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UN PIANO DEL PCI 
DI LOTTA CONTRO 

IL CARO-VITA 
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P0SITIV0 ACCORDO 
RAGGIUNTOPER 
I PARASTATALI 

OR6ANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO A PAG. 4 

Occorre un governo che si ponga come primo compito la ferma difesa delle istituzioni repubblicane 

LAVORATORIE FORZE DEMOCRATIZE UNITI 
PER SPEZZAREICOMPLOHI DELIA REAZIONE 

Milano ha risposto con fermezza alPappello lanciato dai sindacati — Assemblee nelle fabbriche e prese di posizione unitarie chiedono la salvaguardia dell'ordine co-
stituzionale — Significativo commento del principal* giornale inglese: « La violenza in Italia va attribuita alia destra » — Nuovo grave discorso di Andreotti a Milano 

Andreotti si regge coi voti del MSI 

U inquinamen to 
e in atto 

SENZA dubbio, e eresciu-
ta ulteriormente la con-

sapevolezza, anche tra le for
ze che compongono l'attua-
lo maggioranza, che questo 
governo se ne deve andare. 
Ala la questione oggi cen-
trale e che ogni attesa divie-
ne pericolosa. La permanen-
za in carica di un presiden-
te del Consiglio che ormai 
apertamente accetta i voti 
determinanti del MSI pur 
di rimanere in sella costi* 
tuisce 1'elemento nuovo del-
la situazione. 

L'espediente di Andreotti 
per tentare di coprire in 
qualche modo, rispetto ai 
suoi alleati di governo e al 
suo stesso partito, l'estrema 
vergogna dell'appoggio mis-
sino non regge in alcun. mo
do. Esso, anzi, aggrava la 
sua posizione. Andreotti, in 
sostanza, dice che nel se-
greto dell'urna non si pos-
sono distinguere i voti. Que-
sta argoraentazione e bu-
giarda. In Senato, nelle piu 
recenti votazioni, i voti si 
sono potuti contare: e ne e 
risultato l'appoggio determi-
nante del MSI. La questione, 
comunque, non e solo nu-
merica, ma politica. II fatto 
e che, cosi com'era accadu-
to alia Camera, nelle vota
zioni che si sono svolte al 
Senato il giorno stesso del-
la strage di Milano i missi-
ni hanno proclamato aperta
mente il loro voto favorevo-
Ie al governo. Di fronte a 
questo fatto, e in una situa
zione come quella attuale, 
il presidente del Consiglio 
della Repubblica nata dalla 
Resistenza aveva un dovere 
solo. Esso era quello di di-
chiarare pubblicamente e 
apertamente dinnanzi al Se
nato e dinnanzi al Paese che 
egli respinge e disprezza un 
simile appoggio. 

Questo egli non lo ha fat
to. Egli ha anzi fatto esat-
tamente il contrario. Repli-
cando, il giorno dopo, al di-
battito sulla trama nera che 
awelena 1'Italia e rispon-
dendo alle accuse e alle ri-
chieste di combattenti del-
l'antifascismo come Terraci-
ni, Parri, Nenni, questo pre
sidente del Consiglio non 
solo non ha mai nominato il 
MSI, non solo ha teso a sea-
gionarlo e a difenderlo. ma 
ha volto i suoi attacchi con-
tro la sinistra e ha usato 
contro i comunisti gli argo-
menti dell' anticomunismo 
piu imbecille e volgare e 
cioe gli argomenti stessi dei 
fascist!. Egli cioe, lungi dal 
respingere i voti della estre-
ma destra fascistica, si e 
dimostrato unicamente pre-
occupato di conservarli. 

La questione centrale, dun* 
que, e quella costituita 
dal fatto politico di un ul-
teriore spostamento a de
stra del presidente del Con
siglio. Esso e tale che, ora-
mai, 1'inquinamento fascista 
diviene una pratica costan-
te e aperta. 

E 9 CHIARISSIMO quali sia-
no i pericoli che un tale 

fatto com porta nella situa
zione attuale. Solo degli 
sproweduti possono non ve-
dere che la trama eversiva 
non conosce soste. Fall), per 
caso, la strage del treno 
Genova-Roma. A Milano la 
adunata sediziosa si risolse 
nell'uccisione dell'agcnte Ma
rino. Dopo tutto questo il 
segretario del MSI usd pa
role di dissociazione teori-
oa dai gruppi come quelli di 
« Avanguardia nazionale >, 
« Ordine nuovo », la « Feni-
ce» ed altri. Nella pratica, 
per6, assunse la tesi che i 
fatti di Milano fosscro un 
« complotto di regime >, un 
«complotto» di Rumor e 
del questorc di Milano. Nel
la pratica, cioe, il repubbli-
chino segretario del MSI as

sunse le difese dei gruppi: i 
quali, d'altronde, risultano 
apertamente legati al parti
to missino e ai suoi massimi 
esponenti. 

E' sufficiente solo un po' 
di buon senso per capire co
me stanno le cose. II Times 
di Londra, che non e certo 
un quotidiano sospetto di 
tenerezza a sinistra, segnala 
quella che e una considera-
zione ovvia: e cioe che ad 
avere interesse alia strate-
gia delle bombe e della pro-
vocazione pud essere solo 
l'estrema destra. Un assas-
sino viene chiamato dal-
l'estero (ma chi lo ha aiuta-
to ad installarsi in Svizze-
ra? Chi lo ha presentato e 
raccomandato e garantito in 
Israele?-Israele e tin paese _ 
in stato di guerra e gli stra-
nieri « volontari > non pos
sono certo essere accettati 
senza un minimo di cautela 
ove non abbiano una qual
che importante garanzia). 
Anche il piu ingenuo degli 
osservatori vede l'esistenza 
di addentellati internaziona-
li per un complotto eversi-
vo: 1'Italia, nel Mediterra-
neo, si stende tra la Spagna 
e la Grecia fasciste. L'ltalia 
e il paese dove le forze de-
mocratiche rappresentano la 
maggioranza schiacciante e 
dove le forze di sinistra pon-
gono concretamente il pro-
blema di una avanzata sulla 
via della Costituzione. In que-
sta situazione, l'atteggiamen-
to di Andreotti nell'accettare 
il sostegno del partito che 
non solo si richiama ad un 
passato infame, ma che aper
tamente sottolinea la pro
pria vicinanza ai regimi gre-
co e spagnolo non e soltan-
to una ofTesa alia Resistenza 
e alia Costituzione, ma co-
stituisce un pericolo grave. 

COME HANNO dichiarato 
la direzione e il segre

tario del nostro Partito nes-
suno deve farsi illusione: il 
popolo italiano respingera 
ogni attacco reazionario. 
Grande e la prova fornita a 
Milano dalle masse popola-
ri e innanzitutto dalla clas-
se operaia, dalle forze de
mocrat iche, dal nostro Par
tito dinanzi alia infame ca
tena di delitti. Forte e la ri-
sposta unitaria della stra-
grande maggioranza del po
polo, delle forze di sinistra, 
di parti essenziali dei par-
titi costituzionali. Tuttavia, 
occorre rendersi conto che 
oggi occorre risolutezza po
litica. 

Quando questo governo fu 
costituito fopposizione di si
nistra ne sottolined la debo-
lezza e, percid stesso, la pe-
ricolosita e sottolined il ri-
schio dell'inquinamento fa-
scista. Fu risposto da parte 
repubblicana e socialdemo-
cratica e anche da parte di 
forze democristiane che se 
1'inquinamento vi fosse sta
to il governo se ne sarebbe 
andato. Ormai questo inqui-
namento e in atto. Come 
e possibile mettere avanti 
calcoli riguardanti question! 
particolaristiche rispetto ai 
problemi e agli interessi ge-
nerali del Paese? Occorre 
che ogni forza democratica 
responsabile mantenga fede 
ai propri stessi impegni. Cid 
e dovuto agli iscritti e agli 
elettori repubblicant, social-
democratici, democristiani di 
ogni parte del Paese: ed, in-
fatti, in ogni provincia e re-
gione si awertono — e, cre-
diamo, si awertiranno senv 
pre di piu — i segni di una 
richiesta in questa direzione 
che viene crescendo. Oc
corre dare al Paese un go
verno capace come, primo 
impegno, di garantire la le
gality democratica. 

Aldo Tortorella 

Mobilitazione e vigilanza 
popolare hanno risposto in 
tutto il paese aH'ultimo cri-
minale episodio di violenza a 
Milano. In particolare nel ca-
poluogo lombardo, in seguito 
all'appello unitario dei sinda
cati i lavoratori hanno mani-
festato con scioperi, assem
blee, prese di posizione. la 
ferma volonta di respingere 
la strategia delta tensione. 

Con la saldezza di nervi di 
cui la classe operaia, i lavo
ratori, i democratici italiani 
hanno dato piu. volte prova. al 
clima torbido e al pericolo di 
minacciosi isterismi. si e op-
posto cosi un chiaro richiamo 
alia esigenza di ristabilire lo 
ordine costituzionale, e in pri
mo luogo di dare immediata 
attuazione alio spirito e alia 
norma della Costituzione che 
condannano senza appello il 
fascismo. Piu che mai sterile 
e ambiguo appare infatti oggi 
il discorso sulla violenza, se 
esso non si accompagna alia 
condanna e alia lotta conse-
guente contro la violenza fa-
scisla, il pericolo cioe che la 
storia recente e le condizioni 
concrete del nostro paese ren-
dono piu immediate e minac-
cioso. «• ;.. 

Questa circostanza. che la 
maggioranza delle forze de-
mocratiche italiane ricono-
sce veniva proprio ieri messa 
in rilievo da - un autorevole 
giornale straniero. il Times di 
Londra. a commento dei tra-
gici avvenimenti di giovedi. 
c Gran parte, anche se proba-
bilmente non tutta la respon-
sabilita sembra doversi allri-
buire ai movimenti di destra 
— ha scritto il quotidiano —, 
la cosa non deve sorprende-

(Segue in penullima) 

Accordo economico firmato da Breznev e Brandt 
I Primo importante risultato. della vlsit i <fl Breznev a Bonn. 
II leader sovielico e il cancclliere Brandt hanno flrmato ieri-
un accordo di collaborazione'economic*, a lungo termlne in . 
base al quale e prevista la. parteclpaziohe della RFT alio 
sfruttamento delle risorse natural! dell'URSS, lo scamblo di 
licenze e informazioni tecnico-scIenlHkhe. Ampliali anche I 
rapporti cultural!. Si parla di accordo anche sulla convoca-
zione della conferenza paneuropea sulla slcurezza. Accanto 

al colloqui Breznev-Brandt sono proseguitl anche quelli dei 
membrl delle due delegazloni che stanno affrontando.se-
paratamenfe I problem! della collaborazione economica, cul-
turale e' degli scambl commercial!. Ieri a Bonn circa venti-
mila persone hanno preso parte ad una mantfestazione a 
favore della politica di disfenslorie e di riavvicinamento tra 
Est e Ovest. A PAG. 16 

II Presidente romeno arriva domani in Italia 

Intervista 
di Ceausescu 

alPUnita 
Le prospettive di sviluppo dei rapporti fra i due 
Paesi - La grande importanza della conferenza per 
la sicurezza europea - Necessita della cooperazione 
economica sul piano internazionale - I problemi del-

I'unita fra le forze poliliche rivoluzionarie 
Alia visllia della tua par-

tenia per l'ltalia, dove arrivara 
domani per una vUlta uffieiale 
dl Stato, II compagno Nicolaa 
Ceausescu, cegretario senerala 
del Partito comunlsta romeno e 
presidente del Consiglio di Sta
to della Repubblica socialista 
romena, ha rieevuto a Bucarest 
I'lmrlato spedale dell'UniM, 

.-< Giuseppe Botfs, e flU ha coo* 
; cesso le eeguento intervista. 

La vostra lmmlnente vlsita 
In Italia, compagno Presiden
te, e la prima compluta nel 
nostro paese da un capo di 
Stato della Romania sociall-
sta: un awenlmento qulndl 
di lndubbia Importanza nelle 
relazionl italo-romene. Quale 
bilancio titenete dl poter fare 
per 1 rapporti fra 1 due paesl 
nel passato e quail prevlalo-
nl per l'awenlre? 

Fra pocht gtorni vend «/• 
fettivamente a vuitare l'ltalia 
su invito del Presidente Leo-

(Segue in penullima) 

AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI NUOVI1NQUIETANTI PARTICOLARI SULL'ATTENTATO DI MILANO 

SI PRECISANO I CONTORNI DELLA TRAMA EVERSIVA 
EICOLLEGAMENTIINTERNAZIONALI DELL'ASSASSINO 

Fermato a Venezia uno yemenita che saprebbe molte cose sulla strage - Era a Milano il giorno dell'attentato? - A Marsiglia si cer-
cano complici di Bertoli - Lungo e drammatico confrohto a San Vittore fra il terrorista e il suo amico dirigente della CISNAL 

Assemblee 
nelle scuole 
per discufere 

Taccordo 
col governo 

Ncn era mai awenuto 
prima, nella scuola italia-
na, che bidelli e segretari. 
presidi ed insegnanti. si 
riunissero per discutere. 

Al centra dell'ampia con-
sultazione democratica sui 
risultati - della trattativa 
con il governo i punti piu 
qualificanti deH*accordo. Lo 
elemento piu importante e 
la conquisla della unitarie-
ta della contrattazione e 
del suo carattere generale 
di riforma e di rinnova-
mento. 

L'accordo e solo un pri
mo successo il cui merito 
prindpale e quello di aver 
posto le basi per ulteriori 
passi in avanti. 

La discussione alia Ca
mera sullo stato giuridico 
offrira occasioni per ulte
riori miglioramenti. 

A PAGINA 2 

r 
Mercoledi 
a Roma 

una grande 

manifeslazione 
di artigiani 

H segretario della Confe-
derazione nazionale del-
rartigianato, compagno on. 
Nelusco Giachini, in una 
intervista rilasdata al no
stro giornale. sottolinea il 
significato ed il valore di 
questa giornata di lotta. 
n predpitare del processo 
inflazionistico. la mancata 
ripresa produttiva, fl ten
tative deH'attuale governo 
di rilanciare il vecchio 
modello di sviluppo hanno 
accelerato la spinta alia 
lotta della categoria. 

Per questa manifestazio-
ne che vedra a Roma deci-
ne di migliaia di artigiani 
da tempo e in atto una for
te mobilitazione. Si sono 
svolte centinaia di assem
blee nel corso delle quali 
sono state discusse e ap-
profondite le rivendtcazio-
ni degli artigiani nel qua
dra di una diversa politi
ca di sviluppo dell'intero 
paese. A PAG. 4 

Bertoli nel gruppo 
di «0rdine nuovo» 
Una fotografia in possesso della questura 
di Udine - A Venezia avrebbe parfecipato 
ad una azione squadristica con il Mersi 

UDINE, 19. 
I carabinieri e la questura 

di Udine stanno svolgendo in-
dagmi per accertare i rap
porti f fra Gianf ranco Bertoli, 
autore del criminale atten
tate di giovedi scorso a Mi
lano, e le organizzazioni del
la destra eversiva nel capo-
Iuogo friulano. La richiesta 
di compiere indagini in tal 
senso e stata fatta dalla ma-
gistratura mflanese. In effet-
ti — infonna una nota del-
l'ANSA — dagli archivi del-
1'uffido politico della que
stura di Udine e gia stata 
tratta una foto scattata il 31 
maggio -1969 durante una • 
«azione* squadristica con-
dotta dai teppisti della fami-
gerata organizzazione fasci
sts cOrdtne Nuovo* (fon-
data, come si sa. daU'attua-
le deputato missino Pino • 
Rauti) contro alcuni compa-
gni della FGCI. Tra gli ag-
gressori flgura, hi primo pia
no, un uomo le cui caratte-
ristiche corrispondono a quel
le del Bertoli. 

Owiamente, per fl segre-. 
to che copre le indagini. la 
notizia non ha avuto confer-
ma uffieiale da parte degli 

inquirenti di Udine, ma ri-
chiesti di precisazione que
st! non ' lTianno neppure 
smentita, il che — alio sta
to attuale dell'inchiesta — e 
abbastanza significatho. E' 
ormai evidente cbe il Berto
li ha fatto parte di < Ordine 
Nuovo > nel momento stes
so in cui si presentava come 
« anarchico-nichilista »: del 
gruppo di cOrdine Nuovo* 
sono noti i collegaroenti con 
Freda e Ventura. 
- A questi dementi — che 
seguono la gia nota apparte-
nenza del Bertoli al movi-
mento « Pace e Liberia > — 
se ne stanno agghmgendo al
tri. Risulta — sempre secon-
do notizie di agenzia — che 
in un rapporto dei carabinieri 
di Venezia compilato tre an-
ni fa (neU'agosto del 1970) fl 
Bertoli verrebbe indicato tra 
i partecipanti all'assalto — 
awenuto a Mestre — della 
sede di un gruppo della si
nistra extra-parlamentare. 
ParticoUrmente signincauvo 
il fatto che nel rapporto in 
questione assieme al nomet 
dl Bertoli flgurerebbe quello 
di Rodolfo Mersi, 1'esponen-
te della CISNAL 

Gli ultiml svilupp! delle Indagini sul criminal* atttntato alia qutstura dl Milano, H cul 
autora Gianfranco Berfoll * stata a lunge inttrrogato Ml career* di San VHtora, conferme-
rebbero ia fast di un complotto Inttrnazionala. A Vtnezia • stato arrestato un citiadino 
yemenita. per concorso in strage. Costui sarebbe giunto in Italia il 10 maggio scorso e 
da Iesolo si sarebbe spostato a Milano lo stesso giorno. giovedi scorso, in cui il Bertoli 
ha lanciato la bomba davanti 
alia questura mflanese. dopo la | NELLE PAGINE INTERNE 

. commemorazione del com-
• missario Calabresi alia quale 
avevano preso parte con fl 

; ministro Rumor e le piu alte 
persona)ita del capoluogo lom
bardo. Dal pomeriggio e fino 
a tarda notte sono stati posti 

° a drammatico confronto il 
Bertoli ed il suo amico della 
CISNAL Rodolfo Mersi. che 
l'autore della strage era an
dato a trovare a casa la sera 
prima dell'attentato. 

: Le polizie di divers! paesi 
. coUaborano alle indagini: a 

Marsiglia. dove Gianfranco 
Bertoli e sbarcato domenica 
scorsa da] traghetto israeliano 
c Dan > proveniente da Haifa. 
la polizia francese e l'lnter-

:pol, in collaborazione con le 
autorita italiane, svolgono in
dagini alia ricerca delle per
sone che hanno avuto contatti 
con fl terrorista e lo hanno 
aiutato a passare la frontiera 
per ragghmgere Milano. C'e un 
vuoto di due giomi da colmare 
nella ricostruzione dei movi
menti del Bertoli. dalla par-
tenza dalla Francia al suo ar-

; rivo a Milano. 
Sempre piu chiari inoltre si 

delineano i contatti che il Ber
toli, prima della sua parten-
za e diroora in Israele, ha avu
to con i gruppi legati alia 
ceDula eversiva veneta di 
Freda e Ventura. 

ALLE PAGINE 5, a E 7 

A CHI SERVIVANO 
I NICHILISTI 
# Un movimento dietro il quale si e spesso na-

scosta la provocazione reazionaria PAG. 3 

I COMPLOTTI 
DELLA C.I.A. 
# I 26 anni di < sporca guerra » della famige-

rata centrale dello spionaggio statunilense 
PAG. 6 

CONVEGNO A MONACO 
DI AGENTI PROVOCATORI 
# Nel settembre scorso 1150 delegati hanno de-

ciso programma e strategia per I'egemonia de
gli « europidi > PAG. 7 

LE TAPPE DELLA 
TRAMA NERA 
# Aprile 1969-maggio 1973: quattro anni co-

stellati di sanguinosi attentat! e di violenze 
PAG. 7 

CICCIO FRANCO ESALTA 
GLI ACCOLTELLATORI 
# II caporione missino afferma che il tentativo 

omicida di Reggio C e stato clegittimo» 
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SETTIMANA POUTICA 
< - - , - ' ' ' 

Battaglia piu serrata 
mttimmmmmmtmmmitmmmmm 

Forse il presidente del 
consiglio, nclla sua sicume-
ra, ha cercato di far finta di 
nulla. Ma la battaglla con-
tro la sua pericolosa espe-
rienza si e fatta ancor piii 
serrata da martedl mattina, 
15 maggio, quando in un lun-
go o circostanziato comuni-
cato, la direzione del PRI 
ha chiesto le dimissioni del 
ministro dello poste e tele-
comunicazioni Gioia, per il 
mctodo con il quale 6 stata 
impostata o risolta la que-
stiono della TV via cavo. 

Qualunque fossero le in-
tenzioni dei dirigenti repub-
blicani, e quelle personali 
di La Malfa, piuttosto re-
stio a fare del < caso > Gioia 
l'inizio ufficiale delle osti-
lita contro il governo, la 
questione ha preso immedia-
tamente le proporzioni di un 
preannuncio di crisi. Se il 
PRI dichiarava, come era 
scritto nel suo documento, 
che ad un ministro in ca-
rica « manca ormai la fidu-
cia di un partito della mag-
gioranza > a causa di un de-
creto firmato anche dal pre
sidente del consiglio e da 
uno stuolo di altri ministri, 
era chiaro che, comunque si 
volesse metterla, uno dei 
partiti che sostenevano il 
centro-destra in quella mag-
gioranza ormai non ei stava 
piu. 

Se il piccolo alleato re-
pubblicano ha lanciato il suo 
strale, un potente « amico » 
di partito, negli stessi gior-
ni, ha sparato ad Andreot-
ti un altro colpo decisivo: 
sotto forma di « amichevole 
consiglio >, basato su una 
esperienza personale, il se-
natore Fanfani, capo di una 
delle piii importanti eorren-
ti dc, ha praticamente invi-
tato il presidente del consi
glio a « trovare il modo» 
per = rasserenare » 1'atmo-
sfera del congresso dc che si 
apre il 6 giugno, facendo 
magari come fece lui stesso 
nel '62: presentandosi cioe 
al congresso dopo aver 
* preannunciato » le dimis
sioni al capo dello State 

II «consiglio » di Fanfa-

LA MALFA - Nuovi 
atlacchl ad Andreotti 

ni mira, evidentemente, a 
sgombrare il campo dal cen
tro-destra prima del congres
so, per evitare il realizzarsi 
di un disegno che lo stesso 
Andreotti non si e curato di 
nascondere: quello di una 
serie di rinvii della crisi (gia 
si dice che non si dovrebbe 
discuterne al congresso, ma 
solo nel successivo consiglio 
nazionale, che non si riuni-
ra prima di luglio), per ar-
rivare con tutta probabilita 
all'inizio dell'autunno con il 
governo Andreotti-Malagodi 
ancora in sella. 

La pericolosita di una tale 
manovra che manterrebbe 
ancora per mesi il paese nel-
l'incertezza e nel caos in un 
momento cosi grave, non 
sfugge a nessuno. « Questo 
governo non ha ragion d'es-
sere devc andarsene», ha 
detto senza mezzi termini 
l'ex vicesegretario della DC 
De Mita, all'indomani di una 
nuova giornata nera per il 
paese e per il Parlamento: 

DE MITA — Questo go
verno non ha piu ragion 
d'essere 

la giornata di giovedl scorso 
quando a Milano un nuovo 
crimine ha insanguinato la 
citta, e a Roma un nuovo 
voto fascista ha salvato l'esi-
stenza del governo An
dreotti. 

L'accostamento fra i due 
fatti non e una forzatura 
strumentale: poichc i voti fa-
scisti in un'aula del Parla
mento diventano alibi per la 
violenza nera nel paese, ele-
mento di incertezza e di con-
fusione per l'opinione pub-
blica, motivo di Umiliazione 
c di disorientamento per 
tante forze che pur vorreb-
bero o potrebbero essere 
convogliate nel grande mo-
vimento democratico e anti-
fascista-

Via il governo, dunque, e 
subito, indipende.ntemente 
dagli interessi dei gruppi, 
dai giochi delle correnti, 
dalle attesc congressuali. 
Del resto, chi lo vuole piu, 
il governo Andreotti? I re-
pubblicani lo attaccano su 
tutto, e chiedono le dimissio
ni di un suo componente: i 
socialdemocratici hanno co-
minciato per conto loro. pre-
venendo perfino le dimissio
ni, a consultarsi con gli altri 
partiti per formare un nuo
vo governo; Fanfani sugge-
risce gentilmente il modo di 
ritirarsi; meno gentilmente, 
le sinistre dc dicono basta 
al centro-destra: il segreta-
rio del partito, non ha nep-
pure il coraggio di riunire 
la direzione della DC. per 
paura del «linciaggio » po
litico contro il governo. Re-
sta la pattuglia liberate. ben 
conscia che, una volta fuori, 
le porte della direzione po-
litica non le si riapriranno 
tanto presto. 

Ma e possibile che il pae
se, con i suoi bisogni dram-
matici, con la sua domanda 
di democrazia e di progres-
so, debba ancora sopportare 
il gioco dei rinvii e delle at-
tese? Non e possibile. An
dreotti e il centro-destra se 
ne devono dunque subito 
andare. 

v. ve. 

I parlamentari del PCI pongono il governo di fronte a scelte precise 

UN PIANO DILOTTA AL CAROVITA 
Le inferpellanze presenfale dai comunisti alia Camera in favore dei redditi piu ba 
ma dell'agricolfura - Nuovo spazio per I'incremenlo delle piccole imprese • Bisogn 

ssi, del miglioramenfo dei consumi sociali, della scuola e dei frasporli, della rifor-
a sviluppare I'inizialiva per imporre I'applicazione di misure concrete ed efficaci 

L'aumento del' prezzi, sea-
tenato dal governo e dal pa. 
dronato a spese dei lavorator) 
ed in particolare delle cate-
gorie a reddito piu basso, puo 
essere fermato. Ed e neces 
sario che lo sla, per creare 
le condizioni di un nuovo 
tipo di svlluppo ' dell'econo-
mia italiana, basato sulla 
valorlzzazione delle rlsorse e 
delle piccole Imprese, sul mi-
glioramento delle condizioni 
di vita ed un progresso so 
stanziale del servizi pubbllci 

A questa esigenza e Isplra-
ta i'azione che 11 PCI condu
ce nel Paese, mobilitando 1 la-
voratori. insleme con le gran-
di organlzzazloni popolari co
me i Sindacati e la Lega nazio
nale cooperative. • Ad essa 1 
parlamentari comunisti han
no dato ora espressione or-
ganlca in una serie di propo-
ste presentate alia Camera, 
con interpellanze che pongo
no il governo di fronte alie 
sue responsabilita e alia ne
cessity di dare una risposta 
urgente. 

PREJZZI PUBBLIC1 - La 
prima interpellanza (firmata 
da Damico. D'Alema, Todros. 
'Peggio. Busetto. Gastone, 
Raucci, Ferretti. Bastianelli. 
Mlceli) chiede la riduzione 
o il blocco di alcuni prezzi 
amministrati dal governo E 
cioe: 

— gratuita del trasporti 
nelle citta per alcune ore del 
la giornata, a favore delle 
categorie che possano usare II 
mezzo pubblico per esigenze 
dl lavoro. mtegrando i bilan 
cl delle aziende; 

— rlprlstino del prezzo del-
1'energia elettrica al llvello 
fissato 1972 e riduzione del 
la tarlffa fino al 50% per le 
piccole utenze domestiche; 

— annullamento dell'au 
mento delle tariffe telefoni-
che per le utenze nelle citta; 

— predisposizione della pro 
roga del blocco dei contratti 
e del canoni degli immobili, 
con la riduzione degli affltti 
posteriori al 1963. inserendo 
nella nuova legge tutte le 
misure necessarie a scorag 
giare la speculazione su case. 
laboratori. negozi. ufflci. 

AUMENTARE PENSIONI E 
ASSEGNI - L'aumento dei 
prezzi negli ultimi dodici me

si e stato In media del 10.5°/o 
per la media di tutti I pro-
dottl mentre per alcuni cap!-
toli dl spesa fondamentali — 
alimentazione, appartamentl 
di nuova locazione — gli au-
menti sono stati prossiml al 
30%. I redditi fissl. cosi decur-
tatl, devono essere rlcostituiti. 
II PCI chiede percio non sol-
tanto aumentl ma anche la 
adozione di un meccanismo 
che evitl in avvenire l'ulterio 
re perdita di potere d'acqul-
sto. agganclando ie forme del 
«salario previdenzmle > ad 
una scala mobile basata sul-
l'aumento medio dei salari 
dell'industrla. 

L'lnterpellanza comunista 
(firmatarl Gramegna. Raf-
faelli. D'Alema. Di Gmlio Po-
chetti. Garbi. Baccallnl) 
chiede: 

— l'elevamento Immedlato 
delle pension! sociali ed il lo
ro col lega mento alia scala 
mobile; 

— la revlslone del minimi 
di penslone per artigiani. col 
tivatori e commerclanti ga 
rantendo anche ad essi un col 
legamento ilia scala mobile; 

Manifestazioni 
del PCI 

OGGI 
Napoll: Ingrao; Trapanl: 

Macaluso; Sogliano (Forli): 
Boldrini; Scapoli (Isernia): 
Capponi; p. Martinez (Ge-
nova): D'Alema; Saludeclo 
(Rimini): Gualandl; Gorizla: 
Ralclch; San Benedetto del 
Tronto: Rubbl; Latlsana 
(Udine): Bacicchl; Bassla 
no (Lallna): M. Berti; Sei
ze (Latina): D'Alessio; Roc-
ca Gorga (Latina): Gras 
sued; Sonnino (Latina): Lu 
berii; Matera: Nardi; Ri-
volto (Udine): Pellegrini; 
Fratta (Gorlzia): Zorzenon. 

DOMANI 
Firenze: Cossutta; Imola: 

lotti; Trieste e Muggia: Na-
politano; Statali Roma: 
Perna; Isernia: Capponi; 
Padernd (Udine): Tarondo. 

Ampia consultazione democratica sui risultati della trattativa col governo 

Assemblee in tutte le scuole per discutere 
I'accordo raggiunto dalle Confederazioni 

Per la prima volfa il personale della scuola si riunira nell'orario di lavoro - Un diriffo finora mai riconosciulo ufficialmenfe - II valore unifa-
rio della loffa sosfenufa - La confrattazione Iriennale, I'unificazione dei ruoli e I'immissione dei fuori ruolo, nuove conquisfe della categoria 
Su alcuni punti dell'accordo 

per la scuola tra le Confede
razioni e il governo e bene 
tomare, alia vigilia delle as
semblee unitarie che si ter-
ranno in tutte le scuole nella 
settimana prossima. 

Va innanzitutto messa in ri-
lievo proprio la caratteristica 
di queste assemblee, poiche 
non era mai awenuto nella 
scuola italiana che bidelli e 
segretari, presidi e insegnanti 
si riunissero insieme per di
scutere. Le assemblee, d'altra 
parte, non celebrano un tri-
buto ad una presunta ugua-
glianza di mansioni. ma indi-
cano l'esistenza di una pro-
blematica comune a tutti gli 
operatori della scuola, condi-
zione e base per il successo 
della loro lotta. 

Abituati da annl a conside-
rarsi non gia una categoria la-
voratrice, caratterizzata si da 
diversita di compiti, ma an
che da elementi essenziali co-
muni, i lavoratori della scuo
la si sono dispersi finora in 
una miriade di sindacati, pa
ladin! di trattamenti partico-
lari, frantumati in modo tale 
da non costituire mai una 
piattaforma unitaria di lotta. 

Da qui, una serie pratica
mente ininterrotta dl sconfit-
te e quella condizione econo-
mica e normativa subordinata 
e dequalificata che giusta-
mente i 750 mila lavoratori 
della scuola hanno denunciato 

Pagati poco (precedentemen-
te all'accordo, un maestro di 
prima nomina arrivava a ma
la pena a 100 mila lire al me-
se ed un professore di liceo 
al culmine della camera alle 
300 mila), gli insegnanti han
no lavorato finora in condizio
ni particolarmente ingrate e 
difficili. La liberta di inse-
gnamento, che avrebbe dovuto 
costituire la condizione irri-
nunciabile della funzione do-
cente, e andata sempre piii ri-
ducendosi. Non solo per colpa 
delle famigerate note di qua-
Iifiche, borbonico strumento 
di soggezione e di condiziona-
mento, ma anche a causa del
la strutturazione stessa della 
scuola, organizzata come cor-
po separate dalla societa, in 
cui gli elementi essenziali (dal
la gestione, au tori tar ia e bu-
rocratica, ai programmi, anti-
quati, alia sperimentazione, 
osteggiata) miravano ad esclu-
dere gli insegnanti dal proces-
so di maturazione democrati
ca di tutta la societa italiana. 

Molti docenti che non si 
sono piii riconosciuti nella lo
ro professione, che hanno vi-
sto messo in dubbio il loro 
ruolo. chiusi nella logica del
la rivendtcazione strettamente 
economica malamente am-
mantata da interessati ricono-
scimenti demagogici, il piii 
delle volte non sono riusciti 
ad identificare i veri responsa-
bili della loro situazione e 

fl proselitismo al PCI e alia FGCI 

17.340 i reclutati 
per la «Leva Togliatti» 
La campagna di nuove ade-

s:oni al PCI e alia FGCI Ian-
cata nel nome di Palmiro To-
Oiatti si sviluppa con succes
so. Sono 17.340 i nuovi iscritti 
al partito in queste settima-
ne nel corso della «Leva To-
?liatti». Si tratta di lavora
tori, di giovani, di donne che 
entrano nelle file del PCI ri-
conoscendone la funzione de-
^isiva nella lotta per spezza-
re la trama reazion-iria e per 
an govemo che assicuri la le-
^alita democratica e apra pro-
-:pettive nuove al Paese. In 
•-stale I nuovi iscritti al PCI 
dall'inizio della campagna 
.er il tesseramento 1973. sono 
ra 119197; altri 34 165 I nuovi 
reclutati dalla FGCI. 

La cifra complessiva degli 
•critti al PCI alia data del 

'4 maggio 73 e di 1.565 723. 
•ari al 98.8% rlspetto al nu-
rnero dei tesseratl al 31 di-
-embre del '72 Rlspetto alia 
"nrrispondente data dello scor-
-o anno vi sono 52521 tesse-
nt i in piu. 

Gil iscritti alia FGCI sono 
104 059 pari al 92.8%; le fe-
rWazIoni piovanili provincial! 
gia oltre II 100% sono 48. 

Corteo a Pesaro 
confro le 

frame eversive 
PESARO. 19 

SI e svolta leri a Pesaro 
una grande manifestazione or
ganizzata dal nostro partito 
contro la trama reazionaria 
che ha condotto le forze ever
sive fasciste all'attacco delle 
Istituzioni democratiche nate 
dalla Reststenza. 

Da tutte le zone della pro-
vinc'a sono convenute, con 
autocorriere e Iunghe carova-
ne di auto settemila persone 
per esprlmere la decisa con-
danna popolare contro la tra
ma nera e la volonta di rln-
novamento delle forze progres-
siste del paese. 

In piazza del Popolo, dove 
si sono poi riuniti i cortei 
che avevano attraversato le 
vie del centro ha parlato alia 
cittadinanze il compagno Car
lo Galluzzi, deirUfficio politi
co del PCI. 

della crisi della scuola e si 
sono cosi preclusi l'accesso a 
quelle lotte unitarie che sono 
la prima condizione di ogm 
successo. 

L'azione dei sindacati scuo
la confederali, 1'impegno delle 
Confederazioni hanno cambia-
to il quadro della situazione. 
Ne e testimonianza la grande 
esperienza di questa ultima fa-
se della lotta della scuola. 
condotta a nome di tutte le 
categorie lavoratrici dalla Fe-
derazione unitaria CGIL, CISL 
e UIL. Per la prima volta da 
quando I 750 mila dipendenti 
scolastici si battono per mi-
gliorare le loro condizioni. la 
lotta e stata vincente e non 
e'e dubbio che cib e merito 
del suo carattere globale. non 
ristretto cioe a frantumate e 
contraddittorie rivendicazioni 
salariali, ed alia sua impo-
stazlone unitaria, condivisa e 
compresa da tutti gli altri la
voratori. 

Questo sara certamente il 
filo conduttore delle assemblee 
che nella settimana prossima 
si esprimeranno in tutte le 
scuole sull'accordo raggiunto 
(non e un caso, del resto, 
che esplicitamente contrari al
l'accordo si siano finora di-
chiarati solo 1 fascist! della 
CISNAL, che. pur non avendo 
nessun seguito nella categoria, 
si sono affannati a proclama-
re uno sciopero, mentre il 
MSI specula sistematicamen-
te sugli scioperi ne! pubbllci 
servizi. 

Nelle assemblee. glustamen-
te, si discuteranno anche 1 
singol! punti ed e possibile 
che vengano espressi giudizi 
negativi su questa o quella 
questione particolare: del re
sto, gli stessi sindacati confe
derali hanno giudlcato I'accor
do solo come un primo suc
cesso. II cui merito princlpale 
e quello di aver posto le basi 
per ulterior! pass! avanti. 

L'elemento piu Importante, 
dunque. rimane Ia conquista 
deU'unitarieta della contratta-
zione e del suo carattere ge-
nerale di riforma, di rinnova-
mento. 

Molto rimane da fare e gia 
la discussione alia Camera sul-
lo stato giuridico offrira oc-
casioni per ulteriorl migliora-
menti. La contrattazione trien-
nale, la gestione sociale a ll
vello di distretto. la abolizio-
ne delle note di qualifica ed II 
riconoscimento delta liberta 
di insegnamento. i prowedi-
menti per il diritto alio stu
dio e per I'edilizia scolastica, 
il diritto all'assemblea net Iuo-
ghi e neirorario di lavoro, i 
due ruoli — con la prospetti-
va deirunificAzione completa 
— rimmlssione del fuori ruo
lo. completano II quadro Ini-
ziale del nuovo «status» del 
personale della scuola, nel 
quale altre conqulste positive 
troveranno posto man mano 
che cresceranno e si organlzze-
ranno le forze democratiche e 
rlnnovatrici all'intemo ed al-
l'cs tern o della scuola. 

Rai-Tv: le Regioni insistono 
per la gestione pubblica 

TAORMINA. 19 
Con una serie di relazioni 

sull'assetto giuridico e orga-
nizzativo della radiotelevisio-
ne in Germania, Francia. In-
ghilterra, Urss e Usa, sono pro-
seguiti oggi i lavori del con-
vegno di studj sui problem! 
della RAI-TV promosso dal-
l'Ordine nazionale dei gior-
nalLsti italiani. 

Nel corso della seduta odier-
na ha parlato anche il pre
sidente del parlamento regio-
nale siciliano. Bonfiglio (DC). 
per ribadire le imee del do
cumento approvato al conve-
gno di Napoli e centrato sul
la necessita di un nuovo rap-

porto tra ' le Regioni e il 
mezzo radiotelevisivo, per il 
quale s'impone una gestione 
pubblicistica. 

Questa scelta — ha detto 
Bonfiglio — impone pero un 
controllo parlamentare «che 
non pub esaurirsi in caratti-. 
re politiche ». « Esso — ha ag-
giunto — dev'essere semmai 
lo strumento fondamentale 
per analizzare le varie richie-
ste di accesso al mezzo tele-
visivo salvaguardando ogni 
istanza rivolta a rinforzare il 
sistema democratico che ha 
oggi particolare necessita di 
strumenti per il proprio de-
ftnitivo consotidamento ». 

— I'unificazione e l'aumen
to degli assegni familiaii, fer-
mi al 1. aprlle 1965. e la mo
di! ica dei criteri di conces-
sione; 

— l'aumento dell'indennlta 
di disoccupazione, oggi fer-
ma a 400 lire, estendendola 
al giovani in cerca dl prima 
occupazione; 

— l'elevamento delle quote 
esentl di Rlcchezza Mobile 
e del llmlte di tassabiltta del-
l'imposta Complementare per 
i redditi piu bassi. 

ALIMENTARI A BASSO 
PREZZO - Con aperto di-
spreglo delle esigenze delle 
grand! masse popolari, la po-
litica agraria del governo. ap 
pogglando anche le forme 
peggiori del Mercato comune 
europeo. si 6 tradotta in un 
aumento dei prezzi della 
alimentazione. L'interpeilanza 
comunista (firmatarl Mllani, 
Barca. Bardelli. Vcspignani, 
Marras. D'Angelo. Talassi, 
Giannini) Indlca la necessita 
dl una politica dl riforma 
dell'agricoltura, in modo da 
produrre a costi minon, uni-
ta ad un finanziamento pub
blico e ad integrazioni di red
dito riservate a chi effettlva-
mente coltiva la'terra. 

A questa politica possono 
andare unite misure immedia
te sui prezzi. quali: 
• — I'annullamento dell'lVA 
(Imposta valore aggiunto) sui 
generi allmentan e la ridu
zione a) 50% per tessuti, con-
fezioni, calzature, casalinghi 
ed altri generi di largo con-
sumo, rivedendo I criteri di 
contabilizzazione per le pic
cole Imprese); 

— l'assegnazione dl un 
fondo di 150 miliardi alia 
Azienda mercati agricoli 
(AIMA) e di 50 miliardi alle 

-Regioni perche procedano. in 
esenzione dai dazl di frontle-
ra, alia importazione di car-
ne, burro, patate e altre der-
rate da mettere in commer-
cio attra verso dettaglianti. 
cooperative, aziende pubbli-
che convenzionate; 

— I'obbligatoneta. per le in-
dustrie medie e grand! dei set-
tori alimentare, vestiario. cal
zature. auto, cemento. ferro. 
prodotti chimici, di sotto 
porre I listini al Comitato 
interministeriale prezzi chie-
dendo la preventiva autorlzza-
zione e fornendo Ia giustifi-
cazione di ogni aumento; 

— la regolamentazione del 
prezzi di vend!ta'per tutte 
le qualita di pane e latte; 

— 1'eliminazione delle Impo-
ste di fabbricazione sullo 
zucchero riducendo il prez
zo di almeno 40 lire; . 

— la realiszasione - entro 
, tre mesl di un'indagine pub-
. blica da per5e..dl una.cbm; 

misslone straordinarla gover
no, regioni, sindacati. coope
rative, associazlone del detta
glianti sulle forme ed 1 costi 
dell'intermediazione commer. 
ciale; 

— l'adozione di misure dl 
controllo sui prezzi dei mezzi 
tecnici (macchine. concimi, 
mangiml, ecc...) acquistati dal
le aziende agricole. 

MEZZI E POTER1 ALLE 
REGIONI - I servizi forniti 
In forma pubblica non sono 
sol tanto una necessita della 
vita civile, la cui mancanza 
colpisce in particolare I lavo
ratori. ma anche una forma 
di salario indiretto per 1 la
voratori. E* percid urgente un 
miglioramento sostanziale di 
questi servizi (gia abbiamo 
detto dei trasporti). Un'inter-
pellanza del PCI (firmatarl 
Adriana Seroni. Barca, Chlo-
vinl, Lodi. Abblati. Casapieri, 
Pellegatta. Ciai. Mendola. Ri
ga, Sbriziolo) indica una delle 
vie per realizzare questo 
obiettivo neiraffidamento di 
mezzi e poteri adeguati alle 
Regioni, in modo da otte-
nere: 

— l'immediata trasmissio-
ne alle Regioni dei finanzia-
menti previsti dalla legge su
gli asili nido. per il primo 
biennio e per il secondo 

trlennlo; 
— l'assegnazione alle Regio

ni delle somme non ancora 
utilizzate per la costruzione 
di scuole materne comunali; 

— l'aumento del finanzia-
menti a Regioni e Comunl per 
estendere la refezione e la 
gratuita della scuola dell'ob 
bligo. l'ist'tuzione e lo svilup 
po dl sogglorni estivl in zone 
climatiche per 1'lnfanzia e gi! 

anziani. 
La concretezza delle lndi-

cazionl mostra le basi su cui 
si fonda l'alternativa all'attua-
le politica di svalutazione. in 
terna ed estera, della lira. 1 
piccoli rlsparmiatori. I quali 
vedono diminuire II valore del 
loro deposit! postal! o ban 
cari, non possono difendersi 
altrlmenti che unendosi a tut 
ti i lavoratori nella diiesa 

del potere d'acquisto. Le pic 
cole imprese. Ie quali trovano 
difficolta a collocare 1 loro 
prodotti. avranno una pro-
spettiva di sviluppo soltanto 
attraverso la dlfesa del po
tere d'acquisto Sono le condi-
zlonl dl quella svolta politica 
di cui tutto il Paese sente la 
esigenza. 

r. s. 

Conferenza stampa a Roma 

Mitterrand illustra 
Paccordo col PCF 

CoIIoqui del segretario generale del Partito socialista 
francese coi dirigenti del PSI 

Una delegazione del Partito 
socialista francese guidata da 
Frangois Mitterrand si e incon-
trata icri a Roma con il com 
pagno on. Francesco De Martino 
e con altri dirigenti del PSI. 
A questo colloquio ha fatto se
guito nel pomeriggio. a Palaz-
zetto Venezia. un incontro di 
Mitterrand con giornalisti e uo 
mini politici italiani. II segre 
tario generale del P.S. fran
cese ha illustrato rapidamente 
le vicende del socialismo fran
cese negli ultimi decenni. ha ri-
fatto la storia della nascita, 
due anni or sono, del suo par
tito, ha illustrato il significato 
dei risultati elettorali ottenuti 
dal PSF e dal PCF uniti sulla 
base del «programma comune*. 

Dell'accordo con il PCF Mit
terrand ha parlato diffusamen-
te: ad esso si e arrivati. ha 
detto. dopo molti mesi di di-

scussioni; e'era chi non lo vo-
leva. e'era chi lo considerava 
neccssario c e'era ancho chi lo 
\olcva motto piii avanzato. con 
prospettive di fusionc organica 
fra i clue partiti. E' prevalsa la 
tesi di un accordo su un pro-
gramma a medio lermine. suf-
ficientcmente preciso e concre-
to. «L'clettorato ci ha dato 
ragione ». Se nelle elezioni par
lamentari le sinistre vinceran-
no. ha detto Mitterrand, in 
Francia ci sara una maggio-
ranza di sinistra, con un gover
no di sinistra 

Mitterrand ha posto anche 
l'accento sui peso del PCF nel
la vita politica e sociale fran
cese: un accordo con il PCF e 
indispensabile. ha detto. se si 
vuole battere la destra conser-
vatrice. cioe il go! I is mo (< in 
Francia non e'e il "centro" »). 

Con i comunisti ci sono molti 

Sfacciata conferma del legame 
fra MSI e squadrismo 

• . — — . . . — • . . . . . . • * 

Ciccio Franco esalta 
gli accoltellatori 

I! caporibne missino ha affermato che il tentativo 
omicida contro gli studenii democraiici a Reggio 

Calabria e stato « un'azione legittima » 

punti di accordo. comunque >ui-
penon ai punti di di\eif;enz«K 
Uno di questi ultimi e apparso 
essere. dalle parole di Mitter
rand, il problema del Medio 
Oriente: il PSF infatti e favo-
revole a negoziati diretti con 
un eventuale mediatore mentre 
il PCF chiede che all'aggres-
sore non sia nconosciuto un 
premio e che pertanto Israele 
— come e detto nella risolu-
zione delle Nazioni Unite — ri-
tiri le sue truppe dai territori 
invasi: al ritiro seguira la trat
tativa. 

Mitterrand ha infine dichia-
rato che i socialisti rimangono 
fedeli sostenitori dell'ideale del-
l'unita europea e dell'integra-
zione economica. Egli ha pole-
mizzato con il governo francese 
che ha piu volte ostacolato il 
processo di unificazione euro-
pea. e ha affermato che l'unita 
europea deve rinnovarsi soprat-
tutto sul piano di una politica 
sociale che serva ad acquistare 
consensi sempre maggiori tra le 
classi lavoratrici. 

Stamane riprendono i collo-
qui di Mitterrand con i diri
genti del PSI. 
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i Garzanti 
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[ Ronchey 
Atlante ideologico 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO C, 19. 

Se mai vi fosse stato biso-
gno di un'ulteriore prova dei 
legami immediati fra le for-
mazioni sediziose e squadri-
stiche e il MSI, a togliere 
ogni dubbio in merito ha pen-
sato il caporione dei ccboia 
chi molla» reggini, Ciccio 
Franco. A suo modo e con 
gretta sfrontatezza ha moral-
mente rivendicato la gravis-
sima, vile aggressione a col-
tellate attuata dai criminali 
di «Avanguardia nazionale» 
contro il gruppo degli stu-
denti democratici dell'Istituto 
di architettura, cercando di 
giustificarne il comportamen-
to. 

La sortita di Ciccio Franco, 
forse ispirata al disperato ten
tativo di sollevare 11 suo par
tito dall'lsolamento e di taci-
tare 1 malumorl creati fra i 
picchiatori neri dalla tattica 
dello a sganciamento » attuata 
dalla dirigenza nazionale del 
MSI, consiste in una dichia-
razione in cui il tentativo 

Coneluso ieri il convegno nazionale a Roma 

PSI: proposte per il rilancio economico 
«Programma d'urfo» the affronfi i problem! della inflazione, deH'aumenfo dei prezzi, della disoccupazione 

Con le conclusioni del con
vegno economico, il partito 
socialista, al termlne di un 
dibattito sostanzialmente uni-
tario, ha voluto indicare una 
altemativa per una inversio-
ne di tendenza politica ed 
economica del paese. H con
vegno non ha dato 1'annun-
cio di una «disponibilita fa
cile » < qualsiasi» del Psi, co
me ha sottolineato Giolitti, 
ne tanto meno e stata Ia se-
de per elencare 11 pacchetto 
di proposte per la partecipa-
zione socialista ad un nuovo 
governo; ha voluto essere, ha 
ribadito Giolitti, l'occasione 
per una seria assunzione di re
sponsabilita di fronte alia gra
ve situazione del paese e per 
la indicazione di un comples-
so di proposte dlrette ad in-
tervenire immediatamente a! 
fin! di un'opera di rlsanamen-
to deU'economia italiana. Si 
tratta di proposte che dovran-
no essere approfondite e pre* 
clsate (e, per ouanto riguar-
da speclflcamente II PSL do-
vranno essere valutate nelle 
loro implicazionl poUtiche dal 
prosslmo comitato centrale) 
ma che In ogni caso conten-
gono elementi di convergen-
za con quelle elaborate dal 
nostro partito e sulle quail. 
qulndl. e possibile aprire un 
confronto. 

Giolitti ha ribadito la neces
sita di un programme d urto 
(la cut reallzzazlone lichlede 
In primo luogo la caduta del 
governo d! centro-destra) che 
intervenga efficacemente oer 
affrontare I nodi pld dramma-
tic! della attuale situazione 
economica I'lnflazlone, la sva

lutazione della lira, Ia spira-
le dell'aumento del prezzi, le 
pressioni corporative, 1 gravi 
fenomenl di disoccupazione. 
Riconfermando l'attacco al go
verno che ha lasclato galop-
pare a briglia sciolta I'infla-
zione ridando, cosi, fiato ai 
gruppi capitalistic! e nello 
stesso tempo gettando le basi 
per ulteriori spmte corpora
tive, Giolitti ha ribadito la 
richiesta di immediate ed ef
ficaci misure di controllo 
dell'inflazione; ha detto di giu-
dicare con cautela l'efficacia 
anti-inflazionistica delle mi
sure di fiscalizzazione degli 
oner! sociali ed ha chiesto. 
tra le misure di emergenza, 
quella dell'aumento del mini
mi di penslone. Un controllo 
Giolitti ITia chiesto anche sul
la svalutazione affermando 
che occorre adottare priori-
tariamente una serie di misu
re (quali I controlli sui mo 
vi menti di capitale a livailo 
Internazionale e sul modo di 
operare delle banche nel no
stro paese. nonche rapplicazio-
ne efficace del dopplo merca
to dei cambi monetari) ne
cessarie per poter procedere 
al ristabilimento di un rappor-
to dl parita tra la lira e le al
tre monete europee. 

II programma d'urto d*ve 
contenere misure che servano 
ad affrontare anche il nolo 
centrale delta situazione ecc-
nomica italiana. il rappono 
cioe tra riforme e sviluppo 
Giolitti ha indlviduato nella 
plena occupazione la ritorma 
principe. da artlcolarsl attra
verso le scelte prloritarie per 
il Mezzoglorno, 1'agTicoltura, 

i consumi sociali. 
Giolitti ha anche affronta-

to il problema del blocco di 
forze sociali il cui consenso 
deve permettere la realizzazio-
ne degli obiettivi di riforma 
delle misure di intervento lm-
mediato. Ricollegandosi a ele
ment! emersl nel dibattito. In 
esponente socialista ha dichia-
rato la plena disponibilita del 
suo partito ad una lotta sia 
alle postzioni di rendita ch« 
alle spinte corporative, e si e 
richiamato alia strategla del 
sindacato che sempre di piu 
sottolinea lo stretto intreccin 
tra rivendicazioni salariali e 
rivendicazioni di riforma. 

Gia nella relatione Intro-
duttiva era contenuto questo 
nchiamo, positivamente valu-
Uto dagli esponenti sindacall 
che hanno preso parte al di
battito (da Benvenuto, a Di-
dd, a Pastorino e Boni). 

Nelle conclusion! Giolitti vi 
e ritornato, anche a confer
ma della maggiore attenzlone 
che il convegno nel suo com-
plesso ha portato alia analisl 
delle forze sociali, dell'intrec-
cio profitto-rendita, delle spin
te corporative create ed a!i-
mentate dal tipo dt SVUUDOO 
economico perseguito In que
st! anni. E questa analisl e 
stata naturalmente anche il ri-
sultato della riflessione *uto-
critlca che il PSL con 11 con
vegno conclusosi Ieri, ha fatto 

Anzi una ultima notazione 
crltlca, a tale proposlto, e sta
ta fatta anche da Giolitti, nel
le conclusion! qunndo. rlspet
to alia 'j.-g-MZH J'"e J>«V»:WI 
ze di o?{., r:»pHto alia Irdfr 

rogabiliti di assumere oggi 
precise responsabilita. ha de
finite «fughe in avanti» gli 
clmpegnl di legislature» o 1 
uplanl quinquennali». a sot-
tolineare, quindi, che la indi
cazione di obiettivi a piu 
lunga scadenza o la lunga 
elencazione di cose da fare 
non possono diventare oggi 
copertura per atteggiamenti 
elusivi di fronte alia dram-
maticita dei problemi attuaii. 
La credibilita di una politica 
di programmazione, ha det
to, si afferma attraverso la 
vallditA delle misure che si 
prendono oggi per i proble
mi di oggi. 

Sul convegno vl e stato Ie
ri un commento della Uii che 
ha sottolineato come esso «ab-
bia col to rimportanza della 
nuova strategla del sindacato ». 
II comunlcato della UIL sot
tolinea anche che «arrestare 
1 prezzi, combattere I'infla-
zione che taglieggia 1 salari. 
rilanclare roccupazione sono 
lmpegnl immediati che non 
eslgono pero misure contin
gent! ma una decisive svolta 
politica ». 

In rlferimento al fatto che 
alcuni giomali hanno presen-
tato la dlchlarazlone del com
pagno Ruggero Spesso. respon-
sabile dellTJfflcIo economico 
della CGIL, sul convegno del 
PSI. come «commento della 
CGIL*. si preclsa che. come 
e prassi normale, si tratta di 
una dichiarazione che impe-
gna di persona il compagno 
Spesso. 

I. t. 

omicida viene definite «azio 
ne di legittima difesa esple 
tata dai ragazzi della forma 
zione di estrema destra. che 
hanno subito un'aggressione 
da parte di attivlsti del par 
tito comunista e della sinistra 
extraparlamentare, riportando. 
nella vicenda, il ferimento di 
alcuni suoi aderenti, quattro 
dei quali selvaggiamente e 
impietosamente colpiti in va
rie parti del corpo con acu 
minate armi da taglio». 

Questa spudorata afferma 
zione non solo stravolge la 
verita abbondantemente accer 
tata ma, soprattutto, smasche-
ra il tentativo puerile degli 
stessi dirigenti missini in 
Parlamento di prendere le di 
stanze dagli squadristi di 
«Avanguardia» che piu che 
mai risultano cos! tutt'uno col 
partito che li ispira e II ma
novra. 

Dalla dichiarazione di Cic
cio Franco risulterebbe che i 
quattro latitanti fascisti sa-
rebbero feriti. Siccome e da 
escludere che si trovino in 
un qualche ospedale. e evi 
dente che nascondendosi no 
nostante il bisogno di cure 
ammettono implicitamente la 
loro colpa. Ed infatti essi so
no colpiti — come i tre colle
gia in carcere — da raandato 
di cattura per tentato omici 
dio con l'aggravante dei mo 
tivi abbietti. 

Ciccio Franco ha anche 
espresso giudizi dispregiati-
vi sulla tempestiva ed apprez-
zata iniziativa del sindaco di 
Reggio Calabria che, nella 
giornata del 15 maggio, subi
to dopo la criminale aggres
sione, aveva indetto una nu 
nione tra !e rappresentanze 
elettive, politiche e sindacali 
dell'arco democratico per 
una severa condanna della 
violenza fascista. 

II sindaco Ucandro, sta 
mane, ha pubblicamente con 
dannato, con un comunicato 
stampa. «ie ingiurie e le pro 
vocazioni di Ciccio Franco, 
di chi, cioe su fatti ecceziona-
li e dolorosi che hanno trava 
gliato ed angustiato questa 
nostra comunita, ha costrui-
to Ie sue fortune politiche e 
col disordine, con 1'ingiuna 
e con suggerimenti che val-
gono ad accendere e a fare 
esplodere nuove fazioni. con-
ta di perpetuarle ». 

II scstituto procuratore del 
la Repubblica, Carbone. ha 
frattanto interrogato i tre ai
res tati. 

Le condizioni dei sei ferit! 
vanno migliorando, ma per 
due di essi i sanitari non 
hanno ancora sciolto la pro-
gnosi. 

e. I. 

Programmi e utopie 
degli annl Settanta 
alia prova del fatti. 
L 800 

Freud 
Totem e tabu 
Come Freud scoprl le nevrosi 
collettive dei selvaggi e il -mito-
del parricldio primordiale. 
L. 700 

Aiberti 
Alessandro 
Manzoni 
Una nuova Immagine del Manzoni 
nella leltura critica della sua 
opera e nella ricostruzione 
del suo travaglio spirituale. 
L 700 

van der Meersch 
Corpi e anime 
Una vibranle -commedia umana* 
nel mlcrocosrno di un ospedale. 
L. 900 

L'atsemblea del gruppo dei 
deputati 
cata per 
•lie ore 
tede. 

comunisti • convo-
martedi 23 maggio 

9 presto la propria 

Tutti I senator! comunisti 
sono tenuti ad esstre pre 
sentl senza eccczione alcuni 
alia seduta pomerldiana di 
marlcdi 22 e successive. 

Safgari 
II Corsaro Nero 
Uno dei romanzi piii vhri 
e awincenti creati dalla fantasia 
di Salgari. 
Edizione integrate. L 700 
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OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRACCIO 

LE LAPIDI 

« Caro Fortebraccio. seb-
bene io non segua con la 
assiduita di un comunista. 
che infatti non sono. il 
giornale del PCI, mi capi
ta spesso di vederlo e di 
leggere i suoi traflletti dal 
marchio rosso (non per 
caso). Ho notato che lei 
affronta con frequenza ar-
gomenti di carattere so-
cio-religioso e anzi e pro-
pno su queste materie 
che la sua vis polemica 
risulta particolarmente im-
pegnata, e allora eccole 
un po' di pane per i suoi 
denti. Le accludo qui di 
seguito un ritagllo del 
«Resto del Carlino» che 
riferisce un discorso del 
cardinale di Bologna ai 
lavoratori. Sono sicuro 
che lei vi trovera a ridi-
re, perche in un gruppo 
di amici commentiamo 
qualche volta i suoi cor-
sivi e l'opinione di un cat-
tolico che e il meno be
nevolo verso di lei e che 
lei non e soltanto un clas-
sista in politica, che e gia 
sbagliato, ma lo e anche 
in religione dove e nssur-
do esserlo. Ma questo non 
deve forse essere messo 
in rapporto con un suo 
effettivo anticlencalismo. 
anche se aggiornato secon-
do la moda di non am-
metterlo mai? Mi scusi se 
mi flrmo con uno pseudo-
nimo, ma a me basta che 
la mia firma sia ricono-
sciuta dagli amici con i 
quali 1'abbiamo in un cer
to senso concertata. Suo 
Augusto Trevisan • Pa
ri ova ». 

Caro signore, le confes-
so prima di tutto due co
se: la prima e che la sua 
lettera mi e sembrata un 
po' faticosa da leggere, 
forse perche lei, mi scusi, 
non ha le idee interamen-
te chiare o perche prefe-
risce non esporle cfiiara-
mente; la seconda & che 
non ho ben capito se lei 
approvi le mie posizioni o 
le avversi, cid che invece, 
come mi succede sempre, 
avrei gradito comprendere 
subito e senza equivoci. 
Ma pazienza. 

Vorrei cominciare col ri-
sponderle sul punto del 
classismo, che mi sta mol-
lo a cuore. Ha ragione: io 
sono classisla in politica, 
lo sono sensa tentenna-
menti, e mi fa piacere 
che il suo amico cattolico. 
il « meno benevolo a verso 
di me, non abbia dubbi al 
riguardo. Ma sono anche 
disposto ad ammettere che 
in politica si possa non es
sere classisti .o lo si sia 
con qualche tolleranza, o 
cedimento. o indulgenza, o 
compromesso. La politica 
pud rendere opportune, o 
addirittura imporre, tatti-
che non sempre lineari, 
condotte non sempre ri-
gorose, atteggiamenti non 
sempre netti. Personalmen-
te li condanno, ma non mi 
sento di escluderli in ogni 
caso e qualche volta ad
dirittura di non giustifi-
carli. 

Dove invece credo die si 
debba essere classisti senza 
incertezze e senza ambigui-
ta. e per I'appunto «in re
ligione », come lei scrive. 
Lo so bene che il suo ami
co giudica questo mio at-
teggiamento uassurdoy>, e 
« assurdo » lo giudicheran-
no altri ancor piu autore-
voli di lui. Ma io non me 
ne impressiono. ~ Se per 
classismo si intende. se-
condo il comune sentire, 
lo stare da una parte e 
precisamente dalla parte 
dei poveri, degli oppressi, 
degli sfrutiati, degli esclu-
si, di coloro ai quali e nc 
gata giustizia, e quindt li
berta c dignita, da che par
te deve stare un religio-
so degno di questo nomc? 
Quando mi capita di an-
dare in chiesa e di sentire 
il sacerdote parlare del-
I'amore che e dovuto a 
Dio, io penso che Dio pub 
essere amato in un solo 
modo: nelle sue creature, 

altrimcnti «amare Dio» 
diventa un puro suono di 
parole, senza senso e sen
za conlenuto. Bene, amia-
mo dunque Iddio. Ma se 
poi, uscendo dalla chiesa, 
ci imbattiamo in un cor-
teo di operai che chiedono 
un lavoro piu umano, un 
salario meno gretto, una 
vita dignitosa, da che par
te stiamo? In nome delta 
religione, da che parte ci 
schieriamo? Dalla parte del 
dottor Costa, che ha i mi-
liardt, o dalla parte det 
suoi lavoratori, che la so
cieta degli Angcli Costa 
manda in pensione, vecchi 
e sfiniti. con trentamila li
re al mese? II suo amico 
cattolico, mi pare di sen-
tirlo, mi dira: a Ma anche 
gli Angeli Costa credono 
in Dio». Ah, e probabile, 
ma e Dio che non crede 
in loro, altrimenti, dopo 
averli visti vivere, ingordi 
e devoti, che Dio sarebbe? 

Ma lei vuole una con-
troprova? Ecco qui il rita-
glio che mi ha manda to. 
contenente il resoconto di 
un discorso dell'arcivesco-
to di Bologna, cardinale 
Poma, ai lavoratori aclisti 
di Medicina. Anche questo 
Presule e un classista, ma 
un classista che, consape-
vole o no, sta dall'altra par
te, dalla parte di chi pos-
siede c non intende rico-
noscere diritti a chi lavo-
ra. ma soltanto, per sal-
varsi I'anima, concedere 
beneftci, quando e, razza 
maleflca, un « buon padro
ne ». L'omelia del cardina
le non deve essere stata 
breve, a giudicare dal re
soconto del « Carlino », ma 
la parola «diritto» non vi 
e mai pronunciata, per non 
dire della parola «lotta ». 
delta quale non v'e nep-
pure il piu remoto sento-
re. Sa lei che cosa addita 
questo arcivescovo ai la
voratori? La « via della spe-
ranza». speranza che, in-
sieme con «l'impegno del 
cristiano», pub e deve ali-
mentarsi alle fonti dell'in-
segnamento sociale dei pon-
tefici. « Soprattutto — pro-
segue il cardinale — cer-
chino di ispirarsi alia ca-
rita, che e il comandamen-
to nuovo portato da Cristo. 
fecondo di testimonialize e 
frutti notevoll nel camml-
no dell'umanita, quali la 
fondazione degli ospedali. 
I'istituzione delle scuole 
e delle universita, l'ispira-
zione che ha promosso or
ganism!, opere. attivita con--
crete a favore delle cate-
gorie piu abbandonate. de: 
malati di ogni genere. co
me quelli che incontrava 
Cristo nella vita pubblica ». 

