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Defregger ordino ed esegui la strage 
A patina 4 

litcemfio ml ceirtro di ftomo: 
muore un'omiami sigftora 

A pagina 5 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Le conclusioni di Ingrao alia riunione del Comitato centrale 

MONITO DEL PCI A RUMOR E A L U DC 
a non imboccare la strada del lugHo '60 

Rifiutandosi di rinunciare all'incarico, dopo l'impossibilita di assolvere al mandato af f idatogli, il presidente designato si col I oca in una situazione 
di grave scorrettezza costituzionale - L a «linea Piccoli » in minoranza nella riunione del direttivo dei deputati democristiani — Oggi un nuovo 
incontro tra la delegazione della DC e quella del Partito socialista — Prese di posizione del PSIUP e dei senatori della sinistra indipendente 

ClamoroM rivelazioni 

Darida eletto 
con il voto 

di un missino 

II fanfaniano Darida e stato eletto sindaco 
con II voto determlnante di nn luistino. Un 
attanto esatne del risultato della vetazione 
awemita I'altra sera al Campidogiie • una 
precisazione del capogruppo liberate Betel, 
ha permasso di stabilire cha II trentottesimo 
veto, quelle decitivo, espresso a favere del 
candidate dc del centrosinistra, e venute dal
le file neofesciste. DOPO queste clamorosa 
rivelailonl e'e solo da attendersi le dimis-
sionl dell'on. Darida. 

Dare alia crisi 
uno sbocco 
democratico 

Sono terminati ien. dopo un 
ampio dibattito, di cui diamo 
il resoconto a pagina 8. i la-
vort del Comitato centrale. 

II compagno Ingrao ha con-
elu$o la discussione sul pri
me punto all'ordine del gior-
no affermando che lungi dal 
chiarirsi, in queste 24 ore 
I'andamento della crisi ha 
vlsto accentuarsi i suoi a-
spetti torbidi ed oscuri. Gia 
Ieri, con senso di responsa-
bilita • di misura. aveyamo 
lottolineato cha Ton. Rumor si 
dlmostrava ormai incapace di 
assolver* il mandato datogli 
dal Presidente della Repub-
biica • quindi non si com-
prendeva con quali ragioni a 
con quali titoli di legittimita 
•gli si riflutava di rinuncia
re all'incarico. Dopo il docu-
mento approvato ieri sera dal 
PSI, quest a questione e dive-
nuta di tutfa evidenza. E' 
chiaro cha I'on. Rumor non e 
in grado dl ricevere i voti 
del Partito socialista per il 
suo monocolore e — essendo 
fallito nel governo tripartito 
ad escludendo di tentare un 
governo DC-PSI — egli non 
pud adempiere a quel man
dato delimitato, che in que
sts prima fase gli era stato 
dato dal Capo dello Stato. 
Rifiutandosi alia rinuncia, egli 
si colloca dunque in una si
tuazione di grave, pesante 
scorrettezza costituzionale. 

Questa e la nostra ferma 
•pinione cha esprlmiamo qui 
perche giunga aile alte auto-
rlte che hanno il compito di 
governare I'andamento del
la crisi. 

Aggiungo che I'on. Rumor 
•a molto bene, oggi, che il 
>uo monocolore, ove si for-
mi, va alia sconfitta. Perche 
• Mora dopo 2a giorni di cri-
t i , viene compiuto questo ten
tative inutile oltre che gra-
vemente scorrefto? 

Bisogna pensare allora che 
si voglia, per questa strada 
avventurosa, forzare ad uno 
scioglimento delle Camere e 
In ogni caso si vogliano pro-
vocare ulterior! pericolose ten-
tioni. Questo e uno sbaglio 
profondo. La DC pud anche 
permettersi il lusso di sce-
gliersi dirigenti che sfldano 
In questo modo presuntuoso 
•d incauto le altre forze poli-
tiche e il Paese- Ma cid non 
e senza prezzo. Gia altri nel 
luglio '40 imbocc6 una strada 
•bagliata • il Paese fu por-
teto a un momanto grave. Si 
sappia che noi combatteremo 
con tutta la nostra energia i 
piani avventurosi di degrada-
zione delle istituzioni demo
cra t i ze . 

E' chiaro inflne che non 
scelgono certo una colloca-
zione a sinistra • democrati-
ca quelle forze democristiane 
che si rendano corresponsabi 
II di certe scelte. 

Successnamentc il Comita
to centrale ha approvato il se-
gurnte ordine Hoi giorno-

* II PC del PCI approva la 
rela/ione del compagno P»e-
tro Ingrao e I'operato degli 
nrgani dingcnti del partito 
e dei cruppi parKimentari du 
rante la altuale fase della en-
*i di covernn II CC impegna 
tnt11 i cnmpagni e le orsa 
ni//a/ioni a far conoscere 
sempre piu largamente nel 
paese la linea del partito e a 
far<M animator) di un'ampia e 
umtaria m<ibilita7iom- di mas-
sa per dare alia cn*i uno 
•bocco democratico. corri'-pon-
tfente agli interessi dei lavo-
•t tor i e delta demoerazia >. 

. i 

La prepotenza del gruppo 
doroteo, che vuole impurre 
un monocolore per il quale 
c gia stata truvata dagli 
s t e« i dc la calzante detini-
zione di « go\erno alio sba-
raglio *, sta esponendo la 
crisi politica ad un ulte-
riore, grave processo di de-
composizione. II presiden
te dcsignato Rumor ha pre-
sieduto ieri pomeriggio una 
riunione del Consiglio dei 
ministri dimissionario dedi-
caia all 'approvazione del bi-
lancio dello Stato: si tratta-
va di soddisfare un adempi-
mento d ie r i^uarda la nor-
male amministrazione, non 
certo di affrontare questioni 
che r iguardano la crisi. Ma 
oltre questa r iunione la cro-
naca di ieri non registra nul-
l 'altro di ufficiale. I democri
stiani hanno tenuto una infi
nite di riunioni di corrente: 
hanno tessuto anche ieri una 
fitta trama di contatti «infor-
mali » di vertice, senza tut-
tavia giungere a nessuna 
conelusione pubblica. Rumor 
insiste nel tentativo di met-
tcre in piedi un governo mo
nocolore, nonostante il « no » 
unanime della direzione so
cialista e 1'opposizione che 
si estende nel seno del suo 
stcsso partito? A questo in-
terrogativo, finora, ne Ru
mor, ne Piccoli hanno dato 
risposta. E quindi la DC ri-
mane formalmente vincolata 
al deliberato dell 'altra notto 
della direzione del par t i to : 
punta alia costituzione di un 
« monocoJorc nelVarea di 
centroainistra » che alio sta
to dei fatti significa testarda 
volonta di giungere — per la 
mancanza dei necessari so-
stegni in sede par lamentare 
(o per 1'ottenimento di voti 
al di fuori dei confini della 
vecchia coalizione) — alio 
scioglimento delle Camere e 
alia convocazionc doi comi-
zi elettorali per il prossimo 
autunno. 

Ma la linea per*eguita dal 
gruppo doroteo (e dai fan-
faniani) ha trovato nuo\ i 
o^tacoli Tanto che nella tar
da .serata di ieri, '•pecialmen-
te in rapporto ad un passu 
compiuto da Morn nei con-
fronti di Rumor e di Picco
li. si erano diffuse \oci rela 
t i \e ad una rinuncia al man
dato d.i parte del preMden 
te deoignato, il quale, nel 
frattempo, aveva avuto a Pa 
laz/o Chigi un colloquio con 
De Martino In realtn, una 
deci.sione in t,il senso non 
\\ era stata. Humor ha pre 
M> parte ad una riunione di 
dirigenti dc a piazza del (Jc-
su, mentre fjuasi contempn 
raneamente gli e-sponenti 
delle correnti di sinistra -<i 
incontravano con Moro Le 
decisioni sono state rinviate 
a questa mattina K per que
sta mattina e previsto un 
nuovo incontro Ira i) presi
dente inc inca to e le dele-
ga/ioni della DC e del PSI. 
Alle concliiiiom di questo 
incontro, la sinistra dc ha 
condi/ionato il p ropno at-
teggiamcnto di fn»nto al go-
\ e n i o monocolore: solo do
po di esso. eioe, st.ihilua se 
l propri rapprcNentanli en-
tieranno o no nel minNtero. 
Secondo una nota diffusa do 
po la nuuione con Moro. in-
fatto, le Mni-»tre si diehiara-
no convinte della posmbilita 
di un • chiaumento politi
co • tra DC e PSI che con-
»enta a quest 'ult imo, . pur 
vell'ainbito delle sue deli 
berazioin. n» appnggio al f/o-
verno che Rumor c chia-
ntato a rostttinre neJI'area 
di ccHtrosmistra In tali c\r 
coftanze — afferma la nota 
— il giudizio delle xiniitrp 
dc non potrebbe non es*erc 
povifiro > 

E' in vista dell 'incontro di 
*tamane che sono state con
siderate le argomentazioni 

C f. 
(Segue in ultima pagina) 

AL LICEOPLINIO DOPO LE PROTESTE 

ESAMIANNULLA Tl 
II prowedimento annunciato ieri dal ministero si limita ai candidati respin-
ti dalla seconda commissione ma costituisce un importante precedente - Lt 
prove verronno ripetute il 20 ogosto - Continuano le agitazioni: ocewpoto 
un istitufo tecnico a Ragusa - II telegramma dei presidi a Ferrari Aggradi 

v«i<-ON - Piove iiilla '< sporca guerra » americana nel Vietnam. L'espressione dei volti tti 
questi marines, piu che ii tormento del monsone che imperversa nella zona, sembra espri-
mere lo stato d'animo di un tstrcito che constata giorno dopo giorno la sua sconfitta, morale 
e materiale 

Per la Commissione interna 

Alia Rex eletti 
rappresentanti della 

lista unitaria 
PORDENONE, 31 

Nei giorni 29 * 30 luglio hanno avuto luogo 
le elezioni par il rinnovo della commission! 
interne degli stabilimenti Zanussl-Rex di Par-
cia (9.000 lavoratori) e Elettronlca Rex di 
Valle Noncello (1.200 lavoratori). Fatto nuo
vo e che quttt'anno i sindacati della CGIL, 
CISL e UIL interpretando lo spirito dalla lot
to unitaria condotte a guardando alia Impe-
gnative lotto dai prossimi meii, hanno pre-
sentato ai lavoratori una litta unitaria, com-
prandenta cioa candidati dai tra sindacati. I 
lavoratori eletti tone I seguentl. Rax Poreia: 
Zaramella Antonio, Alberto Bomben, Enrico 
Botcariol, Rina Moras, Maria Coran, Maurizie 
Marcuzzo, Domenico Santin, Francesco Cipria
ni, Albano Dal Pup, Bruno Pleclnin, Platra Gl-
smano, Dante Milanese, Glav^nnl Ingraaclatta. 

Successo di una lunga lotta 

Restituita dagli Usa 
una «calata» 

del porto di Livorno 
L IVOR NO, 31 

E' stata riconsegnata stamani alle autorita 
portuali Italiane la c Calata Neghalli », da 1? 
anni tsclusivamente assagnata al traffico ml 
litara dalla forze armate americana. 

SI tratta di un primo successo della lotta 
dei portuali a dalla prtssione esercitata dalla 
citta inters cantro la requisizlone di quasi un 
tarzo dalle possibility dl attracco dl cui dispo
ne il porto di Livorno. 

Restano ancora agli amerlcanl duo calata: 
la t Assab » a la t Massaua », con grandis-
sima parte dai terreni adiacantl La cerimo-
nia par la rlconsagna alia autorita Italiane 
si a svolta a Camp Darby, presentl una rap-
prasantanza dal comando SETAF di Verona, 
II comandanta dalla Cepitenerla di Porto dl 
Llvorn* ad autarlta gavernatlva. 

Altro che rasi isolati1 L'eco 
dell'ottimistica dichiarazione 
di Ferrari Aggradi sui nsulta 
ti degli esami di maturita (i 
famos>i esami riformati varati 
ton un frettoloso decreto Jeg-
ge di fine anno scolastlco) si 
e appena spenta che, a con-
traddirla, una miriade di epi-
sndi. in diveise citta d'ltaha, 
hiincisce il fallimento di que 
sta inmiriforma e ripropone 
nelle .sue linee generuli non 
solo il problenia degli esami, 
strumento di selezione che M 
nvela sempre pn'i superato e 
madeguatd, ma quello piu ge
nerate della rifoima degli stu-
di suijcrion. 

yuale rispiistu da il iiiini 
stio :n ta t t i ' «I'ti'wnlate i 
rworst » aveva detto, in »o-
M:m/a, nvolgendoM HKII stu 
denti lx»c<iati d.ille cosiddet 
te «eommissioni nere» che 
avrehbero roudottci gli esami 
sen/a n.spettare i c i t e r i astrat-
tamente au^pirati nella forniu 
In del (JIUIDKO, « e una notto-
tommissutne rsamniera a sua 
lolta. caso per caso, le pro 
te^te n. K' di oggi il primo ri-
sultato in questo senso: gli 
esami di maturity in un li-
eeo .scieiititifu riiniuno, il Ph 
mo. e preeisamenle in una 
»ornmissione, la seconda. clo
ve la percent nale dei iMM'cia 
tl e stata (lei 'Ml per cento, so 
no stall anmillati K* statti dl 
sposto, secondo una «Ie< lsmne 
resa nota ieri mattina dal mi 
nistero, «I'annuUumrnto dei 
Uiudi^i retain l ai cuiultilati 
non vuiluri. deniantlandn ad 
ultra conwuwane dello stes 
so lici'o, la rnnmuriorie dcqli 
t'snmi ». Da not.ire la fine/?a 
Hi quel « r,imu\a/nine » I.e 
prove avranno ini/io il 20 ago-
sto. 
K' chiaro che la decisio 

ne del nnnistio pet 1 raga/zi 
del Plnuo assiini(> tutto il sa-
poie di un piecedente che n-
sehia di occiipare restate in 
una ridd,t di « t's.mu atinull.i 
ti e ripetuti » Forse qualche 
l.muylia e (|u.ilche giovane si 
l i t eua anche soddistatto di 
una simile solu/ione, ma es-
sa non e altro rh« un ennesi-
nio pailuitivu, una toppu nies-
sa su toppa nrl argm.iie una 
piotesta < he mveie <» molto 
piu Kenerale p profunda. 

Solo nello slesso liceo, 11 
Plimo, e'e un altro folto giup 
po cli siudenti, quelli es.inu-
nati tlaila ter/.i (oinmissione, 
che si tiovimo riplla stessa 
ldentica silua/ione Ne la que
stione si lestimce a Roma che 
appaie, <nt un primo esaine, 
la citta )iiu colpitu dalle (li
st repan/e di giudr/m fr.i com
missione e (ommisstone, tra 
s< uola e s( uola Per citare i 
cisi piu < lamorosi; analo^he 
situuvtom •(• anclie piu Rra\i) 
sono riscontrabili al IICPO 
romano Ctulio ('ware, ull'isti-
tuto magistrate Vittoria Colon-
na, al liceo Augusta, alio scien-
tilKo Riqhi, al tecnico Cavour, 
al tecnico Meuca e cosl via. 
Per .ion parlare della falcidia 
del privatisti. Quali saranno l 
provvedimentl in merito? K 
eon quali cnteri sta operan-
do la famosa sottocommissio-
ne preposta a « far giustizia w? 
Quali saranno le ripercussio-
ni nello altre citta? La « gra-
na » sta assumendo infatti pro-
porzionl sempre piu vast* e 
articolate. 

Dopo roccupa?,tona di un It-

(Segue in ultima pagina) 

Tokio: attentato a Rogers 

TOKIO II giovane Shigeji Hamaoka brutalmcnte trascinato dalla polizia, dopo I'attentato 
contro il segretario di Stato USA, Rogers 

0GCI i costi 
\ IJHIAMO '" sioraqqian-
* te imprcssione die t 
qiornali, in qenerale, non 
abbiaiio ditto il rilwi o che 
nierituin, e nierita, alia let-
tern con In gunle it pre 
siilentc della Pirelli, mq 
leo/mlda Pirelli, ilia dur 
(unto oqni set mesi aqli 
a n»iist! dell'andanicnto 
dell luwnda di nil <• alia 
quirf/i St,no <d< unt amn 
snhii ei tore, (lie leopoldn 
Pnelli « inlaiina ,> ton que 
s/o metodo I'pistolare ah 
a.iniiisti e out ma ne c 
stii/tilo c mqoqlioso (ovie 
di una nn/ircsa temeuina 
e owirunda insienie « Piqii 
rntei l ( he i I mtot mo > 
scmlirn due a < o/oro (//c 
(// tatto SOIKI l snot Mi< i 
!/ presidente della Pirelli, 
ed c (huiro che pensa 
» Koha da math » In <asa 
t suoi (onrjiunti U> guar 
tlano shalorditi «Tu, I.eo 
poldo vei tl Ptetro Mic 
ca dell'industria » 

Nell ultimo scmettre le 
cose, a quanta crediamo di 
capire dall'epittola di Leo 
poldo at ptrelliant. non so 
no andate interamente be 
ne, e I'mgegnere cmturata 
ne mdtca le ragioni Fsse 
sono, ircondo lul, prmci-
palmente tre: le agitazioni 
sindacalt, il coito del lavo-
ro c tl costo del denaro 
Soterete che quando par-

tano i Pirelli, non si ne-
see mat ad arere nottztc di 
un altro coito, che ci pta-
cerebhe tanto pater misu-
rare tl costo del padroni. 
(ill ope rat sanno sempre 
quanto costaniy a Pnelli, 
ma non sanno mat quan
to Pirelli costa a loro A 
(uchio e croce s-t tltretifie 
die lo mantenqmto pintto-
sto bene- Vtngegnere va in 
giro in magmtiche uutoma 
lull, lul e t suoi t ti ono in 
(use stupende. fanno delle 
tucunze supetlatn e, e in 
piu I eopoldo in persona 
ha sempre un'aria stenli: 
zata. Uiittenologwamente 
intra, die dehtuino tosta 
re tin <wchio della testa 
Ma una citrn, una citra 
che e una ctlra. su quan
to intaschi ogni set mesi 
questo ttpo rugtadoto e 
lerso come una sirtnga, 
non riuiclamo mai a cono-
scerla 

I suoi redditi catena"* F.' 
da quando stamo nati che 
spertamo di leggere sui 
gtornalt che un grande m-
dustrtale vive nella piu 
squalltda mtserio Poi, sic-
come xtamo buoni. ct pia-
cerehbe anche che il gior
no dopo la notizia renti-
se smenttta Ma intanto 
per un pomeriggto ci ta-
remmo aentitt feliei. 

rortajBfacfllo 

TOKYO, 31. 
Un giovane giapponese ha 

tentato di pugnalare il se
gretario di Stato arnencano 
Rogers all'aeioporto di Tokyo. 

II giovane, un ventunenne 
di imine Shigeji Hamaoka 
era rmscito ad avvicinarsi al 
gruppo delle personalita cha 
accompagnavano Rogers. Pol 
lmprovvisamente, armato di 
una spatola tagliente. si e lan-
(lato contro l'ambasciatore 
VS\ a Tokyo Armin Meyer, 
gettandolo a terra con un vio-
lento spintone. 1^ polizia ha 
subito arre-itato Shigeji Ha
maoka che ha confessato l'in-
ten/ione di fenre Rogers ad 
una Kamba o a un braccio, ag-
giungcndo di non sapere qua
le dei peisonaggi del gruppo 
fosse il itcgrptano dt Stato a-
l l l f l l U t l l l 

La poli/ia giapponesa piii 
tardi ha diclnarato che nella 
tasche del giovane sono stali 
ttovati volantini che denunoav 
no la presenza in t e rn tono 
giap|x>ne.se di basi americana 
con depositi di gas tossici. 

William Rogers nellincontro 
avuto ieri con il primo mini* 
stro giapponese Eisaku Soto 
aveva insistito perch* il Giap-
pnne assicurasse agli USA 
l'uso libero e senza restrizio-
iu della base di Okinawa in 
caso venisse restituita al Giap 
pone, aggiungendo che «sareb-
f>e difficile assicurara la duTa-
w dell'Estremo Oriente In 
cuso che la base di Okinawa 
veni re denucleartxaata ». 

Rogers e partito poi par at 
Corea del Sud. dove ha aaai-
curato quel govarno ch« gM 
USA non ritireranno |» ffa> 
pria truppa daU 
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L'anno dei contratti 

Impegni di lotta 
o mitiche attese? 

II sHpffictlo M i a gnnde battaglia die gift vede bnpegnaie decine 
di nifllaii dl lavoratori - Non siamo su un lerreno vergine - Un ban
co dl prove per I ' I N I M sindacale - La carta delta socialdemocrazia 

La lotta di 50-000 lavoratori piega gli agrari 

TRAPANI: I COLONI HANNO VINTO 

Seuantaoo**: anno dei con- l che anima migliaia e migjiaid 
"" di lavoratori. dell'umta pro 

faada cht si * real unita in 
una dei moment i phi eruciaU 
dl aaa battaglia opartii cha 
aoa vaglia passu re sal la testa 
degH opcrai e cioe la ricerca 
dalla piu idonea piattaforma 
par battere il padrone. 

Da queato grande dibattito 
ha visto protagonist! sin-

dacati e lavoratori nascono 
piatUtorna anch'esse nuove 
cba tendono ad una genera-

di obiettivi come 
•i era verificato nel mo-

vimento sindacale Haliano: 
forti auroenti salariali, parl-
ficazlone norma tiva operai-
Unpiegati. riduzione a 40 ore 
dell'orario di lavoro. diritti 
sindacali; su questo terreno si 
intend* andare alio scontro. 
par una reale avanzata dpi 
lavoratori. 

Questi. crediarno. i fatti nuo-
vi, i tratti essentia li delle 
lotte in corso e di quelle che 
si svilupperanno in autunno. 
Si a arrivati a t.-into sulla 
l>ase di una contmua crescita 
del movimento. che gia nelle 
lotte aziendali e riuscito a co-
struire piattaforrne avanzate. 
C'e insomma un filo rosso 
ininterrotto che legn quest a 
grande lotta pio generate a 
quelle coodotte fino ad ora 
in decine e decina dl grand) 
e picoole aziende. E c'e un 
momenta che divanta subito 
• politico*: quest e richieste 
general izzate sono destinate a 
rompere il «meccanismo» 
costruito dai padroni, per co-
struirne uno nuovo. rispon-
dente a lie psigenze dpi lavo
ratori. 

Ecco il valore di una batta
glia contrattuale che si rvce 
strettamente a quelle plo ge
neral] per la trasformazione 
della nostra societa. Gia oggi 
gli esempi di tale saldatura 
sono evident!: proprio men-
tre Intere categoric sono in 
lotta per il contralto ed altre 
coatruiscono la loro piattafor
rne unftarie non •»! nttende II 
f mitfco > autunno ma intere 
citta manffeatano. acendono in 
sciopero generale. raccnglien-
do gli appelli unitari delle tre 
Confederazioni da Torino, a 
Reggio Calabria, da Bologna 
a Pesaro. Matera. a zone in
tere delta Toaeana e dell'Emi
lia rivendicando una nuova po-
litica economica: intere popo-
lazioni scendono in piazza con 
i braccianti. con tuttl I la
voratori della terra. Indivi-
duando nella riforma agraria 
un momento di grande rilievo 
della lotta generale. 

I lavoratori sanno che questa 
saldatura. I'organizzazione del
la lotta. I'unita sindacale so
no condizioni fndispensabili 
per intaccare il c meccani-
smo » del sistema. Sanno an-
che che con il contratto lo 
scontro in fabbrica non si 
chiude: proprio le rivendica-
zioni che vanno ponendo ten-
dono a mantenere sempre 
aperto il conflitto di classe 
con il padrone portandolo sul 
terreno della contrattazlone 
articolata a tutti i livelli. sce-
gliendo di volta in volta il ter
reno che va dalla fabbrica, al 
settore, alia categoria. 

tratti. Di qvaeto grand* fatto 
che veda gi4 tapagnatl nella 
lotta dadna di migliaia di 
lavoratori ai fa un gran paria-
re: la ataanpa padronala na 
tta faoaade II « ban-baa » par 
il cittadJno « baopaoaaata». 
minacdonda ioflasiooi a da* 
•tra a a aaaaea. Da tn qua* 
dm datta abuatinna del tutto 
catastfofloo. raffignra l'i 
raio qnaai eaaaa una «" 
cia nara» praato a tutto par 
far aakara II cdaUeate mac 
canianaa* cba I padroni baa-
no costruito. 

Gruppi estremistici na fan-
no motivo di miticha atteae 
< rlvoluzionarie » — occaakme 
di faria finita in una volta 
•ola di padroni, sindacati a 
comunisti. che dei padroni sa-
rebbero diventati c alleati » — 
incapaci coma sono di pro-
porre una strada di lotta da 
combattere tutti i giorni nelle 
fabbriche. nelle campagne. 
nelle citta: incapaci di coglie-
re i nessi profondi fra la 
battaglia dentro la fabbrica e 
quella fuori della fabbrica 
quest! gruppi coatruiscono sul
la testa degli operai, che sono 
poi quelli che in concreto do-
vranno lottare ed affrontare 
il padrone, le loro fumoee al-
chimie. 

Sessantanove: anno dei con
tratti: che signifies in realta 
questo grande fatto che in-
veste cinque milioni di lavo
ratori? Che significa per i 
sindacati. per i partiti. per 
gli stessi lavoratori. per tut-
ta la popolazione italiana? 

Fatti 
nuovi 

E' vero che stiamo andan-
do ad un grande scontro ma 
e anche vero cha ogni attesa 
«aiJtfca» deve aaaere ener-
gteamaata combattuta proprio 
par il modo stesso in cui si 
arriva a questa lotta. Uno 
aoantro simile con il padro
ne non nasce ora: e uno scon
tro che ha una sua fase di 
aiaturazione. che scaturisce 
da tutto ci6 che i lavoratori. 
I sindacati. I partiti della 
dasee operaia hanno costrui
to la quest! anni di lotta. Non 
siamo insomma. come qua!-
cuno vorrebbe far credere, su 
nn terreno vergine, ancora da 
esplorare: questo scontro. co
al avanzato che ha gia visto 
mobilkati decine di migliaia 
di lavoratori con successo. e 
la logiea conseguenza di an
al di lotte dure e. senza an-
dare troppo indietro. potre-
mo dire che e la logiea pro-
aecuzione delle grand! batta-
glie operaie dello scorso anno 
a df quest'anno. 

Carlo ci sono fatti nuovi e 
di notevole rilievo: le grandi 
lotte nella aziende nel '68 ed 
Ri queato anno, si badi bene 
lotta vittoriose nella stragran-
de maggioranza dei casi, i 
grandi success! ottenuti nella 
lotta contro le « gabbie > sala 
riali. la battaglia per la ri-
forma del sistema pensionlsti-
co. hanno fatto acquisire al 
movimanto sindacale una nuo
va eoscienza dei propri mez 
ef. della propria forza. 

Kd ancora: la battaglia per 
I contratti rappresenta il ban 
co di prova di questo proces 
so di unita sindacale in con 
tinua crescita: e qui che si 
deve saldare I'unita raggiunta 
«lla base con quella dei ver-
tici. e con la lotta che si deve 
eementare tutto quello che e 
uscito fuori dai congressi del
la COIL e della CISI 

Gia oggi, mentre si cuslrui-
tcono le piattaforrne nvendi-
cative — qualche categoria. 
ira cui gli alimentaristi, ha 
gia vinto la propria battaglia. 
altre come i braccianti sono 
impegnati in una lotta die 
sta riscuotendo ampi successi 
mentre il fronte padronale 
non a in grado di resistere — 
i lavoratori e i sindacati stan-
no vincendo una prima, ini 
portante battaglia: le piatta
forrne nascono in modo nuo 
vo, sono frutto di una ampia 
discusstone di base non per 
bisogno di generico e parn-
laio democralicismo ma per 
che solo questo dibattito que
sta discussione pud cenien 
tare e reggere I'unita di lotta 
fino in fondo. Dagli edili. ai 
chimici. a lie categorie meno 
numerose. ai metalmeccanici 
infine si e inslauralo un rap 
porto nuovo fra sindacati e la
voratori. 

La grande consultazione 
dei metalmeccanici e sen/a 
dubbio un fatto di notevole 11 
lievo e significato. Essa te 
•timonia non solo del legame 
che si fa piu stretto fra sin
dacati e lavoratori; e anche 
II segno del modo « nuovo» 
di intendere la lotta nella fab-
arica, della passions politica , 

di organizzazioue e di dire-
Zk>ne delle lotte die vedano 
pail uniti lavoratori a sinda
cati rappresentano la garaa-
xia che ne il monocolore vo-
bao da una pane della DC. 
salttato can gioia dai social-
democratic!, carto ben visto 
dalla deatra economica. ne 
le elezioni anticipate coathal-
ranno un ostacolo ai processi 
che le grandi lotte operaie e 
contadine. le lotta dtgli stu
dent!. delle categorie del pub-
blico impiego. hanno acetia-
rato ed anche provocato. 

Remtenza 
da battere 

I>a resisUnza dei padroni 
sara dura, quindi. avra I'aiuto 
di chi ha puntatn tutto sul mo
nocolore. sulle elezioni antici
pate per non dare una rispo 
sta immediata ai grandi pro-
blemi che la classe operaia, le 
masse popolari stanno po
nendo. 

Ma le battaglie vittoriose 
dei braccianti. dei mloni , dei 
mezzadri. dei lavoratori di 
tante fabbriche dimostrano 
che questa resistenza e pos-
sibile battere. mettendo da 
una parte le *mitiche » atte
se. lavorando. prendendo pre-
cisi impegni di lotta perche la 
battaglia contrattuale rappre-
senti veramente un momento 
di grande rilievo per I'avan-
zamento delle condizioni di 
vita delle masse popolari, per 
un nuovo potere della classe 
operaia. 

Alessandro Cardulli 

liaytrfante accoftlf sMppato <Jipo 14 §rt di tnttMiva 
piano centmlc del copabogo -> U due ̂ arwta di UHO -

w»« 

Si rafferza la battaglia M I I « campagne 

CONTINUA LA LOTTA 
dalle Puglie all'Emilia 

BrdLi..di)ti. co.on;, mci /ddn pro«?su<jno »a 
lott4 in tutti i centri agricoU del paase. 
len si $ono riunte le segreterie delle orgs 
niz/i£.om mezztdrih adereoti a CGIL. CDSL 
e IJIL che han'H> fatto il puatu della si-
tua/.o.'U.'. 
< 11 protjleina nu'/zjclhle — e scritto in uo 

comun.cito — e npropotto con forza al 
paes^ e slle force politic!* oome uno dei no
di elk? occorre s< lojjliere e supersre rapidd-
inento con effu«ici mi^ure di nforma che le 
stessc qr^an.^zi/ioni hanrto indicate c-on u>i 
|)nnw documentu unit ing. 

Le tre Segreterie ruzionali hanno espres 
to una valulazuMie positiva su go*»U prima 
fase del movimento e neU'iqripe^narsi a dart-
ad easo cootinuit* e iviluppo i>er il cunse-
gu:fnento degl; obiettivi poati, mvitano le n 
spettive istanze provincialj e regjooali a 
pro*eiiuirv neuli Incontn e nella ricerca deVe 
ntex- per ti>-,.ire iil'cnori protirdinini di in: 

z u ' i . e s'n.l.ic.ili a'tornu ai punti del docu 
nterito un.tjno e U'tk'iido conto della con-
creta situazione sindacale locale. 

1 ^ Sf^K-tt-rie Njzioruli hanno esaminaUi 
inoltre i nsultati consfguiti dalle orgamzza-
/ oni tn^^ane con la conclusione delle trat-
M i n e v 1J firnia di un aceortio regional*. 
metteniki in rilievo che i mezzadri toscani 
II . I IHIO n-aliz/ato un pritno ed uiiporante suc-
U'SMJ ik)|n> intvu-it lotte che hanno visto con 
solidarsi I'umLa della categoria e una sempre 
p.u sostanzult- intcsa delle ort{anizzazio:i: 
sind.ic.ili me/zadnli. 

Con tale aciordo — piosegue il comu-
nu-.ito — vriuoiio stahilite Ie modalita di 
p.irtfcipa/ione delle p.irti alia direzione del 
I'.izienda e \ietie s.muto il dintto del mezza-
dro di concord ire i! pro^rariima produttivo 
aziendale print.i rk>H'ni'7io di ogni annata 
agraria e, nel corso dell'annata stessa. di 
concord a re pment iv . uncut*' oj!m decisione su 
tutti i problemi di nle-.ante interesse >. 

« Dopo la firnu dell'accordo le organizza-
zioni mezzsdrili to->ctine s<ino impetSnate a 
^vlluppare adejjtute ini/iative sindacali per 
vincere le resistenze dt-lle associazioni padro 
ml i di I.ivorno c (Iro's-seto che si sono nf iu 
tate di firm ire l'accordo stesso 

Le Segreterie naztonali sottolmeano inol 
tre come l'accordo toscano, unitamente ai 
urecedenti accordi realizzati nel Veneto. a 
Ravenna e in centmaia di aziende indichi la 
grave respnnsahilita delle associazioni pa-

Jro'idli lie.ie Mart.he. df ' i Umbna. (i J. 
Abruzzi e deli'Eautta che coa l i loro chius-i 
ed iotrjnsigetae oeatportamaata, as^.-onda 
t« daUa pautiea della Confida, ostacoiaiio 'g 
espiiesr-;! della cootrattaziooa aiadacaie. re-
tplngono la g:tsaw a leg.ttnaa asi«enze della 
categoria ad laajlsdiacono BOO s»k> un ade 
gusto •vaaaaraaato eoc'ale dei awzzadn, ma 
anche lo svihjopo eco.iomico e produttivo 
delle sooa ntetzadrili. 

1 ^ Segreterie .nfi.ne hanno dec.so d: invia 
re al Ko'.erno ed ai gruppi parlamentari un 
documento t- di riconvotjrs: successivamen 
te per defmir<; lo svilupno ultenore del pro 
gramma im/ioua)e pre&tabilito *. 

Mentre per oggi * preM-.'a una grande 
giornata di lotta a Bari a Taranto la lo'.ta 
* Saw colom diventa oen; sorno p.u po; 
•eote. 

leri mattlna 1 coloni h tnno partecipaNi 
(o.'iiDitti alio scuipt-ru nt-i romuni di Sin 
fl'oruio. Carosi'io. S in M irzano. Siva. M i ' i 
d'iria. A . e t n n a e (irottaijlie. 

11 compagno Bignami - sogrt'tario naz.o 
nale delta Federbraccianti — ha rilascia'o 
a queato proiw^ito la seiut-n^e d'chiT-az one' 
« In sintesi 1! nuovo patto costituisce un no 
te\ole passo in avanti per quanto riauarda 
i riparti e le spc-.e. specie m presenza d: 
una lar?a disapplicazione delle stesse con-
(luii'e di lecff^f. Inoltre ven'ioiio istituiti nuo 
vi strumenti di intervento d^i coloni per !•» 
esecuzione delle neces^rie. ed ormai indila 
z'onabili. trasformazioni del v.u"i^to. tw>'e 
dalio steiso puno zonale di sviluppo elabo 
rato dall'ESA. 11 nuovo patto nel contempo. 
favonsce I'azione dei coloni per il supera 
mento della eolonia ». 

Anche a Sassan, braccianti e salanati fls 
si hanno strappato il nnnovo del contratto 
provinciate con forti aumenti salariali e mi 
^lioramenti normativi superiori in tot ale al 
35 per cento. Nel contratto sono stati inoltre 
conuUtati gli istituti di potere delle Comnrs 
siom provincial) e zonali. dei Comitati azien 
dali ed il diriUo aH'assemblea nell'az:enda. 

I settemila braccianti e salariati di ReK«',o 
Emilia dipendenti dalle aziende a^ncole ca 
pitalistiche intanto hanno dato ieri un'altra 
entusiasmante dimostrasione di compattezza 
e di grande combattivita, sderendo in massa 
al nuovo sciopero di 48 ore per il contratto 
provinciale, indetto unjtariamente dai tre 
sindacati di categoria legsti alia CGIL. alia 
CISL e alia UTL. 

Dopo la cessione del 50% delle azioni alia SMI 

Occupata dai lavoratori 
la Delta di Serravalle 

Preta di potizione della FIOM — Un caso troppo « frequente » per le 
Partecipazioni statali — Grave iniziativa della Finmeccanica Iri 

Tappa 
importante 

Nessuno si illude sulla rea-
zione che la cla-.se operaia 
trover^ di fronte I,;i stampa 
borghese. con j!li accenti di 
quest i giorni fa iiHiividu.iic 
la potizione dei padroni c del 
le for/e (H>litiche che li rap 
presentano. Non a caso si d 
invocato un governu < forte ». 
non a caso ancora una volta 
si e giocata la carta della so
cialdemocrazia. 1 padroni e i 
loro rappresentanti politic! ca-
piscono che il « meccanismo » 
e destinato a subire tin colpo 
dentro e fuori la fabbrica. 
Giustamente il direttixo della 
CC1L nella sua ultima riu 
nione faceva presents che 
alia base del te i tat ivo di mvo 
lu/ione reazionaria nel Parse 
sta proprio anche la grande 
ripresa sindacale. il croscere 
di un movimento < he assicme 
a rivendicazioni salarial i . po 
no quelle di put ere. a^ ie ine 
alia esigen/a delle r i forme 
pone quella di nuovi rapporti 
fra le furze politic!)*', segna 
una impoi tante lappa nel fa 
ticoso processn di coMruzione 
di una unita delle smistre e 
delle forze cattoliche piu a 
vanzate. 

Sono questi process! che og 
gi si cerca di bloccare nella 
vita del parse per nportare 
indietro una situazione che 
sta diventando * pericolosa * 
per i padroni. 

Ma nessuno si i l luda: pro
prio il modo stesso in cui so
no nate qutbte piattaforrne 
contrattuali , i loro contenuti, 
il processn di unith sindacale 
che va avanti, nuove forme 

I lavoratori della Delta hanno 
occupato la fabbrica dopo la 
decisione della Finmeccanica IR I 
di cedere il pacchetto aziona-
rio al SO per cento alia SML. 
La F IOM ha preso. in un co 
municato. posizione contro que
sto grave atto. 

« II gruppo Finmeccanica-IRl 
— e scritto nel comunicato — 
ha ceduto il 50 per cento del 
pacchetto azionano della Delta 
— societa metallurgiea ligure di 
Serravalle Scrivia alia SMI , La 
SMI. societa metallurgica ita
liana. collegata alia Cent rale, 
controlla da sola o unitamente 
alia sua finanziaria alcune im 
portanti a/iende del settore del
la mctallui'Kia non ferrosa (ra-
me e sue leghe). quail la Brog 
gi bar . la Metallurgica Bre 
sciana, oltre a i r i l ia Viola ed 
altre imprcse, avendo una po 
si/ione di dominio in uno dei 
settori piu important! per lo 
svilupfMi ccoiiomicti e piu su-
scellilule di future inuov a/iom 
tecnolojiii'lie. 

I.a cessione della Delta, che 
oijtfi ha una oocupa/mne attor-
no il le 750 unita. ripropone un 

caso purtroppo frequente per le 
Partecipazioni statali e in par-
ticolare per la Finmeccanica. 
La Delta, cost come molte a-
ziende del gruppo. ha sofferto, 
nel penodo che ci separa dal
la fine della guerra. delle scel-
te effettuate in seno al l ' IRI 
per concentrare i propri sforzi 
sul settori di base utili all'in-
dustria privata e trascurare i 
settori in cm avrebbero potuto 
porsi problemi di concorrenza 
tra imprese private e imprest 
pubbliclie. 

Per 18 anni e piu i bilanci 
continuano a denunciare le pre 
cane o addinttura fortemente 
passive condizioni di eserci/.io 
della Delta. ncolleiMudule alle 
fluttiiaziom dei pre/ / i interna 
zionali del rame. oltre che a 
imprecisate didicoha di altra 
natura. La decisione stessa di 
trasferire lo stabilimento da 
(Jenova a Serravalle Scrivia. 
motivata, almeno ufllcialmente, 
dalla necessity di disporrc di 
maitgmri arec per varare pro 
Krammi di prodimone molto 
piu ampi. £ stata realiz/nta con 
tempi mnlto lunghi. con ritardi 

Conclusa l i sessione ttraordinaria 

Votato anche dai Senato 
I'assegno per gli statali 
L'asstmblea ha inoltre concesso la proroga 

alia commlssione d'inchlesta sul SIFAR 
II Sftiato ha ieri conclu^o l.i sua sessione straortlinana appiu 

vanilo — come a m a fatto la settimana scorsa la Camera — i 
divjitu di lestue tier la elevazmne dell'asscgno mtenrativo mensile 
di'Uli statali e per la prorou.) del termine previsti> per la conclu 
sione dt'i lav on della couiniissione d'uu hie->t-i parlamentare 
Mil SII- ' \H 

11 pu>\veil,mento jwr gli statali e ^Uto appnnato da tutti 1 
le iu tou . il i-omitamio Stelanelli (analojjhe aigomentazioni st>no 
stat-» fattt* cial comp.igno Toinavsini del PSIUP) ha sottolineato 
come il prov veilimento abbia solo il sen*o di una «oluz one di 
rtpie>(o: :n re.iltn il prohlema del nasselto fnnzionale ed orgamz 
7ativo della pubblua ammimstr,i/'one ruhiede di porre termine 
ad una letiivlazione frnnimentari.t e disorganica e di attuare 
invece le necessanp riforme 

II Senato ha anche comesso la proroga richiesta dalla Ct»m 
missione d'mchieMa sin fatti del guigno tuglio '64 Per tl PCI 
il compagno Horsari (per il PSIUP e intenenuto il compagno 
Albarello) ha sottolmeato 1'opportunits della prorona per evitare 
ogni tentativo artincioso di lnnitazione dei tempi dell'indagine 
stessa. I due senaton del PCI e del PSIUP. come il sen. Anderlini 
e il ten. .lannuzzi, hanno anche messo in evirJenta che la serietA 
dell'indagine e legata alia nossibiltU della commissione di cono-
scere IntegraImente i risultati delle commissioni mintsteriali no
minate a »uo tempo. Per questo Anderlini ha donunciato che. ad 
esempio. nel rapporto Manes nano rimasti gli «omissis» voluti 
a sno tempo dai governo. 

Nella seduta di ieri il Senato he anche Approvato il suo 
bilancio interno. 

ed errori che hanno ulterior-
mente elevate il costo gia con 
siderevole deU'operazioaa, a la 
situazione economica dell'azien 
da ha finito con U peggiorare 
ultenormente. A quasto punto, 
fuori da ogni logiea che non sis 
quella di un riconoscimento pas-
sivo delle proprie incapacita 
o di un rafforzamento delle al-
leanze che legano il gruppo I R I 
ai gruppi privati piu retrivi di 
Italia. I'a7ienda viene parzial-
mente ceduta con una opera-
zione che non potra che mette-
re in atto gravi rischi per quan 
to rnnjarda le condizioni del 
le maestranze occupate e la pos 
sibilita di accrescere i posti di 
lavoro assieme aU'elevamento 
della capacita produttiva. I pe 
ncoli per quanto nguarda la 
m mo d'opera occupata sono 
t.mto piu gravi in quanto e ben 
noto quah siano le condizioni 
sind.tcali all'interno del gruppo 
SMI. 

Si continua a parlare di pro; 
grammazione economics. Ogni 
anno il mmistero delle Parteci
pazioni statali pubblica una re-
la7ione programmatica; tra le 
tlnalita delle Partecipazioni sta
tali vi e quella di contenere 
1'influenza dei gruppi monopo-
listici. Opera/iom come quella 
eulmmata nella cessione del 50 
per cento del pacchetto aziona 
no della Delta sono da ogni 
punto di vssta contrane a eio 
che ^ implicito in una politi
ca di sviluppn econonnco che 
voi»lia impo'-tare in modo coe-
rente e non subordinato le seel-
te per il futuro del paese. 

