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LAOS 
i perdite 

dei fantocci in fuga 
A pagina 16 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

RIFORME 
Polemica lettera 

dei sindacati a Colombo 
A pagina 4 

CENTINAIA PI FORTI MAMFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA 
DOPO LE RIYELAZIONI SUL COMPLOTTO REAZIONARIO 

HPaese eshe che si coMsca a fondo 
Solo 4 persone a Regina Coeli in stato di fermo - Tra loro il segretario della sezione romana dei paracadutisti - Valerio Borghese, cortesemente in-
vitato a presentarsi al magistrate, non si e fatto vedere: e ricercato dalla polizia come «testimone »- Scioperi a Genova, Miiano, Napoli, Palermo, in 
Toscana, Puglia e Sardegna, nelle campagne e nelle fabbriche-Iniziative unitarie - Ferme condanne dei Consigliregionalitoscanoepiemontese 

La vera garanzia 
LA PRIMA cosa chiara e 

che la azionc unitaria 
antifascista e servita. Cado-
no nel fango certe polemi-
che dei giorni scorsi. Da de-
stra si grido contro la « stru-
mentalizzazione » dell'antifa-
scismo da parte dei comuni-
sti. Da parte di certi grup-
petti si grido contro le « pro
cession! unitarie ». La veri
ta e che il fascismo e gia 
passato in molti Paesi per la 
divisione della sinistra e per 
la paura delle forze demo-
cratiche di unirsi con la si
nistra piu avanzata. E, oggi, 
senza la azione unitaria non 
si sarebbe ottenuto neppure 
questo primo avvio delle in-
dagini sul complotto reazio-
nario. 

Fanno ridere certi giorna-
li che esaltano la vigilanza 
del ministro degli interni in 
difesa delle istituzioni demo-
cratiche. La verita e all'op-
posto. Sono mesi che noi de-
nunciamo l'esistenza di orga-
nizzazioni paramilitari fasci
ste. Un anno fa il nostro gior-
nale denuncio, per quel che 
diceva e prometteva di fare 
questo relitto di Said, que
sto Valerio Borghese di cui 
si parla. E non abbiamo ac-
cusato solo noi. Tutti sanno 
della esistenza dei gruppi 
paramilitari fascisti: e in 
particolare lo sapeva il mi
nistro degli Interni. Sono 
organizzazioni che non sono 
nate ieri e che hanno mezzi 
e finanziamenti. La verita e 
che non si e agito per tem
po: e si capisce perche: 
perche la tesi degli < opposti 
estremismi » non lo consen
t s Se trovi un gruppo para-
militare di destra devi cer-
care ad ogni costo un grup
po paramilitare di sinistra: 
e se non c'e te lo devi inven-
tare. In questo gioco, mor-
tale per la democrazia, si 
paralizza ogni azione. 

Ma, oltre a questo, c'e del-
l'altro. C'e il fatto che entro 
gangli important! dei corpi 
di polizia vi sono compia-
cenze e connivenze. C'e il 
fatto che alia manifestazione 
fascista di Roma c'erano due 
ex capi di Stato maggiore 
dell'esercito: ed e impensa-
bile che costoro non abbiano 
lasciato qualche eredita tra 
certi alti ufficiali. C'e il fatto 
che il ministro della Difesa 
Tanassi, ha consentito che 
alcune associazioni d'arma, 
sowenzionate dallo Stato, 
hanno aderito a manifesta-
zioni fasciste. C'e il fatto 
che alcuni magistrati — e 
non solo i tre che hanno par-
tecipato a Trapani alia ma
nifestazione degli agrari — 
intendono la loro funzione in 
senso antioperaio e antipo-
polare. 

E l VERGOGNOSA menzo-
gna quella che scrive 

qualche giornale borghese: 
che i comunisti attaccano tut-
ta la polizia, tutto 1'esercito, 
tutta la magistratura. E' vero 
il contrario. Noi attacchiamo 
quello che c'e di marcio. Tra 
i magistrati, entro I'esercito 
e anche entro i corpi di poli
zia ci sono uomini e forze 
democratiche e diciamo che 

• £ 1'ora di porle in luce e in 
valore. Quello che oggi ac-
cade e, invece; che gli de
menti di connivenza con la 

destra hanno funzione de-
tenninane. 

Ecco perch6 sulle bonibe 
di Miiano e sulle bombe di 
Catanzaro siamo ancora al 
punto di partenza. Ed ecco 
perche, anche in questa in-
dagine, si e arrivati all'ulti-
mo momento. E ci si e arri
vati — appunto — solo sotto 
la pressione dell'azione uni
taria antifascista. 

Ora che 1'indagine e av-
viata gia si scorgono le ma-
novre, le controspinte, i ten-
tativi di minimizzare. Ci so
no tre fermi. Borghese e ri
cercato come « testimone ». 
Ma proprio ieri, per alcuni 
operai « rei » di aver fatto 
un « picchetto » di fabbrica 
durante una lotta sindacale 
e scattato l'arresto imme-
diato-

CERTO, sappiamo benissi-
mo che la democrazia 

si difende innanzitutto con 
una politica che affronti e 
risolva i problemi del paese 
ed e percio che ci battiamo 
con ogni forza per le rifor-
me, per una nuova politica 
economica, per una nuova 
politica estera. Sappiamo 
benissimo che il pericolo di 
destra cova e pU6 trovare 
spazio se non si affrontano i 
problemi delle masse: ed e 
di questo che il governo e 
responsabile. 

Ma la democrazia si difen
de anche colpendo i suoi ne-
mici dichiarati: e la pericolo-
sita dei complotti che si ven-
gono tramando sta nel 
fatto che non si vuole con 
decisione agire non solo con
tro un gruppo — quello di 
Borghese — ma contro tut
ti i gruppi eversivi di^destra 
che vanno tutti disciolti im-
mediatamente. Non ^ q u e 
sta, un'impresa fac i f^No i 
non possiamo dimenticare 
che certi gruppi non solo esi-
stono perche c'e qualcuno 
che li finanzaa, ma perche 
c'e qualcuno a cui fanno co-
modo anche se non li finan-
zia: giacche questi gruppi 
possono agire sempre da 
« detonatore », da miccia per 
attizzare il fuoco. Ne possia
mo dimenticare che il nostro 
paese fa parte di una orga-
nizzazione internazionale al
ia cui testa ci sono quegli 
Stati Uniti in cui e stato as-
sassinato un presidente e un 
candidato alia presidenza: e, 
dopo di essi, sono stati tolti 
di mezzo tutti i testimoni 
pericolosi. E, infine. non pos
siamo dimenticare che l'lta-
lia e nell'area « calda > del 
Mediterraneo: un'area in cui 
e ancora aperto un conflitto 
armato di cui non si scorge 
la conclusione. Dunque, la 
garanzia e una sola: ed essa 
continua a rimanere nella vi
gilanza popolare, nell'unita 
antifascista, nella saldezza 
di ogni organizzazione demo-
cratica e prima di tutto del 
nostro Partito. Piu che mai 
viva deve rimanere la pres
sione perche si vada sino in 
fondo. perche il contrattacco 
rea7ionario sia sconfitto in 
tutte le sue manifestazioni. 
perche il cammino in avanti 
del movimento popolare pos-
sa continuare. 

Aldo Tortorella 

La rlsposta del paese al tentativo di complotto reazionario i stata immediata, forte e unitaria.\ci sono state manifestazioni, 
cortei, scioperi dalla Liguria alia Puglia, ali'Emllla, alia Toscana. Sospon«!oni dal lavoro si sono avuto nelle fabbrlche e 
nelle campagne. Ordini del giorno di protesta sono stati espressi da numefose organizzazioni ed Enti Local!.' Un'energica 
condanna e stata espressa dal Consiglio regionale toscano. NE LLA FOTO: il corteo di Brindisl. A PAGINA 2 

Si e aperto ieri a Bologna il congresso naziondle 

DECISO IMPEGNO DELL'ANPI 
contro I'eversione reazionaria 

Un messaggio del compagno Longo - La relazione di Boldrini - Sciogliere le organizzazioni fasciste, 
colpire i finanziatori - 1 collegamenti internazionali e con certi circoli militari - « Sostenere quanti 

nei corpi di polizia e nell'esercito hanno maturato una coscienza democratica » 

II segretario 
della DC 

torna 
a minacciare 

lo scioglimento 
delle Camere 

0 Nessun giudizlo sul com
plotto reazionario - Po
lemica nei confront! dei 
socialist! . I liberal! 
chiedono un ritomo al 
centrismo A PAG. 2 

-

Tre arresti e ottanta denunce 
contro operai e sindacalisti 
Sono calialurieri in lotta per I'applicaiione del contralto nelle Marche e a Catania 

Dalla nostra redaztone 
ANCONA. 18 

Tre operai arrestati. decme 
e decine di allrt tavuraton e 
sindacaiisti (tra cui il com
pagno Forte segreiano deila 
CCclL di Ascoli) denunciati. 
quest* le ultime gravissime 
ed incredib.il notizie prove 
menu dalla zona caizauinera 
marchigiana ove ormai com 
plessivamente da circa due 
mesi gli operai - un centro 

Indusinale dopo I'altro - sono 
in lotta per rapplicazione in 
tagrale del contratto naziona-
le di categoria sottoscritto al 

pnmi di gennaio. 
Gli operai arrestati — tutti 

giovamssimi — sono occupa-
ti net calzatunfici di Casette 
d'Ete (Sant'EIpidio a Mare). 
Si chiamano Renzo Donati, 
Basilio Della Valle. Giuseppe 
Cappella Altn due calzaturie 
ri fermatl sono stati subito 
dopo rilasciati Insieme face 
vano parte dei picchetti cne 
presidiano gli ingressl delle 
fabbriche di Casette d'Ete 
(nella localita lo sciopero e 
in atto ininterrottamente da 
otto giorni). La loro «incri-
mlnazione» sarebbe partita 
da un alterco con l'autista di 

un automezzo: un eplsodlo ml-
nore, uno di quelii che si di-
menticano non appena avve-
nuU. Oltre gli arresti. una ve
ra e propria pioggia di de
nunce: secondo le segnalazio-
ni ricevute 38 a Monte Gra-
naro ed una cinquantina a Ca
sette d'Ete. In grande mag-
gloranza sono state elevate 
per blocco stradale. ma si ar-
riva anche alia « diffusion* di 
notizie raise e tendenziose» 
come nel caso del dlrigente 
della Camera del Lavoro asco-

(Segue in ultima pagina) 

OGGI 
piove 

A Bologna si e aperto ieri il Congresso nazionale dell'ANPI. Sono present! centinaia di 
delegati. L'interesse che in questo momento circonda II congresso si e espresso tra I'altro nei 
numerosissimi messaggi di adesione di personalita politiche e organizzazioni democratiche. 
L'impcgno delle forze della Resistenza per stroncare I tenlativi eversivi della destra e stato 
al centro della reUzfone tenuta dal compagno Arrigo Boldrini. II compagno Longo ha inviato 
al Congresso questo telegramma: clnvio, a nome comunisti italiani e mio personate, caloroso 
fratemo saluto e augurio proficuo lavoro ai partecipanti settimo Congresso nazionale ANPI 
espressione vitalita forze e 
ideali Resistenza e rinnova- • 
to impegno lotta unitaria anti
fascista contro disegni eversi
vi gruppi reazionari. Questi 
gruppi che oggi tentano impe-
dire avanzata democratica ap-
pellandosi falsamente difesa 
ordine e valori nazionali so- • 
no gli stessi che getta-
rono l'ltalia nelle rovine della 
guerra. portarono resercito 
italiano alia disfatta gettando 
nel fango il valore militare del 

I nostro popolo riscattato da lot
ta armata sinceri patrioti con
tro fascismo nella battaglia di 
Guadalajara in Spagna e poi 
durante la lunga Resistenza po
polare contro i'occupante nazi-
sta e la vergogna della cosid-
detta Repubbliea di Said. Con 
la vittoria della insurrezione 
nazionale movimento partigiano 
ndava alia patria di«nita di na-
zione libera ed indtpendente e 
apnva con la Costituzione nuo-
ve vie al progresso democra-
tico civile e sociale del Paese. 
Comunisti italiani che tanta par
te ebbero in queste lotte per 
Iiberta e progresso Italia riaf 
fermano indistruttibile fedelta 
ai vaion democratici e progres 
sivi Resistenza rinnova no 0 lo
ro profondo impegno umtario e 
riaffermano a vostro Congresso 
totale mobtlitazione propne or 
gamzzazioni e ogni capacita 
combattimento per lnfliggere at-
tra verso larga mobilitazione po
polare colpo decisivo a promo-
tori. finanziatori e complici cri-
minali attivila fasciste difen-
dere e sviluppare istituzioni re-
pubblirane assicurare il carat 
tere democratico e antifascista 
delle forze annate e delle for
ze di polizia e assicurare nuo-
ve conquiste classe operaia e 
movimento democratico su via 
tracciata da Costituzione e Re
sistenza ». 
A PAGINA 2 IL SERVIZlO 
SUI LAVORI DEL CONGRESSO 

T LETTORI - sanno che 
x not segmamo con molta 
attenzione I'andamento del
la guerra vietnamita, per-
che troviamo nelle sue vi-
cende la dtmostrazione di 
una tesi che a e cara, se
condo la quale anche t 
conflitti moderni. nei qua
il si direbbe che sia de-
sttnata a prevalere quella 
delle due parti che dispo
ne di mezzi tecnict piu ab 
bondanti, aggiornaU, a//i 
nati, in una parola supe-
riort, sono invece sempre 

, vinti, prima o poi. dalle 
armi tnvtstbilt delta tede 
e della gmstizia. che sono 
le armi delta rivoluzione 
Dt questa verita, che la 
guerra nel Vietnam rende 
ogni giorno evidente. sono 
consapevoli t nostri avver 
sari e questo sptega it gof 
to tmbarazzo delle loro 
cronache e la puerile stu 
piditd delle loro sconvolte 
bugie. 

Valtro ten sera il tele 
giornale ha trasmesso un 
breve reportage di un suo 
tnviato sul fronte laottano, 
inviato che a un certo pun-
to se ne e uscito in que
ste testuali parole: «„.le 
forze sudvietnamite~. nan 
no adottato una tattica 
mobile nonostante il tem
po cattivo.„». Ora tutti 
sanno ormai, che i com-
battenti di Saigon stanno 
precipitosamente rittrando-
si. ma non tutti sapevamo 
che essi sono tntrepidl al 
punto da arretrare «no
nostante II tempo cattivo ». 

/ loro comandanli sooroo 
no la mano fuori delle ten-
de e sentuno cne piuve. II 
tempo si e sciupato. le sta-
gioni non sono piu quelle 
di una volta. Ebbene. no
nostante I'umiditA. le trup-
pe di Saigon insistono nel
la ctattica mobile*. AIM. 
meno spencolati. direbbe-
ro: * Aspettiamo che spto-
va, qut uno si busca un 
raffreddore m. invece quel
ii escono spensterati e po-
tendo scegliere tra t'anda-
re avanti e il tornare in-
dtetro. preferiscono av-
viarsi verso casa, mtrabtle 
esempto di amore per la 
famiglia e di attaccamento 
al focolare domestico. 

Perche. spiegava ten un 
portavoce amencano tn In-
doctna, lo scopo dell'mva-
sione del Laos da parte 
dei sudvietnamiti non e 
mm stato quello dt laglia 
re at combattenli di Ha
noi la ptsta dt Ho Ct Mm. 
Mai piii. non CT hanno mat 
pensato. chi ha messo in 
giro questa voce calunnio-
sa? Scrtveva Anatole Fran
ce che la fortuna dei ge-
neralt tradtztonali e che 
daWaltra parte a sono 
sempre degli altn generalt, 
cart possono anche spera 
re di vtneere Ma quando 
dalla parte opposta ci sono 
dei • nvoiuzionan, requilt-
brto delle stuptdttd si rom 
pe E se poi si mette an
che a piovere, Dio 3anto. 
come si ta con tutta que-
st'acqua? 

Forltbracclo 

La risoluzione del CC del PCI 

Vaste alleanze 
per una svolta 

politica che attui 
le riforme e 

liquidi la reazione 

Le indagini che hanno portato alia scoperta delle prime prove dl un vasto com 
plotto reazionario contro le istituzioni sembrano essersi rapidamente incagliatc 
nelle secche della reticenza, deil'ambiguita, della « opportunity » politica. In que 
sta impasse pesano. probabilmente anche le elusive dichiarazioni di Restivo a nome del governo. 
il tentativo di minimizzare — in contrasto perfino con le notizie che giungevano da diverse 
questure — la reale portata del piano eversivo. Ma puo anche delinearsi U tentativo di 
insabbiare l'inchiesta. sia per 
non dare un definitivo colpo 
alia logora tesi degli «oppo
sti estremismi > — e in questo 
senso vi sono aperte invoca-
zioni da parte dei giornali di 
destra — sia. e soprattutto. 
perche andare a fondo vuol 
dire tirare in ballo personag-
gi e gruppi che vanno ben ol
tre la figura di Valerio Bor
ghese, della sua organizzazio
ne; personaggi che detengono 
leve di potere. economico. po 
litico. statale. e il cui ruolo 
nel tentativo di provocare una 
brusca involuzione reaziona
ria nel paese. e assai piu pe 
ricoloso e fondamentale di 
quello affidato ai gruppi neo-
fascisti sotto accusa. 

Certo e davvero sconcertan-
te constatare come ventiquat-
tro ore dopo le prime ammis-
sioni sul complotto. ben po-
chi passi siano stati compiuti. 
D fatto piu rilevante e la con-
vocazione al Palazzo di Giu-
stizia di Valerio Borghese: l'ex 
comandante della c X mas » 
non ha ritenuto di presentarsi 
al magistrate, lo fara — ha 
detto U suo awocato — nei 
prossimi giorni. 

n <comandante> e comunque 
ricercato dalla polizia < come 
testimone », anche se si rkie-
ne che gli agenti siano incari-
cati di contestargli qualcosa 
di piu concreto. • Inoltre. nella 
serata, 4 persone sono state 
condotte a Regina Coeli, in 
stato di fermo giudiziario. 

Si tratta di Giovanni Pinci. 
64 anni. guardiano di un ca-
solare, Remo Orlandini. 62 an
ni, l'ex maggiore Mario La Ro
sa e Sandro Saccucci, 27 anni. 
Questo ultimo e il segretario 
della sezione romana dell'as-
sociazione nazionale paracadu-
tisti d'ltalia, una organizza
zione riconosciuta dal mini-
stero della Difesa. che ha se-
de in viale delle Milizie. U 
Saccucci, che e un ex tenente 
dei para, si dedicava all'adde-
stramento dei giovani aspiran-
ti paracadutisti e aveva fatto 
parte, di recente. del « fronte 
nazionale >. E questo dei para 

e un elemento che sembra ri-
corrente in queste prime in
dagini: infatti a Roma, come 
a Miiano. come a Bari. come 
in altre citta, gran parte delle 
perquisizioni sono avvenute 
nelle abitazioni di ex ufficiali 
di quella specializzazione che 
ancora si tengono in « attivi
ta ». Stamane i quattro fer-
mati saranno interrogati dal 
magistrato. 

D resto e cronaca spicciola: 
e saltato fuori qualche nome, 
sono stati depositati dei ver-
bali di perquisizione. la polizia 
ha consegnatn un nuovo rap-
porto al magistrato. vi e sta
to un € vertice » alia Procura 
generate fra giudici Tema do-
minante della discussione i 
quindici ordmi di cattura che 
il sostituto Vitalone avrebbe 
gia pronti sul suo tavolo: i 
reati per cui si precede {« co-
spirazione politica mediante 
associazione » e c insurrezio
ne armata contro i poteri dello 
Stato»). oltre a contemplare 
come pena massima I'ergastn-
lo. prevedono I'emissione ob-
bligatoria degli ordini di cat
tura Piii che evidenti. quindi. 
tutte le ^erie perplessita sulla 
mancanza di prowedimenfi 
giudi7iari. che notrehhero fa-
cilmente snalancare ai respon 
sabili la strada della fuga. 

Da alcune parti sono state 
avanzate giustificazioni di ca 
rattere «tecnico». si e detto 
che il silenzio e le cautele 
sono necessari per non bru 
ciare tutte le carte e Tar fal 
lire, nell'insieme ronerazio 
ne « K" tutto n*»Me m^ni del 
magistrato snetta a lui deci 
dere .. ». ha dettn il cano del 
l'lifficio della questura. Pro 
venza alle 14 di ieri quando 
ha consegnatn 1'ennosirno rap 
porto al dott. Vitalone P«XT» 
Difi tard' sono usciti I tre ma 
gistrati rhe Ivanno preso parte 
al »vertice». il pmcuratnre 
gen*»rale Snapniiolo il nmcu 
ratnre capo De Andrei's, lo 
stesso Vitalone » R* necessa 
rki cono«cere le esat»e pronor 
Z'oni del f^tro » hanno ripe 
tutn so'»"»nto i 

Le altre novita vengono 

H Comitato centrale del PCI riunito in Roma nei giorni 15. 
16 e 17 marzo 1971 approva la relazione del compagno Giorgio 
Amendola; 

ribadisce che la ragione prima della gravita della situazione 
economica e politica e della crisi che attraversa il paese sta 
nell'azione di ritardo e di sabotaggio delle forze conservatrici 
e reazionarie. contro le riforme, e nel rifiuto del governo di 
adottare una nuova politica economica basata sulle riforme 
sociali e sulla programmazione democratica. Di questa situa
zione l'attuale gruppo dirigente della DC porta le principali 
responsabilita: 

constata come, su questa base, si inseriscano e possano 
trovare possibiliti di espansione. le manovre reazionarie e i 
rigurgiti fascisti. sollecitati anche da quelle forze internazio
nali. e soprattutto da quei circoli deirimperialismo ameri-
cano. che. nel quadro di una strategia aggressiva sui principali 
problem! internazionali. vorrebbero impedire l'avanzamento 
del processo unitario in atto tra le forze democratiche e di 
sinistra e bloccare la prospettiva di una svolta democratica 
nella direzione della politica nazionale; 

constata altresi che le recenti notizie sulle indagini in corso 
intorno alle organizzazioni neofasciste confermano la validita 
della analisi e della denuncia compiuta da tempo dal nostro 
partito. circa la gravita del pericolo reazionario; occorre per-
tanto che tutti i centri della sowersione reazionaria siano 
individuati e che. anche attraverso la rigomsa applicazione 
della Iegge contro il fascismo del '52. siano perseguiti e 
condannati i loro promotori. finanziatori e eonsiglieri. ovun-
que annidati e siano sciolte le organizzazioni paramilitari 
fasciste. a cominciare da quelle implicate nel complotto 
emerso in questi giorni. La mobilitazione unitaria delle masse 
popolari che comincia ad ottenere i primi risultati deve per-
tanto svilupparsi ulteriormente. il CC invita tutte le organiz
zazioni e tutti i militanti a continuare con slancio nell'azione 
unitaria antifascista per ottenere che le autorita dello Stato 
compiano il loro dovere per la difesa della legalita democra
tica e della Repubbliea; 

riafferma che compito essenziale del Partito e fare avan-
zare il movimento unitario delle masse popolari delle citta e 
delle campagne. del Nord e del Sud. per nuovi indirizzi di 
politica economica e per le riforme. dalle quali soltanto pud 
prendere awio una politica di programmazione che abbia 
come obietth/o centrale la piena occupazione. la soluzione 
della questkme meridionale. e. nell'immediato. il blocco deJ-
I'esodo dalle campagne e dal Mezzogiorno e rallontanamento 
delle gravi minacce di crisi produttiva. come, ad esempk). 
quella edilizia; 

riafferma altresi che oggi e piu che mai urgente la neces-
sita di un consolidamentn e allargamento. attorno agli operai 
che conducono nelle fabbriche dure lotte per rivendicazioni 
che interessano tutti i lavoratnri. l'intera societa italiana ed 
il suo sviluppo democratico. di un vasto arco di alleanse 
sociali e politiche che comprenda i tecnici e gli impiegati. i 
braccianti. I contadini. gli insegnanti e gli student!, i ccti 
medi prodirttivi delle citta e delle campagne. le donne e I 
giovani. cioe tutte le forze che possono essere interessate alia 
politica di sviluppo democratico della economia e delia societa: 

constata che. men tre si raf forza I'unita sindacale ed e 
divenuto un obiettivo concreto ed immediato I'unificazione (W 
movimento sindacale e cresciuta la consapevnlezza del valore 
dell'unita delle forze politiche impegnate nell'azione riforma-
trire. come sottolinea anche il recente CC socialista. e si e 
sviluppata con successo. negli ultimi tempi, una artieolata e 
molteplice iniziativa unitaria che ha portato a Importanti 
risulfaH nei Consign regionali. pmvinciali e eomunali. e anche 
in Parlamrnto: indira I'esigenza di intensificare e allargare 
tale iniziativa per trovare tinte quelle forme di convergenza 
e di collabora7ione fra le forze di sinistra laiche e cattoliche; 
che consentano di far srgtiire i fatti alle afformazioni e di 
imnorre le misure necessarie per andare verso una nuova 
politica economica e una ooerente azione riformatrice; 

ribadisce. piu in generale. di fronte alia gravita della situa
zione alia pmfondita della crisi e alia incapacita del governo 
di far fmote ad e«sa in modo democratico la necessita di 
operare per aprire rapidamente la strada ad una svolta poli
tica e a una nuova direzione democratica della nazione: 

chiama il Partito ad impegnarsi con tutte le sue forze per 
il successo delle Hste comunistp e per •' rafforzamento del-
I'unita delle sinistre nel'» pnwsime elezioni regionali siciliane 
e in quelle amminisiraiive a Roma (lenova Bari. Foggia. 
Ascoli Piceno ed ultri importanti centri in modo che. dai 
risultati di queste elezioni ver.ga un'altra spinta al cambia-
menfo della situazione politica alia scnnfitta della Demoenvia 
cristiana. al superamento definitivo del centro-sinlatm. 

(Segue in ultima pagina) I 18 ;i i n 
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Grave discorso davanti ai deputati dc 

FORLANI PARLA Dl NUOVO 
Dl SCIOGLIMENTO 

ANTICIPATO DELLE CAMERE 
Nessun giudizio sul complollo nonosfante Tammissione di minacce reazionarie 

Grave polemica col PSI — I liberal! per un formale ritorno al cenlrismo 

A ventiquattr'ore di distan-
za dalla conferma dellesisten-
za di una cospirazione reazio 
naria. sono gia evidenti. in 
sede politica. alcune manovre 
classiche dei circoli conserva
tor! o moderati. Sforzo di mi-
nimizzare i fatti. incertezza 
dinanzi a! problema di anda-
re a fondo e di distruggere le 
centraJi del complotto e. ad-
dirittura. in alcuni casi. piu 
o meno palesi tentativi di col-
pire o quanto meno di inti-
morire i funzionari ed i ma
gistral impegnati nelle inda-
gini: tutto questo emerge an
che in vasti settori governa-
tivi. Qua) e la risposta del go-
verno agli interrogativi che 
in queste ore si pone il Pae-
se? Ed in particolare. qual e 
la risposta della DC? Qui sta 
uno dei c nodi > del quadro 
politico italiano. n parti to del
lo «Scudo crociato > ha av-
viato un dibattito all'interno 
del proprio gruppo parla-
mentare (la riunione del Con-
siglio nazionale avra luogo 
probabilmente verso la meta 
del mese prossimo); il con-
fronto e stato tuttavia sospe-
so e la conclusione si avra 
soltanto il 30 marzo. Nella 
notte di mercoledi, perd, il se-
gretario del partito. Forlani. 
ha parlato ai deputati del suo 
partito. E si e trattato di uno 
dei piu gravi e squallidi di-
scorsi che un segretario del 
partito di maggioranza rela-
tiva abbia pronunciato. per-
che rivolto non tanto ad af-
frontare la serieta. ed anche 
la drammaticita. dei proble-
mi del momento. ma anzi a 
farsene scudo per imporre 
l'obbligatorieta di certi com-
portamenti e di certe formu-
lazioni politiche. Basti rieor-
dare che Forlani e stato co-
stretto a fare nuovamente ri-
corso ad una larvata minac-
cda di scioglimento delle Ca-
mere — una minaccia che og-
gi ha molto meno senso di 
un anno fa. ma che nondime-
no conserva una carica di tux-
bamento e di pericolosita evi-
dente in una situazione in cui 
sono present! spinte di de-
stra e anche apertamente rea
zionarie — per cercare di 
rendere piu credibile una pro-
spettiva di moderatismo qua-
dripartitO-

n segretario della DC non 
si e nferito agli ultimi fatti. 
Non ha dato un giudizio sul 
complotto reazionario, e non 
ha mai pronunciato le parole 
< fascismo 1 0 1 antifascismo ». 
Ha ammesso tuttavia 1'esisten-
za di una minaccia reaziona-
ria: « Quanti sperano e calco-
lano che attraverso le difficol-
ta e attraverso le incertezze 

della situazione si possa ali-
mentare una spinta reaziona
rio e possa maturare una fo-
sea prospettiva antiliberale e 
antidemocratica debbono esse-
re respinti e battuti. E lo sa-
ranno — ha aggiunto — se le 
forze democrattche sapranno 
essere unite e non prenderan-
no abbagli. vedendo la reazio-
ne e il fascismo dove essl 
non sono > (in aitre parole: 
se le forze della maggioran
za resteranno fedeli alia di-
sciplina quadripartita e se. 
nel dare un giudizio dei fat
ti, si accontenteranno del pa-
rere che vorra dare di volta in 
volta la segreteria dc). La di-
fesa contro la < minaccia rea
zionario >. secondo Forlani. 
passa attraverso il collega-
mento a una < linea centrale >. 
che sarebbe quella della DC; 
cioe. la linea degli < opposti 
estremismi*. Fatta questa pre-
messa. il segretario della DC 
ha detto che il suo partito 
non si lascera tchiudere al-
Vangolo da nessuno >. Da qui 
ha preso I'awio una polemi
ca nei confront! dei socialists 
introdotta. tra raltro. con un 
accenno privo di garbo ai pro
blem)' interni del PSI (* not 
sappiamo bene che nel Par
tito socialista vi sono forze 
centrali e decisive le quali 
credono che le ragioni dell'in-
contro debbano prevalere e 
trovare una low proiezione 
conseguente e in avanti •). 
c Bisogna avere la forza di 
respingere — ha detto anco-
ra — la minaccia reazionaria 
e le spinte disgreganti, senza 
cadere nella trappola della 
strategia comunista >; «ma 
se si considerano — ha sog-
giunto. con evidente riferimen-
to al CC socialista — gli al-
leati come fattori negativi ri-
spetto a una politica di pro-
gresso. allora diventa coeren-
te perseguire il superamento 
della collaborazione >. La DC 
ritiene comunque un tale at-
teggiamento « errato ed ingiu-
sto>. Forlani ha dato poi un 
giudizio positivo sul congres-
so nazionale del PSDI (per la 
t rinnovata volonta di incon-
tro e di intesa > che vi e emer-
sa) ed ha definito tspiacevo-
Ie» il disimpegno del PRI. 

Sempre in relazione alle po-
sizioni socialiste. il segreta
rio della DC ha detto che non 
e possibile fondare un impe-

Direzione PCI 
La Direzione del PCI e 

convocafa per mercoledi 24 
marzo alle ore 9. 

II complollo sul quotidiani italiani 

Preoccupati 
minimizzanti 

o complici 
D Messaggero. titolo su 9 

colonne: «Cospirazione di 
estrema deslra contro lo Sta 
to democratico *: II Corriere 
della sera, titolo su 7 colon
ne: < Cospirazione contro to 
stato democratico di gruptri 
exiraparlamenlan di estrema 
deslra»; La Naz.nne. titolo 
su sei colonne: « Una vasta 
operazume della polizia con
tro movimenti di estrema 
destra *; 11 Mattino. titolo di 
apertura su 4 colonne: « Sco-
perli piani enmtnosi dei 
Qrvppi di estrema destra ». 

Questi che ahlnamo citato 
Mono alcum esempi di come 
i maaoion quotidiam « dt in-
formaztone » hanno reatstra-
to ten le notizie sul com
plotto reazionano Si tratta 
di ffiomali solitamenle pro-
pensi a vedere una « snecula-
zione comunista > in ognt de-
nuncia d'un pericolo erersi-
vo di deslra net r.ostro Pae-
se. In questa occasione non 
hanno perd pntuto non pren-
dere alto dell'esistema di 
nolizte concrete e aMarman-
ti. di chiurtere oh occhi suite 
quali sarchbe stcto impossi-
bile: anche se si preoccuva-
no di ctrcosmvere la minac
cia a limvate franpe delta 
destra estrema. nUutandosi 
di tedere quali reali forze 
interne e internazionatt spin-
oano in Italia verso soluzio-
m autnritane 

Accanto alle notizie. nume-
rosi sono t com menu, ah e-
dilonah te prese dt posirio-
ne in cut si chiede una de-
cisa aztone di dtlesa dell or-
dine demticralico cuntro le 
minacct 1a*ci?te Su una li
nea dt decisa denurcia si 
rtUoiv) I oruani <t< un j>artito 
di qorerno comt /'Avanu' 
(ttlolt, ru ° rolnnnp • N?#»I 
talo un lenUiltro neolismta 
contro le vtvunoni deniocra 
tiche »). menlre PPT l-a Vo».e 
R^pubblicana «la tqualluta 

cospirazione della estrema 
deslra reclama la rtpresa po
litica dello Stato ». Ecco oerd 
la soctaldemocratico Umani-
ta nlevare che «la fuaa di 
nottzte ha creato Voccastone 
per una diLttazione di giudi-
zi •. Ma aid D Popolo pre-
senla in prima paama un 
tiiolo del luilo ammimo 
(* Sella ferma difesa delle 
islituzwm moltro di tranquu'-
litd per il Paese*). menlre 
parla di «voct atlarmisli-
che » 

In propostto. Vorgano della 
DC si irova subtto m buona 
compaijnia: per che se 4 vera 
che in una occasione come 
questa una parte notevote 
della stampa hmohese si e 
comportala almeno in modo 
non talsificatorio, & allrel-
tamo vero che tutta un'altra 
serie di quolidiam che pure 
oslentano dt imuarlire con-
ttnuamenle leziom dt demo-
crazta. si afiiancano net mo
do pin spreoevole at togli dt 
estrema deslra e fasctsli nel 
lentaliro di vresenlare la 
cvsa come una sorla rfi mon 
lalura senza fondamemo 

Come delmtre alirimentt 
che un abielta copertura of 
ferta alle centrali eversive di 
exirema aestra U modo in 
cui II Resto de. Cariino pre-
senla leptsodio (tScopertu 
dt esplostvi - sembrara un 
complotto* sic!J. deano ca 
polila di Qiornali come II 
Tempo. La Notte. U Kuma. 
per finire al Sei-olo d Italia? 
Siamo in presenia dt varwntt 
di un uiiico vwrme conser-
votrwe e reaztonaiia. che la 
parlare all'or oano della Con-
fimtustria II Sole 24 Ore dt 
9allnrmi*nw ndimen*mnaio» 
(I urvco mofiro di allarme 
per all iriffuAlri/iIi essendo 
qncllo terirante dalle tntte 
democrattche di mn**a che 
intnecano t profilli e ti po-
tere padronali). 

gno di governo «sulla sfidu-
cia e sulla ostilitd >. < Gli 
"equiltbn piu avanzati" dei 
quali 5i parla — ha detto — 
non possono essere immagina-
ti come se fossmo degli aero-
bati, per i quali piil forte e 
il rischio pit) meritato e Vap-
plauso. Siamo legati da un 
impegno con il Paese, abbia-
mo un mandato e dobbtamo 
rispettarlo > (e- qui rialTiora 
la test di fondo della destra 
dc e socialdemocratica. in ba
se alia quale si e preteso di 
dare al voto delle elezioni po
litiche il senso di un voto non 
per i partiti. ma per una for
mula di governo; questa tesi 
e stata I'asse lungo cui si e 
sviluppata I'agitazione per le 
elezioni anticipate). «Per la 
DC — ha detto Forlani — 
nella sua responsabilita di 
direzione. non vi sono mai sta
te posizioni pregiudiziali di 
favore o di enntrarieta, in 
astratto, alle elezioni antici
pate. problema che vedtamo 
essere posto da altri in modo 
curioso e a seconda delle sta-
gioni... 11 giorno in cui venis-
sero meno le condizioni che 
riteniamo ci consentano di 
mantenere I'impegno che ab-
biamo assunto dinanzi al Pae
se, nessuno e nessuna circo-
stanza potrebbero costringere 
la DC a muoversi su una stra-
da diversa * (parole oscure. 
che potrebbero avere secondo 
alcuni il sapore di una minac
cia di troncatura anticipata 
della legislatura — valida in 
astratto. tuttavia. solo fino al
ia fine di giugno — e per altri 
il significato di un ricorso al 
monocolore). 

Quanto ai problem! interni 
di partito. Forlani ha parlato 
solo per accenni. dicendo alle 
sinistra che la sollecitazione 
di maggiore «iniziativa > egli 
l'intende come difesa del qua
dripartite In deflnitiva. il se
gretario dc, dinanzi alia cri-
si evidente della formuletta 
degli < opposti estremismi >, 
e costretto ad ammettere 1 
pericoli reazionari. A questi 
egli si ricollega per rilancia-
re perd la disciplina quadri
partita — con una smaglia-
tura della posizione di equi-
distanza. che fa pencolare la 
DC verso il PSDI — e addi-
rittura per inalberare nuova
mente il ricatto dello sciogli
mento delle Camere. 

Dati i tempi, e riemerso 
anche Scelba. D vecchio no-
tabile dc ha detto. parlando 
a Verona, che «se t pericoli 
della democrazia sono a de
stra e a sinistra, i pericoli 
reali vengono da sinistra, t 
cioi dal PCI». 

II dibattito nel gruppo dc § 
avvenuto. come e noto. sulla 
base di una lettera firmata da 
un'ottantina di deputati di de
stra collocati in varie corren-
ti. Sembra perd che almeno 
tre quarti delle firme siano 
gia stati ritirati. D dc Buffo-
ne. frattanto, ha fatto sapere 
di avere ritirato la propria 
adesione al raduno deU'Adria-
no di domenica scorsa. 

Ma suite rivelazioni del 
complotto occorre sottolineare 
l'atteggiamento del PSDI. il 
partito del ministro della Di
fesa. Sotto un grosso titolo. 
il giornale socialdemocratico 
afferma che le rivelazioni di 
Paese sera sulla cospirazione 
sono state pubblicate c in coin-
cidenza con i lavori del CC 
del PCI»; cid che ha dato 
I'occasione «per una dilata-
zione di giudizi >. Si tratta di 
un atteggiamento inqualifica-
bile. Ma vi e di piu. L'agenzia 
tanassiana afferma che se nel 
quadripartito non vi sara 
* fermezza di propositi >. e 
c realistico e doveroso » met-
tere in preventivo che il com
plotto ora rivelato e potrebbe 
essere soltanto il primo di una 
lunga serie y. Si arriva. quin-
di. a giustificare I'eversione 
fascists! 

I socialist) afFermano invece 
che c nessuna recriminazione 
deve impedire lo sviluppo del-
Vinchiesta » (cosi scrivera og-
gi VAvanti!}, ed aggiungono 
che ' essi confidano di poter 
confermare fiducia al gover
no «alia conclusione di una 
ticenda che e agli inizi». 
Dl | 
' u Singolare ma illummante 
comcidenza: la direzione del 
PLI si lancia in una polemica 
politica die ha molti punti in 
comune con qjella di Forla 
ni. e che urmina. in perfetto 
parallelismo. con la prospet-
tazKine di un rioir^i anticipa 
to alle ume I libera 11 lamen 
tano sultdnlo la chiusura a de 
stra del cenlrosmistra Vor 
rebberu una ennvergenza «in 
un programme adegualo» di 
«tufte te forze stcuramenle 
democrattche. comprese quel 
le che pur si ntrocano nel 
PSI » (in Msianza. da Mala 
godi a Forlani a Nenni) E" 
iulla ba<e di queste forze. e 
cme di un ntorno anche for 
male a) centnsmo. che il PL] 
gmdica possibile un < appello 
al paese* (cioe le elezioni). 

c. t. 

Chiaro e fermo monito delle masse popolari alle forze reazitaiiarie 

La risposta del Paese ai piani di destra 
scioperi cortei manifestazioni unitarie 
Oltre 10.000 lavoratori e studenti in piazza a Brindisi - Astensioni dal lavoro dalla Liguria alia Puglia, dal Venefo 
alia Toscana, dall'Emilia alia Campania, dalla Sicilia alia Sardegna, dal Piemonte alia Lombardia - Mobilitazione in 
Umbria contro un convegno missino - In migliaia per le strode di Forli - Ferma condanna del Consiglio regionale toscano 

I congressi 

della FGCI 
Da oggl al 23 marzo avran-

no luogo I seguentl congressi 
provincial! della FGCI: 

Novara (Clconle), Vercelli 
(Festa), Savona (Ollva), Zu-
rlgo (Cecchl), Brescia (Bor-
ghlnl Piero), Cremona (Fe
sta), Crema • Varese (Rug-
gerl), Bergamo (Rugger!), 
Venezla (Franchl), Trieste 
(Franchl), Verona - Vicenza • 
Regglo Emilia (Marcuccl), 
Modena (Bonaclnl), Ferrara 
(Laplcclrella), Ravenna (Im-
benl), Llvorno (Marruccl), 
Ancona (Balocchl), Perugia • 
Macerata Roma (Veltronl), 
Vlterbo (Boserman), Campo-
basso (Corvaglla), L'Aquila 
(Imbenl). Chletl (Borghlnl 
Plero), Avezzano • Foggla 
(Argantlno). Avelllno (tyA-
gostlno), Cosenza • Regglo 
Calabria (Marruccl), Caglla-
ri (Melonl), Sassarl • Nuoro 
(Zedda). Benevento (D'Ago-
stlno), Slracusa (Argentlno). 
' Come e gia stato annun-

elato II congresso nazionale 
della FGCI comlncera glo-
vedl 25 marzo alle ore 10 
(anzlehe alle ore 16) con la 
relazione Introduttlva del 
compagno Glan Franco Bor
ghlnl, segretario nazionale 
della FGCI. 

Immedlata, forte, unltarla, dl 
massa e stata la risposta dei 
democratic! italiani al tenta-
tivo di complotto reazionario. 
AH'avanguardla si e posta la 
classe operaia. Si sono avute 
manifestazionl dl piazza, cor
tei, scioperi nelle fabbriche e 
nelle campagne. Operal. brae-
ciantl, studenti hanno rlspo-
sto immediatamente dll'appel-
lo del partiti e del slndacati. 
Fermate di lavoro si sono ve-
rificate dovunque, da Geno-
va alia Puglia. dall'Emilia al
ia Toscana, al Veneto. 
• A BRINDISI oltre dieclmlla 

persone hanno risposto all'ap-
peilo lanciato da PCI, PSI, 
PSI UP, PRI, MPL, dalle ACLI 
e dal movlment! glovanlli de
mocratic!, sfilando in corteo 
per le vie della citta. Lo sclo-
pero nelle fabbriche, - nelle 
campagne. nelle scuole, con
tro II fascismo e per le rl-
forme, e stato masslcclo. 

A POGGIA, dove domenica 
scorsa e'e stata una grave 
provocazlone fasclsta con 11 
lanclo di ordlgni lncendlarl, si 
sono svolte alcune manifesta
zionl. I lavoratori dell'ATAF 
(azlenda trasportl) hanno sclo-
perato per un'ora,s mentre a 
CERIGNOLA e a SANNICAN-
DRO cortei dl lavoratori e stu
dent! hanno percorso le vie 
cittadlne. 

A BARI e in tutta la pro> 
vlncla si sono avute sospen-
slonl dal lavoro e manifesta
zionl. La piu forte protesta 
e venuta da TRANI, grosso 
centra operalo. Alio sclopero 
dl 24 ore. proclamato imme
diatamente dalle tre organiz-
zazlonl slndacall hanno parte-
clpato oompatt) 1 clnquemila 
addettl alle cave e alle se-
gherie del marmo. 1 metal-

meccanlcl, 1 bracciantl e 1 la
voratori dl tutte le categorle. 
Lo sclopero ha paralizzato la 
intera citta. Alia protesta han
no aderlto PCI. DC, PSI e 
PSIUP. Un corteo dl dueml-
la lavoratori ha percorso le 
vie cittadlne. 

Manifestazionl unitarie antl-
fasciste si sono svolte ad AN-
DRIA. a GRAVINA e In altri 
oentrl, con sosppnslonl dal la
voro. Nel capoluogo han
no scloperato gli opera! delle 
it Officine Calabresi ». la piu 
grossa fabbrlca metalmecca-
nlca privata della zona indu-
striate. 

In SICILIA, l'assemblea re-

La solidarieta 

della Pasionaria 

al compagno 

Vittorio Vidali 
Appresa la notizia dell'ag-

gressione subita dal compagno 
Vittorio Vidali. la compagna 
Dolores Ibarruri. presidente del 
Partito comunista spa gno lo. ha 
inviato il seguente messaggio 
al Cotnitato Centrale del PCI: 

« La criminale aggressione al 
oostro carissimo compagno e 
amico Carlos ci ha profonda-
mente colpiti. Vi prego di tra-
smettergli la espressione del 
nostro affetto e della nostra 
combattiva solidarieta nella 
lotta per la democrazia e il 
socialismo. contro la reazione 
e i provocatori neofascisti >. 

gionale ha deciso, su solleci
tazione del capogruppo comu
nista De Pasquale (condlvisa 
con impegnate dlchiarazlonl 
antifasclste da! dc, dal socia
list! e, a nome del governo, 
dal vice presidente della Re-
gione Mangione) di dedlcare 
la seduta di giovedl prossimo 
ad un dibattito sull'ordine 
pubblico. Soprat tutto alia lu
ce degli attentat! di Capodan-
no, agli assalti ai partiti di 
sinistra, al furto dei mi tra 
alia Finanza, agli appelli alio 
squadrismo da parte dell'a-
grarla. In molte zone dell'Iso-
la si sono avute manifesta
zionl antifasciste e scioperi. 

In SARDEGNA, sotto la pa-
rola d'ordine « Unitd antifasci
sts per battere i plan! ever-
slvi, punlre 1 responsablll » si 
sono svolte ierl declne e dec!-
ne d! assemblee, manifesta
zionl, dentro e fuor! le fab
briche. Nelle mlniere di Mon-
tevecchio a GUSPINI. nel ba-
cino metalllfero della Monte-
ponl a IGLESIAS, nell'area 
industriale di Portovesme a 
Carbonla, alia Rumlanca e 
alia SARAS • chlmica d! 
CAGLIARI, alia Tessilsarda 
di VILLACIDRO. si sono avu-
tl comizi dinanzi al cancelll 
degli stabilimentl e nel can-
tleri. Sono stati dlffusl mi
gliaia dl volantinl a cura del 
PCI. Analoghe iniztative si so
no avute a SASSARI. NUORO. 
ORISTANO. CARBONIA e 
TEMPIO. A SAMASSI per do-
mani e stata indetta una ma-
nlfestazione uriltaria. 

A NAPOLI il lavoro e sta
to sospeso per mezz'ora o 
un'ora alia FMI-Mecfond. al
ia Ocren, all'Alfasud, all'Alfa 
Romeo, all'Aerfer, alia Se-
lenia. 

Numerose prese dl posizio
ne e scioperi in TOSCANA. 
Una ferma condanna e stata 
espressa dal Consiglio regio
nale dove hanno parlato, ol
tre al presidente, Gabbuggiani, 
esponentl del PCI, della DC, 
del PSI e del PSIUP. La Glun-
ta provlnclale dl FIRENZE 
In un documento ha chlesto la 
punlzione degli organizzatori 
del piano e che si sclolEano 
finalmente le organlzzazlonl 
fasciste. Assemblee e sciope
ri si sono avutl in numerose 
aziende fiorentine come alia 
Mob-Beta, alia Panfin. FIAT. 
CEM. COE, Vitrum, coop, fia-
scai. Savia, coop. Rtcostruire; 
si sono astenutl dal lavoro 
anche I comunali di EMPOLI. 

A MASSA CARRARA ierl 
mattina, per due ore, dalle 
9 alle 11 hanno scloperato le 
maestranze della Dalmlne dl 
Massa. Per un'ora si sono 
astenuti dal lavoro gli operal 
dell'Olivetti, del Nuovo Pigno-
ne. della RIV. 1 dlpenrienti dei 
servizi muntclpalizzatl dl 
CARRARA (acquedotto. tra
sportl e N.U.). 11 personale 
del consorzio apuano del tra
sportl. Per due ore hanno sclo
perato i portuali di MARINA 
DI CARRARA e I comunali dl 
CARRARA. Gil student! del 
chimico dl Carrara hanno dl-
sertato le lezloni, sfilando in 
corteo per le vie della citta. 

A GROSSETO nelle mlnie
re dl Gavorrano della Mon
tedison, ierl mattina al pri
mo turno delle 7, trecento ml-
natori. soontaneamente non 
sono entrati in miniera e si so
no riunitl in assemblea ed 
hanno votato un energloo odg. 
Un documento che chiede mi-
sure contro 1 responsablll e 
stato votato dalla Giunta co-

Al Congresso di Bologna impegno di lotta contro il neofascismo 

Precise r ichieste dell'AN PI al governo 
per a i piani eversivi 

La relazione del compagno Boldrini - Present! 600 delegaffi da ogni parte ditalia - « La democrazia deve andare 
avanti perche siano spazzati via i tentativi reazionari » - Eredita della Resistenza e dibattito critico con i giovani 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 18. 

Bologna, medaglia d'oro del
la Resistenza, ha accolto 1 
600 delegatl al scttuno Con
gresso nazionale dell'ANPI, 
protagonist! della guerra dl 
popolo che 26 anni fa scon-
fisse il tascismo e dette al-
l'ltalia la Repubblica e i a C o -
stituzione. Senza retorica e 
vieti trionlausmi, con ia so-
bneta aei oombatientl cne 
sanno che piii cne mat aitua-
le e U ioro unpegno di lot 
ta, il Congresso 6 stato aper 
to oggi pomeriggio oe- cine
ma Arleccnino dal aenatore 
Piero Cajelfi. vice presidente 
del Senat-u, presentt, oltre ) 
delegatl, centinaia dt Invi'aO 
di associazioni consorelle, de-
legazioni dei partiti antifasci
st!. Quella del PCI e compo-
sta da Amendola, Bufalinl, 
Giuliano Pajetta e Vincenzo 
GalettL 

Le delegazioni straniere pre-
senti sono di: Austria, Fran 
cia, Cecoslovacchia, ex colo-
nie portoghesi, Grecia. Jugo
slavia, Polonia, RDT, RKT, 
Romania, Spagna, Ungheria, 
URSS, FIR (Federaaone in-
ternazionale dei resistenti). 

II senatore Caleffi, dopo 11 
saluto recato anche a nome 
dell'ANPPIA di cui e presi
dente. ha dato lettura del te-
legrammi di adesione perve-
nuti al congresso. Si tratta di 
un lunghissimo elenco. Ri-
cordiamo quelli del presiden 
te della Camera Sandro Per-
tini, dell'on. Benito Zaccagni-
ru, del segretario del PSI. 
Giacomo Mancini, di Ugo La 
Malta, dl Umberto Terracim. 
a nome dei senaton comuni 
stl, di Giovanni Pieraccini. 
di Gino Bertoldi, del segreta
rio della CISL Bruno Stortl. 
dei sindaci di Trieste. Cuneo. 

Un fascista 
in TV 

Per irenta mmuti. ten se
ra. la TV ha propinuto una 
grace nonche pieioxa e imba 
razzata concione del seo^e 
lario del partito neolascisla 
la cut umca preoccupazione 
4 stata quella dt non apva 
nre pet quello che t. un 
lascvtla A qvexlo fine, ha 
I alto fmta dt dtmenticare 
Muxxobm e ha esihvo Ade 
nauer e De Gaulle Fiuion 
do Vana di questi gwrni 
ha cercato di vottar le spal 
le al suo camerata darmt 
e d'utee Valeno Horghese. 
ed ha tenlato rfi restire tut!. 
i rwinni di xnthma della rin 
lenza Una mho che non 
poteva mteressare e non ha 
mteressato I'mteUetto dealt 
italiani. ma tola ta stnhilud 
gasinca dei pochi che. per 
una qualche raginne, non 
hanno cambiato canale. 

Boves, del presidente dell'As-
semblea regionale piemontese 
Vittorelli, di Pietro Nenni. di 
Francesco De Martino, dl 
Emilio Lussu, di Mario Za-
gari e del compagno Vittorio 
Vidali. / 
- Nei leggere questo ultimo 
telegramma, fra gli applausi 
dei congressisti, Caleffi ha in
viato saluti e auguri di pron-
ta guarigione a Vidali, aggre-
dito sabato mattina da un 
picchiatore fascista. Ha pol 
preso la parola il compagno 
Renato Zangheri. sindaco di 
Bologna. «Vi porto — egli 
ha detto — il saluto di Bo
logna partigiana, citta meda
glia d'oro della Resistenza, 
citta che e pronta, oggi come 
ieri, a dare tutto 11 suo con-
tributo per schiacciare 1 fa
scist! ovunque appaiano e per 
avanzare sulla via della de
mocrazia, nello spirito degli 
ideali polltici e social! della 
lotta di Iiberazione». 

Altri saluti sono stati quin-
di recati da Francesco Alber-
tini, presidente della FIAP, 
dal presidente dell'Assemblea 
regionale emillana Silvano 
Armaroli e dal compagno Gui-
do Fanti, presidente della 
Giunta regionale. Gli organ! 
della Regione — ha detto 
Fanti — sono qui present! 
non soltanto per recarvi 11 
caloroso saluto, ma per te-
stimoniare che la Resistenza 
e la matrice della Repubbli
ca, delle sue Istituzionl, non 
solo della Regione ma dello 
Stato. 

Questo oggi deve suonare 
come un monito a mutare 
rotta a prendere la sola stra-
da giusta, quella della sovra-
nita e deU'indipendenza. del
la lotta decisa contro ognl 
manovra eversiva. 

Ha recato quindi 11 saluto, 
a nome degli ex combattenti 
dl Spagna, il compagno An
tonio Roasio II nostro ricor-
do va ai combattenti di al
lora, ma il nostro impegno 
di lotta e accanto al combat
tenti spagnoli di oggi, agli 
eroicl combattenti di oggl di 
Burgos e di Madrid, in lotta 
per liberare il Ioro paese 
dalla vergogna del fran 
chismo. 

Un altro significativo saluto e 
stato recato oggi dagli autofer-
rotranvien boKigTiesi. i qu^li 
raccugliendo I'appetlo J e l ^ se 
greterie provlnciaii Jella C.G 
I J*. C I S L . e U I L , hanno 
sospeso 11 lavoro dalle ll 30 
alle 1140 in segno dl pr»te 
sta contro I ceniativl eversi 
vi contro le uiituzuMii demo 
craticne. a per rlaffermare la 
uruta democratlca anti.rascista 
della classe lavoratnee e per 
cniedere dl empire fino in 
fondo I responsablll a. 

Inflne. na preso ta parola 
II oompagno Arngo Buldrim, 
presidente dell ANP1 e meda, 
glia d'oro della Resistenza, 
pel svolgere la reiajtione uffl-
dale. Una relazione ampia,, 
lucida, appasalonata, che • 

partita daU'analisl del recen-
ti episodi dl neo-squadrismo 
per ricordare come immedia-
ta sia stata la risposta del 
paese con le grand! manife
stazionl unitarie, per rlaffer
mare che a l'antifascismo non 
e solo una scelta Ideale che 
si rinnova, ma la coscienza 
stessa del paese, che vuole 
avanzare per costruire una 
societa moderna, giusta e li
bera a. E' grazle a questo pos-
sente moto che qualcosa ha 
cominciato a muoversi: «Ora 
sappiamo — ha detto Boldri
ni — che finalmente si so
no scopertl alcuni plan! per 
un colpo everslvo preparato 
da tempo: da troppo tempo. 
E' un primo grande risulta-
to che dimostra quanto sia 
valida la oattaglia per vaccl 
nare 17talia dal fascismo e 
impegnare gli organl Istituzto 
nail dello Stato» Gual perb 
se 11 tutto venisse considera
te come un episodlo da chiu 
dere con alcune denunce. 

Boldrini, a questo punto. 
na avanzato quattro precise 
richieste al governo. al parla 
mento. alle forze -mtifasciste: 
1) sclogltere tutte le organiz-
zazinni fasciste politiche e pa 
ramilitarl. con la incrimtna 
zione dei mandanti e del dl 
rigentl nazionall soprattutto 

per I reati compluti; 2) In-
dagare sulle font! dl flnan-
ziamento nazionall e interna-
zlonali. sul Ioro collegamentl 
anche con certi circoli mlll-
tari che fornlscono mezzl e 
arml; 3) condannare chiunque 
commetta 11 reato dl apolo 
gia del fascismo; 4) abrogare 
tutta la legislazlone fascista 
inerente l'ordinamento gturl-
dico penale come quella dl 
PS. ancora operante e vinco-
lante per molt! organl dello 
Stato. a Questo — na soggt un
to Boldrini — e 11 vero ban 
co dl prova per 11 governo 
che ha dichlarato di volere 
"impedire qualsiasl lpotizza-
bile reincarnazione del fasci
smo e dl contrastare 11 veri-
ficarsi di que! vuoti di pote-
re da cui possono dipende-
re I'awio delle awenture au 
toritarle". Vedremo e giudi-
cheremo I fatti e gli atti con-
cretl di oggl e di domanl a. 

Sviluppata un'anallsl su co
me gli atti teppisticl del fa
scismo sono andati svlluppan 
dosi e intensificandnsi. denun-
ciata la tesi moderata degli 
«opposti estremismi ». Bol
drini ha detto che «in veri-
ta dobblamo affermare con 
estrema franchezza che non 
cl soddisfano le aifermazlonl 
dl alcuni mlnistri che dosa 

Per il Teleqiornale 

Notizia trascurabile 
il complotto reazionario 

Anche ieri sera il Telegiornale delle 20.30 ha dato le n» 
tme sul complotto reazionario e sulle indagini in corso. 
solo dopo aver mflitto ai telespettaton. per quasi 10 m.nuti. 
Ia propaeanda deiranticomumsmo. sotto forma d: un discorso 
del segretano democnstiano Forlani e di una nsoluzione 
della direzione liberate Coscienza democratlca a parte, al 
meno te piu elements ri sen^ibilita professionale e correttezza 
giornalistica avrebbero dovuto indurre i responsablll della 
Rai-Tv ad apnre le ediziom dei Telegiornah con le notizie 
sul complotto eversivo e con te reaziom del!e forze demo 
cratiche e antifasciste. come d'altra parte avviene su tutti gli 
orgam di stampa. tranne che nei fogliacci apertamente rea 
ztonan. 

II Comitato unitano antifasci.sta, di cui ranno parte te 
commission! interne della RaiTvdi Roma, si era mcontrato 
ien pomeriggio con il diretlore generate. Bemabei. e aveva 
da questi ottenuto precise assicura7ioni che il Telegiornale 
delle 20,30 si sarebbe anerto con le notizie sul complotto e 
che inoltre avrebbero trovato ampjo sp^zio te prese dt posi 
zione antifasciste dei partiti e delle forze democrauche 
Successi va mente i rappresentanti del Comitato antifascista 
si era no tncontrati con il vice-direliore del Telegiornale, che 
sostituiva il • direttore ammalato. ottenendo ulterion formali 
assicuraziom sui contenuti e sull'impaginazione del Telegior
nale. Queste assicuraziom vemvano piO volte ciinfermate. fino 
a pochi mmuti dalla messa in onda di un edizione che ha 
provocalo ampio scontento nell'opinione pubblica antifascista 
e democratica. 

Alia prova dei fatti si e visto dunque ancora una volta 
in quale conto i dingenti della Rai tengano la volonta dei 
lavoratori e quale onore facciano al Ioro stcsso concla-
mato t impegno democratico ». 

no le frasi a seconda delle 
clrcostanze e delle sedl do
ve pariano. Quale certezza pos-
slamo avere che la polizia o 
la magistratura intervengano 
con fermezza quando notla-
mo differenziazioni profonde 
fra gli stessi partiti di go
verno? Tutto ci6 pu6 porta-
re al disimpegno e alia pa-
ralisl. II fascismo non pub 
essere sottovalutato dagli or
gan! di Stato. No! non sta-
remo a guardare, ma vlgllere-
mo con continuity, assleme 
al comitat! unitari, presso tut
te le autorita costitulte per
che assumano le Ioro preci
se responsabilita. Sappiamo 
che e una battaglia impegna-
tiva e lunga, ma non molle-
remo a. 

«No! non sottovalutlamo 
— ha detto ancora Boldri
ni — alcune collusion! della 
destra reazionaria e fascista 
che sono venute in luce In 
modo aperto e provocatorlo 
ne) corso dl questi ultimi 
tempi con gli apparatl poll-
zieschl e militari. C neces-
saria In questo campo una 
opera dl rinnovamento de
mocratico a. 

Per gtungere a questo rl-
sultato e intanto necessario 
• aiutare. sostenere, a tuttl 1 
livelli. nella polizia. nel cara-
binierl. nelle forze annate. 
quanti banno maturato una 
coscienza democratica e re-
pubbllcana ». 

