno pro 
pi IO dalla nuova sliada, che 
si sarebbe dovuta costiuire 
in lilcvato mentre lAigin 
Oiosso s irebbe slato livcl 
ldto al piano di tampagna 
Quesia previsione peio c ve 
nula a cadcre dopo 1 aJluvio 
ne per lesphcita opposuione 
del Gemo Civile che a giu 
Bin lagione non amniotic n 
du/ioni alia cassa d esian 
iione dell Arno e ha chieslo 
la conseivdiione dell Arfain 
Grosso e la ooslruzione del 
la nuova strada lasoteria 

Ne usulU cosi che sj spen 
deia pin di un mihaido per 
costruue una stiada chc non 
seive piu alcuna zona pei 
atti ezzatui e pubbliche non 
seive un parco che ancora 
nessuno pensa di icah/vare 
e chc per di piu saia desti 
nata a csseie sommeisa du 
una. pien l di qualche impor 
tan/a Si dice che la sliada 
potiebbe scivne <il nuovo 
quaitieic « 157 » delle lo n 
Cinloia ma tutti sauno che 
sono gia llnatui ite allic due 
stiade puncipdli di questo 
qiiditeie tl abse c 1 anello) 
che saranno p u chc &ufti 
cieiiti ai collcgamenli del 
qiidiliDic anche volcndo col 
vndotlo e it ponte all In 
cliano 

Putte questo ugiom nilu 
ralincntc bono state espostc 
da iioi piu volte in coinnns 
sionc uibnniblici e 1 ivoi i 
pubblici in Co lsigho co mi 
pale al moincnio dell appro 
va/ionc del piogetlo i l mo 
niento tWla i ichiesia del 
contubulo "ilalale o ncll ulti 
mi scduta d 1 Conbigllo 
quando si dosctle picncicic 
atto dell i rich csl i del Ge 
ino Civile di abbas-sue il 
piano sliadalc ni i 6 sempre 
slito come piridic al dc 
seito 

11 centio sinistt i a\c\a 

K ieso Ic sue decisioni i non 
a iicmmeno pciso tempo i 

difendei le sei idinente II 
VOto dei liberah 0 vuluosi 
difensoii doll ,iminmi5liazio 
ne pun e oculua) ha poi 
ogni \0ila contubulo i chiu 
doie la (iiicstiom con lap 
piova/ione delle delibcic 

Non mi icsla cl e uvolgei 
nil a Ic per denuiciirc que 
Elo atto di insipi n/d ammi 
mstialu TI ehc noi c 1 unico 
ni i e foise il pn guive dal 
punto di vistT Hi nn/iino di 
questn minnnibti i/ionc Con 
un mill udo si possono fue 
imle cose e pei non useire 
dil cimpo dell i vnbibt i M 
possono in poco tempo pie 
p r a i c i profcetli di iionehi 
stiadah iJnto piu inlcicss in 
ti c ntill illo s\iluppo dell i 
cilia 

Ma ci Liowun > di fionte 
a una seelta di in hi i//o — la 
rinuncn alio sviluppo id 
ovest — che mtnlrt d an 
lalo earitteii//1 uucbUi im 
mimsti a/ one in i n SLIISO IJCII 
delcimin ilo dill lltio 11 iwi 
Id i eomnietlcn lssuitlita 
come quest i d i me denim 
ciata Non vogho quindi It u 
re Ic conclubioni ehc illir 
gheiebbem troppo il diseui 
so in i eicdo (lie oguuno 
possi i e u ule d i sc 

Coidi il siluti 
Arch Seigio So//[ Con 

•tfllicre comunile * 

I (ompffini ont revolt O 
snre Niccolai Roberto Mar 
miiKi Roberto Giotinnini Ne 
lusco Giachini Alclo Aiziili 
Leonello Ila'faelli e Marre lo 
Di Puccio dopo qunnto solle 
vnto m Consiulio comunalo 
dai consiglien del PCI e do 
po li posi7ione nisuiaa alia 
unanlmith dal consiKlio comu 
nale dl Prato hanno presen 
tato una interroRa7iono eon 
risposin orale al ministro del 
I nvorl Pubblici per conos^ero 
quanto sta aceatlentlo in me 
i Ito alia costruenda super 
strada Flren/e Pisa Livorno 
una arieria indispensablle per 
1 Intera economm della nostra 
reglone Lxco il testo dell in 
terroe,a7lone 

I sottoscrlttl Interrogano lo 
on ministro dei Lavori Pub 
blici per sapere se b di sua co 
noscen/a cio che sl i accaden 
do in merlto alia costruenda 
superstnda Tirenze Pisa Livor 
no e se non nten„a di pren 
dere una precisa posi?ione al 
iIguardo 

Come fe noto dell assoluta 
neeessita di una nuova arte 

| ria se ne parlfi nel lOV) e R i 
nel 1160 m un convogno a 
Empoll di imminislratori dt 
„li enti lotah (ronipreso 11 
Cnmt ra di Commtreio) fu 
convenuto chc Uu genie solu 
7lore s tnd i l e da daie a quel 
lerritorui per ra^ioni erono 
mlche vd urbmistiche or i 
quella di costnnre una su 
perslrach a traffico differen 
/iato (solo automobiliitito> e 
non urn autostrada a pednp 

In tale occasione venne in 
raricita una commissiont di 
esperti di economia e viabi 
hta per rediRere uni rela/io 
ne dimostraliva delle neces 
sita dell i strada del tipc> di 
tracclato e RII acressi nerrs 
san che nvrebbe dovuto ave 
re quali Inleressi genenll 
avrebbe dovuto servire C li 
elaborati della commissione 
chc sotlolineavino 1 eslRen7T. 
dl collef,are il eomprensono 
di Pnen/e e tutti i gross! con 
tri di produ/ione e di traffi 
co che si attcbtnno sulli di 
scussa i) term (compreso Pra 
to) con 1 aeroporto di Pisa e 

A mam sorpresa di una signora 

Sparisce mezzo mWmm 
dal salvadancsio 

Quando l'ha aperto vi ha trovato 
soltanto novantamila lire 

Una donna In avuto un am<i 
ra soiprcsa tifllapriro il pio 
pno s ihadinaio il nosto di 
me7Zo milionc di lire — cifia 
che conla\a di trovire — vi 
ha mvecc trovato solo novan 
tamila lue 

ViHimi del furto e nrmsta 
la signora Emma Fi odducci 
nci Cdlamai di 32 anni abi 
Uinte nel vnle de Mille 15 

Da alcuni mesi l i donm — 
che ha dcnunciato la span 
/ione del danaio igli agenti 
della squadra mobile — met 
teva soldi in un salvadanaio 
che custodi\a in ma stan/a 
della propria abil»7ione Al 
cum giorni fa la cassaforte 

in terracotta dclh signoia 
[ reddueci eta tfia piena tan 
to che per infihre le banco 
note doicva aiutaisi con una 
forcind 

L altro gioi no invcco il 
salvadanaio si ci a mislci io 
samenle vuotato I a I redduc 
ci si e quindi decis i ad apnr 
lo e si e trovata di fi onte 
all irrnra sorjucsa del fin to 

Nel sal\ idanaio inFatti non 
u e n n o ehc novantamila li 
re al po.ito del me//o milio 
ne che ooveva csserci Alia 
donna non e restato altro da 
fare ehc denunciare il furto 
in quesluia 

il portn di I n o i n o venneio 
•uismess all ANAS he inca 
nro in data IT ottobr* lOfil 
un gmppo di ingej,nen di 
redic,ere il prof,ttto di mas 
simn dell inleia supe strada e 
quello eserutivo di 1 tratto 
Firon/e Lmpoli dan lo un li 
mifato t* mpo ai pinRettUti 
(due mesl per quelle di mas 
sima tre pei quello esecuti 
vo) tanto era la n nnosciu 
ta urnCn/a dell opeia 

I ANAS che ebbt il pro 
getto nel nnggio 1'ifî  dopo 
aver proposto alcune modifi 
che per ndurre la spesa da 
12 a % milurdi lo approvb 
il 82 fcbbiaio 1967 on voto 
n HS derorrendo da alloia 
i tempt per rcdigei il pro 
getto esceutivo del initio Pi 
ren/e Empoli previsto m quat 
tro lotti per un Smporto dl 
L 10 miihrdi e me/?o 

Tntanlo la Camera di Com 
meicio di tuenze per facili 
tare 1 ANAS nella costru/ione 
della supeistiadi si assunse 
l i spesa del piogetto definiti 
vo dei tratti Empoli Pontede 
ra e Pontedera livorno nffi 
dando lincauco ai piogetti 
sti in data 2 settembrc 19fi8 

dravi appifnsiom sono sor 
(e quanto appaltato il ter70 
iOtto di I tratto Pirenre Em 
poll prima delle eleyioni c ini 
/lati gli espropn ecc il quar 
to IOULO che doveva tsseie ap 
paltalo nel glugno n s non 
lo e slato ed ora eorre insi 
btente vote cho potenti Kmp 
pi economic! pnvati stareb-
bero adopcr indosi per far sal 
tare le cose gia concoidatc 
elabornle e in parte fatte per 
giunL.ere n quella solii7ione 
autostrada a pedaggio gia a 
sno tempo scarlata dietro il 
piptestt* che 1 ANAS non di 
sporrebbe dei mezzi finanzlan 
per rostrunp 1 opera 

I soltoscritti chiedono al 
1 on m nistro dl far luce sul 
problenn dal momento che 
emerge che eventuab modifi 
ca7ionl delle scelte gia fatte 
non potrebbero imputarsi a 
ragif ni finan/iane dell ANAS 
che aveva voluto progettato 
e ceitamcnte d sposto per i 
finan7liimenti che ci6 avreb 
be implicazioni giavlsslme per 
1 comuni interessati che nan 
no umformato i loro PRCi 
c lo sviluppo urbnnistica a 
quella scelta che vl saicbbe 
ro spe e gia. fatte che an 
diebbero sprecate che pre-
vairebbero cosi interessi con 
trastanti con quello generale 
eon inevitabile esasperato rf 
sentinunto degli enti e del cit 
tadini interessati 

Tragica fine di una giovane 

Mmre pet le gravi ferite 

riportate in uno scontro 
La sua auto urt6 violentemente contro un camion — Sbalzata dall'abi-
tacolo finl con la testa sotto le ruote del veicolo — Due gtovam in 

auto si schiantano contro un albero 

Roberta Ciescioli dt 28 an 
ni abitantc a S Bngida in 
via Plana 12 e dectduta icn 
a seguito delle fente npoi 
tate m un ineidente dvvonuto 
in via Ainolfo il 1 scorso 

La Crescioli e n alia guida 
di una « 500 » vecehio tipo e sv 
dingeva verso Cimpo Tioie 
quando giunti allmciocio di 
via Piagcntmi (do\c nanca 
una segnaletiea adegudta si 
tiovfj la stiada sbarnla da 
un [jesante autocaiio Nono 
btnnle la pionta manovi i ef 
fetltiata d il condncente la uti 
litaria uit6 cm esticma \io 
len/d contio la paile ante 
noie del camion 

A causa del conli iccolpo H 
«500» toin6 un paio di n« tri 
inclicti o lo sportello si ipi i 
e la Ciescioli fu scanventat i 
fuon dall ibitacolo I i pove 
lelt i dopo un uilo di qui I 
che mctio fin! con l i tesla 
sotto Ic pesanti luote dell ni 
toe irro 

Pionlamenle soccoisa fu 
traspoitata i Santa Main 
Nuo\ i e iieovcnla con pio 
giosi risen Ua i a ngd/ /T 
nt 11 incitknte a \ i \ a upoilito 
la fi ittui i dell l qiiinti \c t t t 
bra etivieilc eoi sc/mne (Ul 
mulollo e iiisuffieun/1 icsn 
i iloiui SucetS5i\ imin'c I< 
sue conth/iom si iggi i\ uono 
pei sopuiwemiti bioneopolmo 
nile 

Un g n u miidenlr tkll i 

Al Circolo 
« Vie Nuove » il 

convegno 
della FGCI 

Oggi die oic lr> 10 nel s i 
lone del cutolo « \ io Nuove » 
— Vi ik Dointo Oi innotli — 
pioseguira il convegno oiga 
ni//ito dall i rC.Cl bill temi 
« Oigani// it si pti lott nt pei 
il soei ilismo s> II tonvegno si 
coneludcr i r c lh scidtd 

strada e iwenuto nel pome 
nggio di icn nel I ungarno dei 
Pioppi Due giovani — Damia 
no Bini di 19 anni abitnrte 
in via Canhgalli 19 e Cnlo 
Missaini di 17 anni dimo 
rante in Boigu Stcll i 1 — 
m» ntie vnggnvano a bordo di 
un auto son osb mdati e s' so 
no schianlali eon estrema vio 
len/a contro un albeio chc co 
stckgia jl I ungaino 

I mediei di San Giovanni ch 

Dio dopo le pimiL cuie ban 
no giudie tto il Massami gua 
nbilc m 40 gioini e il Bini 
in 8 giorni 

Vittima di un incidenle s i n 
dale e nmasto Marcello Bai 
delli di 19 anni ibiUntc in 
via Clcnunli 11 II giovane c 
dnilo eonlro un onto mcnlic 
peicoircva il viale delle Ci 
seme mcdici di San Giovan 
ni di Dio lo hanno giudicato 
guanbilc in scssanta gioini 

Documento CGIL-UIL 

GRAVE SITUAZIONE 
ALLAIDEM 

Le segteteno provincial! del 
li ULSCC IL e della UII 
Spcttacolo hanno ipprov do 
un documento nel quale de 
nuneiano hi grive bitud7ione 
in cui si trovano oggi di 
pendenti de I orchestra AIDrM 
tli I iirtup in tonses,uen7-,i del 
I illegal unento delli dirc?io 
ne verso til cssi e le loio oi 
gani7/a/ioni sindacali per la 
mam it i leali/za/ione dell im 
ppgno a sunto da quest \ ver 
so I lesponsabili sindacali e 
cioe di coin pondeie entro lo 
stoiso si bato 21 diceinb e lo 
stipendio pei 1 lttivita svolta 
nel mese tli novenibre c in 
questo di dicembie 

A tuttoggl mentie si con 
elude 1 ittivit i once i t silt i 
per il I'JfH i dipendent clr I 
1 orchestra hinno netvuto sol 
tanlo una piute delle loio spcl 
tan/c mentie tinnt i uni as 
sieuia/ione cnea i tempi del 
la eorrespousione tot lie della 
rlinanenza e so qui st i sa i l 
compiensiva di tutto il mese 
in eorsa einie c si it i fi 
noia pi issi dell AIDLM 

l e ot^dtu/iSd/ioni sindacali 
della r iLS ed UILS respin 

j,ono questo at teggi unento dei 
It diiL/ione che vede insie 
me loime di p iterralismo e 
di aularil msmo mi confronli 

cl ei direndenti annando alia 
dibtin?ionf fi i questi in di 
pendenti < stabili » e dipenden 
ti « nltu in » in t)ise a ci l 
ti ii tlfl tutto n bill in e che 
da lnn„o all inti rut di Hi oi 
ihesiia ul un clhna di msi 
ciiicz/i m m \P piospettive dl 
lavoro t nel < mienpo denun 
ci mo inihr la gistion0 non 
di morraiica di tjuesta asso 
cn/ione conceitisiu i che li i 
1 altro vede esclusi dai pio 
pn organi d ilkcnti i r ippie 
sentanti sindicili del lavora 
ton ( di illii tnti nppresen 
t itivi 

Pticio 11 I M S e It U U S 
si impcgn in i i du idcic il 
pin pn sto qualor i l gravi 
pioblcmi lmtnati non siano 
(oncrctaiiunti wviati a solu 
/lone qui lie mi/iativp tit u 
r i t t i u smdiiale neocssaiic 
pi i i ]UiiL,ei c il sodtltsfac men 
to e delli pm iuj,(nt[ lielue 
sti dei iivtu Uon c dei pio 
I x m i di fontio die iipetuli 
im rite dett i nlin mo questo 5ta 
to di cose 

LETTERE IN REDAZIONE 

Dove finis cono 

i nostn augun ;i 

Approvato dal Consiglio provinciate 

Ordine del giorno per 

la riforma ospedaliera 
II (onsi^ho piovmci ilc di I i 

icii/e h i tppi i\ ito duo impo 
t u li oidim del not no nsuu 
diiiti li CUM dcil uidustii I tcs 
silo nella nosti i piovincin c la 
nforma s nut in t II pnmo oi 
dine del gioino ei i slato po 
ml ilo 1 u tonsiglieii Oicsto 

Muctlh C u Io M ml uni Sil 
mo Mm lh o Rodolfo Rmfrc 

sclu Pnmi doll ippim i/ionr 
It II oidino del gioino c nt i 
\enuto 1 is^s-soic 1 issinui the 
hi innunc] ito h puni solid I 
nola della guilt i cd il suo in 
leiessaincnto ])ei i pioblum o 
I itn al si lime tcssilt 1 coo 
1 testo delloidiuo del giomo 

•i II Consiglio piovmci ik ch 
hi ren/e vninicnle preoccuii i 
lo poi la etisi in ilto ncl set 
loio dellinlusUia lessile e di 
quell i lumen in pailicolmc 
cho costiluisce pei I intoi i pio 
vuicn una icilli economic t o 
socialo di v isli dimonsione noi 
II pic'cn/1 nell i /out i i ite 
se di cnci I 000 i/iende les 
Mh con -10 nula dipondonti 
P 15 mil i tessiloi i pei ro ito 
U i/i c v u e mig'i in tli h \ o 
i inti a dom cilio 

* Icnulo tonlo chc f^tc ciisi 
o sti otl ime ite conncssa id un 

Ci I gmnta la scgucnte let 
teia ~ firm\ia dai iappic 
sentanti delli CCII della UIL 
e della CISI e dal pieslden 
te deila CI — cho litenia 
mo utile pubblicare mtegial 
mente 

II C ora che 1 utenza snp 
pn come fmiscjno i loro au 
gun natahzi e come il lavoro 
venga svolto mgli uffiei po 
stall Piu di settantiicinque 
qulntah Ui cornsponden/a ginc 
ciono im it! a Poste Fenovta 
per colpa dl una ins ifficien 
7a nei ..eivizi e pei un am 
minist',a7ione che pietende di 
smaltire un traiflco tilplo del 
normale con il petsomle gia 
carente in via normale II 
personale chlamalo a svoltreie 
un servi7io mlensificato dal 
I enorme mole di lavoro si 
trova nel piu completo dlsa 
pio e mile retnbiuto (media 
mente L 100 oraiie) 

Si venflca il caso di pei 
••one che lavorano sedicl oie 
al gioino (sempie in piedil 
per cui e anche immaginabi 
le quale possa, esseie il ren 
dimento 

Purtroppo anche nella ammi 
nistra?ione P r si rispeccbn 
II grave situa7lone di tutto 
il paese struttui azionl vec 
chie inefficient! una classe 
dirigente che disconosce I gra 
vl problemi m cui veisa tut 
to 1 apparato P T 

Dingenti che come qui a 
Poste Firenze arnvano pue 
lilnvnte a coprhe con sacchl 
carretti stracolmi dl corrispon 
denza e nascosti da occhi In 
tilscieti E inutile che 1 uten 
za all avvicinarsl delle feste 
mvit I propn auc.un con un 
mese di anticipo l madem 
pimento c e e ci sar& se la 
condu lone della azienda non 
sara ] iu consona ai fml so 
ciah che il servizio presup 
pene » 

1& lettera denuicla una st 
tuazlone grauisslt in che gib. 
altre volte abblamo avuto mo 
do dl tlluUtare all oplmonc 
pubblica In losti ma quanto 
avuiene alle rosL 3i rtflette 
ncgatwamente non soltanto s»! 
pasonale gravalo da un in 
sopportabile carlco dt lavoro 
incredibilmente sfruttato ma 
anche sidlutcnza che viene a 
subire le conseguenze di un 
drtseruizio la cut causa fon 
damentale rtsicde in una po 
htlca asiurda anllwciale e 
in dejinillva anche antiecono 
mica che si fonda sul oloc 
co della spesa pubblica 

Ccco allora che I am mini 
strazlone delle ;JOS(C ignora 
tranquitlamcnte che ettittona 
interi paesi (Scandicci Sesta 
Fiorcntino tanto per fare due 
esempi clamorosl) che sono di 
luititi piccole cilia che han 
no visto piu chc raddopplara 
tl numero deglt abitantl men 
tre i servtzl sono rlmasti pre* 
sappoco gll stcist ignora pra 
ticamente chc aittono dei pe 
rlodt a piu intcnio traffico 
postalc St agglunga a que 
sto tl fatto che lammwistra 
zione subordtna continuamen 
te il carattere tociatc del ser 
bizio non solo ad una politl 
cu HUi^ida 7tta anche ad Inl 
ziattif quanto mat discnlibiU 

