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UNA DURA PROVA 

NELLE prossime settimane 
la politica economica del 

governo dovra sostcnere una 
prova inolto dura. Traseorso 
il periodo delle Terie estive. 
con la ripresa delle attivita 
nei mondo degli afran von 
gono ora sottopoate a verifica 
la volonta e la capacita del 
governo di combattere la bat 
taglia contro l'lnfta/ione e di 
dare initio a quella politica 
di riforme e di programma 
zione, die 6 esseiuiale per 
avviare a soluzionc la criM 
econoinico sociale che trava-
glia il paese. 

Noi non abbiamo mancato 
di coghere, nei primi alti 
della politica economica del 
governo Rumor, alcuni ele-
menti di novita, sia pure par-
ziali ed inadcguati. orientati 
nella direzione giu^ta. Ne og 
Hi disconosciamo die Tazione 
per bloccare i prezzi. e an-
cor piu le misure valutarie 
e creditizie adottate per col-
pire la speculazione ai dan 
ni della lira, abbiano dato 
qualche nsultato positivo. 

Comprendiamo quindi il 
senso di cauta soddisfazione 
die emerge dalle dtchiarazio 
ni die i ministri La Malfa e 
Giolitti hanno rilasciato in 
questi giorni. Ma non possia-
mo fare a meno di sottoliciea-
re die la battaglia dei prezzi 
e ancora tutta da combatte
re. e lo stesso consistente re-
cupero die la lira ha regi-
strato nei confronti delle al-
tre monete corre il rischio di 
essere compromesso se non 
si riuscira ad impedire gli 
aumenti che troppi specula-
tori si sono decisi ad imporre 
e che varie imprese hanno 
prcgrammato da tempo. 

Per quanto riguarda i prez
zi il problema centrale che 
il governo deve porsi e quello 
di riuscire a garantire il re-
golare rifornimenlo dci pro-
dotti sia alle imprese che ai 
negozi. II pericolo della rare-
fazione di alcune merci e del
la loro vendita al mercato ne-
ro si e gia delineato nelle 
scorse settimane. Ma tale pe
ricolo pud divenire ben mag-
giore in questo periodo di ri
presa degli affari. se il go 
verno non intervcrra con de 
ci.sione, ed utiiizzando-tutti i 
mezzi di cui pud disporre. per 
colpire ogni pratica specula 
tiva 

NON BASTA quindi riempi-
re le citta di manifesti 

con i quali si invitano i citta 
dmi a difendere la propria 
spesa teleronando al gover
no. Occorre anche ricercare 
la collaborazione dei detta-
glianti. per individuare e 
battere I'attivita degli specu 
latori e per sventare le pra 
tiche truffaldine di alcune in-
dustrie ahmentari di cui ha 
parlato in questi giorni an
che il ministro De Mita- Del 
reito un'azione in tal senso e 
oggi favorita anche da I re-
cupero di valore della lira n 
spetto alle altre monete. che 
ha per effetto una riduzione 
dei prezzi dei prodotti impor-
tati e un ridimensionamento 
deH'interesse delle imprese 
italiane ad esportare i pro 
dotti nazionali. 

Ma i problemi della lotta 
contro l'inflazione non posso-
no essere disgiunti da quelli. 
di carattere piu generale. del 
le riforme e dell'avvio di un 
nuovo tipo di sviluppo econo-
mico. Da questo pnnto di vi 
sta. nell'intervista del compa 
gno Giolitti. puhblicata su 
YAvanli! di domenica scorsa. 
non rnancano prese di posi-
lione di indubblo interesse. 
Ma fino a questo momento si 
e Iontani da una concreta di 
mostrazione di rifiutare nei 
fait: I'applicazione della vec 
chia e nefasta «teoria dei 
due tempi >. secondo la quale 
sarebbe necessario affrontare 
prima i problemi della con-
giuntura e soltanto in un'epo-
ca suceessiva quHIi delle ri 
forme 

All'atto pratico. nell'atteg 
giamento del governo i pro 
blemi deU'equilibrio fra do 
manda e offerta della for 

Sorprende, ad esenipio. 
che lo stesso Giolitti nei-
1'intervista gia citata. illu-
strando le linoe fondamentali 
della |Kj)itica di sviluppo e 
di programmazione die il go 
verno dovrebbe seguire nei 
prossimi mesi, non trovi mo-
do di dire una sola parola 
sulle questioni dell'agricoltu-
ra. Eppure. nessuno puo or-
mai illudei.si sulla possibility 
di modificare il tipo di svi
luppo del passato e persino 
di conseguire nlevanti e du
ra turi risultati nella lotta con
tro il carovita. sen/a la rea-
li/./a/ione. nei campo del-
1'agncoltura e delle attivita 
di trasforma/ione e commer 
ciali/za/.ione dei prodotti agri 
coli, di un vasto programma 
di sviluppo produttivo, di rin 
novamento sociale e di am-
modernamento delle tecniche 
produtttve. 

Quanto al Mezzogiorno, al 
di la delle unanimi dichiara 
zioni sulla priontu della que-
stione meridionale. nell'atteg-
giamento dei membri del go
verno riemergono posizioni 
equivoche e contraddittorie. 
Nulla garantisce. pertanto. 
che nella politica governativa 
nei confronti del Mezzogiorno 
sia imminente quella inver-
sione di tendenza che da trop-
po tempo viene attesa e che 
non 6 piu procrastinabile. Ed 
e addirittura incredibile che 
grandi progetti di investimen 
to come il V Centro siderur-
gico. che da anni vengono in-
dicati come di imminente 
realizzazione, vengano rimes-
si in discussione senza che 
fatti nuovi siano intervenuti, 
e prima ancora che sia stata 
accertata la possibility di 
realizzare immediatamente 
altre iniziative non meno ri-
levanti. non fosse altro dal 
punto di vista dell'occupa-
zione. 

MA UN atteggiamento ab-
bastsnza tradizionale 

emerge altresi sui problemi 
della finanza pubblica. Mol-
te cose sono da dire riguardo 
a tali problemi. che peraltro 
verranno ampiamente dibat-
tuti nelle prossime settimane. 

. Per - intanto noi. vorremmo 
soltanto osservare che non 
basta denunciare l'eccessivo 
peso delle spese correnti. Oc
corre anche decidere che 
gran parte dei 59 340 enti 
pubblici esistenti in Italia 
(-12 500 dei quali operanti nei 
campi della previdenza. della 
assistenza e della beneficen-
za) vanno soppressi sia per 
eliminare sprechi assurdi. sia 
per porre ordine nei sistema 
democratico italiano. elimi-
nando centri di potere sottrat-
ti ad ogni controllo. 

Occorre poi aggiungere die 
una inversione di tendenza 
nei campo della finanza pub 
blica deve comportare anche 
una lotta a fondo contro le 
evasioni tributarie. Le previ 
sioni di entrata nei bilancio 
dello Stato per il 1974 sono 
tenute ad un livello assai 
basso, enormemente inferiore 
a quello suggerito dalla cau 
tela che impone l'introduzio 
ne del nuovo sistema di im 
poste dirette a partire dal 
primo gennaio prossimo. E' 
noto che il ministro delle Fi-
nanze del governo Andreotti-
Malauodi. il >enatore Valsec-
chi. si e reso responsabile non 
soltanto di avere favorito co 
Install' evasioni fiscali. ma 
anche di un avvio fallimen 
tare del nuovo sistema di im 
poste indirelte. incentrato 
sull'IVA. che c entrata in 
vigore all'mizio di quest'anno 

Con una =ua cjrcnlare del 
•lennain scorso. Valseechi ha 
vletatn alia Guardia di Fi 
nanza di compiere per sei mo 
si qualsiasi accertamento sui 
pagamenli d^H'IV'A da parte 
delle imprese. II danno che 
cio ha provocato per le casse 
d.?Ho Stato e diffieilmente 
calcol.ibile ed c destinato pro j 
bib:lmonte a prntrarsi nei j 
tempo Ma se il nuovo gover ! 
no. e in particolare il mini i 
stro delle Finanzr Colombo ' 
si impegnoronno' a far pagaro J 

* t 

Ordito da militari di destra per impedire I'accordo di pace 

STRONCATO NEL LAOS 
un «colpo» reazionario 

L'ex-generale di aviazione Thao Ma, infiltratosi dalla Thailandia, ha tentato di rovesciare il governo di Suvanna 
Fuma - Nei giro di sette ore i ribelli sono stati sconfitti - Lo stesso Thao Ma e morto, abbattuto dalla contrae-
rea mentre era alia guida di un cacciabombardiere - Washington e Bangkok prendono le distanze dal complotto 

mazione delle risor.se e quind: I le imnoste ai ricchi 
della congumtura. sembrano 
as«umcre ancora una volta 
ura importanza prion tann e 
nettamente di\er~.a rispetto a 
quelh piu profor.di. di carat 
tere strutturale. per la cui so 
lu7rone non si p;-6 fare a me 
no di una ine;s.\a azione n 
formatnce 

ai pnvi 
Ieaiati e alle grandi imprese 
— co>i come previsto dalle 
lecci - i problemi della fi 
nanza pubbhca potranno ri 
sultare meno acuti e meno as 
sillanti di quanto non appaio 

' no attualmrnte 

Eugenio Peggio 

Accusato di simulazione il giornalista USA 

Ricomparso e 
subito arrestato 

Jack Begon 

Jack Begon, il giornalista USA scomparso a Roma 29 giorni 
fa in circoslanze misteriose, e stato arrestato ieri per ordine 
del magisfrafo appena alcune ore dopo la sua improvvisa 
ricomparsa nella capitate. I I giudice che ha condotfo le inda 
gini e che to ha interrogato per tutta la giornata lo accusa 
di simulazione di reato e appropriazione indebita. II gioma 
lista si era fatfo rkoverare ieri mattina nella clinlca «Sal 
vator Mundi ». nei pressi di Trasfevere. Durante gli interro 
gatori e caduto in numerose contraddizioni. 

A PAGINA 5 

SPAVENTOSA SCIAGURA SUL LAVORO IN UNA CAVA DELL' IGLESIENTE 

Difaniati due minatori mentre scaricano esplosivo 
CAGLIARI, 20 

Due operai sono morti. or-
nbilmente dilan;ati d^U'espIo 
s;one di un canco di melinite 
destinato ad una cava di b.i 
rite La spaventosa sciagura 
sui Javoro e avvenuta verso 
mezzogiorno nelle campagne 
di Fluminimas?iore. neiriJie 
siente nei pressi deha mime 
ra <c Santa I.ucia» m lot-alita 
«Su Nuraci » Ne e stato te 
ftlimone un terzo operaio. cht.-
si stava awicinando ai suot 
eompauni al momento della 
deflagrazionc scarav«-ntaio 
loiitano dallo -ipo^umento 
d'arin, 6 rimasto scnamente 
Santo. 

Non 51 sa ancora che cosa 
esattamenle abbia provocato 
il disastro Certo 6 che I'eaplo-
s;vo — 52 rhilogrammi. oltre 
a 2o detonator) necessari a 
far bnllare le mine per cui ) ne di metri. Parte dei corpi 
era stnta acquistata la geli 
nite - si trovava a bordo di 
una « campat^nola *. dalla qua 
le vemva lentjjmente scanca 
to da due minatori. Dano 
Dondero. 44 anni, di Iglestas, 
e Giovanni Cadeddu. 23 anni. 
di Bugi?erru (Cagliari). 

Ad un t rat to lo scoppio. 
I'auto e 1 due opera! sono sal 
tati in aria In uno spavento 
so boa to tra linguc di fuoco e 
colonne di fumo. Quando dal-

VIENTIANE, 20 
E' stato stroncalo oggi nei giro di sole setle ore II lentalivo di un generale reazionario 

laotiano di rovesciare il governo del principe Suvanna Fuma e di assumere II potere nei Laos. 
Protagonista del colpo di stato e I'ex generale dell'aviazione Thao Ma, infiltratosi con un 
gruppo di seguaci dalla Thailandia. dove viveva in esilio. Scopo del colpo di stato era di 
impedire la conclusione deirimminente accordo fra il governo di Vientiane e i patriot! del 
Pathe: Lao e la conseguente formazione di un governo di coalizione nazionale. Lo stesso 

generale Thao Ma e rimasto 
ucciso quando un caccia-bonv 
bardiere, del quale aveva as-
sunto personalmente la guida 
per bombardare i reparti go-
vernativi. e stato abbattuto 
dalla contraerea. 

II meccanismo del colpo di 
stato si e messo in moto alle 
prime luci dell'alba. Reparti 
di truppa — che poi sono ri
sultati composti soprattutto 
da elementi dell'aviazione e 
della polizia, cui si erano uni-
ti dei civili — hanno occupato 
di sorpresa la stazione radio. 
la banca nazionale del Laos 
ed altri punti strategici di 
Vientiane, ed hanno bloccato 
la residenza del primo mini
stro Suvanna Fuma. I repar
ti ribelli portavano, a guisa 
di contrassegno. un bracciale 
bianco e blu. 

Poco dopo, la radio nazio 
nale laotiana. in mano agh 
insorti, diramava un comuni 
cato annunciando: ^ Stiamo 
facendo un colpo di stato con 
tro il Pathet Lao ». Quindi la 
emittente prendeva a trasmet 
tere in continuazione musiche 
militari. ; . • 

Ralliche di anni automati 
che si sentivano eeheggiare 
intorno all'aeroporto • civile. 
che veniva anch'esso occupa 
to. mentre i ribelli costituiva 
no un sedicente «comitato ri 
voluzionario » e annunciavano 
l'arresto di Suvanna Fuma. 

Si trattava tuttavia di un 
bluff, e la situazione comin 
ciava ben presto a cambiare 
L'esercito. infatti. era rima
sto fedele al governo legitti-
mo: in particolare. tutti i ten-
tativi dei ribelli di impadro 
nirsi del grande campo mili 
tare di Chinaimo. a una de 
cina di chilometri a ^ud est di 
Vientiane, fallivano misera 
mente di fronte alia accanita 
resistenza dei soldati. Nemme-
no l'intervento di alcuni cac 
cia-bombardieri T-38. guidati 
da piloti fedeli a Thao Ma che 
si era no infiltrati con lui dal
la Thailandia. riusciva a dare 
la prevalenza ai sostenitori 
del colpo di stato. 

Poco dopo, due nutrite co-
lonne di truppe « Iealiste » si 
mettevano in marcia alia vol
ta della capitale, mentre ve
niva smentita la notizia del-
fa rres to di Suvanna Fuma; 
lo stesso primo ministro, an-
zi, prendeva a un certo punto 
la parola alia radio, rioccu-
pata dai reparti fedeli. per 
annunciare il fallimento della 
sedizione. 

Le truppe arrivate in citta 
dal campo di Chinaimo non 
tardavano ad aver ragione dei 
reparti con la fascia bianco-
blu. riassumendo grado a gra-
do li controllo dei punti ne 
vralgici della citta. A questo 
punto, si verificava 1'episodio 
risolutore. vale a dire la mor-
te dello stesso Thao Ma. che 
poco prima radio Vientiane 
aveva erroneamente dato per 
arrestato. Thao Ma. infatti. 
si era messo alia guida di 
un caccia bombardiere T-38 
nei tentativo disperato di con 
trastare 1'azione dei governa-
tivi. bombardando il campo 
di Chinaimo; al ritorno dalla 
incursione, mentre si accinge-
va ad atterrare suH'aeroporto 
civile della capitate, veniva 
colpito ed abbattuto dalla con
traerea. che era intanto tor 
nata nelle mam dei governa 
tivi. 

II colpo di stato era finito. 
Le truppe governative comple 
tavano il rastrellamento degh 
ultimi insorti. mentre veniva-
no arrestati i due aiutanti di 
Thao Ma. i colonnelli Nelli 
Phrany e Bouleuth Saycocie. 
che a\e\ano gli incarichi, il 
primo di « responsabile mili 
tare » della ribellione e il se 
condo di «responsabile del 
I'informazione e propagandas. 
Le truppe governative hanno 
avuto in tutto due morti. ca 
duti durante il bombardamen 
to del campo militare di Chi 
paimo; non si sa con esattezza 
quale sia I'ammontare delle 
perdite degli insorti. che si ri-
tengono comunque lievi. 

L'ex-generale Thao Ma era 
in esilio in Thailandia dal 1964. 
quando era fallito un suo pre-
cedente tentativo di colpo di 

(Segue in ultimn pugiiui) 

Arrestato a New Orleans un ex poliziotto 

Voleva 
uccidere 

Nixon? 
II presidente americano rinuncia al corteo nelle strade del
la citta — L'annuncio dei servizi di sicurezza che parlano di 
complotto — II capo della polizia locale: e una esagerazione 

la cava sono accorsi gli altrl 
operei al lavoro, s'e presen-
tata una scena orribile. ag-
ghiacciante Tutto era sparso 
a pezzi per un raggio di deci

de! due poveri operai sono 
stati recuperati addirittura 
ad oltre cento metri di di-
stanza dal punto in cu! era 
avvenuta I'enplosione ed In 
cui k> scoppio ha creato un 
profondo avvallamento. 

L'unico a cui e stato posst-
bile prestare soccorso era or 
ma I il testimonc dei fatti: 
Pietro Cardelle. 40 anni, anche 
lui di Buggerru. Ma la gra
vity delle fente che ha ripor-

tato, e lo stato di chok in cui 
si trovava, hanno reso impos 
si bile un suo immediato inter 

' rogatorio su quel che e acca-
duto Dal momento che aiu-
lava Dondero e Cadeddu a 
searicare I'esplosivo probabil-
mente e in grado dl fornire 
una ricostruzione e una spie 
gazione deH'accaduto 

Sui disastro. uno del piu 
gravi e spettacolan che sia
no avvenuti di recente In zone 
minerarle, sono state aperte 
due inchiestc: una della ma-
gistratura (1A dinge per ora 
il prctorc di Iglcsias. dr. Bul
la), ed una dcll'Ispeltorato del 
lavoro. 

NEW ORLEANS - I servizi segreti hanno annunciate I'esisten za di un « compl-itto » organizzato da piu persone per assassl-
nare il presidente Nixon. Pi i i . tardi il capo della polizia locale ha affermato che i servizi segreti avevano esagerato e che si 
stava dando la caccia a un ex poliziotto, certo Gaudet, che i l 15 agosfo aveva defto in u n b a r che avrebbe assassinato 
Nixon. L'arresto di Gaudet e stato annunciato e poi smentito nella nottata. NELLA FOTO: Nixon costretto a rinunciare al 
corteo in auto scoperta percorre un itinerario di emergenza scortafo dagli agenfi del l 'FBL (A PAGINA 11) 

Per baflere le manovre speculative e imporre al governo I'attuazione di energiche misure 

Si rafforza I'azione di massa 
nella lotta contro il carovita 

Con la riapertura delle fabbriche rilanciata I'iniziativa del movimento - A Roma PCI e sinda-
cati si pronunciano contro I'aumento del pane - Denunciata la debolezza dei pubblici poteri 
verso i grandi speculatori - Permangono forti preoccupazioni per carne, riso e formaggi 

In Cile sventato 
un tentativo di 

porre 1'aviazione 
contro il governo 

• Ore di tensionc a Santiago e in altre citta per il perdurars 
della serrata degli autotrasportatori e il ripetersi degli 
attentati delle bande fasciste. E' stato arrestato un alto 
ufficiale che aveva dato arbitrariamente ordine agli.avieri 
di autoconsegnarsi nelle caserme. , 

• Alcune agenzie di stampa hanno diffuso nella nolle la 
notizia della proclamazione dello stato di all'erta nella 
aviazione, nella marina e nella polizia. 

A PAGINA 12 

Al GIOCHI UNIVERSITARI 

Coerenza della 
posizione del PCI 
suqli avvenimenli 

cecoslovacchi 
A PAGINA 11 

j i quelli dei grar 
I ! Per loro il bl< 

MENNEA VITTORIOSO 
NEI 200 M. A MOSCA 

L'azzurro Mennea ha dato la seconda medaglia d'oro all ' l tal ia 
ai giochi universitari (dopo il Irionfo della Pigni sui 1500 m.) 
vincendo in 20"5 la finale dci 200 metri nella quale I'allro ita
liane Btnedtt l l i i « c l a s s i f i e d stste A PAGINA 10 

Riprende I'attivita economica e politica. Le grandi fab
briche hanno riaperto i battenti o stanno per riaprirli. Si cal-
cola che da ieri non msno di tre milioni di lavoratori siano 
ritomati a! loro posto di lavoro dopo la pausa ferragostana. 
C'e molta preoccupazione. Ci si chiede se le misure antinfla-
zionistiche. decise dal governo e che non poche perplessita 
hanno suscitato in queste set
timane di vacanza. regge-
ranno aU'impatto con la gran
de massa. II problema del 
carovita. tutt'altro che debel-
lato, resta la quest ione di 
fondo. 

II blocco dei prezzi, a parte 
le incongruenze a cui ha dato 
origine, non basta. Le centrali 
della speculazione sono in 
a^gualo. Vestono \ar i panni: 
quelli dell'industria di trasfor-
mazione. quelli dei crossisti. 

mdi im|x>rtatori. 
blocco ha funzio 

natn assai scarsamen?e. 
Lo stesso ministro De Mita 

in una intervista concessa ad 
un giornale del nord ha ri\ ela 
to che alcune aziende « stanno 
cambiando etichetta e pezzatu 
ra de'le carni conscrvate e 
mandano cost sui mercato un 
prodotto nuovo che il 1G luglin 
^data di inizio del blocco. udr) 
non esiste\ a ». Si tratta di una 
gravissima manovra specula 
tiva che non si hmita alia 
carne in scatola. Pasticci 
analoghi si registrano noi set-
tore deH'olio: cambia l'ctichet 
ta. aumenta il pre/zo. 

Ma !e -^rprese per chi rien 
tra dalle ferio non si limitano 
a questo. Negli scaffah dei ne
gozi di Milano. ad escmpio. 
vtanno scomparendo i porno 
dori in scatola. Pare che qual-
cuno ne abbia Tatto incetta e 
h stia immettendo sui merca 
to con il contagocce. A Roma 
da oggi aumenta di 40 lire il 
prozzo del pane al chilogram-
mo. I-a decisione e stata pre-
sa dai paniHcatori dopo un in-
fnittuoso incontro col prefetto. 
L'aumentn riguarda tutti i ti-
pi di pane laxorato. mentre in-
variato resta il prezzo del pa
ne cosiddetlo calmierato (la 
« ciriola »). Quest'ultimo tipo 
di pane, perd. e andato mano 
mano scomparendo. tanto e 

A Persicefo 
i fascisfi 

volevano fare 
una sfrage 

A PAGINA 

Ora i gas 
invadono 
I'abifafo 

di Marghera 

Romano Bonifacci 
(Segue in ultima \utgimt) 

A PAGINA 4 

Primi arresti 
per I'uccisione 
dell'ingegnere 

nucleare 
A PAGINA S 
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Nei primi giorni di settembre 

Per le pensioni 
previsto un incontro 
governo-sindacati 
Le prossime scadenze dell'attivita parlamentare e governativa 
Dichiarazioni del compagno socialista Manca sull'incontro con 

il presidente dell'Assemblea regionale ceca 

Dal 1° settembre 

tremila nuove 

scuole materne 
Tremila nuove se/.ionl di 

scuola materna statale dlstri-
huite nel terntorio nazionale 
entreranno in funzione a par-
tire dal 1. settembre in ese-
cuzione della legge del "68. 

II piano mira innanzitutto 
A soddisfare, precisa una nota 
mmisteriale, «le legittime 
aspirazioni delle localita prl-
\e di qualsiasi forma di at-
tivita educative a favore dei 
bambini dai tre ai sei anni». 

Inoltre. le scuole materne 
gia funzionanti dovrebbero es-
sere integrate con nuove se-
zloni. Secondo i calcoli della 
direzlone della P.I., tra dieci 
giorni gll oslli statall in fun
zione dovrebbero esser nel 
complesso 13.996. 

A Regglo Calabria 

Aggressione 

foscista 

contro giovani 

napoletani 
NAPOLI, 20 

AUucinante avventura per 
dieci studenti napoletani in 
gita a Reggio Calabria: sono 
stati seguiti e qulndl circon-
dati nella stazione ferrovlaria, 
picchiati, assediati nel depo-
sito bagagli della stazione e 
successivamente sul treno, da 
una trentina di tepplsti fa-
scistl che, cinturoni e catene 
alia mano, dichiaravano di vo
ter « ripulire la citta ». 

Un carablnlere e, successiva
mente. un altro mlllte. si so
no rifiutati — benche la grave 
provocazione e le aggressioni 
ai giovani inerml fossero acca-
dute in luogo pubblico e da-
vanti a tutti — di intervenire 
nei confronti del teppisti. Ai 
ragazzi che avevano intenzio 
ne di andare a Villa San Gio
vanni per proseguire il viag-
gio in Sicilia e stato anzi 
« consigllato » dal carablnlere 
di andarsene a Napoli e di 
non «farsl vedere mal plu» 
a Reggio Calabria. 

I ragazzi napoletani (di cui 
abbiamo nomi e indirizzi e 
che sono pronti a testimonia. 
re). avevano trascorso alcu-
ni giorni in campeggio a Tro-
pea ed avevano quindi prose-
guito la loro gita rageiunsten-
do in comltiva Reggio Cala
bria. Quando la comltiva di 
gitanti e arrivata alia stazio
ne ferrovlaria e stata circon 
data, proprio nell'atrio da una 
trentina di giovinastri che si 
sono sfilati I cinturoni ed 
hanno impugnato anche cate
ne. Due carablnieri. a cul 1 
giovani avevano chiesto prote-
zione. se ne andavano appena 
I giovani erano saliti in vettu-
ra. AHora. il treno vpn'va asse 
diato dai trenta fascistl: e sta
ta una mezz'ora infernale per 
i ragazzi napoletani. che han
no dovuto nnscondersi nelle 
toilette e stendersi a terra per 
evitare di essere v^duti dai 
teppisti i quail hanno Iunga-
mente ispez'onato il treno 
percorrendo i due marciapie 
dl laterali. sempre con cintu
roni e catene in mano. 

Con 1'avvio alia ripresa del
l'attivita politica dopo la bre
ve pausa di Ferragosto, co-
minclano a delinearsl le pri
me scadenze a cui dovra far 
fronte il governo. II presiden
te del Consiglio Rumor rien-
trera a Roma Iunedi pros-
simo. Subito dopo, nei piiml 
giorni di settembre, e previ-
sta una riunione del Consi
glio dei ministrl. 

Nel mese dl settembre il 
governo dovra predisporre il 
provvedimento con il quale 
saranno aumentati i minimi 
delle pensioni. Prima della de-
finizione del relativo disegno 
di legge, e previsto un incon
tro tra il governo e le Con-
federazioni sindacali, che do
vra servlre a confrontare le 
rispettive posizioni. 

Contemporaneamente, secon
do quanto ha affermato nei 
giorni scorsi 11 minlstro del 
Bilancio Glolltti, il governo 
procedera, per quanto riguar-
da la minacciata revisione del 
prezzo della benzlna, a quel-
1'esame « globale » della que-
stlone. che dovrebbe tener 
conto «di tuttl gll aspetti del 
problema degll approwlglona-
menti dei prodotti petroliferl 
e degli indirizzi programmatl-
cl che 11 CIPE e impegnato a 
definire ». 

Le commission! della Ca
mera e del Senato comlnceran-
no a riunirsl subito dopo la 
meta dl settembre. I plu Im
portant! provvediment! al lo
ro esame saranno i disegnl di 
legge varatl nell'ultlma riunio
ne del Consiglio dei ministrl 
a favore di statall. paraata-
tali. postelegrafonicl. e del 
personate delle Forze armate 
e dei corpi di polizia. 

nANLA _ u compagno En
rico Manca, della segreteria 
del PSI, ha risposto ieri alle 
speculazionl sul suo recente 
Incontro con 11 presidente del 
Parlamento regionale ceco Er-
ban. a Ci siamo trovati di 
fronte ancora una volta — rl-
leva Manca — a una azione 
convergente e a un perfetto 
gtoco di rimpallo tra alcum 
giornali borghesi e il "Mani
festo", ai cui redattori va ri-
conosciuto, tuttavia. di stipe-
rare e di molto, nel merito. 
nel tono e nella truculenza del 
linguaggio. da fare invidia a 
quello dei comitati civici di 
antica memona, i loro compa-
gni di strada». 

Dopo aver affermato di aver 
«rltenuto doveroso nella mia 
qualita di deputato della Re-
pubbltca italiana » * accettare 
l'invito rivoltogli dal presiden
te dell'Assemblea regionale c6-
ca uper un incontro di cortesia 
e di informaztone », Manca os-
serva che sulla natura di tale 
incontro « non vi erano e non 
vi sono possibility di equi-
voci» dato che esso non avreb-
be potuto a investire la linea 
del PSI e le mie convinzloni 
politlche del tutto aderentl a 
quelle del mio partito sui 
drammatici avvenimenti del 
'68 a Praga e sulla situazione 
in Cecoslovacchia oggi 9. 

Ribadite le posizlonl di con-
danna assunte dal PSI. Man
ca ha cos! proseguito: « E tut
tavia queste posizioni non in-
tendiamo in alcun modo con-
fondere con le false tacrime 
di coccodnllo di chi. invocan-
do i sacri principi della 11-
berta e della democrazia. in-
tende in reatta esprimere po-
stzioni conservatrici mtranlt 
non gia a uno sviluppo in sen-
so democralico delle esperien 
ze dei regtmt dell'Est europeo. 
ma a meltere in discussione 
quel mutamento dei rapporli 
proprietari e sociali che in-
vece noi consideriamo irreter-
sibilmente e positiramente 
acquisito dai lavoratori di 
quel paest. E' questo il senso 
piu vero e net quale plena-
mente ci riconosciamo del 

"socialismo dal volto umano". 
Sono queste le aspettattve 
che abbiamo colto parlando 
con la gente anche nella no
stra breve esperienza di viag-
gio- il socialismo tnteso come 
modified pwfonda dei rappor-
ti proprietan non e messo in 
discussione dalla grande mag-
gioranza dei lavoratori, dei 
cittadim. dei giovani anche in 
Cecoslovacchia ». 

M^nca rileva quindi che non 
si contribuisce a creare con-
dizioni di libero confronto. di 
dialettica politica. di parteci-
pazione democratica con la 
« teoria sanfedista ». che vor-
rebbe vletare « ogni colloquio, 
incontro, scambio di opimoni 
e di esperienze ». « Ne e testi-
monianza sigmficativa — con
clude Manca — la lungimt-
rante e coraggiosa politica del 
leader socialista tedesco Willy 
Brandt, che si rechera nelle 
prossime settimane a Praga 
non rispondente soltanto a 
una rigida logica statuale ma 
nella consapevolezza che e 
dalla conoscenza e dall'incon-
tro, dalla sollecitazione e dal
la iniziativa che pud essere 
facilitato il processo di aper-
tura democratica dei regimi 
dell'Est europeo a cui noi 
come socialisti siamo forte-
mente interessati» 

D I A J I N I __ u repubblicano 
on. Biasini ha dlchiarato da 
parte sua che «cedimenti» 
e «accettazioni opportunists 
che » si sono manifestati « an
che in campo democratico» 
per quanto riguarda la situa-
zione cecoslovacca. Dopo aver 
sostenuto che ii giudizio su 
tale situazione segna la «di-
scriminante tra democratici e 
no», Biasini scende sul ter-
reno della menzogna quando 
afferma che i comunisti ita-
llanl «won ritennero oppor-
tuno sollevare, nell'incontro 
del marzo scorso con i sovietl-
ci, la questione cecoslovacca ». 

Alio smemorato Biasini va 
rlcordato che il compagno Ber-
linguer, nell'lntervista rlla-
sciata aU'Unita 11 18 marzo 
scorso, dichiaro testualmente: 
«Anche della Cecoslovacchia, 
ovviamente. abbiamo parlato 
e noi abbiamo ancora una vol
ta espresso la posiztone presa 
a suo tempo e nel corso degli 
ultimi anni sempre da noi 
riconfermata ». 

Una serie di iniziative politiche alia manifestazione nazionale per la stampa comunista a Milano 

Internazionalismo e lotta al fascismo 
al centra delle giornate del Festival 

II significato dell'annuale appuntamento con «I'Unita » - La grande manifestazione del settembre '48 a Roma per salutare 
Togliatti dopo Tattentato - II corteo d'apertura promosso dalla . FGCI - II 6 settembre incontro dei comunisti italiani, francesi e 
spagnoli - « Processo alia societa » da parte delle donne - Domenica 9 settembre il comizio del compagno Enrico Berlinguer 

MILANO — Pittori e cartellonisti al lavoro. Si allestiscono i pannelli per la grande moslra 
su a II lavoro, la scienza • il futuro d e l l ' u o m o » . , . . . , 

Sdegno in Emilia-Romagna per I'afleniafo alle sedi del PCI, della FGCI e dell'UDI 

A PERSICETO LA BANDA FASCISTA 
VOLEVA PROVOCARE UNA STRAGE 

interrogati ieri sei estremisti di destra • Indagini nel Basso Ferrarese - Nel maggio scorso analogo 
attacco incendiario contro la Casa del Popolo di Cento - La solidarieta delle forze democratiche 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 20. 

II crimine di S. Giovanni In 
Persiceto e un aavvertimen-
to» che i fascisti gettano nel 
momento politico, una firma 
che ' sottolinea una nefasta 
presenza all'lndomanl della 
stasi feriale e a poco plu di 
un mese dalla ripresa dello 
anno scolastico. E ' la dimo-
strazione che il teppismo ne-
ro e disposto a tutto, anche a 
far freddamente ricorso al de-
litto. I unminali sapevano che 
al secondo piano della palazzi-

na in cui ha sede il comitato | 
comunale del PCI. la FGCI e 
l'UDI abita una famigha, e 
nonostante cio non hanno e-
sitato a innescare il Tuoco 
sulla tanica di 10 Iitri di ben-
zina, poi esplosa. • Su questi 
element! si basano le prese 
di posizione antifasciste che 
un ampio arco di forze demo
cratiche ha tempestivamente 
espresso, dopo la grande ma
nifestazione unitaria di ieri 
mat Una — a poche ore dal 
Tattentato — nella piazza del 
paese. -

Sul piano delle indagini 

Da ieri non e piu ordinario dell'abbazia di San Paolo fuori le mura 

Accettate le dimissioni di Franzoni 
Sono state accolte, a nome del papa, dalla congregazione per i religiosi e gli istituti secolari • Una 
lettera polemica dell'abate in occasione della proclamazione delFanno santo - Padre Kueng ha dl
chiarato a « Newsweek»: «Paolo VI ha receduto dalla politica progressista di Giovanni XXIII» 

Don Giovanni Franzoni. il 
rehgioso noto per le sue po
sizioni in difesa dei baraccati 
e della pace, non e piu Abate 
del monastero benedettino di j 

secondo le norme comum del
la vita ecclesiale, segutra le 
direllice deU'ordinano del 
luogo 9. 

Con la lettera pastorale, 
San Paolo fuori le mura. a ! consegnata il 10 giugno soor-
Roma. Le sue dimission:. 
preannunciate il 10 giugno 
scorso nella letter* pastorale 
«la terra e di Dio». sono 
state accettate ieri. a nome 
di Paolo VI. dalla Congrega
zione per 1 religiosi c gli 
istituti secolan. 

a A dtmissiont accettate — 
si legge in una nota vatica-
na — VAbale Franzoni, qua
le membro della famiglta mo-
nastica di San Paolo fuori le 
mura, dipendera dal nuovo 
superiore della slessa comu-
nita. mentre per Veventuale 
fondaztone di una comumlh 
benedelltna di nuovo Up? da 
lui prospettata, bUognera se-
guire Titer stabiltto m me
rito dalle coslttuzioni della 
congregazione benedettina 
cassinese, che esigono, al ri-
guardo, il consenso dell'Aba 
te e delta comumta aborigi
ne. come pure I'approvaztone 
* ad experitum » del regime 
della medesima congregazio
ne cassinese. Per quanto ri
guarda le iniziative pastorali 
«— conclude la nota — egli, 

so ai componenti della co-
munita ecc>.slastica e di quel-
la laica. Franzoni aveva an 
nunciato inaspettatamente le 
propr'e dimissioni con una 
serie di impegnate e pole-
miche motivazlonl II rehgio
so. prendendo spunto dalla 
proclamazione deli'anno san 
to per il 1975. arfermd che 
!a «terra e di Dio» e deve 
percid essere sottratta alia 
specula z!one private per es
sere ridistribqlta. come avve-
niva ad ognl ricorrenza di 
glublleo per gll ebrel dei tem
pi biblicl. In segno di r!con-
ciliazione. A conclusione del
la lettera I'ex ordinario di 
San Paolo fuori le mura a-
veva manlfestato 1'lntenzlone 
di vivere, come moneco. in 
modo dl verso come segno 
di testlmonianza evangelic*. 
Don Franzoni comunicava 
quindi che avrebbe lasciato 
i! chiostro per andare ad a-
bitare, Insleme ad altri con-
rratelll. tra I poverl della pe-
rlfer'a romana E da a!lor* 
aveva in pratica lasciato la 
direzlone dell'abazla-

In seguito alle dimissioni ; 
di Franzoni (che conserva j 
il titolo onorlfico di Abate) . 
i mnnacl della comunita do- i 
vranno ora riunirsi per eleg- i 
gene il suocessore. II parere j 
di questi. rileva la nota va--i 
ticana. sara poi decisivo per ' 
le sort! del progetto dell'ex ] 
ordinario di San Paolo fuori , 
le mura. di fondare una nuo- ; 
va comunita benedettina. ; 

Giovanni Franzoni e nato • 
45 anni fa a Varna, in Bul
garia. da padre toscano e 
mad re austriaca Si fece mo- j 
naco una ventina dl anni fa 
dopo e&aere stato impegnato 
a Flrenre. nel primo dopo-
guerra. come dirigente della 
gioventu di azione cattolica. 
Nel febbralo 1964 era stato 
eletto, a grande maggloran-
za. Abate dl San Paolo. 

C'e Infine da reglstrare 
un'altra notlzia sul fronte del
ta m contestnzione D ecclesia-
stlca. Padre Kueng. II teo-
logo svizzero che oggi inse-
gna a Tubinga, ha detto In 
una Intervtsta pubblicata sul-
red I zione intemazionale di 
Newsweek dl resplngere un 
papato total I tar io e dl ave-
re la sensazlone che Paolo 
VI abbla receduto dalla po
litica progressista dl Gio
vanni XXIII. 

Riunione 
a Froscafi 

degli 
« ambasciatori» 

del Vaticano 
I pIO Important! <iambascla-

sciator] » del Vaticano fnunzi 
e delegati apo?tolici> si riu-
niranno nel primi giorn! dl 
settembre a Frascati per uno 
scambio di vedute sui mag-
giorl probleml politicl e reli
giosi del momento La riunione 
sara presleduta dal segretario 
di Stato. cardinale Villot 

Nel confermare alcune indl-
screzionl sulla conferenza. la 
sala stampa del Vaticano ha 
voluto sottolineare che la riu
nione e stata convocaU « a.cce-
dendo a ripetute rlchieste del 
rappresentanti * pontifici». E* 
previsto che la conferenza si 
protragga per alcunt giorni, c 
che'vi parteclpino oltre trenta 
capimlsslone. 

Tufficio politico della que-
stura sta esplorando il torbl-
do, ma non sconosciuto, mon-
do dei mlssini e delle loro fi-
liazioni. Sei «estremisti di 
destra». come li hanno indi-
cati gli inquirenti, sono sta
ti interrogati nella giornata di 
oggi, e tuttl avrebbero esibi-
to a alibi inattaccabili i>. Una 
formula che non dice niente, 
e che anzi soilecita a non per-
dere tempo, ad estendere con 
rapidita e con seria determl-
nazione le indagini, a indivi-
dufcre e punlre i colpevoli 

I norm della marmaglia so
no noti a Bologna, sono scnt-
ti sul «dossier nerow conse-
gnato alia magistratura e sulle 
cronache piii recent i della 
violenza — cosl come sono no
ti l nomi dei mandanti politici 
qualificati. non ancora chiama-
ti a rispondere dei loro mi-
sfatti. Stamane negli ambienti 
della questura correva voce 
che le indagini si estendono 
anche nel Ferrarese. provin-
cia nella quale, come e noto, 
si sono manifestati a piu ri-
prese episodi di particolare 
gravita, e nella quale si sono 
notate tracce del filo nero che 
porta dn t to alia cellula ever-
siva veneta. 

Vi e inoltre materia per son-
dare l'eventuale collegamento 
tra i gruppi fascisti di Persi
ceto. Cento. Pieve. Finale E-
milia (nonche di Modena^ cit-
ta orlginaria del deputato del 
1WSI Cerullo, II capeggiatore 
della spedizione punitiva al 
MottagriU Cantagallo) e di Bo
logna e Ferrara. I democratici 
si attendono dagli organi in
quirenti la dimestrazione di 
un'a7ione che metta nelle con-
dizioni di non nuocere gli 
squadristi e i loro mandanti. 

La federazione bolognese del 
PCI indica con tutta chia-
rezza !e l'.nee su cui si e ve-
nuta snodando la criminalita 
fascista- dal lancio dl bottiglie 
incendiarie al liceo «Righl » 
alia prnfanazione del sarrario 
partttrtano dl piazza Nettuno. 
al raid d! Cerulio e dpi suoi 
accollti al MottagriU, alle ag-
pressionl di singoli militant! 
di sinistra: ! responsabili so
no stati sempre individual 
fouaiche volta duramente pu-
nitl). messi In carcere e re-
eolprmente restitultl alia li-
berta senza che procedimenti 
giudiziari siano stati portatl 
avanti. 

Ed e questo che oggi si ri-
vendica con forza. Dlchlaraslo-
ni e ordlnl del giomo sono 
stati espressi anche dalle fe-
dRrp7«orii bolognesl del PSI, 
del PSDI. dalla FGCI. dal Mo-
vimento Cooperativo, dalle 
glunte comunale e provlncia-

le, dal presidente dell'assem-
blea regionale on. Armaroli. 

Nella zona persicetana. Ca
mera del lavoro, CISL e UIL 
hanno congiuntamente invlta-
to i lavoratori della zona Cre-
valcore - S. Agata - Sala • 
Persiceto a manifestare con 
asspmblee e sospensioni della 
attivita la loro protests contro 
la violenza fascista. Cartelli 
sono apparsi stamane affissi 
davanti agli - ingress! della 
Lamborghini auto, della Co-
gema. della Corbin, della zona 
artigianale. Si e inoltre svilup-
pata spontaneamente una sot-
toscrizione popolare per rico-
struire la sede dell'UDI di-
strutta dall'esplosione e dalle 
fiamme. che ha gia dato no
te vol i nsultati. Un tratto 
qualifinante della «firma fa
scista »: nell'attentato e an-
data in fiamme la Importan-
te biblioteca che, a costo di 
sarnfici. stava per essere ul
timata per essere messa a di-
sposizione dei cittadini. 

r. b. 

l'UDI: 
mobilitnzione 

e unito 
Per II criminale attentato 

di S. Giovanni In Persiceto 
si registra una sdegnata nota 
dell'UDI nazionale. Nel rlvol-
gere un pensiero solidale alie 
proprie associate di S. Giovan
ni. I'Unione Donne Itahane ri-
corda come «il fascismo sia 
slato sempre il peggior nemico 
deU'emancipaztone femmini-
/e», e sottolinea che *la mi-
glior nsposta alia violenza fa
scista sia il rafforzamento del
ta propria orgamzzazione, na 
fa durante la Resistenza e 
permanenle strumento di lotta 
delle donne per la propria 
emancipaztone contro ogni for
ma di oppresisone e di emar. 
ginazione ». 

Da qui l'appello dell'UDI 
che Tattentato a.lla sede di 
S. Giovanni In Persiceto sia 
«occasione di mobilitazione 
vigtie, dl rafforzamento nel-
Vazione e nel pensiero, dt svi
luppo dell'incontro unttarto 
con le altre componenti il mo-
vimento femminile italiano, 
per fare del prossimo 9* Con-
gresso dell'UDI un grande mo
mento dt affermazione dl 
volonta antlfascista c di pro-
spetttva per la picna emanci
paztone femminile ». 

Dalla nostra rec'azione 
MILANO, 20 

Se ripercornamo l'ormal 
piu che venticlnquennale lti-
nerario dei Festival nazlona-
li. e ladle scopnre come es-
si segnino tappe importanti 
nella lung<t battaglla per la 
difesa e lo sviluppo della de
mocrazia nel nostro Paese. Rl-
cordiamo soltanto la grandio-
6a mamlestazione di popolo 
che nel settembre 1W8 salu-
to a Roma il ntorno al la
voro politico attivo del com
pagno Togliatti dopo Tatten
tato del 14 luglio; o Timmen-
sa festa del 1933, al parco 
Lambro di Milano, che ven-
ne a sottolineare la vittona 
democratica delle elezlonl del 
7 giugno contro la legge truf-
fa: e ancora 11 Festival del 
I960, a breve distanza dalla 
sconfitta delTavventura tam-
broniana; quello del 1967, che 
si svolse a Milano, organizza-
to alia ganbaldina in nspo
sta alia prolblzlone vergogno-
sa del parco delle Cascine a 
Firenze. Per venire, infine, al 
grandioso successo del Festi
val romano dei 1972, ch& rap-
presento forse il momento piu 
alto di mobilitazione e di im-
pegno di mnssa dei comuni
sti e del lavoratori italiani 
in sostegno alia lotta sangui-
nosa ma vittoriosa del popo
lo vietnamita. 

Ora — dopo la straordina-
ria «prova» veneziana del 
giugno scorso, quando il Fe
stival dell'« Unita » ha addl-
rittura indicato la strada dl 
un «uso» diverso e di una 
rlvitahzzazione della citta per 
la cui salvezza tanti non san-
no spendeie altro che parole 
— viene il nuovo appunta
mento nazionale di Milano, 
dalTl al 9 settembre. Nessu-
no piu ci chiede: «Dov'e la 
politica nei vostn Festival? ». 
Anche quando noi chiamiamo 
decine di mighaia di persone 
a trascorrere alcune serate di 
svago, di serena fraternita. 
non lo facciamo per favonre 
l'evasione, Tottundimento del
le coscienze. Al contrano, e 
un modo di sollecitare una 
presa di coscienza sempre piu 
precisa della realta, dei pro
bleml, delle lotte di oggi. 
- Neila «citta provvisoria» 
del parco Sempione si va 
realizzando una smtesl, e-
stremamente « concentrata », 
di cio che appassiona e mo-
btlita le grandl forze della 
classe operaia e della de
mocrazia nel nostro Paese: la 
solidarieta antifascista e an-
timperialista con i popoli in 
lotta per la liberta, 11 pro-
fondo spirito internazionalista 
dei lavoratori italiani, Tuni-
ta mvincibile contro ogni ten-
tativo di ntorno reazionario. 
la naturale consapevolezza che 
soltanto una nuova direzione 
politica, fondata sulla classe 
operaia, pud oggi pienamen-
te utllizzare, nelTlnteresse di 
tutti. le rlsorse della natura. 
della scienza. della tecnica. 

Ma cio che I Festival del-
T« Unita» sono venuti pro-
gressivamente conquistando 
con il passar degli anni ed 
il maturare delTesperienza. 
trova al parco dall'l al 9 set
tembre Tesaltazione piu pie-
na. Intendiamo 11 momento 
della partecipazione attiva. da 
protagonisti, di tutti gli inter-
venutl. 

Non cl riferiamo soltanto 
alle iniziative politiche cen-
trall: il corteo ed il comizio 
d'apertura, dedlcato alia lot
ta contro it fascismo e la rea-
zione, promosso dalla Fede
razione giovanile comunista 
(oratori Imbeni e Galluzzi, 
con testimonianze recate da 
collaborator! di Eugenio Cu-
riel durante la Resistenza); la 
manifestazione internazionali
sta del 6 settembre, cui in
ter \erranno per il nostro par
tito. il compagno Gian Carlo 
Pajetta, per II partito comu
nista francese Jacques Du-
clos e per il partito comu
nista spagnolo il segretario 
genera!c Santiago Carrillo; il 
«processo alia societa» che 
sara tenuto dalle donne nel 
corso della serata loro dedi-
cata sabato 8 settembre; infi
ne, domenica 9, il grande 
corteo conclusivo con delega-
zioni da tutta Italia ed il 
comizio del compagno Enrico 
Berlinguer. 

Se questi sono quattro mo-
mcnti per grandi partecipa-
zionl dl massa. Tintero Festi
val e artlcolato per solleci
tare una continua partecipa
zione, individuale e collettiva. 
La TV a circuito chiuso (uno 
studio cent rale, tre «grandi 
scherm!» e decine di televi-
sori distribuiti in tutta Tarea 
di l parco). per esempio: non 
si limitera a proiettare il 
materiale prodotto dagli «ad-
d*tti», ma sollecitera conti-
n.iamente Tintervento e il di-
battito. L'« Unita » sara pre-
sente con uno «s.tand in 
cul svolgera II suo lavoro una 
intera redazione staccata del 
giornale: esso non solo ver-
ra tatto «sotto gli occhi> del
la gente, ma chiamera la gen
te stessa a collaborare. 

