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Cagliari 

IL GOVERNO HA RIDOTTO 
DRASTICAMENTE IL NUMERO 
DEI DIPENDENTI DEL COMUNE 

La Regions dichi^rata incompetente a decidere - I cinquecento dipen-
denti rimasti fuori organico non saranno licenziati 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 4. 

II Consiglio comunale di Ca
gliari ha esaminato il proble-

ia dell'organico, dopo )a de-
£isione degli organi centrali 
di ridurre il numero dei di
pendenti. 

II Comune aveva a suo tem-
prescntato alia Commissio-

'ne centrale per la finanza lo
cale un organico di 1512 posti. 
'che corrisponde al pereonale 
fettualmente in servizio e che 
h il minimo sufflciente perchd 
J'Amministrazione civica pos-
[sa assolvere i propri compiti. 

La Commissione centrale. 
non ritenendo valide le ragioni 
|degli amministratori, ha ridot-
to l'organico di ben cinque-
icunto unita. II Consiglio co-
jmunale. rigettando la decisio-
ine degli organi govemativi, ha 
•successivamente votato la pian
ta organica originaria trasmet-
tendola all'assessorato regio-
[nale agli enti locali, che l'ha 
[approvata. 

II governo — fermo suite 
f»ue posizioni di intransigen-
*n — ha allora impugnato il 
[provvedimento davanti alia 
ICorte Costituzionale. Risulta-
|to: la Corte ha dichiarato la 
[incompetenza della Itegione in 
[materia. II provvedimento del* 
fl'assessorato agli enti locali. 
[comprendente la pianta orga
nica di 1512 posti. e stato cosi 
fannullato. 

Che fare? II Comune inten-
Ideva riproporre lo stesso orga-
fnico. senonche — su richiesta 
dei sindacati e del nostra grup
po — la Giunta ha chiesto 
preventivamente agli organi 
burocratici romani e al Mini-
Istero competente entro quali 
[termini la vertenza si sareb-

lan 

Conferenza 
di Nilde Jotti 
sul divorzio 

be conclusa. Era necessario 
fare presto, anche per non la-
sciare centinaia di dipendenti 
nell'incertezza. 

Da Roma hanno risposto su-
bito: se insistete, andate in-
contro ad una lunga perdita 
di tempo e ad una sicura boc-
ciatura. 

II deciso rifiuto ha costretto 
il Consiglio comunale' — per 
poter sistemare il personale — 
ad accettare Torganico di 1072 
posti approvato dalla Commis
sione centrale per la finanza 
locale. Comunque i cinquecen
to dipendenti rimasti fuori or
ganico non saranno licenziati. 
L'amministrazione e stata im-
pegnata a svolgere una decisa 
azione per ottenere I'amplia-
mento delle tabelle Contem-
poraneamente. l'assemblea cit-
tadina ha voluto esprimere 

una ferma protesta nei con
front degli organi ministeria-
li per la incomprensione di-
mostrata verso i problemi del-
la citta e per riaffermare che 
la pianta organica dei 1572 ri-
mane il traguardo minimo ir-
rinunciabile. 

Come ha fatto rilevare il 
compagno Francesco Macis nel 
suo intervento. anche le re-
centi vicende del Comune di 
Cagliari sono una dimostra-
zione dei danni provocati dal
la politica di contenimento del-
la spesa pubblica attuata dal 
centro sinistra. Una politica 
che soffoca non solo le pos
sibility di sviluppo e l'auto-
nomia degli enti locali, ma 
nega perfino quel minimo vi-
tale necessario al Comune per 
adempiere, oggi, le sue fun-
zioni. 

Sassari 

Per la Giunta 
la DC si appoggia 

ai f ascisti 
Dal nostro corrispondente 

SASSARI. 4. 
Nella conferenza stampa tenuta 

Taltro giorno all'Hotel Jolly, ia 
DC ha dimostrato ancora una 
volta la sua vocazione antide-
mocratica e la decisa volonta di 
conservare e rafforzare il mono-
polio del potere anche quando si 
trova in una posizione minorita-
ria. come 6 il caso del Comune 
di Sassari. 

L"on. Pala, commissario citta-
dino della DC. nella sua lunga. 
contorta esposizione, ha fatto la 
storia dell'ultimo anno di amrai-
nistrazione di centro sinistra, ri-
conoscendo implicitamente il suo 
fallirrento (per i quattro anni 
precedenti, rispondendo ad un 
giornalista. ha dctto che la lista 
c Carro armato» dei notabili, si 
era rivelata completamene Inca-
pace. e per questo erano stati 
costretti a non ricandidare nes-
suno dei venti consiglieri uscen-
ti). 