I lavoraturi delle poste han 
no gia prtso diverse inlziatl 
ve dt lotta con sctopert c ma 
mfestaztoni per denunctara 
questo tntollerabilc s/o/o dt co 
be chc mentre li costrtnge a 
ritmi L sforzi disumani non 
tonsenle ntppurc lo smaltl 
maito della corrispondenza 
aiatente 

Qucsta lotta devc prosegul 
>e ma non pud rtmanere n>o 
lata ocenre die anche I opl 
nionc pubblica la sostenga 
t ella cotwinzione die la bat 
tnglia dt questi lavoratori 
cotmldt con linteresse della 
collettivtta 

Dimissioni 
del compagno 

Del Grazia 
II conutdti comun ik e il 

^i uppo tonsili ue comunisl t 
di St sto J loientino h intin pit 
so in es ime alcuni pi iblcmi 
imciM dm intc lo svolgimin 
lo iki (ongics i tltlle quittio 
si/ioni del pntito A contlu 
si me tlci 1 ivo i dopo un nn 
pi i t u spoils iljile dib illito 
son ) st U( at colic k dimiss > 
ni pu st nt lit tl il tump ig i > 
Clio Del (.i i/i i tl ILJI inc in 
hi ilTiditigh dil Pnt i to Gli 

otgmismi dingenti tspiiinotio 
il tump ij,no lit I C i i/i i in 
\ i\ t nng) i/ nutnlo p< i 1 opt 
i i svolt i IKI lunghi anni ill i 
liic/ioiie della ^mnunisti i /o 
n̂> comunale 

Arrestafi i presunti autori 

Denudarono una ragazza 
dopo averla derubata 

ml 

3i*SBSi. 
Assembles ex-deportati 

Nfll inmnle assemblea gcnenle degh e\ depoilati Tioiro I 
Inn nei cunpi m/isti e dei familmi tki caduti nei dolti ' 
campi d pi osi lento provinciate doll Aldo Sm im si c t o'l i i 
sua leh/iaue patticohimentc soffcimilo sul significito del | 
1 imnntnte olo n/icne id cote moi do della assocn/ione Signi 
licalo che — eg i lui dello — ti isccndc oa

rni evcnlu ik inlcits«e I 
del sinj,olo pei asMiigtic ad uni is in,- \ K!Clie the coincide ' 
ccn lesilli7ion dei supicmi valon deltt hbcrta e dei diutti • 
dell uomo I cunpi di sicimmio na/isti nci quah mo nono ben 
undici m lioni th cssen umini tia tin innumerevoh le drone 
cd t bambini costituisc<,Kio foisc nella slorn la piu omdi | 
viola7ione di 'ah valon c di tali dinlli Ha inline eaicluso esor | 
Undo i picseiiti ad igin ognuno ton le i)ropne morleste lor7e . 
affinche jiossani esseie gnduilmenle elimmale linte ragioni di I 
mill e d dolon di cm himinita tnttoia soffie * 

I issemblea degli o\ depoitati ha infine eletlo il nuovo consi i 
gho direttivo elie 6 nsultato cosi coslituito piesulcntc piovin | 
ci Ue dott Alio Soma vice picbitiaitc Ln/o Pen segie 
tnno Alberto Ducci ^cgieUuo aninuoistiativo Otcllo Gun 
mm tcsonere Pietro Sciffci ccnsiglicti la signoima Adcl I 
ma Gainbetti fi^li i di un cadulo e gli ex depoiliti Seigio • 
Rusicli Mai io Piceioh luigi Leponlti Giuseppe Crippaldi e | 
Aldo Bcnucci 

Nuova delegazione ACI ' 
I Aulomobii Club rnen7e coiminica che pei venue inccnt o | 

alio esigco/e do^li uilomobihsti ha apeito una nuova de'egazionc I 
in via Ponle So-.peso 19 (Petite alia Vitloinl con paicheggio • 
intemo pei oltie 100 auto/etture In qiesli delcga/iouc maUitio | 
o pomenggio possono es=eie nchiesli tutti i seivi/i dcilAtl 
compicso quello pei il p igamemo delle tasse di circoh7ione I 
con nlascio immednto del bollo 1 

Atiivo del PSIUP 
QuestT s en alle ore 16 prosso ]1 s iloncmo AHC1 (gc ) vn 

Ghibcllina 87 si svolgei^ latlivo del qindu do) PSIUP per 
discitleic dei usulldLi del cctigiesso mzicciale bono n\ llatl 
i mcmbii del eomil Ho duettivo l sogietan di soziaio e l 
dingetiti sindacali e degli oiganismi di massT 

Furto su un'auto 

L 

Vincnvo Di Lcti/n tli 22 innt abitantc in \ n (melfa 2) 
hi denun/nto al fun/ion ino di SCIVI/IQ m q lestun di csseii 
stato deiubito di un nnngiadischi c di 15 dischi <h musica leg 
gcra che si tiovavatio nella sua auto poslcggnta m vn S u m 
Rep u ati 

Assembiea a Empoli 

Chiesfa fa fegge 
per I'equo canone 

I ebigen?a di pioro(,iue il 
blocco dei fitti e di stibibrc 
1 equo cinone pei legf,e c sta 
la discussa ad Empob nel coi 
so di una affoljata assembiea 
convocata dalle oignnizza/io 
ni sindacali della C G I L Cl&r 
e UIL ed alia piesenza di rap 
prc^entanti dl enti assoeia/io 
ni e di commissioni interne 
Al teimine doll asbeiubloa o 
state appiovito un oidlne del 
giorno nel quale dopo avei 
nlevalo la pieoccupa/ione de 
lavoiatorl e del ceto medio 
pioduttivo e commciclale si 
avin/ano una sene di uchie 
bte etii cnmpiendono 

1) l umediat i pioioga del 
bloti degli iff it ti i di consc 
guen/1 li piedlsposl/ione ui 
genii dt tutte qui lie misuie 
legislative atte a stabillie lo 
equo canone pei le ibilazio 
m non di lusso 

2) 1 ero^a/ione Imnediita 
di quel modest l finin/iiunen 
li pubblici tuiioru lesidui che 
in leme nd iltn piu oonsislen 
li dello Slato peiineltano al 
nostio enmune di o n i p l e t n e 
1 acquisi7ionc c ' uilnni77a7io 
ne delle atce etlnlcibili in ba 

so alia leggc lf>7 pei incie 
mentaie ed aiuliire 1 cdili7ia 
eeoncmicn popolai e 

6) l esplicamento di una di 
veisa pohliea edili/ia ed ui 
bamstica con leggi adeguale 
e linnovali ICI che din un im 
pulso a tutto il setloie delle 
costiuzioni da peirnettere co 
si nella sua giaduibla la n 
solti7ione dell impoilante pio 
bleina della easa 

-1) invitiamo lAiuminlslin 
7ione comunale a. i enderst 
piomotriee quanto puma di 
un convepno su questi pio 
bleim assleme ai sindacali al 
le nssocia7iom e tutle le foi 
?c nUeressate pei the sia dato 
vila tia lal t io id un comila 
lo pornianenle che poili avan 
ti tutle le mi/ialive che si n 
tengano utili a talc stopo 

Inoltie c stato deciso di 
Inoltraie il picsenle oidine 
del gioino al ininlstio di &tn 
/ M e Ciusti/lii il ministro 
dei Lavon Pubblici al piesi 
tiente dell i commissione pai 
lninentaie speciale pei i filli 
e al piefolto I ra poihi RIOI 
ni una delega7ione si lochein 
a Inen /e a confrnre con le 
auionia piovim iill 

// Neqozio di Fiducia 
GQNFEZIONI - TESSUTI 

ARNABA 
di Cherici Luciano 

Via Mnrtlrl del Popolo, 41 S3 r, - Tel 287 707 
Vie Pietraplana, 84 r — Tol 21 595 — Flromo 

Fu abbandonata com-
complclamcnte inula, 
sull'autostrada Fi-
icn7c-maic- Gli arie-
stati sono tic giovani 
feunati dai carabi-
nicri di Recanati 

I jjtesunli lapinitori di An 
in 1 sposito la giov ine n on 
dana che dopo esseie slata mi 
mcciata con un collello fu 
abbandomla completamcntc 
nuda still uitosti ida I 'ue i /e 
Maic sono slati liatti in ai 
resto dai carnbinien cli lUca 
nati I tie giovani si t n t 
la di Massimilnno Camiletli 
Oioste Melolmi Giuseppe Mor 
bidoni — sarcbbeio slali Ira 
dili dal utiglio di un giorm 
le che riporlava la notma e 
che sarebbe slato Irovato in 
tasca ad uno di loio 

Messi alle stiettc I Ire a 
\rebbeio confessaio alcuni col 
pi lidiesch ma due si saieb 
bei o dichiai all eslranei alia 
rapina 

Come ricoi deiomo nella not 
to fi i il "J c it 1 ditembie 
scoiso li mondana Anna I 
sposito di 21 anni abilanle 
nelli nosda cilta piesso una 
pensione vciso la me77anot 
te mentre si tiovava nel via 
lo Tilippo SI107/1 fu avvici 
nala da tre giovani a boulo di 
una « 500 » La i i,4a/7a acccllo 
I invito e piese jjoslo sul se 
dile anleiiote 

T a utililam si dnesse veiso 
1 autostrada Pirenzo Male c 
s t n d a f lccndo uno dei giova 
ni cho si tovava sul scdilo 
poslcnoie allutiRo un bi iccio 
cd affciifj la Fsposito per il 
collo Ncllo slcsso islanle il 
ennducente nientie con tun 
nnno guidava la vellura con 
l a l l n punlo un tungo eoltel 
lo nel ventie della i ag i / / a 

l a « 500 » si found in uu« 
stiadina soblina nei prcssi del 
cascllo della Tnenzc Mare 
e qui l tie bendaiono la Espo 
silo dopo aveila completamen 
le denudah Montie due di 
loio spoglnvano h donm il 
tci/o si impossesso dolla boi 
sclta o srdo 12 mil i hro 

A qucslo punlo I I sposito fu 
spinli fuon dill auto e h uti 
IU ii i i si allonlano a lulle VC 
1 nci la 

I i iaga/?a ancoia in pic 
tl i illo choc i nisei a i iggiun 
geie i! cenlio e denuncio il 
f itto Ncl fur queslo la I sjxi 
silo foim alcuni connnlati chc 
fuiono h ismtssi tlalh qucslu 
i i o tlai caiabinu n a tulti i 
com uuh 

Ten i eanbinicn dalla sla 
zione di Ilcenn iti hinno fi i 
malo i (re giovani che th lorn 
po ci mo sospellati di csscn 
niton di nuineiosi eolpi 1 idle 
schi Indosso ncl uno di loio 
i mililan h inno Irov ifo un 
tilngli) di giomile in cui si 
npnil u a l i noti/i i dt Ha l a pi 
u i av \( nut i nella nosii a a l t i 

II giovane h i amnusso di 
iv ei piitccipilo ilia i pina 
msiernt agli altn due uniei 
i qu ill i loio volt i hanno ne 
gilo ogni iddebilo 

piotondo i)iuce-.io tli iisiiultu 
i i/ioile chc I isti ito alii spoil 
t men i nun u n i di ncie pe 
s mli conit-gULn/c sul pi ino tco-
nomico c soci i!< 

Ri c\ Ho ton soddista/ione 
the il discgno ii ltgge picscn 
t ito dil t,ovLiiio i stato nil 
i ilo i CMUUJ telle opposi/io-
ili j)iulicoi nincnle tiei sindd 
c iti dei 1 noiaton < uuto c4 
icnte di un oi^inici mi] ostd 
zioile (jloblle del y i\c pioblt) 
in i tkll i oteup i/ione in qu m 
to iffidiv i i) piocess) di 11 
stnillut i/iont c th i io >, I'll// i 
/mm 11 iltuu/ione tli pi IIU 
l/iend ih non col kg it i h i lo
io ed if fid iti illi ciiuililu, 
tielk sci lie dei sintoh inipun 
diton 

* Ritiene che I piowtdimenti 
eiediti/i cd iltie afecvola^ioni 
non dt-bbono Iivonic 1 cosll 
t ill si ed il i ilfou us) di con 
ccnlia/ioni monoolisti lit ui& 
picbtiili ncl setloie tilt po-
ticbhtio deteinun nt imj) c zo
ne a ivello lntluslii lie anclld 
to coi fuii/ioni lipic iiiientc ton 
Kiunliii ill c pctcio deatin He ad 
icc tntiiic k condi/ioni della 
solioctur)a/.ione e del sollosa 
lano 

«11 Cinsigho piovjitialo dl 
I nen/c fi voti affinche lo svi 
Inppo dell industna trssilc at 
t inciso li i]stiiitLiiii7ioiic • 
I lmniodeimmento del seltoiQ 
tcso id olev ue i live!Ji di pio-
diiliiviU\ c 1 acciescimonto del 
h ciincila comj>etitiv i sia 
sti ott imculc colleg ilo id una 
piu geiitialo politu i di c pin 
siooo economic i c del pn no 
impicgo Welt t convin/ione cho 
ogni piovvedimonlo pu/iale ed 
episodito lggi ai eiobbc uneee 
di supo nh gh attinh squih 
bn sollolinoa I esibon/1 di un 
intcivcnio piibblico in una vi 
bione piogi immata del boltoro 

«In queslo ambilo il Con l̂ 
gho prounciale di Incn/c if 
fenm che un inleivcnlo pub 
blico ncl sctlore lcssil< ion 
puo non Unci < onto in via 
piehmimie del f itto cho que
sto c coslituito |jit\aknlemii) 
te di piccole e medio i/icnde 
parlicohi montc ailignnt alle 
qinh deve essere iffi hlo ton 
opporluni pi ov v odi neuli un 
preciso ruolo nell ambilo tli im 
t,enonle nissello del settoio 

*Occoiic peicid cho un in 
teivonto pubblico inqindi ito 
nella pi i genenle piognmma 
zione m/iomlo e reg omle 
fissi gli obieltivi della uoigi 
ni// l/iono delh prodii7iono c 
dolh occupn/ione c 1 inctemen 
lo dclh piodultivita il polon 
7iamonlo dell induslm a par 
tecipa7ione slalale in tulti i 
comparti interessanli 1 mdu 
sliia lessllo in fun7ioue detli 
obieltivi dell intenenio il con 
tiollo dei piani di nneslimento 
detk gnndi aziendo > 

Vet corso della slessa sedu 
ta il Consiglio all unammilA 
ha a]>pro\ato 1 ordine del gior 
no prtsentato dil viccpicsiden 
lo Caiiluu iiguardinle h ii 
foi in i snmlana ncl quale si 
dice 

«I1 Consiglio piovincnlc di 
rneii7e preso m esanie lo sla 
to di ipplica/ionc della legge 
132 del 12 febbrno 10G« (kgee 
ospedalici al e delh legge 
n 431 del 18 3 19G8 (leggc sti \\ 
cio sugh aspcdali psiclnati ici) 
ha constalato qmnto segue 

* Pei quanto nguardi h leg 
ge n M2 del 12 febbmo 196H 

1) chc il i ilardo nolh pro-
niulga7innc dei decieli p*i h 
coslitii7 0no degli Pnll ospeth 
lion pone ancora una icmoia 
a una gestione piu democrat i 
ca dei medesimi lasciando alle 
atlnab ammmisli i7ioni doclsio 
ni che pos-sono precostihurc so-
lii7iom anche in conlrnslo con 
il futuio pnno icgioinle osix; 
diheio 

2) cho il roccnlc insediainen 
to nel! a nostn icgionc del 
CHPO cm la loggo m esame 
affida com])i(i fondnnienlah in 
iciin di piognmnn7ione re 
gionak pone lulliv a proble 
nn urgonh per qmnfo niTunr 
da il suo fun/iomnicnlo il fi 
aan7iimonto delh sin iltivitA 
e h orHTni/7n/ionc delh stessa 

3> clio il ntardo degli une 
slmienli pei I odili7n osiwda 
hoi T pi ev isti dal Pnno qmn 
quenmlo iischn di fai salh 
ro le pievisiom del pnno sios 
so m tale scllore iggiavando 
un i s tin7ione sanitii n RiA 
pinlloso difllcile m alcuno /one 
del Piese 

« Pei quanto nguaida la log 
go n HI dol 18168 cho delta 
legge pm cosliluendo un piimo 
msso |icr supeme 1 amcronf 
slicn logish7ione vi^ente in to
il i di assislon?! psichntncn 
< caicnte pti quanto conccino 
1 allin7iono piatica di laluno 
pur nlevanii inno\n7ioni pie 
visle pnmo fn iulli lemissio-
ne di prowodlmenli di oidui* 
Innn/nno pievisli ihlla leace 
in quesdoiie oor in ilaio con 
ciolainon'e le Amniinisita7ionl 
piovincnll nollonoioso compilo 
di miHlionre le slnllurc ed I 
son i7i doll as.sisfen7i psichn 
I non 

«Tullo qinnlo sopn promos 
«o il Consiglio prn\incnlo dl 
I 1101170 molgo un piessanf*' 
mpclli al Pai hmo ito ed nl 
Covcno neioli6 n^lli consape 
v ole?7Ji delh urgen/n di linn 
i fornn ••anitTin ponci ik nel 
la ninlo Invino adoaualo rol 
Ini aiiirnlo lo osigeii7o soci ill 
innov ah K i nrnm nul rfenlull 
p ovvodano inlanto n due con 
ci ch -mnhi a7ione n pi incinl 
infninnton dolle lepgi n IIS 
o ill dol 10C8 » 

AFFITTASI o VENDESI nllivo 
Islltuto dl bcllcita Per Infor 
mailonl Via dolh Scaln 28 
Tol 295 403 

Ristorante BUCA N1CC01INI 
VIA mc\sou rinu/i 

CENONE Dl SAN SILVESTRO 
con possibilila di daiize 
Lire 3.000 tutto compreso 

Prenotazione tavoli tel. 276 485 
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leri rinaugurazione a Palermo 

In un dima acceso 
laSettimmwdi 
NuovaMuska » 

Contestazione, dibattiti e incon-
tri caratterizzano l'avvio della 
rassegna in tutti i suoi settori 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 27. 
In un clima leso c acceso, 

un concerto al Toatro Poli-
teama (in programme musi-
che di Nono, Donaloni, Cle-
menti c Evangelisti) ha inau-
guratn questa sera 11 ciclo tli 
manift • ta/iioni di * Nuova 
Mtuicu », che si tongono nel 
quadro della VI Settunana in
tern a zionale di Palermo. 

L'altcnzione politica e cul-
turale, che ha caraltorizzato 
anche questa rassegna fin dal
le prime battute. 6 la stessn 
che da tempo ormai accom-
pagna tutto le inizialive degli 
isliluti cultural! ncl nostro 
papse e non nel nostro s«l-
tanto. 

Appena 1'altra sera, a Par
ma, l'apertura della stagione 
lirica ha vislo una contesta
zione moilo forte dn parte d?i-
l'.imbientc- studentesco e opi?-
raio; contestazione che gin si 
era avuta, con grande eco 
mondiale, per l'apertura della 
Scala a Milano e, prima, per 
l'inaugurozione della Biennale 
Internazio iale a Venezia e 
per le mo.v.re cinematografiche 
di Pcsaro e del Lido, 

Quello che viene messo giu-
stamente m discuss,cne, ovun-
que. 6 il carattere di classe 
degli istituti culturali, la lor.i 
gestione di casta borghese e 
di totale separazione dalla 
rcalta e dalla vita delle masse 
popolari. 

Qui a Palermo, questa ten-
sionc si avverlc in modo par-
ticolare anche perche In VI 
Settimana internazionalc si 
svolge in un momento-chiave 
della situazione sociale in Ita
lia e del rapporto tra culture 
e societa. 

II programma di questa se
ra. oltre al concerto (il Con-
trappUnto dialettico alia men
te di Nono era la composizionc 
di piu vivo interessc, dopo il 
rifiuio filo-americano della 
RAI che 1'aveva commissiona-
to per il Premio Italia) com-
prendeva una prima tornata 
di cinema indipendente con 
opere di Bocigalupo, Turi e 
Ferrero e un'opera di Teairo 
Mus'tcale — La descriltione 
del Gran Paese — di Vittorio 
Gelmclti su testi di Edoardo 
Sanguineti. 

Una indieazione del clima 
di allesa che c'6 per la Set
timana si 6 avuta stamatti-
na, in occasione della apertu-
ra di t Revort 2», mostra 
di art! visive alia quale par-
tecipano gll artisti Alfano, 
Battaglia, Bignardi. Bonalu-
mi, Carbone, Cccchini, Gio-
scltn F'ioroni, Laura Grisi, 
Kounellis, Lecci, Lorenzetti, 
Manno, Nespolo, Nojiri, Pao-
lini, Parmiggiani, Ilussi, 
Scheggi, Simeti, Simonetti, 
Tolve, Vorna e Volpini, 

I criteri di gestione della 
Galleria d'arte moderna. le 
acelte culturali e la stessa 
mostra quivl ospitata, sono 
atali duramente criticati nel 
corso di un dibattito che se-
gnava anche 1'avvio di un mo-
vimento nuovo di idee sui pro
blem I culturali, movimento 
che 6 promosso soprultutto dal 
nostro partito, dagli studenti, 
da orgam'zzazioni di mass* 

« Due piu due 
non fa piu 
quattro » 
a Prato 

PRATO, 27. 
n gioino 30 la compagnia ita-

Uana dl prosa diretta da Franco 
ZelTirclli preseoiero al Teatro 
Melaslasto in prima nazicnalc 
< Due plil due nco fa piu quat
tro *, due tempi di Una Wcrt-
mulior con Giiincarlo Giannini, 
Anna Maria (Juaritieri, Giulio 
Brogl. AUolfo Gen, Ezlo Bimo 
ed Anrircina Pagnam. La regla 
e di Franco Zfffirelli, le musi-
ehe orlginall di Luis Bakalov. 