Allargando 1'anallsi alia si
tuazione esistente nel mondo, 
11 congresso na toccato uno 
dei momentl piu appassionan-
ti quando Boldrini ha espres
so' la calda. operante solida 
rleta ai movimenti che ne) 
mundo, dal Vietnam alls Spa
gna. dalla Cambogia alia Gre
cia. lot tano per I'indipendenza 
nazionale. la liberta e la giu-
stizia 

Signiftcatlvamente la rela
zione del presidente del
l'ANPI si e poi conclusa con 
un caldo appello alle giova
ni generaziom. acc<ighendo la 
richiesta di un discorso cri
tico sulla Resistenza e la de
mocrazia che nasce «da una 
profonda delusione della espe-
nenza democratica, per I con
tenuti della societa nazionale, 
per i ntardi nell'alfrontare 
i probleml » 

La Resistenza na aperto 
un processo di irasformazio-
ne ma questo processo deve 
essere portav> avanti. con 11 
contributo vivo appassionato, 
critico dei giovani 

Con la relazione dl Bol 
drini. salutata dagli applau 
si scrosclanti del delegatl. si 
e conclusa la prima gioma 
ta del congresso 

Domani Iniziera II dlbatti 
to che proseguira anche nel 
la giornata dl sabato Dome 
n:ca mattina un grande cor 
teo per le vie oittariinr e una 
manilestazione In piazza MAR 
giore conrluderanno i lavori 
del congresso. 

Ibio Paolucci 

munale mentre I dlpendentl 
dl Comune e provincla si so
no riunlti In assemblea. Ieri 
sera si e riunito il Comitato 
Federate del Partito, mentre 
sono state convocate assem
blee per questa sera a MARI
NA DI GROSSETO, a SEL-
VENA. a FOLI.ONICA, a 
MASSA MARITTIMA. 

A LIVORNO in numerose 
aziende metalmeccaniche si 
sono avute sospensioni del la
voro ed assemblee. I dlpen
dentl della amminlstrazfone 
provinciate hanno apnrovato 
un odg in cui si chiede lo 
scioglimento dl tutte le orga
nlzzazlonl fasciste. 

A PISA e stata indetta per 
martedl prossimo una manile
stazione unitaria. 

A LA SPEZ1A vlgorosa la 
risposta dei lavoratori e di 
tutte le forze democratiche. 
Tuttl i lavoratori metalmec-
canici hanno scioperato dalle 
16.30 in pol. confluendo In 
piazza Europa. 

A SARZANA Ieri sera si e 
svolta una grande manlfesta-
zione promossa da PCI. DC, 
PSI, PSIUP e PSDI, dai movi
menti giovanili e dai slndaca
ti. Artigiani e commerciantl, 
aderendo alia protesta, hanno 
sospeso ognl attlvita dalle 16 
alle 17. Lavoratori e cittadl-
nl In corteo hanno percorso le 
vie della citta. Manifestazionl 
unitarie sono annunciate per 
domenica a LA SPEZIA. 

A PERUGIA alcune provo-
cazioni fasciste sono state 
stroncate sul nascere all'Uni-
versita e davanti agli stabili
mentl della «Perugina». Qui 
sono stati gli stessi operai 
dello stabilimento a mettere 
in fuga i provocatori. Doma
ni a S. Venanzo (una frazio-
ne del comune di MarocianoJ 
avra luogo una manifestazio-
ne regionale antifascista per 
Impedire lo svolgimento di 
un convegno del MSI. 

A FORLI' na avuto luogo 
nel tardo pomeriggio di ieri 
una masslccla dimostrazlone, 
con la parteclpazlone dl mi
gliaia di lavoratori e di gio
vani. Un corteo ha percorso 
le vie del centro, con alia te
sta 1 componenti del comitato 
unitario, gli ammlnlstratori 
comunali con 11 sindaco, com
pagno Satanassl, provinclall 
col presidente compagno Ga-
leotti del PSI, numerosl sin
daci dei comuni del compren-
sorio, sindacallstl, rappresen
tanti dl partiti e dl organiz-
zazioni democratiche. Altre 
grosse manifestazionl si sono 
avute a S. Sofia e a Cesena-
tlco, dove il Consiglio comu-
nale si e rlunlto In seduta 
straordinaria unitamente al 
comitato antifascista e a cen
tinaia d! cittadinl. ,A CESENA 
I cittadinl rlspondendo all'ap-
pello dl PCI, DC. PSI. PSIUP 
e PRI hanno manifestato con
tro lo sauadrismo. 

A FERRARA, I lavoratori 
della Montedison, la piu gran
de fabbrica cittadina. hanno 
inviato una lettera a Colom
bo In cui si chiede «di an
dare a rondo contro I'eversio
ne reazionaria » ed hanno de
ciso di sospendere il lavoro 
per mezz'ora. 

A BOLOGNA la giunta co-
munale e quella provinciale 
e 1 gruppi consiliari DC, PCI, 
PRI, PSDI e PSIUP hanno 
cniesto che vengano colpiti I 
colpevoli e i mandanti del 
piani eversivi di destra. 

A PARMA Ierl pomeriggio 
Ia citta e scesa compatta in 
sclooero generate, proclama
to a livello provinciale da 
CGIL e UIL e anche dalla 
CISL a livello dl fabbriche 

Ad ASTI scioperi si sono 
avutl in numerose aziende e 
gli operal In corteo hanno re-
clamato misure contro 1 fa
scist!. 

A TORINO si sono avutl 
numerosl pronunciamenti in 
declne di fabbriche, tra cui Ia 
FIAT Mirafiorl, alia FIAT di 
Rivalta. alia Pirelli, alia 
CEAT. alltMivetti di S. Ber
nardo. 

II Consiglio regionale ha 
approvato aH'unanimita (me
no i missini) un ordine del 
giomo che invita il governo 
a colpire a fondo i movimen
ti fascist!. 

A GENOVA odg sono stati 
votati nelle fabbriche (tra cui 
S. Giorgio dl Pra, Italcantie-
ri. Elsag. Ansaldo di Multe-
do. Nuova S. Giorgio. Tor-
ringthon, Ansaldo meccanlco 
nucleare) e dal lavoratori del 
porto. 

A VENEZIA lo sclopero ha 
bloccato le fabbriche e 11 por
to di Marghera. da una a due 
ore-

Ad ANCONA ieri mattina 1 
lavoratori del cantiere navale 
sono scesi in sciopero e si 
sono nuniti in assemblea. 

A MILANO in numerose fab
briche si sono avute fermate, 
assemblee, ordini del giorno. 
Sciopen si sono avuti nelle 

piii grandi aziende metalmec
caniche. Fra gli altri hanno 
scioperato i lavoratori della 
Dumed del Tibb. deila GTE, 
della Breda Fucine. della CGS, 
della Salmoiragm, deua Ri-
naldi. della Pensotti. della In-
nocenti; in reparti dell'Alfa, 
Ad Arese gli operai hanno 
partecipato ad un'assembiea, 

I comitati regional! lom-
bardi dei movimenti giovani
li delle ACLI. della DC. del
ta FGCI. della FederazJone 
giovanile socialista. e del mo-
vimento giovaniie del PSIUP, 
hanno votato un documento 
nel quale chiedono che ver> 
gano cnlpite ie tormazionl 
paramilitar! di destra, coloro 
che te appoggiano. e punite 
le responsabilita di alcuni 
settori delle forze arm*** e 
delle forze dell'ordiM 

_ . . M . J . . : . * l l L . t l . i 



r Unit a / venerdl 19 marzo T97T PAG. 3 / c o m m e n t i e affffualita 

Le responsabiliia per i controlli (mai fatti) sull'assistenza 

In f allimento 
i « pubblici tutori» 

delFinfanzia 
Al di la dello scandalo ONMI, sono chiamati in causa anche il ministro de-
gli Interni e i prefetti - Una miriade di leggi a copertura della segrega-
zione dei cittadini non produttivi - Dalla beneficenza all'assistenza 
Le vergognose norme di Pubblica Sicnrezza del 1931, che consentono di 
imporre il ricovero con la forza - II caos dell'assenza di coordinamento 

In Italia ei sono 5.618 isti-
tuti che ricoverano 440.000 
cittadini, di cui 300.000 bam
bini. Se a questa cifra si ag-
giungono i ricoverati in isti
tuti psichiatrici e i ragazzi 
chinsi in riformatorio e in 
case di correzione, il quadro 
deU'emarginazione e della se-
gregazione di soggetti consi
derate inutili — perche im-
produttivi — dalla societa 
capitalista, appare in tutta 
la sua drammaticita. Quasi 
un milione di cittadini che, 
per diverse ragioni (giova-
nissima eta, eta troppo avan-
zata, minorazioni fisiche, 
sensoriali o psichiche da cui 
sono colpiti) non sono in 
grado di provvedere a se 
etessi e dipendono del tutto 
dagli altri, tanto da subire 
in silenzio i soprusi e le vio-
ienze perpetrate ai loro 
danni. 

La societa capitalista si e 
fatta, naturalmente, le leggi 
6U misura per poter in qual-
che modo giustificare la se-
gregazione. A sostegno delle 
migliaia di Opere, piu o me-
tio Pie, delle istituzioni re
ligiose- di ricovero, nate nei 
secoli scorsi alio scopo di 
assistere gli indigenti e i 
mendicanti, isolandoli dal 
contesto urbano e sociale, 
si sono create le norme per 
mantenere piene ,le istitu
zioni esistenti, creandone an
che di nuove. Un modo di 
perpetuare il principio di 
beneficenza a scapito di 
una vera, moderna assi
stenza. 

Una delle leggi piu scan-
dalose, ancora in vigore a 
dispetto dei diritti di egua-
glianza e di liberta sanciti 
dalla Costituzione repubbli-
cana, e quella di Pubblica 
sicurezza del 1931. Essa pro-
clama che, per ragioni di 
ordine pubblico, la societa 
deve difendersi dagli inabili 
a qualsiasi proficuo lavoro, 
ricoverandoli in istituti a ca-
rico della pubblica benefi
cenza. Perche l'ordine pub
blico si a mantenuto a tutti i 
costi, e stabilito che < qua-
lora l'inabile di cui sia stato 
ordinato il ricovero non in-
tenda stabilirsi nell'istituto 
o se ne allontani arbitraria-
mente, vi e accompagnato 
con la forza». Per legge, 
dunque, si pud finire « isti-
tuzionalizzati » con Taccom-
pagnamento dei carabinieri. 

Le spese delle 
Opere Pie 

Lo Stato, pur assumendo 
nei fatti una posizione re-
pressiva, come avviene del 
resto in altri settori, si e 
pero gesuiticamente amman-
tato di una pletora di nor
me, leggi e decreti tendenti 
a dimostrare il suo grande 
interesse per i « poveri rico
verati ». Una lettura di que
st! documenti che stabilisco-
no i controlli e le vigilanze 
sugli istituti di ricovero, fa 
chiedere perche, nonostante 
fa ricchezza di leggi e 1'ab-
bondanza di uffici preposti 
ai controlli, tanti istituti 
siano sfuggiti per decenni a 
qualsiasi controllo. 

Dei 5.618 istituti esistenti, 
2.251 sono di Opere Pie (o 
IPAB) che ricoverano 175 
mi la cittadini con una spe-
sa annua di 76.640 milioni. 
Almeno cinque leggi affida-
no ad uffici divcrsi compiti 
di vigilanza e di controllo: 
all'ONMl (art. 5 e 6 Legge 
10-12-1925 n. 2277); al mini
stro degli Intemi (art 44 
legge n. 6972 del 1890): al 
prefetto (art. 27 R D. n. 2841 
del 1923): al direttore di Se-
zione dell'assistenza delle 
Prefetture (art 13 Icgsje 19 
agosto 1957 n. 968); al Cô  
mitato provinciale as^istcn-
za e beneficenza presieduto 
dal prefetto. Tutti devono 
controllare, vigilare, ispezio-
nare, coordinare, unificare. 
Oggi si deve constatarc non 
solo I'assenza colpevole dei 
controlli e delle vigilanze, 
ma anche 1'assenza del coor
dinamento che ha provocato 
l'aumento del caos dell'assi
stenza pubblica. 

Prendiamo in esame un 
altro aspetto di questo pro
blems In Italia ci sono 
2.935 istituti pnvati, il 75% 
dei quali ricovera solo bam 
bini. La spesa media per as-
sistito e di 22 000 lire al me 
se. Questa assistenza ai 
bambini fatta all'insegna dei 

. massimo risparmio, avrebhe 
dovuto mctiere in moto da 
tNopo tutti i controllori. E 

invece no. Al contrario. es-
si hanno piu volte sostenuto 
che questo dato confermava 
I'utilita dell'assistenza pri-
vata, proprio perche meno 
costosa. II costo di ferite 
non solo fisiche, ma anche 
psichiche, pagato dai bam
bini per aver ricevuto una 
assisten/a inadeguata, pa
re non interessasse chi ave-
va il compito di intervenire. 
Anche in questo caso i vi-
gilatori e i controllori sono 
piu di uno. 

1000 lire 
al giorno 

Al ministro dell'Interno 
innanzitutto, cui compete 
l'alta vigilanza sull'assisten
za, non e mai venuto il dub-
bio che in cambio di bassis-
sime rette, i bambini pote-
vano essere nutriti male e 
accuditi peggio. Del resto 
era difficile che potesse far-
ne carico ad altri, se lo stes-
so ministero degli Interni 
per i bambini ricoverati a 
suo carico pagava rette men-
sin di L. 6.900 nel 1961, e 
oggi paga rette che vanno 
dalle 24.000 alle 30.000 lire 
mensili. 

L'ONMI ha certamente se-
rie responsabilita, che la 
stampa ha messo in luce am-
piamente in questi giorni e 
che noi comunisti abbiamo 
sempre denunciato ne vo-
gliamo in alcun modo miti-
gare: ma anche se si arri-
vera a punire qualche diri-
gente delPONMI, non si po
tra certamente assolvere la 
DC, che perfino di fronte 
alia evidenza dei fatti si e 
sempre opposta alia liquida-
zione della c Federconsorzi 
dei bambini ». Qualunque sia 
la conclusione cui arrivera 
il tribunale sugli scandali 
di questi giorni, l'ONMI e 
gia condannata dall'opinio-
ne pubblica e da diverse for-
ze politiche come ente buro-
cratico e accentrato, incapa-
ce quindi di rispondere alle 
esigenze del paese. Nono
stante eid, la DC non si e 
ancora sentita in dovere di 
ritirare una sua proposta 
di legge che vuole raffor-
zare questo carrozzone, pro-
ponendo addirittura il suo 
finanziamento anche attra-
verso un contributo che do-
vrebbero pagare i lavoratori 
sul loro salario differito. 

In questa vicenda, fino ad 
ora sono uscite dall'ombra 
solo le responsabilita di al-
cuni notabili della DC, diri-
genti dell'ONMI. Fino a 
quando potra invece restare 
nell'ombra il ministro del
l'Interno? A lui e affidata 
l'alta vigilanza sulla assi
stenza. Ai prefetti e affida
ta la protczione dell'infanzia 

abbandonata della Provincia 
(art. 27 R.D. 2841 del 1923): 
essi potevano ordinare ispe-
zioni o controlli speciali per 
accertare il funzionamento 
delle istituzioni, dovevano 
disporre la chiusura delle 
istituzioni private di assi
stenza nei casi di abuso del
la pubblica fiducia. Non ba-
sta. In ogni Provincia il pre
fetto doveva incarieare il 
direttore della sezione assi
stenza di vigilare sull'osser-
vanza delle leggi in materia 
di pubblica assistenza e be
neficenza. 

Credo il ministro dell'In
terno di avere assolto il suo 
compito di alta vigilanza 
sull'assistenza, inviando mol-
te circolari alle prefetture? 
Sono circolari che conten-
gono anche indicazioni inte-
ressanti, quali quella di 
«evitare in modo assoluto 
l'uso di mezzi correttivi de-
primenti della dignita indi
viduate », oltre ad un invito 
agli amministratori di tutti 
gli istituti a modificare le 
denominazioni ancora legate 
ad una concezione superata 
dell'assistenza (orfanotro-
fio, ecc.) in quella di « isti-
tuto educativo • assistenzia-
le ». 

I contributi 
dello Stato 

Ma le responsabilita del 
ministro degli Interni sono 
anche di altra natura. Alia 
Commissione interni della 
Camera, in occasione della 
discussione; sul bilancio 
1971, il gruppo comunista 
ha chiesto di eonoscere a 
quali istituti privati il mi
nistero eroga contributi. La 
richiesta e stata ripetuta in 
sede di indagine conoscitiva 
siiU'assistenza. II ministro 
non risponde. Senza fare il 
processo alle intenzioni, e 
evidente che in questo ca
so i silenzi possono genera-
re il dubbio che qualche 
istituto romano, oggi sotto 
inchiesta, non solo non sia 
stato controllato, ma abbia 
anche ricevuto dei fondi dal 
Bilancio dello Stato. 

La mancanza dei controlli 
e dei coordinamenti, la man-
cat a risposta al Parlamen-
to di come viene speso il 
danaro pubblico per 1'assi
stenza, conferma ancora una 
volta che, non solo l'ONMI 
deve essere sciolta, ma che 
le sue competenze e tutte le 
competenze di assistenza so
ciale debbono trasferirsi al 
piu presto alle Regioni le 
quali, interpretando le esi
genze delle popolazioni loca-
Ii, sapranno sicuramente tra-
sformare la beneficenza in 
veri e propri servizi sociali. 

Adriana Lodi 

La «prima vera calda» che prepare? la Resistenza contro i fascisti e i nazisti 

La arena d a i saoneri nel 43 
Un marzo che vide le masse operate opporsi a l regime - l i sen. Agnelli diede il via agli arresti degli operai «poco docili» 

II rischioso e fiero «no» alia camicia nera al posto della futa - Come operavano i comunisti - Anche una macchina da 

scrivere pofeva avere un ruolo di fondo - Domani si apre il co nvegno che rievochera le lotfe in fabbrica contro Mussolini 

RABELAIS» A LONDRA 

Jean Louis Barrault continua ad avere successo come autore, e non solo come attore, anche 
fuori dai confini della Francia. Questa volta a Londra e stato rappresentato il suo c Rabelais i , 
che il pubblico italiano ha avufo occasione di vedere un anno fa. La « prima » del polemico 
e vivace spettacolo ha avuto luogo ieri sera: gli atfori recitavano in inglese, su traduzione 
del testo originate di Robert Baldick. L'attore Bernard Bresslaw (nella foto) inferpretava 
frate Giovanni, attorniato da uno stuolo di belle fanciulle che mettevano in risalto i costumi 
di Mafias. Le musiche, che hanno una parte di rilievo nel c Rabelais », sono di Michel Polnareff. 

L'accordo preso a Mosca tra i dirigenti del CIDAC e il ministero della Cultura 

SCAMBI P'ARTE TRA URSS E ITALIA 
II program ma della eollaborazione artistica - Mostre itinerant! di pittori sovietici nelle no-
stre citta e esposizioni di pittori italiani a Mosca come a Lenin grado - Un pubblico « diver-
so » osservato mentre visita il museo Puskhin - La cultura e la partecipazione di massa 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 18. 

Le opere di numenm pit-
ton sovietici c«»ntemporanei 
verranno presentate in Italia 
con una sene di mostre iti 
ncii.nli. suco-.ssivamente. nel 
I URSS. verra.ino esposti i 
quadn dei pittori italia.n. Un 
accordo in tal senso e stato 
taggiunto a .V(.sca tra i din-
genti del CIDAC (Centra ita-
hano per la diffusione dell'ar-
. e della cultura) e il mi
nistero della Cullura. 

L'iniziativa — che ha su 
i*̂  tato interesse negli ambien-
ti arltstici della capitate so 
vietira — ^ stata presa dal 
CIDAC. die ha organizzato 
una gitr a Mosca per i' •ancio 
del programma di scambi ar 
tistici. l-a fnlta eomitiva di 
aopassionati del! arte ha cosi 
avuto una sene di significa
n t incontri eon gli artisti 
sovietici, nonche 1'occasione 

di visitare i maggiori musei 
della capitale. 

A Sergio Mitico. animatore 
del CIDAC. abbiamo chiesto 
alcune notizie sui program-
mi futun di questa collabo 
razione artistica italo sovieti-
ca «Siamo pronti a portare 
in Italia — hi risposto Mo-
nco — numerose opere di 
artisti contemporanei sovieti
ci e a farle girare per venti 
o trenta citta sia nell'ambi-
to di most -» che di manife
st; zioni locali Da parte sovie-
tica I'fdea e stata accolta con 
entusiasmo ed i dirigenti del 
ministero della cultura con i 
quali ci siamo incontrati pre 
sente ii ministro Fursteva. ci 
hanno garintito la reciprocita 
dell'iniziati-a ». 

Anche Ugo Attardi. presen 
te a Mosca nel gruppo del 
CIDAC insieme alio scultore 
Canevari. e pienamente con-
vinto della validita culturale 
del programma che «coo*ea-

te ad un vasto pubblico di 
avvicinarsi ai quadri > e che 
in Italia serve soprattutto a 
raggiungere « strati impensa-
bili ed inconbueti di cittadini 
che mai entrerebbero nelle 
gallene d'arte >. 

Ad Attardi. che in questi 
giomi ha girato per Mosca 
conversando con amici ed 
esponenti del mondo deH'arle. 
abbiamo poi chiesto alcuni 
paren sulla vita culturale ed 
artistica sovietica. 

«Una cosa mi ha impres-
sionato — ha risposto il pit-
ton — ed e la partecipazio
ne della gentt nella ricerca 
di fenomeni culturali. Non so 
quanto cid sia profonda cui 
tura o mitizzazione. Dev pe
ro riconoscere che si tratta 
di un fenoTieno di massa en 
tusiasmante. appassionante e 
veramente inconsueto. Da noi. 
in Lalia — tanto per fare 
un esempio — quando arriva 
uno spettacolo artistico sovie-

tico e'e folia al teatro. ma si 
tratta di un pubblico scelto. 
ricco. Qui. invece. e diverso: 
vedere le ragazze. i giovani. 
i vecchi. che corrono al tea
tro e che ftr.no la fila al-
l"aperto per ore ed ore sotto 
la neve per entrare nel mu 
seo Pusk' i dove si trovano 
i quadn dei post impressioni-
sti francesi. e un fatto estre-
mamente significativo. Le im-
pressioni. quindi. sono molte 
ma per dare un giudizio sen 
to la necessita di approfon-
dire ulteriormente la cono-
scenza dei problemi. Posso 
dire che. attualmente. sulle 
questioni dell'arte con - pit
tori sovietici e diffiale inten 
dersi: noi parliamo un altro 
linguaggio. La pittura. infatti. 
e una nvelazione della veri 
ta. del reale. ma e anche una 
menzogna: e una cosa che 
pud rendere gloriosa I'mfamia 
e viceversa >. 

Attardi ha poi precisato cbt 

e necessario. comunque. sta-
bilire un contatto dirvtio con 
il mondo artistico sovieiico 
« per discutere dei n-o' lemi 
avendo di fronte sia I al ista 
che il quadro». Rd'trendos: 
poi alia ennoscenza che si 
ha in Italia della puitira rus 
sa. Attardi ha ri leva to cht e 
in atto un fenomeno mteres 
sante poiche « come c e stato 
il periodo della pop amen 
cana ora e'e una a:trazione 
verso la pittura nii>a Di 
qui, quindi. la necess'ta di 
approfondire il discorso >. 

Nelle mostre di pittori ita
liani neH'URSS — hanno as-
sicurato i dirigenti del CIDAC 
ai giomalisti — verranno m 
vitati pittori come l-evi. Ca 
gli, Enntrio. Attardi. Berto. 
Vespignani, Guerreschi. ecc.. 
ma anche giovanissimi non 
ancora present! nelle gallene 
tradizionaii. 

Carlo Benedetti 

Era ieri 1'altro di 28 anni 
fa: era il 17 marzo del 1943. 
Da dodici giorni Torino era 
in fermento. Alle dieci di ogni 
mattina, in corrispondenza del 
segnale di « prova-allarme > 
suonava la sirena e di colpo 
le fabbriche si fermavano; 
operai e operaie — decine di 
migliaia — incrociavano le 
braccia. Non senza conseguen-
ze, si badi. 

Alia RIV di Villar Perosa 
l'operaia Olga Baravallo tie-
ne il suo primo comizio po
litico a circa quattromila ope
rai: « Scioperiamo. cosi sabo-
teremo la guerra e anticipe-
remo la pace >. Annibale Se-
condo. operaio, parla subito 
dopo e spiega: < Scioperando 
provochiamo la rottura fra 
Italia e Germania hitleriana. 
fra Italia e fascismo >. Inter-
viene, con il suo barbone da 
falso « democratico-liberale >. 
il senatore del Regno Agnelli 
e concede subito una serie di 
aumenti salariali. o meglio al
cuni c premi > in denaro. Gli 
operai respingono Tofferta e il 
buon senatore non ci pensa 
su un minuto: un cenno e i 
poliziotti arrestano all'uscita 
della assemblea quindici ope
rai. 

Mussolini e ormai sulle spi
ne. E' in collegamento diret-
to. per telefono. con il prefet
to di Torino. Gli effetti di 
questo speciale interessamen-
to non tardano a vedersi. II 
12 marzo — gli scioperi erano 
cominciati il 5 — solo a To
rino gli operai arrestati sono 
gia 117. in provincia sono 17. 
Poi vengono i 15 di Villar 
Perosa: poi i 21 delle Of Hei
ne di Savigliano e a questo 
punto. purtroppo. anche la no
stra rete clandestina subisce 
un colpo duro: 28 comunisti 
arrestati. Per la delazione di 
un provocatore pagato dalla 
polizia. II suo nome e Ghinelli. 

Ma gli scioperi continuano. 
E siamo cosi a quel 17 mar
zo. ieri 1'altro di 28 anni fa. 
Arriva a Torino un « procon-
sole >: e scelto con cura. si 
chiama Carlo Scorza e il me-
se dopo sara Segretario ' del 
PNF. vale a dire la seconda 
carica politica impcrtante in 
Italia, dopo Mussolini. 

Che cosa fa Scorza a To
rino? E* chiaro: va alia FIAT. 
Pass? per i reparti fra scat-
tare di giovani fascisti. < at
tend > urlati dai caporali del
la Milizia e morbidi sorrisi 
degli Agnelli e dei loro reg-
gicoda. 

Silenzio 
per Scorza 

Scorza non ri^sce a parlare 
con gli operai che continuano 
a lavorare (questa volta si) 
senza alzare la testa. Se ne 
lamentera. ma Agnelli ha pre-
ferito evitare colloqui troppo 
« diretti >: evidentemente sen
te il clima dominante piu di 
Scorza. 

A fine della visita Scorza 
lar.cia la < direttiva >: gli ope
rai fascisti, per renders evi
dente la loro dissociazione da
gli scioperi « sowersivi ». in-
dosseranno sul luogo di lavoro 
la camicia nera. Becero ten-
tativo: pochiss.m; leccapiedi. 
e solo per un paio di giorni. 
seguiranno questa direttiva 
che voleva dividere gli operai 
e che ottenne invece lo scopo 
opposto. di unirli. Perche in
fatti anche i «fascisti one-
sti > si sentirono sfidati da 
quell'ordine stupido e metten-
dosi ogni mattina la loro tu-
ta o la loro camicia norma le 
divennero. senza saperlo. dei 
veri antifascisti. 

L'Unita del dictmbre 1942 
aveva scritto: « Avviciniamo i 
nostri connazionali che rivedo-
n«- le loro posiziom. che si 
mettonc attivamente contro 
Mussolini e le sue imprese 
bngantesche. che si rendono 
conto della bancarotta del re
gime e Tortiamol. alia lotta >. 
II 28 febbraio 1943 I Unita ave 
va scritto: c Lavoraton squa 
dristi si sono rifiutati di at-
tuare l'ordine dei gerarchi di 
picchiare gli operai antifasci
sti. Gli squadnsti hanno fatto 
bene a rifiutare di bastonare 
gli operai. ma debbono fare 
di piu: debbono accettare le 
armi e schierarsi nsolu'Hmen 
te dalla parte degli operai. 
dei contadini. dei iavoratori 
in generate: debbono metlersi 
con le armi al loro servizio -. 

Ecco quindi da quali radici 
pane Torganizzazinne lucida 
degli scioperi del marzo '43. 

Ma I ongine vera e anche 
piu Ion tana. Se ne parla con 
Umberu Massola (che ha 
scritto * Marzo 1943 * negli an 
ni 'SO) e la lezione e vera 
mt-nte tale Non perche Mas 
sola assomigli a un proresso 
re. ma perche ha imparato 
tutte le cose che deve sapere 
un rivoluzionario: e le comu 
nica. 

lndubbiamente in questi 

giorni (quando il < Carlos» 
della guerra di Spagna. Vi-
dali. viene aggredito vigliac-
camente nella sua Trieste, 
quando autentiche bande di 
teppisti addestrati provano a 
dare corpo ai fantasmi del 
passato) parlare di quei lon-
tani scioperi ha un sapore 
nuovo. (Lo vedremo domani e 
domenica prossima, al conve-
gno di Milano). La linea allo-
ra fu giusta e oggi si con 
ferma. 

L'Unita 
clandestina 

Una linea che «viene da 
lontano >, com3 disse Togliat-
ti. Massola e pieno di ncordi 
preziosi. Nel 1924 si svolse a 
Torino una Conferenza delle 
Officine su temi economici cui 
fu relatore 1'allora Segretario 
della FGCI: il compagno Lui-
gi Longo. Dice Massola: « Non 
credere che le leggi eccezio-
nali del *2C fossero un caso 
La verita e che il Partito fa-
scista. Mussolini, capirono che 
noi continuavamo a andare 
avanti malgrado tutto. mai 
grado la dittatura. E per. que
sto dovettero ricorrere alle 
leggi eccezionali: per bloccare 
proprio noi comunisti e il no-
stro lavoro fra la classe ope
ra ia » Ma riusci lo scopo che 
il fascismo si prefiggeva? 
Sembro a lungo proprio di si . 

Nel febbraio marzo del 1927. 
qunndn le let»gi eccezionali 
che seguirono il delicto Mat-
teotti del '2fi erano gia in vi
gore. venne convocata una 
nuova Conferen7a delle Offici
ne (Fiat. Savigliano. e altre) 
a Barca. alle porte di Torino 
Longo fu avvisato appena in 
tempo, altri non si pote av-
visarli e a Barca trovarono la 
polizia fascista. 

Naturalmente era stata una 
spiata. Mi racconta Massola 
di come fu preso lui. II pri
mo maggio del *27. poche set-
timane dopo gli arresti di Bar
ca. i compagni decisero di te-
nere una riunione « informa-
le >. L'appuntamento era — 
a Torino — al Giardinetto. 
oltrepo. Cera tanta gente nel
la giornata festiva. e i com
pagni giocavano a bocce. Mas-
sola era seduto a un tavolino 
del caffe quando sbucarono i 
poliziotti: « Eccoti Massola. ti 
abbiamo preso con le mani 
nel sacco > disse il commis 
sario con la pistola in pugno; 
« Veramente. rispose Massola. 
le mie mani sono sul tavolino. 
guardatele >. Fu portato alle 
Nuove. poi trasferito a Roma. 
processato dal Tribunale spe
ciale due giorni dopo Gram-
sci (nel giugno del '28) e in-
sieme a quelli di Barca. * 

Ecco una testinvwianza im-
portante di come eravamo ag-
guerriti: Massola. con altri, 
fu assolto dal Tribunale fasci 
sta per « insufficient d' pro
ve >. Nemmeno i pnl.ziotti sep-
pero portare una qualche con-
creta documentazione della 
sua attivita (pure nota certa 
mente anche a loro) di co 
munista militante. Massola si 
fece quindici mesi di carcere. 

A difenderlo efficacemente fu 
l'avvocato Liuzzi, di Roma. 

E' con questo « sfondo ». che 
nascono gli scioperi del '43: 
scioperi che non vengono dal 
nulla, non spuntano da gene-
rosi quanto romantici o vo-
lontaristici sforzi di pochi. ma 
dal lavoro lungo e oscuro di 
molti. Nessuno potra dire, per 
esempio. quanti degli operai 
che erano alia Conferenza del 
'24 furono poi protagonisM del
le giomate del marzo '43. 
Molti. sicuramente e tu*ti se-
guiti. mai abbandonati d>jll'or-
ganizza?ione. con un lavoro da 
certosini pazienti che non si 
fermo nemmeno di fronte ai 
tentennamenti di qualcuno o 
alle conversion! fasciste d' al
tri che avevano motivazioni 
brutalmente economiche. E il 
vecchio compagno diventato 
fascista. restava per noi un 
compagno: tornd utile anni 
dopo. D'accordo. non era sta
to un eroe. ma in quel marzo 
ci servi quanto e piu di un 
eroe. Servi a noi in questo 
senso: che servi alia classe 
operaia e alia lotta antifa-
scista. 

Come si comunicavano le 
notizie. Avere VUnita fu un 
lusso. Ecco Ia lettera di un 
gruppo di operai della Fiat 
Grandi Motori, nel Iuglio 1942: 
« Viva VUnita. fu il grido che 
lanciammo spontaneamente 
non appena ricevemmo il tan
to amato giornale. Un nostro 
compagno lo prese e lo copri 
di baci... rivedere il nostro 
giornale dopo tanti anni ci ha 
commossi e insieme entusia-
smati » Prima deWUnita (che 
era ancora mensile allora e 
nel dicembre soltanto divenne 
quindicinale) e'era stato 
il Grido di Spartaco che ri-
produceva i documenti essen-
ziali dell'Internazinnale. E in 
mezzo, e'era quell'autentieo 
capolavoro che fu il Quaderno 
del lavoratore. Un vero qua
derno che tutti dovevano co-
piare. parola per parola. e 
poi fare leggere e fare rico-
piare ancora: una sorta di ca
tena di Sant'Antonio che perd 
con i santi aveva ben poco 
da spartire. 

Mi racconta Massola che nel 
'41 (nell'agosto) la compagna 
Nella Marcellino che lavora-
va per mantenersi e nel tem
po libero c copiava > il qua
derno. gli chiese di comprar-
le una macchina da scrivere:. 
avrebbe potuto fare prima a 
copiare e soprattutto avrebbe 
fatto piu copie. Ci si penso 
su. Massola che era stato elet-
tricista. poi riparatore di cen-
tralini telefonici e ora era re
duce da un paio di anni di vi
ta a Lubiana dove era riusci-
to a mettere da parte (e non 
scordiamo che aveva moglie 
e una figlia che lo seguirono 
sempre) circa quattromila e 
cinquecento lire, decise infine 
che la Marcellino aveva ra-
gione. Tremila lire volarono 
via per comprare una Olivetti 
usata. 

E fu cosi che la Olivetti 
contribui. suo malgrado. agli 
scioperi che la investirono. in
sieme ai suoi amici industria-
li. nel marzo deil'anno dopo. 

Ugo Baduel 

All'assemblea del Segrefariafo per i non credenti 

Confermata da Paolo VI 
la validita del dialogo 

« Riconoscere lealmente quello che vi e di valido, 
e spesso in modo notevole, tra i non cattolici 

per costruire un mondo piu umano » 

La problematics del dialogo e 
della collaboranooe tra credenti 
e non credent) sin temi piu 
scottanU del nostro tempo (la 
pace, la giustim sociale. io svn 
luppo). che ponsono al centro 
della nostra attenziooe 1'uomo 
e gb uocnini. e stata nproposta. 
per un ul'eriore anprofondimen 
to. dal Seeretanato per i non 
credenti. cbe ha tenuto dal 15 
al 18 marro nella sua sede ro-
mina di S Ca1Ii>to. in Trastc-
vere. sotto ia presid«iAa del car 
dinaJ Komjj. la sua aÂ iCTnbVxJ 

plenana con la parteoioa/ione di 
vesoovi. ooasulton e teo?os?i coo 
venuU da o<mi parte del mondo 

Nel rievocare le irazvative ed 
i documenti fin air proiwvsK! d l̂ 
Sesiretariato. mons GrumeHi 
(che ne e il soUosegretariol. in 
una mtervista a Informations 
caiholiquex internnlinvaKs si era 
cosi espresso qualche giorno pn-
ma della assemblea. * Un luneo 
cammino si apre riavanti a tutti 
gli uomini di biiona volonta per 
nercare insipme la verita del 
bene comime e dHIa pace tra 
tutti i popoli ». 

Paolo yi nvi>!cen<V»si ien ai 
partecipanti alia congrcgazione 
plenana del Sejrretanato ha \o 
luto dare il suo assenso a quan 
to e stato fatto finora nel cam 
po del dialogo cnticando. pero. 
quanti ancora nella Chiesa non 
ne hanno compreso il senso e 
quanti aooo andatt al di l i di 

limitt che pur rtmangono ad un 
cnstiano. 

< Nulla impedisoe ai cristiani 
— ha detto Paoto \1 — di rico
noscere lealmente quello che vi 
d di valido — e spesso in modo 
notevole — negli sforzi realizzati 
dai loro fratelli non credenti 
per costruire un mondo piu u-
mano >. 

Anzi, «la Chiesa non deve ti-
rarsi indietro davanti al mon
do »: c come se le opere di 
quaggiu importa.ssero poco alia 
Tede che attende la salvezza di 
Ge?ii Cristo». Piuttosto il cri-
stiano — ha pmseguito il papa 
ncercando una via di mezzo — 
non pud accettare che il me»-
saggio di Cnsto si esaunsca 
c in un umanes'mo senza alcun 
nfenmento a Dio > cosi come 
sbagliano «taluni credenti che 
ne%ano ozm posstbilita di filo-
sofia umana di solunone umana 
di questo nvtido all'infuori del
ta Chiesa e delle appbeauoni 
dei pnncipi crisuani». 

Î a dispoiihilita al dialogo e 
alia ncerca comunc. per un 
cnsiiano. non pud prescindere 
da questi orientamenti. secondo 
Paolo VI. il quale, pero. si ren-
de conto del pluralismo che c«-
rattentza la societa del nostro 
tempo e della tendenza di que
sta ad organi/zar.M c indipen-
dentementP da ojnn religione». 

Alcast* SanNni 

http://ncii.nl
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Dopo gli impegni non mantenuti per la casa 

Riforme: i sindacati 
polemici con Colombo 

Richieste di modifica del provvedimento gover-
nativo ancor prima del dibattito parlamentare 

Convocata la conferenza sul Mezzogiorno 

Martedi prossimo le tre Confederazioni de-
cideranno i tempi ed i modi della ripresa 
dell'azione generale per le riforme. Per la 
casa. il fisco. la sanita vengono nunvamente 
chiamati a forti azioni di lotta milioni di 
lavoratori. 

Cgil. Cisl e Uil nella riunione terminata 
nella tarda serata di mercoledl in cui e 
stata decisa la programmazione della lotta. 
hanno ribadito il giudizio negativo sul prov
vedimento per la casa presentato dal governo 
al Parlamento. riaffermando inohre la vali
dity delle richieste presentate ai gruppi par 
lamentan per la riforma tributaria e che la 
maggioranza di centro sinistra ha disatteso. 
chiamando infine 1 lavoratori alia < massima 
vigilanza » rispetto agli sbocchi che devono 
essere garantiti per la riforma sanitaria. 

Ieri le tre Confederazioni hanno inviato una 
lettera al presidente del Consiglio, on. Co
lombo. accompagnata da un documento rela-
tivo alia politica della casa in cui viene 
messa in evidenza la diversita fra gli impe
gni assunti dal governo negli incontn con i 
sindacati e il provvedimento presentato al 
Parlamento. In modo particolare si sottoli-
neano i problemi relativi al ruolo delle Re-
gioni. agli enti che presiedono all'edilizia 
economica e popolare, ai criteri adottati per 
l'esproprio. 

Nella lettera inviata a Colombo si afferma: 
« Onorevole Presidente, gli organismi diret-

tivi della CGIL. CISL e UIL hanno esaminato 
il testo del provvedimento per la politica della 
casa. che il Go\erno ha presentato al Parla
mento. E" emerso che. in van important 
punti. il provvedimento non corrisponde ne 
agli orientamenti ne alia lettera delle decisioni 
assunte al termine degli incontn tra Governo 
e Sindacati. svoltisi il 2 ottobre 1970 ed il 
6 febbraio 1971. Alcuni di questi punti si rife 
riscono ad aspetti decisivi per lavvio di una 
nuova politica della casa Le trasmettiamo 
allegato un documento sulle nostre piu impor 
tanti osservaziom comuni. in merito alia man 
cata corrispondenza tra il risultato di quegli 
incontri ed il testo del provvedimento 

II documento prescinde. ovviamente. dalla 
ripetizione di quegli altri punti sui quali 
— come e noto — non si ebbe convergenza di 
posizioni in occasione dei due incontn sopra 
ricordati L'attenzione e l'interesse delle tre 
Organizzazioni si sono soffermati in partico
lare. sul signiflcato negativo che i fatti esami 
nati hanno sullo sviluppo piu generale della 
politica di riforme. che i sindacati mettono 
al centro della loro iniziativa e della politica 
rivendicativa. Non si pud dimenticare che il 

Governo — ad onta di precedenti dichiara-
zioni — non ha piu proceduto al previsto 
incontro con i Sindacati sui temi della riforma 
tributaria, ne su quelli dello sviluppo econo-
mico. con specifico riferimento alia politica 
dell'occupazinne e per il Mezzogiorno In que-
sto modo. viene messo in crisi I'aspetto se-
condo noi piu rilevante della recente espe-
rienza in materia di riforme pep una nuova 
politica economica e sociale. Appunto percid. 
le nostre Organizzazioni Le chiedono di consi-
derare le osservazioni avanzate al provvedi
mento sulla casa. sicche possa essere oppor-
tunamente provveduto ancora prima del suo 
esame da parte del Parlamento. 

Le tre Organizzazioni considerano la piena 
corrispondenza tra provvedimenti di legge su 
casa e sanita e i risultati degli incontri tra 
Governo e Sindacati e l'accoglimonto delle 
istanze sindacali in tema di riforma fiscale. 
prove indispensabili per I'arfermazione di una 
coerente linea riformatrice. che voglia tener 
conto delle istanze della classe lavoratrice e 
per la quale i Sindacati intendono impegnare 
la propria intera capacita di azione >. 

La CGIL ha inoltre preso posizione in me
rito alle notizie diffuse sulla preannunciata 
volonta del governo di emanare un decreto 
legge che stralcerebbe la parte congiunturale 
del recente provvedimento sulla politica della 
casa. La CGIL conferma < la necessity di ga-
rantire alia discussion* del provvedimento 
sulla casa il massimo carattere d'urgenza 
Appunto perci6 non appare opportuna nessu-
na' misura stralcio che lungi dall'accelerare 
gli interventi congiunturali finirebbe solo con 
lannacquare tulta la discussione sul provve
dimento in materia di casa e a pregiudicarne 
ulteriormen'e le norme riformatrici. tanto piu 
che quelli che vengono definiti provvedimenti 
incentivanti non pntrebbero operare efficare 
menle in mancanza di aree espropnate con 
i nuovi criteri » 

Nblla serata di ieri le segreterie confede
ral) hanno preso un altra importante decisio 
ne: per il 17. 18. 19 maggio infatti Cgil. Cisl 
e Uil hanno convocato una conferenza che si 
svolgera a Roma, sui problemi di una nuova 
politica economica centrata sul Mezzogiorno 
e la piena occupazione. Il 20 maggio. sempre 

' su questi stessi' problemi. avra luogo una 
grande manifestazione nazionale. 

Le segreterie confederab" hanno approvato 
• un documento. anche alia luce del provvedi 

menti governativi per il Sud, che costituira 
- la base di discussione per la preparazione 
•' della Conferenza. 

Un articolo su «Rinascita» di Luciano Lama, segretario generale della CGIL 

Autonomia e democrazia nodi 
del process o di unita sindacale 
I lavoratori devono poter decidere direttamente le piattaforme di lotta, scegliere i loro dirigenti, stabilire le 
regole della convivenza interna - Cosa significa riconoscere la funzione dei partiti - Nessuna incompatibilita 
nei luoghi di lavoro salvo quelle tra funzioni esecutive del sindacato e dei partiti dentro la fabbrica - Un 

editoriale di Pietro Ingrao sulla guerra in Indocina e un articolo di Nilde Jotti sul Concordato 

Gli sviluppi del processo 
unitario. i problemi su cui si 
va accentrando la discussione. 
dalle strutture del futuro sin
dacato unitario. all autonomia, 
alia democrazia. alle incom
patibilita. al rapporto con I 
partiti. vengono esammati dal 
compagno Luciano Lama, se
gretario generale della CGIL, 
in un articolo P« Unita sin
dacale e politica operaia > 
pubblicato da Rmascita. Si 
tratta di un importante con
tribute alia discussione di cui 
riteniamo utile riportare un 
ampio nassunto l,ama. ricor-
date le resistenze che si frap-
pongono al procedere avanti 
del processo unitario. affer
ma: t Cid che conta e che le 
masse dei lavoratori spingono 
in direzione dell'unita e lo 
fanno non per una raginne 
astratta ma perche hanno im-
parato la lezione di questi an-
ni: mai. dopo la liberazione 
almeno. il sindacato aveva 
realizzato tanti risultati sala-
riali. contrattuali e sociali 
quanti ne sono stati strappati 
in questi ultimi due anni >. 
Sottolineato il valore che. in 
direzione dell'unita. assumono 
le iniziative di categoria. ac-
cennando alia elaborazione 
delle Confederazioni. Lama 
scrive che: c Nel disegno con
federal sono ormai indicati 
anche i tempi del processo e 
— prosegue Lama — all'in-
terno di questi tempi senza 
contraddiziom si collocano le 
decisioni delle categoric per 
esempio dei metalmeccanici 
con la loro seconda conferen 
za > c Si passa — continua 
Lama — da se al come si fa-
ra I "unita ». 

Messo in rilievo che U sin
dacato dovra avere un obiet-
tivo di trasformazione socia
le. di mutamenti da realizza-
re attraverso riforme di strut-
tura secondo le indicazioni 
della Costituzione. sottolinea
to che t in qualunque trpo di 

A conclusione del congresso della Federmezzadri CGIL 

OGGI AD ANCONA UNA FORTE 
MANIFESTAZIONE CONTADINA 

Decisa una generale mobilitazione per la conquista di un moderno contratto di affitto 
I saluti delle altre organizzazioni - R^oinqere I'offensiva degli agrari - L'intervento 

degli operai dei cantieri navali - Incontro con gli assessori all'agricoltura 

Oal nostro inviato 
ANCONA. 18 

Con un'ampia replica aei 
segretario geiierale Alro R*JS 
SI. si e conciuso si<isera U di 
uatlito che per tre f.orni ha 
tenufco impegnaii l circa 41X3 
delegati e i nuinerusi invita 
U presenti ail'otuivo congres 
so della Federuiezzadn l.gil 
E" suita una d.scussione ap 
prulonuiia. cui nanno .juitato 
un conintiuto prezioso — sia 
pure in lernuni di mnfronto 
— non solo i rappres-*iit*nu 
del rnezzaUii ma ari*-».e i di 
rigenti delle ujg«ui./.zazi'>n: 
contadine e degli enu iocu'1 
che nanno seguito assise 
mezzaarne Nei corso del dl 
batliu, e stato detlo e rine 
tuto cne quello di winina 
sara 1'uitimo congresso de.'a 
orgamzzazKine e ciO n junn 
to agli attuali mezzadri do 
vramiu S'.ioenirare « uuovi il 
ben coitivauin » E joe non 
si e trattau. d; seinpu*" 1i 
chiaraziom di intenzioni lo 
nanno dimuslrato i punti dl 
appiodo cui la d.scussione e 
pervenuta. lissando mnanzi 
tutto I'obieiuvo di muoilita 
re immediaiamenie le 13H.UUU 
famiglie mezzadnli nmaste 
ancora sui tundi insieme con 
tutti gli altn tavoraton del 
la terra, pei cunquistare un 
moderno contratio di aJfitlo 
come premessa pet l'accessf> 
alia conduzume diretta 

Un altro punto termo dei 
dibattito e stato I'tmpegno d l 

promuovere unestesa e aapii 
lare campagna per ra&HN <a 
ziomsmo e la conperazioue 
sirumemo inuispensabi.e per 
rendere remunerativo il lavo 
ro dei contadmi Un traguar 
do da conquistare a distan 
za mollo rawicinaia inline. 
e I "unita operativs di tutte le 
forze lavorairici 6>i campi 
contro le disoette. per lap 
phcaziooe integrate deila nuo 
va legge sui titti rustici e pei 
la sua estensior* a. com nit 
U di mez/aarm e co:un:a pei 
un nnnovamentu aei.'agru-oi 
tura e per lo sviluppo econo 
mioo e sociaie de..e regioni 
direttamente intercssaie. ci6 
in collegamento direitu con ia 
lotta piu generale per le n 
forme e per II Mezzogiorno 

A questo nguardo Sante Mu 
rettl dalla Pederbracclantl ha 
sottoUneato reilgema dl aprl-

re un Immediato e franco 
confronto ool governo, tanto 
piu necessario dopo i gravl 
passi ndietro compiuti pet 
quanto nguarda I'urbanistica 
sottolineando fra I'altro che 
la politica degli tncentivt e 
del finanziamenti ai grandi 
agrari (mora perseguita ha 
prodotto in agricoltura effet 
tl disastrusi fino al punto che 
ormai gli ettari di terra mcoi 
tl o malcoltivati sono quasi se) 
milioni. mentre il problema 
deU*occupazione diventa sem 
pre piu angoscioso. 

Non si tratta certamente di 
obiettivi facih e i congressi-
sti hanno d:mostrato di com 
prenderlo pienamenie Impe 
gnandosi attraverso vane 
esemplifioazioni in unattenta 
ricerca delle cause %nrtie og 
geftiw dei ritardi e delle re 
more zhe arcompagnano I'ml 
naiiva unitana nelle campa 
gne E del resto quancto C^e 
tano Uigh neiia Fed«»Iroltiva 
ton Cisl ha insistito su!!e in
compatibilita a tuttl i Uvelli. 
portando cost nella discussio
ne le posizioni piuttosto radi-
cali dl una parte della sua 
confederazlnne. non na tatto 
altro che mettere a conlron 
to concezionl diverse e sotto 
lineare quindi, le difrerenre 
anoira esistenti. pur nel nan 
memo in cui ha lichiar-ito 
che realizzare Tunita stn 
dacale e ind.spensaoile e ur 
gente soprattutto neil"agiooi 
tura e che si tratta di una 
conquista da reanzz^re non 
in conirappusizione ma insie 
me con tutto il movimenio 
cuntadmo 

Ancura un elememo 1i ton 
do. cne na marcato '''mijegno 
democratic^) del lavoratori del 
ie campagne. e stato il con-
tinuo insistenie ncniamo al 
l'es.genza di Intensiftcare ia 
battaglia unita na contro le 
lorze della destra economics 
e contro t) (ascismo. parten 
do ptopno dad azi«>ne pt*t im 
pedire le d.sdette e per re 
spmgere la vinnenta iltensi 
va degli agrari, scatenati pro 
pn« mpuire .ie* .̂IKSC S. pre 
parava It complutto reazxma 
no sniiischeratt a s^gui*. del 
1'imponente mnbilita/ione an 
'itHSrisia delle scorse setii 
mane 

Ma I'assise mezz.idrlle di 
Ancuna non si e umitata a 
precisare la strategla di at-
tacco del movlmento coatadl-

no Tutta una serie dl inter
venti hanno messo .n luce In 
tatti lo stato dl disgregazio^ 
ne dell'organizzazione econo
mica e sociaie nelle cam
pagne Si e parlato. tra I'al
tro, del lavoro a domlcilio 
al quaie le dunne contadine 
forniscono gross: contingenti 
(neU'lndustna calzatunera 
per quanto riguarda le Mar-
che in quelle della magliena 
per quanto nguarda il Mode 
nese. e cosi via). Si t denun-
ciata la piaga del sottosaia 
no cui I giovani ex mezzadri 
devono sottostare troppo spes • 
so essendo costretti a lavo-
rare presso Industrie margl 
nah. i cui propnetan tutta via 
sono nusciti a realiszare an
che note vol i fortune sulla ba
se di uno sfruttamento che 
na torse I'equivalente in quel
lo praticato dal padronato 
giapponese. E si e detto rn 
particolare che la saidatura 
tra contadmi e classe operaia 
— di cui hanno parlato alia 
tnbuna del congresso git ope
rai del cantiere navale di An-
oona e gli alimentansU — pas
sa anche attraverso la lot
ta contro queste forme di sog 
gezione di cui le famiglie con
tadine sono le prime vittime, 

Va nlevato. infine che la 
mtibiliUzume dei mezzadn 
per gli obiettivi indicati e ml 
z:ata praticamente nel corso 
dei lavon congressuali. quan 
do una folta delegazione di 
congressisti ha chiesto m un 
incontro ufficiale che le Re 
gioni assumano lmmediata 
mente i poterl in agncoltu 
ra ad esse conter;tt dalla Co 
stituzione. che si dla subito 
I'awio ai pianl di sviluppo e 
di trastorma7ione. cne venga 
no espropnate e assegna'e ai 
merTadn le terre degli enti 
morali fospedali opere pie. 
enti di a^slstenra) rhe gli am-
mimstratori regional! inter 
vengano con eneig.a presso 
il governo e presso H pans 
memo per bloccar' le dlsdet 
te e per applicare la legjre 
suiraffitto 

' II congresso della Peder 
mezzadn si ninoluderii doma 
nt mattina con una mamfe 
stazione puhbllca nei corso 
iella quale parleia il compa 
gno Arved( Form, segretario 
confederate della COIL. 

Sirio Sebastianelli 

Sicilia: 

assegni 

e medicine 

ai contodini 

Dalla redazione 
PALERMO. 18 

La Commissione Lavoro 
del parlamento siciliano ha 
varato questo pomenggio 
(e trasmesso immediatamen 
te alia commissione Finanze 
per affrettame I'esame in 
aula) un provvedimento che. 
umficandn propuste dei depu 
tati comunisti e di quelli 
dela Coldiretti. Integra la 
legge nazionale estendendti 
gli assegni familian — ogg» 
1im:tati ai figli - al coniuge 
e ai gen-ton a caneo dei 
coltivaton diretti. dei mezza 
dn e dei colom L'assegno f 
di lire quarantamila annue 
pro capite Viene istituito an 
che un a?«egno parto pan a 
60 mila lire. 

U DDL. inoltre. assicura ai 
coltivaton (compresi i pen 
sionati) e ai kiro Tamilian 
l'assistenza farmaceutica di 
retta e gestila dall'lNAM at 
tra verso una cor.venzione tra 
I'lstituto e rammimstraziont 
regional 

II provvedimento. che in 
teressa qualtrotentomila la 
voraton sinliani. fa pin* 
di un hlocco di misure d cu 
I'Allean/a ha chiesto I'appm 
vazione entro lo vorcio di 
questa sesta -egislitura re 
g<onale. e che comprenrte 
tra I'altro la trasformazione 
della mezzadru e della colo 
ma in ifTitto. 1'immediato 
pagamento delle quote d'm 
teflrazione dell olio (per I an 
nata 69 le pratiche evas^ 
jono 2.1 mila >u 174 milai e 
<ei grano dum (le 220 mila 
iiratirhe dell'annala 69 '70 
non -*ono Mate a mora nem 
meno protm-ollMe). lo <b!oo 
.>o del mercato ulivmu-olo ir 
ITISI. la rapida progettazio 
ne ed esecuzione delle operf 
decise dalle consulte zona.i 
dell'ESA 

societa. anche socialista. il 
sindacato deve garantirsi la 
propria autonomia come li
bera organizzazione di lavo
ratori *. Lama passa ad affron-
tare uno dei nodi fondamen-
tali: il modo di collegarsi dei 
lavoratori con il sindacato e 
la sua democrazia interna. 
« Non 6 un caso — scrive — 
per esempio che dove si sono 
genera I izzati i consigli come 
base del sindacato. la l'unita 
e atidata piu avanti. Per que
sto non si possono disgiungere. 
come taluno tenta di fare, i 
concetti di unita. di democra
zia. di autonomia. L'unita ci fa 
piii forti e quindi potenzial-
mente piu autonomi: la demo
crazia rende i lavoraton pro
tagonist! di ogm scelta e quin
di rafforza l'unita e garanti-
sce I'autonomia; I'autonomia 
rende possibile l'unita di tutti. 
II nuovo sindacato deve dun-
que essere democratico: i la
voratori devono poter decidere 
direttamente le piattaforme di 
lotta. scegliere i loro dirigen-
ti. stabilire le regole della 
convivenza interna. II voto se-
greto. il suffragio diretto. la 
rotazione e la revoca dei qua-
dri saranno gli strumentj di 
questa democrazia ». 

Venendo a delineare la nuo
va strutturazione che il sinda
cato intende darsi. il compagno 
Lama avendo affermato di ri 
tenere la Commissione interna 
superata in gran parte dei ca-
si sottolinea che «a questo 
punto nasce il problema di una 
rappresentanza unitaria non 
strettamente sindacale. che 
sia esressione di tutti i lavo
ratori come fino ad ora to e 
stata la commissione interna >. 

Nell'articolo si passa poi ai 
temi dell'autonomia e delle in
compatibilita. « Dobbiamo vie-
tare — scrive Lama — la na-
scita di correnti di derivazio-

, ne partitica ma non possiamo 
impedire il sorgere di gruppi 
che trovino neH'esperienza e 
nella vita democratica del sin
dacato la loro ragione di esse
re. Questi gruppi non potranno 
in alcun modo limitare le scel-
te democratiche dei lavoratori. 
non potranno sovrapporsi ad 
esse o anticipate sulla base di 
compromessi di vertice ai van 
Uvelli. La partecipazione de
mocratica dei lavoratori fara 
legge per tutti >. 

Definite le incompatibilita 
< un aspetto. ma un a H>etto 
solianto. dell autunotma del sin-
dacato >. Lama entra nei vivo 
della polemica che si 6 svUup 
pata sulle incompatibilita a li-
vello di fabbrica. arfermando 
cne « non ci si puo prestare ad 
un processo di suoliticizzazione 
deila classe operaia e quindi 
di spruJeianzzazione dei par
titi e delle islituzioni democra-
uche. E' interesse del sinda
cato che i lavoraton. ed i la
voratori sinddcaimente attivi e 
coacienti. partecipino alia vita 
dei paruti possibAmente da 
protagonisti. Perche anche le 
istanze dei sindacato potranno 
far piu sirada se truveranno 
non I'ostilua o I'lndifferenza. 
ma la cocnpreusione. d con
sensu. I'appuggio dei partiti 
nell esercizw delle loro spe 
cifiche lunziom « Kicono^cere 
la funzione dei partiti — pro-
segue — e ncouuscersi nel 
quduro istituzioiiale che ci reg-
ge signified non fare dei par
titi un corpo esangue. stac
cato dalla realla del paese del 
quale i problemi del sindacato 
sono e diventeranno una par
te sempre piu grande ». 

Per queste ragnxn < io non 
credo — continua — che sul 
luogo di lavoro si possano sta
bilire incompatibilita di sorta. 
salvo quehe nguardanti le 
funzioni esecutive del sinda
cato e quelle dei partiU dentro 
la fabbnea. Ogm altra inler-
pretdz^me sarebbe. ingiustifi-
cata e collocherebbe U sinda
cato in una posizione falsa. 
di lsolazHxiismo immouvaio ri
spetto aile altre forme di ag-
gregazione e di rappresentan
za pohbca esistenti nella so
cieta. Da dutonomo rispetto ai 
pa.tiU. il sindacato divente-
reobe antagouisia dei partiti >. 

Kicordato che i delegati e I 
dirigeiiu sindacali in fabbrica 
sono iletu direitamente dai la 
voraton. Lama senve: < Sa 
ranno i lavoraton stessi i qua 
h. se ntengono che un loro 
compagno — non perche as 
sessore in un cotnunello sper-
duto o segretario di una se 
z<one di partito. ma perche 
male onentato — sia setiario 
o poco autonomo rispetto al pa 
drone non lo eleggeranno o lo 
cambieranno dopo le prime 
espenenze Î ama siKtolinea 
che m ogm caso una materia 
cosi ddicata deve « ejsere af 
fidata per le decisioni ai lavo 
raton E ci0 che essi decide 
ranno varra senza um:liazioni 
per nessuno e senza scatenare 
guerre di religione ». 

L'ultima parte deirarticolo 6 
dedicata al superamento dei 

rischi di corporativismo ed 
alia politica di massa. Lama 
sottolinea la necessita che gli 
organismi di base si colleghi-
no direttamente e senza inter-
mediari con le strutture oriz-
zontali di tutta la classe. cite 
ogni gruppo omogeneo con
fronts le proprie rivendicazio-
ni con quelle di tutta la fab 
brica. Nello stesso tempo il 

sindacato unitario dovra impe-
gnarsi in una politica di ri
ce rca. di intese anche parzia-
li o temporanee con strati di 
lavoratori. di professionisti. di 
ceti medi. dall'orientamento 
dei quali pu6 dipendere il 
successo delle lotte operaie 
non solo nella societa. ma an
che nella fabbrica >. 