Con lo sciopero e I'occtipa 
zione in corso i lavoratori e-
sprnnono la loro decisa volonta 
di rontrastare que^te scelte. che 
mettono in pericolo le condi
zioni di lavoro e i livelli di 
occupa/ione e sottraggono le 
Partecipa/ioni statali a quelli 
che dovrebhero etsere I loro mi 
pcssni e le loro fun/ioni. 

Orbetello 

Ieri in sciopero 
gli ospedalitri 

Si e svolto dalle 8 alle 1^ 
di ici'i lo sciopero naiionale 
dei dipendenti deglt ospedali 
civ ill. pioclamato dalle orga 
nizza/ioni sindacali dei lavo
ratori ospedalien. aderenti alia 
COIL. CISL ed UIL . 

La mamfestazione e stata in-
detta per protestare contro la 
ma neat a applicazione delle leg-
gi delegate sulla nforma ospe-
dalicra, relative alia riduzione 
degli oran di lavoro, all'au-
mento del periodo di ferie e 
del penodo di poat-puerpetio 
per le lavwatrici madri . 

Da sei giorni 
in lotta gli 
operai della 
Montedison 

Nostro servizio 
ORBETELLO. il. 

Sesto giorno di lotte degli 
esplosivisti di Orbetello. dipen
denti della Montedison. Dopo 
la rottura delle trattative, I'azio
ne sindacale si dispiega in mo
do umtano. Ieri sera, verso le 
19. una cinquantina di auto, 
tappezzate di striscumi con al-
toparlanti. hanno girato in lun-

fo e largo a Orbetello e Porto 
anto Stefano In quest ultima 

locality di ijran tunsmo c'e 
stata aurora una mamfestazione 

K' st a to d.stnbuito un volan-
tino del comitato di agitazione. 
nel quale si legue: « Soi operai 
arsi vivi per 70 tlOO lire al mese 
(il titolo dei volantmi e riferuo 
alia tragedia aw emit a in que
sta fabbrica due an.u or sono, 
n d r . ) : cittadmi, le coniliziom 
di sfiuttamento. di crudelta e 
di noiicuranza deiia society 
Montedison di Oibetello, azien-
da psplosivi. costiiiue gli ope
rai alia lotta pei r.vendicare 
un s.ilano ini'M ore. og^i rulot-
to alia strewn dei paesi sotto-
sviluppiti Cittnilini. sappiamo 
the la vt^stra solid.u ^Ma e smn 
lata «. 

E la popti! i/ione e solidale. 
A Oibetello sono MI! d.il. con la 
lotta ,1 mWro pail.to, il PSU'P, 
il P.M. la DC r il PK1. co.-,i 
pure I'.inimiiiNtraz one comuna 
le C'e un morale altissimu: 
questi MH), che hanno colpito 
la Montedison nel momento stes
so in cui c era piu bisonno di 
tanta produzione. sono decisi a 
spuntarla. Sanno anche che la 
battaglia sara dura e lunga. 
Chiedono I'mtervento dell ' IRl e 
deU'ENI. 

l̂ o Stato e presente con un 
proprio grosso pacchetto ano-
nario al comando della Monte
dison: quindi lo Stato e per 
esso il governo debbono dimo-
strare la propria buona volon
ta a discutere e risolvere le 
question! po"e sul tappeto da-
|U altri operai, 

. . . •• 9-

Lo ha affermato Colombo 

commantando il bilancio del 7 0 

AUMENTANO 
DIPIU IPREZll 
ALL IN6R0SS0 

Grave anche il fenomeno delta fuga dei ca
pital! all'estero — Ottimismo sul reddito, 

ed equivoci sulla occupazione 

- lo luncjo veglio sotfo la proftttora - kwtWt rosso ntHo 
Un grande passo avanti per tutti i lavoratori della terra 

Nastro senrizio 
T R A P A N I , 31 

I lavoratori della terra del Trapaaese hanno vinto. Alle 7,30 di questa mat-
tina, dopo qoaHordlcl ore df trattative, gli agrarl banoo flrmato II patto cole-
nico, che rappresenta un grande passo avanti per tutti i contadioi della provincia. 
Con questo successo si e concluso lo sciopero dei braccianti. coloni e mezzadn d ie durava 
da 72 ore e che aveva visto per 48 ore consecutive migliaia di lavoratori aiserraghati d« 
vanti al palaz/o di governo di Trapani . Ecco in sintesi quanto hanno strappato agli a g r a n 
1> i«tltuzione dei comitati 
a i iendal i ; 2) la costituzione 
di una cf>mniissione paritetica 
provincial*-, presieduta ddl pre-
fetto. per l'app'..ca/:oue del con
tratto e per la soluiione delle 
coatrover-:c: ';» la direzione 
atiandala n co'laborszione tra 
coioni e concedenti (secoodo le 
disposiziom delta legge n. 7S6 
del 1964): inohie il propnetario 
e obbligato a denunciare le 
giornate hnorative prestate dai 
colono nell'azienda ai (Ini pre-
v:den7'a'i e di nlasciarne copia 
conforme al colono: 4) per 
quanto nguarda l piani di tra-
sformazione, nel contratto si fa 
evpiicito richiaroo aila legge 
Esa e preclaa mente all'art. $ 
che prevede che la decisione 
sia in comune accords tra con
cedenti e coloni: in caso di con-
trovprsia che investa sia la 
stabil'ta o l piani di trasforma-
zionc. si e stabilito die venjia 
risolta da'la cnmmissione pro
vinciale paritetica: 5) 1-a ripar-
tizione sara del 40 e 80% in 
favore del colono r m conformi-
ta alia legge nazionale: negU 
anni passati la conquista del 
60'A si aveva solo riu^cendo a 
superare presvoni e minacce 
di t.p'co stami» mafioso): 6) 
nei casi in cm il colono^ abbia 
partecipato alle spese di lavo 
razione nel!a misura del 70''-. 
escluse le spese di impianto. la 
quota di riparto e del 60*& mag-
girtrata da un 6% calcolato nel-
•'ultimo bienn;o della produ 
zione 

Sul valore di queste conqui-
ste. il eompagno Gioacchino Ma
rino, segretario provinciale del
la Federbraccianti ci ha detto: 

< II patto di eolonia stipulato 
stamane costituisce non soltan-
to una afferma2ione di princi-
pio. ma anche e soprattutto una 
chiara manifestazione della vo
lonta di lotta che ha guidato I 
lavoratori della terra trapanesi 
per sette duri mesi: una affer 
nwinne . quindi. di evidente for 
za. E' stato siglato un patto 
che sposta sensibilmente in 
avanti il potere sulla terra dei 
coloni e. del resto. la loro sod-
disfazione e testimoniata dalle 
grandi scene en esultanza che 
hanno accolto questa mattina la 
notizia dell'accordo >. 

« U n accordo — ha concluso 
Marino — che sta anche a di-
mostrare l'incessante ruolo di 
inesausti protagonist! sostenuto 
dai compagni. a qualsiasi livel-
lo essi appartengano- E' un ac
cordo. inline, che e il logico e 
vittorioso epilogo di una lotta 
che ha sempre attraversato mo 
menti di continuo crescendo e 
di infaticabile resistenza alle 
manovre repressive di agrari. 
polizia e magistrati » 

D contratto che ha validita 
per due anni. come dicevamo e 
stato strappato dopo quattordici 
ore di lunghe e snervantl trat
tative, mentre migliaia di lavo 
ratori attendevano nel cuore 

della notte sotto una pioggia sfer-
zante. Gli agrari nel pomerig 
gio avevano cercato di trovare 
mille cavilli per non presentarsi 
alle trattative sino a giungere 
alia provocazione: non voleva-
no salire in Prefettura fino a 
quando la gente non avesse 
sgomberato la oiazza o non 
fossero state tolte Ie handiere 
rosse. 

Ma sono rimaste le bandiere 
rosse e i lavoratori. e D'Andrea. 
presidente degli agrari. gioco 
forza. e stato costretto a salire 
in Prefettura e a poco sono 
serviti i quattro legali e le due 
guardie del corpo che erano al 
suo seguito: i lavoratori deila 
terra hanno vinto. 

Stamattina, quando i rappre
sentanti sindacali sono scesi 
dalla Prefettura per dare Tan 
nuncio della vittona. e stato un 
applauso generale. alcuni pian 
gevano di gioia, le sofferenze di 
questi due interminabili giorni 
trapanesi erano scomoarse; i 
lavoratori correvano verso co
lore che li avevano guidati nel
la lotta per abbracciarli. non 
sentivano piu la pioggia che 
continuava a cadere incessan-
temente. erano felici con le lo 
ro bandiere rosse in pugno. 

Giovanni Ingoglia 

Ieri a Roma 

11 Consiglio dei mjnistri, nu-
nito ieri a Palazzo Chigi. ha 
approvato il bilancio di previ-
sione delle Stato per il 1970. 
che entio la stessa giornata di 
ieri doveva e«sere depositato 
alle Camere. 

II ministro del Tesoro. Co 
lombo. dopo la frettolosa se
duta (e durata pochissimo). ha 
rilasciato com'e abitudine una 
dichiarazione tranquillizzante. 
Egli ha asserito che il « bilan 
cio e 'tato preciisposto nel con-
tcsto di una situazione econo 
mua ahbdstanza soddisfacente*. 
e che secondo gli ultimi ele-
menti dl valutazione « I'anda-
mento produttivo e tale che 
per l'anno in corso doviemo a-
veie un aumento del reddito 
nazionale in termini reali tra 
il C a e il 6.8 per cento». Co-
lombii attribtnsce questo tasso 
di incremento del reddito ai 
t provvedimenti e.spansivi* de
cisi dai governo Leone, per 
dare t un colpo di acoelerazio 
ne al'a economia italiana ». 

Sostiene il ministro del Te
soro clie di pari passo va cre
scendo la domanda interna 
« sia per i beni di eonsumo che 
per i beni di investimento» 
Positivo anche lo interscambio 
(crescono le imnortazioni. cre-
scono perd di piu le esportazio-
ni). Ciurla nel manico Colom
bo quaixlo si riferisce alia oc
cupazione. sostenendo che essa 
e € so^tanzialmente positiva », 
piii per la «mialitS » piuttosto 
che per la quantita dei posti 
di lavoro. 

II ministro del Tesoro affer-
ma poi che * non e. tut ta via. 
da nascondersi. I'esistenza di 
tensioni, controllate e control 
labili, e che attengono all'anda-
men*o dei prezzi e alia espor-
tazione di capitali all'estero* 
I prezzi allinerosso — e questo 
e un dato da sottolineare — 
dopo 17 anni sono aumentati 
piu di quelli al minuto: +1.8 
per cento per i prezzi all'in 
#ro.s«o -*-1 S per cento per 
quelli al minuto. II costo della 
vista, ammette Colombo, e au-
mentato dell'1.4 per cento. Lo 
aumento dei prezzi aH'ingrosso 
Colom'w lo attesta pero alme
no in par'e. alle lievitazinn; m 
tcnaziona'i 

II mimstio del Tesoro con-
viene. poi. che l'aumento e il 
derivnto dell'diimento di alcuni 
Prezzi deci.si « dall'aiitonta pub 
blica ». e indica fra l'altro il 
maggior co>tt» dell'energia elet 
tnca nelle grandi citta. Gli spro 
!K»^it.iti numenti del costo della 
casa fche mcide in misura pre 
ponderante MI ! salar'o) sono 
<\,\ Colomlm guisdficati con le 
maggior. spt»st> sonport.ite dalla 
prooneta (niili/ia' 

Cltinia aivion/ione da icgi 
strare: anali/zate le « ratfioni i 
tie'la fusja <ii capitali all'estero 
(770 mili.ird' nei primi cinque 
mesi del 19fi9L Colombo affer-
ma che sp non si devono avere 
P'eocoupazioni * di brpve peno
d o * si domanda an.'he fino a 
quando le for/e politiche «.si 
von anno a'sumere la re^ponsa-
bilita di non creare i'tituzioni, 
quali i fontii comum di investi
mento, atto a contrastare le 
esportazioni di capitali alio 
estero e di non predisporre in-
centivazioni flscali agli aumen
ti di capitale delle imprese >. 
Colombo, insomma, preme per-
ch^ siano accolte alcune richip 
ste dei monopoli 

Lettere al direttore 

I lavoratori 
del CNEN 

sulla piattaforma 
rivendicativa 

Egrcgio Signor Direttore. 
abbiamo letto con atteruionc ed 
interesse I'articolo di Carlo M. 
Santoro <u I'f'witd del 24 lugho. 
avente per oggetto la recente 
nunione all'lstituto Gramsci sul
le lotte nei centn di ricerca 
italiani (Consiglio nazionale del
le ncerche. centro nazionale del
l'energia nucleare. ecc.) 

Nel nferire sulla piattaforma 
di lotta dei lavoratori della ri
cerca. Santoro e Incorso in una 
mesattezza. che ntemamo n-
chieda un chianmcnto in quanto 
si riferisce a una scelta d; fon
do sugli obiettivi della '.ot'.a 

Fra i Cinque puntt dei lavo
ratori del CVE.V (oltre alle ri-
chieste del dintto di assemblea. 
e alia ehminazione degli stra-
ordinari e dei menti) viene in-
dicata erroneamente la rnrne-
ra unica, invece dei sesuenti 
due punti relativi alia modifica 
della struttura salana'e: 

— «Aumento globalc delle 
retnbuzioni e contomporanea-
mente riduzione delle differcn-
ze salariali esistenti tra 1c at-
tuali categorie »; 

— t Camera orizzontale au-
tomatiea » 

Ne il documento nvendicdti-
vo «SASN 6 * che specified i 
Cinque punti. ne alcun altro do
cumento approvato dai lavora
tori di uno dei centn del C \ K X 
include fra gli obiettivi la car-
nera unica per tutte le eate 
gone. 

Si nchiede invece la ridii^o-
ne del ventaglio aalanale attra-
verso diversi criteri fra cm la 
riduzione del numero delle ca 
tegorie. 

La camera umca. con il sen-
so per6 di unificare le carria-
re amministrativa c tecnica at-
tualmente diversiftcate vertical 
mente. e invece nvendicata dai 
lavoratori del CNR (al CNEN 
questa differenziazione non esi-
ste) e questo potrebbe aver 
sviato I'articohsta 

Ringraziamo per I'ospitalita 
che Lei vorra dare sul giornale 
alia nostra precisazione. 

Un orupiw di lavorainri della 
ricerca del C.VKV 

Fiat Mirafiori: 
ferme due officine 

TORINO. SI 
G!i oporai de"e orficine i i e 

56 de'!a Fiat Mirafiori d:etro 
intervento del comitato di li-
nea, hanno formato o^iii le li
ne di montaggio. prima della 
fine del turno. per imporre il 
rispctto dell'accordo del 30 giu-
gno, in base al quale non no$-
sono essere effettuati recuperi 
di produzione per fermate dovu-
te a inconvenient! orgamzzativi. 
se non con un aumento propor-
z on,lie degli organ,ci 

Riunita 

la segreteria 

della CISL 
L.I llilOV.I ' . t '- l ' t ' ' , t ' l" i , l . i l . l l i . l l 

r.i.e della CISL, eletta ier. i l l 
iiin-.-iil ii Jt net ite, si e r.un t i 
pel un e-..iine tIf. m.iJ-4,or, p,o 
bleiiu -..ncl.it'.i1. del momt-uto 
Oltre al segretario genera V 
Storti ed al segretario jjenerale 
aggiunto Scalia. erami present! 
tutti I nuovi eletii. ti.an.arlo 
Haldim, Carlo (ihez/i, Roberto | 
Homnii, Ciai^epiv Reggio e 
Leandro Ta.com 

La searetera ha e*amm do 
l risultati oVl comiresso confe 
derate ed i lav on della sess.one 
del consiglio generale Nel corso 
della nunione. la segreteria con 
federate ha avanzato la pioposta 
n nunire per i pnmi di set 
tembre i direttivi delle federa-
zion: del settore indiistria per 
coordinare le piattaforrne riven-
dicative che sono state elabo
rate in vista dei prossimi rm 
novi contiattuali. 

Direttore 
GIAN CARLO PAJETTA 

. . ._ Condiretton 
MAUKIZIO FERRARA e SERGIO SEGRE 

Direttore responsabil* 
AlMsantfre Curzl 
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Alia scuolo di « Rocco e i suoi 

UN PROCESSO 
A NICASTRO 

II caso di 13 giovani lavoratori che taranno giudicati 
il 4 agotto e un giudizio pertinente di Marco Ramat 

n Tribunals di Nicastro 
giudiehera U prossimo quat-
tro agosto tredici giovani la
voratori tutti accusati di de-
vasUzione (pena previsti da 
otto a quindici anni di re-
clusione), di violenza aggra-
vata (pena pre vista da tre a 
quindici anni di reclusione) 
e di interruzione di un pub-
blico servizio. Akmni iropu-
tati, ancn'essi in carcere da 
piu di sei mesi, sono accu-
sati inoltre dei delitti di re-
sistema aggravata, di lesioni 
aggravate, di violenza priva
te, di atti osceni ed infine 
(dufcis in fundo...) di atti 
di libidine violenti, nei con
front! di alcune studentesse 
mai individuate. 

Gli «energumeni», che 
aecondo il rapporto della 
P.S. < avrebbero dato luogo 
a scene apocalitticbe che i 
dttadini di Nicastro ricor-
deranno con terrore >. si era-
no riuniti nel gennaio scor-
so nella piazza d'Armi e suc-
cessivamente in nuroero di 
tremila avevano formato un 
corteo per rivendicare 1'abo-
lizione delle gabble salariali 
ed il disarmo della polizia. 
Giunti nei pressi del Liceo 
Classico Fiorentino « i faci-
norosi > avevano cfaiesto la 
solidarieta degli studeati e 
qualcuno, penetrato nei loca-
li dell'Istituto, aveva «im-
posto • agli alunni di diser-
tare le lezioni. Dopo che 
l'« apocalisse » ebbe termi-
ne il bilancio era il seguente: 
due soli agenti di P.S. rima-
sti contusi insieme con uno 
studente e tutti guariti nel 
termine di dieci giorni; i 
danni arrecati alle scuole 
< invase » potevano essere 
riparati con una spesa di 
duecentomila lire. 

Come si e accostato a que-
sta vlcenda il giudice che 
ha condotto ristruttoria? A 
poche ore dai fatti ha emes-
so nei confronti dei tredici 
giovani un mandato di cat-
tura, il eomandante della 
compagnia dei carabinieri 
lo ha eseguito con impiego 
di notevoU forze e di mez-
zi alle tre del mattino, gli 
arrestati sono stati traspor-
tati a Catanzaro per motivi 
di sicurezza e rinehiusi nel-
le careeri giudiziarie di 
quella citta nonostante che 
a Nicastro esista uno stabi-
limento carcerario. 

Ad occhi 
chiiisi 

H Pubblico mjnistero, in 
una lunga requisitoria, an-
ziche inquadrare gli aweni-
menti nella particolare si-
tuazione economico-sociale 
della cittadina e della regio-
ne nelle quali egli esercita 
la sua attivita ha preferito 
aocentrare la sua indagine 
solo c sulla sussistenza degli 
estremi di fatto e di diritto 
dei reati addebitati e con-
testati ai prevenuti >. II cul-
to della tecnica giuridica e 
divenuto ancora una volta, 
anche per quel magistrate 
il comedo mezzo per chiude-
re gli occhi di fronte ai pro
blem! della societa e gli ha 
impedito dl comprendere il 
significato ed il valore della 
realta nella quale era chia-
mato ad operare. 

Purtroppo questa tendenza 
e ancora cosl fortemente 
presente nella magistratura 
italiana che Marco Ramat, 
magistrato, in una nota di 
presentazione ad un recen-
te numero del Ponte dedica-
to all'ordine giudiziario, non 
ha potuto fare a meno di 
denonciarla con le seguenti 
incisive aocentuazioni: 

« Noi ei tentiamo ancora 
addossQ tutto il peso di una 
tradizione secolare, burocra-
tica e di casta, che fa del 
magistrato uno dei rimboli 
piii efficaci della divisione 
fra Stato (come apparato del 
potere) e societA (come co-
munita di dttadini): tradi-
zione ehe ha posto ed in par-
te pone ancora il magistrato 
su un piccolo trono tributa
ry del Potere e che, natu-
ralmente, si e svolta sem-
pre o quasi sempre nel senso 

Edward Kennedy 
rinuncia alia 
Casa Bionca 

WASHINGTON, 31. 
II senator* Edward Kennedy 

ha confermato che non inten-
dc prcaentarsi candidato alle 
elezioni presidenziali del 1972: 
l'ha detto ai giornalisti che 
era no andati ad attenderlo al-
l'ingresso del Senate Alia do-
manda se egli intendesae pre-
sentarsi candidato alia Casa 
Bianca. Edward ha risposto: 
c No. Penso di essermi espres-
to oon sufficiente chiarezza a 

•to riguardo». 

di chiusura classista. Siamo 
un paese di rigida formula-
zione legislative del diritto 
e ricco di scuole giuridtihe 
" pure " ed essendo la pro-
duzione Ugislativa opera di 
classi politiche quasi sem
pre oligarchiche e conserva-
trici ne risulta che il culto 
della tecnica giuridica si e 
pre stato a farsi strumento 
ideate della volonta politi
co eonservatrice e quel che 
* peggio ha provocato la for-
mazione di un particolare 
abito mentale e psicologico 
del magistrato. Se e uso vi-
vere nel castello incantato 
degli universali oiuridict... 
finisce col diventare piu le-
galista della legae e piu rea-
lista del re. Naturalmente 
chi paga il prezzo e, in mas-
sima parte la classe politico 
che e fuori del gioco del p& 
tere e chi si awantaggia e 
la parte opposta >. 

Emigrare 
o morire 

Ma torniamo a Nicastro: 
su una popolazione di circa 
trentacinquemila abitanti. ot-
tocento sono i disoccupati; 
quattromila circa i sottoccu-
pati (tremila braccianti e 
mille edili). Nel corso di un 
anno questi ultimi riescono 
a lavorare meno di cento-
cinquanta giorni e con una 
paga giornaliera che all'epo-
ca dei fatti era inferiore del 
20°/o rispetto a quella delle 
zone salariali piu progredi-
te. Ci si spiega quindi, co
me in questi ultimi tre anni 
piu di duemila lavoratori 
abbiano deciso di emigrare 
pur di non morire. 

Ebbene, il giudice istrutto-
re di Nicastro. di fronte ad 
una realta cosl txagica, ha 
preferito Ignorarla ed ha, 
per converso, rubricato a ca-
rico degli accusati uno dei 
piu gravi reati contro l'ordi-
ne pubblico escogitato da 
Rocco e t suoi fascisti: il de-
Iitto di devastazione. del 
quale, tra l'altro, sono ra-
rissime le applicazioni giu-
risnrudenziali. 

Di fronte a correnti dottri-
narie che pongono l'essenza 
della devastazione nella par
ticolare gravity del danno 
cagionato dalle indiscrimi
nate distruzionl commesse 
in danno di una notevole 
estensione o quantity di co
se ed in oecasione di pub-
blici awenimenti straordi-
nari (terremoti, sommosse, 
ecc.), e di fronte anche a 
recent! sentenze della Cas-
sazione le quali ammonisco-
no che non costituisce de
vastazione la distruzione del-
l'arredamento di un circolo 
e di qualche ufficio di un 
paese agricolo quel giudice 
istruttore ha seel to l'inter-
pretazione piu fiscale. 

II culto della tecnica giu
ridica anche qui gli ha gio-
eato un tiro mancino: egli 
si e limitato a ricercare una 
norma da applicare ad un 
caso concreto ed ha compiu-
to cosl una modesta opera-
zione manuale e burocratica. 
Inveee, proprio per fatti di 
tale rilievo. avTemmo volu-
to vederlo intento a correg-
gere con sensibility politico-
sociale ed equanimita gli 
anacronismi e le asprezze 
di una delle tante disposi-
zioni penali fasciste. 

n giudice ha purtroppo 
preferito sposare la tesi di 
Arturo Rocco secondo cui 
tutti i fatti di danneggia-
mento che si verificano du
rante una aeitazione opc-
raia e che turbano la armo-
nica e pacifica coesistenza 
del dttadini. il regolare an-
damento della vita e la pa
ce sociale (in altre parole, 
1'ordine capitalista) diventa-
no atti di devastazione. 

Oggi, una tale visione non 
solo e aberrante, ma e con-
traria alio spirito ed alia 
lettera della Costituzione 
che, come diceva Calaman-
drei, e una promessa rivolu-
zione nella legalita. 

II cittadino e investito di 
diritti e di dtgnita sociale, 
gli organi dello Stato sono 
soggetti all'obbligo di perse-
guire detenminati fini fra i 
quali quello di assicurare a 
tutti un lavoro, di rimuovere 
gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale che di fatto li-
mitano la liberta e Tugua-
glianza ed impediscono il 
pieno sviluppo della persona 
umana e la partecipazione 
di tutti i lavoratori all'orga-
nizzazione politica, economl-
ca, sociale del paese. Atten-
ta percid all'ordine che la 
Costituzione prefigura solo 
chi si pone contro il conse-
guimento di quei fini, non U 
lavoratore che lotta per per-
aeguirlL 

D procedimento penale 
d ie ata per celebrarsi davan-
ti al Tribunale di Nicastro, 
che ci ha dettato queste con* 
s idemioni , rappresenta dun« 

que un capitolo della stessa 
politica repressiva che le 
classi dirigenti hanno per-
seguito nel Mezzogiorno sin 
dall'unita dltalia, politica 
che negli ultimi venti anni 
non ha segnato purtroppo 
un effettivo mutamento. 
Sperdute localiti meridio-
nali, come Melissa, Monte-
scaglioso, BUignano, Avoia, 
Battipaglia, sono state tea-
tro di sanguinosi eccidi di 
lavoratori e mighaia di pro-
cessi si sono svolti a carico 
di colore che hanno rivendi-
cato una trasformazione ra
dicate della realta ecooomi-
co-sociale del Mezzogiorno 
reclamando dapprima l'appli-
cazione dei decreti Gullo e 
poi una nuova politica che 
frenasse l'emorragia del-
1'emigrazione e rendesse pos
s ib le lo sviluppo delle zone 
depresse. 

Queste rivendicazioni non 
potranno essere arrestate 
con prowedimenti di polizia 
e con sentenze di condanna. 
E' bene che lo sappiano an
che i giudici di Nicastro. 

Fausto Tarsitano 

T I I R I ^ M O IT T F . R 7 H I V f O N H O L ' l r t d i a • I'Himal.y. m quMfanne 1'ultim* « grldo • dal turisma«tlw» dai todMchl accldwt-
X U l * . i O i f l \ / El 1 l i U I i V IViVrxii^vr fa„ c o n r l c c h , e o n t | | ( | b < n c | > p^ . , , tt - M f a r | , africana • ormal cMsldarato fuori 
La Luna, d'altra parte, per i comuni mortal! * ancora InaccessibH*. Tra i post) piu ricarcati • la valla Kuiu, a Quattrocento chllometri a nord di Nuova 
Delhi, definita uno dei post) piu utggostivi dol mondo. II centro principal* e Manali, o qui, nella c vallo degli dei », giungons ora I priml turisti doila Gor-
mania delI'ovest- Nel programma figurano danz* popolari, « una festa con profughi tibotani » o una gita al pauo Rotang. II govorno indiano si o organiz-
zato per questo arrivo turiitico, od ha aporto un t Tourist Information Off let • cho contrasta, drammaticamente, con la misaria sacotaro dalla popolazione 
local* (Foto Peter Gerish, dalla < Frankfurter AUgemeine Zeitung >) 

Le riforme che non si fonno honno un prezzo che i consumatori pagano salato 

La f rutta tutta d? oro 
« Pane e pesche » e diventoto un lusso - Alti costi di produzione, speculazione commerciale e uno rete disfributiva mo-

struosa - L'anno dell'abbondanza e Tanno della scarsita - Il legno pagato per frutta - Le compiacenze dell'AIMA 

Aporta una 

inchi««ta 

Dall'inviato 
BOLOGNA, luglio 

rj mercato ortofrutticolo 
sembra quasi scoppiare. E' 
pieno zeppo di merce, dl Ren
te che vende, di gente che 
compra. Quello dl Bologna vie-
ne subito dopo Milano. Per cer-
ti vers! e anche piii importan-
te. L'Emilia Romagna e la re-
gione della frutta: dalle sue 
campagne viene il 50°/o della 
produzione di pesche, pere e 
mele. E qui al mercato si fan-
no le piu important! contrat-
tazioni. 

Camminlamo fra montagne 
di frutta pregiata, dl ortag-
gi, dl verdure d'ogni genere. 
Una vera miniera d'oro, se 
si pensa al prezzi con i qua
li tutto questo « bendidlo » vie
ne posto al consumo. Ed e 
appunto per renderci conto del 
fenomeno, un vero e proprio 
scandalo ai danni delle gran-
di masse dei consumatori Ita
lian!, che siamo qui a Bolo
gna. II mercato ortofruttico
lo e l'ultima tappa del « giro ». 

II sole picchia lnesorabile. 
Siamo in estate, non e'e dub-
bio alcuno. Dovremmo quindi 
essere nel pieno della stagicv 
ne della frutta. Ma pare che 
cosl non sia. Anche epane a 
pesche » a diventato un lusso. 
Le pesche costano cosl care, 
che tutto sommato persino la 
bistecca rischia di diventare 
piii economica. 

Perch$ questo caro-frutta? 
E' la domanda che abbiamo 
rivolto a decine di persone, 
a produttori, a consumatori, 
a dettaglianti, a tecnici del set-
tore, la stessa domanda la po> 
niamo a Dante Palmieri che 

del Mercato ortofrutticolo — 
azienda municipallzzata — e 
11 presidents. 

La risposta e una cot ?<"-ma, 
una felice sintesi di tutt. . pa-
reri raccolti. In piii e ricca di 
dflti obbiettivi. E porta ad una 
conclusions che vogliamo su
bito anticipare: quando il con-
sumatore paga 500 lire un chi-
lo di pesche, paga anche per 
le riforme che nan sono sta
te fatte alia produzione, cioe 
in agricoltura, e alia distribu-
zione, la cui rete in Italia e 
mostruosa. 

Le inadempienze hanno un 
costo preciso, che si potreb-
be persino calcolare al cents-
simo. he responsabilita van-
no Individuate quindi in una 
precisa linea di politica agra-
ria, nelle scelte che si sono 
fatte a livello comunitario (le 
assurdita del protezionismo 
MEC sono innumerevoli, vere 
e proprie follie finanziarie). 
nel modo stesso come sono or-
ganizzate, in Italia, la produ
zione la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti agri-
coli, in un govemo che spen
ds miliardi per distruggere 
prodotti e non rlesce a pro-
grammare, scegliere, indirizza-
re le produzioni agricole. Tut
to e lasciato alia spontanelta 
al caso. II che signifies caos. 

Gli unlci a non rimetterci 
sono gli agrari che tanto per 
mcttersi al riparo lnvestono i 
loro cap!tali, e quelli che lo 
Stato non lesina loro, in col-
tivazioni piu sicure, dove si 
rischia assai meno. Non a ca
so anche in Emilia e aumen-
tata la superficie a grano. 

Ma tomiamo alia frutta. La 
situazione pu6 essere cosl ski-

tetizcata: produzione scarsa, 
domanda che supera l'offerta, 
prexzj alia produzione sosts-
nuti, speculazioni nella fase 
di commercializzazione ai 
danni sia dei produttori che 
dei dettaglianti, il solito gran-
de salto dalla produzione al 
consumo. Lo schema e sem-
plice, e anche * logico ». 
PRODUZIONE Si calcola in un 
40°'o in meno, dovuto in parte 
alle riconversioni operate da-
gli agrari (nel Ravennate ben 
15 mila ettari di pescheto do
po l'alluvione dello scorso an
no non sono stati piu sostitui-
ti: si fe preferito semlnare gra
no e barbabietole) e in parte 
ai freddi tardivi di questa pri-
mavera. La cosa vale per le 
pesche (particolarmente colpi-
te le province di Salerno e 
Forll), per le ciliege (parec-
chi quantitativi sono stati con-
testati perohe avariati seppure 
apparentemente sani), per le 
albicocche (contrazione del 55 
60 per cento rispetto al 1968), 
per le susine (meno del 50 
per cento, unica eeeezione la 
provincia di Trento). In con-
clusione la produzione di frut
ta estiva e notevolmente de-
ficitaria: se n'e prodotta qua
si una meta in meno. 

L'anno scorso l'abbondanza, 
quest'anno la scarsita. E per 
11 consumatore itallano la frut
ta 5 diventata « d'oro » di col-
po. Se neH'anno dell'abbondan
za non era riuscito a compe-
rarla a buon mercato grazie 
alle enormi speculazioni faci
litate dai tardivi interventi del
l'AIMA, ncll'anno della scarai-
t& gli e stata presentata a 
prezzi vcrtiginosi, scandalosl, 
I grossi commercianti hanno 

capito immediatamente che gli 
affari si potevano fare in Ita
lia ed hanno snobbato i mer-
cati internazionali: hanno sod 
disfatto le richieste che non 
potevano non soddisfare ma 
niente di piii. AU'estero i prez
zi sono regolati dalla concor-
renza. Cib spiega perche a Lu
gano le stessa pesche che a 
Milano si comperavano a 500 
lire il chilo, erano esposte a 
250 lire. 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
Quest'anno sono stati buoni 
L'affermazione va presa perrt 
con le pinze, almeno per tre 
ragioni: 1) perche non dap-
pertutto ai produttori di frut
ta sono stati pagati i prezzi 
pagati in Emilia; 2) nel conto 
bisogna mettere anche i dan
ni subiti da quelle awersita 
atmosferiche che hanno tanto 
contratto la produzione; 3) la 
crisi dell'anno scorso ha la
sciato i suoi segni che nem 
meno il favorevole andamento 
di mercato di quest'anno ha 
sanato. 

II contadlno ci ha guadagna-
to quest'anno? Certamente 
non ci ha rimesso. Basta da
re un'occhiata ai prezzi di que
sti giorni conf rontati con quel
li dello scorso anno per farsi 
una idea: pesca « Angela » 200 
lire in campagna (l'anno scor
so 70-80 lire); pesca Redaven 
180-200 lire (120-130), pesca Car
dinal 240-250 lire (150-160), pe
sca S. Anna 130-150 lire (80 
90). 

Si tratta, lo ripetiamo, di 
buoni prezzi — bisogna pur 
dirlo — ai quali tuttavia van-
no applicate le considerazioni 
piii sopra fatte. E il risulta-
to sara che il contadlno pro-

II dibattito sulla lettera del compagno Marcello Cini 

PROGRESSO SCIENTIFICO 
E ARRETRATEZZA SOCIALE 

Caro Direttore, 
L'Untta dl sabato 26 luglio 

pubblica due articoli: « La tu
na e U Vietnam » di Achille 
Occhetto e « Siamo cadutt nel
la trappola?» del compagno 
Marcello Cini (che apre un 
dibattito). Dirb subito che — 
secondo me — il dibattito si 
potrebbe, in certo qual mo
do, conaiderare concluso per-
che gli argomenti di Occhetto 
sembrano essere stati espres-
si proprio per rispondere agli 
interrogate e alle perplessi-
ta contenute nella lettera di 
Cini. 

E sono argomenti oltremo-
do validi e pertinent!. Cini di
ce che il modo come I'Unttd 
ha presentato l'impresa del-
1'Apollo 11 e stato un errors 
e una ingenuiU, in quanto non 
cl si e accorti di contrabban-
dare nel nostra campo, e sot-
to una luce acritlca, l'ldeolo-
gia del capitalismo piu retrl-
vo cbe - dairApollo U — al 
ripromette una maggiore « ar-
roganza di potere » (come si 
e espraaao il aenatora demo-
cratico William Pulb right) 
« quindi un maaalccio strut. 
•amento della maggloranza 
dell'umanita, ivi compreaa una 
gran parte dello Bteaso popo-

lo americano. E agglunge che 
si e cosl favorito il gioco del-
1'awersario in quanto lo si fe 
aiutato nella sua propaganda, 
tesa a dimostrare che solo in 
un siffatto poderoso progres-
so della scienza e della tecni 
ca sta la soluzione degli an-
nosi problemi della miseria e 
delle inglustizie social!. E tut
to questo senza piii bisogno 
di ricorrere a rivoluzioni, a 
radicali riforme di struttura e 
a contesta2ioni In genera, 

Quasi fosse dato per certo 
che la strada da seguire deb-
ba ormal essere quella del 
prorompente progresso tecni-
co e scientifico, sia pure al 
servizio e sotto il controllo 
dei ceti dominant!. E ci6 col 
nsultato di indebolire 1'oppo-
sizione al sistema, addormen-
tando lo slanclo rinnovatore a 
nvoluzionario dei popoli. Tut
to questo e vero e vale per-
fettamente se noi fossimo del 
socialaemocratici l quali, sotto 
1'etichetta mistificatrioe del so-
cialismo, rappresentano in 
realta 11 puntelio migMore del 
neocapitallamo. Ma lottollnea-
re 1'eaaltazione fatta da CUni-
ta traacurando 1 commenti po-
liticl che ne seguono; lsolare 
questa esaltazione dal contesto 
dalla oritica marxiata • oonaa> 

guente cu* I'Unita sottopone, 
giorno per giorno, il sistema 
capitalistico, porta 11 compa
gno Cini a un giudizio par-
ziale e — secondo me — in-
giusto verso il nostra gtorna-
le. Se mai l'impresa dell'Apol-
lo dimostra in modo macrosco-
pico il divario crescents tra 
il progresso tecnico e scienti
fico e l'arretratezza del siste
ma e dei rapport! di tanta 
parte dell'umanita. 

E quindi e un bene — se
condo me — esaltare — a 
d'altra parte senza forsature 
— impress del genere perche 
ciO serve — per contrasto — 
ad aprire meglio gli occhi agli 
sfruttati e a renderli nib eon-
sapevoli che un simile siste
ma — mostruoso generatore 
di miquita sociall, nonche di 
superbe realizzazioni tecnico 
scientlfiche — deve scompar*-
re, per laaciare il posto a 
un sistema diverso che tutta 
quelle iniquita renda impoa-
tlblU. 

Tutti 1 tabu dl un tempo, 
ma che ancora allignano tra 
I piu sproweduti, coma « le 
guerre sono inevitablll perche 
connaturata all'uomo*; coma 
caa non cl fossero 1 ricohl 
qual* aarabbe la aorta del po-

veri»; e cosl dicendo, rice. 
vono da ogni conquista scien-
Wica e dal progressivo domi-
nio dell'uomo sulla natura, un 
colpo mortale. 

Bando quindi all'esaltazione 
di per se stessa, come la espri-
mono i giornali di parte av-
versa, col preciso scopo di di-
stogliere i lettori dai proble
mi dl ogni giorno e di abl-
tuarll alia perenne at tesa, av-
viandoli inconsap<ivolmente a 
considerare con un certo ri
spetto un sistema iniquo si, 
ma capace anche di esprimere 
cosl imponenti conquista. 

Amplo rilievo ed esaltazione 
quindi da parte aeWUnita — 
non solo per un'irrtnunciabile 
obietUvita dl informazione • 
di presentazione — ma — altre-
al — per dimostrare quanta 
risorae siano a disposiziona 
deUTJmanita per la pronta «di-
ficaxione dl una Societa fatta 
veramente a mlsura del
l'uomo. 

Ecco perche 1'articolo dl Oc
chetto, one argomenta ampia-
mante a senza equlvoci un ta
le aspetto dal problsma, ri-
sponde eaaurientamenta al tt> 
mori dal compagno Cini. 

Ignazio Utiglio 

duttore di frutta non ha cer
to risolto i suoi problemi, co
sl come non li ha certamen
te risolti la nostra ortofrutti-
coltura. 
SPECULAZIONE COMMER
CIALE Ci hanno pregato di 
dire — e noi lo facciamo 
senza difficolta — che l'an
no scorso parecchi com
mercianti all'in^rosso hanno 
risehiato il fallimento. Si trat
ta dei minori, pero; che quel
li grossi, quelli cioe che dan
no buste a destra e a sinistra 
e sono strettamente collctfati 
con la Federconsorzi, hanno 
fatto affari d'oro. Con la • pas-
sacrassana » ad esempio, che 
e una qualita di pcra che ha 
il pregio di resistere parecchio 
tempo in friRorifero L'anno 
scorso se ne prndusse in co
sl grande quantity che i prez
zi alia produzione ml consu
mo nessun benefmio fu riscon-
trato, come al solito), crol-
larono. I contadini non aven-
do impianti fngonteri furo-
no costretti a svendere, sen
za aver prima invocato I'inter-
vento dell'AIMA (azienda di 
Stato). Presero non piii di 30 
lire al chilo. Non e'era alter-
nativa, altrimenti la frutta sa-
rebbe marcita guile piante. 

I grossisti stlvarono il pro-
dotto nei loro capaci magaz-
zini e pure loro si misero a 
strillare. Quando intervenne la 
A IMA i contadini le loro pe
re le avevano gia vendute. E 
furono cosi i grossisti a pren-
dersi le 62 lire del prezzo dl 
intervento. On affare d'oro. 
Ma lo scandalo non finisce 
qui. Ai grossisti furono crea
te le condizioni ideali per ma-
novrare il mercato con le pe
re rimaste nei loro maRazzini 
ed alzame il prezzo all'ingros-
so sino a 120 130 lire. Eppu-
re era lo stesso prodotto di-
chiarato in crisi grave e pa
gato 30 lire il chilo. 

Perche" 1'AIMA non e inter-
venuta quando la frutta era 
ancora in mano dei produtto
ri? Anche le Camera di com-
mercio hanno favorito la gran
de speculazione avallando con 
leggerezza certi scambi di qua
nta: lnfatti l'AIMA lo scorso 
anno ha pagato il prodotto di 
seconda qualita come pro
dotto di prima grazie a con-
trolli molto addomestlcati. Lo 
scandalo e stato dl proporzio-
ni tali che ora si e stabilito 
che l'AIMA in oecasione di 
eventual! stati d) crisi di so-
vrapproduzione ritirera soltan-
to prodotto di seconda qua
lity. 

L'inlziativa del commercian
ti all'ingro&so non si ferma a 
questi episodi. C'e una azio-
ne speculativa quotidiana che 
va segnalata e che si riferi-
see alia qualita e al prezzo 
dell'imballaggio. Per la quali
ta c'e la cosiddetta vtruffa 
della coppatura »: uno stupen-
do strato di pesche, ad esem
pio ne naaconde altri due 
piuttosto scadenti (e aU'esta-
ro cl rlmproverano gluata-
mente); per l'lmballaggio inve
ee c'e la truffa del legno ven-
duto al prezzo di frutta. La 
tara e fissata per lagge ma 
generalmente e molto supe-
riore. Al punto che da un 
« plateau » di legno che coata 
sulla 80 lira al rloavaoo anche 
600 lire. E qui h U dettaglian-
ta che paga. 

I grossi commercianti alio 
mgroaao, oltre ad •aaar* con-
fezjooatorl del prodotto, fan-
no volentleri da banca nel con
fronti del contadlno. GU antl-

cipano dei soldi, in cambio 
(e che cambio!) gli fanno lo
ro 11 prezzo del prodotto. Pren-
dere o lasciare. Purtroppo que
sto gioco gli rlesce sfruttan-
do la scarsa coscienza asso
ciativa del produttore (solo 
il 5% in Italia, contro il 93** 
in Olanda). Qui da noi 11 con
tadlno non e protagonista del 
mercato, in Olanda il prezzo 
viene fatto da lui e al merca
to ci va lui. Se inveee del 
commercianti all'ingrosso cl 
fossero i contadini sul merca
to, non c'e dubbio che vantag-
gi ne trarrebbero sia i produt
tori che i consumatori. 
LA VENDITA AL DETTA-
GLIO E' frantumata al mas-
simo e questa frantumazio-
ne costa. La pagano an-
zi 1 consumatori. II caso di 
Bologna e significativo. VI so
no tremila dettaglianti di or-
tofrutticoli. La stragranda 
maggloranza fa un approwi-
gionamento quotidiano di 15-
20 mila lire di merce. Calco-
lats le spese varie (affitto al
to del negozio, trasporto, tas-
se varie, scarti, legno pagato 
per fnitta, merce invenduta e 
che marcisce soprattutto con 
questo caldo, la remunerazio-
ne del lavoro dl almeno due 
persone) si arriva alia svelta 
al famoso raddoppio del prez
zo del prodotto all'origine. E 
chi raddoppia non realiz
es nemmeno i favolosi gua-
dagni che qualcuno pensa. Ma 
chi paga tutta questa mostruo-
sita distributiva? II consuma
tore, che e poi II lavoratore, 

E' possibile owiare a que
sta costosa reazione a catena? 
La risposta 1'abbiamo gia an 
ticipata. Essa va rirondotta es-
senzialmente alle riforme, sen
za le quali la nostra agricol
tura e il nostra sistema distri
butive non saranno mai in 
grado di produrre e di fun-
zionare a costi piii bassi. Nel
la nostra frutticoltura c'e trop-
pa lmprowisazione, nessuno 
oonsiglia, nessuno auggerisce. 
Si finisce sempre per produr-
re quella cosa che l'anno pri
ma e andata meglio. 