Facendo la storia delle tratta-
tive. Ton. Pala ha affermato che 
la rottura non d avvenuta sul eon-
tenuto da dare ai problemi da 
ri solvere, fcensi sul metodo da 

Denunziata in un convegno di pescatori la gravissima 
situazione esistente nei cornpendi ittici 

Chiesto un incontro con la nuova Giunta regionale 

Ancora inquinate le acque 

dello stagno di Cagliari 
Anche ad Arbatax proseguono gli inquinamenti — Le opere per impe-

dire lo scarico dei rifiuti non sono state neppure iniziate 

BARI. 4. 
«Comunlsti e catfolici di 

|fronte ai problemi della fami-
ilia e del divorzio », e il tema 

Idi una conferenza che la com-
[pagna on. Nilde Jotti, della Di-
[rezione del Pci terra venerdi 

maggio alle ore 19 nel teatro 
iPiccinni. 

A conclusione della conferen-
[Sa, per la quale vi e viva at-
Itesa nella citta, sara ammesso 
I I I contraddittorio. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 4 

In un convegno regionale 
delle cooperative del settore 
pcsca. avvenuto ad Oristano. 
il segrctario regionale della 
Lega compagno on. Alfredo 
Torrente. ha messo in eviden-
za. nella relazione introdutti-
va. i problemi e le iniziative 
che il movimento deve affron-
tare per sbloccare positiva-
mente le situazioni di anorma-
lita esistenti nei vari cornpendi 
ittici dell'isola. In particolare. 
Torrente ha sottolineato l'esi-
genza della abolizione dei dirit-
ti esclusivi di pesca in appli-
cazione alia legge regionale 
n. 39. 

Essa e particolarmente ur-
gente nel comprensorio ittico 
di Cabeas: per le vicende ben 
note, in questo centro la situa
zione si mantiene in una dram-
matica precarieta. con grave 
disagio di centinaia di fami-
glie di pescatori e della popo-
lazione. 

E' inoltre urgente garantire 
agli stagni una gestione de-
mocratica che. garantendo 
l'esereizio della pcsca a tutto 
le cooperative dei pescatori. 
affronti il problema della sal-
vaguardia. potenziamento e 
sviluppo dei cornpendi ittici 
(Marceddi. S'ena Arrubia. S. 
Antioco. Sarrabus, ccc ) . an
che sulla base delle assicura-
zioni a suo tempo fornite dal 
presidente della Giunta regio
nale. 

Infine 6 necessaria una ini-
ziativa che ponga fine definiti-
vamente aU'opera di distruzio-
ne del patrimonio ittico provo-
cata dagli scarichi di residui 
nocivi. Lo acque continuano ad 
cssere inquinate sia nrllo sta
gno di S. Gilla ad opera delle 

i societa Rumianca e Silius. sia 

In queste capanne di paglta vivono i pescatori dell'Oristanese 
ancora sottoposti all'antico regime feudale. 

I pescatori di Cabras nella riunione di Oristano hanno confer-
malo la volonta di lotta per I'abbattlmento dei diritti esclusivi an
cora detenuti dai feudatari locali. A Cabras ii prossimo giugno 
sara rinnovato il Consiglio comunale. 

lari 

Convegno 
provinciale 

sui trasporti 

nello stagno di Arbatax ad 
opera della Timavo. che nel 
golfo di Cagliari ad opera del
ta Saras. 

La vasta azione di denunzia 
condotta dai pescatori di Ca
gliari e Assemini nei mesi scor-
si aveva costretto la presiden-
za della Giunta regionale ad 
intervenire. Un comunicato del 
18 gennaio scorso confermava 
1'cffettivo inquinamento delle 
acque dello stagno di S. Gilla. 
II prcfetto ebbe allora 1'incari-
co di convocare una riunione 
di tecnici e rappresentanti del
le ditto industrial responsabi-
li per concordare gli interven-
ti da attuare. in modo da ri-
portare la normali nello sta
gno o consentire ai pescatori di 
continuare la loro attivita. 