Ha sentito? Che cosa de.-
ve capire da queste paro
le un lavoratore che pen-
si di avere diritto a dispor-
re di ospedali, scuole e 
« organismi e opere » che 
migliorino la sua salute, la 
sua vita e la sua condi-
zione umana? Egli sara 
tratto a persuadersi che 
tutte queste cose potranno 
venirgli soltanto dalla « ca-
rita »: deve insomma aspet-
tarsele dal buon cuore di 
chi possiede, in una citta 
ideate che il cardinale Po
ma evidentemente imma-
gina tutta costellata di la-
pidi dedicate a munifi-
ci ' benefattori, una cit
ta per le cui strode gli 
operai dovrebbero cammi-
nare riconoscenti e proni, 
deliberati a ripagare in de-
vozione e ubbidienza i do-
ni ricevuti da quelle buo-
ne lane dei loro padroni. 
Se essere contro i cardi-
nali Poma di tutto il man-
do vuol dire essere anti-
clericali, ebbene, caro si
gnore, io sono anticlerica-
le, lo dica pure al suo ami
co cattolico, e aggiunga che 
io sogno citta nelle qua
li i lavoratori sfilino can-
tando «Bandiera rossan e 
stacchino, con delicatezza, 
le lapidi dei benefattori 
per sostituirle. sempre de-
licatamente, col busto di 

i Gramsci. 

LETTERA DI UN UOMO 

• Caro Fortebraccio, sia-
mo due coniugi. io percepi-
sco L. 33.750 al mese quale 
pensionato che supera i 65 
anni di eta, piu L. 4.160 di 
assezni familiari par mia 
moghe la quale e titolare 
della pensione sociale che 
ammonta a L. 19 000 mensi-
li. II nostro reddito com-
plcssivo e di L. 56 910 al 
mese. Non abbiamo figli e 
sia io che mia moglie ab
biamo lavorato tutta la 
vita, io nei campi e come 
domestica mia moglie. 

«E" ovvio che i padroni 
non sempre hanno pagato 
le marche assicurative per 
me (altrimenti non sarei 
rimasto col minimo di pen
sione) e per mia moghe 
non hanno pagato mat. Ora 
siamo. vecchi tutti e due. 
malandati in salute, non 
siamo piu in grado di 1K-
vorare e ogni giorno dob-
bjamo fare i conti con le 
dieci lire — paghiamo 15 
mila lire al mese di af-
fitto • e ci rimans?bno 
41.910 lire per mangiare, 
vestirci. pagare la luce e 
il gas. Da anni mangiamo 
patate, cipolle, pane e lat 
te, riso — ma oggi con 
il continuo aumento dei 
prezzi anche questi prodot-
ti diventano inaccessibili, 
infatti le pntate costano 280 
al kg., le cipolle °ltre 3°0 
lire al kg., il riso 40a5O0 
lire al kg. — dlsponendo 
di poco piii di lire mille 
al giorno non possiamo 

neanche mangiare a suffi-
cienza pur trattandosi di 
cibo inadeguato al corpo 
umano. Non ti ho scritto 
questa lettera per impleto-
sire o per chiedere la ele-
mosina, sono un proletario 
antifascista e conservo no-
nostante tutto la carica i-
deale della concezione po
litica che sempre mi ha se
guito nella mia travagliata 
esistenza e che non lascia 
spazio ai piagnistei e mi 
sprona alia lotta. Sono co-
sciente insieme alia mia 
compagna che moriamo un 
po" ogni giorno per le 
preoccupazioni, le rinunce. 
per nutrimento insufficien-
te, e la prospettiva del ri-
covero contribuisce ad ag-
gravare la nostra esistenza. 
So che non siamo i soli 
a vivere questo - dramma 
giorno dopo giorno e se ti 
ho scritto questa lettera 
e per darti una ulterio-
re testimonianza viva del
la giustezza delle vostre 
denunce e della vostra con-
tinua lotta a favore della 
povera gente. Per questo 
vi ringrazio anche a no
me di mia moglie e di mol-
ti altri pensionati che co-
nosco Tuo Domenico A-
bruzzese - Milano*. 

Uri movimento dietro il quale si e spesso nascosta la provocazione reazionaria 

A CHI SERVIRONO I NICHILISTI 
Di formazione piccolo-borghese, assertori della rivolfa individuate, furono piu volte protagonisti di azioni che, come 
poi risulto dagli archivi delle polizie, erano dirette a colpire il movimento operaio e i democratici - Lenin condusse 
contro di loro una lotta implacabile - Alcuni che sulla base di teorie irrazionalistiche erano giunti ad esaltare il 
gesto del « delinquente comune che sfida i rigori della legge », passarono poi nelle file dei nazisti e dei fascisti 

NOVITA' 
K RISTAMPIi 

Nichilismo. La parola. da 
una piccola cerchia di prose-
liti (d'altri tempi) e di stu-
diosi, rimbalza quasi scono-
sciuta tra l'opinione pubblica. 
Gianfranco Bertoli — l'ex agen-
te del gruppo anticomunista 
« Pace e Liberta » finanziaio 
e promosso dalla CIA — se 
ne e fatto seudo per «giu-
stificare » il suo attentato, nel 
momento stesso in cui tirava 
in ballo la memoria di Pinel-
li. La stampa e la RAI-TV 
hanno fatto richiamo al circo-
lo Machno di Venezia, ma tut
te le componenti organizza-
te dal movimento anarchico 
italiano hanno smentito ogni 
connessione fra qualsiasi loro 
circolo e il bombarcliere di 
Milano. Iiimane sintomatico, 
tuttavia. che questi si sia co 
perto dietro una definizionc 
tra erudita e popolaresca. de-
stinata a colpire la fantasia 
dei piu e ad essere sti'umen-
talizzata dalla stampa d'estre-
ma destra, fascista e parafa-
scista. 

// distacco 
dal popolo 

Cosa e dunque il nichili
smo, cosa e stato nella sua 
patria d'origine, cosa pud es
sere oggi in Italia? L'origine 
immediata della parola e nel
la Russia della seconda me-
ta del secolo scorso. Una cor-
rente nichilista si delinea ai-
l'interno di quel populismo, 
che sara combattuto da Le
nin e da Plechanov. dalle cor-
renti marxiste in una lotta 
che, come disse Lenin, fu al-
trettanto implacabile di quel-
la sostenuta contro le forze 
della borghesia e della auto 
crazia. In una societa come 
quella russa. che non aveva 
realizzato una rivoluzione e 
trasformazione democratico -
borghese e che non conosce-
va ancora un'organizzazione so-
cialista. il nichilismo prese la 
via della rivolta individuate. 
In una forma embrionale. ma 
intellettualizzata. esso rappre-
sento la protesta collettiva del 
« proletariato del pensiero», 
deW'intelligentjia. II nichili
smo poteva avere cosi. teori-
camente. due sbocchi: quello 
di fornire 1'ideologia di una 
nuova elite di tecnici. di im-
prenditori. se avesse preval-
so un certo tipo di svilup-
po borghese. o quello dello 
anarchismo. nella sua ala in-
dividuaJistica e c refrattaria ^, 
come poi accadde. 

Rispetto alle matrici demo-
cratiche avanzate e al grosso 
del movimento populista. i ni-
chilisti russi accentuavano il 
distacco — che poteva rag-
giungere persino le punte del 
disprezzo — dalla grande mas-

sa del popolo. L'lnternaziona-
le di Marx non era ancora 
nata quando V. A. Zajcev scris-
se. nel 1863: * Disgraziatamen-
te esistono nazioni nelle qua-' 
li il livello degli operai fran-
cesi non e raggiunto se non 
da pocho persone delle classi 
alte e medie. II resto del pae-
se. e cioe il cosiddetto popo
lo, permane ancora in una con-
dizione simile a quella dei ca-
fri e dei curdi. Come si fa 
allora a parlare di democra
tici e di democrazia? > In que

ste parole, che si ritrovano al
le origini del moderno nichi
lismo, e die Franco Venturi 
ha citato nella sua classica 
opera sul populismo russo di 
recente ristampata, si scopre, 
in un certo senso. il rovescio 
della medaglia di tutto uu 
movimento. Qui e in questo 
caso. I'atteggiamento e « ari-
stocratico », quasi razzista nei 
confronti delle individualita e 
delle masse popolari. 

E del resto l'estrazione so
ciale dei populisti e nichili-

sti era quella di sradicati del
ta piccola borghesia, della pic
cola nobilta, e molti dei gio-
vani che imprenderanno poi 
a lottare con le bombe e a 
colpi di pistola contro 1'op-
prcssione zarista, escono da fa-
miglie die appartengono non 
al popolo. ma a rami cadet-
ti, .se cosi si puo dire, del 
sistema autocratico. II loro 
« radicalismo » e « materiali-
smo » puo giungere fino al di-
niego della cultura, di tutta 
la societa, non conosce anco-

Mostra di Niemeyer a Varsavia 

A Varsavia e stata inaugurata un'esposizione 
dei progetti di Oscar Niemeyer, uno dei mag-
giori architett i contemporanei. La ricca docu-
mentazione che viene presentata nella rassegna 
permette un bilancio della vasla att ivita del-
I'architetto brasiliano sia nel suo paese che a l -

I'estero. Particolarmente dettagliata e I'illustra-
zione delle opere create a Brasilia (nella fofo, il 
Palazzo dell 'Alvorada, sede della prestdenza della 
Repubblica). L'anno scorso, I'Unione polacca de
gli architetti aveva reso omaggio a Niemeyer 
conferendogli una medaglia onoraria. 

ra il rovesciamento della dia-
lettica operato dai capostipi-
ti del marxismo, e si ispira 
a una generalizzata * lotta per 
I'esistenza *, in cui I'individuo 
puo e deve risolvere la que-
stione sociale. 

Anche in Occidente le cor-
renti individualiste dell'anar-
chismo hanno presentato oual-
che tratto comune con que
sta ideologia nichilista. sia pu
re in un diverso contesto so
ciale. Va sottolineato pero che 
nello stesso movimento anar 
chico — e specialmente in 
quello italiano in cui ha sem
pre e di gran lunga preval-
so la corrente associativa, so 
cialistica. « organizzatrice » di 
Errico Malatesta — la com-
mistione con gli clementi ari-
stocratici (o plebei) di indi-
vidualismo estremo. di reazio-
ne puramente terronstica ri-
mase minoritaria. Questi po-
terono affiorare ed emergere 
con qualche virulenza e fre-
quenza solo in periodi di esa-
sperato e cieco conservatori-
smo delle classi dirigenti e 
dei gruppi dominanti. come 
accadde in Italia nella fase 
crispina e nella crisi autori-
taria di fine secolo. Fu allo
ra. comunque. che il nichili
smo russo ebbe il massimo 
di ripercussioni nei paesi del-
l'Occidente. quando la dispera-
zione (basti pensare ai milio-
ni di emigrati) alimento una 
vasta e caoillare ondata di 
attentati contro i presidenti 
della Repubblica francese o 
dell'llnione americana e con
tro i regnanti di mezza Euro-
pa in cui fu presente. peral-
tro, assai spesso la mano del
la provocazione reazionaria co
si come dimostrarono poi. tan-
ti anni dopo. gli archivi del
le centrali di polizia. 

In Italia — dove Malatesta 
e Merlino avevano fondato un 
Partito socialista anarchico ri-
voluzionario che ebbe la fun-
zione di falciare l'erba sotto 
i piedi al vecchio individua-
Iismo — ci furono poche indi
vidualita che presero piu o 
meno ingenuamente ed istin-
tivamente-la via deH*amorali-
smo o del nichilismo. Era il 
tempo in cui. come ha mo-
strato il Nettlau nella sua Bre
ve storia dell'anarchismo, la 
ideologia borghese e le teori-
che irrazionaliste del « super-
uomo » elaborate da Nietzsche 
influenzarono una piccola cer
chia di autodidatti e giorna-
listi anarchici per converge-
re poi nella determinazione 
del fascismo e del nazismo. 
L'esempio piu noto e in Ita
lia quello di Libero Tancre-
di. pseudonimo di Massimo 
Rocca, poi finito interventista 
con Mussolini, e divenuto 
membro. per breve tempo, del 
Gran Consiglio del fascismo. 
Questo personaggio aveva per
sino esaltato l'azione del c de
linquente comune che sfida 
i rigori della legge ed il bia-
simo dei mummificati... pur di 
vivere e soddisfare, per alme-

Al Congresso del Sindacato degli scrittori a Bologna 

Dibattito sulla condizione intellettuale 
Un processo di revisione autocritica connesso al mutamenfo dei ruoli nella organizzazione del lavoro - La condanna del 
complotto reazionario contro le istituzioni repubblicane - II discorso di Guido Fanti al «colloquio» promosso dalla Regione 

Caro Abruzzese, questa 
tua lettera non si pub com
mentate. Voglio soltanto 
ringraziartene, commosso 
c, lasciamelo aggiungere, 
onorato. 

Fortebraccio 

Dal nostro iariato 
BOLOGNA. 19 

Gli scrittori si riuniscono a 
congresso in una situazione 
plena di tensioni. Alia proton-
da crisi d'egemonia, cui le 
grandi lotte di massa a par-
Ure dalla fine dello scorso 
decennio fino agli ultimi mesi. 
1'hanno oondotta, la borghe
sia reagisce con un inter-
vento su vari piani: quello 
della ristrutturazione dei ruo
li intellettuali nel quadro del
la organizzazione sociale capi-
talistica del lavoro e quello 
di un piu accentuato con-
trollo dei grandi apparati del
la produzione culturaJe e del
la informazione. 

Le leve di questo processo 
sono economiche e poiitiche. 
Sono Tintervento del capitate 
industriale e ftnanziaxio u 
processi di concentrazione 
neirindustria editoriale, per 
esempio, con le relative ri-
strutturazioni); rutilizzaztone 
degli strumenti di direzione 
che un apparato statale for-
temente accentrato, autorita-
rio, e con grandi possibilita 
di manovra connease all'attua-
le dimensione del capitalismo 
di stato, mette a disposizio-
ne della classe dominante. Se 
a questo si aggiunge la mi-
naccia eversiva, che dalla con-
troffensiva moderata trae in-
nesco e alimento, il quadro 
si fa assai pesante. Non per 
caso, crediamo. uno degli at-
ti pubblici solenni deirassise 
degli scrittori e stata la con
danna delTattentato neofasci-
sta alle istituzioni repubbli
cane. 

L'undicesimo congresso del 
Sindacato giunge del resto nel 
pieno di un processo — a vol
te faticoso — di revisione au
tocritica della condizione in

tellettuale. La stessa storia 
del sindacato, nei suoi piu re-
centi sviluppi. a partire dalla 
rottura con il vecchio blocco 
intellettuale moderato, ne e 
esempio e contribuisce a de-
finire, proprio mentre testi-
monia la ricerca collettiva di 
una nuova collocazione st^u^ 
turale del lavoro intellettua
le e, correlativamente, di un 
suo nuovo statute, rinunagi-
ne di un organismo di tran-
sizjone, 

ET assai significativo, pro
prio da questo punto di vi
sta, che terna dominante del 
dibattito. avriato gia Jen in 
una sede non propriamente 
congressuale (si trattava del 
«colloquio» con gli scrittori 
italiani e stranieri promosso 
dalla Regione Emilia Roma-
gna sul tema « Cultura, infor
mazione e stato regk>nale») 
fosse una critica a fondo del
la spinta corporativa come ri-
flesso del privilegio accordato 
al tradizionale intellettuale-
mediatore del consenso. Tan-
to piu rilevante, tra raltro, in 
un momento in cui la solle-
citazione e la manovra delle 
spinte neocorporative sta di-
ventando uno degli strumen
ti privUegiati d'inteirento so
ciale del blocco moderato. 

Per questa via, ci sembra, 
affrontare il problema delta 
condizione intellettuale nel 
nostro paese, sighifica affron
ters il problema della costru-
zione di un nuovo blocco so
ciale e politico, significa af
frontare il problema dell'in-
tellettuale collettivo, cioe del 
partito, significa affrontare il 
problema dello stato. ET stato 
questo, crediamo. il senso 
complessivo del discorso av-
viato dal presidente della Re

gione Emilia Romagna, Guido 
Fanti, nella relazione intro-
duttiva al convegno su «Cul
tura, informazione e stato re-
gionalen. II terreno assai va-
sto che viene definito con 
il termine a informazione». 
quello dei grandi apparati 
ideologici, daJla scuola alia 
RAI-TV, quello della industria 
editoriale e da tempo al cen
tra della elaborazione e del-
rattivita della Regione emi-
liano-romagnola. In che sen
so?. ha detto Fanti. Certo, 
non perche" le Region!, di fron-
te alia crisi profonda dell'in-
tervento centralistico dello 
stato nella vita culturaJe. si 
propongano come supporti de-
centratt e subalterni dell'in-
tervento pubblico e neppure 
nel senso che l*Emilia-Roma-
gna « regione d'avanguardia » 
possa essere ipotizzata come 
« repubblica rossa » in cui rac-
chiudere e istituzionalizzare 
una m oontrocultura ». 

Se la crisi e riconducibile 
non soltanto ai «falsi valori 
di questa societa*. ha detto 
Fanti, ma al suo stesso assetto 
strutturale, allora il proble
ma di awiare nuovi processi 
sociali e politici diventa deci-
sivo, declsivo il processo di 
formazione di un sistema di 
democrazia effettiva, che ab
bia come suo asse portante 
1'intero sistema delle autono
mic. E' il processo che viene 
condensate nella formula del
la xgestione sociale v. e che, 
nello stretto nesso stabilito 
tra sociale e politico, intende 
fornire una risposta alterna-
tiva sia «alla pura gestione 
riformistica di una parte del
lo stato» sia alia systematica 
svalutazione delle conqulste 
della classa operaia e delle 
masse popolari nella lotta per 

la riforma dello stato. Si
stema delle autonomic e in-
tervento programmato si im-
plicano reciprocamente in un 
quadro istituzionale riforma-
to che esalta la nuova doman-
da sociale e politica emer-
gente dal basso. Proprio nel
la partecipazione. come me-
todo e prassi di democrazia, 
ha concluso Fanti, sembra 
trovarsi a la giusta definizione 
del rapporto fra l'istituto sta-
tuale e gli intellettuali». 

Resta aperto, certamente, 
(e !o ricordava Gian Carlo 
Ferretti nel suo intervento) 
il problema di come sia su-
perabile, proprio a partire dal 
punto di forza costituito dal 
sistema delle autonoroie fon
dato suite Region! e gli enti 
locali, un rapporto di allean-
za tradizionale con le forze 
intellettuali concepite come 
detentrici di funzioni privi-
legiate. E ' questo del resto 
uno dei temi piu strettamen-
te connessi al mutamento dei 
ruoli intellettuali nella orga
nizzazione del lavoro e sul 
quale e intervenuto con piu 
capacita di revisione autocri
tica lo stesso Sindacato degli 
scrittori. 

Dopo la relazione di Fanti, 
Moravia ha fomlto una im-
magine — mutuata da una as
sai concreta esperienza ro-
mana — della organizzazione 
burocratica cui la borghesia 
affida una gestione accentra-
ta, autoritaria (e assai poco 
gratificante) delle cose cui* 
turali. Impossibile, natural-
mente, riferire in breve della 
discussione che ha spaziato 
dai temi della autorganizza-
zione intellettuale (Bechello-
ni) a quelli della iniziativa 
editoriale (Toil) alia piu pun-
tuale definizione delle respon-
sabilita della Regione nel 
quadro di una riforma gene-

rale della informazione (Vec
chi e Pescarini). 

Tra gli interventi stranieri 
quelli del sovietico Surkov 
(che ha ricordato l'amicizia 
di antica data con gli scritto
ri italiani), del peruviano 
Manuel Scorza (ha portato la 
voce di una consapevolezza 
emergente delle funzioni uni-
ficatrici degli intellettuali nel 
continente latino-americano 
in funzione anti-imperialista), 
del • greco Sophianos Chryso-
stomides (una testimonianza 
severa sulla resistenza ai co-
lonnelli; t ra i messaggi piu 
applauditi al congresso e'era 
stato quello del grande poeta 
Ritsos), dello jugoslavo Ciril-
Zlobec. Molte le delegazioni 
straniere presenti, da quella 
spagnola a quella tedesca e 
francese, al latino-americani 
a quelle dei paesi socialists 

Dornani, nel corso della se
conda seduta del colloquio 
« Cultura informazione e stato 
regionalen, prendera la paro
la un giovane sacerdote catto
lico vietnamita. padre Nguien 
Dinh Thi, che riferira suite 
condizioni degli intellettuali 
prigionieri del regime di 
Thieu e sul tentativo di ge-
nocidio imperialista ancora in 
corso e che investe una delle 
piu antiche culture nazionali 
del mondo. 

Oggi, al Palazzo del Pode-
sta, il congresso propriamen
te detto affronta i suoi lavori 
che si concluderanno nella 
giomata di dornani. Domani 
mattina, tavola rotonda sui 
temi del convegno con Piero 
Bassetti. Pietro A. Buttitta. 
Giovanni Giudici, Geno Pam-
paloni, il sindaco di Bologna 
Renato Zangheri e Gaspare 
Barblellini Amidei. 

Franco Ottolenghi 

no un giorno. le tendenze ed 
i bisogni suoi ». Nel 11)20 sor-
SP a Milano una rivistina di 
elite, die si ispirava a Stir-
ner e a Nietzsche, intitolata 
appunto Nichilismo, che du-
ro appena un anno. Animato-
re Carlo Molaschi. die fece 
pero il cammino inverso di 
quello di Libero Tancredi. e 
si venne evolvendo verso posi
zioni malatestiane e antifasci-
ste, guadagnandosi il confino. 

Tutto questo discorso retro-
spettivo — certo troppo breve 
e contratto — e fatto qui, nel 
l'urgenza di una chiarificazio-
ne, per indicare in primo luo-
go quali sono stati gli aggan 
ci veri. anche sc paradossa-
li. fra restrema tendenza ni 
chilista, individualistica. terro 
ristica che i socialist) ed i 
marxisli. e gli stessi sociali-
sti anarchici hanno sempre 
combattuto per la sua peri-
colosita. con le ideologic irra-
zionali e reazionarie. alia fin 
fine controrivoluzionarie pro 
dotte dalla crisi e dallo sfa-
celo del mondo capitalistico 
e della civilta borghese. Non 
si dicono cose nuove: in tut
ta una scrie di processi poli
tici. fra il 1898 e il 1921. co
me in tutta la letteratura sto 
rica e filosofica, questa di 
stinzione teorica e pratica fra 
1'ideologia anarchica e il suo 
uso individualistico e provo-
catorio e largamente emersa. 
ed e scontata. 

/ « figuri» 
del retroscena 
E* dunque gia assai sospet-

to il solo fatto che oggi, nel 
1973, si risenta parlare. in mo
do cosi eterodosso, e per di 
piu da una figura come quel 
la dell'attentatore di Milano 
di nichilismo, di individuali 
smo. Ma se un poco di filo-
logia ed un poco di storia — 
quella filologia e quella storia 
che i fascisti hanno sempre 
maltrattato e continuano a 
maltrattare, e che i giudici e 
i politici hanno il dovere di 
riconsiderare — vale ancora 
qualcosa, allora Io stupore del 
primo momento puo ricondur-
ci sia pure per una via die 
puo apparire indiretta. verr.o 
ipotesi e soluzioni piu razio 
nali. 

Rimane pero da scioglierc 
— fra i molti inquietanti .n-
terrogativi posti daH'ultima 
bomba di Milano — un no-
do ancora piu stretto: in qua
le clima morale e politico — 
servizi segreti a parte — si 
e potuti ricorrere all'alibi ideo 
logico del nichilismo per co-
prire un gesto cosi nefando. 
attuato in un momento in cui 
il neofascismo e posto sotto 
accusa in parlamento e nel 
paese. I confini fra crimina-
lita politica e criminalita co
mune. a questo punto. si dis-
solvono. Luigi Galleani. che 
tutto sommato era un indi-
vidualista autentico, e che ci 
ha lasciato una galleria di ri-
tratti intitolata Figure e fi
guri, avrebbe certamente an-
noverato un tipo come H Ber
toli fra questi ultimi. Ma al
tri € figuri » rimangono sul 
retro della scena. in Italia e 
fuori. Da anni hanno potuto 
operare indenni ali'ombra del 
potere, mentre la stampa as-
soldata agli interessi dei pe-
trolieri ievava e leva cortine 
fumogene per dirottare lonta-
no dalla trama eversiva di 
estrema destra il sospetto e 
la accusa della opinione pub
blica. 

Oggi — piu chiaramente che 
per il passato — il tentativo 
di alibi ideologico suggerito 
o imposto al terrorista di via 
Fatebenefratelli rivela una 
mezza cultura fatta di Iivore 
antidemocratico ed antiope-
raio. del resto confessato. una 
c cultura > di gente foraggia 
ta dalla CIA, e paracadutata 
in Italia al momento giusto. 
Ma ne I'ltalia democratica. ne 
Milano operaia cedono a que
sta nuova provocazione. E i 
comunisti sono ancora una 
volta in prima fila tra gli ani
mator! della mobilitazione an
tifascista che difende la de 
mocrazia dalla congiura rea 
zionaria. II movimento demo 
cratico e di classe ha dun
que in questa ora grave il 
dovere primario di chiarire 
anche questi aspetti e risvol-
ti della < questione». II fur 
besco e delittuoso plagio di 
un nichilista d'accatto gia si 
configura come un nuovo pun 
to della trama nera. ma pro 
prio per questo dev'essere ri-
torto — fino in fondo — con 
tro chi 1'ha architettato. L'in 
dulgenza oltre ogni limite usa 
ta nei confronti del terrori 
smo e dello squadrismo neo 
fascista, in ogni caso, appare 
sempre piu corresponsabile di 
questo nuovo delitto contro 
le liberta popolari. In ultima 
analisi. assai piu c nichilisti » 
e c amoralisti » del Bertoli so
no i suoi mandanti e suoi 
complici diretti ed fndiretti. 
Ad essi si deve dare un nome. 

Enzo Santarelli 

Fotco Maralnl 
Incontro con 

Km: 

• Fuori collana •. n l , pp 576. 
oltre 200 HI. in nero e a colori, L. 7000 

Movimtnio operaio 

PCI 
MEZZOGIORNO 
E INTELLETTUALI 
di l l* alleanze 
•U'organizzazlons 
• cura dl Giuseppe Vacca 

pp. 480. L. 2800 

Arl» Accomero 
GLI ANNI '50 
IN FABBRICA 
con un dlarlo 
dl CommiMlone Interna 
pp. 336, L. 2400 

Marcello Ltlll 
TECNICI 
E LOTTA Dl CLASSE 
pp. 220, L. 2000 

Gtrardo Chlaromont* 
AGRICOLTURA 
SVILUPPO ECONOMICO 
DEMOCRAZIA 
La politica 
agraria • contadlna 
dtl comunisti (1966.1973) 

pp. 370. L. 2500 

• • • | l 

Temi e problemt 
Farrucclo Maalnl 
DIALETTICA 
DELL'AVANGUARDIA 
Idaologta • Utopia 
iwlla lattaratura tatfttca f M '900 
pp. 344, L. 3800 

Ideologia c societa 

Franco Cassano 
MARXISMO E FILOSOFIA 
IN ITALIA (1958-1971) 

pp. 404, L. 3500 

Franco Botta 
TEORIA ECONOMICA 
E MARXISMO 
Contributl 
a una scienza ctittca 
dalla aoclata 
pp. 200. L. 2300 

Friadrlch Pollock 
TEORIA E PRASSI 
DELL'ECONOMIA Dl PIANO 
Antotogla degli scrittl 
(192B-1941) 

pp. 280, L. 3500 

Augusto Ponzlo 
PRODUZIONE UNGUISTICA 
E IDEOLOGIA SOCIALE 
Per una teorla marxista 
del Itnguagglo 
e della comunlcaziona 

pp. 256, U 3500 

Francesco Rettura 
IMP1EGATI 
E PROLETARIZZAZIONE 
Contributo alTanatisI 
dM ceto medio 

pp. 144, L. 1300 

| Ristampc 

j Arthur Rosenberg 
DEMOCRAZIA E SOCIAUSMO 
Storia politica 
degli ultimi centodnquanrannl 
(1719.1917) 

«Ideologia e Societa -. pp 368.1 3800 

CoflMa-De Carflnl 
Moseenc-Stefanem 
LA POUTICA 
DEL PADRONATO ITALIANO 
daHa rlcostruzlone 
ar*auturmo caldo» 

• Movimento Opera*} -. pp 208, L 1800 

Franco Ferrarciti 
UNA SOClOLOulA 
ALTERNATTVA 
Terxa edUtoite ampHata 
con una Risposta ai crMcf 
-0»S««n»|.. pp 3S2, U 1800 

CMara Saraceno 
DALLA PARTE DELLA DONNA 
La •queaftone femminile* 
nelte sociel* Industrial] avanzate 

. • Diaaaiial - , pp. 200. L. 1200 

SCUOLA E MERCATO 
DEL LAVORO 

• AW . . p p . 200. L 1500 

PH DONATO 
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SETTIMANA SINDACALE I i\*-

Quattro important! success! 
1 750 AULA lavoratori dclla 

scuoln ilaliana lianno con-
quistnto un grosso risullato. 
Per la prima volla nella iuro 
sturia sindacalo avranno un 
\ero contralto di lavoro. Que-
slo e il seiiso deirimportante 
e positivo accordo strappato 
al governo, grazie all'impe-
gno e all'iiiizintiva unitaria 
dcllo tre grandi ronfcderazio-
ni sindacali. 11 fatto e rilc-
vanto solto vari aspctti. Quel-
lo ccononiico (le conquisle 
salarialt e normative sono COM-
Mstcnli), qucllo politico (la 
linea del governo, die mirn-
va a eludere i problemi di ri-
forma, 6 stata liattuta), quel-
lo piu propriamente detto del-
lo « formo di lotta » (il corpo-
rativismo dei sindacali nulo-
lionii 6 stato batluto, viuccn-
ti sono risultnte invece le do-
cisioni della Federazione Cgil-
Cisl-Uil). 

GiiHtamcnte e stato afferma-
to dal compagno Scheda die 
con questo accordo (assemblee 
nnitario in tulti gli istittili lo 
discutcranno nei prossiini gior-
ni) c stata offer!n al mondo 
della scuoln, anche agli stu-
denti, una chiara prospettiva 
di avanzata « die tn>\a fondn-
ineiilalo punlo di riferimcnlo 
nel tiioviiuenlo siiidacalc dei 
la\oratori itnliatii ». 

C'e da angurarsi die i sin
dacali autonomi, die avevano 
prodnmato con grande legge-
rei/a il blocco degli scrutini 
(forma di lotla questa luttal-
tro cho popolare) inlcndano 
la lezionc, die e lezione di 
unita, di capacita di allarga-
re il fronte die lotta per il 
rinnovamento della scuola ila
liana. Ad esso non sono inlc-
ressati soltanto coloro che 
nella scuola lavorano ma au
dio coloro che vi studiano e 
in gencro tulti i lavoratori ita-
liani. 

Altro imporlanle accordo e 
slato slrappato, proprio in 
qucste ullime ore, dai 200 mi-
la parastatali: il governo si 
e impegnato a presentare al
io Camere il provvedimento 
per il riassetto con procedu-
ra d'urgenza e dopo averlo 
concordalo con i sindacali. 

Altri due fall! posithi: il 
rinnovo del contralto dei ISO 
mila autofcrrotranvieri dopo 
5 mesi di dura lotla combat-

SCHEDA - II valore 
del movimento unifarlo 

tula sempre con molta inlclli-
genza, sen/a correrc rischi di 
isolamento nei confronli dcl
la pubblica opinioue. E con 
il contralto si sono otlenuli 
impegni per la riforma dei Ira-
sporli. Adesso tocca ai dipen-
denli dellc autolinee: il go
verno anche per loro deve ri-
spettarc quel die ha promes-
so. Infino i marittimi dclle 
societa di navigaziono Pin 
(cine a preminenle inleresse 
nazionale): si sono concorda-
li i cosli del rinnovo contra!-
luale; ora la \erlenza e avvia-
ta verso una rapida soluzionc. 

Scuola, paraslalali. ferro-
Iranvicri. marillinii: quallro 
buono uolizic, die dimostra-
no coiuo il movimento sia vi-
\ o e anclie capacc di pagare, 
soprallullo quando e nnitario 
c pnliiicauiente bene impo-
stato. 

Ma la lotta c tutlaltro die 
esauriiH. Innaiizilulto ci sono 
i lessili. che con i calzaturicri 
mcllono insiemo un milionc 
di lavoratori. Cli incontri con 
i padroni proscguono, ma pro-
seguono anche gli scioperi, 
poiche lo risposto padrouali 

BOZZI - Deve mante-
nere g l i impegni presi 

al tavolo delle trattative so* 
no insoddisfacenti. Grandi 
manifestazioni hanno avuto 
luogo a Milano, Bologna, Uiel-
la, Vicenza, Pralo e Mantova. 
A migliaia sono sfilati per le 
vie di questc cittu. II 23 a 
Torino e a Firenze si dara vi
ta ad altri duo imporlanli ra-
duni, in preparazione e una 
grande inanifeslaziuno di lavo-
ranti a domicilio a lloma. 

La risposta e forto: i pa
droni dovranno tenerne conto. 

Accanto ai lessili, ci sono i 
300 mila lavoratori del setto-
re legno, pure essi impegna-
li per avero un nuovo contra!-
lo (venerdi hanno fatto il lo
ro primo sciopero), i 90 mila 
della ceramica, gli 800 mila 
del cmumercio (24 ore di a-
stenMono gia proclamale per 
marledi proximo) e i 220 mi
la dei pubblici esercizi, co-
slretli niiovamente alia azione 
perche la federazione padro-
nale ha respinto I'accordo ap-
pena sotloscrilto. 

E il quadro non e ancora 
completo. Bisogna tnetterei 
anche i ferrovieri, che mar
ledi andranno all'incontro con 
il minislro Bozzi colpevole di 
non altuare gli impegni presi 
a proposilo del piano polien-
nnlo di rainmnileruamento del-
lo FS; eppoi gli arligiani, die 
il 23 a Roma manifesteranno 
la loro prniesla contro gli 
ingiusti carichi fiscali (Iva). 
die assicmo alle altre ingiu-
stizie provneano un'tilteriore 
riduzinne dei redditi delle lo
ro aziende; cd ancora i lavo
ratori dclla Pirelli, impegnali 
in una lunga e tormentata ver-
lenza di gruppn: giovedi tulle 
lo fabliri,che si sono fermale 
o in numerosi slabilimrnti 
lianno avuto luogo significa
tive assemblee aperle. 

Infine le campagne. Dopo 
la grande giornala del 10, 
braccianli e mezzadri hanno 
deciso di rilanciare 1'azione 
sil occupazinne e riforme. Su 
queslioni cioe die hanno 
slrelte connes«inni con il pro
blems del carovila e con tut-
te le inizinlive (Fiom, Lega 
ilelle cooperative, ecc.) lese 
a difendere. giuManicnle. il 
poiere di acquiMo dei salari. 
degli slipendi e delle pensioni. 

Romano Bonifacci 

II governo e impegnato ad affrontare e risolvere entro le ferie i problemi del riassetto 
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Positivo accordo per i parastatali 
L'intesa, raggiunta tra ministro del Lavoro e Confederazioni sindacali, delibera anche la corresponsione di un acconto 
di 28 mila lire per 13 mensilita ai 200 mila dipendenti - Verso la perequazione retributiva • Gli altri punti acquisiti 
Avviata a soluzione la riforma del settore - La categoria in lotta da oltre cinque anni - Una dichiarazione di Chiesa 

Dopo quelll per I posteie-
grafonici e per 11 personale 
della scuola, anche per 1 200 
mila lavoratori parastatali e 
stato raggiunto un accordo 
sulla ormal annosa vertenza 

del riassetto L'intesa per la ca. 
tegoria (che comprende 1 di
pendenti degll Enti prevlden 
ziali e assistenziali Inam, 
InalL Inps. Onml. ecc.) e sta
ta siglata venerdi notte. a con
clusion di una riunlone pro 
trattasl per quasi 7 ore tra 
il ministro del Lavoro Coppo, 
le Confederazioni CGILCISL-
UIL e CISAL e le Federazlo-
ni sindacali del parastato. 

L'accordo — per il quale I 
slndacatl hanno espresso 11 
loro giudlzio positivo — sta-
bllfsce quanto segue: 
1 \ II governo esprlmera i l suo 

* parere sul contenutl del 
riassetto, rlelaboratl dal Comi-
tato parlamentare rlstretto del
la commlsslone Af far l Costitu-
zlonali, entro la prosslma set-
l lmana. 

0 \ I I governo favorlra I'appro-
**' vazione del riassetto, da 
parte del Parlamento, prima del
le ferie estive. 

0 \ I I governo autorlzzera I 
* * " conslgli di ammlnistrazlo-
ne a deliberare la correspon
sione di un acconto sul rias
setto di 28 mila l ire per 13 
mensilita, con decorrenza 1° 
magglo 1973. Tale acconto rlas-
sorbira le Incentlvazlonl even-
tualmente godute. 

A\ Ugualmente dal 1° magglo 
^* " 1973 sara dlsposto II conglo-
bamento nello stipendlo delle 
9 mila l ire, attualmente perce-
plte soto forma di acconto. 

E" questo un chlaro e consi-
stente risultato frutto della 
azione ferma e decislva del sln
dacatl confederal! e della ca 
tegoria Intera. che si e bat 
tuta con determinazione. sor 
reggendo I'lniziativa responsa 
bile delle organlzzazionl unl 
tarie lmpegnate nella difficile 
vertenza col governo Tale 
compattezza ha permesso ai 
slndacatl di costrlngere la 

Domani a Rimini inizia il congresso nazionale della Fillea-CG.'L 

T A FORZA E LUNITA DEGLI EDILI 
PER LE RIFORME E LA DEMOCRAZIA 
Presenfi olfre 700 delegati 
chiara linea antifascist* e di 

L'VIII Congresso nazionale 
della Pillea, che si terra a 
Rimini da domani fino al 24 
avviene in un momento po
litico ancora una volta grave 
e drammatico. 

II quadro attuale del paese 
non pud che destare serie preoc-
cupazioni. Provocazioni di o-
gni ordine si intessono le une 
alle altre, all'evidente scopo 
di deteriorate ancor piu la si-
tuazione per fare emergere 
Eoluzioni antipopolari e antide-
mocrattche. 

Per questo e stato ed e ne-
cessario battersi. anche co
me movimento sindacale. con
tro 1'attuale governo. di svol-
ta a destra. per il suo piu 
rapido abbattimento. I lavo
ratori edili e degli altri set-
tori dell'tndustria delle costru-
zioni, che tanta parte hanno 
avuto nella lotta per l'occupa-
zione, la ripresa economica e 
sociale del Mezzogiorno, le 
riforme di struttura, hanno 
fornito una preclsa e poten-
te risposta con la grandiosa 
manifestazione dei 200000 di 
piazza S. Giovanni. 

Proprio in constderazione 
della pencolosita del momen
to che stiamo attraversando. il 
movimento sindacale e chia-
mato a portare avanti, a no-
me delle grandi masse dei la
voratori ttaliani. una linea e 
una proposta che rappresenti-
no una forte e immediata al-
temativa ai disegni delle for-
ze che vorrebbero fare preci-
pitare la situazione. 

Saranno appunto questa li
nea e queste proposte al cen
tra del dibattito che si svi-
luppera all'Vin Congresso na
zionale della Fillea. Un ditnt-
tito che ha gia preso le n.os-
se con ben 9.100 assemblee 
congressuali, cui hanno p&r-
tecipato quasi 500000 lavora
tori. a dimostrazione del pro-
fondo e democratico rappor-
to che Intercorre tra il nosiro 
sindacato di classe e la mag-
gioranza dei lavoratori cel'a 
categoria. 

I lavoratori edili e degll al
tri settori dell'industna delle 
costruzioni, del resto condu-
cono da anni una dura lotta 
per il consolidamento e il 
miglioramento .del rapporto 
di lavoro e per un nuovo e di-
verso sviluppo della societa 
italiana. 

E* proprio partendo da ta
li esperienze e dai nsSitati 
raggiunti che TVIII Congres
so nazionale formulera con
crete e precise proposte per 
Tattuazione ravvicinata della 
legge della casa. per un gran
de piano di edilizia pubbli
ca e di opere pubbltche. per 
il sostegno e lo sviluppo del-
l'occupazione. per la rmascl-
ta del Mezzogiorno Questo 
piano, che 6 gia, e che ver-
ra sempre piu sostenuto dal-
1'azione rivendlcativa del sin
dacato e delle forze politiche 

• La lotta contro il governo di cenfro-desfra, per un suo rapido abbattimento - Una 
sviluppo economico e social e • Gestire bene il contratfo • Verso i 450 mila iscrifffi 

demorrattche, appare come 
una delle component! fonda-
mentali della proposta piu ge
nerate, unitaria e nazionale, 
che la CGIL ha presentato al 
paese e che verra sicuramen-
te sancita daU'ormal prosslmo 
VIII Congresso della Confe-
derazione. 

Sul piano piu strettamente 
rivendicativo e contrattuale, 
quali saranno i principali pro
blemi che verranno posti in 
discussione? 

Escluso il contratto del la
voratori dell'industna del le
gno, che aveva una diversa 
scadenza e per il rinnovo 
del quale proprio In quest*. 
giorni hanno luogo 1 priml 
scioperi, per tutti gli altri con-
tratti dei nostri settori siamo 
pervenutl al loro rinnovo en
tro i tempi previstl. cioe en
tro la fine del 1972. Si tratta 
di contratti interessanti un 
milione e trecentomila lavo
ratori. 

Partlcolarmente lmportantl 
sono da consi derarsl i risulta-
ti realizzatl con II rinnovo del 
contratto di lavoro degll edi
li. E* stato infatti per la pri
ma volta conqulstato 11 sala-
rio annuo garantito; e stato 
sancito il divieto del cottlml-
smo; e stata stabilita la re-

sponsabilita in soli do delle Im
press appaltanti per 11 trat-
tamento salariale, normativo. 
previdenziaie dei lavoratori 
operant! alle dipendenze di 
tutte le altre imprese. 

Quest! iraportanti risultati 
di princlplo, come queHi del-
l'assestamento a 40 ore setti-
manall deil'orario, dell'aboll-
zione del manovale comune, 
del diritto alia contrattazio-
ne di canttere attraverso 1 
delegati, debbono, a questo 
punto. essere generaiizzati a 
tutti 1 luoghi di lavoro. contro 
la tendenza padronale. parti 
ry)Iarmente forte ed estesa in 
edilizia, alia loro totale o 
parziale disappllcaztone. 

Per questo proporremo al 
Congresso 1'apertura di una 
vera e propria vertenza na
zionale e nello stesso tempo 
articolata, e la mobilitazione 
straordinaria dl tutta la cate
goria per la realizzazione di 
questo impegno, cos! come 
di quello di un arricchimen-
to di tutta 1'azione contrat
tuale di cantiere e di impresa. 

Siamo in presenza di un 
unlvoco Impegno sia sul ter-
reno della definizlone della li
nea sindacale e di riforma del
le tre Federazionl. sia su quel
lo dell'avanzamento dell'unl-

ta sindacale. L'idea e rimpe
gno dell'unita sindacale si so
no solidamente affermati tra 
i lavoratori della nostra ca
tegoria. A1PVIU Congresso na
zionale della Fillea proporre
mo 11 decisivo rafforzamento 
della Federazione unitaria dei 
lavoratori delle costruzioni 
che e gia stata da tempo co-
stituita. 

Pensiamo che gli edili e gli 
altri lavoratori dell'industria 
delle costruzioni sapranno e 
vorranno fornire un nuovo e 
originate contributo per la 
realizzazione dell'unita sinda
cale di tutti i lavoratori del 
nostro paese 

La nostra forza e grande. 
Proprio in questi giorni ab-
biamo superato i 400.000 iscrit-
ti e ci awiamo rapidamente a 
raggiungere il traguardo dei 
450.000. I delegati unitari sono 
oltre 20.000. Nel Mezzogiorno, 
negli ultimi tre anni, abbiamo 
aumentato gli iscritti di 50.000 
unita. E* una grande forza. la 
nostra, posta al servlzlo de
gli indirizzi politic! e sindaca
li di cui prima ho parlato. 
dell'unita sindacale, della lotta 
per una svolta democratlca, 
della lotta anttfascista. 

Claudio Truffi 

parte governatlva ad assumer-
si precis! impegni, senza piu 
dilazloni. 

Al termine della riunlone 
al mlnlstero del Lavoro le Con
federazioni e le Federazionl 
dl categoria hanno espresso — 
dlcevamo — «11 loro gludi-
zlo positivo sull'intesa rag 
glunta, 11 cui valore sostanzia 
le e dato dall'lmpegno del go
verno a fare 11 posslblle per 
far approvare II riassetto dal 
Parlamento prima delle ferie 
e, in questa ravvicinata pro
spettiva, a corrlspondere una 
anticlpazlone finalizzata e col 
legata direttamente al prov. 
vedimento ». 

I lavoratori parastatali — 
e bene rlcordarlo — sono in 
lotta per 11 riassetto ormai 
da oltre 5 anni. In tutto que
sto tempo — dinanzi a preci
se proposte di -.oluzione del 
problemi avanzate dai slndaca
tl — 11 governo ha terglver 
sato. rinviando contmuamente 
impegni e provvedlmenti. 

Ancora nel gennalo scorso 
1 200 mila lavoratori sono do 
vutl scendere In sciopero na 
zlonale per accelerare Titer 
del riassetto. che comporta 
il rlordlnamento del rapporto 
dl lavoro. la liquidazlone del 
sottobosco retrlbutivo, 1'lndl-
vlduazione e l'elimlnazlone de 
gli enti superflul, la ristrut 
turazione dl quelll funzlonan 
tl, I'avvlo cioe. anche In que
sto settore, dl un organlco 
processo capace di garantire 
a tutti gli asslstltl servizi ef
ficient! dl riforma. 

AU'ultlmo sciopero naziona
le sono segulte. In febbralo. 
azionl dl lotta articolata a 11-
vello interregionale. 

L'azione unitaria e respon 
sabile della categoria. la per 
manente mobilitazione e la 
valida Inlziativa dei slndaca 
tl confederall e dl categoria 
ha portato dunque ad un pri
mo successo. Un successo che 
adesso dovra esplicarsi lnte-
ramente. passando attraverso 
la discussione nelle sedl com 
petenti della complessa ma ur-
gentissima materia del nas 
setto. 

SuH'accordo siglato vener
di notte il compagno G.B Chie 
sa, segretario generate della 
Fidep-CGIL, ci ha rilascia-
to una dichiarazione, nella 
quale afferma che esso ha dl 
positivo il fatto «che ribadl-
sce e conferma la comune vo-
lonta di rlconoscere nel nas 
setto l'obiettivo primarlo da 
persegulre. Questa manifesta
zione di volonta — prosegue 
Chiesa — verbaimente condivi
sa dal ministro Coppo, non sa 
rebbe stata peraltro sufficien 
te e crediblle. dopo oltre 5 an 
ni dl prese in giro, se non fos
se stata accompagnata da una 
concreta presa dl posizione 
sul contenutl e sui tempi di 
approvazione del provvedi
mento ». 

Dopo aver rllevato che l'in
tesa raggiunta c rlspecchia pie-
namente questa esigenza» 
Chiesa aggiunge che «e in 
questo quadro dl preciso ri-
chlamo al riassetto, ai tem
pi della sua approvazione e 
ai suoi contenutl innovator! 
e riforma tori (elimlnazione de
gli enti inutili. riferimento al-
l'istituto regionale. nuova 
strutturaztone della dlrigen-
za, contrattazlone triennale. 
qualifica unlca e superamen-
to delle sperequazioni retri
butive). che ha potuto esse
re correttamente collocata una 
richlesta economica contm-
gente. strettamente e diretta 
mente inquadrata entro la 
cornice del provvedimento a. 

Ricordato che 1'aspetto piu 
qualificante dell'anticlpazione 
sul riassetto di 26 mila lire 
«e quello di riassorbire le co 
siddette Incentlvazlonl. cornun-
que denominate, che costitui-
vano da molt! anni uno de 
gli strumenti piu corruttorl e 
plO alienantl usato dalle Am 
ministrazioni». il compagno 
Chiesa sottolinea come si trat-
tasse. in concrete a di un pre-
mio che veniva corrlsposto, 
in misura crescente. in rela 
zione all'entlta delio straordi-
narlo effettuato e al numero 
delle "pratlche- evase. con II 
risultato, dal punto dl vista 
umano. dl legare gli Impiegatl 
man! e pled! al loro tavoli di 
lavoro. per raggiungere 11 mas-
simo delio straordinarlo e 

Dal 27 maggio una settimana di manifestazioni nelle campagne 

Coltivatori in lotta in tutto il Paese 
L'iniziativa & stata presa dalla Direzione dell'Alleanza contadini - Le rivendicazioni imme
diate • Integrazione dei redditi e rinnovamento delle strutture agrarie - Parita previdenziaie 

La Direzione dell'Alleanza 
Nazionale dei Contadini ha 
esaminato l'aggravarsi della 
situazione nelle campagne e 
nel Paese e ha deciso dl pro-
muovere, con inizio dal 27 
maggio una settimana di ma
nifestazioni provincial! e zo 
nali per richiedere un pro-
fondo cambiamento nella poli-
tica agraria. economica e so
ciale, capace dl rlspondere al
le aspettative del coltivatori 
itallani e delle popolazloni la-
voratrici. 

L'approvazione da parte del 
Senato della proroga della 
legge transitona per gli afiit-
tuari e 11 voto della Camera 
dei Deputati sulla legge per 
11 frnanziamento ded'agricol-
tura — afferma i'Alleanza — 
esigono la ripresa immediata 
della discussione sulla rifor
ma dell'affitto che riconferml 
1 piinclpli che caratterlzzaro-
no la legge del 71 nella sal 

vaguardla degll lnteressl del 
piccoli concedenti e l'intensi-
ficarsi deil'azione di lotta per
che i finanziamenti pubblici 
in agricoltura rispondano dav. 
vero alle richieste e alle est-
genze avanzate da tutte te 
Region! e dal movimento con 
tadino e sindacale. 

I risultati parziali ottenuM, 
lnfattl, sono assolutamente 
inadeguatl dl fronte ad una 
situazione gravemenie dete
riorate dalla politlca del go
verno AndreotU Malagodi. che 
ha fatto registrare I'aumento 
del carovita e nel con tempo 
11 progressive logoramento del 
redditi contadini, anche a s e 
gulto del rlncaro del prezzi 
di tutti I mezzl tecnicl neces 
sari all'attiviU agricola. 

I coltivatori attraverso le 
manifestazioni, organizate 
dall'AIIeanza del Contadini, ri-
vendicano una nuova politics 

agraria che r.bbla come punti 
immediati di attuazione: 

1) La scelta dell'azienaa 
coltlvatrice come base di una 
agricoltura associate. Ad essa 
devono andare I rinanziamen 
ti pubblici nazionali, comunl-
teri, regional! che devono ave-
re come priml destinatarl ! 
contadini per glungere a un 
sistema dl forme associative 
libere e democratlcne. che as-
sicurino un miglioramento del 
loro reddito e la piu larga 
Imprenditorialita. Per questo 
occorre. con I'apporto delle 
Region! e del movimento con-
tadino e sindacale. la imme
diate traduzlone In legge na
zionale delle Direttive Co-
munitarle e la elaborazlone 
del planl zonal I come stru-
mento di tntervento sul terrl-
torio. 

2) La integrazione del red
diti a! coltivatori assieme al 

controllo pubbllco de! prezzi 
dei mezzl tecnicl necessari al-
l'agricoltura, in modo da po-
ter attuare un passagglo gra-
duale da una politlca del prez
zi che ha awanteggiato solo 
la grande proprieta agraria, 
ad una politlca di rinnova
mento delle strutture agrarie 
e di mercato che. sviluppando 
l'lntero reddito agricolo, com 
pens! adeguatamente II lavoro 
del coltlvatore e adegul la 
produzlone agricola alle esi-
genze della economia. 

3) Una politlca sociale ba 
sata sul pleno rlconoscimento 
dl parita nel diritti da parte 
dl chl lavora sui campi co) 
diritti degli altri lavoratori, 
e che garantlsca immediata 
mente un mlglior trattamento 
assistenziale e previdenziaie e 
a&slcuii a tutti I coltivatori 
1'asslstenza farmaceutlca nel 
l'amblto della riforma sanl-
taria. 

quindl del connesso premlo In-
centlvante », 

D'altra parte, dal punto dl 
vista dell'efficienza, il siste
ma raggiungeva il paradosso, 
«in quanto le "pratlche" piu 
complicate venlvano lasclate 
dormire sonnl tranquilli, per
che la loro soluzione compor-
tava piu tempo e percI6 non 
aveva "convenlenza'" >. 

«Un passo avanti nel com 
plesso e difficile processo del

la riforma del settore e della 
chiarezza retributiva — con
clude Chiesa — e stato co-
munque compluto. L'iniziatl-
va e la pressione del lavora
tori e delle loro organlzzazio
nl saranno ancora una vol
ta decisive per la mlglior con 
clusione di una vertenza cer-
tamente non breve ne facile, 
ma dl Indubbio llvello quali
tative e innovatore per l'lnte
ro settore del parastatou. 

BRACCIANTI 

Grave attacco 
al collocamento 

II servizio confributi agricoli vuol ripristinare ii li-
bretto personale - Lettera di Federbraccianli e Uisba 

La Commlsslone centrale 
delio Scau (servizio contribu-
ti agricoli unificati) ha adot-
tato la grave declsione di ri 
pristinare il libretto persona
le di lavoro in agricoltura 
che, come afferma la Feder-
braccianti. «tende ad annul-
lare dl fatto la conqutsta del 
controllo sindacale del collo
camento ». 

In merito a questa vlcen-
da 11 Direttivo nazionale del
la Federbraccianti ha inviato 
al ministro del Lavoro un fo-
nogramma in cui si denuncia 
la a estrema gravita della de 
clsione adottata a maggioran-
za dalla Commlsslone centra
le delio Scau » 

« Questa declsione — conti
nue la presa di posizione del
la Federbraccianti — costltui-
see un ulteriore e sfacciato 
attentate al collocamento sin
dacale e indica che e In atto 
una operazione di restaurazlo-
ne dei vecchi poterl padrona-
Ii e delio stesso Scau». 

La Federbraccianti denuncia 
anche 1'operato del ministero, 
affermando che si ravvisa nel 
l'accaduto « una dlretta conse-
guenza del fatto che il mini
stero del Lavoro rifiuta da 
mesi di convocare i slndacatl 
dei lavoratori e la rappresen-
tanza padronale per prendere 
decision! che rafforzlno il col
locamento sindacale ». 

In merito alia votazione che 
e avvenuta nella Commissio-

ne centrale delio Scau occor
re rilevare che i rappresen-
tanti della Federbraccianti • 
CGIL e della UISBA • UIL 
hanno votato contro mentre 
Giovanni Simonte. rappresen-
tante della FISBA CISL si 
e collocate con 1 rappresen-
tanti padronali votando a fa 
vore del riprlstino del libretto. 

Federbraccianti • CGIL e 
UISBA • UIL hanno Inviato 
una lettera al Congresso della 
FISBA CISL che si apre a 
Bari. in cui si sottolinea che 
la « costituzione della Federa
zione tra i nostri sindacatl ci 
aveva fatto sperare nella pos-
sibilita dl piu ravvicinate co-
noscenze e piu aperti con-
frontl. 

<( Su questa linea no! abbia
mo richiesto la vostra pre
senza al nostro dibattito con-
gressuale cui non avete rite-
nuto di partecipare. Oggi 11 
vostro invito personale al se-
gretari generaii della Feder
braccianti e UISBA per par
tecipare soltanto alia vostra 
seduta congressuale inaugura 
le esprime la permanenza del
le vostre rlserve sulla neces
sity di reciproca conoscenza. 

«A questa condizione — 
conclude la lettera — non po-
tendo presenzlare al vostro 
congresso. auguriamo efficaci 
risultati dei vostr] lavorl, con-
fermando 11 nostro impegno 
per il rageriunpimento dell'ob-
biettivo dell'unita sindacale ». 

I padroni devono parlare chiaro 

Tessili: la trattativa 
e giunta alle strette 

Ribadite le richieste qualificanti 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19. 

I padroni tessili devono cam-
biare i] loro atteggiamento al 
tavolo delle trattative per il 
nuovo contratto di lavoro: que
sto hanno chiesto, dimostrando 
una forte capacita di lotta uni
taria gli oltre ottocentomila 
operai ed impiegati del setto
re che nei giorni scorsi hanno 
intensificato gli scioperi artico-
lati nelle aziende ed hanno da
to vita a grandi manifestazioni 
locali. provinciali e regionali. 

Una nuova sessione di trat
tative e prevista per i giorni 
24 e 25 prossimi. Le organizza-
zioni sindacali — lo hanno ri-
badito i loro dirigenti nei 
comizi tenuti davanti a mi
gliaia e migliaia di lavora
tori — sono pronte a conclu-
dere il contratto in tale sessio
ne di trattative purche la de-
legazione padronale sia dispo-
sta nei fatti — e non solo a 
parole — ad entrare nel merito 
delle richieste contenute nella 
piattaforma rivendicativa dei 
lavoratori. 

I padroni in una conferenza 
stampa tenuta alia vigiiia del' 
le grandi manifestazioni regio
nali di Biella. Milano. Vicenza 
e Bologna hanno fatto gravi di-
chiarazioni. Hanno detto che 
nell'incontro del 18 maggio han
no dimostrato la volonta di 
concludere presto il contratto 
con le proposte da loro avanza
te e che per il momento non 
hanno nient'altro da dire: la 
parola spetterebbe ora — se-
condo i padroni — ai sindacati. 

I padroni sarebbero quindi 
intenzionati a confermare nel 
prossimo incontro le proposte 
gia fatte. In sostanza hanno det
to di accettare la quarta set
timana di ferie senza pero pro-
nunciarsi sulla continuity con 
le altre tre: sono disposti a 
trattare per le indennita di an-
zianita ma non di quelle re-
gresse; accettano la richieste 
dell'indennita di malattia del-
1*00 per cento dal quarto al 
ventesimo giorno, ma eludono 
la richieste di privilegiare le 
malattie di lunga durata. 

I rappresentanti sindacali e 
la delegazione unitaria dei la
voratori rilevano cla gravita 
della situazione* determinates! 
al tavolo delle trattative a cau
sa delle posizioni padronali e 
danno una risposta a tali pro
poste: sono proposte che ri-
guardano aspetti marginal)' 
della piattaforma rivendicativa 
e che dimostrano I'intenzione 
padronale di non voter entrare 
nella logica delle richieste dei 
lavoratori. 

Nella sessione di incontri del 
24-23 maggio i padroni devono 
percid dire qualche altra cosa 
se non vogliono tradire clamo 
rosamente le dichiarazioni fat
te alfinizio della vertenza — di
chiarazioni giudicate positive 
dalle organizzazioni dei lavo
ratori — di voler concludere 
il contratto in sede sindacale 
e in breve tempo. Devono di
re ad esempio se sono inten
zionati a far avanzare con I'in-
quadramento unico le catego-
rie operaie piu basse, tenendo 
presente che si tratta nella 
stragrande maggioranza di gio-
vani e di donne: devono dire 
se vogliono riconoscere il la
voro a domicilio come una pre-
stezione subordinate e se vo
gliono quindi garantire alle cir
ca trecentomila lavoratrici a 
domicilio presenti nel settore 
la mutua. gli assegni familiari. 
la pensione. 

Altrimenti significa di fatto 
porre pregiudiziali, significa 
che i padroni stanno adottendo 
la stessa linea. anche se con 
una tettica diversa, adottata 
dalla Federmeccanica per il 
contratto dei roetalmeccanid: 
una linea che si e rivelate fal-
limentare. 

d. co. 

Trasporto merci: 

inteso raggiunfa 

per i l contratto 
Si sono concluse ieri le trav 

tative per 11 rinnovo del con
tratto nazionale dl lavoro dei 
dipendenti delle aziende di 
spedlzione, di trasporto mer
ci per conto tend e del cor-
rierL 

L'ipotesl dl accordo, che sa
ra sottoposta all'approvazlone 
delle assemblee di base della 
categoria, interes&a circa tre
centomila addetti. L'intesa 
prevede. tra l'altro, un au-
mento dl 16 mila lire mensili 
per tutti I lavoratori, per 1 
quail e prevista una classifi-
cazlone unioa articolata su ot
to Uvelll retrlbutlvl, la rego-
lamentazlone del lavoro straor
dinarlo per il personale vlag-
giante, aumentl per le Inden
nita di trasferta e per le pre 
stazlonl straordlnarle, la fls-
sezlone deH'arco massimo di 
lmpiego giomallero ed altri 
mlglioramenti dl carattere 
normatlvo ed economico. 
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In collaborazlone eon l'istituto Gramacl — prefazlone dl 
Giorgio Amandola — a cura di Filippo Frassati. 

Due voluml che offrono un materiale inditpensabile per 
ripercorrere la via che portd un giovane studioso a pren
dere le arml e morira per II aoelallamo e la llberta. 

Biblioteca del movimento oper do itallano • 2 voll. pp. LX-
690 • L. 4.800 

AZIENOA IMP0RTANZA NAZIONALE 
Operante nel settore della vendita rateale al privato di arti-

coli esclusivi di biancheria per la casa, arredamento, confe-
zioni uomo-donna e pellicceria 

VENDITORI E VENDITRICI 
anche con mezza giornata libera per EMILIA. ROMAGNA. 
PISTOIA e Provincia. 
Offra: Rlchiede: 
— validissimi cataloghi foto- — eta compresa tra i 2-i e i 

grafici: 53 anni; 
— trattamento prowigionale — moralita. 

mensile di sicuro inte-
resse; 

— adeguate assistenza in 
zona. 

Si assicura risposta entro breve termine. Scrivere a S.P.I. 
Cassette 95/A 31100 Treviso. 

LAZIENDA TRASPORTI 
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MUIMICIPALI di BOLOGNA 
ha bandito. In data I I magglo 1*73, un 

C0NC0RS0 PUBBLIC0 

PER N. 5 0 POSTI Dl AUTISTA Dl LINEA 
(graduaforla valida 12 meii) 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E' APERTA 
AGLI ASPIRANTI 01 AM BO I SESSI 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIOXE 
DELLE DOMANDE: ere 17 del 10 setfembre 1f73 

PRrNCTPALI REQUISITI: 
— Non aver superato. alia data del bando, il 2t. anno, esclusa. 

in tutti i casi. ogni possibilita di elevazione del limite 
massimo di eta: 

— risultere mum'U. ALLA DATA DI SCADENZA DEL TER
MINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA di 
partedpazione al concorso (10 settembre 1973) di patente 
di guida cD> e «DE> ad uso pubbb'co; 

— avere un'altezza minima di mt 1,60; 
— avere un'acutezza visiva pari a 10/10 in ciascun occhio. 

con esclusione di correzione mediante lenti; (i rimanenti 
requisiti sono indicati sul bando). 

TRATTAMENTO ECONOincO: 
— Retribuzione mensile iniziale: (importo medio, compreso 

1'aumento derivante dal nucno contratto nazionale, in 
corso di approvazione ed i ratei dei premi annuali): totale 
lordo L. 210.956: totale netto L. 181.103: 

— n. mensilita annuali: 14 e 'A (le mensilita aggiuntive sono 
di importo inferiore a quelle ordinarie); 

— scatti biennali di anziuiita: n. 7 (8 In base al nuovo con
tratto nazionale) scatti biennali di anzianita. nella misura 
del S*M e successivi illimitati scatti biennali del 4%. 