Nel grandi padiglioni delle 
diverse mostre, si vuole che 
1 vlsltatorl non debbano sol
tanto « vedere ». guardare pas-
sivamente. «Monitor» per 
brevi trasmlssion! televisive, 
• tfrminall d I cervelll elet-
tronicl, dibattitl dl speciali
st!. opuscoll stampatl soiled-
teranno Tlnteresse, Tappro-
fondimento, la discusslone. 
Nel grande complesso delle 
rlviste e delle case editrlci 

democratiche (migliaia di vo-
lumi e di pubblicazioni espo-
sti e In vendita) e stata rica-
vata un'ampia sala per Incon-
trl e dibattitl. 

Gia programmate sono la 
tavola rotonda sul probleml 
della Informazione e della li
berta di stampa in Italia: i 
dibattitl sulla sinistra nell'Eu-
ropa d'oggi (con Tintervento 
di esponenti comunisti, socia-
iisti, socialdemocratici e la-
buristi italiani. francesi, te-
deschl e Inglesi); sulla dife-
sx della natura e dell'ambien-
te; il convegno dei Consign 
dl fabbrlca e dirigenti sin

dacali sui probleml del Me-
ndione e dl un nuovo svi
luppo economico; Tincontro 
suile tre grandl componenti 
ltai'nnc (comunisti, socialisti. 
cattohcl) in cinque anni de-
clsivi (1943-1948) della nostra 
storia; il confronto sull'espe-
rlonza delle Regionl fra espo
nenti delTEmllia Romagna e 
de'.la Lombardia. 

Giornate dense e pienc, 
dunque, dl impegno e dl ten-
stone politica, quelle del Fe
stival. 

Mario Passi 

Appello del presidente della region* 

Calabria: riprendere 
la battaglia per la 
difesa del suolo 

CATANZARO, 20 
La ripresa dell'inuiativa po

polare democratica per imporre 
un adeguato rifinanziamento del
la legge per la difesa del suolo 
6 stata sollccitata dal Presidente 
della regione Calabria. Guarasci 
(dc). il quale ha sottolineato 
polemicamente come, a fronte 
delle disastrose conseguenze del
le alluvioni delTinizio di questo 
anno, nianchi ancora un pro-
gramma completo di sistema-
zione dei bacini. 

I fondi stanziati (150 miliardi) 
non basteranno certamente. ha 
detto Guarasci parlando ieri a 
Verbicaro; e bisognera quindi 
battersi per un sensibile au-
mento delle disponibilita. Per 
realizzare i programmi relativi 
agTmvasi e ai bacini delle zone 
piu dissestate della sola Ca
labria sono necessari «almeno 
altri 100 miliardi». ha preci-
sato Guarasci osservando che 
« la regione non pud essere con-
dannata alia dimenticanza tra 

le vacue polemiche cstive >. 
« L'industriahzzazione, il quin-

to Centro siderurgico. 1'esame 
generale del pacchetlo Colombo, 
lo sviluppo turistico. non pos-
sono essere rinviati a tempi 
piii propizi che sono poi lunghi 
e interminabili». ha aggiunto il 
Presidente della regione insi-
stendo che. con la ripresa poli
tica «ci attende una prova im-
portante e decisiva per la rea 
li7i!azione delle promesse dei 
15 mila posti di lavoro nella 
industria e nel turismo ». 

Come condizione per dare uno 
sbocco positivo all'iniziativa, 
Guarasci ha insistito su uno 
stretto collegamento, che abbia 
come centro la Regione. con I 
partiti. i sindacati. i comum. 
le delegazioni parlamentari In 
questo quadro e stato gia con 
vocato per i primi di settembre 
un incontro della giunta regio
nale di governo con i rappre
sentanti delle tre conreclerazioni 
sindacali. 

La graduatoria per Federazioni e per Region! 

Sottoscrizione: 
superato P80# 
delFobiettivo 

Diamo di seguito i'elenco delle somme vcrsate all'ammi-
nistrazione centrale del Partito alle ore 12 di sabato scorso 
nel quadro della sottoscrizione per i tre miliardi e mezzo alia 
stampa comunista. Come abbiamo anticipato nelTedizione di 
domenica, la cifra gia raccolta e di L. 2 805 216.255. con un 
increinento di quasi novecento miliom (csattamente 889.183 8-10 
lire) nspetto alia stessa data dello scorso anno. In percen-
tuale, e stato gia raggiunto quest'anno l'80.l7c deli'obiettivo. 
contro il 63.8 della stessa data del 72. Ed ecco la gradua 
toria. per federazioni e per regioni. 

Federaz. 
Gorizia 
Modena 
Milano 
Imola 
Crotone 
Ravenna 
Siena 
Bologna 
Firenze 
Brescia 
Verbania 
Taranlo 
Pesaro 
Lecco 
Como 
Crema 
Trento 
Varese 
Reggio E. 
Verona 
Cremona 
Biella 
Matera 
Prafo 
Rimini 
Treviso 
Cagliari 
Padova 
Alessandria 
Novara 
Polenza 
Frosinone 
Belluno 
La Spezia 
Sondrto 
Savcna 
Fermo 
Vicenza 
Reggio C. 
Livomo 
Ancona 
Imperia 
Aosta 
Lalina 
Cesenza 
Pistoia 
Ascoli P. 
Ferrara 
Sassari 
Benevento 
Nuo re 
Torino 
Macerata 
Parma 
Arazzo 

somme race 
15.9i6.000 

227.594.000 
209.000.000 
26.780.000 
9.547.500 

105.000.000 
10.000.000 

240.000.000 
144.400.000 
46.800.000 
11.101.200 
13.950.000 
35.000.000 
9.530.000 

12.750.000 
6.800.000 
4.200.000 

29.150.000 
123.000.000 
16.769.000 
18430.000 
15.000.000 
7.209.000 

32.000.000 
20.t00.000 
12.000.000 
9.600.000 

20.785.000 
32.781.000 
14J20.0M 
12.090.000 
11.710.000 
5.460.000 
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3J060.#00 
26.750.000 
7.239.000 

10.991.000 
8J27.000 

49.010.000 
23.343.000 
9.789 -500 
5.271.0M 

11.280 J0O 
9.400.000 

27.050.000 
6.383.500 

67.500.000 
6.000.000 
5.700.000 
4.500.000 

77J00400 
8.784.000 

30.960 J00 
30.156.000 

C D'Orlando 4.991.000 
Caserta 
Bolzano 
Viferbo 
Temi 
Piacenza 
Pavia 
Vercelli 
Forii 
Tiiesta 
Pisa 
Palermo 
Via reggio 
Avelllno 
Rovigo 
Bergamo 
Manlova 

10465.000 
3.200.000 
9.198.000 

16.960.000 
14J26J00 
30.2S0.500 
8.100.000 
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15.466.000 
44.226.000 
2S.272.000 
8.775400 
6.669.000 

18.226.000 
11.216400 
33.600.000 

. c/c 

133 
119,7 
104,5 
103 
100,5 
100 
100 
96 
95 
94,5 
92,5 
90 
87,5 
86,6 
85 
85 
84 
83,2 
82 
81,8 
81 
81 
80,1 
80 
80 
80 
80 
79,9 
78 
78 
78 
78 
78 
77,2 
76^ 
76,4 
76,2 
75,8 
75,7 
75,4 
75,3 
75.3 
75,3 
75,2 
75,2 
75,1 
75,1 
75 
75 
75 
75 
73,9 
73,2 
72 
71,8 
71.3 
71,1 
71.1 
70.7 
70,6 
704 
704 
70,4 
70,3 
70,3 
70,2 
70,2 
70,2 
70,2 
70.1 
70.1 
70 

Ragusa 
Foggia 
Siracusa 
Massa C. 
Perugia 
Napoli 
Aquila 
Campobasso 
Carbonia 
Grosselo 
Cuneo 
Isernia 
Genova 
Brindisi 
Lecce 
Asti 
Tempio 
Catanzaro 
Salerno 
Pesca ra 
Teramo 
Lucca 
Trapani 
Orislano 
Pordenone 
Rieti 
Venezla 
Bari 
Udine 
Chieli 
Roma 
Avezzano 
Catania 
Messina 
Enna ' 
Callanissetfa 
Agrigento 
EMIGRATI 

Lussemburgo 
Colonia 
Ginevra 
Zurigo 
Belgto 
Stoccarda 
Melbourne 
Sydney 
Canada 

7.678.000 
24.948.000 
7.579.000 
9.614.790 

23.835.000 
43.520.000 
5.100.000 
3.400.000 
4.760.000 

22.500.000 
4.950.000 
1.635.000 

65.000.000 
9.300.000 
7.440.000 
5.587.000 
2.480.000 
7.095.500 

10.127.500 
10.980.000 
10.980.000 
2.745.000 
9.045.000 
3.015.000 
5.100.000 
3.300.000 

18.700.000 
20435.000 
8.250.000 
3400.000 

56.000.000 
1.627.000 
9.840.000 
3.900.000 
2.640.400 
3.095.300 
3.884.300 

2.000.000 
1.440.000 
1450.000 
3.702.S00 
1.585 000 
1.075.000 

361.500 
202400 
396.275 

Gran Bretagna 110.000 
Varie 2.794.090 
Totale 2.805.216.855 

Regioni 
Emilia 
Lombardia 
Toscana 
Friuli V.G. 
Marcht 
Lucania 
Trentino A.# 
Calabria 

\. 

Vail* D'Aosta 
Piemonte 
Sardegna 
Vtneto 
Liguria 
Umbria 
Campania 
Molise 
Puglia 
Abruzzo 
Sicilia 
Lazlo 

69,8 
69,3 
68,9 
68,6 
68,1 
68 
68 
68 
68 
66,1 
66 
65.4 
65 
61 
62 
62 
62 
61,7 
61,3 
61 
61 
61 
60.3 
60,3 
60 
60 
55 
50 
50 
45 
40 
36,1 
» ,8 

.324 
324 
28.T 
22,1 

90.9 
72 
57.4 
56,» 
45,2 
3t,3 

% 
93.4 
90,7 
82,« 
80,9 
79,9 
78,7 
77,8 
77,2 
75,3 
74.2 
72,2 
71,9 
70,4 
69,1 
68 
67,1 
63,7 
57,6 
•8,7 
«I4 
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A nove anni dalla scomparsa del compagno Palmiro Togliatti 

DUE INEDITI DEL 1941 

Contro la barbarie nazifascista 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, agosto. 
Documenti inediti dell'attivita di Palmiro 

Togliatti nel 1941, sono stati pubblicati a 
Mosca dalla rivista Question! di storia del 
POUS, organo dell'Istituto del marxismo-
leninismo, a cura delle collaboratrici scien-
tifiche Kunina e Sceeilina. •> 

Si tratta di due testi radiofonici scritti 
«per una stazione radio italiana» per ricor-
dare il 24. anniversario della Rivoluzione di 
Ottobre e per salutare, a nome del proleta
riat del nostro paese, gli eroici difensori 
di Leningrado. 

La rivista presenta i documenti con una 
breve e significativa introduzione nella quale 
si mette in rilievo il ruolo avuto da Togliatti 
nel movimento comunista e operaio inter-
nazionale e I'importante contributo da lui 
dato alia elaborazione della strategia e della 
tattica del partiti comunisti. 

Oltre ai due discorsi, la rivista pubblica 
anche una lettera — gia apparsa su Rina-
ecita nel '65 — che Togliatti scrisse ai com-
pagni italiani, il 2 aprile '35, per sottolineare 
la pericolosita della situazione internazionale 
e la necessita dello sviluppo della lotta anti-
fascista. 

c. b. 

Saluto 

ai difensori 

di Leningrado 
Cittadini dell'eroica Lenin

grado. salute! 

Nel momenta in cui Ie ban-
de nere dell'esercito di Hitler 
si scagliano contro la vostra 
citta. che voi difendete con 
tanto eroismo, vi inviamo il 
saluto commosso degli operai 
italiani. dei contadini italiani. 
del popolo italiano che vi am-
mirano. che seguono con an-
sia ed entusiasmo la vostra 
lotta ' 

Vi salutiamo. eroici combat-
tenti di Leningrado. in nome 
del popolo che ha dato al-
l'umanita degli uomini come 
Mazzini e Garibaldi, che ha 
scritto delle pagine gloriose 
nella storia delle lotte per la 
liberta e l'indipendenza dei 
popoii. 

Conosciamo il nemico con
tro cui voi combattete. Esso 
i il nazionalsocialismo hitle 
riano. che vuole sottomettere 
tutti i popoii d'Europa ai gio-
go della barbarie tedesca. Esso 
e il fascismo. il nemico dei 
lavoratori. 

Noi conosciamo il fascismo 
perche da venti anni esso in-
fierisce contro di noi. Esso 
ha distrutto i sindacati dei 
nostri operai. ha messo a fer-
ro e fuoco le case dei nostri 
contadini. ha gettato nel car-
cere. ha assassinato gli uomini 
migliori del nostro paese. che 
•vevano consacrato la loro vita 
ai bene delle masse popolari. 
alia causa della liberta e del 
pmgresso. Esso ha fatto di 
noi un popolo senza dirilti 

Conosciamo il nazionalsocia 
lismo tedesco perche con la 
complicita di Mussolini esso 
sta mettendo le mani anche 
sul nostro paese. 

Per questo siamo oggi con 
voi. per questo la vostra lotta 
e anche la nostra lotta 

Non 5 il popolo italiano che 
ha dichiarato la guerra alia 
Russia: ma c un governo di 
uomini corrotti. di traditon 
deH'interesse nazionale. di 
venduti alio stramero 

L'mteresse del popolo italia 
no e che voi siate vittonosi. 
e che il fascismo trovi la sua 
tomba davanti ai bastioni del
la vostra citta. 

Combattenti di Leningrado. 
Operai, soldati, donne. giova-
ai che difendete coi vostri pet

ti le vostre fabbriche. Ie vo-
stre case, la vostra citta glo-
riosa! La parte migliore del 
popolo italiano, quando il fa
scismo sorse nel nostro paese. 
lotto con tutte le sue forze 
per sbarrargli la strada. Ma 
allora eravamo soli. AHora non 
tutti capivano ancora che il 
fascismo ci avrebbe portati 
alia rovina. E fummo battuti. 
Oggi non e piu cosi. Oggi si 
levano in tutto il mondo, per 
battere il fascismo, tutti i po
poii che amano la liberta. Oggi 
tutti vedono e capiscono che 
bisogna farla finita col fasci
smo se non si vuole andare 
a finire nella barbarie. E ii 
nostro saluto e per dirvi che 
oggi noi riprendiamo la lotta. 
insieme con voi. al vostro fian-
co. La vostra tenacia. la vo
stra risolutezza. il vostro en
tusiasmo. la vostra decisa vo-
Ionta di vincere ci indicano 
il cammino. 

II fronte della lotta contro 
il fascismo non passa soltan-
to davanti alia vostra citta 
Esso passa anche per le cento 
citta del nostro paese. Esso 
passa per le officine itahane 
grand] e piccole. dalla Fiat 
alia Breda. dall'Ansakk) al 
rilva. dove i nostri operai sa 
bolano e rallentano la produ 
zione di guerra. Esso passa 
nelle nostre campagne dove i 
contadini si nfiutano di met 
tere a disposizione dei fasci-
sti i prodotti che essi vogho 
no mandare all'esercito hiile-
riano Esso passa nelle no
stre caserme. dove i sokJati 
si rifiutano di partire per il 
fronte e scrivono sui mun: 
< Abbasso Mussolini. Viva la 
Russia >. II fronte della lotta 
contro il fascismo passa per 
ogni via. per ogni luogo di 
lavoro per ogni casa d'ltaha 

Cittadini di Leningrado. or 
non 6 molto quando ferveva 
la battagha per Madrid, cen 
tinaia e centmaia di italiani 
accorsero a battersi in Spagna 
sotto la bandiera della liber 
ta Ess i non possono oggi ac 
correre per prendere parte di 
retta alia vostra battagha; ma 
state cerU che noi non dare 
mo tregua al fascismo. nel 
paese che ha la vergogna di 
aver messo al mondo questa 
besu a feroce. 

Cittadini di Leningrado. pic-
chiaie sodo sui fascist! tede-
schi Ogni vostro colpo e un 
am to che date anche a not: 
6 un colpo che contnbuisce 
a spezzare le nostre catene. 

Uniti noi marciamo contro 
11 nemico comune. Uniti vince-
remo! 

Nel 24( 

anniversario 
dell'Ottobre 

Oggi e il 7 di novembre. 
anniversario della Rivoluzione 
d'ottobre. E' la ricorrenza del 
giorno in cui gli operai e i 
contadini. le grand! masse po
polari della Russia, scossero 
dalle loro spalle il giogo del 
regime reazionario zarista. no 
sero fine alia guerra impe-
rialista che devastava il pae
se e gettarono le basi di un 
regime nuovo. vera mente po-
polare. democratico. capace 
veramente di fondare la socie
ta suIla giustizia e sul la 
voro. Per 24 anni. a partire 
dal 7 novembre 1917. il pa 
polo russo e vissuto in li
berta e in pace. Esso prese Ie 
armi soltanto quando cid fu 
necessario per difendere I'in-
dipendenza del suo paese. per 
respingere gli attacchi delta 
reazione che voleva ricacciar 
Io verso la servitu. verso la 
miseria. Esso consacrd tutte 
le sue forze ad un'opera pa 
cifica di ricostruzione eeono-
mica e sociale. 

Quando si considera il cam 
mino percorso in 24 anni dal 
popolo russo. quando si pensa 
che nel '17 esso era ridotto 
allestremo della miseria — 
non aveva piu ne fabbriche ne 
ferrovie. mancava di viveri. di 
searpe. di vestiti. di armi e. 
per di piu. la maggior parte 
del suo territorio era occu-
pato — e si vede che ora 
la Russia e uno Stato po 
lente ricco. ordinato. quando 
si pensa a tutto questo. si 
pud essere socialisti o demo 
cratici. comunisti o fascisli. 
cattohci o miscredenti. non si 
pu6 non sentire per questo 
paese e per questo popolo un 
profondo sentjmento di ammi 
razione 

Tutto quello che esiste m 
Russia — le fabbriche enor-
mi. sparse per tutto il paese. 
una nuova organizzazione a 
gricola basata sulla coopera 
zone di tutti i collivaton, un 
esercito potente. una discipli 
na statale di ferro e. insieme 
con tutto questo. la liberta 
la liberta vera e profonda per 
ch;unque vive del proprio la 
voro — tutto questo e stato 
creato. nel corso di 24 anni. 
dallo sforzo collettivn di mi 
lioni e milioni di uomini. di 
donne. di giovani. di lavora 
tori liberi ed eguali Milioni 
c milioni di uomini, di donne, 
di giovani, hanno lavorato con 
tenacia, il giorno e la notte, 
per 24 anni, senza conoscere 
riposo. hanno sopportato tut
te Ie privaztbni, hanno fatto 

tutti i sacrifici. E' vero, il 
loro paese era arretrato, e 
sotto certi aspetti Io e an
cora. Cid ha reso necessari i 
sacrifici piu grandi. Ma il 
popolo russo li ha fatti con 
entusiasmo. Esso ha lavorato 
per 24 anni con disciplina e 
eroismo. Nulla ha potuto disto-
glierlo dal compito che esso 
si era prefisso. 

Attraverso difficolta e tem
pests, la Russia e andata a-
vanti, impavida, come il pio-
niere che apre il cammino ad 
una civilta nuova. come il 
combattente che leva alta sul
la mischia la bandiera dei pro-. 
pri ideali. Ne la grettezza del 
sordido usuraio che, quando 
sente parlare di giustizia so
ciale afferra con ansia i bi-
glietti di banca con le unghie 
cispose; ne la sanguinaria avi-
dita deirimperiaiismo tedesco 
che non ammette che possa 
vivere indipendente un popolo 
libera e ricco; ne la ottusa 
stupidita del gerarca diven-
tato il servo di una cassa-
forte e di una potenza stra-
niera riusciranno mai nem-
meno a scalfire la grandezza 
e la gloria del popolo russo 
che per 24 anni ha mostrato 
a tutti noi come si lotta per 
un ideale. 

Qualunque cosa pensino del
la necessita del progresso so
ciale, per la Russia sono co-
loro che vivono del loro la
voro. per la Russia sono co-
lorn che non hanno perduto la 
virtu di sognare e combat-
tere per un migliore awe-
nire dell'umanita. per la Rus
sia sono i giovani. per. la 
Russia sono gh" onesti. 

Grave e. oggi. la situazione 
in cui si trova il popolo rus
so Con I'odio e la ferocia che 
possono essere espressi solo 
da chi si e proposto di - re 
spmgere il genere umano ver
so Ie tenebre della barbarie. si 
e gettato sulla Russia Hitler 
il tiranno. la ftera. il tedesco 
av'do e sanguinario. Ma il 
popolo russo non cede, non 
si arrende. non si perde d'ani-
mo. Colpito a tradimento. il 
suo enrpo sanguina per le fe 
rite ricevute; ma nessuna di 
esse e mortale. Le forze es 
senziali deU'eroico combatten
te sono in moto: esso le rac 
cog lie. Ie organizza. le fa seen 
dere in campo. II nemico ha 
sbagliato i suoi piani. II gi 
eante russo e in piedi. piu 
alto, piu mmaccioso che mai 
E da tutte le parti del mon 
do. da tutti i luoghi dove 
vivono uomini e popoii liberi. 
dai petti di tutti colore che 
sanno che una vittoria hitle 
riana sulla Russia non sa 
rebbe altro che la vittoria del 
passato tenebroso sull'aweni-
re pteno di luce, il trionfo 
della schiavitu sulla liberta. il 
sopravvento del furore teuto 
nico sui princlpi della civilta 
europea e umana. da 11'Ame
rica ai Balcani. dall'India alia 
Norvegia. dalla Cina all'In 
ghilterra si leva oggi un grido 
solo di entusiasmo. di ammi-
razione. di solidarieta: Viva 
il popolo russo che versa il 
suo sangue per tutti noi! 

Viva il 7 novembre. festa 
della liberta. della civilta, del 
progresso! . 

Risuoni questo grido anche 
tra di noi, dalle Alpi al mare 
siculo; sia esso minaccia ai 
tiranni, sveglia per chi dorme 
ancora, squillo di battaglia 
per il popolo bitero. 

IL SENSO DELLA STORIA 
• i 

« t 

La lezione politica e teorica del grande dirigente: un'opera che assume il metodo della dialettica intesa come 
analisi dei concreti processi sociali e politic!, come capacita di coglierne la complessita e soprattutto la 
contraddizione che dal di dentro li muove e contiene la loro negazione da parte dell'azione rivoluzionaria 

Palmiro Togliatti 6 uomo 
che non solo si fa ricordare, 
ma — e ovvio dirlo — soprat
tutto studiare. E piu il tem
po ci allontana da quei di
scorsi che sentimmo dalla sua 
viva voce, dagli articoli che 
leggemmo ancor freschi di in-
chiostro, piu noi avvertiamo 
oggi. ritornando a considerar-
li, la densita dell'insegnamen-
to che essi contenevano — a 
volte quasi celato dietro la 
limpidezza del linguaggio che 
li rendeva apparentemente ed 
ingannevolmente « facili > —, 
e quanta allora ci sfuggisse, 
quanta anticipazioni si mani-
festino ora in tutto il loro 
valore. 

Si spiegano cosi, anche, le 
numerose iniziative di propa
ganda e di studio intarno al-
l'opera di Togliatti, che si so
no avute nel corso di que-
st'anno — molte volte per una 
spinta spontanea, che veniva 
«dal basso» — e vi e da 
prevedere e da volere che il 
1974 — decennale della sua 
morte — sia tutto percorso da 
conference, dibattiti, semina-
ri, ricerche e studi sulla sua 
azione politica e sul suo in-
segnamento teorico, cosi da 
meglio cogb'ere le motivazio-
ni piu profonde della politi
ca del PCI. il metodo che ne 
dirige razione. Io stile del suo 
lottare. 

Bisogna approfondire le di
verse fasi della biografia poli
tica di Togliatti, il modo con 
cui egli affronto problemi de 
cisivi della lotta proletaria — 
internazionalismo. il rapporto 
tra democrazia e socialismo. 
tra riforme e rivoluzione. la 
questione meridionale e quel-
la dei cattolici, la natura e la 
funzione del Partita e cosi via. 
Ma occorre anche individuare 
quali siano state le costanti 
della sua conoezione politica, 
quelle che annodano tra loro 
fasi diverse della sua ' azio
ne e della costruzione del suo 
pensiero. Se ne possono tro-
vare, credo. piO di una. tra 
loro collegate con - coerenza, 
anche se non in tutti i mo
ment]' egualmente mature e 
nitide. Ma vorrei, ora, indi-
viduarne una che mi pare, 
piD di ogni altra, squisita-
mente metodica e percid ge-
neralmente valida. e tale, si 
intende. da coinvolgere tutta 
la concezione del far politi
ca e il modo di interpretare 
il marxismo. , 

Pare a me che. con la lotta 
al bordighismo. vale a di
re contro le semplificaztoni 
schematiche delle situazioni 
e dei oompiti della lotta. con
tro l'uso del marxismo piu co
me sentenza di morte del ca-
pitalismo che come metodo 
— concezione capace di co-
struire 1'azione —. sia venuta 
maturando in Togliatti sem-
pre piu una precisa consa-
pevolezza. Questa: quando il 
marxismo definisce le leggi 
che governano il sistema capi-
talistico. che Io inchiodano al-
le sue insuperabib* contraddi-
zioni. sicche da queste deriva 

oggettivamente la necessita 
del socialismo e del comuni-
smo, e quando ancora si co-
glie, nella fase imperialistica 
del capitalismo, il modo in 
cui queste contraddizioni si 
manifestano e si aggravano. si 
sono certamente gettate le ba
si indispensabili che consen-
tono - alia ' politica di farsi 
« scienza » (nell'ampio signifi-
cato che la lingua tedesca di 
Marx attribuisce al termine), 
ma si e ancora a meta stra
da. L'analisi della struttura — 
anche se marxisticamente in
tesa, tale cioe da cogHere il 
processo dinamico secondo 
cui la struttura si forma e si 
svolge — e presupposto indi-
spensabile, ma non basta, se 
poi non si individua come 
questa struttura si attui in 
quella determinata fase stori-
ca. in quel determinata pae
se, come si intrecci alle su-
perstrutiure statali, alia lotta 
politica. alia presenza dei par
titi (e dei loro uomini) alle 
correnti culturali e cosi via. 
(E di questo modo di coglie-
re i nessi Marx ci diede sag-
gio nei suoi scritti storici e 
politici e nella azione che gli 
era consentita). 

« L'analisi 
differenziata » 
Ecco allora Togliatti, nel 

suo primo ampio saggio sul 
fascismo (1928). affermare: 
«Voglio esaminare prima 
di tutto Perrore di generalizza-
zione che si fa abitualmen-
te servendosi del termine "fa
scismo". Si e presa 1'abitudi-
ne di designare cosi ogni for
ma di reazione ». Egli respin-
ge il metodo della generaliz-
zazione schematica, che serve 
alia facile agitazione, ma che 
non consente di individuare le 
differenze e le contraddizioni 
negli schieramenti avversari, 
di utilizzare nella lotta tutte le 
possibiH alleanze e convergen-
ze, precisando cosi i compiti 
concreti della propria politica. 
E aggiunge: c.. . se prendere-
mo come punto di partenza 
il famoso detto secondo il 
quale "di notte tutti i gatti 
sono grigj" e ne dedurremo 
che tutti i fenomeni di rea
zione sono fascisti. non arri-
veremo mai ad occupare soli-
de posizioni politiche e tatti-
che ». Non arriveremo mai. si 
pud aggiungere. ad isolare e 
quindi abbattere il fascismo. 

II riferimento al < famoso 
detto* — variante di quello 
evocato da Hegel — subito ci 
awerte come Togliatti si pon* 
ga contro la nebulosa metafi-
sica romantica dell'« identita 
assoluta* — a cui sembrano 
tornare (ma non per letture!) 
gli irrazionalistid estremistici 
del nostro tempo, ogni qual-
volta parlano di imperialismo. 
di capitalismo. di fascismo — 
e contro anche la ben piu 
gloriosa e razionalistica logica 
della identita. per assumere il 
metodo della dialettica. Della 
dialettica intesa come anali

si dei processi sociali e po
litici nella loro concretezza, 
come capacita di coglierne la 
complessita e soprattutto la 
contraddizione, che dal di den
tro li muove e contiene la 
loro negazione da parte della 
azione rivoluzionaria. 

Viene avanti quello che To
gliatti chiamera il metodo del-
Vanalisi differenziata, per cui 
dalla definizione generale (ma 
non generica) del capitalismo. 
deH'imperialismo, del fasci
smo — costruita sull'analisi 
dei fatti — si sale ad indi
viduare il modo specifico, e 
quindi concreto, con cui • le 
realta del capitalismo. dell im
perialismo, del fascismo e cosi 
via, si manifestano, e a po-
ter stabilire quindi la linea 
della propria politica. 

Vive qui quella coscienza 
della storicita che e la sostan-
za profonda del marxismo e 
che pure ha fatto tanta fati-
ca ad affermarsi lungo la vi-
.cenda del movimento operaio. 
E' quel senso della storicita 
che troviamo nella analisi del
la societa italiana condotta 
dalla lettera di Engels a Tu-
rati (1894) — in cui si da 
l'esempio di come vanno in-
dividuati i termini storici og-
gettivi entro cui si deve far 
politica —, ma di cui non si 
incontrano poi tracce, si puo 
dire, nella storia del movimen
to socialista italiano ed anche. 
diciamolo pure, negli anni bor-
dighiani della vita del PCdI. 
Esso comincera invece ad e-
mergere con le tesi del con-
gresso di Lione (1926). E' 
questo senso della storicita 
che collega Togliatti — con 
Gramsci —, e poi tutto il no
stro Partita, al leninismo. cioe 
alia precisa consapevolezza, 
che fu di Lenin, dei caratte-
ri storici specifici della socie
ta russa. del capitalismo rus
so. della questione contadina 
in quel paese, e senza il qua
le Lenin non avrebbe potu
to elevarsi alia definizione di 
una fase strutturale generale 
come quella del capitalismo 
monopolistico e dell'impe-
periau'smo. 

L'esigenza che Togliatti af-
ferma, al VI congresso dell'In-
ternazionale comunista (1928), 
e precisamente quella di evi-
tare le generalizzazioni che 

• tutto eguaglino o quasi. La 
medesima esigenza egli fara 
valere, assieme a Ruggiero 
Grieco. nel dibattito del X Ple
num dell'Esecutivo dellln-
ternazionale (1929). a proposi-
to della socialdemocrazia. per 
respingere la facile ma falsa 
identificazione tra la socialde
mocrazia e il fascismo che. 
come aggravava le divisioni 
all'intemo del movimento ope 
raio, cosi rendeva piu diffi
cile costruire una alleanza di 
forze antifasciste. 

Non seguiremo l'emergere 
del metodo dell'analisi diffe
renziata in tutte le tappe del
ta biografia di Togliatti. Ma 
non si pud non ricordare che 
tutto il VII congresso dell'In-
ternazionale (1935) fu precisa

mente dominato dalla visione 
dialettica, secondo cui il fa
scismo, prodotto del capitali
smo nella fase monopolistica 
ed imperialistica del suo svi
luppo e al capitalismo indis-
solubilmente congiunto. non si 
identiflca tuttavia col capitali
smo in generale e tanto meno 
con tutti gli strati della bor-
ghesia, sicche forze borghesi. 
ed anche forze capitalistiche, 
possono essere portate alia lot
ta antifascista. E non si pud 
non ricordare che l'aiuto che 
egli diede al Partito comunista 
in Spagna, nel corso della guer-
,-a civile, consistette tra l'altro 

proprio nell'individuare come 
il popolo spagnolo si trovasse 
nella fase democratica della 
sua rivoluzione e come questa 
si collegasse alia prospettiva 
del socialismo. 

Ma ecco il senso della sto
ricita. della contraddittorieta 
dei processi reali, dei capo-
volgimenti che « l'ironia della 
storia » opera (Engels), domi-
nare la visione politica di To
gliatti dalla svolta di Salerno 
(aprile 1944) in poi- E a que
sta visione egli porta tutto 
il Partito. che pur gia la vi
ve nell'espeiienza diretta del
la lotta armata nell'Italia oc-
cupata dai nazisti. E' precisa
mente il senso della storia e 
della sua dialettica quello che 
dice come, con il fascismo. la 
borghesia italiana abbia ab-
bandonato il terreno origina-
rio della propria egemonia — 
la democrazia —. e come for-
za egemone della lotta per la 
indipendenza nazionale e per 
la democrazia sia ormai, nei 
fatti. la classe operaia. Conni 
percid il proletariato tanto 
piu afferma la sua funzione 
di guida della vita nazionale, 
i contenuti rivoluzionari del
la propria azione, quanta piu 
esso sa allargare lo schiera-
mento della lotta contro il fa
scismo; e tanto piu esso pud 
riempire la lotta per la de
mocrazia di contenuti prole-
tari, che superano i limiti del
la democrazia borghese. quan-
to piCt esso fa della democra
zia cosa propria e rende am-
pia la lotta per essa. 

Le acquisizioni 
del leninismo 
Alia logica formate e tau-

tologica dell'identita, che tra-
sforma i nessi reali della sto
ria — borghesia - democra
zia. ad esempio — in accop-
piamenti astratti di categorie 
che diventano immobili, si so-
stituisce la logica marxiana. 
che coglie il capovolgersi dei 
nessi storici e che fa compren-
dere come 1'antifascismo e la 
democrazia divengano elemen-
ti essenziali della rivoluzione 
socialista in Italia. Di qui al
lora tutta un'altra serie di 
rapporti: tra internazionali
smo e indipendenza e sovra-
nita delle nazioni; tra istitu-
ti tradizionali della democra
zia e lotta per una democra-

UN'INTERVISTA DEL PRESIDENTE DEL PCI A « PAESE SERA » 

LONGO PARLA DI TOGLIATTI 
Momenti salient! deU'opera, 

della personalita, della vita e 
della concezione politica di 
Togliatti sono rievocati in 
una lunga intervista rilascia-
ta dal compagno Luigi Longo. 
presidente del PCI. al collega 
Giulio Goria, di « Paese sera ». 

La conversazione con Lon
go — che il quotidiano roma-
no pubblica oggi — sfiora in 
numerevoli argomenii. spuntu 
come l'uitervisutore sottoli-
nea. « di una tematica stermi 
nata d'una storia cinquanten-
nale», cercando pero di iso-
lame alcuni, che meglio illu 
minino aspetti attuali del di
battito politico, o problemi 
aperti nella ncerca storica. 
Ecco la prima, di immediato 
interesse politico: quale contl 
nuita oorre fra la linea ta 
gliattiana, la via italiana al 
socialismo, e 1'attuale posizio 
ne del PCI? Longo risponde 
esemplificando tale cont.nuita 
con la posizione assunta da 
Togliatti, nel discorso alia Ca 
mera del 5 marzo 1962, in oc 
casione del dibattito sulla ft 
ducia al primo governo di cen ' 
tro-sinistra: « L'opposizione di 
cui questo governo ha bisogno 
alfermd allora Togliatti — e 
di tipo particolare». nel sen 
so di spingere a creahzzazio 
ni conseguenti alia affermata 
volonta di nnnovare qualcosa 
nella direzione della vita po 
litica». L'oppostzione • diver 
sa» nel confront! del governo 
Rumor, commenta « Paese se 
ra», si colloca evidentemente 
nello stesfo filone. se pure 
con Ie caratteristiche di tempi 
diversl. . 

Dalla attualita politica alia 
rievocazlone della flgura del 
grande dirigente comunista: 
alcuni critici, dice rintervlsta 
tore, parlano di un Togliatti 
«stallnista». mCredo che un'lpo-
tesi di questo genere — ri
sponde Longo — sia assoluta-
mente da soartare. Con cid 
non voglio dire che nell'axlone 
dt Togliatti non ci sta stato 

il riconoscimento della politi
ca internazionale dcll'VRSS c 
della pratica della costruzione 
del socialismo in un solo pae
se. Ma tutto questo va visto 
in un ben altro quadro mora 
le, tattico, strategtco da quel 
lo in cui si e solili attual 
mente presentare lo stalini-
smo». 

A questo proposito. Longo 
ricorda, ad esempio. la chia-
ra conoezione strategica sulla 
funzione delle alleanze, c*ie 
Togliatti aveva gia present* 
nel *29. a proposito della lotta 
antifascista, e che entrera 
poi a far parte della strategia 
del PCI: la visione, cioe, preci
sa Longo, *di un'azione poli
tica basata non sulValtacco 
fronlale. ma sulle piit larghe 
alleanze, che certamente fu 
alle fondamenla della svolta 
dt Salerno, delta politica che 
ne segul e che determina an
cora oggi la concezione togliat-
tiana del partito e della sua 
azione ». 

Ancora a proposito del rap
porti di Togliatti con Io estali 
nismoD, Longo afferma: mVuo 
mo Togliatti era un'altra cosa 
dall'uomo Stalin, come ben 
diverse erano la sua visione 
e la sua pratica politica rt 
spetto al capo sovietico. Del 
resto, la tormazione umana e 
culturale di Togliatti era del 
tutto differente da quella di 
Stalin. II problema del rap
porto fra togliattismo e stali 
nismo si pud solo vedere co
me risposta alia necessita, che 
e al fondo di tutta la politica 
di Togliatti, di non lasciarsi 
tagliar fuori dal grande movi 
mento internazionale che, a 
quei tempi, aveva in Stalin e 
nella Russia stalinista il suo 
centra motore*. 

* Altro dato costante del-
I'uomo e del politico Togliatti 
— contlnua Longo — * stato 
quello di non rischiare mai 
dl rompersi la testa contro si
tuazioni o difficolta conside
rate, a torto o a ragione, pi-

superabili nelle date condi-
zioni oggettive e dei rapporti 
di forza esistenti. In cid con-
sisteva d suo realismo». 

Questo realismo si ritrova 
nell'analisi dei rapporti di 
forza, nella considerazione sul 
valore rivoluzionario di una 
determinata azione politica. 
*Per Togliatti, rivoluzionario 
— specifica Longo — e tutto 
cib che pud serene in una 
determinata situazione a svi-
luppare o far avanzare anche 
di poco la situazione stessa 
verso obietlivi di trasforma-
zione in senso rivoluzionario. 
II criterio di giudicare il va
lore rivoluzionario di un'azio
ne ripelendo astratte esigenze 
i del tutto estraneo al suo 
modo di far politico, 11 suo 
tnsegnamento nell'azione con-
creta italiana sottolinea Vim-
portanza della concretezza di 
tale azione, lo studio delle ca
ratteristiche e delle forze so
ciali ». 

La continuita del pensiero e 
deU'opera di Togliatti segue. 
ricorda Longo. un filo preci-
so, da quando. tra 11 "27 e il 
"29. egli oapisce che acid che 
vuole solvare. lo pud salvare 
solo non rompendo con la di
rezione del partito comunista 
sovietico»; sara soltanto nel 
"35 che, con la politica dei 
• front! popolari* e delle al
leanze, Togliatti riemergera, 
insieme a Dimitrov, come uno 
dei maggiori dirigenti del mo
vimento comunista 

La conversazione del presi
dente del PCI con il giomali-
sta di « Paese sera» percorre 
lunghi tratti di storia, dalla 
Resistenza alia svolta di Sa
lerno, alia elaborazione della 
via Italiana al socialismo. Una 
caratterUUca centnue della 
elaborazione togliattiana, di-
venuta pecullare per la poli
tica del PCI, Longo sottolinea 
con particolare Insistenza: 

3uell& del legame fra lotta. 
i c'A&se e lotta nukmale, 

rivendicazlonl e politica delle 

alleanze: a A questo proposito, 
conlrariamenle a quanlo si 
ouol far credere da certe fon-
ti, noi non abbandonammo 
mai, dopo la svolta di Salerno, 
per esigenze unitane, la lotta 
per le rivendicazioni economi-
che e sociali. Partivamo dalla 
concezione che la lotta di clas
se potenztava la lotta naziona
le di liberazione, e dall'tnizio 
alia fine quella guerra in Ita
lia, e soprattutto al nord, fu 
caratterizzata dcU'inlrecciarsi 
deUa lotta armata con la lotta 
economical. Le indication! di 
Togliatti in questo senso. sot
tolinea ancora Longo. consen-
tirono al PCI di *mettere a 
frutto e di esaltare nella piu 
larga misura le potenzialita di 
lavoro e di lotta unitaria allo
ra esistenti nel paese*, 

Un'ultima domanda, sui rap
porti fra Togliatti e Longo: 
quanta e attendibile l'immagi-
ne di un Togliatti piuttosto 
sensibile alia « politica di ver-
tice». in antltesi alia « politi
ca di bases di Longo? «E* 
un'immaqine deforme* rispon 
de il presidente del PCI. SI 
e trattato invece di wuna co
mune preoccupazione, uno 
sforzo collettivo per elaborare 
e xealizzare una politica del 
PCI capace di dare risposte 
adeguate ai vari problemi. Nei 
fatti, nelle realta concrete 
che affrontammo in quel pe-
riodo ogni giorno, momenti 
di base e momenti di vertice 
della nostra politica furono 
elementi dialettici dl un'unica 
azione che la riconosciuta sa-
gacia dl Togliatti con la svol
ta di Salerno seppe feltcemen-
nte combinare, permettendo 
proprio a noi, nell'Italia occu-
pata dai nazisti, di sviluppare 
ed estendere I'unita di base: 

A conclusione dell'Intervista, 
Longo ricorda II valore della 
esperienza degli tannl di fuo
co* della guerra e della. Li
berazione, per la costruzione 
dl quello che Togliatti definl 
11 « partito rniOTO*. 

zia che avanzi verso il socia
lismo; tra riforme che, pur 
non mutando il sistema eco-
nomico, su di esso operino, 
modificando i rapporti di Tor-
za, ponendo piu avanzati ob-
biettivi di potere, facendo 
emergere la necessita di una 
economia non guidata dalla 
legge del profitto. E', a ben 
vedere, una ripresa profonda 
delle acquisizioni del lenini
smo, innestata e sviluppata ;n 
una situazione storica nuova, 
di cui viene colta tutta Tori-
ginalita. 

Si comprende allora come 
la preoccupazione che domi-
na in modo costante 1'azione 
politica di Togliatti — sin dal 
momenta della schiacciante 
vittoria della classe operaia e 
del popolo italiano sul fasci
smo — sia ancora la preoccu
pazione del fascismo medesi-
mo. la consapevolezza che le 
possibility di un suo ritorno 
sono contenute nelle struttu-
re stesse dell'economia e del
la societa italiana, che le for
ze dominant! non vogliono ri-
muovere. 

Di qui l'ampiezza di respi-
ro democratico che egli impri-
me all'azione del Partito. L'at-
tenzione al momenta politico 
della lotta e ai rapporti con 
gli altri partiti; il rifiuto di 
considerare gli altri partiti o 
come amici — sempne ed inte-
ramente — o come nemici — 
sempre ed interamente —; la 
preoccupazione di cogliere la 

complessita delle loro basi so
ciali, le contraddizioni della 
loro ispirazione politica, per 
far leva sui momenti positi-
vi di essa, per limitati ed in-
stabili che essi siano. (Ed an
che qui operava 1'assimilazio-
ne piena del metodo tattico 
leniniano). 

Mai, dunque, t la notte in 
cui tutti i gatti sono grigi». 
Agilita, quindi, spregiudicatez-
za nell'aderire alle situazioni e 
al loro variare, ed insieme 
coerenza e fermezza nelle di-
rettive di classe della politica 
del Partito. Giudizio severo, 
ad esempio, sul primo centro-
sinistra, sul suo progetto di 
dividere la classe operaia, per 
renderne subalterna una par
te ed isolare quella piu avan-
zata. e al tempo stesso preoc
cupazione di condurre un'op-
posizione che spingesse avan
ti gli elementi positivi. che 
esistevano, pur nell'incoeren-
za del programma complessi-
vo. Lucida visione della por-
tata catastrofica della guerra 
nel nostro tempo, della ne
cessita della coesistenza pa ci
fica, non come obiettivo tatti
co ma strategico. e quindi un 
invito aperto. spregiudicato a 
c governi di pace >, ma preci
se indicazioni del carattere an-
timperialistico della lotta per 
la coesistenza pacifica. Atten-
zione ai cattolici, convinzio-
ne che senza una loro parte-
cipazione non pud avanzare in 
Italia la rivoluzione democra
tica e socialista e nemmeno 
pud essere respinto il fasci
smo. eppure chiarezza e coe
renza di una visione cultura
le laica, immanentistica, ma-
terialistica, che nulla conce
de sul piano delle idee, an
che la dove si cercano non so
lo convergenze politiche ma 
convergenze di valori. Sensi-
bilita estrema per le possibi-
lita parlamentari della lotta. 
difesa ferma degli istituti, ep
pure costante richiamo alia 
critica Ieniniana del parlamen-
tarismo. ai limiti e alia fragi
lity della vita parlamentare 
italiana. 

II senso della storia. I'im 
piego leniniano del marxismo 
come « analisi concreta della 
situazione concreta *. matura-
tasi. e non senza fatica. in 
Togliatti. nella lunga, riflessi-
va — ed anche studiosa — 
milizia, accompagna la pro
fonda trasformazione che la 
presenza della classe operaia 
conosce in Italia, dalla guer
ra di Liberazione in poi; il sal-
to qualitativo che compie il 
suo rapporto con la naziooe 
e con la democrazia. E' una 
trasformazione che Gramsci 
annunciava in una sua nota 
pagina suH'egemonia. quando 
indicava il dissociarsi del do-
minio politico dalla capacita 
di direzione come il segno del
la crisi di una societa, e ad-
ditava nella conquista della 
capacity dirigente, da parte 
della classe sociale che sta al-
1'opposizione, la condizione 
per costruire un nuovo pote
re e un nuovo «b!occo sto-
rico >. 

La funzione assunta dalla 
classe operaia italiana, con 
la guerra di Liberazione e ne
gli anni successive, fa si che 
essa sia passata da una nega
zione dello stato presente, 
che resta pura negazione, a 
quella negazione che. al tem
po stesso. assume quanta di 
valido ha prodotto, nella vita 
nazionale, il lavoro e la cultu-

ra, per difenderlo e farlo avan
zare contro un sistema eco-
nomico e politico che ne mi
naccia invece la distruzione. 

Luciano Gruppl 
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Dietro la «stretta creditizia» rimangono scelte aberranti 

Piu soldi alle autostrade 
e meno per la produzione 

i • 

Progelti per migliaia di miliardi incoraggiafi dai regali dello Sfato • Riunione per I'Aurelia e la Livorno-Civifavecchia 
L'ANAS ha portato in un anno i propri impegni da 1092 a 2022 miliardi • Quanl'e il credifo per la piccola impresa 

Le notizie sulle difficolt& 
che lncontrercbbe U flnanzia-
mento dl attlvlta produttive e 
soclall si accavallano. Gla 11 
mlnlstro del Tesoro, nel pre-

. sentare « a scatola vuota » un 
bilanclo dello Stato la cui unl-
ca cosa certa e il limite di 
spesa, ne ha fatto un momento 
drammatico. Ora ci sono altri 
due fattl: si parla dl dlfficolta 
per flnanziare gll investimen-

. tl veramente urgent! nel Mez-
zogiorno; aumentano ognl 
glorno le conferme che le 
banche stanno applicando la 
«stretta credltiziau alle pic-
cole imprese. II governo ha 
flssato del limit! global! — 
al prelievo dello Stato, alia 
espanslone del credito — che 
hanno rafforzato la capacity 
di selezione del flnanziamentl 
a favore di gruppl e settori 
economicamente o polltica-
mente plu forti: sotto un tetto 
basso, passano i progettl pri-
vlleglatl. nun 1 plu utlll. 

Gll svlluppl, tuttavia, non 
dipendono soltanto dalle ban
che ma dalle scelte del go
verno. II mlnistero del Bilan
clo dice: uPrevedlamo una 
disponibllita dl 19 mlla mi
liardi; 7.600 li prelevlamo per 
il bllancio statale e 11.400 ri
mangono da distribute al 
mercato finanzlarlo prlvato», 
ma cio non vuol dire che a 
decidere l'lmplego degll 11.400 
miliardi saranno le banche ma 
che quella e la quantlta In 
base alia quale dovranno es-
sere accettati o respintl, doe 
scelti, 1 progettl da flnanziare. 
Questa scelta non e stata fat-
ta: l'esemplo si ha con eld 
che sta avvenendo nel set-
tore del trasporti. 