Pasollii fara 
un film 

in Tanzania 
Pier Paolo Paso) in i e part Ho 

ieri in tierco da Roma alia volt a 
di Dflr Ks Sal.ini. jn Tanzania. 
dove. Insieme ccn CJinnni Bar-
cellcnl cfTeittieia alcunl soprnl-
luoKhi per un film clic itilende 
girare nella prossima estate 
ispiralo aWOrvstiade e intera-
mf'ite firato cm gente di colore 
« K' tin'idea clu: spero di potor 
reiili/.iMro subilo dopo f'orctlo, 
j] mio proximo film lo cui ripro-
se im/ioi"i'".n(i ciella seconda mu 
ta di tfctiiiaif) t> 

Durante il loggiorno in Tanza
nia Pn-i<il:ni loati/./era nriclie 
un sen i/Ki iL-k'visno Milld nuo
va Africa. 

come I'Arci. La critica radi-
cale che vicne rivolta all'ini-
?intiva pnlermilana non ri-
guarda qucstn o quella leti-
denza, riueslo o qucll'.iuto 
re seelto — anzi si au.spica 
che gli autori s'mcontrino per 
una comune presn di po.i?io-
ne — pei- questa edizione del
la Settimana ma, in bUicco, 
i criteri * turistici > e di ca
sta, fuori della realta Sicilia
ns che guidano e le scelte e 
i programmi culturali. 

Mentre si mette in mnto la 
girnndola culturale e monda-
na della VI Settimana inter
nazionalc, e interessante so-
gnalare 1'iniziativa presa dal-
I'Arci di un incontro, awe-
nuto oggi, fra artisti e ope-
rai al Cantiere navale. Altri 
incontri sono in programma 
per i prossimi giorni con gli 
studenti e con gli ambienti 
popolari della citta. 

II programma ufficiale di 
domani — mentre abbiamo 
raccolto voci di incontri au-
tonomi tra gli autori di mu-
sica e di arte visiva present! 
a Palermo — annuneia: pr-r 
le ore 9,45 alia Galleria d'ar
te moderna un dibattito sulle 
prospeltive della cultura mu-
sicalc in Italia; per le 17.30, 
al teatro Politeama, la pro-
iezione di The /Iliac Passion 
di Gregory Mnrkopoulos, uno 
dei piu important! autori del 
« New American Cinema »; e 
infine, altri due concerti al-
le 17,30 e 22.45 e, sempre 
al teatro Politeama, alie 23,55 
Critica del critico a cura 
di Sylvano Bussotti. 

Franclne 6erg6 (nella foto). ha 
Interpretato gia numorosl f i lm, 
ma tu t t i In costumel E' in f . i l t i 
stata nel « cast » dl « Benja
min », della < Rellgleuse B, dl 
a Abysses » a, piu recenlemen-
te, nella parte di una gl tana, d l 
« II sufflt d'un amour », glrato 
In I tal ia. Ora , flnalmente, 
Franclne avra un personagglo 
moderno nel f i lm a Bruno *, dl 
Louis Grosplorre, II cid prfmo 
giro dl manovella e Imminence 

Per Sanremo 
stretta finale 

ta commissione selezionatrice si riunisce oggi 
e domani per scegliere le 24 canzoni finaliste 

La commissione seleziona
trice delle canzoni presentate 
per il prossimo festival di 
Sanremo sf riunisce oggi a 
Roma per la j-econda tornata 
dei suoi lavori. Esse dovra ri-
durre a 24 le 58 canzoni tut-
tora rimaste in gara: data la 
difficolta del compito, si prc-
vede che i suii lavori dure-
ranno tutta la giornata di 
oggi e tutta la giornata e la 
serata di domani, per cui sol-
tanto lunedi sara possibile co-
noscere 1'elenco delle 24 can
zoni prescelte. La commissio
ne e presieduta da Ezio Ra-
daelli e compost a del mae
stro Carlo Rustichelli, e dei 
giornalisti Adriano Bolzoni, Fi-
lippo D'Errico, Daniele Ionio, 
Mario OUvieri, Gigi Speroni e 
Marcello Zeri. Essa si riunisce 
a Roma in seguito ad esprcssa 
richiesta della maggioranza 
dei suoi membri, impossibili-
tati, per esigenze professionn-
li, a raggiungere nuovamenlc 
Sanremo. Anche a questa sc-
eonda tornata dei lavori assi-

stcratmo, in qualita di osser-
vatori, rappresentanti delle 
case editrici musicall, delle 
case discografiche e dei can-
tanti. Una volta in possesso 
dell'elenrn delle 24 canzoni, 
Ezio Radaelli e il direttore ar-
tistico del Festival, Vincenzo 
Micocci passeranno subito al-
1'operazione abbinamento can-
tan ti-canzone. Al riguardo Ra
daelli ha rcso nolo di aver ri
ce vu to dall'Unione italiana 
cantanti. aderente alia CISAS 
un telegramma, nel quale, tra 
I'altro. e detto che I'Unione e 
disposla ad accettare la pre-
senza al Festival di cantanti 
francesi unicamente nel caso 
in cui la televisione francese 
effettuf il collegamcnto euro-
visivo dell'ultima serata, cosl 
come fanno tutti gli altri paesi 
europei. Tale presa di posl-
zione dell'Unione, conseguento 
al fatto che la televisione 
francese ha sempre rifiutato di 
trasmettcre il Festival in 
Francin. e stata ddinita da 
Ezio Radaelli * piu che lo-
gica », 

Sospeso «Ivan Vasilevic» a Trieste 
TIUESTE. 27. 

Le rappresentazicni che la compagnia teatrale * 11 Tricnnio* 
doveva dare al Teatro Auditorium trieatino con la commedia « Ivan 
Vasilevic > di Michail Bulgakw, per la regia di Pier Antonio Bar-
bleri, hanno dovuto e>ssere unnullate. Infalti. una improvvisa e 
seria indis]>osizianc di Luisella Roni aveva costrctto a spostare dal 
2.1 al 24 dicembro 1'lnizio delle recite: ma nU'ultimo momento. anche 
I'attore Franco Graziosl che soMione U ruolo di protagenista ha 
cccusato una seria indisposizione, cosicche le reeita 6 stata 
sospe3H e sono state annubate anche le repltche previsle dal pro
gramma. 

Un indiano apache sul « set » 
HOLLYWOOD, 27. 

Un autentico indiano apache, ncn nncora scolto, sara il prota
gonist a dei dim «One apache», che narrora un opi.sodio della 
storla dejfli Apache, -rdal loro punto di vista >. 11 Kim sara diretto 
da Lamctit Johnson e prodotto da Sy Gomberg. 

lonasco diventa attore 
PARIGI, 27. 

II commediografo Eugene laiesco. che amn rifugiarsi a Zurigo 
porche * non piirlando II teclesco, non e obbligato a farsi cap ire *, 
.sara I'linico mterprete di un dim iratto dal suu i-acccnto, « La vase ». 
ccn la rogln dl Michel Mtirani. Esso dewcrivo la gradu.ile dulni-
zioue flslcji di un uomo che. Inline, .nonparo (ii muoveisi, flnisce 
per rifugiarsi nella fanghiglia di uno stagno. 

Concerto di Berio al «Lincoln Center» 
NKW YORK. 27 

Pieno succwso dl publjlit'O e di cntien liti otiaitiio ictentc-
nwiite Luciano Bono a New York, dove ha csegu.to lu <iu * S,n-
fcufa *, appositarneote comiwsLa su commissione della t New York 
Philharmonic > per fe>teggi.irc il suo centovonlicinquesimo anniver 
.•yirio txonard llemstein, che del compla^so ncwyorkose c 11 Utolare. 
IK.T ['occasione lia cedulo a JJcno il p<islo 6iil jiodio nella inoclenii.s-
Mina sala del « Lincoln Outer >, 

Con «/ piccolf uomini o I'isola della Rogione» 

arivaux rivisifato al 
«ciirco » di 
Vincennes 

II teatro piu vivo, piu vero di Parigi bisogna cer-
carlo fuori: nella«banlieue», nella periferia ope-
raia e studentesca da Aubervilliers a Nanterre 

Dal nostra inviato 
PARIGI, 27 

H teatro piu riva. piu vero, 
di Pariyt btsofina cercarselo 
juori Pario'i, nella banlieue, 
nella periferm operaia, da Au
bervilliers a Sa>'lrouvtlle, nel
la pcn/enri studentesca, a 
Nanterre, per etempia. Qui, 
net grandi quarUeri-dormitorio, 
aleiim cantri dtammatici, HO- J 
stenutt, jinanziali e difesi dal \ 
le muniripalitii comuniste, 
proponiiono aulenttci spelta-
coli d'ecceziane, m cm si cer-
ca di parlare un Unguaooio 
nuovo, agore.-ixtvo e lucido. 

A Sartruuville, per esempio, 
d slato in scena fino a poch't 
giorm f(i tl diamina di uu 
giouane autore green in esi-
lio, Dimitri Dimitnadis, Le 
prix de la revoke au marche 
noii: non lo abbiamo potuto 
vedere, ma ne conosciamo il 
testo, un violento grottesco in 
cui degli attoti recitano da-
vantt a una regtna e ul figlio, 
I'aUusione e chiarissima. II re-
gista Che'reau (lo stesso di 
cui si vide I'anua scorso a 

Firenze I soldati di Lew) ui 
ha operato degli interventi m 
7»odo di dilatare al massimo 
la possibility di coinvogimen-
to della piece, Ui cui rijluiscc 
anclte, e sopruttutto, la con
testazione giavamle. Tutti ci 
hanno parlato di (ptesto spet-
tacolo come di un avvenimen-
to estetica-politico di primo 
ordme. A Chulon, il giovanis-
simo regista, e compagno di 
Chcreau, Vincent, ha presen-
tatn Le nozze dei piccoli bor-
ghtsi di Brecht con tin risul-
tato tale che tutta la critica 
pangina si e fatla i chilome-
tri che separano la cittnd'tna 
dalla capitale per antlare a 
vedere la rappresenlazione. 

A not e capitato, invece, di 
non fare molti chilometri per 
assistere, a Vincennes, a quel
lo che attualmente e cerlo d 
viigliore spettacolo parigino. 
Al Teatro Daniel Sorano, ci 
si arriva in metropolttana, 
una compagnia di giovani che 
si chiama The&lre des Ouvra-
ges Contemporaincs, diretta 
da Christian Dente, reeita, in 
un'apparente contraddizione 
col propria nor<ie, un Mart-
vaux. Alia faccia delle opere 
contemporanee, si diva. II te
sto seelto £ del 1727, e si in-
titola Les petils hommes ou 
l'ile de la Raison. I piccoli 
uomini o I'isola della Ragione: 
I'opera presentata alia Come"-
die Francaise I'll settembre 
1727, ebbe quattro sole recite, 
e poi fit lolta dal cartellone. 
E non /u piu rappresentata 
per quasi due secoli e mezzo. 

Bene. Chi non sapesse che 
I'autore e Marivaux, assisten-
do alio spettacolo del teairo 
Daniel Sorano potrebbe esse-
re indolto a pensare che sia 
stata scritta da un autore dl 
oggi. Ecco la contemporanei
ty di classici, la loro possi-
bilita di parfarci, purche la 
trascrizione m palcoscenico 
sta operata non con il gusto 
del recupero dell'arcaico, ma 
con la vivace e sprepitidicata 
volontd di servirsi dell'opera, 
senza violentarla, senza anda-
re contro di essa. ma preci-
samente per scoprirvi i si-
gnificatl che la favola, oppor-
lunatamente riletta, pud spri-
gionare-

Qui, dunque, il giouane re
gista Michel Berto ha dato 
alia sua favola un impianfo 
da circo; e non per un gusto 
esielizzante o per imitare for-
mule note. Ma perche" lo spa-
zio, i tempi del circo si ad-

; dicono perfettamente alia vi-
cenda; dove otto europei ar
rival! su un'isola (non si sa 
come: Marivaux non lo spie-
ga) si ritrovano piccoli pic
coli di fronte agli abitanti, 
ayli indigent, che appaiono 
loro dei giganti. Costoro li 
guardano con stupore: la pic-
colezza degli europei li diver-
le c Ii preaccupa; essl, che 
vivouo felici nella loro terra 
che si chiama I sola della Ra
gione, alieni dalle passioni e 
dalle follle, essi che regolano 
la loro esistenza su principi 
dt comunUmo, e hanno un 
yuvernatore come capo, cui 
non rivolgono nessuna reoe-
renza particolare, si propon-
gono di far dwentare i mi-
nuscoli ospili grandi come 
loro. 

Come e" stato risollo il pro-
blema di mostrare la dijfercn-
20 di altezza tra Itagionevoli 
ed Europei? Con una trovata 
assai semplice e di gusto: fa-
cenda salire gli attori rappre
sentanti gli mulant su alcunc 
scale: quelle, appunto, che 
usano net circhi i clown. Dal-
1'alto delle scale, gli attori im-
pugnavuno gratis] binofolf e 
guardano, in basso, verso gli 
europei. e il pubblico ha dun
que visuximenle e concetlual-
mente Videa dello loro dimen
sion*! ridolta. Eftsi sono, dice 
Marivaux, lenuti chiusi in gab-
tna, come itccellctti; In spet
tacolo, invece, senza forzatu-

re, wsliltmce alle gabhiette 
le inferriate delle bratic fe-
rnci nel circo,* 

Ecco dunque Vambientazio-
ne iigmftcante: degli esseri 
vwenti. degli ttmani rngionc-
voli niardana alfri esseri uma-
m diventali piccoli perche" ir-
ragumevoli; e irraginnevoli 
perchd tutti legati a vn mo
do di vita, quello della Fran-
cia del XVltl secolo, re Lui-
gi XV: a una loro organizza-
zione sociale aristocratico-feu-
dale. La nostra orgamzzazio
ne sociale a forsp piu ragio
ne vole? 

Alia fine la regia fa dispor-
re tutti gli attori, anche gli 
europei che nel f rat tempo so
no statt convmti dagli isoimii 
ad accettare la Ragione, a ri-
nunciare a vanita e ambizioni 
di potenza, a intenti di sopraj-
fazione, a autoritarismi e a 
differenze socicili, faccia al 
pubblico: ognuno ha il suo 
bmocolo puntato sugli spetta-
tori. L Ragionevoli di Mari
vaux ci guardano, nai divert-
tali piccoli piccoli nella nostra 
sragionevolezza. 

La favola marivodiana e sec-
ca, stringata: e tutta dalla par
te dei Ragionevoli. e vi senti 
dentro tutto il pre illumiiiismu 
in fermento. Marivaux va pe-
rd piii m la di una semplice 
esaltazione della Ranione 
astratta: it suo occhio arriva, 
per esempio, a vedere che fan-
damento di questa Ragione e 
Veguaglianza sociale, e quelli 
che vi sono piu vicini perche" 
essi la vogliono, sono gli uo
mini che nella societd euro-
pea appartengono alle classi 
sottomesse. 

U contadino "Blaise d il pri
mo degli otto europei ad es-
sere convinto dai Raatoncuo-
li, e a tornare grande. E poi 
sara lui, nel corso della com-
media, a convincere i suoi 
compagni. 1 piii umili fanno 
presto ad accettare: Fonlignac, 
il segretario del cortigiano, 
menlitore e adulatore, che si 
dichiara per la sincerita e la 
lealta d ormai contro il servi-
lismo; Spinette, la servetta. 
Pol tocca alia contessa e al 
medico, indi al cortioiono, 
convinto della nefasta vita di 
corte. hrinunciabili restano il 
filosofo, attacrato ai suoi so-
fismi, e il po>'ta, che non ri-
nuncia alia vanita. Ai due vien 
messo il collare dei cani: es
si restano piccoli per sempre. 

E il tema at fondo del Ma
rivaux maggiore, Vaviore, do-
v'e? C'e, ma con singolare in-
venzione rove^ciato: ne\V I so
la della Ragione. dice Mari
vaux, sono le donne che si di-
chiarano e che conducono il 
gioco. A loro Viniziativa, per 
un rapporto semplice, dolce e 
vilale: e in cid non e* diffi
cile, anche tcnendo presenle 
I'opera intera di Marivaux, le 
sue figure di donne, leggere 
I'affermazione della liberta 
femminile. 

Semplicissimo, lo spettaco
lo, sul ritmo del circo realiz-
za una sequenza di momenti 
assai belli. Poveri i costumi, 
che per i Ragionevoli sono 
tute alia cinesc, con berretto 
a visiera, color giallo, e per 
gli europei vesti settecentesche 
un po' stilizzale. Alia fine tut
ti sono vestiti alio stesso mo
do, in un sorridente egalila-
rismo. Nella sua regla, Berto 
si e evidentemente ispirato a 
cerli movimenli iratti da 
Meierchold, dal teatro sovie-
tico degli anni Venti; e il cir
co ha una vaga ascendenza 
felliniana. Sul gradevole e spi-
ritoso commento musicale di 
Pierre Alrand i Ragionevoli 
cantano durante lo spettacolo 
i versi posii da Marivaux al
ia fine del testo, dopo i ma-
trimoni — liberi, senza ceri-
moniale ne sacramenti — del
le varie coppie. Versi delizio-
sl e pungenti, dove ai super-
bi e at potenti, ai ricchi, ai 
filosofi arroganli e ai corli-
gian't venduti si ripete il ri-
tornello < lu nnn sei che un 
embrione. In non sei che un 
mirmidone ». 

Arturo Lazzari 

Patty Pravo 

dara ia voce a 

Jacqueline Kennedy 
La cantiwle Patty Pravo ha 

accettato lu proposta del regi
sta Gianni Uisiacli dl doppiare 
in italiano Jacqueline Kennedy 
nel film / due Kennedy. 11 film 
6 realizzato in gran parte con 
malcriale di reporlorio e vuolo 
mostrare — secondo qunnto ha 
dichtarato lo stesso regista — 
tutti gli aspetti poiitlvl dei due 
uomini politic! scomparfti sen
za tacerne quelli negativi. Con-
sniente del film e Pierre Sa-
luiKcr. e.\ .iddetto all.i Cnsa 
Hianca del piesidente Kennedy, 

I Inchiesta 
delicata 

Maria Pla Conto, nella parte d) una enlgmatlca donna, & inter
rogate dai l 'at tore Pier Paolo Capponi, agenlo del l ' ln torpol , SI 
rratta dl una scena del f i l m gial lo d i Warron Klofer a Next of 
k in » (« Parents prossimo »: ma In Holla sara dlstr lbulto con II 
t l tolo dl a Morto Improvvisa ») 

schermi 
e ribalte 
TEATRI 

TEATKO DELLA PEKGOLA 
Alto 21,15: « Hcnivard e I'DCU-
chot i da Flaubert. Protagoni
st! Tino Buazzclll e Glauco 
Mauri Regla ell Lulgt Squor-

TKATHO RONDO' UI BACCO 
(Palazzo I'lltl) 
Alle 21,30 (nbbonatl e pubbl i 
co normale) l.o ciclo del Tea
iro Nuovo « I] r l cauo a tea
tro » dt Dacin Marnlnl, Regln 
Pet or Hnrtmnn con Pnolo 
nrnzloat , Kal ldjn Dove, An
gelica Ippollto, Carlo Cecchl, 
Aldo PugliBi. 