Nell'ultimo numero di Rina-

scita sono inoltre contenuti. 
fra gli altri. 1'editoriale del 
compagno Pietro Ingrao dal ti-
tolo « Un dilemma per Nixon > 
sulla situazione indocinese e 
un articolo della compagna 
Nilde Jotti. « Per una revisio-
ne ma in profondita». che 
esamina le questioni relative 
al Concordato fra lo Stato ita-
ljano e la Santa Sede. 

Gravi misure antisciopero 
alia S. Giorgio di Genova 

GENOVA. 18. 
All'azione rivendicativa degli operai la di

rezione della «Fonderia San Giorgio > di 
Pra ha risposto dapprima negando l'esisten-
za dei problemi cui si nferiseono le ri
chieste. poi rifiutando l'incontro con i rap-
presentanti dei lavoratori e poi ancora ri-
correndo ad una azione antisciopero che pud 
configurarsi come una vera e propria « ser-
rata ». All'intensificarsi della repressione pa-
dronale. tanto piu grave in quanto si tratta 
di un'azienda a partecipazione stata le. gli 
operai hanno risposto con il rafforzamento 
della lotta rivendicativa. con I'accentuazio-
ne della battaglia per il pieno rispetto dei 
diritti sindacali e della liberta di sctopero. 

Quando gli operai hanno chiesto una trat-
tativa integrative basata sulla revisione dei 
ritmi. sulla eliminazione delle nocivita am-
bientali. sugli organic! e sul superamento 
del sistema di appalto. la direzione. spal-
leggiata dall'Intersind. ha negato I'esisten-
za di quei problemi ed ha rifiutato I'inizio 
di trattative. 

Gli operai hanno risposto con la lotta, pro-
clamando per ogni turno di lavoro un'ora 
di sciopero. articolato in due mezz'ore. Ed 
e a questo punto che I'azienda ha imboc-
cato la strada della vera e propna provoca-
zione. della virtuale serrata. Al momento in 

cui gli operai si astengono dal lavoro la di
rezione ordina che < si dia giu » ai forni e 
intima agli operai di andarsene a casa: que
sto sottrarrebbe — se gli o|>orai fossero ac-
quiescenti — dalle buste paga quella parte 
di salario cornspondente alle ore che mm-
cano per giungere alia fine del turno: per 
i turnisti del secondo la decurtazione corri-
sponderebbe all'intera giornata. Ma gli ope 
rai non sono affatto disposti a subire. 

Rest a no in fabbrica — o entrano quando 
comincia il loro turno —, denunciano la 
provocazione padronale. e affermano che 
«con la drammatizzazione di una vertenza 
che investe problemi applicativi del con
tratto » la direzione si prefigge di «favo 
rire obiettivi politici tesi a perseguire una 
involuzinne chiaramente outoritaria >. 

A questo tentativo di involuzione e di ina-
spnmento della tensione. corrisponde un ir-
robustimento della lotta: lo sciopero viene 
c portato all'esterno >. i lavoratori dimostra-
no la loro collera nelle manifestazioni di 
strada. 

L'Intersind ha convocato per lunedl. alle 
15. i rappresentanti dei lavoratori. Sempre 
luned), alle 17, il consiglio di fabbrica si in-
contrera con i consigli di tutte le fabbriche 
IRI. All'ordine del giorno e la difesa del 
diritto e della liberta di sciopero. 

Ieri a Napoli Vassemblea del padronato 

Confindustria e Sud 
Molte richieste di privilegi 
nessun impegno di sviluppo 

Relazione di Lombardi - La « questione meridionale » pretesto 
per tentare di risolvere le vecchie tare del cap'tale privato in 

Italia? - II ministro Gava piu a destra degli industriali 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 18 

La Confindustria ha lancla 
to oggl, con una breve riu
nione alia Mostra d'Oltrema 
re. la sua verslone della poli
tica meridlonalistlca. La rela
zione e stata tenuta dal pre
sidente. Renato Lombardi, 
prima dl lui hanno parlato 11 
ministro dell'Industria. Gava. 
e (brevemente) II responsabl-
le del Comitate meridionale 
delle associazloni padronall. 
Giustlno. L'annunclata rappre
sentanza quallflcata del pa
dronato Italiano era ridotta 
a pochl nomi. in particolare 
Umberto Agnelli e Nino Ro-
velli, noto quest'ultlmo come 
lndustriale chimico • per pro
cure » di istituti finanziarl. 

La relazione di Lombardi e 
stata notevole per la cura con 
cui ha evitato ogni motivo dl 
aperta e sostanziale polemica 
col governo Quanto al tema 
specifico del Mezzogiorno. gli 
industriali non hanno niente 
da offrire ma moltisstmo da 
chiedere. ' La Confindustria 
parte dall'idea che csu una 
valutazione di investimentl de-
liberati nel Mezzogiorno per 
11 quinquennio "71 "75 dl 10 
mila mtliardi di lire, I mez-
zi rinvenibtli. pur con le piu 
ottimistiche valutaziom. sa
ranno nettamente inferion ». 
Gli industrial! rifiutano quel 
lo che definiscono «un gene-
rico confronto tra ob:ettivl 
da raggiungere e risorse dl-
sponiblli» e riconducono 11 
discorso. quindi. a quegli In
vestimentl che essi ritengono 
«possibili. in base a smgoll 
programml azlendall, ed agli 
obiettivi altemativl cne tall 
Investimentl possono consen
ts re nel quadro della dinamt-
ca sociaie del luogo di inve-
stimento*. Quanto alle rifor
me. la Confindustria sbatte 
la porta in faccia rimprove-
rando addirittura 1 meridio-
nalistl di avere «troppo in-
dugiato in una speranza redl-
stributiva della ricchezza pro-
dotta.. Di fatto si e avu»o. 
viceversa, un rilevante trasfe-
rimento di nrchezza o me 
gllo di risorse. dal Sud al 
Nord Ma non si r:solve que 
sto problema e quello plii am 
pio e complesso dello svilnp 
po meridionale con una sem-
plice inversione di flussos I 
d'.sincentlvi alia localizlone ln
dustriale al Nord sono vistl 
come uno nnimento punitl-
vo che non risolvera niente: 
in questo gli industrial) han
no avuto la soltdaneta del mi
nistro Gava il quale ha tttac-
cato 1'operato del govemo a 
cui appartiene. dlrendo che 1 
dislncentivi al mass-mo pos
sono Interpreters! come una 
tassazione compensative dei 
cost! dl insediamento 

Non avendo niente . da of
frire al Mezzogiorno, gh in
dustrial! tuttavla chiedono 
molto In primo luogo, ha det
to Lombardi, le disponlbllita 

finanziarie del paese dovreb-
berb andare direttamente e 
senza vmcoll nelle mani de
gli industriali perche attual 
mente — attraverso 11 credito 
bancario (oltre 11 50% e age-
volato) — e in corso «una 
silenziosa rivoluziune buro-
cratlca col passaggio di al-
cune fondamentali responsa-
bilita imprenditoriall ali'ente 
finanziatore ». Gli industriali. 
cloe, non sono ancora soddl-
sfattl dell*uso privato che si 
sta facendo dl un sistema ban-
carlo che gluridicamente e 
pubblico e dovrebbe risponde-
re direttamente in sede poli
tica del suo operato. 

La proposta susseguente e 
quella di creare nuove socie
ta finanziarie dnon neoessa-
riamente legate alia dimen 
slone reglonale* ha precisato 
Lombardi) che, raccogliendo 
11 risparmlo sotto garanzia 
puhbllca, lo trasferirebbero a 
«imprenditori disposti a ri-
schiare» (col danaro pub
blico). E' noto che la creazio-
ne di societa finanziarie e pre 
vista negli statuti regionall 
fra gli ftrumenti dell'azione 
pubbllca: la Confindustria 
mette le mani avanti nel ten
tativo di acquisime 11 con
trol lo. agevolata in questo dal
la convergenza d»U'attuaIe mi
nistro delle Partecipazioni 
statall. 

Gil Industriali lnsistono. 
Inoltre, nel chiedere alio Sta
to nuovi, massicci impegni 
nella creazione di Inlrastrut-
ture a servizio delle imprese 
cne eventuaimente si colloche-
ranno nel Mezzogiorno. Essi 
lentano, su questo terreno. 
dl coinvolgere i sindacati pro-
ponendo ia formulazione co-
mune a livello regionaie di 
« programmi concertali dl in
vestimentl » da pruporre alle 
autorita di governo, program-
mi non vincoianti per gil in
dustriali in quanto non do-
vreobero nemmeno compren-
dere ie prospettive vere e pro 
pne dell'industna. bensi esse
re centrati sulla «creazione 
nel Mezzogiorno deU'amoien 
te piu tdoneo ad acuogliere 
un mtenso processo di svi
luppo a Ii che equivaie a im
pegnare lo stato ad inve^lire 
ancora in inlrastrutture sen 
za cne vi sia alcuna pruspet-
tiva di una loro piena utiliz-
zazione. 

Che 11 padrone non abbia 
niente da oitnre per ia solu 
zione del probiema meridio
nale pud sembrare persinu co
sa owia poiche accumuiazio 
ne. investimentl e rilorme non 
possono camminare cne con 
le gambe e ie oraccia dei la 
voraton Meno owio e, inve-
ce, cne il padronato cerchl 
di nsolvere, all'omora e co. 
pretesto della questione me
ridionale. ! suoi problemi dl 
crescita capitalislica tenlando 
di rafforzare attraverso ere 
scent! contributi statall la 
propria compaglne^ e II pro-
prio potere polltico-economl-

co. oltre a spuntare una nuo
va concorrenzialita uiternazio-
nale mediante gli «scontl» 
sul costo della manodupera. 
Alia Confindustria sta bene 
la Cassa per il Mezzogiorno 
e, manco a dirlo. il trasferi-
mento alia Comunita europea 
del compito dl attuare quel
la politica di rlequilibrio re
gionaie che in sede naziona
le ha cosi clamorosamente 
falllto In queste operazionl 
essa vede 1 vantaggi — che 
cerca di allargare — e nessun 
impegno. 

II ministro Gava si e col-
locato piii a destra dl Lom
bardi, assicurando gli indu
striali che • le regioni non 
hanno competenza per l'indu-
stria » (il che non e vero) e, 
persmo. che ad essi non spet-
ta piii assumere 11 « rischio » 
degli investimentl, in quanto 
hanno diritto ad una tutela 
statale. Gava. inline, ha attac-
cato il governo di cui fa par
te perche « alcune componen-
tl della maggioranza lo con-
cepiscono come un* terreno 
dl scontroa (come del resto 
fa lui). La sortita non e sta
ta gradita da tutti; alcuni in
dustriali trovano poco serio 
che un frate dica male del pro-
prio convento e prefertrebbe-
ro piii realismo nella stessa 
agltaz'one dl destra. 

Renzo Stefanelli 

Per la sicu'ezz? 

del lavoro 

Manifest a no 

a Pordenoi.3 
i lavoratori 

della Zanussi 

Dal nostro corrispondente 
PORDENONE. 18. 

Piazza XX Settembre di Por-
denone. oggi. ha assunto I'aspet
to delle grandi occasioni. erano 
piu di 5 mila i lavoratori del 
complesso Zamissi-Kex che gre-
mivano la piazza pavesata a 
festa da grandi striscioni rossl 
su cui erano incise a grandi let-
tere le numerose sedi del grup
po. IAJ sventolio delle bandiere 
rosse delle tre orgamzazioni sin
dacali e la selva di cartelll, 
che puntualizzavano le condi-
zioni economiche. sanitane e 
normative dei lavoratori delle 
varie aziende. completavano il 
quadro della vasta piazza. 1 due 
hmghi e massicci cortei sono 
partiti nspettivamente da Porcia 
e da Vallenoncello. dove e'e 
stato l'incontro con le varie de-
legaziom giunte da ogni parte 
d'ltalia in cui ha sede uno sta-
bilimento Rex. Foltissima quella 
della Zoppas di Conegliano e 
della Sole di Oderzo. e com-
movente l'incontro con i lavo
raton della Rex di Pordenone. 
C'erano anche quelli della Stice 
di Firenze. della Becchi di Forll. 
della Mel di Belluno. della Ca
stor di Torino, della Triplex 
di Milano. della Rex di Ma-
niaco e della Telefox di Udine. 

Dopo gli interventi del segre
tario della FIM-C1SL, Marchet-
ti, dell'operaia della Fnulgom-
ma. Catala. che ha recato il 
saluto dei 106 lavoratori che da 
circa 40 gtorni occupano la 
azienda, del presidente del-

I'ANPI provinciate. Favot. che 
ha letto un comumcato di soh-
daneta del comitato antifascista 
di Pordenone. ha preso la pa-
rola il segretario nazionale dei 
metalmeccanici Bruno Fernex. 
Egh ha esordito dicendo che la 
manifestazione dei lavoratori 
del gruppo Zanussi rappresen-
ta un momento importante di 
una lotta aperta ormai da due 
mesi per far sapere all'opinio-
ne pubblica di Pordenone e al 
Paese quali siano i contenuti 
reali dello scontro che e in atto 
in tutti gli stabilimenti del 
gruppo. 

11 nostri obiettivi — ha af
fermato Fernex — sono precis! 
e individuati. come la garan
zia deU'occupazione. quello del
lo sviluppo degli orgamci in 
rapporto alia riduzione dell'ora-
no di lavoro. il riconoscimento 
di una realta aziendale, la ri
duzione dei ritmi e la difesa 
della salute del lavoratore. Noi 
ci battiamo perche la condi-
zione di lavoro non sia distrut-
tiva dell'uomo ma perche egli 
abbia garantita la sua integrita. 
Sono rivendicazioni ben defini
te, se si aggiunge il riconosci
mento di miglioramenti sala-
riali necessari all'economia na
zionale e 1'estensione di quei 
diritti sindacali nella fabbrica 
da contrapporsi al padrone nel
le decisioni che kiteressano la 
vita dell'azienda. E' una par
tita grossa — ha conciuso Fer
nex — e ci rendiamo conto 
deH'importanza dello scontro con 
il padrone. Noi combattiamo con 
fermezza se sappiamo che la 
battaglia e difficile. Avvertia-
mo Zanussi e gli altri padroni 
che non ci piegheranno su que
sto piano >. 

Giuseppe Toffaluti 

Per il riassetto 

Postelegrafonici 
verso lo sciopero 

La direzione nazionale della 
Federazione postelegrafonici-
CGIL ha esaminato lo stato di 
alcune important] nvendtcazioni 
da tempo unitariamente avan
zate da tutti i sindacati PIT al 
ministro Bosco, volte a riequi-
librare situazioni gravi alterate 
da misure non concordate con 
le confederazioni che il gover
no ha umlateralmente insento 
nella legge del riassetto. Di 
fronte allatteggiamento elusi-
vo. dilatorio. sostanzialmente ne
gativo nel mento sin qui man-
tenuto dal governo. la direzio
ne della FIP CGIL anche sulla 
base della volontd di lotta emer-
sa dai sedici convegni regio-
nab unitari che si sono re> 
centemente svolti su convocazio-
ne di sindacati PTT della 
CGIL. CISL e UIL. giudica che 
non rimanga altra alternativa 
che quella del ricorso all'im-
mediata azione sindacale. 

La concentrazione delle testate 

Iniziative dei giornalisti 
per la liberta di stampa 

U Giunta esecutiva della Federazione nazionale ddtastampa 
italiana. neJla sua riunione di ieri. ha preso in esame il r*w>Jeroa, 
divenuto panicoarmente urgente in questi giorni della concentxa: 
zione delle testate e della prospettira di assorbimento m antichi 
e K.oriosi quotid^m all'interno di aziende piu vaste. con un chiaro 
oencoto d: mooopolio almeno regionaie - » . ^ _ 

U (innta anche in conformita al preciso mandato ncevuto a 
Salerno da! Congresso dei giornalustj italiam. sottohnea la preoc-
cunazione della categoria. perch* Ie concentrazioni minacciano 
- quah che siano le motivazioni poliuche. economiche e finan
ziarie che le producooo - i Uvelli di occupazione e soprattutto la 
plurahta e la liberty d'informazione. 

La Giunta. perumo. ha deciso una serie di iniziative: 1) con-
tatti con il Parlamento. il governo ed i partiU politici per veri-
ficare le dimensioni reali del fenomeno di concentrazione; 2) ini
ziative comuni con le Confederazioni sindacali e con le Federa-
ziom nazionah dei poligrafici e studiare le soluziom immediate nel 
quadro piu generale della riforma dell'informazione; 3) proposito 
di studiare. con le Regioni. la possibilita della nascita di giomau 
locali preferibilmente in forma cooperativa che garantiscano la 
esigenza di una rete di informazione equilibratrice da potenziali 
monopoli economici: 4) proposta di studiare la possibilita concreta 
di una catena di aziende stampatria che agevwmo la nascita di 
nuove miziative editonali: 5) in^erimento attivo nella discussione 
che e in corso sulle oroposte di legge per I'editoria. legge che 
va armoniz/ata con le esigenze espr^se sopra: 6) convocaztone 
a scadenza ravvicmata di due convegni da tenersi a Milano a 
livello nazion!e e a Tonno a livHIo regionaie per raccoghere tutte 
le opinion] piO qualificate sul grave problema delle concentrazioni 
e deua nrorma dell'informazione e per sensibilizzare I'opinione 
pubblica sulla gravita dell'argomento: 7) proposta di un dibattito 
tetevusivo sul problema delle concentrazioni • del riassetto dtl 
seUore editonak. 
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Un altro clamoroso furto a Mi la no 

Rubano in una chiesa 

un prezioso trittico 
del sedicesimo secolo 

abolito 
f»AG. 5 / c r o n a c t i e 

300 lire 
all'ora per 
sorvegliare 
i musei 
di notte 

Tra i diversi mot'wi che so
no al centra dello sciopero 
combattuto da oltre died gior
ni dal personate delle Antichi-
td e Belle Arti e delle Bi-
blioteche, il piu immediato ri-
guarda la scadenza del tren-
tuno marzo della delega al 
Governo per la riorganizzazio-
ne del Ministero della pub-
blica istruzione. I contenuti ir-
risori Jinora ottennti hanno 
scontenlato tutti e ancor piu 
harm- esasperato le discrimi-
nazioni piu sfacciate tra per
sonate e personale dello stes-
so Mimstero. Basti, tra gli al-
tri, la negazione al personale 
delle Biblioteche e delle Belle 
Arti, nonostante le promesse 
dello stesso ragioniere dello 
Stato, del « premio incentivan-
te* gia, ricevuto dal restante 
personale della pubblica istru
zione. Altrettanto per il lavo-
ro straordinario, garantito per 
trenta ore agli uni e per un 
massimo di died e dodici ore 
agli altri, con il pretesto del
la insufficienza di fondi. Cid 
mentre si rinunciava a spen-
dere nello scorso esercizio, al-
cuni miliardi di un btiancio 
della cultura che £ ancora Ion-
tano dal traguardo dell'un per 
cento rispetto al bilancio ge
nerate. 

Mai sciopero e stato ed i 
sacrosanto come questo. Si 
pensi che la guardia notturna 
nei musei e nelle gallerie per 
sei ore in piu oltre le set diur~ 
ne percpisce trecento lire al
l'ora. 11 tutto mentre esplodo-
no ormai, come razzi illumi-
nanti, Vangustia e la meschi-
nitd di una situazione carat-
terizzata da una assurda ca-
renza di personale, i furti e i 
danneggiamenti di opere d'ar-
te (Memling, Masaccio, Rem
brandt), la progressiva azione 
di deterioramento, di abban-
dono e di inquinamento del 
patrimonio artistico e natura-
le, delle dttd e delle coste, 
della montagna e dei parchi 
nazionali. Tempestiva i stata 
al riguardo la richiesta del 
gruppo comunista di chiama-
re il Ministro della pubblica 
istruzione a pronundarsi nel 
merito delle richieste formu
late dal personale in sdo-
pero. 

II sedid marzo davanti al
ia Commissione Istruzione e 
Belle Arti della Camera fl 
Ministro si & impegnato a ri-
solvere, con il Tesoro e col 
Ministero della riforma buro-
cratica, sia la parte economi-
ca che quella riguardante lo 
aumento degli organid. Ma, 
pur movendo da una fievo-
lissima autocritica sui profon-
di e dijfusi inadempimenti, 
egli ha ammesso che quanto & 
disposto a proporre per gli or
ganid i oggi giudicato insuf
ficient e dai sindacati e ha con-
cluso riawiando a una ancora 
ipotetidssima ristrutturazione 
e sistemazione deU'Ammini-
strazione dd beni culturali 
sulla base delle conclusioni 
della Commissione ministeria-
le che sta studiando il pro-
blema. 

Ora, nel sUenzio della tele-
visione di Stato su uno scio
pero che dura da died giorni, 
non pud non apparire in tutta 
la sua gravitd la perdurante 
inerzia e indifferente assenza 
di una politico del patrimonio 
culturale e la grave responsa
bilita nei guasti e nello sper-
pero che si assume il governo 
tra paralizzanti incapaeita e 
oscure comvlicitd con la spe-
culazione e con fl saccheggio 
di centri e di opere d'arte. 
Vrgono pertanto immediate 
soluzioni di grustizia economi-
ca e di pronto intervento per 
il personale impedendo ulte-
riori rinvii che in nessun modo 
possono essere coperti da pro
messe di riforma ventUata da 
tette anni ma utilizzata come 
effettiva remora alle rivendi-
cazioni avanzate dal perso
nale. 

Anche questa battaglia non 
£ separabile dall'urgenza di 
un nesso con una lutonoma 
rifarma dell' amministrazione. 
di un rapporto con t poteri del
le regioni sui musei e suite 
biblioteche degli enti locali, 
di una connessione con una 
politico di sviluppo democra-
tico che non pud non anco-
rarst alia salcezza. alia utiliz 
zazione puhblica e all'incre 
mpnto di musd, dt bibliote
che, di cittd. che snnn direttn 
manifestazione del lungo lavo-
ro artistico di generazioni. 

Francesco Loperfido 

E' un dipinto di Ambrogio da Fossa no, 

detto il Bergognone - Era stato restaurato 

• nel 1966 - E' il quinto capolavoro trafu-

gato in Italia nel giro di pochi giorni 

Nuovo furto d'opera d'arte. Ai nomi di Masaccio, Memling, 
Antonello da Messina, Sano di Pietro si aggiunge ora quello 
di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone, uno dei piu 
celebri pittori lombardi del Cinquecento. Un trittico del Ber
gognone 6 stato rubato questa notte in una chiesa di Crescen-
zago (Milano), la parrocchia di Santa Maria Rossa. L'opera, 
composta da tre tavole di un metro e trenta per cinquanta cen-
timetri, rafiigura Santa Caterina, Santa Cecilia e Santa Agnese 
ed era stata restaurata nel 1966. 

II furto e stato scoperto alle 6,15 dal sagrestano: una porta 
laterale della chiesa risultava aperta, e il telaio del trittico 
era sui pavimento, vicino all'altare maggiore. Sui posto si 
sono recati, per compiere le rituali indagini, gli uomini della 
polizia scientifica di Milano. 

Forse, proprio questo triste vento di sfacelo che spira sui 
nostro patrimonio artistico ha contagiato due turisti inglesi a 
Roma, i fratelli Peter David ed Ernest Roger Hunt, ambedue 
sui vent'anni, sorpresi stanotte da una pattuglia della Volante 
mentre si erano impossessati di un capitello di colonna romana 
asportato dal Foro Traiano, Bloccati in via Baccina dagli 
agenti col loro c souvenir >, i due inglesi sono stati denunciati 
in stato di arresto per furto di materiale archeologico. 

Una buona notizia, invece, proviene da Palermo. Una pre-
ziosa maiolica del Cinquecento attribuita a Luca della Robbia, 
che era stata rubata nel settembre dello scorso anno dal mo-
nastero di Santa Maria del Bosco. a Bisacquino, e stata recu
perate dai carabinieri in seguito alia segnalazione fatta da 
una telefonata anonima. L'opera d'arte, che raffigura una 
c Madonna col bambino», e stata rinvenuta dietro un cespu-
glio sulla strada statale che da Palermo conduce a Bellolampo. 
H valore venale della maiolica (un tondo di circa 50 centimetri, 
su fondo azzurro) e di 5 milioni di lire, ma il suo valore arti
stico, a detta degli esperti, non avrebbe prezzo. 

per le auto 
il passo 

del Bracco 
Un nuovo tronco autostradale ha eli
minate) i faticosi tornanti sulla via Au-
relio - E' aperto al traffico da ieri 

II 

II procurators della Cassazione riconosce le gravi responsabilitd per la strage 

Vajont: condanne piu dure 
avrebbero fatto giustizia 

,j . - , 

Per evitare che i reati cadano in prescrizione il magistrate chiede 
tuttavia la conferma della sen ten za - Azioni pazzesche per gli inte-
ressi del monopolio - Le colpe degli organi di controllo dello Stato 

II 

Da ieri il passo del Bracco, sulla via Aurelia, * stato praticamente c cancellato» dagli itinerari dell'automobllista italiano. L'apertura del tratto autostradale 
Sestri Levante - Brugnato permette infatti, attraverso 27 chilometri di agile percorso, di passare dalla plana di Sestri a quella di Brugnato evitando il massiccio 
montano. Nonostante la sua non eccezionale altezza (700 metrt) II valico del Bracco costituiva un vero problema, specie per la presenza degli autotreni che, 
impedendo il sorpasso, rendevano lunghissimi i tempi di percorrenza. Nella foto: I'inizio del nuovo tratto autostradale. 

GRAVE DECISIONE DELLA PR0CURA GENERALE DELLA C0RTE DI CASSAZIONE 

Procedimento per 3 9 magistrati 
• - '- ; * : ' * ' \ ' * , 

Sono « accusati » di aver espresso pubblica solidarieta ad un loro collega, il pretore Amendola, quando que-

sti fu censurato 4?l presidente della Corte d'Appell o — Un comunicato di «Magistratura democratica » 

La nuova edizione della 850 

TORINO, I t — Anche la FIAT ha deciso di ricorrere, come e ormai consuetudine per la gene-
ralita delle case •ufemobilistiche, alia anticipartone dei nuovi modelli. Ha commciato con 
una macchma, la 127, destinata ad un vasto pubblico. II lancio ufficiale della vettura, che 
sosfituira la 850, mvvtrri II mese venture. Per il momento la Fiat si e limitata a cenfermare 
che la 127 e a trazfone anterior*, due porte, 5 posti, motors di 903 centimetri cubici, potetua 
47 Cv DIN, vetocifa circa 140 km/h. Nella foto: la nuova beriinetta. 

Al convegno per la riforma dell'assistenza 

«Sciogliere PONMI» 
chiede anche il PSI 

Lo scioglimento dell'ONMI coo sono state qaindi illustrate dal 
il passaggio delle suo compe-
tenze ai Comum e alle Region] 
e stato chiesto al convegno del 
PSI sulla riforma deH'assisten-
za pubblica, i cui lavori sono 
imziati ieri mattina a Roma. 
Aprendo il convegno il respon 
sabile della sezione sicurezza 
sociale e samta della direzione 
sociahsta, Qaudio Signorile, ha 
affermato che tali misure « de-
vono costituire il primo indi-
spensabile passo verso la ri-
rorma e la gestione democra* 
tica dei servizi sociali >. . 
' Le proposte del PSI per la 
riforma dell'assistenza pubblica 

prof. Giorgio Molino. A livello 
istituzionale viene previsto il 
passaggio al ministero della Sa-
nita. alle Regioni e ai Comuni 
delle auribuzioni in materia di 
assistenza e beneficenza ora 
divise tra la presidenza del 
Consiglk). gli altri ministeri e 
gli organi da essi dipendenti. 
A questa uniflcazione dovra cor-
rispondere il decentramento dei 
compiti di programmaziona. fl 
nanziamento e controllo dei ser
vizi sociali. 

Altra proposta riguarda la isti-
tuzionc delle unita locali dei ser

vizi sociali con fl compito di 
realizzare i servizi per l'infan-
zia. la famiglia. gli anziani, in 
sostituzione delle attivita ora 
svolte dai numerosi enti pubblici 
esistenti. II punto essenziale del
la riforma proposta dal PSI -
che coincide, del resto. con la 
richiesta di un vasto arco di for-
ze di sinistra, dal PCI alle 
ACLI — riguarda la soppres-
sione di tutte le amministra-
zioni degli enti pubblici nazio
nali che si interessano di assi-
stenza e la creazione di un fon
do nazionaie per 1 servizi so
ciali. 

La Pxocura generale della 
Corte di Cassazione ha aperto 
procedimento disciplinare nei 
confronti di 39 magistrati accu
sati di aver espresso pubblica-
mente solidarieta a un loro 
coHega. il pretore Gianfranco 
Amendola, quando a questi un 
anno fa dal presidente della 
Corte d'AppeBo di Roma fu 
inviata una kttera nella quale 
si censurava il suo operate e si 
esprimevano giudizi e apprezza-
menti sfavorevoli. In questi 
giorni ai 39 magistrati (i pri-
mi firmatari defla mozione di 
solidarieta. che fu poi sottoscrit-
ta da molti altri) sono giunte 
dalla Procura generale delle let-
tere con Tawis© dei procedi
mento. In particolare ai 39 si 
imputa il fatto di aver espresso 
un parere negativo suU'inter-
vento del presidente della Cor
te d'AppeBo. dottor Criscuoti. e 
di essere intervenuti quando non 
erano stati accertati ancora i 
fate. E' evidente che alia Pro
cura generale cosl come agli 
alti gradi deDa magistratura ha 
dato molto fastidio 3 fatto che 
altri magistrati si fossero sen-
trti in dovere di richiamare l'at-
tenzkxie delle autorita compe
tent suDe interferenze gerar-
chiche nefl'ambito degli uffici 
gkidiziarL interferenze gerar-
chiche che costituiscono uno dei 
perm su cui poggiano le strut-
ture giudiziarie italiane. 

I 39 magistrati, nel loro espo-
sto che risale a circa un anno 
fa. chiedevano che proprio la 
Procura generale delta Corte di 
Cassazione indagasse su queste 
interferenze. La risposta del su
premo organo inquirente (alia 
cui testa da pooo tempo e il 
dottor Ugo Guaroera ex procu-
ratore generale di Corte d'ap-
peUo di Roma, il cui operate e 
stato piu volte oggetto di aspre 
critiche) e stata 1'apertura dd 
procedimento oorjtro i Bnnatari 
del documento. 

RicapitoUamo brevemente la 
storie. n pretore Gianfranco 
Amendola oeH'estete del 1989 
incrimud A prof. Cesare Gerin. 
docente universitano. titotare 
deU'istKuto di medicina legale 
deU'universita di Roma, pento 
tra i piu noti in Italia e in Eu-
ropa. Lo accusava di omissio-
ne di atb' di umcio per una pe-
rizia medico-legale non conse-
gnata nei termini Rssati. Pochi 
giorni prima del processo il pre
sidente della Corte d'appello di 
Roma aveva inviato al presi
dente del tribunate una lettera 
nella quale si esprimevano ap-
prezzamenti sfavorevoli nei con
fronti del giovane pretore e si 
invitava lo stesso presidente del 
tribunate a convocare U magi
strate e ad esortarlo a c rifug-
gire da procedimenti affrettati >. 
Non e'e bisogno di grande sfor-
zo per capire cosa volesse dire 
questa lettera: si trattava di 
una vera e propria censura con 
richiesta esplicita di cblocca-
re> H giovane magistrate. 
Quando la stamps rese nota la 
vicenda la reazione dei giudid 
democratici fu immediata: pri

ma ci fu una richiesta del se-
gretario generale delta associa-
zione nazkmale magistrati al 
consigno superiore della magi
stratura, successivemente 39 
magistrati firmarono un docu
mento nel quale si chiedeva un 
procedimento disciphnare per 3 
presidente della Corte d'appel
lo Criscuoli. 

Nel documento si diceva tra 
1'ettro: c i sottoscritti magi
strati in base alle rircostanze a 
loro note, sono allarmati dallo 
specifico movente che la stam
ps ha attribuito alia lettera del 
presidente della corte (quello di 
voler bloccare il pretore Amen
dola) ma ancora prima che ogni 
dubbio sia conferinato o dissi
pate da approfondite indagini 
ufficiali devono incondizionata-
mente protestare contro quella 
che e stata in ogni caso una 
illecita e intoUerabile intrusio-
ne smdacatoria del presidente 
della Corte. intrusione non cer-
to riconducibSe al cosiddetto 
" potere di sorveglianza " pre
visto dalla legge in vigore, per 
quanto largamente possa pia-
cere intenderio su) terreno bu-
rocretico, e compiuta proprio 
da chi. per la stessa posizione 
occupata. dovrebbe oomprende-
re in tutto il suo valore il prin-
cipio costituzionale del giudice 
soggetto soltanto alia legge " e 
sorvegliare" soprattutto sui ri
spetto di questo principio*. 

II documento concludeva: «I 
sottoscritti chiedono pertanto 
che il ministro di grazie e giu
stizia e il procuratore generale 
di Cassazione. riconosciutine i 
presupposti, vogliano promuo-
vere nei confronti del dottor 
Criscuoli Federioo Fazione di
sciplinare >. Invece l'azione di
sciplinare e stata aperta nei 
loro confronti. 

Ieri la sezione romana di 
c Magistratura democratica >. 
appresa la iniziativa della Pro
cura generale presso la Corte 
di Cassazione. ha dir&mato un 
documento in cui e detto tra 
l'altro che « preso atto che so
no state elevate formali accuse 
discipunari nei confronti del 39 
magistrati; considerate che si 
accusano i firmatari deH'espo 
sto di aver denunciato tra l'al
tro fatti non preventivamente 
accertati e di avere dato noti
zia alia stampa della loro ini
ziativa; per questi fatti Magi
stratura Democratica denuncia 
la rinnovata manifestazione di 
autoritarismo repressivo delle 
strutture giudiziarie. pronte. al-
lorche si tratta di un "alto 
grado" a perseguire i denun-
cjanti, eludendo ogni controllo 
sulla fondatczza della denuncia; 
e U costume inveterate — con 
elude il comunicato — delle 
stesse strutture giudiziarie di 
negare, pur trattandosi di fat
ti che interessano la coUettivita 
e non la corporazione. che sia 
doverosa, prima ancora che con-
sentita. I'informazione alia 
stampa >. 

Paolo Gambescia 

Riportano a Tolosa 
il quarto gangster 

Sotfo numerosa scoria e ben ammanettato, Francois Gar
cia (nella foto) giunge alia stazione di Tolosa: e uno dei 
quattro 'banditi che si erano asserragllaH In una banca della 
citta, tenendo come ostaggi alcuni Impiegati e client! e rlu-
scfendo poi ad allontanarsi con un grosso riscatfo. Nel giro 
di poche ore sono stati tutti riacciuffafi. Garcia, fultfmo ad 
esser preso, e stato arrestato in un albergo di Nimes, nel sud 
della Francia. Lo hanno riportato a Tolosa, ptr I'inchiesta giu-
diziaria che la magistratura di quella citta ha aperto sul-
I'incredibile episodio di bandltismo. 

Tragica fine di un agente della Stradale a Novara 

Muore in ospedale 
senza assistenza 

Era stato ricoverato in seguito a vn incidente d'auto 
Le gravi responsabilita della direzione sanitaria 

Dal nostro corrispondeate 
NOVARA, 18. 

Scalpore e inquietudine: 
queste le reazioni che si pos
sono cogliere nell'opinione 
pubblica rimasta profonda-
mente colpita dal nuovo scan 
dalo che ha investito I'ospe 
dale maggiore di Novara per 
la tragica fine dl im giovane 
agente di P.S, Guerino Ranie 
ri di 26 anni. da Fanano (Mo 
dena) tn servizlo presso la 
questura. morto in seguito al 
le ferlte riportate in un incl 
dente stradale la scorsa set 
timana, senza che per tutu la 
notte in cui fu ricoverato ve-
nisse assistito da un medico. 
Come e noto, suU'episodlo la 
magistratura ha aperto una 
Inchiesta, e avrebbe gla fir-
mato un preawiso dl Incri-

minazione nei confronti dl un 
infermiere. l'unico che In ef-
fetti assistette I'agente e che 
sarebbe, a quanto pare, rite-
nuto responsabile di non ave
re chiamato un medico. 

Al dl la della iicerca dl 
singole - responsabilita. la vi
cenda rlchiama, tn manlera 
allarmante, la necessita di ri 
mediare alle gravi carenze 
stmtturalt e organizzative del 
massimo ospedale della pro 
vlncia, gia ripetutamente de-
nunclate nel passato anche da 
parte di eminent! sanltari e 
dal personale infermierlstlco. 
Le lacune che anche questo 
tragico caso ha gia messo In 
luce, sono numerose e soon-
certantl. 

Ezio Rondolini 

«Una sentenza piu severa 
per i responsablli della trage-
dia del Vajont sarebbe giu-
sta auspicabile. Ma non posso 
correre il rischlo che anche 
una condanna piu dura sia 
travolta nei gorghl della pre
scrizione. Per questo non insi-
sto per l'accoglimento del ri-
corso del P.M., non chiedo lo 
annullamento con rinvio, ben-
sl la conferma integrale della 
sentenza della Corte d'appello 
delFAquila». Con queste pa
role il dott. Costantino Lapic-
cirella, procuratore generale 
della IV sezione della Corte 
di Cassazione, ha concluso la 
sua arringa; un serrato atto 
d'accusa di oltre tre ore, nel 
quale le sottili indagini dl di-
ritto si sono costantemente in-
trecciate con una forte carlca 
civile. 

Dopo oltre sette anni, una 
Interminabile istruttoria, due 
gradi di giudizio, la dramma-
tica vicenda del Vajont si e 
cosl ripropostc, per merito di 
un magistrate dall'eloqulo 
asciutto e tagliente, non solo 
in tutte le sue complesse que-
stioni giuridiche, ma nella sua 
dimensione umana, densa di 
ammonimenti per la nostra 
societa. II P.G. ha aggredito 
i motivi propostl dalla difesa 
degli imputati dal loro inter-
no, collocandoli costantemente 
sotto la luce dei fatti, della 
storia del « bacino maledetto » 
cosl come essa e stata conse-
gnata nella documentazlone 
processuale. 

Quando l'ing. Biadene affer-
ma che non a lui, bensl al 
servizio dighe ed alia com
missione di collaudo toccava 
preoccuparsi della frana, della 
stabilita delle sponde, non fa 
che avanzare una azzardata 
tesi difensiva. Gli organi mi-
nisteriali avevano bensl 11 do
vere di impartire disposizioni 
o dl negare autorizzazionl. Es
si sono venuti indubbiamente 
meno al loro dovere. Ma l'ob-
bligo di vigilare a che l'ope
ra non ponesse in pericolo la 
pubblica incolumita spettava 
alia SADE, come titolare del
la concessione. 

II dott. Laplcclrella non ha 
esitato a chiamare piu volte 
direttamente in causa la 
SADE, della quale l'ing. Bia
dene non era che un fedele 
funzionarlo. Biadene tenta an
che di coprirsi dietro l'ombra 
dello scomparso prof. Penta, 
geologo della commissione dl 
collaudo: un uomo malato, 
che dalla fine del 1961 non 
visitb piii 11 Vajont, e che 
non poteva sostituirsl alia 
SADE nel compiere quelle in
dagini alia quale invece la 
SADE rinuncib proprio quando 
la frana divenne evidente. Dal 
momento in cui 11 terribile 
solco a «M» ebbe a profl-
larsi sui dorso del monte Toe, 
quando cloe era piii necessa-
rio che mal studiare 11 feno-
meno, tutti 1 geologi spariro-
no. Ne si pub dire che alia 
SADE mancassero I mezzl per 
ottenere la collaborazione del 
migliori sclenziati. Da Biade
ne non si pretendeva la com-
petenza del geologo, ma la 
senslbilita del problema. Non 
Ilia avuta perche non voleva 
averla! 

L'esposizione del P.G. si svl-
luppa metodica, come una te-

i la di ragno che awiluppa le 
argomentazioni difensive: a 
partire da quella principe, re-
latlva alia presunta impreve-
dibilita della frana veloce. II 
problema della velocita ri
guarda semmai l'inondazione, 
non la frana. Quest'ultima 
avrebbe pur sempre causato 
un disastro, fosse anche c*-
duta in un quarto d'ora anzi-
che in meno d'un minuto. 
D'altro canto, e nella natura 
delle frane ch* preclpitare ve-
locemente. Sicche suona come 
moneta falsa raffermazlo-
ne della perizia Desio, che 
quella del Vajont fosse del 
tutto Imprevedibile per le sue 
enormi dimension! e la rapi-
dita dl caduta. La grandlosi-
ta della frana non era una 
incognita: si sapeva che misu-
rava almeno 200 milioni dl 
metri cubl. Proprio per cI6 
si imponeva una maggiore 
prudenza. La caduta della fra
na non solo era prevedibile, 
era stata prevista: era certa! 

Leggendo le pagine del 
processo, ha proseguito 11 FG, 
mi sono tormentato con la 
domanda: perche si e aglto 
in modo cosl pauesco, per
che* si sono voluti gli tnvasi? 
La risposta e sferzante. Non 
tanto per 1'orgogllo dell'ope-
ra, ma perche con la soprsv-
venuta naTionalizzazione la 
SADE non poteva consegnare 
airENEL 11 « grande Vajont» 
come un giocattolo che non 
funzionava. Va ribadito dun-
que 11 rapporto di causalita 
fra il crescere degli Invasi e 
11 prodursi della catastrofe. 
Va affermato che frana e 

tnondazione non possono conal-
derarsi come un unico evento 
di disastro, ma come due dl-
stintl reati, ciascuno dei quail 
ha colpito una diversa area 
della pubblica Incolumita. 

II dott. Lapiccirella conclu
de demolendo 1 motivi di rl-
corso avanzatl dalla difesa 
dell'ing. Sensidoni, che come 
membro della commissione di 
collaudo e capo del servizlo 
dighe venne meno all'obbllgo 
che gli incombeva di vigila
re sui Vajont. Da ultimo, ri-
badisce I'esigenza di confer-
mare la sentenza. € A me non 
Interessa — egM dice — la 
misura della pena, ma che 
dalla vostra decislone possa 
ricavarsl un insegnarnento e 
un monltoa. 

Mario rHssi 
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II ringraziamento del C.C. 
al compagno Barontini 

t » 

Roberto Marmugi nominato 
amminisfratore del PCI 

Giulio Quercini responsabile 
della commissione giovanile 

II compagno Anelito Ba
rontini, dopo 11 grave lutto 
che lo ha colplto, ha chlesto 
dl poter essere liberato dal-
l'incarlco dl ammlnlstratore 
del PCI e dl poter tornare 
a Sarzana e svolgere 11 11 suo 
lavoro dl partlto; 11 Comitato 
centrale — nella seduta dl 
mercoledl sera — ha accolto 
tale rlchiesta rinnovando al 

II saluto del C.C. 
ai compagni 
Bandinelli e 
Nicola Badaloni 

II C.C, nella seduta con-
cluslva dl mercoledl, ha pre-
so atto dell'avvenuta deslgna-
zlone del compagno Nicola 
Badaloni a presidente dello 
Istituto Gramscl. II compa
gno Napolltano ha cosl rlfe-
rlto sulla questione al C.C: 

«I compagni hanno potuto 
apprendere daWUnita 1 risul-
tati della recente Assemblea 
dell'Istituto Gramsci: vi si e 
svolto, innanzitutto, un ampio 
dibattito sulle linee di svi-
luppo dell'Istituto; se ne so-
no, anche. rinnovati gli orga
nism! direttivi; si e affronta-
ta la questione della stessa 
Presidenza del Gramsci. 

II compagno Ranuccio Bian-
chi Bandinelli aveva gia da 
qualche anno chiesto di es
sere sollevato dall'incarico di 
Presidente; da parte nostra, 
finche si e potuto — dicia-
molo pure — si e guadagna-
to tempo, per una compren-
siblle riluttanza a privarcl di 
una collaborazione e di una 
garanzia cosl preziose. Ma al
ia fine abbiamo concordato 
suH'opportunita di investlre 
della questione l'Assemblea 
dell'Istituto Gramsci, ponen-
dola in legame con gli orien-
tamenti in un certo senso 
nuovi che si e pensato di 
dover imprimere aU'attivita 
dell'Istiti'to. Parlo dell'orien-
tamento a concentraie 11 lavo
ro del Gramsci — caratteriz-
zandolo in misura crescente 
come lavoro continuativo di 
ricerca — nei campi del mar
xismo teorico, della storia e 
dello sviluppo delle societa 
socialiste, dell'analisi marxista 
dell'economia, del confronto 
del marxismo con 1 proble-
mi delle scienze della natu-
ra. In rapporto a queste scel-
te e apparsa particolarmente 
appropriate, la candidatura a 
nuovo Presidente dell'Istituto 
del compagno Nicola Badalo
ni, per il carattere dei suoi 
interessi e del suo impegno 
di studio e per la sua capa
city di intervento nell'odier-
no dibattito sul marxismo. 
E' nostra opinione che l'espe-
rienza politica del compagno 
Badaloni. la sua autorita cul-
turale e 11 rapporto assai vivo 
da lui stabilito — nello svol-
gimento del suo lavoro alia 
Universita di Pisa — con le 
generazioni piu giovani, non 
possano che indurre il C.C. 
a prendere atto con soddisfa-
zione della designazione com-
piuta daH'Assemblea dell'Isti
tuto Gramsci. 

Ottemperiamo cosl anche a 
una precisa norma dello Sta
tute del Gramsci. 

II compagno Bianchi Ban
dinelli — che noi tutti sap-
piamo insofferente di omag-
gi rituali — ci permettera 
almeno di ringraziarlo per 
aver messo al servizio dello 
Istituto Gramsci la forza e 
11 prestigio della sua perso-
nalita, cosl ricca ed aperta, 
di studioso e di uomo di 
cultura. la finezza e l'equili-
hrio del suo medo di dirige-
re, la serenita e la fermezza 
del suo impegno di Partito. 

Ne approfittiamo per chie-
dergli di non farci mancare 
nemmeno per il futuro, in tut-
te le forme possibili — nella 
vita dello stesso Istituto 
Gramsci e nell'azione gene-
rale del Partito — il suo con-
siglio e il suo contributor 

compagno Barontini tutta la 
sua fraterna. affettuosa soli
darieta e gli ha rlvolto 11 piu 
caloroso ringraziamento per 
l'esemplare attivita svolta. 

II C.C ha quindi deciso di 
nomlnare quale nuovo respon
sabile della Sezione centrale 
di amminlstrazlone 11 compa
gno Roberto Marmugi, depu-
tato e membro della C.C.C. 

Questa decislone e stata pre-
sa all'unanlmita dal C.C. do
po la relazione svolta dal 
compagno Armando Cossutta 
che, su tale questione, ave
va detto fra l'altro: 

«II compagno Barontini, 
dopo il grave lutto che lo 
ha colpito. ci ha chiesto di 
essere sostltulto nell'incarico 
di ammlnlstratore del parti* 
to e dl poter tornare nella 
sua Sarzana e svolgere 11 il 
suo lavoro di partito. Nol tut
ti sappiamo perche egli ce lo 
chieda e sappiamo che alia 
sua decislone egli e giunto 
dopo una profonda rlflesslo-
ne. Non possiamo percld op-
porci alia sua rlchiesta. 

Deslderiamo, anzi, rinnovar-
gli qui tutta la nostra frater
na, affettuosa solidarieta, con 
la sincera speranza che egli 
e la sua cara compagna pos
sano ritrovare tra i compa
gni e gli amici della loro Sar
zana le condizioni migliori per 
la battaglia della vita e per 
11 lavoro e l'impegno del Par
tito. Non mi pare il caso di 
dire altre parole su questo 
punto. Non posso perd fare 
a meno, nel momento nel qua
le accogliamo la sua rlchie
sta, di esternare qui a Ba
rontini il ringraziamento piu 
vivo di tutto il Comitato cen
trale; 11 ringraziamento per 
quanto ha fatto e per quan-
to ci ha insegnato. 

Prima indirettamente, poi 
direttamente, e da circa die-
ci anni che Barontini si occu-
pa della amministrazione del 
partito ed ha svolto il suo la
voro — lavoro difficile, com
plicate, dl grandissima re-
sponsabilita — dimostrando 
qualita esemplari. Sono qua
nta di fondo che non si im-
provvisano ma che si acqui-
stano solo se si ha una con-
cezione rigorosa della vita e 
una visione lucida della fun-
zione rivoluzionaria del par
tito e se si e capaci di far 
corrispondere a tale concezio-
ne ed a tale visione ogni mo
mento del proprio lavoro e 
del proprio impegno politico 
e umano, ogni momento del
la propria esistenza. 

Barontini posslede queste 
qualita in sommo grado: fe-
delta, onesta. lealta assolute. 
e nello stesso tempo discipli-
na ferrea, equilibrata mode-
stia e scrupolosa riservatez-
za. Qualita antiche, le quali
ta di sempre, certo, che oc-
correvano ieri, che occorrono 
oggi e che occorreranno do-
mani; qualita che Barontini 
ha saputo dlmostrare e pra-
ticare in tutta la sua atti
vita. 

Accogliendo la richiesta del 
compagno Barontini, dobbia-
mo provvedere a sostituirlo. 
Per dirigere la sezione cen
trale di amministrazione. la 
Direzione del partito propo
ne il compagno Roberto Mar
mugi. Vol lo conoscete. Di 
origine operaia, compie que-
st'anno 50 anni; iscrittosi al 
partito nel 1943, combatten-
te della guerra di Liberazio-
ne, gia segretario della Fede-
razione dl Firenze, attualmen-
te deputato e membro della 
C.C.C, Marmugi ha una lun-
ga esperienza di partito. Vi 
invitiamo ad accogliere la pro-
posta della Direzione di no-
minarlo responsabile della Se
zione centrale di amministra
zione ». 

Dopo il voto sulla nomina 
del compagno Marmugi. su 
proposta dello stesso compa
gno Cossutta, il Comitato cen
trale ha deciso di nominare 
il compagno Giulio Querci
ni, responsabile della Commis
sione giovanile del PCI. in 
sostituzione del compagno Ri-
no Serri. eletto recentemente 
segretario del Comitato regio-
nale veneto. 

Continua la «crociata» contro Bonora, l'operaio licenziato dalla Siemens 

II pretore assolve, Piccoli no 
In una lettera ad alcuni deputati il ministro dimostra di non aver gradito la senlenza della magislratura che assol-
ve il lavoratore milanese e ia cadere una grave monlalura - Attacco alle conquiste sindacali e alio staiuto dei diritti 

pron ten 2?. 
•"''. 1 -.'•a.-

2. . ' In iaorito r.l lico.mianonto dell'opeiaio dalla 
Society SIT-SIE!IElISf Sig.Giuooppe Eonora, va oeaervato oho 
detta sociota ha adottato il pro wed iner.to in ouentione a 

1 pqguito della cond.ptta xeriuta dal citato ojere.jo in occa-
f sione di uno ecTdpero' proclaimed" dalla "Com5TB3lor.e t\\ -

terna nel luslio 1970. In tale oocasione, il Eo.iora con-
piva atti, aventi anche una colo'ritura penaliatica, cho 
indueevano l'Azienda, previa inchiesta internal a licen-
siare l'operaio arguendo le prooeaure di legge e di con-
tratto.- * " 

l o aoj 
• I I Pretore di'Milano, i l 12 gonnaio 1971t asnol 

veva i l Bonora. In ordise a t a l e aentenza 6 da notare che 
per alcuni oapi d i iaputazJMme l a fornula aocolutoria b 
stata quel la d i ^nauffJconBa di prove, ncntre per a l t r i , 
pur CBPondooi avuta l'a.-.soluzione perche i l fa t to non co-y 
etittt ioce reaja .o '4on,b punibile per reciprocitN di inrjiu 
r i e , i l Prctore" atooco ha tvt-bnvin ncccriata.^a cueainteri-
za de i f a t t i addebitati a l l lonort , -

Contro l a aentonza dol Pretoro lo euddettc , tre 
erjo.Vc.la yvrmo jriccrco 'rf« 1Z3iT.z\or.*.t i:\ \'£.=c .--ll'w."f-.l*i_ 

r."jLcll;L"!r?.ifItuaiflnfiu-POJC viol^2io^o fii ic;co«-

Due brani della lettera di Piccoli ad alcuni deputati 

NUCLEARI 
IN CORTEO 

A ROMA 

E' senza soste la «crociata» dell'on. Flaminio Piccoli (uno degll alflerl dl tutle quelle 
forze che operano per una rivinclta nel confront! delle conquiste contrattuall degll opera!) 
sul « caso Bonora », l'operalo, membro della Commissione Interna della Sit Siemens di Milano 
licenziato perche avrebbe costretto con la violenza alcune operaie a scioperare. In una lettera 
inviata ad alcuni deputati del PCI. del PSI. del PSIUP e della DC. i quali lo avevano invi-
tato ad intervenire, nella sua qualita di ministro delle Partecipazioni statali (la Sit Siemens 
e una iabbrica a partecipa- •- • 

Proseguendo nelle agitazloni che durano da alcuni mesl, 
il personate del CNEN si e radunato stamane presso il mi-
nistero dell'lndustria per protestare contro II presidente del-
rente, senatore Silvio Gava. II lungo corteo, che raccoglieva 
d:pendenti del Centra stud! nucleari della Casaccia, dei labo-
ratori nazionali di Frascati e della sede centrale, ha percorso 
via Barberini, via Bissolati ed e ritornato presso il minlstero, 
bloccando per lungo tempo il traffico in via Veneto. 

Massicce agitazloni del personate sono previste In occa-
sione del congress© nucleare indetto dalla Rassegna nucleare 
per i giorni 24, 25 e 26 marzo, qualora non scaturiscano fatti 
nuovi dai colloqui che i sindacati SANNXGIL, SILARN-CISL 
e SIN-UIL avranno al ministero del Lavoro. 

NELLA FOTO: II corieo davanll al ministero dell' Industria. 

zione statale) perchg fosse 
applicata una sentenza di as-
soluzione pronunciata dalla 
magistratura nei confronti del 
compagno Bonora (nella stes
sa sentenza si faceva obbli-
go all'industria di riassume-
re l'operaio ingiustamente li
cenziato) l'on. Piccoli, non 
solo ribadisce la propria 
« convinzione » che la Sit Sie
mens e nel giusto, disatten-
dendo le disposizioni della 
magistratura, ma arriva an
che a vedere quello che nel
la sentenza non c'e. 

Ma andiamo per ordine. 
win merito al licenzamen-

to dell'operalo della Slt-Sie-
mens. sig. Giuseppe Bonora 
— scrive Piccoli — va osser-
vato che detta societa ha adot-
tato il provvedimento in que
stione a seguito della condo^ 
ta tenuta dal citato operaio 
in occasione di uno sciopero 
proclamato nel' luglio 1970. 
In tale occasione, il Bonora 
compiva atti. aventi anche una 
coloritura penalistica, che in-
ducevano l'azienda, previa Ui-
chiesta interna, a licenziare 
l'operaio seguendo le procedu
re di Iegge e di contratto. 
Contemporaneamente — pro-
segue nella lettera Ton. Picco
li — contro il Bonora veni-
vano presentate denunce-que-
rele, da parte di talune ope 
raie, per Ingiurie. minacce ed 
aggressioni compiute al fine 
di costringerle ad abbando-
nare il posto di lavoro du
rante lo sciopero ». 

' Le accuse mosse nei con
fronti del compagno Bonora. 
come dimostrd la successiva 
sentenza della magistratura, 
non corrispondevano alia real-
ta. II pretore scagion6 l'ope
raio da ogni accusa. 

«In ordine a tale senten
za — scrive, perd, Piccoli — 
e da notare che per alcuni 
capi di imputazione la for
mula assolutoria e stata quel
la di insufficienza di prove, 
mentre per altri, pur essen-
dosi avuta l'assoluzione per
che il fatto non costituisce 
reato o non e punibile per 
reciprocity di ingiurie». E 
subito dopo nella sua lette
ra Piccoli aggiunge: a Contro 
la sentenza del Pretore le tre 
operaie hanno ricorso in Cas-
sazione ». 

Una cosa appare chiara a 
questo punto: Ton. Piccoli ha 
dei dubbi sulle decisioni del
la magistratura. E ha dei dub
bi perchS e « convinto » della 
« colpevolezza » del compagno 
Bonora. Questo nstato d'ani-
mo» dell'on. Piccoli diviene 
ancora piu esplicito nel pro-
sieguo della lettera. 

a Successivamente — scri
ve ancora, infatti. il ministro 
delle Partecipazioni statali — 
il Bonora, per ottenere la re-
voca del iicenziamento. ha in-
staurato procedimento civile 
presso Ia Pretura di Milano 
ed il giudizio e tuttora in 
corso. Pertanto la direzione 
della Sit Siemens, in consi-
derazione della pendenza del
la lite, ha comunicato al Bo
nora di non poterne ammet 
tere la presenza in aiienda. 
E' comunque mia intenzione 
assicurare il puntuale adem-
pimento delle decisioni della 

Camera: congelato per, 4 anni il gettito fiscale 

Altre limitazioni all'autonomia degli Enti locali 
Fino alia promulgazione di un'apposita legge sulla ripartizione delle entrate, comuni e pro
vince riceveranno dallo Stato cifre eguali al gettito del 1970, con leggere maggiorazioni 

La maggioranza ha ieri im-
posto. approvar.do alia Camera. 
gli articoli 12 e 13 bis della legge 
tributana Preti in un nuovo testo 
concordato all'uUimo momento 
tra gli esponenti del quadnpar-
tito, nuove gravi limitazxm 
deU'autonomia degli enti locali. 

In pratica i due articoli stral-
ciano dalla «riforma > la ma
teria della ripartizione delle en
trate a comuni. province e re-
gioni, rinviando la determina-
zione dei suoi criteri a una fu-
tura legge ordinana. che do-
vrebbe essere varata entro quat-
tro anni dopo 1'cntrata in vi-
gore del progetto Preti. In 
questo c intervallo » di quattro 
anni verra apphcato un regime 
transitono (regolamentato ap 
punto dai due articoli approval! 
ieri), durante il quale a co
muni e province saranno ero-
gate dallo Stato somme equiva 
Jenti alle entrate medio nscosse 
da ciascun cnte locale nel 
triennio 1966 70, con alcune 

.jorazioni. 

Si tralta dunque di una mi
sura di congelamento aeil'at-
tuale situazione. E se gh espo
nenti della maggioranza (il 
ministro Preti. il dc Pandolfi e 
il socialists Lepre) h&uno mes
so in nsalto che. grazie ad 
esso. comuni e province segui-
teranno a godere delle stesse 
entrate degli uitimi anni, anzi 
con un certo aumento. i compa
gni Cesaroni (PCI) e Carrara 
(PSIUP) hanno nle\-ato che il 
congelamento vale anche per 
la situazione progressivamente 
debitona degli enti locali. Ba-
sta pensare che per il 1971 e 
previsto un ultenore indebita-
mento di 800-1000 miliardi a ca-
rico dei Comuni. 

Con il regime transitono si 
toglie inoltre ai Comuni l'ulti-
mo residuo margine di autono-
mia. che era costituito dalla 
possibilita di manovra delle ali-
quote delle pochissime imposte 
locali che sopravvivono alia 
legge Preti. I Comuni. ha detto I 
Cesaroni, vengono *•''•*""'> «' • ridotti al 

rango di impktgati dello Stato. 
che ogn; mese nce»eranno quo 
te fisse di entrata. senza piu 
alcuna possibilita di determi 
name l'entita e di compiere 
scelte sulk classi e sui cet. 
social] da colpire o da fa\onre. 

II congelamento dell'aUuale si
tuazione. infine. non fa che n-
badire le attuali sperequazioni 
tra Comuni. soprattutto a danno 
di quelh che si dibattono in una 
condizione finanziaria estrema 
mente precana: e si tratta in 
prevalenza dei comuni meridio-
nab. cioe delle zone piu povere 
ed arretrate del paese. 

Per le Regioni a statuto or-
dinario tutto e demandato al 
l'applicazione della legge finan 
ziaria regionale. Per quelle a 
statuto speciale, le pressioni 
esercitate contro le norme an 
tiautonomisUche del progetto 
Preti hanno ottenuto un certo 
sucoesso. nel senso che la mo-
difica della disciplina delle loro 
entrate dovra essere decisa dal 
governo d'mtesa con esse. Ma 

anche qui si e registrato un ar-
retramento. poiche speuera solo 
alio Stato determinare la quita 
della vecchia IGE da assegna 
re a ciascuna Regione. mo:itro 
finora tale quota era og<ctto di 
una contrattazione annuale tra 
le due parti. 

In concreto gli articoli appro 
vati ieri stabiliscono che, du
rante il periodo transitono di 
quattro anni, comuni e province 
nceveranno somme di impor.o 
pari, per il primo biennio. alia 
media delle entrate riscosse nel 
triennio 1968-70. mentre per >l 
secondo biennio tale importo 
sara aumtntato del S'T. Cio 
vale per le entrate derivanti 
dalle vane imposte o sovnmpa 
ste locali. 