Manca lnsomma una produ
zione programmata ancorata 
alle esigenze del consumo in-
temo da sviluppare e alia ri
chieste deU'esportaslone. Ma 
programmare non e sufficien
te, occorre produrre a costi 
piii bassi. Altrimenti potrem-
mo si mettere un po' d'ordi
ne in questo caos che e la 
nostra agricoltura ma non au-
menteremmo i consumi Inter-
nl e non cl presenteremmo 
mai sui mercati internaziona
li ae non proprio in vests di 
dominatori, in vests di ottiml 
partners. 

E' il solito rltomello: pro
durre a costi piu bassi signi
fies togliere il peso della ren-
dlta fondiaria (In Emilia 1 
canoni dt affitto pagati per 
avers In uso la terra ai porta-
no via trenta miliardi all'an
no), diminulre 11 costo del 
mezzl meccanlci e chimlci lm-
piegati in agricoltura, aumen-
tare le dimensioni asiendali 
svlluppando raasoclazionismo 
contadlno a tinanziando quel
la initiative cooperative che 
proprio qui In Emilia eonf•^ 
mano la loro validity, riforma. 
re la Ped«rconsorsi faoendo-
la diventare veramente una 
cooperatlva tn cui 1 aod cotv 
tano. Produrre a ooatl piU baa-
sl vuol dlra tutto queato, vuol 
dire fare le riforma. 

Romano Bonifacct 

Soltkiti USA 

a VicMza 

cMtrabboMioM 

gioielM 

dol Vietiiom 

Dal 
VICENZA. 31. 

Gli americani della SETAF 
di Vicanaa sono nuovamenta 
alia ribaha della cronaca acaa-
««*"*"" e questa volta nasi 
per la aolite ubriacature, ria-
se o tutti. ma par faceenda 
molto piii gravi e tragicbe. 
In questi giorni la magistra
tura di Vteetna, su segnal?.-
dona del centro di invest i-
f*««>* americano. sta inda-
gando su un preatmto traf-
fico di gtoielli che militait 
americani avrebbero in cor
so con 11 Vietnam. 

Si sa cbe dalla base ama> 
ricana di Vicenza partono ed 
arrivano i soldati USA per a 
Sud-Est asiatico; non aareb-
be stato molto difficile quin
di atabilire un «corridoioa 
fra la base americana di Vt-
cenza e quelle nel Vietnam, 
Le indagini sul traffico dot 
preziosi sono coperte da stret-
to riaerbo; circa comunque la 
voce che una persona sareb-
bs stata interrogata dalla ma
gistratura. tratterebbesi di un 
americano del comando Setaf. 
Delia faccenda si stanno in-
teressando anche 1TBI e l ln -
terpol. 

La magistratura vicentina 
sta inoltre svolgendo indagi
ni su un'altra sconvolgente 
segnalazione trasmessa dalla 
polizia federale americana del 
dipartimento di Chesterfield 
alia Military Police della ca-
serma Ederle di Vicenza e da 
questa al Procuratore della 
Repubblica. Un soldato ameri
cano che 10 anni fa prestb 
servizio in un depusito dt 
combustibile per missili « Ho
nest John» ad una trentina 
di chilometri da Vicenza ha 
confessato alia polizia federa
te americana di essere autore 
di un omicidio compiuto men-
tre era in servizio In Italia. 

L'ex militare di nome Gra
ham A. Green, ora poco piii 
che trentenne era stato fer-
mato dalla polizia del suo 
paese ed lnterrogato sulla 
acomparsa dl una bambina di 
9 anni. In quell'occasione, egli 
vuoto 11 sacco tenuto chiuso 
per 10 anni, a proposito del 
delitto che avrebbe compiuto 
in Italia nell'ottobre o no-
vembre del 1958, raccontando 
che una sera, mentre era dt 
guardia al deposito, un uomo 
si awicind malgrado i divieti. 
Fra 1 due era poi sorta una 
lite. L'americano, per non es
sere sopraffatto, mise mano 
al fucile ed adoperandolo co
me clava, colpl ripetutamenta 
10 sconosciuto finebs questi 
stramazzo al suolo privo di 
vita. Preso da panico 11 mi
litare americano si sarebbe 
caricato la sauna sulle spal-
le gettandola in un canale vi-
cino. 

Un compagno d'arml del 
Green confermava alia poli
zia americana che in quel pe-
riodo un uomo era stato tro-
vato annegato nel canale. La 
indagini che ora si svolgono 
a Vicenza, da parte della ma
gistratura. della polizia inve-
stigativa della SETAF, dei ca
rabinieri e della S.M. di P.S. 
non hanno ancora approdato 
a nulla poiche sembra non 
risultare che un uomo sia 
scomparso in quel periodo o 
che una salma sia stata in 
quel tempo trovata nel canals. 

Si fa anche 1'ipotesj che 11 
militare americano al sia con
fermato autore di un delitto 
in Italia — delitto che ver-
rebbe gludicato preterintenzio-
nale — per sviare il sospetto 
sul rapimento della bambina 
per il quale era stato inter
rogate; un reato che in Ame
rica e punito con pene molto 
gravi. Sui due gravi fatti — 
il confessato omicidio ed il 
traffico di preziosi con il Viet
nam — gli ambienti lnvesti-
gativl della polizia hanno In 
questi giorni il loro da fare 
per appurare il vera, mentre 
la cittadinanza colpita da un 
nuovo choc per le t prodes-
ze » degli americard di stanza 
in citta, si augur* che 1 fat
ti vengano chiariti, che si va-
da cioe fino in fondo e che 
le Indagini non vengano in-
terrotte per motivi estrone* 
alia giustlzla. 

f. m, 

Solidarieti col Vietnam 

Le C. I. 
FIAT e RIV SKF 

per I'oppello 
di Stoccolmo 

Cootiauano a giungere da 
parte di Commissioni interne le 
adesioni all'appello lanciato da 
Stoccolma per il ntiro delle 
truppe USA nel Vietnam, leri 
sono giunti alia delevazione Ita
lians a Stoccolma queste nuove 
adesioni: SCHEMA (CiUi di 
Castello. Perugia). Manetti Ro
bert's (Firenie). Fiat-Sima 
(Torino). RIV^SKF (Villar Pt-
rosa). Philips (Alpignano. Ton-
no). Flat Mirafiori (Torino). Of-
ftcina IMP (Torino). CGE (Mi
lano). Lepetit (Torre Anaun-
ziaU. Napoli), Essedpi (Carpi. 
Modena), SAJF1A (Ivraa). Atam 
(Taranto), PohcraAoo Buia* 
ni (Pamela). WV-ffltr Cfc. 
rino). 
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L'affascinante misttro di Marte sard svtlato fra poch* or«? 

Mariner dal «pianeta rosso*: 
forse vegetazione e crateri 

Fenwaziani aml ts t — «Immaf kii affascinanti e interessanti» dicone fli scienziati itpo aver 
vfsto le Httime fato trasmtstt daUa stria — Ui pasta a bario — Perduti a riallaceiati i 

collegamenti radia C M « Hattoaf 7 » — 611 asami della « pahrare » lunare 

HOUSTON, 31. 
Ancora sensazionali notizie 

apaziali. Le nuove fotografie 
acattate dalla sonda Mariner 
$, durante il pasaaggio ad ap-
pena 3.436 chilometri dalla 
aupe-rflcie del < pianeta ros
so* . sono <coal eocitanti, af-
fascinanti ed interessanti» 
che il laboratorio di propul-
•ione a reazione di Pasade
na, ha deciso di distribuirle 
ai giornali di tutto il mon-
do con tm giorno di anticipo. 

Intanto. il laboratorio di 
«Ricezione lunare» a Hou
ston ha diramato i risuJtati 
completi della prima analisi 
portata a termine su un cam-
pjorte di polyene della Luna. 
Vi sono interessanti differen-
ze fra la geochimica della 
Luna e quella terrestre, ma 
in sostanza la famosissima 
polvere e coinpoata quasi da-
fli stessi minerali che si 
trovano anche sulla Terra. 
La formazione dei cosiddetti 
mari lunari deve attribuirsi. 
eomunque, piu a colate di la

va che aH'impatto di meteo-
nti. 

Aiutato da quattro tecnici 
all'interno del laboratorio di 
c ricezione lunare >, il dr. 
Ross Taylor. dell'Universita 
nazionale d'Australia, ha ana-
lizzato la polvere vaporizzan-
done picoole dosi con 1'arco 
voltaico e fotografandola con 
un filtro che permette di di-
stinguere le varie componenti 
chimiche. 

Taylor ha detto che il risul-
tato « e stato vicino, ma non 
identico*. a quello del Sur
veyor 5, la sonda automatic* 
americana che scese sulla Lu
na a una distanza di '15 chilo
metri dal luogo di atterrag-
gio di Armstrong e Aldrin. 
Un analizzatore chimico au-
tomatico del Surveyor 5 iden
tified setie importanti demen
ti — ossigeno, sodjo, magne-
sio. alluminio. silicio. calcio 
e ferro — in dosi varianti ma 
tali eomunque da indicare che 
la eroata lunare aveva una 
origine piu vulcanica che me
teor iea. 

Oltre a questi settc •.•lemcn-
ti, l'analisi della polvere lu
nare riportata dalT Apollo 11 
ha messo in luoe altri X\ rlo-
menti chimici: c I dati rile-
vati — ha detto Taylor — di-
mostrano che il suolo lunare 
non e mescolato in grado 
elevato con metcoriti di fer
ro*. E' stato pure osservato 
che nel suolo lunare i! tita-
nio, un clemento relativamen-
te raro sulla Terra, « e pre-
sente in notevole proporzione 
rfspetto alle rocce terrestri e 
alle meteoriti ». Il eampione di 
polvere lunare analizzato era 
compos to da frammenti di 
vetro grezzo. 

Notizie interessanti sono 
giunte intanto, anche dal si-
smometro laseiato sulla Luna 
dagli uomini dell'Apollo 11. 
Secondo il dr. Gary Latham, 
della Columbia University, che 
dirige le rilevazioni condotte 
con il sismometro, tre forti 
segnali ascoltati eon l'appa-
reechio indicherebbero che la 
Luna ha una crosta esterna 
profonda flno a venti chilo-

Arrettato a Madrid 

Liberia per 0 patriota 
portoghese 

H. Da Palma Inacio 
SI tenw che venga assassiwlo come Humberto Del-
gado - CojtiluHo a Parigi un comilato di wlldarieta 

La vita del patriota antifa
scists portoghese Herminio Da 
palma Inacio, dirigente della 
Lega di unione e azionc rivo-
luzionaria (LUAR), e in peri-
colo. Arrestato a Madrid dal 
la pohzia politica spagnola 
mentre si dirigeva verso la 
sede dell'ambasciata d" Alge
ria, non si e saputo piu nulla 
di lui. II governo portoghese 
ne ha chiesto 1'estradizione e 
si teme che anche Da Palma 
Inacio possa essere assassi-
nato come Humberto Delgndo. 
il generale antifascist* che si 
presento candidato contro Sa-
lazar nolle clezinni farsa del 
1958. 

AHa campagna elottorale di 
Delgado On Palma Inacio par-
tecipo attivamentr dnpo esse 
re stato gia impegn.Uo da ol 
tre dieci anni nell'attivita an-
tifascista. Nel 1!)«2 dirossp la 
operazione di doviH7ione di un 
aereo che culmino con 11 Ian-
cio di volantini antifascist su 
Lisbona e su varie citta del 
Pf>rtopallo. II 17 mngftio 1W7. 
alia testa di un « commando » 
diede l'assalto alia filial* dol
ls Bsnca del Portogallo di Fi 
gueira Da Foz per proeurare 
fondi per la lotta contro II 
refime di Ralazsr. 

Da Palma Inacio e stato 
varie volte arrestato In diver 
si Daesl su richlesta della 
PTDE la fnmiwratJi poliria 
segreta portoghew ma. grs 
zie anche al'a viHdarleta del 
movimento democratlco mon-
dlale. e sempre riuscito sd 
ottenere la libertA fino a che. 
catturato in Portogallo. il 9 
maggio 196B e stato condan-
natn dal tribunale politico di 
Forto a 15 annl dl prlgione. 
•Vaso alcuni ginrni dopo, 
raggiungeva la Spagna, mal-

grado la « taplia > posta dalla 
PIDK sul suo capo. Qui. come 
detto, veniva catturato dalla 
pohzia di Franco. 

Un jrruppo di antifascist 
portoghesi ha dato vita a Pa
rigi ad un «Comitatn di so-
lidarieta con Herminio Da 
Palma Inacio » ed ha lanciato 
un appello per la sua salvez-
za. II comitate prega soprat-
tutto di raccogliere firme da 
inviare alle ambasciate di 
Spagna e Portogallo con la 
richiesta: «Liberia per Da 
Palma Inacio! *. 

Sospeso 

dal suo officio 

rex-sottotenente 
Ehlert 

BONN. .11. 
L'ex sottotenente Paul Ehlert, 

che fece perte della 114.a com-
pagnia di cacciatori delle Alpi. 
comandata, come e note, da Ju
lius Defregger, e stato sospeso 
dalle sue funnonl dl codi ret to
re di una scuola media di Rends 
burg fino a quando non saranno 
chiarite le sue responsabihta 
nell'eccidio di Filetto. II mlniste-
ro della pubblica istruiione del
ta Schleswig-Holstein ha pre so 
la decislone d'aceordo con l'in-
terestato. II miniitra ha anche 
chiesto al procurator* della Re-

fiubblica Rahn, che conduce la 
itruttoria sulla ttragt di Fi

letto, di Inviare a Kiel il ver
bs le sulla deposizione di Ehlert. 

Ehlert ha rifento di aver ri-
cevuto dall'allora capitano De
fregger I'ordine dt fucilsre gli 
ahitanti di Filetto in una fnter-
vista al settimanale « Stern >. 

Palermo 

Presidiata 
dagli operai 
rAcronautica 

Siculo 
Dalit nostra redagione 

PALERMO. 31 
Grande moWlitazione ope-

raia, da leri a Palermo, a'la 
metalmeccanica Aeronautlca 
Sicula, il piu ragguurdevole 

complesso Industriale del grup-
po pubblico regionale Espi. 
Da trents ore. infatti, i 450 
operas dell'azienda palermita-
na presidtano dall'interno lo 
stabillmento in segno dl vi
va protesta per la nomina a 
consigliere delegato della Ae. 
rosicula dell'ex deputato dc 
Giovanni Cina, nomina effet-
tuata « a sorpresa » e senza al-
cuna consultaalone con le mae-
stranze e i loro sindacati. 

II neo ammlnlstratore ha ml-
nacciato tagli sulla paga, la 
serrata e l'intervento della po-
Hzla. Stamane, eomunque, gli 
operai hanno rlpreso 11 lavo-
ro, pur conttnuando la loro 
protests. 

In un comuirtcato congiun-
to, le segreterie provincial! 
della COIL e della CISL. ol
tre ad esprirnere la loro pio-
testa per la lines d'azione 
adnttata all'interno dell'Aero-
sicula e dell'Espi tn generale 
(si pensl al reiteruto ritiuto 
di Rodlnb ad Incontrarsl con 
gli operai in delegation*>. « ri-
badiscono la necessita di una 
revision* dell'attuale dtmensio-
ne delle aziende», che deve 
awenlre adottando le misu-
re Idonee che possano naace-
re da una dlscussione con gli 
operai e 1 loro rappresentanti. 

€ problem! cost importanti 
— prosegue la nota dl COIL 
a CISL — one lnvestono la vi
ta delle aziende, 11 loro poten-
ilamento. lo sviluppo econo
mics « sociale, possono infat. 
U essere rlsolti solo dopo un 
serio, approfondlto esame glo-
bale della situazione » e delle 
scelte che si vogllono tntra-
prendere 

RisoUa, intanto, la vertenza 
alle officlne meccanlche In-
franca, dove, dopo le trattatl-
va all'Ufficio regional* del 
lsvoro, • oessata la serrata 
padronale e sono staU rltlra-
tl 1 tra lloenziamentlrappra-
ssglis. 

a. I. 

Ecce la stra-
•rtfinarla • 
mlslerieta vl-
lieiM 4ella ea-
leHa polar* 
di MaHe tra-
•messa a Ter
ra da * Mari
ner • » . La 
fete ha pro
vocate vario 
cengettur* fra 
all KlenzUti 
che seeuoM H 
vole della son
da amerkans. 
La immagine, 
infatti, tem-
brorowM ine 
straro irreflo-
Jerlta tulle 
parte Nord 
dolls calotte. 
Potrotto* trot-
tarsi dl rill*-
vi montuosi 
mal rliovati 
del tolescopl 
a Terra, 

metri. Se i dati raccolti in 
futuro con il sismometro eon-
fermeranno questa informa-
zinrK'. si potra dire che la Lu
na ha una struttura a strati, 
simile a quella della Terra. 
e probabilmente si form6 al 
modo stesso del nostra pia
nola. 

II sismometro, da dieci a 
cento volte piu sensibile di 
qualsiasi analogo apparerchio 
sulla terra, ha < ascoltato» 
tre rumori di rilievo — dovu-
ti a terremoti o all'impatto 
di meteore. I rumori sono per-
vcntiti al sismometro da di
stance ri^pcttJvamente di 3700 
1800 e 430 chilometri. Latham 
ha spiegato che il fatto che 
l'« oreecnio meceanico» sia 
riuscito a sentire questi ru
mori da distanzr cos! diver
se «significa che vi e una 
qua I che struttura a strati. 
con uno strato esterno del-
l'ordine di venti chilometri». 
Senza un simile strato, il se-
gnale non avrebbe potuto fare 
il giro della Luna e giungere 
al sismometro. 

Infine una precisazione per 
i futuri libri di storia. L"ha 
fatta Armstrong. Egli ha ri-
ferito che le prime parole da 
lui dette ncll'atto di mettere 
piode sulla Luna non sono per 
quanto riguarda un articolo 
ide'jtichc a quelle riforite dal
la NASA. Armstrong dice di 
aver detto: « Questo e un pic
colo passo per un uomo, un 
balzo gigantesco per l'uma-
nitA ». La NASA riferi che 
l'astronauta aveva detto: 
< Questo e un piccolo passo 
per 1'uomo... ». Funzionari del
la NASA hanno commentato 
che l'errore potrebbe essere 
stato provocato dalle comuni-
cazioni che non funzionavano 
alia perfezinne oppure che 
Armstrong non disse quello 
che egli adesso pensa di 
aver detto. 

Per quanto riguarda i tre 
astionauti. gli spocialisti del
la N \S. \ hanno anche reso 
nolo che fili csami del san-
gue prelevato dopo il ritorno 
dalla T.utia. con forma no che 
Arrmtrone. Aldrin e Collins 
stanno hone e che « sono tor-
nati come quando erano parti-
ti ". l.a ' loro* capsula « Apol
lo 11 » i* gjunta intanto, pro 
prio oggi, a Houston. 

Fd ora passiamo alia situa-
7iono do! Mariner che stanno 
« spiando » Marie. II Mariner 
f>. come abbiamo visto. ha 
trasmesso a Terra foto ecce-
zionali, addirittura «eccitan-
titi *. 

[«tt sonda, eomunque, sta 
viaggiando con una apparec-
chiatura cuasta. La stessa ap 
parecchiatura si trova a bor-
do del Mariner 7 e avra una 
fun7iono sostitutiva nei con-
fronti di quella guastatasi. 
Con lo steswi Mariner 7, in 
giornnta, erano stati persl i 
contatti rad'o pin tardi debol-
monte ripristinati. I teonici 
non sono in grado dl dire, 
ora. se Warjner 7 riusdra a 
poriare a termine i compiti 
previsti. 

Sensazione ha destato, in-
fine, la notizia proveniente 
dall'URSS che lOsservatorio 
di Pulkm'o (Leningrado) e 
ora in posse^so di R3 fotografie 
che itidicano la posizione di 
Plutone negli ultimi quindici 
annl. Le riprese enntinuano. 
Nel contempo, sono aU'esame 
degli specialisti 200 lastre fo 
tograflche che indicano la po
sizione <H Uranio e Nettuno 
dalla fine dello scorso secolo 
ai giunii nostri. 

Dopo i •< casi » Defregger, Doepfner e von Hossel, ora un - caso Kiesinger » a wn « caso Strouss 
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Nassers 
i RACHE 

II numere del glornale neo-nazisla i Deutsche National Zeituitg • In cut si conferma che c Matthias Defregger ha fatto fucilare gli ostaggi di FHetto di Camarda * 
a si ascrive a suo merito il sanguinoso eccidio 

KIESINGER DIFENDE I NE0NAZISTI 
Strauss denunciato 

per istigazione a delinquere 
II presidente della DC bavarese ha definito I'opposizione di sinistra « bestie a cui non possono essare applicate leggi fatta 
per uomini» • « Questo e un linguaggio nazista», replicano sessanta professori universitari • L'organo deH'estrema destra 
rivendica al vescovo ausiliara di Monaco il « merito » di aver ordinato I'eccidio di Filetto, e chiede un plebiscite in Alto Adige 

BONN. 31. 
« Caso DefregKor », « csaso 

Doepfner* (il cardinale di 
Monaco che difende ostinata-
mente il suo vescovo ausilia-
re provooando con il suo at-
teggiamento una frattura pro
fonda nel cattolicesimo tede-
sco occidentale), < caso Von 
Hasscl » (il presidente demo-
cristwno del Bundestag che 
ha provocato un terremoto 
politico definendo il parti to 
di Adolf von Thadden — 
Adolfo II. come lo chiamano 
nella Germania dell'ovest — 
un partito fatto non di neo-
nazisti ma di < cittadini che 
si battono per I'ordine*), ed 
ora, in aggiunta due altri 
casi clamorosi: il < caso Kie
singer » e il « caso Strauss >. 
Un giornale di Ludwigshafen 
ha pubblicato in esclusiva 
un'intervista del cancelliere 
democristiano. in cui questi 
dichiara di non ritenere — al 
pari di Von Hassel — che 

la NPD sia un partito neo-
na7ista. 

L'emoziono negli ambienti 
politici della capitate e stata 
enorme. II portavoce gover-
nativo Gunther Diehl ha su-
bito affermato che Kiesinger 
non aveva autorizzato alcuna 
intervista esclusiva con il 
giornale di Ludwigshafen, ma 
non ha smentito le osserva-
zioni fatte dal cancelliere nei 
confronti della NPD. Questo 
allineamento di Kiesinger sul-
le posizioni di Franz Josef 
Strauss ha sollevato. com'e 
naturale. una infinita di com
ment!" e di prcse di posizione. 

La battaglia per le elezioni 
politiche di autunno si pro
fit a cosi con toni oltremodo 
accesi. II problems e ancor 
quello del «superamento del 
passato »: alia ricerca di voti 
di destra. e nella prospettiva 
di uno scioglimento della 
grande cnalizione con i so-
cialdemocratici di Brandt, la 
DC non esita ad assumere 

delle posizioni irresponsabili 
di apertura all'estrema de
stra. 

Ed ecco it * caso Strauss ». 
In una conversazione televi-
siva il ministro democristia
no ha invitato il primo mi
nistro della Baviera Goppel a 
procedere con tutti i mezzi 
contro I'opposizione extra pa r-
lamentare (APO). Le forze 
di sinistra riunite nell'APO 
Strauss le ha definite « gente 
che si comporta come bestie. 
e a cui non possono quindi 
essere applicate leooi fatte 
per uomini >. Una sessantina 
di professori ed assistenti del-
l'Universita di Muenster han
no oggi invitato Strauss a ri-
tirare le sue dichiarazioni. 
Se vi sono eccessi, dicono i 
professori in una lettera aper-
ta al ministro delle Finanze 
e presidente della DC bava
rese, questi « vanno cemtbaf-
tuti snlo con mezzi legali». 
Dalle dichiarazioni di Strauss 
si deriva invece la conclu-

sione che I'opposizione vada 
combattuta con mezzi extra
legal!. < Le parole di Strauss 
— e detto nella lettera — 
sono in stridente contrasto 
con i principi della Costitu-
zione e con il rispeffo della 
dignita umana. L'accostamen-
to fatto tra I'opposizione ex-
fltraparlamentare e 'animali' 
ricorda spiacevolmente il vo-
cabolario nazista (allora si 
parlava di sottoprodotti uma-
ni). Dal canto suo un avvo-
cato di Monaco, Langnvann. 
ha denunciato Strauss alia 
magistratura per «istigazione 
a delinquere *. 

In questo contesto l'appas-
sionata reazione della opi-
nione pubblica alle rivelazio-
ni fatte inizialmente dallo 
Spieoel sulla partecipazione di 
Mons. Matthias Defregger al
ia strage di Filetto di Ca
marda acquista il significato 
preciso di una grande batta
glia democratiea e antifasci-
sta. la piu importante. senza 

Clamorosa lettera al sindaco delPAquila di un maresciallo dei carabinieri 

Defregger ordino edesegui la strage 
L'agghiacciante descrizione del sottufficiale Giuseppe Allegro ora pensionato - Ucciso dai nazisti 
anche un maresciallo tedesco che si opponeva alia rappresaglia • « Pur essendo cristiano e mio do-
vere informare della verita dei fatti» • Sorprendentiaffermazioni dal giornale della Curia aquilana 

Dal nottro invimto 
I/AQUU-A. 31 

L'uniciale della Wermacht che 
il 7 giu^iio '44 comando la stra-
ac di Filetto di Camarda ai?l 
in modo tale da non dar luogo 
a dubbi che egli comtmse la 
feroce rappresaglia dl propria 
iniziativa: ora che queU'uffi-
cialc e stato individuato nell'at-
tuale vescovo ausiliario di Mo
naco di Ba\iora, si pud affer-
mare che Matthias Defregger 
non pu6 accampare alcuna scu-
sante netla tesi secondo cui 
avrebbe semphcemente « esegui 
to un ordine superiore *. 

Una testimonial!/..* clamorosa 
quanto afiKhiacciante in tal sen 
so e giunta it'ri sera rtl sindaco 
deii'Aquila. Tullio Dc Rubeis. 
Si tratta di una lunga letN-ra. 
giunta per espresso — che sia-
mo in srado di riportare am 
piamcnte — dal maresciallo 
maggioie Giuseppe Allegro, che 
fu comandante della stazione 
dei carabinieri di Paganica (nel 
la cm sMirisdirione rientrava 
anche Filetto) dal gennaio '43 
al settembre "44. e che ora e 
in pensione e vive a Salerno. 
11 maresciallo Allegro — la cui 
lettera e stata gia richiesta que
sta mattina dal Prociiratore del
la Bepubblica, Armando Troise 
(il quale sta conducendo I'in-
chitsta sul caso Defregaer do 
po la denuncia presentata dal 
senatore comunista Kude Cice 
rone> — cosl descrive 1 fatti di 
quella tremenda aiomata: 

« II giorno 7 giuflno 1944 nel 
I'abitato della frazione di Fi
letto di Camarda, approvuma 
tivamente fra le ore 10.30 e 
le 11. feeero Irmzione. prove-
nienti dalle montatne circostan 
ti. un gruppo di una quindicina 
di partigiani della « Randa del 
Gran Sasso». comandati da un 
sergente. i quail attaeearono di 
sorpresa una tquadra di 10 o 
12 soldati tedenchi comandati 
da un m&reiciatto. 

N'cllo -icontro iim.i-e uws.-o 
un mil't.no tcilc^co e un altro 
In gr.nciiu'n:e fento Finiia la 
sparatoiM i parugiaiu se ne 
ritornarono in niontacn.i. Tra-
scorso apiiena un paio d'ore 
dal fatto. jiuinsc a Filetto un 
reparto di alcuna centinaia di 
militan tede-ichl comandati da 
un ufficiale. armati di mitra. 
fueili mitraaliitori. carri arma
ti. autocarn e automezzi blm-
dati i quali circondarono la 
collina, invasero I'abitato e co 
minciarono la feroce rappresa
glia verso la popolarone iner-
nie. Append in paese. 1'ufficia 
le si fece indicare dal mare
sciallo tedesco chi era il capo 
I si allude evidentcmente a co 
lui che era conpiderato il mag 
Uiorente del paese Antonino 
Palumbo nd r) o appena lo 
vide seduto davanti all'mgres 
so della propria abitazione lo 
fece uccideie con una scarica 
di mitia «en/a porgli nessuna 
domanda Dopo anche il mare 
sclallo tedesco fu fatto fucila 
re dallo stesso ufficiale. sicco-
me aveva cercato di intercede-
re a favore della popolaHone, 
che eRli sapeva essere del tut-
to innocente. 

Tutti gli abitantt — prosegue 
la lettera che :l maresciallo 
Allegro ha scritto sulla soortu 
delle indagim che egli condus 
se immediatamente dopo il fat 
to — uomini, donne e bambini 
furono fatti usci-e dalle loro 
case e smmassati a un centi 
nato di metri d; distanza dal 
I'abitato. ffiurdati da militan 
armati di mitra e fueili mitra 
gliatori. Poi dalla massa della 
popolazione prelevarono una 
ventina di uomini di eta fra i 
18 e I SO annl e si servirono 
di loro per far tra*portare da 
tutte le abitazioni susli auto-
mezzl tutto cio che razziavano. 
La razzia fu completa. Furono 
asportate dalle case materassi 
di lana, rnme di hianeheria. 
tavoli, appareeehi radio, sedie. 

farina. Icgumi. patatc. lardo, 
formagpio. niaiali, pecore, vac-
ctie o [X)llaine. 

Alcuni asini che si tiovavano 
nelle stalle, non sapendo casa 
farsene, Ii uccisero. Hoi d:e-
dero fuoco ad alcune ca'H1. Piu 
di quattro o cinque ore duro 
il lavoro di trasporto delle nws-
senzie e derrate alinicntan e 
hestiame SURII autocarn. Nol
le case non era rrn.isto piu 
nulla e si era 4,a fatta sera. 
tramonto inoltrato, quando, nep-
pure Ion tana men te quel venti 
uomini se lo aspettavano. es.si 
furono disposti l>er uno. in li-
nea di fionte e fucilati a grup-
pi dt 4-5 per \olta. Dopo fuci 
lati, 1 cadave;i vemvano tra-
scmati per terra, su sassi e 
detnti. e ammucchtati nei pres-
si delle ultime case del paese. 
dove era stato app'ecato il 
fuoco alio scopo di farle bru-
ciare >. 

Dopo a vere raccontato che 
quattro delle 20 vittimc desi
gnate riuscirono a scamparc al-
reccidio. il maresciallo Alle
gro cosi prosegue: < Intanto le 
madri le mogli e i flgli delle 
vittime, in preda al terror*, fu
rono tenuti. insieme a tutta I'al-
tra popolazione. per hen due 
Riorni sul posto <k>ve erano 
statt ammassati. Durante la 
notte. t lamenti delle donne e 
1 pianti dei bambini si sentiva-
no dalla vicina frazione di Pe-
ico Maggiore. Soltanto il lunedl 
9 giugno 1 tedesehi se ne an 
darooo. E la popolazione torn6 
alle propne case spnghate di 
tutto ». 

La lettera cost prosegue: « So
no trascorsi ben 25 anni e con-
servo sempre vivo e lucido il 
neordo di quelle tristi giorna
le, il ricordo del povero vec-
chio e dei coniugi Anselmo ueei-
si dai tedeschi accampati a Pa
ganica, ed infine delle 11 vitti
me innocenti oltre ad una bell a 
ragazza di 15 anni, barbara-
men re fucilata in un palazzo a 

due p:ani oc'.la frazione Onna, 
\ittime innocenti le cui povere 
sixjjjlie furono copertc dalle ma-
cer.e del palazzo fatto saltare 
in ana con gh e»p!os:vi dai mi
litan di un altro reparto tede
sco, in ritirata, che aveva cer
cato di fare razzia di eavalli 
in questa frazione. Finalmente 
il 13 giugno arrivarono le trup-
pe di liberazione alleate. Signor 
sindaco, ien con grande mia sor
presa ho appreso dai giornali 
che il responsabile della feroce 
ed inumana strage di Filetto e 
lex capitano tedesco Defregger 
attualmente \escovo di Monaco, 
e che il Consitflin Comunnle di 
questa nobile citti si dovrebbe 
nunire il giorno 30 corrente per 
dflibor.irc sul perdono da con 
cede re a S. E. mons Defreagrr. 

c Pur essendo anche 10 un cri
stiano di fede cnttoliea ritengo 
sia mio dovere informare della 
\erita dei fatti esposti lei e tutti 
i signon consiglien affinche pos
sano agire senza crisi di co-
scienza. La verita sui fatti so-
pra esposti nei dettaali e parti-
colari credo se e necessario pos
sa essere confermata dal dottor 
Attilio Cerone. allepoca medico 
condotto di Paganica >. 

I,e prove a carico dell'ex ca
pitano della 114 Jaeger Division 
della Wermacht si accrescono 
dunque di un nuovo ed impor
tante elemento che raff or za la 
richiesta, formulata anche dal 
Consiglio Comunale dell'Aquila 
ieri sera (con il solo voto con 
trario del rappresentante missi-
no) perche il vescovo Matthias 
Defregger sia estradato da Bonn 

E' sorprendente. in questo 
quadro. che la Curia aquilana. 
altravcrso il suo foalio «Voci 
amiche ». tenti di liquidare come 
€ speculazione » le riehieste di 
giustizia che vengono avanzate 
dA ogni parte e tenti di assol-
vere aommariamente Defregger 

Ennlo Simeone 

dubbio, tra tutte quelle svol 
tesi in questi anni nella Repub-
blica federale. Anche il * caso 
Defregger > ha registrato ora 
nuovi sviluppi. L'organo neo-
nazisLa Deutsche National-
Zeitung ha preso le difese di 
Defregger in un articoJo di 
una gravita eccezionale, in 
cui rivendica all'attuale ve
scovo ausiliare di Monaco il 
c merito > di a vere ordinato 
I'eccidio di Filetto. 

In un articolo che occupa 
una intiera pagina il giornale 
— che esce a Monaco di Ba-
viera — ricostruisce a suo 
modo. appoggiandosi su am 
pie citazioni di Kesselring. il 
maresciallo nazista che co-
mandava il fronte italiano. la 
storia della lotta partigiana 
nella penisola. e muove poi 
un attacco alio stesso Defreg
ger per il fatto che questi 
cerca di difendersi dall'accu-
sa anziche muovere al con-
trattacco e «avere il enrag-
gio * di rivalutare. ascriven-
dosi l*«onore» di avere ordi
nato la fucilazione degli ostag-
gi di Filetto. tutto il compor-
tamento dell'esercito nazista 
durante la seconda guerra 
mondiale. 

< Con il caso Defregger — 
giunge a scrivere il giornale 
neonazista — la Chiesa catto-
lica raccoglie i frutti amari 
del suo fallimento, del sun op-
portunismo. della sua fuaa 
nella vigliaccheria». Alia 
Chiesa cattolica i neonazisti 
chiedonn di pronunriar«i per 
una « amnintia nenerale » di 
tutti i criminali nazisti. 

Ma l'organo neonazista non 
si arresta qui. Nello stesso 
numero dedica ainta'ia due 
altri articnli. Uno sulla crisi 
politica in atto fcol titolo 
« VItalia diventerd enmuni-
sta? », in cui sostiene che la 
scissione socialdemocratica e 
stata accclerata anche dai 
colloqui intercorsl tra il PCT 
e il partito socialdemocratico 
tedesco. d«to che queste con
versazioni rendevano piu e\i 
dente l'autnrita eurorjea del 
comunisti Italian! e scavalca-
vano le forze che rwlla peni
sola non sono disposte a con-
durre un dialogo con I'oppo
sizione di sinistra Un secon
do. cravissimn. in rui si chie
de un plehisrito nell'^lto •\di-
ge. e si rinnovano le ri\en-
dicazioni D.innermaniste û 
nuesta repionp italiana s^lle-
citando — d'intesn con talunl 
ambienti \iennr«i. romo ri* 
sulta chiaramente daUo scrit 
tn — * una eiironei'rnrione 
del problema sudtirolese ». 

Rempre sul caso Defregtfer 
la Frankfurter Allaemeine 
Zeitung puhblica otftrl una let
ters del dr. Heinz E. Peck 
in cui si afferma che « r'erti-
no per il mo. Defreoaer mil-
te vnxslhilitA nrr vnitmrtl «"n 
rorrespon.tflbilifi* dWec-'^io; 
vassare ai x>nrlininni di**r-
tare ore*so rfi nV*oU n na-
nenndersi»: tutto onesto «^. 
rebbe stato faci1men*e o^«l-
bile, anche in considernyiftrte 
del fatto P*V» la cnierra f^n 
^"fl flno. Mtri mil Inn rtel'i 
Wehrmacht. si ricorda anco
ra in questa lettera. «i *n*-
trassero in ouestn modo a 
ntti di criminalita Quale quefh 
che fu invece romphito <M-
I'attuale vescovo ausfTlare * 
Monaco. 
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Lo scandalo delle auto rubate 

Maresciallo 
della Mobile 
in carcere 

Era gia stato trasfertto alia Celere dope una serie 
di accertamenti — Omissione di att i di ufficio 

L*n altro pokz.otto del'a Mobile romana e finite n careers. E' 
11 maresciallo Franco Ortensi, flno al me-*e scorso n forza alia 
questura della capitale Delia sezione furti d'auto d retta dal dottor 
Ra.none. il funzionano so»neso dal serv.zio perche sospettato di 
essere d'accordo con alcutu trafficanti di auto ruhaue. 

n sottufficiale era stato, circa un mese fa, trasfento dalla 
Mob le alia Celere insieme con altri po'iziotti al Ermine di una 
vasta inchiesta aperta in seguito agli scandah scoppiati Delia poh-
i ia romana. 

L'accusa contro il sottufficiale sembra parli di soppressione di 
_documenti d'ufficio. ma non si conoscono gli esatti termini della 

imputazione 
E' certo comunque che que*to mandato di cattura conclude, 

almeno in parte, l'istruttona aperta sul traffico delle {(rosse auto 
rubate e rivendute con document: falsi e si va ad aggiungere agli 
altr venti arresti eseguiti nei giorni scorsi. 

Evidentemente il sostituto procuratore Paolmo Dell'Anno e il 
fiudice istruttore Nicola Delia Peruta hanno raggiunto il conun-
cimento che nella \icenda il sottufficiale Ortensi ha avuto un certo 
peso e ha svolto una precisa funzione. Qualcuno dice che avrebbe 
fatto sparire alcuni verbali di interrogators e altri document! da 
lui custoditi per servizio. 

II maresciallo Ortensi doveva essere a conoscenza del prowedi-
mento preso nei suoi confronti perche ha evitato di farsi arre-
stare a casa e si e costituito len mattina neU'ufficio del giudice 
istruttore. E' stato subito trasfento a Rebibbia. 

Grave sciagura suila linea ferrovioria Padova-Vicenza 
^ - - —- - • • - - • • — •! ™ 

Convoglio piomba sugli operai 
che lavorano di notte: 3 morti 

Altri tre in gravi condizioni -1 segnali del macchinista sono stati coperti dal 
fragore delle perforatrici - Aperte due inchieste - Fatalita o errore di manovra? 

I I commissario Angelo Ralnona 

Disastro ferroviario in Jugoslavia 

Tre vagoni cisterna investono 
treno passeggeri: 3 0 vittime 

Yenti i fferiti gravi • U 

sciagura sulfa linea Sko-

plje-Gostivar - Limmediaia 

opera di soccorso - Ordi-

nata una serie di arresti 

Dal nostro corriipondeote 
BELGRADO. 31. 

Una delle piu gravi sciagu-
re ferroviane jugoslave e av-
\enuta stanotte tra le stazioni 
di Tetovo e di Gostivar nella 
Repubblica macedone. 

Lo scontro che ha avuto il 
tragico bilancio di circa 30 
morti e 20 feriti gravi si e 
prodotto per l'entrata \n col-
lisione di un treno passeggeri 
con tre vagoni cisterna che 
si erano staccati da un con
voglio merci. 

II treno passeggeri era par
tita da Skoplje ed era diretto 
a Gostivar e si e scontrato in 
piena velocita contro i tre 
vagoni cisterna. distaccatisi 
come abbiamo dctto da un 
treno merci in manovra nella 
stazioncina di Gostivar. 

II numero esatto dei morti 
non e ancora noto perche la 
prima vettura del convoglio. 
dove era enncentrato il mag-
gior numero dei passeggeri. 
at e ridotta in un cumulo di 
rottami La violenia drllo 
scontro e dimostrata dal fat 
to che i rottami della prima 
vettura occupano ora lo spa-
lio di soli due metn. 

I tre vagoru cisterna si era-
no distaccati per cause anco
ra non precisate ed hanno ef-
fettuato la loro corsa tragioa 
•u una discesa lunga 16 me 
tri. aumentando progressiva-
mente la loro velocita fino a 
investire in pieno il treno pas
seggeri. 

Le squadre di soccorso in 
Viate da reparti dell'csercito 
• dl vigili del fuoco. hanno 
lavorato per tutta la notte e 
questa mattina la loro opera 
non era ancora terminata. I 
medici dell'ospedale di Gosti
var e d) Skoplje dove sono 
ricoverati i feriti affermano 
che almeno undici di essi so
no in grave stato e si teme 
molto per la loro vita. 

Tutto il personale della sta-
lioncina di Gostivar dove ma-
novrava il treno merci dal 
quale si sono staccati i vago
ni che hanno prodotto fl tra
gico incidente e stato arre«ita-
to w ordine del giudice Wrut 
tore del tribunale di Skoplje 

Sccnndo le prim* dichiara-
ziom del capostanone. gli ad 
detti alia manovra del treno 
morci acrortisi della folle 
cor^a Iniziata dai vagoni ci
sterna hanno tentato di infor-
mare via radio la stazione di 
Badovina. tra Gostivar e Te
tovo, ma il fumionario di tur-
no non ha rispoato al loro ap-
t«Uo. 

f p. 

Protesta per I'ergastolo 

Graziano Masina, al centre, ascolta la sentenza 

Mesina insiste ancora: 
«Non sono un assassino 

Ha consoiato il suo awocato: « Sard io a scontare il carcere!» — Le al-
tre condanne — Un film sulla sua vita ma lui non ci guadagna un soldo 

Dalla nostra redaiione 
CAGUARI. 31. 

Graziano Mesma: ergastolo. piu 59 anni. 
di LUI 30 per sequestro di persona. II ban-
d to <ii On?o-,olo ha accolto la sentenza della 
Corte di Assise di Sassan che io condanna 
a vita senza battere ciglio Riapparao in 
aula dopo un breve penodo di « protesta >, 
non si era fatto — del resto — alcuni illu-
s one Grayianeddu aveva rifiutato di farsi 
vedere nella gabbia dogli imputati durante 
le ultime udienze tolo perche era stato 
thiamato assassmo e ladro- Non al riteneva 
c non si ritiene responsabile della morte dei 
due baschi blu caduti sulla montagna di 
Tumba Tumba, e respinge l'accusa di aver 
rubato al suo ex ostaggio, Peppino Capelli, 
il nortafotili contenente 300 mila lire. 

«Non sono un assamno >. Ha ripetuto 
Mesina dopo che U presidente della Corte 
a\eva pronunciato la sentenu dj condanna. 
Hi ancora una volta ribadito che gli agent! 
Ciavola e Grassia non sono stati uccisi da 
lui e dal suo luogotenente spagnolo Miguel 
At'enza. ma solo caduti per errore. sotto il 
tiro mcrociato dfffli stessi baschi blu. 