PROGRAMMI — Sono in 
corso di avviamento progettl 
autostradall per 1.052 chllo-
metri ed in esecuzione altri 
progetti per 738 chllometri. 
Se applichiamo il costo medio 
di due miliardi a chllometro, 
che sta diventando abbastan-
za comune, occorrono stan-
ziamenti per circa 3500 mi
liardi. Vi e, inoltre, un pro-
getto dl « adeguamento » del-
l'Autosole per 500-600 miliardi. 
Inline, vl sono una serie di 
altri progetti proposti da so
ciety private lncoraggiate dal-
la legge 28 aprile 1971 n. 287 
con la quale, in pratlca, lo 
Stato viene impegnato a pa-
gare 1 deficit delle societa. 
gerenti autostrade per cui 
l'lmplego di danaro in questo 
settore risulta a profitto ga-
rantito. Ci6 vuol dire che le 
banche che prestano danaro 
alle socleti autostradall vi so
no addirittura lncoraggiate 
dallo Stato che offre una ga-
ranzla molto simile a quella 
che assiste 1 prestitl pubblici 
con, In piu, la possibility di 
fare un elevato saggio d'in-
teresse. 

Da parte dell'IRI si e fatto 
rilevare, a difesa del pro-
gramma autostradale, che nel 
perlodo 1963-1972 le societa 
concesslonarie hanno preleva-
to a soltanto » 1.677 miliardi di 
lire. Non si tiene presente che 
11 processo di realizzazione 
Impegna risorse in forma cu-
mulativa impegnando cemen-
terie, produzione siderurgica, 
Imprese di costruzlone. La 
quota di finanziamenti richle-
sti nell'immedlato e enorme, 
viene calcolata in 1.000-1.300 
miliardi di lire airanno che 
riceverebbero una precedenza 
basata su motivl speculative 

L'ANAS — Un esemplo ti-
pico di come stiano le cose 
e venuto da una riunione che 
si e tenuta qualche glorno ad-
dietro presso l'Azienda statale 
per le strade. Si discuteva il 
progetto esecutlvo della Ll-
•omo-Civltavecchla, lmpegno 
iniziale 350 miliardi di lire. 
L'assessore all' Urbanistica 
della Regione Toscana chlede-
va garanzie per il tracciato 
ed alcune garanzie: impeeno 
dell'ANAS a completare 11 rad-
doppio della statale AurHia, 
collegamenti trasversall Int*»-
ressanti la Toscana. raeeordi 
rlchiestl dalle autostrade. La 
risposta e stata 11 rifiuto di 
queste garanzie per cui l'au-
tostrada, secondo i funziona
ri «s*ha da farer s»nza al-
cuna riflessione d'ordine so-
ciale. La « convenienza n della 
nuova autostrada sembra le
gate all'abbandono del rad-
doppio comDleto deH'Aurplia 
ehe, con 40-50 miliardi di lire. 
pud dare in tempi brevissimi 
un miglioramento immediate 
della clrcolazione. E polche un 
volume Iimitato di traffico si 
dovrebbe pur semore divid*»re 
fn due. alia fine lo Stato pa-
Rherebbe I'integrazion* di bl
lancio stabilita nel 1971. Alt re 
DPrdite, come ou*»H» In̂ vH*-
bile per le stazloni di carbu-
rante rese Inefficient! sulla 
vecchla come sulla nuova 
strada, le pagherebbero diret 
tamente i consumatori. Le po-
polazioni delle zone interne ! 
della Toscana aspetterebbero 
ancora il miglioramento della 
vlabilita. Magari. nel frattem- I 
po, le plccole Industrie e I 
cormml della Toscana si ve-
dranno negare finanziamenti 
urgentl per una «stretU cre
dltiziau che nasce non da ca-
renza assoluta di accumula-
zlone ma dallo spreco. 

Proprio leri la Corte del 
Conti ha diffuso notizie sul 
bilanclo dell'ANAS. Vi si leg 
ge che l'onere assunto dalla 
azienda statale per 11 paga 
mento dl rate, in gran parte 
dovute per gli impegni pre-
si verso le societa concesslo
narie di autostrade, e salito 
in un anno (11 1972) da 1.092 
a 2.022 miliardi di lire per 
gli esercizi awenire. A que
sta rapidlssima azione di in-
debitamento a favore del ca-
pttale privato impegnato nel-

le autostrade corrlsponde la 
incurla notevollsslma della re-
te stradale ordinarla. II man-
cato miglioramento della via-
bilita ordinarla fa diventare 
piu « redditlzie » le autostra
de che dlvengono passaggio 
obbllgato (magari nelle con-
dizlonl di perlcoloslta e di in-
gorgo che abblamo veduto in 
questi glorni). 

DECISIONI - Se e'e la 
stretta creditizia non e dun-
que soltanto 11 slstema ban-
carlo, con 1 poterl che gli 
vengono conferltl, a esserne 
la causa. Vi sono decisioni 
politlche che deve prendere 11 
Comltato intermlnlsteriale per 
la programmazlone economl-
ca. E' necessarlo fissare del
le precedenze per gll investl-
menti nel mezzl dl trasporto 
pubblici, nelle ferrovle e nel-
la viabllita ordinarla. Ma si 
tratta soltanto di un eplso-
dio: anche nel proRramm! ri-
guardanti altri settori o il 
Mezzogiorno vi sono situazlo-
ni da rlvedere. 

Quanto al finanzlamento del
le plccole imprese nel Ballet-
tino della Banca d'ltalta dif
fuso in auesti glorni si legge 
che su 63.699 miliardi di « ri
sen! » assunti dalle banche, 
ben 41.168 miliardi di lire ri-
guardano operazionl dl oltre 
un mlliardo di lire ciascuna. 
Le operazionl dl importo in-
ferlore ai 50 milloni dl lire lm-
pegnano per 1.731 miliardi di 
lire e quelle fra 50 e 100 mi
lloni fomiscono il totale di 
2.109 miliardi di lire. Una ml-
sura speciale a favore delle 
plccole imprese del settore 
produttivn che chledono meno 
dl 100 milloni — tasso di In 
teresse unico, flssato In sede 
pubblica: precedenza e rap!-
dita nell'esame della richtesta 
di finanzlamento — non fareb-
be fallire le banche ed alute-
rebbe la ripresa In modo dl-
retto. E* solo questione di vo-
lonta polltica. 

FERROVIERI 

II 30 agosto l'incontro 
tra sindacati e governo 
leri sono state insediate le 4 commission! miste 
che approfondiranno i maggiori punti rivendicativi 

II 30 agosto si avra il prlmo Incontro ufflclale slndacatl-
governo per la vertenza del 200 mila ferrovleri. In quella data 
i rappresentantl del SH-CGIL, SaufiCISL e Sluf-UIL saranno 
ricevutl a palazzo Vidoni dal mlnlstro Gava. Non si sa ancora 
se all'incontro parteciperanno I minlstrl del Tesoro La Malfa 
e del Trasporti Pretl, entrambl Interessatl alia vertenza. 

La data del prlmo incontro e stata resa nota ier! mattina, al 
termine della riunione svoltasl al mlnistero del Trasporti tra 
11 dlrettore generale delle FS Ing. Bordonl e 1 rappresentantl 
delle t:e organlzzazioni slndacall. Durante l'incontro sono statl 
approfondltl alcunl aspettl prioritarl della plattaforma rlven-
dicativa della categoria, quindl si e proceduto all'Insedla-
mento delle quattro commission! miste. 

Una delle quattro commission!, quella relativa all'aspetto 
economico della vertenza, ha cominclato i propri lavori sin 
da leri pomeriggio al mlnistero della Riforma. Le altre tre 
(relative al piano poliennale del 4.000 miliardi, al diritti e alle 
liberta slndacall e all'amblente di lavoro) comlnoeranno a lavo-
rare questa mattina presso il mlnistero del Trasporti. 

1 « L'impegno — hanno detto i slndacalistl al termine dell'in-
contro di leri mattina — e dl concludere 1 lavori delle commis
sion! entro il 25. in modo da avere un quadro complete In 
vista deU'incontro con il governo. L'impressione che abblamo 
avuto questa mattina — hanno aggiunto — e che da parte 
dell'Azienda cl sia ancora abbastanza confusione e leggerezza 
nell'affrontare la questione; comunque staremo a vedere cosa 
succedera nel gruppl di lavoro ». 

Come e noto la Federazione unitarla del lavoratori ferro
vleri, replicando ad alcune affermazlonl stampa di ambient! 
governativi, ha ribadito che la vertenza non ha solo valore 
salariale. ma investe i principal! problem! relativ! alio svi-
luppo e al potenzlamento dei serviz) ferroviari primarl e 
secondari, da attuarsi attraverso il decentramento nella ge-
stione dell'azlenda e con l'intervento finanzlarlo per l'espan-
sione dei servlzi nel Sud. 

L'awio a soluzlone di questi fondamentali probleml e anche 
Tunica risposta al «queslti» post! dal mlnlstro Preti, il quale 
sostiene che non e possibile sottrerre traffico ai privati, in 
quanto l'Azienda FS non e in grado dl far fronte alle esigenze, 
mentre afferma la necessita di un aumento delle tariffe (al 
quale i sindacati si oppongono fermamente). 

IN CORSO LA TRATTATIVA 
PER IMONOPOLI DI STATO 

Sono In corso le trattative per la vertenza del 15 mila 
dipendenti dei monopoli di Stato (sale e tabacchi) tra rap
presentantl dell'azlenda e quelll dei sindacati CGILrCISL-
UIL. II negozlato ha registrato fino a questo momento dei 
pass! avanti solo per la questione economica, mentre in 
materia di riforma dell'azienda devono essere superatl ancora 
parecchi ostacoli. I slndacalistl hanno avvertlto che ci sono 
due glorni dl sciopero, gla decisi, da proclamare qualora la 
trattatlva non vada in porto entro la fine del mese. NELLA 
FOTO: lavoratori dei monopoli durante una manifestazione 

II tracollo dei prezzi alia produzione prepara ulteriori carenze di earne 

IL CARO SPINGE A LIQUIDARE 
ALLEVAMENTI INDUSTRIAL! Dl POLLAME 

La situazione al mercato all'ingrosso di Forli - Le responsabilita di importatori e intermediari 
Le cooperative sollecitano on adeguato intervento dell'Aima - Piu colpiti i piccoli produttori 

Dal nostro corriipondente 
FORLT. 20. 

A Forli, il piu importante 
mercato avicolo italiano. (18 
per cento della produzione 
nazionale: nei soli mesi dl 
luglio-agosto si calcola una 
produzione di 50-52 milio-
ni di capi) il prezzo del polio 
vivo sta scendendo vertigino-
samente da alcuni giorni. 
Questa mattina, al mercato, il 
polio in batteria veniva pa-
gato realmente al produttore 
sulle 350 lire il chilogrammo. 
mentre quello a terra ha rag 
giunto quotazioni deH'ordine 
di 380 tire II Iistino ufficiale 
infatti quota leggermente di 
piu e queste quotazioni avven 
gono in un momento in cui i 
costi di produzione sono su-

L'Alleanza 

per i pioni 
di trasformazfone 

in agrico!lura 
In occasione della tnaugu 

raztone della sala delle con 
ferenze deiruniversta agra 
r:a di Gallicano nel Lazlo. 
amministrata da oltre dieci 
anni dairAU^nza dei conta-
din!. si e tenuta un? assem 
blea di utenti con la parteci-
pazione della deoutazione al 
complete, della ?iunta comu 
nale e del s!ndaco avvocato 
D'Aquila. della Coldirettl e di 
tutt: i parmi democraticl. 

II comoagno A?ostinr Ba 
gnato. del'a dtrez'one nazio 
nale e pre5?dent*> deU'Allean-
za provincial contadini di 
Roma nella sui relaz one ha 
illustrato 11 niolo one dt>bbo 
no assolvere le un:versita 
agrarie e i demani pubblici 
nella poltica dl prosrramma 
zlone e nel quadro dello svi-
Iuppo agricolo reglonale. In 
particolare e stata sottolinea-
ta i'esigenza di arrivare ad 
una nuova legislation* oer gli 
us! civlcl. dando poterl e 
mezzi aironiversita per rea-
I'zzare D:anl dl trasforma2!o-
ne e costrulre strutture da 
gestlre in forma associate 
(centri zootwnici. cantlne e 
fr̂ ntoi social!) 

Oil intervenntl hanno solle-
citato il Psrlamento a dLscu 
tere i diwjrn! d' lejnw pre-
sentiti da divers! oartltl e 
venre cosl una nuova lenre. 
democrat! ca e prosressista, 
p*r mettere In ordine In que
sts comnlicata e declsiva ma
teria. salvatruardando cosl gli 
interessi leg'ttlmi delle po-
polaz'onl e del oontadlnl dal-
la speculwlone e dalle pra-
tlcne Indiscriminate dl sde-
mania! izzazlone. 

periori di circa 200 lire il 
chilogrammo. 

Le ragioni degli elevati co
st! produttivi sono note: l'em-
bargo americano sulla soia 
unitamente alle speculazio-
ni dei pochi importatori di 
cereali per mangimi (soia. 
granone) ha portato i prezzi 
di questi ultimi a quotazioni 
che nonostante un leggero ca-
k> in questo ultimo pen'odo 
sono comunque il doppio di 
quelli dell'anno scorso. Que
sta situazione determina uno 
stato di crisi mai raggiunto 
dall'avicoltura forlivese, co-
stituita per larga parte da 
piccoli produttori. che rag-
giungono una produzione di 
circa 4.500 capi per ciclo. 

I piccoli ' produttori sono 
cost custretti a vendere a 
questi prezzi per evitare ul
teriori call delle quotazioni. 
perdendo milioni. E' evidente 
che il piccolo produttore non 
mettera piu ad allevamento 
altri capi. per cui quasi cer-
tamente. a meno che non in 
tervengano altri elementi. ol 
tre a vedere cenlmaia di co 
ston> nivinati letteralmente. 
manchrra nei prossimi mesi 
una grande parte della pro 
duzmne 

Abbiamo chiesto ai dirigen 
ti delle cooperative agricole 
che operano nel settore a 
quali cause otsogna far risa 
lire questa grave crisi. Ci e 
stato detto che, intanto, il 
calmiere sia all'ingrosso che 
al cunsumo e statu calcolato 
su; prezzi di mercato del io 
lujflio non lem-ndo ct»ntu dcgli 
eventuali sviluppi dei costi. 
Certamente comunque le uau 
se principali vanno fatte ri 
salire alia indegna speculazio-
ne sulle matene prime .iei 
mangimi. Infatti. la soia. ele-
mento b-tse. viene quotata 
ancora 29 30000 lire il quinta-
le contro una quotazione del
lo stesso periodo dell'anno 
scorso di 7.900 lire. La stes-
sa farina di pesce e quotata 
50.000 lire il quintale contro 
le 13.000 lire dello scorso an
no Molte navi cariche di soia 
e granone o farina di pesce, 
vengono diroUate verso la 
Spagna e il Nord Africa per 
tenere elevate le quotazioni 
di mercato 

A questa si intrecciano al 
trettante gravi speculazioni. 
come quella degli intermedia
ri. i quali ncattano il piccolo 
produttore con la minaccia di 
ulteriori discese delle quota
zioni. Appare quindi eviden
te — ci hanno detto i diri-
genU delle cooperative avi-
cole — che • necessarlo che 

l'AIMA assuma un ruolo di 
contenimento ' dei prezzi e 
quindi di ricerca sul mercato 
internazionale delle materie 
prime per i mangimi da ven
dere a prezzi politici. 

Lo stesso settore avicolo 
va rinnovato eliminando alia 

radice le intermediazioni pa-
rassitarie e quindi favorendo 
lo sviluppo e la costituzione 
di organismi cooperativi co
me la Centrale avicola roma-
gnola. 
In questo ambito e pure ne-
cessario che sia data la pos

sibility al movimento coopera-
tivo di importare cereali ed 
altre materie prime necessa-
rie per la produzione dei 
mangimi dai vari paesi espor-
tatori-

Eros Domeniconi 

PROMEnENTI I RITROVAMENTI NEL MARE DEL NORD 

Le disponibilita di petrolio 
greggio aumentano per FENI 

L'EMI potra dispone il pros-
simo anno, fra le altre fonti 
di approvviginnamenti. an
che di una quota rilevante 
della produzione del Mare del 
Nord. II consorzio di societa 
di cui fa parte I'ENI. attra
verso TAGIP, ha completato 
le prove di produzione di Elo-
fisk che e risultato piu ampio 
del previsto. con riserve sti 
mate in 500 milioni di barili 
di greggio. ed e ora conside
rate secondo soltanto a quel 
lo di Ecofisk Una volta com 
pletato lolendotto in costru 
zinne il consorzio potra estrar-
re circa 40 milioni di tonne! 
late annue (la quota ENI e 

di un sesto). 
Nella ricerca - di un allar-

gamento dei propri approwi-
gionamenli I'ENI ha preso con-
tatto nei giorni scorsi a Mo-
sca con il governo sovietico. 
L'URSS ha il piu alto poten-
ziale petrulifero accertato per 
un singolo stato ma ha anche 
consumi crescenti. una vasta 
area integrata da nfornire e 
I'esigenza di giganteschi inve 
stimenti per port a re il livello 
di estrazione a livelli tali da 
consentire esportazioni eleva
te. Quindi I'URSS potra con 
tribuire in maniera piu ampia 
ai rifornimenti energetici del-
I'Europa occidental ma sol

tanto nel tempo (la fonte piu 
vicina di approvvigionamento 
e quella del gas le cui ven-
dite all'Italia potranno inizia-
re nel 1974). 

L'autonomia degli approvvi-
gionamenti petroliferi italiani 
k quindi legata ai rapporti con 
i paesi produttori dell'Africa 
e del Medio Oriente. i quali 
proprio ora acquistano la di
sponibilita - di una parte del
ta produzione. nonch& ad una 
azione politica decisa per im-
porre condizioni favorevoli al
ia nostra econnmia alle socie
ta multinazionali. Ed e qui 
che il governo italiano mani-
festa. ancora. incertezze 

Anche leri per centinaia di ciffadlni sinfomi di soffocamento 

Adesso i gas velenosi 
stanno invadendo 

l'abitato di Marghera 
Aperta un'inchiesta per i 30 operai rimasti intossicati I'altra notte 
in un reparto della Vetrocolce - Attesa la convocazione dei dirigen-
ti della Montedison - Conferenza stampa del Consiglio di fabbrica 

Dalla nostra redazione 
VENEZIA, 201 

L'Ispettorato del Lavoro dl 
Venezia ha aperto stamane 
un'inchiesta sui gravi casi dl 
lntosslcaztone che hanno col-
plto. I'altra notte, trenta lavo
ratori del reparto tavole mo-
bill dello stabillmento vetro-
coke dl Porto Marghera. 

Nelle prossime ore proba-
bllmente saranno convocate 
negll ufflci dei funzionarl le 
direzloni del due stablllmenti 
(com'e noto la nube dl anl-
dride solforosa mista a ossido 
di azoto e penetrata nella se-
zione-vetrl della vetrocoke dal 
conflnante stabillmento Mon-
tedtson-Pertlllzzanti, anche se 
I dirigentl di questa fabbrica 
negano d! avere riscontrato 
alterazlonl negll Implantl che 
possano aver causato la per-
dlta del gas). 

L'Ispettorato dl Venezia. 
competente per tutto c!6 che 
attlene alia leglslazione del la
voro, dovra accertare se I crl-
terl di intervento stabilltl con 
le due aziende nel corso del 
precedents Incontro dell'8 ago
sto, alio scopo dl elimlnare le 
cause di Inquinamento e dl 
nocivita. sono state attuate e 
In quale misura (22 operal 
dello stesso reparto rlmasero 
intossicati il 21 lugllo in con
dizioni analoghe). 

All* Ispettorato provlnciale 
del Lavoro non si nasconde 
II plu profondo pessimismo 
circa le possibility di poter 
determinare con certezza sia 
la provenienza dell'inquina-
mento che - ha ancora una 
volta, come si dice in termini 
tecnicl, provocate un avvele-
namento plurimo. sia la na
ture della sostanza o delle 
sostanze chimlche aspirate dai 
lavoratori. 

Comunque, se saranno rl-
scontrate responsabilita, e da-
to che trenta lavoratori han
no accusato malori di cui nes-
suno mette in dubbio la gra
vity, sia in relazlone all'inten-
slta, che alia frequenza con 
cui questi continuano a verl-
ficarsl, sara inviato un rap-
porto che andra. a Ingrossare 
11 gia notevole a dossier» che 
glace sul tavolo della Magl-
stratura. 

I funzionarl dell'Ispettorato 
del Lavoro non nasoondono 
neppure la slncera preoccupa-
zione per le dimension! che 
rinqulnamento ha assunto 
non soltanto nell'amblto della 
zona industriale, ma in tutto 
il territorio circostante (cioe 
dentro lo stesso centro abl-
tato dl Porto Marghera). 

Siamo arrivatl a un punto 
tale — ci ha detto un impie-
gato dell'Ispettorato — che ci 
fa seriamente pensare sulle 
potest^ gluridlche. L'inadegua-
tezza dl stumenti, dl leggt e 
dl personale (vi e un solo 
ispettore chimico per tutta la 
regione veneta) impediscono 
una costante presenza e un 
severo controllo che potrebbe 
concorrere a porre freno a 
questa allarmante situazione. 

Dal canto suo, 11 comlta
to reglonale antinquinamento, 
che dovrebbe esamlnare tuttl 
1 progettl dl abbattimento del 
gas e dl depurazlone delle so
stanze nocive, stablllrne le 
emlsslonl neU'aria e nell'ac-
qua, e rlmasto sinora Inope-
rante, appesantendo ancor di 
piu 11 lavoro dell'Ispettorato 
del Lavoro, con il quale non 
mantiene, tra l'altro. alcun 
contatto. 

Crlteri di Intervento — ci 
hanno detto sempre alllspet-
torato del Lavoro — che no! 
decidessimo dl adottare, po-
trebbero po! essere bocciati 
dalla Regione: per cui ci tro-
vlamo veramente a dover agl-
re In stato di estrema preca-
rieta. Solo 11 comltato reglo
nale, competente per rinqul
namento del territorio. (le sol-
lecitazioni dei cittadini sem
pre piu allarmatl non si con-
tano piu) pud prendere. tra 
l'altro. iniziative per colpire 
all'origine 1 responsabili del 
gravi guasti provocati all'am 
biente non solo atmosferico 
ma, forse in maniera oramai 
Irrimediabile. anche a quello 
idrico-lagunare, 

Casl di intosslcazlone fra la 
popolazlone si sono veriflcati 
anche leri pomeriggio. dome-
nica, nel centro di Marghera. 
invaso da una nube dl anidrl-

CIRCOLARE DEL MINISTRO DEU'AGRICOLTURA ALIE REGION! 

Rese note le prime indicazioni 
sul piano agrumicolo nazionale 

II ministro Ferrari-Aggra-
di ha inviato alle Regioni in-
teressate una circolare con la 
quale si impartiscono istru-
zioni del c piano per i) mi
glioramento della produzione 
e della commercializzaztone 
degli agrumi» formulato dal 
Ministero deH'Agricoltura ed 
approvato recenlemente dal
la commissione delta Comuni-
ta europea. 

II piano agrumicolo italia
no prevede tre settori di in
tervener rimborso totale del
le spese necessarie per la ri-
conversione varietale degli 
aranceti e dei mandarineti e 
concessione di contributi per 
mancato reddito al piccoli 
produttori che effettuano ta

li operazioni; finanziamento 
delle attivita vivaistiche per 
la produzione del materiale 
necessario alia riconversione: 
finanziamento delle spese per 
la realizzazione di centri di 
confezionamento e di trasfor-
mazione dcgli agrumi a favo
re soprattutto dei produttori 
associati. con una quota a ca-
rico dei beneficiari. 

Secondo le previsioni — e 
detto in un comunicato mini-
steriale — sara interessata 
alle operazioni di riconversio
ne agrumicola una superfide 
totale di 42.740 ettari del no
stra Mezzogiorno ripartiti fra 
le regioni Lazlo, Campania, 
BasiUcata. Puglia, Calabria, 
Sicilia t Sardegna. 

II 5 a Pisa il CC della UILM 
La situazione generale poll-

tlco-slndacale sara esamina-
ta dal Comitato centrale del
la federazione dei metalmec-
canlc! della UILM convocato 
per i glorni 5. 6, 7 settembre 
a Pisa, La riunione, alia qua
le sono stati Invltati tutu 1 
membri della segreterla con
federate della UIL, sara pre-
paratoria in vista delle aca-
denze flssate per 1 prossimi 
due mesi: segreterla della 
FLM entro la fine di settem
bre, comltato esecutlvo e Con
siglio generale unltaxio en
tro la prima decade dl otto* 

bre. 
In vista di questi Incontri 

anche la PIOM-OQIL e la 
FTM-CISL terranno delle rlu-
nioni separate dei propri 
massimi organismi. Tra l'al
tro i metalmeccanlci valute-
ranno gll sviluppi del pro
cesso unltaxio ed esamine-
ranno la questione relativa 
all'apertura di una vertenza 
con la Conflndustrla: tema 
questo che sara oggetto an
che della. riunione del dlret-
tlvo della Federazione COIL, 
CI8L, UIL ancora da oonvo-
cara, 

de solforosa mlsta ad acldo 
solforlco proveniente dalla 
azienda elettrochlmica Sor-
don. Centinaia dl cittadini 
hanno accusato slntomi di 
soffocamento e irritazlone al
le vie respiratorle. I vlgill del 
fuoco prontamente accorsl 
hanno constatato all'lnterno 
di una cimlniera dello stabi
llmento la rottura dl una tu-
bazlone per il convogllamen-
to all'esterno degll scarlchl 
dl acido solforlco e l'intasa-
mento dei filtri di depurazlo
ne, probabilmente sovraccarl-
chi per mancanza dl manu-
tenzlone. 

Gll implantl sono statl fer-
matl e 11 guasto e stato rlpa-
rato. Recentemente 11 consi
glio dl quartlere dl Marghera 
aveva votato aH'unanlmlti un 
od.g. nel quale si esprimeva 
allarme per la situazione am-
blentale, non solo nella zona 

industriale ma anche nel tes-
suto urbano, che costituisce 
una gravlsslma minaccia per 
la salute della collettivita. 

Com'e noto, la plattaforma 
rlvendlcativa sull'lnquinamen-
to avvlata dalle organlzzazioni 
slndacall. pone In luce appun-
to lo stretto rapporto Inter-
corrente tra nocivita. dentro 
la fabbrica e nel territorio. 
ossia tra organlzzazione del 
lavoro e organlzzazione urba-
na. La grande battaglla aper
ta da questa plattaforma, I 
suo! contenutl e 1 suol oblet-
tlvi, le cose gia fatte, le con-
quiste realizzate e quelle an
cora da realizzare saranno al 
centro di un dibattlto con la 
stampa nazionale che 1 consi
gn delle fabbriche di Porto 
Marghera stanno organlzzan-
do per i prossimi giorni. 

Tullio Besek 

UNA CATEGORIA « PARTICOLARE » 

Unitd e autonomic. 
posta del contralto 

dei funzionari di banca 
L'Assicredito cerca di manovrare con sin
dacati autonomi - L'impostazione delle or
ganlzzazioni aderenti a CGIL, CISL ed UIL 

Fra 1 contrattl su cui e 
aperta la trattatlva, che ver-
ra alle strette nelle prossime 
settlmane, vi e quello dei fun
zionari di banca. II suo rllie-
vo non e dovuto al numero 
degli interessatl ma alia par-
ticolarita dei probleml del set-
tore. Per funzionari di ban
ca si intendono alcune quali
fiers (procuratore, vicediret-
tore, condlrettore e dlrettore 
nella definizione proposta dai 
sindacati confederal!) dell'im-
plego bancarlo 11 cui tratta-
mento e stipulate separata-
mente da quello degli altri la
voratori del settore per mo
tivl che definlremmo « funzio-
nallu. In questo raggruppa-
mento di lavoratori operano, 
oltre ai tre sindacati aderen
ti a CGIL, CISL ed UIL, 1 sin
dacati « particolari» Unionsid, 
Federdirigenti, Sinfub, Fabi. 
Le cause ed il ruolo di que
ste division! sindacali sono 
lntuibili. Lo si e visto gia, al-
l'inizio delle trattative quan-
do l'Assicredito, da alcuni me
si impegnata In un'offenslva 
antisindacale, ha convocato 
separatamente i rappresentan
tl della Federdirigenti e del-
I'Unlonsld. 

Lo si vede ancora meglio 
dalla diversa impostazione ri-
vendlcativa del contratto. 

I sindacati confederal! chle
dono, per il tempo dl lavoro, 
la fissazlone in 38 ore e mez-
za settimanali da eseguire in 
cinque giorni, il limite a 100 
ore annue di straordinario e 
il divieto di commissionare 
il servlzlo a domicilio. Si vuo-
le definlre, cioe, un'area la-
voratlva non vallcabile che 
rappresenta 11 presupposto dl 
una sfera plu ampia di liber
ta del lavoratore. Per le qua-
lifiche, si propongono 1 4 li
velli anzidetti dando pert 
particolare rilievo ad una 
nuova regolamentazlone delle 
note di qualifies — che de
vono essere analitlche e pass!-
bill di contraddittorio — in-
sieme alia semplificazione del-
l'ordine gerarchico. n rinno-
vamento delle norme di sicu-
rezza del lavoro, rilevante per 
alcune funzioni, e una richie-
sta specifica che e andata 
prendendo rilievo negll ulti
mi tempi. Per la parte eco
nomica, si chiede di confer-
mare l'unita della categoria 
dei bancari sia con l'aggan-
clamento della retribuzione 
dei funzionari a quella degli 
Impiegati e una rivalutazio-
ne delle retribuzioni a fava 
re dei gradi meno elevatL 

L'impostazione di due altri 
sindacati. Unionsind e Feder
dirigenti. e molto piu sposta-
ta sulla monetizzazione po-
nendo in rilievo il «premio 
di rendimento» — che gli al
tri sindacati rinviano agli in-
tegrativi azlendali — e sulla 
cistituzione speciale» dell'tn-
denniti semestrale che ha co
me caratteristlca peculiare di 
essere un premio di anziani-
t i in quanto dovrebbe rad-
dopoiare fra 1 5 ed 1 20 anni 
di durata del rapporto di dl-
pendenza. 

Sullo sfondo del rinnovo 
contrattuale sono i due pun
ti che decidono. insieme al 
rapporto economico e norma-
tivo, della effettiva posizione 
del lavoratore: l'unita sinda-
cale ed il ruolo dei lavorato
ri organizzati nelle Imprese. 

Nelle banche e fra I funzio
narl. plu che In altri settori. 
la divisione slndacale e utl-
lizzata dalle direzloni azlen
dali per ottenere 1'avallo del 
loro comportamentl politici. 
La banca e servlzlo pubblico 
nella definizione giuridlca e 
baronia prlvata nella realta 
della gestione. Chi si rende 
complice pud avere del van-
taggi a breve scadenza (tal-
volta anche alia lunga) ma su-
blsce sempre una mortlflca-
zlone soclale. Oggl che I sin
dacati del bancari aderenti a 
CGIL, CISL e UTL vanno ver
so la costituzione dl una Fe
derazione unitarla, si offre la 
occasione per ridurre l'area 
In cui si svUuppa 1'wbitrio 

delle direzioni aziendali. 
VI e tutto un disegno del-

1'AssIcredito, che e andata ri-
lanciando i sindacatini di co-
modo, che deve essere bat-
tuto. 

II risultato pud essere una 
nuova collocazione del lavo
ratori e dei sindacati non so
lo come controparte in quel 
rapporti che finiscono nelle 
buste paga ma effettiva « con
troparte sociale» del potere 
economico organizzato nella 
Impresa bancaria. I sindaca
ti bancari possono contribui-
re a fare della banca un luo-
go sociale ove si fa l'interes-
se pubblico e questo non e a 
vantaggio soltanto della collet
tivita. ma anche specifico inte-
resse del lavoratore bancario, 
in primo luogo del funziona-
rio bancario che assume del
le responsabilita nella gestio
ne, quanto sanziona l'autono
mia e responsabilita recipro-
che senza equivoci e compro 
mission!. 

Lut to 
Nei giorni scorsi e deceduto 

dopo lunga malattia il padre 
del compagno Gilberto Pa-
scucci, segretario nazionale 
della Fillea<;GIL. 

Al compagno Pascucci e al
ia sua famiglia le piu sentite 
condoglianze della FTTJ.FA 
Nazionale e della redazione 
dell'Unita. 

COMUNE Dl 
GUIDONIA MONTECELIO 

PIANO REGOLATORE 
GENERALE 

IL SINDACO 
Rende noto che sono depo-

sitati presso l'Ufficio Tecnico 
comunale gli atti ammini-
strativi e tecnici riguardanti 
il Piano Regolatore Generale 
del Comune a seguito di va-
riazione alle norme tecnlche 
di attuazione deliberata dai 
Consiglio comunale con atto 
n 70 del 27 febbraio 1973. 

La pubblicaztone avra la 
durata di 30 giorni con decor-
renza dal 4 agosto 1973. 

Nel termine di 30 giorni. 
dopo l'ultimo di deposito. enti 
e privati possono far perve-
nire al Comune, nelle ore di 
ufficio del giorni feriall. le 
proprie osservazionl in duplice 
copia, una delle quali in carta 
bollata da L. 500. 

Le osservazioni stesse de
vono riferirsi esclusivamente 
alle modifiche contenute nella 
citata deliberazione n. 70 del 
27 febbraio 1973. 

COMUNE Dl CUPELLO 
Provincla dl CHTETT 

IL SINDACO 
Visto Tart. 7, 3' comma, della 
legge 2 febbraio 

rende 
1973, n. 14 

noto 
Questo Comune Intende appal-
tare, con la procedura di cui 
all'art. 1. lettera A, della legge 
2 febbraio 1973, n. 14, I lavori 
dl: c Costruzlone di implantl 
sportivi di gloco del calcio, di 
pista podistlca, pedane per 
salt! e per lancl» per un im
porto, a base d'asta, dl Lire 
44.448.032. 

Gli interessatl, entro le ore 
12 del glorno 30 agosto 1973 
potranno chledere di essere 
invltati alia gara indirizzando 
la richlesta al sottoscritto Sin-
daco, nella residenza munlci-
pale. 

Dalla residenza munlcipale, 
11 18 agosto 1973. 

/I Segretario Comunale 
(Dott Lulgi Di Jorio) 

II Sindaco 
(Antonio Riedai^U 
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LACUNE E CONTRADDIZIONI NEL RACCONTO DEL GIORNALISTA AMERICANO 

\ 

Jack Begonf inge perun mese il rapimento 
poi telefona: «Sono riuscito a 

II magistrato ne ha ordinato Tarresto per simulazione di reato e appropriazione indebita aggravata - Secondo gli inquirenti ha orchestra-
to la messinscena per rendere piti credibili i suoi servizi sulla mafia e il traffico di valuta - Rimangono da chiarire pero ancora molti par-
ticolari sulle reali attivita del giornalista - Da ieri e piantonato nella clinica « Salvator Mundi » dove si era rifugiato nella mattinata 

Jack Begon Landgford, il 
giornalista americano misterio-
samente sparito dalla clrcola-
zione ventotto giorni fa, 6 ri-
comparso ieri mattina a Roma 
ed e stato arrestato dopo po-
che ore. II sostituto procu-
ratore della Repubbllca, Del-
l'Orco, dopo un lungo interro-
gatorio, ha emesso contro di 
lui un ordine di cattura per 
simuiazione di reato ed appro
priazione indebita aggravata. 
Begon, infatti, e accusato di 
avere costrulto una messin
scena per fare credere di es-
sere stato rapito; l'accusa di 
appropriazione indebita si ri-
ferisce alia somma di un mi-
lione e mezzo che era stata 
affidata al giornalista dalla 
compagnia televisiva dove la-
vora 11'« American Broadca
sting Company))), e che lui 
ha portato via con se al mo-
mento della sparizione. 

Jack Begon, scomparso il 22 
luglio scorso quando e usci-
to di casa dicendo che andava 
a fare un'intervista, e toma
to a Roma la notte tra sabato 
e domenica. E' rientrato a ca
sa sua, nell'elegante stabile di 
via Ogliastra, aprendo il por-
tone con le sue chiavi, come 
un tranquillo signore che tor-
na dalle vacanze. Ha riabbrac-
ciato la moglie, alia quale a-
veva telefonato fin da giovedi 
scorso dicendo che era riusci
to a sfuggire ai suoi rapltori, 
ed ha parlato con lei fino alia 
alba. Di questo incontro, tut-
tavia. la polizia non sapeva 
niente fino a 24 ore fa. E' sta
ta infonnata della presenza 
di Begon a Roma soltanto ieri 
mattina, quando il giornalista 
si e fatto ricoverare presso la 
clinica « Salvator Mundi» in 
via delle Mura gianicolensi, a 
Trastevere: lieve forma di e-

saurimento pslco-fisico hanno 
diagnosticato i medici. 

Per tutto il glorno sono ri-
masti accanto al letto di Be
gon il magistrato e il capo 
della « squadra mobile » Scali, 
per un incalzante interrogato-
rio. In serata, dopo avere 
ascoltato da Begon un rac-
conto estremamente lacunoso 
e contraddittorio, il magistra
to ha finito per emettere l'or-
dine di cattura. Probabilmen-
te questa mattina, se il pa-
rere dei sanitari non sara 
contrario, il giornalista ame
ricano sara trasferito nell'in-
fermeria del carcere di Re-
gina Coeli. 

Domenica mattina, verso 
mezzogiorno, I coniugi Begon 
sono stati vistl uscire di casa 
dalla portiera dello stabile di 
via Ogliastra, alia quale han
no raccomandato di non ri-
ferire nulla a nessuno, poiche 

Smania di notorieta 
o reale timore di 

essere perseguitato? 
Ancora da riempire il vuoto di un mese - Le inchie-
ste trascurate e la misteriosa lettera ad un amico 

II capo della Mobile, dottor Scali, insieme con un medico che ha appena vlsitato II giornalista 

L'arresto di Jack Begon non 
e affatto un fulmine a del 
sereno; tutli colon che han
no seguito la vicenda dall'ini-
zio davano per molto pensa-
bile una simile conclusions. 

E' la storia di guesti 29 gior
ni ad avvalorare I'ipotesi del
ta simulazione. Vediamo be
ne, con ordine, come si e svi-
luppata la sconcertante vicen
da, che ancora attende di es
sere spiegata interamente. 

La mattina di domenica 22 
luglio alle 720 il giornalista 
lascia la casa, dicendo alia 
moglie, Maria Aquaro. che de-
ve fare un'intervista a Liz 
Taylor e Richard Burton, o-
spiti nella villa marinese di 
Sophia Loren. Annuncia che 
tontera per il pranzo, ma la 
moglie lo aspetta inutilmente. 
Nelle vrime ore del pomerig-
gio la donna fa un giro tra 
amid e conoscenti in cerca 
del marito, ma senza risulta-
to. Telefona, infine a Barrie 
Dunsmore, direttore dell'a-
genzia romana della ABC, la 
rete televisiva americana do
ve il marito lavora. Costui le 
dice di stare calma e di non 
chiamare la polizia italiana, 
la quale verra infatti avverti-
ta della scomparsa soltanto 
24 ore dopo, quando la si-
gnora Begon. sempre piu al-
larmata per Vassenza del ma
rito, si decide. 

Quando i funzionari della 
« mobile » entrano nell'ufficio 
di Begon trovano in terra un 
paio di lenti frantumate, e 
una mcntatura d'occhiali, in-
tatta. II pavimento e fode 
rato di moquette. e quindi 
molto difficile che gli occhia-
li si siano rotti cadendo: ol-
tremodo insolilo che la man-
talura sia rimasta intatta. Un 
ulteriore indaqine dimostrera 
che le lenti non appartengo-
m affatto a quella mon'.olu-
ra, E" la orima «stranezza» 
di queslo rapimento Un'allra 
b rappresentala dal direttore 
dell'agenzia il quale, nelle 24 
ore di vuoto tra la scomparsa 
del giornalista e la chiamata 
della polizia. ha setacciato lo 
uffic'O che, secondo quanto 
ha dichiarato alia polizia, era 

, a soqquadro. Risulta che alia 
ispezione dello studio hanno 
firUdpalo anche agenli del-

VFBl i quali hanno provve-
duto a rimettere tutto a po-
sto. Dopo qualche giorno la 
macchina del giornalista vie-
ne trovata parcheggiata alio 
aeroporto di Fiumicino, su 
segnalazione del direttore del
la ABC che anche questa vol-
ta ha proweduto a ispezio-
narla prima dell'arrivo del
la mobile. 

Le prime ipotesi fanno pen-
sare a un rapimento organiz-
zato dalla mafia; si viene a 
sapere che Begon stava inda-
gando su traffico di valuta, 
nella quale erano implicati 
i boss mafiosi, e che le sue 
inchieste lo avevano portato 
in Sidlia gia dal venerdl pre-
cedente il rapimento. Era par
tita la mattina del 20 luglio 
dicendo anche stacolia alia 
segretaria che sarebbe andato 
a intervistare Liz Taylor e 
Richard Burton a Marino. 
ed era sceso invece aWalber-
go *Le Palme* a Palermo. 
Out prese una stanza, pagb 
in antidpo dicendo che forse 
se ne sarebbe dovuto andare 
in frella, chiese mezza botti-
glia di wisky e quattro bicchie-
ri. ma ne usb uno solo. Dopo 2 
ore e 25 minuti lascio Valber-
go e si mise a litigare con il 
tassista per la tariffa troppo 
alto. Tulti sono stati concor-
di che il massicdo signore 
(alto due metri) non fece nul
la per passare inosservato. an-
zi. A sera Begon tornb a Ro
ma, ma il giorno dopo acqui-
sto in un'agenzia romana di 
viaggi un biglietto andata e 
ritorno per Palermo. II bi
glietto d'andata e stato usa-
to ma certamente non da lui 
(nessuno se lo ricorda infat
ti) sul nolo delle 920. quello 
prenotato. Aveva un compli
ce, oppure era riusdto abil-
mente a farsi staccare Q bi
glietto e a dileguarsi al mo-
mento della salita sul veico 
lo senza essere notato. 

Menlre vengono esaminati 
tutti questi elementi salta fuo-
ri la lettera che Begon aveva 
scritto a un suo amico ameri
cano; lettera nella quale dice-
va di essere sul punto di fa
re una scoperta sensazionate, 
addirittura di avere in mono 
la prova che al convegno dei 
boss della mafia, organizzato 

neU'oltobre del '57 all'hotcl 
«Le Palmer* di Palermo ave
va partecipato Michele Sindo-
na il nolo finanziere siciliano 
che opera in America e in 
Italia. La notizia esce come 
una bomba su tutti i gior-
nali; in effetti in quella riu-
nione furono identificati tut
ti i partedpanti (Lucky Lu
ciano, Genco Russo, Vito Vi-
talc e altri) - tranne uno ta 
cui identita ha sempre sea-
tenato le piu varie ipotesi. 

La pista viene subito bat-
tula; si cercano i frequenli 
articoli che Begon aveva in-
viato alia ABC sulle attivita 
del finanziere e che gli sareb-
bero stati censuraii dal pa
drone della rete televisiva, il 
quale sarebbe rappresentato fi-
nanziariamente proprio da 
Sindona. 

A questo punto si fa os-
servare che. se Begon fosse 
stato datwero per mettere le 
mani su una notizia cosi e-
sploslva. non to avrebbe con-
fidato a nessuno. A meno 
che anche la lettera non fa-
cesse parte di una ben pre-
cisa strategia: quella dot di 
dimostrare che i suoi arti
coli colpivano net segno, tan-
to che contro di lui si orche-
stravano anche dei rapimen-
lu Begon, con questa messa 
in scena. ha voluto rilanciare 
se stesso, come giornalista? 

L'ipotesi, che e considerata 
valida da quanti ritenevano 
Begon onnai screditato sul 
piano professionale e quindi 
interessato '• a pubblicizzare 
con un episodio clamoroso le 
sue inchieste. non ne esclu-
de ancora altre. 

II fatto che nelle sue ta-
sche siano stati trovati spe-
ciali lasciapassare che certo 
non vengono concessi al pri
ma venuto, ne e una dlmo-
strazione. Quindi e'e ancora 
molto da chiarire in questa 
complessa vicenda; e'e da co-
prire un vuoto di oltre un 
mese, durante il quale Begon 
si e letteralmente volatilizza-
to; e'e da sapere quanto di 
vero e quanto di falso d sia 
in quella lettera che Begon 
avrebbe inviato al suo ami
co americano e nella quale 
parlava di traffici di valuta. 

m* pi* 

avrebbero pensato loro ad av-
vertlre chi di dovere. - Pochi 
minuti dopo la coppia e rien-
trata a casa, e la signora Be
gon si e giustiflcata con' la 
portiera dicendo che suo ma
rito non si sentiva bene. Ieri 
mattina Jack Begon ha tele
fonato al direttore sanitarlo 
della clinica «Salvator Mun
di », Nick Musacchio, al quale 
si era gia rivolto nei mesi 
scorsi per sottoporsl a visite 
sanitarie di controllo. II dot-
tor Musacchio ha avvertito la 
polizia, e verso le 9,30 sono 
nrrivati alia clinica, quasi 
contemporaneamente, i coniu
gi Begon in tassl, e i funzio
nari della Mobile con il ma
gistrato. 

II giornalista americano e 
stato vlsitato dai medici, i 
quali hanno consigliato il suo 
ricovero per una lieve forma 
di esaurimento. Disteso sul 
letto di una stanza al primo 
piano, Begon e stato subito 
raggiunto dagll inqulrenti che 
hanno cominciato 1'interroga-
torio. Nel corridolo, davanti 
alia porta della sua stanza, 
due poliziotti in borghese im-
pedivano a chiunque di avvi-
cinarsi, mentre la hall della 
casa di cura si era riempita 
di giornalisti e foto-reporter 

L'interrogatorio e durato 
ininterrottamente fino alle 15, 
ora in cui gli inquirenti si 
sono concessi una breve sosta. 
Intanto incominciavano a tra-
pelare le prime indiscrezioni. 
Si e saputo che Begon ha su
bito dichiarato di essere stato 
rapito, portato negli USA, e 
di essere riuscito a fuggire 
e a rientrare in Italia. I fun
zionari della Mobile, tuttavia, 
non hanno • nascosto fin da 
principio le loro perplessita, 
ed hanno fatto supporre quel
la che poi e stata la conclu
s i o n della vicenda. 

L'interrogatorio e stato ri-
preso alle 16, ed e durato al
tre due ore. Alle 18 il magi
strato e il capo della Mobile 
sono usciti dalla camera di 
Begon. I giornalisti che at-
tendevano hanno chiesto con-
ferma deU'ipotesi (la simula
zione) che veniva ormai data 
per quella buona, ma gli in
quirenti non si sono usbilan-
ciati»; il dottor: Scali si e 11* 
mitato a dare un appunta-
mento ai cronisti in questura, 
dove ha poi tenuto una con-
ferenza stampa. 

Poco dopo le 18 e uscita 
dalla stanza di Begon anche 
la moglie, scortata da due 
poliziotti che hannq impedito 
ai giornalisti di avvicinarla. 
Mentre si allontanava in tas-
si, dei fattorini hanno reca-
pitato alia clinica due cesti 
di fiori inviati non si sa da 
chi a Begon. 

Poche ore dopo, in una sala 
della questura, la lunga at-
tesa dei cronisti e flnita. « Ab-
biamo le prove — ha esordito 
il dottor Scali alia conferen-
za stamoa — che Jack Beeon 
ha simulate il rapimento. Tut
tavia sui mot'vi del suo stra-
no comDortamento non pos-
siamo fare oer ora altro che 
iootesi: la piu valida e che Be-
ffon avesse da temuo architet-
tato un oiano Der creare la 
Dossibilita che la polizia ria-
prisse le inda«dni su al^une 
vicendp di mpfta di cui si era 
orcunnto il piornalista. Fnrce 
Tampion** <" veder coTiftr-
mate d-» qualchf m w ' i d*»i'« 
nollzia le sup iMazioni sulla 
mafia italn-ameHcana lo rw 
sointo a oroepttprp il ranl-
mentoj) Tl cano della MoW" 
fw anche solera to ch*> ei£ 
ppilq scorsa sett'msna la oo-
l>7.i«i aveva rasroriitnto la COT»-
vinz'one ch«> *i trattass*1 O'U 
di una I'mulazione che di un 
rani mento. 