CINEMA 
Prime visioni 

ADItlANO (Via Itomsgiiosl • 
Tel. 483.1107) 
ShalnkA, con S. Connery A 4 

ALIiAMlilliY (Hlnzzn Bcccarla 
• Tel. IIU3.011) 
Rlialaha, con 5. Connery A ^ 

,Hll;sl(j,\ n'Ucut Ultavlanl . 
Tel. 287.K34) 
2001: onlssca ncllo spa/la, con 
K. Dnllon A 4 > > ^ 

AKLECCHINO (Via lie' Bar. 
(II • Tel. mm) 
II lltil'o clclln gllingln OA ^ 

CAPITOL (Via Castellanl • 
Tel. 272.32(1) 
Amanli, con M. Mnatroinnnl 

(VM 14) 8 + 
EDISON (Piumi llcpubblloa • 

Tel. 23.110) 
II llbro clclln glungln DA ^ 

EXCELSIOH ivia IkirretanI . 
Tel. 272.71)8) 
SIsRlgnorc, con U. Tognnzzl 

8A • • 
GAMBRINUS (Via Brunclle-

sclll • Tel. 173.112) 
II mcrccnnrlo 

ODEON (Via del Sassettl 
Tel. 24.U08) 

C'crn ((tin volta 11 West, con 
C. Carcllnnle A • 

PRINCIPE (Via Cavour . Te-
lefono 57.891) 
Npl pnnnl <11 plutro, con A 
Qntnn Dlt 4 

SUPEHC1NE.WA (Via Cimato-
rl 111 . Tel. '172.474) 
ScrnDno, con A. Cclontnno 

(VM I I ) SA 4 
MODEKNISSIMO (T. 275.1I54) 

I unfitunll, con G Gemma 
A • 

VERDI (Tel. ao.-in) 
Itllisrirnnno I nostrl crol a 
rltrovarp rainlco mlstcrlosa-
mcnlo scemparso In Africa? 
con A Sordl C 4> 

Seconde visioni 
AI/DEBARAN d e l . 410.007) 

I.a pecora ncra, con V. Goa-
Htnan SA + 

APOLI.O (Via Naiionale, 41 . 
Tel. 270.040) 
Mayorlliig, con O. Slinrlf 

CAVOUR (Tel. J87.700) 
I.a ragazza con la platola. con 
M. Vlttl »A 4-

COI.UMDIA (Tel. 272.178) 
I.ncre7la. con O. nciovn 

(VM) 18) A 4 
EOLO (Mnreo Han [<'rcillano 

. Tol. 2D0.822) 
Komcn c Qllillctla, con O. 
[lunacy Iiri 4.4. 

FU1.UOH (Via M. Flnlsuorra 
• Tel. 270.117) 
I.c nicravlgllmo favolc al An-
tlrrsi'n DA • 

GALILEO (Boriio Allllil . Te-
Ictono 282.1187) 
I qunttro ilcll'Avo Maria, con 
E Wollnch A • 

MAN7.0NI (Tel. 3(18.808) 
II nipilico ilclla ininna, run A 
So) til HA 4> 

NAZIONALE (Via Cljnator) . 
Tel. 270.170) 
DHfn 11 ro del (lopplogloco 

VITTOKIA (Tel. 480.87U) 
II laureate, con A. Bancroft 

8 +4. 

Terze visioni 
ALFIERl (Via M del Popo-

10 • Tel. 282.137) 
11 padre dl famlglla, con Nino 
Manfrcdl S + 4 . 

ASTOR (Tel . 222.388) 
Gll invlnclblll (re SM 4 

ASTORIA (Tel . nttt.SIS) 
Lo vogllo mor to 

AURORA (Via Haclnott l . T o 
lefono 50.4011 
T'ainnia?'/o r . iccomandntl n 
u lo 

AZZURR1 (Via Pcl rcUa . Te. 
lefono 33.102) 
Oggi a me (Innianl a tc, con 
M. Ford A 4 

CASA D E L POPOLO (Ca-
s t e l lo ) 
Tiffany memorandum, con K. 
Clark A 4 

CR1.SIALI.O (Piazza Bceca r l a 
• Tol . 600.552) 
8troz!aml ma dl b a d saziaml. 
con N. Manfredl SA 4 4 

E D E N (Via P . Caval lo t t l . Tc-
lefono 225.043) 
I.a s t r ana coppla, eon J. Lcm-
moti SA 4 4 

ITORELLA (Tel. 000JJ4O) 
Aster lx II galllco DA 4 

FLORA SALA I Piazza Dalma-
zia . Te l . 470.101) 
Aslorl* II gallleo DA 4 

FLORA SALOME (Piazza Dai-
m a z l a . Tol. 170.101) 
Nlentc rose per OSS 117, con 
J Gavin A 4 

GARDENIA (Tel . 000.982) 
Nemlcl per la nclle, con J. 
Gnbln C 4 

G1ARU1NO COLONNA (Tole-
fono (180.010) 
Hanporto Fuller \iase Stoccol-
ma, con K. Clark A 4 

G10LIO (Galliuzo) 
Gioeo dl niassncro. eon J.P. 
Cnflsel (VM H) SA 4 4 

GOl.UONI (Via del Serragll . 
Tol. 222.437) 
Uerret t l verdl 

IDEALE (Tel. 60.708) 
II castello dl carte, con G 
Peppard O 4 

II. PORTICO (Tol. 675.930) 
I.adrl sprln( eon D. Von Dyke 

S 4 
MARCONI (Tel. 080.044) 

criminal face, con J.P. Bel-
mondo Dn 4 

NUOVO CINEMA (Flgllne 
Valdarno) 
svezia Inferno c naradiio 

(VM 18) DO 4 4 
PUCCINI (Piazza Puccini . 

Tel. 32.007) 
8lro2lam! ma dl bad saziaml, 
con N. Muinfrcdl SA 4 4 

STADIO (Tel. 60.913) 
King Kong II glgnntc della fo-
resta. con R Reanon A 4 

UNIVERSALE (Tol. 226.190) 
Gluieppo venduto dal fratclll. 
con 1). I,cc 8M 4 

DANCING 
OIAKDINO D ' I N V E R N O 

S.M.S. R1PKED1 (VU VlU. 
Emnnuclc 3U3 . Tel. 47J.1U0) 
Alle 21 tralicnlmento rlnnxan-
tc. Orchestra « I Tltnldt ». 

iMll.l.l'.l.UCI (Cumpi UDioiulo) 
Alio ai.no dnnze Suona It 
complcHBo « Aitios Mnrtnl » e 
II eomploflso «Joo o t Mes
sengers a 

HALONK OEIXE PEtiTIi (S. 
M.S. Pcretola - Hun 2U-UD) 
All« 21 clanzo Suonatio « I 3n-
vranl », Donne Ingresno grn-
tiillo Prenot.'i7lonl tnvoli pri
ll VfgllOlllh.i|U10 tli tine 
d'auno. 

• • » • • • • • I W' 

preparatevi a... 
Pieta per Luca (TV 2° ore 16,25) 

PrriciVlirarii'tA nnllo ( I n . I l n l t l I 'nut Proseguendo noil a $ta-
glono pomerldlnno dl pro-
sa sul secondo c n n n l ^ la 
TV proscntn i tasera « Plo-
tA dl i iovombre », tin dram-
ma dl Ffanco Brusatl cho 
ha avuto abbastnnza ro-
contomente un dlscreto 
succesio sullo scene Ifa-
llaner, ancho per I'ovldonto 
parnllelo tra la f igura del 
protagonists, Luca, e quel
la dl Leo Harvey Oswald, 
II presunto assasslno d l 
John Kennedy. Brusat l pre
sents II suo personagglo 
come un glovane educate 
alia megalomania e al so-
gnl velfel tar l dalla madre 
o f rustra lo dal la social a, 
Seguendo II suo tempora-
monto, Luca decide dl com-
plere un atto storlco: e dl-
vlene, con molta natut'a-
lezzn, slrumento d l una 
orgnnlzzazlono fascis la, 
glungendo ad assassinnrrj 
II presidenle degli Statt 

Unl t l . L'autore guarda i i 
suo prolagonlsla come a 
una v l t l lmn o non gll losl-
na la sua plots; per mol l ! 
vorsl , 1) dramma vuolo es-
sere un ul lor loro teniat lvo 
dl anallsl della parabola 
dl quella che un tompo fu 
cl i lamata «gloventu bru-
clnla ». In quoslo sonso, 
I'opera e onesta: tu l lav la , 
non 6 pr iva d) una certa 
carlca dl amblgul ta, che le 
provleno soprattutlo dal la 
Impostaztonc pslcologlco-
senllmentnle del penonog-
gi e dolla vlconda. L'edl-
zlone prosenlata dal la TV 
e Idenllca a quella che Va-
lerlo Zur l ln l mlse In scena 
a teatro (II regista Lino 
Procaccl ha effetlualo le 
sue rlprese al Poll leama dl 
Gonova). Protagonlstl del 
dramma sono Giorgio A l -
bertazz), Anna Proclemer, 
Diana Tor r lo r l , Auguslo 
Mnstranlonl . 

Delia Story (TV 2° ore 18,55) 
Seconda puntatn dello spettacolo « Delia Scala story i : 

ancora una replica. Chi, tut tav la, non avesso vlsto lo 
spettacolo quando fu trasmesso per la pr ima vo l la , pu6 
appi'ofittnre d l quosta seconda trasmlsslonc, slcuro <H 
non nsslsterc a un var io la indegno: questa scrle eurala 
da Garlnel e Giovannlni , In fa l t i , rappresento, pur nel 
suoi l im i t ! , un buon esempio se non altro di Inlell lgonto 
sfruttamento del mezzo televlslvo. E Dolla Scala d I mostra 
dl super reggore nbbastanza bone sulle sue spalle uno 
spottficolo-colloqulo col pubblico. 

Senza giurie (TV 1° ore 21) 
Vlg l i la dl chlusura a « Canzonlsslma »• Sei cantanti pre-

senleranno le loro canzoni: o tra quest! st trovofanno 
certamente Gianni Morandl , Claudlo V i l la e Shlrloy Bas-
sey. Da questa punlata sono esciuso le g lur le esterne « 
quella del Teatro delle Vi t tor io. 

II signor Bruschino (TV 2° ore 21,15) 
che g l l aveva Imposlo un 
l ibretto piultosto difficile-. 
La rlprosa e stata effet-
tuata al Comunale d l Bo
logna. Dlr lge Luciano Ro-
sada. Tra gl) Interpret! : 
Giorgio Tadeo, Mar le l la 
Adanl , Federlco Davla, Re-
nato Ercolanl , Plero Bot-
tazzo. 

« II signor Bruschl rws ov-
vero « II f ig l io per azzar-
d o i o una farsa glocosa 
dl Gloacchino Rossini, 
rappresentata per la pr i 
ma volta nel 1813 a Veno-
zla. L'opora contlene bra* 
nl musicall assai estrosl o 
d lver tent l , che II grande 
composltore scrlsie per 
vondlcorsl del l ' lmpresar lo 

Un base (TV 2° ore 22,35) 
Cesco Basegglo e attore molto popolare, ormai/ anche 

t ra II pubblico televlslvo: e a lui la TV sl affrda come a 
un olemento di sfcuro successo. Stasera Basegglo Inter
pret n una com media d l Glno Rocca, * Un b a t o n . Na * 
protagonlsta un vocchlo camerlere, oppresso da una 
moglle blsbetlca e a f f l l l t a da un complesso dl v l t t lm l -
smo. Nel pannl del camerlere vedremo, naturalmcfnte, 
Cesco Basegglo; accanto a lui sono Marlsa Bar to l l , Nuto 
Nav. i r r ln l , Edda Albert ln l t a l l r l . La regla e dl C-arlo 
Lodovlcl. 

nrotframmi 1 
TELEVIS IONE 1 

12.30 SAPERE 
13.00 OGGI LE COMICHE 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30-14 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 I.A TV DEI RAGA7.ZI • Ctilssh chl lo sa? 
18.45 L'UNIONE FA LA FARSA 
19.10 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19.50 TELEGIORNALE SPORT • CRONACHE DEL LAVORO 

E DELL'ECONOMIA • IL TEMPO IN ITALIA 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 CANZONISSIMA '68 
22.15 LINEA CONTRO LINEA 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2" 
16.25 LA PIETA' Dl NOVEMBRE, dl Franco Brt l ial l 
18.SS-20 DELIA SCALA STORY 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 IL SIGNOR BRUSCHINO. Mu les dl Gloacchino Rot-

slnl. Luciano Rosada dlrotlore 
22.35 UN BASO. Un atto dl Glno Rocca, con Coco Buegglo 

RADIO 

NAZIONALE 
Glornala radio: ora 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
0.30: Per sola orchestra; 
7.10: Muaica stop; 8.30: he 
canzoni del mattlno; 0.06: 11 
fondo del disco Italiano; 
IO.OJ: LC ore della inusioa; 
11.15: Dove nndare; 11.30: 
Antologin musicale; 12.05; 
Ccntrappunto; 13.15: Ponte 
Radio; 14.00: Trasmlssloni 
rctflmall; 14.40: Zllmldono 
Italiano: 15.45: Scliermo mu
sicale; 10.00: Programma 
per I ragazzl; 16.30: Incontri 
con la scienza; 16.40: Jazz 
Jockey: 17.15: Muslcho (li 
Francois Couperln; 16.03: 
Gran Variola,; 10.30: Lima-
pork; 20.15: Non al entrn 
sonza cravattn: 21.00: L'arte 
dl Victor De Sabata; 22.20: 
Muslclio di coniposllori ita-
Uanl. 

SECONDO 
Glornala radio! ore A.25, 

7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
12.15, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19,30, 22, 24; 
6 00: Prima dl eominclarc; 
8.45: Siiinorl 1'orclie.slra: 
9.40: Album musicale; 10.00: 
llnoto o motori; 10.40: Batio 
Quattro; 11.41: Lo canzoni 
degli annl '00; 12.20: Tra-
sniisslonl rogionali; 13.00: 

IneviUibil mente Adriana; 
14.05: Juke-box; 15.00: Re
lax a 45 glri; 15.16: Dlret-
toro Franz Andre; 10.03: 
Rapsodla; 16.35: Cor! Ilnlia. 
nl: 17.45: Bandlora glalla; 
18.35: Aporlilvo in niuslca; 
19.00: II motlvo del motive; 
20.01: c Oil Chonins >, ro. 
manzo dl Honore do Balzac; 
20.45: Orchestra; 21.00; Ita-
Ua olio lavora; 21.10: Stasera 
si replica a soggeUo; 22.10; 
Inevltabllmente Adrians; 
22.40: Incontri con 11 jazz: 
23.00: Cronaoho dol Mezzo-
glonio. 

TERZO 
Ore 10.00: A. SlradoUn; 

10.35: F. Moiiioou; 10.55: An-
toloi'lo d'lnterpretl; 12.20: O. 
Read . C. Chavez; 12.50: Mu. 
slcho dl Johannes Brahms; 
13.40: Recital dol pianlsta 
Carlos Alsina; 14.30: «Ma. 
dame Duuar.'ljr >. Mustca di 
G. Puccini, con Maria Cftl-
las. Nlcolal Gedda; 17.00: 
Lo opinionl degli altri; 17.45: 
F. Hazzl; 18.00; Notlzle del 
Torzo; 18.45: La grande pla-
lea; 19.15: Concerto di ognl 
sera; 20.05: Concerto slot. 
dir. da Lorln Maaicl: 22.00: 
II Glomalo del Torzo: 22.30: 
Orsa mlnore; 23.30: Rlvlsta 
dollc flvlste. 

• • • • • • c * » * « « « « * * « « « » « * « « « « 
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TRIBUNA CONGRESSUALE 
Verso il XII Con gresso del Parti to comunista italiano 

Porte 
aperte 
al 
volonta-
riato 

Quale che sla la linca po 
Utirn cho un partito si pro 
pone di seguira sul torreno 
tiella lotta in cul e Impegna 
to, unn concil7ione e anzitut-
to necessarla come premessa 
imprearlndlblle della sua effl 
cienza ad o che esso sia or 
panlzzatn o funzloni in rna 
nlora tale da escludere ogni 
crlstailizzazlone burocratica e 
conformistlta e da agevolare 
invece i ajdlita e la prontez-
za proprlo degli organ! non 
onchJJosatl e pcrclo scmpre 
Idona- ad ognl forma, anche 
irnprevista, di attivita 

Slamo d accordo in una si 
mile pjoposizlone non c e nul 
la di originate o dl peregrl 
no Si tralta di vorftti elemen 
tan e asslomatlche Ma — ed 
e. questo I! punto — non e 
por nulla detto cho tall ve 
rlta non abbisognino di essar 
richiamato, e dl essor° rlchia 
mate oserei dire, piu frequen 
temcntp cli quanto si possa 
pcnsare 

Intanto 6 da constntare che 
la parte VI delle Tesi, col 
tltolo « Democrazia e unltn del 
Partito » muove appunto dal 
l'csplicllo riconoscimento di 
tali vorlta e allinea argomen 
tazioni e motivi tutti tcsi a 
dlmostrar.* i pencoll e i dan 
ni cui t>i va incontro mlsco 

noscendole, e la necessita qutn 
dl dl adoperarsi In ogni mo 
do percho ad esso sla data 
sempre la massima possibili 
ta dl reallzzazlone 

Non si pub davvero dire che 

A tai propo-. to e da non 
re one pur non ponendosi 
espliutanunte questo prob e 
ma il capitol > VI del.e Tesl 
moatra nene dl -.ottintenrler 
lo allorquand J indica I rime 
di ai quail e necessario far 
rlcorso per rrndere piu off! 
clenti o qutndl piu Idonel al 
I assolvimento del loro compJ 
tl gli irf,finisml dirigemi clii 
comltatt di stzione al Comita 
to Centrale Se infatti buo-
nn parte di tan xlmedi put. in 
difftrentemente riferlrsl a tut 
tl i partlti comunlsti siano 
o non siano al potero vp 
n fe almeno uno cho a me 
pure sia estlusl/amente o 
quasi, da inditare per I par 
titl cho non hnnno ancorn 
conquistato II potero e cho 
debbono vahdimente lotiaro 
per conqulslarlo Si tratta in 
fatti di un rimedio che io ri 
tengo debba esser considera 
to come uno del piu idom i a 
correggere la degenerazlone 
burocratica dove gia c e, o ad 
allontannrne il pcrlcolo dove 
ossa ancora non si e man! 
festata Tanto da farml rite 
nere che esso merltava di es-
sere indlcato dalle Tesl con 
magglore lnclslvlta e dl ve ler 
si conferito il carattero dl Im 
mediata obbllgntorleta 

II «lavoro voloiitario» in 
ffltti, che le Tesi assumono 
come plemento nccessino 
'(in tutte le tstanze e in tuttl 
i campl » e a mlo parere, II 
rlmed'o urgente e necessirlo 
porchd ogni perfcolo dl irrigl 
dimento burocratico e confoi 
mistlco sia sul serlo allonta 
nato e sla conservata immune 
da ognl Infezlone attenualrl 
ce la carica rivoluzionarln rhe 
tleve esser sempre presente In 
ogni attivita del partito 

Non facflamoci Illusion! se 
e giusto e inevitable che 11 
funzionarlsmo sla alia base 
della struttura organizzutiva 
del partiti al potere, esso 6 
invece da considerare come 
non ultima causa di «pforj 
zie burocratiche e di timidez 
ze conformistiche», se costl 
tuisce 11 carattere prevalcn 
te, quando non addirittura 
escluslvo, degll organ' dirlgen 
ti dei partlti che non sono 

Una 
riflessione 
critica 
sulla 
nostra 
iniziativa 
nel Sud 

II dlbattlto congrossuale sul 
modo come si configurano og 
gi i nostrl compiti dl lotta 
meridtonallsta appare ancora 
non sufficients non corrlspon 
dente alia enorme carica dl 
lotta d' quest! mesl che In 
particolare si manifesta nelle 
fabbrlche e nolle scuole Ab 
biamo avuto congress! dl se-
zione che si sono mantenutl 
nell imbitn dl una generica 
approvazlone delle Tesi per 11 
12 Congresso qumdl poco 
ade(,uati a far segulre aMe 
dlscussionl una encrgica rl 
sposta al proDOslto di mante-
nere in pled! una coallzione 
dl rentro sinistra contro la 
quale si sollevano ie masse 
lavoratncl meridionall, una 
coalizione tuttora in crisl In 
intere e Important province, 
come quella dl Napoli 

Sia IG Tesi sia la recante 
riunione del quadri comunlsti 
meridionall ci sollecltano una 
ampla riflessione che mi m 
bra noi dobblamo estendere a 
tutto le forze che dopo cir 
ca due decenni dl falllmen 
tare polttlca verso il Me?70 
giorno, possono schierarsi e 
batters! per « spezzare il cap 

un siffatto dlscorso non sla 
necessario, se si ha presen 
ta lo stato attuale del parti 
to e lo condlzlonl aei suol 
apparatl dlrlgenti II fatto 
stesbo che 11 detto cap'tolo VI 
dello Tesi si svolga con cosl 
notevoio ampiezza e si sof 
fermi non brovemente sulle 
deflclenze da correggere e sul 
le mete da acquUire In tema 
appunto di efficlenza organic 
zativa, e un segno piu che 
tanglbllo dcll'avveitlta neces 
Si to dl andare incontro a 
non eludlblh picoccupazloni o 
a stiingenli esigenze Non e 
forso avventato affermaro, In 
fattf, chq «t dlaframml, le 
opacltfi e plgrizle burocratl 
die le tumdezze tonformlstl 
che v su cui il capltolo si 
sofforma usando proprio que-
ste parole, siano present! nel 
partito In mlsura mngglore dl 
quanto la struttura organUza 
tlva possa, per il sua stesso 
m3rcanlsmo rendere In quai 
che modo splegablle 

Quale I ur*cnte rlmedlo per 
che" 11 male sia fermato, non 
solo ma si allontanl in ma 
nlera radicalo la possibllita 
di una i Icaduta? 