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 
RICHIESTA DEL BANDO E DEL MODULO DA COMPrLARE 

II Bando (con relativo modulo) potra essere ritirato presso 
I'Ufficio Informazioni dell'Azienda — Piazza Re Enzo, 1/i. 
oppure presso le portinerie dei deposit! « Zucca > (Via Salice-
to 3/a) o cBattindamo* (Via Battindamo 121) - Bologna. 
Potra essere richiesto (anche telefonicamente) all'Azienda 
Trasporti Municipali - Servizio Personale - Via Saliceto 3/a -
Bologna • Telef. 35.94.41. 
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Nuovi importanti sviluppi delle indagini dopo il lungo interrogatorio del criminale attentatore di Milano 

Fermato uno yemenita: saprebbe molto sulla strage 
Drammatico confronto fra Bertoli e il missino Mersi 

Mohomed Mansor Saeed, 35 anni, e arrivato a Jesolo il 10 maggio da Vienna - Bloccato a Venezia - Sarebbe stato nel capoluogo lombardo il giorno dell'attentato - A San Vittore 
il terrorisfa e I'attivista della Cisnal sono stati interrogati insieme dalle 18 sino a notte inoltrata - Si cerca di chiarire i movimenti del criminale nei giorni precedenti la strage 

I movimenti dello yemenita bloccaio dalla polizia 

Sei giorni chiuso 
in albergo: «Attendo 

una telefonata» 
II racconto dell'albergatore veneto - «E' stato qui dal 10 al 16 mag
gio; e andato solo una volta a Venezia; quando h tomato, mi ha raccon-
tato di aver fatto un affare» - Era a Milano il giorno dell'attentato? 

VENEZIA. 19 
Set giorni chiuso praticamente in albergo, a Jesolo; poi un'lmprovvlsa quanta attesa 

telefonata e Mohamed Mansor Saeed, lo yemenita di 35 anni fermato in relazione alia strage 
di Milano, e «-ome scomparso per quarantotto ore: e stato via dalla cittadina veneta tutta la 
giornata del 17 maggio, sarebbe ricomparso solo nella mattinata di venerdi 18 maggio; poche 
ore ancora e sarebbe stato bloccato dalla polizia. «E ' stato a Milano, me lo ha detto lui 
stesso», racconta adesso il proprietario dell albergo, il c Luna >. che si trova nel cuore 
di Jesolo. A fare cosa? E 
perche, proprio nelle ore in 
cui Gianfranco Bertoli lancia-
va la bomba a mano contro il 
portone della questura? E* un 
interrogativo al quale adesso i 
magistral milanesl dovranno 
dare risposta: si e fatto capire 
comunque che il Saeed avreb-
be avuto l'incarico di conse-
gnare il micidlale ordigno, ri-
battezzato «ananas» per la 
sua forma, al criminale che lo 
avrebbe poi gettato contro la 
folia e gli agenti. 

Mohamed Mansor Saeed e 
arrivato a Jesolo la mattina 
del 10 maggio. « Mi e parso su-
bito un gran fanfarone», rac
conta sempre II proprietario 
del «Luna», Dino Valleri. 
a Era sempre elegante, un tipo 

.tranquillo — dicono Invece al-
}cuni ospitl deH'albergo — co-
nosce alia perfeztone, oltre al
ia sua lingua, I'inglese, il tede-
sco e I'italiano...». A Valleri. 
l'arabo ha raccontato di arri-
vare dall"Austria; aveva fatto 
11 viaggio in pullman. Adesso 
si sta cercando un riscontro 
a quest a sua dichiarazione; ce 
ne e gl i uno, di carattere ogget-
tivo, e doe che Saeed, se dav-
vero aveva con se la bomba, 
forse non ce l'avrebbe fatta a 
superare lo sbarramento del 
« metal-detector » che si trova 
airaeroporto dl Tessera. Con 
temporaneamente si sta cer
cando dl capire se invece il 
Saeed fosse stato nei giorni 
precedenti in altre citta ita-
liane. A Roma sembra di no, 
a quel che dicono gli uomini 
deimfficio politico. 

Comunque, Mohamed Man
sor Saeed e rimasto sei gior
ni al «Luna»: aveva chiesto 
una camera con bagno ed era 
stato sistemato nella numero 
tre. a Non si t quasi mai mos-
so — racconta il Valleri — 
mi ha spiegato che non se la 
sentiva perchi era molto stan-
co e che comunque era in at
tesa di un'importante telefona
ta da Londra. Si e allontanato 
solo qualche attimo, e non tut-
ti i giorni, per andare ad ac-
quistare sigarette; per il re-
sto del tempo se ne stava in 
camera o nella veranda a guar-
dare il mare- A Venezia e an
dato una sola volta: debbo 
cambiare valuta all'American 
Express e sopraltutlo debbo 
concludere un af/are, mi spie-
gb...». 

Tomato In albergo, 11 giova-
ne era « particolarmente sod-
disfatto*: sempre al Valleri, 
avrebbe raccontato di aver 
concluso I'* affare*. 

La telefonata comunque e 
arrivata proprio la sera del 16 
maggio, alia vigilia cioe del 
criminale attentate davantt al
ia questura milanese. La mat
tina dopo, Mohamed Saeed e 
partito; all'albergatore ha det
to che si sarebbe recato di 
nuovo a Venezia. * Invece mi 
ha telefonato qualche ora do
po — e sempre il Valleri che 
parla — mi ha detto che era 
a Milano e che se qualcuno. 
magari un albergalore, avesse 
telefonato per chiedere gli e-
stremi del suo passaporto, 
glieli avrei potuti dare„. In-
fatli aveva lasciato il docu-
mento in portinena™». Non 
dovrebbero esserci troppi dub-
bi sul fatto che l'arabo si sia 
dawero recato a Milano: la 
conferma sarebbe venuta an-
che da alcuni agenti di un 
servizio segreto straniero che 
stavano seguendo il Saeed 
non si sa perche', da alcuni 
giomi. 

«/o debbo avere ancora tl 
soldo del conto, circa 60 mila 
lire — conclude Dino Valleri 
— altro non posso dire perche 
Saeed era piutlosto taciturno. 
Posso aggiungere che mi ha 
raccontato di essere slclo a 
Jesolo gia lo scorso anno e di 
essere diventato amtco del di-
rettore e di un maestro di una 
scuola elementare, la "Car-
ducci"... Per questo. la sua ft-
sionomia non mi era del tutto 
sconosciuta; lo avevo notato 
in un paio di occasioni quan
do era venuto a bere un ape-
ritivo nel bar del mio aJoer-
go... *. 

Dino Valleri, il proprietario deH'albergo « Luna > di lesolo 

Dal Duomo a piazza Castello 

Martedi i f unerali 
della giovane 

Gabriella Bartolon 
Appello dei sindacafi per una partecipazione po-
polare e di massa contro il piano eversivo - Do
cument unitario dei partiti dell'arco costituzio-

nale - Migliorano le condizioni dei feriti 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19. 

I funerali della giovane 
Gabriella Bortolon, sono sta
ti fissati per martedi pros-
simo, alle ore 17. La cerimo-
nia religiosa avra luogo nella 
chiesa di San Pedele; di qui 
il corteo funebre muovera 
verso piazza del Duomo, do
ve e stato previsto il concen-
tramento popolare. 

Le organizzazioni sindacali 
hanno rivolto un appello ai 
lavoratori e a tutti i citta-
dmi perche i funerali rappre-
sentino un momento di mo-
bilitazione popolare e di mas
sa contro il piano eversivo 
che da quattro anni fa di Mi
lano il teatro di una tragica 
catena di violenze. II corteo 
raggiungera quindi piazza Ca
stello, dove si terranno le ora-
zioni funebri. I funerali sono 
a spese del Comune. 

I partiti dell'arco costitu-
zionale milanesi hanno sotto-
scritto un importante docu-
mento politico unitario, che 
riconferma un fervido impe-
gno in difesa delle istituzio-
ni democratiche. II Comune, 
da parte sua, ha fatto affig-
gere in citta un manifesto di 
lutto e di protesta contro 
l'attentato di via Fatebene-
fratelli. 

Intanto, le condizioni delle 
persone rimaste ferite davan-
ti alia Questura, vanno, per 
la maggior parte, dei ricove-
rati, migliorando. Restano sta-
zionarie le condizioni di Fell-
cita Bertolazzi, la massaia 
60enne giudicata con progno-
si riservata, che l'altra notte e 
stata sottoposta ad un - in-
tervento chirurgico in quanto 
le schegge della bomba lancla-

ta dal Bertoli 1'hanno colpita 
alia testa 

Nel reparto rianimazione 
dello stesso ospedale Fatebe-
nefratelli restano inoltre rico-
verate. oltre alia Bertolazzi. 
altre cinque persone: Federlco 
Masarin, di 30 anni, agente 
di PS, cui e stata asportata la 
milza; Aldo Bemareggi, di 34 
anni, vigile urbano, rimasto fe-
rito alle gambe e all'addome; 
Giuseppe Panzino, di 64 anni, 
pure ferito all'addome; Fran
cesco Leo, 47 anni, ferito alia 
testa e al volto; Angelo Colom
bo, 37 anni, che ha riportato 
la frattura della tibia. 

In condizioni di una certa 
gravlta si trovano pure il te-
nente dei carabinieri Antonio 
Razza, 33 anni, che ha riporta
to ferite all'addome e alle 
braccia; Lucia Bellotti, 60 an
ni, per ferite al torace, alle 
gambe e alle braccia; Anna 
Carminado, di 26 anni, con fe
rite all'addome; il generale di 
brigata Giovanni Lorenzoni, 
pure oolpito al torace da al
cuni frammenti del micidlale 
ordigno esplosivo; il tenente 
colonnello dei carabinieri, Fer-
rucclo Orzi cui e stato inges-
sato un braccio. 

Per quanto riguarda gli al-
tri feriti, circa una ventlna, le 
condizioni non destano parti-
colari preoccupazioni: le pro-
gnosi variano dal dieci ai qua-
ranta giomi. Buona anche la 
situazione per i pochl feriti 
trasportatl negll altri ospeda-
11: con prognosi dl 20 giorni 
si trova ricoverato al Policli-
nico Aurelio Morandi; gli al
tri ricoveratl nello stesso no-
socomio e all'ospedale Mag-
glore sono stati invece dl-
messl. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19. 

II fermo dl un arabo, 1'in-
terrogatorlo dell'attentatore 
Gianfranco Bertoli, il con
fronto fra 11 Bertoli e il sin-
dacalista mlsslno della CI
SNAL Rodolfo Mersl: queste 
le notizie dl maggior rilievo 
di oggi. 

L'arabo e stato interrogato 
per tutta la notte in questura 
dal sostituto procuratore Gul-
do Viola: e uno yemenita di 
35 anni, si chlama Mohamed 
Mansor Saeed. Aveva preso 
allogglo all'hotel Luna di leso
lo il 10 maggio scorso. E' sta
to fermato a Venezia per con-
corso in strage alle 22,30 dl 
ieri, nei pressi delle Poste 
centrali, a Rialto. Sublto do
po e stato trasferito a Mi
lano, a disposizione della ma-
gistratura. Ora si trova a San 
Vittore. 

Nei carcere milanese, sta-
mattina, dopo una telefonata 
ricevuta dal collega Viola, si 
e recato il sostituto Marlni 
per interrogare 1'attentatore 
Gianfranco Bertoli. L'interro-
gatorio e in collegamento con 
il fermo dell'arabo. Al Pa
lazzo di Giusti;:ia, il sostituto 
Scarpinato. che continua a 
coordinare l'inchiesta sull'ec-
cidio di giovedi scorso, ha 
confermato il feraio, ma si e 
categoricamente rifiutato di 
fornire precisazioni. Altrettan-
to categoricamente si e rifiu
tato di rispondere alle no-
stre domande il dott. Violii. 

E' per ora impossibile di
re. quindi. quale rilevanza ab-
bia il fermo dell'arabo ai fi-
ni dell'accertamento della ve-
rita. II proprietario deH'alber
go « Luna » di Jesolo ha det
to che Mohamed Mansor 
Saeed proveniva dall'Austria; 
occupava la stanza n. 3. Dal 
10 al 16 maggio non si e quasi 
mai mosso dall'albergo. tran-
ne per recarsi in una vicina 
tabaccheria per acquistare si
garette. 

L'arabo e stato descritto co 
me un tipo dlstinto, che ve-
ste elegantemente e che cono-
sce alia perfezione I'italiano, 
I'inglese e il tedesco. Per giu-
stificare la continua perma-
nenza in albergo, lo yemeni
ta diceva di avere bisogno d< 
riposo e di essere In attesa 
di una telefonata da Londra. 
Tra il 10 e il 16 maggio dis-
se che si sarebbe recato a Ve
nezia per cambiare valuta e 
« per concludere un affare». 
Quando tornd in albergo ap-
pariva visibilmente soddisfat-
to: disse all'albergatore che 
aveva compiuto un buon af
fare. 

La telefonata che aspettava 
giunse la sera del 16 mag
gio. U mattino successive la-
scio Palbergo dicendo che sa
rebbe tomato a Venezia. Poi 
Invece telefond al Valleri d: 
cendogli di essere a Milano e 
che se qualcuno avese chie
sto gli estremi del suo passa
porto glieli desse pure. L'ara-
bo, che aveva, in effetti, la
sciato il documento m porti-
neria, lascio intendere che 
qualche albergatore milane
se avrebbe potuto telefonare 
al a Luna» per avere tali in-
formazioni. 

L'arabo passb fuori la not
te tra il 17 e il 18. E' stato 
fermato mentre si accingeva 
a rientrare al aLuna>>. Nel
le prime ore di stamane agen
ti di PS, recatisi nell'albergo, 
hanno ritirato il suo bagaglio: 
una valigetta tipo «24 ore» 

che conteneva soltanto lo stret-
to indispensabile. Al «Luna» 
lo yemenita ha lasciato in so-
speso un conto che ammonta 
a 57.000 lire. 

L'interrogatorio del Bertoli 
e finito alle 13.30. FT stato 
chiesto al dott. Marinl se il 
nome deil'arabo fosse stato 
fatto dall'attentatore. II magi
strate si e rifiutato di rispon
dere. Anche il difensore d'uf-
ficio, 1'aw. DIonisio Messina, 
si e trincerato dietro il se
greto istruttorio. Sembra. che 
al Bertoli siano stati conte-
stati nuovi fatti, ma non s: 
e potuto capire se essi siano 
in relazione al fermo dell'a
rabo. 

Nel corso dell'Interrogato-
rio si sarebbe tornati sui rap-
porti fra 1'attentatore e il sin-
dacalista missino della CI
SNAL Mersi. il quale, fra I'al-
tro, si e ri fatto vivo stamat-
tina al Palazzo di Giustizia 
per protestare contro ci6 che 
hanno scritto di lui 1 giorna-
li. Tornando alia famosa vi-
sita awenuta alia vigilia del-
reccldio, si sarebbe giuntl a 
stabilire con certezza che, du
rante la conversazione, si e 
parlato di bombe. Molto pro-
babilmente il Bertoli, che ave
va con s6 Pordigno, lo fece ve-
dere all'amico. Sembra perd 
che non l'abbia voluto am-
mettere. A sua volta, il Mer
si dice di non aver visto al-
cuna bomba. D Bertoli. sta
mane, avrebbe ridetto le stes-
se cose, confermando la ver-
sione fomita dopo la cattu-
ra e riannaffiandola con la 
consueta sparata pseudo-filo-
sofica. 

H Bertoli e l'amico Mersi 
continuano, intanto, a darsi 
reciprocamente del buff one. 
Afferma il Mersi: « Se lo aves-
si in mano lo lo fare! con-
fessare In due minuti». Repli
ca II Bertoli: « Per carita. Non 
avrei mai raccontato niente a 
uno di cui non mi fldo». Re-
sta il fatto, tuttavia. che la 
prima cosa che ha fatto, ap-
pena giunto a Milano. e sta
ta quel la di andarlo a tro va
re. CI sarebbe andato verso 
le otto dl sera; 11 Mersi non 

era in casa. ma e'era la mo-
glie. Dalla casa dl Mersi il 
Bertoli telefond al rlstorante 
di via Senato, dove il suo 
amico lavora come camerie-
re. II Mersi arrivb nella sua 
abitazione verso le ore 23. 
Una mezz'ora dopo il Ber
toli dlsse all'amico di doversi 
congedare: «Ho un appunta-
mento. Devo andare». Il 
Mersi lo accompagnd in auto 
alia fermata della metropo-
litana. Nella zona della sta-
zione 1'attentatore giunse ver
so mezzanotte. Alia penslone 
rlentrd alle 0,45. Ce quindi 
un vuoto dl tre quartl d'ora. 
Che cosa fece in questo frat-
tempo? Con chi si incontro? 
Chi era la persona che do-
veva vedere? 

Nel pomeriggio sono stati 
messl lungamente a confronto 
Bertoli e Mersi. 

Circa la bomba, il Bertoli 
avrebbe riaffermato stamane 
dl averla presa nel kibbuz. 
Ma perche si rec6 in Lsraeie? 
La risposta e stata sconcertan-
te: « Ero in Svizzera. Per ca-
so lessi un pieghevole di una 
agenzia turistica che propa. 
gandava un viaggio in lsraeie. 
L'idea mi piacque. E cosi an-
dai in quel paese». E cl an-
do munito di un passaporto 
falso, acquistato a Milano nei 
1971 «da ignoti» per 40 50.000 
lire, intestato a un estremista 
di sinistra. E noi dovremmo 
berci questa favoletta. Non 
risulta che i servizi segreti 
israeliani siano tanto sprov-
veduti. E' difficile pensare 
che gli israeliani abbiano ac-
colto in un loro kibbuz uno 
straniero senza informarsi mi-
nutamente sul suo conto. E 
questo straniero non era nep-
pure un ebreo; aveva un pas
saporto falso e aveva prece
denti penali notlssimi alia po-
lizia. 

Prima di parti re per lsrae
ie, due anni fa, durante il suo 
soggiorno a Milano. 11 Bertoli. 
fra l'altro. si incontrd ripetu-
tamente con l'amico missino. 
Quale fu la ragione vera per 
cui declse il viaggio alia volta 
di Tel Aviv? E come mai gli 
israeliani lo hanno tenuto nel 
loro paese per ben due anni? 

Sul conto del Bertoli, inol
tre, sono saltati fuori • altri 
particolari significativi. Risul
ta essere stato denunciato an
che per vendita di armi. Era 
socio con un altro di cui si 
ignora il nome. Nel 1965 qual
cuno prese contatto con lui 
chiedendogli dl fornlrgli una 
grossa partita di armi: era 
stato scambiato per un grosso 
mercante di armi: sembra In
vece si fosse limitato a ven* 
dere qualche pistola. Ma e 

Gianfranco Bertoli, I'autore del criminale attentato. Ieri 
e stato interrogato e sottoposto a lungo confronto con il 
missino della Cisnal Mersi 

tutta una storia da chiarire: 
potrebbe trattarsi di una pi-
sta interessante. 

Ma soprattutto sarebbe in
teressante sapere che cosa ab 
bia fatto esattamente nello 
Stato israeliano nei due anni 
che vi ha soggiornato. In un 
kibbuz non si vive con un 
passaporto falso e con prece
denti penali. Tuttavia il Ber
toli ci e vissuto per due anni, 
per poi partirsene lmprovvi-
samente per venire a compie-
re l'attentato dl fronte alia 
questura, Cbi.l'ha mandato? 
Lui ha ammesso che. alia par-
tenza, non sapeva che sareb
be stato scoperto un busto di 
Calabresi 11 17 maggio nel cor-
tile della questura di Milano-
Chi glielo ha fatto sapere? 
Chi gli ha armato la mano? 

Le sue caratterlstiche ri-
spondono a quelle del terro-
rista costruito pezzo per pez-
zo: ha in tasca 11 passaporto 

falso di un estremista di si
nistra, ha tatuato sui braccio 
l'«A» dell'anarchia e ha un 
amico missino. Insiste nel di
re dl non avere complici. ma 
nessuno gli crede. Dice che 
avrebbe voluto ammazzarsl. 
ma ora non pensa piu al sul-
cidlo. Cita l'esempio di Bre. 
scL ma probabilmente spera-
va di riuscire a tagliare la 
corda dopo la strage: per que
sto aveva lasciato 1 bagagli 
in stazione. E' da vedere ora 
se 11 fermo dell'arabo. ritenu-
to molto importante dagli in-
qulrenti, riuscira a far capire 
un po' meglio le cose. 

L'immagine che II Bertoli 
cerca dl darsi non pare tutta
via credibile. I] suo passato 
e quello di un dellnquente 
comune. La sua permanenza 
in lsraeie pone Interrogativi 
inquietanti. Sempre piu si fa 
strada l'lpotesi c'ne II Bertoli 
sia stato lo strumento di una 

centrale eversiva, lnteressata 
ad alimentare nel nostro pae
se un clima dl tensione. 

Alle 18,30 — come gia si e 
accennato — e cominciato 11 
confronto tra il Bertoli e 
l'esponente della CISNAL. 
Mersi. Un confronto eviden-
temente importante, che si 6 
conciuso dopo sette ore, alia 
1,45, e che riprendera domat-
tina alle ore 10. Le notizie 
che trapelano sono avvia-
mente scarsissime: cinque ore 
dopo rinizio, il Sostituto Ric-
cardelli. accompagnato dal 
maggiore Rossi e dal capita-
no Renella dei carabinieri, 6 
uscito e si e allontanato in 
auto. A quanto sembra avreb
be voluto controllare imme-
diatamente, con la moglie 
del Mersi. un'affermazione 
fatta dal marito. 

Alle 1,45 i cancelli di San 
Vittore si sono aperti ed 
un'auto del carabinieri, con 
tarea civile, si e allontanata 
velocissima: a bordo erano il 
Mersi, il maggiore Rossi, il 
dottor Pagnozzi della Squa-
dra politica ed un agente in 
borghese. Si suppone che ab
biano riaccompagnato a casa 
l'esuonente della CISNAL. ov-
viamente non erano questi 1 
personaggl dai quail si pote-
vano attendere indiscrezioni. 
Successivamente anche I ma
gistral inqulrentl Riccardelli 
e Scarpinato si sono allonta-
nati senza neppure scambiare 
una parola con i giornalisti 
che attendevano da sette ore. 

Le voci, quindi, sono assai 
poche anche se e stato pos-
sibile sapere che esistono 
aspetti della vicenda «molto 
piu grossi» che dovrebbero 
affiorare alia ripresa del con
fronto. Si e saputo anche che 
nel corso di questa prima fa-
se non sarebbe stato fatto 
nessun riferlmento alia vicen
da dello yemenita fermato in 
mattinata a Venezia. Cid non 
esclude che l'argomento pos-
sa essere affrontato domani. 

A quanto si e riusciti a sa
pere ii confronto, anche se 
non acceso, e stato diffici-

.le: il Bertoli apparirebba 
controllato, il Mersi molto 
agitato. Gli elementi emersi 
fino a questo momento ri-
guarderebbro soprattutto la 
posizione personale dell'atten
tatore, la sua sosta a Marsi-
glia e il suo arrivo a Mila
no. Per quanto riguarda 11 pri-
mo elemento. il Bertoli avreb
be rivelato l'esistenza di un 
suo diario nascosto in una lo-
calita tra Venezia e Mestre e 

avrebbe dato indicazioni utl-
11 per rintracciarlo. Questo 
diario — che termina al mo
mento della sua partenza per 
lsraeie — dovrebbe contene-
re le basi del suo «pensle-
ro», soprattutto per quanto 
concerne la teorizzazione del-
l'azione indlviduale. 

In merito alia permanenza 
a Marsiglia. 11 Bertoli avreb
be afTermato dl essere rima
sto in quella citta nei giorni 
13, 14 e 15; agli inquirenti 
risulta invece che egli e sta
to registrato presso una pen
slone marsigliese solo la not
te del 13. 

Inline, per quanto riguarda 
l'arnvo a Milano: questo sa
rebbe avvenuto verso le 16 
del giorno precedente l'atten
tato. II Bertoli avrebbe la
sciato 11 bagaglio nel deposito 
della stazione e quindi — 
questa la sua tesi — avrebbe 
compiuto un giro negli am-
bienti dei « bajordi» per ve
dere se qualcuno di questi lo 
avrebbe ospitato per la notte 
« senza fare domande ». Una 
ricerca infruttuosa, per cui 
avrebbe poi chiesto 1'indlriz-
zo di una pensione ad una 
prostituta. 

Alle 20. infine, si sarebbe 
recato nell'abitazione d e 1 
Mersi. ma solo per «motivi 
sentimentali»: dopo due an
ni trascorsi usando un falso 
nome voleva incontrarsi con 
qualcuno che lo chiamasse 
col suo nome vero. E il Mer
si era l'unica persona che co-
noscesse a Milano. Una debo-
lezza piuttosto singolare in un 
uomo che si accingeva a com
plete una strage. Poiche 
l'amico era al lavoro, lo at-
tese cenando assieme alia mo
glie del Mersi. Poi lo vide 
~ attorno alle 23,30 — e ri-
mase brevemente con lui. 

La mattina dopo. infine. in 
attesa di commettere l'atten
tato, si reco in un bar nei 
pressi della questura e bev-
ve tre brandy. Poi usci e lan-
cid la bomba. 

Questo quanto si e riuscito 
ad apprendere. anche se non 
e chiaro quanta parte degli 
elementi si riferiscano al pri-
mo interrogatorio del Bertoli 
e quanta al confronto, anche 
s e e presumibile che elementi 
di confronto siano stati so
prattutto gli ultimi due: i 
« giorni vuoti » di Marsiglia e 
— di conseguenza — la reale 
permanenza a Milano. Ma 
una certa chiarezza si potra 
fare solo quando il lunghis-
simo confronto sara termi-
nato. 

Ibio Paolucci 

Ferme prese di posizione nel Paese in difesa della democrazia 

Regioni, Comuni e Consigli di fabbrica 
si schierano contro i piani reazionari 

Ordini dei giorno dei Consigli regionali della Basilicata, della Sardegna, della Giunta regionale delle Marche e del Con-
siglio comunale di Pisa - Astensioni dal lavoro e numerose assemblee antifasciste nelle fabbriche di Pisa e provincia 

Macabro 
messaggio 
per P<Ora» 
di Palermo 

Due occhi in un barattolo - « Potrebbero essere 
del voslro De Mauro », e'era scritto in una lettera 

PALERMO. 19 
c Potrebbero essere del vostro De Mauro >. Un biglietto 

anonimo cosi conoepito accompagnava un recipiente di vetro 
spedito da Roma il 28 marzo scorso e diretto alia redazione 
dcll*«Ora> di Palermo, ma bloccato dalla direzione delle 
poste della citta siciliana. che. insospettita. ha awertito la 
polizia. che lo ha affidato ad un artinciere. II redpiente rac-
chiudeva un orrido reperto: due occhi. Un primo esame da parte 
della scientiflca avrebbe tuttavia permesso di accertare che 
non si tratta di pupille umane. c Probabilmente sono occhi 
di capretto>. ha detto un tecnico. Ma il giudice istnittore del 
tribunale di Palermo dr. Fratantonio, che conduce l'inchiesta 
sulla scomparsa del giomalista palermitano (De Mauro fu 
rapito la sera del 19 settembre 70), ha deciso di approfendire 
le indagini nella speranza, piuttosto evanescente per il vero. 
di trarne qualche spunto che valga a tirar fuori il caso De 
Mauro dalle secche del piu assoluto mistero. 

A (al fine il magistrato ha incaricato tre periti di esami-
narc i due occhi, e di fornire un parere definitivo. 

In varie parti del paese si 
sono registrate ferme prese dl 
posizione contro il criminale 
atto terroristlco compiuto a 
Milano. Un OdG e stato vota-
to dal consigUo regionale del
la Basilicata, nel quale si af
ferma che c la strategia della 
tensione* sara sempre d'im-
pedimento «alia convivenza 
pacifica e alio sviluppo della 
democrazia* se non si scon-
figgono «le trame, le connl-
venze, le compiacenze, e non 
si scoprono i mandanti». H 
Consiglio regionale chiede lo 
impegno della maglstratura e 
del Parlamento perch6 « le 
leggi antifasciste siano appli-
cate con inflessibile fer-
mezza*. 

La seconda oommlss'one del 
consiglio regionale sardo pre-
sieduta dal d c Spina, ha ap-
provato un OdG nel quale si 
Invita il presidente della giun
ta ad esprimere la necessita 
che siano individuatl e punitl 
responsabili e mandanti di un 
crimine che conferma la c esl-
stenza di un piano eversivo 
volto a colpire le Istituzioni 
democratiche e antifasciste*. 

l a Giunta regionale delle 
Marche si e espressa a sua 
volta manifestando il « fermo 
proposito di agire per la tu-
tela della democrazia* e per
che venga «arrestata la 
** plena" dell'lntolleranza che 
sale minacciando la liberta*. 

A Pisa, su Invito del sinda-
co. una riunione dei capi-
gruppo consiliari e del segre-
tari della DC, PCI. PSI. PRL 
PDUP, PLI, PSDt ha sotto-
lineato «l'lndilazlonabile ne
cessita di porre fine alia serie 
di violenze* che dal 1989 
• costltulsce un tentativo di 
rovesclare le Istituzioni demo
cratiche nate dalla Res«-
stenza*. 

In tutte le azlende della cit
ta e della provincia si sono 
avute astensioni dal lavoro e 
numerose assemblee; ferme 
prese di posizione contro la 
trama reazlonaHa e fasclsta 
si sono registrate alia Fiag-
gio. alia S Gobaln. alia Ri
chard Ginorl. alia Forest, tra 
1 lavoratori degll entl local I 
e gli autoferrotramvieri. An

che un documento dell'ANPl 
provinciale chiede che sia 
stroncata la spirale della vio-
lenza. Inoltre la giunta co
munale e provinciale hanno 
invitato i cittadini alia vigi-
lanza per isolare ogni provo-
cazione. 

A Piomblno, un OdG unita
rio dei gruppi consiliari del 
PCI, DC, PSI, PRL e stato 
approvato aH'unanimita da! 
Consiglio comunale. 

A Casclna, la Giunta comu
nale, riunita con i capigruppo 
consiliari e i rappresentanti 
dei partiti PCI, DC. PSI. con-
danna «il vile e barbaro a^ 
tentato*. ribadendo la neces
sity di un governo democra-
tlco capace di « colpire alle 
radici gli organizzatori della 
eversione reazionaria». 

A Trieste, in apertura del 
Consiglio comunale, il sinda-
co ha rinnovato limpegno di 
quanti credono «nella Costl-
tuzlone repubblicana cosi du-
ramente conquistata In Italia, 
a respingere il convulso as-
salto eversivo*. 

Un messaggio contro 11 cri
minale attentato di Milano. e 
stato Invlato dal Consiglio di 
fabbrica delle officine mecca-
niche Stanga di Fadova 
al presidente della Camera al 
Ministro degli Intemi. e al 
Prefetto di Padova. 

Ferma ed unitana la rispo
sta di tutte le forze democra
tiche ed antifasciste in Emi
lia. 

Nel ferrarese. contro il cri
minale attentato si sono pro-
nunciatl il consiglio di fabbri
ca della cBerco* di Coppa-
ro, la Federazione provincia
le CGIL-CISL-UIL, le sezioni 
PCI e PSI di S. Bartolomeo 
in Bosco, rassemblea genera
te dei lavoratori e degli stu-
denti della I.TXP. di Ferra-
ra. e 1'assemblea dei lavora
tori del commercjo. 

In provincia dl Ravenna, 
oltre alia ferma condanna del
la federazione del PCL sono 
stati Inviatl telegrammi a) 
Ministro degli Intemi e al 
Sindaco di Milano dall'ANPl 
di Ravenna e dalla Lega pro
vinciale delle Cooperative. 

Una ferma presa dl post 

zlone e venuta a Piacenza dal
la Federazione del PCI, che 
ha lanciato un appello alia 
vigilanza ai lavoratori e ai 
democraticl. II Sindaco di 
Forli, compagno Satanassi, 
nella seduta del Consiglio co
munale di giovedi ha espresso 
1'indignazione di tutti i demo
cratic! forlivesi. 

Un OdG dl condanna e sta
to votato all'unanlmita dal 
Consiglio provinciale di Reg-
glo Emilia. Assemblee di stu
dent! si sono svolte nelle scuo-
le della citta. 

A Modena e nel modenese 
le forze democratiche hanno 
esecrato unanimemente il cri
minale attentato. Ferme con-
danne sono state pronunciate 
dall'ANPl e dalla presidenza 
delle ACLI. Ieri in numerose 
fabbriche I lavoratori hanno 
effettuato fermate del lavoro 
aderendo all'appello della Fe
derazione CGIL-CISL-UIL. 
Uno sciopero compatto di una 
ora hanno effettuato ieri 14000 
lavoratori della Montedison fi
bre di Pallanza. Anche a Ver-
bania 1 dipendenti del Comu
ne hanno effettuato uno scio
pero: nella cittadina si terra 
oggi una manifestazione uni
tana antifascista. 

Unanime condanna per 1'In-
fame attentato e venuta dal 
la Giunta comunale di Car
rara. dal PCL dal PSI, dalla 
DC e dalla Federazione pro
vinciale sindacale. 

I movimenti giovanill demo
cratic! di Napoli (FGCI, FGSI. 
Giovani dc, e gioventu acli-
sta) hanno espresso unitaria-
mente lo sdegno del giovani 
per la bomba di Milano ri-
levando che questo nuovo epi-
sodio di violenza si inserisce 
in un piano eversivo le cui 
fila sono Urate da gruppi fa
scist! e reazionari e da cen
trali della provocazione Inter
na e internazionale. 

La presa di posizione dei 
movimenti giovanili fa segui-
to ad una fitta serie di prese 
di posizione provenienti dalle 
forze politiche, dalle fabbriche 
e dai postl di lavoro In cui 
prendendo spunto dal nuovo 
attentato si chiedono declse 
misure contro il terrorlsmo e 
le manovre delle forze ever-
sive. 
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SI DELINEANO SEMPRE PIU' EVIDENTII LEGAMI INTERNAZIONALI PER L'ORRENDO ATTENTATO Dl MILANO 

Come Sertoli venne a contatto 
con la «cellula nera» veneta 

Una base operativa che agisce ancora dopo I'arresto di Freda e Ventura * L'attentatore, ospite a Padova di una casa per ex 
carcerati, ebbe contatti con Franco Tomasoni, Tex missino che per primo fece i nomi dei capi della«cellula nera »• Le analo
gic con la strage di piazza Fontana - Un episodio provocatorio ogni volta che i gruppi di destra appaiono in gravi difficolta 

Ai ministri dell'lnterno e della Difesa 

Interrogazione PCI sulle gravi 

dichiarozioni del col. Petrini 
I compagnl Flamlgni. Mlla-

nl, Malagugini, Macaluso e 
D'Alesslo, hanno presentato 
una interrogazione al ministri 
dell'lnterno e della Difesa 
« per conoscere quail provve-
dimenti intendono prendere 
nei riguardi del colonnello del-
l'arma del carabinierl Petri
ni 11 quale ha rilasciato una 
grave e irresponsabile dlchia-
razione ai giornallsti, con l'in-
tento dl attribulre al PCI la 
matrice dell'orrendo massacro 
di Milano eseguito da un no-
to criminale comune e rab-
bioso antlcomunlsta. Tale dl-
chiarazione, ignorante del 
ruolo del PCI nella creazlone 

e nella difesa delle istituzlonl 
democratlche del nostro pae-
se, rivela un atteggiamento 
estremamente fazloso che, ol-
tre ad ostacolare l'azlone per 
far luce sulla torbida catena 
di attentati criminosi compiu-
ti a Milano e oltre a favorlre 
chl vuol mantenere nell'oscu-
rlta i mandanti e garantirne 
lfimpunita, getta dlscredito 
fra le file degll alti ufflclali 
deirarma dei carabinierl i 
quail hanno il dovere di non 
prescindere mai dall'oggetti-
vita dei fatti e di servire sol-
tanto le istituzioni repubblica-
ne con onesta e onore ». 

Da! noitro inviato 
VENEZIA. 19 

E' un complice di Gianfran-
co Bertoli lo yemenita bloc-
cato stanotte a Venezia dal-
la polizia, si ordine del so-
stituto procuratore della Re-
pubblica di Milano dottor 
Guido Viola ? L'arresto di 
Mohamed Saeed — se le 
imputazioni risulteranno fon-
date — verrebbe a rafforzare 
la valutazione secondo cui 
l'attentato di via Fatebenefra-
telli non e il gesto di un fa-
natico individualista ma un al-
tro episodio di un complesso 
complotto contro le istituzioni 
democratiche italiane. 

Tali ultimi sviluppi confer-
merebbero tra l'altro l'esisten-
za nel Veneto di una base 
operativa della « trama nera * 
che non e stata affatto sgomi-
nata con I'individuazione del 
gruppo eversivo che faceva 
capo a Freda e Ventura. 

E' qui. in questa regione. 
che si vanno tirando da lun-

DAL 1947 LA «SPORCA GUERRA» DELLO 
SPIONAGGIO STATUNITENSE NEL MONDO 

I complotti 
della CIA 

Nel 1956 un senatore de-
mocratico a m e r i c a n o , 
membro della Commissione 
difesa del Congresso degli 
Stati Uniti. disse che l'azio-
ne della CIA nel mondo e 
qualcosa che «quasi ag-
ghiaccia il midollo delle os-
sa >. Dopo il feroce crimi-
ne di giovedi a Milano — 
dietro il quale si profila 
chiaramente l'intervento di 
servizi stranieri — quella 
definizione pud apparire di 
stringente e drammatica 
attualita. E nel caso Ber
toli un legame diretto con 
la CIA esiste — o almeno 
e esistito — in forma pub-
blica e diremmo quasi « uf-
ficiale >: l'attentatore di 
Milano fu infatti. negli an-
ni '50. funzionario del fami-
gerato Comitato < Pace e 
Liberta >, che era un orga-
nismo notoriamente e pale-
semente finanziato dalla 
CIA ed aveva il compito di 
c fornire gli strumenti» al
ia forsennata campagna 
anticomunista ed antisovie-
tica condotta allora in Ita
lia. Ricordiamo per esem-
pio il vergognoso opuscolo 
intitolato « I quaranta spie-
tati del comunisrno italia-
no>. che era una vera e 
propria lista di proscrizio-
ne contro i dirigenti del no
stro parti to. 

Di provocazioni come 
quella di Milano — del re-
sto — e letteralmente in-
tessuta. nei suoi 26 anni di 
vita, l'intera storia della 
CIA. Essa non e Tunica or-
ganizzazione di spionaggio 
americana. e non e nemme-
no la piu grossa (pur po-
tendo contare su almeno 20 
mila uomini e su un bilan-
cio annuo di oltre 600 mi-
liardi di lire); e pero sen-
za dubbio la piu « attiva >. 
quella che alio spionaggio e 
al controspionaggio nel 
senso tradizionale della pa-
rola e andata affiancando, 
e poi addirittura sostituen-
do. la c azione diretta >. 
in tutte le sue forme: dal 
sabotaggio alia sowersio-
ne. dalla organizzazione di 
colpi di Stato al finanzia-
mento di operazioni che so
lo con un ipocrito eufemi-
smo possono essere defini
te « politiche ». 

In questo quadro, la CIA 
ha intessuto una rete che 
copre praticamente 1'inte-
TO globo terrestre a comin-
ciare dagli Stati Uniti, co
me dimostra in questi gior-
ni lo scandalo Watergate. 
nel quale gli uomini della 
CIA sono stati impiegati 
per spiare gli stessi funzio-
nari della Casa Bianca e 
per tessere intrighi elet-
toralistici della piu bassa 
specie in favore di Nixon. 
Contemporaneamente non 
bisogna dimenticare che 
sempre la CIA ha dato vita 
anche ad un corpo armato 
altamente specializzato. 
quello dei cBerretti ver-
di ». il cui fine istituziona-
le e condurre la contro-
guerrlglia e istruire i « cor-
pi speciali> delle polizie 
politiche di tutti i conti-
nenti. 

ITALIA 
L'ltalia e stata per la CIA uno del priml banchl dl 

prova come centrale «operativa». Costituita nel 1947, 
la CIA era gia impegnata a organizzare una azione clan-
destina contro il PCI e le altre forze della sinistra nel 
nostro Paese, a elargire finanziamenti a forze politiche dl 
governo (vedi le recentissime rivelazioni dell'ex amba-
sciatore Martin), a sovvenzionare la sclsslone sindacale -
del 1948, a creare 11 surricordato Comitato a Pace e 
Liberta». E c'e chl sostiene che non sia stata estranea 
nemmeno aJl'« incidente aereo» in cui perse la vita 11 
presidente dell'ENI Mattel (sono note le voci che parlano 
di un attentate in collaborazione fra gli agent! americani 
e gli ultras francesi dell'OAS). 

GUATEMALA 
In America Latina. fu la CIA nel 1954 a organizzare 11 

rovesciamento del governo progressista del colonnello 
Arbenz, armando ed equipaggiando l'esercito mercenario. 
finanziato dalla United Fruit Company, del colonnello 
Armas (ucciso poi anni dopo in un successivo colpo di 
Stato, alio stesso modo in cui sono stati fatti pruden-
temente scomparire tanti altri element! In precedenza 
utilizzati per imprese di sovversione). 

BAIA DEI PORCI 
Nel 1961. la CIA conobbe tuttavia proprio in America 

Latina il suo piu clamoroso insuccesso, con 11 fallimento 
dello sbarco della Baia dei Porci a Cuba. Anche qui era 
stato assoldato un esercito mercenario. addestrato nel 
Guatemala (in precedenza «bonificato» dagli agenti USA); 
ed erano state organizzate azioni o preparatorie». come 
Tatterraggio in Florida dl aerei recanti i contrassegni 
cubanl e che si davano per ofuggiti dairinfemo di Ca
stro». Ma gli uomini della CIA avevano fatto 1 conti 
senza il popolo cubano. che fece fallire miseramente 11 
complotto; e il risultato fu la sostituzlone dl tutti 1 mas-
simi dirigenti dell'ente spionistico. 

URUGUAY 
Nel 1969. fu ancora la CIA a tirare le flla della re

pression contro I tupamaros In Uruguay. Anche qui 
avvenne un episodio clamoroso: 11 rapimento da parte del 
guerriglieri, di un sedicente «diplomatico» americano, 
Dan Mitrione. In realta «controllore» della politiza poll-
tica urugualana per conto della CIA e come tale giu-
stiziato. 

CILE 
Un anno dopo era di scena il Cile, dove la CIA organiz-

zava il complotto culminato neirassassinio del comandante 
deH'esercito. generale Schneider, nel tentativo dl provo-
care la caduta del presidente Allende; fallito questo pro-
getto. la CIA passava ad appoggiare l'azione del mono-
polio ITT (International Telegraph and Telephon) che, 
per evitare la nazionalizzazione dei suoi beni, aveva 
messo a a disposizione» della reazione cilena una prima 
somma di 600 milioni di lire, per organizzare una cam
pagna anti-Allende (come e emerso pubblicamente in 
una recentlssima inchJesta del Senato USA). L'elenco 
potrebbe allungarsi a dismisura: sbarco a Santo Domingo 
nel 1965, colpi di Stato nell'Iran nel 1953 e 1963. 

AFRICA 
Non bisogna dimenticare il sostegno dato a Ciombe 

e la complicita negli assassinii di Lumumba e Glzenga 
nel Congo, dal 1960 in poi; sostegno, ancora in atto, alia 
oontro-guerriglia in Eritrea e nel Ciad; organizzazione di 
un esercito mercenario nel Laos nel 1968; e via dl questo 
passo. 

GRECIA 
Ma torniamo al giornl nostri. e alle soglie dl casa 

nostra. Nel bacino del Mediterraneo, la piu clamorosa 
operazione della CIA e state I'instaurazione della dittatura 
militare in Grecia nell'aprile 1967: facendo scattare II 
«piano Prometeo» (orevlsto negli schemi operatlvi «in-
terni » della NATO), e preparando il terreno con una 
campagna di provocazioni terrorlstlche, addebltate alia 
sinistra, simile a quella messa In atto dal 1969 In poi 
In Italia. la CIA riuscl a portare al potere H suo uomo 
di fiducla, Papadopulos; una delle conseguenze dl quel 
« colpo». fu raffidamento al KYP (senrizlo segreto) greco 
e alle leghe fasciste di Kostas Plevris della supervlslone 
sulle attivita sowersive e provocatorte di destra In Italia 
e piu generalmente In Europa, proprio In base alia 
«preziosa» esperienza fatta in Grecia 

LIBANO 
Piu recentemente, la mano della CIA ha operato — per 

esplicita accusa della Resistenza palestinese -- In occa-
sione dell'eccidio del 9 aprlle scorso a Beirut. Risulta 
infatti ai dirigenti dell'OLP che la CIA ha favonto Toper* 
degli agenti israeliani, con passaporto europep, che hanno 
agito a Beirut nei giomi antecedenU aireccldio; che 
macchine e uomini della CIA hanno aiutato 1 «comman
dos*. nella notte del 9 aprile, facendone rlparare alcunl 
nella sede diplomatica USA; che un aereo americano e 
stato quasi certamente utlllzzato per evacuare dal Ubano 
gli assassin! che vi erano rimastl lntrappolatl. 

Mediterraneo. Medio Oriente: il cercWp Titorna aJa 
strage di Milano, all'attentatore partito da Haifa. Nel pressi 
di questo che e senz'altro il piu importante porto Israe-
liano nel Mediterraneo, ci sarebbe un importante centro 
dl addestramento della CIA e dello Shin Bet Israellano. 

Giancarlo Unnutti 

go tempo le fila di cui 6 tessu-
ta la trama nera. Lo stesso 

reclutamento del Bertoli si 
pud collocare come un pun-
to di tale trama. Non c'e gior-
nale ormai che non abbia in-
dagato a fondo sul passato 
€ veneziano » di Gianfranco 
Bertoli: e tutti approdano al 
ritratto di un individuo dal
la personalita labile, che len-
tamente affonda nelle peggio-
ri esperienze criminali attra-
verso le quali cerca un'affer-
mazione della propria perso
nalita. Da questo punto di vi
sta. che Bertoli sia veneziano 
ha un interesse del tutto se-
condario. 

La cosa acquista invece un 
ben diverso signiflcato se si 
tiene conto del ruolo che i 
gruppi eversivi di estrema de
stra del Veneto hanno gioca-
to nella cstrategia della ten-
sione ». Bertoli e uno che dal 
'55 al '69 non ha fatto altro 
che entrare ed uscire di gale-
ra. Nei periodi di liberta. riu 
sciva sempre. malgrado i suoi 
precedenti penali, a trovare 
qualcuno che lo aiutasse a 
procurargli un lavoro: persi-
no alia Montedison di Mar-
ghera. che nel *63 gli fa per 
giunta frequentare un corso 
di set* mesi. 

Perche nel 1970 fugge im-
provvisamente all'estero an-
zich^ affrontare rassegnato 
l'ennesima avventura giudi-
ziaria? II < lupo solitario » ha 
trovato appoggi e aiuti che 
vanno al di la di quelli che 
i vari prof. Frezzato e don 
Giuseppe gli procuravano al 
termine dei suoi frequenti 
soggiorni nelle patrie galere. 
Stavolta le protezioni gli ser-
vono ad evitarla, la galera. 
Le trova nel periodo in cui e 
ospite della casa per ex car
cerati denominata c Oasi >. a 
Padova. AU'« Oasi », dove c'e 
anche Franco Tomasoni. l'ex 
missino. confldente della poli
zia che dapprima ha fatto il 
nome di Freda e Ventura al 
commissario Juliano e poi ha 
fatto lo sgambetto alio stesso 
Juliano. Anche a Bertoli Tin-
contro con Tomasoni non e 
propizio: da quest'ultimo par
te infatti la c sofRata » che lo 
fa incriminare per tentata ra-
pina. Al processo poi la de-
posizione di Tomasoni sara 
cosi incerta da indurre i giu-
dici ad una sentenza assolu-
toria. 

Ma intanto Bertoli (aiutato 
da chi?) e riuscito a ripara-
re all'estero. da cui fara ri-
torno sol tan to per compiere 
la strage di via Fatabenefra-
telli. H «lupo solitario > si 
era dunque imbrancato, era 
entrato in un giro, in una or
ganizzazione che doveva uti-
lizzarlo al momento opportu-
no. Ed e stato utilizzato esat-
tamente nel fresco ruolo di 
c anarchico * che egli ora si 
attribuisce. per bruciarlo nel
la nuova gravissima tappa 
della cstrategia della ten-
sione ». 

Come non riconoscere In 
tutto rid la mano di quella 
c trama nera > che ha dimo-
strato di aver costituito da an
ni nel Veneto una delle sue 
piu importanti bast? Come non 
ricordare che anche per la 
strage di piazza Fontana si 
voile gettare in pasto all'opi-
nione pubblica turbata l'ett-
chetta deU'< attentat© anar
chico »? AU'indomani di quella 
strage. nel tornare a Treviso. 
Giovanni Ventura ebbe a con-
fidare aH*amico Guido Loren-
zon: c Nessuno si & mosso, ni 
da destra ni da sinistra. Biso
gna fare deU'altro >. Da allo
ra la c trama nera » ha mo-
strato drammaticamente di sa-
per c fare deU'altro > nel ten
tativo di esasperare la tensio-
ne politica in Italia e di pro-
vocare una svolta di tipo auto-
ritario. La strategia di «tipo 
greco > continua a venire per-
vicacemente esercitata, la-
sciando anche chiaramente in-
tendere di far capo anche a 
centrali straniere di provoca
zioni. 

L*inchiesta dei giudici Stiz e 
D'Ambrosio sul gruppo Freda-
Ventura ha accertato che il 
Ventura andava esibendo. nel 
periodo in cui cercava di ac-
creditarsi come c uomo di sini
stra >. elenchi di agenti della 
CIA in Italia- E sono anche 
apparsi evidenti, dopo il 1969, 
legami di Ventura con uomini 
che hanno appartenuto ai ser
vizi di spionaggio anglo-ameri-
cani durante la Resistenza, e 
cl.a sono stati per questo, dopo 
la guerra. ampiamente ricom-
pensati. Non e dunque casua-
le che proprio nel Veneto cen
trali straniere abbiano trovato 
dei canali di penetrazione per 
tessere la loro rete. 

Come mai. nel periodo cru-
ciale dell'inchiesta Stiz. ad una 
richiesta di «controazione > 
partita dai maggiori imputati 
in carcere corrispose. sinto-
maticamente, il misterioso epi
sodio della morte di Feltri-

nelli? Ogni qualvolta i gruppi 
di destra appaiono compromes-
si e in difficolta nella loro 
azione eversiva, immediata-
mente scatta il nuovo episodio 
provocatorio che dovrebbe ac-
creditare la tesi che la vio-
lenza nasce a sinistra. Pure 
coincidenze? Non pare proprio. 

Gli ultimi sviluppi. con l'ar
resto dello iemenita che sog-
giornava a Jesolo fin dal 10 
maggio potrebbero rafforzare 
la verosimiglianza dell'ipotesi 
che I'operazione sia scattata 
ancora una volta dal Veneto. 
Si tratta di persone singole o 
di una vera e propria orga
nizzazione i cui fili sono ti-
rati daU'esterno? Questo e il 
nodo da sciogliere. 

Mario Passi La madre di Graziella Bartolon, la ragazza rimasta uccisa nel l'attentato. A destra: la madre dell'attentatore, Ida Gandolfo 

Dopo I'arrivo di domenica scorsa con il traghetto israeliano 

LA POLIZIA Dl MARSIGLIA ALLA RICERCA 
Dl CHI ACCOLSE E AIUTO IL TERRORISTA 

L'operazione in pieno svolgimento e coperta dal massimo segreto - II nome di Magri regolarmente registrato nelle liste di sbarco 
Poi deiruomo si perde ogni traccia • La miriade di alberghi e locande nel porto francese dove spesso non si chiedono documenti 
Funzionari della prefettura escLdono che possa essere passato In Italia attraverso le normali vie di comunicazione - Tre ipotesi 

Dal nostra inviato 
MARSIGLIA. 19 

La polizia di Marsiglia an
che se lavora su questa pista, 
tace ufficialmente sul caso 
Bertoli. Oggi gli ufficl della 
prefettura sono praticamente 
chiusi. II prefetto Ren6 He-
ckennoth ha lasciato la sua 
stanza al primo piano del Pa
lais per il fine settimana e 
con nil se ne sono andati I 
funzionari piu importanti. 
Nelle stanzette anonime della 
prefettura abbiamo trovato 
stamane e questo pomeriggio 
solo funzionari della sezione 
criminale e alcunl ufficiali del
la OILS. 

La piazza della polizia e 
zeppa di pullman carichi di 
agenti che devono seguire la 
manifestazione di protests dei 
pescatori contro i fanghi ros-
si della Montedison in corso 
mentre telefoniamo a Marsi
glia. Tutti assenti anche al 
comando della polizia del por
to. II direttore Rouelle e in 
vacanza, ritornera lunedl. 

Ci ha ricevuti in un andro-
ne grigiastro un funzionario. 
Gli abbiamo chiesto: a Dome
nica scorsa e sbarcato qui sot-
to il nome di Massimo Magri, 
Gianfranco Bertoli, l'assassino 
dl Milano?». La risposta e 
stata: « Non lo so e se lo sa-
pessi non glielo potrei diren. 
Abbiamo insistito, nonostante 
desse segnl di insofferenza: 
aPotremo vedere le liste dl 
sbarco del ferry Israeliano 
"Dan"?*. Ancora un no. 

Abbiamo fatto un altro ten
tativo e finalmente abbiamo 
trovato l'uomo giusto. Non e 
11 caso di fame il nome per 
owii motivl. Ci ha dato un 
appuntamento a mezzogiorno. 
Siamo entrati negli uffici del
la direzione della polizia por-
tualo da una porticlna sgan-
gherata che da sulla banchl-
na della stazlone marittima. 
Gil facciamo vedere la foto 
di Bertoli pubblicata dai gior-
nali itallani, ma non lo ricono-
sce, apre invece un grosso vo
lume: le liste di sbarco. GIra 

le pagine. Domenica 13: scor-
re i nomi e trova quello che 
cerchiamo. Naturalmente non 
Bertoli, ma Magri. Piu di co-
si non pud fare. 

Vorremmo fotografare la 
scheda e guardare con i no
stri occhi il nome. Richiude 
in gran fretta il libro, ma ac-
cetta di venire a bere in una 
boite poco lontano e ci pro-
mette di parlare con 1 doganie-
ri che la mattina del 13 mag
gio erano di servizio al molo 
69 dove attraccd il a Dan » da 
dove sbarc6 il Bertoli prove-
niente da Haifa. 

Una verifica nella stessa di
rezione e stata fatta compie
re con esito positlvo anche 
dal console generate d'ltalia a 
Marsiglia, Calabro. Con la fo-
tografia di Bertoli, ritratto 
con la barbetta a collate, ab
biamo seguitato a girare per 
caffe e locande vicino al por
to e alia stazione ferrovlarla 
di Marsiglia. Molti baristi e 
proprietar! di alberghi ci han
no guardato di traverso anche 

Scarcerato 

il fascista 

Nordi 
MILANO, 19 

H giudice Istruttore Patro-
ne ha disposto questa matti
na la scarcerazione dl Gianni 
Nardl, l'estremlsta dl destra 
che il 20 settembre scorso era 
stato arrestato al valico italo-
svizzero di Brogeda con Lu
ciano Bruno Stefano e con 
la tedesca Gudrun Kiess per
che sull'automobile dei tre 
e'era un carico di anni e ma-
teriale esplosivo. 

II prowedimento del dottor 
Patrone e stato preso perch6 
sono soadutl i termini di de-
tenzione. 

Bertoli ha detto i l falso 

Impossible senza complici 
uscire con armi da Israele 

Per escludere legami e com
plicita Internazionali Gianfran
co Bertoli ha affermato di 
aver portato la bomba »MK 
n » da Israele ed ha spiegato 
dl essere riuscito ad eludere 
i controlli usando \m accorgl-
mento tanto semplice quanto 
romanzesco. Si sarebbe pre
sentato al primo controllo — 
quello del bagaglio — recan-
do una valigia «innocua> e 
una borsa nella quale aveva 
nascosto la bomba: dopo che 
la valigia era stata esamlnata 
senza esito dalla polizia di 
Israele e prima deH'ispezione 
personale — che avrebbe com-
preso anche 11 controllo della 
borsa — aveva trasferlto la 
bomba dalla borsa, ancora da 
esaminare, alia valigia, gia 
esamlnata, e 11 gioco era 
fatto. 

Tutto semplice e tutto falso. 
Dei servizi dl slcurezza Israe
liani si possono discutere 1 
metodl, non l'efflclenza; sa-
ranno senza scrupoli, ma co-
noscono alia perfezlone il lo
ro lavoro. Chiunque sia stato 
in Israele sa che effettivamen-
te 1 controlli si svolgono In 

due tempi (prima II bagaglio, 
poi rispezione personale che 
comprende II bagaglio a ma
no), ma sa anche che tra 1 
due controlli non esiste lo spa-
zk) di imbecillita che 11 Ber
toli ha creduto di poter at
tribulre ai servizi dl slcurezza 
di Israele. 

In altri termini: II baga
glio controllato viene resti-
tuito al proprietario solo dopo 
che questi e stato sottoposto 
airispezlone personale. Per 
essere precis!: dopo che le va-
ligie sono state esaminate in 
presenza del proprietario, ven-
gono rinchluse e trasportate 
« oltre » la zona delle Ispezloni 
personal! per una strada di
verse da quella fatta seguire 
all*uomo. Solo dopo rispezione 
del bagaglio a mano e la per-
qulslrione personale, 11 pro
prietario rivede le valigle. 

La prestldlgltazione del Ber
toli e qulndi da escludere e 
le possibillta residue sono 
due: o lul non aveva la bomba 
oppure 1'aveva, ma non ha elu-
so la sorvegllanza: * stato 
aiutato. 

se ci accompagnava un collega 
francese de o La Marsigliese » 
per rendere comprensibile il 
nostro francese troppo scola-
stico. 

Tutti hanno pensato che fos-
slmo della polizia, alcuni so
no stati cortesi, ma nessuno 
ci ha dato una risposta.affer-
mativa: nessuno ha detto di 
avere vlsto ne il Bertoli ne 
una persona che gli rassomi-
gliasse. E' come cercare 11 
classico ago nel pagliaio. A 
Marsiglia gli alberghi, le pen
sion!, le locande sono diverse 
centinaia, almeno quelli uffi
ciali, e quindl una impresa 
quasi impossibile batterli tut
ti. Solo la polizia pud farlo, 
controllando le schede che 1 
client! riempiono al loro ar-
rivo nell'albergo, e 11 prefetto, 
prima di partire per 11 week
end ha avuto l'ordlne da Pa-
rigi — dopo coneitati contatti 
con l'lnterpol — di setacciare 
tutti gli alberghi e le camere 
d'affitto della citta. L'opera
zione quindi, anche se in sor-
dina, e in pieno svolgimento. 

Un commissario con cui ab
biamo parlato questo pomerig
gio per circa mezz'ora, si e 
detto scettico sulla possibilita 
di trovare il nome di Magri-
Bertoli sulle liste degli alber
ghi, per almeno tre motivi: 
1) Bertoli, che si faceva chia-
mare Massimo Magri, se e 
sceso in un albergo, puo ave
re dato un altro nome e sic-
come non sempre 1 portieri 
chiedono il passaporto, puo 
avere segnato il numero di 
un documento inesistente sul 
cartellino che viene fatto rlem-
pire ai clienti; 2) Bertoli po-
teva avere con se un docu
mento di riconoscimento inte-
stato ad un altro nome e al
lora e impossibile individuar-
lo; 3) Bertoli puo essere sta
to ospltato in casa di amici 
fidati e in questo caso ie in-
dagini dovranno spostarsi 
completamente negii ambienti 
della destra ultras marsigliese, 
ammesso che il dinamitardo 
proveniente dal kibbuz di Car-
mia fosse il killer di uno spe-
ciale commando, tesi questa 
che ai awicina piu di tutte 
alia verita in quanto e da 
escludere, per 11 momento, che 
Bertoli agisse per proprio 
conto. 

Questo e 11 parere anche del 
giovane commissario della pre
fettura dl polizia il quale cl 
ha fatto capire che le inda-
ginl si stanno indirizzando in 
questa direzione. 

Le autorita francesi tuttavia 
tentano di mlnlmlzzare la vi-
oenda come se non 11 riguar-
dasse, mentre Marsiglia rap-
presenta un anello estrema
mente importante della cate
na dl tutto 11 caso Bertoli. 
Una confenna dl questo atteg
giamento si ha dalla stampa 
indipendente locale che ha re-
legato la notizia nelle pagine 
interne, dedicandole solo po-
che righe, fatta eccezlone per 
L'HumaniU e Le Monde. Si 
tratta di cercare quindi, e la 
polizia di Marsiglia cerca, an
che se con molta calms. 

Ci sono troppi interessl In 
gioco e si potrebbero disturba-
re molte persone: c'e in gio
co ralleanza dei gollisti con 
gli ultra di destra ed anche 
con certi gruppi sionisti di 
origin* algerina, che emargi-
natl dagli altri ebrel marsi-
gliesi di sentiment! democra
tic!, non sono per questo me-
no attivi in una vast* azione 
anticomunista. 

La parola d'ordlne comun-
que e dl Indagare con «non 
chalanoBv, ma Indagare per
che 11 governo francese ha ri-
oevuto presslone da quello Ita-
liano. Inoltre c'e stato detto 
che e atteso da un momento 
all'altro I'arrivo a Marsiglia 

di un ispettore della Crlminal-
pol italiana. II suo compito 
sarebbe quello dl rlcostruire 
1 movimentl dl Bertoli durante 
! due giomi che egli ha tra-
scorso qui e posslbilmente sa-
pere con quale mezzo ha po
tato attraversare . 11 confine 
con l'ltalia. 

Sempre lo stesso commissa
rio della prefettura di polizia 
su questo punto ha avanzato 
delle ipotesi abbastanza plausi-
bili: « Pub darsi — ci ha detto 
— che abbia viaggiato in tre-
no sul lerritorio francese do
ve non correva alcun pericolo, 
ma escluderei che abbia pas
sato la frontiera in treno. 
Troppi controlli. Secondo me 
ha usato un altro mezzo*. 

Quale? 
Si strings nelle spalle. 
Un motoscafo? 
Puo essere, i piccoll port! 

turistic! della Costa Azzurra 
e della riviera Iigure sono 
scarsamente controllati. 

Un'auto privata? 
E* una ipotesi da non scar-

tare, anche se potevano esser-
ci dei rischi. Probabilmente i 
complici di Bertoli possono 
aver scovato una delle tante 
strade del tabacco e della dro-
ga che attraversano le Alpi 
marlttime o piu a Nord, tra 
la Francia e l'ltalia. 

Carlo Degl'lnnocenti 

Spionaggio 
telefonico: 
occusato 
in liberta 

MILANO. 19 
Un'altra persona coinvolta 

nella vicenda delle Intercetta-
zion! telefoniche e stata scar-
cerata. II giudice Istruttore 
Patrone ha concesso Infatti 
questa mattina la liberta prov-
visoria all'ex maresciallo dei 
carabinierl Guido Carsaniga, 
arrestato per la sua attivita 
di collaboratore di Walter Be-
neforti. II prowedimento e 
stato preso in considerazione 
delle condizioni di salute del* 
I'lnteressato. 

Restano invece in carcere 
Tom Ponzi, Walter Beneforti, 
Bruno Mattioli e Antonio 
Mancini per i quali i difenso-
ri, awocati Nencioni. Dondi-
na e De Maio, hanno da tem
po inoltrato istanza di liber
ta prowisoria. In proposito 
pero il giudice istruttore non 
ha ancora avuto il parere del 
pubblico ministero. 

NEL N. 21 DI 

Rinascita 
in edicola da venerdi 25 maggio 

Edizione speciale de 

II Contemporaneo 

LA QUESTIONE 
DEMOCRISTIANA 

# I conti con la DC 
di Gerardo Chiaromonte 

# II partito tra Stato e Chiesa 
di Alessandro Natta 

# La DC e lo sviluppo economico-sociale del 
paese 
di Pietro Ingrao 

# La DC e I'Eoropa 
di Giorgio Amendola 

# Quando ripensa se stessa 
di Aniello Coppola 

# Le contraddizioni dc di fronte al processo di 
unita sindacale 
di Aris Accomero 

# II partito che ha fradito i contadini 
di GaeUno Di Marino 

# La politica democristiana nelle partecipazioni 
statali 
di Luciano Barca 

# Le basi sociali e i collegamenti di massa 
di Vincenzo Galetti 

# II confront© sui temi della famlglia e del co
stume 
di Adrians Seroni 

# La crisi di egemonia riversata sul paese 
di Giuseppe Chiarante 

# L'ideologia cattolica e Tesercizio del potere 
di Umberto Cerroni 

U prviwfMlonl ttoveno ptrvtnire sgll Uffici diffusion* del-
fUNITA' dl Milano o Roma tntro lo or* 12 di marttdl 22 maggio 
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Nel settembre scorso un convegno internazionale neofascista 

Riunioni a Monaco di agenti 
della provocazione in Europa 

1150 delegati hanno deciso un programma e una strategia per I'egemonia degli «eu-
ropidi» — Farneticazioni sulle orme di Hitler — La presenza degli squadristi italiani 

La mappa del terrorismo nero e pun-
teggiata di bandierine greche, di rifugi 
sicuri, per gli attentatori in Spagna, di 
centrali operanti in Austria, Svizzera e 
Germania. 