«Tl >ro t̂>etto che Beff,>n s> 
fo^5*1 fatto v*vo sinvedl oer 
telef'vr>o con la moelie fnirie 
in eff°tti ha fs»t**>) lo abhia-
mo avuto oinnin ta si^mc* 
B^won ha carnbiato il saw at-
terovimento. j ^ sua orenccu-
oazione oer il marito aH un 
tTat*o e mutata: orima teme-
va dec'^ment? oer la siw vi-
ta. mpntre riooo ha incomin-
ciatn ad a^ere paura C*H» SUO 
imrito si fos=^ invischiato in 
oualche fac-enda romorom^t-
tente». H dottor S"ali. Infat
ti. si e rpcato dalta moglie 
del giornalista americano sa
bato scorso. e allora lei gli 
confessd di aver ricevuto la 
telefonata del marito. In quel
la teiefonata Beeon disse: «Mi 
riconosci?... Mi hanno porta
to in America, ma sono riu-
f^ito a sfurcire ai rapitori». 
«Posso fare oualccsa per te?» 
di«^e la moglie. e lu' rispose: 
«Ncn puoi fare niente. Non 
so se e quando riuscir6 a 
tomare...». 

II capo della «mobile» ha 
concluso la conferenza stampa 
rilevando come siano state le 
stesse prove, charamente pre-
fabbricate. del rapimento a 
condurre gli investigatori al
ia soluzione del caso. Impos-
sibile credere ad un vero ra
pimento. ha detto Scali, quan
do il « rapito» porta con se 
due flaconi di sonnifero ap
pena comprati dalla moglie, 
quando le sue lenti trovate 
frantumate non corrispondo-
no alia montatura, e quando, 
infine, nello studio del gior
nalista scomparso vengono 
trovati degli appunti su un 
suo articolo sulla mafia (che 
i rapitori avrebbero avuto in-
teresac a fare sparire) e non, 
invece, il suo passaporto, la 
patente, e il milione e mezzo 
custodito nella caasaforte. 

Sargio Criscuoli 

La lussuosa clinica assediata dal fotografi 
La signora Begon mentre esce dalla clinica dov'e piantonato 
il marito. 

Mentre continua la caccia alia banda che ha terrorizzato i turisti nella zona 

Due giovani arrestati per I'assassinio 
dell'ingegnere accampato nel Crotonese 
Altri arresti sarebbera immSnenti - Ricostruite le fasi del sanguinoso tentativo di rapina - Una casa piena di munizioni - La prova 
del panto di paraffina accuserebbe i due - Un meraviglioso tratto di costa infettato dalla mafia e dalla piccola delinquenza 

Impiegato « modello» protagonista di un singolare episodio a Pavia 

Chiede mezz'ora di permesso 
e va a rapinare la sua banca 

' - - - PAVIA. 25 
Ha chiesto una mezz'ora di permesso e il 

direttore della banca non gli ha detto di no. 
Dario Noe, 25 anni, ragioniere, era sempre 
stato un impiegato modello; i primi a cadere 
dalle nuvole quando hanno saputo come il 
giovanotto aveva impiegato quella mezz'ora 
— era andato a rapinare una filiate di pro-
vincia della stessa banca! — sono stati di
rettore e colleghi. • Ma le cose stanno pro
prio cosi: - per non far tardi. il ragioniere 
aveva lasciato tutto — calzamaglia. pistola 
e bottino nella sua auto — e i carabinieri 
non hanno potuto far altro che arrestarlo. 
c Un colpo di sole... > hanno commentato i 
conoscenti del giovanotto. ' • -

Dario Noe aveva elaborato un piano dav-
vero originale per la sua < rapina privata*. 
pnvata nel senso che l'ha jwrtata a ter-
mine assolutamente da solo e con la sua 
stessa auto, che lo avrebbe poi clradito*. 
E" uscito dalla filiale della Cassa di Ri-
sparmio di Pavia alle 12.40. e salito sulla 
sua Ford Escort ed ha raggiunto un piccolo 
centro della provincia, Casalnovo. Ha la
sciato l'auto parcheggiata davanti all'in-
gresso con il motore acceso; ha indossato 
gli abiti di rito ed e entrato. Prima ancora 
di rivolgersi ai c colleghi». un cassiere ed 
un impiegato, ha abbassato la serranda del
l'agenzia ed ha appiecicato fuori, per mag-

giore tranquillita, un cartello che diceva 
« chiuso per restauri». 

Poi ha intimato mani in alto e la con-
segna dei quattrini. - Cassiere ed - impiegato 
non si sono fatti pregare e in una borsa 
allungata loro dal Noe sono finiti circa due 
milioni. Tanto tranquillo il ragioniere-rapi-
natore non doveva comunque essere se alio 
improvviso, vinto dai nervi, e senza nessun 
motivo, si e lasciato sfuggire un colpo dalla 
pistola-giocattolo che impugnava. Comunque. 
quando e tomato in strada ha pensato bene 
di togliere il cartello e rialzare completa-
mente la serranda, prima di risalire sulla 
Ford e scomparire. 

Lo ha anche tradito, forse, questo indu-
giare; perche qualcuno lo ha visto con tanto 
di calzamaglia. ha capito che non doveva 
trattarsi di una maschera di carnevale c 
si e bene impresso in niente i numeri della 
targa dell'auto. Che, owiamente, non era 
rubata ed ha fornito subito la traccia giusta 
ai carabinieri. Nemmeno un'ora dopo. Franco 
Noe era gia ammanettato: era rientrato in 
ufficio verso le 13.15 e. sempre scrupoloso 
con gli orari. per far presto e farsi cosi 
vedere che non aveva abusato del permesso. 
aveva lasciato bottino e tutto nel portabaga-
gli dell'auto. Firmando cosi la sua confes-
sione. 

DECINE DI FAMIGLIE SENZATETIO, MILIONI DI DANNI 

Case lesionate e strade sconvolte 
dopo il terremoto nel Catanese 

Dal nostro corrispoidente 
CATANIA. 20 

Una breve ma intensa scos-
sa di terremoto si e verificata 
alle 0,37 di oggi con epicentre 
nella zona di Acireale a circa 
20 chilometri da Catania. L'in-
tens.ta del fenomeno ad Aci-
reale-citta e stata tra il 4s ed 
il 5s grado della scala Mer-
calli mentre a Guardia Man-
gano, una frazione di Acirea
le, ha raggiunto il settimo 
grado provocando delle gravi 
lesioni nel terreno, lungo le 
principali vie e ad una cin-
quantina di abitazioni. 

Proprio a Guardia Mangano, 
dove il fenomeno ha rioaJcato 
quello violento nel 1914. si so
no avute delle scene di mag-
giore panico: centinaia di per-
sone sono uscite dalle abita
zioni e si sono riversate nelle 
strade e nella piazzetta del 
paese. La s'.tuazione e tutt'ora 
drammatioa per decine di fa-
miglie specialmente per quel
le che abitano nelle case si
tuate lungo la llnea di frat-
tura del slsma dato che la 
maggior parte di queste abita
zioni molto vecchie, sono ri-
maste in piedl per puro caso. 
Profonde fendlture nei muri, 
«lle volte e sui pavimentl, mu-
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ri di cinta lesionati e rimasti 
pericolosamente in bilico; tut
to questo in particolare sulla 
via Nazionale. in via Stazio-
ne. in via Borghetto ed in 
via Tonno. 

Da un primo bilancio risul
ta che le case danneggiate so
no circa 200 e 44 di esse sono 
state fatte sgombrare. Dodici 
famighe sono state momenta-
neamente alloggiate in case 
popolari ancora da assegnare, 
mentre una ventina di fami-
glie sono state costrette a dor-
mire per due notti fuori poi
che' non sono giunte in tempo 
le tende promesse dalla pre-
fettura e che dovevano essere 
fornite da repartl dell'eser-
cito. Centinaia di persone 
dunque sono state costrette a 
dormire in macchina o in 
mezzi di fortuna. 

Riunioni di tecnici e di au-
torita politiche si sono sus-
seguite per tutta la giomata, 
ma le conclusion! nel senso 
degli aiuti si sono risolte sol
tanto in alcune promesse: un 
ftrimo stanzialmento di 80 ml-
ionl per gli interventi piu ur-

gentl e nessun aiuto concreto 
per gli sfollati. 

II terremoto ha Incrinato 
qua e la anche la strada na
tional* Catania-Messina doe 

,--r,>i££kh'h±.i'. 

la statale 114 che praticamen-
te costituisce il cordone ora-
belicale tra le due provincie 
e collega decine di centri abi-
Uti. 

II slsma ha provocato delle 
profonde spaccature sulla car-
reggiata stradale tanto che 
l'ANAS ha deciso di chiudere 
al traffico il tratto che va da 
Guardia Mangano a Giarre 
per gli automezzi • pes&nti, 
mentre il traffico leggero con
tinua a scorrere sia pure con 
qualche difficoltk a causa del
le spaccature e delle buche 
che si sono aperte sulla stra
da. Un comunicato emesso 
dalla prefettura precisa che la 
chiusura al traffico per i mez
zi pesanti e stata determinata 
non dal fatto che si temono 
pericoli di frana lungo la stra
da ma perche si teme che 
qualcuna delle case che co-
steggiano la 114 nel tratto da 
Guardia Mangano a Giarre 
possa crollare in seguito alle 
vibrazioni provocate dai gros-
sl automezzi in transito. 

Un calcok) totale dei dannl 
nella loro portata globale non 
e stato ancora fatto, ma le 
prime indicazioni parlano di 
circa mezzo millardo di lira. 

a. s. 

t» Al-i'i 

Dal nostro inviato 
• CATANZARO.20 

.'" Sarebbero ormai nelle mani 
degli inqulrenti i responsabili 
deH'orrendo - delitto di Isola 
Capo Rizzuto. anche se fino 
a questa sera il sostituto pro-
curatore della Repubbllca di 
Crotone, Di Lorenzo, che con
duce le indaginl, si e limitato 
a dichiarare che devono essere 
ultimati gli interrogator! e le 
perquisizioni domiciliari. E* 
stata perd compiuta la prova 
del guanto di paraffina che 
ha fatto rilevare tracce di 
polvere da sparo sulle mani 
di due dei tre che erano stati 
fermati fin da ieri. Per que
sta ragione — a quanto sem-
bra di poter dedurre — i due 
sono stati tratti in arresto. Ca
rabinieri e polizia sarebbero, 
intanto, sulle tracce di al
tri individui che - avreb
bero preso parte al delitto ed 
anche di altri elementi, sem
pre del Iuogo, che farebbero 
parte della stessa banda che 
ha operato in questi ultim! 
tempi a danno di turisti e 
campeggiatori minacciati ar-
mi alia mano e derubatl. 

E* stato, intanto, possibile 
procedere ad una piu precisa, 
anche se ancora non definiti-
va, ricostruzlone del grave 
fatto di sangue verificatosl 
poco dopo le 23.30 di sabato 
scorso. La vittima. l'ingegnere 
trentaquattrenne Maurizio Pe-
rinettl, era attendato. assleme 
ad altre due I'amiglie, dal 5 
agosto scorso in una localita 
prospiciente lo specchio d'ac-
qua tra Capo Rizzuto e Capo 
Colonna nel Crotonese. La zo
na. denominata Selene, e ce-
spugliosa, difficilmente rag-
giungibile. con a ridosso un 
altipiano. Un iuogo ideale per 
godersi il mare in tutta tran
quillita, ma anche lsolato e 
pericoloso. Solo a qualche 
chiloroetro di distanza vi 
sono alcune case di contadini 
e terreni coltivatl. Perinettl, 
nella sua tenda si trovava con 
sua moglie Rosalinda Petroro 
di 33 anni. al sesto mese di 
gravidanza, con il figlioletto 
Carlo e con un amico di cui 
flrtora non sono state fornite 
le generelita, Nella mattina 
di domenica la piccola comitl-
va sarebbe dovuta ripartire 
alia volta di Roma, dove la 
vittima risiedeva e lavorava 
presso II CNEN. 

Quando sono sopragglunti I 
bandit! mascherati *»d armatl 
.'ingegner Perinettl si sarebbe 
dichiarato disposto a conse-
gnare loro la somma di 100 
mlla lire espressamente ri-
chiesta, ma avrebbe netta-
mente rifiutato le chiavi della 
macchina. Secondo alcune vo-
cl non confermate avrebbe an
che reagito con il lancio di 
una bottiglla piena di ben-
zina. 

Fatto sta che uno — o due 
— (stando al rlsultato della 
prova del guanto di paraffina) 
avrebbero usato le pistole e 
un colpo ha raggiunto Peri
nettl al cuore. 

Ma tomiamo alle Indaginl e 
al tre individui fermati. SI 
tratta di Salvatore Maroplto, 
23 anni, di Isola Capo Rizzuto, 
dlsoccupato con la qualif lea di 
calutante manovalea di Ma
rio lennarelli, dl 19 anni, pur 

esso manovale, di Giuseppe 
Fuscaldo. 27 anni. rappresen-
tante di commercio. Quesful-
timo soltanto nella tarda se
rata di ieri e stato rilascia-
to «per insufficienza di 
indiziw. Era stato inve
ce gia arrestato il fratello 
di Salvatore Maropito. Bruno. 
che, pur essendo estraneo alia 
sanguinosa rapina. e colpevole 
chiaramente di altri reati. 
Nella sua abitazlone. nel corso 
di una perquisizione sono state 
infatti ritrovate centinaia di 
cartucce e una quantita rlle-
vante di polvere da sparo. 
Sui nomi degli altri rlcercati 
viene mantenuto il piu stretto 
riserbo. 

La reazione nel piccolo cen
tro del Crotonese, uno dei po
st! piu ricercati degli ltinerari 
del nuovo turlsmo, ma al con-
tempo, ancora in preda ad 
una spaventosa arretratezza. 
e di stneero sgomento e viene 
condannata nettamente la fe-
rocia di questo delitto. Isola 
Capo Rizzuto. fra 1'altro. e 
al centra di una zona a forte 
presenza mafiosa. La «vera 
mafia» (si fa osservare), pur 
non ricorrendo alia violenza 
quando sono in ballo interessi 
da poco, (preferisce infatti im-
porre la piu comoda prote-
zione ai grossi complessi tu-
ristici ed esercita il contrab-
bando) e la premessa indi-
retta di giovani leve delln-
quenziali, cui appartengono 
gli autori di questo assurdo 
delitto. Costoro imboccano la 
via del furto e della violenza. 
un po' di fronte alia grama 
vita di queste zone, un po' 
coinvolti dalla spirale della ri-
cerca del «denaro facile». 

Franco Martelli 

Meno morti 
e incidenti 
nei giorni 
dell'esodo 

Secondo i dati fomiti dal mi-
nistero degli Intemi gli inci
denti mortali rilevati dal 27 lu
glio al 19 agosto di quest'anno 
sono stati 656. contro 697 nel 
corrispondente periodo del lf7I 
(meno 5.89 per cento) c 731 nel 
1972 (meno 10,26 per cento). 

11 mfla 366 sono stati gli inci
denti con lesioni, contro 11 mila 
819 nel 1971 (meno 3.84 per 
cento) e 11 mila 918 nel 1972 
(meno 4.74 per cento). 

737 persone sono decedute. con
tro 788 nel 1971 (meno 6.48 per 
cento) e 808 nel 1972 (meno 
8,79 per cento); 17 mila 741 
sono state le persone ferite. con
tro 17 mila 704 nel 1971 (piu 
0,20 per cento) e 18 mila 645 
nel 1972 (meno 4.85 per cento). 

Sempre nel periodo conside-
rato (27 luglio-19 agosto) questo 
anno sono state accertate 664 
mila 534 infrazioni. contro 652 
mila 407 nel corrispondente pe
riodo del 1971 (piu 1,85 per 
cento) e 686 mila 338 nel 1972 
(meno 3,18 per cento); mentre 
sono state ritirate 197 patenti. 
contro 184 nel 1971 (piu 7.06 
per cento) e 177 nel 1911 (piu 
17,96 per cento). 
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BRUCIANO ORMAI DA TANTE ORE 

Devastati dal 
f uoco i boschi 

e le colline 
del fiorentino 

Migliaia tra vigili e soldati impegnati nella diffi
cile opera di spegnimento - Incendio in una fab-

brica di Barra (Napoli) 

FIRENZE. 20 
Gran parte dci boschi clie ricoprono 1c colline dei dintorni 

di Firenze sono in fiamme. Una vera e propria cortina di 
fuoco si estende per decine di cliilometri alle spalle della 
citta: una cortina che di ora in ora si fa sempre piu minac-
ciosa e contro la quale sono impegnate centinaia di vigili -
del fuoco e migliaia tra soldati. volontari e addetti dei centri 
antincendio di recente istiluiti da diversi comuni della provincia. 

Dal pomeriggio di ieri bruciano senza sosta decine di ettari 
di pinole sulle colline intorno a Carmignano. un comune a 
pochi chilometri dalla citta famoso per la produzione di vini 

Da Carmignano le fiamme si stanno paurosamente avvici-
nando anche ai vigneti e su tutta la zona pesa una cappa 
spessa di fumo scuro ed acre, misto a cenere. L'opera dei 
vigili del fuoco e dei volontari e resa estremamente difficile 
dall'asperita del terreno e dalla mancanza d'acqua. Sono 
state abbattute centinaia di piante per creare strisce « morte » 
al fine di arrestare l'avanzare del fuoco. ma mentre scriviamo 
la situazione non accenna a migliorare. Altri incendi di grande 
violenza sono scoppiati nei boschi della zona di Barberino di 
Mugello e di Figline, mentre altri di minore entita si segna 
lano un po' dovunque. 

• * • 
NAPOLI. 20 

Un violento incendio e divampato per cause non ancora 
accertate a Barra. in un capannone dello stabilimento metal 
lurgico della Sitnet. Le fiamme. alimentate anche da residui 
oleosi, rischiano di propagarsi agli altri capannoni. Sul posto 
sono ancora impegnate squadre di vigili del fuoco. 

* • * 
CAMPOBASSO. 20 

Solo stamam. dopo circa 24 ore di ininterrotto lavoro. i 
vigili de) fuoco di Isernia, coadiuvati da militari del comando 
< CAR » di Campobasso e da squadre di vigili del fuoco di 
Campobasso e di Agnone. sono riusciti a domare l'incendio di 
vaste proporzioni scoppiato lungo una collina nei pressi di 
Venafro. I danni sono rilevantissimi anche se non e stato 
ancora possibile fame un bilancio preciso. Sono andati distrutti 
circa 100 ettari di boschi ed uliveti. 

Sciagura a Crotone 

TRE DILANIATI ~ 
DA SC0PPI0 DI GAS 
NELLA CASA DOVE 
SONO IN VACANZA 

Altri due in gravi condizioni fremendamente muiilati - Fra 
le viflime una bimba di 2 mesi • L'abifazione semidisfrutta 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE. 20. 

Sono salite a tie le vittime 
dello scoppio provocato. sem-
bra, dalla esalazione di gas 
(e, comunque, non dall'esplo-
sione della bombola, come 
era stato detto in un primo 
momento) avvenuta a Croto
ne verso le 21,30 di domenica 
neiralloggio di Greco Alfi An-
tonietta. Durante la notte in-
fatti. dopo il decesso di Fran
cesco Greco, 28 anni da Cro
tone residente a Bologna e 
Vittoria Denaro ,18enne. da 
Messina, verificatosi alle ore 
22,10 al pronto soccorso del-
l'ospedale civile di Crotone. e 
morta anche la bambina Lu-
ciana Vrenna. di due mesi. 
per trauma cranico. 

Tra i feriti, tutti ricoverati 
presso l'ospedale civile di Cro
tone, i piu gravi sono Pietro 
Gagliardo, nato a Nicastro e 
residente a Crotone (che, ope-
rato stamane. ha avuto l'am-
putazione del braccio sini-
stro); Francesca Giovanna 
Denaro, 17 anni, da Messina 
(che ha subito stamane la 

Una meravigliosa villa romana primo centro degli scavi a Torre Annunziata 

RIAPPAI0N0 PERFINO PORTE E FINESTRE 
DELL'ANTICA 0PL0NTIS0RELLA DI P0MPEI 

II lavoro iniziato sei anni fa libera dalla se col a re cenere del Vesuvio testimonianze importanti e quasi intatte di vita - Le 
speranze turistiche di una zona impoverita dalla crisi dei pastai - Scoperte per la prima volta al mondo statue di donne-centauro 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, agosto 

Sta tornando alia luce l'an-
tica Oplonti, sorella minore e 
dimenticata per lungo tempo 
di Ercolano e Pompei. Le pri
me due divemarono famose, 
furono curate studiate (e an
che saccheggiate) fin da quan-
do casualmente (a partire dal 
1709) furono scoperti i primi 
resti. Ebbero I'attenzione gelo-
sa del primo ed illuminato re 
borbonico. Carlo. La data di 
nascita degli scavi di Oplon
ti. antica cittadina romana 
sorta nella zona dove oggi 
si trova la citta di Torre An- ! 
nunziata, pud essere fissato in 
pratica sei anni fa. Anche se 
nei 1831 venne trovato un 
grande impianto termale (sul 
quale ne venne costruito un 
altro tuttora funzionante) s> 
k> in questi giorni afosi di 
agosto lo scavo di Oplonti 
si sta dimostrando in tutta la 
sua affascinante dimensione. 
Uno stanziamento di 50 mi-
ltoni ha permesso finalmente 
al soprintendente alle Antichi-
ta. al restauratori, di libera-
re dalla cenere del Vesuvio — 
Oplonti fu sepolta assieme ad 
Ercolano, Pompei e Stabia dal
la eruzione del 24 agosto 79. 
cioe 1894 anni fa, in questo 
stesso mese — una villa sub-
urbana. 

Quello che e stato tlrato 
fuori non e che la mela del-
rediflcio, ed e gia una cosa 
ragguardevole per bellezza ed 
imponenza. E* stato possibile 
raddrizzare le colonne abbat
tute dalla marea di cenere sul-
la quale sopraggiunse e si con-
solldd un flume di fango. pren-
dere il calco delle travature 
di legno e ricostruirle — in 
cemento — alio stesso posto. 
cosl come il tetto del gran 
portlcato (e non e che quel-
i t posteriore: I'anteriore do-
vrebbe essere magnifico, in 
proporzlone). Dentro. ci si Im-
merge subito in una tmponen-
t t casa romana di campagna 

mumta di impianto termale 
privato. con ambientl grandio-
si e allegramente affrescati. 
con scene che riproducono su 
immense pareti i motivi del 
paesaggio e dell'ambiente nei 
quale si colloca la villa. 

E* tutto in ordine nei la Del
ia costruzione: le porte sono 
chiuse. cosi le finestre. ed e 
stato possibile farle riapparire 
colando il gesso nei vuoti la-
sciati dal legno che si e car-
bonizzato; lucerne, statue di 
ottima fattura che omavano 
il giardino. oggetti d arte e di 
uso comune sono stati trova-
ti accuratamente disposti in 
alcuni ambientl. Al momento 
della disastrosa eruzione non 
c'era nessuno: forse padroni 
e intera corte di serv: e di-
pendenti l'avevano lasciata po-
co tempo prima per trasferir-
si a Napoli. oppure a Roma. O 
forse la casa era abbandonata 
da molto tempo in attesa che 
si potessero riparare i danni 
del terremoto che aveva dan-
neggiato, 19 anni prima, citta 
e ville della zona. 

Oggi si pud entrare negli 
scavi, che si aprono lungo la 
via dei Sepolcri. immediata-
mente a valle della strada sta-
tale e dell'autostrada, solo con 
un permesso speciale del so
printendente alle Anttchita, 
prof. De Pranciscls. Ma tra 
breve — speriamo entro Tan-
no — saranno apertl al pub-
blico: Torre Annunziata conta, 
su quesU posstbillia, di ripor-
tare nella citta che era un 
tmportante centro turtstico e 
termale. un flusso turistico 
quailficato. Ci conta 1'Amml-
nistrazione comunale, che e 
di sinistra (slndaco il compa 
gno Matrone. del PCL operalo) 
e che e impegnata in una co 
stante battaglia contro la di-
soccupaxlone e il degradamen-
U> economloo e sociale. Torre 
Annunxlata era un tempo 1* 
capiUle europea per la produ
zione della pasta alimentare 
ma questa industria — gli spm-
ghettl < tones!: ai esporU-

vano anche negli Stati Unit! 
oltre che in tutta 1'Europa — 
e stata distrutta e soffocata 
dalle grandi Imprese monopo-
listiche del nord e dalla ar-
retratezza delle strutture. 

Cominciarono ad emigrare 
gli operai pastai. portando la 
loro esperienza ad arricchire 
le attuali «grandi marches 
di pasta, e il progressivo 
smantellamento dell'arte bian-
ca provoco il crollo di una 
intera economia. Oggi Torre 
Annunziata conta poche mi
gliaia di occupati nelle Indu
strie locali (Dalmine. Deriver. 
Italtubl. Scac, Lepetit) ma ol
tre sehnila disoccupati e un 
numero altissimo di sottoccu-
pati su una popolazione di 
60 mila abitantl. 

Gli scavi non rappresentano 
una soluzione. di fronte a si-
miii problem!. Ma I'Ammini-
strazione di sinistra fin da 
quando formuI6 le linee ge
neral! del piano regolato-
re intercomunale (attualmen-
te bloccato per le mire spe-
cu ative dei dc degli altri due 
comuni, Boscoreale e Bosco-
trecase) propose di spostare 
lo stabilimento dello spoietti-
ficlo militare. sotto il quale 
— lo confermano I recent! sca
vi — certamente si trovano 
altri antichi edifid Anni or-
sono si tento anche di devia 
re il canale che porta 1'ac-
qua alio spolettificio, e che ta-
glia a meta la villa che sta-
va venendo alia luce: ma la Di-
fesa proibl i Iavori, non inten-
dendo rinunciare agli introiti 
provenlentl dalla vendita del-
I'acqua per irrigazlone di al
cuni poderi piu a monte. 

Sull'area degli scavi fnsisto-
no un vecchio mollno abban-
donato (che la soprintenden-
za sta cercando di espropria-
re) e — Ironla della sorte — 
1'unico mollno soprawlssuto e 
ancora In attlviU a Torre. E* 
mandato avantl quasi soltan-
to per attaccamento all'anti-
co lavoro dall'85enne padrone. 

Un lntervento statale che non 
riguardasse solo gli scavi. ma 
da questi prendesse le mosse 
per trasferire (per eserapio 
nei molino-pastlficio Gallo re-
centemente chiuso, teatro di 
una lunga battaglia democra
t i c che ha condotto alia re-
quisizione e ad altri tentativi 
per assicurare lavoro alle mae-
stranze) e ristrutturare que
sta attivita, potrebbe contri-
buire in maniera consistente 
sia alJ'operazione culturale e 
turtstica dello scavo. sia alia 
situazione economica di Tor
re Annunziata. •-

Pbssiamo dire fin da ora che, 
sotto il prof Wo archeologico 
e culturale gli scavi si stan
no rivelando di grandlssimo 
interesse: sono state trovate 

lucerne finemente istoriate di 
dimension! notevoli. inusuali; 
la piu grossa sorpresa e sta
ta il rinvenlmento di due 
ocentaure» feminine, cosa mat 
vista flnora, poiche tutte le 
raffigurazioni ritrovate di que
sta mitica bestia umana era-
no soltanto maschilL 

II custode Perdinando Bal-
zano. e un appassionato e 
competente descrittore di 
quelle meraviglie antiche. As-
sieme agli operai di una ditta 
speclalizzata lavorano anche 
gli student!. Pino a qualche 
glorno fa ce ne erano otto — 
tutti universitari romani. tra 
questi tre studentesse — che 
dalle 9 alle 15 hanno Iavora-
to volontarlamente occupan-
do cosl il loro tempo di va-

canza. Ce ne sono moltl che 
sarebbero disposti a venire; 
c'e ancora tanto da ritrovare. 
Ma tra pooo. quando sara 
esaurito lo stanziamento. rico-
mincera il calvario per otte-
nere altre elemoslne per con-
tinuare a scavare. 

Eleonora Puntillo 

NELLE FOTO: 1) L'atrio poste
rior* della stupendo villa. La 
cosfnnion* continua sotto la 
strada e sotto un edificio che 
ora ospita uno spolettificio; 2) 
Uno student* romano, Meurixlo 
Bruscolotti, die parfecipa agli 
scavi mostra una delle grandi 
lucerne ritrovate; 3) La vasca 
del piccolo impianto termale che 
fa parte della villa. 

amptitazione della gamba si
nistra e un intervento alia 
mammella destra); Luigi Al
fredo Vrenna (meno grave) 
ricoverato con sospetta frat-
tura della gamba destra. 

Altri due feriti, invece, 
Francesca Scalfari e Gaeta-
na Rafasino, 23 anni, nata a 
Catanzaro e residente a Bo
logna (giudicata guaribile in 
sette giorni) non destano 
preoccupazioni. 

Tutte le persone rimaste 
coinvolte nello scoppio si tro-
vavano nell'alloggio della Gre
co Alfi, una casetta che fa 
angolo col corso Messina ed 
erano a Crotone da qualche 
giorno per trascorrervi le fe-
rie. Sedute davanti al tele-
visore alcune e altre alia fi-
nestra per una boccata di 
aria, si sono accorte tardi 
dell'odore acre proveniente 
dall'attigua cucinetta dove il 
forno, inavvertitamente spen-
tosi. aveva gia riempito di 
gas il piccolo locale. La im-
mediata chiusura della bom
bola non ha impedito la de-
flagrazione che di li a poco 
ha frantumato le finestre. 
squarciato il soffitto e il tet
to e spostato, lesionandolo. il 
muro perimetrale che da sul 
cofso Messina. 

I primi ad accorrere. a di-
stanza di pochi minuti, sono 
stati i vigili del fuoco di Cro
tone al comando dei capi-
squadra Eolio e Zioli. subito 
seguiti dalla nolizia e dai 
carabinieri che. coadiuvati 
dall'opera dei vlcini di casa 
accorsi sulla strada subito do
po il forte boato. si sono tro-
vati davanti al raccapriccian-
te spettacolo di corpi grave-
mente mutilati. AH'ospedale 
civile di Crotone. dove sono 
stati prontamente ricoverati. 

La casetta dove e awenu-
to lo scoppio. intanto, e re-
cintata a causa della perico-
losita dell'immobile. L'inge-
gnere Manzella. comandante 
del corpo dei vigili del fuo
co di Catanzaro. die gia in 
serata aveva effettuato il so-
pralluogo. deve pronunciarsi 
sulla stabilita dell'edificio. 

M. La Torre 

faranfo: assurdo 

omicidio in uno 

stabilimento 
balneare 

TARANTO, 20. 
Assurdo delitto oggi a Taran-

to: alle 15,30 e stato ucciso un 
uomo di 34 anni, Michele La-
macchia, di professione elet-
tricista, con un colpo di pi
stols al cuore, al termine di 
un banale litigio, in uno stabi
limento balneare a Lido Vene-
re. 

Sin dalla mattina due giova-
ni, rimasti sconosciuti, cerca-
vano di infastidire una giovane 
donna. Angela Ventrella, di 23 
anni. che era andata al mare 
col marito e alcuni cognati. 
La donna oggetto delle «at-
tenzioni» dei due non ha det
to in un primo tempo nulla 
ai suoi numerosi familiari. 

Verso le 15. sul ponticello 
che si trova fra Lido Venere e 
Lido Solitario (sulla costa oc-
cidentale della provincia di 
Taranto) la giovane incontra 
di nuovo i due sconosciuti 
che riprendono a molestarla 
anche se solo con le parole. 
Angelo Ventrella a questo pun-
to, estremamente infastidita, 
awerte i suoi parenti. Michele 
Lamacchia, suo cognato, na-
tivo di Turi. affronta i due 
sconosciuti invitandoli a la-
sciar perdere la sua parente. 
I due gicvani si allontanano 
per tomare di li a poco con 
un terzo uomo che chiama il 
iAmacchia in disparte e senza 
dir parole estrse la pistola e 
soara. 

II Lamacchia e morto sul 
colpo. Un altro colpo e stato 
sparato contro il fratello del
la donna, Luigi Ventrella. 

Le accuse: tentata estorsione, danneggiamento e detenzione di esplosivi 

Racket degli appalti a Reggio Calabria: 
tre arresti per le bombe nei cantieri 

Dal nostra corrispoadeate 
REGGIO CALABRIA. 20 

Le bombe. gli attentati. le 
minacce contro le ditte e gli 
operai attualmente impegnati 
nella costruzione del compiesso 
industria!e della c Liquichimi 
ca > a Saline, sarebbero opera 
solamente di mafiosi del rac
ket degli appalti. Questa e la 
tesi dei carabinieri che hanno 
arrestalo stanotte il geometra 
Paolo Foti. di 26 anni e An-
nunziato Foti, di 38 anni. auto-
trasportatori da Montebello Jo-
nico. Nella stessa giornata e 
stato notificato alle carcerj fiu-
dixiarie di Reggio Calabria no 

terzo mandato di cattura contro 
Antonino Foti, arrestato da 
qualche mese per altri motivi. 

I tre Foti sono ritenuti re-
sponsabili. sulla base di indizi. di 
«tentata estorsione, danneggia-
mento aggravate in danno del
ta ditta Ziino di Reggio Cala
bria. di porto e detenzione di 
- materiale esplodente >. L accusa 
si riferisce all'ultimo attentato 
nello stabilimento commesso dai 
tre c in concorso con altre per
sone non ancora identificate». 

Come si ricorderi, era aalta-
ta in aria una betoniera della 
ditta «Ziino*. e solo la manca-
ta eaplosione di ben diciotto 
oandelotti di dinamitc colloca-

ti sotto i grandi contenitori di 
cemento, aveva evitato una nuo-
va prolungata chiusura dei can
tieri di lavoro. II movente del-
1'attentato sarebbe stato inch'-
viduato nei dissidi e nella coo-
seguente sospensione del rifor-
nimento di < material! inerti > 
alia ditla Ziino da parte dei 
fratelli Foti: costoro, che in su-
bappalto avevano per circa ven-
ti giorni trasportato il pietrisco 
per conto della Ziino, avrebbero 
preteso piu elevati compensi, 
giustificando la richlcsta con 
gli elevati profitti della ditta 
che per quel lavoro riceveva 
una differenza in piu dal 60 
all'10%. Di qui, secondo i oara-

binieri ed il magistrate inqui-
rente. gh attentati dinamitardi: 
una tesi che non giustifica, pe 
r6, i coUegamenti tra questo 
episodio criminate ed il seque
stra di quattro operai — alle 
dipendenze di altra ditta — av 
venuto fl mese scorso. 

E' certo che, oltre alle pres-
sioni esercitate dagli agrari e 
dalla destra per impedire la 
costruzione dello stabilimento, 
sia in atto, tra le diverse im
prese che lavorano, una sorda 
guerra per climinarsi a vicen-
da. per restare sole nella costru
zione del grande e moderno 
compiesso chi.nico. ^ | 

Lettere 
all9 Unita: 

I prezzi salgono 
ma i rimborsi 
dell'INAM 
non fli muovono 

La mia 6 una protesta t 
una preghlera, a nome an 
che di tante altre persone 
che hanno il mio problema 

Sono vedova, sola, ho ses 
santaquattro anni, perceplsct 
una pensione INPS di lire 
40.000 (quarantamila) + su 
perstitl di lire 22.000 fvenh 
duemila): totale I. 62.000. 

II 27 dicembre 1972 son< 
stata operata per una nen 
plasia rettale, e da allora de 
vo applicare il fatldico sac 
chetto per I'ansa intestinale 

Ora vengo al dunque. I so 
pracitati sacchettt a gennau 
costavano lire 9000 al 100 
I'INAM ml rimborsa lire 4000 
A distama di due mesi altri 
acqulsto di 100 sacchetti spe 
sa tire 12000 a I'INAM sem 
pre llr» 4000 di rimborso 
Questa mattina 8 agosto W> 
vado per acquistarne anco 
ra 100 e la cifra 6 a.rirati 
a lire 15.000. 

I commentl sono superflm 
All'egregio mlnistro della Sa 
nita non sembra sia il caso 
di rivedere una volta tanto 
le tabelle dei rimborsi o me 
glio ancora che almeno a\ 
penstonati con pensloni da 
tame, questi *~enedeltl sac
chetti venaano tornltl aratut 
tamente? 

Non so quale rtsultato avra 
questa mia protesta-preghie 
ra e spero soltanto che it 
buon senso prevalga e che 
qualcuno che lo vub tare fac 
da qualche cosa per questn 
categoria di cittadinl. 

ANTONIETTA BERTINl 
(Milano) 

Divorzio 
referendum 
e «inserimenti» 
Cara Unita, 

Parlando a Rimini il mini 
stro Preti ha affermato che 
U referendum sul divorzio 
sarebbe osteggiato dal PCI 
M solo perche esso ostacola u 
suo piano di inserimento nei 
la maqqioranza ». 

In uno scrttto apparso tern 
po fa sulla tStampat e dm 
signifirativo titolo: « // divor 
zio non e una legge da sot 
toporre a referendum; un 
magistrato di Cassazione (co 
me e noto. I'ufftcio centrale 
per il referendum si trova 
proprio presso la Corte di 
Cassazione) dimostrava a let-
tere chiarissime per chiunque 
che un referendum sul di
vorzio costituirebbe nun at
tentato al principlo della cer-
tezza dell'ordmamento giuri-
dico e dello stesso Stato de 
mocratlco *. 

Rifletta il socialdemocratt 
co Preti su queste parole e 
ci dica — in tutta confiden-
za — se non sia stato per 
caso proprio il suo *si» al 
referendum sul divorzio a 
farlo inserlre nei svo ufft-
do di ministro. 

S. GARBASS) 
(Pesaro) 

Si migliora 
dappertutto 
ma non nelle 
caserme 

Leggiamo spesso ltJnita, in 
particolare le lettere dei mi 
litari che come not sono sot
to le armi e vorremmo dire 
qualcosa anche not. Prima di 
tutto c'e da far notare che 
nelle fabbriche, nelle scuole, 
negli ultimi anni d sono sta
ti alcuni miglioramenti, an
che se scarsi, grazie alle lotte 
degli operai e degli studenti, 
mentre nelle caserme Italia-
ne si e ancora motto indie-
tro e sono ancora oggi moltl 
i ricordt del periodo fasd 
sta che non si vogliono can 
cellare, 

Oggi come oggi, che it ser 
vtzio militare e obbligatorio 
per tutti, dai giovani orfani 
ai giovani sposati, d vuole un 
trattamento piu umano e piu 
civile. 

LETTERA PIRMATA 

Chiedono 
libri, riviste 
e giornali 
Cora Unita, 

siamo un gruppo di com-
pagni di Sedriano ed abbia-
mo fondato un Circolo giova-
nile dedicaio ad Antonio 
GramscL II nostro problema 
piu attuale e la costituzUme 
di una biblioteca popoiare 
che sappia soddisfare le est-
genze di tutti catoro che aspi 
rano a format si culturalmen 
te, politicamente senza ricor 
rere alia biblioteca comuna 
le, la quale e notoriamente 
itrumentalizzata dalla DC e 
dal clero. 

Vi chiediamo perdd, can 
compagm, di aiutard secon 
do le vostre possibUtta in 
viandod qualche libra o pub 
blicando sul nostro giornale 
un appello ai compagm di at 
tri circoli gia funzionanti. 

I compagnl del Circo
lo Giovanfle Sedrianese 

« Antonio Gramsci» 
SEDRIANO 

(via Bardelli 4) 

Muoiono di sete 
i bovini 
sui carri bestiame 
delle Ferrovie 

E' noto che, nei mesi esti 
vi, moltl bovini muoiono di 
sete nei carri ferroviari la-
sciati In sosta, per ore e gior
ni, suglt scall 

Sembra owio che una fine 
cosl atroce debba suscttare 

raccaprtcdo e disgusto; inve
ce non e cosi: per molta gen-
te essa passa inosservata, o 
vi si presta, al piu, un'atten-
zione distratta. 

Chi scrive ha visto con t 
propri occhl i bovini mortt 
nei carri arroventati dal sole, 
con la bava alia bocca, gli 
occhi stravoltt, maleodorantt; 
da questi segn' appare evi
dence come la morte delle po-
oere bestie sia stata prece-
iuta da una atroce agonia. 

Tutto eld accade con buo-
na pace della Direzlone delle 
Ferrovie dello Stato. Perche 
t'ltalia, faro e culla di civil-
ta, popolo di eroi, di poeti 
e di navigatori (come dicono 
< retori) non e ancora una 
nazione che constdera indvi-
le avere una legislature risi-
bile sui delitti contro qlt ani-
mall. 

Noi vogltamo sperare che 
juesta nostra lettera accenda 
quell interesse necessario at-
Hnche sia pubblicizzato e stig-
matizzato questo stato di fat-
to. si che anche gli animali, 
tbbiano tinalmente tutela • 
'spetto. 

VINICIO TARRYAL LARI 
LUCIANO AGNELLO 

(Montespertoli) 

Ancora la 
vergogna 
delle scritte 
fasciste 

Siamo tre giovani lettori na-
poletani. 

Quest'anno abbiamo avuto 
t'opportunita di visitare Mar-
cone, piccolo centro in pro
vincia di Benevento. 

Sulla facdata dell'ospedale 
di questo paeslno e scolpita 
una frase di Mussolini (cre
dere, obbedire, combattere), 
frase che ricorda un funesto 
passato e che offende la de-
mocrazia e la Costituzione. 
Questa scritta e ben visibi-
le gia all'ingresso del paese; 
didamo questo per far ca-
pire in che posizione essa 
si trovi e con quali caratte-
H sia riprodotta. 

Ora noi chiediamo: e legit-
ttmo che scritte del genere 
siano ancor oggi eststenti ed 
nnzl trattate a quisa di mo 
numenti? 

ENRICO LORIA, SALVA 
TORE GUARINO, STA 

NISLAO MANCO 
(Napoli) 

1 pensionati 
vigilano: il 
governo risptl 

impegni g' 
In questi giorni e stata si 

stemata, dopo mesi di lot la. 
la vertenza degli statalt, pa-
rastatali, ecc.„ E' la volta ora 
dei pensionati? Parebbe «t-
curo ormai Vaumento annun
ciate del 9 o 9,8 per cento 
per la fine deU'anno a titolo 
di contingenza o scala mo
bile. A parte il ritardo, che 
causa danni considerevolt al-
I'esiguo bilando det pensio
nati, non pud tuttavia soddi
sfare il metodo di distribu-
zione; penso che da oggi alia 
fine deU'anno vi sia tempo suf-
detente per mobilitare i pen
sionati, e non solo i pensto
nati, per 'orreggere questo 
meccanismo. Come recente-
mente, nella conclustone dei 

• contratti di lavoro, sono ca-
dute certe disparita cosi, tan
to piu facile dovrebbe essere 
farle cadere per i pensionati 
Partedpo assiduamente alia 
vita sindacale. Ad ogni at-
semblea questo argomento e 
in primo piano nella discus-
sione. 

Altro tmpegno preso dal 
nuovo governo e che non pud 
essere procrastinato e Vau
mento del minimi, dt tutti i 
minimi, ad un terzo della me
dia dd salari o stipendt, il 
collegamento delle pensioni al
ia dinamica salariale, Vaumen
to degli assegni familiari e 
dell'indennita di disoccupa-
zione; per queste ncendicazio-
ni di vitale importanza per 
milioni di dttadini occorre, 
oltre all'impegno dei stndaca-
ti Vimpegno costante e con-
tinuo dd partiti democratid. 
Solo con la mobilttazione sia 
al vertice degli organismi de
mocratid sia alia base sari 
possibile avere ragione del
le resistenze. 

P. ZANARINI 
(Bologna) 

S'e bloccato il 
cervello elettronico 
delFINAIL 
di Roma ? 

Mi rivolgo al nostro gior
nale affinche si interessi pres
so il centro meccanografico 
deU'INAlL di Roma per rt-
solvere una ormai annosa pra
tica di reversibUita riguardan-
te mia suocera Emj Sabatini 
red. ChelazzL UI NAIL di Sie
na ha trasmesso a suo tempo 
la pratica per la costituzione 
della rendita alia vedova fin 
dal 26 febbraio 1972, doe a 
due mesi dalla morte di mio 
suocero. Da quella data, sol
tanto dopo un intervento dt un 
nostro compagno senatore. lo 
Ujjicio rendite di Firenze, in
vito un acconto sulle spettan-
ze di lire 500.000 dicniarando 
che tutta la pratica per la 
deflnitiva liquldazione era sta
ta tnviata al centro di Roma. 

Sono ormai trascorsi 10 me
si ed ancora la vedova non 
ha ricevuto nessuna notizia; 
la cosa e estremamente ver-
gognosa. St pensava che con 
I cervelli elettronid le prati-
che fossero piu celerU invece 
dobbiamo constatare che van-
no peggio di prima. Questo 
stato dl cose si trasdna or
mai dal I* ghigno 1971. 

Vorrd conoscere attraverso 
il nostro giornale che fine ha 
fatto questa pratica e quali 
ulteriori interventi possiamo 
tare. 

OSVALDO VAGNOL1 
(Abbadia S. Salvatore) 

. " . • . ^ n t f ^ i ^ A v A ^ A W ^ ^ y^LWt^-^ ri rti.rfUJAiLi.^ 4Z'^'^-+*«^i&-&^;.\Av:.Zltite^-*L6Vt,, >.r W*'tl^a : \tt i-iS -s:.44*iWbsK.<*4vwJ H • ft.W*n t_ ±' +i i V 



1 ' U n i t A / martedl 21 agotte 1973 PAG. 7 / spettacol i - ar te 
Convegno 
sull'< Altro 

video » alia 
Mostra 

di Pesaro 
La Mostra internazionale 

del nuovo cinema, che si 
svolgera a Pesaro dal 12 al 
19 settembre, . organizzera 
quest'anno anche un convegno 
dal titolo c L'altro video», 
che si propone di fare ii 
punto sulle esperienze in at-
to e le prospettive nel set-
tore dei videonastri, soprat-
tutto nell'ambito italiano. 

L'incontro. al quale parte-
ciperanno i principali grup-
pi e operatori italiani del 
settore, si aprira nel pome-
riggio di sabato 15 al Teatro 
Sperimentale, e proseguira 
poi nelle successive mattina-
te nella sala del Consiglio co
munale. 

Alle relazioni e documen-
tazioni sulle esperienze com-
piute in altri paesi, che occu-
peranno la prima giornata, 
faranno seguito nelle riunio-
ni del 16-17-19 settembre le 
esposizioni dei vari gruppi 
italiani. 

Tali esposizioni avranno sia 
la forma di comunicazioni 
sia quella di trasmissioni su 
monitor di materiale visivo. 
II convegno sara infatti at-
trezzato con due circuiti di 
teletrasmissioni che riprodur-
ranno l'intero dibattito; e tut-
ti i nastri saranno trasmessi. 
sia su monitor della sala che 
ospitera l'incontro, sia nel-
l'atrio del Teatro Sperimenta
le, sia, infine. in uno spe-
ciale stand allestito in locali 
aperti sulla principale piaz
za di Pesaro. 

Concerto 

di giovani 

studiosi 

a Trieste 
TRIESTE, 20 

Nella Basilica di San Giu-
sto di Trieste, si svolgera. do-
mani sera un concerto straor-
dinario di musiche barocche 
eseguite dal complesso «Gli 
Archi di Vivaldi»~ del Centro 
internazionale della aJeunes-
ses musicalesn di Grisignana 
d'Istria, diretto dal maestro 
Mario Ferraris. 

11 gruppo e formato da 24 
strumentisti italiani e di altre 
nazioni perfezionatisl al semi-
nario di studi musicali che 
da qualche anno si svolge ogni 
estate nel paese istriano, re-
staurato nelle sue antiche ca
se, e riportato a nuova vita 
dalla gioventu musicale di va
ri paesi, in un esperimento di 
tutela deU'ecologia amblenta-
le e musicale unico al mondo. 
Nel concerto di domani sera 
verranno eseguite musiche di 
Vivaldi, Haendel, Bach e Al-
binoni; sollsti 1'arpista Nico-
letta Ferraris, ii soprano ame-
ricano Maya Randolpf e lo 
stesso direttore d'orchestra, 
Mario Ferraris. 

II complesso della aJeunes-
ses musicalesn il 23 agosto si 
esibira anche nella chiesetta 
di San Giovanni in Tuba pres-
so Duino. 

In corso il Festival internazionale 

L'incontro arte-natura 
si rinnova a Dubrovnik 
Spettacoli di prosa, di balletto, di folclore e concert! in tren-
tasei luoghi scenici — Trecentomila spettatori finora presenti 

n. in breve 
Romanzo di H.G. Wells sullo schermo 

HOLLYWOOD. 20. 
Per conto di una socleta produttrice americana si sta cu-

rando la versione cinematografica del romanzo di H.G. Wells 
The man who could work miracles. 

II soggetto era gia stato portato sullo schermo nel 1935 con 
la regia di Lothar Mendes e su sceneggiatura dello stesso 
Wells, ma il film fu distribuito soltanto nel 1936 in Gran Bre-
tagna e nel 1937 negll Stati Uniti. 

La vicenda narra di un timido impiegato che. dotato dagli 
dei di poteri soprarmaturali, alia fine arriva alia conclusione 
che gli affari di questo mondo sono assai confusi perche i 
governanti sono da troppo tempo al potere. 

La stagione del « Comunale » di Modena 
MODENA, 20. 