In soguito — esattamente il 
21 fibbraio scorso — il prc
fetto Pandtv.y dichiarn al pre 
sidente della Federcoop di Ca 
gliari compaeno Attilio Poddi-
gho e ai presidenti delle coo
perative di Cagliari e Asso 
mini cho lo ditto rosnnnsabili 
deH'inquinamento delle aequo 
si erano impegnate di portare 
a tcrmine entro il 30 aprile le 
opere indispensabili per ê *}-
tare ulteriori danni al patri
monio ittico. 

I prowedimenti annunziati 
non solo non sono venuti. ma 
non e stata ancora erogata la 
somma di 2 milioni di lire da 
di«tribuire fra i pescatori dan-
neggiati che era stata promes-
$a daH'cT presidente della 
Giunta regionale on. Corrias in j 
una lettera del 19 febbraio in | 

nuova giunta regionale; un in
contro con i rappresentanti dei 
partiti democratici e delle or-
ganizzazioni sindacali per sol-
lecitare un impegno comune di 
iniziativa: 1'intcrvento delle 
amministrazioni comunali di-
reltamcnte interessate. 

g. p. 

adottare per la loro soluzione. 
Tallonato dalle domande del 

giornalisti. Ton. Pala non ha po 
tuto fare a meno di riconoscere 
che la DC. nel corso delle tratta-
tive. si opponeva apertamente al
ia municipalizzazlone del senizto 
tramviacio: voleva fare Tordi-
nanza per la vendita del latte 
pastorizzato e sterilizzato a fa-
vore dei gross! produttori che 
oggi dirigono il centro di pasto-
rizzazione contro centinaia di ple-
coli produttori: voleva approvare 
subito il piano di lottizzazione 
turistica per favorlre 1'INSAR 
che, ha detto. d la benvenuta. 

La rottura quindi e avvenuta 
sul problema di fondo su cui la 
DC ha tirato troppo la corda e 
i !aici non potevano andare oltre. 

Si 6 cos! arrivati al monoco-
lore che Ton. Pala ha chiamato 
di « necessita », che non sceglie 
ne a destra nd a sinistra e ac-
cetta i voti da tutti i partiti, com-
presi quelli dei fascisti. 

Intanto. a conferma che la scel-
ta del monocolore e una scelta 
di destra, e venuto il comunicato 
del partito liberale sostanzialmen-
te favorevole alia soluzione indi-
cata dalla DC. Una cosa appare 
ormai chiara: !a DC vuole a tutti 
i costi varare una Giunta tutta 
sua. 

Ieri. intanto. ha avuto luogo la 
riunione del Consiglio comunale 
per eleggere il sindaco e la 
Giunta. 

Dopo la presa d*atto delle di-
missioni da consigliere dell'as-
sossore alio sviluppo. on. Are. si 
c sviluppato un vivace dibattito 
nel quale ia DC e stata messa 
sotto accusa dall'mtervento dei 
vari cnnsiglieri della sinistra 
rPCI. PSDI. PSI). II compagno 
Cherchi, nella sua analisi della 
crisi e della situazione dell'am-
tninistrazione sassarese. ha fra 
l'altro affermato che il centro 
sinistra ha fatto la politica del 
giorno per giorno e che i partiti 
laici hanno accettato e subito il 
programma della Dcmocrazia cri-
stiana. Del fallimento sono quindi 
responsabili • tutti i partiti del 
centrosinistra. Ora la DC non 
presenta un monocolore. ma un 
tricolore (DC. PLI e MSI), con 
l'unico scopo di approvare su
bito il piano di lottizzazione della 
zona turistica. 

II capogruppo del PCI, compa
gno avvocato Nino Marras. ha 
illustrate la posizione dei comu-
nisti per la soluzione della crisi. 

Si e passati quindi alia vota-
7.ione per l'elezione del sindaco: 
nella prima votazinne. il prof. Pi-
ras ha raccolto 15 voti. Guarino 
3: i consigMeri del PCI. del 
PSIUP. del PSDT e del PSdW 
hanno concentrato i voti sul se-
gretario provinciale dell'UTL. Pi-
talis. che ha raccolto 15 voti. 

Nella seeonda votazione. Piras 
ha avuto 16 voti. Pitalis 15. le 
schede bianche sono state 5. Nel
la terza votazione l'alleanza DC-
destre e stata messa in atto e 
nel balloltaggio con Pita>!s. il 
democristiano Piras ha raccolto 
IB voti (i democristiani presenti 
erano 151: Pitalis 15 voti. le sche
de bianche erano 3. 

Fallife le prime tre votazionl. 
a termini di legge. il Consiglio 
verra convocato entro otto giornl: 
verra eletto sindaco il consigliere 
che raccogliera il maggior nu
mero di voli. 