Per le entrate derivanti dalle 
imposte di consumo. dall'ICE 
e da altri minori tributi. le 
somme che lo Stato versera a 
comuni e province saranno pari 
a quelle riscosse nel 1971. mag 
giorate annualmentc del 10 V-. 
Tab maggiorazioni, di cui go

verno e maggioranza hanno me 
nato gran van to. consentiranno 
a malapena. secondo i ca.coli 
prospettati dagh oraton Jeitn 
sinistra, di annullare le consc 
guenze della svalutazione de'-ia 
lira nel quadneunio di regi.ne 
transitono. 

PCI e PSIUP. con un emen 
damento comune. hanno pr3p> 
sto maggiorazioni ben piu con
sistent!: e cioe del 25f«- nel 
primo anno e del 10% nei sue 
cessivi tre anni. Esso e stato 
perd respinto dalla maggioranza 
e dalle destre. 

Anche per le regioni a sta
tuto ordinano le simstre hanno 
proposto modirkhe dirette an 
assegnare loro entrare maggu 
ri e una piu ampia possibilita 
di manovra delle aliquote. Ct»n. 
tro sinistra e destre hanno pcro 
respinto pure questo emenda-
mento. 

La Camera ripnendera 1 la-
vori gicA'edi prossimo. Della 
legge tributaria si tornera a 
parlare lunedi 90 marzo. 

magistratura una volta che 
queste ultime siano passate 
in giudicaton. 

II «caso», dunque per lo 
on. Piccoli resta aperto. A 
nulla sono valse le proteste 
la solidarieta espressa, non 
solo da tutti i colleghi di la
voro del compagno Bonora, 
dal movimento democratico 
milanese, dalle organlzzazioni 
sindacali, dallo stesso consi-
glio comunale del capoluogo 
lombardo. A nulla e valso la 
vera e propria ondata di sde-
gno sollevatasi contro una 
montatura assurda, chiara-
mente intimidatoria, messa in 
atto in un momento in cui 
si cercava di creare nel Pae
se un clima di paura lascian-
do intravedere una spavento-
sa crisi economica dovuta so
lo e soltanto agli scioperi, al
le «violenze» dei lavoratori 

nelle fabbrlche. L'on. Piccoli 
non demorde, resta fermo nel
le sue « convinzioni». 

Questo accanirsi del mini
stro delle Partecipazioni sta
tali dimostra, se ve ne fosse 
ancora bisogno. che 11 «ca
so Bonora », cosl come e sta
to inventato e orchestrato ave
va 11 chiaro obiettivo non so
lo di calpestare i diritti di 
un lavoratore ma di acuire 
ed esasperare le tension! ed 
intimidire l'intero movimen
to operaio. Oblettivi ravvici-
nati erano lo statuto dei di
ritti dei lavoratori (in base al 
quale il Pretore ha emesso la 
sentenza di assoluzlone del 
compagno Bonora) e la ma
gistratura sulla quale si vole-
va e si vuole fare pressione 
perche un cosl importante 
strumento di democrazia. qual 
e lo statuto, venga disatteso. 

Produzione e scuola in gravi 

difficolta dopo i moti eversivi 

Programma del PCI 
per la ripresa economica 

di Reggio Calabria 
Una delegazione di parlamentari comu-
nisti si e incontrata con lavoratori, stu-
denti, operatori economici e autorita 

Nei giorni 12 e 13 marzo, 
la delegazione dei parlamenta
ri comunisti, composta dai 
compagni Beichlin, Lamanna, 
Fiumanb, Tripodi, Giudicean-
drea, Mascolo, Tuccari, Poe-
rio, Argiroffi e Vetrano, si e 
incontrata ed ha discusso con 
gli opera! edili, con gli operai 
dell'OMECA, con i ferrovieri, 
con i rappresentanti degli ar-
tigianl e dei piccoli commer-
cianti. con student! ed inse-
gnanti e con numerosi gruppl 
di cittadini dei rioni piti po-
polari della citta. 

La delegazione ha avuto an
che incontri con l'associazio-
ne del commercianti, col Pre-
fetto e col Proweditore agli 
Studi. 

La delegazione ha espresso 
— in un comunicato — la 
convinzione che « profonde so
no le radici della coscienza 
antifascista. democratica e po-
polare dei lavoratori e della 
stragrande maggioranza della 
popolazione di Reggio: co
scienza che le forze di destra, 
gli ambient! clientelari cor-
rotti del centro-sinistra e del 
sottogovemo, hanno tentato di 
colpire ed offuscare. negli ui
timi mesl, con un'azione mas-
siccia, diffusa e in taluni casi 
intimidatrice. 

« La delegazione, prosegue il 
comunicato, rileva che i danni 
al tessuto democratico della 
citta sono seri e vanno ricer-
cati soprattutto nella pratica 
auotidiana del clientelismo, 
del paternalismo. della corru-
z'one As] sottogovemo. che 
da anni perseguono la DC e il 
centro-sinistra. In questo tes
suto democratico allentato. si 
sono ins«'iti snippi fascisti 
e le forze della destra ever-
siva. che. obiettivamente. so
no, ancora oggi. incoraggiati 
da fatti come, da una parte. 
il provvedimento di scarcera-
zione di Mauro e di Matace-
na e. daU'altra. il deereto Re-
stivo che fa divieto di mani-
festazione pubblica a Reggio 
e in tutta la provincia. 

«La delegazione ha consta-
tato che notevoli sono i danni 
di nature econonr.ca arrecati 
a»li operai. ai lavoratori. agli 
artigiani, ai piccoli commer
cianti ed agli esercenti del 
settore turistico. Fatto ancora 
piii pericoloso e grave e che 
tutta la struttura deU'attivi-
ta economica sia stata scon-
volta, inceppata e in molti 
casi bloccata. 

« La scuola e tutta l'attivita 
scolastica non solo non hanno 
nessuna possibilita di recupe-
rare i mesi perduti, ma sten-
tano, per le antiche carenze 
esasperate dalle conseguenze 
degli uitimi fatti eversivi. a 
riprendere 11 ritmo normale di 
lavoro. 

«In questo quadro. e pre-
giudlziale per la plena ripre
sa della vita e delle attivita 
politiche e sindacali la revo-
ca immediata del deereto del 
ministro Restivo del 6 feb-

braio 1971, che fa divieto in 
citta e provincia di pubbliche 
manifestazioni. 

« Al fine di sollevare. raffor-
zare ed estendere le attivita 
e lo sviluppo socio-economico 
della citta, per compensare. 
almeno in parte, 1 danni subltl 
dagli operai, dai braccianti, 
dagl! artigiani, dai pic
coli commercianti, la delega
zione ha gia messo a punto 
un programma di inizlative e 
di interventi, per la concre-
tazione del quale sara chie-
sta e sollecitata la mobilita-
zione di tutta la popolazione 
e delle forze politiche, sinda
cali e democratiche. 

«Interventi saranno promos-
si pure a vantaggio degll stu
dent! bisognosi perche non si 
consolidi per loro un serio 
danno ai fini della formazione 
culturale e professlonale. Tali 
iniziative avranno nel profes
sor! e nei giovani democratic! 
sostenitori valid! ed entuslasti. 

«La delegazione sottollnea 
ed esalta l'atteggiamento e la 
volonta della maggioranza dei 
cittadini di Reggio, in parti-
colare degli operai, del ferro
vieri, dei giovani, degli inse-
gnanti, ! quali sono declsi a 
non piu sublre quegli inter
venti paternalistici clientelari 
e corruttori che le destre ed i 
ben not! ambienti legati al 
governo ed al sottogovemo di 
centro-sinistra vorrebbero, 
nella occasione, rilanciare, 
con la speranza di perpetua-
re Ia propria influenza ed il 
proprio potere e, non fu ulti
mo, con la prospettiva di rea-
lizzare buoni affari a spese 
della collettivita. 

«Di contro airatteggiamen-
to costruttivo e positivo dei la
voratori, risalta l'assenza del-
l'amministrazione comunale 
relativamente ai problemi piii 
sen della citta. riguardanti i 
livelli di occupazione e i ser-
vizi social i fondamentali (ca
se, scuole. serviri igienici e 
sanitari, ecc.). Si ricorda, a 
titolo solamente esemplificati-
vo, che rimangono da anni 
inutilizzati ben 4 miliardi stan-
ziati per l'edilizia scolastica 
e 5 miliardi preventivati per 
la costruzione di case popo-
lari. 

« Le responsabilita dell'am-
ministrazione e quelle perso-
nali del sindaco Battaglia so
no oggi unanimemente rico-
nosciute. 

« La delegazione ritiene che 
e possibile ed urgente realiz-
zare anche a Reggio I'unita 
dl tutte le forze politiche de
mocratiche per dare alia cit
ta una amministrazione che 
non sia subordinata alle for 
ze eversive e di destra, che 
sappia legarsi agli interessi 
piu sani e piii vital! della po 
polazione lavoratrice e dei gio
vani, e collocare la citta in 
una posizione avanzata e di 
prestigio nella lotta per il ri-
scatto del Meridione e per 11 
rlnnovamento del Paeat>. 

Lettere— 
all9 Unita: 

Una risposta da 
anni 7 0 al prete 
rimasto fermo al 
18 aprile del '48 
Cara Unita, 

forse non e molto impor
tante che negli anni 70 vi 
siano del preti che si rifiu-
tano di benedlre — com'e 
consuetudine da nol durante 
le feste natallzle — case e lo
cali pubblici. Potrebbe appa-
rire perslno anacronistico che 
avvenqano ancora tali riti, ma 
non lo e certamente in una 
zona dove profondo e radi-
cato e il sentimento religioso 
e senilte sono le tradlzionl. 

Si sa, comunque, che que
sto era un metodo in uso per 
bollare ufficialmente « i comu
nisti » e per indicarli alio 
spregio della gente bigotta ed 
acritica, anche se in buona /e-
de. Ebbene, questo non e so
lamente patrimonio del passa-
to: e, anzi, quanto e accaduto 
a Olaino con Osteno. un picco
lo Comune della Valle d'ln-
telvi. 

II parroco, infatti. nel tra-
dizionale « pellegrinaggio », di 
casa in casa, per la benedi-
zione, ha escluto la «Tratto
ria degli Amici» per il sem-
pllce motivo che nella scorsa 
atale in essa si era svolta 
la festa de l'Unita. II parro
co stesso, del resto, ha tenu-
to a preclsarlo: egli sara di-
sposto a «r benedire» questa 
trattoria solamente dopo die-
tro la promessa che nessun' 
altra festa in favore della 
stampa comunista e per il 
PCI vi potra essere svolta nel 
futuro. 

E' chiaro che dietro a que
sto fatto c'e tutta la crisi di 
una figura rimasta ferma al 
clima del 18 aprile 1948 ma 
ormal sorpassata dai tempi. 
C'e il tentativo, ancor prima 
di colpire il nostro giomale, 
di far rivivere i giorni in cui 
nei piccoli comuni comanda-
vano 11 prete e il marescial-
lo e le leggi le facevano loro. 
Sembra proprio che ci sia gen
te che vive fuori dal mondo! 

Sono perd finiti i momen-
ti della « caccta alle streghe », 
i lavoratori della Valle d'ln-
telvi vanno acquistando, nella 
dura vita del frontaliere, una 
coscienza nuova e maggior 
consapevolezza dei loro com-
piti. II fatto che a Claino 
si sia ritisciti, per la prima 
volta nella Valle d'Intelvi, a 
fare la festa de l'Unita e che 
gia sin d'ora gli iscritti al 
PCI per il 1971 sono quasi 
il doppio di quelli dello scor-
so anno, ne e una chiara con-
ferma. 

ITALO BIANCHI 
(Claino - Como) 

La pericolosa 
« leggina» che 
promuove i vice 
comandanti dei CC 
e della Finanza 
Caro dlrettore, 

e vero che il Senato ha ap-
provato una legge con la qua
le i vice comandanti dell'arma 
dei carablnieri e della Guar-
dia di finanza vengono pro-
mossi generali di corpo d'ar-
mata? Ma allora queste arml 
avranno, ciascuna ai rispetti-
vi vertici, due generali dello 
stesso grado? Com'e possibi
le? 

LETTERA FIRMATA 
(Roma) 

posizloni. Avremo cosl In ser
vizio un generale di corpo dl 
armata per l'arma dei carabl
nieri e uno per le guardie di 
finanza? Questo appunto po
trebbe essere il rlsultato fi
nale di questa « leggina » che, 
senza parere, intacca il prin-
cipio fondamentale su cui at-
tualmente si regge la colloca-
zione lstituzionale di questl 
due corpl di polizia (r. m.). 

Cercava lavoro e 
gli rispondevano 
sempre « Siamo 
spiacenti.. .» 
Caro direttore. 

leggo su un quotldlano Is 
seguente notizla: tt Si ucclde 
a 21 anni senza una riga di 
addio perche la sua domanda 
di lavoro e resplnta a. Si trat
ta del geometra Renato Gl-
gante di Torino, un giovani 
serio, intelligente, studioso. 
pleno di vltalita e con tantl 
progetti per I'avvenire nel 
cassetto della sua scrivania. 

Penso che sia stata la no
stra societa capitalista, inglu-
sta e disumana, a stroncare 
la sua giovane vita, ad ucci-
derlo senza pieta, chiudendo 
tutte le porte al suoi sogni 
e alle sue speranze, con quel
la risposta Ipocrita: « Siamo 
spiacenti di non poter acco
gliere la sua domanda d'im-
plego ». 

Ecco cib che offre ai gio
vani il coslddetto libera Pae
se dell'Occidente, fondatosuU 
lo sfruttamento, sul profitto, 
sulla speculazione, 

Cordiali saluti. 
ARTURO DATTOLA 

(Moncalieri - Torino) 

II « radar » 
della morte 
Cara Unita, 

ultimamente ho saputo e con-
statato di persona che ad An* 
cona nel campo delle impre-
se funebrl si sta verificando. 
senza che nessuna autorita 
preposta intervenga per por-
vi fine, una ignobile specula
zione per la ttvendita dei 
morti». Vi e infatti una spe
cie di <t radar della morte» 
che entra in funzione non ap-
pena si verifica un decesso, 
sia negli ospedali che nelle 
cliniche e addirittura nelle 
famiglie. 

Mi rlsulta che a Bologna ed 
a Firenze, ad esempio, sono 
state attuate soluzioni funzio-
nali che garantiscono i pa~ 
renti del deceduti dallo scia-
callismo (in questo caso, non 
si pub proprio usare altro 
termine). Ad Ancona si sa 
che al Comune sono statt sug-
geritl diversi prowedimenti 
per tutelare la moralita di 
questo servizio, ma finora non 
ai e fatto nulla, Eppure la 
gente eslge adeguati prows-
dimenti, anche se questi do-
vessero nuocere a qualch* 
grosso speculatore. 

Cordiali saluti. 
* E. T. 

(Ancona) 

Ringr 

Non e possibile e infatti 
non e cosl. I vice comandanti 
del carabinleri e della finanza 
rivestono attualmente 11 gra
do di generale di divisione 
che e 11 massimo consentito 
dalla carriera per queste ar
m l II solo comandante in ca
po e generale di corpo d'ar- ' 
mate, ma e estmtto dall'eser-
cito. La legge proposta dai ' 
senator! Tanga, Iannelll, Pin
to e Cipelllni, e approvata • 
dai Senato, prevede appunto 
che i suddetti ufflciah" vada-
no In pensione col grado im-
mediatamente superiore. Essl 
cioe avranno riconosciuto 11 
rango dl generali di corpo di 
armata solo quando raggiun-
geranno I limitl dl eta e ces- < 
seranno dal servizio. Cid, an
che se formalmente sarebbe 
corretto qualora fosse ordi- ' 
nato dalla legge, contrasts tut-
tavia con i princtpl generali 
che regolano questa materia e , 
Introduce pericolose sperequa
zioni. Intanto I veri generali 
dl corpo d'armata, quell! che 
comandano queste arm! od 
altre, potrebbero in base al
io stesso raglonamento chie-
dere che siano ristabilite le 
distance e pretendere di an-
dare in pensione col grado su
periore, ouello di generale dl 
armata. Questo grado ora dl 
fatto non esiste. ma e previ
sto nella legge ordinattva del 
1940. mat abrogate o sostitui-
ta con altra. 

Si renga inoltre Dresente che 
la pensione e definite (una 
prestezione periodica di de-
naro la cui misura e nrooor-
zionate alia durata del servi
zio Drestato e HYammontare 
dell'ultlmo stmendio oerceoi-
to » Qurndl solo violando aue-
ste definizione si nub Derve-
ntre al rlsultato proposto. In 
questo caso perb perch* tale 
beneficio dovrebbe es<ere ri-
servato ai due alt! uffiriali e 
non esteso «nche a tutti gli 
altri militeri? 

La verita e che II provvedi
mento di cui disruMamo evrv 
ca un problems piii generate 
e cioe ouello del comando di 
oueste arm! ch* oggi e fts*i. 
curato, ner ragioni di eouri-
brio omiHro e di raranzia. da 
generali es»emi alia carriera 
deH'arma stessa. 

Questo sistema si DUO cam-
blare non certo verb nel sen
so — implicitamente ront«»nu-
to nella proooste del Sena
to — di annullare anche ore-
sto limiteto «duallsmo» che 
mette In moto una certe dia-
lettJca. ma ricercando solu
zioni nuove nella direro^e 
per esprnnio. di qwlla eia d>i 
no! Indicate con la smilita-
ii77az*one della snard'a di 
PS. Anrhe se moHi giu«^«o 
sul rarattere Um'tato deMa 
legge in questione. rp«te nur 
sempre la faroHa del mini-
stro de"a TV'«»s« «t« r̂ ch»ar"«-
re tn servizio i*ii«lriiii» rhe 
si trova in una delle suddette 

aziamo 
questi lettori 

C! e impossibile ospiter* 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare 1 lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragionl 
di spazio, che la loro colla
borazione e di grande utili-
ta per il nostro giomale, il 
quale terra conto sia dei lo
ro suggerimenti, sia delle os-
servazioni critiche. 

Oggi ringraziamo: 
Cafiero SABATINI, Roma 

ft Molti automobilisti paven-
tano Ventrata in vigore della 
legge dell'assicurazione obbli-
gatoria delle auto. Essi rico-
noscono giusto il principio deU 
Vobbligatorieta ma trovano 
ingiusto il sistema adottato 
che favorisce soltanto le com-
pagnie d'assicurazione»); 
Francesco LANZARA, Salerno 
(il cui scritto faremo perve-
nire ai nostri parlamentari); 
Mario ZAMBINERI, Firenze; 
Ebe GORI BALDASSARI, Lue> 
ca; Vitantonio SUSCA, Valen-
zano (che, in riferimento ad 
una sua lettera pubblicata in 
sunto il 17 febbraio, desidera 
precisare: el Sacramenti non 
furono rifiutati da don Dome-
nico Labellarte, come risulta 
dalla lettera. II sig. Fasano 
espresse tale desiderio al vi
ce parroco che aveva avvici-
nato I'mfermo per raccoglie-
re la sua firma quale con-
senso al matrimonio della fl-
glta. II vice parroco, poichk 
non poteva somministrare I 
Sacramenti (stando alle di
sposizioni del vescovo) per lo 
stato di concubinato in cut 
riveva, promise un interessa-
mento per un eventuate an-
nullamento. Inoltre: il vica 
parroco non propose diretta
mente al sig. Fasano la sepa-
razione dei letti, ma alia ft-
glia, prospettandola come u-
nica soluzione, sempre appro-
flttando di una sua visita im 
parrocchia per ragioni ma-
trimoniali»); 

Un giovane compagno. B i t 
Firenze; P. PEDRONI, Sas-
suolo; Carlo GAMBONI. P»-
saro f*E' noto am quanto 
accanimento si fanno le ri-
cerche dei criminali nazisti in 
certl Paesi d'Europa. Perche, 
mi chiedo, in Italia non si cer-
cano i criminali fascisti? Que
sti circolano liberamente per 
le citta Ualiane, spesso con 
incarichi preminenti *); Paolo 
PASOLINI, Brescia (* Sono 
d'accordo col lettore che chta-
de un inasprxmento f iscale nei 
confronti di tutti i cosiddetti 
cavalieri del lavoro e com-
mendatori vari. Posso dichia-
rare in proposito che ne co-
nosco parecchi qui in Bre
scia, sfruttatori delle fatiche 
altrul, con nessun meiito civi
le o sociale*): Emilio VOL-
PE, Milano; Gaetano LIUZ-
ZI, Arco (che ci ha invieto 
L. 20.000 a favore del Comi
tato per gli aiuti sanitari al 
Vietnam e 10.000 lire per la 
Federazione dell'Aquila). 

ScriTrtr Icttrre brtri , Indican-
dn rmt chiarra* nnmf cojtnotne 
e htdirtrro Oi l drstdrr* chr la 
eslor non rniti|Mia il proprio oo> 
m*. « lo prrc»<l I * Irttrrr non 
flnnatr. o «f|ctatr o con f i m u II-
fefKinfle. o chr rrrano la *>U ind|. 
carlone • tin cruppo di... • ooa 
rracono pvbbllrate 
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Spazio 
per vivere 
r^ALLO sciopero generale per la casa all'ele-
^ zione del Consiglio regionale, I'ultimo anno 
ha registrato cambiamenti sostanziali nello schie-
ramento di forze a favore di una riforma urbani-
stica. Lo scempio urbanistico, d'allra parte, non si 
e fermato alle citta, ma sta investendo tutto il ter
ritories sotto forma di degradazione dell'ambiente, 
di distruzione del paesaggio, di inquinamenti. In-
teressi economici e scelte sociali si annodano sem-
pre di piu tanto che, alia fine, un ordinato svi-
luppo urbanistico appare impossibile senza mo-
dificare la meccanica degli interessi che entrano 
in giuoco ogni volta che si tratta di decidere sulla 
utilizzazione del suolo. 

T LAVORATORI della Toscana non sono nuovi a 
verificare la verita di questo carattere generale 

e decisivo del problema dell'assetto del territorio. 
Quella del dissesto idrogeologico, da cui poten-
zialmente nasccno le alluvioni, e stata un'espe-
rienza che gia negli anni passati riconduceva ad 
un fenomeno — I'esodo agricolo disordinato, 
I'uso parassitario della terra fatto dalla proprieta 
terriera — che si poteva, e si pud risolvere sol-
tanto non fermandosi ad innalzare pechi argini 
di difesa, regolamentari o economici, e che ri-
chiede invece un cambiamento del regime di 
proprieta dei suoli nel suo complesso. 

Non e che I'interesse privato, del singolo, per 
sua natura sia in contrasto con quello della gene
rality dei cittadini. E', al contrario, in nome del-
I'interesse di ciascuno di tutti i cittadini — che 
insieme formano la collettivita — che oggi si 
chiede la riserva totale dell'uso del territorio a 
favore del potere comunale e regionale. Recin-
tare delle spiagge, per escludere dal godimento 
una parte dei cittadini, o distruggere delle colline, 
per insediarvi alcune ville, non significa affermare 
un legittimo interesse privato, ma tentare di capi-
talizzare a scopo privato un bene pubblico me-
diante la creazione di una posizione di rendita 
(che e sempre tale, anche quando goduta indi-
vidualmente). 

T A RENDITA, dunque, come sottrazione di un 
bene pubblico. Ecco cio che bisogna elimi-

nare. II problema riguarda, unitariamente, ogni 
aspetto dell'economia e numerosi di quelli che 
compaiono negli artfcoli di questo supplemento: 
il terreno agrario, le zone forestall, le risorse mi-
nerario, le coste e le pinete. L'attacco politico e 
oggi avviato al successo perche riposa sulle con-
dizioni nuove che dicevamo aH'inizio: la mobilita-
zione di massa e un potere statale piu democrati-
co. Si trattera tuttavia di una battaglia lunga e 
difficile. Scopo di questo nostro supplemento e 
quello di contribuirvi creando una migliore co-
scienza della situazione, degli obbiettivi, delle vie 
da seguire e degli strumenti da impiegare. 

CERA UNA VOLTA UN MONTE FAVOLOSO 

II fotoservizio di questo supplemento mostra alcune immagini (poche fra le tante della 
nostra fotoinchiesta, che potrebbero costituire una rassegna) dello scempio compiuto dal
la speculazione terriera ed edilizia su uno dei litorali piu belli d'ltalia, dal Chiarone a 
Livorno. Questa prima immagine si riferisce all'Argentario, uno dei luoghi favolosi del 

turismo e della geografia del nostro paese, dove la distruzione e giunta ad un grado 
estremamente avanzato. Un'opera di conservazione dell'ambiente integrate e pratica-
mente ormai impossibile sull'Argentario. Fermarli in tempo, prima che I'opera di di
struzione vada a fondo, e ancora possibile. 

DA LIVORNO AL CHIARONE 
hanno nome e cognome 
i responsabili dello scempio 

L'attuale tendenzialita del
la fascia di - territorio della 
costa toscana. da Livorno si-
no al fiume Chiarone, si ca-
ratterizza nella concentrazio-
ne di grosse imprese indu-
striali e minerarie che deter-
minano localmente gli squili-
bri tipici dei poli di svilup-

po e della grossa concentra-
zione della proprieta terriera 
nelle mani di famiglie nobi-
li oppure di grosse societa 
finanziarie ed immobiliari. 

A cio si aggiunge il natu-
rale afflusso delle popolazio-
ni, in cerca di occupazione, 
dalle zone depresse della fa-
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ENTE 
COMUNALE 

DI CONSUMO 
GIIOSSETO 

ricorda che per i Vostri rifornimenii e per i Vostri regali 

mette a Vosfra disposizione il piu vosfo assortimento di 

confezioni pregiate a prezii convenient'! 

SUPERMERCATI Dl C0RS0 CARDUCCI, VIA P0DG0RA, VIA FABI0 MASSIMO 

scia collinare, verso i capo-
luoghi costieri e nei punti di 

- intersezione, con l'Aurelia, 
delle strade che, dalle colli
ne, percorrendo i fondo valle 
raggiungono la costa. 

Tale tendenza, se non con-
trastata in rapporto ad un 
piu giusto indirizzo di svilup-
po economico nazionale e re
gionale, non pud che mantene-
re ed esaltare il processo 
di sfaldamento progressivo 
del sistema di equilibrio pre-
eilgente nel territorio. 
*L'attuale impianto economi

co e basato esclusivamente 
su un sistema di sfruttamen-
to integrate delle possibilita 
e risorse naturali dei luoghi. 
deU'elemento umano e sulla 
degradazione del paesaggio e 
delle bellezze naturali in rap
porto alia possibilita della 
massima concentrazione di 
cubatura edilizia sopportabi-
le da parte delle zone piu bel
le e panoramiche che oggi co-
stituiscono quel poco che in 
Italia rimane ancora libera, 
come attrattiva turistica. 

Uno slogan 

per gli stranieri 
I grossi impianti industria-

Ii di Rosignano. di Piombino. 
le miniere e gli impianti per 
1'energia delle Colline Metal-
Iifere. non hanno apportato 
alcuno sviluppo di interesse 
industriale piu vasto. ma han
no determinato quel fenome
no di vuoto assoluto all'in-
torno che caratterizza la mo-
nodirezionalita economica esi-
stente nelle varie zone nelle 
quali sono ubicati. 

Infatti non si pud dire che 
questi impianti, che vanno ac-
crescendosi in base ad esclu-

. sivi, precisi calcoli economi
ci sul massimo profitto azi«n-
dale, apportino alcun contri-
buto ad un miglioramento ef-
fettivo, sia nell'elevamento del 
livelio occupazionale, sia a li
velio del miglioramento delle 
infrastrutture necessarie ad 
un piu civile ed equilibrato 
modo di vivere. Anzi, se esi-
stono infrastrutture locali che 
abbiano un minimo di vali
dity, vengono immediatamen-
te assorbite dal volume di 
transito e affollamento impo-
sto dalle esigenze della pro-
duzione industriale, mentre, 
da parte loro, vengono richie-
sti alle Amministrazioni loca
li ulteriori sforzi economici 
per realizzare nuove infra
strutture da dedicare ai loro 
maggiori profitti. 
- La grande proprieta terrie
ra disseminata lungo le co
ste toscane, dietro lo sciovi-
nistico slogan « facciamo co-
noscere l'ltalia agli stranieri > 
ed in nome di un turismo 
equivoco, si e scagliata con 
virulenta energia per la pri-
vatizzazione completa e per 
la distruzione sistematica del
le piu belle spiagge, delle piu 
belle pinete, dei piu bei pro-
montori, delle isole e dei mi-
gliori panorami esistenti, con 
disprezzo assoluto dei secoli 

. di civilta che sono occorsi al-

l'uomo a dare il preesistente 
volto al paesaggio. 
• L'elenco pud essere esteso 
dalla pineta di Vecchiano, di 
cui sono proprietari i Salvia-
ti, alle grandi proprieta dei 
Borghese sull'Argentario, dal
le grandi proprieta Pesenti di 
Punta Ala. alle grandi pro
prieta (18 km di costa) del
la Soc. S.A.G.R.A. (Pirelli) di 
Capalbio, dalle grandi proprie
ta dei conti della Gherarde 
sea nella zona di Baratti e 
Populonia. alle proprieta dei 
conti Ginori di Castiglione dal
la Pescaia. dagli investimenti 
immobiliari della Soc. Lazzi 
a S. Vincenzo. agli invest ir 
menti della Soc. Generale 
Immobiliare. o sue affiliate. 
sull'Argentario. 

Esistono - addirittura isole 
private, ad esempo l'isola di 
Giannutri che oltre ad essere 
un Iuogo panoramicamente 
di altissimo interesse. ha an
che un valore archeologico e 
un valore faunistico, poiche' 
era scalo naturale di uccelli 
migratori. Su tale isola si 
pud accedere solamente pa-
gando un pedaggio ed il li
velio di rapina si e spinto al 
punto che i privati possesso-
ri hanno organizzato una si
stematica spoliazione del pa-
trimonio archeologico organiz-
zando battute subacquee per 
il recupero in proprio. indi 
viduale ed incontrollato. dei 
resti archeologici che si sape-
va esistevano sul fondo ma-
rino. 

Sulle strade d'ltalia. sulle 
pagine dei quotidiani di gran
de tiratura delle grandi citta 
si fa invito ad acquistare un 
lotto tranquillo nella pace del-
I'isola dei gabbiani; chi an-
dra ad abitare a Giannutri. 
perd. trovera al poslo dei gab
biani. degli awoltoi che ven-
deranno loro dei lotti di ter
ra. ma questi awoltoi non 
menzioneranno loro che I'ele-
mento piu naturale di soprav-
vivenza. l'acqua. se non vor-
ranno morire assetati. do-
vranno comprarla da loro a 
caro prezzo. 

Le industrie. anch'esse. non 
si pongono problemi di inse-
rimento nel paesaggio. ne nel 
sistema ecologico preesi
stente. 

Quando il mare 

cambia colore 
II mare di Rosignano Sol 

vay ha cambiato colore, le 
acque prospicienti la spiag-
gia di Scarlino e di Folloni-
ca da azzurre divengono ros-
se. gli impianti Montedison 
sulla laguna di Orbetello im 
pregnano lo speech io laguna-
re e I'atmosfera di un tossico 
fluido; le petroliere scaricano 
direttamente in mare tonnel-
late di residui di petrolic che 
rendono le spiaggie imprati-
cabili. 

La speculazione privata, in 
tutte - le sue manifestazioni 
industriali. edilizie, finanzia
rie, ecc. ha un unico scopo. 
di provvedere in maniera di-

retta ed incontrollata alia rea-
lizzazione di profitti sempre 

- maggiori senza peraltro porsi 
il problema di quanto la cir-
conda, uomini ed ambiente. 
Anzi,. quanto maggiori sono 
le prospettive di profitto, tan-
to maggiore e l'impegno di 
struttivo. 

Questo e il risultato di una 
programmazione non demo 
cratica, fatta dall'alto in ma 
niera occulta e in funzione 
di interessi esclusivi al ser-

' vizio dei guastatori della na
tura. 

Di questa situazione ne ri 
sentono anche certi Piani ur-
banistici comunali e da cio 
deriva 1'enorme surdimensio-
namento delle previsioni di 
sviluppo che in certi comu-
ni, con vocazione turistica, 
vengono fatte. Nel Comune di 
Monteargentario, ad esempio. 
e stato previsto con il P.G.R. 
una possibilita di espansione 
edilizia per circa 80.000 abi-
tanti e quattro nuovi porti 
turistici oltre i due gia esi
stenti di Porto S. Stefano e 
di Porto Ercole. 

Cid senza un reale collega-
mento con le condizioni effet-
tive che dovrebbero determi-
narne la previsione. L'unico 
punto di contatto e costitui-
to dal sottosviluppo economi
co che fa erroneamente in-
travvedere nell'edilizia priva
ta il toccasana per la piena 
occupazione; le nuove infra
strutture portuali sono predi-
sposte senza alcun elemento 
di conforto tecnico e funzio-
nale, al solo fine di valoriz-

zare le grosse proprieta ter-
riere prospicienti, lottizzate o 
in fase di lottizzazione. 

In questi piani non viene 
tenuta in alcun conto la pro-
blematica relativa al territo
rio, ne quella collegata alle 
esigenze concrete dei re-
sidenti. 

Che cosa fare, come e pos
sibile awiare a soluzione tut-
to quanto concerne 1'assetto 
del territorio del litorale to-
scano? 

Come evitare la sperequa-
zione delle aree e por ter-
mine alia speculazione paras-
sitaria sui terreni fabbricabi-
li? E' possibile continuare a 
assistere alia trasformazione 
di Iocalita ad alto valore uma
no e paesistico, in sordidi ag-
glomerati urbani il cui mo-
dello si rifa alle borgate del-
l'estrema periferia metropoli-
tana? 

Per una nuova 

legge urbanistico 
Innanzitutto occorre awia

re un processo di pianifica-
zione a livelio della program
mazione economica in modo 
che gli interventi produttivi 
siano disposti secondo una lo-
gica non tendenziale, ma ri 
volta aH'armonico sviluppo 
economico e sociale delle sin-
gole regioni. 

Occorre awiare un discorso 
concreto affrnche venga va-
rata una nuova, seria legge 
urbanistica che dia la possi

bilita di esproprio generaliz-
zato, eliminando la specula
zione sulle aree. 

Solo a Mora si potranno rag-
giungere dei risultati efficien-
ti e validi. Naturaimente una 
tale nuova Iegislazioiie urba
nistica dovra essere collegata 
ad un processo di pianifica-
zione economica nazionale 
che tenga conto delle esigen
ze delle singole regioni, con 
il compito di stabilire un nuo-
vo equilibrio nel territorio. 

La pianificazione dovra es
sere integrata dal concetto 
che la casa, come il riposo e 
l'educazione. dovra essere un 
servizio sociale. 

Da cio ne deriva il capovol-
gimento dei concetti di piani
ficazione altuale. per i quali 
tutto si sacrifica al sacro di-
ritto individuale di edificare. 
L'edificabiljta dei suoli dovra 
essere demandata alia disposi
zione degli enti locali, i qua
li potranno decidere. sulla ba
se dei loro piani urbanistici 
dove, come e per quale uso si 
potra realizzare edilizia ai va-
ri livelli di servizio. 

Anche il turismo, e qui si 
chiarisce l'equivoco, dovra es
sere indirizzato verso il con
cetto che esso e un servhrio 
sociale. 

Qumdi pari a re di turismo 
significhera parlare di nuovi 
e piu moderni impianti collo-
cati strategicamente nel terri
torio, che possano assicurare 
durante tutto l'anno un nuo-
vo tipo di presenza turistica 
costituita dai Iavoratori. 

Franco Melotti 

Invito alia Maremma 
grossetana 

Vedere la Maremma e tomare ad un 
ambiente naturale che da 1'impressione 
irreale di esserci gia stati in un passato 
lontano, ma famihare e presente; vuol 
dire che gli aspetti naturali e storici che 
cocsistono in questa terra sono quelli che 
ogni persona ritiene ideali. 

E dobbiamo affermare che in Maremma 
«si sta bene». Mare, montagna, pianure, 
colline, arte, storia, archeologia, caccia, 
folklore, natura ancora intatta, tutto a 
pochi minuti d'auto, tutto vicino ed a 
portata di sguardo. 

Non bisogna dimenticare la Maremma 
neirorganizzare viaggi o nel prenotare 
soggiorni e vacanze, andrebbe perduta 
una probability importante per conoscere 
una nuova e accogliente zona che ha '.a 
capacita di accontentare anche il turista 
piu esigente. 

Alberghi di primissima categoria, con 
massima tranquillita, servizi e posizione 
eccellenti; pension! e alberghi di media 
categoria, puliti, confortevoli, con buona 
cucina casalinga; ristoranti e trattorie di 
campagna ove e possibile ancora gustare 
piatti gastronomic! tradizionali della Ma 
remma e vinl tipici. 

E' possibile, anzi gli enti turistici lo 
consigliano, lasciare la locality seelta per 
le vacanze e ragglungere in poche diecine 
di chilometri interessantissime zone per 
brevi e suggestive visite: chi soggiorna 
sulla costa pu6 trascorrere tranquillamen 
te la mattina sul mare e nel pomeriggio 
fare una «corsa» alle vicine Iocalita ar-
cheologiche o ad altre panoramiche spiag-

Se della provincia; chi ha invece scelto 
i soggiomare sulla montagna amiatina 

o nelle rone dl collina potra scendere in 

meno d'un'ora al mar<» o visitare centn 
turistici intermedi. 

Un soggiorno completo, ricco di visioni 
e di confort, importante per tomare nuo-
vsmente all'ambiente di lavoro abituale 
con nuove energie e finalmente riposati. 

Strade asfaltate e di grande scorrimen-
to accompagnano con un senso parallelo 
tutte le coste della Maremma e sono 
quindi facilmente raggiungibili Follonica, 
Punta Ala, Riva del Sole, Castiglione della 
Pescaia, Marina di Grosseto, Princtpina a 
Mare, Alberese. Talamone, Porto S. Ste
fano, Porto Ercole, Ansedonia. 

E aU'interno le amiatine stazioni di 
Castel del Piano, Arcidosso, Santa Fiora, 
Seggiano, contomate da boschi di casta 
gni, abeti e faggi che invitano alia sosta, 
mentre le archeologiche Vetulonia, Rosel-
le, Sovana, Ansedonia, insieme a Massa 
Marittima, Pitigliano, Talamone, le isole 
del Giglio e di Giannutri, richiedono una 
visita particolare ed attenta per esprime-
re al turista la propria storia. Riserve di 
caccia, pesca luviale, pesca marittima e 
subaequea, completano il quadro che non 
puo mancare di interessare tutti coloro 
che desiderano una varanza completa ed 
indimenticabile. 

Non sara male una pnma visita in que 
sta pnmavera, sia per sceghcre i! sog-
sjiorno estivo, sia per awicmarsi con mag-
!?iore tranquillita a queste /one tanto ric-
che di arte, storia e di bellezze naturali. 

Consigli di qualsiasi tipo, aUinenti al 
soggiorno potranno esspre richiesti al-
l'Ente Provinciate per il Turismo di Gros
seto che sara particolarmpnte lieto di 
poter dare ogni possibile assistenza tec-
nica al turista. 
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Urbanistica ed economia 
nel piano per TAmiata 

; Una visione globale che fa leva sull a mobilitazione popolare - I punti 
elaborati dai comuni col metodo della programmazione dal basso - Un 

ruolo per il nuovo potere regionale 

II persistere di uno stato 
sempre piii grave di disoccu-
pazione, di sottoccupazione e 
di emigrazione, di redditi di 
lavoro sempre piu bassi in 
rapporto alle notevoli risorse 
natural! ed ai profitti ingenti 
derivanti soprattutto dallo 
sfruttamento dei grandi gia-
cimenti minerari e dalle ri
sorse endogene; la consape-
volezza di essere soggetti ad 
lino sfruttamento perpetrato 
con metodi e finalita coloniali; 
la presa di coscienza dell'as-
senteismo e della indifferenza 
quasi completa della classe di-
rigente; la necessita di uscire 
da una situazione drammatica 
che condanna al sottosvilup-
po economico, alia umiliazio-
ne ed alia degradazione il pa-
trimonio umano, sociale e cul
t u r a l della zona sono i fat-
tori primi che tengono, da 
tempo, vivo nell'Amiata un 
movimento di lotta, che nel 
suo svilupparsi crea sempre 
maggiori punti di contatto fra 
le forze politico-amministra-
tive e le organizzazioni sin-
dacali, tutte egualmente di-
sposte a battersi per una ra-
dicale ed organica rinascita ' 
della montagna. " 

E' dopo i grandi movlmenti 
di lotta del 1969, che uscendo 
dalla genericita delle rivendi-
cazioni e dalla sterile opposi-
zione si cerca di camminare 
sul terreno delle alternative 
concrete, sforzandosi di crea-
re condizioni che possano 
sgretolare l'assetto inconclu-
dente del passato per sfonda-
re verso soluzioni nuove, 

La linea uscita dalle lotte 
del '69, dai successivi conve-
gni, dalle nsoluzioni delle 
organizzazioni sindacali, dal
la presa di posizione degli en-
ti locali, dell'Ente Regione e 
soprattutto dalle recentissime 
lotte, con la potente domanda 
di presenza politica che le 
masse hanno manifestato in 
tutto il comprensorio, ci im-
pone di non rimanere fermi 
alia registrazione ed all'ana-
lisi, ma di passare alia pro-
gettazione delle soluzioni e 
dello sviluppo. Perche cio si 
concretizzi occorre creare gli 
strumenti adatti a far si che 
siano le masse, gli enti locali 
e gli organismi collaterali che 
cssi hanno creato, i program-
matori dello sviluppo sociale 
ed economico, solo cosi in una 
visione uniforme sara possi-
bile superare gli attuali squi-
libri del comprensorio ed il 
potenziamento umano e civi
le di tutta la montagna. 

In questo contesto si e in-
.serita la risoluzione avanza-
ta in un convegno di tutti gli 
ammimstratori dei Comuni 
dell'Amiata tenutosi a Santa 
Flora nello scorso mese &i 
ottobre, conclusosi con l'irn-
pegno unitario di « predispor-
re la redazione di un Piano 
Regolatore di Sviluppo Com-
prensoriale, capace di affron-
tare e promuovere in una vi
sione e dimensione nuova piu 
aderente alia realta di oggi. 
il complesso dei problemi del

le nostre popolazioni, le strut-
ture civili, economiche e cul
tural!... » da realizzare con la 
collaborazione dell"Ente Re
gione per fame un efficace 
strumento ai programmazio
ne territorial economica e so
ciale. 

II discorso sul piano rego
latore generale del Monte 
Amiata non e nuovo per la 
nostra comunita, perche si e 
affacciato periodicamente in 
vari convegni tenuti da 10 an-
ni a questa parte; i tentativi 
del passato sono sempre fal-
liti perche erano impostati con 
una tendenza « conservazioni-
sta », che riduce la prospetti-
va del Piano regolatore solo 
all'aspetto di difesa del pae-
saggio e della natura, propo-
nendo una politica di espan-
sione delle zone verdi e di 
riassetto forestale, con pro-
spettive soprattutto estetizzan-
ti e niente affatto politiche e 
sociali; in una dimensione cosl 
chiusa ci siamo trovati spesso 
di fronte alia polverizzazione 
della richiesta e della lotta 
che dando adito ad atteggia-
menti campanlllsti e soffian-
do sull'antagonismo politico 
ha rischiato di creare fratture 
insanabili nell'assetto del no-
stro comprensorio. 

Nel momento attuale con 
una realta che si va modiflcan-
do il Piano e un grosso mo
mento che noi stiamo per 
creare, con il quale possiamo 
concretamente mettere in atto 
e verificare le tendenze unita-
rie che in questi ultimi tempi 
si sono manifestate, ed attra-
verso il quale possiamo dare 
una programmazione demo-
cratica e popolare alia nostra 
zona, che abbia i seguenti 
obiettivi di fondo: 

U Assetto territoriale, che 
individua le zone di espan-

sione urbanistica al di sotto 
dei mille metri, per raccoglier-
le in modo funzionale ed or-
ganico intorno ai centri sto-
rici gia esistenti dando impul-
so soprattutto al settore del-
1'edilizia popolare. 
Ol Riassetto idrogeologiro e 

' soluzioni organtche del 
problema della forestazione 
(indicazione di zone per la rea-
lizzazione di una grande Azien-
da demaniale), zone di rispet-
to del paesaggio e delle falde 
imbrifere per valorizzare gli 
elementi climatici e biologici. 
01 Individuazione di zone a 

' vocazione agraria, con in-
dicazioni precise per una con-
creta opera di bonifica delle 
nostre campagne, con adegua-
te infrastrutture (elettrifica-
zione, irrigazione, viabilita, as-
sistenza sanitaria, risanamen-
to degli ambienti podera-
h...) con conseguente raziona-
lizzazione dei process! pro-
duttivi e localizzazione di lm-
pianti per la trasformazione 
dei prodotti agricoli. In questa 
opera di ncostruzione del ter-
ntorio sara possibile vedere 
svilupparsi in senso origina-
rio la nostra economia e ver-

ra incentivata anche l'inizia-
tiva pastorale e l'allevamento 
di razze bovine. 
A\ Elaborazione dl una carta 
" I geologia, da studiarsi con 
esperti del settore che operi 
una ricognizione attenta delle 
risorse e delle zone di sfrut
tamento e di insediamento di 
nuove industrie idonee alia 
trasformazione in loco delle 
materie prime, sollecitando in-
terventi delle aziende private 
e dello stato; fermo restando 
il proponimento della realiz-
zazione di una unica azienda 
di stato nel settore mercurife-
ro, in vista anche di una nuo
va legge sulle concessioni del
lo sfruttamento dei giacimenti. 

C\ Reperimento di aree per 
**' la localizzazione di villaggi 
artigiani per lo sviluppo della 

. piccola e media industria, da 
attuarsi con la creazione di 
Consorzi comprensoriali dei 
Comuni, delle Provincie, alia 
realizzazione dei quali dovran-
no dare il loro contributo gli 
enti pubblici (Monte dei Pa-
schi . . . ) . • • . • _ 

« Sistemazione definitiva del 
regime viario che colic 

ghi tutti i Comuni con le zone 
agricole-industriali-turistiche, 

con il flusso del movimento 
regionale e nazionale, con rac-
cordi funzionali per l'Autostra-
da del Sole, la E.l, la Cassia 
(con le zone turistico-monu-
mentali, di Siena, l'Umbria, 
Montepulciano; con la zona 
archeologica di Sovana Tu-
scania e Tarquinia, con la zo
na termale di Chianciano...) 
l'Aurelia (attraverso la val di 
Flora) la Grosseto-Fano (per 

- .le zone della Costa Tirrenica 
ed Adriatica). 

^ 1 Nuova utilizzazione della 
' ' parte alta della montagna, 
da adibirsi solo ad attivita 
di tipo ricreativo sportivo, che 

• possa rispondere alia doman
da sempre crescente di servi-
zi per il tempo libero, realiz-
zando nuove infrastnitture di 
collegamenti con i centri ur-
bani (cabinovie, seggiovie...). 
In questa prospettiva invece 

. di usare la vetta come centro 
focale. spostandosi verso la 
parte media e bassa delle pen-
dici sara possibile il recupero 
anche in senso turistico dei 
paesi piii in basso dislocati ed 
il potenziamento delle attivita 
del settore artigianale e com-
mercia'.e. 
0\ II turismo sara bloccato 
**' nel suo attuale incipiente 
aspetto aristocratico e da pri-
vilegiati e potra attraverso il 
potenziamento e la dilatazio-
ne delle strutture esistenti di-
ventare sempre piu turismo di 
massa, aprendo la via alia 
realizzazione delle esigenze 
che sono alia base del movi
mento di lotta per le riforme, 
che interessa tutti i lavoratori. 
Nel quadro infatti di uno svi
luppo della medicina in senso 
pubblico e preventivo si pro-
spetta la indicazione di zone 
per la localizzazione di villag
gi di riposo, di turismo popo
lare, per il recupero della sa
lute, realizzati dalle organiz
zazioni sindacali e dagli stessi 
enti locali consorziati. 

Le indicazioni che noi vo-
, gliamo dare con questo Piano 
ci sembrano in grado di me-
diare e conciliare l'esigenza 
della difesa della natura, del 
paesaggio, di tutta la monta
gna, con la necessita di sot-
trarre le risorse, le strutture 
ed il loro sviluppo alia specu-

, lazione privata e alia rendita, 
per poter procedere, invece, 
ad un'opera di ricostruzione e 
di valorizzazione del nostro 
tessuto economico, umano, ci
vile e sociale. 

Flavio Tattarini 

La cooperativa l'Unione di Ribolla 
La Cooperativa Intcrcomunale di Consume « UNIONE» di 

Ribolla opera in 5 comuni: Roccastrada, Montien, Scarlino. 
Gavorrano e Massa Maritima 

La rete di vcndita 6 coslituita da un magazzino COOP con 
gamma rncrvcologica completa, nfornito per l'HOri dal servizio 
distributive) deirautogestione COOP Italia (magazzino di Vi-
gnaie Riotorto) c da 24 punti di vendita nelle localita di: 
Ribolla. Collacchia. Montelattaia. Giuncarico, Roccatederigiii. 
Castellaccia. Montomassi, Sassofortino, Sticciano Scalo, Stic-
ciano Paese. Roccastrada. Caldana. Prata. Gnlli. Bivio Ravi. 
Bocrheggiano. Scarlino Scalo, Scarlino Paese. Montieri. Tra-
va!e e Gerfalco 

La cura costante alia rete distributive. 1'ampliamento 
della qualita c quantita del scrvizi. gli stretti legami in-
trattcn»iti con la ba«u* sociale sono stati e sono tuttora gli 
dementi dcterminanti il crescen'e successo e l'accrcsciuto 
prestigio d i e la Cooperativa si t conquistato nella zona. 

Inoltre la nostra politica di vendita non e tesa al profitto. 
ma unicamente a garantire a tutti i consumatori prodotti che. 
sul piano del prezzo e della qualita. svolgono una precisa 
azione contestativa nei confronti delle organizzazioni mo-
nopolistiche. 

Certo che la zona eeonomicamcnte depressa ed i punti di 
vendita di piccole dimensioni che fanno incidcrc cost! nspet-
to ad altre cooperative che opcrano in grossi centri ed eeo
nomicamcnte piu avanzati ci creano non serie difficolta. 

Abbiamo pero un largo consenso dei soci e della popola-
zione. co«;ccnti della funzione della cooperativa, che ci 
pcrmette di andarc avanti ncll'intcresse di tutti. 

Dodici dighe 
per imbrigliare 
POmbrone 
Un progetto di « ricostruzione idro-
geologica » di grande portata - No.̂  
difesa passiva ma miglioramento 
delPambiente - L'acqua e il suo uso 
versatile per diversi tipi di sviluppo 

La sistemazione dei baclni 
idrografici in Toscana, per 
essere correttamente affron-
tata, richlede che siano tenu
ti presenti, in via prelimina-
re, due aspetti essenziali: da ' 
un lato le particolari condi
zioni fisico-ambientali del ter-
ritorio regionale e dall'altro 
le condizioni economiche. 

Sono questi i due aspetti 
da considerare per disporre 
di un quadro di riferimento 
entro il quale collocare e quln-
di impostare e risolvere il 
problema della pianificazione 
delle risorse naturali. La rot-
tura di originari equilibri per 
il dissodamento dei boschi e 
dei pascoli di montagna e di 
collina. 11 prosciugamento 
delle paludi e delle basse pia-
nure, il disordinato sviluppo 
urbanistico ed infrastruttura-
le, la crisi dell'agricoltura e 
il violento esodo rurale ed 
agricolo, gli irrazionali inter-
venti sui corsi d'acqua: que-
ste le causp tecn'che dell'at-
tuale disordine idrogeologlco 
e della irrazionale utilizzazio
ne delle acque. 

L'assenza di una politica di 
sviluppo economico e socia
le per una organica protezio-
ne del suolo e la regolamen-
tazione delle acque ha, inol
tre, impedito una pianifica
zione pubblica delle risorse 
naturali favorendo plani pri-
vati ad esclusivo interesse dei 
gfandi complessi industriali. 

Guardiamo al bacino idro-
grafico dell'Ombrone grosse-
tano. Interessato da subst ra
ti erodibili e, a monte, deci-
samente impermeabili e ca-
ratterizzato da una notevole 
corrispondenza tra precipita-
zioni meteoriche e deflussi. 
Ne conseguono forti processi 
erosivi e accentuati fenomeni 
franosi. mentre a valle si de-
terminano forti accumuli di 
sedimenti con interrimenti e 
frequent! esondazioni. La bo-
scosita, stazionaria negli ulti
mi anni, e composta essen-
zialmente di cedui. La sua ri-
valutazione e importante non 
solo per l'utilizzazione (turi-
stica, venatoria, ecc . ) ma so
prattutto in rapporto alle nu-
merose interazioni ecologiche 
a difesa dei fondamentali 
equilibri naturali. Sul piano 
economico il territorio e 
estremamente ' depresso. Il 
settore agricolo ha rilevanza 
cospicua nella formazione del 
reddito e nella occupazione 
e si caratterizza — tra osta-
coli natural! e social! (le dif
ficolta climatiche, per esem-
pio condizionano gli ordina-
menti produttivi) — per una 
lenta evoluzione attraverso 
profonde e radicali ristruttu-
razioni fondiarie e aerarie. 

L'industria si attarda su li-
velli di pircole e piccolissime 
dimensioa', assumendo assai 
spesso condizioni artigianali 
di produzione e di iniziativa. 
II turismo arjpare. invece, il 
fatto nuovo che sollecita inte-
ressi diversi ed accelera la 
determinazione di important! 
fattori di cre.scita. 

La decisamente scajsa uti
lizzazione delle risorse idri-
che, assieme a fattori sociali 
ed economici. condiziona, 
dunque, lo sviluppo economi
co sociale del territor'o deli-
mitato dal bacino dell'Ombro
ne e. piii generalmpnte. del
la intera provincia di Grosse-
to. Gik oegi, infatti. raericol-
tura, l'industria ed il turismo 
hanno scarse disnonibilita. 
mentre gli stessi fabbisoeni 
idronotabili denunciano diffi
colta anche in rapporto ai 
cres^enti livelli di inquina-
mento. 

Inondaiioni 
A questa situazione si con-

trappongono le inondazioni 
catastrofiche deH'Ombrone. 
Le cause di tali inondazioni 
non debbono essere Iasriate 
al libero gioco degli eventi, 
ma non debbono neppure 
creare il falso obiettivo del
la « guerra all'acqua ». bens! 
quello della sua ampia e ra-

zionale utilizzazione attraver
so la regimazione nel conte
sto della pianificazione delle 
risorse del territorio e della 
programmazione economica. 

Si tratta, dunque, di proce
dere ad una sistemazione del 
bacino perseguendo le seguen
ti finalita: aumento delle di-
sponlbilita idriche per scopi 
potabili, irrigul, industriali; 
contenimento degli effetti di-
sastrosi delle plene; migliora-
mento del paesaggio e delle 
condizioni igieniche generali; 
formazione e sviluppo dl at
tivita sportive e ricreative. 

La Commissione interminl-
steriale per lo studio della si
stemazione idraulica e della 
difesa del suolo propone, per 
la « definitiva regolamentazio-
ne » del bacino dell'Ombrone, 
oltre ad intervent! per la re-
golare scolmatura e, a mon
te, per ridurre le erosion! e 
la velocita, la costruzione di 
12 serbatoi ad uso prevalen-
temente irriguo con una capa-
cita totale di 315 milionj dl 
metri cubi, dei quali 82 mi-
lion! a disposizione delle 
piene. 

«Proge1to '80 » 
Si impongono alcune osser-

vazioni d'ordine specifico e 
d'ordine generale. 

I 12 serbatoi. debbono es
sere considerati, — ferme re
stando le condizioni ambien-
tali e tecnologiche che li giu-
stificano — in funzione del
la programmata distribuzione 
delle zone economlco-soclali, 
da quelle produttive a quel
le residenziali se si vuol ga
rantire la piu ampia valoriz
zazione delle risorse natura
li. II programma di sistema
zione del bacino, insomma, 
deve inquadrarsi nelle scelte 
strategiche relative al moder-
no assetto territoriale del 
comprensorio di cui e parte 
integrante. Debbono essere re-
spinti programmi nati da vi-
sioni parziali, e da pondera -
re, con parametri aventi am-
pio significato generale, quel-
li relativi a particolari emer-
genze. 

Si propone, percib, di veri
ficare la validita delle ope-
re progettate, tenendo conto 
che le stesse incidono in ma-
niera determinante e defini
tiva sulla struttura del terri
torio. 

Sul piano generale, acco-
gliendo le indicazioni del con
vegno «Un piano per l'Ar-
no » e necessano partire da . 
scelte orientative di program
mazione regionale, rispettan-
done i vincoli e precisandole 
per quanto riguarda la poli
tica del suolo e delle acque. 

Una efficace politica del suo
lo e delle acque dovra signifi-
care. tra l'altro. il riconosci-
mento del regime pubblico 
dei suoli e di important! mi-
sure di riforma agraria. In-
fine dobbiamo respingere in 
materia di assetto istiruziona-
le e di competenze — le pro-
poste della Commissione in-
terministeriale circa la esten-
sione all'intero territorio na
zionale dell'intervento dell'isti-
tuto del Magistrato delle 
acque ed anche la istituzio-
ne dell'Agenzia per la difesa 
del suolo proposta dal «pro
getto '80», nella misura in 
cui si cerca, con tali enti, di 
esautorare la Regione, toglien-
dole ogni iniziativa di pro-
gramma e di gestione. 

Fatti salvi i poteri di indi-
rizzo e di pianificazione del
lo Stato, e pur procedendo 
per bacini idrografici unita-
ri, la programmazione e la 
attuazione degli interventi de-
vono essere demandate ad or-
gani specializzati della Regio
ne o interregionali, ma sem
pre espressi a livello politico, 
dalle assemblee regional], e 
cio conformemente alle nor-
me dello Statuto regionale 
recentemente approvato. 

p. M. 

Societa di Sports Equestri 
GECINA 

Riparate dalle secolari pinete 
mediterranee le moderne e spa-
ziose attrezzature del maneg-
gio - galoppatoio vi attendono 

EQBBnnn 
CONCESSIONARIA FIAT 

GINO VOLPI 
VIALE UNITAD'ITALIA, 37 - PI0MBIN0 

Cooperative Produttori Agricoli 
D0N0RATIC0 

DA 21 ANNI AL SERVIZIO DEI SOCI 
i migliori prodotti per Vagricoltura 

V I S I T A T E C I ! 
Via Vittorio Veneto - Telefono 75.147 

VACANZE LIETE E SERENE 
Nei vostri progetti di vacanze 
Nei vostri sogni di turisti esigenti 

RICORDATE 
la bella spiaggia di 

MARINA di CECINA 
e i*f suo locale piu complete ed atUeuato 

CIRCOLO FORESTIERI 
— Campo Tennis illuminate 
— Dancing «La Tavolozza» 
— Arena spettacoli 
— Accurate servizio Bar 
— Pizzeria - Tavola calda 

UN LOCALE PER TUTTI 
A DUE PASSI DAL MARE 
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LIVQRNQ 
Un nuovo piano 
regolatore 
per una citta 
a sviluppo 
qualificato 
Dalla « contrattazione » urbanistica 
alia mobilitazione popolare - Nono-
stante i condizionamenti, un bilancio 
sostanzialmente positivo dal passato 
Le carenze dei servizi - Iniziato lo 
studio anche nel piano comprenso-

riale Livorno - Pisa - Pontedera 

Nei prossimi died anni. la 
Amministrazione Comunale e 
la cittadinanza tutta saranno 
impegnate in una vigorosa 
opera di qualificazione urba
nistica della citta. 

Livorno ha potuto benefi-
ciare, fin dallMmmediato do-
poguerra, di strumenti ammi-
nistrativi che ne hanno con-
sentito prima una rapida ri-
costruzione e quindi un'espan-
sione ordinata. Grazie alia 
previdente iniziativa del Co-
mune infatti, con il Piano 
Roccatelli del 1947 si e potu
to rimodellare il centro urba-
no sul vecchio disegno del 
Buontalenti. mentre con il pia
no regolatore generate del 
1958 si e disciplinata la ere-
scita della citta, specificando 
le configurazioni dell'insedia-
mento abitativo e produttivo 
attraverso una gerarchia di 
valori e di rapporti tra le 
molteplici componenti della 
struttura sociale ed econo-
mica. 

Nel 1963 con il program-
ma per l'edilizia popolare (la 
legge <167>) e nel 1965*68 
con i piani particolareggiati 
di attuazione, si e completa-
to l'arco della strumentazio-
ne urbanistica, con la quale 
il Comune ha potuto svolge-
re — se non una vera e pro
pria pianificazione degli in,* 
terventi — quanto meno una 
contrattazione programmata 
dello sviluppo edilizio. 

Come nasce Livorno-Marina 
Un porto turistico a fianco di quello commerciale - Non e una delle 
tante proposte di « porticciolo » ma una parte del programma di ade-
guamento di uno scalo che ha attrezzature inferiori ai suoi compiti 

LIVORNO. marzo 
E' appena il caso di chiari-

re che l'idea di una «Mari
na » a Livorno non ha nien-
te di originale, ma e semp.i-
cemente la conseguenza di un 
piu adeguato adattamento del
le opere di protezione alia ne
cessity di rendere sempre piii 
•icura la navigazione all'inter-
no del porto. 