Anche il difensore. awocato Guiso. aveva 
so^tenuto questa test. La Corte, riunita in 
camera di consmho per sette ore, ha deciso 
solo a notte inoltrata- Mesina e colpevole 
Lm ha organizzato il sequestro di Capelli, 
lui ha ucciso gli agent) Ciavola e Grassia. 
Per gli altri imputati, le condanne vanano: 
Mauro Mesma 38 aruu e 9 mesi: Fedele Ca-
stangia 8 anni e 5 mesi: Baingio Piraa, il 
procuratore legale che procurava arm! alia 
banda. 2 anni. Quattro 1« assoluzioni: An
tonio Ballore per non aver commesso il fat

to; Francesco Biancu, per Hi^ufflcifn/a di 
prove, Giuseppe Mugmanu, per insufficien 
za di prove; Gavino "vlulas padre della pre 
sunta fidanzata del bandito, perche il fatto 
non sussiste 

Ttitti ah imputati sono rimasti impasMbili 
alia leltura della sentenza, eccetto Fedele 
CaMnnqia che ha lanciato un urlo, subito 
inv itato alia cnlma da Mesina Quest! e per-
fino nuscito a far roraggio al «uo awocato, 
^opraffatto dalla emozione: « Su via, tanto 
I'ergastolo me lo faccio io mica lei > Ed ha 
guardato la madre. Catenna, immobile, come 
P otrificata, il vol to nascosto da uno scialle 
nero. 

E' finite, il re del bandit) sardi, a soli 
27 anni ha concluso il suo lunghissimo show 
iruziato appena quando era adolescente sul 
Supramonte. Ua sua stona sara ora al cen 
tro di un film Dentro ci sara tutto: 1'irru-
zione nella bettola del paese, col mi tra che 
crepita e stronca la vita del fratello piu 
g.ovane del suo peggior oemico, il rapimento 
del ncco commerciante di carni raacellate, 
ton lui I complici travestiti da baschi blu, 
U vita nelle grotte assieme all ex legiona 
no spagnolo. amico di scornbande, e brae 
n o destro in una clamoroaa evasione. la fa 
ei'it tattura 

Mesina non t contento Avvicinato dallo 
sera tore Giuseppe Fiori, tra le tbarre della 
gabbia ha trovato ll modo di protestare: 
t Potevano chiedermi gli appunti Hanno fat 
to uso della mia vita ma soldi non ne no 
av-uti ». E' stata I'ultima battuta ad effetto 
di un esibiziomsta iocorreggibile quale e 
sempre stato Mesina. 

Giuseppe Podda 

YTCENZA 31 
Tre operai sono mort: e tre 

sono in gra\i condizioni tra 
\olti da un trer.o in W I M 
sulla linea Pado\ a \ i^enza 
mentre lavora\ano. m»ieme 
con altri, a lnellare una mas 
sicciata. La sciagura e accd 
duta dopo la mezzanotte net 
pressi del passaggio a livello 
di Grumolo delle Abbade>>e. 
tra Grisignano di Zocro e Le-
rino. 

II treno — un accelerato 
che aveva lasciato la stazione 
dt Padova alle 23.50 - era 
stato instradato su un binano 
diverso da quello usuale pro 
prio a causa dei la\on in cor 
so. H macchinista Ermidio 
Viola di 42 anni. abitante a 
Vicenza. in prossimita del ca 
sello — come presenve il re-
golamento in questi casi — 
ha azionato il segnale acusti 
co. Ma il suono. evidentemen 
te, e stato coperto dal rumore 
assordante delle macchmc 
adoperate; gli operai. cosi, 
non hanno fatto in tempo a 
spostarsi. II macchinista ha 
azionato la « rapida > ma, no-
nostante la velocita fosse piut-
tosto ridotta. il treno ha inve-
stito in pieno il gruppo di la-
voratori. 

Subito dopo la sciagura il 
casellante Giovanni Basso ha 
telefonato a Lenno. da dove 
e stata avvertita la polizia 
ferroviaria di Vicenza. Sono 
partite ambulanze dell'ospeda-
le e dei vigih del fuoco; me
dio e infermien si sono pro 
digati per soccorrere I feriti 
mentre non e'era piu nulla da 
fare per due operai, uccisi sul 
colpo: Rino Scagliarini di 41 
anni di Cesena. capo squadra 
della ditta appaltatnce dei la-
vori. e Vittorio I'erini di 5H 
anni pure di Cesena. Un altro 
opera io. Aldo Balbo di 46 an
ni, caposquadra delle ferrovie 
di Lenno di Torn di Quarte-
solo (Vicenza). che era stato 
ricoverato in ospedale in gra 
vi condizioni. e morto poco 
dopo per le ferite nnortate. 

Due fenti — Sante Lizzo di 
31 anni di Nicosia (Enna) da 
qualche tempo residente a Ce 
sena. e Francesco Piccinini, di 
28. di Imola — sono stati ri
coverati nell'ospedale di Vi
cenza. Piu gravi le condizioni 
del Lizzo per un trauma cra-
nico. la frattura del braccio 
destro e contusioni toraciche. 
Ma. tuttavia, i medici hanno 
detto che se la ca\era. II Pic
cinini ha riportato una contu-
sione cranica e ferite multi
ple. II terzo, Salvatore Usu-
meci. 30 anni di Ravenna e 
in stato di shock all'ospedale 
di Padova. 

Sul luogo dell'incidente so
no poi giunti i carabinieri. 
funzionari della questura. 
agenti della pohzia ferroviaria 
e della stradale- Due inchie
ste sono state aperte: l'una 
da parte della direzione com-
partimentale delle ferrovie e 
l'altra dalla magistratura per 
accertare eventuali responsa-
bilita. 

Oggi do\eva essere I'ultimo 
giorno di lavoro della squadra 
alle dipendenze della ditta 
Pasolini di Cecina, nella loca-
lita do\e 6 avvenuta la sciagu
ra: il nassetto della strada 
ferrata, in que! tratto. era 
stato pressoche ultimato. 

II nncalzamento della mas-
sicci.it.i sotlo i binari e un 
lavoro cmwieto che ha lo sco 
no di mantenere efticiente la 
lmtM clu . per il continuo pas
saggio dei treni, tende a spro-
fondare e a frantumarsi ed e 
so^getta a spostamento dei 
,sa>-»i e del pietrisco. Si trat-
ta di un lav«>ro che viene ap 
p.iltato da imprese specializ-
/ate che hanno attrezzature 
niec eaiiK ho automatiche. L'o 
rano '-cello per questo lavo 
ro e quello notturno perche il 
numero dei treni in Iran si to e 
minore In queste ore. la se-
zione movimento delle ferro 
vie mette a disposizione il bi
nano dove sono previsti i la 
von e devia tutto il transito 
dei treni sull'altro binario. II 
personale addetto e q cono
scenza, quindi, che non deve 
spostarsi sulla linea di corsa 
dei treni. Ci6 pud essere pe 
ricoloso. nonostante i macchi-
nisti siano avvertiti, con ap-
positi segnali lummosi. della 
presenza di una squadra di 
operai. Secondo il comporta-
mento delle ferrovie. gli ope
rai, per una momentanea di-
sattenzione. dovuta forse alia 
c confidenza » che essi hanno 
con la linea ferroviaria, ai so
no trasfenti sul binario < di 
transito > proprio nei momen-
to in cui giungeva U treno ac
celerato 1468 che aveva la
sciato Padova 

Un funzionario del compar-
timento si e recalo a Vicenza 
dove ha interrogate brevemen 
te gli operai feriti per cereare 
di sapere come mai la squa
dra si era spostata da un bi
nario all'ai tro. E' questo in-
fatti il punto piu oscuro di 
tutto 1'episodio e forse fornira 
la spiegaziona di quella che 
sarebbe troppo frettoloao rele-
gare nell'ambito delle fatalita 
inevitabili. 

Via Belsi nore nei rogo Protesta generate 

vicino a Fori) 

: Non vogliamo 
che il paese 

diventi 
una prigione» 

Una donna a morta larl sera In uno spaven-
toto incendio In piano centro dl Roma. Un 
appartamenlo al terzo piano dello stabile al 
numero 35 di via Beltiana ha preto fuoco verso 
le 71 per causo in via df accartamenlo. Nu-
marosi sono stall nil intosslcati gravi per asflt-
i la da fumo. Seen* di panico si sono veriflcal* 
per alcune ore. La gonto • fuggita da gli appar-
tamenti: il panico t aumentalo poi alia vista 
delle aulolettighe che trasportavano feriti e 
• Ha notlzia che una anziana slgnora era morla, 
prigionlera delle fiamme, nella cucina dell'appar-
tamento in cui abitava. 

II traffico e rimasto bloccato per ora In tutta 
la lona compreta ir* piazza di Spagna • via dei 
Corso ail'altezza di via Condottl. 

II iempestivo intervento dei viglli del fuoco ha 

Impodlto una piu grave tragedla. 
Ci sono comunquo volute oltra dua or* par Ito-

lare I'incendio a domorlo. 
Sul posto si sono recafa quattro autopompe, due 

autoscale e due lettlgb* del pomplerl. L'opera dl 
salvatagglo e tfata rischiosa a dlfJIelle. Tre per
sona sono state estratte dall'atcensore in cui 
•rano rimasle prlgloniera, • trasportate d'urgen-
za all'ospedale. Al 5. Glacomo * stata trasportata 
anche >a signora Carolina Cerchial di 70 anni 
cha p«ro e giunta cadavere. 

Per motlvl di ticurezaa I'intero stabile a stato 
evacuato.- alcune ttrutture portantl sono rimaste 
leslonate. 

NELLA FOTO: un momento dell'opera di sal
vatagglo. 

FORLI', 31 
Dovadola. un pa«we di cir

ca duemila abitanti che sora* 
lunRO la strada del muragho-

ne tra Castrocaro Terme e Roo-
ca San Casciano, in provin-
cia di Forll. e da alcuni gior
ni sul piede di guerra per l'ar-
rivo di un ospite indesidera-
to: un pregiudicato siciliano 
che deve scontare quattro an
ni di soggiorno obbligato. 

La popolazione protesta per
che non vuole che il paese sia 
considerato una sorta di pri-
gione. L'mvincibile ostilita 
dei dovadolesi verso il nuo* 
vo arrivato nasce soprattutto 
dai ricordo di un episodio di 
cui fu protagonista l'anno scor-
so un altro confinato che un 
giorno prese a coltellate un 
fruttivendolo del paese 

Dopo 1'episodio le autorita 
comunali protestarono ufficial-
mente, chiedendo che Dova
dola fosse esclusa daU'elenco 
dei comuni dove, in base a 
decisioni dell'autonta giudizia-
ria, vengono inviate persone a 
domicilio coatto. Le richieste 
perb non sono state accolte. 
L'arrivo del presunto mafioso 
ha quindi scatenato una rea-
zione popolare anche perche 
la popolazione fe convinta che 
ll paese, fino a che sara de-
stinato a ospitare persone a 
domicilio coatto, non potra 
sviluppare le sue possibility 
turistiche. SI e persino arn-
vati ad una serrata dei nego-
iz che, per due ore, hanno 
abbassato le saracinesche in 
segno di protesta. 

Dal canto suo i] pregiudica
to. Vincenzo Sorge di 42 anni 
di Termini Imerese (Palermo) 
si laments perche l'alloggio 
che gli e stato assegnato non 
e di suo gradimento. 

Contrabbandiere a Siracusa 

Strangola 
Famica e 
s'impicca 

Lui 37, lei 19 anni - I cadaveri sco-
perti dopo giorni dai vicini di casa 

simcubv s\ 
l'n i »pavin'o->a ti.i^edia e ita 

I.) -.<.<»[¥'• Ul s (» 'o s t d l l l . i f l O . d<>IK) 

dnei>i gioini che era staLa 
con •'lima t a in un appartamen-
to del Villa^io Kpi|)oh. alia 
penfena della citta Un uonio 
di 37 anni, (iiusepjie Juculano. 
ha ucciso. strangolandola. una 
giovane di 19 anni Santina Mar 
garone che viveva con lui e 
quindi si e iinpiccato con un 
tappio di nation 

Sono ancon oscun i motivi 
che hanno spmto I'assassmo al 
feroce delitto e quindi al suici-
dio. ma tutto fa pensarc che si 
tratti di una vicenda passiona 
le. II suicida ha lasciato. sul 
comodino della stanza tea tro 
della tragedia. una lettera. ma 
le autorita non hanno ancora 
permesso di nvelarne il conte-
nuto 

L'allarme e stato dato dai vl-
cini della coppia che da diverso 
tempo avevano notato le linestre 
deU'appartamcnto sbarrate. In 

fine il cattivo odoie che filtrava 
dalle fe^sure della poita li ha 
decisi ad avvertire la polizia. 

Agli agenti che hanno abbat 
tuto le imposte a spallate si e 
presentato uno spettacolo allu-
cinante Nella casa regnava un 
disnrdinc mcredihile: sedie ro 
vesciate, suppellettili in fran-
tumi erano te tracce d) una 
ternhile lotta che la raga/za 
dove aver impegnato con il suo 
aggressore. un individuo gia no
to alia polizia perche implicato 
nei contrabhando di sigarette, 
II corpo della giovane giaceva 
nudo. riverso sul letto: al collo 
un asciugamano di spugna che 
era servito a strangolarla II 
cadavere dell'uomo, anch'esso 
nudo pendeva da una cordicel-
la di nailon, flssata al lampa-
dano della stessa stanza. 

II medico legale secondo le 
prime indagmi, farebbe risalire 
I'assassmio della ragazza a cm 
que giorni fa. L'uomo 51 sarebbe 
ucciso poche ore dopo. 

II disertore delle guardie svizzere 

«Militarismo 
pignolo 

in Vaticano» 
L'intervista rilasciata a un giorna-
le di Zurigo sui motivi della fuga 

l>a guardia sv u^era die nei 
Kiorni .scor.si h \ buttato alle or-
tiche 1 alabarda e la divisa, 
fuggendo da Roma, ha nia-
s< lata un'mtervcia al mornale 
di Z ln^o t HI'k » [>o- spiegare 
1 motivi del suo ges*o 

Kasper Holzgan? di '̂1 anni 
ha dichiarato di aver preso la 
sua dociiione a causa del'e 
«condizioni medioevali vigenti 
nei corpo >. 

Kgli ha detto che t una pi-
gnolena mihtaresca > poita 
q'laKiasi guardia alia dispera 
zione dopo breve tempo. Secon
do Holrgang. piccolo mancanze, 
come rientrate 111 ntardo dopo 
un giorno di permesso. vengono 
punite con gli arresti II t di.̂ er 
tore * ha aUXmnto che « le stan 
/e delle guardie sono spoglie ed 
hanno grande bisotlno di essere 
nnnovate* Kgli ha p<n drtto 
1 lie « quando sono in pcrmeiso 
le guardie non hanno piatica-
mente una vita prnata >. 

< Una volta — ha agciunto 
— ho avu'o U sensazione <h 
essere sp.ato in un locale di 
Roma che £ fre<|iientato ah». 
tualmente d.i"e jluardie sviz-
TC C V. 

Ka^por U<» ftianti ha dichia 
ralo al tfioinae di Zurigo «da 
es.-,erM divertlto a Roma > dopo 
aver disertato 

Ksh ha fatto parte dalla 
g laulia Nvi//cra p^r circa set
te mesi ma ev identemen'.e U 
r>ori<Hlo pe- nuanto breve gli e 
h,i->tato per averne a sufflcien-
za 

Non -.1 co".o-ice la neauone 
del V.itnano a (iiieate dichiara-
/ o u iii.i sembra che I'unica 
preoctupa/ione del comando 
p-wtilicio sia quelU di navere 
il te>senno e il tasciapas&are 
consegnato all'atto del giure-
mento ad ogni nuovo gendarn nemu sunimie. HI- uei:iv> poene ore oopo. mrnie una vita prnata >. mento ao ogm nuovo geiyiarmi 

Che dicono le prevision! del tempo per i prossimi 30 giorni 

AG0ST0 META FREDD0 E META CALOO 
I temporal! di quest! ultimi 

giorni sono le prime avvisaglie 
dell'autunno oppure van no con 
siderat> come una parentesi di 
fresco fra due period) di caldo? 

II servizio meteorologico del-
I'Aeronautics ha reso noto che, 
per quanto nguarda il mese di 
agosto, 1« piu recenti elabora
tion! a lunga scadenza consen-
torn di fornu*e un quadra par-
Ucolareggiato sulla probabile 
•voluzione de) tempo nei pros
simi trenU giorni. 

Nella prima setUmana di ago
sto. secondo il servizio meteo
rologico del l ' Aeronautics, si 
tvra prevalenza dj tempo va-

riabile con tendenza ai tempo
ral! specie sulle regioni nord 
oriental! e adnattche Le tern 
perature saranno intorno ai va-
ion normal) ma con o w i e tern 
poranee diminuzioni sulle re 
gioni Interessate dai temporali, 

Nella seconds settimana pre 
varranno in voce condizioni di 
tempo buono, accetto che sulle 
zone alpine e prealpine ove po-
tranno svilupparsi renomenl 
temporaleschi. In questo pe-
riodo la taniperatura aumen-
terA sulla penisela flno a raj-
giungere I valori piA elevati 
del mese. 

Dopo il Ferragosto, • per 

circa dieci giorni. U tempo su-
bira perturbaziom su quasi 
tutte le regiom con precipita-
zioni di prevalente carattere 
temporalesco e che localmente 
potranno manifestarsi con note 
vole tntemila: la temperatura 
sara intorno ai valori normal) 
ma con temporaries riduzione 
delle punte massime 

tnflne. neli'ulUma settimana 
del mese si prevede un miglio-
ramento del tempo con tempe
rature intorno ai valori normal! 
0 legfermtnta superior!. 

Pertanto randamento meteo-
rologico del mese di agotto si 
prospette con pertodi altemati 

di tempo inatabile e di tempo 
buono Verso la meta del mese 
comincera perd lo sfaldamento 
della barriers anticiclonica che 
difende Testate mediterranea. 
infatu tendera a ndursi il 
campo di alte pressioni che 
dalla *e<onda decade di luglio 
ha predominate sul Medtterra-
neo occtdcntale e quindi le ve-
loci perturbazioni atlantiche. 
che prima seguivano traiettor)* 
piu settentnonab, conuncaraono 
ad abbordare direttaaaaote le 
coste tirrenicbe dalla PaaiaaU 
determinando coal caadineai M 
tempo moho InsUbile entr* | 
periodo dal 15 al M agoaas. 
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Gli investigatori: Vineenzo Teti racconterd il suo delitto con un memoriale 

STA SCRIVENDO LA CONFESSIONE 
Ha jriatfo per oo'oro rfmrnff m poJiziotti, pmlilm iwHati ml mlmstm - « Scrim* fofto e vi matierb il motor tale eotro sobrto » - Qot-
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La drammatica protesta 
delle ventisette famiglie ba-
raccate ha ottenuto uo pri-
mo sucoesso: e stato deciso 
di farle rientrare nel palaz-
zo dell'IAGP di via Monte 
Sirino. al Tufello. da dove 
l'altro giorno erano stale 
sloggiate con la forza dopo 
l'occupazione. La decisione 
e stata presa ieri dal pre-
fetto dopo una serie di in-
terventi e di pressioni del 
compagno Tozxetti, segreta-
rio dell'associazione inquitini 
e senza tetto. II Comune si 
e impegnato a trovare en-
tro breve tempo una siste-
mazione per le 27 famiglie. 

La decisione di assegnare 
una casa c giunta dopo una 
protesta che ha avuto mo-
menti drammatici. Un grup-
po di famiglie. provenieniti 
dai tuguri dell'Acquedotto 
Felice, dal Quarticciolo, da 
un Borgnetto sulla Casihna. 
esasperati dalle tragiche 
condiziom in cui sono co-
stretti a vivere. avevano oc-
cupato sabato notte 24 ap-
partamenti dell'IACP pron-
ti da hingo tempo, ma non 
ancora assegnati. Mercoledi 
la polizia era intervenuta 
per costringere con la for
za !e 27 famiglie ad abban-
donare la palazzina. Duran
te l'azione dei poliziottj si 
ebbe anche un drammatico 
episodio: un uomo si tagho 

il corpo con i cocci di una 
bottiglia, sfondo con la te
sta un vetro, minacciande di 
gettarsi dal baloone di un 
appartamento. L'idea di do-
ver lasciare quella casa per 
ritornarsene in un tugurio. 
gli aveva aoonvolto la 
mente. 

La protesta e continuata 
anche dopo che la polizia 
aveva sgomberato le abita-
zioni dell'IACP. Un gruppo 
di famiglie aveva deciso di 
rimanere accampate davan-
ti agli alloggi vuoti. Tre ten-
de venivano alzate e qui le 
famiglie hanno trascorso la 
notte. Ieri pomeriggio e 
giunta poi la fel ice notizia: 
si poteva rientrare nelle ca
se vuote in attesa che il 
Campidoglio assegni un al-
loggio decente. 

La protesta del Tufello e 
l'ultirno episodio di una si-
tuazione divenuta ormai in-
sostenibile. A Roma quindi-
cimila famigile vivono an
cora nelle baracche. settan-
tamila sono costrette alia 
coabitazione. Tutto questo 
mentre i provvedimenti sol-
lecttati dai comunisti e dal
le altre forze popolari. come 
lo stanziamento di 250 ml-
liardi per cancellare la ver-
gogna delle baracche, ri-
mangono in attesa di una 
decisione governativa o co-
munale. 

TIVOLI: non consegnano 
le case pronte da 5 mesi 

Un'altra grave situa7ionc ci viene segnalata da Tivoli. 
Sessantanove famiglie di Villa Adriana attendono da 5 mesi 
la eonsegna delle case che la GESCAL ha ultima to da 
tempo. Qucste famiglie vennero convocatc nol febhraio 
scorso e venne loro comunicato che la eonsegna degli alloggi 
sarebbe avvenuta noi pnmi di marzo C'erano ancora da 
eseguire alcuni piccoli lavori: una cosa di poche settimane 
— si disse, 

Sono passati mvecc cinque mesi e la eonsegna non e an
cora avvenuta. \*e famiglie si trovano di fronts a una serie 
di problemi e non sanno cosa fare. Molte hanno g'a divletto 
i contratti clelle nbil,)/ioni dove si tro\ano. alcune de\ono 
pro\Ae\lere alia iscnzione dei figli alia scuola. altre hanno 
ncevuto l'lntimn/ione di f.fratto. 

II ritardo della eonsegna e (knuto al fatto che. una volta 
ultimati 1 lavnn di coMnmoue. non si r provicduto all'allac-
ciamcnto del eollettore fognatizio e alia ltvellazione del 
terreno circostante le palazzine. Dall'apnlp scorso ogni la 
\oro e stato sii^peso e nessuno sa quando verra npreso. 
Cosi. 69 alloggi pronti da cinque mesi. non vengono asse-
gnati porchc nessuno si mteressa di ultimaie piccoli lavori 
per la sistemazione dcll'arca dove le case sono state costmi-
tc. Un assurdo. Non sarebbe il caso che le autonta prendes-
sero urgenti provvedimenti' 

NELLA FOTO IN ALTO: l« famlgll* attenditt davantl al 
palazzo IACP 

Tragedia della strada ieri pomeriggio in via Cornelia 

Bimbo ucciso da uno scooter 
sotto gli occhi della madre 

Giuseppe D'Auro, 5 anni, attraversava per correre da 
alcuni amichetti, mentre sopraggiungeva un ciclomo-
tore - Edile in moto travolto e ucciso da un autocarro 

Per la crisi e la stampa 

Dibattiti e comisi 
Sul tema: < Unita, vigilan/a 

• lotta per imporre una svolta 
• sinistra, il rispettu ik'l voto 
<iel 19 maggio e sbarrare la 
•trada ad ogni tentatno auto-
ritario » si svolgono 1c segucnti 
tnamfestagioni del PCI. (XX11: 
a Monterotondo alle 20,30 assrm-
blea popolare con Gustavo Ric 
ci; DOMANI: a Montono Ro
mano alle 20.90 comizio pubbli 
oo con Gino Cesaroni; a Castel 
Madama alle 21 comizio con 
Mario Berti; a Cerveten alle 21 
•ssemblea popolare: DOMEN1-
CA: ad Anzio comizio pubblico 
con Ugo Vetere alle ore 10,30. 

Mercoledi si e ehiusa una tap-
pa della sottoscrizione dell'Um-
ta. La cifra complessivamente 
raccolta e fatta giungere in Fe-
derazione ammonta a 34 milioni 
e 900 mila lire, pan al 44% 
•ull'obiettivo. 

A chiusura delta lappa hanno 
fatto pervenur* tomme le se-

tnti aeuoni: Torpignattara 
1.000 lire: Nettuno 24.000; Al-

(ccllul* Poligrafico) 

1̂0 000; Villalba L'0.000 (juido 
ma 80.000; Borghesiana' 130.000; 
Panoli (cellula Poligrafico piaz
za Verdi) 152 000; Monte:,pacca 
U) 50 000; Tcstaccio 40.000; Ci-
vitavecchia 230 000- Morlupo 
30.000; Castelverde 40.000; Gar-
batella 100 000' Portuense Villi-
ni 48.000; Acilia 60 000; r>asca-
ti 40 000; Coeciano 40 000.- Mon 
teunrzio 20 000; Nomentano 
W000; Tor do Schiavi 100 000; 
Zagarolo 60.000; Vicovaro 
120 000 

La aezione di Portuense Vil 
lini, con il versamento compiu-
to ieri ha raggiunto il 106%. 
Sono giunte al 100 per cento le 
sezioni di Morlupo, Coeciano e 
Tor de Schiavi. 

La sezione di Casalbertone ha 
contemporaneamente raggiunto 
il 100 per cento nel tesseramen-
to a I PCI. Progressi nel teste-
ramento hanno anche oompiuto 
le aeiionl di Morlupo e Tor de 
Schiavi. II compagno Glno 
Trenta. della sezione Tor de 
Schisvi, ha raccolto da solo 
JOO.OOu lire per l'Unita, 

Un bambino di 5 anni e stato 
travolto ieri da un ciclomotore 
all'Aurelio, ed d morto al Bam-
bin Gcsu, ancora prima che i 
medici potessero prestargh le 
prime cure. Si chiamava Giu
seppe D'Auro e abitava con i 
genitori in via Cornelia 273. Al
ia guida del ciclomotore. una 
« vespa 50», si tro\ava Silvio 
Pavan, 16 anni, ahitante anche 
esso in via Cornelia, al n. 600. 

La tragedia e avvenuta alle 
14, quando Giuseppe e sceso 
in strada con la mamma che 
do\c\a fare delle compere. Giu
seppe, forse chiamato da al
cuni amichetti che si trovavano 
dalla parte opposta di via Cor
nelia. si e staccato dalla donna 
e. scn?a prevedere il pericolo 
che meombeva su di lui, si e 
messo a correre sullasfalto: 
Silvio Pavan, a bordn della sua 
vespa ha fatto del tutto per non 
investirlo, ma \,\ Mia brusea 
frenata non e stata suflicicnte 
ad evitare la tragedia. 

Giuseppe D'Auro c stato sca-
raventato a terra sotto lo sgu.ir-
do impictrito dei pa.ssanti. Uno 
di essi ha subito fermato una 
auto di passag^io- con questa 
il piccolo, che perdeva sangue 
in piu parti del corpo. e stato 
trasportato al Ramhin Gcsu. E' 
morto dopo pochi minuti, prima 
che i medici potessero tcntare 
dt saharlo. 

Silvio Pavan, il giovane in\e-
stitore, mentre il piccolo Giu
seppe, veniva trasportato al-
l'nspedale, 6 stato colto da ma-
lore cd e svenuto fra le braccia 
dei soccorritoii: ha riportato 
alcune ferite ma sc la cavera 
in pochi giorni. In lui restera 
il ternbile ricordo della tra
gedia. 

Un'altra grave disgrazia e av
venuta ieri al trentatreesimo 
chilomctro della via Ardeati-
na: un uomo di 42 anni, padre 
di tre figh, ha perso la vita 
dopo essere andato a finire con 
la sua moto contro un camion 
che provemva in senso con-
trario. Alle 17,45 Francesco Fer-
rante, un operaIO edile ahitan
te in via dt Villa Claudia a 
Lavimo. stava percorrendo la 
via Ardeatina quando si e tro 
vato davanti Ln'auto: ha deciso 
di supcrarla ma nel portarsi al 
centro della strada si e visto 
venire addosso 1'autocarro con-
dot to da Antonio Calandro. L'ur-
to 6 stato violenti.ssimo e il 
Fcrrantc, scarnventato a una 
ventina di tnetn, e morto sul 
colpo. 

Una bambma dj 11 anni e n-
masta gravemonte fenta per un 
incident* sulla via del Mare. 
La piccola si chiama Orietta 
Rizzuto e abita ad Acilia, in 
via della Llsca 11. Ieri matUna 
si trovava all'incrocio che 
unisce la via del Mare con la 
strada che porta ad Acilia, 
quando, proprio davanti ai suoi 
occhi, due auto si sono tcon-
trate. 

Dopo l'urto. uno degli auto-
meztl, ormai sfuggito al con-
trollo del conducente, e andato 
a flmre sul marciapiede mve-
stendo la bambma. cite e stata 
ricoverata al San Camillo. 

Giuseppe D'Auro 

Gli atti al P.M. 
per il caso Scire 

Nicola Sclra 

Nel procedimento penale sulle 
bische clandestine e termmata 
la fase d» raccolta delle pro\e 
e delle testirnomanze. A due 
mesi dal giorno in cui ha nce
vuto gh atti, ordinando una lun-
ga serie dt arresti, fra l quali 
quello dell'ex capo della Mobile 
di Roma, Nicola Scire, il giudi-
ce istruttore Antonio Ahbrandi 
ha infatti riconsegnato al procu
re tore della Repubblica Mario 
Pianura 1'intero mcartamento 
dell'istruttoria. 

II dott. Pianura preparera ora 
la requisitona, concludendola 
con numerose richieste di rin-
MO a giudizio. Non per nulla 
il dott. Pianura e il magistrato 
che chiese l'arresto dei maggio-
n imputati. II sostituto procu
rator della Repubblica porra 
termine a questa fase dell'in-
chiesta nel piu breve tempo pos
sible. 

Tutti gli alti. requisitona com 
prcsa, torneranno quindi al giu-
dice istruttore Alibrandi, al qua
le spettera il compito di prepa-
rare la sentenza di rinvio a giu-
diuo, l'ultirno documento della 
istruttona. Con il successivo pas-
saggio. i document* giungeran-
no a) presidente del tribunale, o 
a quello della corte di Assise, 
a second* dei reati contesUti. 
In particolare. anche M un solo 
imputato fosse rinviato a giudi-
ZJO per estorsione aggravata, la 
combatenza tarebbc dalla corta 
di Assise. 

ViooeiuD Teti neH'iaolamento 
della cell* sta acrivendo un 
memoriale nel quale confessera 
il suo delitto. Almeno questo e 
quanto ha detto l'uocno ai fun-
zionari della Mobile che anche 
ieri sono andati a Regina Coeli 
per uiterrogarlo. 

II dottor Palmeri e il dottor 
Gianfrancesco lo hanno trovato 
disteso sul suo lettino con gli 
occhi gonfl per la notte inson-
ne: era abbastanza tranquil lo. 
ma era evident* che aveva tra
scorso ore molto agitate. Alia 
prima domanda e scoppiato in 
un pianto dirotto e noo ha a-
perto bocca. I poUziotti si sono 
trattenuti per piu di un'ora e 
mezzo, dalle 9 alle 10.30 da lui. 
ma non sono riuscitj a fargli 
dire niente: per tutto il tempo 
I'aocusato ha pianto. Al capo 
delta Mobile e al capo della 
sezione omtcidi non e nmasto 
altro che andare via. 

Nel pomeriggio. pero. gli in
vestigatori sono tornati alia 
canca e hanno mosso all'uomo 
alcune contestazMni su certi 
parUcolan nvelati dalle ulti-
me indagint. Hanno chiesto a 
Vmcenio Teti. ad esempvo. sp»e-
gazioni su una gonna che e 
stata trovata nella Minî sooper 
della Poidomam e che gli in
vestigatori rkengono sia stata 
strappata alia donna e sia ser-
\ita per awolgere qualche og-
getto legato al delitto. 

Per scrupolo. visto che i po-
liziotti a queste testirnomanze 
credono solo relativamente, e 
stato chiesto anche all'uomo se 
era vero quanto hanno afferma-
to due persone. un ban sta dl 
via Britannia e uno studente, II 
pnniw, Dano Di Stefano, che 
ha il locale vicino in via Cuti-
lia. ha affermato di aver visto 
in un giorno che gli sembra U 
20 giugno. un uomo rassomi-
glianle al Teti nel suo bar. 
Questi aveva le mani insangui-
nate e fasciate con uno strac-
cio. Chiese una aranciata ama-
ra e due brocche d'acqua per 
lavarsi le mani. pag6 e se ne 
ando senza dire una parola. 

La data potrebbe coincidere 
con gli ultimi risultati delle in-
dagim secondo i quali il delitto 
avvenne la sera del 20 giugno. 
Comunque gli investigatori a 
questa testimonianza non cre
dono molto- Maggior credito, 
ma sempre in modo molto rela
tive, viene dato ad un'altra te
stimonianza di uno studente, U 
quale ha raccontato di aver 
visto una Mini-cooper con dei 
sacchi sistemati sul sedile po-
steriore il 27 giugno. ferma vi
cino ad un bar. Dall'auto poco 
prima sarebbe sceso un uomo 
con le caratteristiche di Vin
eenzo Teti. 

Questi e altri particolari 1 po-
liziotti hanno chiesto ieri po
meriggio all'uomo, ma Tunica 
risposta che hanno avuto e sta
ta pressapoooo questa: cVoi 
insistete tanto per farm! dire 
cosa e successo in via Cutilia. 
come sono morti t miei due 
amici. Io sono atanco di fan* 
tire sempre le stesse domande 
e di darvi le stesse rispoate. 
Scriverd la eonfessione a ve la 
mandero, alia Mobile. Siate 
certi che spiegherd tutto >. 

Non e'era quindi mente altro 
da dire e per la seconda volta 
l funzionari sono andati via 
dal carcere senza essere riu-
sciti a sapere le cose che piu 
prernevano loro. Tuttavia hanno 
tenuto a precisare che dopo 
questa « formale promessa > del 
Teti per loro il caso e pratica-
mente chiuso. 

Per questo hanno consigliato 
1'uomo d'inviare d memoriale 
che sta scrivendo direttamente 
al dottor Franco Scorza, il so
stituto procuratore che si occu-
pa di questa inchiesta giudi-
ziaria. 

II Teti mentre uscivano I due 
poliziotti h ha nchiamati per 
precisare che prima di domani 
spedira la eonfessione ma che 
non aveva deciso se inviarlo al 
magistrato o alia polizia. 

Damani mattina alle quattro 
scade anche la proroga del fer-
IIK) giuiiiziano e dovranno quin
di essere rese note le accuse 
contro Vincetuo Teti. Spettera 
poi al magistrato alia luce del 
secondo deflnitivo rapporto che 
la Mobile presentera forse in 
giornata, precisare le imputa-
zioni. 

Secondo quanto si dice In 
questura la polizia denuncereb-
be il giovane per duplice omi-
cidio, viiipendio e occultamen-
to di cadavere, furto. Come si 
vede. perlomeno stando a que
ste voci, tra le accuse non e'e 
quella di sfruttamento della 
prostituzione e questo e un fat
to nuovo perche Bnora si era 
sempre detto che il Teti e tl 
Lovaglio vivevano con i pro-
venti della tnste attivita della 
moglie di quest'ultimo, Teresa 
Potdomani. 

E" evidente allora che gli In
vestigator) sono giunti alia eon-
clusione che all'origine del 
dramma non ci sono state gelo-
sic di mestiere. 

II memoriale che I'uomo sta 
scrivendo m carcere forse chia-
nra anche questo particolare. 
Non e improbabile che venga 
fuon anche la tesi deH'omici-
dio per legittima difesa. U Te
ti potrebbe infatti dire che uc-
cise il Lovaglio quando vide 
che I'uomo aveva strangolato la 
moglie. Poi, preso dalla paura, 
avrebbe fatto a pern I due ca-
daveri. E le ragione della lite 
tra moghe e manto. dice qual-
cuno, potrebbe essere stata la 
decisione delta donna di abban-
donare il mestiere, decisione 
dalla quale non sarebbe stato 
estraneo il Teti Una ipotesi for
se fantasiosa, ma che trova 
un riscontro in quanto e aoca* 
duto per Anna Boccanera, la 
ndanaata di Vineenzo Teti. strap
pata dal marciapiade proprio 
da un suo intervento. Ma ormai 
non rests che attendera il me
moriale. 

Tutta la polizia romana mobilHata per un bambino 

Sparisce col pullmino: 
dopo 2 ore il lieto fine 
Era andato dai nonni a piedi - L'auto era stata rubata 

Robarto Cocco 

Un ragazzo e scomparso 
il pullmino de] padre. La noti
zia ha messo in allarme tutti i 
commissanab ed i carabinen 
della atta. Ma la stona e I-
mta bene. 

Roberto Cocco di 12 anni. abi-
tante in via Lucio Tibeno II 

j si era recato con il padre Ra-
dolfo e la madre AiHoma a far* 
acquisti in via Giohtti. 11 bam
bino e nmasto sul pullmino IB 
attesa che l genitori termanas-
sero le commisstooi. 

Annoiato dalla lunga attesa 
Roberto si e allontanato dalla 
macchina per cunosare nella 
vetrine. Quando e tomato, dopo 
alcuni minuti, ha avuto la sor-
presa di non trovare piu l'auto-
mezzo del padre- II bambino 
ha pensato allora che : genito
ri se ne fossero andati e si e 
incammmato a piedi ver^o easa 
del nonno distante una nuindi-
cina di chilometn 

In elTetti i vgnon Cocco non 
si erano allontanati En avve-
nuto invece che ignof lidri 
avessero rubato ii pu'.lm no. 
Ignan di questo pern har'-nj pen 
sato subito al peggio Rol>erto 
e fuggito oppure lo hanno ra-
pito Hanno immediatamente da
to l'allarme alia pofazia che ai 
e messa in agitazione. 

La soluztone del giallo si e 
avuta pero verso le 21 quando 
Robertmo e tomato a casa spie-
gando la sua disavventura. L'ul
tirno mistero, quella del pullmi
no. e stato chiarito poco piu 
tardi dalla polizia che lo ha 
rinveouto abbaodonato dai ladri. 

Prosegue la lotta al Telegrafo centrale 

Bloccati 20.000 telegrammi 
II personate in agitazione fino a domenica — I lavoratori chiedono 
nuove assunzioni per smaltire i cabli — Manifestano in corteo le ope
rate della « Romana Wig » — Occupata la clinica di Colle Cesarano 

E' morto 
il compagno 
Eugenio Oddi 

E' deceduto il compagno Eu
genio Oddi, l'assistente del-
l'Enel nmasto gravemente ustio-
nato venerdi scorso mentre ese-
guiva un controllo in una ca-
bina della sottostazione del-
l'Kncl, sulla Casihna Eugenio 
Odd), 54 anni, era fratello del 
compagno Ezio, responsabile 
deH'Urficio di diffusione del 
nostro giornale. 

Eugenio Oddi. insieme ad un 
altro assistente. Roberto Stel
la, e ad un operaio. Giovanni 
Della Rocca, nel pomeriggio di 
venerdi stava effettuando un 
controllo in una cabina ad alta 
tensione. Impiovvisnmcnte l tre 
venivano mvctiti da una sea 
nca di oltrc KC00 volts: Eugenio 
Oddi veniva ncoverato al cen 
tro ustioni del S Eugenio. ustio-
nato al volto. alle braccia ed al 
petto Cliche gli altri due ripor-
tavano ustioni 

Purtroppo tutte le cure dei 
medici sono state inutih: il com
pagno Oddi lascia la moglie, 
Angela Bartoli, e due figli, 
Anna e Paolo A loro e a tutti 
i famtglian gmngano le condo-
ghame del nostro giornale 

Prosegue l'agitazione del 
personale del telegrafo cen
trale che si astiene dallo stra-
ordinario fino a domenica pros-
sima, per protestare contro 
l'assurda posizione deH'ammi-
nistrazione delle Poste che 
continua ad ignorare le disu-
mane condizioni di lavoro dei 
telegrafisti. 

I lavoratori rivendicano da 
tempo, infatti, l'assunzione im-
mediata di circa 200 nuove 
unita per potere normalizzare 
l'attivita del telegrafo centra
le dove giacciono attualmen-
te oltre 20.000 telegrammi, che 
non possono essere smaltiti a 
causa della carenza del per
sonale. 

1 sindacati di categoria ade-
renti alia CGIL. CISL ed UIL 
hanno deciso unitariamente di 
portare avanti la lotta, am-
vando se necessano. fino alio 
sciopero generate della cate-
goria, per costringere 1'ammi 
nistrazione delle poste a man 
tenere gli impegni assunti in 
merito all'assunzione del per
sonale. per rendere efficient!' 
i servizi telegrafici-

ROMANA WIG - Ieri mat
tina le lavoratrici della Ro
mana Wig. al sesto giorno di 
sciopero, hanno manifestato a 
lungo davanti alia fabbrica 

•MM 

piccola cronaca 
II giorno 

Oggi e venerdi 1. agosto 
(213 • 152) Onomastico: Rufo. 

Cifre della citta 
ten sono nati 28 maschi e 

33 femmmc. Nati morti 3 Sono 
morti 18 maschi e 22 femmine di 
cm 3 minori dei sette anni. Ma-
trimonr. 101. 

Mutilati e invalidi 
I mutilati e gh invalidi del 

tavoro di Roma e provincia che 
non abbiano nnnovato la tesse-

il partito 
TIVOLI - Or* 19, CO. dalla 

stzionl con Maderchi. 
COMUNICATO - La Mi ieM 

dl Platralata si rivolga al pre-
fatsori • ttudentl cha Intando-
ne prattar* la loro gratulta ope
ra par tanara kulenl di rlpatl-
ilona agll alunnl dalla acuola 
madia dalla borgata. SI proga 
di premtara contatta dirotto can 
la tazlon* tolofonando al numa-
ro 4MM.M. 

4? 

ra sociale per il 1969. debbono 
provvedere al piu presto al fln« 
di usufruire della assistenza cui 
hanno dintto, 

Borse di studio 
L'lstituto nazionale per le 

assicurazmni contro gh inform-
ni sul lavoro ha indetto dei con-
corsi a borse di studio per I 
figli dei dipendenti ed orfam di 
ex dipendenti, studenti di scuo-
le medic, e superior! o umver 
sitan. 11 termine di presenta-
zione delle domande scade il 9 
agosto prossimo-

Ente di consumo 
Presso i chioschi dell'Ente co-

munale di consumo prosegue la 
vendita a prezi. special! di 
frutta e verdura. Questi i prez 
zi praticati oggi: pnmodon ver 
di L. 90. patate L. 70. pere 
L. 150, uva L. 250. pesche L. 250 

Culla 
Ai compagni Antonia e Nello 

Pizziconi, della sezione comuna-
le. e nata una bambma alia 
quale e stato imposto U nome 
di Soma. Ai compagni e alia 
neonata gli auguri piu affettuost 
dell'< Unita >. 

per protestare contro il gra-
vissimo prowedimento padro-
nale che ha gettato sul lastri-
co 27 lavoratrici Le ragazze, 
issando. numcrosi cartelli a 
stnscioni. hanno poi percorso 
in corteo le strade del quar-
tiere. Alle scioperanti si sono 
unite, in segno di solidarieta. 
durante I'ora di sosta. ancha 
le lavoranti della < Campari >. 
una fabbrica adiacente. In
sieme hanno tenuto un affolla-
to comizio davanti alia fab
brica. 

Le manifestanti, in maggio-
ranza giovani, chiedono che il 
padrone revochi i licenziamen-
ti e riconosca. alKinterno della 
fabbrica di p^rrueche, la com-
mi^sione interna. 