La stagione 1973-74 del Teatro Comunale di Modena. della 
quale non e stata ancora fissata la data d'inizio, verra inaugu
rate. dal Lombardi di Giuseppe Verdi. E* prevista la parteclpa-
zione della soprano Renata Scotto e del tenore Jose Carreras 
diretti dal maestro Carlo Felice Cillario. 

II caxtellone prevede inoltre il Werther di Massenet; Madame 
Butterfly di Puccini; II flauto magico di Mozart; Billy Budd 
di Britten: il trittico di balletti Le silfidi, Romeo e Giutietta 
e Don Chisciotte (con Carla Fracci) ed un concerto straordi-
nario de/la soprano Mirella Freni, la quale eseguira gli Ultimi 
sei Lieder di Richard Strauss. 

Film su uno scrittore vittima dei nazisti 
FRANCOFORTE. 20. 

Dopo molti anni di trattative e di progetti e stato raggiunto 
un accordo per realizzare un film sulla vita dello scrittore-
insegnante polacco Janusz Korczak. Durante I'occupazione di 
Varsavia da parte delle annate naziste. Korczak — che era 
ebreo — rifiuto di abbandonare i suol alunnl e con essi condi-
vise il campo di concentramento. 

n film — una coproduzione tedesco federale-israeliana — 
si Intitolera II martire e sara diretto dal regista polacco Alek-
sander Ford su soggetto dello scrittore israeliano Joseph Gross. 
La parte del protagonista sara affidata all'attore Leo Genn. 

Studi cinematografici irlandesi all'asta 
DUBLINO, 20. 

Gli studi cinematografici a Ardmore » a Bray, in liquidazione 
per la terza volta, sono stati messi all'asta. 

Gli impianti, su una superficie di 16 ettari, a circa 20 chllo-
metri da Dublino, divennero teatri di posa nel 1938 e sono do-
tatl di tre stabilimenti di doppiaggio. Pur avendo avuto uno 
stentato inizio. successivamente furono impiegati per un gran 
numero di produzioni. Cambiarono parecchie volte di proprieta 
e furono acquistati nello scorso anno dalla * Ardmore Ltd.» 
che aveva in progetto numerosi film da realizzare negll stessi 
studi. 

discoteca 
Una suite 
del Genesis 

M<\«*isi in luce qtialrhe an-
nn fa, senza lanli clamori. i 
Genesis riconfermano ades»o, 
•ulla prova del tempo, di es-
•cre uno dei grappi piu scri 
e certamente il meno esibizio-
ni*ta nel sempre piu prolifico 
ed inflazionalo campo della 
musira pop. Foxtrot (Chart-
•ma CAS 5301038 A ) , i l nuovo 
L P , si offre con an'originale 
roperlina un po' surrealisla 
(come quelle precedenli: so-
praittiltn di Sursery Crime) 
die anliripa vimamente. seb-
bene non proprio nel conle-
nulo immediate il sapore e 
la proposla mnsicali. I Gene
sis. asciulti fino all'essenziale 
nel • sound >. ulilizzano, dal-
1'interno, i modi e i moduli 
del pop per pervenire a un 
inlelligenle discorso musicale 
che, soprattutto nei loni sati
ric!, sembra, anche se in mo-
do meno aggressivo, porsi sul
la felice scia di on Frank Zap
pa, con un drammalico impie-
go della vocalita, la quale e, 
invece, i l punto debole di lan
li altri complessi, ma can lus-
sureggianti sul piano strumen-
lale. Parlicolarmente interes-
le la Innga suite Sapper's Rea
dy, che occupa lulla la secon
ds facciata del disco. 

Fra i gruppi amcricani. unn 
dei piu originali nali nell'« un
derground • e slato quello dei 
Jefferson Airplane: di album 
in album, pero, aembrano ave-
m preferito il gusto per la 
pulita, perfetla coslruzione, 
the ritroviamo, indubbiamen-
I t aaemplare, neirullimo LP, 

Thirty Second over Winlcrland 
(Crown. RCA. BFL 1-0147), 
con una buona dose di ispi-
razione blues, soltolineala dal 
gustosissimo violinisla Papa 
John Creach. ormai parte in
tegrants dei Jefferson. 

Tanlo famosi da pnler con-
tinuare a useire senza il no
ma in copertina. i Led Zeppe
lin si riprescnlano. a distanza 
di tempo, sul mercato disco-
grafico con Houses of the Ho
ly (Atlantic K 50014): nulla 
di nuovo risneiio al passalo. 
un rock, con qualche concrs-
sione cvocaliva, lirica. abha-
stanza con*olidalo dalle ahitti-
dini e soprattullo scarso un
peg no o spazio all'inventiva 
solislica del quartello. 

K* membro del • Van der 
Graaf Generator, Peler Ham-
mill e la piu slimolanle per
sonality nuova apparsa in In-
ghillerra. Chameleon in the 
Shadmc of the Night (Chari
sma, 6369 937 A) ce lo pre-
senla con degli ottimi tesli, 
con una voce di nolevole pre-
sa e su un impianto musicale 
nel quale evident! sono i ri-
chiami a ana cultura prolesla-
laria europea. i l che costilui-
sce un fatto abbastanza nuo-
*o , quella. doe. dell'espressio-
nismo di un Kurt Weil l . 

Snggesliva ma pin sconlala, 
con qualrhe innesio di musi-
ca tradizionale hrilannira e di 
blues, la proposla di i'ele Sin-
field nel suo LP Still (Manli-
coro M A N 2001). 

James Brown: i l famoso 
canlanle afro • americano ha 
raccollo in un 33 giri (Poly-
dor 2391 068 L) le musiche 
da lui realizzato per i l f i lm 

Black Caesar: vi canta, nella 
sua iminagine consuela, suona 
I'organo (da par suo), men-
Ire una canzone e affidata al
ia canlante Lyn Collins. 

Senza trucchi 
e senza genio 

Mia Martini si era rivelata 
come il personaggio piu ori
ginate, vocalmenle, della can
zone ilaliana dopo Pally Pra-
vo. di cui poteva anche pren-
dere il poslo. Ma. men tre que-
st'ullima, dopo ana parentesi 
duhbia, ha rilrnvato la sua 
grinta limhrica nell'albom Pnz~ 
zn idea della RCA, Callra si e 
lasciala convincere a smussare 
gli € angoli • ed a farsi assor-
hire in canzont di minor ur-
lo. Con qualche surcesso a 45 
giri , ma molle carte bullate 
via. salvo ripensamenti. / / 
fiorno dopo (Ricordi SMRL 
6114, ci da ancora, a 33 giri, 
una delle voci pin inleressan* 
t i , ma coslretla in canzoni un 
po* monocordi e con testi al-
quanto o w i . I I bello e che i l 
disco sembra non voler esse-
re «commerciale» a lulti i 
costi- Mancano. a queste can
zoni, qnei «trucchi » che po-
irebbero imprimerle fascinosa-
menle alPorecchio di primo 
acchiio. C'e. invece, una cer-
ta amhizione. non sorretla 
dalla necessaria piccola ge-
nialita. E spiace dover^ con-
stalare come i l pezzo pin ere-
dibile e i l ia fine pin « bello a 
sia ' i l pin « commerciale », 
quel Minuetto che naviga te-
reno in c Hit Parades. 

d. i. 

Nostro servizio 
DUBROVNDX, 20 

Non meno di trecentomila 
persone hanno flnora presen-
ziato alle manifestazlonl del 
Festival internazionale del tea
tro, della musica, del folclore 
che ormai, da quasi cinque 
lustri, si svolge sulla costa 

dalmata nelTlncomparabile sce
nario di Dubrovnik. 

Il Festival, con una singo-
lare ed lndovinata formula, 
convogliando la folia di spetta
tori In ben trentasei ambient! 
scenici naturall, non poteva 
trovare una sede piu degna di 
questa citta jugoslava, che ha 
fatto dire a Bernard Shaw 
«chl cerca un peradlso deve 
vedere Dubrovnik». 

11 Festival, che e comincia-
to il 10 luglio, di edizlone in 
edizione (siamo pervenuti alia 
ventlquattreslma), per la scel-
ta accurata dei programmi, la 
raffinata esecuzione, ha sem
pre piu consolidate la sua fa-
ma mondlale. Quest'anno e sta
to straordinario, fornendo nei 
quarantacinque giorni dl svol-
giraento un centinaio dl rap-
presentazionl. 

Sfogliamo a caso 11 camet: 
nel teatro con le trentaquat-
tro opere andate in scena, rl-
cordiamo La vita di Edoar-
do II re d'lnghilterra dl Bre-
cht, che ha avuto tre applau-
ditissime repliche; La caccia 
reale del sole, di Peter Shaffer 
portata al successo a fine lu
glio dalla a Prospect Theatre 
Company* di Londra; il gol-
doniano Arlecchino servo di 
due padroni, nel collaudato al-
lestimento del Piccolo Teatro 
di Milano. con la saplente ed 
insuperabile regia di Giorgio 
Strehler; il Sogno di una not-
te di mezza estate, di Shake
speare e. dello stesso autore, 
Pericle e VAmleto, che con-
cludera la manifestazione. -

Dalle esecuzionl teatrall 
(dramma, tragedia. commedia, 
farsa) che si svolgono nella 
medievale fortezza Lovrjenac, 
alia luce di torce naturall. 
passiamo alia musica: concert! 
che hanno per protagonisti ap-
prezzatl interpreti, raffinati re
cital e splendid! balletti, in-
contrano. ognl sera, l'entusia-
stico consenso degli appasslo-
nati che si assiepano nella 

suggestiva piazza Drzic. nel rac-
coltl chlostri e negll etrl del 
monasteri del francescanl e 
dei domenicanl, o all'interno 
del Palazzo del Rettori, tra 1 
monument! piu Inslgnl dello 
stile veneziano. 

Nel clmento musicale — tra 
gli altri — sfogliamo dalla 11-
sta la Fllarmonica e la Sin-
fonica di Zagabria, la Fllar
monica Slovena e quella Ce-
coslovacca (cui e riservato uno 
degli spettacoli conclusivl), la 
Orchestra da camera e il co
re di Riga, il Quartette di Fi 
ladelfia. il Quartetto di Praga. 
il coro a Madrigals, di Buca-
rest, il complesso contempo-
raneo di musica da camera 
«Santa Sofia» di Skopje, i 
Fistuiatores e tubicinatores dl 
Varsavia. 

Nel settore della musica — 
oltre ai concetti e ai recital — 
non si pud tralasciare la pa-
gina dedicata ai balletto — 
classico e modemo — con le 
stupende esibizioni dell'Hark-
ness Ballet di New York e 
del complesso deU'Opera di 
Belgrado. 

Che dire poi delle serate rl-
servate al folclore. che tanto 
hanno aggiunto alia fama del 
Festival? Mlgliaia e migliaia 
sono gli appassionati che. 
nel corso di ventiquattro rap-
presentazioni, hanno assiepa-
to l'amplissima terrazza della 
Fortezza Revelin. ammirando 
le impeccabill danze ed i can-1 ti popolari dei complessi del
le varie repubbliche che com-
pongono la Jugoslavia, come 
il serbo Kokj di Belgrado, 
il macedone Tanec d! Skopje, 
il croato Lado di Zagabria, e 
il gruppo di danze e cantl 
Jugoslav! della citta ospltante. 

Questo e 11 Festival di Du
brovnik, una manifestazione di 
elevato valore artlstlco-cultu-
rale e di Indiscutibile presti-
glo, a llvello non solo euro-
peo. ma mondlale: una mani
festazione che richiama folic 
sterminate, turlstl da ogni pae
se, attrattl dalla slngolariti e 
bellezza del programma e dal
la generosita della natura 

Claudio Notari 
Nella foto: uno degli spetta

coli del Festival dl Dubrov
nik. 

Previsto 
un leggero 
intervento 
chirurgico 

per De Sica 
«Mio padre eara di nuovo 

a Roma tra otto giorni», ha 
affermato ierl con declsione 
Christian De Slca, flglio del 
popolare regista e noto can-
tante, prima di imbarcarsl al-
1'aeroporto dl Fiumiclno sul-
l'aereo diretto a Glnevra, ove 
Vittorlo De Sica e da alouni 
giorni ricoverato In una cli-
nica. 

« Non caplsco — ha aggiun
to — chl possa aver creato 
questo cllma allarmlstlco: mlo 
padre dovra sublre solamente 
un piccolo intervento chirur
gico per togltersi una fastldlo-
slsslma clste dal polmone. Ci 
hanno assicurato che dopo un 
breve perlodo dl convalescen-
za, che trascorrera in Slcllia, 
potra rlprendere normalmen-
te la sua attivlta, tanto e vero 
che le rlprese del flhn che 
stava pxeparando avranno ini
zio ad ottobre anziche a no-
vembre come era stato prece-
dentemente ftssaton. 

II giovane cantante, dopo 
aver detto che non sa in qua
le glorno 11 regista sarA ope
rate, ha poi preclsato dl re-
carsl a Glnevra solo per por-
tare una vallgia. con lndumen-
ti di ricamblo per suo padre. 

Alia domanda se le notlzle 
sulla salute dl suo padre le 
avesse avute dalla viva voce 
di Vittorlo De Sica, Christian 
non ha volute rlspondere; 
«Sono comunque notlzle as-
solutamente certe», ha - ag
giunto. 

le prime 
Cinema 

Ordine delle SS: 
l eliminate 

Bormann! 
Con Berlonga, suo amico, 

Juan Antonio Bardem sollevd 
dal nulla 11 cinema spagnolo 
a livello Internazionale. «Un 
artlsta non pub sradicarsl», 
disse Bardem, aggiungendo 
«Io non posso parlare che dl 
quello che conosco bene, la 
Spagna». Oggi, la critlca non 
pu6 sottrarsi al compito In-
grate dl sollevare dal fondo 
di un pozzo Juan Antonio Bar
dem, l'autore dl Calle Mayor, 
colul one si batte per un ci
nema realistlco e che fosse la 
testimonlanza del suo tempo. 
II fasclsmo dl Franco sembra 
aver plegato e dlstrutta la 
coscienza critlca dl Bardem, e 
la sua Spagna « reale » ormai 
l'osserva come se fosse l'Au-
stria del 1945, teatro delle sea-
ramucce tra gli americani e 
le SS alia vigllia del crollo 
della Germanla. Infatti, 11 film 
a colorl italospagnolo di Bar
dem si svolge in Austria ma 
e «girato» In Spagna, e c'e 
anche da sottolineare la colla-
borazlone alia sceneggiatura 
dello stesso Bardem, mentre 
l'interpretazlone e affidata a 
George Maharls, Maria Perchy, 
Gustavo Rojo, Gerhard Herter 
e Carlo Hintermann. 

Tornando all'intrecclo dl cui 
si e accennato, forse e 11 caso 
d'aggiungere che gli america
ni e le SS sono sulle tracce 
di uno sclenziato che ha del 
segreti circa 1'implego dell'ac-
qua pesante. Non manca l'arrl-
vo dei a nostrln, e, soprattut-

Si prepara « La terra rossa » 

Monicelli girera 
nel Sud-America 

Mario Monicelli sta prepa-
rando un film da girare nel-
rAmerica del Sud. Si tratta 
della Terra rossa. tratto dal 
romanzo di W. H. Hudson, 
recentemente pubblicato . in 
Italia. 

La storia di questo roman
zo e del suo autore e alquanto 
singolare: Hudson, un argen-
tlno nato da genitori ameri
cani nel 1841, passd la sua 
giovinezza nel continente sud-
americano, e 11 resto della sua 
vita in Inghilterra. Naturall-
sta ed ornitologo, scrisse dl-
versl libri sulla fauna e la 
flora sudamericane, e pubbli-
c6 due .romanzi dal quali perd 
non ricevette in vita ne fama 

ne ricchezza. ! 

Nella Terra rossa si narra 
la storia di un giovane av-
venturiero inglese, che lascia 
la citta e la moglie-bambina 
per addentrarsi in cerca di 
fortuna neirinterno del con
tinente; la vicenda e ricca 
di awenture, di oolpl dl sce
na. di favolosi personaggi, 
. Monicelli ha in animo di of-

frire ad un attore inglese il 
ruolo del protagonista, e dl 
aervirsi di attorl e facce lo
cali per gli innumerevoli al
tri ruoU. La terra rossa richie-
dera un lungo perlodo dl pre-
parazione e di riprese, la sua 
realizzazione e prevista per la, 
primavera 1974. 

to, anche se arbltrarlo, qual
che lnserto documentari stico 
dell'epoca, quasi a rlcordare 
alio spettatore Tantlco amore 
di Bardem per la «realta». 

II diavolo 
del volante 

Tratto da «servlzl giornali-
stici» di Tom Wolfe (un no-
me che non dice molto, salvo 
di appartenere ad un autore 
che e stato tradotto e pubbli
cato in Italia da una casa 
editrice dl destra), 11 Him a 
colorl dl Lamont Johnson, 
// diavolo del volante, nono-
stante qualche premessa ini-
ziale, si rlvela la storia della 
carriera di un asso del volan
te, Roy Jackson (Jeff Brid
ges), 11 quale si e fatto le ossa 
correndo come un matto su 
un «bldone» carlco dl whi
sky distillate in famiglia. Do
po l'arresto del padre, Roy 
non pud fare altro che tentare 
la fortuna parteclpando al 
primo derby dl autoscontro, 
come Indlpendente, e le sue 
«dotl» dl pilota sperlcolato 
(ma anche dl « assasslno » co
me gli urlera un awersario) 
e qulndi scorretto emergono, 
nonostante le sconfltte inevi-
tablll per le limitate possibi-
llta della sua auto. • -

E ben presto, dopo frustra-
zlonl sentimentall, Roy non 
potra rinunclare alia sua vet-
tura competitlva: cloe, accet-
tera di buon grado, anzi con 
proposte personall dl partecl-
pazione agli utill, la totale 
Integrazlone in una scuderla. 
Roy barattera la sua indipen-
denza e la sua passione per 
uno sfruttamento pianiflcato e 
« ordinate ». 

Difficile aggiungere altro 
contra un film che, senza of-
frire un attimo di suspense, 
tenta di tessere Tapologia del-
l'arrlvismo sport!vo carburato 
di patetismo. Che diavolo! 

r. a. 

Hai sbagliato... 
dovevi uccidermi 

subito 
Adesso 1 patetici « pistoleri» 

della periferia romana (il vil-
laggio western dl Cinecitta fa 
parte ormai dellTJrbe e pre
sto finlranno per mettercl un 
supermercato, dal momento 
che i cow boys casereccl stan-
no esalando l'ultimo respiro) 
si ammantano dl mistero e 
non rivelano piii i loro ag-
ghiaccianti nomi di battaglia. 
II nostro protagonista, infatti. 
viene chiamato a Londra » per 
11 suo spiccato accento cock
ney — almeno cosl dicono — 
e per I suol modi garbati e 
cavallereschi. Londra approda 
in questo Far West da operet
ta per acciuffare un bandito 
di cui non conosce il volto: la 
vicenda abbraccia cosl i mo-
dull narratlvi del «glallo», 
sciorinando una serie dl fltti-
zi • enlgmi che conferlscono 
una blanda suspense alia sto-
riella. Come sempre. niente di 
nuovo, e anche Hat sbagtiato... 
dovevi uccidermi subito — di
retto da Mario Blanch! ed in-
terpretato da Robert Wood, 
Susan Scott e Ivano Staccioli 
— contribuisce a denunciare 
la steriliUk dl un genere com
merciale da tempo transitato 
sotto I cipressi. 

Le amazzoni 
Trogloditico fumetto anti-

femminista, questo film di Al 
Bradley plagiato — anche se 
lo precede nell'uscita — dallo 
omonimo kolossal di Terence 
Young. In un'Italia pastorale 
di sembianze vagamente etru-
sche. un gruppo di femmine 
sanguinarie decidono di depre-
dare alcune comunita agricole, 
seminando la morte e depor-
tando i maschi sessualmente 
piii dotati affinche si sotto-
mettano ai loro turpi svaghi. 
A un date momento. 1 pavidi 
contadmi smetteranno di por-
gere l'altra guancia e faranno 
strage delle crudeli amazzo
ni. con l'aiuto di quattro bri-
ganti Drezzolati. 

Confezionato secondo i roz-
zi schermi del western all'ita-
liana, Le amazzoni ripropone 
il conflitto tra aindiani cat-
tivi» e abianchi timorati di 
Dio» in una chiave erotico-
sadico-awenturosa che rappre-
senta la moda corrente. A par
te il travestimento, gli ingre
dient! del prodotto sono quel-
li che la peggiore produzione 
commerciale propone in que-
sti tempi: sangue e sesso a vo-
Ionta, battute di pessimo gu
sto e paradossali scazzottate. 
Lincoln Tate, Lucretia Lo
ve, Solvy Stubing e Paolo Te
desco esibiscono quel che pos-
sono, tranne un'espressione 
intelligente. 

d.g. 

Ultimi gtorni di ripose pw la gtevant attric* svizztra (ma di 
origin* polacca) lasmin* Dvbry. Tra pocht giorni oil* sara, 
Infatti, sul c sot» dolla «Battaglia di Lognanoa, un film 
dl Amorlgo Anton sulla totta 4oi Comunl lombardi contro II 
Barborossa. lasmino portori nod'oroica vkonda una noto gon-
tilo: sara I'innamorata dl uno dol compogni di Alborto da 
Clussano. • 

Si giro 
il «Re-Dio» 

a Ceylon 
COLOMBO, 20 

Quattrocento monaci bud-
disti sono stati scritturati per 
partecipare alle riprese del 
film God-King («Re-Dio a), 
attualmente in lavorazione 
nell'isola di Ceylon. 

Per la pelllcola — definita 
un « kolossal epicos di nuovo 
genere — e prevista una spe-
sa di sei milioni di doUari 
(circa tre miliardi e mezzo dl 
lire). 

H Aim e diretto da Anthony 
GrenviUe-Bell ed e interpre-
tato da un cast di attori bri-
tannici e singalesl. n sogget
to, basato sulla storia singa-
lese, narra le vicende del re 
Kasyapa, che nel quinto se-
colo si auteproclam6 a Dlo-re » 
e si fece costruire una for
tezza su una rupe inespugna-
bile. 

Particolarmente lmpegnatl-
ve saranno le riprese di due 
gigantesche battagjie, per le 
quali verranno implegate 
mandrie dl elefantl e mlgliaia 
di comparse in costume. 

RBI \J/ 

controcanale 
LA PUEBLO — Una corn, ci 

pare, emergeva soprattutto e 
con magglor < chtarezza dal 
« Teatro-inchiesta » sul proces-
so al comandante della *Pue-
bla», trasmesso domenica se
ra: il criminate disprezzo per 
la vita dei subalterni, tipico 
degli alti comandi milttari co-
slituiti in casta e guidati dalla 
logica imperialista. Un di
sprezzo che si ammanta di re-
torica e giustifica se stesso in 
nome dei concetti mistificati 
di «patiia» e «onore». 

Lo sceneggiato redatto da 
Ottavio Jemmu, realizzato con 
asciuttezza da Piero Schiva-
zappa e recitato con convin-
zione da tutti gli attori — tra 
i quali vale ricordare Franco 
Graziosi, Sandro Sperll, Vitto
rlo Sanipoli e Franco Volpi — 
documentava, sulla base di 
verbali del procedimento in-
tentato contro il comandante 
Bucher, con quanta incoscien-
za la nave-spta « Pueblo » fos
se stata inviata lungo le costs 
nordcoreane a raccogliere in-
formazioni e dati su una base 
navale sovietica; con quanta 
noncuranza fossero state re-
spinte le richieste di Bucher, 
conscio dell'assoluta ineffi-
cienza dell'unita a lui affida
ta; con quanta leggerezza fos
sero stati approntati — anzi 
non fossero stati approntati — 
i piani di emergenza da appli-
care nel caso in cui la a Pue
blo », come poi effettivamente 
awenne, si fosse trovata in 
difficolta. 

Con efficacia, ma senza inu-
tili forzature, e stato anche 
rappresentato il contrasto tra 
lo stretto rispetto per le nor-
me del codice militare profes-
sato dall'ufficiale incaricato 
dell'accusa e i concreti pro-
blemi di Bucher e del suo 
equipaggio: un contrasto che. 
negli Stati Uniti si riprodusse 
a livello dell'opinione pubbli-
ca, influenzata in parte dalla 
stampa fedele al Pentagono ed 
ai gruppi della destra «pa-
triottica ». 

Certo, su questa base e stato 
possibile innestare un'analisi 
politico del clima nel quale si 
collocb il processo della « Pue

blo » (ne abbiamo ascoltato 
una sommaria descrizione nel-
I'introduzione) e soprattutto 
dei connotati che, nell'attuude 
societa americana, travagliata 
da crisi profonde, acquistano 
I'orgoglio nazionale e la co
scienza del ruolo di super-
potenza ricoperto dagli Stati 
Uniti nel mondo. Ma, per la 
sua stessa struttura, questo 
«Teatro-inchiesta» era piii 
orientato verso la cronaca che 
verso il dibattito: per Vanalisi. 
quindi, non vi era praticamen-
te spazio. 

Nella seconda parte, perb, e 
stata posta in qualche modo 
la questione relativa al con
flitto tra diritto di salvare la 
propria vita e dovere di sa-
crificarla per compters il pro
prio incarico. II comandante 
Bucher, infatti, rilascib ai 
nord-coreani una dichiarazio-
ne nella quale, in termini as
sai espliciti veniva conferma-
ta la natura spionistica della 
«mlssione» della n Pueblo n: 
tornati a casa, egli e i suoi 
uomini asserirono poi che 
quella dichiarazione era stata 
loro estorta con la minaccla 
della fucilazione e della tor-
tura (che, peraltro, essi stessi 
ammisero, nella loro mente if 
era ingigantita perchi la pro
paganda americana li aveva 
convinti che i nordcoreani era-
no crudelissimi). Su questa 
questione, tuttavia, il «Tea-
tro-inchiesta» ha finlto poi 
per accreditare senz'altro ta 
versione di Bucher e dei suol 
senza aggiungere molto. 

D'altronde la impostazione 
stessa del problema era sba-
gllata: in casi come questo, 
infatti, la discussione in ter
mini astratti e generali non 
serve a nulla: non si pud non 
tener conto del fatto che, ad 
esempio, vi sono circostanze 
nelle quali il sacrificio della 
vita appare inutile e perfino 
crimtnoso, perchi inutile e cri-
minoso & lo scopo per U quale 
ci si dovrebbe sacrificare. 

La profonda crisi di tanti 
soldati americani nel Vietnam 
non ha avuto origine esatta-
mente da questo? 

g. e. 

oggi vedremo 
PAUL TEMPLE (1°, ORE 21) 

Carnevale a Monaco e il titolo del telefilm' della serie 
dedicata all'investlgatore Paul Temple che va in onda sta-
sera. Francis Matthews, Ros Drinkwater, Georg Marlschka, 
Isa Miranda, Catherine Von Schell, Bruno Dietrich, Georg 
Travda, Kenneth Gamer e Michael Gahr sono interpreti del 
fumettone poliziesco statunitense, con la regia di Viktor Ritelis. 

LE FARSE EMILIANE (2°, 21,15) 
' Per 11 programma curate da Belisario Randone verranno 

trasmesse questa sera due farse emlllane. La prima Un uomo . 
dl spirito, un atto di Torquato Meniello diretto da Giacomo 
Colli per l'interpretazlone di Laura Betti, Paolo Carlini, 
Mario Pisu, Emma Fedele Bandini e Dina Sassoli — narra 
le disawenture di due annoiate copple di sposi alia rioerca 

di emozionanti dlversivi. La seconda — intitolata La buona 
idea della serva, un atto di Sergio Velittl adattato per la 
televislone dallo stesso autore con Teresa Ronchl, Augusto 
Magoni, Paola Dapino, Antonio Guidi e Torlvio Travaglini 

Selle vesti di protagonisti — racconta invece dl un'astuta 
omestica che riesce a comblnare un matrimonio tra una 

ricca vedova e un giovane deluso dai rapport! sentimentall. 

IL SOGNO (1°, ORE 22) 
Sogni belli sogni bruttl e II titolo della quinta puntata 

del programma realizzato da Paolo Moccl. La trasmissione 
certifica come alcune manifestazlonl fisiologiche attrlbuite 
alio stato del sogno talvolta si veriflchino proprio quando 
non si sogna. Questo fenomeno — che si sviluppa a cavallo 
tra conscio e lnconsclo — per quanto possa apparire strano e 
da ccnslderarsi normale, nonostante talvolta provochl delle . 
ripercusslonl dl carattere decisamente patologico. 

programmi 
TV nazionale 
18,15 La tv del ragazzl 

< Viaggio al centro 
della terras. 
Film. Regia di Hen
ry Levin. Interpreti: 
Pat Boone, James 
Mason, Arlene Dabl, 
Diane Baker. 

19,45 Telegiomale sport 
Cronache Italiane 

2030 Telegiomale 
21,00 Paul Temple 

c Carnevale a Mona
co*. 

22,00 II sogno 
c Sogni belli sogni 
bruttl». 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 
21,15 Le farse emiliane 

«Un uomo di spi
rito*. 
Un atto di Torquato 
M e n i e l l o . 
a La buona idea del
la serva a. 
Un atto dl Sergio 
VelittL 

22,30 Vado a vedere II 
mondo. caplsco tut-
to e torno 
a L ' a m e r i c a n o di 
bambu a. 
Quinta puntata-
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U governo incapaee di imporre ai grossisti rapprovvigionamento a prezzi controllati 

INGENTISCORTE DI GRANO IMBOSCATE 
MENTRE DA STAMANE AUMENTAIL PANE 
I prezzi di tutti i tipi (escluse le « ciriole ») rincarati di 40 lire il chilo — Tentativi fino all'ultimo momento per 
annullare la decisione dei panificatori — Grossi quantitativi di farina nei silos della « Pietro Agostinelli » chiu-
sa per ferie — Un'operazione che fruttera miliardi — Intervento del PCI sul sottosegretario Bosco — Gli aggiunti del 
sindaco condannano I'atteggiamento del governo - Petizione nel Viterbese contro I'aumento della benzina 

Quest! carfellini che annunciano I'aumento del prezzo del pane era no gia comparsi una dlecina di giorni fa nei negozi prima che fosse concordata la 
tregua scaduta oggi. Una sola differenza: il pane costera 370 lire anziche le 390 mlnacciate in un primo momento 

i , -
Pane piu caro da oggi a Roma. Un aumento di 40 lire su tutti i tipi di pane «lavorato » (rosette, indiano, napoletano, francese, 

casareccio ecc.) e stato deciso dai panificatori. Invariato resta invece, per il momento, il prezzo delle « ciriole » (190 lire il chilo) che 
pero tendono a scomparire. La decisione definitiva su quest'ultimo tipo di pane sara comunque presa alia fine del corrente mese. 
L'aumento del prezzo del pane e senza dubbio un fatto di estrema gravita che colpisce ancora una volta il potere di acquisto dei ceti 
popolari e tende a vanificare la battaglia che viene condotta in queste settimane contro I'aumento dei prezzi. Fino all'ultimo momento 
i sindacati, il PCI, gli enti lo-
cali. i rappresentanti delle cir-
coscrizioni si sono battuti per 
impedire che il prezzo del pane 
aumentasse nella capitale. Pur-
trcppo ogni tentativo e stato 
vano a causa, principalmente. 
del modo con cui il prefetto di 
Roma si e posto di fronte al 
gravissimo problema. Dal can
to suo il governo non ha saputo 
adottare tutte quelle iniziath'e 
necessarie per far rientrare il 
provvedimento preannunciato 
dai panificatori romani 

La strada per evitare gli au-
mcnti, piu volte indicata dai 
sindacati e dai PCI, era del 
resto molto semplice: assicurare 
ai panificatori quantitativi suf
ficient! di farina a un prezzo 
identico a quello praticato prima 
del «blocco» (non piu di 10 
mila lire il quintale). In questo 
modo veniva a cadere la giu-
stificazione sbandierata dai pro-
prietari dei forni per ritoccare 
i prezzi. Grano e farina ne esi-
stono in quantita sufficienti a 
Roma per panificare almeno tre 
o quattro mesi. II prodotto e 
pero chiuso nei silos di alcune 
grosse societa molitorie (in buo-
na parte nella «Pietro Agosti
nelli ») e nessuna autorita go-
vernativa e andato a cercarlo. 
Ma ce di piu. Una delegasone 

di dipendenti della < Maccarese > 
fece presente al capo di gabi-
netto della prefettura che nei 
silos dell'azienda erano giacenti 
40 mila quintali di grano che 
potevano essere immessi sul mer-
cato (ad eccezione di 1000 quin
tali) a un prezzo controllato. 
Anche questo grano e stato la-
sciato al suo posto. 

L'altro giorno il prefetto ha 
informato i panificatori che il 
governo, tramite 1'Aima. poteva 
consegnare subito 20 mila quin
tali di grano, del 1971, giacenti 
a Ferrara a un prezzo di poco 
inferiore a quello attuale di mer-
cato. La qualita e il prezzo non 
poteva essere accettato dai pa
nificatori. Cosi la riunione ando 
a monte e i proprietari dei forni 
decisero di attuare gli aumenti. 
£ il grano dei grossi molini e 
della Maccarese? II prefetto non 
ne ha fatto alcun cenno. Ep-
pure. per fare un'altro esempio. 
ci risulta che nei silos della 
« Pietro Agostinelli». una impre-
sa che fornisce F80-90 per cento 
dei forni romani. sono giacenti 
scorte fino alia fine di settem-
bre. Per non essere disturbato 
il proprietario ha chiuso per fe
rie il molino e se n'e andato. 
II grano incettato all'inizio della 
stagione a prezzi bassi. pud tra-
sformarsi in una miniera d'oro 

Bacco littorio 

Tt|E NE PREGO », « dona 
"*• giovinezza »; quesli slo

gans, accanto alia riproduzio-
ne del fascio littorio con la 
«Af» mussoliniana e della 
fiamma tncolore missina, nan-
no sostituito • le tradizionall 
etichette sulle botttglie di vi
no in vendita tn un bar-rtsto-
rante di Ciampino. II locale si 
trow sulla via Appia Nuova 
al chilometro 14JSO0 e si chia-
ma il acovo di Bacco*: in 
ttaltd e un luogo di ritrovo 
di fascisti, che ostentano spu-
doratamente le low simpatie 

K r il passato regime, fino al-
perta apologia di fascismo. 
M botttglie di vino, sfor-

nile delle richieste prescrizio-
ni di legge (contcnuto, grada-
zione alcoolica, ecc) sono ven-
dute dai covo missino al prez
zo di 900 lire Vuna. Evidenle-
mente i neofascisti sperano 
di dare anche in questo modo 
una mano alia tutela dei pro-
dotti e al conirollo dei prezzi. 
" A parte queste considera-
zioni resta, comunque, il fat
to gravissimo che un locale 
pzbblico possa continuare a 
sfidare le istituzioni repubbli-
cane, antifasciste'e democra-
ttche, senza che pollzia e ma-
glsiratura siano ancora inter-
venuti per porre fine a chiari 
e precisi rcatL 

quando sara immesso sul mer-
cato agli attuali prezzi specula
tive 

Anche ieri e proseguita intensa 
l'attivita per cercare, fino al
l'ultimo, di scongiurare I'au
mento. I sindacati (CGIL, CISL 
e UIL) hanno inviato un tele-
gramma al presidente del con-
siglio e ai ministri degli Interni 
e dell'Industria per chiedere un 
urgente intervento. 

Nel pomeriggio di ieri il com-
pagno on. Ugo Vetere ha avuto, 
a nome del PCI, una serie di 
contatti col sottosegretario alia 
Industria e commercio Bosco per 
interessare il governo sul grave 
problema del prezzo del pane a 
Roma. II sottosegretario ha con-
vocato nella tarda serata una 
riunione fra i rappresentanti 
della prefettura e del Comune. 
Mentre scriviamo la riunione 6 
ancora in corso. Questa mattina 
Bosco avra anche un incontro 
con l'assessore all'annona. Cec-
chini, e con i rappresentanti di 
tutti i gruppi consiliari presenti 
nella commissione annona. Nelle 
riunioni sara esaminato i'anda-
mento della campagna per il 
contenimento del carovita. Una 
delegazione del PCI sara inoltre 
ricevuta questa sera alle 18 dai 
prefetto. 

II problema del prezzo del 
pane e stato nuovamente esami
nato dalla commissione annona, 
riunitasi ieri sera nella sede del
la Ripartizione. Alia riunione. 
oltre ai rappresentanti dei gmp
pi (per il PCI erano presenti i 
compagni Vetere. Anita Pasquali 
e Alessandro) hanno partecipato 
anche gli aggiunti del sindaco 
di tutte le circoscrizioni. I rap
presentanti delle circoscrizioni e 
i membri della commissione han
no duramente criticato il modo 
con cui il prefetto si e mosso 
in seguito alia minaccia del-
1'aumento del pane (fra l'altro 
il prefetto nell'incontro avuto coi 
panificatori non ha convocato i 
rappresentanti del romune e del
la Regione). Anche il governo e 
stato ritenuto colpevole di non 
aver saputo. fino a questo mo
mento. utilizzare l'Aima per cal-
mierare il prezzo del grano. I 
rappresentanti delle circoscrizio
ni hanno inoltre denunciato che 
in alcune zone di Roma comin-
ciano a scarseggiare la pasta e 
l'olio. 

Contro I'aumento del prezzo 
del pane si sono svolti ieri sera 
a Centocelle divcrsi comizi vo
lant!. Prosegue, intanto. negli al-
tri centri l'attivita per portare 
avanti la campagna contro il 
carovita. A Castelmadama il Co
mune ha fatto diffondere un co-
municato alia cittadinanza per 
dare notizia del risultati della 
tavola rotonda sui prezzi tenuta 
nei giorni scorsi e alia quale 
hanno partecipato. oltre all'am-
ministrazione comunale. i rap
presentanti della DC. PCI. PSI. 
PSDI. i sindacati (CGIL e CISL). 
1'associazione commercianti e pa
nificatori e i rappresentanti del 
CONAD. 

VITERBO - Durante il festi
val provinciate deU'Unita, svol-
tosi a Soriano del Ciminc. la 
Federazione viterbese del PCI 
ha lanciato una petizione popo-
lare contro I'aumento del prezzo 
della benzina. indirizzata al pre
sidente del consiglio c ai mini
stri finanziari. nella quale si 
chiede di non cedere al ricatto 
dei petrol ieri perche cid signifi-
cherebbe provocare un rialzo 
dei prezzi a catena e quindi il 
fallimento delle gia limitate mi-
sure antinflazionistiche adottate 
dai governo. La petizione. nella 
quale si chiede fra l'altro 1'ap-
provazione dei prowedimenti a 
favorc dei ceti piu disagiati (au
menti dei minimi di pensione. 
dell'indennita di disoccupazione 
c degli assegni familiari) ha 
suscitato un largo consenso po-
polare: migliaia di firme sono 
state raccolte a Soriano e. do-
menica scorsa, durante le feste 
deU'Unita di Farnese. Acqua-
pendente, Celleno • Lubriano. 

. TJ* «>tin<rii**i»* 

La sparatoria di domenica sera nel borghetto di Monte Mario 

• 1 

laue giovani 
feriti a revolverate 

E' scoppiata una lite per un posteggio «usurpato» - Gianni Mancini ha estratto una pistola e 
ha colpito al collo Bruno Sonego. e all'addome Gaspare Mignucci — II feritore I ancora latitante Sparatoria la scorsa not-

te per colpa di un posteg
gio « usurpato ». II fatto e 
avvenuto in un borghetto 
alle pendici di Monte Ma
rio. Due uominl sono rima-
sti gravamente feriti, men
tre lo sparatore 6 ancora 
latitante. Le vittime sono 
state ricoverate presso la 
clinica Villa S. Pietro sul
la Cassia, con prognosi ri-
servata. L'una ha riportato 
una ferita al collo che gli 
ha intaccato la vena jugu-
lare. l'altra e stata colpita 
da due proiettili. all'addo-
nie e alia coscia destra. 

Poco prima delle 23, do
menica scorsa, una furibon-
da lite e scoppiata nel bor
ghetto di via Casal S. Spi-

- rito, sotto Monte Mario, 
poco dopo il cimjtero mili-
tare francese. Protagonisti: 
Gaspare Mignucci, di 21 an-
ni e Saverio Lattanzi di 32 
anni; quest'ultimo ha ac-
cusato l'altro di avergli 
occupato illecitamente il 
posto del parcheggio. Ben 
presto la lite e degenerata, 
si e passati alle parole 
grosse e alle mani, focaliz-
zando l'attenzione di tutto 
il borghetto. A dar man 
forte al giovane Mignucci 
e giunto nel frattempo an
che il cognato Gianni Man
cini, di 19 anni insieme al
ia madre, Alesina Monardi. 

Quando suocera e cogna
to sono giunti hanno tro-
vato che tra i due litigan-
ti si era intromesso Bruno 
Sonega, di 28 anni, amico 
del Lattanzi, intervenuto 
pero piu per separare i 
due contendenti che per 
dar man forte aU'amico. 
Gianni Mancini, pero rite-
nendo che il Mignucci 
avesse subito un grave af-
fronto e che ora fosse a 
mal partito contro due 
« avversari >, ha estratto 
dalla tasca una pistola cali-

Gianni Mancini, II giovane che ha sparato 

II luogo dove e awenuta la sparatoria 

bio 22 e ha fatto fuoco. 
Due proiettili hanno colpi
to Saverio Lattanzi, uno al
l'addome l'altro alia coscia 
destra; mentre il c pacie-
re» e stato raggiunto da 
una pallottola al collo che 
gli ha intaccato la vena 
jugulare. 

Visto cid che aveva pro-
vocato, il giovane sparato
re si 6 dato alia fuga, men
tre le due vittime veniva-
no accompagnate alia cli
nica villa S. Pietro sulla 
Cassia. Qui i medici hanno 
sottoposto i due feriti ad 
immediato intervento chi-
rurgico per estrarre i pro
iettili; le operazioni hanno 
avuto risultato positivo, ma 
i sanitari si sono riservati 
la prognosi. Gianni Manci
ni e ricercato dalla polizia 
di Ponte Milvio. 

La lite e la sparatoria 
sono avvenute al termine 
di una catena di antipatie 
e «ripicche» reciproche 
che sta dividendo gli abi-
tanti del borghetto. I mo-
tivi dei litigi erano sempre 
banali. Prima si e comin-
ciato con una sorta di guer-
ra reciproca per Tunica 
fontanella che sorge tra le 
baracche, poi per altre 
inerzie che per6, nella con-
dizione in cui si vive nelle 
baracche, diventano al-
trettanti motivi di scontro. 
Cosi la questione del po
steggio, ultima in ordine di 
tempo e che ha provocato 
il fatto di sangue. Dopo 
una prima corsa ad acca-
parrarsi il posto per la-
sciare l'auto durante la 
notte, si era giunti ad una 
sorta di regolamentazione, 
assegnando a ciascuno la 
propria area, finchd l'altra 
sera il Mignucci non ha 
parcheggiato la sua « 124 > 
proprio davanti alia barac-
ca del Lattanzi. 

II « re del petrolio » vuol far luce sulla scomparsa del nipote 

Detectives privati cercano Paul Getty I I I? 
Nuove ipotesi sul ruolo dell'emissario giunto dagli Stati Uniti — Affianchera come collaboratore l'av-
vocato di famiglia — I dubbi e le ombre che coprono fin dall'inizio il misterioso rapimento del ragazzo 

La madre di Paul Getty con I'awocato lacovoni che conduce le trattative con i rapitori 

Due giovani, davanti alia fesoreria municipale di Valmontone 

Arrestati mentre stanno 
per compiere una rapina 

La polizia era stata awertita - Si cerca un complice che li attende-
va sulla Casilina - In tasca avevano una pistola e una targa falsa 

Due giovani pregiudicati so
no stati arrestati ieri mentre, 
a bordo di una moto di grossa 
cilindrata. stavano per compie
re una rapina ai danni della 
Tesoreria municipale di Val
montone, gestita da Ettore 
Bianchi di 45 anni. Si tratta 

ta Roma 328218. Nei pressi si 
trovavano alcuni agenti di po
lizia gia al corrente delle in-
tenzioni dei malviventi. Nelle 
vicinanze si erano appostate 
anche alcune «volantine » — 
le moto civetta utilizzate dal
la questura per sventare gli 

di SJO. di 17 anni e M.R^ di \ scippi. Nel momento in cuf i 
di 20, uno abitante in via Tor
re Angela 143. l'altro nato a 
Bari e residente a Roma in via 
Trinitopoli 50. I due giovani 
sono stati tratti in arresto per 
tentata rapina e porto abuslvo 
di armi. 

Ma ecco come i funzionari 
della questura sono giunti alia 
cattura dei rapina tori. Verso 
le 12,30 i due pregiudicati si 
sono awicinati alia Tesore
ria comunale del paese a bor
do di una « Honda 450 » Urfa-

due giovani stavano entran-
do nei locali della Tesoreria 
gli agenti H hanno fermati ed 
arrestati. Addosso ad uno del 
rapinatori e stata trovata una 
pistola a tamburo da 6 mil-
limetri con sei proiettili in-
nestati; l'altro aveva infila-
to nella cinta dei pantaloni 
una targa di riserva (Roma 
314237) scritta su un pezzo 
di cartone, da sostituire a 
quella gia montata subito do
po la rapina, 

I due, che avevano in pas
sato gia commesso altri reati, 
sono stati portati negli uffici 
della questura dove hanno 
ammesso d: aver architettato 
la rapina ai danni della Tesore
ria. Hanno affermato inoltre 
di essere in contatto con un 
terzo complice — che la po
lizia sta ancora cercando — il 
quale avrebbe avuto l'incari-
co di portare via il denaro su 
di una a Giulia 1300 ». L'appun-
tamento con il complice era 
fissato sulla via Casilina. I due 
giovani hanno infine ammes
so di aver compiuto un so-
praluogo venerdl scorso nella 
Tesoreria e di aver accertato 
che negli uffici erano quasi 
sempre presenti soltanti due 
lmplefatl. 

A Castelforte di Latina 

II re del petrolio, Paul Getty senior, ha lanciato i suoi detectives privati 
sulle tracce del nipote scomparso? E' uno dei suoi «007» altamente specializ-
zati l'emissario giunto dagli USA? Se cosi fosse, il vecchio arcimiliardario 
avrebbe delle indicazioni valide per riannodare le fila del misterioso rapimento 
che dura ormai da cinque settimane, informazioni che lo avrebbero indotto a 
compiere in proprio le indagini anziche pagare il riscatto. Una delle ipotesi che 
circolano ormai da tempo e 
che sono senz'altro balenate 
alia mente di Getty senior e 
che il rapimento sia una 
montatura ordita forse dallo 
stesso Paul ID, al quale, co
me si ricordera. alcuni amici 
avevano proprio suggerito 
l'idea di cgiocare* al kid
napping. Molti indizi puntel-
lerebbero questa illazione: 
innanzitutto il fatto che i ra
pitori non si siano ancora fat-
ti vivi con I'awocato Jacovo-
ni, il legale di famiglia; e'e 
stata si una richiesta di ri
scatto. - ma intanto e - stata 
solo cufficiosa>, poi in ogni 
caso talmente esosa (dieci 
miliardi) da sembrare poco 
plausibile: e molto difficile 
infatti racimolare dieci mi
liardi in biglietti di piccolo 
taglio e farli pervenire, senza 
dare neU'occhio, agli autori 
di quello che, se vero. sareb-
be certo il rapimento del 
secolo. 

Un altro interrogalivo che 
si e presentato di fronte agli 
inquirenti riguarda la ecces-
siva facilita con cui e scom
parso senza lasciare alcuna 
traccia. un personaggio tanto 
famoso e cosi esposto 

c Questi rapitori sono un po* 
troppo pigri > ha detto I'awo
cato Jacovoni. c Forse anche 
Faffare Getty si risolvera co
me il caso Begon » dicono ora 
gli inquirenti. e non solo per 
fare una battuta di spirito. 
Certo che i dubbi e i lati 
oscuri pullulano in tutta que
sta vicenda. Probabilmente di 
questo e convinto anche il 
ricco quanto avaro nonno. H 
personaggio venuto dagli USA 
affianchera cosi in veste di 
€ collaboratore » I' awocato 
Jacovoni, come questi ha di-
chiarato. II suo arrivo avreb
be inoltre fatto seguito ad un 
rapporto segreto che sarebbe 
stato inviato. non si sa da 
chi. al vecchio Paul Getty, 
rapporto di cui si parlava ap-
punto insistentemente nei gior
ni scorsi, proprio mentre si 
apprendeva che il fiduciario 
del «re del petrolio» scen-
deva la scaletta dell'aereo. 
' II mistero dura ormai dai 
primi giorni dello scorso me
se, dai 9 luglio precisamen-
te, ma ora. sulla base dei 
nuovi sviluppi, un cauto otti-
mismo, fondato o meno. cir-
cola tra tutti coloro che si 
muovono sulle piste del ram-
polio di uno degli uomini 
pM rlcchi del inondo, 

Per la prima volta 
il festival deU'Unita 
Domenica ha avuto luogo a Castelforte, in provincia di 

Latina, un riuscifissimo festival della stampa comunista che 
ha fatto cenfro su una mostra politica, una serie dl Initiative 
ricreative popolari e sportive e su un affollato comlzio. 
Largamente presenti I giovani. La bella manifesfazione va 
segnalata perche e la prima volta che i compagni organiz-
zano una festa delfc Unit*» in quel comune. Segno di una 
accresciuta influenza del partito in una zona dove la DC e 
le desire hanno frnora esercitato una specie di monopolio 
politico. I compagni di Castelforte vanno quindi elogiati per 
quanto hanno saputo organizzare. 