E' risaputo infatti che 1'au-
mentata mole della par'e 
emersa e il ridotto pescag-
gio, specie nelle navl traghet-
to, rendono particolarmente 
difficoltosa la manovra negli 
gpecchi d'acqua portuali, da
ta anche l'impossibilita per al-
cune di esse di govemare con 
mezzi propri. 

La situazione appare ancor 
piu disagiata. allorche il mo-
vimento deve svol^ersi in 
comcidenza con le forti ma-
reggiate, non infrequent! sul-
la costa tirrenica. D'altra par
te non e da pensare che, nel-
1P moderne epoche. debba at-
tendersi il miglioramento del
le condizioni meteorologiche 
per lasciare o prendere gli 
ormesjgi alle banchine operati
ve del porto. quando f*»cono-
mia dej trasporti manttimi 
impone la continua nduzi me 
delle soste delle navi, com-
prese quelle dovute a ragio-
ni che. in apparenza. potreb 
bero anche essere glustHua-
te nel maxgion temni nchie-
sti perche d*ord:ne owio 

(sbarco, lmbarco, carenaggi, 
ecc...). 

Per quest! motivi, da oltre 
quindici anni, la parte d 
operator! piii impegnata n! 
la difesa del luogo di lavo-
ro e per lo sviluppo dell'in-
tero settore portuale — i la-
voratori — chiede ai compo
nenti organi statali anche il 
rafforzamento di tutto il si-
sterna foraneo, quale compo-
nente essenziale dell'am-
modemamento del porto, in-
dicando, tra l'altro, nel pro-
lungamento sino a terra del
la diga frangiflutti della Ve-
ghaia, lo sbarramento piu si-
curo al mare impetuoso del
la maggior traversia. 

La terrazza 
Mascagni 

Questa indicazione tecnica 
riveste un notevole valore at-
tuale. in quanto r«ppresenta 
una tra le principali condi
zioni da soddisfare nel conso-
lidamento dei collegamenti 
transoceanic!, specie se svol-
ti con le navi-lash, quelle cioe 
che, in breve volger di tempo, 
sostituiranno il grosso delle 
alt re di tipo tradizionale. 

Ma il radicamento a terra 
della Vegliaia, in un punto 
qualsiasi della terrazza Ma
scagni. mentre offre una gra-
devole passeggiata di oltre 

un chilometro verso il mare 
aperto, pone a riparo. con gli 
altri, anche un ampio spec-
chio d'acqua, che, senza nuo-
cere minimamente a nulla, si 
presta bene ad essere utiliz-
zato a scopi portuali. per al-
meno il 50 «^dell'intera super-
ficie. Ebbene, questa parte, 
compresa tra il congiungi-
mento progettato, la terra fer-
ma e il braccio del Fanale, 
viene indicata come la piii 
adatta per accogliere i molet-
ti d'ormeggio di un modemo 
approdo turistico, con tutte 
le garanzie di sicurezza e di 
funzionalita. che sono rirhie-
ste ad una siffatta struttura 
portuale. 

II vantaggio che con es-
sa viene subito ronseeuito 
consiste nel separare netta-
mente il settore nservato al-
l'attivtta marittima commer
ciale da quello turistico e da 
diporto in genere. evitando 
una pencolosa commistione. 
con la decisa tendenza ad ag-
gravarsi. in seguito lU'aumen-
to della circolazione dei na-
tanti del turismo nautico. E 
questo e facilmente intuibi-
Ie. quando si pensi che Li\or-
no. come porto. e conosciuto 
da secoll in tutto il bacino 
del Mediterraneo. dai paesi 
che con esso comunicano 
per la via d'acqua compresl 
quell: del Nord Europa per 
cui, i turisti che dirigono o 
provengono dalle isole dello 
arcipelago toscano o dalle va-

rie zone dell'ampio arco di 
costa dell'alto Tirreno, consi-
derano lo scalo marittimo la-
bronico, come un punto di 
sosta obbligata per ! riforni-
menti e per rinfrancarsi a ter
ra della lunga navigazione. 
quando non vi sono addir.t-
tura sospinti dalle dure con
dizioni del mare. 

J porti 
turistici 

A questo traffico fluttuan-
te, che sempre piii consisten 
temente scala Livorno sino 
all'autunno inoltrato, si ag-
giunge quello stanziale, pur 
esso in progressivo aumen-
to. Entrambi giustificano sen
za ombra di dubbio la co-
struzione di un approdD spe
cial izza to il quale, venenao 
totalmente sottratto alia spe-
culazione privata, rimane in-
tegro nella sua funzione eco-
nomica promozionale. 

La citta di Livomo si at-
tende molto da questa strut
tura tunstica la quale, per 
nessun verso, puo assere n-
tenuta lesiva agli Intercast de
gli attuali porti turis'Ici, il 
piii vicino dei quali e distan-
te 40 chilometri mentre la 
pratica francese e slava sug-
gerisce di costruirli alia di-
stanza di 15 km. uno dallo 
altro. 

La mancanza di una legi-
slazione urbanistica moderna 
e democratica ha prodotto tut-
tavia, anche a Livorno, effet-
ti negativi. Cost la citta ha 
potuto risolvere complessiva-
mente il problema quantitati-
vo dell'insediamento residen-
ziale. ma gli as-petti architet-
tonici dell'aggregato urbano 
e soprattutto la dotazione di 
attrezzature pubbliche e col-
lettive a livello di quartiere 
sono state oarenti, determi 
nando un crescente squilibrio 
fra struttura fisica della cit
ta ed esigenze dei cittadini. 

E" in questo ordine di pro-
blemi che l'Amministrazione 
Comunale uscita dalle elezio-
ni del giugno '70 si e posta 
— fra gli obiettivi primari e 
qualificanti del suo mandato 
— la redazione di un nuovo 
piano regolatore generate. 

I criteri fondamentali di 
impostazione di questo nuovo 
strumento sono gia delineati: 
provocare un largo dibattito 
popolare sui grandi temi del
lo sviluppo socioeconomico e 
funzionale della citta, quaii 
l'ampliamento ed il potenzia-
mento del porto, gli insedia 
menti industriali, l'organizza-
zione della rete distributiva 
al consume, la dotazione di 
attrezzature civili nei quartie 
ri, le grandi infrastrutture via 
rie e ferroviarie, la qualifica 
zione del rapporto duale fra 
citta e comorensorio. 

A riguardo di questo ulti 
mo aspetto, va ricordata la 
iniziativa assunta dalle am 
ministrazioni dei sei comuni 
del Comprensorio (Livorno, 
Pisa, Collesalvetti, San Giu 
liano, Cascina e Pontedera) 
di affidare, all'Istituto di Ur
banistica della Universita di 
Pirenze, 1'incarico di redigere 
un piano di assetto interco-
munale, nel quale collocare 
tutta la problematica soiled-
tata dal rapporto fra la cit
ta ed il suo hinterland socioe
conomico piu immediate. 

Consigli di Quartiere e di 
Borgata, sindacati dei lavora-
tori, movimento cooperative 
associazioni ed enti dovran-
no essere mobilitati per com-
pletare l'analisi morfologica 
della citta e del sistema spa-
ziale in cui orbita. 

II nuovo piano regolatore 
— ed il conseguente nuovo 
programma per 1'edilizia 
economica e popolare di cui 
alia legge « 167 » — dovranno 
pertanto essere innanzi tutto 
un fatto democratico e quin
di uno strumento operativo 
per conseguire un modello di 
organizzazione della citta 

Occorrera superare molti 
fattori di condizionamento, 
anche soggettivi. Ma e certo 
che tutto sara piu facile e 
molto piu presto conseguibi-
le se il movimento popolare 
e di Iotta in atto per la rifor-
ma urbanistica e per la riso-
luzione del problema della ca-
sa, nuscira a vincere la sua. 
battaglia. Una battaglia nella 
quale sono ormai impegnate. 
con i partiti operai ed i sin 

•, dacati dei lavoratori, anche 
le forze politiche di larga rap 
prese.itativita popolare e tut-

• te le stratificazioni sociali 
della citta. 

Renzo Cecchini 

IL VOSTRO 
FEGATO 
VI COSTER A 
QUASI 
UN TERZO 
DI MENO 
In Apri le 
Maggio Giugno 
e Offobre 
gli alberghi 
praticqno 
toriffe ridotte 

UNA VACANZA 
PIU SERENA 
II minor 
affollamento 
consente 
un miglior servizio 
una vacanza 
piu serena 
e piu riposanre 
che si ripercuotera 
positivamente 
sulla rapidita 
e leff icacia 
della cura. 

A CASA 
E POI A 

... FEGATO SANO 
Fate sempre precedere 
la permanenza 
a Chianciano 
con una cura a domicil io: 
la cura a Chianciano 
sara* piu efficace. 

Terme dl 
Chianciano 

Stagione di cura 
16 Aprile-31 Ottobre 

CO.NA.D. 
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE 

CHE RAGGRUPPA OLTRE 4.000 DETTAGLIANTI 
ASSOCIATI IN 52 CENTRI DI DISTRIBUZIONE 

40 negozi moderni a Piombino 
al servizio dei consumatori 
garantiscono 
Quali tit Ki spar in io . 
e un buon consiglio in piu 
Sotto Vinsegna CO.NA.D. 

m * 
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Togliere ai 
privati i servizi 
di trasporto 
nelF Arcipelago 
Una richiesta di popolazioni, sindacati e forze poli-
tiche - Si avvicina la scadenza della convenzione tra 
lo Stato e la « Navigazione Toscana » - La necessita 
di un servizio piu ef ficiente - L'adesione dei marittimi 

ARGENTARIO — Pendlcl prospicienti I'isola Argentarola deturpata dall'insediamento residen-
ziale di Cala Moresca 

La famigerata «convenzio
ne » stipulata tra il ministero 
della Marina Mercantile e la 
Soc. « Navigazione Toscana J» 
il 23 novembre 1953, redatta 
per «l'esercizio dei servizi 
postal! e commercial! marit
timi sowenzionati » dell'Arci
pelago Toscano, in esecu-
zione della Legge 5 gennaio 
1953 n. 34, sta — finalmente 
— avvicinandosi alia scaden
za. E' una vicinanza relati-
va. poiche. infatti il decreto 
presidenziale del 9 dicembre 
1953 stabilisce tale scadenza 
al 31 dicembre 1973, ma per 
coloro che hanno condotto 
una lunga e tenace lotta con-
tro l'anacronistico strumento 
che regola i servizi maritti
mi dell'Arcipelago Toscano e, 
in particolare, dell'Isola d'El-
ba, ormai sembra prossima, 
a portata di mano, una resa 
dei conti auspicata dalle po
polazioni interessate che non 
vennero affatto consultate dal 
Governo quando si tratto di 
affidare il vitale servizio pub-

blico agli armatori privati, 
con cospicua sowenzione dal
le casse dello Stato. 

I comunisti elbani che per 
primi impegnarono la batta-
glia politica contro il siste-
ma dei collegamenti maritti
mi dell'Arcipelago, superando 
le resistenze delle maggioran-
ze local! DC e portando tut-
te le forze politiche ed eco-
nomiche dell'Isola a schierar-
si .successivamente, a favore 
della rivendicazione di gestio-
ne pubblica diretta delle li-
nee di navigazione, vogliono 
verificare la volonta delle al-
tre forze politiche nella pre-
parazione del nuovo sistema 
di trasporto che dovra sosti-
tuire quello instaurato dal no
vembre 1953 e bloccato per 
venti lunghi anni. 

Per la gestione di questo 
servizio e limitatamente al
ia sowenzione di esercizio del
le linee la «Navigazione To
scana » avra percepito, da al-
lora, circa 10 miliardi di lire 
(ai quali si debbono aggiun-

Turismo 
a Livorno? 

Possibilita, prospettive, limiti del-
PEPT - Non basta un organismo 
burocratico e valorizzare il ruolo 
della citta - Le leggi vigenti osta-
colano l'intervento del Comune 

Attualmente l"Ente Pro-
vinciale del Turismo do-
vrebbe incrementare, solle-
citare e regolamentare i 
traffic! turistici. 

II nostro porto, per la 
sua posizione geografica, 
offre anche sotto questo 
aspetto notevoli possibilita. 
Quindi nel quadro della 
economia cittadina il turi
smo pub e deve assumere 
un peso e una importanza 
adeguati alle possibilita og-
gettive. 

Una sola osservazione, a 
questo proposito, Livorno 
e al centro della Regione 
fra le piii turistiche d'lta-
lia, e Livorno ha possibili
ta di collegamenti rapid! 
con tutte le Iocalita di in-
teresse turistico, artistico 
e culturale. Livorno nelle 
sue dimensioni territorial! 
abbastanza modeste offre 
altresi una possibilita di 
sviluppq del turismo popo-
lare e di massa come quel
lo caratterizzato dall'insie-
me di campeggi. 

Sotto questo aspetto va 
sottolineato l'interesse di-
mostrato dalla Ammini-

strazione Comunale per la 
zona panoramica protetta 
da un piano particolareg-
giato e comprendente la 
zona collinare e la zona 
a mare. 

II Comune, fino ad og
gi, ha svolto la sua atti-
vita di controllo e di pro-
mozione in questo settore 
solo per quanto le hanno 
offerto le leggi vigenti 
usando i mezzi e gli stru-
menti disponibili, primi 
fra tutti quell! urbanistici. 
Tutto il resto e affldato 
invece all'attivita e alia 
politica dell"EI\T. ed in 
certi casi della Pro-Loco. 

Anche il nostro Ente 
Provinciale per il Turismo 
e un organismo burocrati
co, il cui presidente e no-
minato dal ministro. Nel 
nostro caso operano in se-
no all'EP.T. un Comitato 
esecutivo ed un Consiglio 
direttivo abbastanza demo
cratic! per la presenza de
gli Enti Local!, nell'imo e 
nell'altro, e per la presen
za di rappresentanti dei 
lavoratorl 

Due indirizzi da seguire 
Con questo, per6, non si 

pu5 dire che l'organismo 
anche nella nostra zona 
possa agire rispetto alle 
reali esigenze della Ioca
lita e alle aspettative de-
gli operaton del settore. 
II bilancio dell'Ente e 
estremamente modesto, 
per non dire addirittura 
ridicolo, nei confronti del
le esigenze e in pratica 
oggi ci si limita ad ammi-
nistrare gli stipend! dei 
dipendenti o a svolgere 
funzioni statistiche e pu-
ramente burocratiche. 

Un reale e concreto svi-
luppo dell'aUivita turisti-
ca prevede innan2itutto la 
possibilita che l'Ente ter-
ritoriale comunale possa 
intervenire in maniera 
piii diretta per promuove-
re e dirigere iniziative di 

' carattere turistico. A no
stro awiso attualmente 
due dovrebbero essere gli 
indirizzi da seguire: svi-
luppo degli strumenti ri-
cettlvi del turismo locale 

(alberghi, campeggi, at-
trezzature sportive, attrac-
chi da di porto); promozio-
ne nel campo del turismo 
di massa legato, nel no
stro caso, alia facile tra-
sferibilita dal centro man-
no aU'entroterra toscano. 

Per quanto riguarda la 
Pro-Loco possiamo dire 
che fino ad oggi pur aven-
do assolto ai compiti as-
segnatili non sia in que
sto momento in grado di 
rispondere alle esigenze 
dei nostri cittadini. Le at-
tivita svolte nel campo 
culturale e nell'area del 
tempo libero, secondo una 
piii maturata opinione e 
considerazione, debbono 
trovare un impegno piii di-
retto neH'Amministrazio-
ne Comunale per i mezzi e 
le possibilita che le dan-
no le leggi vigenti e le 
offrono in previsione so-
prat tutto dei nuovi rap-
porti che si si sono sta-
biliti con la istituzione 
della Regione. 

gere tutti gli altri contribu-
ti, assai cospicui, per l'acqui-
sto delle vane navi). 

Sono cose facilmente con-
trollabili dall'esame della 
« convenzione » e degli atti ad 
essa connessi. Lo Stato si e 
sempre dimostrato molto sen-
sibile nel far fronte alle esi
genze degli armatori. Un de
creto del 10 maggio 1967 ele-
vava, a partire dal 1 aprile 
dello stesso anno, la sowen
zione a lire 540 milioni e 300 
mila (con aumento annuo 
di 79 milioni e mezzo), sen-
za tener affatto conto della si-
tuazione creatasi nel frattem-
po nel settore delle comuni-
cazioni marittime all'Isola 
d'Elba. • 

Due societa private, infat
ti, da molto tempo avevano 
messo in servizio navi e all-
scafi sulle linee dell*Elba, di-
mostrando che a fianco della 
« Navigazione Toscana » pote-
vano vivere - attivita identi-
che, senza sowenzione statale. 

Ecco il punto. Lo sviluppo 
dei servizi marittimi per la 
Isola d'Elba e per l'Arcipela-
go Toscano in genere (note-
vole incremento ha avuto la 
Isola del Giglio) ha portato 
nuova luce sulla a convenzio
ne » e sulla esigenza di sot-
trarre un vitale servizio pub-
blico alia speculazione pri
vate. 

L'incremento della econo
mia turistica nell'Arcipelago 
e le grandi possibilita che of
frono in awenire le isole del
la Toscana danno nuove di
mension! al problema. Nella 
sola Isola d'Elba sbarcarono 
nel 1959 n. 254.283 passeggeri, 
che sono diventati ben 563.359 
nel 1969 e passeranno certa-
mente in 600.000 nelle statisti
che del 1970. Sempre nel 1959 
furono sbarcati all'Elba 22.929 
automezzi, contro i 108355 del-
l'anno 1969 (cinque volte di 
piii). 

PercM il Govemo deve ri-
nunciare a gestire un servizio 
di queste dimensioni, af/idan-
do il tutto a profitto della 
speculazione privata? 

Perche" gli abitanti delle iso
le dell'Arcipelago debbono es
sere considerati cittadini Ita
lian! di serie B? Queste e al-
tre domande pongono dn tern 
po le forze politiche elbane 
piii avanzate, i sindacati. : 
commercianti e le varie ca-
tegorie produttive. Interessan-
te, in questi giorni di lotta 
dei marittimi, il fatto che la 
«Federazione del M a r e * 
(CGIL) ponga con forza la 
questione del nuovo sistema 
di gestione dei trasporti ma
rittimi, affermando che cib 
«pub essere assicurato solo 
dagli Enti pubblici e quindi 
dai Comuni, dalle Province e 
dalla Regione*. Questo — af-
ferma la federazione dei ma
rittimi — nel quadro della 
riforma del trasporti, che non 
pu6 ignorare le esigenze di 
quell! marittimi e delle po
polazioni che vivono nelle 
isole. 

m Noi vogliamo collegamen
ti sicuri con costi pari a quel-
li praticati dal servizio ferro-
viario, perche" le navi traghet-
to altro non sono che un pro-
lungamento della rete ferro-
viaria nazionale* — dicono 
gli elbani e gli altri abitan
ti deU'Arcipelago. E dalla so-
luzione del problema dei ser
vizi marittimi si vede la con-
dizione essenziale per lo svi
luppo economico e sociale di 
popolazioni, le quali non pos-
sono trarre sostentamento 
dal solo turismo. -

La Regione Toscana. le pro
vince interessate, hanno la 
possibilita di operare concre-
tamente per concludere una 
battaglia iniziata molti anni 
fa dai comunisti elbani e da 
quelle forze che si unirono. 
sia pure in tempi diversi, con 
Ioro. 

Le « grandi manovre » degli 
armatori della « Navigazione 
Toscana », tese a creare cor-
renti di simpatia a loro favo
re, mettendo m linea navi piii 
grosse e confortevoli, non pos-

. sono ingannare nessuno. 
L'Arcipelago Toscano deve 

avere un servizio marittimo 
gestito dal potere pubblico, 
ncirinteresse e sotto 11 con
trollo della rollcttivita. 

Sauro Giusti 

QUESTO COMPUTER 
E UNA NORMALE MACCHINA 

Olivetti 
SISTEMA AUD1TRONIC 770 
per il trattamento delle informazioni nella gestione aziendale 
• II SISTEMA AUD1TRONIC 770 e un computer nuovo e innovativo. Ma non semplicemente questo. 
• E' un completo SISTEMA di data-processing "pronto aU'uso", 

ossia immediatamente utilizzabile per qualsiasi procedura amministrativa e gestionale, senza bisogno di operator) speciallzzati. 
Alia Olivetti gli specialisti del "software" studiano i programmi per la vostra azienda. 

• Cartucce di nastro magnetico semplicissime, intercambiabili, conferiscono al SISTEMA un'eccezionale capacita di memoria e 
flessibilita di programmazlone. Esse costituiscono inoltre archivi di dati d'immediata accessibilita. 

• Slete una media o piccola azienda che chiede al computer una nuova forza competitiva ? 
• Siete una grande organizzazione che vuole decentrare il data-processing o smistare in economia 

il sovraccarico di lavoro dei grossi computer? 
• L'AUDITRONIC 770 e il SISTEMA che aspettayate. Porta le applicazioni del computer a un llvello normale e quotidiano. 

Caratteriatfche principal!: 
Oltre 74.000 caratteri di memoria 
Carrello fisso di 64 cm. di lunghezza (260 poslzlonl di stampa) 
Stampa seriale mediante gruppo mobile portacaratteri 
Tabulazione bidirezionale indirizzata da programma 
Govern! carta multipli (moduli in continuo, fogli di fondo e dopplo Introduttore frontale) 
Programma registrato che controlla tutta I'attivita del sistema. 
Input: tastiere, cariuccia di nastro magnetico, 
nastro perforate edge-card, schede perforate, schede con plsta magnetica. ' 
Output: gruppo di stampa, cartuccia di nastro magnetico, 
nastro perforato, edge-card, schede perforate, schede con pista magnetica. 
Units d! governo delle trasmlssionl per collegamenti ON-LINE, 

DITTA N0CCHI CANZIO 

Concessionario AGIP tutto per 
tutti i tipi di riscaldamento 

LIVORNO Via della Cava 

R0SIGNAN0 S0LVAY 

LANCIONITOMMASO 
Combustibili da riscaldamento 

CARB0NE - KEROSENE 

Via Piave, 68 - Tel. 75.018 
Donoratico (LI) 

C A M P I N G 

CONTINENTAL 
57024 MARINA DI DONORATICO 

74014 

TO CARDUCCI 
LIVORNO (Italy) 

CAMPING 
BELMARE 
57024 MARINA DID0N0RATIC0 

TEL. 74092 
CASTAGNET0 CARDUCCI 

niiiinmjiiin 
J LIVORNO (Italy) 

iHHHttrtHHtinmifEf HiinuminHiiiiifiiiiiiiiiiKi IIMI~~M~IIIIIIUII nniiiiiiii i: iniiiirminmnnninnnni: 

CAMPING CONTINENTAL e CAMPING BELMARE 
augurano Buona Pasqua 

CIRCOLO NAUTICO 
FOCE CECINA 

DARSENA PER RICOVERO PICCOLI 
NATANTI NELLA FOCE DEL FIUME 
CECINA. 
IL CIRCOLO NAUTICO SORTO DA 2 
ANNI HA GIAf RISCOSSO MOLTE 
ADESIONI E SIMPATIE CONTANDO 
UN VASTO NUMERO DI SOCI. 
LE PREVISIONI SONO DI UN FUN-
ZIONALE PORTICCIOLO CHE DARA' 
LUSTRO E SVILUPPO ALLA NOSTRA 
CITTADINA. 

CECI N A 
S T A Z I O N E BALNEARE T I R R E N I C A 

SPIAGGE SABBIOSE 
PINETE SECOLARI 
CAMPINGS 
ALBERGHI 
TIRO A VOLO - CENTRO IPPICO 
TENNIS - MINIGOLF 
OGNI CONFORT MODERNO 

ASSOCIAZIONE TURISTICA 
«PRO-CECINA» - Tel. 60.378 
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Jane Fonda 
continua 

senza sosta 
la sua 

battaglia 

I motivi di una crisi 

La musica sof focata 
dal teatro di censo 

LONDRA — .lane Fonda conlinua senza soste la sua battaglia 
contro I'lmperlallsmo. Eccola a Londra, Insieme con un re
duce dal Vietnam, Michael Hunter; I'attrtce e nella capitate 
britannica per partecipare ad alcune riunioni di una com-
mlsstone d'inchlesta sul criminl di guerra americani in Indo-
clna e per preparare I'invio di una pelizione ai partecipanti 
agli incontrl di Parigi. 

II 3 aprile a Dublino - ; \ 

Massimo Ranieri 
all'Eurocanzone 

Presentera per litalia « L'amore e un atti-
mo » — In gara cantanti di diciotto paesi 

Massimo Ranieri rappresente-
ra 1'Italia al gran premio del-
l'Eurovisione die si svobjera 
quest'anno a Dublino il 3 aprile. 
Ranieri eseguira L'amore & un 
attimo di Giancario Bigazzi. En
rico Polito e Gaetano Savio. 

Gli enli radiotelevisivi che 
partecipano alia manifestazione 
saranno diciotto: pochissimi i 
nomi degli interpret conosciuti 
dal pubblico italiano. 

L'ordine di uscita deciso dal 
aorteggio. sara i] seguente: 1) 
Austria: Muxik cantata ria Ma
rianne Mendt con I'orchestra di-
retta da Robert Oprafto: 2) 
Malta: Marija 1 - Maltija. Joe 
Grech con orchestra Twamy 
Chircop: 3) Monaco: Un banc, 
un arbre. une rue. Severine con 
orchestra: Jean-Claude Petit: 
4) Svizzera: Let illusions de nos 
vingt ans. Peter. Sue e Marc 
con orchestra Jean Claude Van 
nier: 5) Germania federale: 
Diese welt. Katja Ebsteki con 
orchestra Dieter Zimmermann: 
6) Spagna: En un mundo r.uevo. 
Kan na con orchestra Baldo de 
los Rios: 7) Francia: Un jardin 

sur la terre. Serge Lama con or
chestra Frank Pourcel: 8) Lus-
semburgo: Pomme pomme pom-
me. Monique Melsen con orche
stra Jean Claudric: 9) Gran Bre-
tagna: Jack in the box. Clodagh 
Rodgers con orchestra Johnny 
Arthey: 10) Belgio: Goeie mor-
gen morgen, Nicole Josy e Hugo 
Sigal con orchestra Francis Bay; 

11) Italia: L'amore e un attimo. 
Massimo Ranieri con orchestra 
Ennco Polito: 12) Svezia: Vita 
Vidder. Berndt Cest. Agneta 
Munther. Mane Bergman e Pier-
re Iracsson con orchestra Claes 
Rosendahl: 13) Irlanda: One 
day love. Angela Farrell con 
orchestra Noel Kelehan: 14) O-
landa: Tijd. Satkia Serge con 
orchestra Van Der Linden: 15) 
Portoaallo: Afenina. Tonicha con 
orchestra Jorge Costa Pinto: 16) 
Yugoslavia: Troj djecak je tuu-
zan. Krunoslav Slahinac con or
chestra Miljonko Prohaska: 17) 
Fmlandia: Tie unteen vaibaan. 
Marker Aro e le Komsto Sisters 
con orchestra Ossi Runne: 18) 
N'orvegia: Lunken er... Hanne 
Krogh con orchestra Arne Bcn-
dtkscn. 

in breve 
Sihrana Pampanini premiata in Colombia 

BOGOTA*. 18 
L*€ Oscar della popolanta >. un premio che viene assegnato ogm 

anno m Colombia, e slato confento per il 1970 all'italiana S:Ivana 
Pampanini. AJtn vmcitnn sono staU il cantante francese Marcel 
Aumont e 1'attnoe Myrta Silva. 

I prenu sono stati consegnau ten sera net corso della cenmonia 
conclusiva dei secondo Festival intemazionale della canzone d. Bo
gota. vinto dal cileno Carlos Contreras. 

Si fara ancora il Festival di Wight 
LOVDRA. 18 

Sembrava che queila del 1970 dovesse essere la terza e ultima 
edizione del Festival pop dell i«ola di W.gnl Invecc nonostante 
le proteste degli ahitanti dell'isola (una loro petiz:one perche il 
Festival non si tonga sara discuua alia Camera dei Comun:) e 
nonostante U deficit di oltre treniamila sterline gli org.inizzaton, 
Ron e Ray Foulk. hanno deciso di fare anche quest'anno U Fe
stival Si terra alia fine di agosto. in un posto diverso da quello 
del 1970, ma non ancora sceito. 

Jiil St John nel nuovo film su « 007 »? 
NEW YORK. 18 

L'attnce amencana Jill St John e statu prcsceita come c part
ner > d- Sean lonnery ne! proximo Turn di 00/ Una caicata di 
diamnnti c cm rspre^p cum-ni'WMnnrt nt-gh SUJM I'niti in apnle 
Jil. Si JiihP e *Mta «|*r<*ta na I9»>0 a I95J eon Lance Reventlow. 
figlio della m liafYl̂ r.a ItArnara Hniton 

Laurence Harvey torna al teatro 
LONDRA. 18 

Laurence Harvey e torn.no dopo una lunga a*<>cnza sui paico 
aoemo kmo.nrji, imen*rel<sndo tJ artf.nma Child a piau dell'ame-
ncat<o KotnTl Mnr4.MO «Hto la r«-iZM >1i Jo*e|rti Hardy. II pub 
Hico ha vivamente applatidito II testo e I'lnterprete. La criUca 
•88 * peri concorde ncH'apprczzare il lavoro di Marasco. 

Anacronismo degli enti al servizio di una ri-
strettissima 6lite — Come sono utilizzate le 
sovvenzioni statali — Gli scopi della proposta 

di legge presentata dal nostra partito 

Potrebbe sembrare un'esage-
razione. Con tante cose da si-
stemare, si parte «In quar
ts > per mettere ordine nel 
settore della musica. 

Durante la Rivoluzione, al-
cuni operai chiesero a Lenin 
di dotare la loro fabbrica di 
un complesso corale. Proprio 
adesso?... (i «preoccupati > 
non mancarono neppure al-
lora). Ma il coro arrivd, e la 
cosa non soltanto non intral-
cid le altre faccende, ma servl, 
anzi, quale esempio. nel con-
durre avanti la battaglia per 
un rinnovamento sociale e 
culturale. 

Certo. la crisi che investe 
il nostra paese (ma 11 chia-
mano c crisi di crescenza >, 
sicche, a maggior ragione oc-
corre predisporre in tempo gli 
strumenti nuovi, indispensabi-
li a sostetiere la crescita) non 
e esclusivamente una crisi di 
carattere musicale. Ma. come 
in ogni altro campo di atti-
vita, si registra la battuta di 
a r res to, determinata dalla in-
sufficienza delle antiche isti-
tuzioni; cosi si e profilata, in-
derogabile, la necessita di ri-
prendere in esame la situa-
zione della musica. Non e. 
dunque. nemmeno un caso 
che. riallacciandosi idealmen-
te ad una tradizione leninia-
na. il nostra Partito. per pri-
mo. abbia approntato e gia 
presentato in Parlamento una 
proposta di legge sul riordi-
namento degli enti lirici e sin-
fonici e delle attivita musicali. 
E' il modo piu serio di af-
frontare la crisi della musica. 
di cui tutti parlano ma alia 
quale nessuno cerca di porre 
un rimedio. 

Vediamo questa crisi. 
In una societa — quale la 

nostra — che pone la musica 
ai margini della cultura. £ 
sembrato (e sembra tuttora) 
sufficiente utilizzare fl teatro 
ottocentesco. che t soltanto 
apparentemente € popolare > 
in quanto e nato come or* 
ganizzazione, di.censo. n Tea
tro alia Scala. del resto. fu 
edificato da agiati borghesi 
che determinarono poi (e de-
terminano tuttora) una loro 
politica e la chiusura a qual-
siasi no vita nella gestione cul
turale della vita musicale. 

II compagno Francesco Mal-
fatti. deputato al quale la mu
sica piace moltissimo. ma al 
quale place anche lavorare per 
la musica (ed e lui. infatti. 
il primo presentatore della 
proposta di legge). « attaccan-
do » con noi un < duetto > sul-
I'argomento. conviene — in-
tanto — che la crisi attuale 
sia I'estrema conseguenza del-
Toriginaria impostazione del 
problema musicale. « H teatro 
della borghesta risorgimentale 
— dice — era. appunto. tea
tro di censo. Oggi. con rirru-
zione — nella vita pubblica e 
sociale — di una massa sem-
pre piu vasta di lavoratori e 
di cittadini reclamanti non 
soltanto Paccesso/illa culture. 
ma anche la pwecipazinne 
alia sua formaziom^e gestio
ne: oggi. Pattuale ente lirico 
e sinfonico. sito nei capnluo-
ghi di regione e al servizio di 

una rfctretti-ssima #' '£ . e del 
tutto anacronistico ». 

La spiegazione di questo 
anacronismo. cioe di una si-
tuazione che non e piu al passo 
con i tempi, viene anche dalla 
constata7ione — tutti possono 
farla — che gli Enti sowen-
7ionati sono in ntimero dl tre-
dici. ma di questi soltanto tre 
interessano I'lfalia meridiona-
le e in^ulare (Naooli. Cagliari. 
Palermo) Gli altri dieci fun-
7ionano fdovrebbero fun7io-
nare) a Bologna. Firenze. Ge-
nnva. Milano. Roma (conta 
due volte* c'e il Teatro del-
I'Opera e c'e I'Accademia di 
Santa Cecilia, l'uno privo di 
<?ovrinfendente. 1'aUra di pre-
«?idente). TnHno. Trieste. Ve-
nezia e Verona. 

Le hriciole 
al Sud 

€ Dei sedici miliardi — chia-
nsce Malfatti — che to Stato 
spende attualmente per le sov-
ven7»nn» musicali. soltanto tre 
e me7/o sono destinati ad 
attivita musicali nel Sud do
ve — com'e da registrars! in 
ogni altra sede sovvenzionata 
— la musica e meno che maf 
al servizio di tutti, ma appe-
na di un ristrettissimo nu 
mero di cittadini. Ci sono. 
poi. i disavanzi di bilancio. 
gli mteressi passivi sui ma-
tui. per cui — tenuto conto 
che le sovvenzioni investono 
anche altre istituzioni teatrali 
e concerti'itiche — la soe^a 
comple<^iva per la musica sa 
le arl olire trenta miliardi dei 
liiali vilianio «?ei sono desli 
nati al Sud. mentre non piu 
di cinque vanuo a beneficio 
di attivita nei centri minori*. 
Pertanto. I'anacronismo di cui 
dicevamo. accentua la spro-
porzione nelle aowenzioni 

•ste1!^ delle nuali. alio stesso 
modo che della musica bene-
ficia soltanto un'clife di cit
tadini, cosi esse confluiscono 
in un'elite di centri maggiori. 

c Invece, tali squllibri — 
precisa Malrattl — debbono 
essere eliminati, proprio per 
dare la musica a tutti. E a 
cio mira la nostra proposta 
di legge. La quale, per6, non 
va considerata di per s6, ma 
in rapporto all'altro aspetto 
dell'attivita musicale: l'inse-
gnamento della musica nella 
scuola. E' un problema impor-
tante. Tanto importante. anzi. 
che proprio per questo divorzio 
tra cultura e musica. l'ltalia 
— patria del melodramma e 
del bel canto — e un paese 
sottosviluppato in fatto di cul
tura musicale, un paese tra 
gli ultimi nel mondo>. 

Fanalino 
di coda 

Del resto — e da osserva-
re — gia Rossini, quando ve-
deva il «macello > musicale 
nel nostra paese. sbottava 
in un « Viva la Spagna! ». per-
che senza di essa — diceva — 
saremmo stati noi a reggere, 
musicalmente. il fanalino di 
coda. Per la verita. oggi non 
sapremmo a chi gridare U 
rossiniano t evviva ». Ed e an
cora Malfatti a fornire nuove 
prove della sordita piu com-
pleta (visto che si parla di 
musica — dice — il termine 
e pertinentissimo!) dei pubbli-
ci poteri. «La legge-Corona 
prevede. ad esempio, un Fon-
do speciale per favorire e so-
stenere inizlative per la diffu-
sione e l'incremento della cul
tura musicale. nonche rimbor-
si alle ferrovie per facilitazio-
ni ferroviarie. Ebbene — con-
tkiua Malfatti — per soste-
nere le iniziative. si ebbero 
77 milioni nel 1968. 48 nel 
1969 e 38 — anche scarsi — 
per l'anno scprso. .Per quan
to riguarda i rimborsi: 40 mi
lioni per il 1968 e per il 1969. 
ma appena 20 per il 1970. Si 
comprende bene. come, andan-
do avanti di questo passo. ar-
riveremo alia totale scom-
parsa di quell'impegno dello 
Stato — gia marginale e in-
sufficiente — per l'incremen
to della musica >. Tale contra-
zione. di natura economica. 
trova rtscontro in quell'altra, 
pur ventilata negli ambient] 
«competenti >. di ridurre a 
tre (Milano. Roma, Napoli) 
gli Enti lirici e di « mollare > 
gli altri a chi li vuole. E* 
in tale difficile situazione di 
crisi che si inserisce il pro-
getto di legge presentato dal 
PCI. mirante a togliere alia 
musica l'etichetta di un < Ius-
so ». per organizzarla come un 
bene sociale e culturale. 

Concediamo una pausa al 
compagno Malfatti. per ripren-
dere al piu presto il discorso 
sui punti nuovi della nuova 
proposta di legge. 

e. v. 

I rapporti tra 

Ente gestione 

e De laurentiis 

discussi al Senato 
La questione dei rapporti tra 

De Laurentiis e I'Ente di ge 
stione cinema, gia oggetto di 
discussione alia competente 
commissione della Camera, e 
stata discussa anche al Senato, 
ieri. a seguito di un'tnterroKa-
zione del PL1. 

D sottosegretario alle Parte-
dpan'oni Statali. Principe, ha 
riconfermato le dichiaraiioai re-
se alia Camera dal' ministro 
Piccoli. smentendo che vi siano 
state al riruardo trattative • 
Itvello governativo con II pro 
duttnr? cinematograflco 

Jancso realinera 

«ll giovane Attila>» 

per la RAI-TV 
II regista Miklos Jancso rea

linera il film 71 giovane At-
tila per la televisione italiana. 
L'accordo e stato definite fra 
il direttore dei programmi te 
levisivi e il regista un*herese. 
il quale sta gia lavorando sem-
pre per il piccolo schermo alia 
sccneggiatura del Mattia Cor-
vino, la stona del famoso re 
ungherese del XV secolo. 

Propno in attesa di realiz 
zare il Moffio Corvino — una 
coproduzione con la (eievisiorie 
ungherese — Janrso comincerA 
le riprcse del film fl oioron* 
Attila. 

le prime 
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^ Teatro 

Le farfalle 
sono libere 

€ ... e ben difficile Cfisere ori-
ginald. Î eonard Gorshe oi sem
bra vi sia riuscito. ed ecco per-
che abbiamo la gioia di roaliz-
zare il suo testo », leggiamo noi 
depliant dollo speMacolo diretto 
da Bmilio Bruzzo al Parioli. Le 
farfalle sono libere, una corn-
media di Iveonard Gorshe con 
musiche di Nico Fidenco. A pro-
posito di oanzonette. durante l'in-
tervallo il foyer sembrava una 
baleira, con vendita del dLsco 
della canzone, Le farfalle sono 
libere. cantata da Andrea dor-
dana, il Montecristo televisivo 
alia sua prima eaperienza tea-
trale come protagonL-tta. Ritor-
nando al depliant e alle « gioie » 
dei realizzatori noi portare sulfe 
scene un testo — replicato per 
tre anni in America! — < che 
non dimentica ta storia, la so
cieta. l'oggi », c'e da commuo-
versi o dallo svenire dal ridere 
leggendo le note informative sul 
signifioato ddlla commedia. su-
gli attori e sulla fortuna di que
sta « Love story teatrale ». 

Le farfalle e la storia patetica 
di un idilko tra un ragazzo cie-
co daWa nascita. Don Baker 
(Andrea Giordnna), e una gio
vane divoreiata. J»H Tanner (una 
Alida Chelli che mostra conti-
nuamente le sue parti rotonde, 
k» an esprcssivita. comunque. 
finLsce per esaurirsi nel giro 
di cinque minuti), una farfalla 
speciali7zata in battute che sono 
le piu idiote del mondo. Le far
falle 0 una commediola inesi-
stente e sul piano della comi-
cita e sul piano di quel « reali-
smo sociale > americano che ne 
Gerslie ne Bruzzo sanno dove 
sia di casa. Gli attori (oltre i 
gia dbati Marina Berti e Mas
simo Dapporto) sono soltanto pe-
nosi nrfla loro totale improbabi-
lita e mancanza di humour o di 
una qualsiasi versatilita tea
trale. Si replica. 

vice 

Cinema 
II leone 

a sette teste 
Sbloccato dalla censura, a 

prezzo di qualche taglietto e 
di un'orrida pecetta che na-
sconde in parte il nudo di Ra-
da Rassimov. esce finalmente 
(e col divieto ai minori di 18 
anni. si capisce) Jl leone a sette 
teste di Glauber Rocha. II regi
sta del Dio nero e il diavolo 
biondo e di Antonio-das-mortes 
ha portato la macchina da pre-
sa dal Brasile alTAfrica. af-
frontando. nella dimensione me-
taforica che e propria del suo 
hnguaggio, il tema della lotta 
contro il colonialissmo. Perso-
naggi - emblema dommano il 
campo: un rivoluzionaxio bian
co, Pablo, che si unisce ai ne--
gri nella battaglia per la libe-
raziooe; la donna bianca e 
bionda. incarnazione della vio-
lenza repressiva che pur si 
ammanta di seduzioni eroticbe, 
e il suo schiavo-padrone. non 
meno bianco e biondo: H mer-
cenario tedesco e il soldato 

portoghese: un santone apoca-
llttico. ambiguo tramite fra op-
pressi e oppressori; il capo ne
gro venduto ai colonialisti. che 
inneggia a una oramai mitica 
Francia libertaria e si veste 
come un signore (o un lacche) 
sette-ottocentesco. E poi c'e 
l'anonima folia dei combatten-
ti di pelle scura. ora in abiti 
«occidentali > ora nei panni 
della tradizione, e i capi. che 
da questa folia faticosamente 
si esprimono. 

Materia scottante. che Glau
ber Rocha modella in forme 
scabre (con un uso. tra l'altro. 
molto discreto del colore), qua
si ponendo un freno alia sua 
fantasia visionaria, la quale 
ha pure modo di scatenarsi in 
piu tratti, e con rlsultati inci-
sivi. A petto d'una realti che 
offre si punti di contatto. ma 
anche notevoli elementi di dif-
ferenziazione con queila del-
l'America latina. il geniale ci-
neasta cerca dl raddensare il 
suo discorso attorno ad alcuni 
elementi comuni, chiari e sche
matic!, rivolgendosi direttamen-
te alio spettatore o, viceversa. 
t straniando > figure e fatti nei 
moduli della recitazione t epi-
ca». con espliciti riferimenti 
al cabaret politico di stampo 
brechtiano. Succede tuttavia (d 
un rischio, questo. cui — per 
restare in argomento — nem
meno Brecht sfuggiva sem-
pre) che lo stile della rappre-
sentazione sia piu mosso e fer-
vido quando oggetto di essa 
sono i padroni e i loro servi, 
mentre il polo positivo — Pa
blo e i suoi compagni — di 
questo dibattito sulla « via del 
terzo mondo al socialismo» fi-
nisce spesso per raggelarsi nel
le seccne di una generica ora-
toria. Nel cammino di Glauber 
Rocha. /I leone a sette teste 
costihiisce a oarer nostra un 
interessanfe momento di pas-
saggio: gia in Cabezas corta-
das, da lui portato a termine 
qualche tempo dopo. in Spagna, 
l'articolazione espressiva si fa 
di nuovo libera, spregiudicata. 
ma anche si sottrae a quel so-
spetto di estetismo che si av-
vertiva in Antonio-das-mortes. 
e che proprio il duro cimento 
del Leone a sette teste (inter-
pretato da Giulio Brogi. Jean-
Pierre Leaud. Rada Rassimov. 
Gabriele Tinti. ecc.) ha contri-
buito forse a dissipare. 

ag. sa. 

Un provinciale 
a New York 

Notte d'inferno di un mode-
sto uoroo d'affari dell'Ohio. che 
con la' moglie si reca a New 
York per un colloquio impor
tante con il capo della sua 
azienda. A causa della nebbia 
e degli scioperi (messi qui sul-
lo stesso piano), rinoontro con 
la metropoJi, che.awiene dopo 
numerose disawenture aeree e 
ferroviarie, si rivela dei piu 
stressanti per i due coniugi. 

Tutto succede ai nostri pove-
ri provinciali: invece che al-
l'albergo dormono nel parco 
(inzuppandosi di pioggia). per-
dono i bagagli. l'orologio. i 

discoieca 
Rock e 
jazz bianco 

Le ultime generazioni, pri
ma inglesi, poi anche ameri-
cane, sembrano essere riusci-
te laddove fallirnno le piu 
vecchie, illusesi per anni di 
fare del buon jazz men ire non 
andavano oltre la caltiva mu
sica. A ben ascoltare, infalti, 
il pop d'oggi o nuovo rock 
cosliluisce I'equivalenle bian
co del jazz: non sempre, cer
to, nei risultati, ma per un 
modo di sentire la musica e 
di farla. Korse perche c'e, al
le spalle, una tradizione di 
mnsica da consumo in cui i 
bianchi si sono faiti le ossa e 
da cui, in fondo, si sviluppa 
1'atluale rock; e forse perche 
nel rock si ronipe con quei 
pregiudizi lipicamente occi
dentali che spesso hanno spin-
to i musicisli. specialmente 
europei, a lenlalivi assnrdi e 
farseschi di « nobilitazione a 
del jaxz. Tutto sommato, il 
rocAr, nei suoi aspeili mtglio-
ri, e specificamente bianco, 
ma non razzisla. come tanlo 
jazz bianco. E, se non altro, 
seppore nel rock esista la ri-
tnalita e qaindi la presenza 
di certi schctni fissi, non si 
awerte la lipica routine di 
tanlo jazz d't ocrasione » fi-
nora tentato. 

ii* questo preambolo, doe 
brevi notation! discografiche: 
lA>ve song del pianisla britan-
nico Mike Weslhrooks (DE-
RAM SML IllftO) tenia di fon-
dere differenli etperienze mu
sicali, cede al sen«o della 
routine laddove prevale un 
tentato • jazzismo » nel sax di 
Mike 0*lmrnc, ma. in fondo, 
la generate c rafTinalczra • li-
mita il risnltalo rnmples^ivo. 
Nessuna raffinatezza ne suzge-
stione predelcrminata. invece, 
nelPalbum di due disrhi con* 
tenente la rcgislrazione inte
grate di nn concerto del trio 
americano rock dei Grand Funk 
Railroad (Lire album, Capi
tol C 162 - 80681/85). Talora 
c'e un'imitazione del blues, 
ma anche ana vitalita e ana 
voglia d'inventare rhe evitano 
il clirhe. 

Altri groppi: i Driftwood, 
per esempio (Decca SKL 
5069); buone le canzoni di 
Nick Harrison, , interessanli 
pin gli arrangiamenti orche-
strali che la parte tlei Drift
wood. Gallirrrt: Nnv (/aim 
(DKRAM SML 1075); molto 
•uf gealivi, qua • la on po* di 

gusto per gli effelti; stimolan-
ti gli assoli jazzistici, ma in 
spirito rock, del sax tenore 
Lyle Jenkins. Ed ecco i Ca
ravan, tranquillissimi, piu 
commercials con buone Iro-
vate africaniste nei momenli 
migliori (Decca SKL-R 5052). 

Nuova via 
non troppo 

Anna Arazzini: Voln. tola 
in alio amore mio (Variety 
FST-ST 19505) e uno di quei 
rari LP nostrani che si e 
spinti ad ascoltare con curio-
sita. E* anrhe, senza dubbio, 
ben fatto, specie dal punlo 
di vista sonoro. Anna Arazzi
ni e una cantante nuova: me-
rilevolissimo simile debulto; 
ma non nuovo e senza ambi-
zioni il suo modo di cantare 
verra paragonata ingiuMamente 
a Mina, di cui non possiede 
ancora certe sfumature, ma 
neppure il limbro, tutto di-
verso. Tra le due in comune 
c'e un alteggiamcnto ultra-e-
spressivo nel porgere la voce, 
in rhiave p<irnlogira. che e 
un modo vecchio. Anna Araz
zini ha dawero delle nossibi-
lila; sapra guarrfare davanti, 
anzirhe alle spalle? Senza bi-
sogno di presentazione, inve
ce, Appunlamento con Ornet-
la Vanoni (Ariston 12034) che 
ripropone alcuni surcessi di 
casselta della cantante (L'ap-
puntamenlo. Casa Bianca, E-
ternita. Mi piaci). 

Leftover X Wine (Ruddah 
78007) e il nuovo album del
la dotata Mclanic, una voce 
americana che co«tituisce un 
po' an'cvoluzione della Baez. 

Da Belafonte 
a Dekker 

This is Harry Rctafonte 
(RCA Victor 6021-1-2) e nn 
album di due 1.1* che racco-
glie ralipsi e altri snrcessi di 
ieri e canzoni d'oggi dcH'ex 
famoso cantante. Di moda. og
gi, e invece la Ciamaica: You 
can get it... (Ember 10.000) 
rarcnglie questo e altri « reg
gae » dcli'oeei celcbre De
smond Dekker. Eredi nn po* 
dei Platters, zli Impression* 
di Curtis Ma>firdl (Cartom 
73001); forse migliore Curtis 
da solo, con il suo « latin 
soul • in Curtis, appunto 
(Curtom 73002). 

d. i. 

auattrini; sono assaliti da la-
ri e da cani; vengono scam-

biati per comunisti (orrorel). 
Insomma. peggio di cosi non 
poteva andare. Tuttavia. Geor
ge Kellerman (l'uomo d'affari, 
ben interpretato da Jack Lem-
mon), per quanto in condizioni 
deplorevoli. arriva a destina-
zione: ma per riflutare il po
sto al quale tanto ambiva. Me-
glio 1'Otiio — decide il nostra 
provinciale — e la sua tran-
quillita (senonche. al ritorno. 
J'aereo su cui viaggia viene 
dirottato verso Cuba...). 

Neil Simon, commediografo 
americano di successo, deve la 
sua fama all'abilita con cui cc-
struisce i suoi personaggi, qua-
lunquisticamente, sul nulla. 
Purtroppo. il pur bravo Jack 
Lemmon ne fa ancora una vol-
ta le spese (infatti, mentre in 
questo film soggetto e sceneg-
giatura sono di Simon, il pre-
cedente La strana coppia, in
terpretato dall'attore in coppia 
con Walter Matthau. era tratto 
da una commedia dello stesso 
autore). 

Peccato. dunque, per i due 
disinvolti interpreti della vi-
cenda (la moglie e la spiglia-
ta Sandy Dennis) e per il no-
tevole mestiere del regista Ar
thur Hiller (autore dell'interes-
sante Tempo di guerra, tempo 
d'amore): tanta fatica per un 
magro risultato, per ottenere 
un prodotto futile e artificioso. 
Colore e schermo largo. 

Wyoming 
terra selvaggia 
Nel piccolo ranch deHa fa-

miglia Tanner (Steve Forrest 
e Ver Miles, papa e mamma) 
sta per nascere una puledrina 
da una cavalla selvaggia. I fi-
gli, come vuole il padre, do-
vranno assistere al parto (dif
ficile, ma un indiano di nome 
Due Cani fa da esperta leva-
trice): anche le cose sgrade-
voli fanno parte della vita, sen-
tenzia il bravo papa alia mam
ma un tantino sconvolta. Ma 
di cose sgradevoli alia fatto-
ria ce ne sono forse troppe: 
le vacche di Cross. U < catti-
vo> allevatore della vallata, 
distruggono l'orticello di mam
ma Kate, e Cross stesso taglia 
l'acqua alia buona famiglia 
Tanner, colpita persino da una 
tromba d'aria. ma testarda nel 
trapiantarsi in queila desolata 
contrada del Wyoming. Papa 
Tanner e costretto persino a 
dare una dura lezione a Cross. 
anche se non disdegna di chia-
mare in aiuto lo sceriflo fede
rate per sistemare una volta 
per tutte quel violento di vac-
caro che crede di spadrcneg-
giare soltanto prch6 e arrivato 
per primo nella vallata. 

E dim. diretto a colori da 
Robert Totten e tratto da un 
romanzo di Ralph Moody, in
terpretato inoltre da Jack Elam 
e Ronny Howard, potrebbe de-
finirsi un western « familiare >. 
adatto — nelle intenzioni della 
« Walt Disney Productions > — 
sia ai piu piccini sia ai grandi. 
oramai uniti nel mare di un 
< gusto comune > (sempre nelle 
intenzioni della < Walt Disney 
Productions, sia ben chiaro). 

vice 

Canzoni 

Ten Years After 
TJ complesso di musica pop 

britanraco Ten Years After (let-
teralmente «dieci anni d o p o ) 
e tomato in Italia. Diciamo tor-
nato. anche se pochissimi forse 
ricordano un Festival pop che si 
svoLse nel giugno del '68 a Ro
ma. in un momento. cioe. in cui 
non mottj conoscevano le pop 
star famostssime che vi parteci-
parono: Pink Floyd. Move, 
Binds. Nice e anche gli allora 

sconosciuti Ten Years After. Non 
ramraentiamo chi componeva. 
in queU'occasione. fa formazione 
dei TYA. comunque si trattava 
d'un complesso di tre elementi 
e non di quattro. come oggi. 

Alvki Lee (chHarra solista), 
CNck Churchill (organo). Ric 
Lee (batterista) e Leo lions 
(chitarra basso) costituiscono 
l'attuale organico dei Ten Years 
After, che. sulki scia del film 
Woodstock, stanno acquistando 
in breve tempo enorme popoia-
rita in tutto fl mondo. 

Un successo meritato. Alvin 
Lee e compagni stupiscono so-
prattutto per i suoni «puliti > 
che carattenzzano ogni loro ese-
cuzione e che li pongono un gra-
dino piu su di gruppi magari 
piu famosi. ma senz'altro trop
po confusionari e fracassoni. II 
pubblico romano. l'altra sera al 
Palasport. ae n'e accorto. ed ha 
ascoitato i Ten Years After in 
rispettoso stlenzio. come si con
viene. II compiesso si e esibito 
in un recital pieno di swing. 
eseguendo con disvivokura (ma 
senza presunzione) brani tipica-
mente jazzisticj (I'm ootno home) 
come aggressivi blues {Once the
re was a time), opnure ottinri 
esempi di country rock (Lore 
like a man). Tanti appteusi per i 
Ten Years After, che hanno 
concesflo un bis. 
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controcanale 
IL « PURO > SEGAL — Con il 
dibattito su Lowe story Boome
rang ha fatto centra: e riuscito. 
infatti, a demistificare abba-
stanza chiaramente un mito cui 
in quest? settimane vanno por-
tando la loro interessata pie-
truzza critici. filosofi. uomini po-
litici, intellettuali, diciamo cosi, 
insigni. Come in un incontro di 
pugilato, Erick Segal e partito 
sorridente e baldanzoso e si e 
ritrovato, alia fine, alle corde. 
scoperto nella guardta e quasi 
al tappeto. Le ultime battute di 
questo professorc. cite si auto-
defmisce « politicamente puro > 
e che tiene sopra ogni cosa alia 
t apoliticita » del suo romanzo, 
hanno dimostrato la verita e la 
acutezza di osservazioni come 
queila di William Shirer, di Mi-
chele Rago e dei ragazzi inter-
vistati da Boomerang. II profes
sor Segal d MM furbo « quadro » 
dell'industria culturale america
na, recita la parte del modesto 
(e poi non esita ad affermare 
che il suo libro « piace agli es-
seri umani»), ma conosce per-
fettamente le aspirazioni del 
pubblico piccolo borghese che 
gli ha decretato il successo. E' 
stato dawero interessante vede-
re come i filosofi Delia Noce e 
Nicola Abbagnato siano caduti 
nel suo gioco. e come anche Car
lo1 Bo, alia fine, si sia lasciato 
indurre ad accennare dotte con-
siderazioni sui pretesi significati 
religiosi di Lowe story. Segal. 
naturalmente. si sbracciava ad 
assentire, sorrideva felice nel-
I'udire il nome di Platone, pren-
deva freneticamente appunti: 
non si aspettava evidentemente 
di dover fronteggiare. subito 
dopo, la distaccata ironia di 
Michele Rago o il sarcasmo 
aperto dei giovani del Cinero-
rum.Quando ha dovuto farlo, ha 
perduto la calma e il fare insi
nuate di scriltore baciato in 
fronte, senza colpa, dalla gloria. 

E' stato facile a Pedrazzi, che 
non e dawero un temperamento 
da « contestatore >, concludere 
con un paio di battute pole-
miche: Segal, appunto, era fl-
nalmente uscito dalla parte e la 
mistificazione non aveva piu 
si>azio. C'e solo da chiedersi se 
il generoso seppur vano, aiuto 
fornito da un Delia Noce o da 
MM Abbagnato a questo < confe-
zionatore > fosse dawero con-
vitito. A noi pare di s\: in fondo, 
perche mai un cmxnentc profes
sorc universitario che sottolinea 
con tanta malinconica compun-
zione che « la contestazione Vab-
biamo avuta anche noi nelle uni-
versitd italiane» non dovrebbe 
approvare, fors'anche segreta-
mente amare, un libro come 
Lowe story? A ciascuno il suo, 
in definitiva. 

UN ERRORE A SUSPENSE — 
L'erroro del farmacista, serif to 
da Mario Brandaglia e diretto 
da Luciano Ricci. era un tele
film di quelli che la TV dovreb
be Umitarsi a produrre e tra-
smettere senza pretendere, con 
titoli di serie piu o meno solen-

ni. di spacciarli per « messaggi *. 
Cirato con disinvoltura e recita-
to con sufficiente naturalezza 
(cosa abbastanza rara. ancora. 
sui nostri video), il racconto 
raggiungeva con mezzi semplici, 
nonostante alcune tnaenuifd, un 
clima di suspense cui parecchi 
« gialli », tutti tesi a questo seo-
po. non riescono ad approdare. 
Certo, dal contrasto tra la dram-
matica urgenza della ricerca e 
I'indifferenza del normale vivere 
quotidiano nel mondo d'oggi a-
vrebbero potuto emergere indi-
cazioni ben piu significative: ma 
il respiro e mancato e la storia 
d rimasta a livello di un buon 
prodotto medio. 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15) 

Fino alle ore 16.30 collegamento diretto per le fasi finali della 
corsa ciclistica c Milano-Sanremo >, la classidssima che apre 
ufficialmente la nuova stagione di questo sport. 

ZECCHINO D'ORO (1°, ore 17,45) 
Prima giornata della tredicesima edizlone della gara canora 

riservata ai bambini. In collegamento con l'Antoniano di Bologna 
verranno trasmesse le prime sei canzoni. Presenta Cino Torto-
rella. La regia e di Maria Maddalena Yon. 

SPAZIO MUSICALE (1°, ore 18,45) 
Terza puntata della trasmissione curata dal maestro Gino Negri 

e presentata da Gabriella Farinon. D tema e quello della musica 
umoristica che sara esemplincata attraverso alcune pagine del 
Barbiere di Sivtolia di Rossini, delle Maschere di Mascagni • di 
alcuni lavori di Offenbach e Satie. Vi sara anche una curiosa 
esibizione della figlia del maestro Negri. 

TV 7 (1°, ore 21) 

EVA (2°, ore 21,15) 
Commedia in due tempi di Elmer Rice, autore americano di 

consolidata fama commerciale. abilissimo nel preparare gustose 
quanto superflue awenture teatrali. Nato nel 1892, Rice vinse gia 
nel 1929 (con Street Scene) il premio Pulitzer. La commedia odier-
na. il cui titolo originale e The Winner ma che e stata tradotta Eva. 
e andata in scena la prima volta nel '54. E" la vicenda di una vendi-
trice di sigarette. povera naturahvente. di cui si mnamora un 
anziano e ricco industrial che decide di fame la sua erede. Eva 
rifluta ogni sua offerta ma. per 1'hnprovvisa morte deH'industriale. 
si trova coinvolta suo malgrado in uno scandalo. scatenato dalla 
vedova deU'industriale. D tutto con un ovvio lieto fine che assegna 
a Eva amore e quattrini. La versione televisiva e interpretata da 
Marina Malfatti. Nando Gazzolo. Laura Betti. Marisa Belli. La re
gia e di Raffaele Meloni. 

L'APPRODO (2°, ore 22,40) 
Si conclude con questa puntata la serie monografica. Questa 

sera si parla di Blio Vittorini. lo scrittore siciliano nato neJ 1907 
e morto nel 1966 che si rivel6 nel 1930 nell'ambiente fiorentino della 
rivista Solaria. Vittorini nel dopoguerra ha diretto II Polifeenteo 
e alcune importanti collane letterarie. e ha scritto opere straordi-
narie come Conversazione in Sicilia. Uomini e no. Le tappe del 
suo itinerario artistico sono ripercorse attraverso la testimonianza 
dello scrittore Italo Calvino e alcuni critici italiani. 

programmi 

Patron! Grifffi 

ha terminato 

il suo terzo film 
Giuseppe Patroni Griffi ha 

portato a termine le nprese del 
suo terzo film. «Addio fratello 
crudele >. basato sul dramma 
elisabettiano di John Ford. 
«This pity she's a whore * 
(c Peccato che sia una sgual 
drina >). Con questo suo nuo\o 
lavoro. lo scrittore regista ha 
voluto reahzxare un'opera tra 
gica. di grande respiro. che st 
allontana del tutto dalle atmo-
sfere sia liriche. sia aofistica-
te, delle sue precedenti expe
rience («II mare », « Metti, una 
aera a oeoaa). 