Dietro ogni fatto di sangue che ha mac-
chiato l'ltalia dal 1969 ad oggi. c'e Tom-
bra sinistra di un piano al quale sono 
interessate molte forze straniere che 
hanno scelto l'ltalia come anello da for-
zare per rompere la rete democratica. 

Gli attentat! si ripetono. Dove trovano 
l'esplosivo i fascisti, chi sono gli artifi-
cieri? Da chi ricevono armi? Le centrali 
occulte internazionali governano questo 
flusso e si occupano della preparazione 
del c personale >. La stessa organizzazio-
ne maschera la sua attivita tenendo con; 
gressi ideologici, convegni e seminari 
dove si danno appuntamento tutte le 
forze disponibili in Europa per allaccia-
re o rinnovare rapporti. 

L'ultimo di questi congressi e stato 
quello di Monaco della gioventu neofa
scista. L'incontro si e svolto il 16 e il 17 
settembre a Planegg ed e stato organiz-
zato dalla rivista di estrema destra tede-
sco occidentale « Mut > e « Nation-Euro-
pa >. Al congresso hanno preso parte 

circa 1150 delegati provenienti da: 
RFT, Belgio, Danimarca, Francia, In-
ghilterra, Olanda, Italia, Norvegia, Au
stria, Svezia, Spagna, Sudafrica, Stati 
Uniti. 

Al termine dei lavori, che si sono svol-
ti a porte chiuse, sono stati votati due 
documenti e sono stati eletti i membri 
della « segreteria generale dei nazionali 
intereuropei». 

Di questo organismo fanno parte: Ber-
nhard Wintzek, editore di « Mut » e Peter 
Dehoust, redattore capo di c Nation-Eu-
ropa > per la Germania occidentale; Ritz 
de Ghef per il Belgio: Robert Lux per la 
Danimarca, Hans Carling per la Svezia, 
Manz per la Svizzera, Franz Vermaurer 
per l'Austria; Bernard Colaret per la 
Francia: Jesus Palacios per la Spagna. 
La designazione del rappresentante ita-
liano e stata rimandata perche il delega-
to del « Fronte della gioventu ». parteci-
pante alia riunione, doveva consultarsi, 
disse, con la direzione del MSI. 

Come si vede dunque il partito neofa
scista italiano ha dato direttamente il 
suo contributo a quel congresso che ha 
elaborato la strategia da seguire per 
«I'egemonia in Europa ». Una strategia 

che, come abbiamo detto. parte proprio 
dall'Italia. E a cosa tendono. qual e lo 
scopo dei gruppi fascisti europei? 

Essi vogliono, lo dicono nelle relazioni 
ufficiali, un sistema nel quale < gli uo-
mini non siano tutti uguali... Dove ogni 
costrizione all'uguaglianza sia ritenuta in-
naturale, inumana e illiberale ». E anco-
ra. afferma il documento finale del con
gresso di Monaco: « Creatori e portatori 
di civilta tecnica sono gli europidi. Essi 
sono i primi a poter risolvere i problemi 
che sorgono dal progresso tecnico e 
scientifico. Anche per questo gli europidi 
devono vedersi assicurato il low posto 
nel mondo ». 

La conclusione di quell'incontro e stata 
questa: <s.Ora i tempi sono maturi, il 
nuovo ordine non pud spettare che a noi. 
La nostra ora sta per suonare. Sull'Euro-
pa e ancora notte, ma ogni alba e pre-
ceduta dalle tenebre. Vinceremo! ». 

Cos! per « far luce nella notte » but-
tano bombe e uccidono. Nel ricordo di 
Hitler e Mussolini. 

Paolo Gambescia 

Le tappe della trama nera 
Aprile 1969-maggio 1973: quattro anni costellati di sanguinosi 

attentati e di violenze - L'oscuro episodio di Gioia Tauro 
e le bombe contro i «treni operai » per Reggio Calabria 

Un lunghissimo periodo di impunita per terroristi e mandanti 

AZZI 

Quattro anni di violenze, dl 
attentati, di sangue. Milano e 
solo l'ultimo anello di una 
catena mostruosa, inizlata, 
tanto per riferirci solo aijli 
episodi piu clamorosi, il 17 
aprile del 1969, con l'attenta-
to contro lo studio del ret-
tore dell'unlversita di Fadova, 
Opocher: quello fu anche il 
biglietto da vtsita del grup-
po Freda e Ventura, che fi-
nora ha rivelato i piu forti 
addentellati con agenti stra-
nieri, in particolare greci. 

Appena otto giorni dopo l'at-
tentato alia Flera di Milano 
e alia stazione. La strategia 
della tensione e ormai una 
realta. 

II 9 agosto dello stesso an
no una serie di attentati sui 
treni a Vicenza, Fescara, Ter-
ni, Brescia, L'Aquila, Caserta, 
Venezia e Milano. L'anno si 
chiude con quella sanguinosa 
provocazione che e stata 'a 
strage della Banca nazionale 
deH'Agricoltura a Milano: 12 
dicembre 1969. In quello stes
so anno ci sono stati deci-
ne dl episodi di violenza fa 
scista, di aggressioni, Iancio 
di « molotov »: nella maggior 
parte dei casi, obiettivo era-
no le sedi delle organizzazio-
ni comuniste. 

Ormal il progetto Inizlale 
dei fascisti, che hanno appre-
so la lezione all'estero. e un 
pezzo avanti: e in pieno svi-
Iuppo la tecnica dellinfiltra-
zione, moltl gruppetti sedicen-
ti « rivoluzionari » sono cadu-
ti nella provocazione e hanno 
instaurato una specie di con 
fronto con gli attentatori ne-
ri con scontri in piazza e 
uso della violenza. In questa 
situazione hanno buon gloco 
le forze che dentro I'appara-
to statale sostengono la rii-
stificante teoria degli oppo 
sti estremlsmi. 

Nel 1970 pur non verifican-
dosi episodi sanguinosi come 
la strage di piazza Fontana, 
si ha un intensificarsi delle 
azioni squadristiche compiute 
per lo piu da gruppi Iegati 
direttamente al MSI. come le 
SAM a Milano. di cui fanno 
parte parecchi glovani gia ade-
renti o addirittura ancora 
iscritti al partito neofascista. 

II 16 aprile a Torino con 
14 cariche di dinamite ven-
gono minati tralicci dell'Alta 
tensione; il giomo dopo e di 
seen* il tritolo in Valtellina: 
il 20 Iuglio una traversina 
sbullonata provoca II deraglia-
mento di un treno a Gioia 
Tauro. Per due anni si so-
sterra che si era trattato di 
un Incidente ed anche i ma-
gistrati terranno nascosta la 
verlta. Visto che «le cose so
no andate bene » I fascisti se-
condo una corrente loglca de-
linquenziale poco piu di un 
mese dopo, II 28 agosto. ri-
provano resperimento e que
sta volta con una valigia con 
tenente tre cariche di tritolo 
nella stazione ferrovtaria dl 
Verona. L'otto dicembre. men-
tre a Roma II famlgerato co 
mandante della X MAS Junio 
Valerlo Borghese sta prepa-
rando un golpe, un ordigno 
di media potenza viene fatto 
scoppiare alia stazione ferro-
viaria dl Trieste. Due meat 

FREDA 

prima, il 5 ottobre. a Trento, 
cariche di tritolo sono state 
fatte saltare nei cinema Roma, 
Vittoria e Sociale. 

Ormai e chlaro: 1 fascisti 
hanno scelto apertamente la 
strada della intimidazione e 
del sangue. Obiettivi sono sem-
pre luoghi affollati, cinema e 
stazioni, nei quali possono ca 
dere vittime innocent!: e la 
tattica che mira al caos. 

H 1971 e il 1972 presenta-
no un crescendo di azioni 
di questo tipo. mentre la vio
lenza di piazza miete altre 
vittime: Serantini a Pisa, Ta. 
vecchlo e Franceschl a Mi
lano. 

Anche lo scamo elenco che 
di seguito rlportiamo e suffl-
ciente a fornire il quadro del
la situazione. 

H L gennaio a Palermo, al 

municipio e in ufficl vari so
no collocati quattro ordlgni 
ad orolcgeria e settanta cari
che di dinamite. 

II 17 gennaio, a Trento. nel 
collegio di sociologia. una 
bomba ad orologeria: due gior
ni dopo, nella stessa citta, una 
bomba con due chilogrammi 
di tritolo al monumento dei 
Caduti della Resistenza. 

II 4 febbraio a Reggio Ca
labria una delle 4 bombe a 
mano Ianclate da fascisti su 
un corteo di democratici uc-
cide 1 operalo Malacaria. 

Ma gia era cominciato il 
tambureggiamento degli atten
tati a Milano. Nel giro dei 
primi mesi del "71 vengono 
fatte esplodere: una bomba al 
tritolo aU'Universita Statale. 
un'altra dello stesso tipo in 
una sezione socialists 6 bom-

Pressoche unanimi i commenti della stampa 

«C'e l'ombra di 
un 'organizzazione 

internazionale » 
Gli sviluppi delle Indaginl 

sull'attentato di Milano e la 
analisi delta tecnica prepa-
ratoria della strage confer-
mano anche nella maggior 
parte dei giornali moderatl 
la netta Impressione che ci si 
trova di fronte non solo ad 
un complotto reazionario. ma 
anche ad un disegno terror!-
stico che fa capo anche a 
centrali straniere. 

Per il « Corriere della Sera » 
sulk) sfondo della strage *sl 
profila l'ombra di un'orgamz-
zazione terroristica internazio
nale » che ha manovrato il 
flnto anarchico. Di quale na-
tura essa possa essere, viene 
precisato neireditoriale dello 
stesso quotidiano milanese: 
mNon e al fatto da escludere 
Vipoiesi di una strategia e-
versiva, freddamente attuata 
da uno o piu cervelli per 
esasperare gli animi, per ten-
dere piu radicate la lotta po
litico e per creare le pre-
messe di una guerra civile. 
La strage di piazza Fonxana, 
Vuccisione dl Calabresi, i /al-
liti attentati al treni. le bombe 
che hanno ucciso Yagente Ma
rino gia sono stati momenti di 
questo o di questi disegni*. 

Sul complotto e sul ncolte-
gamenti eversivi forse con al-
tri paesl» insiste con grand! 
titolazionl In prima paglna an
che la «Stampa* riprenden-
do anche le ammissionl In 
questo senso venute dal dc 
Piccoll e Gallon!; mentre la 
• Gazzetta del PopoIo» sotto-
llnea che «to provenienza da 
paesi stranieri, il viaggio in 
nave, I'impossibtllta doe di 
controlli sul recente passato 
di Quest'uomo (cloe deil'at-
tentatore, ndr) indurrebbero a 

pensare piu ad un complotto 
che al gesto di un singoto (~). 
e la medesima intenzione — 
abbinata alia medesima tec
nica — di piazza Fontann, 
di piazza Tricolore, del di-
rettissimo Genova-Roma ». 

La stessa chlave (mMUle 
indizi, comprese le notizie da 
Israele, lasciano sospettare 
una strategia del terrore di 
ambtgua coloritura political) 
e adoperata anche dal <GIo-
bo> che si chiede: «Dietro 
Vattentatore c'e un'organizza-
zione internazionale? >. 

Esclusa l'ipotesi del gesto in
dividuate di foilla il «Mes-
s&ggerov riduce a due sol-
tanto le ipotesi posslbili: *Kil-
ler consapevole o strumento 
di un'organizzazione dei cui 
veri finl non si rende conto». 
Dalla pressoche unanime va-
Iutazione del senso politico 
della strage si distaccano ov-
viamente solo I fogliacci della 
destra e tra questi, lerl, 11 
prima to del falso e toccato 
alia « Nazione » del petrollere 
Monti. 

H direttore dl questo glor-
nale e sceso personalmente 
in campo per difendere smac-
catamente I fascLstl da ichl 
inventa trame per la propria 
comodita poUmica, che tra-
sforma ipotesi in accuse sen-
za fornire prove anche mini-
me anche indiziarie (e gli at
tentati al treni, e ruccisione 
dell'agente Marino, e il pro-
cedlmento contro Freda e Ven 
tura?. ndr). che porta di "cen-
trair senza dire che cosa 
sono, di personaggi colpevoli 
senza nominarli, di "demen
ti deU'apparato statale" senza 
precisarne la consistenza e tl 
carattere w. 

VENTURA 

be molotov ancora aU'Univer
sita Statale e infine, il 22 
maggio. ordignl ad alto poten-
ziale vengono lanciati contro 
una sezione del PCI. il con-
vitto Rinascita, la sede del 
quotidiano 11 Giorno. 

Nel 1972 i fascisti comln-
ciano. il 10 febbraio, a Mila
no con ordignl ad alto po-
tenziale contro la sede del-
VUnild, lapidl partigiane e la 
stele di piazzale Lore to. Due 
mesi dopo. il 30 aprile, tre 
candelotti di dinamite contro 
la Banca d'America e d'ltalia. 

Siamo alia vigilia delle ele-
zioni. Almirante ha indossa-
to il doppiopetto e si presen
ta sulle piazze sorrldente per 
cercare di spiegare che il MSI 
ha buone intenzion! e per cer
care di fugare sospetti sulla 
connivenza con chi mette le 
bombe. 

La riprova che quello dl 
Almirante e uno sporco gio-
co si ha subito dopo le ele-
zioni quando, 11 12 giugno a 
Catania e qualche giomo do
po a Firenze, l'ex repubbli-
chino, gettata una maschera 
gia plena di buchl, lncita alio 
scontro fis'co con gli avver-
sart n primo immediato rl-
sultato: un chilogrammo dl 
dinamite sciolta In un barat-
tolo e collocato a Catania 
presso la federazione del PCL 

D'estate I fascisti si riposa-
no o compiono viaggi «tturi-
stici» in Grecia. ma ad otto
bre. nuova serie dl attentati: 
a Reggio Calabria candelotti 
dl dinamite vengono colloca
ti: il 15 alle sedi OIL, PCI, 
PSL II 17 alia biblioteca co-
munale, 11 21 ottobre alle Of-
ficine Omeca. Contemporanea-
mente scatta 11 piano, forse 
il piu grave flnora predispo-
sto. contro I treni che porta-
no 1 lavoratori alia conferen-
za sul Mezzoglorno lndetta a 
Reggio Calabria. Nella notte 
tra il 21 e il 22 ottobre, ca
riche dl dinainite vengono col
locate sulla llnea ferrate a 
Valmontone. Lamezia Tenne, 
Palmi. Gioia Tauro. Solo per 
un caso non e la strage. An
cora 11 25 ottobre tritolo con
tro un circolo DC di Catania, 
diventata, dopo le elezlonl, una 
citta «nera». Pol l'obiettlvo 
si sposta a NapolL H 12 di
cembre, bomba ad alto poten-
ziale contro un comlzlo antl-
fascista, un'altra contro il car-
cere di Poggioreale 11 18 e 
Infine una terza contro la 
Cassa marittima. 

L'anno si chiude con un at-
tentato, la notte dell'ultlmo 
deirarmo alia sede del glor-
nale ell MatUno». 

n 1973 e cronaca attuale, 
gli awenlraentl sono ancora 
freschl nella memoria. Per 
questo non ne parllamo, ma 
la matrice dl destra ha ora 
perfino nomi, personaggi, vi-
cende e « confessionl» che la 
documentano In modo sem* 
pre piu evldente. 

II panorama, come si vede, 
e di estrema gravlta e 1'aspetr 
to che contribuisce a render-
lo allarmante e la impunita 
dl cui hanno goduto flnora 
gli attentatori. 

CON I/UNITA' PIU' FORTE IL PCI 

GIA RACCOLTI 760 MILIONI 
Durante tutta la campagna per la stampa 
nuovo balzo per abbonamenti e diffusione 

Un piano di lavoro da ogni organizzazione del Partito - Superare gli squilibri, recuperare i rl-
tardi, partire dai successi per nuovi balzi - Una svolta nel lavoro per ottenere piu forti risultati 

P- 9-

TL SUCCESSO della prl-x ma tappa della campa
gna abbonamenti per la 
stampa cornunista e chla
ro e netto: dal 1. novem-
bre '72 a) 30 aprile 73 so
no stati raccolti 760 mllio-
ni per YUnita e 120 per 
Rinascita. Agglungendo le 
altre pubbllcazioni del par
tito si supera largamente 
11 mlliardo. Senza 1'impe-
gno dl migliaia dl attivi-
stl delle sezioni. delle fe-
derazioni. dei nostrl dif-
fusori. del nostrl ispettori, 
non sarebbe stato possl bi
le un simile risultato II 
balzo in avanti, sia negli 
abbonamenti sia nella dif
fusione. lo si deve in pri
mo luogo a una piu estera 
sensibilita del partito per 
I problemi della Informa-
zione. cosl strettamente 
connessl al problema piu 
generale dl un ulterlore 
passo Innanzl nella capa
city di inizlatlva politlca 
delle nostre organizzazio-
ni. Il rapporto tra ruolo e 
funzione della nostra stam
pa e stato del partito. tra 
ruolo e funzione della no
stra stampa e lotte nel 
Paese. ha visto un Impe-
gnato dibattlto nel con-
gressi di sezione. nelle con
ference provincial! e regio
nal! di organizzazione. ne
gli attlvl e nei convegni 
sulla llberta di stampa e 
d'Informazione oggi in Ita
lia E" un dibattlto da svi-
luppare nel corso della 
prossima «campagna per 
la stampa cornunista». e 
durante la seconda tappa 
della «cammpagna abbo
namenti » che si conclude-
ra alia fine dl ottobre. 

Sottollnelamo I successi: 
circa 70 millonl In piu ri-
spetto alia stessa data del-
l'anno scorso per abbona
menti al quotidiano e al 
settimanale. oltre due mi
llonl di coDie nelle diffu
sion! straordinarie deWUni-
ta tra 11 25 aprile e il 1. 
maggio. oltre tre milioni 
dl cople dell'Unita diffuse 
In olu nel Drlmo quadrime-
stre del '73 risoetto al pri
mo quadrimestre del '71. 
circa,7500 nuovi abbona-
ti a Rinascita Dai successi 
deve perb uscire rafforza-
ta la convinzione che si pud 
e si deve fare ancora di 
piu La conclusione della 
prima tappa della campa
gna abbonamenti rlvela in-
fattl squilibri profnndi tra 
reelonl e federazlonl che 
pure presentano caratteri-
stiche omoeenee: per VUni-
ta, ad esemplo. si hanno 
65 federazlonl con risultati 
superiorl al l'anno scorso e 
44 che accusano invece rl-
tardl. 

Dov'e che slamo andatl 
avanti? Dove la campagna 
abbonamenti e tutta l'inl-
zlativa dl rllancio della dif
fusione hanno assunto 11 
tono e 11 valore di attivita 
preminente del partito nel 
suo complesso. Dove si e 
caplto che eslstono oggi 
possiblllta nuove. che una 
piu forte domanda politl
ca sale dal partito e dal 
movlmento. che c'e una ef* 
fettlva cresclta politlca: an
che 1 forti progress! dl Rf-
nascita ne sono una dlmo-
strazlone. Siamo andatl 
avanti dove la « campagna » 
ha avuto la corretta e piu 
adeguata Impostazione di 
conquista politlca di nuovi 
Iettorl 

Cosl hanno lavorato 
rEmllia, la Campania, par
te del Lazlo. del Veneto, 
delle Puglle. della Tosca-
na e della Lombard la, e 1 
risultati sono evident!. Lad-
dove si e piu avanti non 
d si fennera: I compagnl 
emlllanl gia si pongono 
nuovi obiettivi dl cresclta, 
sia per gli abbonamenti sia 
per la diffusione feriale e 
domenlcale. 

Le nostre organlzzazlonl 
che registrano ritardl sono 
chlamate a una attenta rt-
flesslone critica. recuperan-
do terreno sulla base dl 
precis! plan! dl lavoro. Da 
qui alia conclusione della 
campagna abbonamenti d 
sono quasi sei mesi utlll: 
sono mesi della «campa
gna della stampa cornuni
sta* che. sulla base del 
recente comunlcato della 
Direzione del Partito, do-
vranno assumere piu che 
mal qaest'anno 11 caratte-
re dl ana forte Inlziativa 
di svlluppo della diffusio
ne e delta lettura della no
stra stampa, della nostra 
edltoria Non dovra esser-
ci riunione peT la c cam
pagna della stampa» sen
za on approfondlto dibat
tlto sul ruolo. la funzione 
e II contenuto dellT/nffA e 
delle altre pubbllcazioni: 

Andando dal compagnl, 
dal slmpatlzzantl, dal lavo
ratori per la sottoscrlclone 
del tre mlliardl e mezzo, 
chledlamo a tuttl dl dl ve
nire Iettorl del nostro glor-
nale o delle altre pubbllca
zioni del'partito, chledla
mo a tutt! coloro che non 
sono Iettorl assldnl dl ab-
bonarsl. In on momento 
politico come l'attuale, e 
plo ancora nel gloml e 
nelle settlmane future, as
sume particolare valore la 
nostra presenza, la nostra 
Informazlone, la propagan
da delle nostre proposte 
politlche tra 1 lavorato:!. 

AVANTI PER ALTRI200 MILIONI 
DA OGGI AL PROSSIMO 31 OTTOBRE 
Netfi e significativi successi dei compagni emiliani - 1 buoni risultati in Campania, Veneto, Pu-
glie, Lombardia e Toscana - Trenta federazioni hanno superato I'obiettivo della prima tappa 

Settecenlotesianla millonl sono stall versati In abbonamenti a «I'Unlfa» al 
30 aprile: »1 e coti conclusa poiltlvamente la prima tappa delta campagna abbona
menti, sfiorando l'obiettlvo propoito nazionalmente e registrando oltre 40 milioni In 
piu rispetto ai versamentl dello scorso anno. 

Dato ancora piu lignificativo: ben 30 federationl hanno ragglunfo • superato I'oblet-
tlvo dell'85'/«, mentre numerose altre ne sono poco distant!. Uno del maggior! con-
tribirtl alia campagna abbonamenti e venuto dall'Emllia che • gia al 92'/* dell'obiet-
tivo finale a che '.?* versato quasi 323 milioni, inoltre 135 milioni vengono dalla 
Toscana • 10ft dalla Lombardia. Anche la Campania ha superato I'obletitvo della 
prima tappa portandosl airi7»/». In alcune region! si registrano peri ancora ritardl 
a Incerteiza cha una volta soperatl consenllrebbero dl far fare un ecceilonale balio a 
tutta la campagna, ma un lavoro impegnato di qui alia scadenza della seconda 
tappa (31 ottobre) favorlra II superamento di questi llmiti. 

Va Infliw posto In evldenza II grande successo registrato quesfanno per la Cam
pagna Abbonamenti a Rinascita, che ha gli largamente superato 1'obietltvo posto 
per la prima tappa. Sono stati Infattl raccolti quasi l i t milioni. pari al t4»/> dell'obiet-
tivo final* • con un versamenlo di quasi 2t milioni in piu rispetto alio scorso anno 

Significative * II fatto che oltre M federation! hanno superato gia I'K'/t • dl 
quest* ben 39 aanno ragglunto e superato anche foblettivo final* del 1#t»/#. 

Pubbllchiamo qui dl seguito la graduatoria pertentuale per federazioni c per 

regionL 

Federazione 

BENEVENTO 
CARBONIA 
RAVENNA 
VTTERBO 
SONDRIO 
VENEZIA 
REGGIO E. 
UVORNO 
RIMINI 
RIETI 
NUORO 
FOGGIA 
MODENA 
LECCO 
GROSSETO 
ANCONA 
SALERNO 
CREMA 
BOLOGNA 
AVEIXINO 
VICENZA 
LATINA 
FERRARA 
TREVISO 
BELLUNO 
NAPOU 
IMOLA 
RAGUSA 
COMO 
BIELLA 
FORLT 
VERONA 

Obiettivo Percen-
tualc 

al 30.4.73 

500.000 
150.000 

52.000.000 
2.000.000 

750.000 
6.500.UUO 

60.000.000 
23.000.000 
4.000.000 
1.300.000 

850.000 
2.500.000 

80.000.000 
3.000.000 

20.000.000 
8.500.000 
1.700.000 

800.000 
92.000.000 

1.000.000 
3.000.000 
3.500.000 

20.000.000 
4.000.000 
1.700.000 

10.000.000 
12.000.000 

200.000 
4.500.000 
9.000.000 

16.500.000 
4.000.000 

118 67 
106.90 
101.34 
9932 
98.45 
98.44 
97.40 
95.85 
94.12 
93.99 
93.57 
93.55 
93.17 
92.67 
90.49 
89.65 
89.46 
89.42 
88.97 
88.35 
87.89 
87.86 
87.70 
87.44 
37.31 
87.27 
8644 
85.97 
85.78 
85.25 
84.10 
83.95 

TERNI 
LECCE 
ENNA 
PIACENZA 
VERCELU 
LA SPEZ1A 
AOSTA 
UDINB 
PRATO 
TARANTO 
CAGUARI 
PISTOU 
CREMONA 
TORINO 
VIAREGGIO 
NOVARA 
MATERA 
ASCOLI PICENO 
MILANO 
PESARO 
BARI 
SIENA 
GORIZIA 
SAVONA 
PISA 
CASERTA 
FIRENZE 
ALESSANDRIA 
BRESCIA 
TRENTO 
ROV1GO 
VARESE 
BERGAMO 
VERBANIA 
PARMA 

6.000.000 
6.000.000 

200.000 
3.000.000 
7.500.000 
9.000.000 
3.500.000 
3.000.000 

15.000.000 
2.500.000 
2.000.000 
7.000.000 
7.500.000 

35.000.000 
2.500.000 
7.000.000 

600.000 
700.000 

83.000000 
6.000.000 
5.000.000 

21.000.000 
2.000.000 
6.000.000 

23.000.000 
1400.000 

50.000.000 
10.500.000 
10.000.000 
1.500.000 
3.700.000 
8.500.000 
4.000.000 
4.000.000 

10.000.000 

83.63 
83.48 
83.07 
82.55 
82.46 
8241 
82.16 
81.02 
80.87 
80.27 
78.56 
78.00 
76.54 
75.92 
75.77 
75.74 
75.62 
7540 
74.84 
74.23 
74.20 
74.13 
74.08 
73.95 
73.54 
73.41 
72.99 
72.82 
72.17 
72.01 
71.62 
71.14 
70.90 
70.48 
6947 

PERUGIA 
POTENZA 
IMPERIA 
CUNEO 
MANTOVA 
CAMPOBASSO 
ASTI 
GENOVA 
MACERATA 
COSENZA 
AGRIGENTO 
CHIETI 
PAVIA 
SIRACUSA 
CATANZARO 
CALTANISSETTA 
FROSINONE 
PORDENONE 
ISERNIA 
SASSARI 
LUCCA 
FERMO 
ORISTANO 
AREZZO 
TRIESTE 
TRAPANI 
BOLZANO 
PADOVA 
PESCARA 
AVEZZANO 
TEMPIO 
PALERMO 
CAPO ORLANDO 
L'AQUILA 
TERAMO 
REGGIO C. 
MASSA CARRARA 
ROMA 
MESSINA 
CROTONE 
CATANIA 

6.000.000 
900.000 

1.500.000 
1.700.000 

14.000.000 
200 000 

3.000.000 
12 500.000 

. 1.300.000 
1.500.000 

300.000 
850.000 

9.000 000 
200.000 

1.000.000 
200.000 

2.000.000 
1.500.000 

300.000 
400.000 
900.000 

1.000.000 
200.000 

9.000.000 
2.000.000 

200.000 
600.000 

5.000.000 
1.000.000 

400.000 
150 000 

1.150.000 
150 000 
500.000 
600 000 

1.000.000 
1000 000 

40.000 000 
400 000 
300.000 
550.000 

69.09 
68.95 
68.89 
68.54 
67.57 
66.97 
66.69 
64.66 
63.55 
62.65 
61.85 
61.01 
57.98 
56.92 
55.95 
54.05 
53.85 
53.76 
53SJ 
53.33 
52.46 
52.41 
52.32 
52.24 
52.14 
50.80 
49.12 
48 39 
45.28 
44.95 
43.33 
41.85 
40.60 
39.52 
39.18 
38.43 
37.64 
37.19 
36.28 
22.31 
18.72 

Graduatoria regionale 
Regione Obiettivo Percen-

tuale 
al 30.4.73 

EMU.!A ROMAGNA 350 000.000 
CAMPANIA 
VALLE D'AOSTA 
PUGLIE 
VENETO 
MARCHE 
TOSCANA 
SARDEGNA 
PIEMONTE 
UMBRIA 
LOMBARDIA 
LIGURIA 
LUCANIA 
FRIUU V. G. 
MOLISE 
CALABRIA . 
ABRUZZO 
SICILIA 
LAZIO 

14.500.000 
3.500.000 

17.500.000 
27.000.000 
17.500.000 

172.400.000 
3.750.000 

77.700 000 
12.000.000 

145.050.000 
29.000.000 
1.500.000 
8.500 000 

500.000 
3.800.000 
3.350.000 
3.550.000 

48.800.000 

92.16 
87.44 
82.16 
81.96 
80.45 
80.45 
79.72 
77.60 
76.46 
7646 
73.53 
72.28 
71.62 
67.68 
58.91 
5143 
47.28 
46.12 
45.57 
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MERCOLEDP DECINE DI MIGLIAIA MANIFESTERANNO A ROMA 
i 

Decisive* I'apporto degli artigiani 
alia lotta per una nuova politica 

Intervista con il compagno on. Giachini segretario della CNA - Lo sviluppo deH'occupazione nel settore - Le rivendicazioni della 
calegoria - L'avvenire dell'arligianafo non si puo coslruire sulla pelle dei lavoratori dipendenti - II problema delle alleanze 

1! 23 maggto prosslmo declne di mlgllala 
di artigiani, provenlenti da tutta Italia, ma-
nifesteranno a Roma per rlvendlcare una nuo
va politica economica. 

Sui motivi della manlfestazlone abblamo 

rivollo alcune domande al compagno on. Ne-
lusco Giachini, segretario della Confedera-
zione nazionale dell'artigianato (CNA), orga-
nizzatrtce dell'inizialiva di lotta. 

Ecco il testo dell'intervlsta: 

Quail sono le ragionl dl 
fondo che hanno Indotto la 
CNA ad organlzzare la ma
nlfestazlone? 

La decisione nostra non e 
frutto del caso o del momen-
to. A dimostrazione di cio e 
bene ricordare i lavori della 
Assemblea Nazionale che te-
ncmmo all'Eliseo il 5 dicembre 
dcll'anno passato. Allora, mal-
grado che tutte le nostre as-
sociazioni fossero gia seriamen-
te mipegnate a fornire i servizi 
indisponsabili affinche gli ar
tigiani non si trovassero impre-
parati di fronte all'inizio di at-
luazione dell'IVA. proclamam-
mo lo stato di agitazione della 
intera categoria. ponendo sul 
tappeto 1 problemi piu urgen-
ti e le richieste nostre di una 
di\ersa. democratica politica 
economica e sociale del Pae
se. Nei mesi che sono trascor-
si decine e decine di iniziati-
ve sono state prese nelle pro
vince dalle nostre Associazio-
ni e dai nostri sindacati di ca
tegoria. 

Certamente. il precipitare del 
processo inflazionistico con le 
sue conseguenze. la mancata ri-
presa produttiva. il tentativo 
deH'attuale governo di rilancia-
re il vecchio modello di svi
luppo che ha condotto all'attua-
!c stato di crisi hanno accele-
rato la spinta alia lotta gia vi-
\ace della categoria. Nell'arti-
gianato si e contemporaneamen-
te sviiuppata la consapevolezza 
di poter esercitare una fun-
zione importante nel contesto 
di una politica economica con-
cretamente democratica fonda-
ta sulle riforme. 

Potresti rlassumere II con
tribute dato dall'artigianato 
In quest! ultlml tempi e ac-
cennare a qualcuno dei suoi 
problemi? 

Vorremmo che 1'opinione pub-
blica riflettesse a fondo sul 
contributo che l'artigianato ha 
sempre dato alio sviluppo del 
Paese. e cio non certo in vir
tu di una politica specifica da 
parte dei governi, che non c'e 
mai stata, ma grazie alio spi-
rito di iniziativa e alia capaci
ty reale. non sufficientemente 

Incontro 
CGIL-CISL-UIL 

con giornalisti 
cinesi 

Una delegazione dl giornali
sti cmesi, tra i maggiori rap-
presentanti di quotidiani e 
giornali della Cina popolare. 
si e incontrata con una rap-
prescntanza della Federazione 
CGIL, CISL, UIL. 

Nel corso dell'incontro e 
stata illustrata agli ospiti ci
nesi la situazione politica ed 
economica italiana e le lotte 
che i sindacati conducono sul
la base dell'accordo federativo 
CGIL-CISL-UIL, considerate 
come un momento importante 
nello sviluppo del processo sin-
dacale unitario in Italia. 

conosciuta. di lavoro da parte 
delle imprese artigiane. Que-
sto spirito di iniziativa si e fi-
nora sempre scontrato con po-
litiche discriminatorie nei prez-
zi dell'energia elettrica e delle 
materie prime, nel carico tri-
butario. negli oneri sociali, ecc. 

E' bene aggiungere a cio il 
contributo che l'artigianato ha 
dato all'economia del Paese 
proprio in questi anni di crisi. 
E' stato proprio nel nostro set-
tore che si e avuto il massimo 
di tenuta deH'occupazione. do
ve si sono registrati addirittura 
degli incrementi (41.727 unita 
Iavorative in piu nel 1972, come 
risulta ufficialmente dai dati 
dell' Artigiancassa). 

E' su questa base che po-
niamo le nostre rivendicazioni 
di un radicale mutamento del
le politiche delle aziende pub-
bliche e a partecipazione stata-
le. che devono considerare l'ar
tigianato come un settore vi-
tale. fornendogli 1'energia. i se-
milavorati. l'aiuto tecnico ne-
cessario a prezzi equl. 

In un contesto simile l'arti
gianato avra tra l'altro, una 
naturale funzione specifica ai 
fini della soluzione della que-
stione meridionale. e piu preci-
samente per sviluppare quel 
tessuto produttivo capillare in-
dispensabile se non si vuole 
che, intorno ai grattacieli. nel 
Mezzogiomo resti soltanto il 
deserto. 

La manlfestaztont del 23 
maggio ha quindl le caratte-
ristlche di una iniziativa au-
tonoma dell'artigianato, che 
si inserisce per6 nella batta-
glia per una nuova politica 
economica. Quail rapporfi 
avete stabillto con le forze 
sindacali e sociali che per-
seguono gll stessi obbiettivi 
general)? 

Tutta la nostra elaborazione 
e ispirata da una forte volon-
ta unitaria, e la nostra inizia
tiva si svolge in diverse dire-
zioni. Vi e il lavoro perma-
nente che svolgiamo verso le 
altre organizzazioni artigiane 
da noi costantemente sollecita-
te ad iniziative unitarie. E' que-
sto un processo non facile che 
ha i suoi alti e i suoi bassi, 
ma che pensiamo debba infine 
avere sbocchi positivi nell'inte-
resse della categoria. Gia alia 
manifestazione del 23 maggio 
abbiamo notizia che partecipe-
ranno molti artigiani aderenti 
alle altre confederazioni. Nelle 
province si sono avute in que
sti ultimi tempi molte inizia
tive condotte dalle nostre As-
sociazioni insieme con quelle 
aderenti alle altre Confedera 
zioni. 

Teniamo inoltre sempre pre-
sente il movimento organizza-
to dei lavoratori. Certo. fra noi 
e questi sindacati esiste anche 
il momento della contraddizio-
ne, perche 1'artigiano e pur 
sempre un datore di lavoro. Ma 
gli artigiani sono ben consa-
pevoli che le fortune delle Ioro 
aziende non si costruiscono sul
la pelle dei lavoratori. per cui 
il momento contraddittorio del
la contrattazione. come l'espe-
rienza del resto dimostra divie-
ne di fatto secondario rispetto 
ai problemi che concretamente 
ci uniscono. 

Percid cerchiamo il contatto 
con le grandi confederazioni 
sindacali, e proprio in questi 
giorni si svolgera un incontro 
fra la nostra organizzazione e 
la CGIL. Noi speriamo che 
questo possa essere 1'inizio di 
una serie di contatti anche con 
le altre ccntrali sindacali. fino 
a poter giungere ad un incontro 
tra tutte le Confederazioni ar
tigiane e la Federazione sin-
dacale CGIL-CISL-UIL. 

Inoltre. rispetto ai problemi 
dello sviluppo dell'associazio-
nismo economico tra aziende 
artigiane. indispensablle per ri-
spondere positivamente ai bi-
sogni di sviluppo del paese e 
agli interessi degli artigiani. 
c'e tutto un dlscorso aperto con 
il movimento cooperativo in
torno alia ipotesi della costm-
zione di un Centro delle forme 
associative dell'impresa arti-
giana. 

Quail sono le notizie che 
hal rispetto alia preparazlo-
ne della manlfestazlone? 

Si sono svolte centinaia di 
assemblee. La rlspondenza de
gli artigiani e buona e le ini
ziative per essere presenti a 
Roma vanno moltiplicandosi. 
Fra queste. ad esempio. voglio 
citare l'assemblea regionale 
che si e tenuta in Sardegna, 
con la partecipazione di 2.000 
artigani, molti dei quali ver-
ranno mercoledl prossimo a Ro
ma. La manifestazione nazio
nale del 23 maggio sara un av-
venimento di notevole interesse. 
ed essa dimostrera la volonta 
del ceto medio produttivo. degli 
artigiani in particolare. di es
sere uno dei protagonisti dei 
processi di trasformazione del 
Paese che dovranno rafforza-
re la nostra democrazia, e re-
spingere i tentativi di tipo fa-
scista. che sono il prodotto peg-
giore delle mancate riforme e 
dell'attuale politica economica 
e sociale. 

Sempre gravi per la colla paralizzante 

(g. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 19 

m.) Permangono gravi le condizioni 
delFe giovani operaie ricoverate in vari ospe-
dali cittadini e copite da «polinevrite da 
colianti»; una lacerazione dei nervi perife-
rici, che le rende paralltiche e che e dovuta 
all'uso di alcuni tipi di colla per la confe-
zione dl borsette. 

Dopo la nostra denuncia — apparsa do
menica scorsa — la magistratura, l'ufficiale 
sanitario e l'lspettorato del lavoro hanno 
iniziato le indagini relative a questa preoc-
cupante intossicazione, che ha colpito decine 
e decine di giovani donne, tra cui alcune 
bambini di 12 anni, che per poco piu di 
mille lire al giorno lavoravano oltre dieci 
ore a contatto con colle, mastici e pelli trat-
tate con sostanze chimiche non ancora bene 

Individuate e gll hanno contagiato II «male 
oscuro», sul quale sono al lavoro gruppi di 
medici speclalisti. 

«L'individuazione della sostanza tossica — 
ci ha detto il prof. Antonio Barone, del re-
parto neurologico del Cardarelli, dove sono 
ricoverate otto giovani — responsabile delle 
sindromi polinevritiche da colianti ed attri
bu te al "triortocresil-fosfato" (un derivato 
dell'acido fosforico, usato quale additivo in 
vernici, lacche e colorant!, altamente tossico 
n.d.r.) e un problema ancora tutto da ri-
solvere ». 

Per il momento campionl di colla «para
lizzante)) sono stati sequestrati in vari labo-
ratori e si attende che vengano sottoposti 
ad esami per poter stabilire quali sono le 
composizdoni e se vengono utilizzate sostanze 
proiblte dalla legge, od In percentuall supe
rior! a quelle consentite. 

Una lettera a l processo per la bisca clandestina romana 

SCIRE ACCUSATO PERCHE SAPEVA 
MOLTE COSE SUL QUESTORE MELFI 
Chi scrive h il medesimo personaggio che con un suo esposto diede awio all'inchiesta - La 
missiva letta in aula dopo la deposizione dello stesso Melfi - Chi & il misterioso Evangelisti? 

Una lettera clamorosa che 
sembra scagionare Nicola Sci
re, ex capo della mobile ro
mana coinvolto nello scandalo 
delle bische, e stata letta ierl 
in aula al processo. A scriver-
la agli awoeati difensori e 
stato un awocato, certo Remo 

...veramente 
poche lire al km! 

8 lire a! km, 1 litro=18 km. bolfo: 7660 fire 
5 postl omologati, velocita 120 km/h 
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700 PUNTI Dl ASSISTENZA IN ITALIA 

Evangelist!, non meglio iden-
tificato, !o stesso personaggio 
cioe die con un'altra lettera 
diede l'awio all'inchiesta che 
ha portato sul banco degli im-
putati il funzionario. 

Nella lettera, inviata In co-
pia all'avvocato De Cataldo, di-
fensore della « contessa > Nac-
carato, e al legale di Scire, 
Adolfo Gatti, si afferma che 
I'ex capo della mobile roma
na e rimasto vitima di una 
macchinazione. Secondo il 
fantomatico awocato, Scire 
venne coinvolto nello scanda-
'o perche venuto a conoscenza 
di gravi fatti riguardanti il 
questore di Roma Rosario 
Melfi e alcune personalita po
litiche. Fu per toglierlo di 
mezzo che spxebbe stata mon-
tata la storia della bisca del
la Flaminia vecchia. 

Sempre nella lettera s! af
ferma che di Melfi si sareb-
be occupata anche la commis-
sione parlamentare antimafia. 
L'awocato De Cataldo, in ba
se a questa lettera, ha chie-
sto alia corte di domandare 
alia Camera e al Senato se 
agli atti dell'inchiesta sulla 
mafia esista un fascicolo m-
testato a Melfi e, in caso af-
fermatlvo. di nchiederlo ui 
visione. 

Sulla proposta 1 Iegali di 
Scir£ non si sono pronuncla-
ti in attesa di vedere come 
si sviluppa il processo e di 
esaminare la opportunita di 
proporre la questione. La cor
te si e riservata di prendere 
una decisione nei prossimi 
giomi. 

II colpo di scena di ierl 
porta aoqua al mulino di Sci
re, il quale ha sempre soste-
nuto di essere rimasto vittima 
di una macchinazione o quan-
to meno di un equivoco. Scire 
ha infatti sempre sostenuto 
di non aver protetto la bisca 
di via Flaminia vecchia per 
soldi ma di aver solo tolle-
rato, con 1'accordo del supe
rior! e dei suoi collaborator!, 
che vi si svolgesse il gioco 
d'azzardo nella convinzione 
che la casa da gioco era un 
mezzo per arrivare al taglieg-
giatori, cioe ad alcuni perso-
naggi della malavita che estor-
cevano denaro a biscazzleri e 
giocatori. 
- Quindi, secondo Scirt, era 

tutto normale, si trattava di 
una Inchlesta particolare ma 
senza altri risvoltl. Invece 
improwisamente l'arresto do 
po i primi rlsultati di una 
inchlesta promossa sulla base 
dl una lettera anonima firma-

ta appunto dairawocato Evan
gelisti. Lo stesso che ora tor-
na a scrivere per dire che 
Scire fu vittima di una con-
giura ordita per salvare il 
questore Melfi. 

E proprio quest'ultimo era 
stato di scena ieri, in qualita 
di testimone, al processo. II 
funzionario aU'epoca dei fat
ti dirigeva la questura e tra 
i suoi subordinati figurava il 
vice questore Nicola Scire. 
II dottor Melfi ieri, in aula, 
ha confermato quanto ebbe a 
dire pur se tra molte reti-
cenze in istruttoria. Rlspon-
dendo ad alcune domande il 
funzionario ha ricordato che 

Sc!r6 lo informb sulle indagini 
che stava conducendo sulla 
bisca di via Flaminia vecchia 
e suU'organizzazione dei ta-
glieggiatori. L'ex questore ha 
dichiarato anche che il dot-
tor Scire gli disse che era 
sua intenzione compiere una 
sorpresa nella bisca per sma-
scherare gli estorsori che co-
stituivano un vero e proprio 
pericolo. Dopo la sua depo
sizione la lettura della lettera. 

Prima di rinviare 1'udienza 
a mercoledl e stato sentito 
anche l'ex vice capo della 
polizia Di Stefano. 

P- 9-

Incendi 
e caldo afoso 
per lo scirocco 

in Sicilia 

PALERMO, 19 
Un vento Infuocato, fortissi

mo e rovinoso, ha improwi
samente investlto sin dalle 
prime ore di stanotte tutta 
la Sicilia provocando una ca
tena di incendi, di blocco de
gli aeroporti e un radicale e 
gravissimo peggioramento del
le condizioni dei mari: una 
cappa di caldo incombe sul-
l'isola riattizzando gli innu-
merevoli incendi di boschi pro-
vocati dairautocombustione. 

Intanto drammatici appelll 
di soccorso sono giunti alle 
capitanerie dl porto sicillane: 
si contano a decine le imbar-
cazioni di pescatori sorprese 
in mare aperto dalla furla 
dell« onde e del vento e che 
hanno dovuto awalersi del rl-
morchiatorl per rientrare nei 
port!. Undid pescatori dl Por-
ticello (Palermo), sorpresi dal
la bufera di vento (le raffiche 
hanno raggiunto nella notte la 
velocita di 90 chilometri ora-
ri) risultano ancora, a pome-
riggio lnoltrato, dispersl in 
mare. 

L'ondata dl scirocco ha avu
to conseguenze piu gravi nel
la Sicilia occldentale e segna-
tamente in provincla dl Pa
lermo, dove la colonnina di 
mercurlo del termometro ha 
superato i 35 gradl e dove 
gran parte della meravigliosa 
pineta dl Oibllmanna e stata 
dlstrutta dalle fiamme. 

Aggrediscono 
e giu dai freno: 

uno morto 
l'altro ferito 

VERONA, 19. 
Un radiotecnico tedesco, Ni-

kolaus Jahnel di 50 anni, e 
stato aggredito la scorsa not
te, forse per un tentativo di 
rapina, sul treno diretto Mi-
Jano-Venezia. L'intervento di 
un controllore delle ferrovie 
ha messo in fuga gli aggresso-
ri, due giovani che si sono get-
tat! dai treno: uno del due e 
morto e l'altro b rimasto fe
rito. Ha detto di chiamarsi 
Ivan Varclc. 

L'aggressione e awenuta ver
so le tre, quando il treno 
era vicino a Sommacampa-
gna. Jahnel era in uno scorn-
partimento di prima classe 
insieme con I due giovani 
mentre in uno scompartimento 
adiacente e'era un controllore 
delle ferrovie che doveva re-
carsl a Verona per prendere 
servizlo su un treno in par-
tenza per il Brennero. Ad un 
certo momento la luce dello 
scompartimento del tedesco e 
stata spenta e poco dopo II 
controllore ha udito un rumo-
re violento, grida e scossoni. 
Recatosi subito a vedere cosa 
accadeva, il ferroviere ha ac-
ceso la luce: i due giovani so
no subito fuggiti verso la co
da del treno. 

La polizia ferrovlaria dl Ve
rona ha controllato poi la 11-
nea per Milano e ha trovato 
sulla massicciata uno dei gio
vani gia morto e l'altro ferito. 

Assemblea a Roma 

della CONFAPI 

La piccola 
industria 
rivendica 
le riforme 
Assente il ministro 
dell'industria • Con-
traddizioni e lacune 
nella relazione di Tru-
gali in mezzo a posi

tive indicazioni 

II ministro dell'industria, 
Mauro Ferrl, non ha presen-
zlato l'assemblea annuale del
la Confederazione nazionale 
della piccola Industria. Ha 
mandato un sottosegretario, lo 
on. Attilio Iozzelli, che non ha 
detto nlente dl nuovo rispetto 
ad una politica che lo stesso 
Presidente della CONFAPI, 
Fablo Frugal! ha deflnlto nel
la relazione di «trastormazio 
ne di un protezlonismo doga 
nale In protezlonismo finan-
zlarlo, non produttivo, non 
controllato » 11 cui risultato e 
« uno stato di Inefficienza ag 
gravato da rendlte parassita-
rie consolidate che si sono al-
largate nel tempo tanto che 
esse non sono identlficabill 
soltanto con quelle che In sen-
so tradizionale erano rltenute 
tali». 

Sul piano pratlco, Ton. Fer
rl ha fatto un favore alia 
Confindustria, la quale vede 
nella CONFAPI la contesta-
zione del suo sistema orga-
nizzativo, fondato sul fatto che 
11 pescecane ed 11 pescjolino 
« convivono » In una stessa or
ganizzazione nel modo e con 
i risultati tradizionali per si-
mil! convivenze. 

II cinema Barberlnl, dove 
si e svolta l'assemblea, era 
piu affollato ieri di un anno 
fa. Le adesionl alia CONFAPI 
sarebbero circa 20 mila. L'a-
nalisl politica della relazione 
di Frugal! e stata largamen-
te insutficiente: « E' indispen-
sabile — ha detto — anche 
una chianficazione politica 
che non si identiflca con il 
ritorno o l'escluslone dai go
verno di questa o quella forza 
politica ma con 1'istaurazione 
dl un sistema che tenga pre 
sente l'efficienza come meto 
do ». Questa e una porta aper-
ta a forze della destra anti-
democratica Ingiustificabile 
come «astuzla» per facilita-
re l'unita della categoria, in 
quanto e di impedimento an
che ad una difesa efflcace del 
ruolo della piccola impresa. 
Ne troviamo traccla anche 
nelle proposte soprattutto sot-
to forma di lacune e silenzi, 
anche se queste contengono 
molte cose accettabill. 

INFLAZIONE — Frugall ha , 
sottollneato «1'urgenza dl por-
re un freno all'aumento del 
prezzi», ma ritiene che «non 
si puo operare con provvedi-
menti amministrativi, occorre 
invece un'azione che adegul II 
meccanismo del mercato ». La 
distlnzlone e sorprendente: la 
applicazione dell'IVA, il rin-
caro dei telefoni, l'aumento 
del prezzi MEC ecc„ sono 
stati provvedimenti «ammi
nistrativi ». Come lo sarebbe 
l'eventuale rincaro del cemen-
to: questi mezzi andrebbero 
bene per aumentare i prezzj 
non per contenerli. Quanto al 
« meccanismo del mercato » e 
mancato per si no un accenno 
alia possibilita dl contratta-
re fomlture e appalti per ri 
durre i costl della piccola 
impresa. La revisione dei co
st! del metano e dell'elettri 
cita e posta genericamente. 

ASSOCIAZIONE — Le for 
me associative sono tutte am 
piamente citate, comprese 
quelle per acquistl, esporta-
zionl ecc... ma non e enun-
ciata la politica che segui 
ranno, sul piano contrattuale 
(ad es per avere forniture 
in base a contrattj dalle Par-
tecipazioni statali) o politico 
(es., costo de] danaro). Si 
chiede che lo Stato aiuti fi 
nanziariamente la creazione 
di consorzi e altre forme as 
sociate autogestite: un'occa 
sione potrebbe essere il Fondo 
per la ricerca. 

BANCHE — Si chiedono la 
revisione della legge bancaria 
e la modifica della legge che 
dovra permettere 11 fmanzia 
mento senza garanzie Imrao-
biliari, ma senza speclficare 
gli obbiettivi E' possibile ot 
tenere un decreto del Tesoro 
che stabilisca un limite per 
rinteresse applicato al credl-
to di eserclzio fino a 50 mi-
lioni? Si pud sottrarre alle 
banche 1'istruttoria delle ri
chieste di finanziamento per 
affidarla ad un organo della 
Regione che agisca in base 
a criteri pubblici e produtti-
vistici? Senza una risposta a 
question! general! i consorzi 
fidi o la legge bancaria ser-
vono a scopi Iimitati. 

FISCAUTA — S e c o n d o 
Frugal! i contributi assicura-
tivi dei lavoratori sono tutti 
da rivedere mentre il fisco. 
invece, non esiste come con-
troparte della piccola impre 
sa. Ha chiesto, giustamente. 
1'abolizione del ma&simale per 
i contiibuti assegni familiar] 
ed una ri forma sanitaria che 
consenta poi di eliminare il 
contributo a carico delle im
prese. senza escludere pero 
altre misure a spese del la 
voratori. Ma tace sul peso 
dell'IVA e, cosa ancor piu 
sorprendente, sulle agevola-
lazloni al capitate azlonano in 
forma di anonima to, esenzio-
ni, allquote basse ecc... gia ac 
cordate o previste dalla legge 
sulle socleta per azioni. L'a 
gevolazione fiscale al capitale 
azlonario induce mlgllala di 
piccoli imprenditori a disinve 
stire nelle proprie aziende per 
acquistare tltoll redd it ierl nel 
grandi gruppi. La facilita con 
cessa all'esportazlone di cap] 
tale ha 1 medesimi effetti 
Questi effetti vengono Ignora 
ti, salvo poi piangere sulla 
chiusura delle picoole Im 
prese. 

Dl riforma urbanlstlca o dl 
altri problemi fondamentali di 
struttura non si e parlato. 

Renzo Stefanelli 

Lettere 
all' Unita: 

Anche i cittadini piu 
emarginati nella 
battaglia per 
rinnovare il Paese 
Caro dlrettore, 

attraverslamo un momento 
nel quale il partito deve af* 
frontare con ta masslma ener~ 
gia e il massimo rlgore idea-
logico certl nodi dl fondo. 
Uno di questi e stato evlden-
zlato a piu riprese anche nel
le relazlonl del compagno Ber. 
llnguer, quando venlva affron-
tato il problema di conquista^ 
re ad una lotta civile e de
mocratica, di forte impegno 
sociale, gli strati piu emargi
nati e dlsperati di cittadini, 
e quando venlvano rilevati i 
ritardl del partito in questo 
settore. 

Fra questi cittadini si deb-
bono pur contare i milioni 
(non migliala, millonU dl in-
validi del lavoro e civili, vit-
time tutti dello sfruttamento 
nel luoghl di lavoro e della 
mancanza, nel nostro Paese, 
dl adeguatl servizi sociali. Su 
questi cittadini hanno sempre 
speculato il sottogoverno del
la DC, le assoclazlonl fasulle, 
gll Enti di asslstenza, i fa-
sclstl: si e approfittato del-
I'esasperazlone dl queste per-
sone, disposte a un certo pun-
to ad accettare qualstasi tipo 
di protesta. qualslasi avventu-
ra, anche dl segno reazlona-
rio. 

Penso che a questo punto 
sia indispensablle, per reallz-
zare quella mobltitazione e 
quella vtgilama democratica 
necessarla a difendere il Pae
se dalle trame eversive della 
destra, recuperare definitiva-
mente anche questi vasttsslmi 
settori di cittadini, di lavo
ratori. A Firenze la federazio
ne del partito si e impegna-
ta r. si sta impegnando a fon
do. E i risultati sono venu-
ti. Abbiamo vlsto ad esem
pio gli invaltdt riflutare i vec-
cht sistemi. per inserirsi co-
sclentemente nel movimento 
di lotta che i lavoratori con
ducono nel Paese. 

Lo scorso 25 marzo a Fi
renze. migliala e migliala dl 
invalidi hanno dato vita ad 
una grande manifestazione, a 
fianco dei sindacati. dei con
sign dl fabbrtca, dei partiti 
democratici. E' un fatto com-
pletamente nuovo, un fatto 
che dimostra come anche nei 
settori piu emarginati della 
nostra socleta, esista un po-
tenziale umano che. se posto 
al servtzio del rinnovamen-
to democratico del Paese, non 
pud non essere determinante 
per quell'inversione dl ten-
denza che tutte le forze sin-
ceramente democratlche auspi-
cano. 

GIANCARLO PALEI 
(del Gruppo asslstenza sociale 
della Federaz. PCI . Firenze) 

Dalle forze di po-. 
lizia un ringrazia-
mento ai comunisti 
Egregio dlrettore de lTJnita, 

gli appartenenti ai Corpi di 
polizia, vogliono caldamente 
ringraziare, tramlte il giorna-
le che lei dirige, i deputati e 
senatori comunisti che recen-
temente, in modo giusto ed 
obiettivo, si sono interessati 
alia nostra sorte con le pro
poste dl emendamenti alia 
legge che prevede l'aumento 
dell'organtco del Corpo. Natu-
ratmente, ringraziamo anche 
lei e gli estensori degli arti-
coli che abbiamo letto recen-
temente su l'unita, esortando-
li a tenerci continuamente in-
formati. 

Ella sa. signor dlrettore. che 
noi siamo trattati come degli 
schiavi dagli attuall reggitori 
del governo; sa anche che da 
quasi 30 anni tutti i governi 
pseudo-democratici che si so
no succeduti, hanno slstemati-
camente disatteso alia demo-
cratizzazione delle forze dl 
polizia. senza dare a queste 
una struttura agile, adeguata 
ai tempi e, quel che piu con-
ta, aderente ai principi costl-
tuzionali. 

Noi da tempo abbiamo os-
servato un fattivo interessa-
mento da parte di alcuni par-
lamentari del PCI ai problemi 
che ci riguardano: problemi 
di ordine economico, norma
tive, sociale e culturale. E 
questo fatto ci riempie di 
gioia percht, te lo aiciamo 
francamente. eratamo piutto-
sto pessimisti sul fatto che 
un aluto a risolvere I nostri 
problemi venlsse dai partiti di 
opposizione di sinistra. Tanto 
vorremmo che i comunisti, 
uomini onesti. ci atutassero a 
risallre la china sociale, per 
riportare tranquillita economi
ca e serenita nelle nostre fa-
miglie. 

LETTERA PIBMATA 
da un gruppo di apparte
nenti ai Corpi di polizia 

La DC ha paura di 
noi emigrati (prefc-
riscc che stiamo 
buoni all'estero) 
Cara Unita, 

dalle trasmlssioni In lingua 
italiana di * Radio Colonla* 
si sente continuamente parla-
re di t rntegrazione» degli 
emigrati in Germania, Ma 
guardate che cosa ci tocca 
sentire: invece di dire che t 
necessario farla finita una 
buona volta con Vemigrazio-
ne, che bisogna fare tutto il 
possibile perchh almeno la 
maggior parte degli italianl 
possa trovare un lavoro tn pa-
tria, incoraggiano gli emigra
ti a stablllrsl per sempre nel
la Repubbllca federate tede
sco. 11 fatto e che essi vo
gliono che gli emigrati non 
torntno piu per fare un piace-
re alia DC. perchi diamo fa-
stidio a questo partito. perchi 
ha paura delle nostre lotte e 
del nostro voto. II popolo ita-
liano ha perb caplto questo 
trucco democristiano e sapra 
regolarsi di conseguema. 

Vi prego di inserire questa 
lettera sul giornale. Grazie. 

INNOCENZO DAVIDS 
(Francoforte • RFT) 

La polemica 
Hulla proibizione 
della caccia 
Egregio direttore, 

t ormal tutti sapplamo che 
I'uomo sta distruggendo I'am-
biente in cui vive, col disbo-
scamento, I'inquinamento nel
le sue varie forme, la specu-
lazione edilizta, e via dicendo. 
La fauna, oltre a vivere in 
amblente degradato, subisce 
I'attacco degli antlparassltari 
e di altri velenl, che la deci-
mano. Ben 120 specie di mam-
mlferi e 150 specie di uccelli 
si sono estinte negli ultimi 
due secoli, e, quel che e piii 
grave, con un ritmo sempre 
crescente. specialmente in 
questi ultimi anni. 

A distruggere quel poco che 
sopravvive interviene la cac
cia. Siamo, quindi, ben Ion-
tanl dall'affermare che la cac
cia sia I'unica. o la princlpale, 
causa della dlstruzlone della 
fauna; diciamo che rappresen-
ta, per quest'ultlma, il «col
po dl grazia». Ne saremmo 
contrari alia caccia in se: in 
un amblente naturale cquilt-
brato, I' esercizlo venatorio, 
purche mantenuto entro certe 
proporzloni, potrebbe non ar-
recare gravi danni. Ma, se
condo dati ormal accertatl, tn 
Italia i cacclatori sono oltre 
due milioni e sparano ogni 
anno circa un miliardo di 
cartucce, uccidendo dai 100 ai 
150 milioni di uccelli. 

Tutti gli scienztati sono or
mal d'accordo che un tale 
numero dl cacclatori su un 
territorlo come quello italia-
no, relativamente ristretto e 
gia molto degradato, portera 
in breve alia totale distruzio-
ne del patrimonio faunistico. 
E' vero che ci sono stati, da 
parte di uomini politici, ten
tativi di smentire questi dati 
e di sdrammatizzare la situa
zione. Ma sappiamo quanto 
poco disinteressate siano le 
affermazioni di alcuni politici, 
spesso dettate, com'k logico, 
da scopi elettorali. Ci sem
bra, quindi, ragionevole ascol-
tare il parere deali scienziati, 
certo piu obiettivo e compc-
tente, e decidersi a combatte-
re a fondo tutte le cause del
la distruzione ambicntate. In 
questo ordine di idee, e ne
cessario rinunciare alia cac
cia, almeno fino a quando non 
sia ristabilito Vequilibrio eco-
loglco. Un primo passo in 
questa direzione pub essere 
compiuto con Vapprovazione. 
da parte dei due rami del 
Portamento, del disegno dl 
legge n. 604, presentato al Se
nato su iniziativa dei sena
tori: Soagnolll, Brosio, Terra-
cint. Citarelll. Dal Vtt. Balbo, 
Pinto, Berlanda, Gaudio, Fol-
lieri, Ferrari. 

A questo punto si potrebbe 
obiettare che la caccia, ogai, 
costltuisce per molti una pos
sibilita di evasione dalla vita 
alienante e dall'ambiente de-
gradato delle cltta; insomma. 
un'occasiohe di contatto con 
lanatura. In renlta la caccia 
e anche una delle tante snlu-
zloni shagliate date al proble
ma della mancanza di verde. 
delta diffusa insoddisfazione. 
che nasce dai vivere in cilta 
non « a mlsura d'uomo ». 

N. MARCHETTI 
per il o Gruppo giovani» di 
«Italia Nostra » (Genova) 

P.S. - La lettera e sotto-
scritta anche dalle sezloni dl 
Genova della Lego contro la 
distruzione degli animali, del-
VEnte protezione animali. del 
Club alvlno italtano. del Pa-
tronato Pro-natura, del W.W.F.; 
dalla Lega per la difesa eco-
logica di Modena; dot Gruppo 
incontro giovani di Cassano 
Maanaao; dai Gruppo giovani 
della Pro-natura di Torino. 

Caro direttore. 
ho letto su l'unita dell'll 

maggio la lettera di uno stu-
dente che invoca la proibizio
ne assoluta della caccia. at-
tribuendo all'attivita venato
rio la responsabilita di «con-
tribuire ad alterare quella 
parte dl equllibrio blologico 
rimasto ancora intatto ». A me 
sembra che parlare di equi
libria blologico ancora intatto 
sia un non senso. almeno per 
i territori agricolo-forestali 
del nostro Paese. Questo equi
libria e ampiamente totto 
perche quando vi e intervento 
dell'uomo, vi e sempre uno 
spostamento dell'equiltbrio na
turale. Figuriamoci poi se 
I'uomo. come purtroppo acca-
de — specialmente in una so-
cieta come la nostra che e 
basata sulla legge del mas
simo profitto — taglia indi-
scrimlnatamente i boschi. in-
qulna le acque, usa concimi e 
antiparassitari che uccidono 
direttamente la selvaggina o 
la pricano degli insetti e del
le altre sostanza di cui si 
nutre. 

Owlamente anche la cac
cia, se praticata in modo in-
discriminato. pub fare la sua 
parte di danno e per questo 
gli stessi cacciatori, i quali 
si rendono conto che la loro 
attivita pub soprarvivere solo 
a determinate condizioni. so
no i primi a sollecitare rego-
lamenti reslrlttivi e sono an
che gli unici a pagare per i 
ripopolamenti, per la vigilan-
za venatoria. per la costitu-
zione e il funzionamento delle 
zone di protezione della sel
vaggina, E se oggi certa sel-
vaggina si trova ancora in 
Italia i merito loro. 