E" stato infine approvato. dopo 
un vivace dibattito. un ordine del 
giorno contro l'assassinio dello 
studente Paolo Rossi: hanno vo
tato a favore il PCI. PSIUP. 
PSI. DC. PSDI. PSd'A e il gruppo 
dei consiglieri commercianti. 

Salvatore Lorelli 

Palermo: una indimenticabile esperienza 

Con duecento siciliani 
per ill' maggio a Mosca 
II viaggio con due aerei dell'« Aerflot»che avevano sbarcato nell'lsola un gruppo di turisti sovietici 

I primi contatti con I'URSS - In giro per la citta - La grande sfiiata sulla Piazza Rossa 

Foggia 

Important, convegni 
alia Fiera agricola 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 4. 

Importanti convegni hanno 
a\uto luogo questa mattina al 
la diciassettesima fiera del-
l'agricoltura e della zootecnia 
di Foggia. che hanno interes-
sato principalmente la bieticol-
tura e la meccanica agraria. 

Intcressante e stato anche 
il carosello trattoristico indet-
to dall'UMA. Notevole intcres-
se hanno anche suscitato la 
settima rassegna-mostra bovi-
na. valsa quale gara per il 
campionato di vacche dalle 

BARI. A 
Un convegno provinciale uni-

Itario sui problemi dei traspor-
Iti. che tracci una linea nuo\a 
[di politica dei trasporti stretta-

lente collegata alle sue com-
lenti di sviluppo econornico. 

smmerciale, industriale. agri-
(colo ed urbanistico nel quadro 

li una programmazione econo-
Imica regionale democratica. si 
Iterra a Bari il 19 maggio pros-
[simo. 

L'iniziativa e dei componenti 
I delle Commissioni Interne del 
lie aziende Italsud - Scarcia e 
[Amtab (1' azienda municipaliz 
I la ta dei trasporti urbani di 
[Bari), rispettivamente Giusep 

te Grassi. Lorenzo Balena e 
lenotti Greco. 
Qucsti dlrigenti sindacali han

no in\-ftato dirigenti politici e 
sindacali, tecnici del settore 
dei trasporti con i quali hanno 
•Mminato la sitxiazione dei tra

sporti in pro\incia di Bari ed 
hanno ritenuto indispensabile la 
convocazione del convegno. 

Alio scopo e stato costituito 
un comitato di Presidenza del 
convegno cosi compos to: Gio
vanni Rucireta. indipendente, 
presidente: Ernesto Accardi, 
segretario cellula ferrovieri co-
munisti; Giuseppe Resta, se
gretario NAS del PSI; Emanue-
le Tedesco. segreario NAS del 
PSIUP; Giacinto Longo, segre
tario regionale Sindacato Au 
toferrotran\ieri; Nicola Papa 
rella, segretario Sindacato Por 
tuali; Dott. Silvio Del Gatto. 
segrctario prov. Sindacato Fer 
rovien Italiani; Nicola Cieco-
lclla. segrctario Sindacato Ma 
timmi; Giovanni Mona. stu 
dente in ingegneria. 

All presidenza e stato infi
ne affidato il compito di fis-
sare le linee della relazione 
introduttiva da svolgere al 
convegno. 

dirizzata ?1 presidente dellEr. J ™P™ mammelle. yinta da
te comunale di assiMrnra di gli allevator, Gregono D, Lo 
Ca-hari e al presidente dolla ! ™« <" M îchele Minischetti. 

j (»li enti e gli istituti parte 
cipanti sono stati oltre 25. 

Federcoop 
Oltre alia denunzia sul pe 

ricolo degli inquinamenti a S. 
Gilla e Arbatax. l'assemblea di 
Oristano ha condotto un'ampia 
analisi della situazione esi
stente nel settore della pesca. 
Nell'ampio dibattito che si e 
sviluppato sono intervenuti: 
Gesuino Fanni. del direttivo 
nazionale dell'Associazione coo
perative pescatori: Cabras. 
della cooperativa peschcreccia 
di Cagliari: Nioi. della coope
rativa S. Gilla di Assemini: Pi-
ra e Mura. di Terralba: Ghia-
ni. di Marnibiu:~Sanna. di Ca
bras: Marrocu e Orrii. presi
dente e vice presidente della 
Federcoop di Oristano: Enzo 
Selliti. presidente della Feder
coop di Cagliari: Poddighe e 
Maufandi. della segreteria re-
giorade della Lega. 