TV nazionale 
11.00 Messa 
i2J00 I mezzi della comu-

nlcazione sociala 
Quarts puntata: il ci
nema 

12.30 Sapere 
Replica deU'undicesl-
ma puntata di c Que
sta nostra Italia > 

134)0 La terza eta 

13,30 Teleglomale 

154W Ciclismo 

17J0Q Uno. due e ~ tre 

17^0 Telegiornale 

1745 La TV del ragazzi 
Prima giornata del 
XTD Zecchino d'Oro: 

18.45 Spazio musical© 
Presenta G. Farinon. 

19.15 Sapere 
Quinta puntata di 
€ La pubblica amnn-
nistrazione » 

19̂ 45 Teleglomale sport 
Cronache Italiane 

20^0 Teleglomale 
21.00 TV 7 
22.15 Mllledischl 

234)0 Teleglomale 

TV secondo 
21.00 Teleglomale 
21.15 Eva 

Commedia di 
Rice. 

22.40 Lapprodo 

Radio 1° 
GionMM raeioc o«* 8 , I S . 

15. JO. 23* fc ktattntlne aio-
IkaM; 7.04: AlmanaccO; 7.10: 
Rtfioni »nr»o pnmo: 7.25: (.« 
nectr* orefmtra 4i music* w» 
§ar»: S.30-. La canzoni Oai 
NMCtmo: 9t Quaoranla: 9.15-
Mawca P*» arciw; 9.30: M e w * 
I 0 , l 5 t Woi •* io-. 11.30-. C M 
•art* «al ntKMramnw; 12; L« 
C M M M m Sanrcmo '71j I2 .31 i 
faarricB accatara accatara: 
12.44: OiMdntoilte-. 13,15: i 
tarofen: Frank Sinatra: 13.27i 
Una cowMwaia m tranta aitnv-
Ht 1*= a»ai> a u m t i l f ten 16i 
I raai i i i «all« Rafioan 16.2Qi 
Par vet «to«»nr. i a .15 : I I por 
ta4iacbi. 18,30* » lareccM: 
15.45- Francft f>ourcai a la aaa 
orcna*»ras 19i Controoarata. 
19.30: Country 5 Waatarn. 
20.15? Aacona. « ra aara: 
20.20- I I pnacip* aaiaonoi 
21 I concarti 4t Horn* 

Radio 2° 
Gtomaat ra«ioi ora 7.30 

4.30. 9.30, 10.30. 11.30. 
13.34. 15,30. 19.30. 22.30. 
24i •» I I mattinMrai 7.4 Oi 
•wonalornB con Haaarto Car-
la* a laoareo Vamaflei 5,14i 

t^ t» 
Moatca aapraaaoi a^Oi 
at a colon «all'« 
Un alkaro 
10.05: Canrani par tvttti 1 0 ^ 5 * 
CWanwt* Ron** 3 1 3 1 | 1 2 0 3 * 
Not. • Baaitoa; IS: HR 
13.45: Qoadranta- 14* 
a parcne- 14.05: Sat 41 
15.15: Par all amid mtt 
|5.35> Pomaridianai 18.0*4 
Coma a partita; I S . I S i 
Pl«7ln» 1S.45< DM 
MI 19.02* Morandl aarai 1*^0* 
« Not. popolo di Oto »t 20,10* 
Indianapolis: 21 • Uarl-pnaam 
21.45: Novtta 
rrancash 22> II 
22.40- l a 

Radio 3° 
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Appello del la CGIL ai lavoratori del Lazio per la vigilanza democratica 

CONTROIL C0MPL0TT0 REAZIONARIO 
t 

scioperi nelle f abbriche e nei campi 
Fermate di lavoro alia Fafme, alia Fiat, all'OMI e all'ex Apollon - Per 2 ore bloccafa la Maccarese: una delegazione alia Camera 
A Rieti comitafo unitario antifascisla - Interrogazione alia Provincia - Stamane manifesfazioni alia borgala Alessandrina e a Ciampino 

Incontro popolare alle ore 18 a Porta S. Paolo 

Mercoledi manifestazione 
per il 27° delle Ardeatine 

Mercoledi 24 marzo alle ore 18 si svolgera 
a Porta San Paolo una grande manifesta
zione popolare antifascista nel 27.mo anni-
versario dell'eccidio compiuto dai nazifascisti 
alle Fosse Ardeatine. La ricorrenza avra 
quest'anno un valore e un impegno partico-
lari nel momento in cui cresce la mobilita-
zione popolare contro i rigurgiti fascisti. con-
tro Ie oscure manovre e complotti delle forze 
eversive. L'iniziativa del grande incontro po

polare e stata presa daU'assemblea dei co-
mitati antifascisti unitari di numerose circo-
scrizioni e aziende romane che ha discusso 
una serie di iniziative necessarie a garantire 
Io sviluppo della democrazia, ed ha costituito 
un Comitato di coordinamento. 

NELLA FOTO: le cave della zona Ardea-
tina in una foto ripresa subito dopo la tumu-
lazione delle vittime dei nazisti, prima della 
costruzione del mausoleo. 

Accuse della polizia ad un uomo bloccato in via dei Mille 

Giovane arrestato: 
uccise 5 anni fa? 

Si chiama Carlo Atzori ed ha 31 anni - La Mobile Io accusa di 
aver assassinato nell'ottobre del '66 il tenore Antonio Santini 
Era evaso dal carcere di Cagliari un mese fa: era detenuto per furti 

Dopo cinque anni di nuovo 
alia nbalta il c giallo > Santini. 
Gli uomini della Mobile hanno 
fermato. e spedito a Regina 
Coeli, un giovane contro il qua
le < pendono gravissimi indizi >, 
hanno spiegato. per l'omicidio 
di Antonio Santini, un vecchio 
tenore omossessuale che si fa-
ceva chiamare Franco Franchi e 
che fu strangolato in casa sua. 
II sospettato e Carlo Atzori. 31 
anni. sardo: era evaso il 14 feb-
braio scorso dalla casa penale 
di Is Arenas nei pressi, di Ca
gliari dove era recluso per una 
sene di furti. Bloccato in una 
pensione di via dei Mille ieri 
pomeriggio, e stato interrogato 
per ore dal capo della Mobile: 
sembra certo che non abbia 
confessato il delitto. Ora la sua 
sorte e nelle mani del sostituto 
procuratore della Repubblica 
Dell'Anno. 

Antonio Santini aveva 81 anni. 
quando fu ucciso. N'ato in un 
piccolo centro del viterbese, si 
era trasferito giovanissimo a 
Roma: senza mezzi, aveva fatto 
enormi sacnfici. aveva fatto an-
che Io sguattero in alcuni risto-
ranti per poter studiare canto. 
Era riuscito a prendere il diplo
ma. Era tenore ma non aveva 
mai avuto un grosso successo; 
nessuna pubblicazione lo ricor-
da. Forse aveva cantato in al
cuni teatri di provincia; fatto 
sta che negli ultimi anni di vita 
si era dovuto adattaie, per cam-
pare. a cantare a matrimoni e 
battesimi e a fare 1'aiuto cuoco 
in un convento di frati. 

Era stato assassinato nella 
notte tra 1'8 e il 9 ottobre del 
1966 nel suo appartamento ai 
piano terra di viale . Medaglie 
d'Oro 7. Un delitto per rapina, 
apparve subito chiaro. Alcuni 
giovani. (due, forse tre) furono 
\isti entrare nella casa dalla 
portiera. la signora Leontina 
Pterangeli. «Non ho chiesto 
oosa volessero perche in casa 
del Santini era un continuo via 
vai di giovani — racconto all'al-
k>ra capo della Mobile, dottor 
Scire — comunque li rioonosee-
rei tra mille. Uno aveva capelh 
lunghi e scuri. I'altro biondi. 
Alle 23.15 ho sentito anche un 
tonfo in quella casa ma non ci 
ho fatto caso: e'era sempre un 
gran caos ». 

Invece gli assassmi avevano 
appena ucciso il povero Santini. 
Quest'ultimo li stava congedan-
do (era in pigiama e il cadavere 
fu trovato in ingresso) quando 
fu aggredito: una t cravatta » al 
co'.lo, poi un batuffolo intriso di 
etere sul naso e sulla bocca per 
stordirlo. < Forse non volevano 
assassinarlo — si disse anche 
all'epoca — volevano stordirlo 
•er poter rubare con calma ma 
Iffveoe la cravatta era stata 
troppo vioknta. Fatto sta che 
ruomo e morto strangolato >. 
Soomparvero pochi biglictti da 
millt c pratiosi di scarso valore. 

Le indagini si rivelarono su
bito complesse: furono torchiati 
i giovani che si accompagnavano 
con il Santini, il mondo degli 
omosessuali fu messo a soqqua-
dro. Ma nessun risultato: bat-
tute. posti di blocco, interroga-
tori di almeno 200 persone. tutto 
inutile. Adesso il colpo di scena. 
C'e questo Carlo Atzori, che si 
fa prendere. dopo 1'evasione dal
la Casa penale in Sardegna. in 
cia dei Mille; c'e il capo della 
Mobile che Io accusa subito, 
non si sa in base a quali de
menti, del delitto. e Io spedisce 
a Regina Coeli con questa spada 
di Damocle sul capo. Comunque 
l'inchiesta e beh Ion tana dall'es-
sere conclusa: gli mquirenti non 
vogliono parlare; temono che i 
complici dell'Atzori. sempre che 
sia lui uno degli assassini. flu-
tano l'aria infida e scompaiono. Antonio Santini 

Gli student! del XIX liceo 

Mettono in f uga 
teppisti fascisti 

I giovani democratic'! hanno prontamente re 
spinto I'aggressione della squadraccia - Sgom-
berata da polizia e carabinieri I'Accademia di 
Belle Arti - Lettera-denuncia degli insegnanti e 
degli alunni del tecnico industriale di Coileferro 

Una squadraccia fascista ha 
aggredito ieri mattina gli stu 
denti del XIX liceo scentifko 
di viale Manzoni. Una ventina 
di teppisti. armati di caschi. 
bastoni e spranghe di ferro. ha 
assalito i giovani davanti alio 
ingresso della scuola, poco pri
ma delle 8.30. 

Immediata e stata la risposta 
dei giovani. che hanno costretto 
alia fuga i picchtatori. Subito 
dopo ncllo scientiflco di viale 
Manzoni si e tenuta un'assem-
blea antifascista. 

Carabinieri e polizia hanno 
sgomberato I'Accademia di « Bel
le Arti » di via Ripetta. occupata 
ieri alle 13 dagli studenti. I gio
vani nella matttnata si era no 
riumti in assembles, al termine 
della quale hanno deciso I'occu-
pazione dciristiUito per chiedere 
il presalario e la equiparazione 
deirAccademia alia Universita. 
Fuori dciredificio hanno afTisso 
un grosso cartello con la scritta 
« Accadcmia occupata >. II pre
side ha risposto chiamsndo im-

mediatamente la polizia per far 
cacciare i giovani dall'istituto. 
Trentadue studenti sono stati 
portati al pnmo distretto di po
lizia in piazza del Collegio Ro
mano e poi nlasciati. 

Insegnanti e studenti dell'isti-
tuto tecnico industriale di Coi
leferro hanno inviato una lette-
ra - denuncia a] ministero della 
Pubblica Istruzione per lo stato 
di abbandono della scuola. 

c Ancor oggi — e detto tra 
I'altro nel documento — a sei 
mesi dall'inizio dell'anno scola-
stico assistiamo al continuo al-
temarsi degli insegnanti a causa 
di nomine che non si fanno o 
si fanno troppo tardi ». 

Professor! e studenti di Coile
ferro chiedono percio < come in-
tendono regolarsi gli organi com-
pctenti alia fine di questo anno 
scolastico circa le eventuali pro-
mozteni, bocciature. tenendo pre-
sentc come ha funzionato negli 
anni preccdenti c come continua 
a funzionare la scuola >. 

I lavoratori, i giovani, i de
mocratic! romani — impegnati 
in queste settimane in una for
te vigilanza contro i rigurgiti 
fascisti — hanno intensiflcato 
ieri la loro a/ione alia luce del
le ultimo inquietanti notizie su-
gli attacchi die le forze reazio-
narie stanno portando alia lega
lity repubblicana per vanificare 
le conquiste dei lavoratori. In 
decine di fabbriche, nei cantie-
ri, negli uffici e nelle scuole, 
lavoratori e studenti hanno svol-
to assemblee e effettuato ore 
di sciopero. I comitati unitari 
antifascisti si sono riumti ovun-
que decidendo iniziative, cercan-
do collegamenti fra quartiere e 
quartiere. dando all'iniziativa 
antifascista un sempre maggio-

re respiro. 
La segreteria regionale del 

Lazio della CGIL. di fronte alle 
gravLssime notizie riguardanti 
la scoperta di un complotto 
eversivo di estrema destra con
tro le istituzioni democratiche 
dello Stato repubblicano. ha ri-
levato — in un comunicato dif-
fuso ieri — come «questi fatti 
costituiscono l'ultimo anello di 
una fin troppo lunga catena di 
attacchi criminali alia democra
zia e al movimento operate 
messi in atto aH'intenio di una 
strategia offensiva del padrona-
to e delle forze politiche con-
servatrici del nostro paese >. 

II comunicato della CGIL re
gionale prosegue affermando che 
«tale offensiva si inserisce in 
una linea tendente a fare regre-
dire le conquiste di potere nelle 
fabbriche e nella societa realiz-
zate in questi ultimi tempi dal
la classe lavoratrice e che per 
questo il sindacato mobilita 
tutti i lavoratori del Lazio per
che intensifichino la loro vigilan
za e qualifichino la loro lotta 
per stroncare alia radice qual-
siasi ulteriore tentativo eversivo 
di bloccare la spinta in avanti 
dei lavoratori attraverso il ri-
corso alia intimidazione e al 
terrorismo di destra ». 

II comunicato della segreteria 
regionale della CGIL si conclu
de affermando che questa gra-
vissima situazione va anche 
ascritta alia colpevole inerzia 
delle pubbliche autorita cosi co
me e chiaramente emereo dal-
l'autorizzazione concessa alia 
provocatoria manifestazione fa
scista di domenica scorsa a Ro
ma e chiedendo rimmediato 
scioglimento di tutte le forma-
zioni militari e paramilitari di 
destra. -. . 
' Sempre nel quadro regionale 
— proprio come naturale eco 
alia forte iniziativa in atto nel
la capitale — in tutto il Lazio 
si stanno costituendo comitati 
unitari antifascisti, mentre nelle 
campagne ed in ogni posto 
di lavoro cresce l'iniziativa con
tro le forze eversive di destra. 
A Rieti, ieri si e costituito un 
Comitato permanente antifasci
sta su iniziativa dell'ANPI pro-
vinciale. AH'assemblea costituti-
va hanno partecipato rappresen-
tanti deH'APC (partigiani cri-
stiani). del PSI. del PCI. PSIUP. 
PSDI, della DC (la sezione del 
capoluogo). dell'ACLI. dell'AR-
CI. i circoli culturali < Dialogo > 
e € Ghisleri >. la UIL. Al termi
ne dei lavori. e stato votato un 
ordine del giorno di condanna 
dei rigurgiti fascisti. 

Particolarmente forte e stata 
la risposta nelle fabbriche ro
mane. Hanno scioperato per 
un'ora i lavoratori della FAT-
ME. della OMI. della FIAT-
Magliana. della FIAT-Flaminio. 
della ex Apollon: ovunque si 
sono svolte assemblee. al termi
ne delle quali sono stati votati 
ordini del giorno che invitano i 
lavoratori alia vigilanza e alia 
lotta per stroncare qualsiasi 
tentativo delle forze che porta-
no avanti disegni contro la le
gality della Repubblica. I lavo
ratori della Selenia hanno ef
fettuato un corteo di protesta 
nell'interno della fabbrica. 

Anche nelle campagne la ri
sposta al rigurgito fascista e 
stata immediata. Hanno sciope; 
rato per due ore i lavoratori 
della Maccarese. dopo Tassem-
blea della C. I. e dei delegaU 
che aveva votato un o.d.g. nel 
quale si chiede lo scioglimento 
del MSI e di tutte le organizza-
zioni paramilitari di destra: la 
applicazione della legge 1952; e 
la proclamazione da parte delle 
confederazioni sindacali di uno 
sciopero generate in difesa del
la democrazia. Nel pomeriggio 
di ieri, poi. una delegazione si 
e recata al Parlamento dove 
e stata ricevuta dai gruppi co-
munista e socialproletario. 

Anche i lavoratori del Poligra-
fico hanno scioperato e votato un 
ordine del giorno in cui si invita 
govemo e parlamento ad operare 
per colpire fino in fondo tutti i 
responsabili del tentativo cri-
minoso «pervenendo all'imme-
diato scioglimento delle organiz-
zazioni paramilitari della destra 
fascista». Nel corso di assem
blee. ordini del giorno antifa
scisti sono stati votati dai lavo
ratori del deposito locomotive 
di Roma - San Lorenzo, delle 
OfTicine central! dell'ATAC (Pre-
nestino) dove i lavoratori si sono 
anche fermati, dagli studenti del 
liceo - ginnasio « G. Lucilio ». II 
sindacato scuola CGIL ha Ian-
ciato un appello. I comitati di-
rettivi FIAI - CGIL provinciate 
sczioni sindacali ATAC - STE-
FER - Roma - Nord. in una riu-
nione congiunta. hanno chiesto 
la liquidazione delle bande pa
ramilitari neofasciste e del MSI. 
Un altro ordine del giorno e 
stato votato dai dipendenti del 
scrvizjo segnaletica stradate. 

I compagni Di Giulio. Marro-
nt. Mancini e Trezzini hanno 
presentato una interrogazione 
airAmministrazione provinciate 
chiedendo la condanna della 
manifestazione fascista di dome
nica scorsa a Roma e la puni-
zione degli organizzatori palesi 
ed occulti della stessa. 

Infine, le manifestazioni unita-
rie che oggi si svolgeranno in 

vari quartieri della citta. Alle 
ore 10 ,a piazzale Alessandrino, 
si svolgera una manifestazione 
alia quale parteciperanno i cit-
tadirri deH'Alessandrina. della 
Nuova Alessandrina e di Torre 
Spaccata. Parleranno Cesare 
Fredduzzi per il PCI. Emilio 
Falco per la sinistra DC. De Fe
lice per il PSI e Balducci per 
il PSIUP. Dopo il comizio, un 
corteo muovera verso la lapide 
che ricorda il sacrificio dei ca-
duti per la lotta di Liberazione. 
a Centocelle. Alle 10 a Ciampino 
parlera il compagno Arturo Co-
lombi nel corso di un comizio 
unitario. Parleranno anche Car
mine Lucianesi della DC (Forze 
Nuove). Otello Crescenzi. Vitto-
rio Bettini (PRI) e Valtennuzzi 
per il PSIUP. 

Acconto 

ai capitolini 
La Giunta capitolina ha deli

berate nel quadro del riassetto 
economico del personate, la 
concessione di un acconto diffe-
renziato mensile a tutti i di
pendenti capitolini a partire dal 
1. aprile p.v. 

La Giunta ha inoltre appro-
v̂ ato l'esecuzione dei lavori di 
sistemazione della rimanente 
parte di Villa Pamphili di pros-
sima apertura al pubblico. che 
prevedono la costruzione di un 
parcheggio. opere murarie va-
rie, servizi igienici, ecc. 

Alle 9 in via 

dei Frentani 

Oggi comincia 
il 13° Congresso 

della FGCR 

Oggi alle 9, presso II teatro 
di via del Frentani, comincia-
no I lavori del 13. congresso 
della Federazione glovanlle co-
munlsta romana, che prosegul-
ranno domanl e domenica. La 
relazione introduttlva sara te
nuta dal compagno Antonello 
Falomi. II Congresso vlene se-
gulto dal compagno DI Giulio 
della Dlrezlone del Parti to, dal 
combagno Petroselli segretarlo 
della Federazione comunlsta ro
mana, dal compagno Borghlnl 
segretarlo nazionale della FGCI. 

Sono Invitati i compagni del 
Comitato Federate e della Com-
misslone Federate dl Controllo, 
I dirlgenti delle zone ed i se-
gretarl delle sezlonl del PCI. 
Al congresso saranno present! 
anche delegazloni delle organlz-
zazioni democratiche glovanill 
romane, rappresentanti della 
Camera del lavoro, dell'ARCI, 
dell'UISP e dell'UDI. 

I giovani comuntsti romani 
glungono al X I I Congresso In 
una fase di rilancio organizza-
tlvo e politico della FGCR e di 
forte Impegno per raggiungere 
I'obiettivo dei 5.000 iscritti. 

La TV parlera dei disoccupati 
Anche ieri numerous delegazloni di lavo

ratori delle aziende occupate di Roma (Pan-
tanella, Crespl, Aerostatica, ecc.) e di la
voratori edill, si sono recate alia direzione 
generate e della RAI-TV Insieme ai rappre
sentanti delle organizzazioni camerali della 
CGIL , CISL, Di Giacomo, Lotfredi e Di Pie-
trantonio. Presso la direzione si e svolto lo 
incontro richlesto dai lavoratori e dai sin 
dacati con il dottor Bernabei direttore ge
nerate della RAI-TV, cui hanno partecipato 
anche rappresentanti della commisstone in

terna della RAI-TV. Tale incontro si e con-
cluso con i'accoglimento della richtesta pra-
sentata dai lavoratori e dalle organizzazioni 
sindacali per la messa in onda da parte del
la TV di un servizio sulla situazione speciale, 
economica e occupazionale di Roma e del 
Lazio. I I servizio sara realizzato con la par-
tecipazione diretta del lavoratori e delle loro 
organizzazioni sindacali. Nella foto: delega
zloni di lavoratori, ieri , davanti alia sede 
della RAI -TV, in viale Mazzini. 

Riprendono la lotta operatori, mascherine e cassiere 

DOMANICINEMATOGRAFICHIUSI 
Incontro di giovani comunisli e socialisti con gli occupant! della Panlanella - Primo diretfivo unitario dei ferrovieri 
Asserragliati in una cava di Villalba 60 operai - Domenica si fermano i bus della Sita - Hanno vinto alia Voltan 

Ieri sciopero degli awocat i 

Rinviato il processo 
contro i De Lellis 

Per lo sciopero degli awocati, nnviato il processo De Lelhs. 
I professionisti hanno disertato ieri le aule del Palazzo di giu-
stizia e si ripresenteranno solo martedi. La decistone e stata 
presa, 1'altra sera, daU'assemblea degli awocati e procurator! 
di Roma, su richiesta del Comitato nazionale di agitazione forense 
per la riforma tr.butana. Oltre al processo contro Luck) De Lellis. 
la moglie e I'americana Dana Faith Benjamin, sono stati nnviati 
anche i procedimenti pcnali contro Vex sindaco Amerigo Petrucci 
e contro i fratelli Pisand, accusati di a\<er cstorto denaro al 
produttore cinema'ogranco Dc Laurentiis. - . , 

Nella foto: Liliana Guido e Dana Benjamin Faith mentre cn-
trano nell'aula dell'Assue. 

Cinema ancora chiusi: do-
mani decine e decine di sale 
cinematografiche e in partico-
lare quelle di I e II visione re-
steranno bloccate per la lotta 
dei dipendenti (operatori. ma-
schere e cassieri) che hanno 
dato gia prova, domenica scor
sa, di grande maturita sinda-
cale di grande compattezza uni-
taria. La decisione di effet-
tuare un nuovo sciopero e stata 
presa dalle CI. e dalle segre-
terie dei sindacati CGIL. CISL 
e UIL della categoria che. co
me e note, e impegnata ad ot-
tenere l'integrazione salariale 
e l'apertura anticipata delle di-
scussioni per il rinnovo del con-
tratto collettivo. L'ANEC. che 
si e arroccata su assurde posi-
zioni di principio. tenta in que
sto periodo. anche grazie al 
commendator Amati, piu noto 
come «Ringo», di scatenare 
una campagna contro i lavora
tori e sindacati. c L*ANEC fa-
rebbe bene — dice un comuni
cato unitario — a prendere in 
considerazione le giuste richie-
ste dei lavoratori le cui paghe 
oscillano tra le 50 e le 120 mila 
lire >. A questo devono aggiun-
gersi le continue vessazioni. i 
ricatti, le minacce di licenzia-
mento. il mancato rispetto dei 
contratti precedentemente sti-
pulati: il che ha rappresentato 
per i signori delKANEC centi-
naia di milioni sottratti illegal-
mente alle buste dei lavora
tori. Dopo lo sciopero ne sara 
effettuato un secondo, di 24 
ore. le cui modalita saranno 
stabilite nel corso dell'assem-
blea che si svolgera domani. 
alle ore 14. presso il salone del
la CISL. in via Po 21. 

CAVA BENEDINI — E' sta
ta occupata ieri dai 60 operai. 
la cava di proprieta del signor 
Benedini. I lavoratori lottano 
contro i 22 licenziamenti decisi 
dalla direzione. La cava, che 
si trova sulla Tiburtina. nei 
pressi di Villalba. dovrebbe pas-
sare nelle mam di un altro pro-
prietario. il quale avrebbe in 
programma un piano di riorga-
nizzazione e ristrutturazione de 
gli impianti e macchinari il cui 
primo effetto e stato quello del
la riduzione del personate. La 
occupazjone e stata dedsa da 
tutti i lavoratori esasperati tra 
I'altro per le drammatiche con-
dizioni di lavoro cui sono sotto-
posti da anni: il padrone, che 
tra I'altro non ha mai versato 
regolarmente i contnbuti. non 
rispetta il contratto nazionale 
di lavoro. ne le norme di si-
curezza. 

FERROVIERI - Si e svolto 
il primo direttho unitario delle 
organizzazioni sindacali SFI-
CGIL. SAUFI^ISL e SIUF 
UIL: gli mter\enti. numerosis 
simi, hanno sottolineato 1'im 
portanza della riumone preci-
sando che impegno di tutti dov ra 
essere quello di superare le d:f 
ficolta che di volta in volta po 
trebbero ostacolare il processo 
unitario. Di questo momento si 
gmftcativo sara la eostituzione 
dei «gruppi unitari di coordi
namento d'impianto». Questi 
nuovi strumenti. che interesse 
ranno oltre 20 impianti nella 
pro\incia avranno come fun 
zionc prima quella di portare a 
li\ello dingenziale e decisio-
nalt U base operaia, superan-

do il tradizionale sistema di 
delega. Al termine della riu-
nione e stato votato un ordine 
del giorno relativo al program
ma di lavoro unitario. 

PANTANELLA — Ieri sera i 
giovani compagni della FGCI 
e della FGSI della zona Roma-
sud si sono incontrati. in una 
calorosa e affollata assemblea. 
con gli operai della Pantanella, 
il pastificio della Casilina oc-
cupato contro la smobilitazione. 
In corteo i giovani hanno rag-
giunto la fabbrica e nella men-
sa interna, hanno discusso con 
i lavoratori suite iniziative da 
prendere per collegare la lotta 
della Pantanella a quella piu 
generate per le riforme sociali 
e per un nuovo e diverso svi
luppo economico della regione. 
E' stata decisa la formazione di 
un comitato politico permanen
te di tute le forze democratiche 
giovaruU, e di organizzare, per 
i prossimi giorni, una grande 
manifestazione cittadina. Inoltre 
i giovani si sono impegnati ad 
aprire una sottoscrizione istal-
lando tende di solidarieta nei 
quartieri popolari (cosi sara 
fatto molto presto a Torrespac-
cata). I compagni di Centocelle 
infine hanno stabilito di far 
mettere in scena due rappresen-
tazioni dal teatro del loro quar

tiere. 
AUTOLINEE - Riprendono 

la lotta, contro le rappresaglie, 
i prowedimenti disciplinary il 
mancato rispetto delle leggi. 
degli accordi e dei contratti, i 
lavoratori delle autolinee: do
menica scioperano per 24 ore 
quelli della Sita, mentre gio-
vedi prossimo dalle 8,30 alle 18 
si fermano le corriere della 
Zeppieri (Ala). 

VOLTAN — Hanno vinto. do
po 7 giorni di sciopero com-
patto, le 50 lavoratrici del cal-
zatunficio Voltan che protesta-
vano contro 8 licenziamenti 
rappresaglia. Ieri mattina pres
so l'ufficio provinciate del La
voro e stato sottoscritto un ac-
cordo per cui la direzione oltre 
alia revoca dei licenziamenti e 
obbligata a pagare le ore di 
sciopero perse, e a corrispon-
dere tutti gli arretrati spettanti 
ai lavoratori in base al nuovo 
contratto di lavoro della cate
goria. 

ANTICHITA' • BELLE ARTI — 
Prosegue lo sciopero a tempo 
indeterminate del personate ad-
detto ai musei, gallerie, scavi. 
biblioteche: il settore e Woc-
cato. I lavoratori si incontrano 
lunedi prossimo, alle 10, nei 
locali di Santa Maria in Piazza 
al Collegio Romano. 

Recuperati 11 
quadri rubati 

Per puro caso — un posto di 
blocco forzato — i carabinieri 
hanno recuperate undici quadri 
rubati non si sa ancora come 
e a chi e che valgono dai set-
tanta agli ottanta milioni di 
lire. Sono in corso indagini per 
identificare i ladri e i... pa
droni delle opere d'arte. 

L'altra notte, verso l'una, una 
< giulia > ha forzato un posto di 
blocco dei carabinieri al lun-
gotevere Tor di Nona: sono par
tite airinseguimento un'autoci-
vetta e un paio di gazzelle. Cor-

sa vekxrissima. poi l'auto fug-
giasca. a bordo della quale era 
soltanto il guidatore. ha cse-
minato> i militari. E' stata ri-
trovata pero mezz'ora dopo ab-
bandonata in una viuzza vicino 
alia Pretura. 

E' stato aperto il portabaga-
gli; dentro e'erano undici quadri 
e cioe tre De Chirico, quattro 
Monachesi, un Carra. un Ma-
fai, un Enotrio e un Salvatore. 
tutti scorniciati meno il Carra. 
L'opera di Mafai reca sul re
tro Tautentica di una galleria. 

28 arresti 
per rinquinamento 

Martedi prossimo numerosi 
dirigenti di Industrie laziali 
si uniranno in consorzio per 
costruire i depurafori neces-
sari a scaricare « acqua puli-
ta i . Questo, almeno, e il pro
gramma dell'Assopontina, che 
rappresenta novanta Industrie, 
molte delle quali gia condan-
nate dal pretore Amendola per 
inquinamento. II segretarlo 
dell' Associazione, Giancarlo 
Imperatori, e stato interroga
to come testimone nel giorni 
scorsi ed ha convocato la riu-
nione. 

Alia decisione gli industrial! 
sono arr ival ! anche perche 

avevano saputo che, centre di 
loro, erano stati emessi ven-
totto mandati di cattura. La 
operazione doveva scattara 
lunedi 8 marzo scorso ed t r a 
stata decisa perche gli lm-
prenditori erano restii ad unl-
formarsi alle leggi vigentl. I I 
reato loro contestato sarebbe 
stato di danneggiamento di un 
bene di pubblica util ita, del-
I'acqua cioe. Ma la notizia 
sarebbe stata sofftata agli In
dustrial! e questi sarebber* 
scomparsi dalla circulation*. 
Per questo rnotlvo, per quest* 
gravissima sofftat*, r**ptrwlo-
ne c sal ta l * . 
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;; Neirincontro decisivo ieri in Campidoglio 

Trasporti: nessun impegno serio 
del Comune con i tre sindacati 
I segretari Camerali Geremigna, Ciucci e Micheli: ch!ameremo i lavoratori ad esprimere il loro giudizio 
e quindi alio azioni necessarie • Decisi incontri diretti con i rappresentanti del gruppi consiliari 

MACCARESE 

17 governo smenthce 
la cessione alia SA1F 
Risposta ad una interrogazione comunista 
Mammucari: la terra ai mezzadrj e braccianti 

II sottosegretario alle Parteci-
pazioni Statali Principe, rispon-
dendo al Senate a una inter-
pellanza dei coinpagni Mammu
cari. Compagnoni e Maderchi. 
che si facevano portatori delle 
preoccupazioni dei contadini del-
la grande tenuta, ha smentito 
che la azienda agricola Macca-
rese stia per essere venduta o 
alia per passare alia SMK (So
cieta meridionale di elettncita). 
Ha aggiunto che la holding elet-
trica abbia attualmente una 
qualche partecipazione nella 
azienda. 

Alia questione centrale posta 
dai parlamentari comunisti — e 
ricordata da Mammucari intro-
ducendo la discussione sull'ar-
gomento — cioe la proposta di 
passaggio di tutta l'azienda o 
almeno di una parte di essa ai 
contadini che vi lavorano. Prin
cipe ha dato una risposta inter-
locutoria. Mammucari. fra l*al-
tro. ha ricordato che nella Mac-
carese negli ultimi anni si sono 
verificate trasformazioni — a 
fieguito di vendite o espropri 
di circa 1400 ettari di terreno 
— che vanno nel senso di un 
ridimensionamento o forse di 
una liquidazione dell'azienda. il 
che costituisce motivo di viva 
preoccupazione per i contadini. 

Per Principe, la presenza del-
la SME si limita alia consulen-
za di alcuni alti funzionari del-
la societa napoletana, mentre a 
Maccarese sono stati effettua-
(d investimenti massicci in con-
seguenza dei quali si sono avuti 

c notevolissimi > progress!; e se 
pure l'azienda continua ad es-
sere in passive la programma-
zione in corso tende alia valo-
rizzazione della Maccarese 
stessa. 

II passaggio della terra ai 
contadini — ha aggiunto Prin
cipe — e all'esame dell'azienda, 
di concerto con 1'ente di svilup; 
po. che in queste operazioni 
affianca la Cassa per la pic-
cola proprieta contadina e c qua-
lora dovessero verificarsi i 
presupposti > la legge trovereb-
be apphcazione a favore dei 
mezzadri dell'azienda. 

Replicando. Mammucari ha 
preso atto delle dichiarazioni 
di Principe, osservando che la 
Maccarese verra a trovarsi in 
una situazione critica in connes-
sione con rampliamento del-
raeroporto di Fiumicino (am-
pliamento che comportera lo 
esproprio di vasti appezzamenti 
di terreno e che si tradurra in 
un condizionamento della politi
co degli investimenti dell'azien
da). II senatore comunista ha 
poi insistito nella richiesta che 
ai mezzadri vengano offerti con
sistent! appezzamenti di terreno. 
onde evitare l'ulteriore ten-
denza alia polverizzazione del-
l'Aero Romano. Ed ha concUiso 
augurandosi che il governo 
avanzi proposte tranquiUizzanti 
per i mezzadri e i braccianti 
dando a questi la garanzia di 
poter essere utilizzati neH'atti-
vita coltivatrlce o in quella del
la trasformazione dei prodotti. 

COLLEFERRO 

MUTARE GESTIONE 
ALL'OSPEDALE CRI 
I dipendenti in lotta per trasformare 
il nosocomio in ente regionale - In-
det ta una manifestazione pubblica 

Una affollata assemblea di 
dipendenti deH'ospedale di Col-
leferro si e svolta ieri mattina 
nel popoloso centro industriale. 
I lavoratori. da tempo in agi-
tazione. hanno deciso di passa
re a forme di lotta per richia-
mare I'attenzione delle autonta 
governative e regional! sulla 
grave situazione deH'ospedale. 
E' stato deciso di indire per il 
1. apnle una manifestazione 
pubblica sui problemi del noso
comio. 

L'osnedale di Colleferro. ge-
stito dalla Croce rossa italiana. 
attende da tempo di essere tra 
sformato in ente ospedaliero re
gionale. Da tempo, da quando 
cioe si sa che l'ospedale deve 
cambiare gestione. gli attuali 
dirigenti porta no avanti solo 
una gestione alia giornata che 

non tiene conto delle crescenti 
esigenze della cittadina. I pri-
mi a fare le spese di questa 
assurda situazione sono i rico-
verati e t dipendenti. 

II passaggio a una gestione 
regionale deH'ospedale sembra 
sia ritardato da certe manovre 
di sottogoverno portate avanti 
dalla DC e da altri esponenti 
del centrosimstra. A questo si 
aegiunge il problema che rim-
mobile dove sorge 1'ospedale e 
di proprieta della SXIA-Viscosa. 
Per smuovere questa serie di 
ostacoli e per richiamare I'at
tenzione di tutta la cittadinanza 
sui problemi che travagliano 
rospedale. e stato appunto de 
ciso da parte dei dipendenti e 
della sezionp sindacale della 
COIL. di scendere a forme di 
lotta e di convocare una pub

blica manifestazione. 

t II Comune ha detto ancora 
una volta no alle richieste delle 

I organizzazioni sindacali per ri-
solvere lo spinoso problema del 
traffico cittadino. Ha detto no 
dopo mesi di trattative, di rin-
vii. di attese: ha ribadito ieri. 
nei fatti. nelle misere e irriso-
rie controproposte, la sua vo-
lonta di non affron'are il dram-
matico nodo. in rispetto alle 
esigenze di mobilita dei cittadi-
ni. e soprattutto del lavoratori, 
in rispetto dello sviluppo dei 
servizi di trasporto pubblici 
contro l'incontrollato e abnorme 
aumento della motorizzazione 
pri\ata. 

Dopo la sospensione delle 
trattative con la Giunta decisa 
il 16 febbraio scorso. e a ter-
mine della quale l'amminisrra-
zionc capitolina si era impe-
gnata, soprattutto per la nuo-
va politica delle tariffe. a con-
sultare l'ATAC la STEFER e 
la Roma-sud. ieri le parti si 
sono nuovamente incontrate. 
Erano present! il pro sindaco 
Di Segni. l'assessore al traffi-
co Rosato. i rappresentanti del
le aziende municipalizzate e i 
dirigenti sindacali sia camerali 
che degli autoferrotranvieri. Al 
termine dei colloqui, nei quali 
ripetiamo la Giunta ha saputo 
fare solo proposte negative, i se
gretari Ceremigna della CGIL. 
Ciucci della CISL e Micheli del
la UIL hanno rilasciato con-
giuntamente la seguente dichia-
razione: «Dopo la sospensione 
delle trattative con la Giunta 
decisa il 16 febbraio scorso, so
spensione determinata dal giudi
zio complessivamente negativo 
che le nostre organizzazioni da-
vano suU'andamento degli in
contri Comune-Sindacati sia nel 
metodo per i tempi con i quali 
procedeva la vertenza. sia so
prattutto nel merito per i con-
tenuti delle risposte del Comune 
alia piattaforma rivendicativa 
unitaria delle organizzazioni sin
dacali, era lecito attendersi da 
parte deH'amministrazione ca
pitolina un impegno prectso e 
concreto rispetto alle nvendica-
zioni dei lavoratori romani. Que
sti impegni non sono stati as-
sunti e pertanto — considerata 
1'impossibilita di procedere nel
le trattative — i nostri organi-
smi direttivi cosi come tutti i 
lavoratori saranno chiamati ad 
esprimere un giudizio di merito 
per le azioni conseguenti che 
si renderanno necessarie 

La < piattaforma » sindacale 
presentata molti mesi or sono e 
che rappresentava il frutto del-
l'elaborazione fatta dagli stessi 

• lavoratori nelle assemblee e in 
parti cola re della categoria de
gli autoferrotranvieri si articola 
con la rivendicazione di una 
serie di provvedimenti di emer-
genza e di altri da reabzzarsi 
entro un breve periodo e di al
tri ancora da mettere in atto 

a medio termine: tuttavia vanno 
nella visione che colpisca a fon-
do 1'attuale politica dei traspor
ti. la nstrutturazione delle 
aziende e dei servizi, ramplia
mento degli organici e del par-
co vetture alle aziende pubbli-
che. i problemi connessi alia 
viabilita l'esigenza di migliora-
re e rafforzare i servizi di vi-
gilanza. una nuova politica ta-
riffaria. La lotta nei prossimi 
giorni riprendera il suo inizia!e 
vigore e per questo le organiz
zazioni sindacali hanno deciso 
di dar vita ad una serie di im-
portanti iniziative. Presto si riu-
niranno le tre segreterie came
rali consduntamente alle segre
terie provincial! degli autoferro
tranvieri. 

Nel contemno e stato gia de
ciso di investire — attraverso 
incontri diretti con le organizza
zioni sindacali — i gruppi con
siliari del Comune per esporre 
ai rappresentanti dei partiti de
mocrat ici (DC. PCI. PSI. PSDI. 
PS'UP. PRI. PLI) la piattafor-
ma unitaria ed i punti di di-
vergtnza emersi nel corso della 
trattativa tra la Giunta e i sin
dacati dei lavoratori. 

E* stato inoltre richiesto un 
incontro con il Ministro dei tra
sporti Vifflianesi. per confron-
tare le ipotesi di ^oluzione dei 
problemi del traffico cittadino 
avan/ate dal Ministero. con le 
rivendicazioni dei sindacati. 

Chiesto dai consiglieri comunisti al Campidoglio 

Restituire alia STEFER 
il terreno dell'Alberone 

Solo cosi e possibile evitare all'azienda pubblica un grave 
danno finanziario e di prestigio — Quanto vale I'area ven
duta per un solo miliardo ? — Le indagini del magistrato 

La vicenda che ha portato al-
l'arresto dell ex presidente del
la Stefer. Rodino. e del costrut 
tore edile Caslagna ha confer-
mato il grate danno finanzia
rio e di prestigio provocato al 
l'azienda pubblica dall'assurdo 
trasfenmento dei riepositi a Tor 
Fiscate. Un danno che non e 
possibile ancora calcolare Non 
si sa ancora con precisione. in 
fatti. quanto valga real men te 
I'area deH'Alberone venduta 
dalla Stefer alia societa Tago. 
cioe al costruttore Caslagna. 
per un miliardo di lire. 

«II terreno - dicono alcuni 
cdsiruitor. - e una minier.i 
d oro > In quel punto. fuon da 
ogni vimolo d; piano regolatore. 
$i ptio i-ostruire intonsamente. 
kascianiln l.bero solo il mimmo 
Indispensabne II fislio del co 
strut tore Ca«tagna ha gia ela 
borato un prugeito per la co-
ktruzione di 500 api>artamenti 
saH'tTM dove sorgono ora i 

deposit! della Stefer. Qunlcosa 
come 2 500 3 000 *8ni. Se tenia 
mo conto del ousto dei terreni 
dell Alberone e della utilizzazni 
ne che la Tago vuol fare del 
I'area acquistata per un miliar 
do. non si a mo lontani dalla 
realta se so>teniamo che il va 
lore effettno del terreno e di 
almeno sei miliardi di lire Ba 
sta fare un confronto fra le 
due cifre per capire subito qua
le giro di interesM si cell die-
tro I'oscura operazione 

Dopo le nvelaziom sulla da 
morosa vicenda e gli arresti or 
dinati dal magi«trato. il pro
blema principal* e ora di im 
pedire che la Stefer subiva on 
danno cosi rilevante N'onostan-
te tutto e sempre possibile an 
nullare la cervelkrtira opera-
zione E' quanto hanno dimo-
•itrato in Campidoglio I'altro 
giorno i consialien del PCI nel 
la nunione delle commissioni 
consiliari Awocatura. Urban!-
stica e Piano regolatore. I rap

presentanti comunisti hanno 
chiesto di approntare tutu gli 
atti amministrativi e pojitui 
per restiJuire alia Stefer I'area 
dell'Alberone Questo obiettivo 
- e stato detto - deve es<!ere 
raggiunto rapidamente. giacche 
e l'unico modo di far fallire 
I'operarione truffaldina ordita 
ai danni delKazienda pubblica. 
Velio stesso tempo si possono 
colnire gli speculatori identifi-
onti e ancora da identificare. 

n magistrato. intanto. sta pro-
seftuendo le indagini per fare 
eompleta luce sull'nscura vicen
da Dopo gli interrotfaton dei 
due arrestati. durati diverse ore. 
il sostituto procuratore Del 
I'Anno s; «ta ora interessando 
dei componenti il consiglio di 
amministrazione della societa 
Tago. Fra i cinque soci. come 
si ricordera. figura anche un 
professionista molto legato al 
consigliere regionale dc Gio
vanni Amatl. 

Indetta dall'Alleanza 

Manifestazione 

per il latte 

a Valmontone 

Domani, sabato. indetta dal
l'Alleanza provinciale dei con
tadini. si terra a Valmmtone 
una manifestazione di contadini 
e allevatori della zona Casilina-
Prene3tina, i quali intendono 
protestare contro la grave si
tuazione di crisi che si e de
terminata in provincia di Roma 
nel settore del latte. Parleran-
no i compagni Ferretti. presi
dente dell'Alleanza di Roma e 
Marroni deH'AlIeanza naziona-
le. I contadini attraverseranno 
in corteo le vie di Valmontone 
per recarsi alia centralina del 
latte e manifestare contro l'hii-
quo provvedimento della c me
dia di conferimento » che costi
tuisce un grave colpo per il 
reddito dell'azienda diretto-col-
tivatrice. 

Civitavecchia 

Sollecitati 
i lavori 

per il porto 
Una qualiHcata rappresentan-

za dei partiti. dei sindacati e 
della giunta comunale di Civi
tavecchia si e incontrata ieri 
mattina con l'assessore della 
programmazione regionale Di 
Tillo. Erano presenti, fra gli 
altri. tre assessori, il presi
dente della Compagnia dei la
voratori portuali, la Camera del 
Lavoro. la segreteria del sinda-
cato portuale, i dirigenti della 
DC. del PCI. del PSI. II gruppo 
regionale comunista era rap-
presentato dal compagno Ra-
nalli. 

Nel corso dell'incontro e sta-
ta denunciata la gravita della 
situazione economica e sociale 
di Civitavecchia, che ha su-
perato i duemila disoccupati 

La delegazione ha chiesto che 
la Regione intervenga per la 
deflnizione del tracciato dell'ar-
teria Civitavecchia-Viterbo-Orte. 
che deve essere una superstrada 
e non una autostrada, contra-
riamente a quanto vuole il mi-
nistero dei Lavori Pubblici. E' 
stata anche chiesta la devia-
zione deU'Aurelia ad est degli 
abitati di S. Marinella e di Ci
vitavecchia e il raccordo del-
1'autostrada A-16 col porto. 

Inoltre la delegazione ha in
sistito perche la Regione so-
stenga di fronte ai ministeri 
competenti l'urgenza di un pro-
gramma di opere pubbliche nel 
perimetro portuale: scavo dei 
fondali. completamento delle 
banchine e riordinamento del 
fascio dei binari ferroviari, af-
frontando, con misure urgenti, 
rammodernamento di questa 
importante struttura pubblica 
al servizio di una vasta area 
dell'Italia centrale. 

AppuntJ 

Compleanno 
' II compagno Angelo Menichel-

li, del CD della sezione Monte 
Mario, ha compiuto 73 anni. 
Iscritto al PCI dal '21 il compa
gno Menichelli e sempre stato 
un valoroso combattente per la 
liberta e il socialismo. I compa
gni di Monte Mario, nel festeg-
giarlo. gli hanno consegnato una 
medaglia-ricordo del 50° del PCI. 

Premio Campidoglio 
Le iscrizioni per la parteci

pazione al premio di pittura 
Campidoglio sono aperte fino 
al 2 aprile e dovranno essere 
inviate presso la segreteria del
la rivista delle Nazioni in piaz
za d'Aracoeli 12. 

il partito 
ASSEMBLEE — Donna Ollm-

pla, 10,30, ass. popolare; Flano, 
17, ass. contadini (Ranal l l ) ; 
Sacrofaro, 20, ass. contadini 
(Bordin); San Vlto, 10, ass. 
contadini (Cotfoll); Montorlo, 
18,30, ass. contadini. 

GENAZZANO, 10, rlunlone se
gretari sezlonl: Genazzano, Ole-
vano, San Vlto, R. S. Stefano, 
Bellegra, Palestrlna, Zagarolo, 
Galllcano, Carchilt l , Cave. 

A R T E N A , 10, rlunlone segre
tari sezlonl: Valmontone, Labi-
co, Segnl, Carplneto, Montefla-
vlo, Gavlgnano, Colleferro. 

MONTESACRO, 17, assemblea 
femmlnile (Leda Colomblnl). 

M . M A R I O , 10, assemblea 
(Borgna). 

PORTUENSE V I L L I N I , ore 11 , 
comizio antlfascista unltarlo con 
I giovani della D C , PS I , P C I , 
PSI U P . 

La Borgognona 
Alia galleria La Bofgognona e 

in corso, e rimarra aperta sino 
al 13 aprile, una mostra di arti-
sti contemporanei. 

Concerto 
Si terra un concerto del teno-

re Shoichird Tahara, al piano
forte Fumiko Tahara, mercole-
di, alle ore 21.15, presso 1'isti-
tuto Giapponese di cultura, via 
Gramsci 74. 

Mostre 
Maria Luisa Onegri inaugu-

rerA una personale martedi alle 
ore 18, alia galleria la Fonta-
nella, via del Babuino 194. 

Mostra di pittura, scultura e 
fotografla al Liceo ginnasio 
<T. Lucrezio Caro>. via Ve
nezuela 30, che si inaugurera 
l.nedi alle ore 18. Numerosissi-
me opere di 32 student! verran-
no espaste; la mostra rimarra 
aperta flno al 31 marzo. 

Lutto 
E' scomparso il padre del 

compagno Raniero Labarini, 
membro del Comitato Federale. 
Al compagno e ai familiari 
giungano le piu sentite condo-
glianze dalla sezione Ostiense. 
della Federazione e dell'Unita. 

FARMACIE 
Acllia: largo Montesarchio 11. 

Ardeatino: via Accad. del Ci 
mento 16; via Accademia Anti-
quaria 1: via Benedetto Bom-
piani 18. Boccea: v.a B. degli 
Ubaldi 248. Borgo-Aurello: p.le 
Uregono VII. 26 Casalberlone: 
via C Ricottl 42 Cello: via Cell 
montana numero 9 Cento-
cclle • Prenettlno Alto: via 
delle Acacie 51: via Preoe 
stina 423: piazza Ronchi 2; 

via Tor de* Schlavl 188 (ang. 
via dei GeranJ): via delle Ci 
liege 5-5-3-7: via dei Glicini 44: 
via delle Robinie 81 (ang. via 
delle Azalee 122). Collallno: via 
del Badile 25. Della Vlllorla: 
viale Angelico 79; via Settem 
brini 33: via della Giuliana 24 
Eiqulllno: via Carlo Alberto 32. 
via Emanuele Filiberto 126: via 
Principe Euizemo 54; via Pnn 
cipe Amedeo 109: via Merula 
na 208: Galleria di testa Sta-
zione Termini. EUR e Cecchl-
gnola: via dell'Aeronautica 113. 
Fiumicino: via Torre Clemen
tina 122. Flamlnlo: via Fra-
cassini 26. Gianlcolense: cir-
convall. Giamcolense 196: via 
S Boccapaduh 45; via Fonteia 
na 87: v. Colli Portuensi 396 404; 
via F. Ozanam 57/a; via Bra 
vetta 82: via Bravetta 468 Ma-
gllana-Trullo: piazza Madonna 
di Pompei 11 Medaglle d'Oro: 
viale Medaglie d'Oro , 417: 
largo (}. Maccagno 15-a Mon
te Mario: largo Igea 18: via 
Tnonfale 8764 Monte Sacro: 
piazzale Jonio 51: corso Sem 
pione 23; via Monte Sirino Mon 
te Sacro Alto: via della Bufa-
lotta 13; via del Podere Ro 
sa 22 Monte Verde Vecchlo: via 
F. Torre 27. Monti: via A. De 
Pretis 76: via Nazionale 160 No 
mentano: p le Lecce 13: v.le 
XXI Aprile 42: via Lanciam 55: 
via Nomentana Nuova 61 Ostia 
Lido: p za della Rovere 2; via 
A. Olivien (ang. via Capo Pas 
sero) Ostiense: via Al Mac. 
Strozzi 7; via Ostiense 53 a5: 
circonv. Ostiense 142: via Ga 
spare Gozzi 207 209 Parloll: via 
G. Ponzi 13: via di Villa S. Fi-
lippo 30 Ponte Mllvlo: via del 
Golf 12 Portonacclo: via Tibur 
tina 542: via Monti Tiburtint 
ang via Vertumno Portuense: 
via Avicenna 10: via Portuen 
se 425; via della Magliana 134 
Pratl-Trlonfale: piazza dei Qui 
riti 1; via Germamco 89; via 

Candia 30; via Gioacchino Bel
li 108: via Cola di Rienzo 213. 
Prenettlno Lablcano Torpl-
gnattara: via Alberto da Gius-
sano 38. via delta Maranella 41; 
via Acqua Bulhcante 202 Prima-
valle: via P MaTfi 115 via ("a-
listo II. 20; via di Torrevec-
chia 690. Quadraro - Clnecllta: 
via Tuscola na Htii. via Tusco-
lana 993: largo Spartaco 9: via 
Telegnno 21 ang. via Monti di 
Tuscolo Quartlcclolo: piazzale 
(juarticciolo II. Regola-Campl-
telll-Colonna: cor>o Vittorto 
Emanuele 174; corso Vittono 
Emanuele 343: largo Arenula 36. 
Salario: viale Regina Marghe-
nta 63; etirso Italia 100 Sallu-
stlano-Castro Pretorlo-Ludovlsl: 
via XX Settembre 25: via Got-
to 13 15: via Sistma 29: via Pie-
monte 95; via Marsala 20 c: via 
S Nicola da Tolenttno 19 S. Ba-
sllio • Ponte Mammolo: via 
Pollenza 58. Sant' Eustachio: 
via del Portoghesi 6 Testacclo-
S. Saba: v.le Aventino 78; via L. 
Ghiberti 31. Tlburtlno: via dei 
Sard) 29 Tor dl QuintoVlgna 
Clara: via di Vigna Stelluti 36; 
piazza Monteleone da Spoleto 6. 
T. Spaccata e T. Gala: via P. 
Tanibun 4; v. dei Colombi 1; via 
Casilina 1220 Trastevere: piaz
za S Maria in Trastevere 7; 
via di Trastevere 165: via Et-
tore Rolli 19. Trevl-Campo Mar-
zlo-Colonna: via del Corso 145; 
piazza S Silvestro 37: via del 
Corso 263; piazza di Spagna 64. 
Trieste: corso Trieste 78; piaz
za Crati 27; via Magliano Sa-
bino 25; viale Libia 114 Tuseo-
lano Applo Latino: via Orvie-
to 39: via Appia Nuova 213; 
piazza Epiro 7; piazza Rosel-
le 1; via Magna Grecia (ang. 
via Corfinio): piazza Cantu 1; 
via Enna 21: via A. Baccari-
ni 22; via Tarqtnnio Pri-
sco 46 48; via Clelia 96 102 ang. 
via Tuscolana 344; via Tusco-
lana 465AB 

C0NCERTI 
AUDITORIO DI VIA DELLA 

CONCIL1AZIONE 
Domenlca alle 17.30 concerto 
diretto da Sexteen Ehrllng vlo-
linista Pina Carmirelli. musl-

che dl Schubert, Berg, Dalla-
piccola. Ravel. 

I S I I T U Z U I N E U M V K R S I T A 
KIA DEI CONCKRTI 
Domani alle 17.?0 Audltorto 
S. Leone Magno: Quartetto 
Endres. Muslche dl Schubert, 
Honegger, Beethoven. 

Schermi e ribalte 

TEATRI 
AL PANTHEON 

Domani alle 16.30 le marionet
te Accettella con « PolUcino » 
di I. e B. Accettella. 

ANGEL1CUM (V. SaliU del 
GriUo, 1 ang. V. Panisper* 
na - Tel. 673400) 
Alle 17.30 « L'estasl e 11 san-
gue» dl F. Bencint con I. 
Staccloll. M. Vannuccl. M. 
Ferrari. L. PadovanL Regla 
A. CamillerL 

BEA1 Tt (Via O BeUL 71 . 
I>l saJttJU* . •• . 

Alle 21.30 11 Gran Teatro prea. 
« Le statue moviblll » sceneg-
giatura di Antonio Petito. 
Regia dl C. Cecchl. 

BKKiNlM ( l e i 57-J352) 
Oggi e domenlca alle 17.30 
L. Solenghi dlrettore artlstlco 
del G A.D. Bernini presenta 
« Le donne brulte » di A. Sait-
ta Regia di P Zardini. 

BOK(H> » . S P i K l l t J (Via Pe-
ni lenzie i i 11 rel K4.Sji6.741 

Oggi e domenlca alle 16.30 
la C.ia D'OrigHa-Palmi pre
senta « I flgli dl nessuno » dl 
Hindi Salvoni. Prezzl famll. 

BKANt-AtCIO 
Alle 16.30 e 21.30 11 favoloso 
spettacolo strip Plgalle Show. 

CABAKE1 PEK BAMBINI (Al 
Cantastorie Vicnlo dei Pav 
nterl. 47 Tel. 5X5 « f i ) 
Oggi, domani e domenlca 
alle 16.30 G Pescucci presert-
taiore RAI-TV e Franca Ro-
dolfl con « Anghlng6 •• 

CKNHICEI .Lk ( P j z a de l tie* 
ram l e i 2KK595 ore S-13 
l e i <«KHW!) 
Alle 21 « Manifesto dal car-
cere » dl Dacia Maralnl No-
vita assoluta con Scerrino. 
Mezzanotte. Ellxner. VasillcO. 
Nobile. Tat6. Tontolo. Regia 
dell'autore. Scene dl Guttuso. 

CKMHAI.K i Via «-el.«a| -
Alle 17 dlurna per ragazzi e 
21.15 C.ta teatro La Fede pres. 
* A come Alice » di G. Nanni 
da L. Carroll. Regia di G. 
Nanni. Costumi irteati dagli 
attorl. Muslche Chiati. 

DEI S A I . II I l e i Ml J i l l 
Alle 16.30 - 19.30 « Vita d'affl-
clo • commedia scritta e di -
retta da Alfredo M Tucci con 
L Modugno. R Bolognesi. A. 
Nicotra. E Lo Presto. R. Stur-
no Nov. asaoluta 

OKI SERVI I Via dei Mortaro 
n 11 TH M. . I30} 
Alle 18-21.45 nuove storle da 
ridere con S Spaccesi In « GU 
innamoratl • di Campanile, 
«L'amnento > di Buzzati. 
« Opere dl tone » dl GazzettL 
Regia PascutU 

DEI.I.E 4RTI 
Alle 17.30 la C.la « n Collet-
t lvo » presenta altre repllche 
di • Prnrevso * Giordano Bra-
no . dl M Morettl Regia J 
Quasllo 

"RIlNKf* fTrt W Z I H ) 
Alle 17 e 21 II Grunpo Tea
tro e Azione e il teatro Meta-
stasio di Prato pres. « N e l 
fondn > iL'albergo del poverl) 
dl M Gorki. Regia dl G 
Strehler. 

FH M s r r r m o *70 (Via Ortl 
d"Gilbert l-C Tel «5H*M» 
Alle 18.3n-20 .in-22.30 • Grand 
Hotel • di Gotild wing con Gre
ta Garbo (1932). 

Ft»» KSTITIMi 
Alle 22 recital di Edoardo e 
Rtelio con la nirteclpazione 
rt- Bitm»fosi ospitt. 

GOI.DONI 
Merrolrdl alle n'W-20 Ov»r-
«rm« School of Rome - • The 
riair* • of E Jonwro. « T h e 
dnmh waltrr • of H Pinter. 
• Thr man with thr flnwrr In 
hl« month • of I- Pirandello. 
. Vow exit » of J Sarate 

II PI 'Ff (Via «in S a m m i « 
I H V I 1 7 ? I WniNM! 

A H P 22 sn • Vamn« a maenar 
comnairnero* • di Amendola e 
Corburcl con FlnrlnL T.lcanr. 
D'Anuelo. Ffrrftto. Gra«s1 
A1!'or«»ano F Giuliani 

GRT^PO irviVFI»«5ITARlO 
r»».VTE A'.IGHIEFT (Sala 
Pala*ro Flreme - P.s» fl* 
r^nre Tt} 
Alle 1« lunedl. lettura Inter-
pretafiva bran! da* Arlo^to 
« IJ» l^na •. M^r-hlavelll « IJI 
mnndrafola » ^ r n i l t a daeli 
alll^vl stranlerl del Cor*rt at-
tlvo dl «tor!a dH teatro Ita-
liano. Tngrefiso libero. 

NINO OF n u n - <vi» della 
PaHIa XT TriMfevere» 
Gloved! alle 21.15 «T1 Canto-
nlere dl Urhlno » con Roberto 
Cimetta e Roberto Rossini In 
• At I qnattro Jornl de la me-
tltora ». 

PARIOLI (Via G. Boral. 1 • 
l e i . K03J>23) 
Alle 17.30-21.30 la Soc. Geneslo 
presenta « Le farialle sono 11-
bere > di L. Gershe. con A. 
Giordana, A. Chelli. M. Bertl. 
Regia dl Bruzzo. 