Uno degll eirorl, In cui fre 
quentemente sl incorre e al 
quale e da far rlsallie, sla 
pure In parto, la degenerazio 
ne burocratica, e di pone sul 
lo stesso piano, alloichd dl 
oi6 sl dlscute, i partiti comu 
nisll che hanno gla 11 pote 
re e quelll che ope ran o ne 
gli stati capitalisticl E age 
volo constatai e, invece, che 
tra J compiti degli unl e 
quolll degll altrl, spccialmen 
to dai punto di vista oiga 
niz/attvo, 11 divarfo e piu che 
avldente datl l diversl rap 
port! cho intercedono tra 11 
partito e lo stato e tra II par 
tlto e la socle ta nazlonalc Sl 
pub udduittura affeimaie, 
schomatlzzando le cose, che, 
mon ire i paitlti che operano 
nogll stati capltallstici hanno 
(e V mlo augurio e che non 
al debba mal dlro dovrebbe-
ro avere) un complto rlvolu 
zlonario gll altrl, quelll cloe 
che sono a) potere, hanno fn 
vece un prevalente compito di 
consci va?lonc dd e facile in 
tendon o quoli conseguenze 
di ordine buiocratico un ta 
lo divarlo deve dar luogo, so 
nulla intervfene a mutare la 
normalltn dello stmtture e 
quelln qutndi del loro Xunzlo-
namento. 

al potere C cl6 penso cha 
ila dlfflcilmente contestable 

Un partito veramente rivoln 
zlonario, e di massa per 
glunta deve poter fornire un 
piu che abbondanto volonta 
riato, e 11 partito nostro ha 
forze sufficient per rlsponde 
re ali'appello E necessario, 
perb, che l'appello sia forto, 
vibrante convlnto, un appel 
lo che sla manlfestazione dl 
un pioposito verumtnte sen 
tito e tenacemento perseguito, 
o non sollanto una burocratl 
ca o sbadlgliante esortazlone, 
alia quale far luogo una vol 
ta tanto per semplice obbligo 
d'ufficlo 

In questo campo il pessimi 
smo e indubbio acgno di scar 
sa fede o di inglustificata sft 
ducla nel sentlmento dl soil 
darleta e di attaccamento al 
partito della grande maggto 
ranza del compagnl, o, peg 
glo di un preordinato atteg 
glamento Inteso a rendere va 
no ognl sfor7o dlretto a tener 
lontani gli orgnni dirigentl dai 
pencoli inslti nel funzionari 
smo burocratico 

Bisogna far leva speclalmen 
te sul giovanl in partlLolar 
modo In queslo momento In 
cul le massB glovanili, studen 
tesche operaie contadlne, so 
no sospinte e agitate da un 
irrompente splrito dl conte-
sta/lone classista, di cul un 
partito ilvoluzionarlo deve sa 
per intendere e sorreggere tut-
ta lo for7a dlstruttlva lnsie 
me e costruttlva 

In una slffatta temperie so 
dale 11 volontarlato pub assu 
mere tutto il carattere dl un 
prodotto spontaneo, ansiosa 
nicnte pronto ad essere ull 
lizzato e messo alia prova, so 
lo che sl sappla creare Intor 
no ad esso un atmosfera dl 
plena e confidante attesa 

Bisogna aprire ad esso le 
porte di tutte lo nostre istan 
ze organ!native, e affldargli 
tutti i compiti, anche 1 piu 
dellcatl, vogllo dire anche i 
compiti decisional! e non sol 
tanto quelll esecutlvi 

Le dure fncrostazlonl buro 
ciatiche non sl tolgono di mez-
zo se non facendo intervenl 
re toi ze nuovo, cho non sla 
no svigorlte da docill routines 
conformistiche e da opache e 
Intel essato condlscendenze 

Fausto Gullo 

pio dl nrretrate7za cho gra-
va sull Italia Meiidionale a 
frena lo sviluppo di tutto U 
Paese », come 6 scrltto nelle 
Tesi Una riflessione critica 
circa i nostri legamt con le 
masse e urea il modo In cui 
k stata svlluppatu la nostra 
iniziativa mendlonalistica, la 
nostia lotta per le rlforme, 
mi sembra parlmentl necessa 
ria specie la dove sl sono ve 
ilflcati recenti nostri insucces 
si e preoccupanti cedimenti 
elettorall (Poz/uoli Torre del 
Greco duo citta nelle quail 
notevoll sono le trasformazloni 
venficatcsl nel corso degli an 
ni) Indlci dl un legame con 
lo masse notevolmente lndebo 
litosi 

II Mez70giorno continua a 
presenters! come una estesa 
e compatta area dl sottosvl 
luppo dove la presenza mo
n o p o l i s t s nell'industrla e nel 
1 agncoltura, non soltanto non 
e servlla, como asserivano gll 
esponentl goveinativl, ad av 
viare a soluzione gli antichi 
squillbri, ma li ha al con-
trarlo ribadltt ed esasperati 
Si pens! alie fabbriche mo 
dei ne, in cul sono presenti 
tutti I ritrovatl della recente 
tecnlca produttlva, nelle quail 
vl e perb una generale condl 
zione dl sottosalarlo una par 

ticolare oompresslone delle II 
beria clolla rlasso operaii siM 
la qinle grava tl jieso della 
disorciipa7tono P tic I pshtfwa 
dl set tori dl Industrla piu 
arretrala a salail ancora piu 
bassi in questa sltua7iuno tl 
nlievo politico dolla snlleva 
7ionc e della lotia per pin al 
ti safari contro la dlscriml 
na/iono dollp « /oio » nrqnl 
sia entlta molto anipia o| sl 
rlbella anche al ruatto sala-
rio nccupa?ione che la Con 
findustria rlfiutando la liqui 
da/iono delle umnc salanaliw 
com nua ad agilare ci sl rl 
belli alia infennnta complps 
siva dell ambinnle mondtona 
le alia oppresslone padrona 
lo fsl rercano lr vie per af 
fermare talvolta anche In 
modo confuso la neccssita dl 
un realo potero di contratta 
zlono della classe operaia) e 
anche alia deformazlone della 
vita deniocratica mendionale 
cho governl o f,ruppi mono
polistic! hanno imposto nel 
due deoenri trascorst nel pe 
rjodo in cuf avendo dovuto 
ahbandonare sotto la splnta 
delle grand! battaglio merl 
dionailstiehe la llnea tondata 
sul mantenimento dl rappor 
ti economic! e po'ltlci di to 
tale abbandono hanno perb 
concoplto la pollttca dell inter 
vento non solo a vantagglo 
della espinsione monopolfsUca 
ma ancbo con una speciflca 
conipressione del rapportl dl 
democrazia nel Mc770giorno 

Si pensl per faro qualche 
e^empio alio svuotamento del 
le funzloni del Comuni me 
rldlonaii non sollanto oppres 
si come nel resto dell Italia 
dail npparato del potere ese 
cutlvo centrale del goveino 
cenLrale segnatamente per 
me/70 del prefnttl ma anco
ra svuotatl dl loro compiti 
istltu7ionali dai nuovi stru 
mentl dell Intervento «merldio 
nallstico», la Cassa del Mez-
zogiorno 1 Consoi7i per lo svi 
luppo delle aree o dei nu 
clei Industrial! sort! In alcu 
ne zone Napoli Salerno Si 
racusa Bari Taranto e co 
sl via Vi e anche qualche co 
sa di oggettivo nello scarto 
del) attenzione per le grand! 
battaglip poliliche per il rtn 
novo del Parlamento e quelle 
per 1 Comuni, organ! nel qua 
li si e voluto sempre di pm, 
da parte delle forze dc e go 
vernatlve tentare dl isterllire 
vita compiti o funzioni 

Le foi7e governatlve e mo-
nopohstiche hanno anche volu 
to impcdlre, o se si vuole li 
mitftre e ritardare 1 incontro 
a livello locale de' comunt 
e dUle province delle posizio 
nl schlettamente meridionall 
stiche eslstenti anche tra i 
cattollc, rlducendo il valore 
degli enti i quail se avess»e 
ro conservato le loro attrlbu 
zioni, in una llnea di gene-
rale espanslone della democra 
zia (le Region!) sarebbero 
stati — e possono ehventare 
nelle nuove condlzioni di lotta 
odierne nel Mezzoglorno — or 
ganlsmi dl fortlssima conte 
stazlone antimonopohstlca 

Mi sembra che la llnea 
espressa con le Test per 11 
12 Congresso sla vallda, in 
quanto consente una vlsione 
dei problemi del progresso 
economico e soclale del Paese 
che non si limlta alle neces 
sarle battaghe per migllori 
condizionl di vita di sala 
rio, dl reddlto ma compren 
de la lotta unltana per la 
democrazia, per lavan7ata po 
litlca dello Istanze delle clas 
si lavoratrlci, del glovani, de
gli intellpttuali oggl molto 
sentlte nel Mezzogiorno, mol 
to presenti in larghi strati 
di popolazione, al punto da 
Indurre la stessa DC, lo scor 
so anno, a recitare un mea 
cul-pa sul Mezzogiorno, pro
prio qui a Napoli (*alvo poi, 
come si sa, a contlnuare a 
ra77olare male) 

II nostro partito ha sem 
pre avuto una tale vlsione 
di assieme, dl avanzata eco 
nomlca sociale e politica nel 
le bittaglie meridlonaliste nel 
grandl scontrt, ialvolta eroi 
ci, che hanno opposto le mas 
se meridionall ai loio sfrutta-
torl alia DC e alle forze 
governative al gruppl della 
speculazlono e del trasrormi 
smo, il nostro partito ha sem 
pre avuto la vlsione gramscia-
na della battaglla democrat! 
ca e sociansta nel Mezzogior 
no Indicando nella «qucstio 
no meridlonalen una delle par 
tlcolarlta della lotta e della 
avanzata in Italia verso 1) so 
clallsmo 

In questa luce 1 comunlsti 
hanno concepito la lotta per 
le rlforme Personalmente non 
escludo che strati del partito, 
determinati nostil compagnl 
o slmpatl7zanti abblamo In 
teso la strategla delle riforme 
in senso alterato come suol 
dirsi parlamentiristico e ba 
sta oppure non la abblano 
Intesa affatto (e qu<mte sono 
le nostre orgaii77azloni dl 
Partito che nel Me/zogiorno 
vivono — se pub dirsi vive-
re — dl ordlnarla amminlstra 
zione del locall della sede) Ml 
sembra potb deformare la 

realta come talvolta viene 
fatto frecenle Inchlesta sul 
Me770giorno di Mondo Nunvo), 
nel sottovilutare o lgnoraie il 
grande valore appunto demo 
cratlco e soclalista delle lot 
te unitane meridlonaliste il 
valore anche delle grandi tra 
sforma7iont non solo econo 
mlche cho con la lotta co 
me ho gia detto sono stato 
conquistile ma pohtiLhe dl 
forma7ione dl una coscienza 
soclalista e comunista t i e e 
nelle grandl regioni del Sud, 
non molto meno estesi che 
nel resto del Paese ma dl 
coscienza di una coscienza 
nuova che vedinmo oggl pre 
•^ente nelh grande carica rin 
novatrlre che esiste nelle glo 
vani generazioni operaie, stu 
dentesche 

Le giand! lotte meildlonaii 
e non nego pslstino zone e 
periodl di pissivita non han 
no avuto modest! oblettlvl «ii 
formistici » di conqulste « de 
mocratico boighesi » come ta 
luno affeima ma si sono svol 
te nello stesso momento in cul 
anche II Me?7agloino ha con 
tilbuito a far falllre gll at 
tacchi alia democrazia ita 
liana 

Si possono ancora rlcorda 
re le lotto e i caduti merl 
dlonali pei IF liberta la de 
mocrazH In pace 

Ancho la collorazione nuova 
degll Intellettuali meridionali, 
delle masse studentesche al 
I opposizione della politica go 
vernatlva e dei monopoll mo 
stra quanto cimmino sla sta 
to cempiuto ->ul]a llnea fndi 
cata da Gramscl, pur tra dl 
fettl e soidiia del tipo dl 
quelle che all mizlo ho ricor 
dato nel tentiie una valuta 
7lone dell attuile lmpcgno con 
gressuale nella discusslone 
msridionalistira 

A volta le esltazionl nella 
grande bat tal ia per H lft 

voro le riforme e la pace 
dipendono dal difetto di com 
prensione del carattere non 
solo meridlonallsta e nazlona 
le del problema di cul el oc 
cupiamo ma anche soclalista 

CI premono nell attuale si 
tua7ione dl lotta compiti dl 
grande urgenza 

Tutte lo ret ion! meridiona 
II senza nes^una eccezione, 
hnnno un numero di dlscccu 
pati molto superiore a quello 
del resto del paese Gli ad 
detti alle attivita industrial!, 
dal Li7io alia Sicllla e alia 
Sardegna rngglungono sul to 
tile degll occupati percentua-
H che stanno tutte al di sot 
to della media nazionale dei 
lavorarori dlpendenti dell in 
dustria 

Negll anni compresl tra U 
19S9 e 11 1%7 (indaginl ISTAT) 
nel Mezzogiorno compreso il 
I a?Io i lavoratori dipenden 
ti dell'industna sono crosclu 
tl di numero dell ITJ oer 
cento sul totale degli occupa 
ti mentre li media nazionale 
rem una crescita del 2 OS In 
nessuna regione merldlonale e 
stato perb rnggiunto nell lndu 
stria 11 livello d! occupazlo 
ne esistente negli annl 1061 
1964 In Campania dove la 
crescita pcrecntuale di occupa 
ti industrial! con il 2 11 per 
cento, ha superato la media 
nazionale sl resta tuttavla al 
di sotto deH'occupaztone esl 
stente nel J%1 

Le nostre organizzaztonf, 
duiante e dopo la fase con 
gressuale e tuttl noi dobbla 
mo mlsurarcl dl urgenza con 
il grave problema meridiona 
llsta della disoccupazlone e 
della sottoccupazione Le lot
te salarlal! contro le zone ren 

dono ancoia piu maturo un 
discorso unltario sullo svilup 
po e su una piognmma/iono 
che sia fondata su pllastri 
o su cnteil nuovt non buro 
cratlci su altl leddltl dl lavo 
ro sul ilnnovamonto democra 
tico dell agrlcoltuia, sulle ri 
foimo e In pruno luogo sulla 
nforma agraria o su! supe 
lamento delle « gabble » con 
hattiinli in agiicoltuui Oaf 
fitto i censi la colonla) 

Abbiamo bisogno anche di 
dofinire meglio 1 ampie77a e 
le carattenstiche del movimen 
to in corso Spesso cl soffer 
miamo soltanto snllo lotte cho 
si venfioano L quail o quan 
(i sono I nuclei opeiai brae 
ciantili contadinl studenle 
schi che rlmangono passivi? 
Non abbiamo alcun lnteresse 

Tensione 
politica 
e 
democrazia 
di 
partito 

Nolle Xi\Mto c nello slrade 
d It.iha decine di migliaia so 
no i fiiovani che assiemo a no! 
lottmio c gridnno Ho Chi Mm, 
pnchi [jcift sono quelll che n 
tioviamo impcgnati nella mill 
/ia attiva comunista C una 
realta clio richiedo una rifles 
sionc critica sullo stato del no 
slro Paitilo sulla sua vito de 
mocraticd inici na sulla sua 
capacila di svilupparo ed eslon 
dere i piopu legami con le 
masse popolan 

Hiuscncmo durante il Con 
gresso a compieic e far com 
piere a tullo tl paitito questa 
riflessione cnt ica ' Con vivacl 
ta si discutono I 'enn di linea 
politica o di strategia m un im 
pogno sciio e responsabile o 
In pnssione iivoluzionana che 
ci anima in queslo dibattilo 
sgoiga pioprio perclio siamo 
questo paitito politico que 
sto partito con la foi za 
dello ideo c dell aziono quoti 
diana Mn occorro enlnre il 
pencolo di un diballlto clio 
adombri le quostioni intei ne 
della nostra vila di partito (e 
qua e li affloiano giustillca 
zioni al iigunulo) percho non 
salo mancheicmmo di una n 
sposta chiain a chi ci pone 
ceiti pioblemi ma veiremmo 
mono a quel lapporto ch coo 
renza e oigamcita che si im 

a lasclar susslstere le vaste 
zone di passivita., ad esempio 
l'ancora scarsa reazione al 
sottosalario in larghi settori 
Industrlili, la cul vita asfit-
tlca, trae origlne dal debole 
mercato mendionale dallo 
stesso sottosalarlo che vi al 
pratica 

La siluazione dl arretratpz-
7a del Mezzogiorno lo grandl 
masse dl dlsorcupati e dl em! 
grati, sono state «fiin7lonali», 
come si dice, all espansione 
monopollstica In Italia e a 11 
vello dl Mercato Comune Eu 
ropeo Lo i iconoscono anche 
coloro che svalutano la stiate 
gin delle nfoime contraddi 
cendo se slessi per 11 fatto 
che le ilforme e lo sviluppo 
cho 1 monopoli hanno ostaco 
iato e ostacolano vanno non 
solo nel senso cl' un equill 
brio democratico ma social! 
sta ove nella lotta crescano 
1P coscienza e i poteri delle 
masse lavoratiici e crescano 
le organizza/ioni dl classe che 
sono tuttoia dnboli e Inade-
ginte 

Un dlscoiso noi comunlsti 
meridionall non posslamo evl 
tarlo al nguardo del capita 
le pubbllco ampianiente pre 
sente, e delle azlende a par 
tecipa7ione statale che dalle 
regioni di piu antico insedla 
mento come la Campania s! 
sono esteip anche ad oltre par 
ti ddl l tal .o merldlonale 

In una orogramma/ione me 
ridlonolistlca una fun/lone piu 
ampla devono averla le Par 
teclpazioni statali Ma basla 
la loro piesen/o per asslcu 
rare ove noi nusctimo a con 
seguirla un aumento della 
occupazione e nello stesso tern 
po una linea contro i mono 
poll e una espinsione dolle 
libiita dei lavoratori e della 
domocra7ia in genf.rale7 

Mi sembra cho l'lmplan 
to dello Tesi per I) 12 Con 
giesso dla delle risposto con 
la Indlca/lone del necessaiio 
sviluppo del centrl della vita 
deniocratica esistentl e della 
conqulsta dl nuovi diritti e 
poteii nella fabbilca, nella 
i7iendi contadina, nella scuo-
la nella vita cultuiale 

In tal senso un partlcola 
re rlguardo dovremo porro al 
lapporto Regioni e Partecipa 
/lonl stataii come a quello 
Regioni e uffici della Cassa 
del Mezzogiorno tanto per In 
dfcare qualcuno degll aspetti 
della lotta per la riforma o 
lemocrattzzaztono dello In 
crvento pubbllco dl cul par 
lamo 

Gaetano Volpe 
delta seareleria del Comitato 
reyionale campano del PCI 

pone sempre tra una stidtegn 
di lotta e lo strumtnto per 
condurla tra linea politico e 
a/lone I tempi stnngono e le 
conlraddi7ioni cho ci trascinia-
mo da anni esigono risposte 
nsolutive ed improcrastinabih, 
se non voghamo tiovarci a tar 
lo costrelli da nsullatt ncga 
tivi 

[n una icgione como la To 
scana il pailito mantiene il 
piopuo carattcie dt massa di 
cl isse e di combattimenlo Sia 
mo una grande for7a 2J! 150 
iscntti al PCI e 19 fl29 alia 
fGCr con olltp 1 200 se?ioni e 
cncoli Accresciuta 6 la pic 
son/a della eldsse opoiaia e la 
adesiono di 10 721 nuovi mill 
tanti comunisti nel 1%8 ha si 
gnificato prc\nlen[cmcntp I in 
giesso nel pnililoch nuove le\c 
operaie giovnin e ragaz/c Ie 
lotte che si comballono per la 
pace o pei il Vietnam le lot 
te operaie e conladine le lotte 
studenteschp (m una nccli077a 
tii ini/iative ed in una eslesa 
prcsen?a politica e dnigcnte 
dei militanli comunisti ncll'ar 
ticolazioiic deniocialica e ch 
massa Lnti locah oiganizzn 
zioni sindacali centinaia di 
Case del Popolo circoli cuUu 
rah sportivi ecc) testimonia 
no il crescente grado di com 
battivita La conceziono di To-
gliatli del partito nuovo con 
miglmo di comunisti presenti 
in tutti l campi della vita ci 
vile e politica o qui una real 
h I nsultati eleltoiali del 11 
maggio con il 41 por cento dei 
\oti comunisti nella nostra re 
gionc Icgittimnno la nostra fie 
re/7fl e la nostra fiducia Quo 
slo siamo puma di tutto C 
nonostanto ci6 av\eitiamo II 
miti contiaddi7ioni c sollecitn 
zioni nuo\e cho ci spingono 
ad una vc-nfira critica 