Nell'ordine del giorno con-
clusivo approvato all'unanimita 
tk chiede un Incontro con la 1 si¥amente daB'aaenda agra 

La rassegna avicola invece. 
e stata ampiamente trattata 
in un intcressante convegno 
al quale hanno preso parte 
numerosi esperti della materia. 

Nel convegno e stato sotto
lineato che e necessario im-
primere un forte impulso alio 
sviluppo degli allevamenti avi-
coli. tenuto conto della defi-
cienza della produzione di car-
ne e del suo alto costo. 

Lo sviluppo razionale dell'al-
Ievamento avicolo costituisce 
uno strumento valido per in 
tegrare ed elevare il reddito 
delle imprese agricole. anche 
se e da sottolineare il fatto 
che nel quadro delle recenti 
trasformazioni dei metodi e 
e dei sistemi di allevamento 
zootecnico, quelli avicoli han
no subito profonde modifica-
zioni, allontanandosi progres-

ria ed organizzandosi in for
me che. per numero di capi 
elevato e per le attrezzature 
impiegate. raggiungono dimen-
sioni tali da dar vita ad al
levamenti di tipo industriale. 

Ma e altresi vero che sus-
sistono valide ragioni per una 
equilibrata ed utile coesisten-
za degli allevamenti di tipo 
rurale di tipo artigianale e 
di tipo industriale. Natural-
mente, ognuno di questi tipi 
di allevamento presenta par-
ticolari problemi tecnici ed 
economici che vanno affron-
tati e risolti per consentire 
uno sviluppo conveniente e 
razionale. 

Si c conclusa infine la quar
ts e?pos>7-inne nazionale cani-
na per tutte le razze ricono-
sciute dall'ENI. organizzata 
dal gruppo cinofilo di Foggia. 
sotto il patrocinio dell'Ente au-
tonomo fiera. 

Numerosi ?ono stati i cani 
iscritti alia manifestazione. che 
ha ottenuto un buon successo. 
I premiati sono i seguenti: 
Ringo di San Pietro di Luigi 
Pesce fra i bracchi italiani; 
Eli di Villa la Fonte di Gio
vanni Mucci da Napoli fra gli 
espagneules bretons; Axel Von 
Horsebruch di Paolo De Pao-
lis; Saul dei Forti di Ernesto 
Mancinelli da Pescara e Lori 
del cavalier Giuseppe Acqua-
viva da Canosa. 

La giornata di domani pre-
vede il convegno sul tema « II 
perito agrario nel commercio 
e nell'uso degli anti parassi-
tari » e la giornata della mie-
titrebbia. 

r. c 

Di ritorno da Mosca 

PALERMO. 4. 
In quante case della Sicilia 

si consuma in questi giorni nn 
pasto a base di caviale e di 
Vodka, o ci si diverte a smon-
tcire e a ricomporre una « ma-
trioska >; o si strimpella una 
balalaifca; o si ascoltano canti 
popolari russi, il Richter e Da
vid Oistrach; o si prova una 
collana d'ambra. un colbacco, 
un paio di babbucce ucraine? 
E in quante, soprattutto, si 
parla da oggi dell'URSS in un 
modo « nuovo >. < diverso »? 

E' irnpossibile stabilire il nu
mero esatto, ma saranno cer-
tamente parecchie centinaia. 
Un conto approssimativo e pre
sto fatto. del resto. 

Giovedi mattina della scorsa 
settimana duecento siciliani di 
Palermo, a bordo di un Tupo-
lev 104-B e da Catania con un 
lliushin 14 (gli stessi realtari 
dell'* Aerjlot ». die avevano 
poco prima sbarcato nell'lsola 
altrettanti turisti provenienti 
dall'URSS) hanno raggiunto in 
poco piii di cinque ore di volo 
I'Unione Sovietica per trascor-
rere il 1. Maggio a Mosca; 
l'altro ieri a sera, i siciliani so
no tornati a casa con il numero 
(o il peso) dei bagagli quasi 
raddoppiato, per I'impressio-
nante quantita di dischi e di 
specialita gastronomiche, di og-
getti di urtigianato e di piccoli 
gioielli d'ottica, di francobolli 
e di quanto altro avevano po-
tuto acquistare sul mercato so
vietica. Se pure ciascuno di 
questi turisti si fosse ricordato 
di un parente o di un amico 
soltanto. ecco che i beneficia-
ri diretti o indiretti di questa 
straordinaria «Primavera a 
Mosca » sarebbero gia raddnp 
piato, rispetto al numero degli 
effettivi partecipanti al viag
gio. 