HI l i t INO ( lt-i 675.485) 
Alle 17,30 unlco fest. Lauretta 
Maslero. A. Giuffre con M. 
Pisu in < Otto mele per Eva » 
di G. Arout da A. Cecov. 
Adatt. ital. di Diego Fabbri. 
Regia Daniele D'Anza. Scene 
di Gugllelmlnetti. Muslche 
Carpi. 

RIIMJITO ELISEO (Telerono 
4K5.095) 
Alle 17.30 la C.la diretta da 
Ar. Nlnchi pres- « Gil innamo-

' rati » di C. Goldoni. Regia Dal 
Pozzolo. Scene e cost. Pajola. 

ROSSINI ( P ^ z a 8 . (Jhlara 
Tel . 652.770) 
Alle 17.15 « I n campagna * 
un'altra eosa» succ. comico 
dl U. Palmetinl pres. Checco 
e Anita Durante con L. DuccL 
Regia dl Checco Durante. 

SANfiENSSiO (Via Podgora. 
n 1 - Tel. 3133.73) 
Alle 18.15 la Ola Dell'Atto 
pres. « Una famiglia fellce • 
di Cooper con Antonelli. Dl 
Prima. Galvan. Serra ZanettL 
Regia Tani. 

S I S I I N 4 d e l 1X5.4K!!) 
Alle 16.45 e 21.15 Garlnei e 
Giovannini pres. «Alle lnja 
brava gente • con Rascel, 
Proietti. Muslche Modugno -
Rascel. Scene di Coltellacci. 

TEATRI NO DEI CANTASTO
R I E (Tel. 585605) 
Alle 22.30 « Porno subito > dl 
Barbone. Floris, Rossetti con 
G Pescucci. R. Rodolfl, Tl-
beri. L. Mangione, R. Forges 
Davanzati. 

TEATRO MARIMAUNT (Via 
Nomentana 355 - Tel. 833603) 
Alle 21.15 gli student! provano 
Cecov e realizzano «II gab-
biano » su una scena come 
oggi. Regia Angelo Zlto. 

TEAIKO Q U A h i i K K f , HER 
I BAMBINI (Al l e a t r o dl 
Villa Mnrelll V I r m i !M) 
Alle 16 e' 18 Antonio Susana 
p ies • 1umui> iisrlilrllu. nan-
d i i o . tmiperreito) 2 tempi 
western dl G. Gluntl. 

TKAIKli S I K I I M K N I O 
Alle 21 al Circolo culturale 
San Saba (VJe Giotto 16) in-
gresso libero: « Tribunals Rus
sell sal crlralnl di guerra». 
Regia dl Stefano Mastinl con 
CobianchL MasUni. PellacchL 
Rutelli e Lojacono. 

T E A I K O ItfK III NONA (Via 
drgh Arqua«psrta. 16 l r 
lefono 911 A*) 
Alle 17.30 II Teatro Libero 
pres. « Iwona, princlpessa dl 
Borgogna» dl W Gombro-
wicz. Regla A Pugltese 

VAI-I.h 
Alle 17.30 unlco spett. il Tea
tro Stabile di Catania pres. 
« La violenza * di G. Fava con 

. Turl Ferro. Regia Giacomo 
Colli. 

VOI M'RNO 
Inlzlo spett. alle 17 ultimo alle 
22.30 Nerola e la sua grande 

. compagnia In «Canta N'apoli 
a Roma >. 

VARIETA' 
AMRRA JOVINELLI (Telefo-
• n o 730J3 . l t ) 

Indagine *o an cittadino al dl 
sopra dl ognl so^petto e rivi
sta De Cesarts 

B R A N ( ^ ( X : i O 
Alle 16.80 e 21.30 Strip Plgalle 

- Show 
V O I I I I R N O 

Alle 17 ult 21.30 « Canta Na-
poll > Merola e la sua grande 

- compagnia 

CINEMA 

Prime vision. 
ADKIANO (Tel 352.153) 

Rio l^ibo. con J Wayne 
A • • 

AIRIER I I l e i W0.25I) 
lo nnn spezzo_roinpu. con A 
Noscnese C • 

AMBASSADE 
In fondo alia piscina, con C 
Bakei G 4 

A M E R K ^ (Tel. 5 * » . l « ) 
10 non t p f u o „rumpu. con A 
Noachette C • 

* N I A K h S ( T * l MWJH7) 
L'sltlma valle, con M Catne 

(VM 14 DR • • 
APPIO (Tel TfrMM} 

La moglle del prete. con S 
Lot en S 4>4> 

AKt . l l iMEOE (Tel R75^«7) 
False Witness 

AKISMIM ( l e i 353.2J0) 
Sacro e Vanzettl, con G M 
Volonte DR « • • • 

ARLECX.HINO (Tel . 35M.«51) 
11 gtardlno del Flntl Conilnl. 
coo D. Sanda OB + • 

La tlgle •&• appaloaa aa* 
aaato al tltall del film 
eorrlfpoDdoao alia w* 
gnenta «U««tfleaaloB* • « • 
geaarii 
A a ATventnraaa 
C a Comlee 
DA s DUegno aj i lmaf 
DO s Domroeatarl* 
DR s Draininatlos 
O s Glallo 
M , = Musical* 
B a •rntlmrBtaJa 
• A = Satlrlco 
IBS a •tnrieo-atltatogta* 
D aaatr* glad 1st* m (Has 
Tien* eaproMo • • ! aseda 
Mgveatei 
^ ^ ^ • 4 » a eoeraioaala 

^V4-4> a ottlm* 
^ 4 4 ^ a auooe 

4V4> a tflscreta 
^ a asedloere 

• M M ai Tleuto a) a*W 
4U U aaal 

AVANA (Tel. 511J1.05) 
La vendetta dl Tarzan, con R. 
Ely A 4> 

AVENTINO (Tel . 572.137) 
Nln) TlrabnsclA la donna che 
Invent* la mosta, con M Vittl 

SA 4>4> 
BALDUINA (Tel . 347^93) 

Quando le donne avevano la 
coda, con S Beiger 

(VM 14) SA • 
BARBEKINI (Tel. 471.707) 

Comma 22. con A Arkin 
• V M 181 DR 4>4> 

BOMIGNA (Tel 428.700) 
La carica del 101 DA • • • 

CAPIIt l l . ( l e l 3S3J2XU) 
L'altlma valle, con M Came 

(VM 141 DR • • 
CAPRANICA (Tel . 872.465) 

1^ moglle del prete. con S. 
Loren S 4>4> 

CAPKAN'ICHETTA IT JTW.4h.il 
Lo chlamavano Trlniti , con 
T. Hill A 4> 

CINK.SIAK (Tel . 789.242) 
Le castagne sono buone. con 
G. Morandl S 4> 

CJIIIJ% IM KIKN74I ( 1 350 5X41 
La carica del 101 7 D A 4>4>4> 

GOKSO ( l e i «7».l«Jil) 
Un provinciate a New York 
con J. Lemmon SA 4> 

D H h A I . M M i I Tel. tttJtn} 
La carica del 101 DA 4>4>4> 

E D E N ( l e i . 3K0.13S) 
La morte rlvtle a l e d sera. 
con R Vallone G 4> 

EMBASSY (Tel . K70-245) 
L'altra faccia dell'amore 
(prima) 

E M P I R E (Tel. 8S&JB22) 
II eaito a 9 code, con J Fran-
ciscus (VM 14) G 4>4> 

EI 'RCINE (Plasza Italia 6 
El'R Tel 59109JW) 

La carica dei 101 DA 4>4>4> 
El'KOPA I l e i KRSrwi 

Un provinciale a New York 
con J Lemmon SA 4> 

F I A M T I A ( l e i 471.100) 
Morte a Venezla, con D Bo-
garde DR 4>4>4>4> 

FIAV1METTA (Tel . 47n.4«4l 
Morte a Venezla. con D Bo-
garde DR • • • • 

GALLERIA (Tel 673^87) 
Le copple. con M Vittl 

(VM 141 SA 4> 
GARDEN (Tel. SX3Jt4»l 

N'nl Tlrahnvln la donna che 
Intent* la m i m i con M Vittl 

«»A • • 
GIARIIINO (Tel MM-944U 

Nlnl TlrahnvriA la donna che 
Invent* la m m n . eon M Villi 

SA • • 
GIOIKI.MI 

Una ornstitnta al «ervlzlo del 
pnhntlrn ed In reeota con le 
tegjrl dello «tato. con G Ralli 

(VM 1R> DR 4>4> 
GOI-PEN (Tel 755IM2) 

Rio l-oho, ran J Wayne 
A 4>*> 

H I " IIIAY ( t a r c n Ken+ilrttP 
Marcello Tel WW».tW> 
Sacco e Van/ell l con G M 
Volonte OR • * > • • 

KINt i (Via I-or l lano 3 l e 
ternnn Wl !tt 41) 
lJl moglle del prete. con « 
Loren 9 • • 

Y1Af>>iftsl) l l e t W » n » | 
IM chlamavano Trlnlta. con 
T Hill A • 

M 4 i h > | | t . | rel 874JHW) 
Erika 

»• A / . / .INI ( l e i 351342) 
Nlnl Tlrahnvi* la donna che 
Invent* la miXM. con M Villi 

SA 4>4> 
METRO ORIVfc IN (Te le fo 

nn 60S.02.43) 
Tom e Jerry: 11 topo * mlo e 
I ' l m m t u o quando ml pare 

DA 4>4> 
MKrROPOI.IIAN ( I M U M ) 

Srtptnne del lo anrhe I'Alric*-
no con M Maaitoianiu SA 4># 

MIGNON D'ESSAI ( I MH93I 
I I rameraman. con R Keaton 

HA 4>4>4>4> 
M O D K K N O d e l *«n-0O) 

lo nnn ^pezto. rumpo. con A 
Noschene C 4> 

MOIIER.NO SALETTA (Telelo 
no 4W.2XS) 
Paglne pruibite della vita dl 
an* fotoBsodella, con L Ho-

• dugno (Val II) Q 4> 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
10 nun spezzo...rotnpo, con A 
Noschese C • 

OLIMHIU) (Tel. 302.635) 
Venga a prendere il caffe da 
nol, con U. Tognazzl 

(VM 14) SA • 
PALAZZO ( l e i 493.0I1..II) 

L'ultlma valle, con M. Calne 
(VM 14) DR 4 4 

PARIS ( l e i . 754JH») 
Un uoiuo oggi. con P New
man (VM 14) DR • • • 

PASOUINO ( l e i 5113K'»I 
They Call me mister Tibbs 

QUAITHO r t l M A N E ( l e l e -
fnnn 4K0.119) 
Le novizle, con A Glrardot 

(VM 18) SA 4> 
(JUIR1NALE ( l e i . 462.653) 

La callOa. con U lugna^zl 
(VM 14) l>K 4>4> 

QUIRINETTA ( l e i . 879.00 12) 
L'lmpuuiblllta dl essere nor-
male, con E Gould 

(VM 18) DR 4>4> 
RADIO CITY (Tel. 484.103) 

Brancaleone alle cruciate, con 
V. Gassman SA 4>4> 

REALE (Tel 580J234) 
Un nomo oggi, con P. N e w 
man (VM 14) DR • • • 

KKX ( l e i . KK4.IK5) 
Lo chlamavano Trlnlta, con 
T. Hill A 4> 

Rll-Z ( l e i . 837.481) 
Rio Lobo. con J Wayne 

A 4>4> 
P 1 V O L I ( T e l . 460J«3) 

Anunlmo vnir / lHi in . con T 
Mu!>ante i V M 141 DR • • • 

ROt'GE E*l NOIR ( T 884JUS) 
Una lucertnla dalla pelle dl 
donna, con F BolKan 

i V M 18) G 4> 
ROYAL (Tel. 770A4U) 

Wyoming, terra selvaggla. con 
S. Forrest A 4> 

R O W d e l 870^041 
Uo provinciate a New York 
con J. Lemmon SA 4> 

S A M I N E MAHGHERITA ( l e . 
lefono 679.1439) 
11 Ieone a sette teste, con G. 
Brogl (VM 18) DR • • • 

SAVOIA (Tel. 865.023) 
Cose dl Cosa Nostra, con C 
Giuffre C 4> 

SMERALDO (Tel. 351^811 
Le placevoll e^perlenxe dl ana 
glovane camerlera, con U Ja-
cobsson (VM 18i S 4> 

S I T E R C I N E M A ( l e i . 4X5.498) 
Sclplone detto anrhe I'Afrl-
cano, con M Mastrnlannl 

SA 4>4> 
TIFFANY (Via A. De Pretla -

Tel 4S2390) 
Le folo prnlhite dl ana *1gno-
ra per bene, con D iJtssander 

IVM 14) G 4> 
TREVI (Tel . 689JII9) -

Î > strano vt/lo della <ignora 
Wardh. con B Fenech 

(VM l«i G 4> 
TRIOMPHE (Tel 838 00 83) 

Stanza 17-1? palaszo delle tas-
se officio Imposte. con G Mo-
schln C 4> 

UNIVERSAL 
Un nomo senza scampo. con 
G. Peck DR 4> 

VIGNA CLARA (Tel 32"«>») 
t ^ moglle del prete, con S 
Loren S 4>4> 

VITTORIA (Tel . 571-357) 
Rio Lobo. eon J Wayne 

A • • 

Seconde visioni 
ACILIA: Una spada per Bran

do, con P. Winston A 4> 
ADRIACINE: Omlcldlo al neon 

per I'lspettore Tibbs. con S 
Poitier (VM 14) G 4> 

AFRICA: Twlnky, con C. Bran
son S 4> 

AIKUNB: La morte rUale a Ieri 
sera, con R Vallone G 4> 

ALASKA: Intrlgo •erlcoloso, 
con R Taylor DR 4>4> 

ALBA: Angell senza paradlso, 
con R Power S • 

AI.CE: II presidente, con A. 
Sordl SA 4> 

AIX:\ONE: Ninl Tlrabasrt* la 
donna che Invent* la I M K U . 
con M VltU SA 4>4> 

AMUASCIATORI: Le calde not-
ti di Poppea, con O Berova 

(VM 18) C 4> 
AMRRA JOV1NEII.I Indaglne 

sa an cilinrllno al dl «npra di 
ogni sospelto. con G M Vo
lonte iVM 14) DR 4>4>4>4> 
e rivista 

ANIFNE: iJt vergine e lo sln-
garo, con F Nero 

(VM 14) S 4>4> 
APOI.I O: Qnando le donne ave

vano la coda, con S Berger 
IVM 14) SA 4> 

AQUII.A: 1^ calde nottl dl Pop-
pea. con O Berova 

(VM 18) C 4> 
ARALDO: Srs*l dov> II fronte* 

con J Lewis C 4> 
ARRO: M A S H , con D Su 

therlsnd SA 4>4>4> 
ARIEL: Operaslone Crepes ga 

zette. con J Andrews DR 4> 
ASTOR: Indadne <o on c'lia-

riinn al dl v>pra dl ognl so-
- spetto. con G M Volonte 

( V M 141 DR 4>4>4>4> 
ATLANTIC: I «en/a nome. rnn 

A Delon DR 4>4> 
AUGUSTUS: Soldato bio. con 

C Bergen iVM 18) DR • • * • 
AUREMO: Tarzan II re della 

glangla 
AUREO: Strogoff, con J P Law 

A 4>4) 

AURORA: Un'estate con sentl-
uieuiu, con £>. banuicili 

UK 4>4> 
AUSUN1A: La murte risaic a. 

ieri acta, cun a.. Vallune u a> 
AVUKiu: li stgreto aegn inca», 

con <_. Hestun A • 
t l c i . a a U . s tus l dov't 11 frouU-; 

cun J. Lewis C • 
BUixO: buuu lunerale aiuigos 

pagA sai iaua, con j . uaiKo 
A * 

BKANCACCIO: Alle 1U.3U e ^.l.ou 
airip i'lgalle Sliuw 

BKAaiL.: z.orro ana corte d'ln-
Kuutt-rra 

B i t i s i U L ; II clan del Barker, 
con ti. Winters 

tVM 18) DR • • • 
UKOADWA1; inaaKltit: su un 

ciuauinu al di &upru di ogui 
sosucllo, con G.M. Voioute 

(VM 14) UK • • • • 
CALIFORNIA: Nini Tirabuscio 

la donna cbe luvenlo la mu»-
sa, con M. VltU SA • • 

CAsSlO: Concerto per plstula 
solista, con A. Mono G • 

CASTEL.LO: Le calde nolU dl 
Poppea, con O. Berova 

(VM IB) C 4> 
CLODIO: Soldato blu, con C. 

Bergen (VM 18) UK • • • • 
CULUUAOU: Soldalo blu, con 

C. Bergen (VM 18) UK 4>4>4>4> 
COLObSEO: Curbari, con G. 

Gemma DR 4>4>4> 
COKALLO: Buon funerale ami-

gos paga Sartana, con J. 
Uarko A 4> 

CKl&lALLO: Concerto per pi
stols solista con A Mono G 4> 

DELLE MIMOSE: Principe co-
ronuto cercasl per ricca ere-
ditiera, con Franchi-Ingrassia 

C • 
DELLE RONDINI: Gott mit uns 

(Dio k con noi) 
DEL VASCELLU: Soldato blu, 

con C. Bergen 
(VM 18) DR 4>4>4>4> 

DIAMANTE. M.A.S.H-, con D. 
Sutherland SA • • • 

DIANA: Nlnl Tlrabuscid la don
na cbe lnvento la mossa, con 
M. Vittl SA 4>4> 

DORIA: Corrl Angel corrl, con 
W. Smith DR • • 

EDELWEISS: Topollno Story, di 
W. Disney DA • • 

ESPERiA: L'uoi to dalle dit̂ -
ombre, con C Bronson DK • 

ESPERO: Prendi la colt e pre-
ga II padre too 

FARNESE: Petit d'Essai « D a 
Lumlere a Godard >: Alba 
tragica, con J. Gabin 

DR • • • • 
FARO: El Condor, con L. Van 

Cleef A • 
GIULIO CESARE: Borsalino, 

con J-P. Belmondo G • 
HARLEM: n presidente, con A-

Sordl SA • 
HOLLYWOOD: Qnando le don

ne avevano la coda, con S. 
Berger (VM 14) SA • 

IMPERO: La spina dorsals del 
dlavolo, con B. Fehmiu DR 4> 

INDUNO: La morte rlsale a Ieri 
sera, con R Vallone G 4> 

JOLLY: L'occello dalle plume 
dl cristallo. con T. Musante 

(VM 14) G 4>4> 
JONIO: Persro 1'lnvlnclbile, con 

R. Harrison SM • 
LEBLON: Matanza 
LUXOR: IJI vendetta dl Tarzan 

con R. Ely A • 
MADISON: Gil orrorl del liceo 

femmlnile, con L. Palmer 
IVM 14) DR 4> 

NEVADA: La colllna degli stl-
vall. con T. Hill A • 

NIAGARA: Angeli senza para-
dlso, con R. Power S 4> 

NIiOVO: Sca«l dov'ft II fronte? 
con J Lewis C 4> 

NUOVO OLIMPIA : Alrksandr 
Nevsky. con N. Cerkassov 

DR 4>4>4>4> 
PAI.LADII'M: Soldato hto. con 

C Bergen (VM 18) DR 4>4>4>4> 
PLANETARIO- fl rtlenzlo. con 

I. Thulin (VM 18) DR 4>4>4> 
PRENESTE: La vendetta dl 

Tarzan. con R Ely A 4> 
PRINCIPE: La vendetta dl Tar

zan, con R Ely A 4> 
REVO: Dlango II bastardo. con 

A Steffen A • 
RIAt.TO: 1JI eonfes^lone. con 

Y Montand DR • • • 
RURINO: n o n e With the Wind 

(in orielnale) 
SAI. A I'MBERTO: Colno da W» 

millonl aPa National n*nk. 
con It Andr»*^s SA • 

SPIFVOTD : Dne h»anrhl nel-
I'Afr'ca nera. con FrancM-Tn-
grassla C 4> 

T » P > » F V O : Twlnky. con C 
Bronson S 4> 

T P ' t v n v - IJI <nlna dor«a»e det 
diitvoto. con B- Fehm»n DR • 

ITfjessv Bnon fnnera'e urnlro* 
paga Sartana. con J Garkn 

VFFrtANrt- Indasine *n nn cit
tadino al di «o«ra dl nvnl «o-
«n»t»o. ron G M Volonte 

VO» T U R v o - Ch-e 17 u'» 22 W 
• Canta v^noll « Mornla e la 
sua grande compaimla 

Terze visioni 
RnRG FINOCCHIO: Un dnllarn 

bnraio. con M Wood A 4> 
DEI P i r c n i . l : Meltl an for-

magglno a cena DA 4> 
ELDORADO M A S H , con D 

Sutherland - SA 4>4>4> 
NOVOCINE nramma della ce-

lotla (tnltl I partlcolarl in 
cronaca), con M. Mantrolannl 

DR 4>4> 

ODEON: El Condor, con L. Van 
Cleef A 4> 

ORIENTE: Monty Walsh, con L. 
Marvin A 4>4>4> 

PRIMAVERA: Don Franco e • 
don Cicclo nell'anno della 
contestazlone C • 

PUCCINI: I due maght del pal-
lone, con Franchi-Ingrassia 

C 4> 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: II massacro 

dei Sioux A • 
AV1LA: Alice nel paese delle 

meraviglie DA • 
BEI.I.AK.MINO: Questo nostro 

grande amore 
BELLE AKT1: Quel tcmerari 

sullc loro pazze scatcnate 
scalcinate carriole, con T. 
Thomas C 4> 

CASALETTO: La morte scarlai-
ta viene dallo spazio, con R. 
Hutton A 4> 

CINE SAVIO: L'astronave fan-
lasma 

CINE SORGENTE: I due vaga
bond! e Atnmutlnamcnto nel* 
lo spazio 

COLOMBO: I 4 dcll'Ave Maria, 
con E. Wallach A 4> 

COLUMBUS: Tre crocl per non 
morlre 

CRISOGONO: Al dl la della leg
ge, con L. Van Cleef A • 

DELLE PROVINCIE: La tenda 
rossa, con P. Finch DR • • 

DEGLI SCIPIONI: La brlla ad-
dormentata nel bosco DA 4>4> 

DON BOSCO: L'invasionp degli 
astromostri. con N. Adams 

A • 
DUE MACELLI: Bambl DA • 
ERITREA: Batman, con A Wt"=t 

A 4> 
GER1NI: Mezzanotte d'amore. 

con Al Bano S • 
GIOV. TRASTEVERE: L'esccu-

tore. con G Peppard DR 4> 
GUADALUPE: Sinuhe i'reizia-

no. con E. Purdom SM 4> 
LiniA: Alevander un unmo fe

llce, con P Noiret SA 4>4> 
MONTE OPPIO: Django non 

perdona, con J. Clark A • 
MONTE ZEBIO: La moe.Ue plO 

bella. con O Muti DR 4>4> 
NATIVITA': Un profe^sore fra 

le nuvole. con F. Mc Murray 
C 4>4> 

NOMENTANO: II cavallo In 
dopplo petto, con D Jones 

C • 
NUOVO D OLIMPIA: I dne 

maKgiolinl p'u malll del mon-
do con Franchi-Inera«s'a C 4> 

ORIONE: Franco e Cicclo ladro 
e guard la C 4> 

PANFH.O: Flore dl cacttn, con 
I Bergman S 4>4> 

PIO X: I mo«:chettlerI del re, 
con J Riting A 4> 

REOENTORE: Cera una volta 
nn piccolo naviglio, con J. 
Lewis C 4> 

SACRO CUORE: Alice nel nae<e 
delle meravlel'e DA 4> 

SALA S SATURNINO: I^i hel-
la addormentata nel hnscn 

DA 4>4> 
SALA URBE: Î » rlvolla degli 

cchiarl. con R Flemlne SM 4> 
SALA VIGNOLT: la hatlaella 

del Medlterraneo, con G Bar-
ray DR 4> 

S FFT.ICE: Ercole sflda I gl-
ganll 

SAVERIO: Od'ssea sulla terra. 
con F. Gr"ber A 4> 

SESRORIAVA: IJI grandl va-
eanre. con L De Funes C 4>4> 

TIBUR: n re ed lo, con Yul 
Brvnner M 4> 

TTZTANO: 1* pl<sto!e del magnl-
flc> 7. con Y. Brvnner A 4> 

TRASPONTTNA: I langhl clor-
nl delle aqnlle, con L. OMvler 

DR 4> 
TRASTEVERE: Rohln Hoo« 

rinvlnrih'le arclere 
TRIOVFAI.E: L'inva«lone degli 

avlrofno^trl. con N Adam* 
A 4> 

VTRTUS: T,e meravlgllo-e favo-
le dl Ander«en DA 4> 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio • fbliwtto RMtflco per la | 
dlaano-J • curs delle "sole" dfetm-
rioni • dvbolnzv lasraall dl origin* 
Ban ota • awcaica • «**ocria* 
(aevrattWM* ••-•••It. O«to«w** 
Svssvall. aaowalta wswatl. ••••• 
(It* w i n l i , ttArilita. encocn*) 

Cur* tnnocu*. indotori 
or« pOftm»trimonitli 

PIETRO dr. MONACO 
ttonta. via ««l ViatinM* 3*. I. 471114) 
(d. hoot* "••fro d«ii"Op«r» Stszi^ 
M) Or* I I I ) 1S-19 Faithri pw •p*. 
(Non «l cursno « « « • , p«ll«. •«*.) 
A Com Roma 16019 *•! 22-11*34) 

M*«tc« aaeelallsta demalolnc* 
IMtriXIB 

STROM DAVID 
Cur* •cleruwiite lauiOuJatoriala 

•ensa opera Hon*) deM* 

EMOPROIDI e VINE VARICOSE 
Cur* delle 7uciiplir*<ionl ragadi. 
nerttu ec/enU oleer* varlcow 

v a N • a t a • p i i n 
UI»M<N/.II>NI aicitsiiaiJ 

VIA COiA 01P1ENZ0 n 152 
IB) VM till Or* 8 - n fesilvl a-U 
1 (Aul M San B n » 2U1ICJ 
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Le nostre speranze af f idate 
\ 

t 

a Bitossi, Zilioli e Motta 
Dopo 1'impennata di Dancelli nel '70 probabile un ritorno alia «dittatura straniera 

MERCKX EIBELGI DA BATTERE 
le sciocche polemiche contra i nostri corridori - la corsa 
piii lunga e piu cara alia folia - Basso, landegu, Gimondi, 
P olid or i, Boifava, Michelotto, Maggioni, Panizia, Simo-
netti, Vianelli, Armani, Paolini e Aldo Moser i possibili 

« outsider» di casa 

Dal nostro inviato 
MILANO. 18 

E' un momenta in cut molti 
tparano a zero sin corridori 
italiani, certamente csposti a 
cntiche. ma tion nclla ma-
niera che stuzzica I'acredine 
e la fantasia di censon dalla 
penna facile Costoro sono. ol-
tretutto, degli tngenui. poichd 
voltata una pagma. archwta-
ta una stagione plena del no-
me di Merckx. scoprono d'tn-
canto che all'alba del cicli-
smo 1971 i belgi si ripresen-
tano com'erano, cioe tremen-
damente forti. Lo sarebbero 
ugualmente se tl ftammingo 
Pintens non avesse vinto la 
Milano - Torino, ma qualora 
il primo di martedl scorso 
fosse stato un pinco pallino di 
Breganze o Casorate. la vigi-
Ua delta sessantaduesima Mi-
lano-Sanremo non appanreb-
be cosl vetenosa, quel veleno 
che e un misto di facilonerta 
e nazionaltsmo deleteno, tl na-
zionalismo di quelli che il 18 
marzo 1970, dopo il trtonfo di 
Dancelli, hanno sventolato il 
trtcolore, parlato di patria al
ia rtscossa, scritto che Mtche-
le piangeva per I'ltalia, ecce-

tera, ecc. 
Gente dalla memoria corta. 

Basta sfogltare t rtsultatt del-
I'atttvtta 1970 (periodo feb-
braio marzo) per trovare pres-
soche idcnttco tl rapporto vtt-
tone straniere-vittorie italiane 
fra teri e oggi. Gente regolar-
mente assente quando bisogna 
alzare la voce e bollare chi 
dev'essere bollato. L'ultimo 
esempio viene dalla tragica 
scomparsa di Monsere: gli 
hanno fatto un bel rttratto, ma 
nessuno che abbia sollevato 
I'estrema necesstta di salva-
guardare la vita dei cicltstt, 
nessuno che abbia chiesto la 
condanna, il processo a quegli 
orgamzzatort tncapaci di sco-
vare tracctati sicuri, bloccati 
at traffico, tipi che guadagna-
no fior di quattrini sfruttando 
la fatica altrui, e quando muo-
re un ragazzo di 22 anni hanno 
pure il coraggto di presentar-
si ai funerali e magari di pro-
nunciare un discorso. 

Ma tomiamo alia lacrimo-
sa vigilia delta Milano-Sanre-
mo (piove, il cielo delta me-
tropolt lombarda e d'un grt-
giore deprimente). la vigilta 
dv una gara tmportante, sen-
tita, una compettzione che da 

Super affaticamento o i colpi di Clay ? 

Joe Frazier. 
il male e 

al fegato? 

Nostro senrizio 
FILADELFIA. 18 

II male di Joe Frazier e 
al fegato? I media del St. 
Lukes Ospital mantengono un 
ngoroso nserbo sulle condi-
zioni del campione, solo il 
dott. Giuffre e autonzzato a 
dare informazioni, e il dottor 
Giuffre ribadisce- «Joe ha 
avuto un piccolo collasso. gli 
ho trovato la pressione sti va-
lon piuttosto alti (190 90) e 
17io fatto ncoverare per sot-
toporlo ad alcune analist. Nes-
sun distacco della retina, men-
te commozione cerebrale La 
pressione va gia molto me-
glio: e scesa a 160-00 e presto 
dovrebbe stab.lizzarsi ai g:u 
stl valori » Pin qui le notizie 
ufficiali, accanto alle quail 
vanno reg strate alcune indi 
screz'Oni II campione e spos 
sato, non nesce a digenre be 
ne le sue fun7ion: epatiche 
sono alterate per <'tii e stato 
sottoposu* irt ina d em for 
rea (liqu di cereali e bud ni) 
le prime analjsi del sanj*up 
•on sarebbero state sodd<sf*» 
centi per cm moite altre ne 
sono state prcscr.tle dal dot 
tor Giuffre Insomma il ma 
le di Frazier piii che alia te 
sta potrebbe essere al fegato, 

il che lascia pensare che 1 
colpi di Cassius Ciay pot re b-
bero avervi avuto una parte 
non trascurabile se non es-
senziale. 

Oggi, mtanto. Frazier si e 
fatto fotografare in ospedale 
per smentire le voci che lo vo-
levano in «condiziom fisiche 
molto sene» II campione e 
stato ntratto seduto sul suo 
lettino, con accanto un gior-
nale che annunnava il suo n-
covero e le sue «condizioni 
sene» Egli ha detto di sen-
tirsi molto meglio, di non es
sere pin aliment a to con ime-
zioni di glucosio (cosa che 
sarebbe stata fatta per evita-
re possibili alterazioni dei rt-
sultati delle anahsi del san-
pie), di non avere alcuna in-
tenzione di lasciare .a boxe 
e di essere sempre « dispostis-
smin a dare la rivmcita a 
Cassius Claya. II dott Giuf
fre che gli era accanto ha 
confermato che una volta ri-
positi>si e ferminaia ia cura 
che gli sara prescritta egli 
potra tornare alia attivita pu-
gilistica 

Dan Flanagan 
Nella foto: Frazier ntlla sua 
camera all'ospedala 

oltre mezzo secolo chiama sul
le strode del suo lungo, sfi-
brante cammino (288 chilome-
tri: non esiste altra classica 
con una dtstanza simile) una 
folia eccezionale, mezzo mi-
Hone, finanche un milione di 
persone perchi tante sono le 
citta, i paesi e i paesini che 
attraversa, perche e una cor
sa nel cuore di tutti, dei non-
ni, dei padri e dei figlt. una 
passione tramandata net rt-
cordo delle imprese firmate 
da Petit Breton, da Ganna. 
Pellissier, Belloni, Girarden-
go (prtmatista con 6 trtonfi), 
Brunero, Linari, Binda, Guer-
ra, Olmo; da Bartali, Cop-
pi, Bobet; da Petrucci e 
Van Looy, e piano piano si 
amva al regno di Merckx 
che s'e imposto nel '66 e nel 
'67, che ha lasciato ad Alttg 
I'edizione 1968 per tornare sul 
podio nel '69. E I'abbiamo 
detto: il 18 marzo 1970. Mi-
chele Dancelli ha rotto Vin-
cantesimo delle sconfitte ita
liane che duravano da 16 anni. 

E domani? Domani. Dancel
li sara it grande assente, un 
po' perchb era l'ultimo vinci-
tore e un po' perche" sono 
pochi i tipi battaglteri come 
lui, tipi che riconoscono la su
periority di Merckx, ma non 
s'arrendono in partenza. uomi-
ni capact di lottare e di sof-
frire, di naviqare sempre in 
prua, e questo 6 il segreto 
di pulcinella della aSanre-
moi>. Pedalare davanti alio 
scopo di controllare tutte le 
mosse, di entrare in fuga. di 
andare alto sbaraglio, di gio-
care d'azzardo, e non i faci
le. si capisce, ami & tremen-
damente difficile soprattutto 
per gli italiani che dispongono 
di pochi scattisti e di limitati 

« finisseur ». 
/ belgi, nel pronostico, ci 

trafiggono: pud succedere lo 
impensabile, I'tnterpretazione 
delta «classicissima» di pri-
mavera e molto complicata. 
nel libro d'oro non mancano 
le sorprese (Privat. ad esem
pio), eccezioni — direte — e 
comunque il sapore della tom
bola rimane, non e da scar-
tare Vuscita di un numero 
imprevisto, ma non c'i biso-
gno d'insultare gli italiani, di 
chiedere la decurtazione dei 
loro stipendi per arrivare a 
pronosticare i rappresentanti 
del Belgio. 

I lettori sanno che non fac-
ciamo dislinzione di confini, 
che di fronte alia scelta di 
una difesa fra padroni e ciclt-
sti. difenderemo sempre i ci-
clisti; sanno che abbiamo di-
feso Merckx ai primi albori, 
quando i patrioti da quattro 
soldi invocavano la a sacra 
alleanzan provocando cartelli 
che insultavano Adorni, e 
chtudendo il discorso, ecco 
Eddy Merckx in cima alle 
previsioni e segutto dat conna-
zionali Leman. Roger De 
Vlaeminke, Godefroot. Van 
Springel, Sercu, Pintens, Van 
Vlierberghe. Reybroeck, ver-
beeck e dimentichiamo certa
mente qualcuno. Forestieri pe-
ricolosi sono pure Mortensen. 
Gosta Pettersson, Letort. Kar-
stens, Saez, Hoban. E i no
stri? 

II piu in forma del nostri 
t Zilioli, tl piu indicato pare 
Bitossi che possiede I'arma di 
cut manca Halo (I'arma di 
un buon velocista), e U Bitos
si rientrato dalla Parigi-Nizza 
t sembrato abbastanza alle
gro; qumdi viene Motta, una 
specie di enigma e contmum-
mo con Basso, Zandegit, infi-
ttamoci Gimondi. Polidori, 
Boifava, Michelotto, Maggioni, 
Pamzza, SimonetU. Vianelli. 
Armani, Paolim. Guerra, un 
lungo elenco nel quale e do-
veroso includere Aldo Moser, 
e facciamo punto senzo illu-
derci. 

Facciamo punto chiedendo-
ci: urrivo solitario? Volata di 
un gruppetlo'* Volatone gene-
rale? Tutto i posstbUe fe in 
un volatone direbbe la sua 
anche Beghelto), perb la fila 
dovrebbe gia spezzarsi sul 
Turchmo; probabilmenle il 
Berta lascera tl segno, e 
mfine nmane il Poggio. fine-
stra sul fatidico traguardo di 
eta Roma: un'eccttante. tor-
mentata avventura. e chi la 
etnee fchtunque sia) passera 
alia storta. 

Gino Sala 

Squalifica 
confermafa per 

Torino e Taranto 
l.a ComrtHwionc di appello fe

derate delta FIGC, rinnlta*! Icrl 
a Roma, ha parziatmentr ac-
colto il rerlamo della Casertana 
contro le decision! in merllo alia 
partita Cesena - Casertana. del 
25 ottnnre 1970, e. fermo rest an-
do il rUtutato arqni«ito Mil 
enmpo (3-1 per II Ce«ena), ha 
inflltlo a earico del Cesena la 
penallzzazlone di tin panto. 

IJ» CAF, inoltre, ha re<pinto 
il reclamo del Torino contro la 
sqnaliflra del campo per tre 
Rlornate. E' stata rexplnta anche 
l'oppoftizinne del Taranto contro 
la *qnallflca del campo per 
quattro glornate. 

Benvenuti - Monzon forse rinviato 

II primo K.D. di Benvenufi contro Chirino: quello che doveva essere il match del rilancio 
si e tradotto in una grossa batosta per il friestino. 

Benvenuti e • flniio >? L'inter-
rogatKo e piu cue legittimo 
dopo la nuova batosta subita 
dal triestino sul ring di Bolo
gna per mano dell appena di
screte Roberto Chirino. E non 
tanto per la scontllta in se, an
che se stavolta non e'era Ia 
qualita di Monzon a giustlfl-
carla. ma per il modo in cui 
Nino ha perso e soprattutto per 
la leggerezza con cui lo stesso 
e gli uomini del suo «clan » 
I hanno accolta. Sul ring Ben-
\enuti e apparso l'omhra, la 
parodla del pugile che aveva a 
suo tempo tcnuto il carteMone 
della scena mondiale: lento, 
s \agaio , tardo dl riflessl, fuori 
tempo e fuori mlsura, piu fer
mo che mat sulle gambe, tatti-
camenle confuso, Nino e stato 
chiaramente dominato. confer-
mando 1'impressione di avere 
imlioccato a passo spedlto il 
viale del tramonto gia avula 
al terminc del disastroso scon-
tro ron Monzon a Roma. Eb-
bene, nonostante la batosta 
prcsa, al termine del match II 
triestino ha a\uto II coraggio 
di criticare giudicl e arbitro 
sostenendo che lo a \evano de-
ruhaln della vittoria per_ farsl 
un nome! Se ancora tanta e la 
presunzione drll'ex campione 
del mondo da rifiutare un esa
me ai lento del signlflcato e 
delle cause della Irzione rlce-
vuta per sea ri care tutto su quel 
giudicl e quegli arbitri ai quali 
ha piu dl an motivo per dovere 
della gratitudine. vuol dire che 
non ha capito niente. cost co
me non ha capito niente II suo 
manager che prima e andato a 
cercarsi Chirino. pol ha fatto 
eco al suo amtninistrato nel 
criticare arbitro e giudicl. Se 
con tanta leggerezza vanno In-
contro al nuovo match con 
Monzon, per Benvenuti potreb-
bero essere gual, goal gross! 
assai. 

II match - rlvlncita (tltolo 
mondiale in patio) tra Nino e 
Mon/on e preiisto per il 17 
aprlle. e per quella data dlffl-
cilmente II triestino potra ri-
Ircnart la mleliore condlzlone, 
per cut un rinvln appare la 
roc* piu senvata in ngni easo. 
ma siruramrn'e si Incontrer.i 
l*opposizlnne di I.ectoure che 
tntela gli Intrrrssl di Monzon: 
egli ha gia fatto sapere che 
nulla osta al nutch. che cl sono 
I contralti e che chi si lira in-
dletro deve pa care I dannl 
Della nrrrsslta di nn rlnvio so
no comnnqne convinti anrhe 
gli orranlr/atori Italian! e pro-
t»a»»"mente on accordo s! tro-
ver i . 

I.Virgani/zatorr Rodolfo Sah-
batini terra oggi. alle ore 12. 
una ennferenza vtamna negli 
ufficl di via C. R. Vico 1 sul 
« caso Ren\ennt! ». 

Intanto Intorno a Benve
nuti lloriscono I • consigllerl *, 
tnttl hanno qualrov* d i Inve-
gnargli. II pin sagglo e Goll-
nelll II qnitr dire: « Nino nnn 
e flnlto. ma deve metiers! in 
testa che htsoena allenarsl se-
riamente. rhe ha tittogno dl 
essere rlcostrnlto pslroloclca-
mente, che per o»ni match hl-
sogna lavorare con gli "spar
ring-partner glnstl". che non si 
pan sallre sul l ing se non si e 
" conrentratl''. Per rltrovarsl 
Vino ha hfsorno dl tempo, lo 
rll constelirrel di rlnvlare II 
match con Monzon e dl tornare 
a coMandare le *ne forre con
tro lo stesso Chirino prima dl 
riorare la rar«a drflnitlva Af-
fron'are Monzon In qneste con
dizioni .. ». 

>nrhe Chirino e dl o nest a 
Idei Dlreva snM'o dopo II 
match: « l o nop conosco Ben-
vennll. ma se e nnelto'che ml 
sono trovato dl fronte stasera. 
debole e srnslhlliss'mo al colnl. 
con Monron nnn ha speranza. 
Re vunte sperare dl farceja 
dera camblare 

Al campo Tre Fontane 

Oggi Roma-Lazio 
Primavera (10,30) 

Lo stato di agitazione dei gio-
catori della Lazio. che avrebbe 
potuto sfociare in uno sciopero. 
a causa degli stipendi arretrati 
di 2 mesi e dei premi partita 
ancora da pagare e rientrato. 
Ieri pomeriggio agli atleti sono 
stati corrisposti i premi partita. 
mentre per gli stipendi se ne 
riparlera nei prossimi giorni. 

La squadra biancazzurra. in
tanto. si e allenata ien al Fla-
minio. Dopo una sostanziosa se-
duta atletica. i giocatori si sono 
impegnati in una partitella a 
campo ridotto. L'allenamento 
odierno e fissato per questo po
meriggio. al campo di Tor di 
Quinto. ove Lorenzo fara s\ol-
gere una partitella in famigha. 
Per quanto riguarda lo schie-
ramento che domenica prossima 
do\~ra affrontare il Catania nel la 
partita Ira le due pericolanti. 
tutto sembra risolto. Gmernato 
tornera in mediana. mentre Dol-
so nle\era Fortunato con la ma-
glia numero undici. Fortunato e 
ancora dolorante alio stinco del 
la gamba sinistra, per cui sara 
costretto a dare forfait. Ien. 
infatti. il centrocampista ha di-
sertato l'allenamento. 

• • • 

Tutto cambiato, intanto. nella 
formazione giallorossa che fara 
visita al Bologna. In attesa 
del colloquio con Marchim. Her-
rera vuole andare sul sicuro e 
non commettere passi falsi. Alio 
Zacchena. i n f a 11 i . rientrera 
Franzot al posto del pre\enti-
\ato lancio di Rosati o della 
conferma di Pellegnni. 

Le condiz,oni di Cappellmi con-
tinuano a destare preoccupazio-
ni. L'attaccantc. che nsente di 
un indolcnzimonto ai muscoli 
addutton (.eri mattma ha fatto 
soltanto un po' di atletica). sara 
oggi sottoposto ad un provmo 
al Flamimo. Herrera conta sul 
recupero deli'cx \arcsino ma 
intanto ha messo in prealiarme 
La Rosa che e pronto a nen-
trare in prima squadra. 

Questa mattina. al Capo delle 
Tre Fontane. con imz<o alle ore 
10.30. si recuperera il derby 
Roma - Lazio « primavera >. Am 
bedue le compagim. comunque. 
sono cntrate nel girone finale. 
Viva e 1'attesa per questa par
tita che. sicuramentc. richiame-
ra sulle sea lee del campo mo! 
to pubblico. La partita d'andata 
vide le due squadrc impattare 
(1-1). al termine di un'acccsa 
contesa, nella quale la Roma 
ando in vantaggio per prima su 
calcio di ngore, messo a segno 
da Pelkgnnt. 

Oggi Atzori 

offronta 

Mc Cluskey 

Atzori. 

2URIGO, I t . 
I I campione d'Europa dei pe-

si mosca, I'italFano Fernando At
zori, affrontera domani sera, 
sul ring della Hailen Stadion 
di Zurigo, lilolo in pa'io, lo 
scorzese John McCluskey. II 
prenoslico e a favore del cam-
piore d'Europa, costretto pe-
rennemente a combaltere al 
I'estero (vista che in Italia non 
Irova organizzateri), anche se 
il sardo ha dowto faticare per 
fare il peso. 
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0 Vincentc Rondon, campione 
mondiale dei pcsl mediomassi-
mi vrrsione « World Boxing 
Association », mettcra in palio 
il titolo il 20 aprile a Milwau
kee (Stati Unlti) contro il tcde-
sco Conni Velensek, campione 
europeo della categoria. Lo ha 
annunciato Willi Zeller, procu-
ratore berlinese di Velensek, 
senza fornire particolari sul 
contratto ne sull' ammontare 
(telle borse. Zeller ha detto dl 
a \ere accettato un'offerta fat-
tagli telefonicamente. Rondon 
ha conquistato il titolo batter-
do l'a in erica no Uupree il 27 feb-
braio dopo che lo statunitense 
Bob Foster era stato dichiara-
to decaduto dalla WBA. tl 
"World Boxing Council" (WBA) 
continua a considerare Foster 
campione del mondo. 

# Domani sera (ore 20) il Pa
lazzo dello Sport all'EUR ospi-
tcra una interessante manife-
sta^ione intcrnazlonale di lotta 
greco-romana e stile libero che 
vedra impegnate due rappre-
scntativc rumane e una della Ce-
coslovacchia. I pronostici, alme-
no sulla carta, vanno ai fortis-
simi lottatori cecoslovacchi, ma 
1 romani (forti di molti nazio-
na-li) non staranno certo a guar
dare. Gli atleti italiani saranno: 
kg. 52 Stiviglia; 57 Petrucci e 
Bonifazi; 62 Colantoni; 68 Ta-
gliente e Sacca; 74 Catera e Pe-
clola; 82: Ruggero; 90: Di Pom-
peo; 100 Elio Bonadonna; 52 To-
massi M.; 57 Centurloni; 62 To-
ma; 68 Pievan; 74 Rossi: 82 A. 
Tomassi e Dc Vescovi; 90 Bra-
mato; 100 Tamussin; oltre 100 
Dc Ritis. 

# PREMIO AGAUNAR (Lire 3 
milinni, m. 2060, corsa Tris): 
1. Rciche (Ga. Di Rienzo) sig. 
A. Russo, al km. 1'22"3: 2. Ber
nini; 3. Orosan; 4. Smit. N.P.: 
Imari, Alnadi, Pa ride, Nuoro, 
Quinfuni. Urbano, I-ibadie, Pe-
tra, Oreb. Queen Gahry, Final 
Notice. Tot.: 232 33 47 14 (68). 
Combinazlone \ incente Tris: 5-
11-6. Buona la quota: L. 135 020 
per 403 vincitori. Le altre corse 
sono state vinte da Bangucro, 
Reiter, Ohay, Vento del Sud, 
Aerope, Docile. 

0 Gustavo Thoeni ha \ in to In 
1*20"43, sulla plsta di Monteca-
sallo a Vipiteno. lo slalom spe-
ciale, ultima proia alpina del 
campinnato intcrnazlonale mill-
tare di sci II neo campione del 
mondo ha fatto registrare un 
tempo veramente eccezionale: 
41"73 nella prima manche e nel
la seconda 38"80 alle spalle dl 
Thoeni si sono classifiratl nel-
I'ordine altrl due italiani: Car
lo Demetz (81"59) e Giuiio Cor-
radl (82"15). 

Con questa prova II campio
ne di Trafol si e aggludlcato 
anche la comhinata alpina in 
quanto il tede«co Heokelmlller 
e glunto al traguardo con an 
tempo mediocre. 

0 1/ « europeo • del « saperleg-
geri • Rene Rnque ha dlchiara-
to: « Se Sandro Ix>popolo hatte 
domenica sera Roger Menetrev 
a Parigi lo sono pronto a met-
tere in palio contro di lul II 
titolo europeo Cnsi rlsolvo. una 
volta per tutte. la mia contro-
ver«ia con I'ltallano » 

SI tralta dl una proposfa c «e-
ria • o di ana « pnhhlicifa • al
ia rlnnlone che s | dlspnfa do
menica sera, nella quale Tal
lies o di Rranrhini e imnegnafo 
contro Menetrey at Palais? 

# L'astronanta Pete Conrad. 
che scese sulla Lnna durante la 
missinne dell'» Anollo 12 ». pren-
dera narfe sahafo alle « 1? Ore 
dl SrhHng ». rara rlservata al
le vettnre nrototlno e s-alevole 
per II camplonato mondiale 
m*rche. Conrad sara alia enlrta 
di una « Porsrhe *I4 • insieme 
a due ronnarion^ti. Stephen 
Br»r e John Bnffnm 

I'ttatn-amerirano Mario An-
rtrrttl «ara alia mlda di nna 
Ferrari tre IIM 112 e avrJ co
me rnmnaeno dl squadra II hel-
ea Jackie Ickx 

H l l t l l VII 
AGNANC 

ULTIMI GIORNI 

«Vincera Leman» 
Cari atnici, 
lasciutemi dire, anzitutto, 

che pur essendo in condizo-
ni di morale soddisfacenti no-
nostante U grave viadente di 
Pineto (nella vita btsogna ac 
cetlare il hello e il brutto) 
il rimpianto dt non poter di-
sputare la Milano Sanremo £ 
grande. L'anno scorso non ho 
vinto per caso, ma perche 
&i tratta dt una gara che si 
adatta alle mie possibilita. 
Nella Tirreno-Adriatico ero in 
crescendo e avevo gia il mio 
piano: tentare di rivincere la 
«Sanremo» facendo subito 
corsa in testa, curando gli uo
mini che avrebbero attaccato 
da lontano, cioe prima del 
Turchino, diversamente mi sa
rebbe rimasta la carta del 
Berta o del Poggio. 

Pazienza. Se tutto procede 
per il meglio, "erso la prima 
settimana di aprile mi togl'ie-
ranno il gesso e cost potro 
cominciare a riattivare la 
gamba sinistra. Vedro di ri-
farmi nel Giro d'ltalia, ma 
sara difficile perche rispetto 
agli altri partiro handicappa-
to da una scarsa prepara-
z'tone. 

In queste righe scritte per 
l'< Unita » voglio di mmvo ri-
cordare il sostegno del vo-

stro giornale per la nostra 
categoria, i problemi che di-
batte a salvaguardia di un 
mestiere che diventa sempre 
piii pericoloso perche pochi 
hanno a cuore la nostra pelle. 
II mio pensiero e tl mio cor-
dnglw vanno a A/o«s*ere. mor-
to perche le gare non sono 
stifftctentemente protette, per
che nel punto qualsiasi di un 
percorso pun spuntare una 
macchina guidata da un in-
cosciente che ti investe. E' 
capitato anche da noi, e dob-
biamo dire basta, dobbiamo 
assolutamente pretendere da-
gli organizzatori una discipli-
na stradnle perfetta. sicura. 

Concludo con un pronosti
co per San^ma^ il mio favo-
rito numero uno e Leman, 
poi viene Merckx. poi Bitoi-
si e Zilioli, e piu lontono 
Motta. Permettetemi di mei-
tere fra gli « outsider » >' com-
pagni di squadra Michelotto, 
Boifava. Polidori e Paolini, e a 
parte il pronostico favorevole 
ai belgi, tanto meglio se il 
mio successore nel libro di 
oro di Sanremo sara un ita-
liano. 

Cordialmente. 

L'll luglio contro I'Austria 

Pele: addio 
alia Nazionale 
Giochera nel Santos ancora per 3 anni 

RIO DE JANEIRO, 18 
Pele ha comumcato alia Con-

federaziune brasihana dello 
sport che 1' 11 luglio si conge-
dera dalla nazionale dopo la 
partita amichevole contro I'Au
stria. che i campion! del mon
do disputeranno quel giorno a 
San Paolo. 

s O Rey s ha poi detto al 
giornalisti che continuera a gio-
care nel Santos per altri tre 
anni prima di lasciare defimti-
vamenle il calcio 

« Devo dedlcare piu tempo a 
mla moglie Rose ed a! miel fi-
gli Edson e Kelly. Credo di 
aver fatto cio che pote\o fare: 
sono tre volte campione del 
mondo Ho ottcnuto tutto clo 
che destderaso Adesso ho tren-
t'anni e voglio uscire dallo sport 
attivo per mla \oIonta. Per me 
e triste. Gincn al calcio per 
passione. Entrare in campo con 
la maglla della nazionale in uno 
stadio gremito e tanto cmozlo-
nante per un vcterano quanto 
per un novrllino. Gli applausi, 
le note deU'inno nazionale, la 
handicra, tutto questo crea un 
clima d! festa e di ansia prima 
della partita. Poi, le grida e la 
ennfusione che fanno seguito a 
un got sono sensazionall, spe-
cialmente quando si gioca una 
finale di coppa. LascerA tutto 
questo con nostalgia ». Circa il 
suo addio alia nazionale. PeI6 
ha aggiunto- « Quel giorno por-
tero a casa la maglla numero 
d ied . Voglio piu tardi mostrar-
la a mio flglio Voglio che gio-
chi con quella maglla quando 
sara cresciuto e che si ahitul 
ad amarla come suo padre sem
pre 1'ha amata ». 

Oggi calci* 
femminile 

alio stadio 
Paparelli 

II calcio femminile e alia ri-
balta. Mentre e in corso la pri
ma edizione della Coppa Italia. 
che vede impegnate ben 72 squa
drc. altre compagini. sorte da 
poehissimo tempo, cercano di 
organizzare altre manifestaziom 
tese a migliorare la loro prepa-
razione in vista del tornco di 
sene B, che avra inizio il 18 
aprile prossimo. 

E' il caso di Paparelli. Spina-
ceto. Sacrofano e AICS Trion-
fale che saranno impegnate oggi 
e domenica. in un incontro qua-
drangolare. per conquistare hi 
ambita coppa Renato Martini. 
che parte con grossi traguardi 
per dn en tare una manifestazio-
ne a Iivello nazionale. 

La mamfestazione sara ad eli-
mina7ione diretta. Questa matti
na alle ore 9.15 (alio stadio Pa
parelli - via degli Angeli 212). 
si lncontreranno Sacrofano e 
Spinaceto VIII). mentre alle 
11.15 e in programma il match 
tra AICS Tnonfale e Paparalli. 

E9 in edicola 

con servizi esclusivi 

PAKISTAN: 
HO VIST0 LA F0LLA 
SCHIACCIATA 
DAI CARRI ARMATI 

SPREGIUDICATA 
INTERVISTA 
Dl TULLI0 VECCHIETTI 

L0 PSfCOLOGO SPIEGA 
IL PERCHE' DELLE 
TRAGEDIE FAMILIARI 
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Rinviato il processo ed Angela 
NFAV YORK. 18. 

n processo contro Angela Davis, che si 
svolge a San Rafael in California. e sta*o 
sospeso poiche il giudice. John McMurray. 
ha accolto la nchiesta nvoltagh dal secondo 
imputato in questo giudizio. Ruchell Magoe, 
di nnunciare all'incanco per legittima suspi-
cione. Magoe (detenuto a San Quintino. stu-
dia legge da cinque anni. nonostante che in 
precedenza non avesse terminate le scuole 
elemenian. ed e imputato di aver ucciso il 
7 agosto scorso il giudice che teneva come 
ostaggio nel suo tentativo di fuga da un'aula 
dello stesso tnbunale in cui si svolge ora 
questo processo) ha formulato la sua nchie
sta dopo aver nflutato il difensore d'ufflcio 
ed ha posto un'altra obiezione. secondo cut 
il caso deve essere affldato ad un tnbunale 
federate e non alia giustizia locale della Ca
lifornia. 

Questa (stanza e stata perd presentata alia 

corte superiore dello Stato; dalla sua accet-
tazione o meno dipende la npresa di questo 
processo. Se infatti dovesse venire accolta 
i giudici saranno quelh federal) ed una parte 
delle stesse indagini dovra essere rifatta. 
Continuano intanto negli Stati Uniti 1« mani-
festazioni di protesta contro il processo e 
di solidarteta con Angela. Oggi si e svolta 
una manifestazione a Miami. Un nuovo ap-
pello alia mobilitazione e stato lanciato dal 
tDaily World*, quotidiano del comumsti ame-
ricani, in un articolo in cui si afferma: < I-a 
difesa di Angela Davis e la difesa di tutti 
gh americani di pelle nera dalle repression!. 
E' la difesa del movimento per la libera-
zione delle donne. E" la difesa del diritto 
di essere comumsti». 

Nelle foto: Angela mentre entra nell'aula 
(a destra) e Ruchell Magee mentre espone 
le sue richieste alia corte (in alto). 

Aspra lotta alia politico anti-sindacale 

Inghilterra: sciopero 
contro la legge Carr 

Tre milioni di operai hanno risposto all'appello del le « Unions » — Paralizzate le fabbriche di automo
bile i can tier i, i porti — Nessun giornale e uscito — I disoccupati saliti a 800mila — 1 milione entro I'anno? 

Mujibur Rahman 
respinge 

un'offerfa del 
presidente 

DACCA. 18. 
Lo sceicco Mujibur Rahman. 

«leader > della Lega Awami 
del Pakistan orientale, che nel
le elezioni dello scorso settem-
bre ha conquistato la maggio-
ranza assoluta alia Assemblea. 
ha respinto 1'offerta avanzata 
dal presidente Yahia Khan di 
un'inchiesta sui massacri di ci
vili compiuti dall'esercito nelle 
ultime settimane. 

Mujibur Rahman ha detto che 
1'offerta di Yahia Khan e sol-
tanto <un tentativo di inganna-
re il popolo >. dal momento che 
la commissione d'inchiesta ha 
un mandato drasticamente Hmi-
tato e deve operare nell'ambito 
della legge marziale. 

Dal nostra corrispondente 
LONDRA. 18 

n movimento sindacale in-
glese e ufAcialmente impe-
gnato a lottare contro la leg
ge antisciopero Carr. Oggi va-
ri milioni di Iavoratori di ogni 
regione del paese hanno so
speso l'attivita in segno di 
protesta. Lo sciopero era sta
to indetto dai sindacati dei 
metalmeccanici e dei traspor-
ti. Frattanto a Croydon, pres-
so Londra. il TUC ha tenuto 
il suo congresso straordina-
rio con la partecipazione dei 
rappresentanti di 150 unions. 
La campagna contro la leg-
gp seguira le indicazioni pro-
poste dal consiglio generale 
del TUC. I sindacati vengono 
invitati a non iscrivere 0 pro-
prio nome sul registro nazio-
nale introdotto dal govemo. 

NEL N. 12 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

f> Un dilemma per Nixon (elitoriale di Pietro Ingran) 

# Unita sindacale e politica operala (di Luciano Lama) 

0 L'appuntamento di Indira Gandhi (di Romano Ledda) 

# Turchia: La rlsposfa militare (di g.l.) 

a) Paesi socialist!: dialeltica nel parfito e con la societa 
(di Pietro Valenza) 

0 II Mulino macina a desfra (di a.n.) 

a) Concordato: revision* in profondita (di Nilde Jotti) 

% Scuola: nuove idee organiche anche per le secondarie 
(di Marino Raicich) 

% Casa: un passo indielro (di Alariro CarTassi) 

% Una nuova generazione operaia (di Moris f&macini) 

*) Le molte rughe del «modello svedese» (di Pino Ta-
gliazucrhi) 

# USA: la corsa al potere (di Lmiis Safir) 

fl> La lolla coreana per la rlunificaiione (di Napoleone 
Colajanni) 

# Amb'guita di Salveminl (d Franco De Felice) 

a) II dibatlito sul rapporlo tra polUlcr e cultura: oltre 
le colonne d'Ercole (di Roberto Natale) 

% Televisione: Anna alia catena, storla vera « timbolo 
(di Ivano Cipriani) 

f ) Cinema: La prosa illuminista di Tmffaut (di Mino 
Argenlieri) 

0 Teatro: I fantocci dell'8 settembre (di Edoardo Fadini) 

* ) Don LuMe. il prete dei baraccatl 

9 La batfaqiia delle idee: Marin l.unetta. Letteratura in 
rivotunone; Alhcrtu Clnesa Antifranchismo cattolico; 
Mfiria lrres»a Pr.isca L'ambiente di lavoro in URSS 

b. 

Le singole organizzazioni, per 
il momento. non collabore-
ranno ne sul piano dei con-
tratti legalmente vincolanti 
ne con l'appartenenza a com-
missionj ufflciali governative. 

Inoltre il movimento sinda
cale riafferma la propria so-
lidarieta e azione comune. Sul 
primo punto in discussione 
(registrazione) e suH'ultimo 
(azione comune) il congresso 
si e diviso circa la tattica da 
adottare. La sinistra (che ha 
riportato circa un 40 per cen
to di suffragi) aveva propo-
sto I'espulsione dal TUC dii 
quelle unions che contraria-
mente ai suggerimenti della 
maggioranza decidessero even-
tualmente di registrars:. Ave
va poi sostenuto il ricorso 
all'azione industriale diretta. 
con l'arma dello sciopero per 
costringere U govemo a ri-
tirare la legge. Entrambe le 
proposte sono state respinte. 

