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Le invenzioni del «Tempo » e del «Messaggero » 

smascherate in una conferenza stampa del PCI 

Latina: cade nel ridicolo una 
speculazione anticomunista 

L'elezione del compagno Ciofi a nuovo segretario della Federazione e avvenuta nel pieno rispetto 
dello Statuto del Partito — Se c'e un partito in crisi in tutta la provincia questo e la DC 

Dal nostro corrispondente 
LATINA. 8 

Lei sostitu/ionc del tompugno 
Mario Hcrti ton il compatfno 
Paolo Ciofi alia diieziune del 
la Federazione di I.atina. ha 
offerto alia stampa locale la 
occas ions per imbastire una 
violenta eampagna eontro il 
nostro Partito. II compagno 
Berti ha. come si sa, assunto 
nella Segreteria regionale del 
partito, l'incarico che ricopriva 
il compagno Ciofi. Ne potreb-
be scandalizzare nessuno il 
fatlo che il nuovo segretario 
della Federazione di Latina 
provenga dalla organizzazione 
del partito di Roma se si con 
sidera che la struttura organi/. 
zativa e politica del partito si 
arlicola al livcllo letfionnle in 
evidentc coeren/a con i pro 
blemi di dcccntrnmciito dello 
Slato soslenuti dal nostro Par
tito. 

La fantasia dei corri.sjMJiidcu-

ti si e naturalmente sbizzar 
rita nel descrivere oscuri quan-
to inesistenti retroscena e mac 
chinazione ai danni dei com 
pagni Mario Herti e Aldo D'A 
lessio per i quali si e parlato 
addirittnra di si luramente ad 
opera della Direzione del par 
tito. I cambiamenti intervenuti 
negli organi dirigenti provin
cial! del partito, proposti clal-
lo stesso Berti. discussi am-
piamente, a norma di statuto, 
dal Comitato direttivo della 
Federazione c decisi in una 
riunione congiunta del Comi
tato federale e della Commis-
sione federale di controllo, per 
il Tempo e il Messaffljera non 
rappresentano t h e un episodio 
della tanto conclamata lotta a 
coltello oor il potere. che si 
starebbe s \ i luppando all'inter 
no del Partito Si 6 cercato ad 
diriltuin di dan- una rappre 
senta/ ione alquanto corvolloti 
t a del dibattito sviluppatosi 
neH'ultiino congresso provin-

ciale quando, come e il caso 
di ricordare coloro che oggi 
dimostrano tanta stupefacente 
informazione. si guardarono 
bene daH'accogliere I'invito a 
a par te t ipa ie ai lavori con-
gressuali . 

Qucsta sera si 6 svolta, nei 
lotali della Federazione. una 
conferenza stampa prcsieduta 
dal nuovo segretario della Fe
derazione, Ciofi. da Berti e 
dall'on. D'Alessio. II compa
gno Berti, dopo aver illustrato 
i cambiamenti intervenuti al 
vertice della Federazione. ha 
sottolineato il carattere demo-
cratico dell'operazione svolta-
si nel pii'i scrupoloso rispetto 
dello statuto del Partito con 
decisioni assunte da un orga-
nismo oletlo dal congresso. e 
che rappresenta quindi la vo-
lonta di tutti gli iscritti, quale 
o il Comitato federale e la 
t'nmmissinuc federale di con
trollo. 

I /obicttiw) politico di que-

MAZZANO ROMANO: relazione del Consiglio 

comunale alia Procura della Repubblica 

La magistratura invitata 
ad indagare suH'attivita 

dell'ex sindaco dc Salieri 
MAZZANO ROMANO. 8. 

L'Amministrazione comunale 
ha inviato al Ministero dell'In-
terno, alia prefettura e al Pro-
curatore della Repubblica di 
Roma una relazione. redatta 
dal sindaco Guido Bruni. suI 
cans amministrativo e su so 
.spettc illcgalita dei quali si sa-
rebbe m s n responsabile la voo-
chia wnministrazionc. Questa 
era prc .^duta dal democristia 
no Sergio Salieri. attualmente 
consigliere comunale . il quale 
ha preferito disertare la riunio 
lie del Consiglio durante la 
quale e stata discussn appunto 
la relazione del s indaco. II do-
cumento 6 stato espressamente 
redatto su incarico del Consi
glio comunale pcrche l'attuale 
nmministrnzione intrude scin 
dcre le proprie responsabilita 
da quella prece<Iente. 