Questa matina. presso 1'Uf-
ficio regionale del lavoro. avra 
luogo. alle 10, un incontro del
le parti per tentare di risol-
vere positivamente la ver-
tenza. 

COLLE CESARANO - La 
clinica psichiatrica di Colle 
Cesarano e ancora occupata 
dal personale. I dipendenti 
della clinica erano scesi in 
agitazione la settimana scorsa. 
scioperando 4 giorni, per ri-
vendicare un adeguamento del 
salario, come per tutti gli 
ospedali pubblici. I lavoratori, 
i cui salari sono molto bassi. 
raggiungendo appena le 70 mi-
la mensili. avevano termina-
to lo sciopero domenica scor
sa. in vista delle trattative. 

Ma I'amministrazione della 
clinica ha messo in atto una 
grave manovra, dimettendo i 
malati con la scusa che lo 
sciopero non garantiva I'assi-
stenza necessaria. ma in real-
ta per avallare il licenziamen-
to di parte del personale. A 
questo punto i lavoratori. per 
impedire la manovra ricatta-
toria della direzione. hanno 
deciso di occupart Vospedala 
nonostante le minaeee della 
polizia. subito chiamata dalla 
direzione 

Do oggi costo 
200 lire 

lo « gonflatino » 
Da oggi gh automobilisti, che 

vorranno far controllare e gon-
flare i pneumatici pagheranno 
200 lire. Entra dunque. in v^ 
gore quella norma la cui apoV-
cazione fu richiesta un mese fa 
dai gestori delle pompe. n pa-
gamento di tale aarvisio a gi* 
praticato in altre regioni ita-
hane. 
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A Taormina 

outori afftori 

e giornalisti 

protestano 

per la censura 

contro «lf...» 
TAORMINA. 31. 

Al Teatro grcco di Taormi
na il regista Pasquale Festa 
Campanile ha presentato alia 
rassegna intprnazionale del 
cinema un ordine del giorno, 
per protestare contro il prov-
vedimento di censura che ha 
colpito il film ingk-se //... II 
regista Lindsay Anderson. e<v 
me e noto, si e rifiutato di 
apportare a! film i tagli ri-
chiesti ed //..- non ha cosi 
ottenuto il visto di censura. 

Ecco il testo del documentor 
€ Gli autori. gli attori, i 

giornalisti italiani presenti al
ia XV Rassegna cinemato-
grafica di Messina-Taormina 
esprimono la loro protests di 
fronte al nuovo interventa cen-
sorio che ha privato la rosso-
gna stessa del film //... di 
Lindsay Anderson; sottoli.nea-
no la gravita oil provvedi-
mento contro un'opera che ha 
vinto il primo premio al Fe
stival internazionale di Can
nes. e denunciano all'opinio-
ne pubblica 1'atteggiamento 
delle leggi e di conseguenza 
delle autorita censorie che 
considerano evidentemente il 
pubblico italiano intellettual-
mente immatum; respingono 
la tutela a cui si vorrebbe 
sottoporli e ribadiscono che 
la libera circolazione delle 
opere e delle idee e la prima 
condizione per afTermare una 
societa civile e demncratica >. 

Hanno firmato 1'nrdine del 
fiomo Pasquale Festa Cam
panile. Luigi Magni. P.iolo 
Spinola. Pier I.uigi Apra, Lil-
la Brignone, Leonide Moguy. 
Anna Maria Guarnieri. Lello 
Bersani. Horst Buchcholz. Ni 
no Manfredi. Achiile Conti. 
Silvana Giacobini. Renato Ra-
scel. Achiile Millo. Giuseppe 
Campione, Filippo Gullo, An-
tonella Steni, Sam I'rzl. R o 
sanna Apra, Miriam Bru, Ve-
ronique Vendell, Mario Natale 
e Tania Lopert. 

Al Ftstivol dt l le mjove ttmlMtzt 

L ̂ Orlando 
invitato 

a Belgrado 
II regista svedese 

Arne Mattsson 
« giro » in Istria 
«Anna ed Eva» 

FIUME. 31. 
Arne Mattsson. u:io iiei piu 

eeliibn registi svedesi. autore 
fra l'altro di Ha ballato una 
sola estate sta « girando > in 
Istria il suo nuovo film. Le 
riprese. attualmente in corso 
aj Museo del Mare di Fiume. 
si svolgeranno in seguito anche 
a Trieste, Venezia. Abbazia e 
a Parenzo. 

H film e interpretato da Gid 
Potr£ e da Maria Liljedhal e 
si avvale. per quanto riguarda 
la direzione della fotografla. 
dell'operatore italiano Romano 
Francesco Riccardi. Mattsson. 
che in Ha ballato una sola 
estate descrisse in modo magi
strate una storia d'amore gicv 
vanile, si rivolge anche con 
questo suo nuovo lavoro. inti-
tolato Ama ed Eva. al mondo 
dei giovani. 

Protagoniste della vicenda 
sonp infatti due ragazze sve-
desi che si recano insieme in 
Italia per trascorrere le va-
canze. Anna e gia una donna 
vissuta che si e recata in Italia 
per sfuggire ad una tormen-
tata relazione durante la quale 
essa ha ucciso spiritualmente 
1'uomo die ama. Eva. piu 
giovane di lei, appena diciot-
tenne. ha invece lasciato a 
Stoccolma il fidanzato col qua
le intende sposarsi. 

Durante le due settimane vis-
sute in~ieme con Anna. pero. 
Eva ve:*ra rovinata moralmen-
te dalla sua arnica che la por
ters sulla via della dispera-
zione. 

Accanto alle due attrici 
svedesi rocitano Francisco Ra-
bal e numerosi attori jugosla-
vi. tra cui Olivera Vuco. Bo-
zena Frait, Ignajc Pavkovic e 
Robert Erzisnick. 

in breve H 
Pubblicita per Beethoven 

BONN. 31 
Entro la fine dell'anno in corso. oltre 50.000 manifest) pub-

bliciUri saranno inviati da Bonn in tutto U mondo per annunciare 
il Festival internazionale di Beethowen che, nel duecentesimo 
anmversario della nascita del maestro, si terra a Bonn nel 1970. 
II servizio culturale di Bonn ha gia indetto un concorso per la 
realizzazione del manifesto impermato sull'avvenimento che. natu-
ralmente, rivestira una particolare importanza: sono stati invitati 
a parteclpare al concorso lo scultore in legno Hap Gneshaber. 
il fotografo Charles Wilp e gl) artisti graflci svizzen Herbert Leu-
pin e Celestino Piatti. 

L'opera premiata servira di base alia stampa di tutto U ma-
teriale pubblicitario del festival. 

« Apollo 11» rilancia «2001» 
HOLLYWOOD. 31 

II successo del volo lunare « Apollo 11 » e 1'enorme interesse 
col quale le fasi del volo e della passeggiata lunare sono state 
seguite in tutto il mondo da centmaia di milioni di persone hanno 
spinto la MGM a far proiettare il film 2001. Odissea nello spazio 
in due nuovi circuit! cinematografici. per un totale di circa 200 
sale in piu rispetto alle 200 in cui prima del 16 luglio, era in 
programmazione il lavoro cinematograflco. 

Quarta edizione del « Festival delle Sirene» 
VASTO, 31 

Si e conclusa sta sera a l Politeama Ruzzi di Vesto la quarta 
•dizione del « Festival delle Sirene >. 

Tra le concorrenti si sono pancolarmente messe tn evidenza 
1* eantautrici Brunetta. Rossana e Flavia Baldassare (conosciute 
come < Le Metamorfosi »), Paola Carosi. la jugoslava Liuba. Lui-
•ella Marzia, Miky Morelli. Eva Spadaro. I'mdossatrice jugoslava 
Dusk a Markotic e la presentatrice Virginia. 

Difendono il regista piu censurato di Francia 
PARKil. :u. 

Gli amici di Jose Benezaret. il piU censurato dci refiisti fran 
cesi, specialists in film erotici e violent), si sono cn.'titiiiti in 
associazione. secondo una It-Kge francese del 1901, a! tine di fare 
conosccre in Francia e ail'cstero l'opera del cineasta Presidente 
deU'Assaciazione e William Seror, produtiore dei proi;iammi cultu
ral! della televisione francese 

Jose Benezaref sta «girando > attualmente in Bretagna 11 
Aim Storia di una coppia. che narra della dismtc^razione di un 
•more a causa della presenza di un turista straniero. La vicenda 
• ambientata sullo sfondo della campagna elettorale francese. 

Primo film cubano negli Stati Uniti 
NEW YORK. 31. 

Per la prima \<>Ua da quanrio Fidel Castro e andato al potere 
a Cuba. le autorita (»ovrrn.itwo di Washington hanno autoru/ato 
rimnortaziono negli Stati I'niti di un film cubano e la sua distri-
bu/ione nei circuiti cinem.itograflci degli USA. 

II film in questione e Memorial ed e tratto da un romanzo del 
cubano Edmundo Desnocs: amh.entato a Cuba, narra la storia 
dell'lsol* da quando Castro divenne primo ministro flno alia fallita 
irvasionc della H îa del Porn Robert Silvers, che ha importato 
il film nepli Stat) Uniti riopo averlo visto a Cuba, ha detto: « Pro 
verrmo per ora con questo So avra successo si potra pensare 
ad importare anche altre pellicole di produzione ci.bana >. 

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

I VACANZE LIETE \ 

RIMINI . PENSIONE DRU 
SIANA • Tel 26600 Vicina 
mare camere con/tenia s«r 
vizi giardinc parcheggio 
ottimo trattamento prezzi spe 
ciali da I 20 agosto e aettem 
bre Interpellatecj. 

Santa CATERINA VALFURVA 
(Sondrlo), ml. t 7 » SPORT 
HOTEL Tel 0342/95S2.S nel 
parco nanonale dello Stelvio 
Bar - Ristorante - Tavernetta. 
Agosto 4000/4.200. PrenotateVi 
•Mbito! 

Vacant* wacanza vacanza »ul-
I'ADRIATICOIII • RIVAZZUR-
RA - RIMINI - LA PENSIONE 
ZENITH V Messina. 5 Of. 
fra dal 2fi/H e settembre per so 
le L. 1.3S0 al giorno. con cuci 
na rnmagnola cabine spiag 
gia tranquillita in un anibirn 
te verameme familiare. Pra-
notatavl lelcfonanda al 32.217. 

III Ministero dello Spot 
: tacolo e pero restio a 
| concedere il necessa-
! rio finanziamento 

Lo compaonia. che ha por-
tato in queste settimane sulle 
piazze d« numewse citta ita-
iiane /'Orlando Funoso nello 
riduztone dt Sanguined e per 
la regia di Luca Ronconi, i 
stata invitala a partecipare al 
Festival delle nuove tendenze 
teatrali che si svolge a Bel
grado dal 1 al 23 settembre 
e nel corso del quale verran-
no presentati quindici sp«tta-
coli con accentuato carattere 
tperimentale di vari paesi. 

leri gli attori e gli organiz-
tatori si $ono riuniti in una 
palestra del Foro Halico. do
ve si sono incontrati con i 
giornalisti. Motivo del collo-
quio: informare la stampa sia 
dell'esperienza fatta con J'Or
lando Furioso. che ha ricevu-
to ovunque calde accoglieme. 
sia dell'invito rivolto dal Fe
stival di Belgrado. sia, tnfine. 
ed ecco la nota dulente, delle 
difficoltd frapposte dal mini
stero dello Spettacolo alia con-
cessione di una sovvenzione 
di pochi milioni per consenti-
re alia Compagnia di Timet-
tere in prova. per qualche 
giorno. lo spettacolo. e di af-
frontare le spese di viaggio 
fino a Trieste (di ii a Belgra
do, la Compagnia e ospite de-
gli organizzatori del Festival 
jugoslavo). 

« Andare a Belgrado — ci 
ha detto Ronconi — ci serve 
anche per mantenere in piedi 
\\ gruppo di attori (quaranta-
quattro) e di tecnici (died) 
che hanno rappresentafo I'Or-
lando Furioso. in modo che 
esso non si disperda e che, 
alia fine di settembre, lo spet
tacolo possa essere offerto 
anche al pubblico romano. A 
questo riguardo pensiamo di 
utiUzzare ii teatro di posa di 
uno stabilimento cinematogra-
fico ». I teatri tradtzionali, co
me si rede, vengono ogni gior~ 
no di piii € abbandonati » da 
chi vuole cercare un contatto 
vero e nuovo con un pubblico 
che non sia quello ahitudina-
rio. E sono proprio queste ini-
ziative che, a nostro parere, 
vanno incoraggiate e aiutate. 

Al Festival delle nuove ten
denze sono stati invitati. tra 
gli altri, il Performance Group 
di New York, che presenterd 
Dionysus '69 di Richard Sche-
chner (una rielahorazione del
le Baccanti di Euripide); Ubu 
Roi dt Jarry, nella messa in 
scena del Teatro delle Mario
nette di Stoccolma diretto da 
Michael Meschke: il Bread 
and Puppet di Sew York, di
retto da Peter Schuman, che 
presentera lo stesso spettaco
lo dato in occasione della Ras-
seana del Premio Roma, « 
cioe La gente grida: sfamate-
ci (se non il migliore. certo il 
piu interessante e avvincente 
di tutto il Festival organizza-
to dal Teatro Club): Ferai di 
Peter Seeberg, diretto in Da-
nimarca da Eugenio Barba. 
che si dice essere uno dei mi-
gliori allievi di Grotowski. Da 
Praga arriveranno due spet-
tacoli. tra cui La Mandragola 
di Machiavelli per la regia di 
Jiri Menzel, che il pubblico 
conosce come regista di cine
ma (di suo. nel nostro Paese. 
e uscito Treni strettamente 
sorvegliati). E ancora Sicario 
senza paga di lonesco nell'edi-
zinne di un teatro di Buca-
rest, uno spettacolo del teatro 
di Francnfnrte. unn inqlese e 
due jugoslavi. Chiudera la ras-
seana. fuori concorso. il tanto 
dwwsso H.iir, messn in scena 
dall'Atehie 212 di Belgrado 

m. ac. 

Vacatur al marr 
vacant* aconomicht , tcont l 
•peciaHaaiml per famlfflle 
ed Impltgatl Pofttelegrafonlcl 
HOTEL KLEIN W1EN - PIA
NO DI RORRFNTO. Telefo-
no 73 «7 4« - Napoll . 

le prime 
Cinema 

Lo voglio morto 
Al b u m Clay violentano la 

corolla Mercedes proprio qjan 
do l j guorra di «ece«sjono o 
;»u!i sgocfol' . . II film a colon 
&. Paolo IVanchini - interpre 
tato cl.i C r n g Hill. Lea Mas-
var:. ,J.i<;c> Manuel Martin. \n 
droa H»>;c. Cn^'ina Husin.in — 
narra la vendetta Hi ("lay, |>or 
tata a termitw l ia m i l e «c ir 
cos tan /e violente ». nion're i s<i-
liti mercanti di cannoni cerca-
no di protrarro il piu a iungo 
possibile il • gioi-o d'-lla guer-
ra ». tent^ndo di salx>t,iro per-
siinj rarin:«ti/:o tra nordisti e 
sud.>ti voluto da Lincoln. Vol fi
nale. Clay potra fmalinonU- ac-
quistarc il SAW posto al sole con 
ii denaro dei killfrs assoldati 
per i) piano di ral>ota<!e'.o d'-'V 
tritt . i t ive (I, iMio. 

NiinosUnte sia sostenuto da 
un'ossatura narrativa meno ba-
nale del solito. ;1 film di Bian 
chini fcome tutti I western al-
l'ltaliana) si perde n»»lle scene 
di collegia mento idavvero ste-
rentipato anche il commento mu-
sicale di N'ico Fidenco) . ma so-
prattuto nel mancato approfon-
dimento e sviluppo dei temi e 
dei motivi. trattati con estrema 
appross.imawone. 11 film, una 
coprodur.'one italo spagnola, e 
stato girato nelle zone deserti . 
che di Almeria. 

vie* 

i-Tv 

Controcanale 

• » 

VS BKL SALTO - Da una 
parte in'iua M'.v. prt-tuyomsta 
Little T<my, dull'altra la pri 
ma pit mat a della m.-jva sera 
didattico-documentana Civ ilta 
sepol'.o: beri nodo (ii iTrutfu-
rcirf una seraui telenwa' 

* Abhia'nu provav> a -n-hiaccia 
! re i! hittone dell'apparecchi'i \ 
I f a pasture, per due rnUe. da 

un prtxiramma uU'allrii: «"• 
smto un bel .- ilt<>. ciw.e tra-
sferm>t da un pa ret a a un 
altr'i. Probiibi'.'ne' v . i pro 
oramnmfori (if-ar;-! . periNnfu 
di st>ddt.-ifare. m <i'.ie*t'> "i;*d(>. 
sul primo cana'.e ;.' ±d:verli 
rnento » e <ul secondo eunale 
la i cultura -. tl,"uxirt.indu. 
ancora una vita \i loro in
clination? e strau'-'.'are i! pub 
blico in « eletit > e in J enmu-
ni mortah ». \ e l cato specifi-
co. fra l'altro. per poco che 
ne abbiamo ti.sfo. la puntata 
di Civiltu stpo'.te ci c sertbrata 
adatta, xemmui. a un cicla di 
Sapoiv: e, atmuniiue. tale da 
indurre i tele <pett at on a dif 
Mare dei progmmmt che si 
vsa far rientrare nel « uene-
re > doenmenta-io. Isi contrap 
posizione di Civilt.'i st'p>»ltf a 
Senza rt'tv, d'altra pane, sem-
brava fatta a pt)*ta per accen-
tuare quesUi diffidema e in 
durre la maygioranza del pub 
blico a scegbere •incora e sem-
pre i pmgrammi put « sicurt y 
— il che, nafwralmenfe, potra 
servire ai proqrammatnri 
quando si trattera di t neutra-
lizzare •> con I'altcrnatira di 
un qualsiii.<i varieta un docu
mentary syr(uiito in alto. 

La puntata di Senza r«to 
mm ci ha recato nulla di nuo
vo. Little Tony ha laria. in 

quak'tie moment >. di essere 
un raga:;o c<ipace d> ttrar 
fuori quale-<^a di piu delle 
solite bottute dt ei'co.ytanza: 
ma lo spettacolo diretto da 
Enzo Trapani. efsentin -- co 
m+ lia detto Carmen Vllatv — 
« prettamente dt rr-'ti-'ica ley 
gera *. non e certo cutrui: > 
per stimolare le erentuali vir
tu nascoste dei sum protayo 
nisti. Del resto. uno .spetta
colo ch.e riesce a tnilerare le 
esibizioni di Raffaele P.;.<u. 
che ormai .<i wuore d'vafiri 
alle telecamere coii? ur. pui:-
zista, non puo riseriwre »f>r-

UN BLON VINO - T-piVo 
esempin di inchte*ta mistifica-
ta quella di Cotun>fa'.:c.i sul 
tempo libera nelle canpayne. 
Un pr'iblema malto ,-eri'i li-
auidato in poihe bafute e cor: 
il eonsueto. shriya'no inter
venta dell'* esperta . A'tra 
versa le parole dei ic I:M',; C 
di qualche an:iamt. m rentii. 
e emersa, a momenti. la dram 
ttialicita delln conduione dt'i 
corifadini poreri e medi nella 
nostra societa: ma I'au'nre 
deliinchiesta ha cercatn di 
buttar la coxa in harzelletta 
(come nel richiamn alle hoc 
ce) a di far finta che, in fondn. 
si tratti di < mancan;a di au 
toeducazione *. Diivrfenfe. in
vece, litinerario di Linn Tof-
folo alia ricerca del bunn vi
no: una prova di quel die la 
rubrica pntrebbe fare se si 
/iberasse dei suoi toni t mon-
dani * e delle sue arte falsa-
mente turhtiche, 

g. c. 

Programmi 

Televisione !• 
11,00 VIAGGIO DI PAOLO V I IN UGANDA 

Talacronaca dalla Kololo Terrace (a Kampala) della m t i i a 
concelebrata da Paolo V I con I rapprasentanti dell'episco-
pato africano 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Lantern* magic*; b) Hobby, ld*e a glochl per I* va
cant*: e un nuovo programme che propon* al ragatii nuovl 
passatampi per le vacanze; sono pravisli anche alcunl oiplll 
d'onore; c) II carisslmo Billy: « Arrive la zia », telefilm 

I M S TELEGIORNALE SPORT, Cronache italiano, II tempo In 
Italia 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 TV 7 

22,00 V IVERE INSIEME 
« La piramlde senza vertices »: original* televlsivo dl Gl*n 
Paolo Callegarl (diretto dall'autore), con Ottavia Piccolo, 
Tino Blanch), Ferruccio De Ceres*. E' la storia del crollo 
di un ponte (sul quale ttavano transitando tra auto) a 
della ricerca delle responsabilita. 

23,10 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 UN'ORA PER CLORINDA 
Telecommedi* di Enio Maurri che vlene ufticialmenla d*W-
nita come « un tuggestivo dlicorso »ulla fraglllla dal »*nti-
menli >. La intcrpretano Margherita Guziinati, Renzo Mon-
tagnanl, Elta Albanl. Regia di Erot Macchi 

22,05 CAPQLAVORI NASCOSTI 
Rlprende la rubrica curata da Anna Zanoli. La prima pun
tata e dedicala al Catlallo della Mania In Plemonta ed alia 
facciata Interna del Duomo dl Firente 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, 8, 
10, 12, 13, IS, 17, 20, 23; i Mat-
tullno musical*; 7,10 Music* 
stop; 7,47 Pari a dltperl; 8,30 
Le canzonl del maltino; 9 I no 
stri fiflli; 9,06 Colonn* mutlcale; 
10,05 Le ore della music*; 11 
Radiocroneca da Kololo Terrace 
per I * mesia celebrate da Paolo 
V I ; 12,05 Contrappunto; 12,31 Si 
o no; 12.34 Lettere apert*; 12,42 
Punto e vlrgola; 12,53 Giorno 
per giorno; 13,15 Appuntamento 
con Iva Zanlcchi; 14 Tratmlssio-
ni region*ll; 14,37 Llstino Bors* 
di Milano; 14,45 Zibaldone Ita
liano; 15,45 Ultlmlisime a 45 gi
r l ; 16 Programme per i ragazzl: 
Passaporto par la fantasia; U.30 
Estate n*poletan«; 17,05 Per vol 
giovani; 19,13 L'uomo che tmo; 
19,30 Lun«-park; 20,15 Montal* 
parla dl Montale; 20,45 L* vo-
stra arnica Blenc* Toccafondi; 
21,15 Concerto slnfonico; 22,30 
II giro del mondo; 22,40 P*r-
liamo di spettacolo. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 6,30, 

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 Svegliati * 
canta; 7,43 Blllardino a tempo 
41 muslca; 8,13 Buon viaggio; 
8,18 Pari e dispari; 1,40 Vetrina 
dl f Un disco per Testate »; 
9,05 Come e perch*; 9,15 Roman-
tica; 9,40 Interludlo; 10 Rode
rick Random; 10,17 Caldo e fred-
do; 10,40 Chiamate Roma 3131; 
12,20 Trasmissioni regional!; 13 
Hit Parade; 13,35 II tern* di 
Lara; 14 Jukebox; 14,45 Per 
gli amici del disco; 15 Novita 

per il giradischi; 15,15 II per* 
sonaggio del pomerloglo: Gianni 
Morandi; 15,18 Planltla Martha 
Argerich; 15,56 Tr* mlnuti par 
te; 16 Rapsodia; 16,35 Vacanze 
in musica; 17 Bollettino par I 
navigantl; 17,10 Le canzonl dal 
X V I I festival dl Napoll; 17,35 
Juke box della poesia; 18 Aperl-
tivo in musica; 18,20 Non tutto 
ma di tutto; 19 Stasara si cena 
fuori; 19,23 Si o no; 19,50 Punto 
e vlrgola; 20,01 Alberto Lupo: lo 
e la musica; 20,45 Passeporto; 
21 I racconti della radio; 21,30 
Orcheslre dirette da Willy • * -
stgen e Saxambistas Bresllelros; 
21.SS Bollettino per I navigantl; 
22,10 Giorgio Gaber; 23 Dal V 
Canal* della Fllodlffuslon*: Mu
sica leggera. 

TERZO 
Or* 10 Concerto dl apertura; 

10.45 Music* a immaglni; 11,18 
Concerto dell'organltta Badrlch 
Janacek; 11,40 Muslcha ilallana 
d'oggl; 12,10 Merldiano dl Green
wich; 12,20 L'epoc* del plana. 
forte; 13 Intermezzo; 14 Fuori 
reportorio; 14,30 Rltratto dl eu-
tore: Ernst Krenek; 15.10 Ora
torio di Natale, dal vangell dl 
Luca e Matteo; 16 M. Haydn; 
14,45 N. Rota; 17 Le oplnlenl 
degli altri; 17,70 H. Villa Lobos; 
18 Notizie del Terzo; 18,15 Mu
sica leggera; 18,45 Cero calclo; 
19,15 Concerto dl ogni sera; 
20,30 II nostro pane quotldiano; 
21 La leggenda dl Tristano a 
della regina Isotta; 22 II Glor-
n*le del Terzo; 22,30 Poesia nel 
mondo; 22,45 Rivista dalla r l-
vlt t* . 

Aida a Corocolla 
Oit£i. .ilti' '-' alK- T I T I I W di 

C:- .ii-J:l.i. ti-p'.ic.i di • Aid* • 
ill Writ:, cliit'ttu ri.it ma#»tr» 
f u t r o AiKvnto vrappr n 20). 
H. ^: , d. \-.:-u\o N<>|:i lnt*T-
; . - ' . 1 ' i l - . ' . M . i ! i» ; ! l . i ! : . ' . l . . i 1-
- , i l l ; i l : . : - C i . i t n l i . i i i l . II.i I ' . i ' i -
;. • F i e w d i . Giul io KJO:,IV,I:I-
t; t ' jo lo VA'a*hiiHton e Hi;i '> 
i.••-..'ales Maeatro <.t«'l coi.» 
I ..i.i IVIMI t'"ii'.i»;i .itl.i •'' 
\;; .: . . i K n'.ii-f I': u n I'.i'.H i -

ru t i i s . i t i f t ia T«'rabu*t e At-
tri-do Haino. Di>tnam. re-plu-a 
ill • Tu>ti ». 

CONCERTI 
AteVDKMlA F1LAKMON1CA 

I ' I I D O la i t t J i f t c i i a <l''ll Ar-
i-jiU'itii.i ^ \ 'u F l a m m i a l id. 
ii'lef L>12'iii0) si po*dono rin-
novare le aiwociarloni prr 
la s tag ione :y*>y-"o 1 posti 
s j runno trnuti a dispi«uzio-
i.e ifi-i Soci flno al IJ »«rt-
icriibre. La S e g r e t e n a t 
.(p. n a P«"i giornl f«rii.tli. 
Iranne it sabat" p.»menfgii» 
f la St'ttimana di ferragoato. 
dalle » alle ".3 e dalle lt..;iO 
atie 19. 

ASS. MLSICALK ROM AN A 
iChtost io do' Gi-novi-sii Alle 
L':„iO co:u-i'tti di chttarra Bru
nei Hatli>tl D'Ainario. Bc.ir-
l . im Mwlai*. Turin. . . 5t»r 

BASILICA U l M A S S t N Z l U 
Cggi. allf J'.,'*u concerto di
rt n o tia Fraiuesi-o Cristofo-
li. piaiusta Franco M«"don In 
prmfratuma riuiflii-tie dl V i o n i . 
Clinpin, H«'f!ho\en 

TEATRI 
ALLA ULKRUA UEL TASSO 

((iiankolo) - Tel. 7HJU0 
Alle 21.-0 Eeiair di pmaa 
• Anfltrlone • di Htauto. Re
gia Sergio Ammirata con 
Alowi. Ammirata , Clnarl. Da. 
nato. Lai ire. Hainjuinl. B o -

BORCH3 S. SP1RITO 
Dninenica all«? 11 ipri'zzi f a -
m i l i a n ) la C ja C O n g l u - P 4 l -
nn presenta . L a nrni lra » ire 
atti di Dario Nicoudcml. R e 
gia iti B E. I'almi 

FII.MSTl'DIO 70 (Via OrtJ 
d'AUbert 1-C) 
C'liiu-uia i-stiva 

F O L K S I t l i l ' . l 
AMe l»2 piograinnia di Folk 
italiani) I'uii Fori u iv io - Folk 
iinit'ruMiH) iMti I..vnn - Folk 
siul;imiTirano COM J Msiri.'ino 

FORO ROMANO (Suoni e luci) 
KtpOHO 

MISKO DELLE CERE CA-
NINI (P^a S«. Apostoli 6-7) 

Alle y-'.;i e 16-21' emuto di Ma-
ilamt- l i i s saund ii dl l-ondra o 
Grevin <li Parigl statu*1 di co
rn ill prr<>on,iggi a grundrzza 
naiur :ili' 

ROSSINI 
Alle 21,45 u l t ime reptiche 
C i.i Kr Piccolo de Roma, 
ilir E I.iherti con • Hrh ne
mo unrstr p f tradlzlone • di 
t'. Li b e n i con M. Pace, (I. 
Donato . K Libt-rti, B. Cinn-
gola: ri'gia autore - Fhyer 
del pitture Fabio Federii*i 

TEATRO ROMANO DI OSTIA 
ANTICA (Tel. 594003) 

Alle L>I,:iO « Klrna > di Kuript-
de con L. Altonsi . F GraziuM, 
N. Sagnott i . F Gassman, P. 
Xuti. t:. PilHzzi . K B i r t o l o t -
t i . A Piiinii. Regia Pii-ranto-
nlo Barbierl 

TKATRCKiOl (Campo sport I vo 
Via Silvano a PirtralaU) 

(A Gonz.-ino). Al le 21..10 « II 
m u l l l e l o • di Toller traduzlo-
ne ili Citfil-unHri Regia Bru-
nn Cirinn: dnnianj 2 .-igo^to 

VILlA' ALDOBRANDIM (Vis 
Nazionale - Tel. 674596) 

Alle 21 10 XV Estate Roma-
n.i di Che ivo P Anita Duran
te. Leila D u c i l con « II tra-
horrhet to » Ki ancie euueenso 
romiro dl U Palmerini . Re 
gia C. Durante 

VARIETA' 
AMRKA JOVINELL1 (Telefo-

no 7.t".:mb) 
I n,i liiiifca tlla di cruel, run 
A Sti - l l tn A *. e riv. M.ismi 

VI SEGNALIAMO: t Stasara si cena fuori • (Radio 2 , ora It) -
E' un programme, naturalmente musical*, dedlcato alia Rom* 
by night con la guida dl Silvana Pampanlnl 

I I I M M I M I I M t l M M I I M I I I I I I I I I I M I H • • I • I ) • 11111IIM I M I l t M M 

LEGGETE 

litUIilllllllli 

T 
Ua elgl* ah* appaloa* ae-
M a t a al UtoU del flUa 
c«rTUrp*aaoD* alia *#. 
(•seat* eta**lftcaaiaae M * 
geaert: 
A = Avventitraeo 
C = Caaslco 
DA = Dlsega* a n l o u t a 
DO = D e c a a s e a u r t * 
DB s Draaswatleo 
G = Oialio 
M = Musical* 
• s teattaseatal* 
• A = ta t i r l eo 
• H & t tarteo-asltolaaiaa 
II aaatra a la^ls la eaJ ft las 
• i e a e aapraese ael mad* 
•agaea te : 
+ +>4>*>*> = ecces laaaj* 

« • « • • • ~ o t t imo 

a>«. = dtscrrto 
a. s asedloare 

T M I t s vletato al ml-
aarl dl II aaal 

CINEMA 
Prime visioni 

ADR1ANO (Tel. 3*2.153) 
I virhlnjthl. rnri i' f u n i s A a 

A L F I E R I ( T e l . 2*L251) 
I v irh inghi . eon T c'urtis A a> 

A M E R I C A ( T e l . laWJSH) 
I MM aquilr su Krri t lag . enu C. 
George A • • 

A N T A R E S ( T e l . UKUU7) 
lagh i l i rrra nud* 

|VM IS) VO • 
A P P I O ( T e l . TT».C3») 

5oiarada. eon C" Grant Ci • • • 
A R C H 1 M E D E (Te l . K75J i7 ) 

\.'hiu»ura es t iva 
A R I S T O N ( T e l . S5S43W) 

Mettl , una sera a r*n*, eon 
F Bolkan IVM 18> l»R * • • 

A K L E C C H I N O ( T e l . 35I.SS4) 
Chiusiura eet iva 

A T L A N T I C ( T e l . 76.ltt.656) 
Alibi , eon V. Ga<wman SA a> 

AVANA ( T e l . 51.15.105) I 
7 «pose prr 7 fratel l l . eon J-
Powell M • • 

A V E N T I N O ( T e l . 572,137) 
Ol iuaura est iva 

B A L D U I N A (Te l . 347JOT) 
I.'urlo del g U a m l . eon J. P a -
lanee MR • 

B A K B E R I N 1 (Te l . 471.7U7) 
7. • L'orgia del pinrre. con 
Y Mont and DH • • • 

B O L O G N A ( T e l . 426.700) 
Ttterese and Isabel, con E. 
Persson (VM tH) S • 

B R A N C 4 C C I O ( T e l . 735.255) 
490 4-1 = 491. eon 1. Nvmark 

(VM IMI UK + * • 
C A P I T O L ( T e l . : » 3 ^ 8 0 ) 

Breve chnmura est iva 
C A P R A N I C A ( T e l . 672465) 

M d»nne . eon M SehrU 
(VM \A) UK 4> 

C A P R A N I C I I E T T A (T.673.465) 
Breve e h i u s m a est iva 

C I N E S T A R ( T e l . 789.242) 
Inithilterra nuna 

iVM IS) DO 4» 
COLA Dl RIENZO (T.350.SK4) 

C=uardla. gu^rdia -.ei'lta. lirlna 
rtiere. marr«ria|li>. eon V. De 
Siea r 4> 

CORSO (Tel. 671.691) 
I.n \ I I « 1 I O mono, eon C Hilt 

A • 
D U E ALLOR1 ( T e l . X73J07) 

ftiiardia, icuardia srelta. brica-
dlere. mareselall i i , eon V De 
Sica C «. 

EDEN (Tel. SttO.laH) 
f o n t rat to per ucctdere, con A. 
Dickinson (VM 1HI n a> 

E M B A S S Y ( T e l . 870.245) 
I. uiimii dal l 'orrnio dl vetrn 
con H I'appert iVM 14) G 4 

EMPIRE (Tel. W5423) 
Sklrton eon •'- ( i l eason 

(VM II) SA + 4 . 
EIJRC1NE (Piazza Italia • • 

EUR - Tel. 591.0966) 
II giorno pill lungo, eon J. 
Wayne OR + « , 

EUROPA (Tel. 865-736) 
II prllcKrlno. eon C Chaplin 

*' • • • • 
FIAMMA ( T e l . 471.100) 

Chmitura estivti 
F I A M M E T T A ( T e l . 470.464) 

The Mllle Plane Kaid 
GALLKRIA ( T e l . 673.267) 

Cliiumira est iva 
G A R D E N ( T e l . 5K2JM8) 

4941+ 1 = 4«l, eon L Nvmark 
(VM !H| l)R 4»4»4-

Linda molla 
gli ormeggi 

TAORMINA - U 0 la van* attrlc* Inglata Linda Hay dan, pro-
tagonlita dal film < loby lav* », In pragramma alia Kauagna 
dl Masalna-Taarmlna, tl pr*«ara ad una glta in karca *l lartja 
dtll'lMla Ralla 

GIARDINO (Tel. MMJtS) 
( h i r d i p e r d o a e a Di« e nun 
a me. eon G Ardiaann A • 

GOLDEN (TeL 755JM2) 
tti'iaHno, con A Ceientano 

(VM !«) »A 4> 
HOL1DAV (Larxo Benedetto 

MareeUo - TeL tNLatl) 
H n v f ehiuaura e«tlva 

OIPERIALCINE N. 1 (Teto-
rono 6M.745) 
Giitro d azzardo, con R. S m i t h 

D B • 
IMPERIALC1NE N. 1 (TeJe> 

fonv 674.661) 
Nudist I all'i>ola dl *>U 
i (irinitt) 

MAESTOSO (TeL 7f6Jt«) 
•J i lnsu ia es t iva 

MAJESTIC (Tel. 674JMW) 
H r e w ehiusura est iva 

MAZZ1N1 (TeL 351^42) 
Iheresr «"d Isabel, eon K 
Perimon (VM lrfi » • 

METRO DRIVE IN (Tetafo-
• o 60JMJS43) 
La battacltm det 6lnai 

M E T R O P O U T A N ( 1 . W 9 4 0 0 ) 
Vrdu oudo, cuii N Manfredi 

tVM :i) c • 
M I G N O N ( T e L S60.4J3) 

Fuoro fatuo, con M Ronet 
DM • • • 

M O D E R N O ( T e l . 460JS5) 
n i l rrrdi 41 King Kong A 4> 

M O D E R N O S A L E T T A ( T e l e -
f o n o 460.2*5 > 
Conirndonl Intlme dl tre g lo -
\ i i i l ipui f , eon R. Vallee 

(VM i») a • 
M O N D I A L ( T e l . 634-67*) 

C'limsura es t iva 
N E W YORK ( T e l . 760.271 > 

Bourne* operazlone Ue*tapo. 
con H Kruger UR 4> 

OL1MPICO ( T e l . 303.635) 
Quest* volt a parliamu dt u o -
mtnl eon N Manfredi t»A a>4> 

PALAZZO ( T e L 4 0 J 6 J 6 3 1 ) 
11 magnlt lro rornuto. con V 
Tognazzi iVM 14) » \ • • 

P A R I S ( T e L 7 5 4 3 6 8 ) 
Rticru t I sunt fraiel l l . eon A. 
IJelon (VM :«1 UR • • • • 

P A S Q L I N O ( T e l . 503623) 
Help liti ori |! inale) 

PLAZA ( T e L 681.193) 
Just ine, eon R P o w e r 

(VM 18) DR <» 
Ql ATTRO FONTANE (Telefo-

no 480.119) 
n i l adoratorl del sesso . con M. 
Takahanhi 6 • 

QUIR1NALE (TeL 462.658) 
I .% voltl del l 'assasslno. con K 
Douglas O • • 

Q U I R 1 N E T T A (TeL 670.012) 
II magnacc io , con F Citti 

(VM 18) DR 4> 
R A D I O C I T Y (TeL 4 6 4 4 0 3 ) 

Mondo eane n. 3 
R E A L E ( T e l . 580-234) 

La donna del piaueta preistn-
rico. eon W. Corev A a> 

R E X (TeL 8 6 4 1 6 5 ) 
Chiuwura est iva 

R I T Z (TeL 837.481) 
IDOO amitle su Krelstag. con C. 
George A • • 

RIVOLI ( T e l . 460.883) 
Non tirate II dlavoln per la 
coda, eon Y. Mont-md 

(VM 1-1) 8A + « . 
R O U ( i E E T N O I R ( T . 6 8 4 J 0 5 ) 

A s s u s l n i o al galoppatolo . eon 
M Rutherford O • • 

ROYAL ( T e l . 770^49) 
Cli iuinra est iva 

R O X Y ( T e L 8 7 0 A M ) 
II m o n o met tr tr lo sul rontn, 
eon J Lefehvre C • • 

S A V O I A ( T e L 865.023) 
II cireo, eon C. Chaplin 

C • • • • 
S I S T 1 N A 

Chmsura es t iva 
S M E R A L D O ( T e L 3 5 1 J 8 1 ) 

I.a battaiclla drl l 'ul t imo panzer 
con S Cooper DR • 

S L P K R C 1 N E M A ( T e l . 485.498) 
Chiusura es t iva 

TIFFANk' (Via A. De Preti* -
Tel. 462.390) 
Bora bora, con C- Panl 

(VM IS) 8 • 
T R E V I ( T e L 689.619) 

t u n n y flt»l, con B. Stre i sand 
M 4>*> 

T R I O M P H E ( T e L 838.0003) 
Chiusura est iva 

U N I V E R S A L 
Chiusura es t iva 

V I G N A CLARA ( T e l . 3 2 0 3 5 9 ) 
Chiusura es t iva 

Seconde visioni 
AFRICA: ChiiiMira est iva 
AIKONK: Catherine un solo 

I m p o s s i b l e aniorc. eon U. 
G Pieot (VM 14) A • 

A L A S K A : Srxuala t ion , eou V. 
Heed (VM 1«) G «. 

AI.IIA: Chiustira es t iva 
AI.CK: tligpress contro Sco

tland Yard, i o n G. Martin 
A • 

AI.CYONK: I.a prima vnlta dl 
Jeiiiilfrr. eon J. Wooilward 

(VM 14) UK 4>«-
AMBAS( IATORI: I.a morte 

nera, eon J. Turner 
(VM H i « • • 

AMHKA JOVINKI.I.I: I n * lun-

?:a tlla dl criiri, eon A Htef. 
en A • i> rivista 

\NIKNK: Chiumra est iva 
A P O I I . O : ' lutto sul ru»sn 
\ y t l l A. KlnRii 11 raval irre 

sol l iarlo, eon P Mattel l A 4> 
AKAI.UO: Surcouf l r r n r del 

-telle niari 
AHCD: Cliiusiira est iva 
AKIKI-: Htra/laml m a (I I ca

rlo sa / luml |1A 4> 
ASTOK: Hrurla ragax/o bru-

ela. eon K. Prevost 
iVM 1H) H 4> 

AI'tJI'STI'S: Gli uccell l \ a n u o 
a nmrlre in Pi'ru, eon J Sp-
l)<tlf IV Ml.'t) UR «• 

Al H U M ) : Le i.llrtl amaiit i di 
K i o t o DR 4> 

Al H K ) I.a nialedizione del 
Krankrnsteiii . eon P. Cu-
yhniK CJ «. 

At KOKA: Marines sangue e 
KlorU 

At H D N H : Brucla r a g a t i o hru
rla. eon F. Prevost 

(VM ID) ft 4> 
AVOKIO: l .es s l reape teaseuse i 

(VM 111) DO 4> 
MF.I.s iTo: Dl l l inger e morto , 

eon M Pieeoli 
(VM H ) DR 4>4>4>«-

IIOITO: Bull i t t , con S Me 
WH'i'ii G 4> 

HHASII.: Hartana non perdona, 
eon G. Martin A • 

HltltiTOI.: Mtmri lentamrnti-
IIHOAUVVAY: l a Unite del 

Klorno dnpn, eon M Hrantlo 
(VM 14) <; a 

CALIFORNIA: 7 sporrhe ca-
r»nnr 

( A H T F I I . O : Kaplna a| treno 
postalr, t o n S. ll.ikei G «. 

( L O I l l O : CM itiHtir.i est iva 
COLOR l U O : I giornl della v io -

l en ia , eon P I. I .awrenee 
A • 

( O H A I . I O : Tre supermen a 
Toklo , eon G Martin A 4> 

I R I S T X I I O : I * lunna ruga. 
eon K Montalli.ui A 4> 

OKI. VASCKI.I.O: Chius es t iva 
UIAMANTF.: Le folll nottt del 

dnttor J e r r \ l l . con J. Lewis 
C 4>4> 

M I I I I I I I I I I I I I M I I I M M I l l ) 

La SIP, Societa Italiana 

per I'Esercizio Telefo-
nico p.a., informa che 
con oggi r agosto il 
prefisso per chiamate 
teleselettive con il di-
stretto di Monza varii 

da 0361 a 039 

UIA^-A: 4"«n la morte alle 
spalle 

UORIX: I complrssi . c n V. 
M.i'.fredi S \ + + . 