Tuttavia, posto in questi ter
mini il calcolo non soltanto sa-
rebbe cost approssimato per di-
fetto, da dare un colpo molto 
serio alia solita fama di spen-
daccioni che i turisti italiani si 
sono conquistata nel mondo, ma 
porterebbe ad una sottovaluta-
zione degli effetti dell'appaga-
mento di una curiosita o di una 
ambizione ideale, tanto diffu
sa. quanto evidente. 

Al carico delle strennq. in-
somma, s'e aggiunto e, anzi. 
lo ha soverchiato di molte 
spanne, il bagaglio delle sor-
prese, delle conoscenze, delle 
esperienze acquisite attraverso 
la presa di contatto — fretto-
losa, certo, ma cosi intensa-
mente vissuta — con la realta 
sovietica. con il mondo socia-
lista. E qui sta naturalmente 
< il segreto » del successo del-
Viniziativa che I'ltalturist, con 
un programma appositamente 
realizzato per le due comitive 
siciliane, ha felicemente man-
dato in porto per il secondo 
anno consecutivo, per giunta 
con tali e tanti conforts (an
che rispetto alia pur apprezza-
ta esperienza precedente) da 
lasciare interdelti. se si consi-
dera I'esiguita della quota di 
partecipazione: 135 mila lire 
per cinque giorni pieni, tutto 
compreso. 

In un certo senso, anzi. la 
molla del succe&so dell'inizia-
tiva era gia scattata alia par-
tenza. alia solita partenza alia 
siciliana, con scorta di paren-
tado emozionato e con furiose 
raffiche di baci, esplosi sin 
quasi alia scaletta dell'aereo. 

Quando ci si e seduti infat-
ti, e anche se il reattore era 
ancora fermo sulla terra di Si-
cilia, a tutti gli effetti si era 
gia ospiti dell'Unione Sovieti
ca. che dara il suo benvenuta 
con Vaccattirante sorriso di tre 
hostess e la distribuzione di di-
stintivi multicolori. i primi di 
una lunga serie. Poi. manco 
Vaereo aveva fatto in tempo a 
raggiungere quota diecimila, fi-
lando a novecento chilometri 
Vora. ed era il momento del 
primo pranzo. * Pranzo? Ma 
come, se sono appena le 11? ». 
accenna timidamente un gio-
vane impiegato dell'EXEL (ce 
ne sono died nella comitiva 
dei palermitam), mentre gli si-
stemano davanti un vassoio 
stracarico di cibo. 

« Certo. in Italia sono le un
did — risponde ammiccandn 
Svetlana. una sovietica che fi
ve in Sicilia. ma che ogni anno 
va a passare qualche giorno 
dai suoi gcr.itori — mn n Mo 
sea e gia l'una e quindi c o-a 
di mangiarc >. 

Sara tl gioco dei fusi orari. 
sara la sorpresa. fatto sta che 
in poco tempo i vassoi sono 
spolverati. 

Sul cielo d'Ungheria Vlliushin 
pariHo da Catania, supera il 
Tupolev, mentre questo fa tap-
pa a Budapest per il riforni-
mento (anche i palermitani si 
riforniscono: di profumi, alcoo-
lici. sigarette e monili al pun-
to franco delVaeToporto). quel 
lo prosegue renza sosta la sua 
corsa verso Mosca. 

Ci ritrcviamo piii tardi. nella 
« hall * del gigantesco gratta-
cielo dellalbergo Vcraina, 
quando al termine del riposan-
te viaggio e dopo le rapide for-
malita doganali. saremo final-
mente a Mosca. 

Ma nessuno ha voglia di chiu-
dersi in aTbergo, anche se Ta 
sistemazione i particolarmente 
confortevole (tuttm te 

In alto e qui sopra: due momenti della sfiiata del 1. maggio 
a Mosca 

JicmHO bagno privato. radio, ec-
cetera). L'euforia c tale, e tan-
to diffusa, che ben pochi dopo 
cena (per i palermitani e il ter-
zo pasto pieno nel volgere di 
sette ore), rinunciano ad un 
primo giro di orientamento, o 
ad appagare desideri lunga-
mente covati (Ciccio Grosso) 
dell'apparato della Federazio-
ne comunista di Catania, per 
esempio, non aveva neppure 
fatto in tempo a meltere pie-
de in terra sovietica e gia a-
veva in testa un bcl colbacco: 
non se lo sarebbe piii tolto per 
cinque giorni, neppure per dnr-
mire). 