Delegazione a Milano 
La Federazione romana organizza la partecipazione della 

delegazione alia giornata conclusiva (9 setfembre) del Fe
stival Nazionale dell'c Unita • di Milano. 

Nel quadro delle iniziative del Festival, sabato • setfem
bre si svolgera la giornata dedicata alle donne. Tutte le 
compagne che sono intrressate a far parte della delega
zione di donne e ragazze romane son pregate di rivolgersi 
in Federazione. 

I compagni che intendono far parte della delegazione 
sono pregati di prenofarsi sollecitamente presso Kifffkle am-
ministrativo della Federazione; la quota di partecipazione * 
di L. *.tf* a persona. 

1953 1973: VENT'ANNI CON I LIBRI DEGLI 

EDITORI RIUNITI 
Dopo il succcsso aditortelo dei QUADERNI DEL 
CARCERE — 404M0 copio vmduto — aono in 
nbreria, nolla nuova odtziofi* oconomica 

GRAMSCI 
Scritti politici 
prefazione e cura di Paolo Soriano 

Dagli articoli sul « Grfdo dai popolo > alia « Tasi 
di Liona>, la piu ampia antologia dagli scritti 
di Gramaei cha fomiaca gli alemanU asaanziali 
dai aim panaiaro taorko a dalla sua aaparianxa 
raala, dimostrandona il naaso strattissitno. 

LE IDEE • 3 voll. - pp. 832 - L. 2JSOO 
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Per i lavori del metro 

Da oggi 
traff ico 

sottosopra 
a Prati 

I divieti, le deviazioni, dovrebbero ri-
manere in vigore fino al 9 settembre 

Una serie di prowedimenti 
destinati a sconvolgere pro-
fondamente il trafflco nella zo
na di viale Giulio Cesare en-
trano in vigore da oggi fino 
al 9 settembre, per permet-
tere la realizzazione dei la-

L'apertura 
delle scuole 
elementari 
e materne 

II Comune ha reso noto. la 
data di riapertura delle scuo
le elementari e materne. Le 
prime riapriranno il 1. otto-
bre prossimo, assieme alle 
scuole materne comunali. men-
tre per le scuole materne sta-
tali la data prevista e il 1. 
settembre prossimo (le iscri-
zioni a queste ultime andran-
no dal 1. al 10 settembre). 

Per quanto riguarda l'iscri-
zione alle scuole elementari, 
sono tenuti all'iscrizione alia 
prima classe i bambini che 
hanno compiuto 6 anni di eta 
o li compiano entro il 31 di-
cembre dell'anno in corso 
(per nessun motivo dovranno 
essere iscritti alia prima clas
se fanciulli di eta inferiore 
a quella sopra indicata); per 
l'iscrizione e richiesto il cer-
tificato di nascita. 

Gli esami della seconda ses-
sione 1972-73. per gli alunni 
delle scuole elementari pub-
bliche e private, avranno in-
vece inizio il 3 settembre 
prossimo. Anche le scuole pri
vate e parificate si atterran-
no alle norme che regolano 
le iscrizioni e il funzionamen-
to delle scuole elementari. 

Grave lutto del 

compagno Cerri 
II compagno Umberto Cerri, 

della segreteria provinciale 
della PLM. § stato colpito da 
un grave lutto. II padre, Vit-
torio Cerri, fe morto ieri mat-
tina all'eta di 70 anni nello 
ospedale Forlanini. I funeral! 
si svolgeranno domani (ore 
8,30) nel cimitero di Prima 
Porta. 

Al compagno Cerri fraterne 
condoglianze della Federazio-
ne del PCI, della sezione di 
Cinecitta e dell'a Unita ». 

CvrtedTN 
partitoy 

C D . — A Tor de' Sthiavi, ere 
19 ,30 , C D . delle sezioni Tor de' 
Schiavl e Villa Gordlanl (Gahrano). 

ZONE — « Zona Sud »: a Tor-
pignattara domani, alle 18,30, e 
convocata la riunione dei rapon-
Mbil i d! organiszazione e ammini-
strazione per I'esame della cam-

fiagna della ft am pa comunifta e 
niziative sul caro-wita (Cervi), 

Pensionato versa 
50.000 all'Unita 
II compagno Giovanni D'Ac-

cetta, della sezione Esquilino. 
iscritto al PCI dal 1921, pen
sionato, ha sottoscritto 50 mi-
la lire per I'Unita. 

vori del metrd. che compor-
tano. anzitutto, una seria re-
visione deiTassetto delle fo-
gnature e delle tubature del
la zona. La disciplina provvi-
soria che scatta oggi riguar
da il tratto compreso tra via
le Giulio Cesare e via Otta-
viano. Vediamo le principali 
modifiche che resteranno in 
vigore. lo ripetiamo, fino al 
9 settembre. 

VIA OTTAVIANO — Nel 
tratto tra via degli Scipioni e 
viale Giulio Cesare. sbarra-
mento ai veicoli della car-
reggiata di destra. Curva ob-
bligatoria a destra all'incro-
cio di via degli Scipioni, per 
chi deve andare verso viale 
Giulio Cesare. 

VIA DEGLI SCIPIONI - Di-
vieto di svolta a sinistra al-
l'incrocio con via Ottaviano. 
Nel tratto tra via Ottaviano e 
via Silla. divieto di fermata 
sul lato destro della carreg
giata. 

VIA SILLA — Nel tratto tra 
viale Giulio Cesare e via de
gli Scipioni viene invertito lo 
attuale senso unico: il senso 
di marcia sara da via degli 
Scipioni verso viale Giulio Ce
sare. 

Questi lavori preparatori 
precedono l'inizio delle opere 
di escavazione della galleria 
destinata a collegare la zona 
di via Cola di Rienzo con 
Viale Giulio Cesare. come e 
previsto nella variante alia 
linea « A » della metropolita-
na. La Slefer ha gia pre-
sentato intanto — ne abbia-
mo parlato nei giorni scorsi — 
una serie di progetti relativi 
alia biforcazione della linea 
« A » che dovrebbe servire 
piu effioacemente il quartiere 
Prati. Tra l'altro, si intende 
raggiungere la zona del Foro 
Italico sino alio Stadio Olim-
pico e effettuare il collega-
mento con il popoloso quar
tiere di Primavalle attraverso 
l'Aurelio e Boccea. 

Si tratta ora di vedere i 
tempi di realizzazione delle 
opere previste, nonche i loro 
costi: in altri termini, i soliti 
annosi problemi della metro-
politana romana. In ogni caso 
occorre tenere conto che non 
si pud continuare con la c stra-
tegia * dei tempi lunghi: la 
situazione del trafflco e dav-
vero esplosiva e non si pud 
correre il rischio di trovarsi, 
a cose fatte. con opere ormai 
inutili. 

La Rtpartizione comunale 
del trafflco informa inoltre 
che altri prowedimenti prov-
visori entrano in vigore da 
oggi in viale Furio Camillo 
(sulla carreggiata con senso 
di marcia verso via Appia 
Nuova). per consentire l'ese-
cuzione dei lavori di installa-
zione delle scale mobili nella 
stazione della metropolitana. 
Ecco le modifiche: direzioni 
consentite c a sinistra » e « a 
destra ^ ad eccezione del traf
flco locale, alTincrocio con via 
Niso; indicazione di «strada 
senza uscita > nel tratto com-
preso tra via Niso e via Appia 
Nuova interessato dai lavori; 
direzioni consentite « a sini
stra » e « a destra » e obbli-
go di c dare la precedenza » 
aH'incrocio con via Niso per 
i veicoli in uscita dal tratto 
di carreggiata compresa tra 
il cantiere della SACOP e 
via Niso stessa. 

L'amministrazione comunale si limita ad elevare qualche contravvenzione 

ULTIME REPLICHE 
DI CAVALLERIA 

RUSTICANA, CAPPELLO 
A TRE PUNTE E AIDA 

ALLE TERME 
. DI CARACALLA 

Stasera alle 2 1 . replica di « Ca-
valleria rusticana > di P. Mascagni 
(rappr. n. 27 ) diretta dal maestro 
Mario Gusell*. Maestro del coro 
Augusto Parodi. Regia di Mario 
Missiroli. scena e costumi di Attilio 
Colonnello. Interpret! principali: 
Margherita Casals Mantovani, Gian
ni Jaia, Silvano Carroli, Sofia Mez-
tett i . Seguira il balletto < I I cap-
pello a tre punte » di M. De Falla-
R. De Cordova-P. Picasso. Direttore 

" Maurizio Rinaldi. Interpret! princi
pali: Marisa Matteini. Rafael De 

' Cordova, Gianni Notari. 

PROSA-RIVISTA 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (al Gianfcofo - Tel. 
- 561613 ) 

Alle 21.30 Sergio Ammirata pre*. 
• La Maadragol* » di Machiavelli 
con Liliana Chiara, M. Bonini. 
Olas, B. Cealti, F. Cremonini. M 
Francis, P. Lorin, G. Piermattei, 
M . Rosalts. M. Saili. O Stracuzzi 
Regie Sergio Ammirata. 

• A R I X TOCNI m I I Circo ncll'ac-

Tutte le sere alle 21,30 • giove-
» d i , sabato e domenica alle 18 e 

21 ,30 . I I circo rimane ad Ostia 
Lido fino al 26 agosto. Per in-
formazioni tel. 602.7206. 

LA COMUNITA' (Via 
Sonnlno • Tel. 58.17.413) 
Da martedl 2 8 alle 22: la Comu 
nita Teatrale Italiana prcsenta: 
« Fane* a e Lis • di Fernanda Ar 
ratal . Regia G. Scpe. Musicne ori
ginal! di Stefano Marcucci. 

TEATRO D'ARTE Ol ROMA 
Nella Cripta della Basilica S. An 
tonio (Via Merulana 122) il Tea 
tro d'Arte di Roma pres « Grego-
rlo V I I (lldtbrando da Soana) 
firtti I gioml alle 2 1 ; restivi alle 

utai. 

TEATRO MOBILE A S. SEVERA 
(Park Lungomare Krgy) 
Alle 18.30 • Massimone re trop-
po mangiooe » spettacolo per re-
gazzi in collaborazione con la 
compagnia dei burattini di To
rino. 

TORDINONA (V. Acqvaspart* 16 
P. Ponte Umberto I Telefono 
6S.72.06) 
Alle 2J.45 la novita assoiute 
• Came in ecatola • di Riccardo 
Reim. Regia SaWatore Solid* 
Scene Luciano Spinosi con L P» 
ganini. A Canu. A Palladino. 
R Santi. A Saltutti Prenotaxie 
ne dalle 16 al botteghino Aria 
condizionata. 

VILLA A L D O M A N O I N I (Via N» 
zjonal* TeL 67 93.966) 
Alle 21.30 Estate di prosa 
romana di Checco e Anita Du
rante con Sanmartin, Marcelli. 
Pezzinga. Gervasi, Raimondi, M a 
ra ne « La bonaniaM • di U. Pal-
merini. Regia di Checco Durante. 

CONCERTI 
FESTA DELLE ARTI DELLA PO-

LONIA 
A Civitavecchia lunedi 27 alle 21 
Park Sunbay Hotel: « Novi Sin-

- gers » Jazz Ouartet. 

CABARET 
FANTASIE Ol IRASIEVERE 

Alle 21 grande spettacolo di toi 
more italiano con cantanti a chi 
tarristi 

PIPER MUSIC HALL (Via Teaiie 
•wnto. 9 ) 
Alle 21,30 complesso americano 
« Vic Pitts and the Cheaters >. 

CINEMA TEATRI 
AMRRA (OVINKLLI 

Man) che stritelano, con Li Ching 
A * e grande spettacolo di strip
tease 

VOL IUMNO 
Frankenstein alia laaaalata della 
terra e rivista Mimmo Bald] 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

AORIANO {tw*. 1S.21 .2 I ) 
Ouelle apana danlna, con L. 
Marvin ( V M 14) A • 

NUOVI SCEMPI E COSTRUZIONI ABUSIVE 
NEL COMPRENSORK) DELL'APPIA ANT1CA 

Scoperte due nuove lottizzazioni nelle vicinanze del Quarto Miglio — Lo stratagemma degli speculator!: costruiscono dietro can-
neti posticci — Un comitato unitario di quartiere chiede al Comune iniziative efficaci e tempestive contro chi devasta il parco 

>'i- ,i. > 
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Sull'Appia Antica continua < ad iniperversare la 
speculazione. In pieno parco archeologico, sorgono le 
ville abusive, si recintano i terreni, fioriscono le ma-
novre illecite. L'ultimo caso si e verificato nella zona 
di Quarto Miglio, a non piu di venti metri daUMncrocio 
tra via di Tor Carbone e l'Ap-
pia Antica. Una villa di due 
piani gia costruita, altri due 
lotti di terreno recintati. ecco 
la nuova frontiera della specu
lazione nella zona. 

Delia villa ora ultimata il 
nostro giornale si e gia dovuto 
occupare nel novembre scor-
so, segnalando l'evidente epi-
sodio di abusivismo in un'area 
in cui non si puo addirittura 
spostare una pietra senza 
esplicita autorizzazione della 
Soprintendenza alle Belle Arti. 
II proprietario della villa, un 
tale Camilli. possessore di un 
casale e di alcuni greggi nella 
zona, ha adoperato un « inno-
cente» stratagemma per co-
struire indisturbato. Con il 
pretesto delle pecore, ha ac
cumulate tonnellate di balle 
di paglia, al riparo delle qua-
li i lavori hanno potuto pro-
cedere speditamente. 

Scoperto fortuitamente l'a-
buso (un colpo di vento porto 
via le balle di paglia), l'in-
tervento del Comune di Roma 
non e andato perd oltre una 
ridicola contravvenzione; e la 
villa resta come esempio del 
prepotere della speculazione e 
della passivita e inefficienza 
della amministrazione capi-
tolina. 

Tre foto ch« illusfrano con 
estrema chiarezza i sisfe-
mi usati dagli abusfvi che 
stanno deturpando II par
co dell'Appia: nella prima 
fofo in alto a sinistra bal
le di paglia nascondono 

la costruzione di una villa; 
quando i lavori sono ulti-
mati la - paglia scompare 
e rimane la costruzione 
abusiva (foto a.destra); 
nella foto - qui accanfo: 
con lo stesso sistema (fra-
sche invece di balle di pa
glia) si sta procedendo ad 
una nuova costruzione 
abusiva. . 

Niente di strano. dunque, 
die un paio di altri speculato-
ri piu o meno noti abbiano de-
ciso di muoversi sulla stessa 
strada. Altri due lotti di ter
reno nelle immediate adiacen-
ze sono stati recintati e in uno 
di essi, dietro il solito canne-
to, sono gia state gettate le 
fondamenta di un nuovo edi-
ficio abusivo, di proprieta di 
un certo Verdicchio. un com-
merciante di Quarto Miglio. 

Ma sembra che l'operazione 
non si arrestera qui. InfatU, 
queste infrazioni, dicono gli 
abitanti della zona, rientrano 
in un disegno piu vasto, che 
mira alia lottizzazione intensi-
va dell'intero settore. II pro-
getto starebbe fortemente a 
cuore a un aristocratico roma-
no, proprietario delle aree, 

' evidentemente intenzionato a 
ripetere sull'Appia le imprese 
a suo tempo compiute in altre 
zone dai principi Torlonia. 

Se queste informazioni — 
come sembra — corrispondono 
al vero, la situazione e an-
cora una volta estremamente 
grave, soprattutto a causa 
dell'ostentato disinteresse del-
l'amministrazione per quanto 
succede sull'Appia Antica. _ 
• Perche non si interviene?" 

Perche il Comune assiste in-
differente alio scempio del 
parco archeologico, uno dei 
pochi polmoni di verde di cui 
puo disporre la citta? Sono do-
mande alle quali gradiremmo 
una risposta da parte dei di-
rigenti capitolini. dalla Ripar-
tizione Urbanistica in partico-
lare. - ' 

Al Quarto Miglio. intanto. 
gli abitanti hanno deciso di 
non assistere passivamente al
io scempio della zona. Si e 
formato percio un comitato di 
quartiere che raccogJie rap-
presentanti di tutti i partiti 
democratici e che ha gia preso 
una serie di iniziative (comi-
zi etc.). Spetta al Comune. 
adesso, non mancare al pro-
prio compito. 

Tragedia a Zaccane, una f razione del Reatino 

ESPLODE FABBRICA DI FUOCHI 
UN MORTO E UN FERITO GRAVE 

II proprietario, Telesforo AAorzani, e rimasto ucciso sul colpo 
Dieci anni fa, in una sciagura analoga, perse la vita il figlio 

U proprietario di una fab-
brica di fuochi d'artificio e 
morto ed il suo aiutante e ri
masto ferito quando il capan-
none in cui lavoravano in lo
cality Zaccane. a pochi chilo-
metri di Rieti, e saltato in 
aria. La sciagura e avvenuta 
verso le 13 di ieri, mentre Te
lesforo Morzani, 63 anni, il 
proprietario, e Luigi Senato-
ri, 65 anni, erano al lavoro. 
Improvvisamente, per cause 
non ancora accertate, si e a-
vuta una prima esplosione tra 
i mortarettl ammucchiatl, se-
guita da un incendio che ha 
in breve awolto 1'intero ca-
pannone. 

II Morzani e morto sul col
po e quando sono arrivati i 
primi soccorsi per lui non 
c'era piu nulla da fare. II 
Senatori invece, trasportato 
aU'ospedale di Rieti, e stato 

giudicato guaribile in 30 gior
ni. Lo spegnimento delle 
fiamme ha presentato serie 
difficolta. Mentre infattl 1 
vigili del fuoco, con polizia e 
carabinieri, cercavano di spe-
gnere l'incendio, i mortarettl 
continuavano ad esplodere, 
sicche solo al termine delle 
deflagrazioni si e potuta ri-
prendere Topera di spegni
mento. 

Un'analoga tragedia colpl 10 
anni fa la stessa impresa (a 
conduzione familiare) tron-
cando la vita del figlio di Te
lesforo Morzani, Antonio. 

Nell'esplosione di ieri, sono 
andate distrutte tre casemat-
te, in ognuna delle quali era-
no ammucchiate «bombe 
scure», girandole e bengala. 
Altre casematte che si trova-
vano nei pressi sono state sal-
vate dall'mcendio solo grazie 

all'intervento del vigili del 
fuoco. 

Dopo cinque giorni di ago-
nia e morto, nel reparto 
« Grand! ustionin dell'ospeda-
le «S. Eugenio», Giuseppe 
Lupl, il bimbo di 4 anni, di 
Monteleone Sablno, vicmo 
Rieti. ricoverato il 14 agosto 
con ustioni di primo e secon-
do grado sul 95 per cento 
della superficie cutanea, a 
causa di una latta di benzina 
infiammatasi a pochi metri 
da lui. 

TJ bimbo stava giocando con 
una scatola di flammiferi 
quando improvvisamente ne 
ha acceso uno, gettandolo su 
di una latta di benzina poco 
distante. Le fiamme sono di-
vampate violentissime, awol-
gendolo interamente prima 
che potesse essere tratto in 
salvo. 

L'alfra mattina in seguito ad un guaslo alia linea aerea 

Interrotto per ore la Roma-Napoli 
Un treno ha agganciato con 

il pantografo un cavo della 
linea aerea che si e spezzato, 
bloccando il transito di nume-
rosi convoglL E' accaduto l*al-
tra mattina nei pressi di Pri-
vemo, in provincia di Lati-
na, II guasto ha provocato una 
lunga interruzione del trafflco 
ferroviario sulla Roma-Napoli. 
Alcuni convogli hanno accu-
mulato fino cinque ore dl ri-
tardo. 

H pantografo della motrice 
di un treno proveniente dal 
Sud si e infilato nella linea 
aerea, trascinandosi appresso 
due campate. La corrente ad 
alta tensione si e immediata-
mente interrotta, provocando 
il blocco di un vasto tratto 
della ferrovia. I treni che do-
vevano transitare sono stati 
bloccati nelle vicine stazioni 
a nord e a sud di Priverno 

L'incidente, awenuto in uno 

dei giorni del «grande rien-
tro», ha provocato, come e 
facile immaginare, notevole 
caos e gravi disagi per i viag-
giatori, rimasti per ore fer-
ml sotto un sole cocente. Non 
pochi, in particolare quelli 
diretti al Nord, a causa del 
ritardo hanno perduto le coin-
cidenze e le prenotazionL 

A quanto pare la rottura 
del cavo e stata provocata da 
eccessiva usura. 

ALFIERI (TeL 290.251) 
Quella sporca doznna, con L. 
Marvin ( V M 14) A * 

A M B A U A D E 
I I ponte sul Rume Kwai, con W. 
Holden DR ft** 

AMfeHlLA (Tel. S01.6t.6A) 
Wans Yu I'imbattibile, con Wang 
Yu ( V M 14) A * 

AN1ARE6 (TeL «»0.947) 
Bella di f iomo, con C. Deneuve 

( V M 18) DR * * * * 
APPIO (Tel. 779.63S) 

Una maitfusta per tre canwleonti 
(prima) 

ARCHIMEDE (TeL «7S.567) 
Chiusura estiva 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Malixia, con L Antonelli 

( V M 18) S » 
ARLECCHINO (Tel. 360.35.46) 

La tela del laano, con G. Johns 
C * * 

AVANA (Tel. 51.15.105) 
Chiusura estiva 

AVENTINO (Tet 572.137) 
Chiuiuia estiva 

8ALDUINA (Tel 347.592) 
Vosliamo i colonnelli, con U. To-
gnazzi SA ft** 

•AKBcKINI (Tel. 4751707) 
I I ponte aal fiame K«r»i, con W 
Holden OR * « * 

80LOCNA (Tel. 426.700) 
Siame tutti in liberta prowHoria 
con R. Cucciolla DR % 

•RANLACCIO (Via Meralana) 
Rap porto ral coMportamento aaa-
awala delle caaalinthe, con S. 
Danning ( V M 18) S * 

CAPHOt (TeL 383.280) 
Le amaxxoni, con L. Tate A 9 

CAPRANICA (TeL 679.24.65) 
Chiusura estiva 

CAPRANICNETTA (T. 769.24.65) 
I 39 •calini, con K. Moore 

C » * 
CINE5TAR (Tet. 789.242) 

Chiusura estiva 
COLA Ol RIENXO (TeL 350.584) 

Chiusura estiva 
OUE ALLORI (TeL 273.207) 

Chiusura estiva 
CDEN (Tel. 380.188) 

Diarlo aanato da an career* fem-
Minile, con A. Strindberg 

( V M 18) DR t> 
EMBASSY (Tel. 870.24S) 

Caaa di bemoola, con J. Fonda 
DR « » 

f M P I R E (Tel. 857.719) 
I I diavolo del volanta, con J. Brld-
gts A » 

Schermi e ribalte 
ETOILE (Tel. 68.75.561) 

Ouattro fartalle per un as»assin>o, 
con R. Tushingham C $ 

EURCINE (Piazza Italia 6 EUR 1 
Tel. 591.09.86) 
Ultimo tens© • Zaoarol. con F. 
Franchi - ( V M 14) C 9 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Chiusura estiva 

F IAMMA (Tel. 475.1100) 
I I ladro di Pari*], con J.P Bel 
mondo DR A S * 

FlAMMETTA (Tet 470.464) 
Chiusura estiva - -

GALLERIA (Tel 678.267) 
Alta inledelta. con N. Manfredi 

( V M 18) SA **. 
GARDEN (Tel 582 848) 

Siamo lotti in liberta prowisoria 
con R. Cucciolla DR * 

GIARDINO ( l e i 894.940) 
Los aminos, con A. Quinn 

( V M 18) A * 
GIOIELLO 

Chiusura estiva 
GOLOEN (Tel. 755.002) 

Le amaxzoni, con L. Tate A * 
GREGORY (V. Greoorio V I I 186 

Tel. 63.80.600) 
La tela del ramo, con G. Johns 

C ftft 
HOLIDAY (Larto Bewadello Mar-

cello . Tel. 858.326) 
Metisis, con L. Antonelli 

( V M 18) 5 * 
KING (Via PoftMito. S • Telefo

no 831.95.41) 
Chiusura estiva 

INDUNO 
Gli oroi dl Telemarfc, con K. Dou
glas A ft 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
I I ladro di Pariol. ;on J.P. Bel-
mondo DR • • # 

MAJESTIC (Tot. 67.94.908) 
I non liborard dal aaato, con J. 
Gawpil ( V M 18) DR • 

MERCURY 
Affonto 007i D M caacata di dia-
mantl, con S. Connery A ® 

METRO DRIVE-IN (T. 609.02.43) 
Sitjnoro • aifnori, con V. Liil 

( V M 18) SA • • 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
La ragazza di via Condotti, con 
F. Stafford ( V M 18) G « 

MIGNON D'ESSAI (Tel 869.493) 
Alfredo Alfredo, con D. Hoffman 

SA $ 
MODERNETTA (Tel. 460.2SS) 

L'isola delle Salamandr* (prima) 
MOOERNO (Tet. 460.2SS) 

Mondo erotico ( V M 18) DO « 
NEW YORK (Tel. 780.271) 

I I ponte sol frame Kwai, con W . 
Holden DR * * » 

OLIMPICO (TeL 395.635) 
Una mangusta per tre canwleonti 
(prima) 

PALAZZO (Tel. 495.66.31) 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel 754.368) 
• E non liberarci dal mate, con J. 

Gausil ( V M 18) DR £ 
PAMJUINO (Tel 503.622) 

The Graduate (in inglese) 
QUAT1RU f-ONIANE 

I I terrore viene dalla pioooia, con 
P. Cushing ( V M 14) DR ft* 

OUIRINALE (Tel 462.653) 
Online delle SS: eliminate Bor-

- man 
OUIRINETTA (Tet. 679.00.12) 

Ordlne delle SS: enminate Bor-
man, con G. Maharis DR ft 

RADIO CITY (Tel 464.102) 
Atente 007 Casino Royal, con P. 
Sellers SA ft ft 

REALt (Tel. 58.10.234) 
I professionisti, con B. Lancaster 

A ftft 
REX (TeL 884.165) 

Chiusura estiva 
RITZ (TOL 837.481) 

Chiusura estiva 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

Piccioni, con J. Christopher 
DR ftft 

ROUGE ET NOIR (Tel. 864.305) 
L'amore difficile, con N. Manfredi 

( V M 18) SA ftft 
ROXY (Tel. 870.504) 

Chiusura estiva 
ROYAL (Tel. 770.549) 

Gli oroi di Tetomark, con K. Dou-
gm A • 

SAVOIA (T*«. 86J0JU) 
Chiusura ostlva 

SMERALDO (TeL 351.581) 
Bella di giomo, con C Deneuve 

( V M 18) DR « £ £ £ 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

Ultimo tango a Zagarol, con F. 
Franchi ( V M 14) C 9 

TIFFANY (Via A. De Pretis - Te
lefono 4 6 2 J 9 0 ) 
L1K> trovato a letto con an'altra 
con C Lebel ( V M 18) DR ft 

rREVI (Tet. 689.619) 
Araocia meccanic*, con M. Mc 
Dowen ( V M 18) OR ft** 

TRIOMPHE (TH. 836 00.03) 
Grazie zia, con L. Gastoni 

( V M 18) DR ft** 
UNIVER5AL 

Wang Yu nmbattibile, con Wang 
Yu ( V M 14) A « 

VIGNA CLARA (Tel 320.359) 
Chiusura estiva 

VITTORIA 
Le amazzoni, con I_ Tate A * 

SECONDE VISIONI 
ACILIA: Geronimo, con C Connors 

A * » 
AFRICA: Terrore deco, con M. Far

row ( V M 14) G ft 
AIRONE: Chiusura estiva 
ALASKA; La bara del vamph-o, 

con A. Salazar G ft 
ALBA: Lettera dal Cremlino, con 

P. O'Nc.M ( V M 14) G ft 
ALCE: Chiusura estiva 
ALCYONE: U mogli* p i * bella, 

con O. Muti DR ft ft 
AMBASCIATORI: Nel paradise del 

piacere 
AMBRA JOVINELLI: Mani che srri-

tolano, con Li Ching A ft e riv. 
ANIENS: L'allocinmt* Hoe del-

rumanita 
APOLLO: La donna dei centawri 
AOUILA: Snaft colpisce ancora, con 

R. Roundtree ( V M 14) DR ft 
ARALDO: Chiusura estiva 
ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL: Rubor* alia mefm 6 m * * ( • 

cidio, con A. Ouinn 
( V M 18) DR ftft 

ASTOR: I I dottor Stianamoie, con 
P. Sellers SA ftft ft ft 

ATLANTIC: Diario segreto da on 
career* fenuninile, con A. Strind
berg ( V M 18) DR ft 

AUGUSTUS: Prendi i soldi e sop-
pa, con W. Allen SA ftft 

AUREO: Diario segreto da un car-
cere femminile, con A. Strind
berg ( V M 18) DR ft 

AURORA: Non si occidono cosi 
anche i cavilli? con J. Fonda 

DR ftftft 
AUSONIA: Voyoo (la canaglia), 

con J . I - Trintignant 
( V M 14) G ftft 

AVORICh Petit d'essai « Rass. Idea-
le fenuninile >: Llmmorale, con 
U. Tognazzi ( V M 18) DR ftft 

B E L S I T O T Donne in amore, con A. 
Bates ( V M 18) S ftftft 

BOITO: lo sono la legge, con B. 
Lancaster A ft 

BRASIL: Le diavolesse, con O. Del-
pierre ( V M 18) DR ft 

BRISTOL: Gtochi proibHi detTAre-
tino Pietro, con F. Benussi 

( V M 18) SA ft 
BROADWAY: Chen il flagello del 

Kong Fa, con Yu Tin Lung A ft 
CALIFORNIA: I diamanti sono pe-

ricolosi, con l_ Kilpatrick 
DR ftftft 

CLODIO: La bestia aedde a sangoe 
freddo, con K. Kinski 

( V M 18) C ft 
COLORADO: Chiusura estiva 
COLOSSEO: La preda e I'avvoltoio 

con P.L Urwrence A ft 
CRISTALLO: Storia d* fifa e de 

cortelli, con Franchi-lngrassia 
C ft 

DELLE MIMOSE: Chiusura estiva 
DELLE RONDINI : I I bracrio vio-

lento della legge, con G. Hack-
man DR ftft 

DEL VASCELLO: Chiusura estiva 
DIAMANTE: Chiusura estiva 
DIANA: Los amtgo*. con A. Quinn 

( V M 18) A ft 
DORIA: Pelle so pell*, con D. Las-

sander S ft 
EDELWEISS: Una aquillo per r is**t -

tor* Klote, con J. Fonda 
( V M 18) DR ftft 

ELDORADO: Agent* 007: si vhr* 
solo da* volte, con S. Connery 

A ft 
ESPERIA: Diario segreto da on car

eer* femminlle, con A. Strind
berg ( V M 18) DR ft 

•SPERO: Uomini o Wo spinato, 
con B. Keith A • 

FARNESE: Petit d'essai: I I disprex-
xo, con B. Bardot 

. ( V M 14) DR ft 
FARO: Lady Frankenstein, con R. 

Neri ( V M 18) DR ft 
GIULIO CESARE: La piu allegra 

storia del Decamerone, con H. 
Bohlen ( V M 18) SA ft 

HARLEM:. Chiusura estiva 
HOLLYWOOD; I I furore della a n a 

colpisce ancora, con B. Lee A ft 
IMPERCh Chiusura estiva 
JOLLY: Una. n g r r r t pittttcsto com

plicate, con C Spaak 
( V M 18) DR ft 

LEBLON: Sodazzevoli storie di mo
gli gaodentJ • mariti peoitentf, 

' con M . Andres ( V M 18) SA ft 
LUXOR: Chiusura estiva-
MACRYS: La tomba di Ligeia, con 

V. Price ( V M 14) C ft 
MADISON: I I furore della Cina col

pisce ancora, con B. Lee A ft 
NIAGARA: I I circolo vizioso, con 

R. Moore C ft 
NUOVO: Blindman. con R. Starr 

( V M 14) A ft 
NUOVO OLIMPIA: L'adoltera. con 

B. Anderson ( V M 18) S ftftft 
PALLADIUM: La grande battaglia, 

di Y. Orerov DR ftft 
PLANETARlCh Chiusura estiva 
PRENESTE: Chiusura estiva 
RENO: La vendetta dl Frankenstein 

DR ft 
RIALTCh Uno spare nel boio, con 

P. Sellers SA ftft 
RUBINO: Chiusura estiva • 
SALA UMBERTO: Vlolcssn sadka 

per 10 verginl. con R. Haymane 
( V M 18) DR ft 

SPLENDID: Biiqueio, con U Van 
Cleef A ft 

TRIANON: Perch* qoell* stran* 
goccie di sangoe sol corpo di 
Jennifer? con F. Fenech 

( V M 14) G ft 
ULISSE: ContvrbBry n. 2 , con P. 

Adintori ( V M 18) C ft 
VERBANO: Un tram che si chiama 

desiderio, con M. Brando 
DR ftft 

VOLTURNO: Frankenstein alia con-
quista della rerra • rivista 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
NOVOCINE: Chiusura estiva 
ODEON: Un omlddio pcrfctto • 

tormino dl togg*. con P. Leroy 
G ft 

FIUMICINO 
TRAIANO: I I dittator* delle stato 

libero di Bananas, con VV. Allen 
C ftft 

OSTIA 
CUCCIOLCh Vogliamo i colonnelli, 

con U. Tognazzi -, SA ftf) 

ARENE 
ALABAMA: I I monaco di Monxa, 

con Totd C ftft 
CHIARASTELLA; I I braccio violen* 

to del Kong Fa, con Chu San 
- - ( V M 14) A ft 

FELIX: La mo*lie dal prat*, con 
S. Loren - S * • 

LUCCIOLAx I I dnaao dal kracdo 
di ferro 

MESSICO: I I presidente, con A. 
Sordi SA ft 

NUOVO: Blindman, con R. Starr 
( V M 14) A ft 

S. BASILIO: I I ritorno dl Godzilla 
T IZ IANO: I I viaggje alhjcinante, 

con S. Boyd A ftft 
TUSCOLANA: Anatomio « on rapi-
- mento, con T. Mifuni DR ft 

SALE PARROCCHIALI 
TIZ IANO: Viaggie allodnante, con 

S. Boyd A ftft 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE RNAL -
AGIS: Albo, A m i lea. A r W , Aa> 
j — t i u , AoToe, Aeaoata, Averio, 
BaMuina, Befsite, Brasil, Broadway. 
CaHfomia, Capitol, Clodio, Cristallo, 
Diana, Dorio, Eden, Efdorado, Eaoo-
ro. Cardan, G M i o Coaar*, Holiday, 
Hollywood, Majestic, New York. 
Noove, Noovo GoMon, Noovo Ollnv 
pia, Otimpko, Roale, Rialte, Trai*-
no di FinmkMO, Trianon, Triom-
phe, Ullas*. 
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SECONDA MEDAGLIA D'ORO E ALTRE DUE PI BRONZO PER L'lTALIA AI GlOCffl IM MOSCA 

Mennea trionf a nei 200 metri 
Le altre due affermazioni azzurre nella staffetta 4x100 e nel salto in alto con Del Forno - L'URSS vince altre otto medaglie 
d'oro - Stabiliti 10 nuovi primati delle Universiadi (tra cui quello di Mennea)- La Pigni soltanto quinta negli ottocento metri 

Nostra servizio 
MOSCA. 20. 

L'atloUca ha ehiuso oggi le 
«ostilita» alio Stadio Lenin; 
ben 15, infatti, erano le final! 
in programma e da domani 
l'attenzione sara accentrata 
•ul nuoto (oggi si e avula un'an-
teprima coi tuffl femminili dal 
trampolino, titolo vinto dallla so-
vietlca Safonova), dove gli Stati 
Uniti sperano di rifarsi in parte 
delle molte delusioni accumu
late fin qui: infatti oggi sono 
riusciti a conquistare Tunica 
medaglia d'oro. rompendo cosi 
il grande digiuno (staffetta 4 x 
JOO maschile, mentre nella 4 x 
400 le medaglie non sono state 
assegnate). Inutile dire che 
la parte del leone 1'ha fatta, 
ancora una volta l'URSS che 
ha conquistato 6 medaglie di 
oro, mentre l'ltalia ha vinto 
con Mennea i 200 m., ed ha 
conquistato due medaglie di 
bronzo, nel salto in alto con 
Del Forno e nella staffetta 4 x 
100 con Guerrini - Benedetti -
Morselli • Mennea. 

Ma oltre alia 6 medaglie di 
oro deirURSS (5000. 400 lis. 

lancio del martello. giavellotto 
uomini, peso. 4 x 100 donne), 
uomini. peso. 4x100 donne), so
no crollati ben 10 primati delle 
Universiadi. L'azzurro Mennea, 
correndo in 20"56 i 200 m.. ha 
battuto il precedente record 
dell'americano Smith, stabilito 
a Tokio nel '67, con 20"7. II so-
vietico Zhelobovski, nei 5000, 
ha fatto fermare i cronometri 
sui 13'41"4 (p.r. Sawaki -
Giapp. - 13*45**2 - Budapest 
'65). H sovietico Stukalov ha 
vinto i 400 hs con 49"62 (p.r. 
Whitney - USA - 49* "8 - Tokio 
*67). L'inglese Clement ha vin
to i 1500 in 3'42"3 (p.r. Tumm-
ler - RFT - 3'43"4 - Tokio '67). 
II sovietico Dmitrienko ha lan-
ciato il martello a m. 72.42 (p.r. 
Sachse - RDT - m. 72.34 -
Torino '70) e nella 4x100 gli Sta
ti Uniti hanno ehiuso il capitolo 
record per quanto riguarda gli 
uomini, con il tempo di 39"8. 
Tra le donne la finlandese Pur-
siainen ha vinto i 200 m. con 
22"4 (p.r. Maissner 1- RDT -
22"7 - Torino '67): la bulgara 
Tomova gli 800 m. con 1'59"5 
(p.r. Hoffmeister - RDT - 2*0r* 
e 8 - Torino 70): la sovietica 
Chizhova il getto del peso con 
m. 20.82 (p.r. Chizhova - m. 
19.51 - Torino 70) e inline la 
staffetta 4x100 deH'URSS ha 
vinto con 44", superando il suo 
stesso primato, stabilito a To
rino, con 44"7, nel 1970. 

Ma andiamo con ordine. Le 
ostilita della giornata si sono 
aperte con il lancio del martel
lo. La lotta e stata serrata tra 
i sovietici Dmitrienko e Spirido-

II viltorioso arrivo dl Mennea nei 200 m. 

nov. II primo ha scagliato 1'at-
trezzo di 16 libbre a m. 71,36 
al secondo tentativo ma Spiri-
donov lo ha superato al terzo 
con metri 71.82. Al sesto ed ul
timo tentativo Dmitrienko con 
metri 72,42 ha posto definitiva-
mente fine al duello, ma gia al 
quarto tentativo con metri 72.08 
si era collocato di nuovo sulla 
piramide dei concorrenti. 

La classifica finale e stata 
quindi la seguente: 1) Dmitrien
ko (URSS) metri 72.42; 2) Spi-
ridonov (URSS) metri 71.82; 3) 
il tedesco federale Meyer con 
metri 71.18; il nostro Bardolini 
e rimasto al nono posto con 
metri 60.72. 

Dopo 40 minuti sono scese in 
campo le finaliste dei 100 metri 
ad ostacoli. Favorita era la 
polacca Rabsztyn. un'atleta non 
eccessivamente alta. dalle gam-
be leggermente convergent!. Ha 
avuto in sorte la prima cor-
sia, e scattata decisamente al 
colpo di pistola, ha affrontato 
le barriere con grande deci-
sione ed e giunta sul traguar-

do in 13" e 23 centesimi, se-
conda la Krumpholz (RDT) con 
13" e 38/100. terza la sovietica 
Lebedeva con 13" e 53/100. 

METRI 200 FEMMINILI. 
Un'altra favorita. la biondissi-
ma finlandese Pursiainen, ha 
aggiunto al suo bottino, che 
gia comprendeva i 100 metri, 
anche la vittoria sulla doppia 
distanza. Anche essa era in pri
ma corsia. La Pursiainen alta, 
robusta ma nello stesso tempo 
agile e decisa, non ha conces-
so requie alle sue avversarie 
fin dalla partenza, ha annulla-
to rapidamente lo svantaggio 
e sul rettilineo ha completato 
brillantemente la sua passerel-
la vincendo in 22" e 39. Ci sa-
ranno polemiche perche il pri
mato del mondo delta tedesca 
democratica Meissner sembra 
sia stato di 22" e 38 centesimi 
e riportato poi arbitrariamen-
te a 22" e 1; seconda la so
vietica Sidorova in 22" e 72; 
terza la Strophal (RDT) in 22" 
e 73. 

Stanotfe ad Albuquerque mondiale dei mediomassimi 

Foster difende il titolo 
dall'assalto di Fourie 

ALBUQUERQUE, 20 
Nella sua citta natale Bob 

Foster, 34 anni, vice scerif-
fo di Albuquerque, affronta 
domani sera (ore 6 italiane di 
mercoledi), titolo dei medio
massimi in palio, il sudalri-
cano Pierre Fourie. 

Per Foster, che conquisto 
lo scettro di campione asso-
luto della categoria battendo 
per K.O. alia seconda ripre-
sa il venezuelano Vicente Ron-
don, Fourie non dovrebbe co-
stituire, nonostante la piu gio-
vane eta, un ostacolo insor-
montabile. E' quasi certo an-
zi che l'incontro servira. ad 
arricchire ulteriormente la 
serie di vittorie ottenute da 
Foster nella sua lunga car-
riera. 

Diciamo subito che questo 
combattimento, che vede Fo
ster di'endere per la prima 
volta il titolo nella natia Al
buquerque, ha un sapore piu 
che altro romantico. E* questa 
infatti la prima volta che la 
capitale del Nuovo Messico 
ospita un «mondiale* ed e 
indicativo che ad offrirglielo 
sia proprio il suo vice scerif-
fo Bob Foster. 

Che il campione del mon
do dei mediomassimi ami la 
sua citta lo si e visto an
che durante gli allenamenti. 
Disdegnando la bella palestra 
messagli a disposizione da un 
albergo locale, Foster ha pre-
ferito tomare nel vecchio edi-
f icio che lo vide sudare da ra-
gazzo: un modo, per lui, di 
essere vicino alia sua gente. 

mMl vogliono bene qui, ed 
to sento altrettanto. Rimarrb 
in questa citta fino al gior-
no in cui morirb, U che spe-
TO non sia presto*, ha detto 
Foster. 

E nella vecchia palestra so
no entratl ad osservare il cam
pione tutti, grandi e plccolL 
senza limitazioni per nessu-
no. Per Foster un solo ram-
marico, quello dl non essere 
ritomato ad Albuquerque su
bito dopo aver conquistato 
nel 1968 11 titolo ma di ave-
re atteso altri tre anni. 

*A Washington, la sola vol
ta che mi vedevano era quan-
do andavo giii all'angolo », ha 
esclamato ironicamente. 

Benche sia da tutti favo-
rito, Foster si e allenato con 
quella meticoloslta che ha 
sempre contraddistinto la sua 
preparazione e soprattutto le 
vigilie del grossi cimentL 

c Non voglio che la mia cit' 
ta vada giiirt, ha dichlarato, 
dlcendosl auasi s'curo di po-

ter mettere al tappeto Fou
rie entro le prime sei ripre-
se a meno che a Fourie non 
scappi». 

Degli spettatori che hanno 
pagato sino a cento dollar! per 
assistere all'incontro, Foster 
vorrebbe tener conto, se non 
altro per lo spettacolo, ma tut-
tavia si sente legato al suo 
dovere di campione che e 
quello di sbarazzarsi quanto 
prima possibile dell'awersa-
rio. 

a Si tratta di un combatti
mento per il titolo e non avrb 
alternativa~.Questo tizio, Fou
rie, ha dichiarato che se lo 
colpirb al mento mi rompe-
TO una mono. Ma so io cosa 
gli accadra se lo raggiungerb 
al mento v. 

II campione ha continuato 
fino a ieri la sua preparazio
ne mentre Fourie, dopo aver 
concluso venerdi il lavoro in 
palestra, si e limitato a qual-
che passeggiata. 

Lo Bello insegna 

ad arbitrare 
FIRENZE. 20 

Concetto Lo Bello e nel 
gruppo degli Insegnanti che 
terranno lezioni di tecnica ar-
bitrale ad oltre sessanta gio-
vani arbitri di calcfo che dal 
prossimo campionato nazio-
nale dirigeranno incontri dl 
Serie «C» e Serie «D». II 
corso di perfezionamento per 
questi arbitri e cominciato 
oggi al Centro tecnico della 
FIGC di Coverciano ed al ter-
mine- i candidati dovranno ri-
spondere ai c tests di dodici 
commissionl speciali ognuna 
delle quali specializzata, ap-
punto, in un settore del com-
ptesso mondo del calclo. 

METRI 800. E' in gara anche 
la nostra Pigni. Ci si attende 
addirittura un nuovo primato 
mondiale da parte della bulga
ra Zlateva. Ma le speranze di 
quest'ultima cadono dopo 450 
metri. quando si siede sul cam
po ritirandosi (aveva passato 
i 400 metri in 57 04); la polac
ca Katolik passa allora in te
sta e conduce la gara fino sul 
rettifilo quando viene superata 
dalla sovietica Sabaite, il pub-
blico applaude freneticamente 
la compatriota ma dall'esterno, 
dalla quarta posizione un'altra 
bulgara, la Tomova. supera re-
pentinamente tutte le avversa
rie per vincere in 1*59" e 52 
centesimi; 2) Sabaite (Unione 
Sovietica) con 2'0" e 19/100; 
3) Katolik (Polonia) 2'0" e 75 
centesimi; 4) Politz (RDT) 2T* 
e 97/00; 5) la nostra Pigni in 
2'2" e 66. la nostra atleta e 
stata assai brillante ed ha sfio-
rato di un decimo il suo terzo 
primato italiano. 

Ed eccoci la gara che ha fat
to battere il cuore di tutti gli 
spettatori italiani: i 200 metri. 
II britannico Monk e il piu 
pronto a mettersi in azione e 
sbuca sul rettilineo con un me
tro di vantaggio su Ducasse e 
il nostro Mennea. Vi e un at-
tacco di Ducasse, ma intanto 
il nostro atleta ha preso un ab-
brivio fortissimo che lo con
duce a raggiungere e superare 
gli avversari e a precipitarsi 
sul traguardo in 20' e 56 cente
simi; secondo Monk (Gran Bre-
tagna) 20" e 70; terzo Gilbreath 
(Stati Uniti) che si e fatto luce 
negli ultimi metri. in 20" e 80. 

II getto del peso femminile 
e facile appannaggio della so
vietica Chizhova che vince con 
metri 20,82 gia ottenuti al pri
mo tentativo; seconda Stoiano-
va (Unione Sovietica) 18.64; 
terza la sovietica Kelnik. cam-
pionessa del disco (URSS). me
tri 18.31. Come si vede le pri
me tre classificate appartengo-
no tutte alia stessa nazione. 

METRI 5.000. II ritmo e alle
gro anche se non esagerata-
mente, tutti i concorrenti re-
stano insieme fino a 4 chilome-
tri quando viene staccato il 
nostro Tomassini. Nell'ultimo 
giro parte l'americano Herald 
che acquista 7-8 metri di van
taggio. Tenace inseguimento 
del sovietico Zhelobovski inco-
raggiato dalle 12 mila persone 
presenti. e a 20 metri daH'arri-
vo il colpo di scena: Herold 
cede di poco, lasciando libera 
la via per la vittoria per Zhe 
lobovski che vince in 13*41" 
e 4; il secondo e Herold (Stati 
Uniti) 13*42"; terzo Zotov (Unio
ne Sovietica) 13*43" e 6; 4) Goa-
ter (Gran Bretagna) 13*45" e 
2: 5) il nostro Tomassini in 
1346" e 2, suo primato per-
sonale. L'altro nostro rappre-
sentante Zarcone e arrivato 14° 
in 14*26" e 2. 