C U F I . H E i a s : Barha'r l la , eon 
J YOI-AI . CVM :JJ \ a 

E6PER1A: Coatratto per uceU 
drre, o n A. Dikmxon 

(VM :?i C. a 
EftPERO: II ranch degll i p l r . 

tatl . eon R Horn A • 
FARN'ESE: Timbuctu, con 5 

Loren A 4> 
r O G L l A S O : Chi'ij est:va 
GIVLIO TESARE: Due »ccht 

dl gh larr io , con T- S tamp 
A 4V 

HOLLYWOOD: Pazri pnpe e 
pillule, con P Sellers 4 \ a.*, 

1MHFRO: Chiusura es t iva 
I N D I N O : iBghilterra nuda 

(VM \i) DO a. 
JOLLY': ftexy i » b > . con B 

S k a y (VM : J I s 4 
J O S ' I O : La se t t ima alba, n n 

\'> Holden DR a 
IK.:.I ON: Rose rosse per II 

r'uhrer. con A M Pierangfl t 
A • 

U X O R : Commando suir lda. 
eon A Ray DR *. 

MASSIMO: Chiedl perdoqo a 
Dlo e non a me, eon G. Ar-
disson A a> 

N E V A D A : II ronqutstatore dt 
Maracalbo, eon B. Corev 

A • 
N I A G A R A : I'rsuc nella \ a l l * 

del leont. c>r\ E. Fury SM 4. 
N l ' O V O : Svegl iat i e ticcidl, ceai 

R. Hoffman (VM 13) DR *>«• 
NCOVO OLYMPIA: I. Snrelsi 

a t i u r r o . con M. Dietrich 
DR 4Va4>4V 

P A L L A D I l ' M : Spaceman c o n 
tro | vampirl del lo spazio 

PLANETARIO: Due spurch* 
caroRne. con A. Delon G a> 

PRENEBTE: Con la morte a l le 
spalle 

PRIMA PORTA: Chn:s eMiva 
PRINCIPt:: Yaias con Uio« 

Gringo, eon G. Saxon \ a-
RENO: WarkiU, con C;. Mont

gomery l»R 4> 
RIALTO: t 'na sera un trena, 

eon Y Mnntand UR + + + *• 
R l ' B I N O : II sorpasso. con V. 

Gassman (VM 14) SA 4>a> 
S P L E N U I D : I due saneulott l . 

con Franchi-Ingrass ia (- *• 
TIRRENO: La tratellanza. con 

K. Douglas (VM 14) DR «-
TRIANON: La fredda alba del 

c o m m i u a r l o J0*1. con J G*-
bin (VM 14) O «•«• 

TCSCOLO: lo 1'amore, con B. 
B a n i o t (VM IS) S a. 

CL1SSE: Chiusura est iva 
V E R B A N O : La fratel lanza. con 

K Douglas (VM 14) UR «> 
V O L T L R N O : II U d r o dl B a g 

dad, con S. Reeves A 4> 

Terze visioni 
UEI PICCOI.I: rar lon l animat l 
DELLE MIMOSE: Chins. <st iva 
DELLE RONDINI: ScraziamI 

m a dl cac io s ta laml DA a-
ELDORADO: Mosalco del crU 

mine , con 13. Dillni.in 
(VM 14) G 4. 

FARO: La hlonda dl Pechlno , 
eon M. Dare O 4. 

FOI.GORE: Chiusura es t iva 
NOVOCINE: Chiusura esltv.i 
ODKON: I 'ccidete Johnny Rin. 

go, con B. Ualsey A 4 
ORIENTE: Vio lent* per un* 

monaca , con R. Seniafflno 
UR 4 

PLATINO: Chiusiir.-* e*tiva 
PRIMAY'ERA: Chiusura es t iva 
P I U C I N I : Le ragazze del p ta . 

cere , con K Kinski 
(VM 13) » 4. 

SAI.A CMBERTO: Rapina s j 
trenn pnstale. eon S. n.ikor 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: Monsieur Vn. 

gnac, con T. Curtis 9 4 
C O L l ' M B l ' S : f H.I. contro 

gangster , con D M u n a v 
DH 4 4 

ORIONE: La furia di K.rcole. 
exit B Harris SM 4 

P A N F I L O : La ml* terra, eon 
H Hudson (VM 16) UR 4 

ARENE 
A L A B A M A : I Dacl, con G. 

Marchal \ 4. 
CASTF.LLO: Rapina al trenn 

poi ta le , eon S. Baker G 4 
C O L l ' M B l ' S : E.B.I. contro 

gangster , con D. Murray 
DR 4 4 

DELLE PALME: Ripi>*o 
EHEURA MODERNO: GU ere -

di dl King Kong A 4 
FELIX: Comandsmrnt l per an 

gangster, eon L. Tadic 
(VM 181 A 4. 

MES8ICO: Donne hotte e her-
saglieri , eon L. Tonv S 4 

N E V A D A : II conquUtatorr dl 
Maracaibo. n m B. Corev A 4 

N l ' O V O : Svegl iat i e uecldl . 
con R Hoffman 

(VM IS) DR 4 4 . 
ORIONE: La furla dl Errnle, 

eon II. Harris SM 4 
PIO X: Intrtgn a Montecarln. 

con R. Wagner G 4 
8. HAS1I.IO: GliiKno '44 sbar-

cheremo In Normandla . run 
M. Rennie UR 4 

T A R A N T O : P layt ime . c>n J. 
Tati r 4 4 4 

r "\ 
< KUnlfa t non a rasponsa-
bila dalla variation! dl pro-
gramma cba nan vangano 
comunlcat* temp«slivamen-
ta alia radaiione dall'AGIS 
a dal fUrattl Intarassatl. 

ASCA ASSICURA2I0NI 
convanzlonata organluazia-
nl damocratlcha con tariff* 
RC Auto aceailonall CERCA 
PRODUTTORi Roma Prm-
vlncla. Talafonara ora uffl-
clo 641.10$ • IS1./9S. 

• M I M M M M M M I M I I I M M M M M M I I i l i 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio • Gab nctto Msdico ^«r la 
disgnoji * curs dalle • sols > d.stun-
lioni • dshoisus ssstwsu di nstura 
ntrvots, pfich:c«, «ndocrm« i"iu-
rastcnie, d*tici*ni« f«ttuili) . Co;i>iji-
tuionl « cur* rapid* pr*-matrlmor\.«4|. 

Doll. PIETR0 MONACO 
Roma - Via del VlnlMle. 3a, int. a 
(Stsiions Termini) - Oririo 8-12 * 
15-111 testivi: t -10 • T«l. 47.1 l . l f 
(Non si curan* verier**, pell* etc.) 

SALE ATTESA SEPARATE 
A. Caea, Raas* 16616 *ei 23-11-64) 
^ s a a a a ^ « ^ a a s ^ B S B H B B s a a ^ « a a a s p r ^ B B B B B ^ _ 

Madka aaaclalUla darmatatat* 

uvTo STROM 
Cura aelaraaaata (ambulatoiiaaa 

1 ana* oparaatooa) dalla 

EW0W04DI • VENE VA*x»C0SI 
Cut* dalla eomptleaaloni: raaadt. 
flaMU. aoaanU, alaer* vartcoaa 

• • N a n a , P I L L * 
DltPtTMSIONI I I I I U A U 

Via COU M t«20 a 152 
•^sftesViat* 
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IL DIBATTITO AL COMITATO CENTRALE 
PCSEJVTf 

Diduara * prendere la pa
rol* suhtto per eaprirnere le 
sue prime e apontanne impres
sion! nil rapporto. Concorda P*e-
oafoeute can |« vigoroaa parte 
initiate, coo fanaliai e la va-
iutazkne degli awenimeoti. con 
le dware "HimtiMi dei peri-
ooH e anche ooo 1'ottimismo 
che deriva dallo sviluppo delle 
lotto e deUa coscienza di clas-
se dei lavaraton. come dimo-
strato dal processo unitario in 
atto. Concorda pure con le al-
Lre parti del rapporto, ma te
rn* ch* il largo spazio date al-
le iadieazjaoi programmatjche. 
pacta attenuate la Hosaoone 
dei pericoli insita Delia crisi. 
Ritiene doe die si« da porre 
in maggior luce il disegno dei 
gruppi reaaooari e cio per raf -
forxare la vigilant* politica di 
tutto U Partito e phi ancora 
delle altre masae meno politi-
cizxate. E* inaunVieote. secondo 
Peaeoti pariare geoericameote 
di «vigUaaza». come giusta-
aaenae si fa da tempo e rieor-
dare, come del resto fa aocoe 
il rapporto, che k> scontro di 
classe e giunto ad una fas* 
partkalanneote acuta e decisi-
va. se noo si teota di delioeare 
agU oodij deUe masae quale 
pud eaaere la atrategia defi'av-
vwaario, perch* le masae vi 
siano preparate, acquistioo An 
d'ora consapevolezza del signi-
flcato di ogni manovra, anche 
quando easa pub sembrare le-
gittima e possano perciA piu fa-
cilmente contrastar* e soonng-
gere I'awersario. 

Se proprio nan si pod parla-
ne di via ftaliana al colpo di 
Stato o di colpo di SUto al-
ritaliaoa, e chiaro die i gruppi 
di destra hanoo subito puntato 
suDo tdogliinento delle Ca me
re, anche se il gruppo dirigen
te deUa DC lo far* apparire 
ora come derivato da uno stato 
di necessita.. e su di un go
verno < elettorale». Non solo 
con lo scioglimento, come ha 
ricordato il rapporto. si rinvia-
no tutti i provvedimenti che 
sono in discussion*. ma si in-
tende creare un clima di tensio-
ne tale in eui si possano uti-
lizzare in larga scala provoca-
zkmi e repression!, che per-
mettano. data anche la caren-
za del Parlamento. un uso ancor 
piu spregiudicato di tutti 1 met-
zi di comunicazione e di pro
paganda. di repressione. con la 
speranza di spostare cost a de
stra in un « blocco d'ordine> 
vast* masse di elettori. Con 
roocasione tenterebbero di isti-
tuire sistemi e prassi coerciti-
vi piu o meno illegali e piu o 
meno permanenti Bisogna che 
le masse abbiano chiaro un ta
le disegno politico, in modo che 
siano pronto a rintuzzarlo su
bito. aiano vigUanti e lottino 
subito contro ogni menomazio-
ne delle conquiste dei lavoratori 
e contro ogni minaccla alia Co-
stituzione e alle liberta demo-
cratlche. Questa chiarezza. raf-
forzando la vigilanza politic*, 
contribuira a rinsaldare il cH-
ma di units tra tutte le forze di 
sinistra, rafforzera il Partito e 
data a tutti la certezza che 
l'attuale crisi aegnera un uRe-
riore arretramento delle destre 
ed un'altra avanzata del nostro 
Partito e di tutte le sinistre. 

BARDiLU 
La scissione del PSl e la crisi 

di governo confermano piena-
mente lanalisi della situazione 
compiuta dal nostro partito nel 
suo recente congresso e in atti 
successive La posizione assunta 
dalla Direzione del partito sulla 
crisi e stata coerente con I'ana
lisi fatta e con le conseguenze 
politiche cbe ne avevamo rica-
vato. Essa ha trovato largo con-
senso nel partito e positiva con-
•iderazione nell'opinione pubbli-
ca e all'interno stesso del PSI e 
della DC. Giusta e staU la de-
cisione di convocare il CC in 
questa fase della crisi e non al 
suo inizio. Ora disponiamo di 
tutti gli dementi di valutazione 
della situazione che ieri non ave
vamo. I nostri lavor e le nostre 
decision! diveotano cosl un fatto 
politico capace di incidere piu 
efneacemente sulla situazione 
stessa e sui suoi immediati svi-
luppi. Per la DC mai come in 
questo momento e apparso cosl 
evidente e profondo il distaeco 
e il contrasto tra vertici e base. 
In Lombardia. ad esempio. mol-
te prese di posizionc pubbliche 
assunte da organizzezjoni pro
vincial!, zonali e comunali deUa 
DC vanno nella direzione op-
posta rispetto alle decisioni sca-
turite dalla riunione della Dire-
lione democristiana. E per la 
prima volta. il discorso viene 
portato con una certa forza sui 
problemi reali con significative 
rispondenze alle spintc unitarie 
dei lavoratori e delle masse 
popolari. 

Nella maggioranza delle orga-
sizzazioni del PSI queste po»i-
xioni vengono affermate con an-
oora maggiore cor.vinzione. an
che «e talvolta appaiono stempe-
rate da un certo tatticismo. Non 
• vero che la classe operaia • 
I lavoratori assistooo con indif-
ferenza e disinteresse alio svol-
gersi deUa crisi. Vi e nel pees* 
una forte preoccupazione per 
poMibili abocchi di destra c au-

II CC accoglie 
le dfmissioni 
di Novella 

diirUHlck) polHko 
«II Cemltato Cantral* ha ac-

c«l«a la rtoMaata al dlmUslanl 
daifwaTkle a*lltk* prasentafa 
dal W M f a IWvt4la. II CC. 
taffallw—nO Nanpirtanta een-

il 
vella all'afHvlta de4l'vlflclo p^ 
lltlca, valwta aatltlyamairta I* 
tcaita caaaptata. Tale decltlana 
si laqyadra utile sfarn cha la 
CGIL a aarsanalMMfit* II c*m-
paflna Navvlla stanna pertano* 
inwancl a*r camaHdar* a tvl-
luppare *tHrUrm»nH la pallH-
«a di auleaawila • na4la aal m+> 
vlManto ilwdatele Italiaaa, CSM 
tarHwewie *triMa«fm del par-
Mir per fawarira II pracassa IMI> 

' i s . 

toritari verso i quail spingono 
forze moderate e reazionarie 
non soltanto italiane. Ma aasie-
me a questa preoccupazione si 
manifests la ferma volonta di 
impedire tali sbocchi. Ne sono. 
tra TaHro. conierma le grandi 
lotte in corso nellc fabbriche e 
nelle campagoe. cbe anche in 
Lombardia si esprimono con ca-
ratteri unitari e particolanneo-
te combattivi. 

La ccstituzione di un governo 
monocolore e U conseguente in-
voluzione moderata provocheran-
no certamente profonde. vaste e 
unitarie reazioni a catena nel 
Paese e all'interno'della stessa 
DC. Spetta in grande parte al 
nostro partito assicurare una 
giusta impostaziooe e una giu
sta direzione ai movimenti e alle 
lotte a livello politico. cogUendo 
tutte le forti *pim> cbe si espri
mono nel Paese. senza conces-
sioni di neasuna sorta all'estre-
mismo massimalista. Nella situa
zione cui andiaino incontro oc 
corre inoltre porre seoipre mag
giore attenzksoe. insieme al mo-
vimento delle forze sociali. ai 
processi politici che tali movi
menti hanno determinate e an-
cora piu determineranno nel 
PSI e nella DC. Nel partito vi 
e una sostanziale unita attorno 
alle posizioni assunte dalla Di
rezione del partito. Si tratte di 
non perdere nessuna battuta. 
Quale che sia lo sbocco immedia-
to della crisi. esistono le condi-
zioni per far compiere impor
tant! passi avqnti al processo di 
formazione di una nuova unit* 
nella lotta per uno spostamento 
a sinistra della situazione poli
tics e per battere ogni tentative 
autoritario. 

MARANGONI 
La giustezza dell'analisi com

piuta dal nostro XII congresso 
e confermata dalla operazione 
sdssionista portata avanti dal 
gruppo socialdemocraticQ e dal
la crisi di governo. Quello 
che va approfondito semmai e 
la celerita con cui una serie 
di nodi politici sono venuti a 
maturazione. Il grande scon-
tro politico e sociale degli ul-
timi anni e soprattutto del 1968 
ha fatto saltare 1'operazione 
iniziata con Pralognan e pro-
seguita col centro sinistra che 
voleva isolare il PCI. dividere 
la classe operaia e le sue or 
ganizzazioni. puntando ad un 
puro e semplice ammoderna-
mento del sfrtema. Al contra-
rio, non solo questa operazio
ne e fallita. ma si sono poste 
le basi per una modiftca so
stanziale delle strutture. per 
uno sviluppo della democrazia. 
E va soitolineato che quel di
segno e saltato grazie alia giu
sta politica del nostro partito. 
L'oratore richiama poi la neces
sity di analizzare la realta po
litica nei suoi fatti ooncreti de
gli ultimi tempi: lotte operaie 
e contadine, degli studenti. 
movimento per la pace, con
gresso delle Acli, nuovo discor
so aperto nella DC nei con-
fronti dei comunisti, congres
so Cisl. discusaione all'interno 
delle forze «lel centro sinistra 
sui problem! della Nato e del
la politica estera. II sommovi-
mento sociale e politico che ha 
messo in campo nuove e pos-
senti forze — lo si e vLsto an
che nel Veneto — e anche la 
causa del tentative di blocca-
re il processo unitario In atto; 
da qui la nuova rottnra impo-
sta al Psi dai socialdemocrati-
ci e la crisi di governo. Affer-
mato il suo accordo con i giu-
dizj espressi nella relatione di 
Ingrao, sottolinea quinrfi la ne
cessity che tutto il partito sia 
vigilante e impegnalo nella lot
ta e eomprenda. al tempo stes
so. 1 mutamenti awenuti nella 
DC e il meccanismo che si e 
messo in moto nel Psl portan-
dolo a legarsi sempre piu con 
le masse popolari e lo altre 
forze socialiste di sinistra. So
no. questi, elementi qualificanti 
della situazione sia per quanto 
riguarda lo sblocco della crisi 
che k> sviluppo delle lotte e lo 
sbocco politico a rui si dove 
arrivare. Non vhnno ni»tural-
mente sottovalutate le difficol-
ta, ma nemmeno le possibilita 
e condizioni nuovc che si sono 
create, Nel consiRlio provincia
te di Venezia. ad esempio. il 
gruppo dc diretto dalla sini
stra ha affermato che dalla 
morte del centro sinistra deve 
nascere un nuovo schierampn-
to politico ancorato al movi
mento democratico di lotta nel 
Veneto e nel paese. capace di 
respinjiere ogni tentative auto
ritario e, attraverso \a creazio-
ne di organismi unitari. di at-
tuare la . Costitiirione. Tn so-
stanza si tratta per nol Hi sta-
hilire rapporti nuovi con la 
sinistra dc e cattolica e in 
particolare con il Psi. Ritiene 
che la nosizione assiaita dal 
Psi nel confronti del monoca 
lore dc dchba essere valoriz-
zata con forza. Bisogna inoltre 
agire in unita con tutte le si
nistra per fare saltare il mo
nocolore sia per impedire le ele-
zloni anticipate, ma anche per 
prepararei. nel caso. ad una 
battaglia elettoraie con un am-
pio e unitario schieramento 
contro la DC e la sooialdemo-
crazia, »Si tratta inline di am. 
pliare e rafforzare il movimen
to dl lotta investendo tutti i 
problem! della societa. supe-
rando ritardi o svilupnandn ed 
estendendo il carattere unita
rio del movimento. Grande va-
lore assumono le decisioni uni
tarie pre*" dalle organizzario-
ni sindacali dei metalmeccanicl 
riguardo la piattaforma ri\tn-
dicativa e la direzione delle 
lotte. Al Partito spetta il com-
pito di sostenere il niolo e la 
funzione del sindacato, e dl 
indicare una strategia unitaria 
e uno sbocco politico positive, 
combattendo tutte quelle posi
zioni anarco sirtdacaliste che 
porterebbero aH'isolamento la 
lotta della classe operaia e del-
le masse lavoratrici. 

ROAffO 
Le grandi lotte bracciantili e 

coloniche che hanno investito le 
campagne della Puglia hanno 
fatto di questa regione I'eptcen-
tro di un duro ed emblematico 
scontro politico nel pieno della 
crisi. 

Gli scioperi — mentre hanno 
aegnato una dura sconAtta de
gli agrari non solo sui terreno 
aalarial* ma anche • soprattutto 

su quello del potere dei lavo
ratori — hanno riproposto in 
modo drammatico l'esigenzs di 
una nuova politica per il Mez-
zogiorno. 

Per il contesto In cui si col-
locano. dunque. e per la qua-
lita degli obiettivi e le forme 
nuove con cui esse sono state 
portate avanti. le lotte di cui 
la Puglia e stata e continua ad 
essere teatro in queste settima 
ne mettendo in movimento 3SA 
mila tra braccianti e coloni su 
obiettivi avanzati. costituiscono 
un punto fertno dell'attuale vi-
cenda politica. una component* 
decisiva. Senza dubbio non so
no mancate insufficienze. ritar
di. anche errori che debbono es
sere esaminati al piu presto. 

Tuttavia alcune consideraziont 
possono esser gii tratte. Intan-
to: la chiarezza degli obiettivi 
ed il carattere uniUrio delle 
piattaforme rivendicative sano 
indispensabili per la mobilita-
zione e la capacita di resisten-
za nella lotta- Poi: solo la ma
turazione di una coscienza di 
classe a livello di massa. ed 
un sicuro orientamento politico. 
possono consentire di sostenere 
uno scontro lungo e anche du-
rissimo su obiettivi che non so
no soltanto salariali. 

Ancor a: un movimento di tale 
ampiezza e durata. per non la-
sciare margini alia provocazio-
ne. deve essere governato at; 
traverso una direzione forte, di 
tutto il quadro dirigente. e de 
ve potere avvalersi di una strut-
tura organizzativa. sindacale e 
politica. di lunga esperienza. A 
questi elementi credo bisogna 
aggiungere che nuove forme di 
lotta sono sempre il risultato di 
esperienze dirette delle masse. 
e non frutto di astrattezze teo-
riche: che La partecipazione de-
mocratica dei lavoratori alia di
rezione della lotta e alia trat-
tativa e indispensabile per con-
durre grandi battaglie sociali e 
politiche: che i rapporti brac
cianti contadini si logorano in 
assenza di iniziative t piattafor
me unitarie; che il rapporto 
partito masse in lotta e si di 
presenza attiva dei suoi mili
tant!. ma non ancor a di una 
sua precisa caratterizzazione. 

Per tornare al valore politi
co nazionale delle lotte puRlie-
si. bene ha dunque fatto il com-
pagno Ingrao a porre tra i pro
blem! fondamentali su cui si 
misura qualsiasi governo la 
questione di una profonda svol
ta nel Mezzogiorno. Vorrei sot-
tolineare l'esigenza di far leva 
di piu su questo problema, per-
che la situazione che abbiamo 
nel Sud non lascia margini al
le manovre delle forze mode
rate e conservatrici. e le lotte 
dei braccianti stanno a dimo-
strarlo e a dimostrare non solo 
che in tutti questi anni di cen-
tro-sinistra non si e riusciti ad 
attenuare lo scontro di classe, 
ma che e possibile respingere i 
ricatti della destra e gli stessi 
tentativi autoritari. 

D'AM ICO 
La crisi e entrata in una fase 

nuova nel momento stesso in cui 
il movimento delle lotte operaie 
e democratiche ha compiuto un 
sal to di qualita. E' un fatto im-
portante e signincativo. Ci6 com-
porta la necessity da parte no
stra di fare: 1) un esame dello 
stato del movimento: 2) una ana-
lisi attenta circa il carattere 
della crisi: 3) una proposta poli
tica estremamente chiara. 

Per quanto riguarda la prima 
questione va rilevato che il mo
vimento delle lotte operaie non 
solo si e esteso ma ha impresso 
contenuti nuovi alio piattaforme 
rivendicative aziendali. E" il ca
so della stessa FIAT, della Rho-
diatoce di Pallanza. della SILVA 
di Novi Ligure, della IBMEJ di 
Asti. In questo crescendo di lot
te. due elementi qualiflcanti bal-
zano all'attenzione: 1) un intrec-
cio costante tra lotte articolate, 
aziendali e di categoria con lotte 
generali in un costante e reci-
proco positive condizionamento. 
Cio signinca che dobbianro far 
superarc ad alcuni settori del 
nostro movimento una visione 
settoriale e mitica dell'appunta-
mento d'autunno. nel senso che 
la battaglia va crticolata in mo
do da non essere soltanto bat
taglia per i rinnovi contrattuali. 
Occorre estendere e uniflcare in
sieme il fronte di lotta inve
stendo le fabbriche. le citta. le 
campagne. la scuola c chiaman-
do in campo le istituzioni rappre-
sentative e le forze politiche. 
2) Un rapporto nuovo si e anda-
to stabilendo — pur tra limiti 
e ritardi — tra sindacato e mas
se, tra il nostro partito e le mas
se. Siamo in presenza di un 
accelerato processo di unita sin
dacale e politica che indubbia-
mente ha rafforzato il movimen
to nel suo insieme. 

Per quanto si rirerisce alia 
seconda questione circa il ca
rattere della crisi va detto che 
non ci troviamo di fronte a una 
crisi qualsiasi. Quella attuale 
chiude definitivamente e negati-
vamonte un ciclo politico decen-
nale. segna la fine del regime di 
centro sinistra ed e quindi crisi 
profonda apertasi nel sistema nel 
momento stesso in cui esso ma-
nifesta una ulteriore capacita di 
espansione economica e produt-
tiva. 11 fatto e particolarmente 
appariscente a Torino. La classe 
dirigente italiana ha perso di 
creaibilita di fronte alle grandi 
masse, lo squilibrio tra realta e 
possibilita nuove si e esaspe-
rato. Nel paese cresce la co
scienza della necessita di un ti-
po di sviluppo economico diver-
so e nel contempo cresce e si 
estende una egemonia nuova: 
quella della classe operaia e 
del suo partito. 

lnfine la nostra proposta poli
tica. Dobbiamo costruire dall'op-
posizione un'altcrnativa di pote
re sviluppando l'iniziativa unita
ria e collegandola sempre piu al 
movimento di lotta delle masse, 
Dobbiamo essere espliciti con il 
PSI e con tutte le forze della 
sinistra italiana. Esse devono 
passare con noi aU'opposizione 
per costruire una credibile e 
possibile alternative. Solo cosi 
la DC si scopre e sara costretta 
ad una scelta politica. Bisogna 
passare ad una fase nuova dei 
rapporti tra 'e forze di sinistra, 
imprimendo ad essi un caratte
re non occasional* ma creative 
e permanent*. E inoltre occorre 
operare per costruire nuove 
maggioranze di sinistra ai vari 
livelli deUa vita politica c so
ciale. Concludendo 11 compagno 
D'Amico ha fatto un riliavo cri-

tico circa la funzionalita del Co
mitate Centra le che a suo parere 
si sarebbe dovuto convocare pri
ma. all'inizio della crisi di go
verno. 

PASQUIN1 
Dichiaraodo il proprio consenso 

con la relazwne. ha sottolineato 
il valore della discriminamc 
programmatica avanzata quale 
base di giudizio dell'atleggia-
mento delle forze politiche di 
fronte alia crisi e alia sua so-
luzione. 

Nel groviglio di manovre e 
di trasformismi che si sono suc-
ceduti in questo mese dall'aper-
tura della crisi tra partiti, cor-
renti e uomini politici del <en-
tro-sinistra. e risultato Infatti 
di grande chiarezza e di indi 
cazione positiva il richiamo 
costantemente Tatto dal Partito 
ai problemi e al movimento 
delle masse. L'aver fatto di 
questa pressante realta del paese 
il banco di prova per misurare 
le effettive volonta politiche e 
un fatto qualihcante. 

L'impegno a sviluppare il mo
vimento. a farlo crescere su 
contenuti positivi e a far raa-
turare una linea cui aggregate 
nuove forze. deve oggi molti-
plicarsi. Dobbiamo impedire 
che prevalga ancor a nelle forze 
politiche — sotto la spinta del 
ricatto socialdernocratico — un 
discorso di formule. di dosaggi 
di vecchi fallimentari program-
mi. di discriminanti e steecati 
anticomunisti ed imporre che il 
processo che si e aperto ruoti 
attorno a problemi e soluzioni 
reali. In fin dei conti dipende 
da ci6 l'esito positivo dello 
scontro in atto da tempo nel 
paese e che ha provocate cosl 
important! riflessi a livello delle 
forze politiche. Nessuno degli 
spostamenti awenuti e delle 
novita present! nella situazione 
deve sfuggirci. 

E' stato detto dei socialist!. 
Non minore attenzione va pro
stata a cio che avviene nella DC 
dove — gia al congresso — si 
e determinata una differenzia-
zione reale tra le correnti sui 
modo di intendere e di collo-
carsi rispetto alia crisi sociale 
e poUtica del paese. 

Nella necessita di spingere 
avanti tutto il corso deKli awe-
nimenti e che vede la sinistra 
assumere un ruolo autonomo 
ben definite e marcato, va giu-
dicata con chiarezza la DOM-
zione assunta dai fanfaniani. 
Posizione. come si e visto. di 
sostegno alia corrente dorotea 
sino alle ultime gravi scelte 
\jk rilevata ambiguita fanfa-
niana non deve far ntenere 
occasionale l'alleanza con i do-
rotei. In verita al di la del 
tatttcismi si possono ootare nella 
visione politica di questa cor
rente. tanto sulle question! in-
ternazionali che interne quanto 
sulla vita di partito che nei 
rapporti con la opposizione di 
sinistra. I segni di una netta 
involuzione rispetto a posizioni 
sostenute appena qualche anno 
fa. Il rallimento del disegno ri-
formista — non solo di stampo 
socialdernocratico — ha fatto 
riemergere dalle ultime posi
zioni fanfaniane la costante in-
tegralista. Ed e partendo da 
questo giudizio che occorre in-
calzare e battere non solo i do-
rotei ma anche i fanfaniani che 
formano assieme l'attuale mag
gioranza dc e che assieme spin-
fwno verso gravi soluzioni la 
situazione del paese. 

SUM 
Se nolle grandi masse non vi 

e stata all'uiKio piena consape-
volezza del significato reale del
la scissione socialdemocratica 
— con la tendenza a considerar-
la solo come un nuovo episodio 
del tradizionale travaglio socia-
lista — ora si e fatto chiaro 
il suo carattere di disegno rea
zionarie. Questa coscienza si 
fa strada anche nelle altre for
ze politiche, anche all'interno 
della DC. E" saltato un ele-
mento di equivoco, di coper-
tura. e cid ha perroesso l'indi: 
viduazione delle precise e gravi 
responsabilita del gruppo diri
gente doroteo in questo tenta-
tivo di controffensiva conserva-
trice, che ha visto il PSU in 
fundone di avanscoperta. 

Siamo di fronte ad una gra
ve manovra a destra. e in que
sto quadro la prospettiva di 
ek'zioni anticipate va giudicata 
non solo per la gravita dei pro
blemi costituzionali che essa 
sol leva ma anche per I'obietti-
vo evidente che si pone: la 
creazione di un clima di ten-
sione e di provocazione antipo-
jwlare nel paese per favorire 
il disegno della destra. La po
sizione presa dal Partito nel 
corso della crisi e giusta. An-
cora una volta essa unisce la 
responsabilita di una grande 
forza politica alia piena coe-
renza con il nostro disegno stra
tegic. La linea del XII Con
gresso si e consolidata nella 
coscienza del Partito in queste 
settimane. e cid ha provocato lo 
indeboUmento e comunque la 
minore presa di certe critiche. 
anche recenti. che venivano 
portate avanti anche all'inter
no della sinistra. 

L'espenenza dell'Emilia e Im 
portante per valutare come lo 
sviluppo quantitative e qualita
tive delle lotte — alleanza tra 
braccianti e coltivatori diret-
ti. impianto di rivendicazioni 
piu avanzate nelle fabbriche, 
movimento per la casa e con
tro il carovita — sia I'espres&io-
ne di una piii alta coscienza 
delle masse e abbia favorito 
il maturare di processi nuovi 
tra le forze politiche. anche in 
strati ampi della sinistra DC. 
Nella nuova situazione che si 
va determinando, l'unita politi
ca della sinistra si conferma 
non piu soltanto come necessi
ta ma come possibilita, da co-
struirsi in uno stretto legame 
col movimento di massa, evi-
tando cosl il pericolo di bktc-
carsi sui piano del semplice 
c confronto» o delle posizioni 
aprioristicne. Da questo punto 
di vista, occorre sottolineare 
con forza l'assunxione di re
sponsabilita unitaria da parte 
del nostro partito; con 1'e.vver-
tenza che ci6 non deve signifi
cant una ripresentazione di 
prospettiva front is ta ma. al con-
trario, uno sforzo che coinvolga 
tutto le forsa sociali • politiche 

in una nuova prospettiva uni
taria. 

Pur con ritardi ed errori. pos 
siamo oonstatare che il movi
mento di lotta e anda to avanti 
evitaodo i per;coli dell'estre-
mismo da una parte, del qua 
lunquismo dall'altrci. Siamo 
riuseiti a dargli continuity, am 
piezza di alleanze. spazi nu*A'i 
di potere. Dobbiamo continuare 
su questa strada, resp:ngendo 
il tentativo avversario d: spo 
stare il terreno di lotta nella 
prospettiva sterile e pericolosa 
dello scontro frontale. Dobb.a 
mo cogliere tutti i riflessi e gli 
spostamenti che si determinarw 
via vfa tra le forze politic-he 
consapevoli che proprio in rap
porto alle lotte social! e alle 
novita politiche e possibile 
anche se con una dura batta
glia uscire dalla crisi con uno 
spostamento in aenso democra
tico della direzione politica del 
paese e non solo hmitandoci a 
proiettare nel futuro IVterna-
tiva di potere. 

CKCHI 
E' certo importante propor-

si il tema dei prossimi scon-
tri sociali e politici. ma per 
un giudizio pertinente occorre 
rifarsi alle condizioni dello scon 
tro che sono gia in atto. Rhogn* 
stabilire se concordiamo sui fat
to che la situazione attuale e 
caratterizzata dal movimento di 
lotta sociale e politica, e che 
anche la scissione socialdemo 
cratica e una risposta. un altro 
tentativo di controffensiva dope 
quello delle provocazioni e degli 
attentati dinamitardi. In questo 
senso, se vi e < ottimismo » nella 
relazione di Ingrao. dice di con 
dividerlo. Sicuramente, bisogna 
anche individuare la strategia 
delle class! dominant), ma anzi 
tutto e da stabilire sc tra que 
ste non siano presenti diverse 
linee strategiche. e se e ceme 
possiamo eontrastarne o condi-
zionarne l'attuazione. A questo 
proposito. avanza l'ipotesi di una 
possibile tendenza aH-uniflcazio-
ne nella spinta proveniente dalle 
centrali americanc. tanto piu 
impegnate ad acutizzare le ten-
sioni in Europa quanto piu su-
biscono gli effetti della crisi del
ta loro politica aggressiva in 
Asia. 

Ritiene percid che si debba 
sviluppare la lotta per una nuo 
va politica estera. per l'uscita 
dalla NATO e rafforzare l'im
pegno nelle lotte in corso. Gia 
altri compagni hanno insistito 
sui significato delle lotte con
tro il carovita, delle lotte brac
ciantili e contadine, delle stesse 
lotte ora in atto in molte fab
briche. malgradc la fase estiva. 

Anche il movimento e l'azione 
politica e di partito hanno ampi 
margini di sviluppo, al di qua 
dell'< appuntamento > d'autunno. 
Lo dimostra la grande manife-
stazione politica del 13 luglio a 
Firenze; lo dimostrano le raani-
festazioni della campagna per 
la stampa, quando abbiano il 
carattere di vere e proprie ma-
nifestazioni politiche di massa 
e non di ripetizione di inizia
tive consuete. Si tratta di man-
tenere 1'iniziativa al movimento 
delle masse anche nel periodo 
attuale. Percio valgono, come 
temi di mobilitazione e di lotta. 
piu che come « programma » di 
governo. i punt! esposti da In
grao come temi da contrappor-
re a ogni discorso di pura for
mula di governo. 

Conclude sottolineando la ne
cessita di dare al partito la con-
vinta certezza delle grandi pos 
sibilita e aperture che la situa
zione offre, purche sia colta tut-
ta l'importanza attuale dell'in-
tervento. dell'azione soggcttiva 
deUe forze di sinistra e del 
partito comunista. 

PIHTOR 
La crisi e profonda. investe 

non solo le forze poutiche ma 
le istatuzioni. Tuttavia oon eei-
ste, in questa fase. uno sbocco 
positivo della crisi in termini 
parlamentan e di governo. Le 
quattro possibili soluzioni che si 
sono affacoiate di volta in vol
ta, pur non essendo equivalent i. 
si presentano tutte negative. 

La prima e la ricucitura di un 
centro sinistra organico, la sa
natoria in sede cii governo della 
scissione socialdemocratica. II 
fatto stesso che si sia tentata 
questo strada dimostra il gra-
do di ambiguita di tutta la vi-
cenda. Î a seconda — il mono
colore piu o me*io programma-
tico — punto a ribadire, in con
dizioni peggiori, gli equilibri e 
gli indinzxi di centro-sinistra, l̂ a 
terza non e propriamente una 
soluzione. E' l'ipotesi del colpo di 
forza elettorale. che se non ver-
ra tentato e solo perche i nostri 
avversari non lo giudicano ma
ture Ma il ratio die lo pro-
spettino ci dice come saano pron-
ti a correre ogni rischio pur di 
evitare uno spostemeoto a si
nistra. La quarto — il bicolore 
— ha un vizio fondamentale: e 
del tutto astratta. 0 un tale 
governo nascerebbe come riedi-
zione del centro-ainistra e sa
rebbe indotto a cercare la sua 
legittimita tb fronte alia bor-
ghesia con un massimo di chiu-
sura; o dovrebbe fondarsi su 
un nuovo rapporto col paese e 
con roppostzione. cid che pre-
cisflmetite DC e PSI vogliono 
escludere a meno che cio non 
avvenga sui terreno da essi 
prescelto. 

Non deve sorprendere che la 
crisi non presenti sbocchi imme-
diatamente positivi. Essa si e 
aperto. oltretutto. su iniziativa 
della destra, con 1'obiettivo di 
provocare un arretramento di 
tutto vl quadro politico. Un ar
retramento che pud anche signi-
(kare la ricerca di una contrap-
posizjone frontale rispetto alle 
forze popolari. Non mi pare* pe-
rd, che si tratti per ora di que
sto: il centro sinistra come siste
ma di alleanze della borgheaia 
non 6 ancora liquidate. II rime-
scolio delle carte avviene all'in
terno di questo sistema. 

Cid e in strident* contraddi 
zione con gli spostamenti in atto 
tra le forte sociali. con le lotto 
di massa. Nel poeae 1'iniziativa 
non e delle forze conservatrici 
ma deUe masse. Come si spiega 
questa contraddizione? 

Da un lato e'e la conferma 
del carattere assunto dalla co-
tteUaatona deUa fora* di (Mggi*-

ranza e dei meccanisfni isftuzio-
nak: un sistema inoapac* di 
una meckazaane reale. per cui 
la crisi tende a risolversi al 
l'indietro. D'aHro lato si dimo
stra che in quest) anni non e 
avanzata una altemativa poli
tica adeguata al livello delle 
lotte di massa. • discorso sui 
contenuti. anche tra le forze 
di sinistra e nel dsalogo tra 
l'oppoMoooe e i possibili inter-
locutori. e rimasto indietro e 
continua ad essere condottc 
tenendo conto dei margini di 
toUcrabilita del sistema. e cio 
lo rende sterile. Inoltre l'al-
ternativa viene ancora concepi-
ta come spostamento di mag
gioranze, cioe come effetto 
paHamentare anziche come 
nuova costruzione. Cosi mentre 
avanza il processo di unita 
sindacale. le ACLI si staccano 
dalla DC. i movimenti gtova-
nih si sottraggono alia presa 
del sistema. non si venftca un 
processo parallel di aggrega-
zione politica. 

Colmare questa contraddizio
ne e il problema prineipale non 
soto nostro. ma di tutto lo schie
ramento di sinistra, anche del
le minoranze d.c. e socialiste. 
Che oggi si vada a un governo 
che lascia alia DC l'intero peso 
della crisi poo anche risoilversi 
in un vantaggio per il movimen
to popolare e le forze di oppo
sizione. Diventa piu chiara la 
necessita di spezzare il quadro 
politico nel quale finora ci si 
e mossi. di condurre una lotta 
intransigence per far maturare 
le contraddizioni della DC. di 
riaprire tra le forze socialiste 
e in tutto la sinistra U discorso 
su una alternatdva adeguata 
alia domanda delle masse. 

AMMOG/0 
Credo sia stato giusto aver 

dato — come ha fatto Ingrao 
nel suo rapporto — un posto di 
preminenza ai problemi. imme
diati e di fondo. che fanno 
da sfondo alia crisi e su cui 
da un lato si fa crescere il 
movimento di lotta delle mas
se, e dall'altro si imposta in 
giusto modo il rapporto con le 
altre forze della sinistra e si 
fa avanzare il processo uni
tario. 

L'ancoraggio ai problemi rea
li permette quella mobilitazio
ne vasta. diffusa, articolata che 
e indispensabile perche sia pos
sibile una forte risposta popo
lare a qualunque sbocco abbia 
la crisi. In effetti. se il centro-
sinistra e andato in frantumi 
di fronte proprio alle esigenze 
nuove maturate nella societa. 
di fronte alia necessita di pro-
fondi mutamenti strutturali, di 
fronte al forte movimento che 
da queste esigenze ha preso 
origine. allora e su questo ter
reno che dobbiamo far scatu-
rire lo sbocco positivo della 
crisi. 

Non dobbiamo quindi cadere 
nella attesa passiva di una 
soluzione della crisi, ma inter-
venire in essa e sulle sue ra-
dici profonde facendo crescere 
la mobilitazione popolare e la 
coscienza della possibilita, con 
la lotta, di cambiare anche ra-
pidamente la situazione politi
ca. Perche una cosa e chiara, 
e sopratutto nel Mezzogiorno: 
la necessita — e le possibility 
— di un ribaltamento del tipo 
di sviluppo avutosi in questi 
anni nel Sud, di una profonda 
modifica del ruolo e della col-
locazione del Mezzogiorno e 
quindi delle scelte politiche che 
devono determinare questo 
cambiamento. 

Questo consapevolezza ci con-
sento anche di poter superare 
gli attuali limiti del movimen
to. le sue episodicita: e di da
re ad esso la necessaria conti-
nuita e i necessari strumenti 
permanenti. 

In questo modo e possibile 
anche imposlare correttamente 
(penso speciflcamcnte alia Ca
labria) il rapporto con le altre 
forze di sinistra e in prime luo 
go col Psi. Perche e'e il pe
ricolo che in questa situazione 
il Partito non riesca a trovare 
un giusto atteggiamento se non 
ancoriamo il nostro discorso ai 
problemi reali. lasciando cosi 
margini alia chiusura settaria 
o all'indiffcrenza verso nuove 
realta politiche. R inveee esi
stono le condizioni e un movi
mento tali da consentire un ra-
pido e positivo sviluppo del 
processo unitario. 

La costrnziono di tin tal 
prooes.«o pone il Partito in 
condizioni di porsi e di porre 
su un terreno concreto il pro
blema dell'unita non sulla base 
della denuncia della situazione 
esistente. ma sulla base del-
l'indicazione delle scelte nuove, 
sociali e politiche. cbe bisogna 
compiere. E' il problema della 
<lemocr:ma, deirautogovcrno del
le masse che deve essere al 
centro del processo unitario e 
di tutta la battaglia politica. 

All'uso disinvolto degli stru
menti dell'intervento pubblico, 
al dispiegarsi su tutta 1'area del
la vita sociale dei tentacoli del 
condizionamento, della subordi-
nazione. deirannullamento della 
volonta del lavoratore. al pre-
dominio dei gruppi parassitari 
e burocratici. noi dobbiamo con 
trapporre la bandiera dell'auto 
governo. dell'allargamento del 
la democrazia reale. F, in que 
sto senso credo che non tutto 
it Ptirtito sia pienamente con 
scio deUe novita reali esistenti 
nella situazione. e delle possi
bilita nuovo che abbiamo di 
affermare la nostra linea di 
avanzata verso il socialismo. 