T o m a cosi alia ribalta il no 
m e di Sergio Salieri la cui 
ultima impresa fu quella di 
Tar intervenire i * celerini •» 
quando la popolaziono di Ma/ 
zano Romano si riverso nelle 
strndc per festeggiare la car 
d a t a sua e dei suoi accoliti dal 
Comune e la vittorin della lista 
unitarin capegs»iata dall'attua 
le s indaco du ido Bruni. K si 
puo dire che dal giorno in cui 
si sono inscdinti i nuovi ammi 
nistratori quest i non ha nun fat 
to allro che scopriro. uno dopo 
l'altro. tutta una serie di illega 
lita amministrntive di alcune 
del le quali nel passato anche 
noi ci s iamo occupati. Tutto 
questo ora c riportato nella re 
Ia7ione inviatn al Procuratore 
della Repuhhlica: che. pare. 
ahbia gia ini/ iato le indacini: 
ne cit iamo i c.isi pin interes 
snnti. 

COSTRUZIONK KDIFICIO SCO 
LASTICO 01 AVVIAMKNTO 
PROFKSSIONALK 
Con una lettera del fi 2 l!Mi2 

rnmministrazionc Salieri resti 
tuisce. debitamente nnprovato 
dalla Commissione edilizia co 
munale . il progctto rclativo. 
al ia enstruzione di un edificio 
scolast ico. redatto in base , co 
m e si ha modo di capire da 
hitto il carteggio esistcntc. ad 

un'area che non era quella Ju
dicata piu di un anno prima dal 
Provveditorato agli studi su pa-
rere del Genio civi le . N e ven
ue di conseguenza che il Comu
ne fu costretto a far rcdigere 
un nuovo progetto sull'area di-
chiarata idonca dal genio ci
vile: ma le cose furono tirate 
tanto per le lunghe che prima 
che il nuovo progetto fosse re 
datto sull'area prescella sor.se-
ro abita/inni private che resero 
necessario il reperimento di 
un'altra area. K' succcsso an
che t h e mentre il finanziamen-
to o restate) naturalmente di HO 
milioni. i costi di costruzione 
sono aumentati e si e quindi in 
grado di costruire un'opera 
molto meno imponento. Risul-
tato di tutti qucsti maneggi : il 
Comune di Mazzano non ha po-
tuto |)orre nemmeno la prima 
pietra doH'odifieio scolastico. 
Tn compenso d e v e pagare 
in 352.-W8 lire al l ' ingegncre Fa 
bio Castellani per la redazio 
ne di due progetti che non po-
tranno mai e s sere ntil i /zati: 
devo provvedere a far redige 
re un nuovo progetto sull'area 
nuova indicata dalla Commis 
sinne provinciale: sen /a ennta 
ro che per rilievi planimetrici 
rest noi inutili dalla non utiliz-
7azione dell'area precedente 
mente scelta il Comune aveva 
dovutn gi.i sborsare 100 000 lire 

PARCELLE PER PROGETTI 
DI OPERE PUBBLICHE 
Al geometra Nellr) Gregori 

e stata liquidata la somma di 
circa due milioni per alcuni 
progetti di npere pubhliche. E' 
risultato che : per alcune di 
e s se non esistono le necessarie 
delibcro: |>c raltre non esiste la 
dooumenta/iono tecnica: altre 
sono " doppie » pcrcho si rife 
riscono a lavori sin fatti: altre 
si rifcrUcono a procetti che hi 
sngna far rifare fenn notevole 
spe«:a> norchc fatti di f.L!*T O 
male: altre ancora riguardano 
progetti irrcaliz/nbili . Infine 
sempre al Grcori c stata liqui
data la somma di 160.597 lire 
per il progetto e la direzione 
dei lavori di un campo sportivo 
che e rimasto sulIa carta. 

I tabacchicoltori respingono 
la «irizzazione > della 

Azienda monopoli di Stato 
LECCE. K. 

Per iniriativa del Consor7io dei 
Tabacchicoltori Pughcsi si e svol-
ta in questi giorni a Martano di 
Lecce, una affollata assomblea di 
coltivatori di tabacco di Martano. 
CarpiRnano. Zollino. M.irti^nano c 
di altri comuni del Salento. 

Sono stati presi in esame i pro-
blemi inerenti la proposta di tra 
sformare rAzienda di Stato dei 
Monopoli Tabaechi in Ancnda a 
nartecipazionc Matale. I.'atttkizio 
ne di tale progetto — affcrma il 
documento finale appro\ato dal 
I'asfcmblea — sinnifichcrebbe la 
scomnarsa della coltivazione del 
tabacco nel Leccesc e nelle altre 
provincie dove si prodocono le \a -
ricta levantinc. con dtsagi ccono 
mici c sociali di enormc portata 

Pertanto si respinge talc proget
to in qnanto obbediente solo cd 
esclusivamentc agli intcrcssi dei 
grandi monopoU industriali. al cui 
cgoismo l'Azienda subordinerebbe 
t u t u la sua attivita. 