Sabato col Panathinaikos e domenica col Genoa 

Roma e Lazio pr eparano 
Fesordio alFOlimpico 

Verso T accordo Santarini, Ginulfi, Liguori e Cordova 
Domani Roma e Lazio, do

po i positivi ctest* di Pia-
cenza e Viareggio di domeni
ca scorsa (ha brillato soprat
tutto la Lazio con Chinaglia 
in gran vena), saranno di 
scena a Grosseto contro l*Or-
betello e a Frosinone contro 
la squadra, locale. Data la re-
lativa vicinanza delle due cit-
tadine con la Capitale, le due 
tifoserie potranno ammirare 
i Joro beniamini e tornarne a 
discutere con dati di fatto 
alia mano. Non e detto che 
Ginulfi e Liguori non possa-
no essere della partita, I due 
«dlsstdenti» sembrano av-
viati verso 1'accordo con la 
societa e potrebbero raggiun
gere, ove ci6 andasse In por-
to, Ansedonia, dove si e tra-
sferita la Roma. Santarini, 
anche lul a bun punto con le 

trattative, non potra invece 
essere utilizzato da Scopigno 
neppure nell'amichevole di 
sabato prossimo all'Olimpico 
con I greci del Panathinai
kos, perche deve stare a ri-
poso dato 11 riacutizzarsi di 
un malanno alia coscia de-
stra (contrattura muscolare). 
Vedremo, comunque, se il 
presldente Anzalone sara di-
sposto a venire incontro al 
tre. Per quanto riguarda Cor
dova tutto lascla prevedere 
che il dissidio si appianera 
fra breve. 

Nella Lazio tutti m salute 
e rientro ieri a Roma da Via
reggio. Oggi ripresa degli al
lenamenti (in mattlnata) al 
Tor - di Qulnto, sempre con 
Petrelll -«uccel di bosco». 
Garlaschelli che aveva rice-
vuto una botta alia cavlglia 

destra neirincontro col Via
reggio e che era stato costret-
to ad abbandonare il campo 
alia fine del primo tempo, si 
e gia ripreso e domani sara 
in campo a Frosinone. Intan
to Maestrelli sta sempre piu 
faoendo un pensierino su In-
selvinl che si e dlmostrato il 
migliore dei nuovi acquisti: la 
questlone Pelrelli sara fatta 
decantare proprio per la pos-
sibilita di avere in Inselvinl 
una valida alternativa, dato 
anche che Polentes potra ri-
prendere la preparazione tra 
due mesi. Domenica sera, alio 
Olimpico, I biancazzurri de-
butteranno di fronte al pub-
blico amfco affrontando, in 
amichevole II neo-promosso 
Genoa: come dire un grande 
appuntamento al quale nessu-
no vorri mancare. 

- . (telefoto) 

400 AD OSTACOLI. Facile 
vittoria del sovietico Stukalov. 
dopo che il cecoslovacco Ko-
deyes aveva condotto fino al 
quinto ostacolo, sul traguardo 
primo Stukalov (Unione Sovie
tica) 49,6i/100; 2) Koweyes (Ce-
coslovacchia) 4994/100; 3) Kulc-
zycki (Polonia) 50*54/100. 

Ed eccoci alia staffetta 4 x 100 
femminile. gara vinta facilmen-
te dall'Unione Sovietica in 44"; 
seconda la Polonia con 44" e 
42/100; terza la Germania de
mocratica 44"44/100. E' finito 
intanto ii salto in lungo che ha 
visto la vittoria della tedesca 
della RDT Olfhert con 6.23 sul
la sovietica Treinite metri 6,56. 
terza la canadese Eisler 6,30. 
La Olfhert ha vinto proprio al-
l'ultimo tentativo. 

II' lancio del giavellotto da 
il-seguente risultato: >1) Sirnis 
(URSS) metri 80.08; -2) • Sitni-
kof (Ungheria) 79.64; 3)' Hall 
(Stati Uniti) 78.36. 

Nei 1500 metri l'inglese Cle
ment, involatosi al suono della 
campana dell'ultimo giro, non 
viene piu ripreso anche se Wal-
drop gli si e avvicinato note-
volmente sul rettilineo di arri
vo. L'ordme d'arrivo: 1) Cle
ment (Gran Bretagna) 3*42" 
e 3; 2) Waldrop (Stati Uniti) 
3'42" e 7; 3) Mcaffee (Stati Uni
ti) 3*46" e 2. II nostro Dal Corso 
si e classificato all'll0 posto 
in 3'45" e 84. 

Scendono in campo ora gli 
staffettisti della 4 x 100 con fon-
date speranze di buona classifi
ca da parte del nostro quartetto, 
ma la vittoria degli Stati Uniti 
e evidente fin dal primo cambio. 
e sul traguardo otterranno il no-
tevole tempo di 39"08. seguiti 
dall'Unione Sovietica con 39" e 
46/10. terza l'ltalia che conqui-
sta il bronzo. La staffetta 
4 x 400 da luogo al grande duello 
tra l'Unione Sovietica e gli Stati 
Uniti e ad un piccolo «giallo>: 
al termine della gara vinta dal-
l'URSS i sovietici vengono squa-
lificati e la medaglia assegna-
ta agli USA. Poi i sovietici pre-
sentano reclamo e la giuria 
decide di non assegnare le 3 
medaglie. 

Ed eccoci all'ultima gara del
la giornata che si protrae a lun
go, avrete capito che si tratta 
del salto in alto. Nove atleti in
sieme al nostro Del Forno vali-
cano i metri 2,15; a metri 2.18 
al primo tentativo passa sola-
mente il cecoslovacco Maly, 
al terzo tentativo l'lmgherese 
Major, tutti g!i altri failiscono, 
per cui la vittoria rimane al ce
coslovacco ed al secondo posto 
evidentemente si piazza Major. 
II nostro Del Fomo e terzo co
me abbiamo gia detto con me
tri 2.15 alia pari con altri tre 
atleti. 

Per finire l'URSS conquista 
1*8° coro» nella sciabola a 
squadre. L'ltalia e quarta. 

Domani saranno in gara i se-
guenti azzurri: Lotta stile li-
bero (Minfluzzi, Scuderi, Tra-
verso, Palleggi, Tripodi); Pa'-
lanuoto: la squadra di palla-
nuoto per la partita Italia-
URSS; pallavolo: la squadra 
di pallavolo maschile per la 
partita Italia-Pttlenia. Nel nuo
to: 100 s.l. femminile: Malta-
gliati e Sertoli; 100 s.l. ma
schile: Martinetto, D'Oppido e 
Pangare. 200 rana femminili: 

Tricarico Maria Rosaria; 400 
s.l. femminili: F«rrucci e Ber-
toli; 1.500 s.l.: Irrvdend* e 
Marugo. Nel tennis Nasnclli e 
Giorgi; nella scherma il fio-
retto a squadre femminile con 
la Collin©, la Mangiarotfi, la 
Tommasini e la Tonclli. La spa-
da individuale: Pezza. 

b. b. 

II medagliere 

URSS 
Romania 
Polonia 
G. Bretagna 
RDT 
Cuba 
Italia 
Pinlandla 
Bulgaria 
USA 
Cocotlovacchta 
Francia 
Jugoslavia 
UnghoHa 
Glappono 
RFT 
Canada 
Australia 
Kenya 

O A 
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2f 

Da clomani a S. Sebastiano i mondiali di ciclismo 

Cardi speranza italiana 
tra i pistards dilettanti 

In corso il congresso delFUCI - Rodoni confermato presidente 
I campionati mondiali del 1976 pare siano assegnati all'Italia 

Dal nostro inviato 
S. SEBASTIANO. 20 

L'anello in cemento del ve-
lodromo di Anoeta ha un fondo 
grigio e una striscia blu nel 
mezzo. Bello a vedersi nel suo 
complesso. ha il torto di essere 
corto: 286 metri scarsi, come 
abbiamo gia riferito, e percid 
chi sbaglia mossa e fritto. Ri-
monta difficile, insomma, e i 
velocisti hanno subito constata-
to e preso nota dell'inconve-
niente durante le prove che si 
susseguono dal mattino al po-
meriggio in una seguenza di 
maglie e di colori, nella quale 
e apparso, un po' imbrocciato 

anche il nostro Rossi, cui il 
dottor Frattini ha applicato 
quattro punti di sutura al men
to dopo la scivolata di ieri. 

Niente di preoccupazione, ad 
ogni modo. Idem per la Cressa-
ri che ha un braccio spellato. 
i campionati mondiali della pi-
sta cominceranno mercoledi: 
verra assegnato il titolo ' del 
chilometro. gara complicata. 
imprevedibile anche per i piu 
quotati. II velodromo e quasi 
interamente al coperto, per6 
dalle fessurc del pezzo tettoia 
ancora aperto. potrebbe entrare 
un filo d'aria favorevole. oppure 
contraria, con le conseguenze 
che potete immaginare: basta 

un centesimo di secondo in me
no o in piu per vincere o per-
dere. In questa specialita il 
danese Fredborg (campione o-
limpionico di Monaco) non sa
ra della partita: lo osservere-
mo nella velocita pura, e in 
sua vece agira Pedersen. L'lta
lia schiera Ferruccio Ferro, un 
padovano schietto alia prima 
esperienza. Sempre mercoledi, 
vedremo all'opera gli inseguito-
ri Pizzeferrato e Masi (altri 
due esordienti) il mezzofondista1 

Carraro e due donne, le velo-
ciste Bissoli e Tartagni. 

Guido Costa, il C. T. tomato 
alia guida dei dilettanti azzur
ri, non s'illude, non prevede 

Nel quadro di un interessante quadrangolare 

Milan - Benf ica 
stasera a Madrid 
Con Gimondi, Gualazzini e Ritfer 

La Bianchi batte la 
squadra di Merckx 

MISANO ADRIATICO 
(FORLI'), 20. 

La squadra della Bianchi, 
con Gimondi, Gualazzini e Rit-
ter, ha vinto con soli due de-
cimi di vantaggio sulla Mol-
teni (Merckx, Swerts e Bru-
yere) la gara a cronometro di-
sputata sulla pista dell'auto-
dromo Santa Monica di Misa-
no Adriatico, valevole per il 
primo «Trofeo Immobiliare 
Car». 

I concorrenti dovevano per-
correre due giri della pista 
per un totale di km. 6,976. La 
squadra vincitrile lo ha fatto 
in 8*26"2 alia media di km. 
49,606. 

La gara in linea che e segui-
ta, dl 25 giri (km. 87200), e 
stata invece appannaggio di 
Eddy Merckx che ha vinto do
po un'appassionante volata 
con l'irriducibile Gimondi. II 
belga ha anche guadagnato le 
100 mila lire messe in palio 
dalla direzione deH'autodromo 
per una speciale classifica a 
punti con volate ogni due gi
ri. 

La corsa e stata tutta un 
susseguirsi di fughe, ma 
Merckx, anche grazie ai suoi 
gregari, ha sempre cercato di 
rintuzzarle per conseguire la 
vittoria che gli era sfuggita 
nella gara a cronometro alia 
quale teneva particolarmente. 

Classifiche: 
CRONOMETRO A SQUADRE 

1) Bianchi (Gimondi, Gua
lazzini. Ritter) in 8-26"2 alia 
media di km 49,060; 2) Mol
ten! (Merckx, Swerts. Bruye-
re) in 8*26"4; 3) Dreher (Zi-
lioli, Borgognoni, Landini) 8' 
26** 9; 4) Sammontana (Bitos-
si. PogRiall, Simonetti) 8* 35" 
9; 5) Scic (Paolini, Polidori, 
Bassini) 8' 50" 2; 6) Jolly Ce-
ramiche (Battaglin. Gamba-
rotto. Gavazzi) 8'52"4: 7) Ma-
gniflex (Fabbri, Campagnari, 

Laghi) 8*67"2; 8) Squadra mi-
sta (Cavalcanti, Mori, De 
Lillo) 9'11"3. 

IN LINEA 
1) Merckx, che compie i 25 

giri del percorso (km. 87,200) 
in un'ora 55'26"3 alia media 
di km. 43,320; 2) Gimondi s.t.; 
3) Gualazzini a 4"; 4) Bitossi 
s.t.; 5 Polidori s.t 

Foremon-Frazier 
a novembre 
ALBURQUERQUE, 20 

La rivincita fra il campione 
del mondo dei massimi Geor
ge Foreman e l'ex detentore 
del titolo Joe Frazier potreb
be svolgersi nel prossimo me-
se di novembre a Houston. Lo 
ha fatto capire Yank Du
rham, manager di Frazier e 
di Bob Foster, campione del 
mondo dei medio massimi, 
che mettera il suo titolo in 
palio domani sera contro il 
sudafricano Pierre Fourie. 

Punito Basso: 
senza stipendio 

per un mese 
TREVICLIO (Cerssmo), 20. 

La • Biancbi-C*mpasiielo >, f»-
cendo *esaito alia deptonzioiM of* 
ficiale nei confronli del proprio 
corridors Marino Basso, per non 
aver* risposto alle ultime convoca-
lioni aosnistichc, ha dedso di prt-
vario dello stipendio per il «ese di 
aoosto. Si tratta di un prorredt-
mento economice-disciplinarc per il 
campione del mondo che dovrebbe 
rientrare in qoesli aiorni in Italia. 
La case trerifliese lo aspetta sa
bato infatti a Lesnano per la 
c Coppa Bernocchi », ultima prora 
del campionato m sê ndre. 

Potra giocore solo in amichevoli 

Cruyff parte 
per Barcellona 

AMSTERDAM, 20 
Johan Crujff, il prestlgloso 

attaccante deU'Ajax, ha di
chiarato questa mattina che 
partira giovedl prossimo per 
Barcellona, dopo aver gioca-
to 11 gtomo precedente con 
la nazionale olandese la par
tita contro I'lslanda. 

II ventiseenne oalciatore 
olandese ha pert aggiunto che 
egli potra disputare soltanto 
partite amichevoli con la 
squadra spagnola fino al pri
mo dicembre, quando cioe dl-
venteri ufficiale 11 suo trasfe-
rl mento al Barcellona. 

I termuil dl questo trasfe-
rlmento sono stati fissati la 
scorsa settlmana, ma non scno 
stati resi not! ufflclalmente, 
anche se el paxla ormal dl 
fei mlltoni dl florlni, di cui la 
meta andrebbe al giocatore. 
9uelk> che e vero finora e che 

11 trasferimento di Crujff e 
stato per il momento bloccato 
dalla reale federazkme olan
dese di calcio (KNVB) appun-
to fino al primo dicembre da
ta di inlzio della campagna 
acquisti e vendite autoruszata 
in Olande, Pertanto Crujff. 
tramite il suo awocato, e 
stato informato che la KNVB 
lo autorizza si ad andare in 
Spagna. ma soltanto per po-
ter giocare incontri amiche
voli nelle file del Barcellona. 

Crujff, che ha segnato un 
bel gol ieri per l'Ajax nel vit-
torloso incontro per 6 a 1 
contro 1'Amsterdam nella par
tita di campionato, e uno de
gli otto giocatori deU'Ajax 
scelti per l'incontro di quali-
ficazione per 1 mondiali che 
la nazionale olandese dlspute-
ra mercoledi prossimo ad 
Amsterdam contro I'lslanda. 

Rocco ha dichiarato 
che confermera Bian

chi « stopper » 

' * " MADRID'. 20 
La squadra del Milan e arri-

vata nel pomeriggio nella ca
pitale spagnola dove disputera 
il «Torneo citta di Madrid» 
unitamente all'Atletico Ma
drid, al Benfica e al Partizan 
Belgrado. Sara contro la com-
pagine portoghese che il Mi
lan disputera la prima partita 
domani. Partecipano alia tra-
sferta 18 giocatori: Vecchi, An-
quillelti, Zignoli. Bianchi, Sch-
nellinger, Biasiolo, Bergama-
schi, Benetti, Bigon, Rivera e 
Chiarugi, che dovrebbero co-
stituire la formazione base, 
piu Pizzaballa, Dolci, Nimis, 
Turone, Sogliano, Turini e Tre-
soldi. 

E' rimasto a Milanello Sa-
badini che sembra migliorato 
della pubalgia che lo afflig-
ge, ma non e ancora in gra-
do di sostenere lo sforzo di 
una partita impegnativa. In 
questi giomi comunque prose-
guira la preparazione con Ari-
stide Facchini. l'ex primatista 
italiano dei 110 ostacoli e noto 
allenatore di atletica che diri-
ge il centro di Milanello. 

In Spagna giochera Benetti 
anche se non ha firmato il 
contratto: 1'acoordo infatti non 
e stato finora raggiunto, ma 
gia giocando. Benetti dimostra 
che la buona volonta non 
manca. 

Rocco non teme affatto le 
impegnative partite che at-
tendono la squadra a Madrid 
contro avversari di valore a 
gia ad un grado di preparazio
ne piu avanzato del Milan. 
€ Meglio affrontare grosse 
squadre che compiere passe-
relle in provincia dove si pos-
sono segnare senza sforzo doz-
zine di gol — ha detto con sin 
cerila l'allenatore — e comun
que ritengo che a Madrid sa-
remo in grado di fare la no
stra figura. come gia avcenne 
lo scorso anno sempre in Spa
gna nel trofeo c Carranza ». 

Circa l'impostazione della 
squadra. Rocco insistent con 
resperimento di Bianchi stop
per. « B' un esperimento che 
potra essere meglio teguito in 
un ambiente estraneo — ha 
detto l'allenatore — in quanto 
Bianchi sard libero di impe-
gnarsi senza avere troppo or-
chi critici addosso. Del resto, 
devo trovare il modo di far 
giocare insieme Bianchi e Bia
siolo, pcrchi serve il lavoro 
di entrambi». . 

Scinfori italiani 
partiti per il Cile 

MTLANO. 20 
Sono partiti oggi daH'aero-

porto di Linate diretti a San
tiago cinque azzurri di sci che 
parteciperanno ad una serie di 
allenamenti a Portillo. Sono: 
Marcello Varalk). Giuliano Bes-
son, Herbert Plank, Franco Bie-
ler e Rolando Thoeni. 

Gli azzurri che rimarranno in 
Cile due settimane sosterran-
no in questo periodo dei «test > 
di material! in vista della pros-
sima stagione che si preannun-
cia particolarmente impegna
tiva. 

alcuna medaglia: il matenale 
sottomano da pochi mesi e nuo-
\o, gio\'ane e bi&ogna aver 
pazienza. Ma torneremo sul-
l'argomento domani. Per ades-
so possiamo anticiparvi una 
confidenza di Morbiato registra -
ta durante il volo Bergamo-
Biarritz. Dunque, Giorgio Mor
biato ci ha detto che l'unico 
italiano. in grado di vincere una 
medaglia d'oro, e il velocista 
Cardi. 

«Sta atlraversando un perio
do di forma splendldo, la pista 
s'addlce al suoi mezzi di attac
cante, lo vedo vicino al titolo 
mondiale del professlonisti no
nostante Van Lancker, Johnson 
e Loevesseijn...» queste paro-
Morbiato le ha pronunciate con 
una convinzione che pur non 
illudendoci, ci lascia sperare. E 
sapete: Morbiato e Cardi, fal-
lito l'esperimento su strada, 
tornano alia pista, Morbiato in 
qualita di novello mezzofondi-
sta e Cardi nel ristretto nume-
ro degli sprinter. Entrambi 
hanno l'obiettivo di ben figura-
re anche per ottenere una si-
stemazione, se proprio la G-B.C. 
abbondonera il ciclismo. Oggi 
il cielo di S. Sebastiano arnva 
ai tetti delle case. E' un cielo 
con tinte autunnali, pero fa cal-
do, una calura afosa, appicci-
cante. 

Da Biarritz siamo entrati in 
Spagna a bordo di pullman 
che hanno raggiunto la meta 
alle 3 del mattino. Adriano Ro
doni ha perso la tradizionale 
calma perche la sistemazione 
alberghiera lasciava parecchio 
a desiderare. In altre circostan-
ze, il presidente deH'U.C.I veni-
va ricevuto come un ministro, 
o pressapoco, e comunque la 
protesta (in verita) non riguar-
dava la sua persona, bensi il 
trattamento riservato alia de-
legazione italiana che ha tra-
scorso una notte di disagi. 

Ieri e oggi i dirigenti dei va-
ri paesi si sono incontrati per 
le riunioni in programma, riu-
nioni che termineranno domani, 
e pur non disponendo ancora 
di un comunicato ufficiale, il 
cronista ha saputo quanto se
gue: 1) i campionati mondiali 
del 1976 si svolgeranno in Ita
lia (nel '74 organizzera il Ca
nada, nel 75 il Belgio): 2) Ro
doni e stato confermato presi
dente della federazione mter-
nazionale amatori di ciclismo 
e il francese Hesegippe presi
dente della federazione interna-
zionale ciclismo professionisti 
nel cui direttivo rimine Alfre
do Binda; 3) alia fine di no
vembre (congresso d; Ginevra) 
Rodoni verra rieletto alia pre-
sidcnza deU'U.CI.; 4) i gruppi 
sportivi potranno maggior-
mente specificare la natura dei 
loro prodotti commerciali sulle 
maglie dei corridori; 5) e alio 
studio una norma che dovrebbe 
limitare i trasferimenti duran
te le gare a tappe. Com'e noto, 
Tour de France e Tour dell'Av-
venire di quest'anno *r>&nno fat
to testo. ovviamente iQ senso 
negative. Ed e ora <C tovmare 
Leviton. di salvaguaraare la sa
lute dei ciclisti e rinteresse 
delle competizioni. 

Nell'attesa dei campionati, 
e'e una € grana > da risolvere 
o meglio la necessita di trova
re una sede per la cento chik>-
metri, poiche il tracciato pre
cedente e stato abolito non a-
vendo ottenuto gli organizzato
ri il nulla osta per il tratto auto
strada le. 

Infine la ribellione degli 
stayers professionisti che non 
accettano la decisione della 
UCI in mento agli alienatori. 
i quali dovrebbero essere 

(contrariamente al passato) 
della stessa nazionalita dei 
concorrenti. II campione u-
scente Verschueren e diversi 
mezzofondisti minacciano di 
non presentarsi al campionato 
e suggeriscono una via d'usci-
ta: soegliere il conducente 
gradito e semmai rivedere la 
questione al termine del tor
neo iridato. 

Gino Sala 

Decorazione 
dellURSS al 

presidente del CONI 
Su invito delle autorita ffo-

vernative sovietiche e del co-
mitato olimpico deH'URSS fl 
presidente del Coni ha compiu-
to dal 14 al 18 agosto una vi-
sita ufficiale a Mosca, in oc-
casionc deirapertura dell'Uni-
versiade 1973. 

L'aw. Onesti ha avuto col-
loqui con i massimi dirigenti 
sportivi sovietici in merito ai 
piu importanti problemi olimpi-
ci e sportivi internazionali, non-
che alia collaborazione sporti-
va italo-sovietica. 

Con decisione del comitato 
govemativo per lo sport pres-
so il consiglio dei ministri del-
l'URSS, e stata conferita al-
1'aw. Onesti una decorazione 
in riconoscimento dei meriti da 
lui acquisiti in scno al mofi-
mento sportivo ed olimpico in-
ternazionale. 
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Nel quadro di un mutamento degli obiettivi militari 

Intensif icata la pressione 
dei partigiani cambogiani 
Continua I'accerchiamento di Phnom Penh • Le forze di liberazione conlinuano gli atlacchi allorno a Kompong 
Cham - Aspri sconlri nel Vietnam del Sud tra le forze popolari e le Iruppe saigonesi • Le manovre del Penlagono 

\ . . < • : Neiranniversario del 21 agosto 1968 

LA COERENZA DELLA POSIZIONE DEL PCI 
SUGU AVVENIMENTI CECOSLOVACCHI 

Le prese di posizione del partito sul movimento operaio internazionale hanno sempre corri-
sposto a una precisa visione politica e a una linea rigorosa - In che modo si pone oggi la 

questione cecoslovaeca nel mutato quadro internazionale 

. PHNOM PENH. 20 
Le forze di liberazione cam-

bogiane stanno intenslficando 
la pressione su Kompong 
Cham, un'ottantlna di chllo-
metri a nordovest della capl-
tale, mantenendo I'accerrhln-
mento attorno a Phnom Penh. 
Le ultime notizie conferma-
no il mutamento di obbletti-
vi immediati nelle attivlta mi
litari del Pronte unito. rivol-
te soprattutto. in questo mo-
mento. alia liberazione di ca-
poluoghi provlnclali. Gli at-
tacchi sono stati sferrati con-
tro le guarnigioni collabora-
zioniste acquartierate nel cen-
tro. e contro un distaccamen-
to nel villaggio di Kien Chrey. 
14 chilometrl a nord. Attorno 
a Phnom Penh i patrioti han
no compiuto azioni di distur-
bo, in particolare nel setto-
re nord-orlpntale. sulla riva 
orientale del Mekong, e su 
quella occidentale. lungo la 
rotabile numero 4. 

Nel centro della capitale. 
dopo le tre esplosiom di ieri, 
si e registrato oggi un quarto 
attentato dinamitardo, in con-
seguenza del quale quattro 
persone sarebbero rimaste fe-
rite. La paternlta di queste 
imprese continua a essere 
non chiara. La polizla di Lon 
Nol ha annunclato che uno 
degli attentatori e stato arre-
stato e che tre persone «so-
spette » sarebbero fuggite do
po 1'incidente. 

Quarantacinquemila merce-
nari di Lon Nol sono stati 
messi fuori combattimento 
dalle forze di liberazione nel-
la Cambogia sud-occidentale 
nell'anno che va dal giugno 
1972 al giugno 1973. Lo rivela 
1'agenzia AKI, del Fronte uni
to. Tra i militari uccisi o feri-
tl si trovavano anche ufficiali 
superiori. Tre generali hanno 
perduto la vita e un quarto 
e rimasto ferito. Nello stesso 
periodo i patrioti sono entrati 
in possesso di 8.530 armi. tra 
le quali otto cannoni da 105 
millimetri e 118 mortal; inol-
tre hanno preso al nemico 
1.600 tonnellate dl munizlonl 
e 210 apparecchi di trasmis-
sione. 

SAIGON, 20 
La pretesa saigonese di in-

viare rifornimenti bellicl al 
collaborazionisti di Phnom 
Penh, continua a originare 
provocazioni contro le zone 
libere del Sud Vietnam e, di 
conseguen?a, violazioni della 
tregua che assai spesso si tra-
sformano in sanguinosissimi 
scontri. Nella provincia di 
Vinh Binh, ieri, le forze di 
liberazione hanno resplnto un 
attacco dei mercenarl. Vi so
no stati decine di morti e di 
leriti da entrambe le parti. 
Dun combattimenti si sono 
avun ancora nena regione de-
gii Allipiam, presso il campo 
Ly Hai Loi, e a sud di Sai
gon, nelia provincia dl Klen 
Hoa. 

WASHINGTON, 20 
La CIA e n fentagono sem-

biuuo nnenzioiidU a promuo-
vote una amuajune ai nonzie 
pnve ai concreitzza, tali aa 
cicare preun>u per nuove im-
Ziauve oeiuctaie dl Warning-
ton e per le « nuove lorme » 
ai ingerenza e dl sostegno ai 
rcginu couaborazionisti in In-
doctna, dopo la cessazione dei 
bombardamenti. In questo 
quadro va indubbiameme vi-
sto il dispaccio dell'agenzia 
France Prtsse secondo u qua
le «i servizi segreti statuni-
tensi ritengono che le truppe 
nordvietnamite abbiano inten-
zione di tmpiantarsi stabil-
mente nelle zone del Vietnam 
del Sud da esse occupate •». 
Gli stessi servizi segreti USA 
informano che «dopo il ces-
sate il luoco del 27 gennaio, 
migliaia di lavoratori civili, 
di tecnici. di lmpiegati amml-
nistrativi sarebbero giunti nel
la zona a sud della ex zona 
smilitarizzata. La pista d'at-
terraggio di Khe Sanh sareb-
be stata ailungata e riparata; 
la rete stradale sarebbe stata 
migliorata in modo da per-
mettere il transito degli auto-
carri pesanti». II fine dl ta
li informazioni, estremamen-
te vuote di sostanza, appare 
chiaro: inventare premesse 
pustificative alie minacce del 

CAMBOGIA - Una giovane donna allafta il proprio bambino menlre il marito, un soldalo del fanloccio Lon Nol, prepara 
alcune munizionl. Le mogli dei soldati di Lon Nol possono seguire I loro mariti al fronte. 

Non c'e certamente un solo 
compagno che non sia in gra-
do — a distanza di cinque an
ni dal 21 agosto 1968 - di 
ricostruire quasi minuto per 
minuto, quella drammatica, 
lunghissima giornata. Anche 
per questo, per quello che e 
stato quel giorno nella vita di 
milioni di militanti, e davve-
ro assurdo pensare che i co-
munisti possano « dimentica-
re» la Cecoslovacchia. Solo 
qualche socialdemocratico pud 
ancora illudersi di riuscire, 
servendosi dei Jatti di Pragu, 
a riutilizzare i vecchi discorsi 
sull'* immaturita » dei comu
nisti (i quali « tacerebbero » 
ecc. ecc). 

Ma i comunisti parlano, e 
parlano anche della Cecoslo
vacchia, e non soltanto per 
rievocare, e confermare, le 
posizioni prese nel passato, 
ma anche per discutere delle 
cose di oggi, degli insegna-
menti che e possibile irarre 
da quanta e accaduto in Eu-
ropa e nel mondo dal 1968 in 
poi. 

Se si scorrono le risoluzioni 
del PCI sui problemi del mo
vimento operaio internaziona
le di questi anni, si consta-
ta che esse reggono assai be
ne alia prova del tempo, per
che tutte le prese di posizione 
rifleltono sempre non stati 
d'animo occasional! o tentati-
vi opportunistic di diploma-
tizzare le cose se non addi-
rittura di nasconderle, ma una 
ben precisa visione politica, 
una linea coerente e rigorosa. 

Autonomia e internazionali-

Settimana decisiva per i 1300 operai della fabbrica di Besancon 

SI ESTENDE LA SOLIDARIETA CON LA LIP 
PER COSTRINGERE IL GOVERNO A TR ATTARE 
II ministro Charbonnel parla di una soluzione cooperativa - L'arcivescovo della citta sollecita il negoziato 
e respinge i licenziamenti - Azioni provocatorie nei dintorni della fabbrica occupata dalla polizia 

PARIGI. 20. 
Per la LIP, dicono i gior-

nali francesi, ci si avvla «a 
piccoli passi» verso il nego
ziato. Questa settimana, in 
tal senso, dovrebbe essere 
chiarificatrice. II governo, per 
bocca del ministro dell'indu-
stria Charbonnel, ha detto tut-
to quello che aveva da dire 
dal punto dl vista delle pro-
babili soluzioni; i sindacati 
hanno ribadito che « il proble-

£ 'entagono. 

I democratici 

di Cipro 
appoggiano 
Makarios 

NICOSIA, 20 
II comitate centrale del Par

tito progressista del popolo la-
voratore dl Cipro (AKEL) ha 
pubblicato una dichiarazione, 
in cui e espresso pieno appog-
gio alie misure del presidente 
Makarios. tese a normalizzare 
la situazione nel paese. 

Lo «AKEL». e detto nella 
dichiarazione. saluta i succes-
si delle forze dl sicurezza in 
lotta con i terroristi del gene-
rale Grivas e il mutamento 
nei rapporti di forza a van-
taggio della Repubb'.Ica. Tut-
tavia. e necessario che il go
verno adotti misure p:u riso-
lute e p:u vaste. 

Lo « AKEL » invita la popo-
lazione clpriota a rafforzare 
nel piii breve tempo la r!serva 
tattica di polizia. creata per 
contrastare i terroristi e che 
si e rivelata un efficace stru-
mento di lotta contro i terro
risti del generate Grivas. e fid 
epurare definitivamente la po
lizia. la guardia naz:ona!e e le 
Lstitu2!oni stata!! del paese 
dagli element! antigovernativi. 

Articolo delle Izvestija sulla 
litica europea di Pechino poll 

MOSCA, 20. 
II quotidiano del governo 

•ovietico, le Izvestija, pub-
blica oggi un articolo dedi
cate alia a politica europea 
dei maoisti». a fir ma di Vla
dimir Kuznetsov e Iuri Rij-
zhov. Nell'articolo si afferma 
che «Ia politica europea dl 
Pechino e anzitutto una svolta 
rLsoluta in direzione dell'awi-
cinamento ai Paesi capitali
stic! europei occidental!, sulla 
base di una piattaforma anti-
sovletica ed antisocialista. La 
politica europea di Pechino, 
riflettendo le tenderize da 
grande potenza del corso di 
politica estera dei maoisti. 
persegue Tobbiettivo di far 
fallire il processo di creazione 
di un solido slstema di sicu
rezza e di cooperazione sul 
contlnente europeo». In que
sto quadro, «i dirigenti ci-
nesi rilasclano dichiarazlonl 
che nel quarticr generale del-
I* NATO di Bruxelles ven-

gono interpretate come il de . 
siderio di Pechino di contri
bute alia conservazione e al 
rafforzamento di questo bloc-
co aggressivo». 

L'articolo prosegue quindi 
accusando i dirigenti cinesi di 
«so&tenere coloro che sono 
sulle posizion; deli'antlsovieti-
smo e dell'anticomunismo », e 
in particolare le forze reazlo-
narie della RFT e coloro che 
« chiedono la revislone dei ri-
sultati della seconda guerra 
mondiale » e lottano « contro 
le conqulste del socialismo in 
Europa ». 

Cosl facendo — scrivono le 
Izvestija — J dirigenti cinesi 
mostrano di considerare 1'Eu-
ropa a una specie di campo 
di appllcazione della loro con-
cezione ideologica delle "due 
superpotenze " » e dl ritenere 
che il processo di distensione 
altro non sia che «una con-
giura fra USA ed URSS ». 

j ma numero uno e di incon-
trarsi senza condizioni e di 

I andare al fondo delle cose». 
E nel momento in cui la si
tuazione sembra avviata verso 
il vicolo cieco. perche quello 
che il governo ha detto e mac-
cettabile per i sindacati e la 
giusta esigenza dei sindacati 
di respingere qu-alsiasi tenta-
tlvo di licenziamento e rifiu-
tata dal governo, a questo 
punto — dicevamo — ci si 
rende conto che il negoziato 
e inevitabile. 

Tanto piii — e VHumamle lo 
pone con grande rilievo sta-
mattina nel suo editoriale — 
che « l'affare LIP diventa sem
pre piii l'affare dl tutti 1 la
voratori francesi» nella misu-
ra in cui il movimento di so-
lidarieta si estende al settori 
piii diversi (giovedi e pre-
visto uno sciopero di 24 ore 
dei servizi radiotelevisivi) e il 
governo sa che se insistesse a 
voler mettere in ginocchio i 
lavoratori della LIP per im-
porre loro il suo « diktat» ri-
schierebbe di trovarsi Lsolato 
in seno ad una opinione pub-
blica che non gli ha perdona-
to il colpo di forza di ferra-
gosto. 

Questi. in sintesi, sono i 
dati politici del problema: 
avendo creduto di poter risol-
vere con la forza il caso LIP 
approfittando del periodo esti-
vo e della a smobilitazione po
litica » del paese. il governo. 
sia pure dichiarando di non 
voler entrare nel merito della 
vicenda. deve fare marcia in-
dietro sotto la pressione delle 
masse ed incaricare il suo de-
legato Giraud a riaprire il dia-
logo coi sindacati. Quanto ai 
lavoratori della LIP e alie lo
ro organizzazioni sindacali. 
essi si dichiarano pronti alia 
trattativa a senza condizioni », 
cioe partendo dalla situazio
ne reale esistente e non da 
una precoiitituita soluzione go-
vemativa che. bene o male. 
prevede sempre un ridimen-
sionamento della fabbrica e 
il licenziamento di tre o quat
trocento operai. 

II ministro dell'industria 
Charbonnel. in una intervista 
esclusiva pubblicata domenica 
dal Figaro, ha detto questo: 
il governo ha propasto ini* 
zialmente una soluzione «coo
perativa operaia » che poteva, 
forse. andar bene aH'inizio 
della crisi ma che I lavoratori 

dell'azienda ne riconoscere l 
vantaggi sociali da esso ac-
quisiti in questo periodo. Pol 
Giraud dovrebbe passare alia 
fase successiva, cioe quella 
della ripresa di contatto con 
i sindacati. 

E il governo? E qui Vlen 
fuori la cinica morale capita 
Iistica. II governo — dice 
Charbonnel — non pub ac-
collarsi il salvataggio di una 
impresa « mandata in malora 
da una cattlva gestione padro-
nale». Puo soltanto avere un 
ruolo di mediatore tra Giraud 
e I sindacati. In altre parole 
un padronato incosciente pub 
mandare in malora una fab
brica e mettere sul lastrlco 
1300 operai senza che il gover
no intervenga; ma non appe-
na questi 1300 operai tentano 
di difendersi occupando la 
fabbrica e facendola funzio-
nare in un audace tentativo 
di «autodifesa» (il termine 
di autogestione e stato respin-
to dagli stessi operai interes-

satl) ecco il governo lanciar- j colpi di arma da fuoco con-
si nella difesa del padrone fal- I tro le forze di polizia che 
limentare e scacciare dalla j presidiano la fabbrica LIP: 
fabbrica gli operai con la for- t a2ione di irresponsabill, di 
za delle armi. I provocatori, hanno sublto di-

A questo punto ha ragione j chiarato gli operai in lotta 
VHumanite a dire che soltanto 
con la pressione e la solida-
rieta delle forze Iavoratrlcl 11 
governo sara co3tretto a trat-
tare e che questa settimana. 
per come si svilupperanno le 
azioni di appoggio agH operai 
della LIP. sara decisiva al fl-
ne dell'apertura di questo ne 
goziato. 

In altre parole, se ci si av-
via, come dicevamo aH'inizio, 
verso la trattativa «a piccoli 
passi». questa trattativa non 
sara un regalo del governo ma 
una conqulsta del lavoratori 
francesi e delle loro organiz
zazioni sindacali. 

Sul piano della cronaca c'e 
da registrare che la notte 
scorsa alcuni Indivldul hanno 
incendiato un certo numero dl 
automobili e sparato alcuni 

cosclenti del fatto che attl 
del genere possono allontana-
re dal difensorl della LIP una 
parte deH'opinione pubblica 
Comunque anche la parte go-
vernativa ha minimizzato gli 
incidentl. 

Contro questi tentativi. per 
ora anonimi. di acuire la ten-
sione degli spirit!, s'e levato 
ieri l'arcivescovo di Besancon. 
monslgnor Lai Her che ha ad-
dossato al governo l'eventuale 
responsabilita di una rottura. 
monsignor Lallier ha chiesto 
pubblicamente 1'apertura del 
negoziato ripetendo ancora 
una volta che ogni soluzione 
deve farsi «senza Iicen2iamen-
ti e senza lo smantellamento 
dell'azienda » ed abbracciando 
in questo modo la posizione 
dei lavoratori e del sindacati. 

DOPO LO SCANDALO DELLE « SPIE Dl STATO i> 

non hanno accettato per non 
legarsi al collo la pietra del 
bilancio fallimentare lasciato 
dalla gestione padronale; poi 
c'e stato alio studio un pro-
getto di associaztone capita-
le-lavoro che il governo stesso 
ha scarta to per le stesse ra-
gioni; o>;gi siamo alia fase del 
piano di ristrutturazione che 
orevede la costituzlone di tre 
fabbriche (orologi, maechine 
utensili. strumenti militari) 
sotto la direzione dl Giraud 
e una riduzione <tlimitata» 
de! persona le. I sindacati non 
vogliono sentirne parlare. E 
Giraud sta allora discutendo 
con le societa che dovrebbe ro 
finanziare la nuova Impresa 
(1'IDI che e una sorta dl IRI 
francese. la dltta svizzera 
Eb-itiches e la SncietA per lo 
sviluppo deH'orologeria) e che 
fino ad ora non vogliono ne 

1 conservare tutto il personal© 

Incerta la paternita degli 
ultimi attentati in Irlanda 

Gli incidenti e le esplosioni cercano di confondere I'opinione 
pubblica e di distrarre I'attenzione dallo sconvolgente retroscena 
rivelato dall'affare Littlejohn - In difficolta il governo di Dublino 

Dal nostro corrispoadente 
LONDRA, 20 

Reagendo vivacemente al 
tentativo inglese di soffocare 
lo scandalo delle nspie di sta
to In Irlanda ». il governo del
ta repubblica irlandese ritiene 
che Londra dovrebbe presen-
tare le proprle scuse con un 
pa-sso diplomatico forma le. 

Continuano frattanto i ml-
steriosi incidenti intesi a con
fondere e a distrarre I'atten
zione dallo sconvolgente retro
scena rivelato daliv affare Lit
tlejohn ». Due piccoli conge-
gni incendiari erano esplosi 
sabato scorso nel grande ma-
gazzino Harrods di Londra 
provocando danni di lieve en-
tita. Ieri notte due rudimen-
tali a bombe al petrolio » ave-
vano appiccato il fuoco ad 
alcuni pannelli di legno e pla-
stica sul retro di un club de
gli ufficiali del reggimento 
dei paracadutlsti di Aldershot. 
Oggi Infine. altri due «pac-
chetti al fosforo » (di cui solo 
uno e esploso) hanno prodot-
to danni limltati nelle sale dl 
vendita di « Liberty ». un altro 
grande emporio cittadino. La 
tecnica e 1 material! lmpiegati 
nei tre presunti attentati sono 
del tutto dilettanteschi. Al-
trettanto goffa e Improbablle 
e l'attribuzlone di essl ad 
un fantomatico «commando 
IRA» che opererebbe In In-
ghlltcrra. La provocazioni • 

evidente. A rivendicare la re
sponsabilita dell'IRA sarebbe 
stata una voce anonlma «con 
accento nord-lrlandese» nel 
corso di una breve conversa
zione telefonica con un gior-
nalista di Londra che a sua 
volta 1'avrebbe comunicata al
ia Press Association. 

A Dublino. un portavoce del 
Sinn Fein (IRA Provisionals) 
e caduto dalle nuvole: nes-
suno ha autorizzato imprese 
del genere in Inghilterra. n* 
si conosce chi potrebbe averle 
realizzate sia pur accettando 
l'ipotesi che qualche «simpa-
tizzante repubblicano» abbia 
potuto agire dl &ua inlziativa 
e contrariamente agli ordini 
del centro. 

Come si vede. la vicenda 
presenta caratteristiche e mo-
tivazioni, come al soli to. pa-
recchio confuse. Ma e quel 
che basta a risollevare, alme-
no per qualche ora, H fanta-
sma dl una «minaccia IRA». 
dl una « violenza oscura » che 
con tanta facilita si presta ad 
essere strumentallzzato. II 
problema sul tappeto, come 
dicevamo aH'inizio, e un altro. 
LV affare Littlejohn » ha sma-
scherato una rete di operazio-
ni segrete di cui il governo 
inglese prefer!rebbe non par
lare affatto. Ha anche messo 
In serio imbarazzo il governo 
dell'EIRE che da mesi segue 
una calcolata politica dl buon 
viclnato con Londra pronto *d 

appoggiare il piano generale 
di restaurazione e di evolu-
zione costituzionale promesso 

L'amministrazione presiedu-
ta dal conservatore Cosgrave 
e il migliore e piu deciso in-
terlocutore che le autorita 
britanniche abb:ano ma! avu-
to. Ma lo scandalo delle spie 
l"ha messo in seria difficolta 
davantl all'opinione pubblica 
irlandese che da segni evi
dent! di impazlenza di fronte 
alia continuata interferenza 
inglese. La politica di amici-
zia e di intesa anglo-irlandese 
favorita da Cosgrave e toma-
ta a cadere sotto sospetto ed 
e per questo che 1'atUiaIe pre
mier irlandese sente la neces
sity di riguadagnare la fiducia 
dei propri cittadini con la pro-
testa contro Londra. L'obietti-
vo di Cosgrave rimane comun
que quello di ottenere il mas-
si mo di concession! dallTn-
ghilterra nel quadro delle pro-
paste di revislone costituzio
nale (e cioe unificazione) 
avanzate a suo tempo: un 
Consiglio Generale per tutta 
lTrlanda con poterl esecutivi 
a cui parteciperebbero sia 1 
deputatl di Dublino che quell! 
di Belfast, una maggiore pre-
senza cattolica neli'implego 
pubbllco in Ulster, un corpo 
di polizia integrato per le due 
Irlande con comuni compiti 
a antiterrorLsmo ». 

Antonio Bronda 

smo sono i cardini del nostro 
atteggiamento che i jatti del 
'68 hanno messo alia prova, 
ponendo il problema di una 
ricostituzione, di un rilancio 
ami, dell'internazionalismo 
proletario nell'era, ad un tem
po, dell'espandersi del siste-
ma ' mondiale del socialismo 
e della crisi della concezionc 
monolitica dell'unita suprav-
vissuta agli anni di Stalin. Su 
queste questinni non siamo 
certo partiti da zero nel '68: 
basta pensare al discorso di 
Togliatti sul ruolo e il signi-
ficuto delle « diffet enze » nel
le varie esperienze di costru-
zioiie del socialismo in alio 
nel n-.r.rtn, e sulla necessita 
di p-trie il riconascimento del 
carattere ofjgettivo di tali dif-
ferenze alia base del proces
so di ricostituzione dell'unita 
(iimita nella diversita •»). Da 
qui, e da ;•;« lontano ancora 
(si vedano i documenti del-
1'8. Congresso, le successive ri-
,soluzioni degli organismi del 
PCI), prende le mosse la no
stra « politica di presenza » 
nel movimento operaio inter
nazionale e la parallela con
tinua e vigorosa polemica con
tro quanti ci invitavano — co-
si come ci invitano ora, an
che se in modo sempre piii 
stanco e burocratico — alia 
rottura. alia lacerazione. alio 
antisovietismo. Questa nostra 
linea ha retto ad una dura pro
va nel 1968. ma ha retto. Sia
mo stati noi stessi. nei aior-
ni drammatici dei Jatti ceco-
slovacchi. perche non abbia-
mo dovuto improvvisare il-
teggiamenti. ma — semplice-
mente — misurare i jatti ol 
metro della nostra concevo-
ne e della nostra esperien^t 
ed esprimere la nostra visio
ne internazionalistica. 

E' evidente che proprio per
che — come ricordava la ri-
soluzione della Direzione del 
PCI sulla questione cetos/v-
vacca del VI luglio 196H -
<t obiettivo dei comunisti ilnlia-
ni e di arrivare al socialismo 
con I'unione di tutte le jor?e 
operaie e democraliche. iai-
che e cattoliche, con una •jlu-
ralita di contributi che parti
ti. organizzazioni. forze uoli-
tiche e sociali. possono reca-
re sia alia conquista come 
alia gestione dello Stato r,n-
cialista •», non potevamo ihe 
guardare con interesse e con 
favore al processo di rinnn-
vamento apertosi nel jebbra>o 
del 1968 a Praga attorno ni 
temi del rapporto fra il pir-
tito. lo Stato e i cittadini. 

II compito dei comunisti ce-
coslovacchi ci e parso subi-
to difficile, sia per le conse-
guenze della gestione di No-
vnlny. sia per la presenza — 
determinata anche dagli er-
rori e dalle illegalita del pe
riodo precedente — di spin-
te antisocialiate. Tuttavia a 
nostro giudizio non si era cer
to in presenza di un reale 
pericolo per le basi del so
cialismo nel Paese. Quanto 
il PCI ha detto nella prima-
vera e neU'eslate del 1968 6 
stato confermato poi nella 
mattinata del 21 agosto, quan-
do VVfficio politico del PCI 
espresse ad un tempo la sua 
«solidarieta con I'azione di 
rinnovamento condotta dal 
Partito comunista cecoslovac-
co » e il suo c grave dissen-
so» di fronte all'intervento 
mililare «che non si conci
lia con i principi dell'autono-
mia e indipendenza di ogni 
partito comunista e di ogni 
stato socialista e con le est-
genze di una difesa dell'unita 
del movimento operaio e co
munista internazionale*. Con 
coerenza. rifiutando di pren-
dere lezioni di democrazia 
dagli ultimi venuti e respin-
gendo i tentativi. ora non piii 
soltanto della destra social-
democratica, ma anche dei 
rari gruppetti « di sinistra ». 
di spingerci rerso Vallenta-
mento dei legami internazio
nali. e verso Vantisovietismo. 
queste nostre posizioni venne-
TO ribadite di fronte ai suc-
cessivi sciluppi della situa
zione cecoslovaeca (allonta-
namento di Dubcek e degli 
altri dirigenti del «nuovo 
corso », provvedimenti - ves-
satori nei confronti di com-
pagni e di intellettuali. pro-
cessi politici) anche nelle va
rie riunioni internazionali (in-
nanzitutto nella conferenza 
di Mosca dei partiti comuni
sti e operai del 1969). 