GARAVINI 
L'atteggiamento verso le lot

te del lavoro, da parte delle 
forze politiche, d certo un pun
to decisive come ha osservato 
Ingrao. Certo la contraddizio
ne fra le lotte del lavoro. lo 
scontro sociale in stto. e ta 
crisi politica, gli sbocchi pro-
babili della crisi governs tiva. 
e molto profonda. Piu profonda 
che nei primi anni sessanta, 

auando le class! dominant!, con 
centrosinistra, hanno tentato 

una discriminazione anticomu-
nista ed una divisions tra le 
forze politiche operaie. ma su 
questa base hanno anche ten
tato dl dare una risposta rifor-
mistica o almeno razionalizza-
triee alle rivendicazioni delle 
masse. Oggi, In una parte deci

siva delle classi dominanti. pre 
vale la tondenza a considerare 
fallito questo tentativo di rispo
sta, e matura 1'orientamento 
verso una soluzione reaziona-
ria. Si tratta anche di tenta-
zioni ad una immedlata avven-
tura reazionana. Soprattutto e 
pero probabile cbe si vada ad 
un logoramento. secondo quella 
intenzione autoritari a. deUe isti
tuzioni ed alia preparazione per 
atti successivi di una alterna-
tiva reazionana. secondo un 
processo che ha qualche ana-
logia con le vicende della 4. 
repubblica in Francia. In que
sta linea il grande capitale non 
e uniUi, come dimostra il fatto 
che una parte della borghesia 
non e stata per il PSU; ma 
nella stessa FIAT, certo anco
ra propensa a tesi razionaliz-
zatrici. e forteroente presente 
una tendenza grettamente auto 
ritaria. Con questi orientamenti 
ad uno sbocco reazionario del
la crisi politica. e che mode-
rano anche le residue tenderize 
borghesi di tipo riformistico. si 
acontrano gli attuali livelli mol
to avanzati delle lotte. Sono 
lotte anche piu avanzate dei 
primi anni '60. sia per la ca-
rica di rivolta che esprimono. 
sia perche vanno dalla grande 
industria monopolistica alle 
campagne con contenuti ana
logic, sia perche coUegano le 
rivendicazioni sindacali agli ob-
biettivi relativi. ad esempio, 
alia casa ed ai fitti. Questo 
salto lo si ritrova eloquentemen-
te alia FIAT dove, al di la 
dei limiti e delle difficol ta di 
governo deUe lotte. i risultati 
acquisiti camportono la possibi
lita di un mutamento radicale 
di rapporti contrattuali nella 
azienda a favore dei lavora
tori e del sindacato. e la costi-
tuzione di nuovi strumenti di 
democrazia e di potere operaio, 
come i delegati eletti in tre
cento squadre nelle linee di 
mentoggio delle varie sezioni. 
In particolare questi organi 
nuovi di auto-organizzazione 
operaia promossi dal sindaca
to. di democrazia e di potere 
dal basso hanno un enorme va
lore potenziale. che trova un 
suo rapporto con organismi co
me i comitati locali di control-
lo sull'occupazione ottenuti con 
la lotta dei braccianti. e che 
si collega anche a nuove forme 
di democrazia di base nei quar-
tieri. Questi strumenti di demo
crazia e di potere dal basso. 
propno perche superano i limi
ti tradizionali delle istituzioni. 
sono un modo enormemente im
portante di rispondere con una 
alternativa democratica e po-
tenzialmente socia lista agli orien
tamenti reazionari in atto. E 
sono anche la via per una riaf-
fermazione dialettica deUa no
stra egemonia tra la nuova ge-
nerazione operaia ed intellet-
tuale, quando tra i giovani piu 
che I'influenza limitota dei grup
pi estremi e appunto il limite 
della egemonia di un orienta
mento realmente marxista che 
va superato. Su questa base. 
la nostra proposta di un nuovo 
schieramento politico alternati
ve deve richiaroare tutte le for
ze di sinistra ad uno schiera
mento che stia tnteramente fuo-
rj ed oltre il centro-sinistra. 
che indichi una avanzata demo
cratica e socia lista nuova come 
sola alternativa alio stesso orien
tamento delle classi dominanti 
verso soluzioni reazionarie. 

GAMB0LAT0 
Sono d'accordo con i giudizi 

e le proposte contenuto nella 
relazione del compagno Ingrao. 
A mio parere, deve essere sot
tolineato il valore dirompente 
che hanno assunto i movimenti 
in atto nel paese e la loro inci-
denza negli orientamenti delle 
forze politiche. Non e'e dubbio 
che le lotte di questi mesi 
hanno avuto un peso conside-
revole sulla crisi attuale. anzi 
hanno contribuito notevolmente 
a determinarla. Ci troviamo in 
una fase in cui lo scontro so
ciale sembra assumere sempre 
piu un carattere immediata-
mente politico. Le lotte per i 
prossimi rinnovi contrattuali 
hanno una grande importanza-
Alla loro base vi sono piatta
forme avanzate e l'esigenza di 
una gestione democratica della 
lotta. 

Ma accante a questi vi sono 
altri obbiettivi: obbiettivi di ri-
forma che richiedono vasti mo
vimenti di massa. Cid pone il 
problema di un rapporto nuovo 
fra direzione politica e movi
mento. 

E' in questo contesto che dob
biamo collocare la nostra pro
posta politica. lo non credo 
— come hanno affermato altri 
compagni - che oggi noi sia
mo alia fase terminate della 
crisi del centrosinistra: mi 
pare che siamo inveee nel pieno 
della crisi per cui altri sviluppi 
devono essere previsti. Ecco per
che la nostra proposta politica 
deve essere chiara, tesa sem
pre di piu a far crescere dei 
movimenti reali sulla base di 
precise piattaforme rivendica
tive e nello stesso tempo porsi 
il problema dell ' allargamento 
delle forze politiche capaci e 
disposte a sostenerli. Questa 
deve restore saldamente la no
stra linea, una linea che il Par-
tito deve tradurre immediata-
mente. Non sara un compito fa
cile: io non darei infatti per 
scent ato che nel Partito ci sia 
piena consapevolezza di queste 
esigenze. Questa consapevolezza 
dobbiamo darla nel massimo di 
unita e di chiarezza. Tutti sia
mo impegnati a colmare certi 
vuoti perche il Partito possa 
rsprimere appieno il sue enor
me potenziale di direzione po
litica e di lotta. 

GIGLIA Tf Df SCO 
Delia relazione Ingrao, che 

condivido, cosi come condivido 
la linea complessiva deUa Di
rezione nel corso della crisi, 
riprenderd un solo punto: quel
lo delle elezioni anticipate. 

Occorre denunciare con mag
giore forza e aggressivjta tra 
le masse la pericolosita di que
sto tentativo: l'attuale maggio
ranza dc si propone, con esso. 
di liquidare le conseguenze del 
voto del 19 maggio e delle 
lotte dcD'ultimo anno, che han
no determinate all'interno di 
dascuna delle forze del centro

sinistra una crisi politica posi
tiva. Se ci opponiamo alle ele
zioni anticipate, non e per mo-
tivi di partito. ma nell'interes-
se del paese: il problema non 
e l'esito. che sarebbe certo po
sitive per noi. delle elezioni, 
ma la situaziooe generate che 
con esse si tenta dt determinare. 

In prune luogo. non solo si 
cerca di eludere i problemi gia 
oggi chiarissimamente espressi 
dalle lotte. ma si tenta di com-
promettere e di bloccare le lot
te che si preannunciano per 
l'autunno. e il processo di ag-
Kregazione contro il sistema che 
e in corso nella societa civile: 
si vuole tentare. cioe. sia di de
terminare un rischieramento di 
forze die tro settarismi eletto-
ralistici, sia di seminare il 
qualunquismo. 

La manovra ha poi un ca
rattere palesemente incostitu-
zionale. per il suo carattere di 
ricatto alle istituzioni. 

Ma occorre aggiungere che 
l'attuale maggioranza dc. con 
le elezioni anticipate, cerca di 
creare le condizioni per un ri
catto nei confronti delle sini
stre dc. eludendo la crisi che 
si e aperta all'interno e ricu-
cendola in chiave destrorsa; e 
si propone (sono parole delle 
ACLI) di offrire la disponibilita 
del maggiore partito italiano a 
essere perno di un « blocco d'or-
dine >. Una sorta di nuova « di-
ga >. insomma: non piu solo 
contro i comunisti (come tento 
Fanfani nel 1958), ma contro 
tutte le forze che vogliono usci
re dallo status QUO. 

La operazione e tentata sotto 
il chiaro segno doroteo-fanfa-
niano. Se Piccoli e Rumor pos
sono tentare il forcing, e per
che hanno avuto appunto l'al
leanza dei fanfaniani. Non a ca
so. senza i fanfaniani la mag
gioranza per il monocolore nella 
Direzione DC non vi sarebbe 
stata. Riappare cosi evidente il 
tipo di disegno integralistico di 
cui ha parlato il compagno Pa-
squini. Ma questo e oggi in con
trasto non solo con le spinte so
ciali. ma con la nuova realta 
delle forze politiche. 

Di qui la importanza. anche 
ai fini di battere il monocolore 
oggi proposto. di creare uno 
schieramento contro le elezioni 
anticipate, sia nelle forze politi
che (interessante, anche se in-
sufficiente nel giudizio. la po
sizione assunta in tal senso 
dalla Direzione del PSI), sia 
nelle forze che esprimono la so
cieta civile. 

FIBBI 
«D problema al centro del 

travaglio della DC e delle altre 
forze del centro-siinistra e quello 
dei rapporti col PCI. Questo Tin-
terrogativo da risolvere se non 
si vuole andare alia repressio
ne > (Ingrao). A] fondo del de-
torminarsi della situazione at
tuale e la spinta delle grandi 
lotte operaie e contadine, il mo
vimento popolare che inoalza in 
modo qualitativamente nuovo. 
Lotto ca'oe che tendono a muta
te U quadro dello scontro di 
classe in tutto il paese per fare 
compiere un passo in avanti di 
qualita aU'intera situazione. Le 
forze padronali sanno perfetto-
mente che il movimento e lo 
scontro si acutizzeranno con le 
lotte dell'autunno- E' necessario 
dunque che subito noi se ne ten-
ga conto per impedire sbocchi 
di tipo goULsta. ferme restondo 
le sostanziali differenze tra la 
situazione francese e quella ita
liana. La borghesia italiana e 
le forze oolitiche di destra one 
essa manovra, stanno gia usan-
do tutti i loro mezzi e stru
menti — si veda la stampa, la 
RAI-TV. ecc — per alimentore 
e sollecitare l'azione dei grup-
petti estremistj. II monocolore 
d.c. dovrebbe inoltre servire a 
isolare la classe operaia crean-
do un clima di panico tra i ceti 
medi, cid che potrebbe a vere un 
peso negative in eventual! an
ticipate elezioni politiche. Ed in-
fine si mettono in atto tentativi 
per dividere al suo interne la 
classe operaia nelle lotte. Dob
biamo avere presente questo di
segno e creare le condizioni per 
farlo fallire, muovendoci subito 
con chiarezza e puntando in al 
cune direzjoni priticipali. In pri
me luogo. costruire uno schie
ramento di forze popolari e po
litiche piu ampio e largo pos
sibile, intorno alia classe ope
raia; uno schieramento che sul
la base di un programma chia
ro non escluda nessuna forza 
che possa dare un contribtito 
reale per fare fallire il disegno 
della grande borghesia italiana. 
In secondo luogo denunciare con 
forza l'azione provocatoria dei 
grupoetti estremisti e fare an
che opera di chiariftcazione su 
certe posdzioni che drcolano al
l'interno dello stesso movimen
to operaio a proposito degli 
sbocchi poliHca del movimento 
sindacale. Va detto subito al 
riguardo che il prime sbocco 
politico sta nel fatto che le 
lotte operaie raggiungano gli ob
biettivi rivendicativi sindacali 
per eui d si batte. Sbocco po
litico altrettanto importante 4 
che si consolidi il processo uni
tario sindacale ed inflne la bat
taglia c le conquiste sui pro
blemi delle riforme contenuti 
nella relazione del compagno 
Ingrao. 

Richiamata ancora I'attenzio-
ne sui valore politico generate 
che hanno gli sbocchi deUa lot
to sindacale in atto e che nei 
prossimi mesi avra nuovi e im-
ponenti sviluppi. la compagna 
Fibbi ha concluso sottolineando 
l'importanza fondamentale ai 
fini della sconfltta delle forze 
reazionarie della destra econo
mica e politica. della costruzio
ne del piu largo e unitario mo
vimento che veda agire insieme 
a tutte le sinistre, strati sodali 
interessati ad una soluzione 
avanzata della crisi politica at
tuale. 

WRJURA 
D'accordo con la relazione, si 

sofferma su alcuni aspetti delle 
lotte bracciantili e sulla neces
sita di una maggiore iniziativa 
del Partito. La resistenza del 
grande padronato agraio demo, 
dopo Avola. a impedire che i di-
ritti di potere contrattuale af-
fermati in Sicilia si estendes-

sero nel resto del paese. e sta
ta sconfitta. La Confagricoku-
ra tuttavia continua nella sua 
azione cercando di fare passare 
1* tesi che le lotte rivendica
tive corrisoondono a piani po
litici di natura non sindacale 
e questo per chiamare a rac-
colta quanti hanno interesse al 
costituirsi di un blocco politico 
antibracciantile. Si cerca cosi 
di ricueire il blocco agrario 
conUdino raesso in serie diffl-
colta dalle lotte in molte parti 
del paese. E di riportare le am-
ministrazioni locali sotto il con-
trollo del padronato agrario. 
pet ricostruire il tecsuto di 
omerta e di preootere lacerate 
in moKi casi dalle lotto e dalle 
occupazioni dei municipi. Si ve 
da a questo proposito 1'iniziativa 
di Bignardi e Covelli alia Ca
mera contro l'intervento dei co-
muni nelle lotto sindacali agra-
rie. Grandi esperienze sono sta
te realizzate dai lavoratori nei 
due campi citoti. aprendo nuo
ve possibilita alia iniziativa 
sindacale. La rivendicazione 
contrattuale su cui e in atto la 
lotta, presents gia del recto 
caratten nuovi: la parola d'or-
dine del * potere sindacale > in
veste gia nel concreto tutto Kar
en dei problemi che sostanzia-
no il conflitto nelle campagne: 
dalle questioni normative all'as-
sociazionismo. alle trasforma-
noni di struttura. Le conquiste 
di strumenti e diritti di potere 
contrattuale hanno percio gia 
contenuti nuovi che interessaao 
l'intero mondo contadine. crean-
do momenti di unita tra brac
cianti e contadini. Si aggiunga-
no i riflessi sulle citta e il cre
scere della esigenza di un piu 
saldo rapporto citta campagna 
su contenuti di riforma stmt-
turale. Dopo aver ricordato una 
serie di conquiste ottenute dal
le lotto bracciantili come le corn-
missioni comunali o zonal! per 
il rispetto dei contratti, i livelli 
di occupazione contrattando gli 
investimenti e le trasformazio-
ni, i diritti sindacali. gli aumen-
ti salariali. la stipula per la 
prima volta di capitolati colo-
nici con alcuni elementi di po
tere contrattuale. la compagna 
Turtura ha accennato agli svi
luppi delle lotte bracciantili in 
questi mesi estivi e in autunno. 
Facendo quindi nferimento al 
legame esistente tra le lotte so
ciali in corso e la crisi politica. 
ha osservato come la crisi po
litica si manifest! piu in una 
ricerca di formule di governo 
che di nuovi programmi come il 
paese inveee reclama. Questo 
vuoto dipende in parte dalla na
tura nuova delle lotte piu re
centi. in parte da insufficienze 
di una nostra azione politica. Le 
lotte sindacali infatti mentre 
pongono nuovi problemi alle for
ze politiche. non sono di per se 
sufficient a determinare nuo
vi schieramenti a livello politi
co. Da qui la necessita di una 
iniziativa politica del Partito piu 
costante e precisa nelle campa
gne. nelle direzioni e sui temi 
indicati nella relazione di In
grao. In sostonza e necessario 
che il Partito porti avanti la sua 
iniziativa autonoma suj temi di 
fondo aperti nelle campagne. 
ravorendo la crescita di una 
coscienza politica nei lavoratori 
e un nuovo schieramento di for
ze politiche. 

Prima delle conclusion di ln-
orao nel dibattito sono interve-
nuti anche i compagni Torto* 
rella, Rodano e Pegaio. Dei loro 
interventi riferiremo domani. 

Informazione 

di Nafta 

sulla questione 

del « Manifesto » 
Terminate il dibattito sui pri-

mo punto all'ordine del giomo. 
il compagno Natta ha illustra
te le posizioni gia prese dalla 
Direzione de) partito a propo
sito della rivista < II Manife
sto > ed ha riferito sui pro
blemi che tale iniziativa ha 
aperto nel rapporto tra il par
tito e i compagni che se ne so
no fatti promotori. 

Dopo avere ribadito il giudi
zio critico sui significato e sui 
contenuti della rivista a cui e 
giunta unanimemente la Dire
zione, c gia espresso in un co-
municato e negli articoli del 
compagno Bufalini pubblicati su 
< Rinascita ». il compagno Nat
ta ha proposto di affldare alia 
quinta commissicne del CC, cui 
sono demandati i problemi del 
partito, il compito di procedere 
ad un esame approfondito della 
questione. I risultati di tale esa
me saranno sottoposti ad una 
prossima sessione del Comitate 
Centrale. La proposta formula
te dal compagno Natta a nome 
della Direzione e state appro-
vata dal CC. 

50 .000 lire 

per rUnita 

da un gruppo 

di ex deportati 

politici 
Un gruppo di compagni, ro-

mani ex deportati politici e i 
familiari dei caduti nei campi 
di sterminio nazisti, avendo ri-
scosso I'indennizzo di deporta-
zione hanno voluto far perve-
nire direttamente all'Unrtd la 
somma di lire 50.000. 

Questa sottoscrizione si ag-
giunge a quella gia effettuaU 
presso le proprie sezioni in H-
vore della stampa eomunlcto. 
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VAmerica nuovamente battuta nel match-rrvincita di Stoccarda 

VINCE L' EUROPA: 194 -151 
Gli europei si sono affermati sia in 
campo maschile (113-97) che in cam-
po femminile (81-54) -Eguagliato dal
la Duclos il record mondiale del 400 m. 

Vittoriosa 
Paolo Pigni 

• Un momento Importante della gara do! 1.500 metr i . Liquori 
(n . 8J ha allungato il passo • Aresa (n . 115) nan t i lascia tor-
prendere, iniziando can I'oriundo un fantastico duello. Gl i altrf 
due I'amcricano Mason e l'< europeo > Tummler , ch« giungera 
terzo, sono ormai bal lut i 

STOCCARDA. 31 
L'Euraea »l a eegludkata an-

ch* II reteur-metch can I'Ame-
r k a vincende par 1M-1S1 
(113-97 hi w w w maschile a 
1VS4 In camp* femminile). 
Malta sacenda gtornate la fren-
cese Ducle* ha corse i H t m. in 
5 1 " che second* I tempi c uff 1-

ciall > eguagtlane II primate euro
peo a mandlala dalla Season, 
ma bisogna not a re che la di-

I giovani 
comunisti 

danesi: 
« Boicottare 
gli europei 
di Atene» 

i 

COPENAGHEN 31. 
I Gli etleti danesi non debbono 
; partecipare al campionato dl 
| Europa di atletlca leggera dl 
• Atena, poiche clo contribuireb-
i ba al raffarzamanfo dalle posi-
; zioni della Giunta mllitara gre-
i ca — e delta in una dichiara-
; zlone del CC dell'Unione della 
! Gloventii Comunista Danese, 

pubbllcata oggi dal giernale 
'. « Land Og Folk >. 

Qualsivoglia rafforzamento del-
; la giunta signiflca II sta pure 
I temporaneo indebolimento del 

movimento dl resistenza greco 
— rileva la dlchiaraziene. In 
quests tituaziane faccianw ap-
pello alia solidarieta con II po-
polo greco ed al rlfiula di par
tecipare al campionato d'Euro-
pa dl atletlca leggara di Atena. 

La tournee degli azzurrini in Inghilterra 

La « Under 2h fa esperiema: 
gioca ton grin ta e mono vra bene 

I-ONDKA. M 

(Hi i azzurr ini > della « Under 
21 » hanno fat to esperienza nei 
due incontn perdut i con l 'Aston 
Vil la c i l Luton Town e ien sera 
hanno troncato i l * corso nega-
t ivo » della loro tournee inglese 
battondo i l < Charlton » piu net-
tamenle. di quanto indichi il 2-0, 
co!i(|ii;stato sul campo. II Charl
ton e una squadra della seconda 
dmsione inglese che nel l 'u l t ima 
stagione ha fa ihto di un soffiu 
la promozione: i l suo valore e 
quindi nolevole e sigmficaitva £ 
la v i t tor ia dei rana/z i di Vic in i 
che hanno dimostrato di sapersi 
adattare rapidamente alia t tat-
t ica » c al «temperamento » del 
gioco inglese. Contro i l Charlton 
la * Under 21 > ha giocato vera-
mentc bene e con grande gr in-
ta : sempre salda e guard ing* 
in difesa, non ha r inunciato ad 
attaccare come era avvenuto nei 
due inconth precedents ma ha 
an/ i manovrato con determine-
none, mirando al go l ; ha resi-
stito con discreta disinvoltura 
ai p n m i decisi attaochi del 
Charlton, pencoloso soprattutto 
con Peacock, r imastn infortunato 
verso la fine del pnmn tempo. 
tempo, n i e poi passata al con-
trat tacco, andando in vantaggio 
• t i e minut i dal nposo: Spa-
dctto ha raocolto sulla destra 
un la new di Maghw in i e con 
ahihta ha m f ^ n fuor i causa i l 
portiere a v versa no. l,a difesa 
l tahana. che evident emente ha 
fatto u-soro degli error i commes-
%\ siiet' ialmente nella part i ta 
pri 'cedi' i i te, ha giocato, con e-
strema decss.one, a volte anche 
in modo tro(>po rude, e anche 
.en -era cosi l l t a h a e stata pu-
n;:.-i con un calcio di r igore. La 
a/:o:ie e nata nella npresa, al 
1- . quaiulo in una mischia, un 
at ta icanto del Charlton e an-
da'.o a terra in :*eauito a un 
intervento di un difenaore. L'ar-
burn ha decrctato la massima 
punizione e I g iocaton l tal ianj 
MRno protestato vivacemente, 

spdllengid:: anciie uai i al»e;).ito 
re Vic in i che e entrato in cam-
po. La decisione de l l 'a ib i t ro non 
e cambiata e Curt is dopo un mi-
nuto di interruzione ha calciato 
il penalty: i l suo t i ro v termi-
nato sulla traversa f ra i l giu-
bilo degli azzurn . Quando le ac-
que si sono calmate e i l gioco 
e npreso senza nervosismo. Spa-
detto e Orazi — l mig l ion in 
campo insieme al port iere Bor-
don — hanno guidato nuova
mente gl i azzurr i a l l 'a t tacco. II 

secondo gol d stato segnato al 
2.1' della npresa grazie ad una 
vera e propria prodezza di Dol-
di i l quale, su passaggio di Tof-
fan in . e entrato in area di n -

. siort i- ci»:i iin.i tinta •> i miian 
1 nato il port iere, meitendo in 

r i t e . II Charlton ha allura rea 
gito vivacemente ed e stato in 

i questo periodo rhe Bordoti, sem 
i pre attento e sempre pronto a 
I neutryhzzarc una serie di t i n 

veramente insidiosi ha riscosso 
mold applausi. 

La rapprescntativa italiana tv 

apparsa supenoie agl ; .-ivversari 
soprattutto a centrocampo per 
mer i to in modo part icolare di 
Orazi che in prevalenza ha sem 
pre imposto le manovrc. 

• Nalla foto In alto I'ezlone 
dal prima gel Italiano reallz-
zato da SPADCTTO 

| OGGI LA <TRIS» | 

!-• « Trlt • dl qurs ia s r t i lma -
na — || Prrmio Barrarola in 
IM« con 3 eau.OOfl dl prrmi — 
si eorrrr i masrra aH'lppo<1rn-
mn l l vo rnn* rtrU'Xrdrnia 

QIIP<.IO II campo; 
1) Valrntlno. k i - « l . a. Par-

vanl ( ) ) ; 
t) r iamlnn. kc H ' i . C. M l -

r inc l t l (14); 
1) (ar fe . kg. MVi. ft. M i n i . 

sinl (t); 
4) Salbrto, kg. it, A. Bottn* 

nl ( t ) ; 
1) Tryrx. k|- HVt, \ n i M a i -

f lo (4) ; 
• ) Crmt»n, kg. M',4. It- Anto-

n u n l (l); 
1) Lamar a, kg. M . O. Pesil 

(11); 

• ) Ouvrrttirr. kf . )2, A Vrr-
d i r r h i o (11): 

• ) l .annaiore, kg. Jl '4, \ . VI 
Nardn ( I ) : 

)•) \u ruha . UK Sl ' - i . M. A D -
drrurr l ( H i ; 

I I ) l>»«portri, kc 4»',<i. V. Pa-
nlcl ( IS); 

l { ) Hrldrmonlo. kg. 41. P P*r-
lanii («) ; 

I I ) t'nder the Pick, kg. l i ' V 
O Zedda ( I ) ; 

14) p ronero , kg 4<, M. Huccl 
(7) 

La rota del favorltl t l paA 
format-e r m I tegurntl con-
eorrrntl: Clarolon (2). Tryex 
(J), f.amaro (7), valrntlno (1). 
Aucttba <!•> a Detporttf (11). 

stanza a gia state carta in 51 "9 
da una etteta nard-careana il 
cul tinaai n*n 4 stata ancara 
•malogai* per l« selite diatribe 
dalle IAAP. 

Ecca la cranaca: 
Si cominciann w n i 11(1 hs: 

Coleman viaggia sicuro. d n o r a 
gh ostacoli e v i rxe in H "3 con 
i:n paio di 'netr i sul tedesco 
Nickel 113 " ^ » . mentre Ottoz 
1 l'C til c ter / i i d .u. in t i all 'al '.ro 
amerii.ano (i.e.> fou i - i ' . In cam 
po femmini le si mizia subito 
con una do;>pictta europea e 
con I I I M stuiH"uia prova di I'ao 
la P i j in i : r . i z /u r r i i pnma' is ta 
mondiale dci 15(Kt in -412 "-(, 
eompie una gara stupeiwia gu: 
dando dal p rnK ip io al ia Hne 
resists nel rlnalt- a l l 'a t tacco del 
l 'onna i tradizmnale l i va le . la 
olaiuit>c Maria Commt-rs ciii 
ha sUappato i l pr imatn T.ella 
memorabi le notturna aJl Arena 
d i Mi lano e \ ; t a vincere con 
un pam di n ietr i d i vanUiggio. 
eon un magnif'uo 4'1.'<"2. a soli 
otto d te im i dal pnma lo . La 
prova l'ha s t ro iuata e I'aoli-tia 
si lascia aridare sopra/Tatta dal 
la fa t ica . ma sara COSH di un 
minuto. 

Al t ra gara magninVa quella 
degli aflO ma.schil i: )1 c t tos lo-
vacco Plachy, quinto alle Ol im 
piadi . parte eome un raz/o ;>1 
l i n i z i o del secondo giro, il :w> 
Mi e considerevole. lauu-r ica iu i 
P e l i \ Johnson che ha fatto J'an 
datura e ripreso. ma es«.-e come 
una fur ia i l ^ iamaieano Byron 
Dyce. studente universi tar io a 
N'cw York . Dyce impegrm Pla 
chy ma i l ctx'oslovacco se ne 
va di forza e vinc-e in un ot i imo 
1'45 "4. uno dei pr imiss imi teni 
pi mondial i dell 'anno e t ra i 
p r im i in senso assoluto. 

Grossa sorpresa nei » cenio * 
f emmin i i i : vince la giovanissi-
ma amer ica im Davis « brucian-
do > la t i tolata Barbara Ker rc l l . 
in 11 "3. L'olandese Van Den 
Bergh e terza in 11 "4 e la f ran 
cese Tell iez quarta in 11"."). 

Sorpresa anche nel marfel lo 
dove l 'o l impionko (Jyula Zi^ot 
sky si fa battere di un buon 
metro dal tcdesco Reinbard 
Theinier <m. 71.18). Terzo l'ame-
ricano Krcnn (m . 68,86). 

Ne l l ' « alto » Azzaro fal l isce 
d u n sofTio i 2.16 ed c sei-ondo 
<m. 2.13) a par i mer i to con lo 
svedeso Lundmark dietro a l i a 
mencano Otis Bur re l l . L 'a l t ro 
americano Brown non va ol t re 
i due met r i . 

L'n finale stupendo r iscrxa la 
gara del ,i<>00 dove lo studente 
ventitret 'nne dell ' lJniver.sita di 
Washington ( ie r ry L indgrcn do-
1K> aver guidato per nuasi tut ta 
la io rsa ed essere stato SUJXJ-
rato dal uran f a v o r i t e i l tede 
>co .luei'tfen May. sfodera uno 
sprint eccezionale n«>gli u l t inn 
cento metr i e va a vincere t ra 
un uragano di ai>plausi mer i 
tat issnni, col tempo di l.T.'ttt"4. 
.luerjien May e s«fondo. segui-
to da l l 'ameruano. studente l i-
realc di oieiotto anm. S t r \ e 
Prefontame. Sen/a storia i 200: 
i l fenomenale .John Carlos, pur 
menomato. vince in '20 "4 da-
\ an t i al connazionale Vaughn 
mentre i l fresco pnmat i«ta eu 
ropco I 'hi l ipe (Merc e terzo. 

Alia d ipp ie t ta in campo ma-
'-chile degli americani ris-xin 
dorui in cmiiix) femmimle !c <-o 
ropee: t o n i>na Iotta sul (il<» 
del centimetro la tedesca oi 
cidcntale Hcide Hosendahl \ in 
ce con un balzo di 6.48 il 
?alto in hingn. prccedendo l ' in 
glese Sherwood di soli due con 
tnnv t r i . Terza l 'at i ieneana Whi le 
'(i.27i. quarta la Watson (f i .Oll. 
Xcl [>eso rol irnpioi i iea Marg i t ta 
Cummer vince con 19.2'i. la 
sciando a <iua^i un metro la 
coniiazionali- p medaglia d'ar 
gento di (Mtta del Messieo. Mar 
k'Uta Lange. Le amencane <mo 
molto ^ a ise: i i sono oltre (juat-
i ro i in-tri e m>'/7n f ra la ( I i jm 
rr.er v la nnglinre dellc atne 
ruane . 

Ancora gli europei ^uxli scudi 
nei :t (K)0 sietn che \edono v in 
cere ton un buon H'.'tt"! il bul 
garo Shelev davant i a| f ran 
cese V i l la in . N'el giavellotto fem
mini le Daniela Jawor^ka vince 
con 5K.92 e lu imherese Angela 
N'etneth e vvonda enn 4fi.%. 
Xella Maffetta 4\ !00. le ameri-
cane sono favor i te, ma la Kara 
e un cumulo di pa<ticci in fase 
di cainbj per l u i i a e per I 'altra 
squadra. Le imeru ane viaguia 
no mi'u'lio c l.i Karre l l in ulti 
ma f r . i / io i ie si-mbra unpi '-ndi 
bile, rna 1' un«here>e B.ilo.th 
o(xra una rin< nrsa entu^iasman 
te f sul (llo <)iia'-i l.i pieri-lc 
Per le amenc.nie I cinque \r\\t 
della ^taffelta non ba«t;inu e If 
raga77,. europee si aiztfuidicino 
r inc i tn t ro i i io i l pun!et;i!io di 
81 a VI 

In campo maschile intanto 
nuo\a do(>pii!ta europea nel 
tr i j) lo. una dcl l r j?are piu p o v u e 
per conlenuto tecnico di qu^sto 
magnifico spettacolo di i t let i 
ca: vince il tedes<o Drehmel 
con ]fi.2.") II \eteratui ungheieM-
Kolocsai e set ondo con I").!*.") 
mentre 1'ultnno. l 'amencai io 
Jackson non nesce nemmernj a 
superare i 5 met r i . 

H l i americani vanno alia sfaf 
fetta 4x400 con un distacco re-
lat ivamentc esiguo di punt i . 
Vincono faci le, come previsto. 
con Evans in u l t ima frazione 
che c o n e in 45" nettj e conclu-
dono con UP. vantaggio enorme. 
Ma non ba^ta per rovesciare 
fl ritulUto. 

A colloquio con I'ala viola 

al Lido di Camaiore 

Chiarugi: 
<Daremo 

filoda torcerea tutti> 
CHIARUGI, Hndlavolata ala vWa, can il nestr* Urls Otilllni 

Per il passaggio alia Roma 

EUSEBIO-HH 
trattative 

a Lisbon a? 
Nottro tervizio 

LISBONA. 31 
L'al lenatoic della Roma He-

lenio Herrera .-arcboc giunto i e n 
sera a Lisbona in auto prove 
niente da Barcellona dove si 
tn>va\'a in v.ican/.a e si sarobhe 
gia nit'ssu in contatto con Kuse-
bio. il cm eontratto col Benti 
i\i «'• si-.iduto alia me/ /anot te 
di oggi. T iD . ano cosi conferina 
le voei secondo cm la Roma sta 
cercando di ottenere un'op/ inne 
sul |M»polarissuno asso pfirto-
li))cst'. per )l mjale le rxwsibi-
l;ta di un accordo col Benflca 
sono ormai quasi del tut to ine-
sistenti. I termini dello scon-
tro Ku'-eliio Menfica sono no-
t i : ii giiK-.itore r isenti to per 
un i-ieatto che ha dovuto su
ture due anm fa i i l pagamen 
In ii -in.i i anil).ale di pochl sol
di (he sta\ i andando in pro 
teste ii i c.imbio di-1 vincolo per 
i i i t r i due a.'inu e stalico dl gua-
da^nari cil'ri- i iic in a l t n pa"si 
M»:I"> (on-:di rate i r r isone anche 
per un gaic.itore modesto. ha 
chiesio (j i i. ittro milmni e mez
zo di e-.i ui l ix di m n g a g g i n 
(circa cento mil ioni di l i re ita 
Hand tier i prossimi t re anni. 
II Benlica gl. ua offerto pr ima 
la mt'ta e i«)i X mi l ioni e mez
zo d: scudi compreso pero lo 
stipendio di 18.V0IM) l ire mensil i 
che Ku-ebai chiedeva a parte. 
II giocature ha r i f iu ta to anche 
la nuova offerta e non k par-
( l 'n cor, la Miuadra per la tour
nee iii .Mo/ambao. I d ingent i 
r i n i - ' : a Lislxma hanno cer 
cato in tu ' t i i modi di raggiun-
tii re un accordo ma Kusebio e 
stato n l eniiA ibile e a tarda 
iiotte al d in i ienie del Beufica 
I ' ramis (o (a lado non p resta 

hi alt! o i ne .I'l i i i i in lai'e ( lie 
Kie-eb:o da!l.i ine/ / . inot le c Ii 

l>eio di t r . i - fen i 's i dove vuole t.. 
Hen era sarebl>e giunto a L i -

shoiia cercaiKlo di dare nell 'oc-
i'bio il meno possibile, a quanto 
ha r i fer i to la radio portoghe 
se ' la pol i / ia invece dice di 
ignorarr l ' . i rnvo di don Mele 
nio) e invtH-e di recarsi in un 
alh.vge dove sarebbe stato fa 
ci lmente r in t r : i (c ia tn dai gior-
nal 'st i . per far perdere le sue 
traece avrebbe trovato n tp i ta l i ta 
pres-ij un amico. Dal canto suo 
il gocatore dopo avere conces 
so b i ' in terv is ta in cui spiega i 
mr. t iv del suo aM3ng:imcnto in 
f lessibile. ha fat to sapere che 
alia Roma sndrebbe volent ier i 
anche se — per i vincoli posti 
dal la Lega — non potrebbe 
giuocare in campionato ma sol-
tanto nelle partita dt Coppa del-

Kino ad oggi Kusebio col Ben 
f l c i ha guadagnato poco p;n 
di s t i mil ioni e mezzo di l i re 
I'anno. una c i f ra assai ha-isa se 
rapportata ai guadagui di un 
qualsiasi calciatore italiano. 

* lo non avrei voluto lasciarc 
i l Beufica. la squadra con cm ho 
giocalo negh ul t inn no\e anm — 
'ia spiegato K'HcbWi nella sua 
iiitcrv sta — tn.i bn una fami 
c'.ia cm pen-arc. ho una mo 
gl ic. due bambini e un terzo 
in ar r ivo . Devo pe:i--are a loro 
e deve pensare al mio futuro ». 

Kusebio e atu l ie amai'eggiato 
« pi - non essere statu t rat tato 
con grat i tudr ie ' dalla societa 
che oggi dimostra di non avcre 
apprez/alo i mold sacnf ic i com-
p iu ' . dal giocatnre d ie spesso 
ha giocato in condi/ ioni f isiche 
menomate pur di essere in cam 
po, dopo I'lntervento al mi.-ni 
sco dello scor-«o anno. 

« Per nme anni ho ritito tutto 
i l ni if) (-1101-1' v le Diie ener^ie 
nUn tquartm. Son mi ?nm mm 
aaprtlatn un trnttnmrnto cnr>\e 
qtifsto '. 

Kenc i ra fJomez. uno dci di 
r igent i della societa, ha reph 
cato che non si tratta di non 
volere ma di non potere: la 
squadra e povera e non puo 
permettersi di pagnre Kusebio 
piu dei sum compngni di squa
dra . 

P- 9-
• Nella foto In alio EUSEBIO, 

la t perla nera » del Benfica 

Manchester: 
multa di 7000 

sterline 
MANrHF.HTF.l t , 11. 

II Mun rh rs i r r t ' n l t r d * «t;i-
tn cniulannato dalla ( r r i r ra -
rlime i-alelo inKlr«e a puK^rr 
lina ammrnda dl 7 000 s t r r l l -
ne ( r l rca cl l r r l tn i l lun l r rner-
10 dl l i re l i a l l an r ) p«T • i r re-

gnlarlla » nrlla rnniahlHtA 
della lor lc tA. It Manrhem^r 
Innltre non potrA ulncarf pur-
t t l f amlchevnl l rnn stiuartrr 
dl alt re na/lnnl Ann al .10 apri-
le 1170 Rrrnndn una I n r h l r i t . i 
la inrlrta avrrhhe pagato • <ol-
tnbanco * alcunl sunt glocatnrl. 
•d avrebbe loro offtrtn de l l * 
•aranze a Majorca dopo la 
vittoria aella Cnppa del eaas-
ptostl d'Eatopa del 1M7. 

• Domenica il raduno a Campo di Made • La « medicina Pasaola» 
• « Mi piacerebbe far parte della comitiva per Citta del Messico» 

• Milan, Fiorentina, Cagliari e Juve le piu forti 

D»I nottro iaviato 
L I D O 01 C A M A I O R E . 31 

Ultimo sola ancha par Luciano Chiarugi il giovane attaccente dalla Fiorentina cha na i -
I uUlma part , dalla ttagiona-scudatto e etplaio in maniera dirempante. Chiarugi lo peschiamo 

al i Marusca > In compagnia di una bella ragazza bionda: I N un aace«td* momanto aaoraei-
deremo che si tratta dalla fidanzata < ufficiale». E' ui dl g i r i . Nonostante la maravigl iea* 
giarnata di sole t un leggaro venticello cha invitava a r imanara II piu a lungo sulla spiaggia. 

Chiarugi ha una gran veglia di rientrart i n s t d a , di riprendere a glocare il pallone. 
— Santo propria, il bisogno di dare dua calc i ad un pallone. Fino ad era mi sono tenuto 

in forma giocando a tennis. Ogni mattina ho raggiunto I campi dal t Sacco • par gioca re an
che un paio d'ora. 

— Quindi t i p resentera i a l raduno < v i o l a » in f o r m a eccezionale? 
— Domenica nol dalla Fioren

tina ci rltrevaremo alio stadlo 
del Campo di Marte a cl tra-
sferiremo al Canlro tecnice fe
derate dl Ceverclano per le vl-
site medlche. Foi In pullman 
raggiungeremo II romitagglo dl 
Acquapendente. 

— Pensi di poter ri|K>tere le 
l>ro\c offerte ncl l 'u l t ima parte 
del campionato? — g l i chiedia-
mo a hruciapelo. 

— Penso di si. Intanto perch* 
sono maturafo di un anno (e 
nel dire queito tl rivolge con 
un sorriso verso la «sua ra-
gaua >) c poi perch* » dovessi 
denunciare ancora qualche < vi
lla (gioco egoi i t ico - ndr) tn>-
verei Pesaola pronto a... spc-
d i rm i fra le riserve. 

— A pronosito del tint rendi-
mento. come spieghi I'esplosio-
ne delle ul t ime pnrtrtc? 

— Sara dipeso dalla medici
ne di Pesaola, quelle da molt i 
definite < pane e aequo >. lo so 
solo che quando II mister ml 
disse che la domenica avrei 
giocato e sarebbe stata la pro
va della verite, non stavo nei 
panni. Ero arcicentento dl e l 
se re in grade di fornire delle 
buone prestazioni. Feci un giu-
ramento con me stessO/ mi ditsl: 
« Luciano se entrl in prima 
squadra cerce dl non farti piu 
cacciare fuori ». E cosi e stato. 

— Cosa i- cambiato nel Chia
rugi ul t ima versione? 

— II glocatore e diventato 
piii altruista, ha compreso che 
bisogna accontentere II trainer, 
I c r i t i c ! e che la folia prefe-
risce i goel aglf InuHII drlbling. 

— Qumdi in un certo senso la 
medicina Pesaola t i 6 sen ita? 

— Certo, In un certo senso 
devo essere rlconoscente all'al-
lenatore se oggl mi rltengono 
una fra le migliorl a l l del cam
pionato. 

— Hai fat to qualche pensie 
rino nlla maglia azzurra? 

— Detto fre nol si. Ml pia
cerebbe far parte della comi-
tive del Messico. Ed e per que-
ste che nella prossima staglone 
cercharb di dimostrara non solo 
a Pesaola ma anche a Veke-
reggi , quello che realmante 
vaigo. 

— Quindi avreino un Chiarugi 
seatcnato nel prossimo torneo? 

— Si. 
— A propositi) del campionato 

r i t ione che la Kinrentina sia in 
grado di r ipctero la prova dclla 
scorsa stagione e di a^sicurarsi 
il terzo scudetto? 

— Per quanto riguarda lo 
scudetto andrei piano. M Mi lan 
si e notevolmente rafferiato 
come ml pare si sieno raffor-
zati il Cagliari e la slessa Ju-
ventus. Comunque noi della 
Fiorentina cercheremo di rom 
pore le uova nel paniere come 
abbiamo fatto la scorsa stagio
ne. L'importante e pertlre con 
it pierie giusto e cercare dl na-
scondersi come nello scorso 
anno. 

— Quindi il tun pronostico e 
Mi lan Kiorcntina Cagliari-Juven-
tus, i iell 'ordinc? 

— Crosso mode si, pare la 
Fiorentina... voglio dire che noi 
ce le metteremo tutta per dl-
fendere lo scudetto che ebbla-
mo merits lo dopo un torneo dl 
battaglie su tuttl I campl. Certo, 
per tutti noi della Florentine le 
rcsponsabitlta sono aumentate 
notevolmente, ma conoscendo 
bene II Cagliari e I'attaccamen-
to al coleri del miel compagni 
rltengo che prima dl da re I per 
vint i ne combineremo di tuttl 
I colori. 

— Quindi a \ remo una Fio
rentina sparata sin dalle pr i 
me partite? 

— Su questo non e'e lento 
da stare e pensare. In un me-
se, fra setfambre a ottobre, 
dobbiamo dlsputare tre partite 
dl Coppa Italia, due dl cam
pionato * due dl Coppa del 
Camploni. 

— II che vuol d ire che se 
la Fiorentina partis.se con i l 
piede sbaRliato potrebbe essere 
c l immatu dalla Coppa del ( 'am 
pioui, dalla Coppa I tal ia e tro-
varsf a mota della clasxif ica 
del campionato. Una prospetti-
va del genere che effetto di fa? 

— Nessun effetto, poicha rl
tengo che la Fiorentina rfuscl-
ra a superare II furno dalla 
Coppa del Camploni, quollo dl 
Coppa Italia a a non perdera 
terrano in campionato. Cart* 

si trartere dl un mesa t di fer-
ro > di un vero e proprio « four-
do force», ma polctie la Flo
rentine e impostata su gioca-
tori giovani, sono convlnto che 
riusciremo a ricuperare alia 
svelte le fetiche. 

— Non ti sembra che la «rosa> 
dci t i to lan sia un po' scarsa 
come numero per affrontare con 
sicurrzza c t ranqui l l i ta tut to 
qucstn |Hip6 di prouramma? 