Vi sono oggi nel paese mo 
vimenli di lotta di estesa con 
tesldzione della societft capi 
talista, davantt ai quail la 
stialegia di una avanzata nl 
socialismo con il confluire di 
appoiti pluialistici o di una 
tgomonid di classe poggianle 
sul consent delle grancli mas 
se popolan acciesco e non di 
minulscc la fmuione del parll 
to orgam/Mto Ora se il pat 
tito org.inizzato vive o si su 
lappa facendo politica, c e da 
chiedcisi porclie, ad esempio, 
constattamo una tendetua gia 

diiale c coslante alia chminu 
710110 degli iscntti Come spio 
gaic il clivalio crescente tta 
iscntti cho diniimnscono e voti 
che aumenl.ino9 r d infine ad 
uno s\iluppo dolla tensiono so 
ciale c politico nel piese, non 
conisponde una adeguatn ere 
scita di im|K?fino nella mili/ia 
pohilct atti\a 

Csisle puma di tulto un pro 
blema di orienlnmento Nel 
partito vi sono larglte zone df 
passivitA T a strategia della 
via itahnna al sociahsmo non 
6 puihoppo patrimonm di tutti 
i milit.inti Ci trasemmmo fpo 
toche passate La lotta per la 
coeslslenza pacifica per lo ri 
forme e la stessa prospettiva 
di una nuo\a uniiA della sint 
sli a come sbocco politico e 
alternative si affoininno fati 
cosamente nella coscienza di 
militant] Le trasforma/ionl 
oconomiUie social! e pnliticho 
urtano SJX'SSO contio posizio 
ni politiche dt chuisura dogma 
lica o non rcccpiscono il nuo 
vo cho soige e si affcrma 
Quesli problemi d oiientamento 
mcidono du ottamonte sullo 
stalo del paitito sulla sua ca 
pacita di lotia e di combatti 
mento incidono sulla sua \i 
talita c sugli slessi process! di 
suluppo e di rinno\amento 
demociatico Per supeiare 
qucsti hmih vi & oggi un fotlo 
impegno di tulto il giupiw dl 
rigente a tutti i livclli ed il 
diballito congressuale ct fain 
compicre un grande salto in 
avanti Non identico impegno 
npparo a me osscm noi qua 
dn dmgenti a tilth i h\clli 
per adcgiuire oiganicamenle 
alia sliatcgia politica le strut 
ture e i mcloclt del partito 

In passato ai tempi dell al 
tacco fiontalc dell nwoisaito 
soigeva istmtiva la ro.i7iono 
dei la\otaton a stungere lo 
(lie a r.i ffor7are quanlltalt 
vamonte il parlito ad accre 
scerne la for/a numenca In 
un penodo d asscdio generate 
era forso il migltor modo per 
daie una nsposla allavveisa 
no di cldsse Ma oggi in una 
situa7ione radicalmenle di\er 
sa meno semplice mn anche 
piu fluida e piu aperta non 
nusciamo a far scenderc ap 
pieno il partito su una linea 
di moumento e dt attacco II 
mililnnlc che ha avuto quella 
formi7ione politica e piu fa 
cilmuile portato alia const r 
va7ione alln gestione ammini 
strativa del potere e con dif 
flcolta si apio coriggiosamen 
te al cimento politico e ideale 
per affrontate le novila della 
vita per nnsurarsi con lo al 
tie forze poliliche e in queslo 
confronlo quotidiano del « fare 
politica » conquislaro nuovi mi 
litanli alia mili7ia attiva 

Queslioni di fondo restano 
a queslo proposilo la democra 
zia interna e I miziatna poll 
lica \JC tesi affermano giusta 
mento « rella vita del PCI il 
livello della partccipazione, 
della dinlelticn deniocratica 
della liberta della nccrca del 
dibattilo si c- fatto sempre piu 
elevato e matuio » Nel Parti 
to si discute hberamenle sen 
7a remorc Ma la demociazia 
non si esfuinsce qui Nella so 
cieta ltnliana la classe dotni 
nante ha gradualmente nel 
corso di questi 20 anni ac 
cenluato il momento coorcitivo 
facendo leva su] polere male 
uale e su quello dell osecutivo 
C davanli alia crescifT della 
sociela davanti al! insorgei-e 
di nuove ingiusti/io c centred 
di7iom divanti alio sviluppar 
si del iwtere egemon co delle 
classi la\oratnci sono venutl 
avanti lenlativi e forme di au 
tontarismo nuo\a II costume 
chentelare del contio sinistra 
e 1 attacco al sistcnia dei par 
till hanno aperto una cnsi del 
la denoctazia ilahana una 
cnsi delle istituziom Questa 
lealla in\cste in un reilo sen 
so anche il nostro partito Del 
reslo sc I insorgeie di movi 
menli autonomi organizzati e 
pnmn di tulto nceicnbilc in 
posi/ioni politiche sla neM an 
che a signifirare che le foi/e 
poliliche Lradi/ionali non offio 
no a degu a tarn cute foi nie e 
slrumcntt di a7ione pohtica e 
di democra m in grndo di rao 
coghere senza alcuna mot till 
cazione le spmte e le soil" 
cita7ioni cresccnti 

La nostra linea politics e 
confermala gtustn nella pr.i 
tica dei fatti Cnnfeimata en 
stantemente e la enpnetfa di 
conquisla di grandi masse po 
popolan alia nostra strategia 
Piu olevata 6 la maturlta po 
lilicn del parlito Ma non pos 
stamo due cho sin crosemta 
adeguatamente la democra7ia 
inteina In reale possibllita per 
il milttanto di rendersi parte 
cipe con tutte le garanzie per 
pesare nelle sce'te e nelle do 

cisioni la paif^cipa/ione dal 
basso alle scelte politiche e 
alia toima/ione delle dccisio 
ni resta ancoin un obielli\o dl 
conriuista Nella stuUtum del 
paitito (sezioni fcdcm/ioni 
cctHro) la diro7ione politica si 
svolgc pievalememente a sen 
so unlco veitlce b ise 

logliamo snbilo ogni possl 
bile equivoco sulla legitlimita 
del ruolo che tl vertico ha e 
die nossuno metie fn discus 
sione Anzi la rKeridtca/ionc 
di un maggior polcio di base 
di una piu estesa democra/la 
aumenta la pmtecipa/ione 
creativa dal basso e qunliftca 
I efficacia della dirczione con 
ti ale 

All Asscmblon dt Hologna ci 
eta\amo proposli di faio della 
Se/ione un centro di vila e di 
iniziativa politica aulonoma 
una indioa/ione giusta che sia 
mo ancoia oggi lontani dal 
ln \e re realuzalo Le tmplica 
zioni che no dovc\ano segtiuv 
di un inppoito nuovo fin In 
Fedcia/ione o la Se/ione non 
si sono veiificnle Im'alti nel 
conlnMo diretto con la Se/to 
ne pievalgono i momenti del 
1 informativa e della pio,ia 
ganda II nucloo dirigcnle d| 
una Seztone (non pai lamo d»i 
cot a dell insieme degli iscntti) 
6 cosi pnvato nella ptaltca di 
una propna pTilccipizmne 
creatt\a e di un poleie reale 
e sen/a la possibility di fare 
polilica 6 ndolto al ruolo di 
canale di Irnsmissionc I1 anno 
ecce/tone I penocli pre elelto 
i all duianto l,i piejiaia/ione 
delle listc dei candidal) ma 
anche in questi ca&i pie\ale 
il momento dolli consultazione 
« guidata » Da qui anche la 
inizialt\a polilica ristagnn e 
non lro\a nell orgamsmo supe 
note quell aiulo concielo leso 
a favonre ed a costrmre tl 
movimento 

In una regime lossa come 
la Toscana numerose sono le 
possibility di ini7ialm diitono 
ma della organiz/aztone di ba 
sc Vi sono oggi segni coi cicti 
di un pracesso di naggrcgazio 
ne delle foize di stn stra So 
no aperti ccnlalli cd incontn 
a Incllo ptoviiT-inlc |)ei In ri 
co'iiposi/ione di gtunle di si 
nistia Nqnostanie cm non si 
avverle un impegno specifico 
a promuo\ere dal basso una 
disaissione rhe sia ad un k m 
po partccipazione alia cosliu 
zione di una linea e soslcgnn 
e spinta umtain di massa dal 
basso 

Pei altn as|x Hi ma con lo 
stesso conlenulo il disc(»rbo 
si potiebbe fare per le lotte 
operaie contadine e sludenic 
sche presenti eggi nel Paese 
in modo cosl itnponenlo La 
estensione delle lotte nrticola 
le e i momentl gencrnhz/iton 
mentre conrennano In \ahdila 
della nostra lima nptono pio 
blemi e inlerrogatni sugh 
sbocchi polilici e la ns|>osta a 
questi non la si pud dare solo 
n Inello del Comtlalo T'edcia 
le ma ncercando ed unpc 
gnnndoci nella organi7zaziotn 
di base facendo\ i picndei ( 
parlc tulto il paitito se \ogha 
mo dare al movimento um 
sempre maggiore amptez/.i 
Sono queste alcune idgioni di 
fondo per cui alia crescita del 
la tensione politica non corn 
sponde quella della mili/ia at 
ti\a e dell iniziativa 

Ma und osscmzionc si im 
pone anche pel il Ccnlro del 
Partito in rapporlo alle I e 
denzioni I compagm della Di 
reziono tengono decine e de 
cine <ii confeieii7e e mnnife 
sta/iom in liillo il Paese su 
peinndo spesso nnche il hmitc 
nalurale dellt hsiche possibi 
hl^ mentre laraincnte par 
tecipano alio riuniom degli or 
gnmsmi dingenh delle Pedc 
to /cm (Comilali Fedei.ih «* 
Conutali Dirctlivi) Tioppo 
SJXJSSO le conoscen/e del Con 
Iro passano pei h medin/ione 
di un solo compagno il se 
gretano o al massimo di due 
0 tic compngm Un rapiwrto 
che morlifica In for;a demo 
crattca degli oiganismi infc 
lion e nel quale il pailito 
perde in frcschezza e vivncita 

Bruno Niccoli 
delta Seflrelerio del 

Conutato refltomle to^cano 

SI lUoidn al cnmpngnl 
1 quail vogllano parted-
pare alia trlhurm ton-
gressuale rhe eH Inter-
ventl non devono superare 
1c 4 cartcl le dl 30 rlghc 
daUtloscrilte e che vanno 
inviall a a Trltmim Con
gressuale », Olic/toiio del 
PCI, via delle Boiteghe 
Osrure 4, Roma 
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Da Roma per la tournee nel Messico 

LA NAZIONALE PARTE OGGI 
Vinto anche il doppio (3-0) 

La « Davis » 
agli USA 

ADELAIDE 27 
C.li Sliti Unit! in vantaggio 

suit Australia per 3 0 al termine 
della seconda glornala di gare 
hanno vinto la flnalis-slma di 
Coppi Davis Gli amcncam 
Stan Smith e Bob Lutz s sono 
agguidicatl 1 incontro di doppio 
hattendo gli australiani Ray 
Ruffcls c John Alexander In tre 
set per fl I 6-4 6 2 

E sUta suftltienle poco pfii 
di unoiu (6fi minnli per 1 esat-
tp7za) agl (imencani Stan 
Sm th e Bob I utz per imporst 
nel doppio della %' flnalissuna 
della Coppa Davis sugli austra 
Iiani Ray RufTels e John Ale 
xander per 6-4 (H 6-2 Con la 
conqulsta del ter70 punto gli 
SUiti Umti hanno infattl gift de 
ciso in loro favore le sorti di 
questa flnallssima vincendo la 
p esttglosa « insalatlera d ar 
gento » per la venteslma volta 
mentre 1 Australia ha conaui 
ntato il trofeo ventidue volte 

II succcsso di Smith e Lut2 
non 6 mnl stato in dubbio I 
due tennistl amerlcnnl sono 
scesi sul campo crboso del 
« Memorial Drive > di Adelaide 
tranqullli per i success! ripor 
tati leri J Giaehner e A<ihe 
I a coppia an traliana annun 
cnta dil tapitano della squa 
dra Harry Hopman all ultimo 
momento nan ha mm mpensie-
rito gli av ersan apparsi mol 

3 - 4 - 6 

la « Tris» 
Batnn, egroglamenle condotto 

da Vil lorlo Scattollnl, ha vinto 
leri II Preinlo Hazlelon dlspu 
into a Tor dl Valid e valevote 
come corsa Tris Batan ha pre 
ceduto kco B Saratoga La com 
blnazlone vincente della corsa 
Tris 6 pertanlo la icguenle 
34 6 La quota spetlante oi sin 
goll vinctlori della « Tris a 6 dl 
l lro 739 700 

to piu afTiatatl e dotal! Nel I a 
prima partita dopo esscrsl por 
tali In vantaggio per 2 0 Sniitii 
0 t ut2 si sono conresM una 
bre\e pausa permeltendo agh 
australiani di pareggiaie e pas 
sare momentanoamente in \an 
tagglo Nel cgames* success i 
gil americam hnnno approfltta 
to abllmente degh erron d^gll 
av\ersari rono,i>istando 11 pr mo 
set por 6 4 dopo 21 minutl til 
gfoco Dopo la prima frazione 
ahbastanzi comhalluta lo <nol 
glmento della seconda partita 
e stato lineare dascuna squa 
dra ha vmlo il proprfo servl 
zin flno all ottavo gioco fV4) 
dopo II quale Smith e I utz a! 
sono aggiudirati due game3 ton 
seeutlvl ehludendo I! set In 
vantaggio per PA dopo 26 ml 
nuti dl gfoco Scn?a storia I ul 
tima partita conclusasl dopo 16 
mlnutl a favoro degll amencn 
ni per 6-2 

Nella squadra australlana 
nella quale Alexander e RufTels 
hanno giocato per la seconda 
volta Insieme si e messo In 
evdonza II glovanisslmo John 
Alexander (17 annl) apparso 
mol to dotato atleticamente ed 
in possesso di una buona tecnl 
ca indlvldunle 

Harry Hopman che ha dl 
rclto per la \entunesima volta 
la souidra di foipT DIMS non 
e n deluso per la <-confiltT da 
liu prevista notostante le di 
chhra7lonl ottimlstlche del gioi 
ni scorsi Per q lanto rgmrda 
1 duo ullimi incontn di sinno 
hre di domani che non avran 
no alr-una impo tanzfl «ul nsnl 
tato finale il vecchio « Cepnet 
to » Hopman ritiene che RufTels 
(che Incontrern Graebner) e 
Bowrey (che sara oppo->to ad 
Ashe) salveranno I ono <? delln 
Australia conqulstando almeno 
un punto Hopmin non ha vo-
Inlo fire nleun progotto sul'n 
auenire del tennis australiano 
llmttiindost a dire che « bisogne 
ra piyientare per aualche anno 
prima che I Auslriln nesca a 
mmcere la prestigio^ insala 
tica d argento > 

Negll i Itimi qiaUro anni la 
Davis e stain \irtn dall Auslra 
lia nsalendo al 1961 1 ultimo 
successo deeli USA 

leri pomenggio, dopo il raduno al « Ritz » 
gli azzurri hanno effettuato un leggero al-
lenamento 

Rivera 
giochera? 

DE SISTI a DOMENGHINI al Kaduno degll azzurr i avvenulo lerl 
a Roma al R i l l 

Ben 4 giocatori sospesi 

Pioggk di sqwlifkhe 
sulk Salermtam 

FIRENZE 27 
La Lego nazionalo nemlpro 

feesloniBil delli FIGC declden 
do per la sor e « C » In merlio 
alia pan lia dl domenlca icorsa 
Alessmdrtn Udines.e ha squili 
Ilcaio 11 ompo dell Aleaaindrla 
per una glomata dl cimplonato 
cd ha ammonlto f) giocatore 
Lojacono (Aiossindrla) La Le 
gi Inollre ha iq inllflcalo 1 9e 
(fuentl glocntori per due glor 
pnte Blanco (Verhanli) Per 
una glornnta Biffl (Salernt 
tuna) Blttolo (Sottomirlnfl) 
Giordano (Marrotto) Canepa 
(Savonal P grv/l ISTlprnltana) 

Zanolll (Salernilana) e Gluntt 
(Sa'rrnltnna) 

Sono fiiail ammonKi con dlf 
flda Poailnl (Trevlglleae) e 
Nam (Savona) 

Sono stile Inflitte le seguentl 
ammende a socleta 100 mlla 11 
re R la Simbenedetleae a per 
com porta men lo ripetulamenle 
offenilvo e mlnnc IOSO duranle 
ed i le mine delln Kara nel 
confrontl della le m arhitrale » 
100 ruli illi Î̂ Sfle«e 80 mlla 
al Pfttenzi 10 mlla al Maien 
30 m la al Mnr/oito e al Mosul 
na ;l> mlla alio Jasi dlecimlla 
aih Plitoieae 

I nrern7lono IV^ssko c pr.i 
tiram nlo rnrmneiala it r ,\ 
m(?704iorno a Rcma o\c i di 
ciotto a77iirri convocati tH 
Valcaie^gi (/ofl Alberlosi 
Anqin iKIl r -tcchclti Bur 
gnich Mihtiasi CTsinno Ro 
sito Berlin) Mrrlo Dt ^isli 
Riven Vien Ri\a ^iHslasi 
Bonmsegn Donionghini Hra 
ti) si sono i iti ovati pi osso 
1 ilborgo Rit? di pii7/i I ucli 
<\o prpso letloi ilmctUc ti as 
*>TUO th nugoli di * riga/7i 
ni » a ciccia di autograft 

Per la cionacn si pu6 ag 
glungere che i puml ad arri 
vare sono stati i mihnisti ctl 
i torlnesl (cio^ i giociion che 
provenivano dalle citta piu 
lontane) per la semphce ra 
gione che hanno utih/7ato 
1 aereo 

Poi a lh spicciolafa sono ar 
nvati tutli gli altri tutti ap 
panvano abbastanza rontcnti 
della convocn7ione sebbene 1c 
voci nuchc e i volti slrapT7 
7iti dtnimcnsseio che sono 
stnti s tnppit i ille del 7ie 
dclle fesle UUimo e stato 
VTlcTreggi the e \enuto da 
Tircn7e in m lfcbim perchc-
a \e \a un ea r ro particolare 
da portare in Messico 10 chi 
li di spTghelti 20 di riso 20 
litn di olio Ha spiegato ehe 
serviranno per la comitlva a7^ 
7iirra ed ha aggmnto che 
cuoeo d ecce7ione in questa 
circostan7a STi-ebbe slalo il 
medico n77iirro dott Tim 
(buon appetito1) 

II tartlivo a n n o di Valca 
reggi gli ha impedilo th sof 
fermarsi con i giornahsti vl 
sto che il prnn7o era pronto 
ma non 6 manciti 1 occasione 
di pmlare con il tecnito a7 
7urro nel pomenggio alio stt. 
dio Ohmpico o\e I giocatori si 
sono lecati alle I1) 30 per urn 

Itfegen Si, imbTt )ri sciogli 
muicolf 

Sono s t a j esofinti esercUi 
gmnico atletici j li Valcaieg 
gi ha schieralo tt tti gli uorru 
m a SUT disposi/ione in duo 
sqmdie (di otto g ocTtori) die 
Innno disputato u n mini par 
ti'a su cTinpo r dotto e con 
lempi molto ndotti (10 il pi i 
mo tempo 21 1 so ton do) 
Ihnno vinto i dif nson con il 
punleggm tenmst co di 12 8 
ma si eipiscc cht si tiatta di 
un chto purainente d curlosi 
t.n pcr^he la mini pirtita non 
1 a fornito intht.n/ioiii STIVO 
che |»r Pi\era vislo sgim 
bettarc con prutleiwn nn sen 
7J\ appaienti con'iegienze 

Dopo la sedula come abbia 
mo Tccennato VTloaroggi si 6 
trattenuto con i giomalisti di 
chiarando subito rhe spern di 
poter utili77aie Rivera nnthc 
so non nolla prima pai tita 
(del pi imo gonnaio) visto che 
il rossonero arciiST nncoia un 
leggeio iiulo]^ii7imcnto alia 
gTinbi (il SLIO posto nel piimo 
ineontio dotrebbe esseie pie 
so dT Meilo) Per la seconth 
pirtita (il 5 genmio) invece 
Gnnni doirebbe essere guan 
to e quiiul utili77Tbile Vnlca 
reggi mtunlmcntc non ha \0 
hi o (hre h forniT7iono nsci 
\Tndosi di doeidere dopo fit 
allemmenti in Messico (inche 
oer vedere come roTgiranno i 
singoh i lh inconsuela iltitu 
dine) 

MT 1 impresiione e che al 
nieno per il p imo incontio la 
Nn/ionale do\ tvbbe schierarsi 
cosi Zorf Anquillclti Tac 
cbetli FJertini Burgnich Ca 
stano Dom< nghini Merlo 
AnastTsi De ^isti R I \ T Per 
il secondo incontio dovtobbe 
ro essere pai cchie le novilA 
perche Va'caieggi vuolo uti 
h/ /arc il maggior numeio pos 
sibile del giocalorl a sua dl 
sposi/tonc 

Aggmnto il logico r mpianto 
per le assen?e di Mn77ola 
Sal\Ttlore e Hihano (Ire del 
« clienti » fissi della Naziona 
le degb ultimi annil non c e 
altro th dire se non ehe 1 ope 
ri7ionc Messico proseguiiT. og 
gi qtnnrio la NT7iomle si im 
InreherA iul] Terco che la 
portcra oltre occano Auguil' 

r. f. 