Dunque non buttiamo la 
croce sulla caccia, ma ren-
diamoci conto che per salvare 
quett'ambiente naturale che e 
indispensablle alia stessa so-
prawivenza dell'uomo occor-
rono ben altri prorvedtmenti 
che quello dl proibire la cac
cia, Rendiamoci conto che oc
corre ristabilire un nuovo 
equllibrio naturale: nuovo, ap
punto. perche deve tener con
to della presenza dell'uomo e 
deUe sue molteplici attivita, 
caccia compresa. 

MAURO SOFFRITTI 
(Firenze) 

Lettere contro la caccia ci 
sono state scritte da: Mariet
ta D'AURIA e Simona PASSA-
LACQUA dl Genova; Delega-
zione d! Varese della Lega 
contro la distruzione degl! uc
celli; Gennaro MARCIANO 
e Vincenzo RICCI di Napoli. 
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« La condanna di Lucullo » a Milano 

A salvare il guerriero 
non basta un ciliegio 

II dramma con musica di Brechl e Dessau presenfato al Lirico in un'edizione di 
prim'ordine, con la regia di Sfrehler e Puggelli e la direzlone musicale di Bartoleifi 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19 

Postl sul platto della bilan-
cia i noml del drammaturgo 
Bertolt Brecht e del muslcista 
Paul Dessau, la Scala, in col-
laborazione col Piccolo Teatro, 
ha trasferlto La condanna di 
Lucullo nell'amblente adatto 
del Teatro Lirico: piu legato 
alia prosa e meno alia tradl-
zione melodrammatlca e arl-
stocratlca. II risultato e stato 
felice sottraendo 11 lavoro alia 
melomania scaligera e presen-
tandolo, grazle anche alia rea-
lizzazlone dl Strehler, nella 
sua reale dimenslone dl dram
ma con musica, In cul le due 
component! si completano 
senza che l'elemento lirico 
sommerga la razlonalltft, del 
testo, e viceversa. 

Dramma con musica, quln-
di. II soggetto e offerto dalle 
imprese del famoso buongu-
staio e generale romano che 
guerreggio in Ponto e in Ar
menia, riportando In patrla 
oro, schiavi e l'albero del ci
liegio. Ora Lucullo e mnrto e 
si presenta dl fronte al tribu
n a l dell'Ade, composto di un 
giudice, un contadino, un mae
stro schiavo, una pesclvendo-
la. una prostituta e un for-
naio. II potente non e giudi-
cato dai suoi pari, ma dalla 
povera. gente e contro lui de-
pongono, assieme al re che ha 
sottomesso e alia regina che 
ha violate, 1 soldati ucclsl, le 

cltta dlstrutte, gll uominl fat-
tl schiavi: la sua gloria, le 
sue battaglle nan creato solo 
morte e mlserla; solo il tra-
pianto del ciliegio ha dato 
fruttl dolcl a tutti. Troppo po-
co In confronto al sangue ver-
sato e Tombra dl Lucullo e 
gettata nel nulla. 

II testo, tlplcamente brech-
tlano, non richlede splegazlo-
nl. Esso venne elaborate nel 
1939 come commedla per la 
radio svedese e svlzzera; tra 
11 '49 e 11 '51 fu trasformato 
in opera musicale In collabo-
razlone con Dessau, compa-
gno d'eslllo e di lavoro, e nel-
l'ottobre, dopo alcuni ritocchl, 
venne pubbllcamente rappre-
sentato alia Deutsche Staat-
soper di Berllno democratica. 
In questi passaggl il dramma 
and6 precisandosl e comple-
tandosl col rendere esplicita 
la condanna della guerra lnte-
sa come prevaricazione del 
potent! a danno del piu debo-
11. II concetto era gia chiaro 
nella prima stesura, ma nel-
l'atmosfera del 1951, tra Tag-
gresslone americana in Corea 
e lo zdanovismo dilagante nei 
paesl socialisti, sembrd neces-
sario mettere i puntini sugll 
«i», a costo di qualche so-
vrabbondanza enfatica. 

L'opera comunque, grazie 
all'energla con cui Brecht e 
Dessau difesero le proprie po-
sizioni, non subl grandi cam-
biamenti e, superando le pri
me incomprensioni, andd poi 

Nella parte 
della Devlin 

LONDRA — L'aHrlce ventunonne Kafy Manning (nella foto) 
sara la protagonists di un film sulla vita di Bernadotfe 
Devlin, la combattiva esponenta del cattollci dell'lrlanda del 
Nord. Le riprese, che si svolgeranno a Londra e, naturalmenfe, 
in irlanda, cominceranno il 1° luglio 

Nella fase delle eliminatorie 

Canzoni in sei gruppi 
al «Disco per .'estate > 
Le cinquantaquattro canzoni 

che partecipano al « Disco per 
restate » sono state suddivlse 
per sorteggio in sei gruppi in 
vista delle sei eliminatorie 
(nove canzoni per gruppo) 
che saranno trasmesse alia ra-
d.o dal 21 al 26 maggio. Le eli
minatorie non saranno ad 
esclusione diretta, ma al ter-
mine s-ara fatta una classifica 
generale complesslva e i mo-
tivi che occuperanno le prime 
ventiquattro posizioni parteci-
peranno alle semifinal! dl 
Saint Vincent, il 14 e 15 giu-
gno. 

Ecco I sei gruppi delle eli
minatorie: 

21 giugno: 1) Franco Cali-
fano (Ma che piagni a fa'). 
2» Giovanna (II fiume cone 
lacqua va), 3) Dik-Dik (Storia 
di periferia), 4) Mario Tessu-
to (Giovane amore), 5) Delia 
(Un'allra eta), 6) Andrea Lo 
Vecchio (Trent'anni), 7) La 
Strana Societa (Era ancora 
pnmavera), 8) Francesco De 
Gregori (Alice). 9) Nada (Bri-
vidi d'amore). 

22 giugno: 1) I Vianella 
(Fijo mio). 2) Gianni Davoli 
<E se fosse vero), 3) Rosanna 
Fratello (Nuvole bianche), 4) 
Franchi-Giorgetti-Talamo (Mi 
han legato le mani), 5) Tony 
Cucchiara (L'amore dove sta). 
6» Rita Pavone (L'amore e un 
poco matto). 7) Dino (Parla 
chiaro Teresa). 8) Segno dello 
Zodiaco (11 sole rosso), 9) MI-
ro (Tu mi regali restate). 

23 giugno: Alberto Anelll 
(Dimmi di no). 2) Ombretta 
Coll! (La musica non cambia 

mat). 3) Ricchl e Poveri (Pic
colo amore mio), 4) Gianni 
Nazzaro (II primo sogno proi-
bito), 5) Annagloria (Non e 
finito mai), 6) I Nuovi Ange-
li (La povera gente), 7) Pino 
Mauro CNcatenato a tte), 8) 
Iva Zanicchi (I mulini della 
mente), 8) Jet (Gloria, gloria). 

24 giugno: 1) Jimmy Fonta-
na (Made in Italy), 2) Ada 
Mori. (Mare, mare, mare, ma
re). 3) I Gens (Cara arnica 
mux). 4) Ciro Dammicco (Un 
uomo nella vita). 5) Gikla Giu
liani (Tutto I facile), 6) I Pro-
feti do perchi, io per chi), 
7) Maurizio Piccoli (SI, dimmi 
di si), 8) Rosa Balistreri (A-
muri luntanu), 9) Piero e i 
Cottonfields (Oh Sana). 

25 giugno: 1) Renato Paretl 
(La mosca), 2) Marisa Sac-
chetto (La citta), 3) I Grimm 
(Amore mai capire mai). 4) Al 
Bano (La canzone di Maria), 
5) Angela Luce (La casa del 
diavolo), 6) La Grande Fami-
glia (II frutto verde), 7) Gino 
Paoll (Un amore di seconda 
mono), 8) Angela Bottazzi (Un 
sorriso a meta), 9) Silvana del 
Circus 2000 (Bugie). 

26 giugno: 1) Franco Simo-
ne (Ancora lei). 2) I Cama-
leonti (Perchi ti amo), 3) 
Orietta Bertl (La ballata del 
mondo), 4) Alvaro Gugllelmi 
(L'uomo del Sud), 5) I No-
madi (Un giorno insieme). 6) 
Patrlzia Deal (I fratetti), 7) 
Mlno Reitano (Tre parole al 
vento), 8) Gruppo 2001 (Ange-
lo mio), 9) Piero Focaccla 
(Oirotondo). 

affermandosl come una delle 
piu vallde nel repertorlo del 
teatri dell'Est. E tale e appar-
sa anche neU'edlzlone scalige
ra al lirico, dove e stata pre-
sentata nella traduzlone dl 
Glacomo Manzonl, resa per-
fetta dalla sua plena cOnoscen-
za del tedesco, dell'italiano e 
della musica. 

II merito eccezlonale dl Des
sau e quello dl aver saputo 
equilibrare, come dicevamo 
prima, la forza del testo volu-
tamente dldattlco. rlcco dl 
Impllcazionl social! e politi-
che, con la carlca dramma-
tica ed espresslva della mu
sica. E eld, evitando da un la-
to i luoghl comunl del melo-
dramma e dall'altro talunl 
precedentl sin troppo famosl 
come il Mahagonny e gll altrl 
fruttl della collaborazlone 
Brecht-Welll. 

Dessau sfugge alia doppla 
insldia grazie alia propria ec-
cezlonale abilita dl costruttore 
e alio spregludlcato eclettl-
smo. Evlta !1 perlcoloso para-
gone col songs dell'Opera da 
tre soldi, ma accetta lo spun-
to popolaresco, la melopea del 
cantastorle, il colore stesso 
dell'orchestrlna; d'altro canto 
non gli sfuggono la rottura 
ritmlca di Stravinski e persi-
no la sua vocallta aristocra-
tica (11 canto della regina, ad 
esempio), la politonalita e lo 
impiego aggressivo degli otto-
ni e della percussione secon-
do 1 dettami dell'avanguardia 
dal Vent! al Cinquanta. 

Alia fine, la somma di que-
ste acquisizloni e qualcosa dl 
orlginale in cul il logoro lln-
guaggio dell'opera vlene rin-
novato ma non violentato. po-
polarlzzato ma non Involgari-
to. Bast! ascoltare 11 suono ag
gressivo dell'orchestra, prlva 
di vlolinl e di vlole. arricchita 
da pianofortl metalllcl: il fun-
zlonale alternarsi del parlato, 
del canto sillibato o melodico; 
la suaslvita dei compianti 
(Varia della pescivendola sul 
flglio morto) contrapposta al
ia rudezza dei cor! nel fune-
rale di Lucullo o nel giudlzlo. 

Dessau, insomnia, utilizza le 
possibllita aperte dal testo ri-
cavandone tutto l'effetto tea-
trale e potenziandone al mas-
simo II senso morale. Un simi
le procedimento avrebbe tra-
dito un dramma sottilmente 
intellettuale come * il Galileo, 
ma qui lo stesso Brecht ri-
nuncla a porre In primo pia
no l'appello alia raglone per 
colplre l'ascoltatore. senza al-
cuna amblguita. con la con
danna della guerra del « gran
di». 

Dessau quindl si adegua, ri-
nunclando anch'egli a quelle 
finezze. a quelle prezioslta 
stilistiche dl cui dara prova 
nel successivo Puntila, per 
rasglungere una comunlcatl-
vita popolare e immediata, a 
costo di qualche rozzezza e 
monotonia. U risultato e una 
sororendente rluscita. 

Percib e inutile pesare come 
un farmacista d'altrl tempi 
pregi e difettl dell'opera: essa 
va presa nel suo comolesso e 
vista in una realta determi-
nata. quella del '39 e del '51. 
tra lo scopplo della guerra na-
zista e la sua coda « fredda »: 
tutte cose che, purtropoo. non 
hanno perso ognl attuallta. 

A questa contemooraneita 
si e ispirata senza mezzi ter
mini la reallzzazione scalige
ra. La presenza di Strehler, 
che ha firmato la regla con 
Lamberto Puggelli. rlesce de-
termlnante: essa detta la spo-
glia essenzlallta delle scene 
di Paolo Bregni e del costumi 
di Luisa Soinatelli. col rlchia-
mo alle fabbriche. alle vesti. 
alle arm! dei nostri giornl e 
culmina con la esposizione di 
Lucullo, appeso per 1 piedl al 
traliccio ferreo secondo un 
modello vicinisslmo. Strehler, 
insomma, prende il testo per 
quel che e, con la sua vlolen-
za e la sua retorica, e non si 
sforza di attenuarlo: semmai. 
anzi. Io sottolinea fe talora. 
anche lo apnesantlsce) col ri-
corso a un Hnguareio scenlco 
di scoperta teatrallta. E l'ef
fetto, VA detto. e di aspra 
drammaticlta, 

In una simile cornice stile 
Piccolo Teatro, la parte musi
cale si adegua. Bartolettl rl-
vela forse qualche indugio nel 
momentl Uriel e manca qua e 
la dl quella secchezza ritmlca 
che Dessau deriva dal modello 
stravlnsklano. ma in comoen-
so pone In rotmsto rllievo 
I'aggressivo colore dell'orche-
stra equilibrando — cosa non 
facile — voci e strumentl in 
modo da non togliere peso a 
auesti ultimi e a non coprire 
rrai la parola 11 totale e con-
vincente. Va detto che In sce-
na v'e un cantante-attore del
la forza dl Herbert Handt nel
la parte del protagonlsta, ca-
pace di dar vita In modo ad-
dirittura travolgente a aue-
sto Lucullo dei giorni nostri: 
e. occanto a lui. v'e una folia 
di artlsti tutti splendid! nelle 
proprie parti, tra cui citiamo 
almeno I piinclpali: Ursula 
K'ss Rpfnhardt freeina). Mau
rizio Mazzieri fre). Carlo 
Franzlni e Francesco Poll, Ar-
turo Testa (giudice), Rosa La-
ghezza (pescivendola) Laura 
Bicca (prostituta), Alvinio Mi-
sciano (maestro), Aronne Ce-
roni, Leonardo Monreale, Ste-
fania Malagu, Edith MarteUi 
come bella « voce femminlle », 
oltre al valido gruppo dei re-
citanti, tra cul lo speaker Car
lo Cattaneo. Ne vanno dlmen-
tlcati il coro e Torchestra im-
pegnatiasiml ed efflcacl, 11 rea-
lizzatore delle scene. Gino Ro
me!, e tutti quelli che le han
no manovrate con abile com-
petenza. 

Nel complesso, Insomma, 
uno spettacolo dl prim'ordine 

Rubens Tedaschi 

« Sussurri e grida » fuori competizione a Cannes 

Un «Quartetto rosso» 
di donne per Bergman 

Nel fi lm (uno dei suoi migliori) il regista svedese ripropone le sue tematiche in 
una dimensions antica, con I'austerita di sempre, ma con maggiore equilibrio lirico 

Rat qj 

controcanale 

Dal nostro inviato 
CANNES, 19. 

Non e la prima volta che 
Ingmar Bergman si occupa 
dell'anlma femminlle nei suoi 
film, ma raramente lo ha fat-
to con la sobrleta e la profon-
dita dl Sussurri e grida che, 
tra le sue ultimo opere, e for
se la mlgliore. 

Quattro donne sono al cen-
tro dl questo poema vlslvo a 
colorl: tre sono sorelle e una 
e la domestlca di casa. La 
casa 6 un castello in un par-
co, l'epoca e quella dl tra-
passo tra il secolo scorso e 
11 nostro. Certe sltuazlonl (la 
devozione della domestlca, 11 
rapporto della sorella piu an-
ziana col marlto dlplomatlco 
molto piu vecchio dl le!) non 
sarebbero credlbili nella Sve-
zia odierna. 

Ma Tanallsl della lnterlorl-
ta dl queste donne e condot-
ta anche secondo le risultan-
ze degll studl psicologici piu 
moderni. e tra essi rllevantl 
quelli che da certi comporta-
menti esterni (il modo di toe-
care le cose e le persone, per 
esempio, o di rifuggire dal 
contatti) risalgono alia lllu-
strazione dei caratteri e alle 
varle forme dl crisl nevrotl* 
ca. Assai piu del film prece-
dente, Sussurri e grida po-
trebbe, sotto tale profllo. In-
titolarsi The touch. 

Delle sorelle una, Agnese 
(Harriet Andersson). quella 
che ha sempre vissuto nell'an-
tica dimora e non si e ma! 
sposata, e in punto di morte. 
E" in pace con se stessa e 
con dio. ma soffre, lo scrlve 
nelle ultime righe del suo 
diario quando una pausa del 
dolore glielo permette. e ha 
blsogno deirassistenza e del 
calore della domestlca e delle 
sorelle per morlre. 

La domestica Anna (Karl 
Sylwan) e piu giovane di lei, 
ma le fa da madre: col suo 
corpo materno. rotondo, pe-
sante. la culla. la protegge 
e la rlscalda. Anna ha perdu-
to un bambino e ha sempre 
vissuto accanto alia moritu-
ra. La vedlamo alzarsl all'al-
ba, ringraziare II Slgnore, 
addentare serenamente una 
mela. E' una donna sola, ta-
clturna e un po' bovina. ma 
e sempre presente. vede e 
ascolta tutto. Quando la mor
te. annunciata dai rantoli del-
l'agonia. viene per Agnese, e 
lei a chiuderle gll occhl; e 
quando poi 11 cadavere (che 
nella metafora poetica Ber
gman immagina parlante e 
implorante con le braccia) 
suscita ripugnanza o paura 
nelle due sorelle. e lei che, 
come una Pieta michelangio-
lesca, lo prende in grembo 
a per aiutarlo a morire». 

Maria • (Llv Ullmann) e la 
piu giovane. viziata e sensua-
le delle sorelle. Ha una fi-
glloletta e un marlto. ma 
vuol piacere anche ad altrl 
(al medico di famiglia, per 
esempio, che ha appena sen-
tenzlato 11 destino di Agnese) 
accendendo nel marito la di-
sperazione. Ad Agnese legge 
un passo di un romanzo dl-
vertente; con Karln, la so
rella maggiore, vorrebbe rial-
lacclare, ora che sono rima-
ste sole, l'amlcizla e la con-
fidenza deH'infanzla, vorreb
be insomma continuare a pia-

Cinema 

Milano rovente 
Anche 1 delitti politic!, le 

stragi oggi aH'ordlne del 
giorno. possono essere, per 
gli industriali della distribu-
zione, circostanze favorevoli 
al lancio di prodotti filmisti-
ci di terza classe. Leggiamo 
che il «V1Z1OJ», la «violenza» 
e 11 «delitto» — a proposl-
to del colorato Milano roven
te di Umberto Lenzi — sono 
«il clima della metropoli oggl 
piu che mai la capitale del 
crimine»- Tutto pu6 essere 
consumato come pubblicita, 
e il cattivo gusto si confonde 
con la piu nera impronUtu-
dine. 

Salvatore Cangemi, «Tot6» 
per gli amici, al secolo Anto
nio Sabato, ufficialmente 
<c verzlere • slculo » professa 
in privato 1'onorato mestlere 
di capo della prostituzione 
milanese. Come «macr6» e 
un fenomeno: riesce persino 
a spremere da una sua «ra-
gazza» mezzo milione al 
giorno. La cosa finisce per 
mteressare a certi < france-
si» spacciatori d'eroina pura 
(capitanati da Philippe Le-
roy), i quali vorrebbero in-
castrare «Tot6» nel loro gi
ro offrendogii, per6, una ben 
magra percentuale, Alle resl-
stenze del baffuto Cangemi 
I fffrancesl» rispondono con 
rappresaglie sempre piu pe-
santi, rinutuzzate tuttavia dal 
«macr6» che non intende 
mollare, e che, anzi, sembra 
invaghirsi di Marisa Mell (la 
povera Jasmine, che e stata 
sposata con un baronetto o-
mosessuale). E non mancano, 
naturalmente, le indagini del
la polizia. 

Pia che arroventati. 1 fer-
ri del mestlere di Lenzl sono 
divorati dalla ruggine, e 11 
tema, ormai in disgrazia, della 
prostituzione appare come 
uno squallldo relitto trasci-
nato senza speranza nei vor-
tici dei luoghl comunl e del-
rinverosimlgllanza. 

r. a. 

cere anche a lei come quan
do era la piu coccolata in fa
miglia. 

Ma Karln (Ingrid Thulln) 
ha il suo problema personate 
che la rende altera e scostan-
te, dura e fredda come il 
ghiacclo. E' rlcca e piu vol
te madre, ma 1'anzlano e ra-
pace marlto la disgusta. Pur 
essendogll fedele, si ferlsce 
volontarlamente nella propria 
natura, In una forma di au-
tocastrazlone, per poterlo, con 
disprezzo, resplngere. E sfo-
ga questo falllmento privato 
col rancore verso la vita e 
11 fastldio d'esser toccata, da 
chlunque. L'« lntoccablle» e 
lei, e supera presto il breve 
cedlmento sentlmentale con 
Maria, la raplda vlclnanza di 
due cuorl dl fronte al dolore 
comune, con un'alterlgla an-
cor piu marcata. 

La scena della partenza del
le due sorelle. loro che si 
credono vive, dalla casa del
la morta e crudele. C'e da 
congedare, con un grazie e 
una gratifica, la domestica 
che ha servlto fedelmente per 
anni; e 11 ringraziamento dei 
slgnorl non potrebbe essere 

61u distaccato e formale. Qui 
ergman rlstablllsce la dl-

stanza tra le classl che la 
sventura sembrava accomu-
nare. Pol, In un ultimo qua-
dro dl estatica bellezza. mo-
stra ancora le tre sorelle sul-
l'altalena del glardlno, dolce-
mente dondolate dalla mater-
na Anna, per far sentlre co
me 11 corso della vita e della 

morte abbla lnfierito sopra 
di loro e le abbia divise. 

Quando il regista prepara-
va 11 film, scrisse una lette-
ra al suoi abituali collabora
tor! o attorl per splegare co
me voleva farlo. A un certo 
punto avvertlva: «G11 lnter-
ni saranno In tlnte diverse dl 
rosso. Non chledeteml 11 per-
che, non lo so. Ho cercato lo 
stesso dl trovarne II motlvo 
e mi son dato splegazlonl 
l'una pld comlca deH'altra. 
La piu ottusa, ma anche la 
piu difendlblle, e che deve 
trattarsl dl qualcosa d'lnterlo-
re. polche dall'lnfanzla mi 
sono sempre immaglnato Tin-
terno dell'anlma come una 
mebrana umlda tlnta dl ros
so». E 11 rosso non predomi-
na soltanto nella tappezzeria, 
ma anche nelle dlssolvenze 
tra l'una e l'altra Inquadra-
tura. 

Diciamo dunque che e un 
« quartetto in rosso» questo 
che cl viene offerto con po-
che note di Bach e Chopin, 
e con la slnfonia del voltl In 
primo piano, scavatl con una 
sensibllita accesa e dolente, 
tra sussurri e grida dove non 
e obbllgatorlo che 1 prlml e-
sprlmano 11 dlalogo e le se
conds l'estrema tenslone dl 
incomunicabilita, ma spesso 
e vero 11 contrario. E* una ta-
s tier a raffinatissima, di silen-
zl. dl civetterle. dl rlpulse e 
dl confessionl d'Impotenza, 
su cui le parole e le frasl 
cadono con la prosalcita o il 
sarcasmo dell'eslstenza este-

riore, legando tra loro, per 
alcune ore dl comunanza for-
zata, persone che nell'lntlmo 
si trovano in preda a crlsi e-
sistenziall lacerantl. 

Affldata alle sue attrlci con-
suete e ovviamente bravissl-
me, la tematica di Bergman 
si ripropone quindl In una 
dimenslone antica e con I'au
sterita dl sempre ma, forse, 
con un maggiore equilibrio 
lirico. E, forse, chl lo stabili-
sce e proprlo 11 personaggio 
piu nuovo, Incarnato da una 
attrlce Inedlta: questa lndl-
mentlcablle cameriera che 
rappresenta una sollda conti-
nuita di affetto e di amore, 
in un quadro dove 1 sentl-
mentl si vanno dlsfacendo — 
ora In sussurri e ora In gri
da — cosl come nella solitu-
dine, nell'lmpotenza e nel cl-
nlsmo si decompongono le 
virtu borghesl. 

Esemplarmente rlsolto nel 
metragglo canonico di un'ora 
e mezzo, il film dlpana le 
sue lmmaginl prestlgiose (la 
fotografia e, come sempre, dl 
Sven Nykvlst) con la legge-
rezza dl un rlcamo e, Insie
me, con accensionl continue, 
le quali dlmostrano che. a 
dlfferenza di altre volte, l'au-
tore ha sofferto In prima per
sona le inquietudlnl che qui 
c! restitulsce. attraverso la 
mediazione della vlbratlllta 
femminlle. non piu al calor 
bianco o grlglo. ma col colo
re del sangue. 

Ugo Casiraghi 
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s 
CO 
CO 

2? 
xZ 
o 
o 

a 

rr 

i 

La vita sorride 
se I'organismo e in ordine. 

II confetto Falqui 
regola le funzioni 

dell'intestino. 
Falqui dal dolce sapore 

di prugna 
e un farmaco per 

tutte le eta. 
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Falqui 
basta la parola 

DOVE STA ZAZA' - Bramiert 
ha passato la mono a Gabriel-
la Ferri per le serate televi-
sive del sabato. E, dobbiamo 
dire subito, che il camblo co* 
stituisce indubbtamente una 
piccola, gradevole novita net-
I'inarrestabile succedersi di 
spettacoli piu o meno tmba-
stiti sugli stesst abusati sche-
mi e sulla medesltna mancan-
za di idee. Dove sta Zaza, 
doe, si discosta almeno in 
parte dalle formule piit con-
sunte prima di tutto perchi 
s'impernia su un autentico 
personaggio da spettacolo qua 
le d Gabriella Ferri; secondo 
perchi — abbandonato I'assur-
do gioco delle parti tra ve
dette, ospiti d'onore e gio-
chetti vari — gli autori Ca-
stellacci, Falqui e Pingitore 
hanno imboccato la scorcia-
toia piit producente di propor-
re, basandosi sulla calibrata 
professionalita dei vari inter-
preti, i molteplici « numeri» 
senza cadute di ritmo e so-
prattutto di tono; e infine 
perchi, tra la carrellata di 
vecchi motivi canori e il re-
stante tessuto dello spettaco
lo non si avvertono quasi mai 
le qualunquistiche sbavature 
tipiche di tanti altri program-
mi di analogo genere. 

Gabriella Ferri, Plppo Fran
co, Pino Caruso ed Enrico 
Montesano — / protagonistt 
flssi di Dove sta Zaza — si 
rifanno qui a tutto il caravan-
serraglio dello spettacolo leg-
gero italiano a partire dal pri
mo dopoguerra (in particola-
re in questa prima puntata) 
fino ad oggi (nelle tre altre 
puntate): e si tratta, in gene-
rale, di una perlustrazione 
garbata, non di rado di gusto 
elegante, tra canzoni, mode, 
mtti e costumi che — pur 
giustamente dissacrati e vani-
flcati quali segni troppo ba-
nalmente esteriori dei tempi 
andati — conservano per le 
persone piit attempate il sa
pore e la suggestione di una 
ironica rivisitazione dei piu 
plateali illanguidimenti e del 
piit areata luoghi comunt. 

In questo incedere capita, 

poi, non di rado di riscopri-
re, anche con qualche genui-
na emozione, motivi, lazzl e 
Urate a braccio che evocano 
i padri nobili della canzone 
e della comicita all'italiana, 
nata e cresciuta nell'alveo del
la piu schietta vena popolare: 
da Viviani a Petrolini, da Gi
no Franzi a Totb. L'unico ri-
schio che rimane, nonostante 
tutto, & che Dove sta Zaza in-
dulga piu del dovuto, anche 
al di la dell'ironia che sof-
fonde lo spettacolo. a nostal-
gici intenerimenti nei con
front! dl un passato che d 
giusto rimanga tale. Comun
que staremo a vedere anche 
dalle prossime puntate quel 
che in meglio (o in peggio) 
potra succedere: per ora I'ini-
zio, come dicevamo, ha una 
sua origtnale carica di no-
vita. 

COME RIDEVANO GLI ITA-
LIANI — Mentre sul nazio
nale andava in Onda Dove sta 
Zaza, quasi contemporanea-
mente sul secondo si poteva 
vedere la quarta puntata del
la serie Come ridevano gli 
Italianl. Ci pare questa una 
concomitanza del tutto inop-
portuna sia perchi anche il 
programma del secondo ha 
una sua indubbia dignita, sia 
perchi in certo modo Come 
ridevano gli itallanl ha quale 
spunto di fondo lo stesso in-
tento di Dove sta Zaza: ri-
percorrere cioi le tappe del
la comicita d'altri tempi at
traverso le immagini cinema-
tograflche. 

Detto cib, perb, le analogic 
tra le due trasmissionl sono 
finite, poichi se pure ci e 
dato qui di vedere preziosi re-
perti fllmati da comici ormai 
dimenticati — da Fregoli a 
Gambardella, da Cesare Gra-
vina a Lea Giunchi, ecc. —, 
il filo conduttore che salda 
Vinsieme della trasmissione i 
francamente troppo esile, 
acritico e convenzionale per 
poter sollecitare qualcosa di 
piu di una distratta e soltanto 
divertita curiosita. 

s. b. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15,17,45,19,20, 22,20; 
2°, ore 16,45, 18,55) 

Questa domenica 11 masslmo campionato calclstico Italiano 
tira le somme e assegna lo scudetto. E' l'atto finale di uno 
fra i piu incerti ed interessanti capltoli del calcio nazionale 
dal dopoguerra ad oggi. Ovvio dunque. che le rubrlche sportive 
televisive dedichino per l'ultlma volta largo spazio al calcio. 
pur non trascurando altrl tmportantl avvenimenti sportivi 
odiernl come il Giro d'ltalia cicllstlco e 11 torneo eliminatorio 
della Coppa Davis dl tennis. 

ELISABETTA REGINA (1°, ore 21) 
Va In onda questa sera Un grande vuoto, sesto ed ultimo 

eplsodio dello sceneggiato televislvo di Jan Rodger. Interpre-
tato da Glenda Jackson, Robin Ellis. John Nettleton. Nicholas 
Selby. Ronald Hines. Clifford Rose. Peter Egan. Haydn Jones, 
Angela Thorne. Sonia Fraser, per la regia di Roderick Graham. 

Siamo giunti aU'epilogo: la regina Elisabetta e II Conte 
di Essex sl annientano In un Intermlnabile conflltto. In un 
rapporto amore-odio. la sovrana e il suo prediletto creano le 
premesse della tragedia conclusiva. Inviato in Irlanda per 
porre fine alle sanguinose ribellioni. II conte di Essex fallisce 
neH'impresa ed e costretto a firmare una tregua con i rivol-
tosl. Appena tomato In Inghiiterra, il giovane aristocratlco 
verra prima imprigionato poi liberator una volta fuori dal 
carcere. egli tentera la sua ultima carta cercando dl suscltare 
una sommossa popolare nel cuore di Londra ma. falllto anche 
quesfultlmo tentative viene arrestato e decapitate Poco 
dopo, la regina muore. 

L'OCCASIONE (2°, ore 21,20) 
Sesta puntata dello spettacolo dl Leo Chiosso e Gustavo 

Palazio condotto dal Quartetto Cetra. Numerosi ospiti anche 
per la trasmissione di stasera: Marisa Merlin!, Tony Ucci. 
Tony Ventura, Gilda Giuliani, 1 «Ricchl e Poveri* e Walter 
Valdi. 

programmi 
TV nazionale 
11,00 Messa 
12,00 Domenica ore 12 
1230 Colazione alio Stu

dio 7 
13,30 Telegiomale 
14.00 A come agricoltura 
15,00 Sport 
16.45 La TV del ragazzl 
17,45 90* minuto 
184X) Telegiomale 
18,10 Gli ultimi cento se

cond) 
19.05 Prossimamente 
19.20 Campionato italiano 

dl calcio 
20,10 Telegiomale sport 
20,30 Telegiomale 

21,00 Elisabetta regina 
«Un grande vuoto» 
Sesto ed ultimo epl
sodio 

22,20 La domenica spor-
tiva 

23.15 Telegiomale 

TV secondo 
16,45 Sport 
18,55 Campionato italiano 

di calcio 
21,00 Telegiomale 
21.20 L'occasione 

Sesta puntata 
22,20 Onzzonti 

L'uomo, la sclenza e 
la tecnica. 

23,20 Prossimamente 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Ore: 8 . 
13, 15. 20 , 21 • 23; 6: Mat-
h i t i M RiBtlcale; 6.52.- Alma-
nacco; 7.20: I l into pianoforte; 
S.30: Vita M l campi; 9: Mosi-
ca par atrfcii 9,30> Massai 
10,45: Polk Jockeri 11.35. I I 
circolo dat ganiton; 12: Via col 
discoli 12.22.- Vetrtaa dl Hit 
Parada; 12.44: Pianeta •»•» 
•iea; 13,20: Un diaco par la 
estatei 14: I l •aotberattoi 
14,30* Caroaallo di dischii 
15.10: Musica ali'aria aperta; 
15,30: Pomcrifjio COB Mina; 
17* Totto II calcio miaato per 
minuto; I S : Batto qoattroi 
1 t , 50 i Concerto dalla domenica 
direttore: Lorin Meazet; 19,30: 

- Canzoni italiane; 20.25: Ait-
data a ritorno; 21,15: Program
ma lanero; 21,45: Concerto del 
flaotista Giorgio Zaanoni e del 
pianbta Antonio MJIittat 
22,15: Ascanio 

Radio 2° 
C I O R N A I I RADIO - Orai 
7.30, 0 .30. 0,30. 10.30. 11.30, 

. 13.30. 16.30, 1S.30. 10.30, 
; 22,30 a 24; 6> I I mattinlerei 
> 7,40i Ouonfiornoj 0,14s Tot-

.* to rock; 8.40: I I maaajadrechli 
. 0,14s Copertina a ecaccfri; 

a. 0.35s Gra* Varittai 111 Urn 

dltco per Testate; 12: Anteprt-
m i sport; 12.15: Caiuoni par 
canzonare; 12,30: A ruota l i 
bera; 13: II aambero; 13,35f 
Alto gradimento; 14: SapplO-
tnenti di vita reaionale; 1430s 
Come a aaria «oesta music*. 
lenera; 15: La corrida; 15.40s 
Musica leroera; 10: Quando tm 
•ante cantaj 16,30: Domenica 
sport; 17: Musica par quartrot 
18s Domenica •port; 18,40* 
Supersonic; 19.55s La via dot 
•occesso; 20,10: I I mondo del* 
l'opera; 2 1 : La vedora a sem
pre alleera?; 21 ,30: Ue auto-
re a il suo regista; 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto di aperture; 
1 1 : Musiche per oraano; 11,30* 
Musiche di danza a di scene; 
12,20: Itinerari operlstici: Me-
lipiero, Casella, Pizzetti; 13* 
Folltlore; 13.30: Intermezzo; 
14,20: Concerto del rioiinista 
Viktor Tretiakov; IS.SOi La 
mascttere • il eotto tra atti 
41 Luifi Ctilaraili; 17.10: Mu-
alca eeriaj 17.30: Rasseana dot 
disco; 18: Cicli letterari; 18,30* 
Musica l i m n ; 18.45: Foall 
d'album; 18,55: I I Irancobollei 
19.15: | Concerto della seraj 
20,15* Passato a presenta; 
20,45: Poaaia net mondo; 2 1 * 
I I aiomale del terzo: setta artij 
21 .30: Club d'ascolto; 
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Prosegue intensa l'azione unitaria per cacciare il governo Andreotti 

Iniziative popolari contro il fascismo 
A Pietralata si rafforza ancora il PCI, 
garanzia fondamentale per la democrazia 

II compagno Petroselli: « II risultato e tanto piu significativo perche raggiunto in una zona 
dove i comunisti sono gia il primo partito e hanno una funzione di guida politica » - Presa di 
posizione delle sezioni PCI, PSI e PSDI dell'Appio - Le manifestazioni di oggi e domani 

La chiusura del centro storico alle auto 

Le destre isolate 
cercano coperture 

Cera da aspettarselo. Fino a che i momenti di riforma 
del centro sinistra capitolino rimangono alio stato di pure 
mtendioni, pun pezzi d. carta da sbandierare in occasione 
delle dichiarazioni programmatiche e nei comizi eletto-
rali e nulla piu, allora la stampa benpensante delta ca
pitate — quella di deslra e quella cosl detta « indipendente » 
— non ha nulla da obiettare. Appena, pur con tutti i ri-
tardi e le contraddizioni possibili, qualcosa accenna a di-
ventare realtd — apriti cielo! — si alzano le chiuse e la 
valanga d'acqua delle accuse e delle critiche non ha fine. 

E' capitato col piano regotatore (che va bene quando 
se ne propone I'attuazione e se ne attua la parte nega-
twa, e che va malissimo appena si parla di espropriare 
aree e colpire gli speculatori), e capita ora con il piano 
di chiusura alle auto del centro storico. 

Cosl abbiamo potuto leggere che le proposte approvate 
dalla commissione consiltare sono una cosa «imposta e 
non proposta », come se non fossero sorrette da una mag-
gioranza larghissima che ha escluso da si e significativa-
mente, solo le destre, e come se il progetto non fosse 
contenuto negli stessi accordi di centro sinistra per cui, 
se mat, coerenza e sensibilita democratica vorrebbero che 
se ne invocasse I'attuazione e non Vinsabbiamento. Que-
sto sut piano piu strettamente politico. 

Sul piano tecnico operativo, coloro che, come II Tempo 
ed il Giornale d'ltalia, insieme ai Hberali ed ai fascisti, 
si sono gia schierati contro le proposte delta commissione 
consiliare, si sono fatti forti, per criticare il provvedi-

II primo dei sella seltori del centro storico che sara chiuso 
al traffico delle auto dei non resident! entro il mese di 
giugno. Le frecce indicano le strade percorribili dai resi
dents Le altre saranno interamente pedonalizzate 

mento, delle contraddizionl esistenti all'interno del cen
tro sinistra e della sua incapacitd di applicare rigorosa-
mente e con coerenza una politica che rafforzi e privilegl 
il mezzo pubbtico. 

Sia chiaro, it piano proposto dalla commissione da 
solo — sono anni che i comunisti lo affermano — non ri-
solve il problema del traffico. Ma ha intanto due meritt: 
segna. un'inversione di tendenza rispetto alia politica del 
passato che incentivava la moiorizzazione privata; recu-
pera alia citta parti importanti del centro storico attual-
mente ridotte al livello di v. garage n. 

Dire no a tutto questo significa far propria la conce-
zione del mondo di quel consigliere capitolino del PL1 se-
condo il quale Vuomo raggiunge la sua dimensione natu-
rale in automobile, e Vauto e una specie di idea carle-
tiana, innata, immutabile ed intoccabile. Questo il signt-
ficato delle critiche della stampa di deslra e benpensante, 
anche se si mascherano dietro Vesistenza di problemi rea-
li, come quelli del potenziamento dell'ATAC, della melro-
politana e cost via. 

Una posizione corretta e coerenlemente democratica e 
quella invece assunta dai comunisti: si al piano di chiusura 
graduate del centre, ma anche sollecitazione di ulterion 
provvedimenti. Li abbiamo elencati ieri Valtro. Ne ripe-
tiamo i piit urgenti: a) istituzione delle metropolitane tfi 
superficie (strade riservate interamente ai mezzi pubbh-
ci) che, collegando periferia a periferia, Saldino I'intera 
citta al centro storico: b) potenziamento dell'ATAC net 
parco e nel personate; c) potenziamento della XIV ri-
partizione. 

a. be. 
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Le dieci giornate del tesseramenfo 

PECCHIOLI ALL'ATTIVO 
DEI GASTELLI ROMAN! 
Un important* attivo del PCI e della PGCI del Ca-

stelli, con la parteclpazione del compagno Pecchioli e con 
al centro le dieci giornate dl tesseramento e proselltismo 
nel quadra della «leva Togliatti», si e svolto ad Albano. 

II compagno Pecchioli nelle conclusion] - del dlbattlto 
nel corso del quale sono IntervenutM compagni Del Gob-
bo, Fagiolo, Capomaggi, Musolino, Leopard!, Giglio, Ber-
nardini, Tosti, Borgia, Pepitoni ha richiamato con forza 
l'esigenza rispetto all'attuale cruciale situazione politica 
di un grande e forte partito. umto e proiettato all'ester-
no, carico di tensione ldeale e politica. Dopo aver insistito 
sulle gravi responsabilita del govemo Andreotti. Pecchio
li ha detto che si e di fronte ad un dilemma: o si apre 
un'inversione di tendenza. con la caduta di Andreotti. la so-
luzione dei problemi delle masse, la difesa della legalita 
democratica. oppure la crisi pud arrivare a forme dl de-
generazione del sistema democratico. 

II rafforzamento del partito, il senso delle Iniziative 
adottate. sono in diretto rapporto con questa situazione. 
Abbiamo bisogno — ha concluso Pecchioli — di diventare 
sempre piu un partito di massa, di essere in tanti e sem-
pre piu numerosi, in modo che vinca la nostra linea. che 
si giunga alia caduta di questo governo e alia soluzione 
democratica della crisi. II rafforzamento del partito e 
della PGCI a Roma e nei Castelli e un grande contribute 
alia battaglia in atto. L'attivo, cui hanno partecipato in 
massa I compagni dlrigenti e attivisti. era stato Intro-
dotto da Franco Ottaviano, segretario dl zona, 

Cento nuove compagne 
Prosegue a Roma e provincla la campagna di tessera

mento e proselitismo tra le donne. In questi giomi altre 
compagne hanno rinnovato la tessera e cento nuove iscrit-
te sono state reclutate al Partito. Tra le sezioni che si 
sono distinte ricordiamo: Pietralata che con 34 reclutate 
raggiunge le 105 del "73; Villanova (2); Nettuno (3); Ti-
voli (2); Ciampino (18); Ariccia 16); P. Villini (11); Cas
sia (8); Villaggio Breda (4); Castelverde (6). 

Tra le iniziative che si svolgeranno durante la settl-
mana, per rafforzare la presenza delle donne nel partito 
e creare un vasto movimento di massa contro la trama 
nera. H fascismo, il carovita, si svolgera martedi 22 e 
mercoledl 23 11 convegno delle dirigentl e delle reclutate 
della zona Sud nella Sezione di Porta S. Giovanni. 

In testa la zona ovest 
Questa la classtfica delle zone nella campagna dl tes

seramento e proselltismo, secomJo i dati trasmessi dalla 
Federazlone. 

L'assemblea della sezione Pietralata mentre parla II compagno Petroselli 

Assemblee, prese di posizione, vigllanza attiva nei quartieri: continua intensa. I'azlone 
unitaria per denunciare II piano eversivo (che ha avuto una grave conferma con II criminale 
attentato di Mllano) e per respingere qualsiasi attentato alle istituzloni democrattche. Una 
affollata assemblea si e svolta ieri sera nella sezione de! PCI di Pietralata. con la parte-
cipazione dei compagni Petroselli. segretario della Federazione. e Funghi. segretario di zona. 
Nella riunione — oltre ad un esame dei maggiori problemi dell'attualita politica (antifa-
scismo; necessita di cacciare 
II governo Andreotti; nuovo 
sviluppo economico) — parti. 
colare attenzione e stata de
dicate alle questioni della 
vita organizzativa del parti
to e del tesseramento. Pietra
lata. infatti. come ha riferito 
il segretario della sezione, 
compagno Lopez, ha registra-
to un notevole balzo in avan-
ti, passando dai 460 tessera-
ti dell'anno scorso agli at-
tuali 627 (di cui 177 reclu-
tati e 70 recuperati). Tra i 
nuovi iscritti — dato molto 
importante — ci sono 64 
donne. 

II valore del rafforzamento 
e del rinnovamento del parti
to — ha sottolineato nel suo 
intervento il compagno Petro
selli — e particolarmente si-
gnificativo perche raggiunto in 
una zona popolare, come Pie
tralata, dove il PCI e gia 11 
primo partito. dove i comuni
sti hanno una funzione di gui
da politica, di organizzazione 
delle lotte e di educazione di 
larghe masse ai valori di so-
lidarieta, di dignita umana. 
di progresso e di pace. 

Quel giornali che sulle ce-
neri del tragico rogo di Pri-
mavalle hanno riscoperto la 
«realta» di Roma, possono 
aver conferma che non solo 
il PCI e un grande partito 
che spinge in direzione di un 
rinnovamento del Paese, ma 
e un forte elemento di or
ganizzazione. autonoma e de
mocratica. delle masse popo
lari. 

L'incapacita a risolvere i 
problemi, le scelte sbagliate 
della DC — di cui si e avuta 
riprova nel corso della crisi 
capitolina — hanno offerto 
un terreno alia controffensi-
va mode rata e conservatrice 
e ai focolai di violenza. Que
sta controffensiva. pero. an
che a Roma si e scontrata con 
la declsa reazione popolare 
e con i nuovi strumenti di de
mocrazia (regione. consigli di 
circoscrizione. consigli di fab-
brica). Si rende quindi ur-
gente un corso nuovo politi
co che faccia leva sulle esi-
genze popolari per un nuovo 
sviluppo economico e la cre-
scita democratica. 

II PCI. la sua forza orga-
nizzata — ha concluso Petro
selli — e un fattore fonda
mentale per questi obiettivi. 
Pietralata ne e un esempio, 
tanto piu significativo perche 
i dati raggiunti nel tessera
mento sono frutto di una pre-
cisa iniziativa volta a com-
battere la sottovalutazione 
deirimportanza deU'organizza-
zione. II lassismo e concezio-
ni passive della nostra for
za. I risultati di Pietralata 
dimostrano la possibilita di 
una ulteriore crescita di tut-
ta l'organizzazione comunlsta, 
E' questo un fatto che ri-
guarda non solo il nostra par
tito. ma gli interessi di tutto 
il Paese. in quanto il PCI e 
il piu sicuro baluardo contro 
il fascismo. in difesa della 
Costituzione. per lo sviluppo 
democratico. 

Una presa di posizione uni
taria sull'orrendo crimine di 
Milano e un invito all'unlta 
delle masse popolari e venu-
ta dalla sezione del PCI di 
Appio Nuovo • Alberone, PSI 
di Pontelungo e PSDI dl Ap
pio. Proseguono, intanto. Ie 
manifestazioni antifascist*. 
per chiedere che se ne vada 
il govemo Andreotti, per una 
svolta negli Indirizzi pollticl 
del Paese. Ecco l'elenco: 

OGGI — Segni: ore 10,30, 
comizio con il compagno FIo-
rieilo; Centocelle: ore 10,30 
assemblea (Alimontl); Osteria 
Nuova: ore 10 assemblea 
(Marietta); Villalba: ore 10 
comizio unitario (Maffloletti); 
Bravetta: ore 10 assemblea 
(Fredda); Villaggio Breda: 
ore 10 assemblea (Fredduz-
zi); Ostia Nuova: ore 18 as
semblea (Bozxetto). A Flumi-
cinio continua la raccolta dl 
firme per l'ANPI. In viale 
Libia stamane verranno dif-
fusi volantini e raccolte ade-
sioni alia pet I zione antifasci-
sta. 

DOMANI — Vltinla: ore 19 
assemblea (Vltale); EUR: ore 
19 assemblea; Borgo Prati: 
ore 20^0 assemblea; Torbel-
iamonaca: ore 16^0. assem-

{ blea con la cellula delle Of-
I ficine di Grotte Celoni (Fred-

duzzl). 

CITTA' 
Ovest 7J11 1«,»% 
Aziendall 4.979 97,4% 
Centre 2.927 »7,4% 
Est 9.113 97,1% 
Sud 7 J U 95,1% 
Nerd 3.9X 9 1 ^ % 

PROVINCIA 
Tlvoll 3J75 97^% 
Civitavecchia 3.SW 81,4% 
Castelli 4.994 83^% 
Cellcferra 2.144 734% 

14.134 82,9% 

32133 97,1% TOTALE 494H 91,9% 

La DC in minoranza 
al Comune di Artena 

La DC non ha plo. la mag-
gioranza ad Artena. 

Nella aeduta Indetta lunedl 
14 con aU'ordine del giorno 
il blianclo 1973. I due asses-
sori sociallsti e rassesaore del 
PSDI hanno chlaramente af-
fermato dl non condivldere 
la linea politica della DC 

Dopo un'ampia discussione 
dove 11 gruppo comunlsta ha 
messo in luce che eslstono le 
oondixlonl politlche per rl-
dare ad Artena una ammlnl-
straztone stabile e di sini
stra che tolga alia DC lo 
strapotere che in questi anni 
ha oolpito essenzialmente la 
vita democratica di Artena 
si e passato al voto che ha 
visto la DC isolata nel oon-
sesflo clvico. - • • 

Inrattl agll 8 votl de lde -
mocrlstianl si sono opposti 
i 12 votl del conslglierl co
munisti, socialistl e socialde-
mocratleL 

Campagna 
per la stampa 

la t i i p i f • <•"• 
stMave coenmista, eer nttapeera le 
Inisiatb* « elftesioiM e^miNITA* 
nei CMrtri MlM«ri • 41 TitUnle 
tare • fllwiM* il lavere pmr i l l 
iHommiiM •JrUNITA* • RINA-
SCITA, M M cemocat* le mtmmM 
riwifoul: LUNEDI* 21 ••fltto, Mm 
era 1S.30, pna— la SMIOIM « 
FhnRidno Cmtro, waoimail l ttmtm-
M • proMf-iea el awioM. I elf-
taMri wirUNITA', I circoll M i a 
PCCI « : AciHa. Ostia Aatka. Oetta 
NIIUVB, Ovtia Centre, Mactsraee, 
HvinkiNO Atoti, FiemklRo Ceatra, 
Vitiate. Partedaeae i cowpaaal 
•fare' lalraaei e Ufle •raecMU 

MARTtOr 12 ajaflflte, alle era 
19, m e n la Seateae 41 Aiota, 
I CewitaH 4iratthrl eelto eniefil 
e 4ei circefi 4ell> KSCI 4h Antie, 
Ar4M, Lavlnie, Nattnno, Cretaraa-
M, Pomesla, Tor San Loranze, Tor-
valanica. PartaclM il cemaaeae 

Cracew 

Rottaml sul blnario per far deragliare il treno 

Cisterna: criminale 
• V 

attentato al rapido » 

II Roma-Napoli ha superato I'ostacolo senza uscire 
dalle rotate - Sulla stessa linea, nell'ottobre scorso, 
gli attentat! dinamitardl di convogli di lavoratori 

Ancora un attentato fasci
sts, sulla linea ferroviaria Ro
ma-Napoli, nel press! di Ci
sterna, dove alcunl sconosciu-
ti hanno collocato sul blna
rio alcune grosse lastre di la-
mlera ed un respingente: for-
tunatamente 11 rapido Roma-
Napoli che, nel pomeriggio 
di venerdl, e transitato sul 
binarlo e riuscito a superare 
I'ostacolo senza uscire dalle 
rotate. II treno ha rlportato 
danni, ma ha potuto conti-
nuare il viaggio dopo una so-
sta di circa un'ora nella sta-
zione dl Cisterna: tra 1 passeg-
gerl alcunl contusi a causa 
della brusca frenata del mac-
chinlsta 

Sulla stessa linea e sempre 
nel press! di Cisterna, come 
si ricordera, nell'ottobre scor
so. commandos fascisti collo-
carono ordlgnl esploslvl per 
far saltare In aria I convogli 
del lavoratori dlrettl a Regglo 
Calabria per la manifestazio-
ne dei sindacatl COIL, CISL 

ed UIL. Nel marzo scorso, in-
fine, nello stesso punto del 
fall 1 to attentato di venerdl 
pomeriggio, si scontrarono un 
treno e una motrice. Ed e 
proprio con 1 rottaml della 
motrice che gli attentatori 
hanno ostruito il binario. 

Convegno 
sul carovita 
a Fiumicino 

II consiglio della XIV clr 
coscrizlone ha Indetto un in 
contro tra I capigruppo con 
stliarl, la commissione per 
II commerclo, gli abitantl, le 
associazlonl e la stampa sul 
prohlema del carovita. II 
convegno avra luogo II 22 
maggio prossimo alle ore 20 
presso la sede della circo
scrizione in Fiumicino. 

Aveva esploso cinque colpi contro una donna 

Si uccide il folle 
che sparo all'amante 
Antonio Maugeri, 38 anni, si e sparato alia tempia 
destra - II corpo del sulcida e stato ritrovato nel po
meriggio di ieri in un prato nei press! di Primavalle 

Braccato dalla polizia per aver 
tentato di Uicidere a colpi di 
pistola i'ex amante ed il < ri-
vale », si e sdrainto in un prato 
in picna notte, e si e sparatu 

Antonio Maugeri, 33 anni, 
uscito di prigione il 26 gennaio 
scorso, e stato trovato alle 13,30 
di ieri da un gruppo di bam 
bini. privo di vita e con l'arma 
ancora in mano puntata alia 
tempia. 

E' stata proprio la gelosia l'al-
tro ieri a spingere il Maugeri a 
sparare. Com'e noto. infatti, ha 
aspettato che la sua ex amante 
— dalla quale aveva avutu an
che una bambina — uscissu di 
casa con il suo amico. e ha fatto 
fuoco parecchie volte ferendo 
leggermente il «rivale > Poi e 
scappato ed e andato a Prima-
valle, dove abita la moglie 
— Rita Scardace, di 37 anni — 
dalla quale era separato da die
ci anni. E" stata lei ieri mat-
tina, venendo fuori da una folia 
di curiosi. a riconoscere il cor
po di suo marito sull'erba. 

Assolti 
in quattordici: 

non usarono 
la droga 

Ne avevano arrestati 17 di-
cendo che si drogavano in un 
appartamento di villa Pam-
phlll e 1 giornali cosidettl 
benpensanti si erano sbizza-
riti nel descrivere questo luo
go di perdlzione. 

II giudice istruttore Pilippo 
FMore, su conforme richiesta 
del pubblico minlstero, ha ri-
tenuto 14 dei 17 giovani com-
pletamente Innocent! e 11 ha 
prosciolti dall'accusa di aver 
consumato stupefacentl con 
la formula piu ampla e cioe 
« perche il fatto loro attribui-
to non sussiste». 

I nostri prezzi sono 
sempre i pin bassi 

le nostre of f erte sempre 
eccezionali 

DA DOMANI 
DIRETTAMENTE IN FABBRICA 
V I A BOCCEA Km 4 esatto 
V I A COLA Dl RIEC4Z0156 

UNA VENDITA 
SENZA EGUALI 

M0BILI 
SAL0TTI 
P0LTR0NE 
ARREDAMENTI 

TUTTO 

preciso 

DAI mill SEGNATI SUL CARJELUNO 

ESEMPIO: • Un MOBILE segnato sul cartellino L 76.000, si vende a L 38.000 
• Una CAMERA LETTO segnata sul cartellino L 595.000, si vende a L 297.500 
• Una CAMERA PRANZO segnata sul cartellino L 550.000, si vende a 

L 275.000 
• Un SALOnO segnato sul cartellino L 210.000, si vende a L 105.000 
• Una POLTRONA segnata sul cartellino L 44.000, si vende a L 22.000 
• Un LAMPADARIO segnato sul cartellino L 24.000, si vende a L 12.000 

PREllI PARTICOLARI ad ESAURIMENTO ARTIC0U 
Specchfere per Sala da pranzo, noce dorata e intagliata metri 2x1,30, valore effettivo Lire 120.000, 
ridotfo L 33.000 # Specchiere noce intagliata e dorata, valore effettivo L 70.000, ridotto 
L 16.000 # Sedie in noce o laccate, tessuti francesi, bellissime, valore effettivo L 35.000, ridotto 
L 10.000 # Savonarole noce intagliata valore effettivo L 60.000, ridotto L 16.000 

RIPETIAMO: T U n O A META' PREZZ0 PRECISO!! 

PER I RESWENTl FUORI ROMA: trasporto a domicilio in tutta 
Italia con nostri automezzi e personate specializzato nel montaggio 

INDUSTRIA R0MANA ARREDAMENT0 
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I lavoratori hanno chiesto la requisizione della fabbrica 

Assemblea alia Giannini occupata 
con sindaco e giunta di Guidonia 

Erano presenti numerosi consigli di fabbrica, il PCI e il PSI - Su richiesta 
comunista si riunisce domani il Consiglio comunale per decidere sulla solu-
zione della vertenza - Concluso ad Ariccia il congresso della FILLEA-CGIL 

L'assemblea svoltasi lerl nella fabbrica Giannini occupata da 4 mesl 

Assemblea eon il sindaco e 
l'amministrazione di Guidonia 
ieri muttina alia Giannini, oc
cupata dai lavoratori in difesa 
dell'occupazione. Hanno parte-
cipato numerosi consigli di fab
brica (Fatme, SAT-Apollon. Lu-
ciani. ATAC. Policron. Techni
color. Selenia. Rotocolor) rap
presentanti di zona dei partiti 
comunista e socialista. e dei ri-
spettivi gruppi regionali. Dal-
l'assemblea e emersa la neces
sity. quanto mai urgente. di 
requisire la fabbrica da parte 
del comune di Guidonia. passo 
necessario per avviare a solu-
zione la \ertenza. E proprio sul 
problema della Giannini domani 
pomeriggio si riunira il consi
glio comunale. come richiesto 
dai gruppo comunista; in quella 

sede verra discussa la proposta 
della requisizione. 

I lavoratori e le forze demo-
cratiche hanno concordato sulla 
linea da seguire per salvaguar-
dare il posto di lavoro e i H-
velli professionali acquisiti da-
gli operai della Giannini: si 
tratta di inserirli nell'ambito 
della riforma dei trasporti re
gionali e del costituendo con-
sorzio. 

CECCHINA — Grave provo-
cazione a Cecchina: tre ggiovani 
lavoratori sono stati arrestati 
sotto l'accusa di blocco stradale 
per aver partecipato ad una 
manifestazione contro il disser-
vizio dei trasporti. L'episodio si 
riferisce ad un mese fa quan-
do la soppressione di alcune 

corse da parte della SITA (del 
gruppo FIAT) aveva costretto 
ancora una volta gli studenti e 
i lavoratori pendolari alia pro-
testa. Ieri i tre giovani sono 
stati convocati dai commissaria-
to di PS di Albano e sono stati 
immediatamente arrestati. Sul 
gravissimo episodic- h a n n o 
espresso la loro protesta le tre 
organizzazioni camerali di zona. 

FILLEA — Si sono conclusi 
ieri presso la scuola sindacale 
di Ariccia i lavori dell'8° con
gresso d e l l a FILLEA-CGIL. 
Erano presenti 600 delegati in 
rappresentanza di 20.300 iscritti. 
Nel corso del dibattito sono in-
tervenuti 30 delegati. Di parti-
colare rilievo la partecipazione 
di rappresentanti del PCI. PSI, 
PSDI e PRI e dei dirigenti della 

CISL e UIL di categoria. Han
no preso la parola ieri il se-
gretario provinciale del PSI 
Severi e il compagno Giansira-
cusa della FGCI: nel dibattito e 
intervenuto anche il segretario 
della Camera del lavoro Leo 
Canullo die ha sviluppato due 
temi di grande attualita politica: 
il tipo di lotta antifascista da 
portare avanti e lo sviluppo del 
processo di unita sindacale. Ha 
concluso i lavori il segretario 
generale della FILLEA Claudio 
Truffi. sottolineando tra 1'altro 
il valore della proposta politica 
della CGIL e la necessity die 
venga rovesciato il governo An-
dreotti. 

II congresso ha riconfermato 
all'unanimita la segreteria u-
scente. 

» 

Nuova protesta dopo quella iniziata lunedi scorso a Regina Coeli 

Sciopero della fame a Rebibbia 
Rifiutano il cibo 900 detenuti 

Anche i reclusi del carcere sulla Tiburtina richiedono la riforma del codice di procedura penale e 
deU'ordinamento carcerario - E' terminata senza alcun incidente la manifestazione di altri 50 car-
cerati che venerdi sera si erano asserragliati nelle celle - Interrogazione comunista alia Regione 

Mentre nel carcere dl Re-
glna Coeli prosegue ancora 
lo sciopero della fame che 
208 detenuti hanno inizlato da 
lunedi scorso, anche a Rebib
bia, da venerdi sera, 900 re-

(in breve ) 
C.d.L. DELLA TIBURTINA — 

Domini, alio ore 19,30 presso la 
Camera del Lavoro della zona Ti
burtina riunlone del rappresentanti 
dell'AssocIazlone Italians cssa, del 
SUNIA, della Federesercentl, del 
Centro unllarlo sindacale e aci 
rappresentanti delle sezionl del PCI, 
PSI, PSDI, PRI, DC sul temi: « Svi
luppo dell'edillzla economics e po-
polare; servlzi social) ». 

COM1TATO 01 OUARTIERE TU-
SCOLANO-S. GIOVANNI — Ogyl, 
alle ore 10, si Insedla il Comitato 
di quartlere Tuscolano-S. Giovanni, 
presso I local) della sede del PRI 
in via La Spezia, 83. Interverranno 
per il PCI il compagno G. Prasca, 
per II PSI il compagno Di Segni; 
per il PRI Cecchlnl, per il PSDI 
Barilla, • un esponente della DC. 

ZONA CENTRO — Domani e 
martedl 22, si svolgera un conve-
gno sulla scuola, alle ore 20,30 
presso I iocali della sezione Centro. 
Parteclpera II compagno on. G. 
Giannantoni. 

OSTERIA NUOVA — Domani. 
alio ore 17,30, presso I local) della 
sezione Osteria Nuova, si svolgera 
una assemblea sulla scuola con la 
partecipazione dei consiglieri della 
XX Circoscrizione per II PCI II com
pagno Vendltti, per il PSI II com
pagno Mejani. 

INSEGNANTI — Domani, alle 
16,30 presso la Casa della cultu
re, In piazza Arenula 26, si ter
ra una conferenza-dibattito sul te
nia « Matematica e tormazione ». 
Introdurra il professor Lucio Lom-
bardo Radice. II dibattito e stato 
organizzato dat CIDI (Centro di 
iniziatlva democratica degli Inse-
gnanti). 

clusi del settore maschlle han
no inizlato a dlgiunare, rifiu-
tando il vltto. Questa forma 
dl protesta e stata messa in 
atto per ottenere al piti pre
sto la riforma del codice di 
procedura penale e deU'ordi
namento carcerario, attual-
mente aH'asame del Parla-
mento. 

A Rebibbia non parteclpa-
no alio sciopero della fame i 
detenuti del «reparto lavo-
ranti», circa 300, che non ln-
tendono indebolirsi per non 
interrompere o rallentare la 
attivita lavoratlva, come In-
vece e g\k avvenuto nel car
cere dl Regina Coeli dove si 
sono avuti casi di malore do-
vuti alia denutrizione. da to 
che 1 carcerati sono giunti al 
sesto giorno di digiuno. 1 
« lavorantl », comunque. han
no espresso la loro solidarie-
ta con i manifestanti. La si-
tuazione e deflnlta « regolare » 
dai responsabili del carcere 
sulla Tiburtina e nessun inci
dente si e verificato, almeno 
finora, sia a Rebibbia che a 
Regina Coeli. 

E' terminata. invece. In ma-
niera tranquilla, la protesta 
dei 50 detenuti del bracclo 
«G. 8» di Rebibbia, I quali, 
l'altra sera, si erano asserra
gliati nelle loro celle gridan-
do slogan di protesta. 

Sulla sltuazione nel carcere 
di Rebibbia. i consiglieri re
gionali del PCI hanno presen-
tato una interrogazione nella 
quale, premesso che « e com-
petenza della Regione inter-
venire In due settori della vita 
carceraria (sanita e assisten-
za ed istruzione professiona-
le)», viene sollecitato «un 
atto di presenza delPEnte Re
gione presso le autorita ml-
nisteriali, quelle carcerarle, 
nonche presso i detenuti», af-
finche si crei un nuovo rap-
porto che garantisca 1 dirltti e 
l'ordine democratico. 

(vita di partita D 
COMMISSIONE AZIENDE PUB-

BLICHE — Martcdi 22, alle ore 
18,30, in Federazlone, e convo-
cata la riunlone della Commissions 
Azlende pubbllche e municipalize-
te allargata al segretari della se
zionl e delle cellule azlendall del 
settore pubblico. (Marra). 

ZONA SUD — Martedl 22, alle 
ore 17, nel local! della sezione 
S. Giovanni, In via La Spezia, 79, 
si svolgera il Convegno delle diri
genti dl sezione, con II seguen-
te o.d.g.: « L'lmpegno delle diri
genti comuniste per 11 rallorzamen-
to del PCI nel quadro della cam-
pagna dl Tesseramento e proielitl-
smo e della Leva Togliattl, per to 
sviluppo del movlmento lemmlnile 
o democratico a Roma per una in-
verslone dl tendenza che asslcurl 
una politica di rlnnovamento na
tional* ». La relazione sara svolta 
dalla compagna F. Prlsco, della se
greteria della Federazlone e Respon-
sabile lemmlnile. Sono Invltate • 
partecipare le responsabili lemmi-
nili, i Consiglieri di Circoscrizione, 
le compagno membrl dei CD e tutte 
le compagno attlve delle sezioni 
della zona. 