Chi si ,"> conquistata una pian
ta di Mosca gia sfida i rigori 
della nottc moscovita per mon-
tare sul filobus o scendere in 
una delle fastose stazioni del
la Metropolitana per farsi con-
durre Sulla Piazza Rossa. e ci 
riesce con relativa facilita. an
che se non spiccica una paro-
la di russo e nnn ne capisce 
mezza. 

La citta. lo si vedra ancora 
meglio I'indomani quando si co-
mivcera a vi-iitarla con la gui-
da-mlerprcte. c gia in fe*ta; 
ovurque. Xra una miriade di 
festoni. di bandtcre e di ri-
tratti. si lavora per la migliore 

riuscita sccnografica della 
grande parata del Primo Mag
gio; ai piedi delle mura del 
Cremlino si allestiscono feb-
brilmente gli ultimi carri alle-
gorici per la pace: in via Gor
ki risuonano assordanti i pas-
saggi dei giganteschi traini dei 
missili. 

Da quel momento le giornate 
passana rapidissime tra visitc, 
incontri. una gita a Lenmgra 
do (per chi e dtsposto a versa-
re una modesta quota extra) 
vantaggiosi acquisti nei forni-
tissimi magazzim riservati ai 
turisti. 

Molti i tenaci as*crtori del-
I'mizialiva individuate, che ben 
spesso rinunciano alle gite in 
pullmans o alle visile guidate 
per personali scoperlc o ri-
cerche. Rosario La Duca. sto-
rico di arte e urbanistica, s« 
mette a caccia di antiche chie-
sine sconosciutc e seminasco-
ste. ma non si lascia scappare 
un solo esempio di prefabbri-
cazione che gli capiti davanti 
aali occhi: Gioacchino Lanza 
Tomati. fa razzia a prezzi in-
crcdibilmente bassi (nnn c 
fnrse I'URSS vn paese dove an
che la cultura musicalr e un 
fatto di massa?) di decine di 
spartiti in edizione critica che 

Pescara 

Successo dello 
spettacolo popolare 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA. 4. 

Un contatto riirettn c-n il 
p:it)bIico p< r un di-cnr-n <^u\ 
Knu ds fondo del nostro Urn 
po (pace, guerre, sfrultamcn 
to. raz/Umo) e stato il ca 
rattere che un gruppo di gio-
\ani attori ha voluto dare alio 
spettacolo < WEST INDIES > 
da essi allestito su testi di 
Brecht e Butitta, sui Canti cu-
bani e sulle lettere dei con-
dannati a morte della Resi-
stenza europea, in occasione 
del 1' maggio. 

Certamente sono nusciti nel 
loro intento. Gli spettatori. so 
prattutto operai. che gremha 
no il teatro Michetti. hanno 
partecipato «in forma diret 
ta * alia rappresentazionc. II 
diaframma. che di solito di
vide gli attori dal pubblico. 
si e rotto ed in alcuni mo
menti gli stessi spettatori sono 
divenuti protagonisti dell'azio-
ne scenica, oltre ad esscrlo na
turalmente delle cose che sul 
pafcoseenko venivano dett*. 

Ci rifenamo in particolare 
al momento in cui il crido e ba 
Ma con Li gurrra! * ele\ato 
dagli attori e divenuto un coro 
eenertile dei prcctnti. L"a*»o 
luta mancanza di enstumi e di 
scene ha favnrito questa sin 
tesi fra spettatori e attori. in-
sieme alia forza poetica dei 
brani detti con bravura e eti-
tusiasmtr. 

Questi i protagonisti dello 
spettacolo: Annamaria Cipol-
lone. Virgilio Cipollone. Fran
co Cipriani, Luigi D' Amico, 
Paolo De Monte, Franco Mar-
chesani. Carlo Orsini. Franco 
PaJudi. ftita Pandolfi. Paolo 
Patneelli. Ranieri Salomono. 
Assistente alia regia era San
dra Barjiie. Un plauso parti 
colare va al regista Franco 
Marchesam. un giovane attorc 
che sta affermandosi in cam-
po nazionale con le sue colla-
borazioni al «Gruppo "63> ed 
ai « Nuovisaimi ». 