I migliori atlefi 

sovietici de! '68 
MOSCA 27 

II carrpiono ohmpico c prima 
UstT mcfidiale del silto tnplo 
Viktor S-Tneiev \entitieonne 
Tgionomo di Sukhumi e slato 
proehnnlo m gliore ?tela sovie 
tito del 1908 nel corso di un 
socidaggio organi77alo [IT IT fe 
de T? one dei giormlisti spoitivi 
dell URSS 

Tia t dioci mighou atloti so 
vietici del! THIIO figiuano nell or 
time dopo Saneyev li g avellot 
tisla \nm\ I usis (< f or/e Ar 
mite > Riga) il pugie Boris 
i agul n (*Spiitak> Mosca) il 
peaistT V klor Kuren/ov (« Foi70 
Armitc» ief,'iaie til \Iosci) 1 
pattimlon ailishci I mdmila Be 
louso\ T e Oleg Protowjwv (< \/> 
konoliv » lenin^rado) il lotta 
t ac Uexindr \letlvcd (t Bure 
veitnik > Mifiik) il salt itox d il 
trinipoluo Vhdimir Qelousov 
{* [ or/e Arnnle » lcgione di 
Ix^iingra lo) il giotitore di 
horkcy sul gnnccio Anatoli Pir 
sov («Por/c \rmite > \TOSCT) 
lo scacchhta Boris Spasski (t Lo 
konwtiv > regione di Mosca) e 
il peiista Ixonid /h ibotmski 
(« Foizt Aimite * K eO 

totocalcio 

Catania Cataiuaro 1 x 
Cescna Tcrnana 1 2 x 
Lailo Foggla X 
Lecco Padova 1 
Minfova Brescia x 2 
Monzi Llvorno 1 x 2 
Peruflln Barl x 
Regginia Modena x 
Rcggina Genoa 2 
Spal Co mo 1 x 
Monfakoic Triesllna x 
Leccc Potenza 1 
Albcngn Ivfea x 2 

totip 

PRIMA CORSAi 

SECONDA CORSA 

T tRZA CORSAi 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSAi 

SESTA CORSA 

1 x x 
x 2 1 

1 x 
x 1 
1 x 
I I 
1 
2 

1 2 
2 x 

Oggi il Convegno indetto dal PCI 

IN DISCUSSIONE A MODENA 
I PROBLEM. DELLA CACCIA 

Inderogabile una complata riforma delTintera legislazione 
venatoria e Pintervento finanziario dello stato in favore 

della caccia — I numerosi argomenti in discussione 

Itidelto dal nastro Partito 
si apre oggi a Modena un 
convegno nazlonale nulla cac 
da Important e numerotl 
sono gli argnmantl all ordine 
del glorno e fra aast Indub 
bwmente spltcano la due que 
stiont altravcrto le ouall pas 
so la soluzlone del tantl pro 
bleml che alfllggono la cac 
cla le modijlclie all Intero re 
sto Unico e H contribute fl 
nanztario dtllo stato per lo 
esplctamenlo del strvlzl vena 
tOTl 

Per quanto concerne 11 prt 
mo argomento e slato ripe 
tulamento messo in rtltevo co 
me senza un tdonea e moder 
na legislazione (11 T U e una 
legge faicista di 10 anni fa) 
neuun passo in avanti potra 
etiere falto sulla strada del 
mtolloramento dellattuale as 
sal precana sltuazlone delta 
caccia Uallana 

IM legge stralclo n 799 del 
2 agosto 1967 ha lasctato In 
solutl una quanlita di problc 
mi tanlo che lo steiso Par 
lamenlo sc;iti la necesilta di 
votare conlemporaneamenle 
alia -ma approvatlone un or 
dine del glorno che tmpegna 
va il govemo a ttamlnare una 
cornmlsslone It carlcata dl pre 

parare ima nuova legge entio 
lattobrtt 196S Questa Com 
inlssiono deve pero ancora 
tntziare t suol lavorif 

Per quanto riQuatda la se
conda qiiesllane e doe 11 con 
tribute finanziario dello sta 
to, le Ammlnlstrazlonl provln 
cialt sono ancora In attesa 
che vfngatio ad esse devolu 
ti I proventt delle soprattas 
se fammontantl ad oltre tre 
milinrdl) prouentl che 1 cac 
ciatorl hanno regolarmente 
versato. region per cui non 
si caplscono i molivi per I 
quail 11 minlstro del tesoro 
non provteda ami non ab 
bla gia provveduto a fornire 
la necetsarla copertura Losl 
come non al comprendono le 
ragtonl per le quail le clfra 
iscrttte nel bilanclo del mt 
nistero competente (Agricollu 
ra e Forale) relative alia cac 
cla stano dell ordine dl pocho 
rentlnaia dl mllloni dl fronte 
al 1618 mtUardl che ' caccia 
tori pagano ognl anno alto 
stato per le llcenze Pertan 
to l emanazxone dl una nuo 
va moderna legge che tenga 
conto del aravi probleml in 
sortl a causa dellenorme an 
mento del nutnero dal caccia 
tori e delta contemporanea 

# Un he'll cscmplaro di pesce perslco 

La pesca accanto alia legnera 

Un alhergo 
invernale 

perpersici 
II piccolo «vivo» rimane I'esca piu indicafa 

E nolo che il «perslco» 
preferhce Jondall rotti dalta 
presen a di ostacoli sommer 
si come mail manujatti in 
rovina c sopra tutto grossl 
ceppl e radici Questa prefe 
rtnza gia marcata durante 
la primavera e lestato diven 
ta spiccatissima In inverno e 
ecco perche nd mcsl piu fred 
di dell anno I albergo dei per 
slcl diventa la «legnera » 

Che cos e la «legnera »? E 
un ammasso di legna di pwp 
po rovere e salice che ferma 
no un rettangolo subacqueo 
e che viene preparalo dal pe 
%calori rivlerasclil La legna 
calata In modo che ognl due 
pezzi formino una <t X » vie 
ne implegata verde e nel pi 
ro dl un paio danni pres 
sandosi forma tutto un mtrl 
co dl vegctazlone nel quale 
prospera il lima che a sua 
volta ortgtna la vita dl nn 
merosi antmalelti infinitest 
mall come vermclli croslacel 
moltutclu larve 

La <i legnera» vecchia A 
<7i/uidf un Inogo tlpido acco 
gllcnte c generoso In ogni 
siaglone ma sopraltutto In in 
vemo quando It logo e 11 
grande flume dtventano spogli 
c mMptlall L'isa da ricetto 
a mlgitala dl plccall pescl so 
pratlutlo alle scardole al trlot 
tl alle tlncnette alle carpet 
te al persict sole che a loto 
volta calamttano lattenzlone 
e la bramosla dei predatorl 

Fra queill ultimi il persico 
vanta una certa superiority 
dovuta alia sua aria pacloc 
cona F uroprto questa sua 
atpetto inoQt nsna a consul 
ttrgll dl aoufclnare con aire 
ma fadlttd qutlle stesst. pre 
de the alia utsla di un a luc 
ciou di una tit rota » o di 
una « liottatiict » tugglrcbbrro 
inorrldtte e si nnscondetebbe 
ro con ognl oi/ra 

11 ttperntcon anzl i peril 
cl — gtaccM si (ralti dl pe-
scl gregarl che amano caccia 
re in cooperative e perslno 
ion ana ctrta distrlbuztonc 

1 dl compltl — I w pastel» dl 
• cetamo in Inuerno pralica 

mente flnlscono per coabita 
ie con le future vittlme It 
loro modo dl assalirc e quan 
do e posslbile ovattato e dl 
scrato un omtddlo cot sllen 

zlatore del tutto opposlo al 
comportamento rumoroso e 

spavaldo del ttlttcclo» e del 
la « trota » 

Penelratl nel vivo del bran 
co I «pc>slci» gtreltano sor 
nlonl balzando addosso al pe 
sciolino piu uicauto e piu vl 
clno alle loro faucl II bran 
co lia allora un atllmo dl pa 
«ico ma la calma rltorna su 
blto e con la calma restano 
immutata le possibtlit6 del 
predoni Nella « legnera D poi 
imboscate e assaltl sono an 
che plii agevolt perche pro 
tetti da qutlla specie di glun 
gia formata da rami cespu 
gli Iron cht 

Mentre in primavera estate 
e aulunno con lacqua alia e 
un tanttno opaca tmbaltorsl 
in una «legnera » diventa un 
fatlo straordlnarlo in inver 
no tl rllroMmento e Jaclllta 
lo al masstmo le acque nor 
malmente piu basse e terse 
mettono a undo i contorni 
della ttlegnuaa quando ad 
dlrlttura non ne mostrano 
qualche ramo spuntare In su 
perficle Per pescaro in «le 
qnciay nccorrc naturalmen 
te una barca con ta quote 
non bisogna ancorarst pro 
prio mil ammasso dl rami ma 
al latl di ess* e quanto piu 
dlicoilo posslbile onde non 
rtiiLlate la propria presenza 
al pescl 

Le esche buone sono due. 
I) il pesctolino vivo 

2) II piccolo cucchiaino ro-
tantc 

11 secondo si adopera quan 
do il vrlmo si rlvela inaffl 
cace il che avvlene allorcnd 
la maggior parte del tiporsi 
ci i> agi\cc all interna della le
gnera Ma il pesciolmo vivo 
rimane la carta generalmenta 
piu Indicate, sla esso rapprc 
ttntato dal la a cobita » o dal 
I K albcrelltna » dl pochl ccn 
timetrl (8 al maislma) SI 
adalta un gaVeggtante e si 
saggiano le laiit profondfta, 
per inslstcre laddove si e ma 
mfcstala la pn no abboccata 
( ontrarlamente alia crcdenza 
Lomunc le gloinale piu buo 
ne anche d Inverno sono quel 
le con cielo coperto lago (o 
ama di fl tine) immobile e 
una ccrta loschla purchti con 
Utnpeiatma accettablle 

dlminuzlone del terrent dl cao* 
ola e conseguente rarefazlotm 
della selvagglna e ehe preve 
da un adeguato contribute del 
lo state (essendo I probleml 
venatorl dl Indole prevalent* 
mente economtca) non e ulte 
riormente dltazlonabile 

Oltre questi dl fondamen 
tale Importanza altri Hifmero 
st argomenti saranno affrori 
tall s dtscussl lo initiative 
dei comunistt per renders de 
mocrattca ed unitarla la Ftt 
deraztone Italtana delta Cao 
cla in vista del Hnnovo d« 
gli organl dlrettivl a chtusu 
ra de ctclo otmpico le tni 
zlatlvc per l untta fra tutte te 
associaztonl venatorlc la que* 
stlone della caccia oontralta 
ta attuale sconttante proble 
ma IKtltuto rturvlstlco pri 
vato che superato dat tempi 
e malamcnte regolamentate 
deve essere profondamentt 
modlflcato o additutura sop-
presso, le aacce prlmaverili e 
t eserclzio dell'uocellagione che 
secondo la legge 799 dovrehbe 
essere soppresso 11 31 marzo 
1969 

Come si vede t probleml so 
no tantl e vastt ed d certa 
mente opportuno ed utile che 
In queslo momento partlco 
larmcnte difficile per la cao 
cla si aprano dlscuisloni e dl 
batllll dl queslo tlpo pcrch& 
soltnnto da dhcmslanl e dl 
battltl serl approfonditi co
me sannuncla queito dl Mo 
aena possono ventre alia cac 
cla proposte ed Indicaztonl 
che potranno essere utlllzza 
te e dalle Commiislonl rf/ stu 
dio presw gli otgani centrali 
e dagil organi tecnlcl fComi 
latl provinciati delta cacctd) 
degli enti locall 

Vn altro argomento dl gran 
de itri$?e3se e dl notevole at 
tualita e quello dei nuovl pro 
bleml che si presentano con 
I attuazlone dell ordinamenlo 
regtonale Lhnte reQIonc che 
polrl^ a^iiorma dell art 117 
della CostUuzione darsi pro 
prie teggl In materia dt cac 
cla e pesca attraverso le nuo 
ve norme che potra emana 
re scgnera slcuramenle un de 
clstvo passo in avanti rlspel 
to alia centrallzzala legisla 
>zl0ne venatoria in vigors 

Pel chi lEnte regions, una 
volta costitutto, possa assolve 
re ne migliore del modi i 
compltl venatori che gli sono 
proprl e necessario che (in 
d ora I cacclatort si organlzzl 
no per propone le migliori 
solmloni che varlano da zona 
a zona in dipendenza delle di 
verse condlzionl cllmattche to* 
pogrofiche, social! dei dlversl 
tip! dt caccia, della quantita 
e delta quallta della seivag 
glna 

In tanla dlversliA dl pro 
bleml e dl interessi e as$ur 
do voter conttnuarc a regola 
re con una unlca legge la rae 
cla nel nord e net sud in 
montagna e in planura 

Nella mtsura in cut la lie 
gione assal piu vlclna e sen 
slblle ai problemi venatorl 
potra e saprh bene usaie del 
diritto costituzionae nella ml 
sura In cut I caciatori sa 
pranno contribute a indtrtz 
zare In senso dcmocrallco la 
polillca venatoria della Reglo 
ne si potranno avera migliori, 
soddhfacenti condlzionl dl 
caccia In Italia 

P. b. 

Ahbattute 

a Vigevano 

due oche nere 
Tre cacciatorl di Vigevano 

hanno avuto la bella fortuna di 
abbatlere due oche ueie scha 
ticlie una specie die va lapida 
mente estinguendosi 1 tre nem 
brotli vlgevanesi hanno sorpre 
so c abbattulo )c due oche 
rhenlro stavano jHposandosi su 
un pioppo Da notare che 1 ab 
battimento di oche nere oltre 
che per 'a loro raritfi 6 ditllcile. 
anche per la loro abitudme « 
volnre ad un ltC77Ji di cento t 
plii meln CIOL fuon portata 
dei normal! fucili da caccia 

Divieti di caccia 

in provincia 

di Firenze 
In provincia dl Plrenia p«r 

mane II dlviolo dl caccia al 
daino e*l al carvo su lulto II 
terrltorlo e sono *>atl stabll l l l 
I siguentl altr i dlvlell a) cac 
cla al elnghialo sin In larreno 
llbero cha In torreno rlsarvalo 
a nartlra dal 31 gartnalo 1949, 
b) uccollaglone vngnnle su lulto 
II territorlo provincials a comln 
ciare dal 1 gennalo 1969 

LEGGETE 

VIE NUO VF 
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PAG. 10 / fcnfti neS m o n d o I ' U n i t d / sabato 28 dicembro 1968 

II potere del FNL si estende nel Vietnam del Sud 

Comitate popolare rivoluzionario 
creato nella provincia Quang Nam 

ATENE: PROCESSO AL COMMANDO ARABO ' ' '"" ' r « r , h 7 
compiulo I i l l cn la to al Boeing » 

Israeliano nell aeroporto dl Alene sono slat) formalmeTile accusal) d i l l e au lon la g^eche Le accuse spociflchp sono fra i l l r e 
minor! , quelle dl omlcldlo premedltalo (I azlone del commando i r i b o h i provoci to Id mor le di u rn persona) lentato omlcidlo 
possesso c use l l leqalo d) a rml da fuoco incendlo doioso II procurators di Alene h i d i c h h r i t o che M i h m u d M u h a m i d issa e 
Maher Hussein Yamanl verranno g ludka t l da un t r i bun i le greco od h i escluso che essi possino tssere e l n d a t i in Israele V i l l i 
t t l e fo lo un aspetto dei danni provocati al l acreo dal commando pi lesl inese 

Dopo i col loqui t ra Nasser e G r o m i k o a l Cai ro 

Nuovi contatti internazionali 
per la pace nel Medio Oriente 
La RAU ribadisce la necessita di un completo ritiro delle fruppe israeliane 

II Libano rcspinge le accuse e le minacce di Tel Aviv - II rimpasto ad Amman 

Tre condanne 
a morte nella 
Corea del sud 

SCUI 27 
Un Inb imi le d i Seul ha con 

danmlo oggi alia pons di mor 
te ti e sutlcoi cam accus il l di 
spion iggio a favore della Co 
"a del noid A l l t i c i l l i d im del 

]a Corea del sud harmo sitbito 
pene che var ano da un anno di 
deten/Ione all trgastolo II giup 
po secondo il tnbunale >peia 
va in un isoh ' l tuata a ^20 chi 
lometn da Seul ed aveva aiuto 
f iequenti cont i l t t con Pyongyang 
fm d i l 1962 

Non sono slnle prodotte pio 
ve il I 'M I n nf fermito che la 
rele spionfslica a eva ncevuto 
dal noid una modcstissima ci 
f ra pan a circa 23 mtlionr d i 
l i re per siolger la pi opt n 
Mtiwta II pioccsso si inqundra 
In up climn di is t tna e di con 
tinua lensione dell opmionc pub 
blica sud tmtan i 

Gravi aumenti 
delta vita in 
Francia dal 
1° gennaio 

PAKIGI 27 
I I coslo della vita aumenlera 

bruscamente n I i a n la a p i r 
t i re dal pi imo geninio prossi 
mo con I c n t r i t i m vigoie del 
nuovi ttissi della * r V A > dm 
poUa sul valote i g g unto) su 
pcrion in media di c ica il cln 
que per tcnlo a ( i t i i l l i a t l iah 
L ndicc uff i t iale dci I i t / / i p n 
ticamente si ibile nel nie>e di 
novembic pissera quindi — se 
condo 1 c i lcol i piu oti tnusl i t i 
pubblicati d i l mimsLero HLIU 
finalize — d i l l o 0 3 pei cento 
(novembre) all I 5 pei cento nel 
mese di gennaio 

I I diret loie gcnciali del coin 
mcicio e dci prc?/i Jem Pe i 
re I ourcadc ha d ichainto nel 
commentate nucstt u f i e clie 
J aumenlo globale dci p rc / / i pei 
i l mn dovicbbe nsu l ta i t i t i t 
to i l 31 dicci ibro del o3 oppu 
i e del 54 per conlo nspcttu al 
ISo/ Per (pnnto t j,uaida I 
prodotti Induslnaii 1 aumento 
del secondo tnmostu 1%H s i 
rebbe del 1 3 j>ei cento e cm de
l t a una cer t i p r c c t u t ^ i o n e tn 
qtni l to negli nnn stmsi I uit l i t i 
d l questi art coll a\c\ i Tnlto 
rcg iMia i t aunitnl i t ibi l i com 
p ic- i t n I unn e l l ' ) pei cent > 

«Negl i imb i t i i l i li q u to 
seltorc ha precis ito i an 

cade — la s l i i / i o i t e e tonside 
rata picoccupintc d ilo che que 
sti p r c m linnno delle cot sc 
guenze sul nostio tommort io 
con 1 estero t metlono in peri 
colo la nostra competitivita », 

I I C-MKO 2/ 
La s t i m p i egizi H a p i e i n 

nuncia oggi snuou lontat t i in 
tc ina^ional i > ostesi al l i m r n i 
mstn? ione Nion u V ISIT di 
indurre I s n e l e id i c cc t t n i e 
una solu/ione poll c i dell i 
cns i nel Mixl io Or i t n l i fjuale 
ind ic i l a dal la nsol i/ione del 
22 novembro 19C7 dt Consiglio 
d i s icure/ /a del ! ONU Nel 
q i n d i o d i qucsl i c m ' i t t i il 
mintslro dogli C n c n c t f i /wno 
Riad v is i tem alia line d gen 
naio diverse capital arabe 

I] quotidiano A l C aw/ i i i r r i f l 
s e m e che i recent) ( o l l o q j i 
Li i Gromiko e Nasser Innno 
i -Konformi to la do tL rm im/ i o 
ne smjot ica di opcr i e p t i h 
l iquidd/ ione d e l l e n d i t i del 
1 Tggie5sione isr^eh I I a del 
giugno 1907 e iw r una fiiusta 
p< ce noi Medio Oi iente Ln 
UltSS e la R \ U snggmnge il 
giornale sono piont i id esa 
m m a r t qualsi isi p t o p o i l i i 
v i n / T t a dai paesi i n te t t s j a t 
I t KAU so l lo l inc i in ogni 
nodo cho * i l pi obi m i <U I a 
pace non puo cbserc d iwso |l 
u t i r o fit Ho tr i ippo i s r i t l u n " 
deve ess t ie completo» Al 
Gumhuma i i b i d i c ( e i l l i c t i 
h posi/ionc c g i / n n i secondo 
LT quale non e qutstinnf d i 
( l ima ic I r a t t i t i con Isracle 