OGGI 
ASSEMBLEE — Ostla Centro: 

ore 10, riunlone del Gruppo con-
siliare della XIII Circoscrizione e 
dei segretari di sezione (Maggi, VI-
tale). Nettuno: ore 9,30, ass. ca-
rovita. 

CD. — Alessandrina: ore 10,30 
(Cenei). 

DOMANI 
ASSEMBLEE — Monteverde 

Nuovo: ore 18, ass. temminile (C. 
Capponl): PP.TT.: Cellula Aventl-
no: ore 11,30 (Bocconi, Piccio-
ne); Macao Statatl: Cellula ISTAT: 
ore 17; Manziana: ore 20,30, ass. 
cacciatori (Ranalli); Campllelli: 
ore 19, Gruppo Lavoro inchiesta 
sul quartiore; Tor Sapienza: ore 
18,30 segreteria (Fredduzzi); 
Osticnse, Cellula ACEA: ore 16,30, 

riunlone segreteria estesa alle com
pagno (Bencinl, Clulllnl); PP.TT.i 
ore 17.30, Commlsslone politica e 
d'organizzazionej Fiumictno Centro: 
ore 19, riunlone gruppo clrcoscrl-
zlonale e segretari dl sezione e 
dl cellule (Bozzetto). 

SEZIONE UNIVERSITARIA — 
Cellula Statistica: ore 21, in Fe
derazlone. 

CD. — Borgo S. Maria: ore 
19,30 (Maderchi, Imperial!); Vat-
melaina: ore 20 (Funghi); Tor do' 
Ccnci: ore 18 (Q. Fredda) | Appio 
Latino: ore 19,30 (Fredduzzi); 
Torre Maura: ore 19 (Cervi). 

ZONE - ZONA COLLEFERRO — 
Colleferro: ore 19, segretari di se
zione e capigruppo consular! (Gra. 
none) • ZONA NORD — Pon-
te Milvlo: ore 20, riunlone CC.DD. 
delle sezioni dl Ponte Milvlo, La-
baro, Cassia, Prima Porta sul pro
blem! della XX Circoscrizione. Re-
latore B. Roscani, della segreteria 
della zona - ZONA TIVOLI-SABI-

NA — Tivolh ore 17, segreteria 
responsabili dl mandamento. (Ml-
cued) - ZONA CASTELLI — Al
bano: ore 18,30, segreteria dl 
Zona e Capigruppo Conslliarl (Maf-
lloletti). 

PORTUENSE VILLINI: domani, 
ore 19, corso IdeotogUo coo 11 
compagno Cutagnori. 

ATTIVO INSEGNANTI E 
PERSONALE NON INSEGNAN-
TE — Domani, alle ore 17, 
in Federazlone, si svolgera I'at-
tivo del personale insegnante 
e non Insegnante comunista per 
discutere sul tema « Le propo
siti dl accordo sullo stato glu-
ridico del personale; del dlritto 
alio studio; dell'edllizia scola-
stlca ». Sono invltatl a parteci
pare I segretari di sezione, le 
responsabili lemminili dl sezio
ne e I membrl del Comitatl Di-
rettivl. Parteclpera II compagno 
G. Giannantoni. 

OGGI ASSEMBLEA FGCI 
SULL'OCCUPAZIONE GI0VANILE 

Si terra stamane, alle 9,30 pre
cise, nel teatro della Federazlone 
una riunlone della F.G.C.I. sulla 
gloventu occupata e disoccupata. La 
riunlone si aprira con una relazio
ne del compagno Salvatore Glansl-
racusa, della segreteria provinciale, 
e sara conclusa dai compagno Plero 
Borghlni, della segreteria naziona-
le; parteclpera II compagno Anto-
nello Faloml. della segreteria della 
Federazlone comunista romana. 

F.G.C.I. (domani) — Torrevec-
chia, ore 17.30, Ferraioli; Nuova 
Magllana. ore 19,30, Mlcuccl; Bor-
ghesiana, ore 19, Ricerca; M. All-
cata, ore 18,30. Silvestrl; Tor San 

Lorenzo, ore 19, Cefaro; Capena, 
ore 19, lacchla. 

I Circoll della FGCI che devono 
ancora svolgere l'assemblea In pre-
parazlone della Conferenza provin
ciale dl organlzzazione, sono pre-
gatl dl passare in Federazlone • 
ritlrare urgente materlale di pro
paganda. 

F.G.C.I. — Assemble* In prepa-
razione della Conferenza provincia
le di organizzazione: Casalbertone, 
ore 10, Spera; San Saba, ore 11 . 
Laudati; Quadraro, ore 10,30, Gen-
talis Tor do' Schiavi. ore 10. 
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La Renault «6 TL» 
un «muIetto»che va sempre e che sfrutta 
la decennale esperienza della R 4 
Derivata direttamente dalla 

R4 — la vettura c tutto fare > 
della Renault coslruita in un 
milione di esemplari in cinque 
anni — il mcdello R6 si e subi-
to imposto all'attcnzione di una 
larga fascia di utenti anche in 
Italia. 

Prodotta in due versioni con 
motore da 845 cc. lo stesso del
ta R4. e da 1108, quello della 
famosa R8, la R6 Renault man-

tiene le caratteristiche di co-
modita, robustezza e abitabilita 
della R4 della quale pero e piu 
« raffinata >. 

Piu curata esteticamente. con 
una linea piu stilizzata e meno 
rotendeggiante. ha la calandra 
di disegno geometrico. i sedili 
anteriori separati e completa-
mente reclinabili e sospensioni 
piu morbide. Inalterata 1'enor-
me possibility di canco. con i 

sedili posteriori ribaltabili e il 
portellone posteriore che rende 
facili tutte le operazioni di ca-
ricamento. 

La prova su strada recente-
mente effettuata ci ha confer-
niato i pregi che gia conosceva-
mo. II motore del modello TL 
(1108 cc.) e assai brillante e 
permette di raggiungere i cen-
totrentacinque chilometri orari 
di \elocita di crociera. 

La ripresa e ottima. i freni 
sicuri. la posizione di guida as
sai razionale e riposante non 
lascia tracce di stanchezza nel 
guidatore anche dopo un lungo 
tragitto. II cruscotto e da rite-
nersi completo se si considera 
la classe di questa vettura. 
cosi com'e da giudicare buona 
1'aereazione e lo sbrinamento 
affidato ad una ventola elettri-
ca a due velocita. 

II cambio e a c manico d'om-
brello» inserito al centro del 
cruscotto. Le marce ottimamen-
te sincronizzate consentono ra-
pide riprese e decelerazioni 
particolarmente gradite nel traf-
fico cittadino e nei sorpassi au-
tostradali. 

Ben ancorata alia strada. la 
R6. grazie alia trazione ante 
riore e al baricentro alto, non 
teme nessun terreno. sia fuori-

strada che asfalto sconnesso. 
Si tratta insomnia di un c mu-

letto* che va sempre, con una 
meccamca di tutto affidamento, 
confortevoie e parco nei consu-
mi. La vettura ideale sia per 
il lavoro che per le gite di fine 
settimana con la famiglia. II 
tutto garantito dalla serieta di 
una marca che si sta imponen-
do sempre piu sui mercati in-
ternazionali. 

Renault 6 avanti c e posto! 
Renault 6. la berlina « tutto spazio » 

non lascia a casa nessuno. 
Ha la quinta porta, per ogni carico. 

la • serratura « sicurezza bambini », la 
trazione anteriore e la scelta tra due 
motori: 850 cc per fare i 125 km/h, o 
1100 cc (con freni a disco) per i 135. 

Avanti! 

RENAULT 
FILIALE Dl ROMA 

Viale Marconi 279 - Tel. 5577990 
Via Nazionale 183 - Tel. 482925 

ASSISTENZA E RICAMBI 
Viale Marconi 79 - Tel. 5576963 

RENAULT 

NADDE0 Renault 
VIA TUSCOLAM, 368 - Tel. 78050659 - 7850659 

G A M M A PR0NTA C0NSEGNA 

PERMUTE 

DILAZIONI SENZA CAMBIALI 

nuova (oncessionaria Renault ̂ U i rOPI IU' 
Roma -via Prati Rscali 2 0 0 

PRONTA CONSEGNA 
PERMUTE VAMTAGGIOSE 
ANTICIPI A PARTIRE 
DA L 220.000 
RATEAZIONI FINO A 30 MESI 
SENZA CAMBIAU 
CENTRO ASSISTENZA 
DIAGNOSI ELETTRONICA 
MAGAZZINO RICAMBI 
ORIGINALI 

AUT0PIU VIA DEI PRATI FISCALI 200 - Tel. 8105300 - 8105990 

A. I I 

RENAULT 

Via Properzio 13 A - Tel. 319158-319200 
Via Pietro Maffi 81A - Tel. 6276850 - 6276898 

ASSISTENZA 

CENTRO DIAGNOSI ELETTRONICA 
Via delle Fornaci 39 • Tel. 6375282 - 6375373 

USAT0 ANCHE GARANTITO 
Via dei Cristof ori 7 • Tel. 6276898 - 6276850 

file:///ertenza
file:///elocita
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Croce Rossa 
L'atteso • tradlzlonale « Carosel-

to dtl Caroselli » avra luogo, oggi 
in Piazza di Siena, alle ore 1C.30, 
raallzzato dalle Forze Armate e be-
neflclo della Croca Rossa Italians. 
I blglletti sono In vandita: fino alle 
or* 13 prasso O.R.B.I.S., Piazza 
Esqulllno, 37 (tel. 487776 -
4 7 1 4 0 3 ) , S.P.A.T.I., Galleria Co-
lonna (tel. 6783564) ed II botte-
ghlno dislocato lateralmenta alia 
Caslna delle Rose; dopo le ore 14 
presso II botteghlno di Piazza di 
Siena. 

(appunti 
" ) 

Mostre 
E' In corso alia galleria « Cen-

tro d'arte Nuova Europe », In via 
Giovanni Angelinl 15, la rassegna 
del pittore Roberto Giacco. La mo-
stra si chiudcra II 28 prosslmo. 

Dopodomani, alle ore 21,30, nel 
Palazzo delle EsposizionI in via 
Nazionale, si aprira la terza mo-
stra della X qupadriennale nazio
nale dedicate alia « ricerca este-
tica dal 1960 al '70 >. 

Nozze 
I compagni Sandra Natoli e Lu

ciano Azoli, della sezione Ostia 
Centre sono stati unit! in ma-
trimonio lerl dal compagno consi-
gliere comunale Giuliano Prasca. 
Alia felice coppia giungano i fra-
terni auguri del compagni della 
sezione e dell'Unita. 

Culle 
Al compagni Isa Ferraguti e 

Denilo Vallerini e nata una bella 
bambina che si chiamera Oaniela. 
Alia neonata e ai telle! genitori 
giungano I fraterni auguri delle 
compagne e del compagni dell'ap-
parato centrale del PCI della se
zione Italia e deU'Unita. 

• * • 
La casa del compagni RicciardI 

e state allietata dalla nascita della 
piccola Tamara. Ai felici neo-geni-
torl, Simona e Renato, giungano 
le vive felicitazlonl del compagni 
delle sezioni Campo Marzio, Ostia 
Lido e dell'Unita. 

Smarrimenti 
I I compagno Michele Galli, del 

clrcolo di Ludovisi, ha smarrito la 
tessera della FGCI n. 104945. La 
presente vale anche come dilfida. 

• * * 
I I compagno Bruno Torresan, 

Iscritto alia sezione Garbatella, ha 
smarrito la tessera del PCI del '73 
n. 1604923. La presente vale an-
che come dilfida. 

Urge sangue 
La moglie del compagno Latinl, 

della cellula Stefer, ha urgente bl-
sogno di sangue del gruppo B RH 

negativo. Chlunque sia in grado 
di donarlo e pregato di mettersl 
in contatto con I tamlgllari tele-
fonando al numero 66.50.139. 

Lufti 
Si e spenta la mamma del com

pagno Romualdo Totonelli, della 
cellula del Vigili del fuoco, della 
sezione Macao Statali. Al compa
gno Totonelli giungano te piu fra-
terne condogllanze da parte della 
sezione Macao Statali, della Fede-
razlone e della redazlone dell'Unita. 

• » * 
E' morta la madre del compagno 

Mario Pascusso, della sezione Nuo
va Tuscolana. Al compagno colplto 
da questo grave dolore giungano 
le iraterne condogllanze del com
pagni della sezione e della reda
zlone dell'Unita. 

• * * 
E' morto all'eta di 63 anni II 

compagno Aldo Zoppi, della sezio
ne Trionfale, vecchio militante co-
munista. Alia famiglla dello scorn* 
parso le Iraterne condogllanze dci 
compagni della sezione Triontale e 
dell'Unita. 

OFFICINE 
Feroll, elettrauto gomme. via-

le Regina Margherita 247-A, te-
lef. 886.14G. Antonelll, riparazio-
ni auto elettrauto, via Livorno 
59. tel. 425.376. Aulofflclna Jen-
ner, riparazioni auto elettrauto. 
via Jenner 112. tel. 53:1.477. Su-
pergarage Aurello, riparazioni 
auto, via Baldo degli Ubalcli 113. 
tel. 622.1374. Volkswagen Servi
ce, ripar. auto, viale Asia 5 
(EUR), viale dell'Arte 36. tele; 
fono 595.450. Manzo, riparazioni 
auto elettrauto. via Benedetto 
Bordoni 18 (Marranella). telef. 
295.930. Scardetla, riparazioni 
auto gomme. via Tuscolana 879-
A. tel. 743.098. Imperiall, offi-
cina elettrauto carburatori. via 
Alessandro Severo 242. via C. 
Colombo, tel. 512.7829. Di Nun-
zIo-D'Amlco, riparazioni auto 
carrozzeria. via Scalo S. Loren
zo 33. tel. 495.7830, 495.7692. 
Russo, riparazioni auto elettrau
to. via di Bravetta 339. telef. 
623.6422. Belli Isaia autofficina. 
via S. Maria Goretti 11, telefo-
no 831.0358. 

Soccorso ttradale: segreterla 
telefonica n. 116. 

Centre soccorso A.C.R.: via C. 
Colombo 261, telef. 511.0510 e 
512.6551. 

Ostia Ltdo: Auto Offlcina Ono-
frio. servizio Lancia, elettrauto, 
viale Vasco de Gama, 64. telef. 
669.6940; Offlcina Lambertini A., 

staz. servizio Agip. piazzale della 
PosUi, tel. 6020909. Pomezla: Of-
ficina S.S.S. n. 395, Morbinati, 
v. Pontina km. 29.5, tel. 910.175; 
Offlcina De Lellis. via Dante AH-
ghieri 50. tel. 911.0142. Ardea: 
Autoriparazioni Pontina, S.S. 148 
km. 34,2 (bivio Caronti), telef. 
910.008 - 910.497. Clamplno: Scior-
ci-Santucci, riparaz. auto, elet
trauto, carburatori, gomme, via 
Italia 7, tel. 611.3211; De Fede-
ricis, offlcina autorizzata Fiat, 
via F . Baracca 4, tel. 611.2267. 
Labaro: F.lli Diaco, riparaz. au
to elettrauto, v. Flaminia 1213-B, 
tel. 691.1840. Anulare: Alcamo, 
riparazioni auto carrozzeria, Gr. 
Raccordo Anulare km. 45,5 tel. 
743.153 

Offlcine abllltate Leyliand In
nocent! aperte per turno nella 
glornata festlva del 20-5-1973 — 
Garage Zant di Cerritelll, Via 
Zani. 6, tel. 314.508; Off. Serau-
to, Via Renzo de Ceri. 108. tel. 
270.401: Off. Aurell Mario, via 
Ricci Curbastro. 37, tel. 5584822. 

FARMACIE 
Acilia: via Gino Bonichi 117. 

Ardeatino: p.za dei Navigatori 
12-13: via A. Leonori 27. Boccea: 
via Aurelia 560; via Aurelia 
413; via E. Bonifazi 12-a/12-b. 
Borgo-Aurello: via della Conci-
liazione 3-a; via Gregorio VI I 
129131. Casalbertone: via G. 
Ricotti 42. Cello: via Celimon-
tana 9 Centocelle-Prenestino Al
to: piazza dei Mirti n. 1; via 
Tor de' Schiavi 281; via
le Alcssandrino 387: via dei 
Ciclamini 91-97: largo Pre-
neste 22. Collatlno: via del 
Badile n. 25. Delia Vittoria : 
via Broffeno 55: vra Nuclide 
Turba 14-16; via Monte Zebio 
34. Esqulllno: via Cavour 63; 

^ Rgdjmrittgrin; ̂  
LA PRIMA ORGANIZZAZIONE DI ROMA 

ORA ANCHE IN 

Monte Sacro alto 

VIA 
UGO 

OJETTI 
139 

Quartiere Talenti 

TV« ELETTRODOMESnCI-DISCHI • AUTORADIO • HI-FI ANTTFURTO MOBILI CUCINACONDI2IONATORI D'ARIA 

Galleria dl testa Stazione Ter
mini; piazza V. Emanuele 116; 
via Emanude Filiberto 145; via 
dello Statuto 35 a. EUR e Cec-
chtgnola: v.le Europa 70; via V. 
Cerulli 1618-20; via dell'Eser-
cito n. 62. Flumlclno : via Tor
re Clementina 122. Flamlnlo: 
viale del Vignola 99-b; piazza 
Grecia 11. Glanlcolensot circon-
vallazione Gianicolense 186; vis 
Giuseppe Ghisleri 21-23; via 
Giovanni da Calvl 12: via Bra
vetta 82; via Villa Parnph:!! 
194; via Casetta Mattel 200. 
Magllana • Trullo: piazza Ma
donna di Pompei 11. Medaglle 
d'Oro: via Duccio Galimberti 
21: via Ba.'duina 132. Monte 
Mario: via Trionfale 8291. Monte 
Sacro: via Valmelaina 151: via
le Adriatico 107: via Pantelle-
ria 13; piazza Conca d'Oro 35; 
via Val di Non 10. Monte Sacro 
Alto: v. Ettore Romagnoli 76-78. 
Monte Vorde Vecchio: via 
Federico Torre 27/31. Monti: via 
Urbana 11. v. Nazionale 245; v. 
dei Serpenti 177. Nomentano: v. 
G.B. Morgagni 30; piazz.le delle 
Provincie 8; viale XXI Apri'e 

31. Oslla Lido: piazza delta Ro-
vere 2; via A. Olivier!, ang. via 
Capo Passero: Via delle Ba-
leniere 117. Ostlense: via L. 
Fincnti 14; via Filippi 11; via 
Ostiense 168: via di Villa in 
Lucina 53 Parloll: via Berto-
loni 5; via Chelinl 34. Ponte 
Mllvlo: via del Golf 12. Porto-
nacclo: via Eugenio Checchi 17-
59 Portuense: via G Marconi 
IfiO: via Leopoldo Ruspoli 57 
Pratl • Trionfale: via Andrea 
Dona 31; via Scipioni 57-61; via 
Tibullo 4: via Marianna Dioni 
gi 33: piazza Coi'a di Rienzo 
31: via Angelo Emo 100 Pre-
nestlno - Lablcano • Torplgnat* 
lara: largo Preneste 22; via 
del Pigneto 77 b; via Casilina 
4fil: via Ettore Giovennle 10 10a-
10b: via V. Coronelli 46. Prl-
mavalle: via Federico Borro 
meo 13-15: via del Millesjmo 25: 
via della Pineta Sncchetti 412. 
Ouadraro • Clnecltta: via G. 
Salvioli 5: via Tuscolana 1258; 
via Tuscolana 699: via dei Quin-
tili 256. Quartlcelolo: pinzzale 
Quarticciolo I I Regola • Cam-
pllelll - Colonna: piazza Farno-
se 42; via Pie' di Marmo 38: 
via S. Maria del Pianto 3: via 
Tor Millina 6 Salarlo: via An-
cona 36; via Salaria 288. Sal 
lusliano • Castro Prelorlo - Lu
dovisi: via XX Settembre 47: 
via Castelfldardo 39: piazza Bar 
nerini 49: via Po le-lf: via Lom-
harriia 23: piazza S Martino 
della Battaglia 8 -10. San 
Basilfo • Ponte Mammolo: Piaz
zale Recanati 48/49. S. Eusta-
chlo: piazza Capranica 96. Te-
staccio-S. Saba: piazza Testac-
cio 48; via Cadamosto 3-5-7. 
Tiburtino: via Tiburtina 40. Tor 
di Qulnlo-Vigna Clara: via Ga-
liani 11. Torre Spaccata e Torre 
Gala: via Pippo Tamburri 4; via 
Casilina 1220. Tor Sapienza e La 
Rustica: via di Tor Sapienza 9. 
rra^tevpre: via S Fn»nrp<?cn n 

Ripa 131; via della Scala 23; 
pm//ji in Pisi-mula 18 a Trevl 
Campo Mar t io Colonna: vin 
Kipptia 24: via dplla »!n>ce 10: 
via Tomarelli I : piazza Trevl 
W; via del Tntnne lfi Trieste: 
.^n7?!\ iMna 8; via Tripoli 2: 
:nrso Trieste 8: viale Eritrea 

32. Tuscolano • Appio - Latino: 
via Taranto 50; via Britannia 
1; via Appia Nuova 405; via 
Amba Aradam 23: via Numi 
tore 17; piazza Ragusa 14; via 
Gino Capponi. ang. via G. Man-
no: via Etruria 13 (ang. via 
Salunto). 

compe 7r~^ 
\f; 

T-\ anche con I' 
MCA WOO 

4 porte - 5 posti -147 Km/h 
da L. 999.000 
(IVA e trasporto comprASi) 

jcHmstut 

iSIMCA 

rivolgetevi al vostroConcessionario 
Simca-Chrysler 

IN ROMA 
AUTOCOLOSSEO 

Via Lablcana. 88/90 

Circ. Ostiense. 126/128 

Via della Magllana. 224 

BELIANCAUTO 
Via della Conciiiazione 4/F 

Piazza di Villa Carpegna. 52 

Via Oderisl da Gubblo 64 

Viale Medaglle dOro. 384 

tel . 7573440 

tel . 5133740 

tel 5267331 

tel. 6542337 

tel. 62&4&51 

tel . 55.22*3 

tel . 34533.13 

AUTOMAR 
Via delle Antille. 39/41 (Ostia) 
Via del Corazzieri. 83 (EUR-Laurenrina) 

IAZZON1 
Via Tuscolana. 303 
Via Prenestina, 234 
Via Casilina, 1101/A 

MUCCI 
Via Slracusa. 20 
Via S. Angela Merfct. 75/87 
(ang Circne Nomentana) 

NEL LAZIO 
ANAGNI • Cellitti Auto 

Via O Capo. 29 tel. 77.251 
OVITACASTELLANA - Guglielmo Mindel 

Via V. Ferrettl. 129/135 tel. 53.523 
CIVITAVECCHIA - Luigi Tambosco 

Via S. Fermlna. 11 tel. 24205 
FORMIA - Virgilro Cenatiempo 

Viale Unite d'ltalla tel. 22540 
FROSINONE - Sardellitti 

Via Marittlma I". 109 tel. 23JQ5 
ISOLA LIRI - F.lli Cerrono 

Via S. Domenlco tel. 85.081 

LATINA - Guido Guagliumi 
Via Oslavla, 26/28 

RIETI - lazzonl 
Via del Pinl. 4 /12 

TIVOLI - C A M A . 
Via Empolitana Km. 3.400 (Castelmadama) 

VELLETRI - Vefiterna Automobili 
Via Lata. 4 

VITERBO • Nelto Cencioni 
Via della Palazzlna. 81 

tel . 6694)9.17 
tel . 5951.18 

tel. 7BMA% 
tel. 295055 
tel. 26740.22 

tel. 8554.79 

tel. 8394457 

tel. 40214 

tel. 43515 

tel. 44.143 

tel. 98.1858 

tel. 30.167 

A TEATRO ESAURITO 
ULTIMA DEI BALLETTI 
CON CARLA FRACCI 
Alle 17, in »bb. alle diurne, a 

teatro esaurlto, ultima replica del
lo spettacolo di • balletti con « I 
quattro temperament! a, « Divertis
sement espagnol s e c Pelleas et 
Mellsande » (rappr. n. 86 ) diretti 

-dal maestro Carlo Frajese. Inter
pret! principal!: Carla Fracci, Ame-
deo Am^dio, James Urbain, ed 
inoltre Albanese. Ferrara, Latinl. 
Raind, Rigano, Zappolini e II Cor-
po di ballo. Marted), alle 2 1 . in 
abb. alle terze replica de « La ve-
stale » di G. Spontini. 

CONCERTI 
ASSOCIAZIONE MUSICALE RO-

MANA 
V Festival internazionale del cla
vicembalo. Basilica S. Cecilia 
(P.za S. Cecilia Trastevere). Do-
man! alle 21,15 Huguette Drey-
Jus - Bach e I suoi contempora-
nei. InlorinBZ. tel. 6 5 6 8 4 4 1 . 

AUDITORIO 01 V I A DELLA 
CONCILIAZIONE 
Oggi alle 18 (turno A) e do-
manl alle 21.15 (turno B) con
certo dlretto da Gabor Oetvos, 
pianlsta Aldo Ciccollnl (staglone 
sinfonica dell'Accademla di 5. Ce
cilia, In ebb. tagl. n. 3 0 ) . In 
programme: Mendelssohn: La 
grotta di Fingal, ouverture; 
Schoenberg: Concerto per piano
forte e orchestra: CiaikowskI: 
Manfred, sinfonia. BIglietti In 
vendita al botteghlno dell'Audi-
torlo. Via della Concillazione 4, 
oggi dalle 16,30 In poi; domani 
dalle 17 in poi. BIglietti anche 
presso I'American Express In P.za 
di Spagna, 38. 

SALA CASELLA (Via Flaminia, 
118 - Tel. 3601752) 
Domani alle 19 concerto della cla-
vicembalista Mario Vittoria Gui-
di. In programma: Haendel, Ga-
luppi, Sexas. Rameau. BIglietti 
In vendita alia Filarmonlca. 

SALA V IA DEI GRECI 
VJ Primavera musicale di Roma. 
Martedl alle 21,30 musiche di 
Mozart e Brahms: Salvatore Ac-
cardo violfno, Dino Asciolla viola, 
Corrado Galzio pianoforte. Pre-
nitazioni ed inlormaz. CISM L.go 
Nazareno, 8, tel. 6790360 . 

PROSA - RIVISTA 
ARGENTINA (Largo Argentina • 

Tel. 65.44.601) 
Alle 17 il Teatro di Roma dl
retto da Franco Enriquez presenta 
* Tanto tempo fa » di Harold 
Pinter. Regia Luchlno Viscont! 
con Valentina Cortese, Adrians 
Asti, Umberto Orsini. 

BORGO S. SPIRITO (Via Pent-
tenzieri, 11 - Tel. 8453674) 
Alle 17 la C.ia D'Origlia-Palmi 
pres. « La vecchla serva » 1 atto 
di Calenzoli e « Maritiamo la 
suocera » 1 atto di Colorno. Prez-
zi familiari. 

CENTOCELLE (Via del Castani, 
n. 201) 
Alle 18 e 21 Cooperativa Gruppo 
Teatro di Roma pres. « Bassa 
macelleria 100 anni di lotta ope-
raia a con Clara Murtas e Anita 
Marini. Regia Mazzoni. 

CENTRALE (Via Celia, 6 • Tele-
fono 687270) 
Alle 16.30 e 18,30 .Be l l a Ita
lia amate sponde » di P. Bene
detto Bertoli pres. dalla C.ia Sta
bile del Teatro Centrale di Ro
ma dir. da Marcello Baldi e Gia-
como Colli con M . Nardon, Rug-
geri, Bartolucci, Tucci, R. Mala-
spina. Regia Giacomo Colli. 

CIRCOLO LA COMUNE (P.za Oria 
n. 5 • Quarticciolo) 
Ouesta mattina alle 10 matinee 
dello spettacolo « Non basta una 
bandlera, dletro ci vuole un po-
polo e davanti un partito » al 
cinema Niagara a Primavalle. 

OEI DIOSCURI (Via Piacenza, 1 -
Tel. 4755428) 
Domani alle 21 il Gad c Gruppo 
Teatro studio > del circolo comu
nale Enal di Civitavecchia pres. 

1 • Porotumbo » di M.A. Asturias 
nella traduzione di A. Segala. 
Regia Giuseppe Leone. ' • 

DEI SATIRI (Via Grottaplnta, 19 • 
Tel. 565352) 
Alle 17,30 II Colletrivo Due 
presenta « La contessa ed II ca-
volfiore » di Mario Moretti e Lu
cia Poli nov. ass. con Benigni, 
Cimetta, Maraini, Monni, Monti-
nari, Sannini. Regia Donato San-
nini. Scene di Silvano Falieni. Ul-
timi giorni. 

DELLE ARTI (Via Sicilia, 5 7 -
Tel. 480 .564) 
Domani alle 21.30 Mese del tea
tro francese • prima >: il Premio 
Roma '73 pres. L'Espace di Pier
re Cardin di Parigl in « Par dela 
les marroniers » (oltre i castani), 
testo • regia di Jean Michel Ri-
bers. 

DELLE MUSE (Via Fori]. 4 3 • 
Tel. 862048) 
Alle 18 Fiorenzo Fiorentini pre
senta « Quando Roma era piu 
piccola > con G. Rocrhetti. 5. 
Bennato, M. Bronchi. L. Gatti, 
P. Gatti, T. Gatta. G. Isidori, L. 
La Verde, M. Vestri. Elabora-
zioni musicali Aldo Saitto. Coreo-
grafie Mario Dani. 

DE TOLLIS (Via della Paglia 32 -
Tel. 5895205) 
Alle 20 la C.ia I Meta Virtuali 
in « Seppellire i morti > di Shaw. 
Regia di P. Di Marca. Penultima 
replica. 

ELISEO (Via Nazionale. 136 . 
Tel. 462114) 
Alle 17.30 il Teatro di Roma 
pres. « Vita e morte di Cola di 

Schermi e ribalte 
Rienzo» di Enzo Slciliano con 
Glauco Mauri e Marilu Tolo. Re
gia di A. Giupponl. 

IL GRUPPO DEL SOLE 
Riposo 

LA COMUNITA' (Via G. Zanaz-
zo • P.za Sonnlno • Trastevero • 
Tel. 5817413) 
Alle 18 e 21,30 la Comunita Tea-
trale Itallana pres. la C.ia < II 
Pontano • In « Romeo e Glullet-
ta » da W. Shakespeare. Regia 
Claudio Frosl. 

LA FEDE (Via Portuense) 
Alle 17,30 « I Segni » prosentano 
« L'angelo custode » di Fleur 
Jaeggy con Maria Angela Colon
na, Lisa Pancrazi, Gianlranco Vo-
rctto. Regie Giorgio Marini. 

PARIOLI 
Martedl e mercoledl alle 17,30 
I'Associazione Nature Arnica pre
senta la commedia a Pat leprot-
to e Leila coniglictta » scritta e 
diretta da Anton Stien Boccacci. 

PREMIO ROMA '73 
Martedl alle 22,30 al Bagaglino 
al Salone Margherita II Cold Thea
tre « Le Selenite » in « Delirante 
Sarah » di Sarah Bernhardt. Re
gia dl Pierre Spivakoll. 

QUIRINO - ETI (Via M . Minghet-
t l , 1 - Tel. 6794585) 
Riposo 

ROSSINI (P.zza S. Chiara, 15 • 
Tel. 652770) 
Alle 17,15 Stabile di prosa dl 
Checco e Anita Durante con Leila 
Ducci nel successo comico « La 
Bon'anima » di Ugo Palmerlni. 
Regia di Checco Durante. 

SIST1NA (Via Slstina, 129 • Te-
letono 487099) 
Alle 17 e 21,15 Leo Wachter 
pres. Alberto Lionello nella com
media musicale di Garinei e Gio-
vannini scritta con Magni « Ciao 
Rudy > musiche di Trovajoli. Sce
ne e costumi di Coltcllacci. Co-
reografie di Gino Landi. 

TEATRINO Dl ROMA ENNIO 
FLAJANO (Via S. Stcfano del 
Cacco, 36 • Tel. 688569) 
Alle 17 il Teatro di Roma pre
senta Cristiano, Isabella e Ste-
fano In « Forza Fldo » 2 tempi di 
Cristiano Censi. Regia dell'autore. 

TORDINONA (Via Acquasparta, 
n. 16 - Tel. 61.72.06) 
Lo spettacolo « Non sel immor
tals Rudy a e momentaneamente 
sospeso. 

CABARET 
CANTASTORIE (V.lo del Panieri, 

57 • Tel. 585605 • 6229231) 
Alle 22,30 • So cavl amari > dl 
Barbone, Floris, Pescucci. Irina 

Maleeva, Angelo Nicotra. Al piano 
Ton! Lenzi.. Regia Antonio Mar-
gheriti. 

CHEZ MADAME MAURICE (Via 
Monte Spaccato, 45 • Telefo-
no 5745368) 
Alle 23 Michou a Parigi • Mada
me Maurice a Roma « Masque
rade > spett.lo musicale in 2 
tempi con Tacconi, Bucchi. Te-
stori, Bianchi, al piano M.o Co-
ralto. 

FANTASIE Dl TRASTEVERE 
Alle 21 nuovo spettacolo di fol
klore italiano con cantanti e chi-
tarristi. 

FOLKSTUDIO (Via G. Sacchi. 3 -
Tel, 5802374) 
Martedi alle 22,30 concerto jazz 

IL PUFF (Via de! Salumi, 36 -
Tel. S810721) 
Alle 22.30 « Mischiatutto '73 » 
con Lando Fiorlni, Rod Licary, 
Ombretta De Carlo e poi...Enrico 
Montesano. 

INCONTRO (Via della Scala 67 • 
Tel. 589571) 
Alle 22 m Godi fratello De Sade > 
2 temp! di Roberto Veller con 
Alche NanS. Massimiliano Bruno. 
Filippo, Alessandro. (Vietato ai 
minori di anni 1 8 ) . 

PIPER MUSIC MALL (Via Taglia-
mento, 9 ) 
Alle 16 discoteca e alle 21.30 
attrazione internazionale a Jerry 
Atking ballett >. 

SPERIMENTALI 
Te-BEAT 7 2 (Via G. Belli, 7 2 

lefono 899595) 
Alle 21,30 la C.ia Shaa Teatro 
pres. « Kranaka del tradimento e 
della morte di re Rlccardo I I a 
da W. Shakespeare. Regia Edmon-
do Zanolini. 

CIRCOLO USCITA (Via dei Banchi 
Vecchi. 4 5 ) 
Riposo 

CLUB TEATRO (Via S. Agata de* 
Goti, 23 ) 
Alle 16-24 lo spett.lo « Sacco » 
di Remondi e Caporossi si effet-
tua su richiesta di gruppi a 30 
persone a qualsiasi ora previo 
sccordo. 

FILMSTUDIO (Via Orti d'Alibert 
n. 1/C - Tel. 650.464) 
Alle 17-19-21-23 II cinema e la 
donna « Gertrud » di Carl Teodor 
Dreyer. 

SPAZIO UNO (V.lo del Panieri 3 ) 
Alle 21.30 Teatro Alfred J airy 
di Napoti pres. « I I barbiere di 
Siviglia a da Beaumarchais Ros
sini. Regia di Mario Santella. 

CINEMA - TEATRI 
AMBRA JOVINELLI (T . 7302216) 

L'uomo die uccideva a sansue 
freddo, con A. Girardot ( V M 14) 
DR ® $ $ e grande spettacolo di 
stnp-tease 

VOLTURNO 
Norte sulla citta, con A. Delon 
DR ® $ e rivista Inglese di nudo 

SIP 
SOCIETA' ITALIANA per L'ESERCIZIO TELEFONICO p.a. 

4* ZONA 

PAGAMENT0 B0LLETTE TELEF0NICHE 

Si porta a conoscenza dei Signori Abbonati che il ter-
mine utile per il pagamento delle bollette telefoniche. rife 
rentesi al 21 trimestre 1973, s da tempo scaduto. 

Si rivolge. pertanto. cortese invito ai Sigg. utenti, che 
non avessero ancora proweduto in proposito, di voler sol-
lecitamente effettuare il saldo della bolletta in questione. 
al fine di evitare 1'applicazione di quanto previsto dal Re-
golamento di Servizio, 

La •!«!• che aeftalono eccanto 
• I tltoll del Hint corrlfpondone 
alia teguante classlflcazlone del 
gtntrli 
A a Avventuroso 
C m Comico 
DA a Dlsegno animate 
DO m Documentary 
DR m Drammetic* 
G m Glallo 
M m Musical* 
I m Sentimantel* 
• A a Satirtco 
SM a Storlco-mltologlco 
II nostro gludlzto «ul film vle-
ne espreico ne) modo te-
guentei 
# * * * » a ecsezlonale 

» * * * s ottimo 
• ® * a buono 

• » s discrete 
# a mediocre 

V M 18 * vietato al oiliMri 
41 18 anni 

CINEMA 

PRIME VISIONI 
ADRIANO (Tel. 35.21.53) 

Agento 007 si vive solo due vol
te, con S. Connery A $ 

ALFIERI (Tel. 290.251) 
I I furore della Cina colpisco an
cora, con B. Lee A i> 

AMBASSADE 
Si puo esscrc piu bastard! dcl-
I'ispcttorc Cliff? con I. Rassimov 

( V M 18) G * 
AMERICA (Tel. 581.61.68) 

Storia de Iratelli e de cortclll, 
con M. Arena DR ® 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Ultimo tango a Parigi, con M. 
Brando ( V M 18) DR » ® » * 

APPIO (Tel. 779.638) 
Film Comoro e d'anarchia, con 
G. Giannini ( V M 18) DR A>* 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Everything you always wanted to 
know about sex (in orig.) 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Malizia, con L. Antonelll 

( V M 18) S ® 
ARLECCHINO (Tel. 360.35.46) 

Piazza pulita, con A. Celi 
( V M 18) SA ® 

AVANA (Tel. 51.15.105) 
La piii bella serata della mia vita 
con A. Sordi SA &S> 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Che? con S. Rome 

( V M 18) SA ® 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Sono stato io, con G. Giannini 
( V M 14) DR $ 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
I I fascino discreto della borghe-
sia. con F. Rey SA $ $ & $ 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Un uomo da rispettare, con K. 
Douglas DR $ 

BRANCACCIO (Via Merulana) 
Baciamo le man!, con A. Kennedy 

( V M 14) DR ® 
CAPITOL (Tel. 383.280) 

L'einigrante, con A. Celentano 
S & 

CAPRANICA (Tel . 679.24.65) 
Baciamo le mani, con A. Kennedy 

( V M 14) DR « 
CAPRANICHETTA (T . 679.24.65) 

Film d'amore e d'anarchia, con 
G. Giannini ( V M 18) DR ® $ 

CINESTAR (Tel. 789.242) 
Si puo essere piii bastard! del-
I'ispettorc Cliff? con I. Rassimov 

( V M 18) G S> 
COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 

Un uomo da rispettare, con K. 
Douglas DR ® 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Un uomo da rispettare, con K. 
Douglas DR $ 

EDEN (Tel. 380.188) 
Le 4 dita della furia, con Meng 
Fei ( V M 14) A ® 

EMBASSY (Tel. 870 .245) 
L'ercde, con J.P. Belmondo DR ® 

EMPIRE {Tel . 857 .719 ) \ 
La caccia 

ETOILE (Tel. 68 .75.561) 
I I segreto deU'uomo sbagliato, 
con A. Heywood DR $ $ 

EURCINE (Piazza Italia 6 • EUR • 
Tel. 591 .09 .86) 
L'erede con J.P. Belmondo DR ® 

EUROPA (Tel. 865 .736) 
L'altra laccia del padrino, con A. 
Noschese C ® 

F I A M M A (Tel. 471 .100) 
In viaggio con la zia, con M . 
Smith SA $ 3 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
E se per caso una mattina, con 
V. Gazzolo ( V M 14) DR ® 

GALLERIA (Tel. 678.267) 
Milano rovente, con A. Sabato 

( V M 18) G ® 
GARDEN (Tel. 582 .848) 

Un uomo da rispettare, con K. 
Douglas DR $ 

GIARDINO (Tel . 894 .940) 
Che? con S. Rome 

( V M 18) SA » 
GIOIELLO 

Anche gli angeli mangiano fagioli 
con B. Spencer SA ® 

GOLDEN (Tel. 755 .002) 
L'amerikano, con Y. Montand 

( V M 14) DR « $ $ 
GREGORY (V . Gregorio V I I , 186 

Tel. 63 .80.600) 
L'uomo che non seppc tacere, 
con L. Ventura G ® 

HOLIDAY (Largo Benedetto Mar-
cello - Tel. 858 .326) 
Malizia, con L Antonelll 

( V M 18) S & 
INDUNO 

Quel maledctto colpo a Rio Gran
de Express, con J. Wayne A S> 

KING (Via Fogliano. 3 • Tele-
fono 831.95 .41) 
Una donna come me, con B. Bar-
dot ( V M 18) DR 9 

MAESTOSO (Tel. 786 .086) 
Piazza pulita, con A. Celi 

( V M 18) SA 9 
MAJESTIC (Tel . 67 .94.908) 

Ultimo tango a Parigi. con M. 
Brando ( V M 18) DR $ $ » $ 

M A Z Z I N I (Tel . 351.942) 
Tutto quello che avreste volufo 
sapere sul scsso ma non avete 
mai osato chiedere, con W . Allen 

( V M 18) C 9 
MERCURY 

Che? con S. Rome 
( V M 18) SA » 

METRO DRIVE- IN (T . 609 .92 .43) 
Cinque matti al senrizto di leva. 
con J. Dufilho C 9 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Una doana come me, con B. Bar-
dot (VM 16) DR 9 

M I G N O N D'ESSAI (Tel . 869 .493) 
Obtettivo rasazxc ras?ionto stop 
Mission A compiuta, con Franchi-
Ingrassia C 9 

MODERNETTA (Tel . 460 .285) 
Canterbury n. 2 nuore slorie 
d'smore del ' 3 0 0 , con P. Adiutori 

( V M 18) C 9 
MODERNO (Tel. 460 .285) 

Cina viotenza e furore, con Wang 
Yu A S 

I E MHGUOm MARCHE Al PflEZZl PW BASSI Of ROMA 

RMBO porteWil© Gnvivf 
llcAo pOfWiw Lfwipl , 
taflo f j (r«rt# Onwfig OM-MF 
IWfivtrslVfV & CMMtW tipo 

Q# l^aWCtl * * * * • • 

Ateiadle Vewea • Aatom • 
Cravwcj #jv 
TV Ciuwl»*| 12^ fioow mod. 
TV TftefvAfcon 24 nuoto woo. 
TV A»P¥M 12" • 24" twori 

LJVIUICV %*&n&f S K9 * 
Lavafrfes Ipris 10 •foajramml 

ALCUNI EStMPI (pnai compmo IV* | 

u ««o» 
( . 4JO0 
t . f t J M 

t . 1IJ00 . 

L 3)400 

l_ I f S M 
L. » 0 0 0 ' 
I . SCJOOO 

l_ fSOM 
I . 74 000 

I . 79S00 
•nebtli per eocme e altj 

VQOIAANC 

Laratnce SangMirttie S Kg . 
Laratnc* Zoppas S Kg noova 
Lavasior. Candy per • persone 
Cocku R n 3 fnochi kn*o . 
Cvdna Casfire 4 foochi kn«o 
Fngonfera Kehrinalor 140 fitrt 
Fngenfera lams 2'pert* con 
cononjtor* . . . . . 
FrnRatori Bialewi Mooline» , ». 
Ferro a vapora . . . . 
Battrtappato lloOfti . . . 
Aspirapolvere grande marca 
Ascivgacapeni , 
C £0 Bail-Agfa ' . . 
C M . - : ; ' ' . 

c iro - . . J J ; 
frdclta a preni speciap 

>€RATEALE 

L. 93 M 0 
L l t M O 
L. UMO 
U 21000 
L SS 000 
U39J00 

U 7S0O0 
L 4400 
L. t-500 . 
I . nsoo 
L. 17J00 
I . 2^00 
U COO 
I . 900 
L. 1-J00 

VIA ANDREA DORIA 34 
(FRONTE MERCATO TRIONFALE) 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Milano rovente, con A. Sabato 

( V M 18) G * 
OLIMPICO (Tel. 395.635) 

Film d'amore e d'anarchia, con 
G. Giannini ( V M 18) DR « $ 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
Gli croi, con R. Stelgcr A 9 

PARIS (Tel. 754.368) 
L'cmlgrante, con A. Celentano 

S &b 
PASQUINO (Tel. 503.622) 

Poseidon adventure (in inglese) 
QUATTRO FONTANE 

I I dittatore dello stato libero di 
Bananas, con W. Allen C 99 • 

QUIRINALE (Tel. 460.26.43) 
II serpente, con Y. Brynner 

DR * 
QUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 

Rass. di Sam Peckinpach: La bal-
lata d| Cable Hogue, con J. Ro-
bards DR 99 

RADIO CITY (Tel. 464.102) 
Alto blondo con una Scarpa nera, 
con P. Richard C 9 

REALE (Tel. 58.10.234) 
Gil sposi dcll'anno secondo, con 
J.P. Belmondo SA ® $ 

REX (Tel. 884.165) 
Film d'amore c d'anarchia, con 
G. Giannini ( V M 18) DR 4 * 

RITZ (Tel. 837.481) 
Storia do Iratelli e de cortelll, 
con M. Arena DR 9 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Un amore cosi fragile cos! violcn-

' to, con F. Test! ( V M 18) DR 9 
ROUGE ET NOIR (Tel. 864.305) 

SI pu6 essere piu bastard) del-
I'ispettoro Cliff? con I. Rassimov 

( V M 18) G 9 
ROXY (Tel. 870.504) 

I I cacciatore solitario, con R. Ely 
A 9 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Quel maledctto colpo al Rio Gran
de Express, con J. Wayne A 9 

SAVOIA (Tel. 86.50.23) 
Ludwig, con H. Bergcr 

(VM 14) DR ®S>® 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Ncssuna pleta per Ulzana, con B. 
Lancaster DR 9 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
I I cacciatore solitario, con R. Ely 

A 9 
TIFFANY (Via A. De Pretls - Te-

lefono 462.390) 
Leva lo diavolo tuo dal...convento 
con F Benussi ( V M 18) C 9 

TREVI (Tel. 689.619) 
Arancia meccanica, con M. Mc 
Dov/ell ( V M 18) DR % ® $ 

TRIOMPHE (Tel. 838.00.03) 
Gli sposi dell'anno secondo, con 
J.P. Belmondo SA 99 

UNIVERSAL 
Nell'anno del Signore, con N. 
Manfredi DR 99 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Baciamo le mani, con A. Kennedy 

( V M 14) DR ® 
VITTORIA 

I I dittatore dello stato libero dl 
Bananas, con W. Allen C ® ® 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: Cinque dita di violenza 

con Wang Ping A ® 
ACILIA: L'artiglio mortale del Tan-

Kan 
A D A M : Franco e Ciccio guardie e 

ladri C 9 
AFRICA: Un awenturiero a Ta

hiti, con J.P. Belmondo SA 9 
AIRONE: Tutto quello che avreste 

voluto sapere sul sesso..., con 
W. Allen ( V M 18) C ® 

ALASKA: Con una mano ti rompo 
con due piedi ti spezzo, con W. 
Yu A ® 

ALBA: Improwisamente un uomo 
nella notte, con M. Brando 

( V M 18) DR $ $ 
ALCE: Dalla Cina con furore, con 

B. Lee ( V M 14) A 9 
ALCYONE: La piu bella serata del

la mia vita con A. Sordi SA ® » 
AMBASCIATORI: Joe Valachi, con 

C. Bronson DR ® 
AMBRA JOVINELLI: L'uomo che 

uccideva a sangue freddo, con A. 
Girardot' ( V M 14) DR 999 

AN1ENE: Che cosa e successo tra 
mio padre e tua madre? con J. 
Lemmon SA ® ® 

APOLLO: Provac! ancora Sam, con 
W . Allen SA * » 

AQUILA: Joe Valachi, con C. 
Bronson DR ® 

ARALDO: Mani che stritolano, con 
Pai Ying A 9 

ARGO: Piii forte ragazzi! con T. 
Hill C 99 

ARIEL: Piu forte ragazzi 1 con T. 
Hill C ® ® 

ASTOR: I I padrino, con M . Brando 
OR 9 

ATLANTIC: I I padrino, con M . 
Brando DR * 

AUGUSTUS: Provaci ancora Sam. 
con W. Allen SA « ® 

AUREO: I I padrino, con M . Brando 
DR 9 

AURORA: Continuavano a chiamarli 
i due pilot! piu matti del mondo, 
con Franchi-lngrassia C 9 

AUSONIA: Divorzio all'italiana, 
con M . Mastroianni 

( V M 16) SA 9999 
AVORIO: Petit d'essai: Strategia 

del ragno, con G. Brogi 
DR $ £ $ 

BELSITO: La piu bella storia del
la mia vita con A. Sordi SA ® ® 

BOITO: Piu forte ragazzi! con T. 
Hill C 99 

BRAS IL: Joe Valachi, con C Bron
son DR 9 

BRISTOL: Mani che stritolano, con 
Pai Ying A 9 

BROADWAY: Dalla Cina con furo
re, con B. Lee ( V M 14) A 9 

CALIFORNIA: Che? con S. Rome 
( V M 18) SA 9 

CASSIO: Joe Valachi. con C Bron
son DR 9 

CLODIO: L'uomo che uccideva a 
sangue freddo, con A. Girardot 

( V M 14) DR 99* 
COLORADO: Joe Valachi, con C 

Bronson DR 9 
COLOSSEO: Sotto a chi tocta, con 

D Reed A A 
CRISTALLO: Cinque dita di vio

lenza, con Wang Ping A 9 
DELLE MIMOSE: Da Hong Kong 

I'urlo il furore e la morte, di 
Kao Pao Shu A 9 

DELLE RONDINI : James Tont ope-
razrone UNO, con L. Buzzanca 

C 9 
DEL VASCELLCh La piu bella se

rata della mia vita, con A. Sordi 
SA ® 8 

DIAMANTE: Spruzza spariscl • 
spara, con K. Russell A 9 

DIANA: Che? con S. Rome 
( V M 18) SA 9 

DORIA: Spruzza sparisti e spara, 
con K. Russell A 9 

EDELWEISS: Sette spade di vio
lenza A * 

ELDORADO: Dalla Cina con furore. 
con B. Lee ( V M 14) A * 

ESPERIA: I I padrino. con M . 
Brando DR 9 

ESPERO: Provaci ancora Sam. con 
W . Allen SA *•*• 

FARNESE: Petit d'essai: I diavoli, 
con O. Reed ( V M 18) DR * * 

FARO: Sette spade di violenza 
A * 

GIULIO CESARE: I I magnate, con 
L. Buzzanca C j t 

HARLEM: Trappofa per un tupo, 
con J.P. Belmondo SA * 

HOLLYWOOD: Nessuna picta per 
Ulzana, con B. Lancaster DR * 

IMPERO: I I figiioccio del padrino 
con F. Franchi C # 

JOLLY: Notte sulla citta, con A. 
Dclon DR * * 

IONIO: Mani che stritolano, con 
Pai Ying A * 

LEBLON: Bella ricca lieve difetto 
fisico cerca anima gemefla, con 
C Giuffre C * 

LUXOR: Un uomo da rispettare. 
con K. Douglas DR * 

MACRYS: Piu forte ragazzi! con T. 
Hill C 8 $ 

MADISON: Dalla Cina con furore. 
con B. Lee ( V M 14) A 9 

NEVADA: Lawrence d'Arabia 
NIAGARA: Mani che stritolano. con 

Pai Ying A * 
NUOVO: NoHe sulla citta, con A. 

Delon DK A * 
NUOVO FIDENE: I I corsaro del-

I'isola verde, con B. Lancaster 
SA * « * 

NUOVO OL1MPIA: Zabriskie Point 
di M. Antonioni 

( V M 18) DR * * * * 
PALLADIUM: Provaci ancora Sam. 

con W. Allen SA 99 
PLANETARIO: Ciclo Rumeno: La 

colonna 
PRENESTE: La piu bella serata del

ta mia vita con A. Sordi SA 99 
TPIMA PORTA: Cinque dita dl vio

lenza, con Wang Ping A $ 

RENO) Con una mano tl rompo 
con due l i spezzo, con W. Yu 

A ft 
RIALTO: Roma, di F. Fellini 

( V M 14) DR # ® « 
RUBINOt Quel gran pezzo della 

. Ubalda, con E. Fenech 
( V M 18) SA * 

SALA UMBERTO: Glrolimonl, con 
N. Manfredi DR 9k k 

SPLENDID: Alfredo Alfredo, con 
D. Holfman SA * 

TRIANON: Piii forto ragazzi! con 
T. Hill C 9 A 

ULISSEi Mani che stritolano, con 
Pal Ying A 9 

VERBANO: Tutto quello che avre
ste voluto sapere sul sesso e 
non avete mai osato chiedere, 
con W. Allen ( V M 18) C * 

VOLTURNO: Notte sulla citta, con 
A. Delon DR * * e rivista 

• TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Cartonl anlmatl 
NOVOCINE: Una raglone per vl-

vere e una per morlre, con I 
Coburn A 4 

ODEON: II monaco, con F. Nero 
( V M 18) DR »*) 

SALE PARROCCHIALI 
ACCADEMIA: Tarzan nclle monta-

gne della luna 
AVI LA: I I glgante, con J. Dean 

DR 9*> 
BELLARM1NO: Tarzan II magnlflco 

con G. Scott G * 
BELLE ARTI: Scaramouche, con 5. 

Granger A ® # 
CASALETTO: Peter Pan DA #*> 
CINEFIORELLI: I Ire avventurlerl, 

con A. Delon A £'*> 
CINE SAVIO: Gil Invinclblli guer-

rierl 
CINE SORGENTE: I fantastic! tre 

superman, con T. Kendall A * 
COLOMBO: Correva I'anno dl grazia 

1870, con A. Magnant DR & A 
COLUMBUS: Le 7 citta d'oro 
CRISOGONO: II grande conquista-

tore 
DELLE PROVINCIE: I due flgll di 

Trinita, con Franchi-lngrassia 
C * 

DON BOSCO: Toral Toral Tora! 
con M. Balsam DR * 

DUE MACELLI: Told contro II pi-
rata nero C 9 * 

ERITREA: L'uomo che venne dal 
Nord, con P. O'Toole A *; 

EUCLIDE: Lo scopone scientifico, 
con A. Sordi SA 9 *> 

FARNESINA: Rodan II mostro alato 
GIOV. TRASTEVERE: Tarzan a il 

safari perduto 
GUADALUPE: Ultimo tramonto sul

la terra dei Mac Masters, con B. 
Peters A ® * 

LIBIA: Layton bambole e karate. 
con R. Hanin A ® * 

MONTE OPPIO: Callow, con Y. 
Brynner A 9 

MONTE ZEBIO: La via del rhum, 
con B. Bardot A ®S) 

NATIVITA' : I I carnevale dl ladri, 
con S. Boyd SA 9 

NOMENTANO: Pippo otimpionico 
DA 9 

N. DONNA OLIMPIA: Pom! d'otto-
nt c .nanici dl scopa, con A. Lan-
sbury A ® ® 

ORIONE: E continuavano a frc-
garsi II milione dl dollar!, con 
L. Van Clcef A 9 

PANFILO: In nome del popolo ita
liano, con Gassman-Tognazzi 

SA ® ® 
PIO X: Italian Secret Service, con 

N. Manfredi SA ® 
QUIRIT I : Alfredo il grande, con 

D. Hemmings DR 99 
REDENTORE: Tarzan il magnifico, 

con G. Scott A 9 
RIPOSO: I tre moschettieri, con 

G. Kelly A ® ® 
SACRO CUORE: Joe Kldd, con C. 

Eastwood A ® ® 
SALA CLEMSON: Storia di fifa e 

di coltello, con Franchi-lngrassia 
C tS1 

SALA S. SATURNINO: Ivonhoe. 
con R. Taylor A 99 

SALA URBE: Zorro marchese di 
Navarra 

SALA VIGNOLI : Exodus, con P. 
Newman DR * * 

S. MARIA AUSILIATRICE: Con
fession! di un commissario di po-
llzla a! procuratore della Repub-
blica, con M . Balsam 

( V M 14) DR ® S ® 
SESSORIANA: I I terrore con gli 

ocelli storti, con E. Montesano 
C 9 

TIBUR: Tarzan il magnifico, con G. 
Scott G 9 

TIZ IANO: I due Hgli dl Trinita. 
con Franchi-lngrassia C 9 

TRASPONTINA: Fratello sole so-
rella luna, con G. Faulkner 

DR 9 
TRIONFALE: Continuavano a chia

marli er piu e er meno, con 
Franchi-lngrassia C 9 

VIRTUS: Un papero da un milione 
di dollar!, con D. Jones C * 

ACILIA 
DEL MARE: Corvo Rosso non avrai 

il mio scalpo, con R. Redlord 
DR 92 

FIUMICINO 
TRAIANO: Ultimo tango a Parigi, 

con M . Brando 
( V M 18) DR S ® ® » 

OSTIA 
CUCCIOLO: I I serpente, con Yul 

Brynner DR 9 

* rUnita • eon • rvsponsa. 
bfl* dell* verlaxJonl dl pro
gramma cho non vangano 
comun!catb tempestivamen-
H alia radazion* dall'AGlS 
• dal dlruttl int*rws«M. J 

DAF 
Automatic 
Variomatic 

CONCESSIONARY 

CIOTTA 
V E N D I T A : 

Via R. Balestra 46-50 (quar 
tiere Monteverde) T. 538.559 

O F F I C I N A : 
Via Rusgero Settimo, 21 
Tel. 52.69.642 

AVVISI SANiTARf 

ENDOCRINE 
Studio e GaMnetto Medico per •• 
liagnosl e cure della "sole" distun 
zioni e deboiezze sessuali di ongir>< 

nervosa osicnica - end>cr.ne 

Dr. PIETR0 MONACO 
Medico dedicate "esciusivtmsr.T. 
sua tesiucxotfia {neurasteni* i t s s j i 
stticianze aeniiito endocrina. treriuu 
-epidita. •mot ir i l i , deticienza v im* 

Innesti m loco 
ROMA V IA V l M I N A L c iB 'Termim 

(di tronte I astro deH'Opera) 
Cons 8-12 e 15-19 e app. :•!. 4711 i . 
(Non sl curano venerea, deiie, etc 
Par Intarmazionl grefuita scriverr 

STR0JV s Doltor 

DAVID t 

Medico SPECIALISTA dermatologc 
Diegnosi a cura sclerosante (ambuia 

toriale. senza operazione) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOS; 
Cura delle complication!, rajadi. 
Ilebiti. eczemi, ulcere varicose 

Venerea • Pelle • Dislunzioni sessuai 

VIA COLA Dl RIENZO, 152 
Tel. 354.501 - Ora 8-20; testlvl 8 1 
(Autorizzazione del Mlnistero Sanit; 
n. 778/223151 del 2 9 maggio 1959) 
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Biancoozzurri (a Napoli) e binnconeri (a Roma) sperano e tifano Verona, ma al «diavolo» non e concesso sbagliare 

Ultimo round per lo scudetto 
Milan, Juve o Lazio? 

Non e perd esclusa la necessita di uno spareggio a due o a tre 
Roma-Juve all'Olimpico alle ore 16 - A Bergamo (Atalanta-Vi-
cenza) e a Torino (Torino-Samp) le partite die interessano la 
lotta per la salvezza - Inter-Fiorentina a confronto per il 4° posto 

> % < 

Giro dfoalia 
Dopo la vittoria di Verviers 

si afferma anche a Colonia 

Karstens, Van Linden e Dancelli batfuti ne 
ta Basso, Gualazzini, Francesco Moser e De 
te Gimondi a 5" - Moser e De Vlaeminck 

lla volata che ha visto coinvolti in una cadu-
Vlaeminck - II gruppo di testa comprenden-
staccati di 34 secondi, Motta di quarantadue 

Dal nostro inviato 
COLONIA, 19. 

Subito Merckx. Era in rosa 
dopo il prologo e in rosa e 
rimasto. Ma cominciamo male. 
Cominciamo con uno spavento. 
con un capitombolo rovinoso per 
Basso. II campione del mondo 
rotola a terra mentre sta pre-
parandosi per !o sprint, rimonta 
in sella intontito. supera lo stri-
seione con le ruote sui cerchioni 
causa lo scoppio dei tubolari e 
\iene raccolto semi-svenuto dal 
dottor Frattini che lo trasporta 
all'ospedale per un esame ra-
diografico. 

Sercui spiega: c E' caduto 
Gualazzini, lo I'ho scartato, al-
tri no, ma sono rimasto Inlrap-
potato. Una volata falsata dallo 
sbandamento. Un arrivo cosl do-
vrebbe essere prolblto... a. 

Cominciamo male, dicevamo. 
Non funzionano le telescriventi 
della radiostampa. il telefono 
comporta attese di ore. Q un Tor-
riani che accetta un finale pe-
ricoloso. una specie di gimca-
na. come spieghiamo piu avan-
ti. merita qualcosa di piu di un 
rimprovero. E sapete: sopra 
Torriani esiste una commissio-
ne col compito di vagliare, e 
quindi di approvare o vietare i 
vari tracciati della competizio-
ne,' ma e una commissione-fan-
tasma. e cosi Torriani porta il 
Giro dove vuole. anche dove 
una corsa non dovrebbe asso-
lutamente passare. 

Nella caduta ha riportato dan-
ni pure De Vlaeminck. stacca
to di 34" al pari di Francesco 
Moser. II vincitore ha anticipa-
to di un secondo Karstens. Van 
Linden e Dancelli. • di tre se
condi Sercu e di quattro il re-
sto del pnmo gruppo nel quale 
non figura Motta, in ritardo di 
42". E Basso? Le condizioni di 
Basso sono le seguenti: vasto 
ematoma al fianco destro e al 
gomito e lieve stato di choc ge-
nerale. Marino e a letto in al-
bergo e secondo Frattini dovreb
be essere in grado di conti-
nuare. 

Tre giorni il Giro era rima
sto fermo nella festosa cornice 
di Verviers. tra gente molto 
ospitale. ma levando le tende 
la carovana non ha dimentica-
to che un caffe costava 250 
lire e un pranzo normale dalle 
6 mila alle 7 mila lire. Non e 

Sanson 

presenta: 
Defilippis 

abolirebbe 
il 54 x 13 

COLONIA. 19 
Nino Defilippis e al seguito 

del Giro nelle vesti di attento 
osservatore. II nuovo C.T. dei 
professionisti e rimasto colpito 
fncgativamente) dai rapporti in 
û o fra i corndori d'oggi, e 
dice: « E' un errore. Io abolirei 
il 54 x 13. Cid costituisce un 
danno. Infatti e con l'agilita 
che s'ottiene il miglior rendi-
mento. Naturalmente, bisogne-
rcbbe cominciare dai dilettanti 
per far capire a tutti che pe-
dalando col 14 o col 15 si evi-
terebbero grossi distacchi e re-
latue crisi >. 

chi 
ha naso 

tifa 
DREHER 

che I prezzi siano aumentati 
per l'occasione: e la conseguen-
za della svalutazione della no
stra moneta nel quadro di una 
situazione economica traballan-
te che ovviamente convoglia an
che il Belgio. e tuttavia Tor
riani ha trovato la strada, gli 
appoggi per i suoi affari. 

Torriani. entrando nella stan
za dei bottoni della CEE. lascia 
Verviers con un bel bottino (50 
miiioni, dicono). Nella piazza 
del raduno. i cronisti annotano 
lo sfogo di Poggiali in riferi-
mento alia < kermesse > di ieri. 
« Ho partecipato al circulto con 
un occhto malandato, ho rispet-
tato I'impegno pur avendo bl-
sogno dl Hposare, di non ri-
schiare tra le vluzze che rl-
chiedevano la massima atten-
zione. E protesto perche qual-
cuno e rimasto in albergo...». 
Poggiali si riferisce ai fratelli 
Bergamo, uno dei quali (Mar-
cello) era febbricitante. e non 
essendo la prova valida per la 
classifica. la coppia della Filo-
tex e mancata all'appello con il 
beneplacito di Bartolozzi equi-
valente ad una giustificazione 
che Poggiali contesta. 