— S« i dir igenti avessero por-
tato a Firenze un altro attac-
canto di quelli veri, cloe di 
quell! cha fanne tanti goal a 

in possesso di molta esperlcnza 
Internezionale ci saremmo sen-
till piu sicuri, pero alio stesso 
tempo I dirigenti avrebbe re da
ta un brutto scossene alia fe-
mlglia viola. Quindi se da un 
lato a lervrp 
lato avrei preferito avert un 
compagno In piu In pr ima ti
nea. dall'altro mi sarebbe spia-
ciuto pole he nella scorsa sta
gione tuttl abbiamo date II mas-
simo per arrivare a conquislare 
lo scudetto. 

Loris Ciullini 

Gimondi: ci sara, non cr sara? 

Anche Gianni Motta 
in gara a Pescara 

MILANO. :il 
7'utto tnev atl'UCIP in meri

to al • oaso Gimondi , e ctO 
f i e n e ritenuto dal tegretario 
.Moivnrclti im htiott tcflno, o 
mcijlio. In co'iJermn c)ic il G. S. 
Salrarani sta ailopernndo-i per 
cowUncere il *no rnmpione a 
VTenders un acreo « a trovarti 
domenica mnttimi alio parlema 
il«*l TTOJPO .Mnttcotll. N'eoll a m -
blenfi n/ / ic io) | si e i inornma 
del parvre che Cimnrirti corrern 
a Peirdrn, dnnda modo a Ricct 
dl «c l« ionnr /o per il camiiio-
nato mondinte di Zotder. E' 
fjufifiro II nottro C.T. si oupu-
ra I'ltidmeri'e. dlvi'Tsamente sa-
rebbu roitrctfo a cscli iderio 
ddlla iquarlra, ed + uero cha It 
(mrcifltn liveio dl Zotder non * 
per (Umnndi ma t pur vro che 
In »un preienzo pcitrcbhf o io -
fiire pnrerrhio nlla tmtica dt 
onr« rfclla fnrmfijfon* it'ilinna. 

Pctcnrn scanera anche it r icn-

tro dt l i ianni . l loim l).i;ir-> ta 
numero** cure cui si c i . it lopo. 
s lo dopo t'esalta iift-ntif-.c-oiionif 
del mole alia gamba s i n u r a 
(una • o»feno«t .. qumdi niente 
Tudicolite o ernia del riisi-O1 tl 
brinncolo ha ripre\o ad nllcnnf-
ii in montaana e in ptanura e 
nonostante H conaglio di ri. 
prcnd«>re gradnalmente. eccoin 
tra Oil i-ncritti di Peiraro e enn 
inleniiom addiritturn beilico-
se, ciot con la \ppramn di e»-
tare selenonnto da Rirci 

Il C.T *i i dichiarato rnddi-
<fntto delta ripre<n dt Motto, 
ma ha laiciata rapire di non 
poter prt'nderc In cnrmrifrniirt-
n« la candidal urn di Gianni 
trattandoti di un elemrnto m... 
convnlc^cema. di un rorrtdore 
nucnte dalle r o n e da brn r j ' i t -
tro m«»! E. rm/lfnfo a parte, 
Rirri I'liol portare a 7. older 
elementi rodaiimrni e in [i:c*o 
ialute. Coma dnrgli torto'' 
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I prtblfi palftki t wcldi dell'Africc e il vioggio pwitificio 

Si k iniziata la visita 
di Paolo V I in Uganda 

(.'arrive a KaMiala • il prime dbctrsa — Attesa tri |li osservatorj politici per le iniziative a fa-
ftra di id rfttma della pace in Niferia — La dmncia della conferenza dei vescovi africani 

KAMPALA. 31. 
OKre centomila persons han-

no accolto Paolo VI aJ sun ar-
rtvo a Kampala in Uganda 
alle 16.12 (ora Hanana). II 
Papa sembrava estremameo-
te conunofiso. E' questa la pri
ma volta che un papa visita 
I'Africa. 

L'entu&iasmo deUa folia 
•chierata lungo U percorso e 
atato grande. Uomini a donne 

correvano dietro la vettura 
dell'o6pite acclamandolo. 

Alle 16.30 (ora italiana) il 
Papa si e recato nella m i -
denza dell' arcivescovo di 
Kampala dove ha fatto una 
breve sosta. Egli si e poi re
cato nella cattedrale di Ru-
baga dove ha presieduto la 
cenmonia di chiusura del pri-
mo simposio dei vescovi afri
cani. 

Nell'occasione Paolo VI ha 

pronunciato u.i discorso. Ac-
cennando ai problem: caratte-
nstici della Cli.esa in ^f^ca. 
it Papa ha tnsistito ->ul fatto 
che or ma i gli abitanti di que
st" continente bono i missiona-
n di se stessi. .Via ha esortatn 
i presenti a non dimenticdrt' 
quanti harno predicate* per 
pnmi il Vangelo in quote ter-
re: t E' una stona — ha ag-
giunto — die non dobbiamo 
dimenticare. E' una stona. 

Orionto 

Forte ottacco aereo 

Siriano sul Golan 
IL CAIRO. 31. 

Aerei siriani hanno bombardato e distrutto 
postaziom nemiche sul monte Hermon (al con
fine tra Sina, Libano e Israele). Tutti gli aerei 
sono rientrati indenni alia base. Un porta vine 
mihtare siriano ha detto che l'azione odierna e 
c in risposta all'atto di aggressione compiuto 
teri da aerei nemici contro posizioni delle nn-
stre forte». Nello stetso tempo 1'artiglieria si-
riana ha bombardato le linee israeliane a Kunei-
tra sulle alture di Golan «distruggendnle e in-
fliggendo al nemico gravi perdite in uomini e 
matenali >. Due aerei israeluni sono Mali ab
ba ttuti. 

Gli osservaton notano a proposito dell'auone 
aerea siriana che e la prima del genere dalla 
fine della guerra < dei sei giorni >. 

Fonti militari egiziane hanno reso noto che 
1'Egitto ha rafforzato il proprio fronte lungo 
il golfo di Suez e il mar Rosso dislocando alcune 
unita in posizioni strategiche all'altezza del 
Sinai. Da parte sua l'agenzia di stampa egiziana 
e Men > ha commentate la relativa calma so. 
praggiunU da due giorni sul canale affcrmandn 
che esta dimostra 1'efficacia degli attacchi aerei 
egiziani contro le posizioni israeliane nel Sinai. 
Questi attacchi — sostiene I'agenzis — hanno 
provocato confusione tra gli israeliani. 

Circa tremila 

Bengalo: i poliziotti 

il Parlamento 
CALCUTTA. 31. 

Circa 3000 sgenti di polizia. in uniforme c 
disarmati. hanno fatto irruzinne nella sede della 
Assemblea legislativa del Bengala occicientalc, 
(uno dcgli slati che formano l'Unione Indiana) 
ne hanno dispersi i membri ed hanno fracassato 
sedie. microfoni e nnestre per protestare contro 
la morte di un loro compagno, ucciso ieri dalla 
folia vicina a Calcutta. 

Mentre i 3000 poliziotti. che pnrtavano con 
loro il corpo del collcga ucciso, invader ano lo 
cdificio, il President* della Camera ha in gran 
fretta aggiornatn la seduta mentre mmistri. dr 
ntitati. giornalisti e il pubhlico presentc cerca-
vano riparo nolle stanze vicinc barncandovisj 

II vice primo ministro del governo del Bengala 
occidentale — comnostn da un fronte di partiti 
di sinistra tra cui i comunisti — Jyoti Basu. in 
rancato dcgli affari di polizia. ha dichiarato che 
l'uccisione di un poli/iottn ncll'escrcizio delle sue 
funzioni e un fatUi molto grave ma ha biasi 
mato gli agenti per il vandalismo. 

Mentre Basu parlava con alcuni poliziotti. altri 
MWIO penctrati nell'iifficio del presidente doll'as 
wmWca ed in mollc altre sale d^truggfndn nio 
bill e in^artamenti e tagliando i Fill del telcfono. 
Numerosi membri dell'assemblea sono nmasti 
feriti. 

Sui problemi tedesco e di Berlino ovest 

Francia Inghilterra USA 
si consultant) con Bonn 
per discutere a Mosca 

la « Pravda »ribadisce la disponibilili dell'URSS a traHare tutti i problemi con-
nessi alia skureiza europea - Ulbricht per negotiati con la RFT «su un piano di parila» 

LONDRA, 31 
Gran Bretagna. Francia, Ger-

mama federate e Stati Uniti, 
Btanno consul t&ndosi sulla 
possibilita di uitavolare nuo-
vi contatti con l'Unione Sovie-
tica »m problemi di Berlino 
ovest e della Germania. Lo n 
fenscono fonti diplomatiche 
Delia capitate hrltannica, pre-
cisando che le «cowuUozta-
m hanno avuto luogo a livel-
lo di ambasctatort con t dt-
rtgentt della RFT a Bonn » e 
che queste consultazioni 
«hanno preso un certo tem
po ». Secondo le stesse fonti 
queste consultazioni sarebbe 
ro state favorite dal discorso 
pronunciato il 10 luglio scor-
so dal rmnisiro degli Ksteri 
GromyRo al Soviet Supremo. 

* • « 

MOSCA, 31 
II govemo sovietico ribadi-

ace oggi at traverse un nuo-
vo commento della Pravda de-
dicato ai problemi della sim-
rezza europea, la sua piena di-
aposiztone ad affrontare con 
la piii completa buona volon-
Us e sulla base dei primipi 
della coesi!>teii/.a paciiira tut 
t« le fondamentali qiicsiiom 
la cui solu/ione potrebbe #n-
rantire la sicurc/.^.a del nostra 
continente. « Per quanta smno 
complesst t problemi che ctrt) 
bono garantire tl tuturo pa-
ctftco dell'Europa — senve lo 
organo del PCUS — bisopna 
affrontarh e nxolverli ». « Lo 
esptnema stortca — constata 
il giornale — dimostra che 
non esiste problems che non 
poasa es&ere n$olto con la 
huona volonta ». La Pravda rl-
oorda qulndi che «sulla ba
se dei prmcipt della coesu 
sterna pactfica st svtluppa at-
tualmente ire Europa tra mol-
U paest la cooperanone un 
piu fan tettori» e clta ad 
esempio 4 rapportl economic! 
• culturali che l'Unione Sovie-
tica ha con la Francia, l'ltalia, 
la Finlandia ed altn statl del 
nostro continente. 

«11 fatto che tn Europa 
erescano le forte cfte si bat-
tono per un txzlido siste-
ma dt sicurezia, per con
crete astont tese alia sua 
costttuitone, che erescano le 
forze che sbarrano la via 
al recanscitmn e al mihlari-
smo det arcolt dvrtgenti del
la RFT, ed il fatto che si af-
femtt sempre ptu Videa delta 
cooperaztone paaftca — sot-
tolinea 11 giornale — dimo-
Mtra che ah sfortt dei paest 
iocialtstt hanno datn l loro 
frutti». Ed e appunto soppe-
aando obiettivamente i pro-
ceasi e le tendenze che *4 va-
rificano In Europa che — se-
oondo it giornale — < I'umanlta 
proaretsista rtleva tl ruolo 
fondamentali dealt ttatl to-
eiali'tt nella diftta * nel man-
tmimento delta pace ». L'orga-
W0 dal FCU8, dopo aver aot-
lollnaato eh* l'ldaa dalla ootv 

vocazione dl tma conferen/a 
pan-europea sin problemi del
la sicurezza, proposta a Bu
dapest dai paesi aderenti al 
Patto di Varsavia sta trovarv 
do appoggio in sempre piu va
st! strati d»ll"opinione puhhli-
ca e nei nrcoli govemativi di 
diversi paesl occidental!, con
clude affermando che «le 
naturali e. ncceasnrle nchieste 
del riconoscimento della RDT. 
delta tntangtbtlita delle fron-
here eslstenti In Europa, la 
prectsa postztone sulln status 
di Berlino Omsi, sono tutti 
fattori di un approccto reali 
sttco alia conferenza europea, 
che trovnno sempre maaoiore 
comprensionc tra gli esponcn-
tl politici occtdentali ». 

• • • 
BERLINO, 31 

In un discorso pronunciato 

alia sessione del Cnmitato cen-
trale del partito di unita .so-
cialista (SED) 11 compagno 
Walter Ulbricht ha dichiara
to cho se la Germania occi
dentale vuole migliorare lo 
sue relazioni con la RDT de-
ve acrettare negoziati con 
essa su un piano di parita. 
Ha inoltre rirordato che an-
ni fa il cancelliere federale 
Kiesinger blocco negnziati pro-
posti dal primo ministro Wil
li Stoph, rifiutandosi di acret
tare la RDT come suo pari. 

Ulbricht tia d'altra parte di
chiarato di considcrare una 
confereiva sulla sirunv/.a eu
ropea alia quale parteeipino 
la RDT e. la RFT come un 
passo nvanti verso la diniinu-
7ione delta tensione tra i due 
Stati. 

Pompidou 

intenderebbe 

rccarsi negli 

Stati Uniti 
Dal nottro corrispondente 

PARIGl, 31 
11 Presidente della Rcpubbli-

ca George Pompidou potrebbe 
recarsi in viMta uflkiale ncffli 
Stati Uniti net prossimi mc*i. 
Secondo indiscrczioni puhbheate 
da < l'Aurore » di questa mattma 
il Presidente franic*>e avrebbe 
detto a piu nprese airambascia-
toie amencano Sargent Schrixer 
<b Chseie desideioso di compie-
re al piu presto quosto \ laggio 
e nc a\rerbbe oUrnuto una rca-
/nine fa\die\olc: ic-ti-rcbbi' ura 
da nssarc la data della visita. 

Gli amhienti Hlo amencani di 
Pangi non na^oondono la loro 
soddisfa/.iuiic per quosta dwi 
siono ptc>iden/ialc die t mil IT 
nici'ebl)c la volonta del IHIO\O 
grupiKi dingente golli.sta di n-
stabilirc Iriianii piu solidi eon 
gli Stati Uniti dopo il Umgo pe 
riotlo dl « cordiale tmmici/i t v 
che carattcru/6 la politiLd cete
ra gaulluta. In sostanza. dopo 
il rilancio europeo di cm la 
Francia di Pompidou ha preso 
I'mi/iativa proponendn un veili-
ce drlla Ptccola Europa entio 
la line di que^fanno, la pro 
snettiva di un riavvicmamento 
franco • amencano viene a con-
fermare che il neo gollismo cer
ca di dare alia propria demo-
crazia un nuovo onentamento di 
cui nesiuno pud, in questo mo
menta. prevedere gli sbocchi 
futuri. 

Augutto Pancaldi 

Lambasciata 

sovietico chiede 

di poter parlare 

con Kuznetsov 
LONDHA. 31. 

l.'ambaMiata so\ictica a l.on-
dra ha clucsto oggi alle aulo-
nta hritannu-hc di potrr parla
re eon Anatoli Kti/netMiv, lo 
senttore sovietico che 'cri ha 
clne.sto e otlcnuto l'autori77a-
zione a nsiedere in Gran Bre
tagna. 

La ruiiicsta dcll'ambaseMta e 
stata fatta al Foreign Office c 
lo senttore e stato mfnrmalo 
dal miniMero degli interm del 
dcMdeno dell'amhaM'inta di a\e-
re un eolloquio con tin. Kino a 
orn non srmbra che Ku/netsov 
ahhia nspo^to, 

Ogiii, un fmi/ionarin dell'utTi 
cio stampa doll'ambahCMta s>*-
\ietua a I.oiidra si e lamentato 
del Taito che tutte le richtcblc 
di incontrare il Kuznetsov « per 
aieertare cosa reatmente e av-
\cinilo» non abbiano nccvjto 
lino ad ora risixista, « t funzio 
nan del Foreign Office — ha 
Hggiunto — alle nostie richie 
ste afferma\ano di non ,»\cre 
alcuna informazione >. Alia do 
inanda se l'nmbanciata intenda 
diramare una diehiarazione sul 

lepisodio, il funzionario sovieti
co ha replicato: « Se non si co-
nosceno i fatti non si pud fare 
nulla. E not non conosclamo 1 
fatti». 

d ie ancH'4 dura e Ue\e du-
rare per lungo tempo, anche 
--»e voi africani ne preiKlete 
ora U dire^ume. L'aiuto di col-
Irtbor.itori. provementi da altre 
C'hie-ie. \ i e oggi tuttora :ie-
cesi<«r;o i. 

K^Ii iia JM» parlat>> della ne 
Cfibita di ddattare il mes-
saugio del \angelo alia cultu-
ra africana. * La Cincsa deve 
Cisere — si e diic-to il Pon 
tehee — eun»pt'<i. latina. onen-
tdle . ov v im deve c-iiere afn-
cma'.' Senibra prol;lema diffi
cile, ed in pr.ttad lo puo es-
sere davvero. Ma la soluzio-
ne e pr<iiita. con due nspoite: 
la vostra Clnesa dev'esiere 
innanzitutto cattolica». Cine 
fondata aulla -t tradizione au-
tentica e autoievole deli'uni-
ca e vera Cincsa *. 

« Voi Sd|H'te — ha contnua-
to Paolo \'I — coine la Chiesa 
wa bopratiatto tenace, dicia-
mo pure conservatrice. a que-
bto nguardo. Non siarno noi 
gli inventon della nostra fede: 
noi Mamo i cu»todi ». 

Se umca e la fede — ha det
to ancora Paolo VI — molte-
plice puo e^bcre il linguaggio 
per mainfcstarla, conforme-
mente alia lingua, alio stile, 
all'indole, al gemo, alia cui-
tura di clu professa quella 
umca fede: * Un adattamento 
— ha prccisato — della vita 
cristiana nel campo pastora
le, ntuale, didattico e anche 
spirituale non v bolo possibi-
le. ma 6 favonto dalla Chie
sa... Occorrera furse del tern-
iw... Occorrera un'incubazio-
ne del " mistero " cristiano 
nel genio del vostro popolo. 
perche poi la sua voce nati-
va. piu limpida e piu franca 
si innalzi armoniosa nel com 
delle altre voci della Chiesa 
Universale *. 

* Se voi saprete evitare i 
pencoli nossibiJi del plurali-
srno religioso, e cioc di fare 
della vostra profession cri
stiana una specie di folklori-
smo locale, ovvero di razzismo 
esclusivista o di tribalismo 
egoista. oppure di separatismo 
arbitrario. voi potrete rimane-
re sinceramente africani an
che nella vostra interpreta-
zione della vita cristiana. Vni 
potrete formulare il cattolice-
simo in termini cor.geniali alia 
vostra cultura e potrete ap-
ixin.irc alia Cincsa cattolica il 
enntnbuto pre/.ioso s onginale 
della " negntudine ". del qua
le cssa il nut'^t'ora storica ha 
particolare bi.sogno *. 

Concludendo, 1'aolo VI ha 
invitato la Chiesa africana a 
«sviluppare ogni attivita in 
favore del pubblico bene, la 
scuola specialmeute. e 1'a.ssi-
stcn/.a ai poveri e ai malati; 
cssa deve .nutare I'Africa alio 
sviluppo. alia concordia e alia 
pace ". 

In comciden/a con I'arrivo 
del Papa in Uganda, si e con-
clusa l.i prima coiferenza dei 
vescovi africani dopo tic gior
ni di lavon con l'approva-
zione di due dicluarazioni in 
cui si condanna la guerra. la 
oppi'e&siiuic e la discrimina-
zione razziale nel continente. 

Nelle dicluarazioni non si 
fa il ionic di alcun pae?>e, ma 
il rifcrimcnto al Biafra c cvi-
donte quando .si chiede che 
. la lotta fr.itncida che msan-
guina la nostra amata terra 
venna fatta cc.ssaro ». Inoltre 
la cont'emiza ha mviato mes-
.̂ifiu.1 ai cMpi del Biafra e 

della Nigeria, per invocare la 
pace. 

Si allude anche ai tcrritori 
alno.iiu portoghesi e al Suda-
fnca la dove si condanna 
* ogni domi la/ionc stramera 
(|ii.iluii(iue possa ossere la sua 
n,itura e seii/.a alcuna discn-
lnina/ione *. 

* II l'eivo .Mondo — e detto 
in una delle due dichiaraziom 
approvate dai 41 prelati che 
hanno preso parte alia confe-
ivn/a - e la vittima di ma-
nifeste mj;iiistizie che sono 
spes.so dovute allegoismo del
le nazuni ricche. Queste na-
7ioni dovrebbero logicamente 
porre tine a queste ingiu-
stizie ». 

Nella diehiarazione dei ve
scovi si parki apertamente di 
* accumukvmne egoistica del
la ricchez/a da parte dei grup 
pi privilegiati *. 

1 maggiori sfor/.i del Ponte-
fec nel corso di questo viag-
gio saranno probabilmente 
quclh indiri/zati a cerca re 
una soluzione pacifica del con-
flitto biafrano. Una delegazio-
:ie nigeruina gmdata da An
thony Knahom che si trova 
a Kampala, ha fatto sapere 
che si incontrora con l rap-
prescntanti biafrani giunti a 
tarda notte se vi sara un in 
vito in tal senso da parte di 
Paolo VI o da parte del pre 
sidente dell'Uganda Milton 
Obote- Qui non si haino dubbi 
che il Papa fara un tale invito. 
« II Santo Padre e seriamen-
te preoccupato per la pace in 
Africa — ha detto oggi mon-
signor Pignedoli. rappresen-
tante del Vaticano alia confe
renza dei vescovi africani — 
se le delegation! verranno dal 
Santo Padre egli le ricevera 
sicuramenta a parlera di 
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Belgrade* 

Un commento 
del Komunist 

sul viaggio 
di Nixon 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 31. 

II settimanale ufficiale del
la Lcga dei comumsti jugosla-

vi, si occupa nel numero u* 
scito oggi del viaggio di Ni
xon in AMH e in Europa. Do
po avcrc sottohneato che fin 
quando durera la guerra nel 
Vietrmm non si potra parlare 
concretamente di disimpegno 
militare americano in Asia e 
che quindi per ora i cam-
buunenti che sono stati an-
nunciati rcstano solo oggetto 
di desideno, it Komunist af-
fronta il problems del viaggio 
del presidente americano in 
Romania. 

II settimanale afferma che 
« ci senibra sia diversa la vi
sita di Nixon in Asia da quel
la in Romania». Quando un 
uie.se fa questa visita e stata 
annunciata all'opinione pubbli-
ca mondiale, prosegue il Ko
munist, e stata sollevata mol-
ta polvere e sono state fatte 
speculazioni « con la test che 
l'incontro tra il presidente a-
mericano e il presidente ro-
meno rappresentava una pro-
vocazione nei confrontl della 
Urss». Oggi gli spirit! sono 
piii tranquilli e raglonevoli e 
i rappresentanti romeni e 
amencani sottolineano che la 
visita deve essere interpretata 
soltanto come un atto nor-
male nel quadro del rapport! 
intcrnazionali. Nixon, prose
gue it Komunist. non e il pri
mo statista occidentale che 
visita la Romania e « bisogna 
sperare che la Romania non 
sara l'unico paese socialista 
visitato da un presidente ame
ricano ». 

Se nel passato stmili con
tain, conclude il Komunist, 
su questo punto, sono statl 
un'eceezione. in futuro do
vrebbero diventare una rego-
la sulla linea dl un atteggia-
mento e di un'applicaztone 
universale e integrate del 
prinnpi della coesistenza pa
cifica. 

Franco Petrorve 

I tre occidental! 
sospendono 

i «rapimenti» 
della Bundeswehr 

BKRLINO. 31. 
l.a massiei i.i protesla dei gio-

vani iiemoiiMtici berhnesi e la 
v ibrata reazinne della RDT con
tro gli lllegali « rapimenti > del
la Bundeswehr a Berlino ovest 
in violazione ddlo status della 
citta. ha ottenuto un primo sue-
cesso. 

I tre alleati occidentali, han
no deeiso oggi di sospenderc il 
forzato Irasnorto del giovani 
delta RFT the si nfugiano a 
Berlino ovest tier evitare il ser-
vizio di leva nella Bundeswehr 
o per cessare di prestare ser-
vizio nell'esercito delta RFT. 
Come e mito, alcuni giorni fa. 
migliaia di giovani erano scesi 
per le strade a dimostrare con
tro il tra&porto forzato nella 
RFT di sette ragazxi che ave-
vano disertato la Bundeswehr 
trovaodo rif ugio a Barliao ovest, 

NU()\A DELHI. 31 
II presidente americano Nixon 

e giunto oggi in India per una 
\isita ufficiale di 22 ore. L"ln-
dia e il primo tra l paesi asia-
tici sinora vi-;itati da Nixon 
ad avere avanzato riserve ver
so la guerra USA net Vietnam. 
Una condanna aperta dell'ag-
grcssione e stata espressa oggi 
da manifestation! popolari con
tro Nixon a Nuova Delhi e, so-
prattutto, a Calcutta. 

Nella capitate centinaia di 
giovani hanno malberato car
telli lungo la strada tra I'ae-
roporto e il palazzo residen/ia-
le che Nixon ha percorso a bor-
do di un'auto a prova di proiet-
tili. Una volta il presidente ame
ricano e seeso dalla macchina 
per stringere la mano ad al
cuni curiosi, ma quando ha vi-
sto i manifestanti premere sui 
cordoni della polizia. si e af-
frettato a risalire sull'automo-
hile che ha proseguito senza 
piu fermarsi . 

A Calcutta migliaia di giova
ni sono sfilati per it centro del
la citta ed hanno bruciato un 
pupa/zo raffigurante it presi
dente americano. Le scuole di 
ogni orriine sono nmaste chiu-
se in segiiito ad uno sciopero 
proclamato dalle organizia/.io 
ni studentrsche Due bombc so
no esplose presso il palazzo del-
I'USIS, I'ente americano di pro
paganda all'cstero. 

I colloqui di Nixon con la si-
gnora Indira Gandhi. Primo mi
nistro indiano, sono iniziati nel 
pomeriggio ed a parere degli 
osservaton hanno avuto due 
temi principals le preoccupa-
zioni di Nuova Delhi per una 
possibile ripresa delle fornitu-
re di armi amencanc al Pa
kistan (Nixon vi<itera domani 
il Pakistan c si sentira sicura-
mente nchiedere la ripresa del
le forniture') e il progctto d t 
confereni'a per la sicurezza 
asiatica vrntilato dall'URSS 

Nixon era giunto nella capi-
tale indiana poco dopo mcz/o-
giorno provoniente da Bangkok. 
In Thailandia cfili aveva ras-
sicurato I fantocci che la «nuo
va politica > americana in Asia 
non significhera il ritiro dei 
47 000 uomini che gli Stati Uni
ti trattengono in Thailandia e 
che in parte sono impegnati 
contro il movimenlo partigiano 
thailande-se. Analoga assicura-
zione e andato a dare a Seul 
il Segretario di Stato Rogers: 
5.> 000 uomini americani di 
stan/a nella Corca del sud ri-
niarranno dove sono. 

L'aeroporto di Nuova Delhi 
era sotioposto, per I'arrivo di 
Nixon, a nmure di sicure77a 
eccezionali non soltanto da par
te indiana ma anche da parte 
di poli7iotti USA. \ppena «seeso 
dall'apparecchio Nivon ha te-
nuto uno dei suoi discorsetti di 
maniera di questi giorni: molte 
belle parole e nessun impegno. 
Rgli ha promes^o atl'Tndia, al-
l'Asia ed al mondo * una gene-
ra/ione di pace » evitando pero 
di dire come la pace potra es-
tere raggiunta nel paese che 
piu ne ha bisogno e cioc il Viet 
nam drl sud. 

Dalla nostra redaiione 
MOSCA. 31 

La tappa di Ni\on a Saigon 
e stata davvero dccisa all'ulti-
nio momento o le solenni dichia 
ra/ioni uftlciah con cm a Now 
York si g.irantiva che il presi 
dente amencano nel corso della 
sua missione nell'Asia sud orien 
tale non avrebbe messo piede 
net Vietnam non erano che 
volgari falsita attentamentc do-
sate, decise non solo e non tanto 
per « misure di sicurezza T ma 
per mascheraie fino allultimo 
gli scopt reah del viaggio? 

Nessuno pud dare oggi una 
risposta all'intcrrogativo, ma a 
Mosca si mette in rilievo che 
dopo la tappa di Saigon di-
venta davvero assai difficile 
per 1 protagonist: americani 
parlare ancora di «piani di 
pace » per I'Asia sud onentale. 
Gli osservatori politici sovietici 
sottolineano intanto. facendo il 
punto sui primi hsultati del 
viaggio. cba alU baae dall'iai-

7iatna di Nixon \ i era c vi e 
il problema reale dl far uscire 
dalla cnsi la politica americana 
in Asia. 

€ Non a ca;>o — senv e ad 
esempio Lev Volodin — Nixon 
ha visitato o visitcra contempo-
raneamente i paes; che parte-
cipano alia guerra nel Vietnam 
o che sono collegatt ai blocchi 
militari amer'cani c quclh. m-
dipcndenti, che sono da tempo 
schierati su posizioni di terza 
forza. L'obietUvo di Nixon e 
dunquc quello di dar vita ad 
un nuovo. piu largo blocco po
litico militate. 

II presidente amencano non 
ha potuto c non puo non tenere 
conto nero <iel fatto che la 
lotta dei popoli asiatici contro 
limpenalismo. c soprattutto 
la guerra vietnamita hanno for-
tementc colpito il prestigio 
americano. 

Uno dei nruni ohiettivi del 
viaggio u pcivio tjucllo di nsol-
levare il morale degli alleati 
per conv nicerli che gli Stati 
Uniti non hanno as^olutamente 
1'intenzjonc di abhandonare 
I'Asia e per poi nproporre sia 
ai pae.si alleati sia agh altri, 
la via di un nuovo raggruppa-
mento pohtico-mihtare aggres-
sivo. 

Quali possibilita concrete ha 
questo progctto? B. Cekorin. 
anahzzando sulle lsvestia la co-
sidetta < nuova politica asia
tica * degti Stati Uniti. ha 
scntto che il tentativo dl Wa
shington di dar vita ad una 
nuova alleanza anticomunista 
che abbracci anche l paesi del 
Terzo Mondo incontra difficolta 
ed e di fatto nell'impasse. E 
questo perche il progctto ame
ricano non e per nulla * nuovo >: 
Washington vuole semplicemen-
te addossare infatt' ai governi 
asiatici il compito di combat-
tere i movimcnti di hberazione. 
Non a caso sarebbe vano cer-
care nella * nuova politica asia
tica J- degli Stati Unit: mdica-
zioni concrete sugh sforzi par-
ticolan per f,orre fine aM'ag-
gressione nel Vietnam, punto 
nevralgico questo in quella 
parte del mondo. 

a. g. 
PARIGl, 31 

II vero sigmlicato del viag
gio di Nixon nel Vietnam del 
bud ed in Asia e stato denun 
Ciato oggi con for/a a Pangi 
dal capo della delcgazione del
la RDV. Xuan Thuy. nella set-
timanale conferenza quadn-
partita. Con il suo viaggio a 
Saigon — ha detto Xuan Thuy 
— Nixon i ha provato che gli 
Stati Uniti si nfmtano di nti-
rarsi dal Vietnam e cercano di 
mantenere al potere rammim-
strazione dittatonale. guerra-
fondaia e corrotta di Thieu Ky-
Muong ». Tutto cid non ha pe
ro fatto attro che rendere piu 
ferma la volonta del popoio 
vietnamita «nella sua lottn 
contro gli aggressori americani 
ed i loro agenti». 

II delegato della RDV ha poi 
espresso giudizi sarcastici sul
le dichiara/iom di Nixon a pro 
posito di una < nuova politica » 
americana in Asia. Nixon ha 
detto che gli USA non intendo 
no essere i poluiotti dell'Asia. 
t Tale diehiarazione — ha com-
mentato Xuan Thuy — e in 
primo luogo un'ammwtione del 
fatto che gli Stati Uniti hanno 
nvestito finora la parte di po
liziotti dell'Asia. Resta da ve-
dere se veramente cesseranno 
di rivestirla ». Gli impegni as 
sunti da Nixon con la Thailan 
dia. d'altra parte, dimostrano 
che gli USA t lungi dal nnun 
ciare alta parte di poluiotti del 
I'Asia, continuano a svolgere 
tale ruolo t. 

Cabot Lodge, capo della de 
legazione americana. ha rispo 
sto nspolverando ancora una 
volta i) tema della reciprocity 
e cioe del ritiro delle trupne 
nordvietnamite che gh USA so-
stengono trovarsi nel sud. 

A Saigon la visita di ieri di 
Nixon viene valutata come una 
iniziativa tesa * a rafforzare 
\\ prestigio > del fantoccio Van 
Thiau 

eonteoute ne>U'«ditoriale di 
otftfi dMA'Avanti! L 'orfano 
aociatiata rtleva che la DC 
propone, « propria Ai fronte 
aX diapieottrst della manovr* 
degti tcissionisti, IPI gover-
no monocolore fin troppo 
scopertamente indtcato (ve-
dasi la relaxant di Piccoli 
alia direzsone dc) come un 
ponte per lo seioalimento 
immediate delle Comere >. e 
rileva dse la poaiaioDe del 
PSI non puo eaaere di de 
bo ieaa dopo la aciasioiie 
< * una scission* che senza 
gli avalli oggi chtaramente 
I'ifibili gia si sarebbe lique-
fatta come net-e al sole *). 
La cri&i, secondo YAvantH, 
procede < in modo torbido. 
iHolando elementari regole 
di correttezza politica, sfio-
rando i margini della lega
lity costituzionale »: lo srio-
?limen<o automatico detle 
Uamere nel caso di sconfitta 
del governo monocolore vie
ne definito un bluff « I»I-
posstbile ». poiehe dopo que
sta sconfttta dovrebhe veri-
ficarsi € U riesame della si-
tuazione e la ripresa dei col
loqui e dei sondaggi >. In 
campo socialista. intanto, si 
registra una incursione ro-
mana di Nenni. che e toma
to da Formia per incootrar-
si con De Martino e con al
cuni membri della direzione 
socia'lista del gruppet to nen-
niano. Sembra che il vecchio 
leader abbia espresso un 
giudizio favorevole riguardo 
al voto deHa direzione con
t ro il monocolore, fornendo-
ne quindi una propria inter-
pretazione. 

Analoga mente aH'.4rrinf»/, 
anche la eorrente di « Forze 
nuove » della DC ri t iene che 
sarebbe « incoi/ipren.s-jbile 
che lo scioglimento possa in-
tervenire dopo un solo inca-
rico ». La nota del gruppo di 
Donat Cattin rileva inoltre 
che Rumor « intende bmcMJ-
re le tappe nella convinzione, 
hasata evidentemente su 
qualche autorevole affida-
mento. che se il vionocqlore 
non ottenesse una maggio-
ranza esclusiva di centrosi-
nistra le Camere sarebbero 
sciolte ». 

GRUPPI DC L o specchio del 
la situazione in cui l'ostina-
zione dorotca ha gettato an
che le sfere dirigenti della 
DC lo si e avuto con la riu-
nione del direttivo del prup-
po dei deputati dello « Seudo 
crociato». conciu^a'si senza 
alcun voto, ma r.iila quale 
tuttavia si e delineata una 
maggioranza contraria al ri-
corso anticipato alle elezioni, 
e quindi in contrasto con l'as-
se fondamentale della con-
dotta dei dorotei. 

Nejrli intei-vcnti che si 
sono registrati nel direttivo 
dol gruppo dc sono state pre-
senti in larghissinia misura 
preoccupazioni e riserve cir
ca il voto della direzione, 
ment re e stato dato, general-
mentc, un apprczzamento 
realistico del l 'or ientamento 
socialista contrario al mono
colore. Anche Andreotti , che 
pure ha partecipato come 
capo-gruppo alia trat tat iva 
per il governo, pare abbia 
dovuto convenire che < ncs-
sun governo puo andarc al?o 
sharaglio»: egli ha avuto 
cura, tuttavia, di far si che 
l 'orientamento emerso nel
la discussione non venisse 
espresso in un voto forma-
le, che avrebbe avuto un si-
gnificato di sfiducia nei con
f r o n t di Piccoli e Rumor, 
presenti alia r iunione. Rias-
sumendo il contenuto della 
discussione, Andreotti avreh-
be anche usato una espres-
sione favorevole al < salva-
tagglo ad ogni costo deVa 
legislation ». Secondo alcu-
ne indiscrezioni, dei venti 
presenti alia riunione. dieci 
si sarebbero pronunciati piii 
o meno chiaramente contro 
la linea dorotea, mentre . 
d'altro canto, tra gli altri 
dieci non vi era unanimita 
e compattczza: uno di essi. 
Ton. Speranza. vicino al-
l'on. Colombo, ha in pratica 
pronunciato un intervento di 
oppos-izione. 

Nella sprat a di ieri, An
dreotti ha diramato un comu-
nicato cho, senza necare nul
la. tondeva a sminuirc la por-
tata di cio che era aweni i to 
nel direttivo ncondiicendo il 
tutto a « nun deplorerolr 
guerra dei ncrri ». I,a nuova 
riunione del comitato dei de
putati dc. prevista per ieri 
sera, e stata comunque rin-
viata: si sarebbe dovuto pro
cedure alia compilazione del
la rosa doi po*isibili minjstri. 
ma. data b «ittiazione, si e 
preferito sopra^sedere. 11 
gruppo doi senatori dc. inve-
ce. ha avviato il procc^so di 
foimazione della lista dei mi-
nistri: tra i nomi indicati fi-
gurano quelli di Rosco. Val-
secchi. Gava. Ripamonti. Gat 
to, Coippo, Ro. Rellisario. 

r i l i 6 r l l i tanassiani. con 
un discorso di Preti a Co<en-
za, hanno ribadito il loro ap
poggio al governo monocolo
re. La loro agenzia, Nuow 
stampa, giudica il voto della 
direzione socialista. oltre che 
un « no » alia linea dorotea. 
anche una manifestazione di 
disponihilita « a considcrare 
un diverao tipo di monocolo
re ». che » or esse due enrnt-
teristiche- die fos*e a term'-
ne c die non averse alia ana 
testa Von. Rumor ». Gli scis-
sionisti hanno frattanto crea-
to una nuova associazione dei 
« coltivatori •. distinta dal-
l ' t 'nione coltivatori italiani 
che venne creata dopo 1'uni-
flcaiione PSI-PSDI. La presi
den t* deU'AMOciaxione colti

vatori e stata affidata a Pie-
tro Loogo. 

La diret ioae del PLI, dal 
canto auo, ha eoniermato dt 
eaaere < favorevole all imme
diate eonsultaxione del corpo 
elettorale »• 

SINISTRA IHDIPB40€NTE 
Gli sviluppi della situazion* 
politica sono considerati >ron 
crescente inqutetudine » dal 
gruppo senatoriale della si
nistra indipendente. partico-
laxmente per il tentativo del-
la DC di « mascherare con il 
monocolore la sua incapaci-
ta di una chtara srelta poli
tica ». Positivamente viene 
valutato peral t ro « il nduto 
opposto dal PSI come giustt 
risposta alia linen scrlta dal
la DC >. « Prii'flto de'ia sua 
componente carat tenz:ante 
il centro-sinistra costddetto 
oroYintco, il uiandato aU'on. 
Rumor deve considerarsi 
esaunto »• il gruppo della si
nistra indipendente chiede 
percio che si « dia corso al 
nuovo e diver.to accertamen' 
to deVa pomhihtn dt reperi-
re una maggioranza. convrn-
to che Vattuale sitwa:ione 
parlamentare rende illegitti-
mo il ricorso a elezioni anti
cipate ». 

TJlUr L a direzione del 
PSI UP ha definito la propo
sta del monocolore dc una 
* persistente scelta di de-
stra». Essa sarebbe infatti 
« «n nuot-o mezzo per elude* 
re ancora una volta i proble~ 
mi realt del paese e corn-
sponderebbe alle jinalita dei 
gruppi reazionari, interni • 
tnternazionaft, apparse nel 
disegno doroteo al cojigreg-
so della DC e cltiaramenta 
rivelate con la scissione so-
cialdemocratico. e con la cri-
si di governo ». 

La direzione del PSIUP 
considera « insufficiente » la 
risposta negativa data dal 
PSI al monocolore, per « la 
motivazione che riflelte le 
contraddizioni interne di 
questo partito» c pertanto 
— afferma — « non e un 
contributo ad una altcrnati-
va che si contrapponga al 
jallimento del ccntro-smi-
stra e alle scelte delle de-
stre dc e socintdemocrafi-
che'. * Fra esse — prose
gue la direzione del PSIUP 
— assume grave significato 
il ricatto di elezioni antici
pate, che finirebbe per tra-
sformarsi in un referendum 
a favore del partito d'ordme 
cotitro un ipotetico " sorver-
sivismo " ». Osservato che la 
crisi non e di formule o di 
schieramenti parlamentar i , 
ma profonda, e che perciA 
«richiede scelte nuove o 
quelle forze di sinistra so-
cialiste e cattoliche die in-
tendano ricollegarxi con le 
e.iigenze e le lotte delle 
?iiu.s.se Inrnrnfrio ». il docu-
mento del PSIUP afferma 
che si impone al movimento 
operaio una « nuova c raf-
forzata unita *: « su questa 
base — sostiene — rainio 
intensificnti qli sforzi per 
favorire rallargamcuto del-
I'unita di tutte le for:e di si
nistra nella costituzwne di 
un nuovo schieramento po
litico. Questa i* m cmuUzione 
per rendere vano ogni ten
tativo antoritnrio e per nprt-
rc una prospettirn inmra, 
qtiella dcll'alternatira n si
nistra che estenda e unift-
chi gli ohiettivi e le con-
quiste di potere e di demn-
crazia reale che emergono 
dalle lotte -nel paese »• 

Esatni 
ceo a Siracusa, tanto per pro-
seguire con git esempi concre
te un istituto tecnico per chl-
mici di Ragusa e stato occu-
pato subito dopo I'affissione 
dei risultati degli esami. quan
do si e saputo che il 30 per 
cento dei ragazzi erano statl 
respinti. I candvdati promos-
si appoggiano l'azione dei boc-
ciati e tutti insieme hanno 
presentato un esposto al mi-
nistero, rendendo noto che ab-
bandoneranno le aule solo do
po una risposta positiva alia 
loro richieste Prosegue l'azio
ne dei giovani dell'ITI di Ll-
vorno dove le fakidie hanno 
investito I candidalI di tutte 
le rommissioni Un dettagliato 
esposto e partito ancne dalle 
famighe dei candidati all'abi-
litazione magistrale in un isti
tuto dt Maddaloni (C'aserta) 
dove su 8fi studentl, 25 sonn 
stati respinti. 

La quest lone, inoltre. e sa
rebbe vano sottovalutarlo, si 
complica per la vnevitahile rem-
zione dei professori stessi. A 
professon che, come dimo
strano alcuni casi rotnani. si 
schierano a fianco dei gio-
vani appoggiando e motl-
vando l loro esposti. fan-
no riscontro gruppi di inse-
gnanti che. abituati a ntene-
re insindacabili i loro gitidi-
zi. protestano a loro volta, dal-
l'altra riva del fronte. Signi-
ficativo in questo senso e il 
telegramma inviato al mini
stro dal consigho na/ionale 
del sindacato autonomo del 
presidi. l'ANCISIM. Vi si leg-
ge- « Preoccupato per le noti
c e stampa rhe pongono in dt-
scus^ione l risultati degli esa
mi di matunta derivanti da 
giiidi?! teenici insindacabili 
delle comnussioni, prega si-
gnona vostra (che sarebbe 11 
ministro n.d.r> di nhadire la 
predetta insindacabitita di giu-
dizi et tutelare la dignita dei 
presidenti e dei commissar! e 
della scuola italiana ». 

Ancora una volta, insomma, 
in nome della dignita. si in-
voca la pnonta del giudizici 
del docento sul discente, la 
intoccabilita di casta dei pre-
sirii e dei « piccoli baroni » di 
cattedra. Il compnwnevio del
ta mimriforma degli esami dl 
matunta. come e nella logi
cs di tutti « compromesst, non 
ha soddisfatto ne&suno e il 
v«rno raccoglte ejual fmttl 
era inevlUbile maturaaaero. 
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