QlmfmwjQ CofwoW 

in Italia si pagano a peso 
d'oro; chi nnn si contenta di 
comprare il caviale a grammi 
o a etti approfitta della tradi-
zionale visita all'Aragvi, il fa-
moso ristarante georgiano, per 
acquistarne letteralmcnte a chi
li; chi si porta dietro dall'lta-
lia la fos.sV va in farmacia 
per una medicina e scopre die 
dove nun ci sono i pirati della 
salute un flacone di gocce cal-
manti si paga meno di 30 lire. 

E e'e persino chi. nella co 
mitiva dei catanesi, e costret
to a sperimentare anche piii a 
fondo — e fortunatamente, a 
licto fine — il sistema sanita-
rio sovietico. La terza sera - -
giusto alia 'vigilia della grande 
festa — Bernardo Fagone fra-
tello dell'assessorc regionale 
socialista all'lndustria, avverte 
un malesserc fastidioso, sono i 
primi sintomi di una leggera 
forma di congelamento ad un 
arto. avvertiti dall'infaticabile 
Diana, dinamica accomiKigna-
trice del gruppo, giungono nel 
cuore della nolle all'Ucraina 
una intcra squadra di medici 
e infermicri. Bernardo e ri-
messo rapidamente in sesto: 
<- Grazie, cosa debbo per il vo-
stro disturbo? ». chiede conju-
so. Sorpreso dalla domanda. 
die deve suonargli quasi in-
comprensibile, il capo equipe 
si allontana sorridendo. 

Tutti sorridono, c il giorno 
della festa. 

Alia grande parata (non 
manca tra i siciliani neppure 
il solito raccomandato che Tic-
see persino ad accaparrarsi un 
paio di posti su una delle tri
bune « riservate > innalzate 
sulla piazza Rossa davanti al 
Mausoleo di Lenin, e dalla qua
le assittera in condizioni pri-
vilcgiate alia imprcssionante 
parata militare e all'indimen 
ticabile spettacolo di 5 mila 
atleti che modulano i lorn cser-
cizi al ritmo del let-kis. i due
cento di Palermo, di Catania. 
di Enna. dt Messina, di Tra-
pani finiranna in gran parte 
nell'entusiasmante corteo. con-
fusi tra la folia moscovita che 
sfila con bandiere. cori e gran-
di mazzi di fiori; e poi sulla 
piazza Rossa. ancora fino a 
notte per ballare e cantare Ka-
tiuscia (e cine il nostro «Fi-
schia il vento >) e persino « O 
sole mio » in gara con un gio
vane sovietico che fa tanto Ser
gio Bruni. 

Ma il tempo ,» volato via ine 
sorabile. Ora die all'indomani 
della festa. ci si dirige nuova-
mcr.tc all'aproporto di Scere-
nicttevo. viene il momento dei 
primi bilanci. 

11 Cremlino e il tenore di vi
ta del popolo sovietico (< biso-
gna ammettere che tutti hanno 
di che mangiarc bene, di che 
vestirsi, si dwertono. leggono: 
non e'e dubbio, sembrano sod-
disfatti >). le carrozze degli zar 
e lo spettacolo di balletti al 
Stanislavski (*. la poltrona che 
qui casta 300 lire quanto si pa
ga al Teatro Massimo? >>, lo 
scambio biro-distintivi (e ma 
possibile che con tutta la loro 
potenza. i sovietid non posxa-
no metier su in quattro e quat-
tr'oito una fabbrica di penne a 
sfera? »•) e la cr>ahitazione 
<- io non me la sentirei di an
dare ad abitare in due stanze 
appena -- con il muiuo della 
Regione io ?ni .sono fatto la 
casa grande e bella... ». < Gia. 
ma j 20 mila baraccati del 
San Berillo di Catania, o i 
centomila dei vecchi quartim-
ri di Palermo non la pensano 
come lei...»). 

7 ricordi si affoUano, le di-
scussioni non nxancano («ma 
io scriverd obbiettwamerite su 
tutto quello che ho visto ». OJ-
sicura il rag. Rovella del-
VERAS. che dirige Orizzonte 
Siciliano). e ineritabile. che ci 
siano, e utile anzi. 

Xessuno cambicra certo le 
sue idee dopo un viaggio di 
cinque giorni a Mosca. ma la 
carica di vitalita che ha ag-
gredito ciascuno di noi e tale 
che d'oro in poi ci sara. in chi 
ha approfittato della € Prima
vera a Mosca > una nuora a-
pertura. un nuovo modo di con-
siderare la realta sovietica. 