In realta — come abbiamo 
avuto piii volte occasione di 
affermare — cib che e awe-
nuto in Cecoslovacchia dal 
1968 in poi sembra a noi con
fermare pienamente i giudizi 
che il PCI espresse allora: 
che cioe Yintervento militnTe 
non ha risotto i problemi che 
aveva e ha di fronte la so
cieta cecoslovaeca e che — piu 
in generale — per il movimen
to operaio internazionale e ma-
turata Vesigenza di uscire 
dalla crisi del monolitismo af-
frontando anche il problema 
di nuove forme di relnzioni 
tra i partiti come tra gli stati. 

Affermare questo e confer
mare la validita delle prese 
di posizione sui falti cecoslo-
vacchi avvenuti dal '68 in poi 
non significa naturalmente 

dire che la situazione si pre-
senti oggi nei termini del 
1968. Quel che e mutato prima 
di tutto e il quadro interna
zionale: i fatti dell'estale 
del 1968 coincisero — come si 
ricordera — col riacutizzarsi 
della tensione nel cuore del 
VEuropa e anche alia fron
tier a tra la RFT e la Ceco 
sloracchiu. 

Oggi la situazione e netta-
mente mutata e certamente 
in meglio. Non vi c dubbio 
che cid che e accaduto dal 
1969 in pot e che ha portalo 
alia fine della guerra fredda 
nel cuore del contlnente (con 
la normalizzazione delle rela-
zioni tra la RFT, t'Unione So-
vietica, la Polonia e la RDT, 
gli accordi quadripartiti di 
Berlino ecc.) sia prima di tut
to il risultato de.ll'imzia'tiva 
dell'Unione Sooietica e degli 
altri paesi socialist'!. Qualco-
sa si e mosso. e in realta non 
soltanto a Mosca ma anche a 
Bonn, e i comunisti italiani — 
proprio perche avevano preso 
posizioni, insieme autonome 
e internazionaliste, hanno po
tuto non soltanto salutare con 
favore i successi dell'iniziati-
va di pace dell'Unione Sovie-
lica. ma muoversi con pro-
prie iniziative. I segni di que
sti mutamenti intervenuti nel
la situazione europea si tro-

vano anche del resto negli at-
teggiamenti dei dirigenti piu 
responsabili dei vari paesi 
europei. nel fatto, anche, che 
lo stesso cuncelliere Brandt 
si appresta — nonosiante 
I'opposizione degli oltranzisti 
non solo tedesco-occidenta.il 
— a raggiungere Praga per 
seppellire definitivamente la 
vergogna del patto di Mo
naco. 

Certo, vista in questo qua
dro la situazione cecoslovae
ca rappresenta ancora un ele-
mento di contraddizione, qual-
cosa che rende piii difficile al 
nostro movimento di espri
mere pienamente e dispiega-
re tutte le proprle potenzia-
liia nella lotta per la liqui-
dazione dei blocchi. per yor-
tare avanti il confronto e il 
dialogo est-ovest e — insiemt 
— per ennquistare le coscien-
ze di altri milioni di uomini. 

Augurare che questa con
traddizione si sciolga - fa
cendo che una situazione nuo
va si crei nei rapporti tra il 
cittadino e lo Stato in Ceco
slovacchia, anche nei con
fronti dei compagni allonta-
nati dal loro tavoro per le 
posizioni politiche assun+ — 
ci sembra giusto e necessa-
rio. 

Adriano Guerra 

Tredici persone arrestate nello Zaire 

Mobutu afferma 
di aver sventato 

un complotto 
Si sarebbe trattato d i un movimento secessionista 
della regione meridionale - II capo dei presunti 
cospiratori sarebbe Bikebi, ex dir igente del part i to 

« Abaka » d i Kasavubu 

KINSHASA, 20. 
Un tentativo insurrezionale 

nello Zaire (ex Congo belga) 
sarebbe stato stroncato sul 
nascere. Lo ha annunciato og
gi lo stesso capo dello stato. 
presidente Mobutu Sese Seko. 
Egli ha detto che tredici del 
principali complottatori (che 
egli ha definito « malfattori »> 
sono gia stati arrestati. Li at-
tende — ha aggiunto — una 
« punizione molto severa ». 

Mobutu ha proseguito di-
cendo che « purtroppo » il ca
po del complotto, M. Biken, 
e riuscito per ora a sfuggire 
alie ricerche dei servizi di si
curezza. Si tratta — ha detto 
Mobutu — dell'ex-direttore po
litico del disciolto partito 
«Azbaka» ("Alleanza dei Ba-
kongo», da! nome delle tribu 
che abitano nel basso Zaire). 
di cui era a capo l'ex-presi-
dente Joseph Kasavubu, depo-
sto otto anni fa dallo stesso 
Mobutu. 

Scopo del tentativo insurre-

Bolivia: 
e fuggito 

in Paraguay 
il capo della 

ribellione 
LA PAZ, 20 

II tentativo di ribellione 
deH'ex-ministro della sanita, 
ed ex-segretario della Fa-
Iange socialista boliviana. Car
los Valverde, e definitivamen
te stroncato: la fattoria in 
cui Valverde e 200 suoi se-
guaci si erano asserraghati e 
stata occupata dall'esercito. 
ma dei ribelli non e'era piu 
traccia. Si ritiene che elu-
dendo nottctempo il blocco 
dei reparti che circondavano 
la fattoria — in una zona 
fittamente boscosa — Valver
de sia riuscito a raggiungere 
il vicino Paraguay. 

L'annuncio della scoperta 
del complotto di Valverde — 
che mirava a rovesciare il 
presidente Hugo Banzer — 
era stato dato dal governo 
sabato a tarda sera; il co-
municato governativo parla-
va di a tentativo di colpo di 
stato r> e diceva che i ribel
li si erano ritirati nella fat
toria « La Perseveranza », 
presso Santa Cruz de la Sier
ra, a piu di 700 chilometri 
dalla capitale. 

Per oltre 40 ore i ribelli e 
i soldati, che intanto aveva
no circondato la fattoria. si 
sono fronteggiati, mentre Hu
go Banzer rivolgeva a Valver
de ripetuti invitl ad evitare 
uno spargimento di sangue e 
ad arrendersi. 

Stamani, finalmente, la 
truppa ha fatto irruzione nel
la fattoria, ma come si e 
detto non vi ha trovato piu 
nessuno. Poco dopo e stato 
visto un piccolo aereo non 
identificato dirigersi verso il 
Paraguay, e si ritiene che a 
bordo vi fosse lo stesso Val
verde. Molt! suoi seguaci, ar-
mat! di fucili e mitragliatri-
ci leggere, avrebbero invece 
raggiunto le circostantl mon-
tagne, ricoperte dalla giun-
gla, e vengono ora ricercati 
da reparti deU'esercito Inca-
ricatl di setacciare la zona, 

zionale sarebbe stato — secon
do Mobutu — di proclamare 
l'lndipendenza della regione 
del basso Zaire, che intende-
rebbe amministrarsi da sola 
dopo avere scisso i legami con 
Kinshasa (ex Leopoldville). 

Le spie del governo — sem
pre secondo Mobutu — aveva
no avuto indicazioni che qual-
cosa si stava preparando dopo 
avere scoperto che erano sUiti 
stampati "manifestl e volantini 
che proclamavano la indipen
denza del basso Zaire. Da talc 
scoperta, e partita I'inchiesta 
dei servizi di sicurezza. 

Passando poi a descrivere le 
attivita dei presunti secessio
nist! del basso Zaire. Mobutu 
ha detto che i cospiratori si 
radunavano durante la notte 
nei cimlteri di Kinshasa per 
sfuggire alia sorveglianza del
la polizia e distribuivano I 
loro manifestini « sovversivi » 
soprattutto fra la popolazione 
europea della capitale e fra 
i rappresentanti diplomatic! 
stranien. II loro scopo — se
condo Mobutu — era soprat
tutto di ottenere la solidarieta 
all'estero. 

Oltre ai tredici presunti «ca-
•pi», ha fatto chiaramente ca
pi re Mobutu, sono gia stati 
arrestati numerosi cospiratori 
di minore rilievo. Altri arresti 
sono previsti per le piossime 
ore. 

Tutte le forze disponibili 
sono mobilitate per dare la 
caccia a Bikeri, ritenuto lo 
ideatore e l'ispiratore del com
plotto e che si ha ragione di 
credere non sia ancora riusci
to a riparare all'estero. Inline, 
a mezzo di aerei speciali. nu
merosi reparti di truppe scel-
te sono stati inviati nel basso 
Zaire a presidiare i principali 
punti strategici della regione 
contro eventuali tentativi in-
surrezionali che dovessero 
scoppiare Iocalmente. 

Alia fine del mese scorso. 
Mobutu e stato accusato dl 
aver ordito una complicata 
macchinazione per costringere 
i patrioti angolani ad abban-
donare !r» strategia della guer
ra rivoluzionaria contro il co-
lonialismo portoghese e ad 
accettare la linea dei «nego-
ziati immediati» con Lisbona. 
sotto • gli auspici di Mobutu 
stesso e degli Stati Uniti. Di 
recente Mobutu ha dato alia 
Gulf Oil (il trust USA che 
sfrutta i giacimenti angolani) 
il permesso di estrarre petro
lio dallo Zaire e di raffinarlo 
nel territorio « portoghese » dl 
Cabinda. 

Mobutu, nel quadro delta 
sua manovra neo-colonialista, 
sta incoraggiando un'intensa 
propaganda contro il Movi
mento popolare di liberazione 
del 1'Angola (MPLA), tentando 
di provocate attriti e rotture 
fra i dirigenti del movimento 
stesso e i gruppi dirigenti del
lo Zambia e della Tanzania. 
In questi ultimi tempi, circa 
quaranta militanti del MPLA 
sono stati arrestati nello Zai
re e, alia fine di luglio, erano 
ancora detenuti nonostante le 
proteste di Agostinho Neto. 
presidente del movimento. 

Va Infine ricordato che tre 
settimane fa i dirigenti del 
MPLA hanno rivelato alcuni 
particolari dl un complotto 
diretto a divider* il MPLA e 
ad assassinarne ! piii rlsolutt 
dirigenti. Epicentre del com
plotto era la zona orientate 
delle zone angolane liberate. 
proprio a ridosso della fron-
tiera con lo Zaire di Mobutu. 

http://tedesco-occidenta.il


PAG. 12 / fqfti n e l m o n d o 1 ' U n i i d / martedi 21 agoito 1973 

A New Orleans dopo lo sconcertante annuncio dei servizi segreti 

II capo della polizia 
il presunto complotto contro Nixon 

Cinque giorni prima I'ex poliziofto Gaudet aveva dichiarafo in un bar che avrebbe preso a fucilate il presidente - Alcune fonti parlano di monlatura per rialzare il 
presfigio di Nixon dopo il caso Watergate - Nel discorso ai reduci il capo della Casa Bianca rivela di avere ordinato nel 1969 i bombardamenti segreti in Cambogia 

« Time » : 
inevitabile 
I'incrimi-
nazione 

di Agnew 

NEW ORLEANS. 20. 
Un complotto per l'assassi-

nio del presidente degli Stati 
Uniti. Richard Nixon. e stato 
rivelato dal serviz:o .segreto 
che ha anche ordinato l'arre-
sto di un ex agente di poli
zia di New Orleans e fa tutto-
ra tenere sotto sorveghanza 
altre quattro persone. Pur 
essendo stato informato sin 
da ieri del pericolo di un at-
tentato. il presidente si e co-
munque recato sU\mane a 
New Orleans ed ha parlato, 
come previsto, alia convenzio-
ne dei «reduci delle guerre 
in territorio straniero» iVe-

effetti Hayward ha detto che 
il FBI e il .servizio segreto 
volev.ino soltanto far arresta-
re Gaudet per le sue « t-ende-
ze radicali » e che la nozione 
di « complotto » o di « cospi-
razione » era esagerat.i. Altre 
fonti lasciavano capire che. 
tutto sommato. se G.uidet rap 
presentava un pericolo. s'era 
esagerato attorno al pericolo 
stesso ma cio poteva aver ser-
vito a Nixon per ritrovare un 
po' della popolarita perduta 
nello scandalo del Watergate. 

Si e appreso piu tardi che 
1'allarme lanciato dai servizi 
segreti risale al 15 • agosto 

terans of Foreign Wars). Su j quando il Gaudet era entrato 
WASHINGTON, 20 

11 notissimo settimanale 
americano Time, che ha una 
diffusione internazionale. af-
ferma nel suo ultimo nume-
ro che l'inch esta giudiziaria 
sul vice presidente degli Sta
ti Uniti Spiro Agnew prose-
gue il suo corso e che la sua 
«incriminazione appare inevi
tabile ». Citando dichiarazio-
ni di un alto funzionario del 
ministero della giustizia, se-
condo il quale «le prove so-
no cosi forti da imporre un 
rinvio a giudizio» dell'indi-
ziato, Time afferma che «ci 
si attende che la magistratu- . 
ra di Baltimora incrimini j 
Agnew il mese prossimo. ac- . 
cusandolo in particolare di 
corruzione e di estorsione ». ! 

Secondo il settimanale. i 
Agnew. «a quanto sembra. si j 
e reso conto della gravita > 
della faccenda » e si e quindi ' 
rivolto agli stessi avvocati 
che difendono Nixon nel ca
so Watergate. Ad essi Agnew 
— sempre secondo Time — 
ha chiesto di impostare la li-
nea difensiva sullo stesso 
«principio» costituzionale di 
cui si sta avvalendo Nixon: 
un presidente (e quindi an
che un vice presidente) non 
pud essere sottoposto a giudi-
zio se non dopo essere stato 
interdetto e deposto dal Con
gresso. E' una tesi discutibi-
le, contestata da molti esper- i 
ti di diritto costituzionale. Ad 
ogni modo. 1'interdizione e la 
deposizione di Nixon (a im
peachment » in inglese) sono 
gia state proposte da alcuni 
parlamentari. fra cui un de-
putato gesuita. anche se il 
successo dell'iniziativa appa
re assai incerto. data la de-
licatezza della faccenda. Po-
chi infatti. nel mondo poli
tico americano, nonostante il 
dilagare degli scandali che 
investono la Casa Bianca. se 
la sentono di privare da un 
giorno all'altro gli Stati Uni
ti di un uomo (Nixon) che 
riassume in se i poteri di ca
po dello Stato e del gover-
no. Ancora piu imbarazzante 
sarebbe. ovviamente. l'« im
peachment » non solo del pre
sidente. ma anche del suo 
vice. 

II « caso Aenew » esDlose il 
7 agosto scorso, quando il 
Wall Street Journal rivelo che 
Fufficio della procura gene-
rale di Baltimora aveva noti-
ficato ad Agnew l'esistenza 
di un'inchiesta sul suo conto. 
L'inchiesta riguardava la con- j 
cessione di otto appalti nel j 
periodo in cui Agnew era sta- i 
to governatore del Maryland 
(1967-68), e di un nono ap-
palto concesso nello stesso 
Stato da un ente federale. 
VUS General Services Admi-
Jiistration, dooo l'insediamen-
to di Agnew come vice pre
sidente nel jrennaio 1969. 

Un certo William Fornoff. 
funzionario del governatorato 
del Maryland, aveva confes-
sato ad una commissione di 
mchiesta di aver fatto da tra 
mite fra alcune imprese edi-

« raccomandazione » del servi 
zio segreto, Nixon ha rinun-
ciato pero ad una «motorca
de ». un corteo in automobile 
che avrebbe dovuto portarlo 
lent^niente. attraverso alcu
ne delle principaii strade del 
centro di New Orleans, lino 
alia sede del congresso degli 
ex combattenti. 

La notizia del complotto e 
stata tuttavia accolta con un 
certo scetticismo e piu tardi. 
come vedremo, e stata ridi-
mensionata dal capo della po
lizia di New Orleans. 

La notizia che era stato sco-
perto un complotto e stata 
resa nota soltanto stamane. 
verso le 10.30 (ora di New 
York), ma il servizio segreto, 
a quanto si e appreso. svolge-
va indagini da ulcune setti-
mane ed aveva dettagliata-
mente informato fin da ieri 

in un locale di New Orleans 
dichiarando: «Qualcuno do-
vrebbe uccidere il presidente. 
Se nessuno ne ha il coraggio, 
lo faro io». Egli aveva poi 
aggiunto che se avesse avuto 
un fucile avrebbe ammazzato 
Nixon nel corso della sua vi-

j sita a New Orleans. 
A notte inoltrata la confu-

sione nelle indagini e totale. I 
povtavoce dei servizi segreti e 
della polizia hanno detto che, 
al momento, Gaudet non e in 
arresto ma solo trattenuto. 
Inoltre che fra I'ex poliziotto 
e il complotto non vi sareb
be alcuna relazione. 

Quanto a Nixon, egli ha pro-
nunciato un violentissimo di
scorso. improntato al piu du-
ro bellicismo: egli ha rivelato 
per la prima volta di aver 
ordinato di bombardare in se-

>• n "ftifcf ^%5»t f , !3# ;^ , * ! r ^ : 
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Sarebbe 
terminata 

la riunione 
di Pecbino 

PKCIIINO,20 
La grande riuniuiie svoltasi in 

questi giorni nella capitale ei-
nese e a cui hanno partecipato, 
secondo le agenzie di stampu, 
inigliaiii di persone, seinbra es
sere ormai terminata. Oggi le 
immediate vicinan/e del I'edi lido 
dove si e svolta la riuiiionc sono 
del tutto sgoiubre, mentre nei 
due giorni precedenti vi erano 
sta/.ionate centiiiaia di automo-
hili e circa I5I) autobus. 

Va I'ilevato iimllrc che, se 
condo (|iianlo lia reso nolo radio 
Pecliino, aicoltata ad Hong 
Kong, due nuovi congrcssi si 
sono svolti receiilenieiitc a li-
vello provinciale nella L'ina po-
polare e che dal 15 al 19 agosto 
si e tenuto, nella provincia di 
Liaaning, il secondo congresso 
(lcirorganiz/a/.ione delle domie 
cine.si, 

Laos: stroncato colpo di stato 

E7 stato arrestato 
il segretario del 

Partito comunista 
del San Salvador 

SAN JOSE", 20. 
Si e uppieso che il governo 

di San Salvador ha commesso 
un nuovo atto di arbitrio. Esso 
ha fatto arrestare il segre-

J tario generale del partito co
munista del Salvador Jorghe 
Shafic Jandala. Organizzazio-
ni operate, studentesche ed 
altre organizzazioni del paese 
esprimono la loro risoluta pro-
testa contro le illegittime a-
zioni delle autorita ed esigo-
no l'immediata liberazione di 
J. Shafic Jandala. 

(I)alla jirima puginu) 
stato: anche allora, alia te- -
sta di una squadriglia di cac-
cia-hombardieri aveva attac-

j cato Vientiane, ma le truppe 
terrestri che avrehbero dovuto 
aj)poggiare la sua azione era-
no rimaste IVdeli al governo. 

II colpo di inano era stato 
j)ieparat(» d'iutesa con gli e-
leint'iiti della destra laotiana: 
una decina di giorni fa, infat
ti. si era avuta iioli/ia di 
una riunione svoltasi a Bang
kok e alia quale avevano par
tecipato. con Tliao Ma, alcu
ni gciici'dli laotiani giunti in 
incognito nella capitale thai-
lande-ie. Come si e detto il 
coljK) di stato era stato af-
frettalo appunto per impedi-
re die il governo di Suvanna 
Fuma arrivasse aH'accordo, 
ormai ritenuto imminenle. con 
il Patliet Lao, in applicazio-
ne del « cessate il fuoco » con-
cluso nel febbraio scorso. Su
vanna Fuma, pero, aveva a-
vuto sentore di quanto si sta-
\ a tramando e aveva an/.i, 
martedi scorso, preso contat-
to con le ambasciate della 
Gran Bretagna. degli' Stati 
Uniti. della Francia. della 
URSS o dell'India per chie-
dere appoggio al suo governo. 

Non 6 ben chiaro. nel col

po di stato odierno, quale ruo-
lo dovessero svolgere gli Sta
ti Uniti e hi Thailandia. II 
Uipartlmento di Stato aveva 
dichiarato. gia in mattinata, 
the « gli Stati Uniti continua-
no a sostenere il principe Su
vanna Fuma »: ma e un fat 
to che in Thailandia 6 stato' 
preparato il complotto. tanto 
die i congiurati si sono mos-
si dal territorio di quel Pae
se. Nel momento in cui il col
po di inano era chiaramcnte 
in via • di fallimento, comun-
que, il governo di Bangkok si 
e riunito in seduta straordi-
naria e il primo mini.stro Kit-
tikachorn lia inviato un met-
saggio a Suvanna Fuma: 
successivamente un comunica-
to ufficiale dichiarava die •/ il 
governo della Thailandia riba-
disce di aver costantemente 
appoggiato il governo del re
gno del Laos sotto la guida 
(lei principe Suvanna Fuma e 
die non ha modificato in al-
cun modo la propria posi-
zione ». 

Anche il generale reaziona-
rio Fumi Nosavan, ex-vice pri
mo ministro del Laos e a sua 
volta esule a Bangkok, face-
va dichiarare « di non saper 
niente del col|K) di stato nel 
Laos ». 

India e Pakistan: 10 milioni gli alluvionati 

il presidente. Nixon, che non ; greto la Cambogia un mese 
dopo che si era insediato alia j 
Casa Bianca. nel 1969. Egli ha t 
affermato. ripetendo le argo-
mentazioni gia usate anni fa ] 
per il Vietnam, che le incur- j 
sioni aeree erano giustificate j 
dalla necessita di salvaguar- J 
dare le vite degli americani. , 

NUOVA D E L H I , 20 
II ministro indiano dell'irrigazione e della 

energia K. L. Rao ha annunciato oggi in parla-
mento che circa 10 milioni di persone sono 
colpile, piu o meno diretlamenle, dalle inonda-
zioni che hanno causato gravl danni alle colture 
nell'lndia settentrionale e orientate. Il ministro 
Rao ha precisato che le vilt ime accertate sono 
238 ma che il bilancio potrebbe essere molto piu 
elevato. 

II dottor Rao ha aggiunto che i danni alle 

partecipava ad una manife-
stazione pubblica da sei set-
timane, ha voluto ugualmente 
partire dalla sua residenza 
di Key Biscayne (Florida) e 
recarsi a New Orleans, unica 
tappa di un viaggio che do-
veva poi portarlo. in giorna-
ta. fino alia « Casa Bianca oc-
cidentale», la residenza di 
San Clemente (California). 
Qui egli dovrebbe restare fifi-
no ai primi giorni di set-
tembre. 

Tra imponenti misure di si-
curezza, alia cui attuazione 
partecipavano il « Federal Bu
reau of Investigations » i 
(FBI) e la poiizia locale i 
di New Orleans, Nixon, accom- , 
pagnato dalla moglie, ha rag- i 
giunto la sede del congresso I 
dei reduci ed ha pronunciato j 
un discorso imperniato quasi j 
esclusivaniente su severe cri- j 
tiche al congresso federale, 
che ha disposto la sospensio-
ne dei bombardamenti aerei I 
sul territorio cambogiano dal- I 
la mezzanotte del 14 agosto j 
scorso. | 

Nixon ha dovuto seguire un j 
itinerario di emergenza, per l 
strade secondarie sbarrate da | 
filospinato e sorvegliato da i , 
decine di agenti sicche il suo ! Dal DOStrO COirispondente , g a " t ? , m o d i controllo della Re-
breve soggiorno a New Or- j " pubbhca. 
leans si e svolto in un clima ! SANTIAGO, 20. — II vice- j Successivamente altre noti 
di dramma. i capo deH'ufficio relazioni pub- [ 

Come l servizi seg:eti ab- ' bliche delle Forze aeree cile-
biano scoperto l'esistenza del \ ne. comandante di squadra I 
complotto rimane tuttavia ab- ] Gallegos, ha reso noto stama- : 
bastanza misterioso e le no- j ne un comunicato nel quale I 
tizie fornite in nottata sono i ai annunciava che gli effet- ' 
abbastanza contraddittorie e I tivi dell'aviazione nella capi- | «o queste notizie la preceden-

•" ! te informazione resa pubblica 
j dal comandante di squadra 
i Gallegos veniva ad essere con-

fermata e inoltre si annun
ciava che in queste ore il ge-

I nerale Ruiz si troverebbe in 
i una delle unita nella quale 

colture sono valulal i a 380 milioni di rupie (30 
miliardi di lire circa) e riguardano una zona di 
circa 5 milioni e 400.00 ettarl di superflcie. 

Anche nel Pakistan la situazione causata dalle 
inondazioni che hanno colpito vaste zone del 
paese non accenna a migliorare; II flume In do, 

- di nuovo in piena, ha inondato nella nolle tra 
domenica e lunedi I'aeroporto di Sukkur e una 
ventina di villaggi vicini. Nella foto: il flume 

Riprendono i colloqui 
tra RFT e Cecoslovacchia 

BONN, 20 
Oggi sono riprese le conver

sazioni fra il vice ministro 
degli esteri della Cecoslovac
chia J. Ghetz e il sottosegre-
tario agli esteri della RFT P. 
Frank. La prima fase di que-
sto negoziato, dedicato alia 
preparazione della firma del 
trattato per la normalizzazio-
ne dei rapporti fra la Ceco-

Indo in piena, nel Pakistan. Alcune persone hanno ' slovacchia e la R F T . ha avuto 

Contro il carovita 

trovalo rifugio su delle barche. luogo a Praga. 

(Dalla prima juiginn) 

\ero the la Mia produzione si 
aggira attualmente intorno al 
la per cento dell'intero pane 
immesso sul mercato. 

I panificatori giustilicano la 
loro decisione con l'eccessivo 
aumento del prezzo delle fa-
rine legistrato negli ultimi 
mesi. NeH'incontro avuto con 
il rappresentante del governo. 
i proprietari dei forni avevano 
appunto rinnovato la richiesta 
di poter usufruire di farina a 
un prezzo bloccato, non piu 
di 10 mila lire il quintale. Le 
olTerte fatte dal prefetto (20 
mila quintali del 1971 a 11.500 
lire) sono state considerate kv 
soddisfacenti. D'altra parte a 
Roma esistono ingenti scorte 
di grano presso alcuni grossi 
molini. La societa Agostinelli, 

Ore di grande tensione mentre la destra si scatena sul caso del generale Ruiz 

IN CILE SVENTAT0 IL TENTATIVO DI UN UFFICIALE 
DI PORRE L'AVIAZIONE CONTRO IL GOVERNO P0P0LARE 

Arrestato un capo di squadra aerea che aveva ordinato ai soldati di autoconsegnarsi nelle caserme — Provocatorie manifestazioni davanti 
alia casa dell'ex ministro dei trasporti — Nuovi gravi attentat! terrori stici delle bande fasciste — La DC tenta di estendere gli scioperi 

zie diffuse dalla radio di op-
posizione indicavano l'indub-
bia esistenza di una situazio
ne confusa e pencolosa all'in-
terno delle unita dell'arma di
slocate nella capitale. Secon 

tali da non far escludere una ' tale si erano autoconsegnati 
certa «montatura» nell'affa- ' nelle caserme chiedendo che 
re nel tentativo, come vedre- j si mantenesse come comnn 
mo. di far risalire la decadente 
popolarita di Nixon dopo Io 
scandalo di Watergate. 

dante in capo dell'arma il ge
nerale Ruiz. La notizia che 

j veniva diffusa io coincidenza 
Secondo alcuni osservatori I 

il comunicato dei servizi se- i 
greti sembra indicare la par- ' 
tecipazione di piu di una ! 
persona perche in esso viene j 
usato il termine di «cospira-
zione »: tuttavia veniva aperta I 
la caccia ad un uomo solo, j 
certo Edward Gaudet, ex a- ' 
gente di oolizia, un uomo di I 
circa :tO anni gia arrestato il 

con uns manifestazione di 
fronte al Ministero della dife-
sa in segno di protesta per 
l'allontanamento dello stesso 
Ruiz, destava comprensibile 
allarme. A!le ore 14 (locali) 
il comando dell'arma emana-
va un comunicato nel quale 
si dichiaravano «false, total-
mente faL>e» le notizie sul 

mese scorso «oer avere ten- ! comportamento dei membri 
tato di entrare 'in possesso di j d e l 1 a r m a e informava che il 
marijuana B e definito « estre- • precedente comunicato era fir-
mamente pericoloso e arma- ! nrato e di esclusiva responsa-

li ed una «non identificata j to». Piii tardi i servizi segre- ! bilita del comandante di squa-
AUtorita », a partire dal 1967. 
data in cui Agnew era stato 
eletto governatore. Dalle n-
velazioni di Fornoff, I'inchie-
sta era risalita fino a Agnew. 
Era questi la misteriosa "au
torita ». 

L'8 aga=;to, nuovi dettagli 
•ono stati pubblicati dalla 
«catena » editoriale Knight, 
che stampa giornali a De-
triot, Filadelfia, Miami e in 
altre citta degli Stati Uniti, 
In un art-rolo firmato dal re
porter Saul Friedman. La 
procura del Maryland — scri-
veva Friedman — stava in-
dagando per accertare se cor-
rispondessero a verita le vo-
ci secondo cui Agnew aveva 
ricevuto « tangenti » d; mi He 
dollari (circa 600 mila lire) 
Mila settimana sia quando era 
funzionar:o della contea di 

ti ne annunciavano l'arresto I dra Gallegos, il quale, per que 
senza tuttavia precisarne le j sta infrazione alia disciphrw, 
circostanze e senza rivelare J e r « stato arrestato. 11 coman 
even'ua!* confessioni o dichia- i 

persists lo stato di agitazione. 
Secondo altre informazioni il 
nuovo comandante in capo 
dell'aviazione, generale Guz
man sta visitando i reparti 
piu importanti con il propo-
sito di chiarire la situazione. 

Gli annunci e le smentite 
sugli awenimenti interni alle 
unita dell'aviazione da guerra 
sono stati conosciuti mentre 
e in pieno sviluppo la cam 
pagna ieri cominciata d^ila 

do dell'Aviazione 

Baltimora sia dopo essere , u l l I , „ l t „ c U1 1 J r t t„U I ,.,,, ! , u l „ , 
stato eletto governatore del rubata nell'anto dello stesso 
Maryland, nonche una somma 
una tantum di 50 mila dollari 

razioni dell'arrestato. I inoltre che il decreto di no 
II nome di Gaudet ed il j ™™™ JSffSnS"^^ 

«possib:e complotto, erano m c a p o r^fiL il??' »^;" X^i 
stati r-omunque in precedenza ! puzm^n Le gh. era Stato con-
collegati. sia pur indiretta- | *eT™l° "flla sua regolanta 
mente. ai furti di un'automo- | e legJttimita dallappo^to or-
bile di proprieta del caoo j _ . 
della polizia di New Orleans. r 
Clarence Giarrus^o. e di una • 
uniforme delTaeente Bennett i 
Lacour. ! 

L'auto di Giarrusso era sta- : 
ta rubata dinanzi alia abitazio- ! 
ne del capo della rx>liz;^ nella j 
notte sccrsa; recuperata nel > 
giro di poche ore. la vettura j 
era in perfette condizioni e \ 
nulla ne era stato asportato. j 
Nell'auto non c'erano armi 
quando era stata rubata. La 
uniforme di Lacour era stata 

stampa d'opposizione per fare 
delle dimissioni del generale 1 di *Ruiz nel ministero dei tra 
Ruiz un motivo di agitazione 
politica e di incitaniento ad 
atti sediziosi delle forze ar-

informava | mate. 
L'argomento centrale usato 

daU'opposizione e che il ge
nerate non ha rinunciato alia 
carica di comandante in capo 
dell'aviazione ma solo a quel-
la di m:n:stro dei trasporti e 

lavori pubblici. La rinuncia al
ia alta responsabilita mili-
tare gli sarebbe stata imposta 
o addirittura sarebbe illegale. 
Giusto stamane Torganlsmo 
di controllo dei decreti di 
Stato ha convalidato quello 
del Presidente della Repub-
blica che nomina un nuovo 
comandante in capo. 

Ieri sera in una trasmissio-
ne del canale televisivo di de
stra egh e stato intervistato 
da alcuni noti commentatori 
in forma tale che gli intervi-
statori potessero «chiarire n 
ed « esplicitare » le ammissio-
ni formulate diplomaticamen-
te dal generale Ruiz. Risulte-
rebbe da questa trasmissione 
che l'ufficiale d'aviazione non 
ha firmato il regolaie atto di 
rinuncia in uso nelle forze ar- I 
mate cilene ma una semplice i 
accettazicne di dimissioni da 
comandante in capo, a in j 
quanto» rinunciava alia re- I 
sponsabilita ministeriale as- ! 
sunta insien:e ai comandanti i 
della marina e dell'esercito. I 
commentatori facevano notare I 
a questo punto che il sostituto ! 

non ha mai rinunciato alia 
sua carica ». 

Nella giornata di ieri la ca
sa del generale Ruiz e stata 
meta di visite di ufficiali in 
ritiro, di noti parlamentari, 
di gruppi di donne delle or
ganizzazioni di destra che han
no intonato gli inni patrii e 

i con grida hanno incitato il 
padrone di casa a rifiutarsi di 
dimettersi (la cerimonia di 
trasmissione del comando del
la forza aerea avra luogo og
gi). Particolare interessante: 
nella abitazione erano pre
sent i due giovani ufficiali del

le forze aeree, armati di mi-
tra che per loro stessa dichia-
razione non erano stati invia-
ti dai comandi deH'arma ma 
erano venuti a per propria 
decisione». Tutta la chiassa-
ta fe ripresa oggi, con coper-
tina a colori del generale e 
delle donne che gli cantano 
intorno l'inno nazionale. nella 
edizione del o Mercurio » il piii 
autorevole tra i fogli della de
stra. II titolo del giornale e: 
re generale Ruiz: non rinun-
ci! P. 

Se da una parte si costrui-
sporti non e il comandante in j see il caso del generale Ruiz. 
capo ma il generale d'aviazio- e non si dimenticht che 1'epi-
ne e concludevano avanzando I sodio e strettamente collegato 
I'ipotesi della «irregolarita » I alia serrata dei padroni di au-
della procedura usata dal pre- I tomezzi. dall'altra si va mon-
sidente Allende L'ipotesi ve- j tando 1'operazione di solida-
niva ripresa da un senatore t rieta con questi ultimi. La for-
democristiano che non esitava j ma seguita e quella di acco-
a dichiarare: ail comandante 
della aviazione generale Ruiz 

(circa 30 milioni di lire) do
po la sua elezione alia vice 
presidenza. in camb;o di « fa-
vori» passati e futuri. con-
cessi e da concedere. ad ap-
paltatori ed affaristi. 

Secondo 1'articolo. l'indagi-
ne riguardava anche voci se
condo cui i K galoppini » elet-
torali di Agnew avevano chie
sto danaro ad imprenditori 
che avevano contratti con le 
autorita del Maryland, in 
cambio de'la concessione di 
altri lucrosi appalti 

Agnew (che e di origine 
jrreca e fautore personate dei 
colonnelli di Atene) si e di
chiarato mnocente, scaghan 
dosi con pesanti espressioni 
contro le riveiazioni dei gior-
nahsti. «Maledette menzo-
gne ». le ha chiamate. E* no
to. del resto. civ fra il vice 
presidente e la stampa «li
berate » e'e da molto tempo 
una forte ostlita reciproca 
Schieiato su posizioni anco
ra piu conservatrici di quelle 
di Nixon. Agnew si 6 piu vol
te pronunciato contro quelll 
«he lui chiama gli «eccessi» 
della liberta, 

acente ieri sera tardi Secon
do ?li inquirenti. i due furti 
costituivano «una strana se-
rie di fatti » che non pote\-a-
no pero essere messi esplici-
tamente A rertamente in re
lazione aTeventua'.e comolot-
to reso noto dal servizio scire 
to. 

In queste condiz'oni la vis't-i 
di Nixon a New Orleans e sti-
ta quanto mai turbinosa: in 
poco piii di due ore il presi 
dente arrivava. par'avi ai re
duci. riorendeva il cammitio 
verso 1'aeroporto semore sot-
to fittissim^ scorta c filava 
nel suo r'tiro di San Clemen-
te. La folia che aveva potuto 
trovirsi sul suo percorso di 
emenrenzi aveva manifestato 
tendenze diverse: molti ap-
plaudivano ma erano nume-
rossisimi gli eloquentj cartel-
li « Nixon go home ». 

A questo punto nascono le 
contratidizioni: partito Nixon. 
nel primo pomeriggio, il por-
tavoce della polizia di New 
Orleans, Franck Haward. ha 
fatto ai giornalisti una dichia 
razionc che ridimensionava al-
quanto la porta ta delle notizie 
diffuse dai servizi segreti. In 

Washington continua a sostenere I'espansionismo di Tel Aviv 

Israele ricevera dagli USA 
nuovi missili perfezionati 

Annuncista la installazione nei territori occupati di altri 43 villaggi milita-
rizzati • Beirut chiederebbe la estradizione del dirottatore Altoumi, mentre 

Eban difende gli atti di pirateria del suo governo 

BEIRUT. 20 . J sta e dureyole». secondo Wa- | sta di estradizione per Molw 
Gli Stati Uniti rorniranno a ] shingtoa e solo la pace alle 

Israele nuove armi perfezio- ! condizioni volute da Israele. 
nate. e precisamente missih 
aria aria M-7-F. ritenuti in gra-
do di intercettare i modernLs-
simi aerei sovietici Mig-23 e 
Mig-25. Î a notizia e data dal
la stampa israchana. che la 
riprende dalla rivista specia-
hzzata americana Aviation 
Week. I giornali jsraeliani sot-
tolineato che Israele sara il 
primo Paese. dopo gli USA, 
ad essere dotato di mLssil; 
cosi moderni e perfezionati. 
• Proprio oggi. in concomitan-
za con la pubblicazione di 
questa grave notizia. e giunto 
a Tel Aviv il nuovo ambascla-
tore americano Kenneth Kea
ting: ai giornalisti, Keating ha 
dichiarato che - sara suo 
compito « preservare e acceo-
tuare la forte amicizia c la 
fiducia reciproca fra le due 
nazioni e contribute alia rea-
lizzazione di una pace giusta 
e durevolfe nel Medio Orien-
tc ». Come e noto, pace a giu-

II quale continua a prcdispor-
re tutti quei fatti compiut; 
che dovrebbero portare appun
to ad una soluzione di que
sto genere. 

E' di questi giorni infatti 
la notizia che — mentre nelle 
citta occupate di Nablus. Tul-
karm e Ramallah sono state 
efTettuate relate di student: 
arabi che erano venuti in va-
can/A presso le loro famigSic 
— il governo ha deciso di 
creare nei prossimi 5 anni 
3.1 nuovi villaggi militarizzati 
nei territori arabi, e precisa
mente sul Golan, nella Vallc 
del Giordano e nei press! di 
Sharm el Sheik. La politica 
di colonizzazione e snaziona-
lizzazione dei territori arabi 
occupati viene dunque porta-
ta avanti sistematicamente. 

II governo libanese avreb
be deciso di inoltrare a Tel 
Aviv, tramite la commissione 
mlsta di armlstlzlo, una richic-

med Altoum. il dirottatore del 
Boeing fatto scendere alcuni 

J munare in un elenco tutte !e 
• possibili e immaginabili 
I richieste di questa o quella ca-

tegoria e aggiungervi la di-
chiarazione di solidarieta con 
i padroni degli automezzi e lo 
invito ad astenersi da ogni at-
tivita. Le categorie dove que
sta tattica pub avere qualche 

I successo sono quelle che gia 
( nell'ottobre scorso partecipa- j 
; rono al movimento antigover- i 
, nativo. cioe settori dei profes-

sionisti. commercianti. e asso- ! 
I ciazioni padronali. E' gia in j 
• atto uno sciopero dei medici. j 

sono st-ite decise serrate in • 
alcune province da parte dei j 
commercianti. E" probabile 
che nei prossimi giorni la ' 
astensione delle attivita in i 
questi setton si zeneralizzi. > 

I*-» novita nella tattica se- J 
guita e la proclamazione di j 
uno sciopero generale da 21 a i 

ad esempio. che lavoia il 90 
per cento della farina utiliz-
zata a Roma, ha scorte fino al
ia fine di scttembre. Presso 
l'azienda agricola di stato 
Maccarese sono giacenti 40 
mila quintali di grano. Ieri se
ra il compagno on. Veterc ha 
sollecitato. tramite il sottose-
gretario Bosco. l'immediato in-
tervento del governo. 

La Federazione CGIL-CISL-
UIL romana ha inviato un te-
legramma al presidente del 
Consiglio e ai ministri degli 
Interni e dell'Industria con il 
quale si chiede un urgente in-
tervento per scongiurare tale 
aumento che « provoclierebbe 
gravissime violazioni ai prov-
vedimenti governativi del 1G 
luglio scorso ». « I lavoratori 
romani, affermano i sinda-
cati nel telegramma. vivamen-
te preoccupati chiedono effica-
ci misure di salvaguardia al 
fine di evitare possibili prece-
denti che vanificherebbero le 
decisioni a sostegno del bloc-
co dei prezzi nei confronti dei 
prodotti di prima necessita *. 

La situazione e quindi tut-
t'altro che tranquil'a e giu-
stifica in pieno le preoccupa-

,i zioni di coloro che prevedono 
j mesi duri. La caccia all'eser-
I cente, che anche nella gior 
I nata di ieri registra una se-
j rie di denuncie in provincia 
j di Pistoia, di Bolzano e di 
i Torino, non solo 6 sbagliaia 

in linea di principio, ma non 
risolve assolutamente il pro-
blema del carovita che ha 
ben altre radici. I macellai 
fiorentini. ad esempio, hanno 
inviato alle autorita naziona-
li, regionali e Iocali un do-
cumento in cui sostengono 
che dopo il decreto governa-
tivo, i grossisii importatori ed 
alcuni intermediari hanno au-
mentato il prezzo della car-
ne. I macellai di Firenze 
chiedono quindi un severo 
controllo dei prezzi sui mer-
cati all'ingrosso. E' qui in
fatti che opera maggiorrncn-
te la centrale della spccula-
zione. 

II grano duro e stato im-
boscato. II prezzo del riso e 
crollato alia produzione ma 
al consumo nessuno se n't 
accorto. Stessa musica per 
la came bovina. Per quella 
di polio il momento c addi
rittura drammatico: allevare 
oggi un polio costa. dato l'al-
to prezzo dei mangimi. 500 li
re il chilo, il mercato all'in
grosso non offre piu di 350-
380 lire. La perdita e secca. 
Chi fa carne suina — i dati 
vengono dalla provincia di 
Reggio Emilia — perde mc-
diamente ottomila lire al ca
po ingrassato. Per i nostri 
allevamenti zootecnici pud es
sere il disastro. E la morale 
e sempre la stessa: produtto-
ri e consumatori pagano le 
conseguenze di una situazione 
che meriterebbe — questa si 

SANTIAGO. 20. ; partiti dalla capitale per siste- I — u n a energica iniziativa del 
A tarda notte notizie incon- j marsi in basi del Cile meri- ! governo che invece tarda a 

trollate difTuse da varie agen- | dionale e settentrionale pre-
zie rifenscono il crearsi di } sumibilmente per prevenire 
una situazione di acutissima J intimazioni governative di 
tens:one in tutto il paese. In j non levarsi in volo 
alcuni settori deiraeronautica n governo ha smentito l'esi-
cilena esaterebbe una situa- j .stenza di uno stato di all'erta 

gressuali dell'anno scorso del
la CUT il voto era diretto). 
Di fatto Rodriguez e segreta
rio di alcuni settori della cor-
rente dc nei sindacati, essen
do in atteggiamento ostruzio 
nistico verso la maggioranza 

tere politico contro il gover
no. Gli unici risultati raggiun-
ti. sono in alcune categorie 
impiegatizie. 

Continua intanto 1'ondata 
terroristira. Una provincia del 
Cile di cui e capoluogo Chil-

che dirige effettivamente l'or- | Ian e rimasta riella oscurita 
;anismo provinciale dei lavo 
ratori cileni e non avendo mai 
esercit-ato nessun atto o la-
voro di responsabilita a nome 
di questo organismo. 

Tuttavia e pqssibile che 

per 13 ore in seguito ad esplo-
sioni di din-amite contro torri 
di alta tensione nella zona. II 
risultato degli attentati ha 
Iasciato senza pane la popo-
lazione e senza combustibile 

qualche gruppo'di lavoratori j le stazioni di servizio, negli 
piii direttamente legato ai par 
tito dc segua l'invito alio scio
pero formalmente annunciato 
dal segretario del CUT. Piii 
che in se stessa, vista la poca 
forza di cui potra servirsi. 
l'iniziativa dc e grave come 
sintomo di una situazione e 
come indicazione della linea 
di rottura e provooazione seel-
ta dalla direzione del partito. 
Senza dubbio la DC ha una in
fluenza non trascurabile nelle 
masse popolari; pero. finora. 
non e riuscita a mobilitare 
queste sue forze in scioperi o 
agit-izioni sindacali di carat-

ospedali si sono vissuti istanti 
drammatici (per tre bambine 
appena nate si e temuto il 
peggio visto che erano nella 
incubatrice e si sono dovuti 
trovare dei sistemi prowisori 
per mantenerle in ambiente 
riscaldato). Per non parlare 
naturalmente delle preoccu-
pazioni e della tensione mora
le creata negli abitanti della 
provincia in seguito ad una 
cosi lunga interruzione della 
normale distribuzione di ener
gia elettrica. 

Guido Vicario 

Stato di all'erta per 

aviazione, marina e polizia? 

zione di a quasi-ammutina 
mentow per sostenere il ge
nerale Ruiz costretto a dare 
le dimissioni. Si segnala, inol
tre. che tutti gli aerei ap-
partenenti aH'aeronautica mi 
litare a Santiago sarebbero ! l'aeroriautica. 

neiraeronautica ma le stesse 
fonti ufficiose affermano che 
anche la marina mihtare e la 
polizia nazionale si sarebbero 
ooste in stato di all'erta «ul-

i I'esempio di cert: reparti del-

iorni fa suiraeroporto di Lod. I ** o r e , Pfr tlomani fatta da , - - ' Manuel Rodriguez, segretario j 
della CUT (centrale unica dei j 
lavoratori) provinciale di San- I 
tiago. La proclamazione e 
estesa come invito anche al 
resto del paese e I'astensione 
sarebbe in segno di protesta 

Negli ambienti ufficiali di Tel 
Aviv non si esclude la possi
bility che ufficiali delle due 
parti si incontrino sul confi
ne israelo-Iibanese per discu-
tere della questione. Appare 
pero assai improbabiie che 
Israele accetti di estradare in 
Libano il dirottatore. rinun-
ciando al!a possibilita di un 
clamoroso processo per wpira-
teria e terrorismo aereo ». 

IJ processo ad Altoumi do
vrebbe oltretutto servire ad 
Israele per cercare di far pos-
sare in secondo piano l'atto 
di pirateria del 10 agosto con
tro un aereo di linea irache-
no. Proprio oggi il ministro 
degli esteri Abba Eban, rien-
trando da un viaggio in alcu
ni Paesi deH'America Latina, 
ha spavaldamcnte difeso quel 
dirottnmento defincndolo « un 
atto di autodifesa*. 

per la «repressione» che il j 
governo avrebbe compiuto ai j 
danni dei camionisti che han- i 
no paralizzato i loro automez
zi e per il «licenziamento del 
comandante della aviazione e 
ministro dei trasporti Ruiz». 

Non stupisca la notizia: Ma
nuel Rodriguez e un sindaca-
llsta democristiano e tra i piii 
di destra; e stato eletto segre
tario del CUT di Santiago per
che i partiti di sinistra si 
sono presentati in liste divise 
e nonostante abbiano cumula-
tivamente due terzl dei voti 
hanno in questo modo permes-
so che awenisse 1'elezione per 
maggioranza rclativa del Ro
driguez (nelle elezioni con-
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venire. 
II mini.stro deH'Agricoltura 

Ferrari Aggradi anche ieri 
ha reso pubblico un comuni
cato nel quale si parla del 
mercato dei formaggi. Pure 
esso registra una flessione al
ia produzione. <Se la tenden-
za a I ribasso dei prezzi alia 
produzione arrivera al consu-

J mo — afferma candidamente 
' il comunicato del ministero 
• delTAgricoltura — i consu

matori non solo ne avranno 
vantaggio. ma saranno posti 
di fronte aH'alternativa di 
aumentare il consumo dei 
formaggi di fronte a quello 
di altri alimenti dotati di ele
vato tenore proteico >. 

Giustissimo. ma cosa pro
pone il governo per trasfor-
mare in fatti concreti questa 
tendenza? L'interrogativo in
troduce un grosso problema. 
Non si pud sperare di vincere 
la battaglia del carovita sen
za colpire le centrali della 
speculazione e con misure 
amministrative. ma con una 
politica di riforme. la sola 
capace di rilanciare impor
tanti settori produttivi della 
nostra economia. quello agri-
coin in primo luogo. Xon e'e 
un prima e un dopo. Carovita 
e riforme sono un tutt'tino. 
Costituiscono. come gia abbia-
mo detto. un immediato ban
co di prova per il governo. 
E un urgente impegno di lot-
ta per tutto il movimento d*> 
mocratico. 
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