Dal cantr suo i l g i \ e r n o l i 
bancse h i oggi re pinto in 
u rn d cln t i v i o n e u l t i cn le le 
accuse i s n c l i inc in i r l n? io i c 
con 1 a t tmta to compiuto d i i 
« commnndos » pi losl inesi id 
Alene e le nurncce di « rap 
piosaglic » formul i l t ( h Tel 
A \ i v N t l U c l i chnn / i o iK si 
ncga che it f . n e i r « hbancse 
i bb ia m i no nell iddf sti imenlo 
e nell i t t iv i l i doi g u u i g l i 11 

Ad Amm H I i l primo mini 
s l io fiihjat I i lhuni I i i nnun 
c n i o oggi che il n m p i s t o di 
g ib inet to effctt i iat i) nello ul 
t ime 2-1 ore * non i \ i i npc r 
cus ' ion sul! i polit if i Cbtcia 
g i o i d n n * the t e s t e n mimu 
t i t a Negl i imb ien t i giorn i l l 
st ic i di Amman c M i t o tutta 
\ i I notn'o che i soi in in is tn 
l i l o n l n i t i d i l govcino son) 

t iot i \yu le loio [X>si/mm f i 
voro\o l i a ) h l e s i s h n / i pale 
stinesc 

ta Pravda sm colloqui di Gromiko al Cairo 

Totale identita 
di vedute 

fraURSSeRAU 
Gli aggressor! non realizzeranno i ioro piani 

Accordo 
per i « Phantom » 
tra USA e Israele 

w \siiiNC;io\ r 
II Dipai t imci i to di SUilo h I 

icso nolo i I K < st ito r ig^uin 
lo un i r t o i do p< i 1 ' fun i i l u i i 
di r)0 T\iof,(_lti dn encci i « 1 4 
Phantom » del costo di «i(H) mi 
l iotu di dol la t i ad hi lelc 

Dalla nostra redazionc 
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I dn igcn t i di l e i \ v i v h in 
no scelto come 6 nolo pio 
pi IO i giorru dellc c o m * i s i / i o 
ni tra il m in is im d^gli esii n 
snuot ico Giomiko i l p i c s i den 
tc della R A U N-^ser e i l ni 
n i s t r j degli t ^ ten R n d per 
mani tLstaie a p e i t i m e n l t i l lo 
io n f i u to a UJ i sohi/ioiie i>o-
l i L i n del confhtto e la dot i 
sitine d l c o n h n n i t a tenore 
nel l t Ioro n n n i 1 t e r r i l on Tra 

b OCGllplti 
ET s tamp i soMetic i sottoli 

ne<i ncj s IOF (omment i che 
(| l es l i politic*! non I n peio 
\ i di us<itd II p i imo mini 
s t io d i le t A u v l e v i Lshkol 
— s( r ive ad < ̂ ( inpio sull i 
Prairfa di ogg P i i m i k o v — 
i n dt Uo che I s n t l c non I n 
r ie t ln cd e prrinl i i i m iru i t 
/ suit i l i n t a del fu i t o » HW lie 
venti Tnni I hkol d iment i t i 
peio che 1 m t m i e non di 
peiule soil into d i h i lei t m i 
anchc d i l l < s sit n/ i di f i n 
eht non p e i n i t t u i i ino lg l i 
n^giesson tli i t i l l / / ne i 1 no 
p n n i P u m iko\ i i t o u l i |W i 
che esisle unn \ 11 d i t i i t i t \ 
per da ie un i solu/i )ne gin I 
e pntif iCT i l coriHitlo ed < 
quelln ind ic i tn d i l l ONU gi i 
nel no\e nb ie (U 1 I'll 7 

I i R \ U e gl i d i n p i e i i i i 
bi — eontmin il comment i to 
re dell i Prmda sono pi on 
l i id ulempiei tut t i i punti 
d r l h nsnlu7ion< del Consiglio 
d i s K i i i t / z i Is n i t i>o ton 
( n t m i i n i n ru 111 s in |X)!lti n 
di 1U p i o \ o t T / I i u i m i l t c 
d t l h 11 hie l ) di imposs bi l 
c n I / mi i l l i ->t-n|* I) mipoi 
i t igh i ibi l i i t l i t n e (h h 
,w n it dt f 11/1 11 <"! i c s l i si 
Iti i / i me il dot u m n ' o coin i ic 
egi / i ino sov ie t i o sol losci i t tn 
nci g io im scoisi i l C u i o — 
n lc \ i P n n n k o \ h i u m un 
poll i n / i p i i l i r o l l ie pt i d l e 
d t f imscc h lot lie id< ntit i di 
\eciuta dei due p ies i sui punti 

c s s t n / n l i h necessil'i di l i 
q u u h r t tutte le conseguen/e 
dell aggress one (con il r i t i ro 
de fk truj ipe i s n e l n n c d i tut 
ti i t e i n D r i o ra ipa t i ) e h pos 
sibilit i tl i d u e t i n i sol izionc 
p i c i f i cn i l confhtto dpp l i c in 
do le nsolu/ iom doll ONU 

Oh ois<i v i t o r i pol i i ic i d i 
Mosc i sono d i l c into l o o del 
1 opimont che il vngg io i l 
C i n o di C iomiko si sn con 
cluso con un i n u g i b i l o sue 
ccsso Si fa not I K in p u l i c o 
la ie che 1 a t t o i d o poll! co f i a 
la RAU e I Unione Sone l i c i 
e og(ii to l i e g n c d i e non n 
guard l pin solt into h posi 
7ione d i i ssunKrc dt Tifnte i l 
l i polihca iggressn i di T<l 
\ v i v ma inc l ic con rniggio 
ie c h i n ( / / i che nel | i s s i t o 

— il p rnb lemi d c l l i s > u/ione 
d i ' i r e al Vledio Orn nle 

I i lun^ i e p i/u_ntt i / i mc 
JN)I i< ) diplom I I K i i \ \ l i t ! 
d i 1 I n i o i k So\ totica subito 
I >p 11 j , ten i l in i fx i 1i U i \ a n 
[H i im j x i iK I u tsto dell )g 
gt t sioric e c ie ire it ( o nil 
/ i >ni |Wi u rn sconfit l \ pol i l i 
c i lei ( In i ^ tn t i di I t l A w v 
si c c isi s i ld i l i f on It posi 
/ i J it dt i p lesi i i i b i snpi i t 
t u t u dt II i H U J t i I H i t i w 
li h i u l i d i h\ i t i p i p i t si 
n ibi t di rut t i t t it in t n s i 
con 11 ct nfitt i mi ' i tar t 1 i e 
gtmi p iog cs-, sti sono c h m o 
ios mcnle f i l l i h I ch n o i 
tut l i n h t t i the i questo 
pun o i f i i i oi i ml n o 

— It i l l l t u t , st p i t i ie che 
l y m r m o k post/mt i di 1 
1 0 s U e 1 unit i is l rn lc t i 
i p t I n ib e tint Hi S K I i l l 
sl i s n > i is isit n bi l l t l i t 
It s e st th h it / i un k It 
i gr ) i l i 1st i t It sii l l Into 
pi (< i d pon b lit \ i I i t t t n 
dt t 11 p ice t n / i r h i n t Ir 
t i ippe niche pt \t nh i n n i 
tin i s t n io t he oggi com* og 
u I tt m|K) nnn h \ i n i f i \o 
re dci gt e u i ol t l m/ is l i 

Adriano Guerra 

Nelle ultime ventiquat-
tr'ore i B-52 hanno ro 
vesciato 500 tonnellate 
di bombe sulfa provin 
cia di Tai Ninh mentre 
I'aviazione tattica USA 
ha attaccato vaste zone 

attorno a Saigon 
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h i / i onan b sin to cost it into 
nella pro incin di Qu in t , *̂  im 
— quella do\e sorge l i t,ran 
de b isp i m e r i c i m di D i n i n g 
— esienclendt i i l to i io rmente 
In rete d t,li o r ^ i n i sm i demo 
n f t t i e i che stanno st s i imen 
dosl dou inquc nel V i t l m m 
del Sud ulle s t ru t tu ie imrn i 
nistrat ive del regime f i n l o e 
cm d i Sugar I o tg in i77a/ io 
ne del c o m i m o e awenu ia 
i l p i u n i d i d H t m b r e ma la 
ngenzia del i-V[ ne ha d i l n 
nt)ti?ia solt> or 1 II teng essn 
co i t i t i t ivo del omit i to t1 du 
ralo d i l 4 al f d i t embre ed 
e stato tenuto i hvello pro 
vinciftlc dopo le ele/ ioni del 
comitat l p o p o l i n m o h m n n a 
r i di eonuine <- d i d is t te l to 
in lu t tn la p u n ncm 7one oc 
cup i tp comprese 

I anntmcio af.gninie nuova 
fo r7 i agli appr l l i che Radio 
I it)pra7ione cont una a lancia 
ie T tutte le t i i / c dt m era 
lrhe e di p i r e perehe \enRi 
r m t - s t i i t o i l i e „ imc f i n t o t c i n 
di Sugon e al s it> posto ven 
ga c i t a t o un go\e ino di unio 
ne n i 7 i o m l e chr possi npo r 
la ie la pace nel P i t sp 

I impiessl i ne d ie ref,nn Lia 
gh ossena ton s t r i n i e n a S u 
L,on e ch? mm come o n la 
f o i / a del go\prno fantoceio 
i b b n raggmnto un punto t i n 
to basso e che mat come og 
gi II T N I e le ni tre fo r /e d i 
price ibb iano posseduto i l 
t ie t tan ia fo iza m l i tare e po 
l i t ica 

Sintomatico e quanto 6 tra 
pe l i l o si i l l i t m o s f e n dell in 
ron t ro tra npprcsentnn t i del 
I N L p dogli U ^ \ iwp in i t o II 
t,iorno di N i t a l e non lontano 
da Tny N inh Nono-,tnnte l i 
7ona sia tra le pin severa 
mente bombardate d i tu t to it 
V i t t n i m del Sud 1 test imonl 
o c u h r i h i nno n fe t i i o che al 
1 i n t o n h o assnUevano da Ion 
tan i continala di coniadmi 
di bunb in i e d i s< Idati dt He 
foi7e di [ibera7ion( f o l n i 
quanto s e m b n gli stessl tre 
pr ig ion le i l USA di cm si di 
s( i i teva) Al t re f o i t i h i n n o 
delto che I tre pi igionieri 
unerieani che nvnbbe ro do 
vuto essere r f last ia i sono sta 
ti eTett jvamente Iberatl e 
clip il fatto che PS I si t row 
no incora n e i l i znrn del I N L 
non c i r i b n nulla alia Ioro 
c indi / iooe dl unn in) l l hen 
l i l ibe ia/ ione e n u e n u t o nel 
corbo di una c° i n m m a w e 
n u n m n n pigc d a l i i pre 
senza d i u m grande fo l ia 

Queste testimonl n7e a p p i 
lono interessanti s o p n t i u t t o 
perchd tndicano q i a l e sia la 
atmtisfera che regn i nelle zo 
ne l ibeie m n o s t i u t e gl i amp 
ricani cont inuino a Imj erver 
sare con l b o m b i u l i n i p n t i ae 
rej su tu t to i l t e r t i t o r io del 
V ieLmm dpi Sim Velle u ln 
me 21 ore 1 BS1) h i n n o IOVP 
s r h t o o l t i e ''inc, ie onto ton 
nellate d i bombe q u i s i tut 
te sulla ste^si p rovmen di 
T i y Nmb dove e avvenuto 
1 mcont io PNL-USA I a v i i / i o 
ne tatt l a hi compiuto ti i] 
canto suo 672 incursionl Ian 
ciando bombe ad alto esplosi 
vo ra7/ i e bombe al napalm 

I bo rnb t i damrn t l del ! avla 
zione tatt ica sono pa ihco lar 
mente / i o l e i t l e int tnst at tor 
no a Saigon in uno afor?o dt 
bloccare quelle d ie gl i i m e 
ricani definiscon > « mf i t n 
?ion verso Saigon n vengono 
in al t l a t lacc i t i anchc i s i m 
p i n in nnviga/itmc sul ema i l 
e sin f iunu in tli nt i poi co 
me (s i rnpan vleicon^ » 

L i t c n / i a ti I ibe in/ ione i ha 
Intanto duramenle cond inna 
to gli Stati Unit per 1 uso 
s e n / i precedtnt i nella s tona 
delie guerre d i btimbe da 
SO0O t h i l i 

A Saigon 11 vir-e p ies iden 
te fantoceio d o K j qua t t i o 
g io im dopo il r ientro da P i 
n g i h i n fe r i t o al presidenie 
V i n l l i i e u snlla s l tu i?ione a 
P i n g i Non ] ha f i t t o p r u r n 
s t tondo certe Tonit perchd 
« influen7nto » e secondo al 
(re perchrj « t roppo s t inco » 

Bombe al napalm sginclafe da tin Phantom della mar ina USA 

Su invito del part i to cecoslovacco 

Katuscev e Kuznetzov 
a Praga con una 

delegazione del PCUS 
AlleiD per oggi le dimissioni del governo in visfa deirmsediamenlo del nuovo 
gabmello federale previslo per il V gennaio - Polemiche sul caso Smrkowski 

Dal nostro cornspondente 
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Ment ie 1 i t t i n l e goveinn In 
V IS IT dell nsediamento del 
nuovo gabinetto federale pre 
visto per i l I gennaio si ac 
cinge a rassegnaie le d imis 
sloni e g i un t i oggi a Praga 
su inv i lo del PCC una delpga 
zione del PCUS guidatn dal 
segietano del p i r t l t o Kos t i n 
t in Ki tuscev e d c l h quale fa 
p i r t e tra gli n l t r l nncbe II p r l 
mo vice m i m s l i o degli este 
n Ku7nel?ov one coine fe no 
to so"giorn6 vane seit imnne 
In Cccosiovat cnia dopo 1 In 
tervento delle t ruppe del Pat-
to d i V i rsav la nel Paese 

Dichiarazione 

di Johnson 

sui colloqui 

di Parigi 
W\SIIISG10N 11 

\\ 1 esidtntt Johnson ha di 
t in ii no 0) g l i n t tnc ie die i 
ntf,o/i iti tii P u M per il Viel 
nan n i n c n n n o pi ts io a i af 
M r n t n t p rob tuu di fondn Jtilin 
sou etie p u h \ i con i g o i m 
1 i^tj p im l d | u tue p n il >iUO 
i in th nel l e \ ^ si 6 n f t n l t j i 
<|umto t5li In d tto C j i u V into 
clie h p u t e le lh delcgi /onc 
m i t t i c i n i i I ' u gi i i qu ile e 
stalo a VVishinmon rer consul 
t i / ion i t \ met I n dttto d ere 
doic (he poss uno a i r \ i r e a 
colloqui concn ti dopo ll biio u 
lot no i P i n g i » 

Secondo ri l ievi amer icani 

Una «H» cinese 
ten 

L'ordigno aveva una potenza di tre megaton 
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I i commissioiip I l \ pt r 11 
t n t i f , ! i nude n t h i inn i in t i i 
to oj,gi ft' H t i p r ccollo i st 
f-.ni tli un i esplosi me nut It H I 
CIIIEst i w i n u l i die 8 t() di 
que si i m i l t in i nt I Sinki mg ut 
t ttlt nl i k p i t siitnil tl iu nit nt 1 
p >IIL. no tli I op "v!oi dove li in 
no i \u lo iuogo l i (i i p i t t 
d tnt t t vp( i i t tKi i t i t u n si Se 
t n th gli osst i \ i l on a m t i K i 
nt I esplosi )i» li i avulo I IK 
go nell i tmosfi t i e h i n u l o 
u m |K tt n/1 tli t i e nit g t i 
( p u i i h e mi l l in di t i n iu l 
late di UUoloj tfeuale t jod 

i l l i pt ten/1 dell i sesl l esplo 
si iru inest i w e nit i i l 17 
giugno I )l / 

Conn qu i l l i del 17 giugno 
l%7 I splosiinc cinese otl 11 
i i . p il i t|u< II i di un o id i 
gno It i tuonut l t u t o i l l if11o 
(,u i t MJtnilj i lmtiitc « puh 
f i t t t t dt d i r i d i i ne il 
•t I i l l tt t i i dio i t l n o Conn 
e not i 11 Cn i non h i t m 11 
to I ire i i t io di Mosci che m 
pt gna I SA I K S S t O n n Hie 
L i(,n t Ml i sn pciisi )tii tit gh 
t p u t enl t ii tu itgni nu 

I u i t s t l us i qu t l l i so t t t i 
rauei 

L i delega7ione e s t i t a ac 
colta d i Bi lak m c m b i o del 
P ies id ium e segrPtailo del 
PCC d i Pil ler anch cgli meni 
b io del presid ium e da I e 
n i r t della Segre'eria del PCC 

Si ignorano per ora 1 com 
p l l i d i questa delegazione 

Quanto al nuovo governo fe 
dernie sembrn certo che Cer 
n lk r imar rh p r i m o m ln i s t ro 
Rispelto all attuale compagme 
i l gabinetlo sempie secondo 
voci non doviebbe presenta 
ie grnndi modKiche Gust a v 
I lusak e Lubomlr S t roug i l 
hseenbbero Invece te canchL 
dl vice pr im) m in i s tn per 
consei vare la d i i e7ione del 
p i r t i t i co imin ls t l delta regio 
ne slovarea e teca In b ise 
alia nuova s t ru t tu ia fcdeiale 
come e noto vi sarnnno anchc 
due (,oveini local! Quello del 
la reglone teca secondo voci 
s i rebbe di ret to dall attuale m i 
mst ro dell indi is t r ia c b l m l c i 
Rt)7l e quel lo della Slovacchia 
d i Stefan Sadowbkl membro 
del presidium del PCC 

In tanto II noma tli Smrko 
wsk i attuale prosldente della 
Assemblei Na/lonale resin al 
centro d i accese polemiche 
soprat lut to dopo I estendersi 
delle vocl che lo vorrebbero 
quasi completanienle d u m n a 
to tla ognl c u l p a dl r i l ievo 
Contro questa tenden^n si so 
no avute in qupstl g io in i nu 
morose piesp di posi/ lone Og 
gi ad esenipio II « P r a t e » or 
gnno dei s indae i i i ceeosltwac 
cln pubbhcfl i l teslo della lei 
t t r a apeita I nvn ia d i l l o scrit 
tore Pivel Kohout presidents 
dell oigin(77a7ione del pari ito 
coimnusta de l ! Unione degli 
sc r l t lo r l eechi al p r imo se 
grPlai lo del CC del Part i to 
eomnn is t i slovacco Guslav 
I l u s i k 

Rifpiendosl al recente d l 
scoiso d i Guslav H u s i k n t l 
quale si cliceva saiebbe gmsto 
che In c a n c i di presldenlo 
del) nssemblen [Ldetii le della 
Rppubblicn veng» issunta d i 
uno slovatco t non da Joseph 
s m i k o w s k l Kohout b tnve 
11 ar j ,o i i i tn io pr int Ip i le e 

comprensibi le non e i n f i l l ) 
giustu che n e i l i rLpubbhca 
feden la le i re pin in ipouan t l 
t anchc dt Uo Mat > sumo t i 
copeite da c i l tnd in i cpchi 
Comprenslbl le e nnthe il f i t 
to che i l p ies ldt i to svoboda 
come n f f t rmate e fuon di 
seussiont perche e a l i m i t n t t 
tenuto in cons ider i / i t inc d i l 
la nti/ l t ru slovaccii tome pu 
ie i l pi uno m ln i s t i o C t i t u l i 
D I I P P vosl ie p i r o l e — prose 
^ i i t la l e t te r i — nasce perb 
la lopjea In ip i tss ione che la 
n i / ione s l o v u t i n >n ipposii,' 
Joseph Suit kowsk i I uomo che 
6 sialo uno dci mag^ion av 
vorsai l del i t g i m e di Novot 
ny un d i ret to oi l iboiatore 
tccoslov it r o d l Dubcek uno 
d i quegli u t innm the non so 
lo con lub i l l r mo alln f o i m i 
7lone t le l l i p i l i l i n i di genmlo 
ma clie por tarono aviuit l gl i 
t n d m / / l po l i t i t i delli i f tdera 
ii77a/ one e d 11a d i i n o c i i t l ? 
711/lone i e la vostia nchics in 
— piosegue Kohout nella let 
tern — vena c inc ie l l rzu la do 
po che 11 CC del p i r t i t o o 
nniniM i ret o i l m ice t w tfi gifi 
dist ibui to le rarfche dl m i s 
sl ina ln ipoi tanza delio S t i l o 

cariche cho Smi kowsk i po 
t iebtie e\entu l lmente r icopr l 
ie non poirn. non sollevare 
ha mif ioni tli c i t tad ln l 1 >m 
piessione che si t t a l t i dt un 
gioco pr ts tab i l i to i l cul obiet 
uvo e q u t l l o dl fai s c o m p n i 
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