Verviers e tutta imbandiera-
ta. C'e un lancio di palloncini 
e un volo di aerei che lasciano 
una scia tricolore. La principes-
sa Paola di Liegi stringe la 
mano di Merckx. di De Vlae
minck. Gimondi, Basso, Sercu 
e degli altri campioni e poi 
taglia il nastro delta prima 
tappa. Pioviggina al momento 
della partenza movimentata da 
Bitossi e Merckx, da Bruyere, 
Ritter e Lazcano, e nel tram-
busto ruzzola Cardi. Paesi e cit-
ta sono pieni di folia. Sulla li-
nea del traguardo tricolore di 
Vaals. sfreccia Gualazzini. Fo-
ra De Vlaeminck. cadono e re-
cuperano Janssens e Van Schil, 
e la fila entra in Germania. 
sconfina in Olanda e ritorna in 
Germania: uno spunto di Fa-
varo. un guizzo di Bassini. un 
tentativo di Kuiper e Ritter 
spento da Parecchini e Gilson. e 
un po* di sole che fa al caso 
di Gimondi e della sua bron-
chite. 

E Cardi? Cardi e protagoni-
sta di un lungo. affannoso in-
seguimento coronato da succes-
so quando mancano cinquanta 
chilometri. II calduccio pomeri-
diano sembra addormentare i 
ciclisti. Si ribellano al tran-
tran Giuliani, Lualdi, Rossi. Bi
tossi, Karstens, Gualazzini, 
Bruyere e Huysmans; cercano 
invano di squagliarsela Parec
chini. Juliano. Emanuele Ber
gamo e Cavalcanti. e al cartel-
lo degli ultimi trenta chilometri 
una scossa che divide il gruppo 
in tre parti, una scossa provo-
cata da una sparata di Gimondi 
e Ritter. e per tanto andiamo 
verso Colonia con una cinquan-
tina di uomini avvantaggiati 
sugli altri di circa un minuto. 

L'ultimo chilometro porta i 
corridori in un boschetto: al-
I'uscita un pezzetto di «pave * 
e prima dd rettifilo c'e una 
curva maledetta. una virata che 
manda a gambe aH'aria Gualaz
zini. Basso. De Vlaeminck e 
Francesco Moser: chi passa al-
1'estemo si salva. pud disputa-
re la volata. E Merckx. a co-
noscenza di ogni tratto del per-
corso, e in testa ai trecento 
metri con la collaborazione di 
Bruyere e Swerts. Alle spalle 
di Eddy vediamo Dancelli che 
allarga troppo e sfiora Io stec-
cato di paglia. Vince Merckx 
da Iontano. tenendo a bada 
Karstens e Van Linden. 

Feriti. contusi e polerniche 
per una conclusione da brividi. 
Siamo alle solite? La pelle dei 
corridori non conta niente per 
Torganizzazione? Domani. da 
Colonia a Lussemburgo con una 
gara di 227 chilometri. 

Gino Sala 

L'ordine di arrivo 
1) Eddy Merckx (Bel. - Mol

ten.) in ore 3.0T20" alia media 
oraria di Km. 43,415; 2) Gerber 
Karstens (01. - Rokado) a 1 " ; 
3) Rick Van Linden (Bel. - Ro
kado) s.t-; 4) Miehele Dancelli 
( It . - Sclc) s.1.; 5) Patrik Sercu 
(Bel. - Brooklyn) a 4" ; • ) Pa
recchini (It.) a S"; 7) Swert* 
(Bel.); 8) Poggiali ( I t . ) ; 0) Du-
creux Daniel (Fr . ) ; 10) Bitossl 
( I t . ) ; 11) Mudemann (Garni.); 
12) Van Roosbroeck (Bt l . ) ; 1') 

Rodriguez (Col.); 14) Zilloli 
( I f . ) ; 15) Osier ( I t - ) ; 1*) P«»-
suello (It .) 17) Kuiper (01.); 
I t ) Gilson (Lus.); 1») Bazzan 
( I t . ) ; 20) Landinl ( I t . ) ; 21) Pel-
la P. ( I t . ) ; 22) Conati ( I t . ) ; 23) 
Dominoni ( I t . ) ; 24) Fuente 
(Sp.); 25) Rossi ( I t . ) ; 2») Da
vid (Bel.); 27) Lazcano (Sp.); 
2t) Gavazzi ( I t . ) ; 29) Bruyere 
(Bel.); 30) Fuchs (Sv.); 31) Gi
mondi ( I t . ) , tutti con lo stesso 
tempo dl Parecchini. 

• E D D Y M E R C K X sul podio dei vincitori dopo avere bissato 
sul traguardo di Colonia il successo di Verviers 

La Corsa della Pace 

Dillen alio sprint 
vince a Wloclawek 

Nostro servizio 
WLOCLAWEK. 19 

II belga Dillen, 22 anni. for-
naio di professione, e il vin
citore alio sprint, della deci-
ma tappa della Corsa della 
Pace che, come avevamo fa-
cilmente previsto. si e dispu-
tata ad una media semplice-
mente sbalorditiva (48,300 km. 
orari). Dillen e fiammingo, 
corre da sette anni ed ba con-
seguito nella sua caniera 36 
vittorie da dilettante, di cui 
ben venti nel corso di questa 
stagione. 

Szurkowski leader della clas
sifica, in finale di tappa e 
stato molto indaffarato a rin-
correre Ballardin e Szozda 
che tentavano di svignarsela: 
e chiaro che piu che il no
stro connazionale, egli rincor-
reva il proprio. che e secondo 
in classifica. Sembrerebbero 
prendere quindi consistenza ta-
Iune voci che parlano di scre-
zi all'interno della squadra 
polacca, fra il giovane ed 
esuberante Szozda e Szukow-
ski. A Ballardin resla il me-
rito di aver tentato con tut-
te le energie che aveva in 
corpo una soluzione di forza 
resa estremamente difficile 
dalla media, sempre altis-
sima. 

Alfredo Vittorini 

Ordine di arrivo 
1) Onien (B«We) • Km. 1«4, 

3.11*12". media 41.300; 2) Kac-
zamarek (Polonla); 3) tMra* 
(Francia); 4) Smits (Olan4a); 5) 
Szorkowski (Polonia)) a 3". 

Classifica 
1) Ssorfcowsfci (Polonia); 2) 

Szox#a (Polonla) • 2'34"i 3) U-
chacM (URSS), a 5'50"j 4) Kac 
zarak (Polonia) a 5'5t"; 5) Co-
relor (URSS) a 6*47". 

Vince Coteno 
Elio Cofena ha conservato il 

titolo italiano dei pesi piuma bat-
tendo ai punti il viareggino Bru
no Pieracci. La supremazia del 
campione e stata abbastanza mar-
cala neli'arco dei dodici round: 
egli si e infatti aggiudicato la 
prima, la secondi. la quarta, la 
sesta, la settima. la nona • la 
dodicasima ripresa, 

RADIO-TV 
TV PRIMO CANALE 

Ore 15: G. P. motoclclistlco 
delle Naz'onl. 

Ore 15/45: Italla-Bulgaria di 
Coppa Davis. 

Ore H,30: G. P. motociclistico 
delle Naiioni. 

Ore 17,15: Calcio: c Novante-
slmo minuto a. 

Ore 19,20: Un tempo di una 
partita di « A » . 

Ore 22,15: « La domenica spor-
tiva >. 

TV SECONDO CANALE 
Ore 16,45: G.P. di Monza. 
Ore 17,45: Atletlca da Formfa. 
Ore 11^1: Atletica da Formia 
Ore 11^5: Un tempo di una 

partita di t B i , 
RADIO NAZIONALE 

Ore 17: «Tutto II calcio mi
nute per minuto ». 

Ore 20,45: « Sera sport >. 
SECONDO PROGRAMMA 

Ore 12: Anteprima sport. 
Ore 16^0-11: Domenica sport. 
Ore 19,31: Radlosera (Giro 

eritalia). 

Siamo arrivati all'ultimo at-
to: stasera cioi sapremo il 
nome della squadra campio
ne d'ltalia. Sempre che na
turalmente il Milan riesca a 
conservare il suo vantaggio, 
sia pure esiguo (un solo pun-
to!) suite inseguitrici: altri-
menti sard necessario il ri-
corso ad uno o piu spareggi, 
e bisognera quindi attendere 
ancora prima di poter sape-
re come ? finito il campiona-
to 197273. 

• Invece comunque vadano le 
cose stasera sapremo sicura-
mente il nome della squadra 
destinata a scendere in serie 
B, assieme al Palermo ed al
ia Ternana: Atalanta Sampdo-
ria o Vicenza? Questa essen
do la situazione ne consegue 
che le partite di cartello og-
gi sono Verona-Milan, Rorna-
Juventus e Napoli-Lazio (per 
quanta riguarda la lotta in 
testa), nonch6 Atalanta-Vicen-
za e Torino-Sampdoraia per 
quanto riguarda la battaglia 
in coda. Aggiunto che anche 
BolognaCagliari e Inter-Fio
rentina, pur non essendo di 
grandissima importanza han-
no i loro bravi motivi di inte-
resse, possiamo passare all'e-
same dettaglinto del program-
ma odierno (tra parentesi i 
punti che ciascuna squadra 
ha in classifica.. 

Verona (24) Milan (44). II 
Verona in casa ha vinto una 
sola volta, ma ha pure su
bito due sole sconfitte, per 
il resto pareggiando sempre. 
II Milan dal canto suo ha 
dato il meglio di se~ nelle 
partite in casa, mentre in 
trasferta ha zoppicato spesso. 
Perd mentre il Verona gioca 
solo per il prestigio (e per 
aiutare Zigoni a vincere il 
premio speciale messo in pa
tio dal presidente Garonzi SP. 
segna otto goal) i rossoneri 
ce la metteranno tutta per ag-
giudicarsi lo scudetto. L'unico 
dubbio caso mai deriva dal 
fatto che il Milan pud accu-
sare la stanchezza per il 
match di mercoledi a Salo-
nicco. 

' Roma (24) Juventus'(43). 
La Roma ormai in salvo vor-
rebbe congedarsi dai suoi ti-
fosi con una prova maluscola 
in modo da far dimenticare 
questo deludente camptonato: 
l'occasione potrebbe essere 
propizia perche la Juve si 
presenta all'Olimpico priva di 
Spinosi e Salvadore. 

Ma la Juve non & proprio 
disposta a lasciarsi sfuggire 
la grande occasione di poter 
di nuovo far suo il titolo. 
PercM questa possibilita esi
ste e come: Milan battuto, 
Lazio che pareggia, biancone-
ri che vincono o il gioco e" 
fatto. Certo Vycpalek non si 
nasconde che il compito non 
sara dei piu facili, ma i suoi 
ce la metteranno tutta, e non 
si dia troppa importanza al 
fatto che i bianconeri potreb-
bero presentarsi all'Olimpico 
gia psicologicamente immer-
si nel clima della finale della 
Coppa dei Campioni. Sono 
utopie, perche" la squadra e 
anche tesa all'tmpegno del 
campionato: la Lazio, batten-
do il Milan, la rimise in cor
sa e loro vogliono restarci, 
quindi: attenta Roma. 

Napoli (26) Lazio (43). II 
Napoli che segna con il con-
tagocce ma che in casa non 
ha mai perso si presenta co
me un awersario abbastanza 
scorbutico per la Lazio. Ma 
gli uomini di Maestrelli pun-
tano decisamente al successo 
pieno, e nel corso della set-
timana lo hanno detto a chia-
re lettere. Per loro il capi-
tolo scudetto 6 ancora tutto 
da giocare, per cui non • vo
gliono concedere proprio nien
te sia al Milan che alia Ju
ve. Uno scivolone del Milan 
e in caso di una vittoria bian-
cazzurra, porterebbe al ver-
tice della classifica questa La
zio rivelazione. Se poi anche 
la Juve dovesse vincere a Ro
ma, allora si aprirebbe la fa-
se c spareggio » che, in caso 
di pareggio del adiavolon di-
venterebbe a tre. Certo una 
vittoria dei rossoneri di Roc-

C sport flash 
• I L G.P. DEL BELGIO di for
mula uno si eorrera oggi rego-
larmente. I pilotl hanno dato 
ffmalmenfe II loro assenso dopo 
ripetute minacce di provocare 
fannullamento della corsa. 
Poco dopo, gli oroanizzatori 
hanno annunciate che il G.P. si 
svolgera. Lo svedese Ronnie 
Peterson su JPS Lotus e stato 
II piu veloce nelle prove col 
tempo di 1.22.M. 

• IL VERBANIA, squadra ml-
litante nel girone A della serie 
C, e •tfualmente al centre dl 
una curiosa vicenda giudtziaria. 

Su (stanza di atcun! ex consi
gner! il Tribunale ha Infatti po
sto softo sequestro cautelativo 
Kintero blocco del gtocatori. Pa
re che la vicenda si stia risol-
vendo con un accordo ma, ad 
ogni buon cento, negli ambient! 
della Lege semiprofessionisti 
si fa rilevare che, a norma dei 
regolamenti federal!, II c seque
stro a non e possibile ne accet-
tabile in quanto la liberie del 
giocatore non * condizionafa da 
un versamento perche il pas-
saggio da una societa all'altra 
pud essere al limite anche gra-
tuito. . 

Convegno a Firenze: nature e territorio 
Un importante convegno regionale sul tema: c Difesa della na

ture: per una politica seciale del territorio • si terra a Firenze, 
all'auditorium FLOG, promosso dall'ARCI UISP, II 22 maggio, con 
inizio alle ore 9. Dope la relatione introduttiva del sen. Vasco 
Palazzeschi, avranno luogo il dibafllto e quattro comunlcazioni: del 
dott. Larto Agati (Aftivita dell'uomo: conseguenze suirambiente), 
del dott. Mauro Batacchi (Prodotti chimlcl in agricolhira e loro 
effetfl inqulnanti), dell'arch. Giorgio Pizziolo (La difesa del suolo 
e degli ambient! natural!, plan! regolatorl, politica urbanistica), 
del signor Rigoletto Calugl (L'abbandono della campagna, la de-
gradazione degli amblenti, I'azlone dei lavoratori della terra). Le 
conclusion! del dibattito, previsto per le ore I I saranne svolte dal-

I Ton. prof. Giovanni Berlinguer. 

RIVERA 0 PUUCI? Lotta all'ultimo... minuto anche 
par la classifica dei cannonicri. 
Rivera e Pulici sono in testa con 

17 retl ciascuno (tetta rigorl II mllanlsta a cinque II torlnese) e 099! 
nulla lasceranno di Intentato per andare a rete nella speranza che II 
rivale rest! a bocca asclutta. La ifida fra I due golevdor e un motivo di 
plu che si inserisce nella lotta per lo scudetto (Rivera) e In quella per 
la retrocessione (il Torino Incontra la Sampdoria). Alle spalle di Pulici 
e Rivera con 15 reti Insegue Savoldi. 

co, chiuderebbe ogni discor-
so, anche se laziah e bianco
neri riuscissero a conqutstare 
I'intera posta. Ma proprio 
alia vittoria guardano Chi-
naglia e compagni, perchi, se 
vtneesse il Milan, resterebbe 
aperto il secondo posto che 
verrebbe conquistato dai la-
ziali in caso ai pareggio della 
Juve. Insomnia chiudere m 
bellezza un magnifico campio
nato al San Paolo: accaaa 
pot quello che accadal 

INTER (35; Fiorenuna (37). 
At viola bastereboe un pa
reggio per aijenaere la quar
ta poltrona: possono anche ot-
tenerlo, specie se llnler sara 
come sembra priva di Maz-
sola, ma a patio che glocht-
no con maggiore volontd e 
aeterminazione di quanto non 
hanno fatto mercoledi sera con 
il Bologna. Giocando cosi in
fatti possono perdere e veder-
si raggiungere dot milanesi. 

Bologna (29) Cagliarl (29). 
St gioca solo per la partectpa-
zione nel prosstmo anno al 
torneo UEfA. un traguarao 
non eccesstvamente amoizioso 
per dir la vsnta. Per tl re
sto il Bologna che vuole con-
gedarst vtttortosamente dal 
pubblico amico gode di qual-
che Javore m piu dei sardi 
(nelle cut file pew nentrano 
tl portiere Albertost ed il re-
gista Neni). 

Atalanta (24) Vicenza (22). 
E' una specie di «derby del
ta morte »; chi perde infatti fi-
nisce direttamente in serie B. 
Cosi stando le cose & molto 
probabile che finisca senza 
vintl n& vincitori, con un pa
reggio doe che bastereboe ai 
bergamaschi per restore in se
rie A e che potrebbe essere 
sufftciente anche al veneti, a 
patto che la Samp perda a 
sua volta a Torino. 

Torino (31) Sampdoria (22). 
II Torino 6 una specie di 

rullo compressore che non la
scia scampo agli avversari, al-
meno in condizioni normali, 
quando cioe e al completo. 
Stavolta invece manchera di 
Sala, Bui e Toschi: il che 
signiflca che il rendimento dei 
granata . dovrebbe essere in
terfere al solito.. E questo 
potrebbe schiudere ai blucer-
chiati la possibilita di otte-
nere un pareggio anche in 
considerazione della solidita 

delta difesa della squadra ge-
novese. 

Ternana (15) Palermo (16). 
Anticipo di serie... B al uLi-
berati» ove sono dl fronte 
le due squadre condannate 
alia retrocessione. Tra le due, 
che in sostanza si equivar-
rebbero (difese colabrodo, at-
tacchi sterili) si pub conce
dere una leggera preferenza 
agli umbri che giocando tra 
le mura amiche si dovrebbero 
impegnare piu a fondo alia 
ricerca di un congedo vltto-
rioso dai propri sostenitori. 

r. f. 

La classifica 
MILAN 
JUVENTUS 
LAZIO 
FIORENTINA 
INTER 
TORINO 
BOLOGNA 
CAGLIARI 
NAPOLI 
ROMA 
VERONA 
ATALANTA 
SAMPDORIA 
VICENZA 
PALERMO 
TERNANA 

44 
43 
43 
37 
35 
31 
29 
29 
26 
24 
24 
24 
22 
22 
16 
15 

= 

- 1 
— 1 
— 7 
— 8 
—12 
—14 
—15 
—17 
—19 
—19 
—19 
—22 
—22 
—28 
—28 

In TV ore 17,15 

Fiasconaro 
e Akii-Bua 

al «meeting» 
di Formia 

Cosi all'Olimpico 
ROMA _ 

• 

GINULFI 

BERTINI 
LIGUORI 

SALVORI 
BET 

SANTARINI 
MORINI 

FRANZOT 
ORAZI 

SPADONI 
SCARATTI 

SULFARO 
MUJESAN 

O 
O 
e 
0 
0 
e 
0 
0 
0 
(0 
a 
<B 
<E> 

JUVENTUS 

ZOFF 

FURINO 
LONGOBUCCO 

CUCCUREDDU 
MORINI 
MARCHETTI 
HALLER 
CAU5IO 
ANASTASI 
CAPELLO 
BETTEGA 

PILONI 
ALTAFINI 

ARBITRO: Lo Bello di Siracusa 

FORMIA. 19 
Domani a Formia avra luogo 

il tradizionale «meeting > di 
atletica leggera, prima grande 
riunione della stagione. Al 
< meeting » hanno assicurato la 
loro partecipazione fra gli altri 
Fiasconaro. Akii-Bua, Drut, 
Taylor, Crawford, S. Smith. Sa-
ranno invece assenti Arese. Dio-
nisi e Mennea. Immotivata la 
assenza del velocista azzurro, 
che teme di non essere ancora 
abbastanza in forma per affron-
tare 1'attacco di Crawford. 

Attesissima la corsa degli 800 
che, sembra, vedra alia parten
za sia Fiasconaro. sia Akii-Bua. 

Le gare si inizieranno alle 
8.30 e si concluderanno con la 
corsa dei 3.000 piani femminili 
nel tardo pomeriggio. La TV 
trasmettera alcune fasi della 
riunione alle ore 17,15 sul se
condo canale. Nella foto: FIA
SCONARO. 

Serie B: il Catania (in casa contro il Bari) pud ancora sperare? 

Rischia il Cesena contro la Reggina 
Genoa e Foggia ormai fuori tiro 

I sostenitori del Catania spe
rano ancora cosl ragionando: 
11 Catania gioca in casa con 
il Bari, e dovrebbe vincere; 
il Cesena gioca a Reggio Ca
labria, e potrebbe perdere. In 
questo caso — con un solo 
punto tra Cesena e Catania — 
tutto sarebbe ancora da gio
care. Pud succedere, ma 11 
Catania potrebbe aver perso 
la concentrazione e la tenacla, 
degli ultimi tempi, la con-
vinzlone di potercela fare e 
allora la partita col Bari, ap-
parentemente tranquilla, po
trebbe diventare oltremodo in-
sidiosa, perche 1 bareai cer
cano proprio l'occasione per 
chiudere in bellezza un cam
pionato contraddittorio seppur 
non privo di interesse. 

D'altro canto 11 Cesena ri
schia perche la Reggina non 
pud concedersl altre distrazio-
ni in casa. Per raggiungere 
quota 31 che potrebbe essere 
quella della salvezza, deve fa
re sei punti in cinque parti
te. Ed e chiaro che la mag-

Gli orbitri 
oggi (ore 16) 

Scri* • A a — Atalanta-L. Vi 
cenza: Conella; BolagnaCa 
gllari: Porcalll; IMarnaxtonale-
Rorentina: Gtellabi; NapoH> 
Lazio: Angonasa; Roma-Javan-
tus: Lo Bello; Ternana-Pater-
mo: Tarlano; Torino-Sampde-
ria: R. Lattanzi; H. Verona-
Milan: Monti. 

Serie • B » — Ascoll-Artzto: 
Colli; Catanla-Bari: Serafinl; 
Como-Novara: Lanxotti; Fegfla 
Regglana: Gvssonl; Genoa 
Brindiii: Lazxaroni; Manfeva-
Lecco: Carminati; Motua-Ca-
tanzaro: Vacearo; Peruola-Bro-
tcia: Pieroni; Reggfna-Caaona: 
Bernardls; Taranto-Varoso: 
Barba rosea, 

gior parte dl essl deve otte-
nerll in casa. 

Non abbiamo lncluso in que
sto dlscorso ne il Genoa, ne 
il Foggia perche ambedue le 
squadre appaiono fuori tiro. 
o almeno dovrebbero esser-
lo dopo il turno di oggi per
che e presumibile che il Ge
noa non si IascI sorprendere 
In casa dal Brindisi come si 
e lasciato sorprendere dal Ca-
tanzaro, e 11 Foggia, con la 
buona vena che si ritrova e 
malgrado i giocatori squali-
flcati non si lascl incantare 
ni casa dalla Reggiana. Se un 
conto hanno da regolare deb-
bono regolarlo tra loro. e ri
guarda la conqulsta del pri
mate. 

Ascoli-Arezzo, Oomo-Nova-
ra, Monza-Catanzaro, si an-
nunziano come partite tran-
quille. con le squadre di ca
sa abbastanza favorite. 

Per quanto riguarda la lotta 
per la retrocessione la parti-
ta-chlave e Perugia-Brescia: 
si tratta in buona sostanza di 
non consentlre al Brescia di 
allontanarsi dal gnippetto di 
coda, e questo compito spet-
ta oggi al Perugia che, tut
tavia, se dovessimo giudlcare 
dal comportamento di domeni
ca scorsa, avrebbe ben poche 
speranze di assolverlo. Ma sia
mo alle ultime battute, e non 
credlamo che la squadra um
bra voglla arrendersi senza a-
ver prima lottato con tutto 
il suo tmpegno. 

Nella circostanza la squadra 
favorita e H Mantova che in
contra il Lecco. Quel Lecco, 
perd, ormai senza speranza, 
sta giocando forse le sue mi
glior! partite. 

H Taranto, per contlnuare 
la sua corsa verso la salva* 
ta, deve affrontare 11 penco 
loso Varese senza orgasmo. 
D'altronde anche un pareggio 
non sarebbe da buttar v*a. 

« Davis »: Italia - Bulgaria 3-0 
Agli azzurri anche il« doppio » 

• L'lTALIA ha superato ffa-
cilmente la Bulgaria nel primo 
turno della Coppa Davis aggiu-
dicandosi virtualmente 11 suc
cesso dopo la vittoria nel dop
pio ottenuta da Panatta-Berto-
lucci per t-2, 7 5, M . Cli az

zurri conducono ora pertanto 
per 3-0 e qualunque sia il ri-
sultato degli odiemi ultimi due 
Incontri di singolare la vittoria 
non e piu in discussione. Nella 
telefoto gli azzurri Panatla e 
Bertolucci durante il c doppio > 

Moto: GP delle Nazioni a Monza 

Miehele Muro 

• A MONZA si dispute oggi II 
G.P. delie Nazioni di motocicli-
sroo, prova valida per II cam
pionato mondiale. Ancora una 
volta I'attrazione maggiore sara 
rappresentata dal duello fra 
Agostini o Saarinen, specie nel
la gara delle mezzo litre. 

I I miglior tempo sul giro lo 
ha ottenuto ieri il nipponico Ka-
naya (Yamaha) in W J , men
tre lo stesso motociclista aveva 
girato venerdi in V4l"9. Pertanto 
nella graduatorta dopo le duo 
giomatc di prove uffklall ri-
mangono solidamente in testa II 
flnlandese Saarinen, tallonato a 
soli 4/100 di secondo da Gia-

como Agostini, che precede di 
2/10 il compagno di squadra 
Read. 

Nella classe 350 cc. la classi
fica delle prove ufficiali e sem
pre guidata da Agostini con 1 " 
su Pasolini che * invece tal
lonato dall'australiano Dodds 
per soli 7/100 di secondo, con la 
previsione quindi di un loro ser-
rato duello oggi. Nello spazio di 
70/110 di secondo figurano clas-
slficati sette concorrenti fra i 
quali I'inglese Read e il flnlan
dese Lansivuorl che perd © at-
testato con notevole vantaggio 
in vetta alia classifica gene-
rale mondiale della classe 350. 
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II tiranno saigonese accentua il regime di terrore 

CARCERE SENZA LIMITI 
per gli oppositori a Thieu 

.J -... . 
In flagrante violazione dell'accordo di pace, la polizia avra diritto di trattenere in carcere 
chiunque per un periodo illimitato • II 12 maggio I'aviazione americana ha bombardato 
un villaggio amministrato dal GRP - Terzo colloquio a Parigi fra Le Due Tho e Kissinger 

CELEBRATO AD HANOI 
L'ANNIVERSARIO BELLA 
NASCITA DI HO CI MIN 
Dal nostro inviato 

HANOI, 19. 
La Repubbllca Democra-

tica del Vietnam rlcorda 
oggi l'anniversario della 
nascita del presidents Ho 
Ci Min. Tutti 1 giornall 
sono usclti stamane con 
edizioni speciall dedicate 
al grande leader scompar-
so e nelle scuole la figura 
dello «Zio Ho» e stata 
rievocata e commeraora-
ta con una serle di cerl-
monie. 

Gia da alcunl glornl Tor-
gano del Partito del La-
voro. Nlmndan, pubblica-
va testimonianze sulla vi
ta del grande rivoluzlona-
rio. Ieri, in partlcolare. 
il giomale riportava su 
tutta la terza pagina Tin-
tervista con «Un glovane 
studente annamitan fatta 
da Germanetto per VUnita. 
e pubblicata dal nostro 
giomale nel lontano mar-
zo 192-1. Lo «studente an-
yiamita» intervistato da 
Germanetto era appunto 11 
futuro presldente Ho CI 
Min. .allora Nguyen Al 
Quoc. II giomale riporta 
la riproduzione della testa-
ta de VUnita e la pagina 
contenente Pintervlsta ol-
tre ad una nota esplicativa 
nelln quale si sottolinea la 
Importanza dl quel docu-
mento. che approfondisce 
le tesi politiche di Ho Ci 

Min sullo sfruttamento co-
loniale. l'lmportanza del 
pensiero di Lenin e della 
Rivoluzione d'Ottobre. che 
hanno tracciato la via per 
la liberazione del popoli 
colonial!, la necessita che 
la rivoluzione in Oriente 
sia legata alia lotta di 
tutti I popoli del mondo. 
«Nell'intervista — scrive 

II Nhandan — II compagno 
Nguyen Al Quoc, Insiste 
sul fatto che 11 successo 
della lotta dl liberazione 
risiede nel seguire la via 
rivoluzlonaria. nell'appllca-
re nella pratica le lezionl 
apprese. nel lavorare con 
entusiasmo, fiducia. sere-
nita e spirito di sacrlficio». 
L'lntervista 6 stata pub

blicata assieme ad altrl do
cument! storici sulla atti-
vita rivoluzionaria dl Ho 
Ci Min. «Si tratta — scri
ve 11 Nhandan — di far 
rlvivere il pensiero del 
grande dlrigente In un mo-
mento particolarmente dif
ficile della storia del Viet
nam ». II giomale che tito-
la 11 suo commento «II 
grande presldente Ho CI 
Min vive sempre nelle no-
stre opere» riafferma la 
certezza storlca della ple
na vlttoria del popolo viet-
namita nella sua lotta per 
la llberta. I'indipendenza 
e 1'unita nazionale. 

m. I. 

Da quaffro guerriglieri armati di mifra 

Aereo venezuelano 
dirottato con 35 

passeggeri a bordo 
La richiesta: liberazione dei detenuti polifici 
Dopo il rifiuto di Caracas, I'aereo attera a Cuba 

CITTA* DEL MESSICO. 19 
Un gruppo di guerriglieri 

venezuelani (secondo alcune 
agenzie, tre uomini e una 
donna armati di mitra e bom-
be a mano) si sono lmpa-
droniti di un aereo della com-
pagnia o Avensa». che copre 
le rotte interne venezuelane, 
e lo hanno dirottato suil'aero-
porto di Curagao (Antille 
Olandesi), poi su quelll di 
Panama e Menda (Yucatan 
messicano) ed infine su quel-
lo di Citta del Messico. 

In camhio dell'apparecchio, 
dei passeggeri e dell'equipag-
gio. i dirottatori chiedono la 
scarcerazione di un certo nu-
mero di prigionieri politic! ve
nezuelani (e'e incertezza sulla 
cifra, come su altri dettagli 
dell'avveni mento; alcune fontl 
parlano di 35. altre di 79, al* 
tre ancora di 81 detenuti). 

Durante la sosta a Curacao. 
1 guerriglieri hanno imposto 
alle autonta aeroportuali di 
rifornire 1'apparecchio, un bi-
motore « Convair 380 ». Hanno 
chiesto e ottenuto che I mec-
canici si avvicinassero con in-
dosso soltanto calzoncini da 
bagno. A Panama hanno per-
messo a tre donne. dl cut una 
incinta, e a due bambini di 
scendere. Poi sono ripartlti. 
con a bordo 35 passeggeri e 
quattro uomini d'equipagglo. 

In un primo momento. si e 
detto che il «commando» 
dei dirottatori faceva parte 
deH'or^anizzazione clandesti-
na R Punto Zero». In seguito. 
per6. l'informazione e stata 
rettificata dai guerriglieri 
stessi, che si sono dichiaratl 
membri dell'ERP («esercito 
rivoluz:onario del popolo ». or-
ganizzaz:one venezuelana omo-
nima di quella argentina). 

Le trattative fra dirottatori 
e governo venezuelano sono 
finora fall-.te. Durante la so
sta a Panama, I'ambasciatore 
del Venezuela Ignacio San
chez P;rado e salito a bordo 
dell'aereo ed ha avuto un bre-
vissimo colloquio con 11 capo 
dei guerriglieri. Federico Ot-
tini Mann, ma solo per co-
n.urncargl; il rifiuto del suo 
governo di rilasciare 1 prigio
nieri. 

In un decumento consegna-
to alia stampa panamense, 1 
dirottatori hanno accusato le 
autonta venezuelane di tor-
t-Jrare i detenuti politicl, ed 
hanno chiesto che quest! al-
timi fossero liberatl dopo l'ar-
rivo dell'apparecchio a Me-
rida Qui. perd, li attendeva 
un secondo rifiuto. - L'incari-
cato d'affarl venezuelano a 
C.tta del Messico. Humberto 
llumbos. interpellato per tele-
fono dal governatore dello 
Yucatan, Carlos Loret de Mo 
!a, non ha voluto neanche par-
la re con i dirottatori. Al go
vernatore non e rimasto al-
tro da fare che mettersl In 
contatto con il capo del guer
riglieri attraverso la torre dl 
controllo deH'aeroporto, per 
comunicargli II secco *no» 
delle autorita dl Caracas. 

Un portavoce deU'ambascla-
ta venezuelana In Messico ha 
dichiarato alia stampa che U 
suo governo non accettera mat 
le condizionl poste dal dirot

tatori. cNol — ha detto — 
speriamo che non succedera 
nessuna tragedia, ma, se una 
tragedia accadra, la responsa-
bilita sara dei guerriglieri». 

L'aereo con 1 quattro dirot
tatori e gli ostaggi. dopo che 
11 Venezuela ha respinto la 
richiesta di liberare i prigio
nieri politicl. e decollato oggi 
da Citta del Messico, con a 
bordo anche un funzionario 
del governo messicano. ed e 
giunto a Cuba in serata. 

Inferviene 
la marina 

nella «guerra 
del merluzzo» 

LONDRA. 19. 
La Gran Bretagna ha decl-

so di fare Inter vent re la ma
rina nella cosiddetta «guer-
ra del merluzzo » in corso con 
llslanda. Lo ha annunciato 
11 ministro deU'agricoltura in-
glese Joseph Godber. 

II ministro ha dlchlarato 
che 1 pescherecci inglesl ope-
ranti entro I limit! di pesca 
rlvendicatl dall'Islanda rice-
veranno a par tire dalle 16 di 
oggi la protezione della ma
rina da guerra. 

SAIGON. 19 
Nelle zone controllate rial 

regime di Saigon nel Vietnam 
del Sud qualsiasi azione po-
litica che non sia di sostegno 
a Nguyen Van Thieu e or-
mat resa Impossible. Quesla 
drammatica realta, che viola 
direttamente la lettera e lo 
spirito degli accordi dl Pari
gi, e stata sancita dagli ultimi 
decreti emanatl da Thieu per 
lo scioglimento dei partiti po-
litici. e dalle dlrettive impar. 
tite al responsabilt del « pro-
gramma di paclficazione», 
un programma il cui solo 
nome indica la voionta dl rn-
primere qualsiasi voce dlscor-
dante da quella ufficiale e di 
elimlnare anche le zone llbe 
re governate dal GRP. 

D"ora in poi, in base a quo 
ste disposizioni, le commisslo 
nl di sicurezza ai van livei-
li amministrativi possono la. 
re arrestare chiunque «tut-
bl 1'ordine pubblico». La dfr 
tenzione pud durare da sol 
mesi a due anm. senza alcun 
processo. e queste pene so
no rinnovablli piu volte. Fra-
ticamente, chiunque venga 
preso di mira dai servtzi dl 
repressione del regime pirn 
essere incarcerato. o criluso 
in campo di concentramento. 
vita natural durante. 

Quanto ai part'.ti politicl, va 
rllevato che molt I dl essi non 
erano che raggruppamenti di 
pochi individui che prospera-
vano all'ombra del regime. Ma 
formalmente essi avrebbero 
potuto anche svilupparsi. e 
rappresentare una forma dl 
opposizione a Thieu. II loro 
scioglimento ha lasclato 11 po-
sto al solo ban Chu (demo 
craziaj, II partito orgamzzato 
da Thieu sulla falsanga del 
Can Lao di Ngo Dinh Diem. 
a cui sono obbligati ad aderi 
re membri della polizia. mi 
litari. dipendenti governativi 
di ognl liveilo. Altri tre par
titi sono «in via dl forma-
zionen, ma anche se riusci 
ranno a ottenere 11 nconosci-
mento ufficiale essi vedran 
no considerevolmente nstret 
to il loro campo d'aztone 
Quanto agll autenttci opposl 
tori, essi nentrano tutti fra 
coloro che «turbano l'oraine 
pubbllco ». • una definizione 
tanto vaga da permettere I 
piu gravi abusi e le P10 
atroci persecuzionl. 

Cid che Thieu vuole evtta 
re, in sostanza. e che pos 
sa prendere forma una qual 
siasi forza politica che pos-
sa presentarsi come quella 
u terza componente» la cui 
partecipazione al • consigho 
dl rlconciliazione e Concor
dia* e prevista oagli accor
di dl Pangl, ed al quale do 
vrebbero parted pare in misu 
ra eguale amminlstrazione dl 
Saigon, governo rivoluzlona-
rio prowisorio e coloro che 
non aderiscono ne all'una ne 
all'altra amminlstrazione. 

Realizzato 11 suo ooiettivo 
dl annientare la • terza com 
ponenten, Thteu si propone 
poi dl eliminare anche le zo
ne tibere, contro le quail ie 
sue forze armate stanno gia 
effettuando una serle di ope-
razloni rallltarl. 

Ma qui il suo ooiettivo e 
meno facile. Un glomansta 
dello americano Newsweek, 
Ron Moreau. che ha potuto 
visitare le zone libere per un
did giorni, ha testlmonlato 
infatti che le zone libere so
no quanto mat estese (egll 
ha marciato per quasi due-
cento chiJometri nelle zone li
bere della provincla dl An 
Xuyen. neU'estremo sud del 
Sud Vietnam), e con una 
struttura amminlstrativa e po
litica quanto mal solida. Egll 
ha potuto accertare anche che 
il GRP gode indubbiamente 
del sostegno della popolazlo-
ne delle zone da esso arami-
nistrate. 

Intanto 11 GRP ha nuova-
mente accusato gli Stat! Unl-
tl di avere effettuto nuove in
cursion! aeree contro le zone 
libare. questa volta sul villag
gio dl Xon Mat, 11 12 mag
gio. Una inchiesta nelle tone 
bombardate dagl! americanl 
era gia stata apprestata dai-
la commissione !ntemaziona-
le di controllo. ma 11 gover

no dl Saigon l'ha Impedlta. 
rifiutandosi dl osslcurare 11 
trasporto dei rappresentanti 
del GRP all'aeroporto di Blen 
Hoa, da dove la commlssio 
ne avrebbe dovuto partlre 
verso le zone colpite. Cosl 
si proiila un nuovo sporco 
gioco delle parti: gli america
nl bombardano e poi smentl-
scono di avere bombardato. 
mentre Saigon Impedlsce la 
Inchiesta sul posto. 

• • • 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 19 

Kissinger e Le Due Tho si 
sono inuontrati aile 15 di que 
sto pomenggio per la terza 
volta consecutiva, a Saint-
Nom-La-Oreteche, nella villa 
di propneta dl un ricco in 
dustnale americano. Una 
quarta numone e prevista per 
domani o lunedi, stavolta a 
Gt/surYvette, poiche 1 due 
negoziator) hanno conservato 
l'abitudine dj altemare la se-
de dei loro tncontri tra la 
villa che gode la fiducia degli 
americanl {Satnt-Nom-la-Bre-
teche) e la villa che gode 
la fiducia dei vietnamiti (Gil 
sur-Yvette). 

Attorno a quesbl colloqui 
che hanno per scopo di esa-
mlnare il modo in cui sono 
applicati gli accordi dl Pa-

: rigi e dl ricercare le misure 
per un rigoroso rispetto delle 

' diverse clausole di questo ac-
cordo. viene mantenuto fino 
ad ora il piu stretto riser bo 

Ieri sera, al termine del se
condo incontro dura to poco 
meno di quattro ore. il vice-
ministro degli esteri nord-
vietnamita Nguyen Co Thach 
ha dlchlarato ai giornallsti che 
le conversazioni «vertono su 
tutte le clausole degli accor
di di Parigi» e che Kissinger 
e Le Due Tho hanno inten 
zione dl prolungare questo 
esame ancora per quattro o 
cinque giomi. 

A chl gli chiedeva se la de 
legazione della RDV fosse sod-
disfatta dello sviluppo del col
loqui. Nguyen Co Thach ha 
risposto che «era troppo pre 
sto per dame un apprezza-
mento ». Si sa tuttavia che le 
conversazioni si svolgono in 
un'atmosfera relativamente di-
stesa e cordiale e che 1 ne
goziator! lavorano accanita-
mente alia , ricerca dell'ac 
cordo. 

Un risultato positivo po-
trebbe permettere la ripresa 
dello sminamento delle acque 
territorial! nord-vietnamite e 
delle conversazioni economl-
che sul contrlbuto che gli Sta 
ti Unltl debbono dare alia ri 
costruzione della RDV. 

a. p. 

Nuovo accordo 
commerciale 
Iran-Polonia 

VARSAVIA 19 (p. b.) 
Si e conclusa oggi una visita 

di sei giorni del premier del 
I'lran, Amire Abbas Hoveyda. 
e di UD gruppo di consiglieri ed 
esperti economici in Polonia. 

Al termine del suo soggiorno. 
Hoveyda ha Qssato. col suo 
omologo polacco, Jaroszewicz. 
un accordo economico plurien-
nale, destinato ad aumentare il 
valore degli scambi. fra i due 
paesi, fino a 50 milioni di dol
lar! airanno, contro i 10 attuali. 

Questo accordo fondamentale 
e completato da una serie di 
accordi settoriali che vertono su 
diversi aspetti del programma 
di cooperaa'one economica. tec-
nica e scientifica. In particolare. 
la Polonia esportera nell'Irao 
attrezzature tecnicbe complete. 
e aumentera. di contro. sensi-
bilmente le importazioni di pe-
trolio. La quantita di greggio 
che Ilran fornira alia Polonia. 
nel corso di quest'anoo, sara di 
300.000 tonneilate, che saranno 
raddoppiate nel 1974. Per gli 
anni. seguenti. le forniture ver-
ranno fissate in successive trat
tative. , 

Bloccoti i maggiori porti francesi del Mediterraneo 

Proteste in Corsica e a Marsiglia 
per gli scarichi della Montedison 

I «fanghi rossi » provengono dallo stabilimento di 
Scarlino — Gravi danni per la pesca 

MARSIGLIA. 19 
I maggiori porti francesi del 

Tirreno sono stati bloccatl og
gi dal pescatori per - prote-
stare contro gli scarichi in 
mare da parte della • Monte
dison » dei fanghi rossi pro-
venientl dallo stabilimento dl 
biossido dl Utanlo di Scar-
Uno. 

I fanghi rossi sono gludl-
catl estremamente tosslci per 
11 plancton e la fauna marina. 
Gli scarichi di biossido di tl-
tanio, infatti, hanno gia cau-
sato gravi danni nel Tirreno, 
come hanno potuto constata-
re 1 pescatori italiani e fran
cesi 1 quail da circa un anno 
hanno dato vita a numerose 
manlfestazioni di protesta tun 
go tutta la costa mediterra-
nea e soprattutto in Corsica, 
dove nel giugno dello scorso 
anno e nel marzo scorso fu-

rono bloccatl I porti. Oggi. ap
punto. tutti 1 porti della Cor
sica e quattro del maggiori 
porti francesi del continente 
— Marsiglia. Bizza, Sete. To-
lone — sono statl bloccatl dal 
battel 1! del pescatori in segno 
dl protesta. Si sono svolte 
anche delle manlfestazioni 
nelle strade dl Marsiglia. dl 
Var. di Nizza e dl Bastia pro-
mosse dairassociazione per la 
difesa della natura. 

AJACCIO.19. . 
- Dall'alba di stamane, e fino 
a questa sera, I princlpali 
port! della Corsica sono « bloc
catl >: sbarramentl dl Imbax-
cazionl di pescatori e «amlcl 
del Mediterraneo* Impedisco-
no le partenze e TaUracco 
del traghetti che collegano 
l'lsola al continente. 

La « Giomata d'azlone », che 
si svolge anche In un certo 
numero dl port! della Costa 
Azzurra e stata organlzzata 
dal coomitatl di lotta per 
un Mediterraneo pulito», che 
hanno voluto protestare con
tro I versamenti effettuatl nel 
Tirreno, al largo della Corsi
ca, dei «fanghi rossi* dello 
stabilimento Montedison dl 
Scarlino. 

11 «blocco» del porto dl 
AJaccio e effetUvo dalle 6. 
quelk> di Bastia dalle & In 
questa tocallta, I nurlnal del 
traghetto cComte De Nioe», 
bloccato nel porto. si sono dl 
chiaratl soltdall con I mam-
festanti. A Bonifacio I'accesso 
e I'uscî a dal porto sono stati 
Interrottl verso le undid: II 
collegamento con la Sarde 
gna sara quasi certamente 
annullato. 

VACANZE LIETE 
c o o 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < ^ ^ 

GABICCB MARE • PENSION! 
PATRIZIA Tel. 962475. Sul ma
re. Maggio. giugno, 20 •goilo-30 
Jcttembre 2400 tutto compreso. 
Lugllo 3500. Traltamenlo tami-
liare. (84) 

MIRAMARE Ol R IMINI • PEN-
SIONE LUISIANA - Via Bari, 12 
Tel. 32114. Conlorlevoiitilma, 
vicinlssima mare, eucina genuine, 
tranquilla P.-cizI specialljsiml per 
bassa stagione 2000-2800. Alls 
slaglone 2800-3800 tutto compre
so anche IVA. Interpellated. (85) 

R IMIN I • PENSIONE ROBERTA. 
Via Pielro da Rimini, 7 • Teletono 
81.022. Pensioncina ramiliart, v|-
cina mare, tranquilla, cuclna cu-
rata dalla proprietaria. Giugno 
2.200. Lugllo 2700. 21-31/8 2500 
tutlo compreso, anche cabine ma
re. Scontl bambini. Prenotatevil 

(81) 

PENSIONE CAPRICE, Vlate Cano-
va CESENATICO VALVEROE 
Tel. 0547/86250. Ogni contort, 
200 m. dal mare. Parchegglo. 
Camere con • senta bagno Mag-
gio-Giugno-Settembre L 2.300-
2.600 Luglio sino al 15 lire 
2.500-2.800. Sconto bimbi. Ago-
tto inlerpellateci. (62 ) 

BELLARIA Ol R IMINI HOTEL 
TONETTI Tel. 44390. Modernis-
simo, vicino mare, tranquillo Ca
mere con/ienta doccia, WC. bal-
cone, eucina genuina, giardino, 
autoparco Olterla speciale: pen-
jione compieta: bassa 2000-2300. 
Luglio 2600-2900 1-25/8 3300-
3600 tutto compreso anche IVA. 

(47 ) 

MISANO MARE Localita Brail
le PENSIONE ESEORA - V I * 
Alberello 34 - Telet. 61S609. 
Vlcina mare, camere con/senta 
servizi, batconl. Giugno-settembre 
1950-2150. 1 1 5 / 7 2300-2500, 
16-31/7 2800-3000, 1-20/8 
3000-3200. 21-31/8 2300-2500 
tutto compreso. Gestlone proprie
tary. (43) 

47040 TORREPEORERA / RIMI
NI - PENSIONE • VILLA GIOR-
G A » Nuova Aperture 16-6-73. 
Vie Lego Margherita. 9. Tutta ca
mere doccia, WC, baieone, par
chegglo, eucina romagnoia. cabine 
mare. Bassa 2500 Luglio 3000 
1-20/8 3800 completive. Dire-
zione proprietari. Scrlvetecl e pre-
notatevllll (42) 

RIVAZ2URRA Ol R IMINI LO-
CANDA MAGNOLIA Via del 
Martirl, 59. Tel. 32251. Vicina 
mere, contortevole. tamiliere. Per-
cheggio Giugno-settembre 2.400. 
Luglio 2.900 Agosto 3.300 tutto 
compreso Cabine mar*. Gestione 
Bianchi Guerrino. (28 ) 

BELLARIA - R I M I N I . ALBERGO 
MON PAYS. Cungomare C Colom
bo. 60 Tel 0541 /49571 - Mile-
no 4040602 pomerigglo-tera. 
Nuovo. posizione tranauilla. 20 
m mare, camere bagno e bai
eone. Ottime cuclna. Parchegglo. 
Bassa stag L. 2.400-2.700 Lu
glio L. 3 300-3 600 tutto compre
so anche IVA. ( 66 ) 

GABICCE MARE - HOTEL RO
ME A Ttt. 0541/962478 Me-
derno. Wcinlisimo mare, tranquil
lo. camera servizi prlvatl. baieo
ne. ascensore, b*r, TV, tratta-
mento eccellenta. Parchegglo. 
Dassa 3.200. Media 4.000. Alta 
Interpellated. Oirez. Proprletarlo. 

RIVAZZURRA Ol R I M I N I • LO-
CANOA MAGNOLIA Via dei 
Martiri, 59 Tel. 32251 . Vicina 
mare, contortevole, tamiliere, par
chegglo. Giugno-settembre 2400. 
luglio 2900. agosto 3300 tutto 
compreso. Cabine mare, gestione 
Bianchi Guerrino. (28) 

PEJO (Trentino) - HOTEL ALPI-
NO. Posizione incantevole, stan-
ze servizi cure idropiniche, eucina 
internazionale, taverna, solarium, 
parco giochi, parchegglo. Prezzi 
convenient!. Interpellated. Telef. 
(0463) 71717 - 91180. 

TRENTINO • 38060 GARNIGA-
ALBERGO <BONDONE> - Tel. 
(0461) 42189. Alt. 850 mt. 
Ideale soggiorno estivo, annesso 
stabilimento termale bagni Reno. 
jiugno 3200, luglio 3450, agosto 
3950, tutto compreso. 

TRENTINO - MALE' un'otsi di 
verde fra I* abetaie della Val di 
Sole. ALBERGO PULLER - Tel. 
(0463) 91.419. Cucina rinomata, 
posizione tranquilla. 

R IM IN I • PENSIONE SANTUCCI 
Via Pariseno, 88 • Tel. 52285. 
Nuova, vicinissime mar*, tranquil
la, tutta camera acqua corrantc 
calda e tredda. Bassa 2500 com-
plessiv*. Alta Interpellated. Ge
stione propria. (92) 

CALL. 
ESTIRPATI 

CON OLIO Dl RICINO 
Basis con I cerotti e rasoi perico-
losi. tl callifugo inglese NOXA-
CORN e moderno, igienico e si 
applies con facilita. NOXACORN * 
rapido e indolore: ammorbidisce 

_ calli e duroni. li 
w • etiirpa dalla 

radice. 

CHIEDETE NELLE 
FARMACIE IL CALLIFUGO CON 
QUESTO CARATTERISTICO DISE-
GNO OEL PIEOE. 

MRURCI ECONOMICI 

D COMMERCIAL! t_5t 

PIN1 CEDR1 pitosfon piante per 
recifuione liquidiamo prezzi irri-
sori • TeL 6033803 

M ) O P F E R T E I M P I E G O 
E LAVORO 

e I M P O R T A N T E Societa nazionale 
cerca ambosessi per Emilia e Ro-
magna Pistoia e Provincia con 
almeno mezza giomata libera per 
vendite rateali a privati di con 
tezioni. bianchena per la casa, 
arredamento e pellicceria. Clevati 
guadagni. Si affidano validissimi 
cataloghi fotografici. Si assicura 
idcftuata assittrnza in 7ona. Scri-
vero Cnssetta S.P. I . 2/A - 31100 
Trcviso ». 

BELLARIVA-R IMIN I - HOTEL 
GHIBLI - Via Torclli. 38 • Tel. 
pref. .0541/81589. Abitazlone 
906027 Rep. 5. Marino. Costru
zione 1971-72, vicino mare, zona 
tranquilla, tutte camere doccia e 
WC privati, balconi, ascensore, 
parchegglo. Bassa stag. 2500 • 
2700, luglio 3000-3200 comples-
sivej agosto Interpellate-!. (68) 

BELLARIA (Fori!) • HOTEL 
EVEREST - Tel. 0541/47470. 
Direttamente sul mare, ogni con
tort, tranquillo. Parchegglo. Cu
cina CBsalinga. Giugno-settembre 
2700, luglio 3200, agosto 3800 
tutto compreso. (71) 

IGEA MARINA - VILLA AN
DREA - Tel. 49522. Vicina more, 
tamiliere, posizione tranquilla, 
parchegglo macchinc. Giugno-selt. 
1900. luglio 2700, agosto 3400 
tutto compreso. (89) 

IGEA MARINA (Rimini) - HO
TEL JALEA • Tel. 630041 . Mo-
derno, contortevole, posizione 
tranquilla, parcheggio. Gestione 
propria. Interpellated. (90) 

CHIANCIANO TERME - ASTRA HOTEL. Tel. 0578/3166-4982, 
2. cetego'ia. Moderno. tranquillo, camere con/ienza bagno Tele
tono, ascensore, ottimo trattamento, parco, pineta. parchegglo Prezzi 
vantaggiosl, scontl comltlve • tamiglle. Interpellated. (67) 

RICCIONE • PENSIONE NIVES 
Tel. 0541/41532 • 100 metri 
mare. Familiare, cuclna casalinga. 
Prezzi torfettari settimanali da 
L. 19.500 IVA compress. (87) 

MIRAMARE-RIMINI • PENSIONE 
CASABLANCA • Tel. 0541/32463. 
Sul mare. Camere con e senza 
docda, TV, trattamento familiare. 
Parcheggio. Prezzi convenientissi-
ml. Inlerpellateci. (88) 

MISANO ADRIA^ICO • HOTEL PENSIONE ITALY • Tel. 615603 -
30 m. mare, sulla ridente spiaggia Ira Riccione e Cattolica. 
Moderno - Contortevole - Camere con aoccia. WC e balcone. Cucina 
genuine. Bassa stagione 2500-2800, media e alta inlerpellateci. 

<13) 

R IMIN I - SOGGIORNO DEL 
BIANCO - Viale Tasso. 5 (zona 
Piazza Tripoli) - Tel. 27529. 
Abit. 82.094. Vicino mare, am-
biente familiare, cucina romagno
ia, giardino, contorts. Prezzi spe
cial!. 1-15 giugno L. 2100. (93) 

47046 MISANO MARE (localita 
Brasile) - Via Adriatica. 3 - PEN
SIONE CECILIA - Tel. 615323. 
Nuova. gestita dai proprietari. tut
te camere servizi, cucina romagno
ia. grande parcheggio, garage, vi
cina mare, tamiliare. cabine mare. 
Giugno e settembre 2500. luglio 
3500. agosto 4000. (18) 

SAN MAURO MARE-RIMINI 
PENSIONE VILLA MONTANARI 
Via Pineta. 14 Tel. 0541/44096. 
Vicino mere, in mezzo al verde, 
zona veramente tranquillo. Came
re con'serua servizi. cucina roma
gnoia, parcheggio Giugno sett. 
2400-2600. luglio 2800-3000 tut
to compreso Agosto interpellated. 
Sconto bambini. Oircz. propr. 

(26) 

R IVAZZURRARIMIN I - HOTEL 
BLANES Tel. 33221 - Bus 
stop 26. Pochi passl mare, tutte 
camere servizi e balconi. cucina 
curata dalla proprietaria, cabine 
mare. Bassa stag. 2600 - 2800. 
tutto compreso. Agosto modici. 
Sconto bambini. (4 ) 

V ISERBA-RIMIN I - PENSIONE 
SI5SI - Tel. 738.588. Familiare. 
cernere con/senza servizi, balcone, 
cucina casalinga Propria gestione. 
Parcheggio. Giunno 3000. alta 
itogione da L. 3300 a L. 3500. 
Interpellated. 

R IMINI / PENSIONE BELVEDE
RE - Viale R. Elene. 50 Teleto
no 81247 Completamente rinno-
vato. Direttamente mare. Auto
parco Giardino. Cabine mare. E>av 
sa da l_ 2.800. (69) 

RIMINI-SAN GIULIANO MARE 
PENSIONE VILLA DE ANNA 
Via Zavegli Tel. 25722. Vicina 
mare, familiare. Bassa 2100-2300, 
media 2600 - 2800. alta 3200 
3400. (3 ) 

R I M I N I - M I R A M A R E • HOTEL 
EVEREST - Viale Marconi. 79 
Tel. 32109. Vicinissimo mare, 
tutte camere doccia, WC, balcone 
e teletono. Ascensore. Ampio giar
dino ideale per gioco bambini e 
grand). Parcheggio auto. Specialita 
cucina romagnoia ai terri. Bassa 
stag. 2500-2700 tutto compreso. 
Alta Interpellated. Gestito esclu-
sivamente dai proprietari. (16) 

R IMINI MAREBELLO - PENSIO
NE PERUGINI Tel. 32713 Al 
mare, rimodernata. contorts, ca
mere con e senza servizi privati. 
Bassa 2200 2500, luglio 2800-
3100. dal I ai 19/8 L. 3200-
3500. dal 20 al 31/8 L, 2550-
2850 IVA compresa Giardino. 
parcheggio. Direzione propria. 

(45) 

BELLARIA - SUL MARE - HOTEL 
PESARESI Via Elios Mauro 
Tel. 49338. Moderno, tutte came
re servizi privati. balconi. Parcheg
gio coperto. Basse 2300. luglio 
3000, agosto 3500. ( I S ) 

R IM IN IBELLARIVA-V ILLA S.B. 
Via Card. 10 Tel 33.359 Zona 
tranquilla, ambiente tamiliare, ca
mere con'senza servizi. parcheg
gio. Giugno-settembre L, 2100-
2300. luglio 2600-2800. agosto 
3200-3400 tutto compreso. Direz. 
proprietario. (44) 

BELLARIA R I M I N I - HOTEL 
LAURA Via Elio* Mauro. 7 -
Tel. 0541/44 141. Moderna co
struzione Wdne al mere, zone 
tranquilla. modami contort*, cu
clna casalinga, giardino ombreg-
gieto. Bassa etagione 2200-2500, 
luglio 3000-3300. agosto 3200-
3500 tutto compreso ertche IVA 
Gestione MA5SARI. ( 5 2 ) 

RIVAZZURRA Dl R I M I N I - PEN
SIONE RA0IOSA Via Bergamo. 
19 Tel. 0541 '32378. Vidnissi-
ma mare. Camera con e senza 
doccia. WC, balcone, sala TV. cu
cina casalinga tamiliare. Parcheg-
gio-giardino. Giugno-selt. 2200-
2400. tuglto 2800-3000. 1-20 
agosto 3200-3400. 21-31/8 2300-
2500 tutto compreso. (27 ) 

RIVAZZURRA R I M I N I - PENSIO
NE JOLE - Tel. 32508 Via Biel-
la. Vicina mare, tranquilla, ca
mera con/senza servizi. Parcheg
gio. cucina tamiliare. TV, bar, 
sala soggiorno. Bassa 2000-2200. 
luglio 2500-2700. agosto inter
pellated. Nuova gestione proprie
tario. (11 ) 

R IM IN I / PENSIONE SENSOLI. 
Tal. 81088 - Via R. Serra. 10. 
Zona tranquilla a 150 m. mare. 
tamiliere, earner* con/senza doc
cia. balcone. parcheggio. ottime 
cudne Magglo-glugno-sett. 2000-
2200. Media 2500-2700 tutto 
compreso anche IVA, (74 ) 

R I M I N I • PENSIONE RANIERI 
Via cMla Rota. 1 - Tat. 0 5 4 1 / 
81326. Vldno mar*, earner* con/ 
•ansa servizi, balconi. trartatnan-
to ottimo. Parctwoglo auto. C*s» 
•a atag. 2200, lugllo 2800. ago
sto interpellated. O m a r * con 
aarvtzl a balconi L. 300 In plo 

( 2 4 ) 

R IMIN I - MIRAMARE • MOTEL 
STRESA Tel. 32476. Moderno. 
vicinissimo mare, camera doccia, 
WC, balcon*. Ottimo trattamento. 
Parcheggio. Ofterta speciale mag 
gio 2000. giugno-settembre 2800, 
luglio 3400, agosto fino ai 20 
U 4000. dal 20 al 31 /8 L. 3000 
tutto compreso. ( 19 ) 

VISERBA / R IM IN I - PENSIONE 
« ALA • • Ta t 7 3 . 8 3 J 1 . vicinls
sima mar*, tranquillissima. Carrier* 
con/aenza doccia. balcone, par
chegglo. Gestiona Cartlnl. Maggio-
giugno-settembre 2100-2300-2500. 
Lugllo 2700-3300. Agosto Inter
pellated. Cabin* mar*. ( 7 9 ) 

MISANO ADRIATICO (FO) • 
ALBERGO MONDIAL - Via Al
berello, 52 Tel. 615491 . Nuova 
costruzion* vicino mart;, camera 
servizi, parcheggio. ambient* fa
miliar*. Giugno 2300. luglio 
2900. Agosto interpellated. Dire-
ziona proprietario. (31 ) 

BELLARIA • HOTEL CAREZZA 
Tel. 44074 (abit. 771447) • 
PodU passi mar*. Camera con • 
senza docda, WC. Basse 2.40O-
2.700. Lugllo • 21-31 Agosto 
L. 2.800-3.100 - 1-20 Agosto 
L. 3.300-3.600 IVA compr***. 
Otr. Prop. ( 6 4 ) 

BELLARIA - PENSIONE CORAL* 
LO - TeL 0541 /49117 . 30 metri 
mar*, cuclna casalinga, eoibient* 
familiar*. Giugno 2300 , Lugllo 
2800 tutto compreso. ( 7 8 ) 

AL MARE vendiemo, erfittiem© 
•ppartamenri 4-6 post! letto. Per 
informazioni teleronare Milano • 
Pescali. vie Antoni , 10. T* t * fo 
nl 5462274-5462302. Oppor* Mi 
rer - Valverde Cesenatico. Tel. 
0547-86.181/86646. (SO) 

VALVERDE dl CESENATICO • 
HOTEL MORDINI - Tea. 86412. 
Dirett. mare, tutte earner* eenrl-
zi. balcone. pertnegglo. cabin* 
mare, trattamento ottimo. Luglio 
L. 3.600. Agosto L. 3.900. Set-
tembr* l_ 2.800 tutto compreso. 

(65) 

BELLARIVA - R I M I N I - PENSIO
NE ALBANI - Via Coaae. 14 -
TeL 8 1 0 4 * . Vidnissima mar*, am
bient* familiar*, cucina catailnga 
• abbontfant*. Maggio fino 16-6 
L. 2000. 16-30/6 L. 2200. Spe-
clat*: 1-15/7 U 2500 . Direzione 
proprietario. ( 7 6 ) 

RICCIONE - HOTEL PENSIONE 
CLELIA . Vtal* S. Msrttao. 66 • 
TeL 41.494 - Abit. ML 40606. 
Victnissime spiaggia. contort*, ot
time cucina. camera con/sent* doc
da, WC. baiconi. Bess* 2.150-
2.450. media Z.75O-3.05O. ette 
3.15O-3.450 tutto compreso *n» 
che cabine. Interpellated. Dire-
don* propria. ( 1 7 ) 

PEJO TRENTINO - HOTEL CRl-
STALLO conforterolissimo. fami
liar*. convenient*. Tdefooar* 
(0463) 91-467. 

R I M I N I - PENSIONE DANU6IO. 
Vial* Vespucci. 30 • Tel. 0 5 4 1 / 
53093. Sul mere, central*, giar
dino. contorts, parcheggio. ottimo 
trattamento. Meggio-giugno-settcm-
br* 2400. Luglio 2800. Agosto 
3800 tutto compreso. Direzione 
PendoifinJ Antonio. ( 7 7 ) 

CATTOLICA • HOTEL DELLE NAZIONI - < Tat. 0541/962554. 
Modvmo - Vldno mar* • Camere sarsiti - Ascensor* - Parcheggio 
Bar • Menu a scene • Straordinoria ©rferta: Vottro bambino sino 
8 anni gratulto (escluso 1-20 agosto). Maggio 2.600; Giugno-set
tembre 3.200; Lugio • 21-31 agosto 3.800; 1-20 agosto 4.200 
tutto compreso, inch* IVA. ( 83 ) 

CATTOLICA - HOTEL TRITONE • TeL 0541 /963140 . Direttamente 
spiaggia • Camere servixl balcone vista mar* • ascensore • parcheggio • 
menu • scelta. Straordineria otferta: soggiorno gratuito Vostro 
bambino sino 8 anni (escluso 1-20 agosto). Maggio 3.000: Giugno-
settembre 3.800; Luglio e 21-31 egost* 4.500; 1-20 agosto 5.500 
tutto compreso, anche .-VA. (82 ) 

CATTOLICA • HOTEL VENDOME • 2 . * cat. - Tel. 0541/963410. 
Semplicemente eccezlonale, osservi questa nostra otferta: tre perso
na in una camere peghcranno soio per due tndifterente se bambini o 
edulti. (Escluso 1-20/8). Quest) i nostri prezzi di pension* compieta 
tutto compreso anche IVA: maggio 2800, giugno e settembre 3400. 
luglio e dal 21 al 31 /8 4200 1-20/8 4700. Camere servizi privati, 
balcone, ascensore, cabine. Mend e scelta. (91) 

SAN MAURO MARE . R IMINI -
PENSIONE FIORITA. Via Morigl 
2 • Tel. 49.128. Posizione tran
quilla, ambiente tamiliare. Ampio 
parchegglo e giardino. Bassa Sta
llone 2200-2500, luglio 2800-
3000 tutto compreso. Direzione 
proprietario. (86) 

BELLARIA • HOTEL PARINI • 
Tel. 0541/44396. Al mare -acco-
gllente e dotato di tutli contort. 
Autoparco. Oisponibilita dal 15-7 
In poi. Interpellated. (70) 

R IMIN I CENTRO • HOTEL LI-
STON - Via Giusti, 8 • Tel. 24323 
30 m. mare. Posizione centrale, 
ambiente signorile, camere con/ 
senza servizi, ascensore, sala sog
giorno, bar. 15/5-15/6 L. 2100 
16-30/6 e settembre L. 2300. 
Lugllo 3200, agosto 3900 tutto 
compreso. (37) 

GABICCE MARE • HOTEL ATHE
NA • Tel. 0541/961882. 15 me
tri mare. Camere servizi e balco
ni, ottimo trattamento. parcheg
gio Bassa 3000 Media 3500 tut
to compreso. Alia interpellated. 