Lo sciopero di oggi ha fatto 
quindi da * cornice militante > 
a un quadro sindacale che. 
come si e detto. ha invece 
nflutato di scendene sul pia
no della lotta a oltranza. La 
manifestazione organizzata dai 
metalmeccanici e dai traspor-
ti ha avuto 0 cento per cento 
di suecesso. Almeno tre mi 
lion: di Iavoratori vi hanno 
partecipato direttamente men
tre altri due milioni sono sta
ti probabilmente coinvolti dal 
la chiusura di larghi settori 
industrial!. Tutta la metal 
meccanica. la motoristica. i 
cantien e i trasporti si sono 
fermAt:. Le regioni centrali 
del Midlands sono rimaste pa
ralizzate I porti di Londra. 
Liverpool. Manchester e Hull 
sono nmasti deserti. Tutte le 
maggion fabbriche automobi-
listiche «ono state bloccate. 
Nes?un giornale nazinnale o 
loca'e e stato oggi pubblfoa-
to m Gran Bretagna. Anche 
d servizio dell'autobus a Lon
dra ha risentito dello sciope
ro Si e trattato della secon
ds e pin imponente dimostra 
zione di forza della classe ooe-
raia mglese dopo lo sciopero 
di protesta del 1. marzo acor 
so La portata dell azione com 
binata dei due maggion sin
dacati inglesi e stata quests 
vo'ta ancora piu massiccm. 

Frattanto sono state pubbli-
cate bgfrt |e ultime cifre sul-
la disoccupa zione. I ienza la 
voro sono ore 800 mila. La 
previsiuoe che essi raggiun 
gano i] milione entro I'anno 
non aposre piu cosl esagera-
la come poteva sembrare flno 
a qunlche settimana orsono. 
E' purtruppo diventata nn« 
roelta ormai Inevitabile. 

Antonio Bronda 

Dopo il trionfo elettorale 

II nuovo governo 
di Indira Gandhi 

Quattro minister! nelle mani del Primo 
ministro — Dimissionario il governo di 

destra dello Stato di Mysore 
- NUOVA DELHI. 18 
2 Indira Gandhi ha formate D nuovo governo ed ha pre-
- stato giuramento nelle mani del presidente deH'Unione 
Z indiana V.V. Giri. suggellando cosl con quest'ultimo atto 
Z formale la schiacciante vittoria ottenuta dal partito del 
Z Congresso da lei guidato. Nel suo nuovo governo Indira 
2 Gandhi ha sostituito quasi la meta dei vecchi ministri. 
2 ma non ha cambiato nessuno dei titolari dei ministeri 
- chiave: agli Esteri rimane Swaran Sinh. alle Finanze Y.B. 
Z Chavan. Jacivan Ram alia Difesa e Fakhruddin Ali Ahmed 
Z all'AgricoItura. Nelle sue mani la signora Gandhi ha 
Z deciso di mantenere i ministeri degli Intemi. dell'Energia 
Z Atomica. delle Informazioni e radiodiffusioni e quello della 
- Programmazione. 
- E' questo il terzo govemo presieduto da Indira Gandhi: 
Z 0 primo fu costituito il 24 gennak) 1966 dopo la raorte del 
Z primo ministro Shastri. e Q secondo 0 13 marzo 1967 dopo 
Z le precedenti elezioni pariamentari. 
Z D tracollo del c vecchio Congresso > (come viene defl-
• nita I'ala di destra staccatasi dal partito di Indira Gandhi) 
Z ha provocato una crisi nello Stato di Mysore, dove fl 
Z govemo locale presieduto dal leader del «vecchio Con-
Z gresso* Veerendra Pa til. ha rassegnato in bloccb le di-
* milioni. essendogli venuta a mancare la base parlamen-
• tare: la maggioranza dei deputati che erano rimasti con 
" Patil. infatti. sono passati al Congresso guidato da Indira 
Z dopo il suo trionfo elettorale. La crisi nel Mysore — 30 
Z milioni di abitanti — sembra preludere alia dissoluzione 
Z del vecchio Congresso. nato dalla scissione del 1969 (pro 
Z vocata dalla nazionalizzazione delle banche). Nello Stato 
- di Mysore la destra del Congresso aveva una delle sue 
- poche posjzkmi important!. 

I 17 giovani accusati di « attivita sowers'iva » 

Chieste dure condanne 
al processo di Praga 

- PRAGA. 18 
• (s.g ) — Al processo di Praga contro fl gruppo dei gio-
Z vani accusati di attivita antistatale il pubblico mmistero 
Z ha chiesto questa mauina la condanna di tutti i 17 impu 
Z tati Due altri infatti non si sono presentati al processo 
2 perche ammalati: U loro caso e stato stralciato e saranno 
• giudicati a parte 
Z La pubblica accusa ha diviso gli imputati in quattro 
Z gnippi Per Peter Uhl. considerato il capo del gruppo. 
Z e stato chiesto il massimo della pena prevista. cioe cm-
• que anni Per altn sei imputati — tra cui la gwvane tede-
- sea occidentale e il figlio dell'ex direttore della CTK In-
Z drich Suk — sono state chieste pene comprese tra i 3 e 
Z i 5 anni La meta della pena prevista — ooe tntorno ai 
Z 3 anni — il pubblico mmistero ha chiesto per altri sei 
Z imputati. mentre per I'ultimo gruppo di quattro — tra cui 
- un gwvane di nazinnalita spagnola — sono state richieste 
- pene tra I e 3 anni Per una sola ragazza appartenente 
Z all'urumo gruppo la pubblioa accu<m ha parlato delta pos-
Z libflita della sospensione della pena. 
Z Successivamente hanno avuto inizio le arringhe del 
Z difensori e si prevede che la sentenza sara emessa net 
- primi giorni della prossima settimana. 

Motet: prosegue la 

concessione di visti 

Altre decine 
di ebrei 
sovietici 

autorizzati 
a recarsi 
in Israele 

Dal noitro corrispondente 
MOSCA. 18. 

Settanta cittadini di origin© 
ebradca hanno ottenuto oggi 
il visto di uscita per Israele a 
Mosca. Altri 14 citbadmi han
no ottenuto, sempre nella gior-
nata di oggi, l'autorizzazione 
ed abbandonare il paese por-
tando con se i loro beni da 
Kiscinev, la oapitale della re-
pubblica moldava. Un altro 
gruppo di ebrei lituani, secon
do informazioni ghinte in se-
rata. potra partire molto pro
babilmente nei prossimi gior
ni. I 70 ebrei che hanno avuto 
i visti oggi a Mosoa sono gli 
stessi che nei giomi scorsi 
avevano solleoitato, insieme 
ad altrd gruppi, l'esame del 
loro caso dando vita anche a 
manifestazioni che hanno su-
scitato. come si sa, molto da-
more in occidente, ma che 
non hanno dato luogo a inci
dent!. 

Le autorita sovietiche han
no dichiarato da tempo che 
c tutte le domande di visto di 
uscita presentate vengono at-
tentamente esaminate alio 
scopo di permettere la riunifl
cazione delle famiglie disper
se in seguRo alle vicissitudini 
spesso tragiche della seconda 
guerra mondiale ». 

«La situazione che si e ve
nuta a creare nel Medio orien
ts in seguito alia guerra d'ag-
gressione scatenata da Israe
le contro i paesi arabi — con-
tinuava una recente presa di 
posizione ufficiosa sovietica — 
impone pero di tenere conto 
non soltanto degli interessi dei 
singoli cittadini, ma anche di 
queUi dello Stato sovietico e 
dei paesi arabi amici >. 

Tutto questo non significa 
peco che sia stata decisa la 
sospensione totale dei visti 
di uscita giacche gli organi
sm] sovietici tengono conto 
«dei casi in cui la separazio-
ne dei membri della famiglia 
privi qualcuno dei necessari 
mezzi di sostentamento oppu-
re possa ripercuotersi negati-
vamente sulTeducazdone dei 
bimbi o sulla vita di ammala
ti o invalkJi >. 

Secondo dati ufflciosi i cit
tadini sovietici che hanno ot
tenuto il permesso di emigra-
re in Israele negli ultimi 10 
anni sarebbero piu di dieci-
mila. E' opinione diffusa a 
Mosca che le autorita hanno 
deciso ora di concludere ra-
pidamente 1'esame dei casi 
ancora in sospeso, anche evi-
dentemente per togliere ogni 
pretesto ai propagandisti di 
Tel Aviv. Le voci diffuse sta-
sera dalla France Presse se
condo cui gli ebrei che avreb-
bero chiesto i docurnenti di 
espatrio (e che nei prossimi 
giorni dovrebbero dunque la-
sciare il paese) sarebbero cir
ca 300 mila, sono perd del tut-
to false. In realta i cittadini 
sovietici di origine ebraica 
che dalla fondazione dello 
stato di Israele in poi hanno 
chiesto di lasciare l'URSS 
sono alcune decine di migliaia, 
una netta minoranza, quindi, 
rispetto ai tre milioni di ebrei 
sovietici. 

a. g. 

Teatro yiddish 
nell'Ucraina 

MOSCA. 18. 
Un gruppo di attori di lingua 

yiddish. diretti dal regista Be
njamin Schwartzer. comincera 
all'mizio del prossimo aprile una 
*tournee> artistica nelle citu\ 
deirUcraina. Lo ha annunciato 
l'agenzia <Tass» che ha pre-
cisato che nel programma del
la compagnia e'e il repertorio 
ebraioo dassioo: Shalom Aleik-
hem e Goldfaden. La ctroupe* 
reciteia a Kharkov. Poltava e 
Tcherkassey. presentando in 
ciascuna citta cinque spettacoli. 

Al ministero del Bilancio 

Riunione 
suH'aqricoltiira 

nello CEE 
n comitato dei mmtstrt che 

nellambito dH CIPE veue l 
problemi agricoli. anche in re-
lazione alle re»-enti prut»nte co 
munitane in viMa delle O>CISM> 
m che il consiglio dei miniMn 
della comunita dovra adottare. 
si e numto presso il ministero 
del Bilancio 

n comitato — che e presiedu 
to dal ministro GiohtU — ha 
asroltato un ampu relazione pre 
sentata dal ministro dell'ann 
coltura. on Natali. sulla quale 
si e svolto poi un approfondito 
dibattito Nel corso di tale m 
battito e stata confermata la 
bnea gia conoordata oelle pre
cedenti nunioni del comitato 
che tende c a sostenere le pro 
poste della commissione nella 
loro globahti al fine di realii 
tare un nuovo corso della poll 
tica agricola comune basata sul 
nesso orgamco fra pohUca dei 
prezzi ed azionl in caropo strut-
tuxale*. 

II primo, Importante significato del Convegno di Francoforte 
i 

Gli emigrati si uniscono 
Domani e domenica I'atslsa dal nostrl connazionali che lavorano in Germania 
La richieste: plena occupazione a soluzlone della questlone meridionale in 

Italia; parita dei dlritti economic! • social! all'estero 

L'impegno 
dei 

comunisti 
Si apre domani la conferen-

ta unitaria delle associazioni 
di Iavoratori italiani operan-
ti in Germania Occidentale. 
Si tratta di un avvenimento 
di rilievo che interessa non 
tola i nostri connazionali che 
vi lavorano, ma anche i 2 mi
lioni di Iavoratori immigrati 
nel piu forte Paese capitali-
ttico europeo. Ma il suo in* 
teresse riteniamo andra al di 
la dei problemi immediati e 
delle aapirazioni degli immi
grati: esso sara destinato ad 
avere consegueme di caratte-
re piu generale, sia in Ger
mania e sia in Italia. 

Sara destinata ad avere con-
uguenze di portata piii gene
rate intanto per la piatt a for
ma su cui' la conferenxa i 
stata convocata, cioe su una 
piattaforma che pone sostan-
xialmente Vesigenza di una po
litico di parita di trattamen-
to e di diritti in Germania 
e di piena occupazione in Ita
lia, Parita di trattamento e 
di diritti in Germania e di 
piena occupazione in Italia. 
Parita di trattamento e di di-
ritti civili e democratici si
gnifica unita degli immigrati 
a convergenza con la classe 
operaia e le forze democrati
ze tedesche nelVazione con
tro il grande padronato e le 
forze conservatrici, xenofobe, 
imperialiste. Tutto cib nel piu 
forte Paese capitalistico del-
VEuropa, che tende — e lo e 
gia largamente per i ritmi di 
incremento — a diventare se-
de dei piu grossi insediamen-
ti di mano d'opera * di popo-
lazione immigrata. I due mi
lioni di Iavoratori immigrati 
sono oramai parte non trascu-
rabile delta classe operaia che 
lavora in Germania, a senza 
di essi tori per lo meno piu 
difficile e dura ogni battaglia 
per migliorarne la condtzione 
operaia nella fabbrica a nel
la societa. 

Ma le conseguenze della 
conferenza riteniamo saranno 
notevoli e in direzione della 
creazione di condizioni miglio-
ri di azioni e di lotta per ren-
dere effettivi i principi posti 
a base dei regolamenti sulla 
libera circoUtztone di mano a" 
opera da parte del MEC ed an
che in direzione di una poli
tica comunitaria che affronti 
i problemi aeuti della condi-
zione operaia nella societa ci
vile e aiuti e non ostacoli gli 
Stati nazionali ed i loro istu 
tuti democratici — come I* 
Regions in Italia — a porta-
re avanti una politica di rifor-
me per la piena occupazione 
ed il rinnovamento della de-
mocrazia. Gli ostacoli contro 
cui operare per affermare ta
li esigenxm generali ritenia
mo saranno costituiti da una 
parte dalFazione delle forze 
conservatrici e delta tecnocrm-
sia comunitaria m daWaltra 
daWatlantUmo americane e 
dalle sue ipoteche. La tecne-
crazia comunitaria, sostenuta 
dalle forze conservatrici a dai 
grvssi gruppi finansieri ed e-
conomid, dalle modeme 6a-
ronie del cam'tale, ritiene di 
poter guidon un processo dt 
integrazione poHtica, calpe-
stando i principi piu etemen-
tari delle democrazia a umi-
Hondo le cenquiste pus impor-
tenti della cxcilta europeo, Le 
prime vittime di una tale si-
tuazione sono stati finora i le-
vorotori immigrati a le loro 
famiglie. Ma il gioco tende a 
fern molto grosso, giacche le 
prepotenza americana e atlan-
tica limila la sovrunita nazio-
note e costituisce una perms. 
nente minacda alia vita e agli 
istiluti democratici. 

Not salutiamo la conferenza 
di Francoforte come un se
gno dei tempi nuovi che si 
effacdano anche sui Paesi 
della vecchia Europe capitali
stico a ci impegnamo a so
stenere le sue conclusion! uni-
tarie. I Iavoratori immigrati, 
che evrebbero dovuto essere e-
lemento di divisione, si pre-
wenteno come grande forza u-
nitaria, che tende ad inalbe-
rare la bandiere dei diritti piu 
elementari ma piu veri e viri 
della dvilti del vecchio eon-
tinente: la parita degli uomi-
ni che lavorano, i diritti ci
vili e democratici, la possibi-
lita di scegliere liheramente 
H posto ore tavorare. Su que
sta strada not operiamo da 
sempre, ma siamo impegnati 
oggi piu che in passato. 

NICOLA GALLO 

n 20 e 21 marzo si svolgera a Francoforte sul Meno II 
Convegno unitario delle Assoclazlonl degli emigrati italiani 
in Germania, di cui sono promotori: ACLI, CALI-DGB, 
FAIEQ, FILEF, UNAIE, con l'adesione del patronatl ACLI, 
INCA, ITAL e della rappresentanza ltaliana nell'I.G.-
Metall. I lavorl comlnceranno sabato alle ore 13,30 (Volks-
bildungshelm, Oederweg 1) e proseguiranno domenica 
mattlna alle ore 9,30. 

Questo l'ordine del glorno del convegno: «1) Una poli
tica di sviluppo organico dell'Italia che porti alia piena 
occupazione, alia risoluzlone della questione meridionale e, 
di conseguenza, dia alia libera circolazlone il suo reale 
contenuto. 2) Un'azione net Paesi di accoglimento che porti 
alia parita dei diritti a ogni livello della vita economica 
e sociale. 3) Elezione del Comitato d'intesa dell'emigra-
zione » 

11 comitato promotore ha ufficialmente lnvitato 1 sinda
cati, 11 sottosegretarlo agli Affari Esteri per l'emigrazione 
Bemporad e il borgomastro di Francoforte. La FILEF, la 
cui delegazione sara guldata dal presidente sen. Carlo Levi, 
ha tra gli altri lnvitato (visto che ogni associaziono di
spone di cinque invltl) la Federazione delle Colonle Libere 
della Svizzera e r « Amicale 1 ranco-italienne » della Fran* 
cia. Ogni assoclazione illustrera. 1 proprl argomenti sull'or-
dine del giorno (per quanto rlguarda la FILEF, la relazio
ne sara svolta dal presidente regionale di Stoccarda, Adria-
no Del Testa). 

Sono 515 mila gli 
italiani nella RFT 

Gli emigrati italiani nella 
Repubblica Federate Tede-
sca sono oggi 515.000. Gil e-
spatri dall'ltalia verso la 
Germania hanno cominciato 
ad avere una certa consi-
stenza soltanto a partire dal 
1956, quando se ne registra-
rono 10.907. Anno per an
no, mentre si riducevano 1 
flussi emlgratori verso la 
Francia e il Belgio, aumen-
tava il numero degli emi
grati nella RFT: oltre 100 
mila nel 1960, 114 mila nel 
1961, 117 mila nel 1962. Sol
tanto la Svizzera contlnua-
va ad attrarre emigrati in 
numero superiore. Gli espa-
tri nella RFT, dai 1963 al 
1967, subivano una diminu-
zlone, raggiungendo la quo
ta piii bassa appunto nel-
I'anno della piii accentua-
ta recessione economica 
tedesca, per poi - ripren-
dere a salire dal 1968 in 
poi. Oggi la piii alta per
cent i le degli espatri dalla 
Italia si dirige verso la Ger
mania: nei 1970, secondo la 
stime di recente elaborate 
dal ministero degli Esteri a 
dall'Istituto centrale di sta
tistics, si sono occupati In 
Germania circa 70.000 nostri 
Iavoratori. Per la prima vol 

ta remlgrazione nella Con
federations elvetica e pas-
sata al secondo posto, con 
65.000 unita in un anno. 

I nuclei piu grossi di no
stri connazionali si trovano 
a Stoccarda(153.325 nel'69), 
a Colonla (132.602), a Fran
coforte (77.954), a Monaco 
(74.373). Le cifre si riferi-
scono a tutte le localita 
comprese nelle circoscrizlo-
nl dei consolatl italiani. 

I nostri Iavoratori sono 
presenti in tutti i settori 
fondamentali deH'economia: 
dl essi il 63 per cento sono 
operai addettl a ogni tipo 
di industrial il 18,5 per cen
to lavorano nell'edilizla; 11 
3,3 alle attivita estrattlve; 
lo 0,9 In agricoltura, il 5,8 
sono tecnici, periti, geome-
tri, ragionieri e implegatl, il 
10,7 sono addetti al commer-
clo e sono implegatl nelle 
poste e nelle ferrovie. Un 
notevole aumento dl ope
rai italiani vi e stato negli 
ultimi anni nella produzlone 
e lavorazione del ferro e 
metalll vari: 97.746 nel 1968, 
124.586 nel 1969. Aumenti 
consistent! vi sono stati in 
ogni altro settore delllndu-
stria manlfatturiera, nella 
poste e ferrovie e nei ser-
vizi terrestri e aerei. 

SARDEGNA Si chlede una nuova politica 
per la plena occupazione 

Un Comitato d'intesa 
tra sindacati, Atli e 

ossociazioni d'emigrati 
Le segreterie regional! del

le confederazioni sindacall 
(CGIL, CISL e U1L), delle 
assoclazlonl degli emigrati 
(ASEF, CRATES, ERALSE 
e FEMS) a delle ACLI, han
no dato vita ad un Comitato 
d'intesa, come prima tappa 
di un processo dl unifica-
zione, e si sono poste l'ob-
biettivo di awiare subito in 
Sardegna eun nuovo corso 
di politica economica la cui 
flnalita deve essere Voccu-
pazione, « blocco dell'eml-
arazione, I'inversione della 
tendenza a. I> Comitato d'in
tesa ha rivolto subito un 
appello a tutti 1 Iavoratori 
aardi emigrati, alle loro fa
miglie, agli operai, ai con* 
tadini, ai pastor!, alia po-
polazione sarda perche si 
uniscano su un'ampia plat-
taforma di lotta, capace dl 
imprimere un radicale canv 
biamento alia politica eco
nomica e sociale, si da de-
terminare una effettfva rina
scita dell'isola. 

Tutto cib e possibile rea-
llzzarlo — si legge nefi'ap-
pello — ecambiando radi-
calmente le scelte e gli in-
dirizzi generali della pro
grammazione nazionale e re
gionale* in modo da utiliz-
zare pienamente e tutte le 
risorse economiche, sociali 
ed umane delta Sardegna, 
comprese quelle costituite 
dagli emigrati che deside-
rano tornare per porre al 
servizio delta rinascita del
la loro isola le loro capacita 
ftsiche ed InteUettuali w. 

La battaglia popolare che 
sindacati. ACLI, associazioni 
degli emigrati si propongo-
no di promuovere e portare 
avanti, non ha assolutamen-
te carattere settorlale, non 
e e non pub essere limltata 
egli emigrati e alle loro fa
miglie. che pure dovranno 
giocare un ruolo determl-
nante, ma e estesa a tutta 
la comunita isolana, perche 
investe l'awenire di tutta 
l'isola, E' infatU neirambi-
to dl una nuova politica e-
conomioa che corpisca ein 
modo decistvo Vattuale tipo 
di sviluppo fondato sul pro-
fttto e sulla rendtta fondla-
rias che si colloca il pro
blems deiremigraxione. La 
plena occupazione come 
frutto di un processo orga
nico di industriallzzazione, 
di una radicale trasforma-
zione dell'agricoltura, con 
l'attuazione di plan! part!-
colari zonal! di sviluppo e 
della pastorizia, con la ri-
forma a il sostegno dello 
associazionismo contadino e 
della oooperazione, e la con-
dizlone prima per determl-
nare prima ancora della in-
versione di tendenza, il bloc
co dell'esodo dei Iavoratori 
sardi. La battaglia per I'oc-
cupaaiona non pub prescin-

dere — afferma ancora il do-
cumento del Comitato d'in
tesa — da quella per la for-
mazione professionale e cul-
turale, per il diritto alio stu
dio per garantire la prepa-
razlone di amaestranze al-
tamente qualiflcate e spe-
cializzate a da utilizzare nel-
l'isola. 

II Comitato d'intesa indi-
vidua non solo nella caren-
aa dl posti di lavoro, ma 
anche nelle condizioni civili 
di molt! comuni dell'isola, 
le cause della emigrazione 
60prattutto giovanile. Anche 
da qui l'esigenza di rendere 
sempre piii efflcaci ed inci
sive le lotte « per le riforme 
sociali, per la casa, per la 
sanita, per un sistema di 
trasporti pvbbllci e collet-
ttvt, per superare rtnsuffl-
cienza delle strutture civili 
m lo stato di arretratezza di 
quasi tutti i nostri villaggi 
• paesi*, come una dalle 
condizteni per arrastare l'e-
aodo. 

II Comitato d'intesa pro* 
muovera in ciascuna dalle 
zone omogenee della. Sur-
degna, con il consenso e lo 
appoggio delle ainniinistra* 
zionl comunall, manifesta
zioni per determinare c i 
posti at lavoro necessari a 
le risorse locall disponibili 
ed elaborare cos) tin piano 
zonale di sviluppo econanA-
CO e di progresso civile 9 
sociale the si proponga «H 
creare le condmoni per il 
rientro delle forze lavoro 
dal continente e datt'estero 
e contribvtre a dettneare U 
piano di sviluppo deU'occu-
pazione proposto dalle or-
ganl2zazionl smdacali*, pre-
cisandone tempi e modi dl 
realizzaztone in base agli tn-
vesthnenti previsti e <• quel-
1! In programma, a breve 
e medio termine, e tndican-
do la disponibilita delle sonv 
me necessarle al loro con-
Beguiinento. Un momento 
fra i piii Important! nella 
precisazione del vari obbiet-
tlvl sara costituito dalle con-
ferenze regionall sull'eml-
grazione che si terranno In 
Sardegna, nella perdsola e 
all'estero. 

Fra gli obblettlvl Imme
diati del Comitato d'inte
sa e che riguardano piu spe-
ciflcamente gli emigTati flgu-
rano la costituzlone di un 
comitato di gestlone del 
mezzi e degli strumenti 
messl a disposizlone degli 
emigrati. composto dai rap
presentanti delle associazio
ni e dei sindacati; un piano 
di valorizaazione delle ri-
messe in valuta prectiata per. 
che possano rontrfbuire al
ia rinascita dell'isola; contri-
mitl e mutul agli emigrati 
che deslderano costrulrsl u-
na casa. 

ILIO GIOFFREDI 



PAG. 16 / ffatti n e l m o n d o 1'Unit A / venerdi 19 mine 1971 

Rasscgna 
internazionale 

Medio Oriente: il 
prezzo da pagare 

Abba Khan,' ininiMro dcgli 
Esteri di Israele, e in Ameri
ca per un enncsimo cnltoquio 
con i dirigenti degli Stali Uni-
ti. Qucsta volla la posla in 
giuoco sembra cssere piu im-
portanlo a causa dcllc dichta-
razioni, ormai fainose, rila-
sciale qualche giorno fa dal 
segretario di Slalo Rogers die 
hanno provocato in Israele 
una vera e propria tempesta 
politica. Cosa ha dello, in so-
Blanza, il ministro degli Este
ri dcgli Slali Unili? Egli ha 
espresso I'opinione che le Irup-
po di Israele dovrebbero ah-
bandonaro i tcrrilori arahi oc-
cupali e che si dovrebbe tor-
nare, salvo lievi rcttifiche, ai 
confini del 1%7. II signor Ro-
Rcrs ha inoltre aggiunto che 
la sicurez/.a di Israele andrcb-
be ricercala atlraverso una se-
rie di garanzie inlcrnazionali 
e non atlraverso acquisizioni 
di ntiovi tcrrilori. Pur nella 
ma ambiguita (le « lievi ret-
tificho n e il lipo di a garan
zie intcrnazionalin offerle) non 
v'e duhbio che da parte Ame
ricana si e inte^o, atlraverso 
l'intervento di Rogers, avver-
tire Israele che non e il caso 
di tirare troppo la corda. E 
per sottolinearc questo ele-
mento il segrctario di Stato 
ha arfermato che il procrasti-
nare una soluzione della cri-
si medio orientale equivarrcb-
be a gcttare i semi di una 
terza gucrra mondiale. 

La presa di posizione di 
Rogers ha provocato una cer-
ta soddisfazione in Egillo e 
se ne comprendono le ragio-
ni. Se lo stesso capo della di-
plomazia americana dice che 
Israele non dovrebbe puntare 
su acquisizioni territorial! cio 
vuol dire che il punto di vi
sta araho ha fatto strada. Ma 
— aggiungono giustaniente gli 
egiziani — si tratta adesso di 
vedere nella pratica che cosa 
gli americani faranno per in-
durre Israele ad accettare le 
Eollecitazioni di Rogers. Ed e 
esaltamente il cuore del pro-
blema, a parte la discussione 
— che non sara afTatlo faci
le — sul tipo di a garanzie 
internazionali » che da Wa
shington si intende proporre. 
La missione di Abba Eban 
sta tutta qui: nel cercare di 
convincere i dirigenti di Wa
shington a limitarsi a quanto 
e stato detto senza far segui-
re i falti alle parole. 

Vi riuscira il ministro degli 
Esteri di Tel Aviv? A noi 
sembra che, sebbene le parole 
di Rogers non possano esse-

ro cancellale, non sara impos
sible otlenere che esse ven-
gano, almeno per qualrhe tem
po, dimenticale. Non a caso, 
ci sembra, Abba Eban si c 
fatto accompagnare, per cos! 
dire, nel suo viaggio, da una 
serie di prese di posizione in
transigent! di tulti i leaders 
di Israele, a cominriarc da 
Golda Meyr per iinire a Da-
yan. La prima ha detto che 
Israele non intende tornare 
ai confini del 1067 perche non 
puo e non vuole nffidare la 
propria sicurezza a una ga-
ranzia inlernazionale. II se-
condo che Israele, mililarmen-
le piu forte, deve poler trat-
tare sulla base di questa for-
za, che vcrrebbe meno nel 
caso che evactiasse o si im-
pegnasse ad evacuarc i tcrri
lori arahi occupati con la guer-
ra. Senza parlare, poi, della 
« destra cstrema n rbe ha ad-
diriltura accusnto di tradimen-
lo Colda Meyr per averc il 
primo ministro propo«lo la 
smilitarizzazione del Sinai in-
vece della sua dcTinitiva ac-
quisizionc. Stando cosi le co
se, ed cs^endo questo il fron-
te politico assolulaincnte pre-
valente in Israele, non si ve-
de davvcro come gli Stati L'ni-
ti possano coMringere il loro 
alleato ad accettare 1'evacua-
zione di tutli i terrilori oc
cupati senza un intervento po
litico spcltacolare che com-
prenda il rischio di provoca-
re una crisi as«ai seria a Tel 
Aviv. E' vero che molte cose 
spingono ('America in qucsta 
direzione. Ala e altrctlanto ve
ro che il prezzo che si deve 
pagare adesso, dopo anni di 
incoraggiamento alia politica 
espansionista di Israele, e non 
solo a parole ma nei falti, e 
per gli Stati Uniti assai elevato. 
E legitlimo appare il duhbio 
che i suoi dirigenti vogliano 
e possano pagarlo. A meno 
che da parte europea non ci 
si limiti ad esprimere soddi
sfazione per il discorso di 
Rogers ma si assumano posi-
zioni tali da costringere gli 
Slati Uniti a chiudere la par
tita medioricntale per non 
aprirne un'allra, ben piu ri
le van te, in Europa. Cio po-
Irebbe in concreto essere fat
to, ad esempio, accelerando 
volutamente i tempi della con-
vocazione di una conferenza 
sulla sicurezza europea. I 
paesi delPEuropa ocridentale 
hanno in mano, in effetti, Ira 
le allre, questa carta. Perche 
non giuocarla, visto che si di
ce cosi spesso di essere pro-
fondamente interessati alia pa
ce nel Medio oriente? 

a. j . 

Dopo le dimissioni di tutti i ministri 

« Ristrutturaf o » 
il governo 

della Bolivia 

LA PAZ, 18. 
Crisi di governo in Bolivia, 

per motivi noo anoora chiari. 
Il presidente Juao Jose Torres, 
ha formato oggi un nuovo go
verno. dopo che tutti i ministri 
del preoadente gabtnetto si era-
no d»TTfŝ i per lasdargk — co
me e stato detto — c la massi-
ma liberta* di operare akune 
sostituzioni o spostamenti nei 
van dtcasteri; le dimiss*oni. ha 
detto on portavoce ufficiale leg-
gendo la dichiaraziane dei mi
nistri ascenti, erano dovute alia 
€ improrogabile necessrta di ri-
slruUurare il governo del re
gime rivoluzionario ». 

0 nuovo governo. secondo 
le prime indicazioni. dovrebbe 
consentire megbo al presidente 
Torres, di attuare una politica 
di profonde riforme e di nazio-
nalizzazioni delle Industrie stra-
mere. 

E' stato annunaato intanto a 
La Paz che e stato ordinate a] 
generate Alfredo Ovando Can-
dia. ex-presidente della repub-
blica ed attuale ambasciatore 
boliviano in Spagna. m ritomare 
in paina entro trenta giorni. 

0 generate Ovando Candia 
dovra forrure cluanmenu sulle 
accuse rivoitegli dal gwrnale 
c Hoy >, di essere cioe 'fra i 
resixmsabih delta morte del dit-
tore Rene Barnentos. in un in 
cioente aereo (il suo aereo pre-
apito nell apnte 1969 a 400 km 
d» I-a Paz) Di«tro questo pre 
sunto complotto per bquidare 
Barnentos stava. secondo 
«Hoy». un'oscura vtcenda di 
§rmi acquistate dalla Bolivia in 

e negli USA. anni che 

Barnentos nvendeva invece a 
Israele. aggirando k> embargo 
suUe formture d'armi ai Paesi 
del Medio Oriente. 

Gia domenica scorsa « Hoy > 
aveva accusato il capitano Jose 
Faustino Rico Toro di aver or-
garurzato. per ordine di Ovando 
Candia — che era allora capo 
delte forze armate — le ucci-
sioni di Barnentos. di due gior-
nahsti fra cui Alfredo Alexan
der. direttore del giornaJe, della 
moglie di quest'ultimo nonche 
del dulgente sindacate contadi-
no Jorge Soliz Roman. 

Per quanto nguarda 1'uccisio-
ne di Sobz Roman, alcura espo 
nenti del sindacato contadino 
dd distretto ck La Paz. hanno 
pubbucato nei giorni scorsi una 
cbchiaraaone nella quale annun-
aano di voter rendere nolo un 
segreto confidalo loro da] lea 
der ccampesinoa e nguardan 
te le prove che Soliz Roman era 
nusato a raccogbere sulla eol-
pevolezza di Ovando Candia e 
del capitano Rico Toro. 

BUENOS AIRES. 18 
D regime mUitare argentino 

ha deciso di usare tl < pugno 
dh ferro » contra l dmgenU sin-
dacab (b Cordoba: un portavoce 
del Consiglio nazionale di sicu
rezza. composto dal presidente 
Levingston e dai comandanti 
deile tre armi. ha annunciato 
che i sindacalistl che nei gior
ni scorsi < hanno incitato alia 
sowersn'-ne » saranno t arresta-
U e processati ». 

In sindacau A Cordoba han
no intanto annunciato altre 14 
ore di sciopero generate per 
oggi. contro la politica del 
governo. 

Abbandonate altre basi sotto I'attacco delle forze popolari 

NEL LAOS DURISSIME PERDUE 
DEGLI INVASORI IN RITIRATA 

A Washington ed a Saigon si cerca di nascondere la sconfitta - II generale Westmoreland: non e una rotta, 
sono « manovre mobili » - Attaccata la base di Khe Sanh - Phnom Penh in stato d'assedio - Nuovi bom-

bardamenti aerei, navali e terrestri contro la RDV - Un velivolo USA viola lo spazio aereo cinese 

DALLA PRIMA 

Domani a Parigi 

Incontro europeo 
dei comitati 
per gli aiuti 
al Vietnam 

Israele respinge le garanzie internazionali 

Aspra polemica con Rogers 
di Golda Meir e di Day an 

II primo ministro dichiara che gli israeliani possono realizzare « da soli » le loro pre-
tese annessionistiche — Durissimo attacco di Al Gumhurria a Heykal 

TEL AVIV, IB 
T dirigenti israeliani hanno 

respinto il consiglio rivolto 
loro dal segretario di Stato 
americano, Rogers, di accet
tare una garanzia delle quat-
tro grand! potenze e dell'ONU 
per l'assetto pacifico eventual-
mente conseguito attraverso 
la missione Jarring, anzlche 
affldare la loro «sicurezza a 
ad annessloni di territorio 
arabo. 

«Non possiamo fldarcl — 
ha detto il primo ministro 

Dichiarazione 
di G.C. Pajetta 
a un dibattito 
sul M. Oriente 

KHE SANH — Alia base d'artiglleria di Khe Sanh continuano ad arrivare decine e decine 
dl soldatl sudvietnamlti feriti raccolti dagli elicotteri di soccorso durante la ritirata dell'eser-
cito fantoccio dal Laos. 

SAIGON, 18 
La rotta delle forze d'invasione nel Laos continua. Anche la base « Brown », a sud della 

strada numero 9, e stata abbandonata, come informa TAP, c con pesanti perdite». c Un 
c battaglione di 400 uomlnl — scrive I'agenzia americana — e stato falciato dal nemico ed 
ha avuto 50 morti e un'ottantina di feriti. D primo reggimento sudvietnamita che occupava 
la base "Brown" ed altri due battaglioni con larghi vuoti nelle loro file sono stati fatti rien-
trare nel Vietnam raeridionale >. Fra i morti vi e un comandante di battaglione. Contem-
poraneamente, le forze popolari 
laoliane hanno nuovamente inve-
stito col fuoco dei mortal e del 
razzi le basi lungo la strada 
numero 9 che ancora restano in 
mano all'invasore. Oltre 300 raz
zi hanno colpito la base « Delta 
I>, a 20 km. dal confine, la ba
se di A Luoi e quella di Phu 
Loc. Secondo bilanci ufficiali. 
come al sohto inferiori al vero. 
60 fantocci sono rimasti uccisi e 
25 feriti. Nel Vietnam del Sud. 
le forze di liberazione hanno 
nuovamente colpito con un'ot
tantina di razzi la base america
na di Khe Sanh, concentrandoli 
soprattutto sui depositi di auto-
carri e di elicotteri (con il pudo-
re che li distingue in fatto di 
perdite. i portavoce USA hanno 
ammesso la perdita di tre auto-
cam e di un elicottero). len 
Khe Sanh era stata bombardata 
tre volte, per cui sembra stia 
ripetendosi la situazione del 1968, 
quando gli americani, dopo 77 
giorni di bombardamenti conti-
nui. dovettero andarsene. Altri 
attacchi sono segnalati dalla zo
na di Da Nang e di Saigon. 

Americani e fantocci stanno 
fdcendo 1'impossibile per nascon
dere in qualche modo la rotta 
delle forze d'invasione, precipi-
tanda'nel grottesco. II portavo
ce dei fantocci. col. Do Dang 
Bo ai giornalisti che avevano 
appena assistito al nentro delle 
unita decimate dal Laos ha det
to di non saperne niente. ed ha 
aggiunto: c C sbagbato dire che 
ci stiamo ntirando. Stiamo tra-
sferendo alcune unita nel Viet
nam. ma le rimpiazzeremo >. A 
Saigon un altro portavoce ha 
detto: <Si tratta di un cambia-
mento di tattica e di un rag-
gruppamento delle nostre forze 
in vista di nuove operazioni nel 
Laos meridionale, non di un nti-
ro sotto la pressione oemica >. 
0 portavoce del Pentagono, a 
Washington, ha detto che quelle 
che sono in corso non sono « ri-
tirate >, ma « manovre mobili > 
che c rientrano nei piani >. II 
gen. Westmoreland, capo di stato 
maggiore americano e gia capo 
di spedizione USA nel Vietnam. 
ha detto anche lui che non ci 
sono < ntirate >. ma c un rag-
giustamento di contingent! di 
truppe, con 1'obbiettivo di scar-
dinare ultenormente U comples-
so logistico nemico >. I giornau-
sti amencam che seguono da w 
cino le operazioni sono di di ver
so awiso. Essi prevedono che 
un'eventuale caduta della base 
< Delta ». ora la piu esposta al 
I'offensiva popnlare, potrebbe 
dare il colpo di grazia all'mtera 
opera zione 

In Cambogia la capitate 
Phnom Penh e praticamente in 
stato d'assedio. con mezzi coraz-
zati dovunque e pattuglie di 
aerei in volo permanente sulla 
atta. in occasione del primo 
anntversano del colpo militare 
contro Sihanuk. che ncorre oggi 
Violent! comtwttimenU sono se
gnalati in vane provincie. Due 
dieoUen USA sono stati ab-

battuU. 
Ad Hanoi ' U governo della 

RDV ha denunciato nuovi bom 
bardamenti aerei e navali. e con 
le artigberie terrestn. contro 
villaggi situati presso il 17* pa 
rallelo. - L'Agenzia < Nuova Ci 
na > ha dal canto suo denuncia
to la viola zione dello spazio 
aereo cinese sull'isola di Tung 
da parte en un aereo amencano. 

PARIGI. 18 
La deteganone della RDV e 

quella del URP del Sudvietnam 
alle conversaziom di Pangi. han
no nflutato oggi di intervenire 
alia I07.a seduta. per protesta 
contro ('escalation dell'aggres 
stone americana in Indocina e in 
particoiare t per protesta re con 
tro i contmui bombardamenti 
sulla RDV e contro i preparativi 
che gli USA stanno racendo per 
scatenarc la guerra nel Vietnam 
del Nord». 

Domani si terra a Parigi una 
riunione di lavoro e di studio 
dei Comitati per gli aiuti sani-
tari al Vietnam di tutti i paesi 
dell'Europa occidentale. Saran-
no presenti rappresentanti della 
Repubblica Democratica del 
Vietnam, del Governo rivoluzio
nario provvisorio del Vietnam 
del Sud, del Laos e della Cam
bogia. 

Saranno discusse le dramma-
tiche conseguenze sulle condi-
zioni di salute, se non sulla 
stessa sopravvivenza delle po-
polazioni indocinesi. in rappor-
to al criminale abuso che da 
parte degli aggressori si fa 
della guerra chimica. Nell'occa-
sione saranno formalmente con-
segnati ai rappresentanti del 
Vietnam, del Laos e della Cam
bogia gli aiuti raccolti nel cor
so della campagna c Tet 1971 ». 

Per I'ltalia partecipera il 
dott. Camillo Martino. presiden
te del Comitato per I'assisten-
za sanitaria al Vietnam, ade-
rente al Comitato Italia-Viet-
nam, e che ha promosso e rea-
lizzato la raccolta di attrezza-
ture per la biopsia epatica e 
per ricerche antimalariche. e 
di altre attrezzature per un va-
lore di circa 3 milioni di lire. 

Oslo 

II premier 
norvegese: 

riconosceremo 
la RDV 

OSLO. 18. 
n governo della Norvegia 

(paese membro della NATO) 
sta per riconoscere la ReDub-
blica Democratica del Vietnam. 
Lo ha annunciato oggi il primo 
ministro Trygve Bratelli espo-
nendo il programma del nuovo 
gabinetto laburista: nel docu-
mento laburista si afferma che 
« il governo intraprendera passi 
in vista di stabilire relazioni 
diplomatiche reciproche con il 
Vietnam del Nord >. Nel maggio 
scorso i laburisti. allora all'op-
posizione, presentarono gia una 
mozione in tal senso che fu 
perd respinta per soli due voti 
dopo che il primo ministro ave
va posto la questione di fiducia. 
costringendo in tal modo alcuni 
deputati liberal! favorevoli alia 
mozione a votare contro. 

Oggi questi ostacoli non do
vrebbero piu sussistere ed un 
tale progetto dovrebbe ottenere 
la maggioranza in parlamento. 
Un precedente eoverno laburista 
riconobbe il regime di Saigon 
nel decennio 1950-1959 ma non 
invid mai un diplomatico nel 
Vietnam meridionale. L'annun-
cio di Bratelli ha provocato vio-
lente reazioni negli ambienti con-
servatori che parlano di < schiaf-
fo agli Stati Uniti >. Attualmen-
te in occidente solo la Svezta 
riconosce la RDV. 

Si e svolto ieri sera a Roma 
un dibattito tra Gian Carlo Pa
jetta. Luzzatto. Bodrato e De 
Pascalis dal tema « la situazio
ne nel Medio Oriente e la que
stione palestinese >. 

Pajetta ha detto fra l'altro: 
Pud darsi che nessuna delle 

due questkmi fondamentah del 
conflitto nel Medio Oriente pos-
sa avere oggi una soluzione de-
finitiva immediata: la questione 
dei confini e quella dei diritti 
del popolo palestinese. 

Penso che sia necessaria una 
iniziativa che permetta soluzioni 
anche provAisorie che rendano 
possibili per il future e. anzi. 
preparino soluziom che tengano 
oonto delle deliberazioni della 
ONU. che chiedono a Israele di 
tornare entro i confini del 1967. 
e della realta. che e andata mi-
turandosi in questi anni. della 
acquisita coscienza del popolo 
palestinese di affcrmare i suoi 
diritti nazionali e di poterli rea
lizzare m forme statah. 

Ogni soluzione che concedes-
se. dal punto di vista del di 
ritto. un premio agli aggres-
son o precludesse ai palestinesi 
il diritto di rivendicare per il 
future nuovi e piu ampi diritti 
anche all'interno stesso dello 
Stato di Israele. sarebbe nega-
Uva e da scartare. 

Ci possono essere delle solu
ziom interlocutorie. si puo pen-
sare a un non breve periodo du
rante il quale la lotta politica 
prende il posto di quella arma-
ta. Non si pud immaginare che 
la storia sia andata avanti e 
possa andare avanti nella di
rezione in cui si sono mossi i 
earn armati di Dayan. Forse 
IsraHe non e pronta oggi a in-
tendere quale sara la forza de
gli arabi domani ne quelli che 
saranno gli svituppi dcll'opinio-
ne pubblica in ogni parte del 
mondo Bisogna trovare modo 
di farglielo intendere pnma che 
nprenda la spirale dei combat-
timenti. 

Golda Meir In un discorso al 
Comitato centrale del suo par-
tito — di quello che Rogers 
ci offre. anche se le sue in-
tenzionl sono le migliori. Que-
ste non sono le frontiere de
gli Stati Uniti. ma del popo
lo israeliano. Esistono puntl 
oltre i quail un paese non 
pud andare. Noi non sappla-
mo quanto ci costera, ma un 
popolo deve essere in grado 
di badare a se stesso con le 
sue forze*. La signora Meir 
ha detto. in polemica con le 
garanzie offerte da Rogers. 
che Israele non vuole essere 
« un protettorato che vlve cir-
condato da americani. russl. 
Jugoslav! e Indian!». 

Dal canto suo. il generale 
Dayan. in un discorso pro-
nunziato a Rehovot. ha pole-
mizzato con - 1'implicito ap-
prezzamento dei gesti dtsten-
sivi egiziani. contenuto nelle 
dichiarazioni di Rogers, soste-
nendo che l'Egitto « mira sem-
pre alia distmzione di Israe
le» e che quest'ultimo « deve 
poter trattare dalle attuali po-
sizioni di vantaggio militare ». 

NEW YORK. 18 
n segretario generale della 

ONU. U Thant, ha annuncia
to oggi di aver sottoposto al 
rappresentanti degli Stati Uni
ti e dellTJnione Sovietlca «U 
suo punto di vista sulla par-
tecipazione delle due grand! 
potenze a una forza di pace 
nel Medio Oriente*. ^ 

IL CAIRO, 18 
II presidente El Sadat ha 

presieduto nelle ultime ore 
una riunione alia quale hanno 
partecipato il ministro della 
difesa. generale Fawzi, II ca
po di stato maggiore dello 
esercito. generale Sadak e al
tri esponenti delle forze ar
mate. Ne da notizia Al Ahram. 
il quale annuncia anche per 
sabato una riunione della 
«Commisstone per la prepa-
razione belllca ». 

Frattanto. sul giomale Ai 
Gumhuma, Abdel Hadl Has 
sef. membro della segretena 
generale dell'Unione socialist* 
araba, muove un nuovo e du 
ro attacco al direttore di Al 
Ahram. Mohammed Hassanein 
Heykal per II suo articolo di 
venerdi scorso, nel quale si 
sost^neva che l'Egitto-non ha 
alcuna possibilita di Itberare 
11 territorio occupato dagli 
israeliani se non affidandosl 
a «tat ton completamente 
estranei*. Abdel Hadl Hassef 
scrive che questo articolo. an-
cor piu dl altri che lo han
no preceduto, ha susciu-
to « riprovazione collera e ri-
fiuto categorlco* tra le 
masse. 

w Come e noto. Heykal 
ha piu volte perorato nel suoi 
artlcoll la ricerca dl un'inte-
sa tra l'Egitto e gli Stati Uni
ti, che stacchi questi ultimi 
dal ruolo di protettori dl 
Israele. 

L' URSS 
vende 

aeroplani 
alia Cina? 

WASHINGTON. 18 
Fonti sovietiche a Washing 

ton hanno dichiarato che la 
I'URSS ha deciso il mese 
scorso. dopo lunghi negozia 
ti. di vendere alia Cina ae
rei < niuscin-62 >. Si tratta di 
quadrireattori fra i piu mo-
demi. destinati al trasporto 
di carichi e passeggeri. Non 
e stato precisato quanti ae 
rei saranno venduti. Questa 
stessa fonte sovietica ha ci
tato alcuni casi di migliora 
mento dei rapporti fra Cina 
e URSS. sottolineando che in 
Cina. finita la rivoluztone cui 
turale. ci si sta dedicando so 
prattutto ai problem! dello 
sviluppo economico e alio 
sfruttamentd di risorse natu 
rait ancora intatte. 

Situazione 
molto 
tesa a 
Ceylon 

COLOMBO. 18 
E' ancora molto tesa la si

tuazione a Ceylon malgrado la 
proclamazione. due giorni fa. 
dello stato di emergenza. La 
signora Bandaranaike, primo 
ministro. ha detto che gruppi 
di guerriglieri di estrema si
nistra starebbero < tentando di 
gettare il paese nel caos e 
la popolazione nel terrore con 
le loro iniziative >. 

c Non permetteremo — ha 
detto il primo ministro — agli 
element! dissidenti di attenta 
re alia sicurezza dei pacific! 
cittadini del nostra paese. di 
creare il caos con i loro atti 
di terrorismo > La dichiara
zione. rilasciata dai microfoni 
dell'emittente ufficiale. face 
va parte del discorso inteso a 
spiegare la situazione del 
paese. 
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Complotto 
dai verbali di perquisizione: 
tra i nomi spiccano quelli di 
ex ufficiali, di armaioli. A 
Roma d stata < visitata > da
gli agenti l'abitazione del 
maggiore Rosa (congedato da 
circa un anno) —• che in not-
tata, come abbiamo detto al-
l'inizio, e stato condotto a Ue-
gina Coeli in stato di fermo 
giudiziario — in via delle 
Montagne Rocciose 74, poi e 
stata la volta del suo studio, 
dove sarebbero stati trovati 
documenti def initi « di estrema 
importanza ». Sembra, fra lo 
altro, che il maggiore abbia 
vissuto per qualche tempo nel 
casolare alle porte dl Pale-
strina dove sono stati trovati 
11 chili di dinamite e 200 metri 
di miccia. A Ostia e stata 
perquisita la casa — in via 
dei Triremi — di Massimo 
Bo7zini. un personaggio ab-
bastanza noto negli ambienti 
di estrema destra. E 1'elenco 
ufficioso continua con A. 
(proprietario di una arme-
ria), con altri tre, quattro 
nomi di personaggi semisco-
nosciuti. A Milnno. tra le 
perquisizioni, quella in casa 
di Carlo Milani, ex della 
<X Mas >, presidente della 
sezione provincial dei para-
cadutisti, di Giovanni Moran-
di. consigliere delegato della 
« Simpress ». di Gavino Mat-
ta. dipendonte della STP e 
iscritto per alcuni anni al 
« fronte nazionale >. A Geno
va le perquisizioni sono sta
te quindici: «ci sono nomi 
di rilievo... » hanno confidato 
gli investigatori. A Bari quat
tro perquisizioni. una nella se-
de di «Avanguardia naziona
le ». una nella abitazione di 
un avvocato. due nelle case di 
persone note per le loro atti-
vita di paracadutisti. 

Dalle figure di secondo 
piano al < comandante >. Alle 
10.30 si e saputo che Junio 
Valerio Borghese era stato 
convocato dal giudice: al suo 
posto perd si e presentato lo 
avvocato Appella. che ha det
to di non essere riuscito a 
rinlracciare il suo assistito a 
causa dello scarso tempo a 
disposizione. «Borghese e 
fuori Roma... » ha aggiunto: 
poi ha spiegato che si pre-
sentera. almeno crede, quan-
do il magistrato fissera una 
nuova data. Tuttavia la poli-
zia ha ricevuto il preciso in-
carico di rintracciare il « co
mandante x>. tanto che alcuni 
agenti si sono presentati nella 
sua abitazione. senza ovvia-
mente trovarlo. Negli ambienti 
giudiziari si avanza l'ipotesi 
che. nonostante la formula 
«come teste >, i poliziotti ab-
biano ricevuto l'incarico di ar-
restarlo. 

Senza dubbio Valerio Bor
ghese 6 al centro della in-
chiesta. Sessantacinque anni. 
scarcerato nel '49 in seguito 
a una amnistia — la «sua > 
X mas venne riconosciuta 
colnevole di oltre 800 assas-
sinii commessi durante il pe-
riodo dell'occupazione nazista 
e della c repubblica sociale » 
— un ca<!tello ad Artena. una 
villa a Nettuno. cinque o sei 
indirizzj romani, primo fra 
tutti quello di via Giovanni 
Lanza 130 dove sono stati se-
questrati numerosi documen
ti fra cui il testo del messag-
gio radiofonico c alia Patria 
e al popolo > che iniziava co
si: c Italiani 1'incertezza e la 
incapacita... >. 

D'altra parte Borghese non 
ha mai fatto mistero degli 
scopi del suo < fronte nazio
nale >. dei finanziamenti. del
le potenti amicizie, dei «pro-
getti». Proprio il nostra gior-
nale. un anno fa. pubblico una 
specie di carta programma-
tica del c fronte ^: « i partiti 
non devono piu essere prota go 
nisti attivi della vita politica 
...esclusione dei partiti dal 
sistema sindacale... costituzio 
ne di uno Stato forte... Hber-
ta dei cittadini intesa come 
osservanza assoluta e imme-
diata delle leggi... >. L'opu-
scolo era stato regolarmente 
depositato e reeistrato alia 
questura di Roma. 

E poi. tre mesi fa. lo stesso 
Borghese — in una intervUta 
alia « Stampa » — aveva. con 
buona do^e di ciarlalanpria. 
annunaato e reclamizzato i 
propositi della sua organizza 
zione: < stiamo preparando un 
centro di potere che po^sa 
prrndere il posto delle strut-
ture attuali... abbiamo aderen 
ti neH'amministrazione dpllo 
Stato. nelle Universita. fra i 
dirigenti industriali. perfmo 
nei sindacati... le nostre idee 
trovano udienza pure nolle 
forze armate... ci sono anche 
deputati e senatnri che siedono 
in Parlamento sotto altre eti-
chette. ma che in realta appar 
tengono al « fronte ». sono la 
nostra qirinta colonna... > 

L'ultima c spa rata » di B^r 
ghese risale ai fatti di Reg£:o 
Calabria (nella cittft acivano 
diversi «commandos » della 
sua organizza7inne) e lui si 
vantava di «aver aperto gli 
occhi ai regffini » Nono=tante 
tutto cio. per tre anni il 
« fronte » neofascisfa non ha 
avutn fastidi con la polizia con 
la magistratura- fnrs<» n*»rc''C 
le sue vanterie sulle cnllusinni 
con certi personaegi dpll'apna 
rato statale non erano dawe 
ro campate in ana 

Certo. comiinque nnn son*> If 
isirionirhe esihizinni di Bor 
ghese. mm e il t fnmle nazin 
nale» - pur con tutti i su»n 
iddontPllati - a coswii're lr 
mtpnlic*! p»-ric»ilo rwr |p ist? 
tir/ioni Per spazzarb via hi 
slerehbe h«»n pom ha«t"r-hh» 
^ppllcarp le IpgCi Ma qu**«t 
cnippi rispondnno a una fun 
/.inne precisa. di porta re avan 
ti la strategia del tritolo. di 

arroventare la situazione poli
tica — con atti terroristic!, 
provocazioni. come a Milano e 
a Catanzaro - fino a c Ipgit-
timare » una massiccia repres-
sione. un ripristino dell*« ordi-
no > con « tutti i mpzzi ». 

Questi gruppi sono snltanto 
la < spia > luminoca. la punta 
piu appariscente di quell arco 
di forze reazinnarie che affon-
da le radici su un terreno ben 
piu solido. quelln della gran-
de industria. deM'agraria. del-
I'alta burocrazia. riell'alta fi-
nanza. delle clientele politi-
che, degli interessi e delle 
agenzie d'oltre Atlantico. So
no queste forze che. adesso. 
mirano a insabbiare, per
che piu nulla si sappla: e 
tocca al movimento popolare, 
unitario e antifascista. che ha 
imposto I'avvio delle prime 
indagini, battere anche que
sto tentativo. 

Le associazioni 
cTarma fanno 

marcia indietro 
Adesso anche le associazioni 

d'arma fanno marcia indietro. 
per quanto riguarda la parteci-
pazione alia manifestazione di 
domenica, a Roma, indetta dai 
setlicenti « amici delle forze ar
mate ». In un comunicato del 
< Comitato d'intesa delle asso
ciazioni d'arma » viene infatti 
affermato che * nessuna delle 
a.ssociazioni e intervenuta al-
I'Adriano ufficialmente. con rap-
presentanze. laban o bandiere >. 
Nel comunicato si aggumge che 
la presenza. a titolo personale. 
di t taluni elementi clie oorta-
vano i distintivi associativi » puo 
aver t ingenerato 1'impressione » 
che alia manifestazione avesse-
ro aderito le vane associazioni 
combattmtistiche. 

Preso atto della smentita — 
seppur tardiva — delle associa
zioni d'arma, resto da chiedersi 
(e il governo dovra dare una ri-
sposta in Parlamento) chi mai 
ha chiesto al Comiliter la pre
senza di un picchetto d'onore al 
Milite Ignoto, e perche mai il 
comando militare abbia ritenuto 
di inviare un drappello di gra-
natieri. guidati da un colonnel-
lo. per pre.sentare le armi a per
sonaggi come Caradonna e De 
Lorenzo. 

I commenli a Mosca 
Dalla nostra rp^azione 

• MOSCA. 18 
Con grande Interesse ed e-

mozione I'opinione pubblica 
sovietica segue le notizle pro-
venienti in queste ore dall'Ita-
11a sulla ferma reazione de
mocratica contro eli autorl ed 
1 compile! del tentato colpo di 
Stato. Radio Mosca ha aperto 
stamane tutti I notiziari con 
le corrispondenze Tass dal 
nostro paese. •• 

La <t Pravda ». sotto un uni-
co titolo « Sventata la congiu-
ra», ha pubblicato la notizia 
sull'operazione dl polizia 
condotta -dalla magistratura 
contro le sedi fasciste ed una 
corrispondenza da Trieste sul-
l'aggressione contro II compa-
gno Vidali. La uTassn, nella 
giornata di oggi, ha messo In 
rilievo in particoiare che «la 
polizia e la magistratura era-
no a oonoscenza dei piani dl 
colpo di Stato sin dai.'inlzio 
del mese di marzo». 

Nel pomeriggio. sempre la 
« Tass », ha dato ample Infor-
mazioni sui lavori del CO del 
PCI, ed In particoiare sul rap-
porto di Amendola. sottoli
neando in primo luogo il pas-
so del discorso In cui si af-
ferma che a per stroncare le 
manovre della reazione v:cor-
re proclamare nel paese 10 
stato di preallarme antifasci
sta a. 

Arresti 
lana Clemente Forte, che ha 
garantito il suo impegno e le 
sue capacita a fianco degli 
operal e si e adoperato — ln-
sieme a tutti gli altri diri
genti ed attivistl sindacali — 
perche la lotta non sfociasse 
in asprezze ed esasperazionl. 
Gli altri sindacalistl denuncia-
ti sono Cipollari. TassottI, 
Brachml della CGIL e Oul-
dozzi della C1SL. 

Queste denunce e questi ar
rest! costituiscono il •contri
bute* della polizia giudiziaria 
e dei competentl organ! della 
magistratura alia soluzione dl 
una vertenza insorta esclusl-
vamente sulle colpe e sulle 
inadempienze della parte pa-
dronale' 

Si tenga conto che 1 calia-
tuneri marchigiam prima per 
la conquista del contratto. poi 
per farlo attuare. sono in lot
ta dall'autunno scorso. Intul-
bile il loro stato d'animo. No
nostante tutto la violenza e 
venuta dalla parte delle «Ina
dempienze »: cl riferiamo alia 
tentata aggressione a Monte 
Urano ne! confront! dei com-
pagni Rodolfo Dinl. segretario 
della federazione comunlsta dl 
Fermo. Primo Gregori consi
gliere regionale. alle bastona-
ture inferte a sindacalistl co
me Guidozzi. al vero e proprio 
pestaggio dl un operaio. 

Intanto si sviluppa In tutto 
II territorio caizaturtero — da 
sindacati e partiti. agli enti 
locall — un vasto movimento 
di solidaneta verso l denun-
ciati e gli arrestatl. Per que
sti ultimi si reclama I'liraM-
diata scarcerazione. 

" CATANIA. If 
Da diclotto giorni I dipen-

denti del calzalurificio Sclol-
to sono in sciopero per prote-
itare contro I'arbitrario licen-
ziamento di 23 dipendenti. tra 
cui tutti t rappresentanti sin
dacali aziendali. 

Surrwuina linanzl al locall 
deiia ditta. in corso Sicllia si 
e verificato un nuovo gravls-
simo ep.sodio dl provocaxio-
ne- il titoiare na tentato dl 
apnre le saiacinesche del n«-
go/io per nprendere I'attlvl-
Ut commerciHie e sfidare gli 
scioprr«nti .'he tra 1'altro era-
io in 0,'ie m«»menio circonda-
j da 'nijenti fnrze di rx>lizi» 
in pipno -iss^tto di guerra 

Alia • £iust« resiume degli 
sciiiperanti, la polizia e en-
tnta suoito in azione ed ha 
fermato due dirigenti sinda
cali e due calzaturierl. olkt Bo
no stati condoMl In qutstura. 