(75) 

HOTEL MILANO A HELVETIA 
RICCIONE Tel 0541/41 109. 
Rimodemoto Direttamente ma
re. Camere con balcone, doc
cia e WC Bar. Ampio parcheg
gio auto; parco ettrezzato ptr 
bimbi. Speciale prezzo: maggio 
2500. giugno sett. 2500 2800, 
luglio 3500 3800. agosto 4000-
4500. Scontl eomitive, sconti 
bambini II prezzo indicato e tutto 
compreso anche con parcheggio e 
cabine private alia spiaggia. (35) 

BELLARIA - HOTEL GINEVRA 
Ai mare T«i. 0541/44286. 
Tutte cernere docda. WC. bal
coni Ascensore, bar, solarium, 
autoparco. ping-pong. Bassa 
2400, lugllo 3200. 1-20/8 3600 
tutto compreso enche IVA (Sen
za servizli bass* 1900. alta 
2500 ) . (50) 

CATTOLICA • HOTEL ADRIA
TICO Tel. 96.34 45 Dirett* 
ment* mare, camere doccie-WC. 
balcone, cucina casalinga. sol* 
-ium. soggiorno, bar, TV, ascen
sore, parcheggio, cabine sptoggi* 
Prezzi special! eprlie-magglo da 
2000 • 2300 lire. Giugno • 
settembre da L. 2300 a L. 2500 
tutto compreso. Aperture 18-4 
con rtseatdamento. (59 ) 

VISERBA - R IM IN I - PENSIONE 
ARGENTINA Via Cimarosa. 11 
Tel. 738320 Vicina mare, came
re con/senza servizi, balconi. cu
cina romagnoia. Bassa 2200-2400, 
media 2400-2600 Alt* modid. 
Direzione proprietario. (14* 

BELLARIA Dl R IMIN I / VILLA 
ALEARDO HOTEL MOOERNO 
Tel. 0541/4^439 Aperture 1. 
maggio Contortevole 30 m me
re. (pieggle Incantevole. earner* 
con/senza servizi. ' nuovlulm* 
Seggiomo bar, giardino, t o l * 
rium. parcnegglo Miggio-glugno-
<*tt. 3000. lugllo agosto 3S00 
tutto comoreso enche IVA. 

(53) 

47041 8ELLARIA/FO • VILLA 
ALMA Via Busento. 9. Vssto 
parco con giardino - eucin* case 
ting* romagnoia - Cabin* mar* -
Cernere con/senza beg no. balconi. 
Basse Stag 2000/2200 - Luglio 
2400/2600 Agosto 3COO/3200 
(escluse I V A ) . Teleronare 49754 
Interpellated. ( 48 ) 

R IM IN I . MAREBELLO - PEN-
SIONE LIETA Tel. (0541) 
32481 Fermsta lilobus 24 
vicino mar* - modernissima 
Parcheggio gratuito - Camere 
doccia. WC, balcone • Cudne 
romagnoia Bassa 2.500 - Lu
glio 3.200 Agosto interpei 
lated • Tutto compreso - G * 
stion* propria. 20 

SPIAGGIA SOLE MARE E CU
CINA ABBONDANTE - RICCIONE 
HOTEL REGEN Via Marsala. 9 
Tel. 0541/615410. Vidno mare. 
tranquillo. parcheggio. camere con 
doccia, W C Maggio fino 10/6 li
re 2500 - 11-30/6 L. 3000. lu
glio 3500. agosto 4000, sett. 
2600 tutto compreso. Cabine ma
re. Oir. propr. (6 ) 

MISANO MARE vktno RICCIO
NE • PENSIONE STEFANIA • 
Vie Padnotti. 4 • Tei. 615396 
Nuova. vldna mar*, camere doc
da , WC. baicon*. Parcheggio. eo-
c*tl*nt* cudn*. straordineria of-
fertai pension* complete glugno-
sett. 2300, 1-15/7 2700, 16-
3 1 / 7 2900. 1-20/8 3500. 21 -
3 1 / 8 2700 tutto compreso. soon-
H bambini. Oir. proprietario. 

(54) 

RIMINI /R IVAZZURRA • PEN
SIONE STELLINA • Via Galva-
ni, 26 • Tel. 331.79. Vicina mar*. 
giardino, cucina genuina, autopar
co. Bassa 2000. Luglio 2600. Ago
sto 3200 tutto compreso. Sconti 
bambini. (72 ) 

RIMINIRIVAZZURRA • PENSIO
NE LEWIS • Viale Biella. 24 • 
Tel. 33036. Vicino mare, par
cheggio, cucina romagnoia Bassa 
staq 2200 • 2400. luglio 2600 -
2800 tutto compreso. Gestione 
propria. (39) 

BELLARIA • ALBERGO VANCINI . 

Tel. 0541 /44 .521 . Central*- con

tortevole Trattamento accurato. 

Giugno-settembre L. 2.900 - Lu

gllo L. 3.300 Agosto L. 3.800, 

tutto compreso. 

47044 IGEA MARINA - ADRIA
TICO HOTEL CONDOR Via 
Ovidio, 88 Tel. 0541/49675 -
privato 47523 Vicinissimo mare, 
modernissimo tutte camere doc
cia, WC, balcone vista mare, ca
bine spiaggia Parcheggio, cuctna 
tamiliare, tranquillo Bassa 2800, 
luglio 3800 tutto compreso Aqo-
sto inlerpellateci. (32) 

R IMINI - PENSIONE FIORELLA 
Tel 0541/81494 82047 Ge
stione propria, trenquilla. vicina 
mare, moderna, camere brgno, 
cudna e trattamento ottiml Au-
tooarcheggio, giardino giochi 
bambini, bar Bassa 2100 2400. 
luglio 2400-2900 tutto com
preso. (58) 

MISANO ADRIATICO - PENSIO
NE BELFIORE Tel. 0 5 4 1 / 
615340 Moderna vicina mare, 
tutte camere con servizi. cucina 
casalinga tamiliare. Parcheggio. 
Bassa stagione 2000. alta modici. 
Interpellated. (7 ) 

RIMINIBELLARIVA VITTO AL-
LOGGIO LUNARDINI Via Nico-
16 Tommaseo. 39 Tel. 32333. 
Posizione tranquilla, cucina roma
gnoia abbondante. ambiente lami-
liare. Parcheggio auto. Giugno 
2200. luglio fino I S L. 2600. 
Direz. proprietario. (33) 

R IMIN I / VISERBA • PENSIONE 
INES • Via Puccini, 16 - Teletono 
0541/738.516 Vidno Fonte Sa-
cranora. Dirett. mar*, camere ac
qua corrente calda e tredda, bel- ! 
coni. parcheggio Bassa stag. 2200. 
Luglio 2700 tutto compreso (73) ! 

PENSIONE GIAVOLUCCI • Viale 
Ferraris. 1 Tel. 43034 . RIC
CIONE 100 m. mare. Camere 
con/senza servizi. Giugno-settem
bre 2000 2200. dal primo luglio 
al 15 L. 2300-2500. dal 16 at 
31/7 2500-2700. dal 1. al 20/8 
2900-3200. dai 21/8 el 31/8 
2300 2500 tutto compreso Ge
stione propria. ( 38 ) 

MAREBELLO - R I M I N I - HOTEL 
CLAN Via delle Colonie Tel. 
0541'33567. Costr 1972. tutte 
earner* doccia WC, balcone. vici
nissimo mare, parcheggio, bar. Tv. 
Cucina emiliana. Fino 15/6 2300 • 
16/6-5/7 2700 • 6-31/7 3500 -
1-26/8 3800 27/8 • settembre 
2700 tutto compreso. (12) 

RICCIONE - PENSIONE CORTI
NA Tel 42734. Vicina mare. 
modern*, tutti contorts, cucina 
genuina. Bassa 2500. media 3000. 
alta 3500 Ambiente tamiliare. 
Acqua calda. Interpellated. (23) 

MISANO MARE (FO) • PENSIO
NE DERBY Via Bernini. 10 -
Tel. 615222. Costr. 1972. vicino 
mare, trenquilla. ambient* tami
liare, cucina curata dal proprieta
rio. camere servizi privati. Mag 
gio 2200. giugno 2300. 1-20/7 
L. 2600 tutto compreso. Alta in
terpellated. (30 ) 

VISERBA Ol R I M I N I - PENSIO
NE • DA EDO » Tel. 0 5 4 1 / 
734104 Vicina mar*, tranquilla, 
trattamento tamiliare. cudna ab
bondante. Giugno settembre 2300, 
luglio 2600. agosto 3000 tutlo 
compreso. Prenotatevl. Direz. pro
prietario. (22 ) 

R I M I N I . PENSIONE LIANA • 
Via Legomaggio 168 Tel. 80080. 
Nuove costruzione zona centrale -
ogni contort • Bassa Stag. 2200 
2400 tutto compreso • Alta in 
terpellatecL Sorprendenti sconti 
tamiglie - cucina e richiesta -
Gestione propria • Aperture a 
Pasqua. ( 4 0 ) 

ALBERGO BLUMEN 
Bass* 2300 • 2600 
Alta 3200 • 3400 

ARCl • MISANO ADRIATICO 

Pension* « SAN GIORGIO • 
Basse 2300 2700 
Alta 3300 3600 

co* baene WC private + 200 300 

lafersnactoMi reL OSI/B9.72.01 
V I * C ibows l 10 

Preoetaziont Agenzia Ltdi F. 
Tel. 031/22.67.24 • BOLOGNA 

RIMINI-MAREBELLO • HOTEL SANS SOUCI • Teletono 

32,798. In on ambiente moderno e tranquillo a 20 m. 

del mar* trascorret* meravtgliosa vecanza a prezzi van j 

faggiosissimL April* e maggio de L. 2000 • L. 2200. 

giugno d * l_ 2300 • L. 2500. camere con servizi U 300 

dl supplemento. (10 ) 

HOTEL ADRIATICO - BELLARIA - T d . 44129. Camere con balcone 

* servizio privato • 5 0 m. mare. Grande parco gereg*. Interpellated!! 
(46 ) 

VISERBA • R I M I N I • PENSIONE 
GEMMA Dl CAMPO • Via Sftcra-
mora 47 - TeL 738657. Tran
quilla, vidnissimo mare, camera 
con/senza doccia, WC, balconi. 
familiare. Bass* 2100-2400. Alta 
3100-3500 complessive. enche ca
bine mare a parcheggio. Cure ter
male acqua « Sacramora • gratis. 

(5) 

RIVAZZURRARIMIN I • HOTEL 
ESPLANADE Tel. 32552. Mo
derno, vicinissimo mare, tutte ca
mere servizi, balcone, ascensore. 
parcheggio. menu a scelta. Mag 
gio 2300, giugno-sett. 2700. lu 
glio 3700. agosto interpellated. 

(34) 

CESENATICO-VALVERDE • BRU-
NA HOTEL Tel. 86423. Tutti 
contort, erie condizionata. servizi, 
ottime cudna, parcheggio, Bassa 
2400-2700. Alta 3300-3900 piu 
6 % I.V.A. ( 8 | 

R I M I N I • PENSIONE MANTOVA- I 
NA - Viale Ariosto. 3 • T. 81.784. I 
Pochi passl mere Parcneggio • ] 
Cucina casalinga • Camera con a 
senza doccia. WC, baiconi Cabi-' 
ne mare Bassa stag 2300 /2400 . 
Luglio 2600 /2900 Agosto 3 6 0 0 / 
3800 tutto compreso. 

' '""•'• " -&i t i i ihBt l^Ti!p. t t ^ \ 
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Dalla moglie dell'ex procuratore generale 

NUOVE ACCUSE A NIXON 
Dl CORRESPONSABILITA 
NEL CASO WATERGATE 

PAG. 15/echi e notizie 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

» 

Martha Mitchell ha aspramente reagito alia deposizione di James McCord, che chia-
mava nuovamente in causa suo marito - Anche il sen. Symington critica i l presidente 

WASHINGTON, 19 
L'affare Watergate registra 

oggi un colpo di scena svol 
tosi al di fuori dell'aula dove 
.si tengono le sedute della 
commiasione senatoriale di 
inchiesta La signora Martha 
Mitchell, moglie dell'ex Pro 
curatore generale — il qua 
le e attualmente sotto giudi 
zio per falsa testunomanza e 
intralcio alia giustizia — ha 
ribadito le sue accuse a Ni 
xon nel corso di una improv 
visata e movimentata confe
renza stampa. 

La signora Mitchell ha in 
contiato i gioinahsti davanti 
aila bua residenza, in un ap-
partamento delia Quinta Stra 
da a New York; appariva 
molto irritata ed ha dichia 
rato che tutta la colpa dello 
scandalo deve ncadere sulla 
Casa Bianca. « Hanno cercato 
di fare di mlo marito — ha 
aggiunto — il capro espiato-
no. Ma e il buono della 
situazione, non il cattivo. Par-
lo per me e per lui. John Mit
chell e stato l'unico uomo one-
sto in tutto il disgustoso muc-
chio di figli di... E chl pen-
sate che stia proteggendo? ». 

Qualcuno ha voluto mette 
re i punti sugli i e le ha 
chiesto di spiegare a chi in-
tendesse riferirsi: «al signor 
presidente». ha risposto su-
bito Martha Mitchell. Pol ha 
continuato: «John Mitchell 
ed io siamo andati a Washing 
ton per aiutare il Paese. Non 
abbiamo ricavato un filo di 
profitto da nulla. Dove pen 
sate che abbia avuto origine 
tutta questa faccenda? Pen 
sate che mio marito sia 
Unto stupido? Potete get-
tare tutta la colpa pro-
prio sulla Casa Bianca. e se 
avete del buonsenso scopri-
rete dov'e. Mio marito mi ha 
detto oggi che se qualcosa ac 
cadra al presidente il Paese 
andra a pezzi. Io ho risposto 
che sarebbe per il presidente 
un'idea maledettamente mi-
gliore quella dl dimettersl, 
piuttosto di essere trascina 
to in giudi zio». 

La signora Mitchell e stata 
indotta a fare queste clamo-
rose dichlarazioni — che Ja 
NBC ha trasmessp nei suoi 
programmi televlsfvl' — dalla 
deposizione resa ieri davanti 
alia Commissione senatoriale 
da James McCord, gia addet-
to ai servizi di sicurezza del
la campagna elettorale. Mc 
Cord — che e una delle sette 
persone arrestate per essersi 
introdotte nella sede del par-
tito democratico nel palazzo 
di Watergate — aveva detto 
ieri di aver agito nella per-
suasione che fosse stato pro-
prio Mitchell, allora Procura
tore generale in carica, a dare 
disposizioni per l'intercetta-
zione telefonica alia sede del 
Comitato nazionale democra
tico. Martha Mitchell, conte-
stando queste affermazioni. 
ha detto ai giornalisti: aSe 
con le mie parole sono stata 
cattiva, l'ho fatto dl propo-
sito. per avere pubblicita ed 
esonerare da ogni colpa due 
persone innocenti. vale a dire 
me e mio marito. Dipende 
da voi. la stampa. proteg-
gerci ». 

Accuse e critiche a Nixon 
non sono del resto venute. 
oggi, soltanto da una parte 
in causa, quale pud essere 
considerata, in un certo sen 
so, la moglie di John Mlt 
chell II senatore Stuart Sy 
mington ha dichiarato Inlat-
ti di aver ncevuto undici me 
morandum della CIA * *nol 
to significativi»; T-iesti doi-u 
menti — secondo •! -.ena^ue 
— sembrano confermare la 
sua conclusione one ia Casa 
Bianca ha cercato ai scaricare 
sulla CIA le sue responsaoi-
lita nell'affare Watergate. 

« E' per me sempre piu dif
ficile — ha detto Symington — 
immaginare adesso che II pre
sidente Nixon non ne sapes-
se niente; ed ha aggiunto che 
i document! consistono in ap-
punti su conversazioni cui 
partecipo il vice direttore del-
fa CIA, generale Vernon Wal 
ters. Costui dichiard in pas-
sato che Tex capo del perso
nate della Casa Bianca, Hal-
demann, e l'ex consigliere le
gale, John Dean, intervermero 
direttamente nei tentativi di 
dare tutta la colpa alia CIA. 

Intanto Arch.bald Cox, no-
mmato ieri dal ministro del
la giustizia Ricnardson alia 
carica di Procuratore speciaie 
per rinch:esta sul caso Wa
tergate. ha tenuto una con-
ferenza stampa, nel corso del
la quale ha detto di esserei 
consapevole del fatto che se 
nsultera che il presidente Ni 
xon e rimasto coinvolto nello 
scandalo. si porra la que-
stione legale della sua 'n'jer 
dizione ed incrimmazione. 

Cox ha dichiarato die le 
sue indagini andranno oltre 
l'effrazione della sede 2H Co
mitato democratico al palazzo 
di Watergate e si estenJcan-
r.o a «tutti i reati scatur'ti 
dalle elezioni del 1972, a tutte 
le accuse che coinvolgono il 
presidente, 1 dlpendentl o le 
perconalita nominate dalla 
Casa Bianca ». 

II procuratore speciaie ha 
aggiunto di avere discusso rol 
ministro della giustizia Ri

chardson le grandi linee se
condo cul verranno condotte 
le sue indagini (per le quail 
prevede una durata di un 
anno, un anno e mezzo), ha 
affermato di essere del tutto 
«indipendente nel suo lavo-
ro» ed ha promesso di agire 
o senza nguardl per quaisiasi 
altra cosa* che non sia il fi
ne della sua inchiesta, 

5 OPERAI TRAVOLTI DA 40 TONNELLATE Dl CEMENTO 
Cinque operai sono rimasti uccisi in uno spaventoso incidenfe 
sul lavoro accaduto nei press! di Caen, in Francia. E' crollata 
una gettata di cemenfo di 40 tonnellate: i cinque lavoratori, 
travolti in pieno, sono morti sul colpo 

Ritirale le dimissioni del primo ministro 

Ricostituito il 
governo di 

Hafez in Libano 
Intervista di Gheddafi a « An Nahar » 

BEIRUT. 19 
II primo ministro libanese 

Amin Hafez, dopo un colloquio 
col presidente Frangie, ha ri-
tirato le dimissioni e ha rias-
sunto la carica che aveva 
lasciato 11 giorni fa in se-
guito agli scontri tra eser-
cito libanese e palestinesi. 
II ritorno di Hafez al potere 
segna un altro passo verso 
il ritorno del paese alia nor-
malita, dopo il raggiungi-
mento dell'accordo tra le au-
torita libanesi e la reslsten-
za palestinese. 

«Tornando al governo — 
ha dichiarato Hafez — ci 
sforzeremo di dare stability 
e sicurezza al paese, di far 
rivivere la cooperazione con 
i nostri fratelli palestinesi 
e cercheremo di normalizzare 
al piu presto la situazione 
abolendo tutte le misure di 
emergenza 'prese nell'ultimo 
periodo ». 

I dirigenti della resistenza 
palestinese sono intervenuti 
oggi per riaffermare la vali
dity degli accordi sottoscritti 
con il governo libanese, con
tra l'opera di provocatorl che. 
attraverso manifestini dlstri-
buiti nei campi profughi, invi-
tavano i « guerriglieri libeii » 
a ignorarli. L'esecutivo del-
rOrganizzazione per la libera-
zione della Palestina ha riba
dito che Tesecutivo e il solo 
organlsmo autorizzato a par 
lare in nome della resistenza. 

II giomale An Nahar pub-
blica stamane un'intervista 
del presidente libico, Ghedda 
fi. nella quale si ribadlsce. 
nonostante le critiche delle 
scorse settlmane, la sollda-
rieta della Libia con i pale 
stinesi. 

Nella stessa occaslone. 
Gheddafi rivela che Egitto e 
Siria si opposero a un'azione 
di rappresaglia liblca contro 
Israele, dopo l'abbattimento 
del Boring libico sul Sinai 
nel marzo scorso. «Avevamo 
messo a punto un piano di ri-
torsione che avevamo sottopo-
sto all'Egitto e alia Siria. ma 
questi si sono opposti e ci 
hanno vietato di fare rappre-
saglie *. 

Come e noto Libia. Egitto e 
Siria sono uniti nella «Fede-
razione d«lle repubbliche ara 
be». 

Quanto al progetto di fuslo-
ne tra Egitto e Libia prevista 
in linea di principlo il primo 
settembre prosslmo, Gheddafi 
ha confermato che essa av-
verra « per grazia di Dio e a 
dispetto delle dlfferenze socla-
li ed economiche che esistono 
tra i due paesi», nonche del 
fatto che il piogetto stesso 
non ha suscitato in Egitto. 
un « entusiasmo » pari a quel 
lo dei libici. 

Per quanto riguarda, in ge 
nerale. II confronto con Israe 
le, il learler libico afferma 
che 1 paesi arabi « devono da 

re ai loro soldati la possibi
lity di raggiungere la linea 
Bar-Lev» (le posizioni israe-
liane sulla sponda orientate 
del Canute di Suez • NdR) 
alio scopo di noccuparla to-
talmente e dlstruggerla» e 
che i'utilizzazione di quaisia
si arma sarebbe inefficace 
asenza l'elemento umanov. 

Gheddafi ha d'altra parte 
indicate che le relazioni tra 
Ia Libia e 1'Unione Sovietica 
sono « attualmente buone » ed 
ha aggiunto: «Noi pratichia-
mo una politica di apertura 
riguardo ai paesi che manife-
stano la sollecitudine di com-
prenderci». 
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Ceausescu 
tie. Sebbene sia la prima vi-
sita di un capo di Stato rome-
no in Italia — tanto piii guin-
di di un capo di Stato della 
Romania socialista — si pud 
dire che tra t nostri paesi esi-
stono antiche relazioni e che 
negli ultimt anni esse hanno 
registrato uno sviluppo molto 
forte. 

In base all'attuale situazio
ne dei rapporti tra i nostri 
paesi ritengo che la visita 
aprira nuove p03Sibilita per 
I'estensione della colluborazio. 
ne in campo economico, tec-
mco-scientifico, culturale e in 
altri settori tra i nottri paesi 
e popoli. Lo stesso program-
ma della visita -*revede collo-
qui con il Presidente della Re-
pubblica, con il Presidente 
del Consiglio, mcontri con 
personaltta poliiicue italiane 
e con uomini i'affari. Si di-
scute la realizzazlone di mtese 
concernenti la collaboraztone 
m alcuni settori di attivitd. 
Percib ritengo che la visita 
si concludera con risultati 
positivi e che essa aprira fe-
lici prospettive per lo svi
luppo multilateral delta col-
laborazione tra i nostri paesi. 
Sono convinto che la visita 
rappresentera un momento 
importante nello sviluppo del
le relazioni tra la Romania e 
Vltalia. 

II momento in cui 11 vostro 
viaggio ha luogo si coiloca 
in un periodo che vede note-
voli progressi nella vita mter-
nazionale europea, sia per lo 
sviluppo dei rapporti fra gli 
Stati del continente. sia per 
la ricerca — con la prospetti-
va di un'imminente conferen-
za fra tutti i paesi interessati 
— di nuove forme dl sicu
rezza collettiva. Quail compltl 
Voi vedete come piu urgenti 
per il prossimo avvenire e 
quali problemi ritenete si deb-
bano innanzitutto risolvere? 

E/fettivamente *n Europa — 
e si potrebbe dire in generale 
sul piano mondiale — sono 
stati conseguiti risultati poti-
tivi sulla via della distenslone 
e della collaboraztone. Cowe 
& noto grandi Mmbiam'inti 
hanno luogo nel rapporto di 
forze sul piano mcernaziona-
le e cib si riflette anche nella 
vita del continente euroveo. 

La Romania si e senivre 
pronunciata per nuovi rap
porti tra i paesi eufopei, ton-
dati sui principi dell'ugua-
ghanza, del rispetto della to-
vranita e dell'indipendenza na
zionale. della non ingersnza 
negli affari interni e del -e-
ciproco vantaggio, del non ri. 
corso alia forza o alia mi-
naccia di tmpiego della forza 
nei rapporti tra gli stati. Si 
pud dire che questi princim 
sono sempre piu largamente 
accettati e riconosciutl come 
gli unici capaci di garantire 
una cooperazione duratura tra 
tutte le nazioni. E' vero che 
tra Vaccettare e il riconoscere 
questi principi e la loro at-
tuaziane pratica e'e ancora una 
certa strada da fare; ma noi 
riteniamo che sia un dovere 
di tutti i popoli agire perchi 
questi principi si affermino 
con forza nella vita interna-
zionale. 

Per quanto riguarda i pro
blemi della sicurezza europea, 
ritengo che nel quadro delta 
riunwne preparatoria dt Hel
sinki siano gia stati conse
guiti una serie dt risultati po
sitivi, il che crea le premesse 
per la convocazione delta con-
ferenza generale europea nel-
I'estate di quest'anno. Secon
do il nostro parere, e neces-
sario che ad Helsinki siano 
conclusi quanto prima i la-
vori preparatori. Riteniamo 
che quanto si e raggiunto fi-
nora ad Helsinki costitulsce 
gia una buona base perchi 
si possa passare alia prepara-
zione e alio svolgimento della 
conferenza vera e propria. 

Per quanto riguarda la con
ferenza stessa, not attribuia-
mo ad essa una grande im-
por Lanza e ci aspettiamo che 
essa adotti i principi di base 
delle relazioni tra gli stati, che 
stabilisca le vie per il libero 
sviluppo della collaborazione 
economica e tecnico-scientiji* 
ca, nonche' di quella nel set. 
tore del turismo ed in altri 
campi di attlvita, compreso 
quello dei rapporti umanL 
Inoltre, noi ci aspettiamo che 
nel quadro della conferenza 
si giunga ad una decisione 
comune riguardante la crea-
zione di un organismo perma-
nente. Gruzie a tutto cib, la 
conferenza costttuira un awe-
nimento di portata storica per 
il continente europeo ed eser-
citera un influsso positivo 
sull'intera vita internaziona-
le. Vorrei perb ricordare che 
not riteniamo necessario che 
i partiti politici deU'Europa, 
le forze democratiche e pro-
gressiste, accordino maggiore 
attenzione e partecipino piu 
attivamente aU'attivita prepa
ratoria delta conferenza euro
pea generale. In fin dei conti, 
il problema delta sicurezza 
europea, Vafferrnarsi di nuovi 
principi net rapporti tra sta
ti, 6 una causa delle forze 
progressiste. dei popoli stessL 

Vi e stato chi ha sostenuto 
che paesi di piccola e media 
grandezza. come i nostri, po-
tessero esercitare un'influenza 
del tutto secondaria nel 
processo dei rapporti Inter-
nazionali. Sapplamo che Vol 
personalmente, il vostro par-
tito e il vostro governo, ave
te sempre resplnto una simile 
concezione. Ritenete che la 
esperlenza piu recent* vi ab
bia dato ragione e quale ruo-
lo vedete per paesi, come Ia 
Romania e 1'Italia, negli ulte-
riori sviluppi della politica in-
temazionale? 

La realta del mondo con-
temporaneo i data dal fatto 
che esistono paesi grandi (al
cuni moito grandi), paesi medi, 
e paesi piccoli (alcuni molto 
piccoll). Nelfaffrontare le re
lazioni tra gli stati dobbiamo 
partire da questa realta, Cer
to, dobbiamo tenere oresente 
anche a fatto che esistono 
paesi con ordinamenti sociali 
diversi, la cui posizione nel
la vita internazionale e deter-
minata pure da queslo faltore. 

Per quanto riguarda I paesi 
piccoli e medi, noi riteniamo 
che essi abbiano una parte 
importante nell'affermazione 
dei nuovi principi tra gli stati. 
cosi come nella soluzione dei 

f noblemi, che asstllano oggi 
'umanita, in modo corrispon-

dente agli interessi di tutti gli 
stati e di tutte le nazioni. 
In questi ultimi anni i paesi 
piccoli e medi hanno affer
mato con forza sempre mag
giore la loro presenza nella 
vita internazionale. Si e tnten-
sificata la loro lotta per pren-
dere nelle proprie mani le ric-
chezze nazlonali, si e accen-
tuato il desiderio di garantire 
il proprio sviluppo economico 
e sociale indipendente. Da ctb 
si pub vedere come lo svi
luppo della vita internaziona
le metta in luce il ruolo sem
pre piu importante che spet-
ta a tutti i popoli, quindi an
che ai paesi piccoli e medi, 
nella vita internazionale. E' no
stra opinione che nessun pro
blema possa essere risolto in 
modo duraturo senza la par-
tecipazione attiva di tutti gli 
stati interessati, quale che sia 
la loro grandezza. 

Circa la collaborazione tra 
la Romania e Vltalia. t'estde-
ro menzionare con soddisfazio-
ne il fatto che per molti pro
blemi internazionali i nostri 
paesi hanno operato insieme 
strettamente, anche nel qua
dro dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite. Tenuto conto 
della complessita dei pro
blemi che dovranno essere ri-
solti in avvenire, anche per 
quanto riguarda la sicurezza 
europea, ritengo che la Roma
nia e Vltalia possano recare 
un notevole contrtbuto alia ri
cerca di soluzioni che tengano 
conto degli interessi di tutti 
gli stati e che garanliscano 
una pace duratura. 

Sia la Romania che l'ltalla 
hanno, nelPambito dei loro 
mezzi. legami e interessi an
che fuori del continente euro
peo. Oggi tende a prevalere 
un giudizio piuttosto positivo 
sullo stato dei rapporti inter
nazionali nel mondo. Piu pre-
occupanti sembrano invece 
tutta una serie di problemi 
economic! internazionali. Che 
cosa occorre fare, a vostro 
parere. per non ncadere nel
le aspre tensionl del passato 
e favorire invece nuovi pro
gressi verso una collaborazio
ne pacifica? 

L'evoluzione della vita inter
nazionale anche nel settori 
economico e scientifico esige 
una collaborazione piii tnten-
sa tra gli stati dei vari conti-
nenti. La Romania si applica 
con grande impegno in que
sta direzione e, come sap-
piamo, altrettanto la Vltalia. 
In pratica. tutti gli stati oggi 
fanno la stessa cosa. perchi 
nessun paese si pub svilup-
pare senza partecipare attwa. 
mente alia diviswne interna
zionale del lavoro. 

Ovviamente, i diversi pro
blemi, compresi quelli della 
collaborazione economica. ap-
paiono molto complesst, so-
prattutto se si ticne conto del 
fatto che e'e un grande nu-
mero di stati sotto svUu^pati, 
il che pone ni paesi svilup-
pati il problema ii trovare 
le forme piu idonee per dare 
un aiuto adatto ji'o svuuppo 
economico-sociale e alia iijui-
dazione — o almeno alia it-
duzione — del divario che esi-
ste oggi tra i paesi sviluppatt 
e quelli in via di sviluvpo. 

Assistiamo. come e noto. an
che ad'un certo aggravimen-
to delle contraddizloni fco 
nomiche tra alcuni on?>t. Del 
resto. la crisi monetarta in 
ternazionale e appunto la 
espressione di questo stato di 
cose. 

Per garantire una soluiwne 
adeguata e per creare e con-
dizioni di un progresso eco
nomico generale, si deve par-
tire, secondo me. dalla m-.es-
sita di stabilire rapporti ba-
sati sulla plena uguaglianza 
tra tutti gli stati, sull'aboli-
zione di determinalt ostacoli 
e restrizioni. che sono stati 
posti sulla strada di una li
bera cooperazione tra gli sta
ti. Nel contempo. si deve ie-
ner presente la realizzazlone 
di rapporti quanto piu eQui 
possibile, soprattutto tra i 
paesi sviluppatt e quelli in 
via di sviluppo. 

Esistono, senza dubbio, 
anche altri problemi che de 
vono trovare una soluzione 
adeguata, che conduca real-
mente alia creazione di nuo
vi rapporti — sia politici che 
economici — tra gli statu E' 

Proposte di 
Forze nuove 
a morotei 

e alia « Base » 
I 75 delegatl di Forze nuo

ve al Congresso nazionale del
la DC si sono riuniti ieri a 
Roma con i consiglieri nazlo
nali ed i parlamentari della 
corrente. 

Una nota diffusa a conclu
sione dell'incontro afferma 
che I'lmminente Congresso 
della DC «ha perso con ogni 
probabilita il carattere di re
ferendum su un governo che 
soprawive, mentre si delinea 
come vincente la linea porta
ta avanti dalla sinistra dc 
per la ripresa della collabora
zione con i socialist!». 

L'affermazione di tale in-
dirizzo — prosegue la nota 
— potrebbe tuttavia essere 
compromessa dalla «stanca 
ripetizione» di parole d'ordi-
ne «che condensano l'attitu-
dine al trasformlsmo e quin
di da un mancato rinnova-
mento della guida del par-
tito, questione primaria ri
spetto alle responsabilita del 
govemo ». 

Secondo Forze nuove, «va-
no sarebbe ottenere una mo-
mentanea sospensione della 
linea di destra nel Parlamento 
e nel govemo » senza risolvere, 
appunto, «la questione di par-
tlto, che sta a monte a. Perci6 
Forze nuove ha rivolto un ap-
pello alle correnti dell'ono-
revole Moro e della Base, che 
xessendosi dlchlarate awer-
se alia svolta a destra, devo
no anch'esse compiere ogni 
sforzo per garantlrsl che il 
rovesciamento di tendenza 
non sia soltanto un espe-
dlente tattico e magarl una 
via per rlproporre. in una 
seconda fase, il tema inac-
cettabile dl nuove elezioni an
ticipate ». 

comprensibile che ctb non sta 
affatto facile. Ma, se deslde-
riamo evitare Vapparizione di 
nuove complicazioni e di nuo. 
ve tensionl, dovremo operare 
in questa direzione. Come ho 
menzionato nel parlare del-
1'Europa, un ruolo importante 
in questa direzione spetta ai 
partiti comunisti e operai, ai 
partiti socialisti, al movimen-
tt di liberazione nazionale, ai 
partiti politici democratici, ai 
movimenti di massa, cosl co
me, piu in generale, alle lar-
ghe masse popolari, che do
vranno avere, fino alia fine, 
la possibilita dl esprimersi 
decisamente nella vita inter
nazionale (certamente, par ten-
do dall'esigenza di far sen-
tire la propria opinione sul 
piano interno) per garantire 
un orientameuto democratico, 
tanto nazionale quanto inter
nazionale. II progresso sulla 
strada di una collaborazione 
pacifica non pub essere rag-
giunto se non tramite la par-
tecipazione di tutte le nazioni, 
di tutti i popoli: in tat sen-
so, le forze politiche rivoluzio-
narie, democratiche. hanno 
una responsabilita particolar-
mente grande nel momento 
presente. Cib richiede una mi-
gliore collaborazione. Vincre-
mento della loro unita; ovvia
mente di un'unita che sia ba-
sata sul diritto di ogni sin-
golo partita di elaborare 
la propria linea politica in 
concordanza con le condizioni 
dei rispettivi paesi e che nel. 
lo stesso tempo garantisca una 
stretta collaborazione nei pro
blemi dt comune interesse. 

Complotto 
re: il fascismo e* messo al 
bando dalla Costituzione, men
tre i comunisti hanno un par-
tito grande e legalmente rico-
noscluto per rappresentarli». 
A questa prima, fondamentale 
constatazione, il giornale in-
glese ne fa seguire un'altra 
di grande valore politico: « 11 
fascismo riscuote un favore 11-
mitato, tranne quando vengo-
no posti in pericolo V or dine 
sociale e I'ordine politico. 
Questa e la ragione per la 
quale esso si serve della vio-
lenza per sminuire la fiducia. 
Ed & la ragione per la quale 
esso viene ritenuto un pericolo 
oggi in Italia *. 

La chiarezza con la quale 
un giornale straniero pone e 
risolve l'interrogativo politi
co centrale, a chi giovi cioe la 
violenza. sembra mancare in
vece al capo del governo ita-
Iiano. Andreotti e tomato ieri, 
parlando proprio a Milano, ai 
lavoratori anziani della Mon
tedison. a ripetere il discorso 
ambiguo e pericoloso della 
« violenza» senza aggettivi, 
attribuendola ad « un eccesso 
di condiscendenza > che avreb-
be lasciato le briglie sciolte a 
« guastatori ». c picchiatori», 
€ oziosi », € falsi progressisti », 

€allievl reazlonari*. 
Ecco dunque, di nuovo, che 

all'analisi politica suite cause 
della violenza, sulla presenza 
in Italia di una forza fascista 
organizzata, sulla volonta di 
certe forze anticostituzionali 
di alimentare la tensione, si 
sostituisce uno sfiduciato qua-
lunquismo, capace solo di ali
mentare confusione e disorien-
tamento. 

Di qui Andreotti passa a 
chiedersi come mai, mentre 
nel mondo e in corso un pro
cesso di distensione, c sul 
fronte interno debba svilup-
parsi una spirale di violenza 
che rischia di annullare qua
si tre decenni di vita ordi-
nata e operosa >, senza capire 
l'elementare verita che il 
giornale inglese mostra di co-
noscere: che, cioe, i fascisti 
hanno paura dell'ordine de
mocratico. e percio hanno in
teresse a scatenare il disor-
dine. 

Questa evidenza e stata, del 
resto. sottolineata anche nel 
dibattito in Parlamento: ed 
e stato proprio da parte di 
autorevolissimi esponenti dc 
(il capogruppo della Camera 
Piccoli e il vicepresidente dei 
senatori dc Bartolomei). che e 
stata sottolineata 1'ipotesi di 
un collegamento dei singoli 

indivldui colpevoli di questo o 
di quell'episodio di violenza 
con centrali eversive interne 
ed internazionali. 

Di tono allarmato. ma nello 
stesso tempo ambiguo e reti-
cente e l'editoriale del segreta-
rio della DC Forlani, che ap-
pare oggi sul Popolo. Riferen-
dosi ai fatti di Milano, For
lani afferma che essi « denun-
ciano una minaccia al siste-
ma democratico > di fronte 
alia quale < tutti i partiti del
la Resistenza che hanno con-
corso alia Costituzione della 
Repubblka debbono ogoi ri-
proporsi un esame di coscien-
za serio ». 

Un invito di questo genere. 
da parte del segretario del 
partito che ha lc massime re
sponsabilita in un governo che 
proprio giovedi. poche ore do
po la bomba di Milano, ha 
ottenuto al Senato il compia-
cente appoggio dei voti fasci
sti, appare poco meno che im-
pudente. L'esame di coscien-
za vorrebbe che la DC co-
minciasse a fare il suo do
vere antifascista, sgombrando 
il campo dal governo di cen-
trodestra. che attraverso le 
connivenze aperte o sospette, 
i silenzi e le incertezze. attra
verso la sostanza reazionaria 
della sua linea. contribuisce 
a rendere torbido e pericolo
so il clima politico del paese. 
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La missione di Rogers 
mmtmmmmmmummmatmimmm 

II viaggio che il segreta-
rio di Stato amcricano, Ro
gers, ha intrapreso in otto 
capitali latino-americane — 
Citta del Messico, Managua, 
Caracas, Lima, Bogota, Bue
nos Aires, Brasilia e King
ston — prelude, secondo 
quanto egli stesso ha annun-
ciato, a una tourtiee che Ni
xon in persona intende com-
piere nel subcontinente a 
fine d'anno, o agli inizi del 
'74, e che sara la prima del 
genere da quando l'attuale 
presidente si e insediato al
ia Casa Bianca- A questo an-
nuncio e soprattutto colle-
gata l'attenzione degli osser-
vatori per un'iniziativa che 
Rogers ha avuto occasione 
di definire «la piu impor-
tante degli ultimi quaran-
I 'anni» ma il cui contenulo 
politico era apparso e tutto-
ra appare difficilmente de-
cifrabile. 

Lo stato dei rapporti fra 
gli Stati Uniti e i loro « al-
leati » meridionali non e dei 
migliori, come attestano gli 
ultimi dibattiti dell'Organiz-
zazione inter-americana e 
delle altre assemblee conti-
nentali. AU'origine dell'ac-
cresciuta conflittualita sono 
in primo luogo i nuovi li-
velli toccati dalla politica di 
sopraffazione e di spoliazio-
ne dei monopoli statuniten-
si, che alimenta una nuova 
spinta « nazionalistica » e 
che ha indotto alcuni dei 
paesi intei—ssati a mettere 
a punto mi.iiire per tutelare 
la loro sovranita. Gli inve-
stimenti diretti statunitensi 
nei paesi che Rogers ha in-
serito nel suo itinerario su-
perano gli otto miliardi di 
dollari. pari a circa il settan-
tatre per cento del totale: 
una circostanza che mctte 
in evidenza alcune non se
conda re motivazioni del 
viaggio. 

Un altro fattore di conflit-
to e la ricerca, da parte di 
alcuni di questi paesi, di un 
contatto e di una coopera-
zione con Cuba e con i pae
si socialisti, al di la delle 
barriere politiche ed econo-
miche che gli Stati Uniti si 
sono finora rifiutati di 
smantellare. Un chiaro e-
sempio di questa tendenza 
e dato dai recenti viaggi del 
presidente messicano, Eche-
verria, a Mosca c a Pechino. 
Un secondo, non meno si-

OSVALDO DORTICOS 
— Invito a Buenos Aires 

gnificativo, sono i contalti 
internazionali avviati dai di-
rigenti peronisti dopo il lo
ro ritorno a posizioni di po-
tere, compreso il viaggio di 
Carlos Campora, figlio del 
presidente eletto, all'Avana, 
e l'invito a presenziare alia 
cerimonia di insediamento, 
da lui rivolto al presidente 
cubano Dorticos (che siede-
ra quindi, al pari di Rogers, 
tra le personality ufficiali). 
Ma anche il presidente del 
Venezuela, Caldera, ha pre-
so posizione contro lo stra-
potere dei gruppi petrolieri 
statunitensi e ha mostrato 
di apprezzare l'appoggio of-
fertogli da Fidel Castro. 
Quanto ai militari progres
sist! peruviani, essi hanno 
continuato a portare avanti 
il loro programma di rifor-
me, respingendo con fer-
mezza le pressioni esterne. 

Se l'inclusione di Citta del 
Messico, di Caracas, di Bue
nos Aires e di Lima nel pro
gramma di Rogers risponde-
va in qualche misura all'esi-
genza di un confronto con 
situazioni delicate, il rilievo 
dato alia lappa brasiliana 
(la sola che preveda viaggi 

WILLIAM ROGERS — 
Batlistrada sorridente 

al di fuori della capitale) 
non lascia dubbi sul tipo di 
alleanze cui gli Stati Uniti 
intendono appoggiarsi per 
assicurare la continuita del 
loro dominio. II regime fa-
scista di Brasilia, espressio-
ne di un'ormai organica 
compenetrazione tra gli in-
teressi dei monopoli statu
nitensi e quelli del grande 
capitale locale, svolge gia 
attivamente le sue funzioni 
di gendarme continentale; 
ha attratto nella sua sfera 
di influenza dittature mino-
ri come quelle del Paraguay 
e della Bolivia ed esercita 
una pesante pressione su 
paesi come l'Argentina, l'U-
ruguay e lo stesso Peru. 

Nessun dubbio che Ro
gers intenda, con la sua vi-
sita, dare ulteriore eviden
za a un «rapporto privile-
giato », avallando di fatto le 
aspirazioni egemoniche dei 
generali di Brasilia. Tra 
questa impostazione e le af-
fermazioni « aperte » di cui 
egli e stato prodigo nelle 
prime tappe del viaggio (di-
sposizione degli Stati Uniti 
ad « abbandonare un atteg-
giamento paternalistico » e 
a « trattative tra eguali». 
necessita di un «rapporto 
maturo ») e che hanno in
dotto qualcuno a parlare di 
una < campagna di seduzio-
ne» vi e una contraddi-

zione clamorosa, che ripro
pone tutti gli interrogativi 
sulla politica nixoniana. 

Dopo il fervore kennedia-
no e l'attivismo di Johnson, 
Nixon ha seguito una linea 
caratterizzata da una ridu-
zione di toni e da un « nuo-
vo realismo», secondo l'e-
spressione del rapporto Ro
ckefeller, al punto che mol-
ti osservatori, ha scritto il 
Times, sono stati indotti a 
chiedersi se la scelta non 
fosse quella di « ignorare 
completamente il continen-
te»- « A Washington ci si 
sforza di capire se la mis
sione di Rogers rappresen-
ti un tentativo di concilia-
zione, per guadagnar tem
po, o la messa in marcia di 
una politica definita > scri-
ve ora Prensa latina. E cita 
I Evening Star, secondo il 
quale « se il viaggio e sol-
tanto un segno di buona 
volonta, lo si puo conside-
rare fallito in partenza ». 

Ennio Polito 

Caduta I'accusa contro il ministro Millas 

Sconfitta parlamentare 
dell'opposizione in Cile 

La DC si e dissociafa dalla desfra - Tuttavia la nuova direzione democrisfiana, domi-
nala dalla correnfe Frei, si prepara a una loffa violenfa contro il govemo di sinistra 

Dal nostro corrispondente 
SANTIAGO, 19 

L'accusa costituzionale pro-
mossa dai Partito nazionale 
contro il ministro dell'econo-
mia. Millas (comunista), col 
pretesto di presunte violazio-
ni della legge per quanto ri-
guarda la distnbuzione e lo 
approwigionamento dei pro-
dotti essenziali, e stata respin-
ta, non avendo raccolto la 
maggioranza dei voti in par-
lamento. I deputati dc si era-
no astenuti, giudicando « un 
po* affrettata» (leggi: troppo 
palesemente carente di basi 
giuridiche), come ha detto il 
nuovo presidente del partito. 
Patricio Ayhvin, l'iniziativa 
della destra. E' caduto cosi 
un ennesimo tentativo ab-
bstanza grossolano di mette
re in difficolta il governo Al-
lende. La decisione dc di non 
votare per la destituzione del 
ministro Millas non indica 
pero — come potrebbe sem-
brare — una volonta di con-
ciliazione, ma piuttosto quel
la di evitare scaramucce per 
impiegare le proprie forze 
in un'offensiva antigovernativa 
dl piu lurga prospettiva e 
di piu gravi obiettivi. 

II discorso, in cui non man-
ca certa fraseologia democra
tica. di Aylwin si propone nel 
fondo di togliere al Partito 
nazionale (destra dichiarata) 
ogni primato di durezza con
tro Allende e di assumere una 
posizione di guida dell'intera 
opposizione. Sono i primi ri-
sultati dei lavori della confe-
renza nazionale del partito dc 
conclusssi domenica scorsa, 
che hanno visto resclusione 
di Fuentealba da presidente 
e di Leighton da vicepresi-
dente. dei due uomini, cioe. 
che con piu autorita, pur se 
da posizioni diverse, avevano 
difeso airintemo del partito la 
tesi di una DC che confer-
masse il carattere popolare e 
riformista delle origini e, 
pur lottando contro il gover-
no Allende, si mantenesse ri-
gorosamente sul terreno de-
mocratico e della unita della 
nazione. 

La nuova direzione e frutto 
del prevalere delle tesi della 
corrente capeggiata dall'ex 
presidente della Repubblica, 
Eduardo Prei. Questi. inoltre, 
sara sicuramente eletto nel 
prossimi giorni. alia carica 
di presidente del Senato. la 
piu alta dopo il presidente del
la Repubblica. e diverra cosi 
il capo vlsibile deiropposizio-
r.c. II piano di Prei e andato 
in porto: egli e l'uomo pub-

blico che si atteggera ad anti-
Allende come rappresentante 
del potere legislativo contro 
il potere esecutivo, e Patri
cio Aylwin e l'uomo del par
tito, di sua completa fiducia 
come strumento per il con-
trollo politico sull'elettorato e 
la base dc. 

Se si considera che appaio-
no certe le dimissioni di Ono-
fre Jar pa da presidente del 
Partito nazionale perche le 
sue ambizioni personali 
potrebbero disturbare la riu-
nificazione tattica deil'opposi-
zione dopo lo scioglimento del 
patto elettorale. si avra il 
quadro dei preparativi per la 
prossima offensiva antigover
nativa. 

Aylwin. il neoletto presi
dente dc, ha sintetizzato la 
nuova politica che intende ap-
plicare affermando che al go
vemo popolare anon bisogna 
lasciargliene passare nemrae-
no una*. E per i suoi so-
stenitori si tratta ora di la-
sciare i a giochi verbali» e di 
<cagire». Si vuole cosi criti-

care la tattica seguita da Fuen
tealba che, agli occhi dei nuo
vi dirigenti, appare eccessiva-
mente incline al dialogo con 
il govemo e attento a non 
esacerbare gli scontri inevita-
bili. 

Al voto dai quale e uscita 
l'attuale direzione dc e che 
ha sancito un grave sposta-
mento a destra del partito, si 

Colloquio 

fra Bruce 

e Ciu En-lai 
HONG KONG, 19. 

L'agenzia « Nuova Cina » an-
nuncla che il primo ministro 
cinese Chu En-lai e David 
Bruce, capo deH'ufncio di col-
legaroento degli USA in Cina, 
hanno avuto un colloquio ieri 
a Pechino., 
' La «Nuova Cina* precisa 
che al colloquio hanno assi-
stito da parte amerkana Al
fred Jenkins e John Holdrid-
ge, principal! collaborator di 
Bruce, e da parte cinese Chiao 
Kuan Hua, vice primo mini
stro cinese e Huang Chen, ca
po dell'ufflclo di collegamen-
to cinese negli USA. 

e giunti dopo una aperta con-
trapposizione delle tesi di 
Fuentealba e di Aylwin. II 
primo sosteneva che ai l peg-
gior nemico dell'attuale ammi-
nistrazione e la democrazia» 
e che il governo, in una com-
petizione rigorosamente legale 
e costituzionale, puo essere 
sconfitto; il che. nella visio-
ne di Fuentealba, significa 
fare un'opposizione costrutti-
va che non sia di ostacolo 
alle riforme sociali giuste e 
necessarie. II secondo agitava 
il pericolo della adit tatura 
comunista » tanto piu insidio-
sa — diceva — perch6 «arri-
va in punta di piedi, senza 
fracasso». a II rnodo in cui 
vanno le cose — ha detto 
Aylwin — pud condurci in-
sensibilmente, improwisamen-
te, ai fatti consumati, al con-
trollo totale del potere da par
te dei marxisti, senza che le 
forze annate possano far 
niente ». 

Guardando — al di la delle 
parole — agli interessi in gio-
co e ai fatti, la posizione di 
Aylwin, pur se dichiaratamen-
te democratica e costituzio
nale. e la posizione del « golpe 
legal*: cioe della costante 
contrapposizione del parla-
mento al governo sino alio 
esplodere di una tensione ali-
mentata in van modi, anche 
servendosi di un terrorismo 
su scala minore. Si vuole in-
fatti la sowersione, ma con 
il manto delta presidenza del 
Senato suite spalle e purchd 
sia il partito dc a guidarla e a 
dosarla (i concorrenti di estre-
ma destra tipo cPatr ia e Li-
berta» dovendo rimanere in 
coda). 

II voto della conferenza na
zionale non ha dato una mag
gioranza ampia ad Aylwin e 
nella direzione sono stati elet-
ti vari rappresentanti delle 
correnti anti-Frei, t ra cui Lei-
ghton. Lo spostamento a de
stra, cioe, non ha eliminato 
dalla vita del partito diverse 
e frazionate tendenze, dai 
candklaK) alia presidenza del
la repubblica nelle elezioni in 
cui vinse Allende, Radomiro 
Tomic, all'ex presidente del 
partito Fuentealba e al diri
genti sindacali raccolti intor-
no al vice-presidente della 
CUT, Vogel. Ma, per il 
momento. sembra difficile, a 
meno di una coraggiosa as-
sunzione di responsabilita, che 
tale opposizione interna possa 
impedire un aggravamento 
pericoloso della situazione. 

Guido Vicario 

Primo significativo risultato della visita del leader sovietico nella RFT 

BREZNEV E BRANDT FIRMANO A BONN 
UN IMPORTANTE ACCORDO EC0N0MIC0 

La Germania occidentale partecipera alio sfruttamento delle risorse naturali dell'Unione Sovietica - Prevista anche la realizza-
zione in comune di istallazioni industrial, scambi di licenze e informazioni tecnico-scientifiche - Saranno intensificate le re-
lazioni culturali e diplomatiche - Si parla inoltre di intesa sulla convocazione della conferenza pan-europea sulla sicurezza 

Dal nostro inviato 
BONN, 19 

Primo importante risultato 
della visita di Breznev nella 
Repubblica federale tedesca: 
il segretario generale del 
PCUS e 11 cancelliere fede
rale Brandt hanno firmato og-
gi tre accordi quadro che de-
finiscono, a lungo termine, la 
collaborazione fra i due paesi. 
II piu significativo e senza 
dubbio l'accordo di collabo
razione economica, industriale 
e tecnica che contribulsce ad 
agganciare la Repubblica fe
derale tedesca alio sfrutta
mento delle risorse economi-
che e naturali dell'Unione So
vietica. L'accordo prevede 
inoltre la realizzazione in co
mune di installazioni indu
strial!, l'ammodernamento di 
quelle esistenti, la collabora
zione dei due paesi per la 
estrazione di materie prime, 
10 scambio di licenze di bre-
vetti e informazioni tecnico-
scientifiche. 

E' stato pol firmato un ac-
cordo culturale che prevede 
un'intensificazione degli scam
bi anche in questo settore. 
e un accordo sul traffico 
aereo. 

Da rilevare che tutti questi 
accordi — conformemente al-
l'accordo quadripartito del 3 
settembre 1971 — si esten-
dono anche a Berlino ovest 
secondo la «prassi consoli
date ». 

Le due parti non hanno na-
scosto il significato e il peso 
politico che intendono dare 
all'avvenimento, sia sul piano 
europeo che sul piano inter-
nazionale, tanto che qualcuno 
e arrivato a parlare oggi di 
una «nuova lappa storica». 
11 fatto e che proprio ieri sera 
Breznev, nella sua risposta al 
brindisi di saluto rivoltogli da 
Brandt durante 11 pranzo in 
suo onore, aveva sottolineato 
con particolare vigore che lo 
sviluppo di una vasta coope-
razione con la Repubblica fe
derale tedesca occupa un po-
sto importante nella politica 
europea dell'Unione Sovietica 
tesa a realizzare una svolta 
verso la distensione e la pace 
sul continente. 

In questo quadro Breznev 
aveva anche sottolineato che 
una intesa URSS-RFT sulla 
conferenza sulla sicurezza e 
sulla riduzione delle truppe 
nell'Europa centrale «aiute-
rebbe senza alcun dubbio que
sto grande progetto politico ». 
Da parte sua. Brandt aveva 
ribadito che «il trattato di 
Mosca ha liberato forze co-
struttive nei rapporti Est ed 
Ovest, e di fatto ha rappre-
sentato un momento impor
tante per lo sviluppo della 
distensione ». 

Non e un caso quindi che 
oggi i due interlocutori si sia-
no soffermati a lungo su tutti 
questi problemi. arrivando a 
conciliare in molte parti i loro 
punti di vista in merito ad 
alcuni aspetti della conferenza 
pan-europea sulla sicurezza e 
la cooperazione e soprattutto 
sul luogo e la data del suo 
svolgimento. Si e parlato con 
insistenza di convocarla a fine 
giugno e cio costituirebbe pra-
ticamente accettazione da par
te della Repubblica federale 
tedesca della proposta di Mo
sca di tenere la riunione il 
28 del mese. 

Questi primi risultati, regi-
strati solo nella seconda gior-
nata dei colloqui, l'accoglien-
za cordiale riservata a Brez
nev e 1'atmosfera dist^sa di 
questo vertice, danno maggior 
credito alle voci che parlano 
oggi della possibilita che gli 
incontri si concludano con la 
firma di una dichiaraziune po
litica comune in cui le due 
parti annuncerebbero la deci
sione di tenere consultazioni 
politiche regolari. 

Altro tema importante di di-

Un commento 
della «Novosti» 
Sotto il titolo <I1 dialogo 

URSS-RFT a beneficio di tutto 
il mondo». l'agenzia sovietica 
«Novosti» pubblica un com
mento del suo osservatore poli
tico Spartak Beglov sulla visita 
di Breznev a Bonn. I giornali 
occidentali — scrive — defini-
scono c stonco» l'awenimento 
e sottolineano che ora la se
conda guerra mondiale e final-
mente terminata. La visita con-
ferma che il processo distensivo 
in Eurepa e irreversibile. La 
pacifica coesistenza e una cosa 
concreta. se si fonda suH'impe-
gno di rispettare le realta poli
tiche e territoriali c di non fare 
ricorso alia forza nelle relazioni 
fra Stati. II commento si chiu-
de con una citazione di Breznev: 
« I nostri sfonri mirano a far si 
che le conquiste della civilta 
umana e del progresso non ven-
gano impegnate per la distru-
zione, ma per il lavoro creativo. 
0 benessere e la ncchezza spi
ritual dei popoli*. 
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scussione e stato quello del
la applicazione dell'accordo 
quadripartito su Berlino ovest. 
E' stato un tema che la stam-
pa federale tratta oggi am-
piamente e che e sempre stato 
strettamente collegato a tutta 
la trattativa tra la Repub
blica federale tedesca, Re
pubblica democratica tedesca 
e Unione Sovietica. E' stato 
proprio l'accordo su questo 
problema che ha portato alia 
stlpulazione del « trattato fon-
damentale» tra RDT e RFT 
con cut i due Stati tedeschl 
hanno proceauto al reciproco 
riconoscimento. 

I colloqui su questo punto si 

sono svoltl in un'« atmosfera 
franca e buona», come ha 
precisa to un portavoce. anche 
se non si conoscono i detta-
gli della discussione. Va ri-
cordato a questo proposito, 
che nel comunicato diffuso al 
termine del recenti incontri 
di Breznev con i dirigenti 
della RDT, si affermava chia-
ramente che «Berlino ovest 
non appartiene alia Repubbli
ca federale tedesca e per que
sto non puo essere governata 
da Bonn ne oggi ne nel fu-
turo ». Una possibilita di com-
promesso su questo comples 
so problema puo essere tro-
vata, ma non nel senso di 

quello che rivendica oggi la 
Die Welt, che in un editorials 
firmato direttamente dall'edi-
tore. l'oltranzista Springer 
continua a parlare di «capi-
tolazione» e dl «svendlta» 
della parte occidentale dell'ex 
capitale del Reich. 

Accanto ai colloqui Breznev-
Brandt, sono prosegulti anche 
quelli dei membri delle due 
delegazioni che stanno affron-
tando separatamente i proble
mi della collaborazione econo
mica, culturale e degli scam
bi commerciali. 

La buona atmosfera a Bonn 
e stata oggi sottolineata da 
una grande manifestazione del

le forze democratlche dl si-
nistra favorevoli alia politica 
di distensione e di riavvicl-
namento persegulta dai can
celliere Willy Brandt. Alia 
manifestazione, secondo quan
to afferma l'agenzia dl stam-
pa occidentale, hanno parted-
pato circa ventimila persone. 
Alle 11 Breznev si e incon-
trato con 11 presidente della 
Repubblica federale Heine-
mann, col quale si e intrat-
tenuto a colloquio per circa 
tre quarti d'ora. 

Franco Petrone 

LA LENTA EVOLUZIONE VERSO LA NORMA LITA' COSTITUZIONALE 

Argentina: abolito lo stato d'emergenza 
Era in vigore in tre province — Revoca della pena di mort'e e dei tribunali militari — Anche 
lo stato d'assedio verrebbe abrogato prima deirinsediamento di Campora il 25 maggio 

BUENOS ATPvES. 19 
La giunta militare al pote

re In Argentina ha deciso che 
con la mezzanotte di ieri ces-
sl lo stato di emergenza, iin 
posto - dai 30 aprile scor.so 
nella capitale federale argen 
tina e nelle province dl Bue 
nos Aires, Cordoba e Santa 
Fe. Cio comporta automattca-
mente l'abolizione delle con 
danne a morte. 

L'imposizione dello stato dl 
emergenza, che prevedeva la 
pena capitale per diversi rea-
ti ed irrigidiva la censura, 
era stata decisa dalla giunta 
il primo maggio, il medesi-
mo giorno, cioe, dell'uccisio-
ne deirammiraglio in pensio-

ne Hermes Quijada, ad ope
ra di guerriglieri dell'«eserci-
to rivoluzionario del po-
polo ». 

Tutta l'Argentina • rimane 
sotto lo stato di assedio, or-
dinato nel 1969, ma si pre
sume che anch'esso verra abo
lito martedi prossimo, tre 
giorni prima deH'ascesa al po
tere del governo civile del 
presidente eletto peronista 
Hector Campora. 

In base alio stato di emer
genza, le province interessate 
dai provvedimento venivano 
poste sotto 1'autorita dello 
esercito, con l'imposizione del
la legge marziale. Tribunali 
militari potevano emettere 

condanne a morte per reati 
come il rapimento, l'omicldio, 
o anche 11 possesso di armi 
e di esploslvi. Quanto alia 
censura, il generale Tomas A. 
Sanchez de Bustamante, cui 
spettava il comando della pro-
vincla di Buenos Aires, aveva 
ammonito i mezzi di informa-
zione che i rispettivi direttori 
ed editori erano passibill di 
incarcerazione, e gli organi 
di informazione da loro di
retti di chiusura, se fossero 
state diffuse notizie di qual-
siasi genere sui guerriglieri o 
la « sowersione » senza la pre-
ventiva approvazione dello 
esercito. 

Durante i 19 giorni in cui 

lo stato di emergenza e ri-
masto in vigore, comunque, 
nessun civile e stato portato 
davanti ai tribunali militari. 

Le condizioni imposte dal-
lo stato d'assedio, tutt'ora in 
vigore, sono meno rigide, ma 
consentono perquisizioni sen
za mandato e l'incarcerazio-
ne di elementi «sospetti» 
senza imputazioni. Lo stato 
d'assedio fu imposto nel giu
gno 1969, in seguito all'ucci-
sione del dirigente sindacale 
Augusto Vandor ed agli m-
cidenti che si verificarono in 
occasione della visita ufficla-
le del governatore di New 
York, Nelson Rockefeller. 

Tensione 

politica 

in Bolivia 
LA PAZ. 19 

Gli avvenimentl degli ultimi 
giorni, con l'arresto e la morte 
(sotto le percosse dei poh-
ziottl) dell'ex ministro degli 
internl colonnello Andres Se-
lich, accusato di cospirare 
contro il governo, hanno pro
vocate un improvviso aggra-
varsi della tensione politica 
in Bolivia. 

Minacciando dl uscire dai 
governo. uno dei partitl della 
coalizione governativa, la 
« Falange socialista », ha chie-
sto le dimissioni del ministro 
degli interni Alfredo Arce 
Carpio, il quale, ieri, ha am-
messo che la morte di Selich 
avvenne durante un brutale 
interrogatorio e non per una 
caduta accidentale. come ave
va affermato sublto dopo il 
fatto. II presidente Banzer ha 
riunito d'urgenza gli alti ca-
pi militari, mentre si 6 no-
tato un inconsueto spiega-
mento di truppe che hanno 
preso posizione nei punti 
strategic! della capitale. 

II gpverno boliviano e sca-
turito da un colpo dl stato 
di destra, ed e controllato 
dagli USA e dai generali bra-
siliani. Selich era uno de
gli ufficiali che avevano cattu-
rato Che Guevara, del cui 
assassinio era personalmente 
responsabile. 

I 

I 
5; 

>. / * 

Vederci chiaro? 
Certo non e facile. 

II brandy, come tutte le cose, 
puo essere buono o meno buono. 

Una cosa e sicura: 
se avete qualcosa contro il brandy 

e perche non conoscete 
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