L'Assemblca dei tabacchicoltori 
— continua il documento — ri-
tiene che l'Azienda di Stato. nel 
sottore del tabaco. debba essere 
mantemita c che la neccsaria n-
forma che si impone — anche per 
i'adejruamento alle le«f!i Hoi MFC 
— debba salvapnardare innanzi-
f.itto la attuale coltivazione e pro 
dii7ione: i problemi di ndii7ione 
dei costi e di c\entuale micl-ora 
monto delle quahta vanno ri^o'ti 
con l"aboli7ione del fetsdalo isti 
tuto del!a Concrs^ione Siieciale. la 
cui intemxxl'aziunc inutile ha fi 
nora amiientato di circa nn ter/o 
l'effettivo co«to del tabacco 

Si ri< hiede pertanto — a^sieme 
alia riduzione deH'im|X>sta di con-
sumo — la estensione della con-
cessione di c manifesto > a tutta 
la superficic coltivata. cd anche 
una nuova politica di incentivi .di 
as^istenza tecnica. di anticipi. nci 
confronti dei contadini. coltiva
tori. unici e veri produttori del 
tabacco. 

ASSEGNAZIONE Dr TERRE 
GRAVATE DA USO CIVICO 
L'assegnazionc e stata perfe-

zionata senza osservare le leg-
gi che la regolano e senza 
ascoltare il parcre del Commis-
sariato per la Iiquidazione de-
gli Usi c ivici . Per l 'assegna-
zione di alcune quote si e sco 
perto c h e il Comune proferi 
pa wire piu di mezzo milione al 
sol it o Nel In Gregori per la spar-
tizione delle quote anziche ser-
virsi deH'npera dell 'Ente Ma-
remma che ne aveva la dclega 
ministeriale. Ora bisogna rifa
re tutto daccapo perche Ic mi-
surazioni del Gregori sono ri-
sultate sbagl iate (e molti asse-
gnatari hanno coltivato terre-
no che non appartiene loro). 

CONCESSIONS DI LOTTI AD 
USO EDIFICATORIO 
Sono state assegnati ad uso 

edificatorio lotti di terreno di 
proprieta comunale senza de
libere e solo con letterc firma-
te dal s indaco pro-temnore. Le 
nrce sono state cia edificate e 
per quasi tutto il Comune non 
ha intascato niente (insomnia ^ 
statu un rec*aIo personale del 
s indaco) . Alio s tesso modo e 
stata «e larg i ta ^ I'area sulla 
quale e sorta una sala cine 
matografica. Per finirc l'ammi-
nistrazione Salieri lottizzc'j an
che terreni chr appartenevano 
all'Ente Maremma c che gli 
erano stati affidati per sfrutta-
mento agrario. Su questo aree 
e cia stato costruito senza c h e 
con 1'Ento Maremma sia stata 
definita nessuna pratica no cli 
pormuta no di al ienazione: co 
sa che dovra fare l'attuale am 
miniMra7ione. 

Sono venuto alia luce anche 
permute illecali tra Comune e 
privali del le quali non es is te 
nessuna dncument;i7iono n deli 
bora. Si sa soltanto. ad o s i m 
pin. che il Comune ha ceduto a 
un privato T.Vii mq. di terreno 
in eamhio di 1170 il cui reddi 
to. pc-raltrn. o anche inferiorc! 

uesto a lcune delle v icende 
piu eelatanti venuto al ia luce. 
Infatti. 1'elenco fnrnito dalla 
relazione del s indaco continua: 
c'e la storia del cimitcro con 
lavori pagati ma che non si sa 
so e come siano stati csceui t i : 
c'e ancora la vicenda del can 
tiere scuola che o ancora piu 
incarhugliata. Si sa solo che il 
Comune d e \ e restituire oltr*^ 
mez7o milione al ministero dei 
LI. P P . e che solo quando lo 
a\ ra fatto cli sar«i concess,-, un 
nuovo cantiere scuola. 

Questo. in sintesi. il « consun 
t i \ o » de l lat t iv i ta s \o l ta dalla 
Amministrazione del dc Salieri. 
Senza contare che il Comune 
si e trovato con oltrc 120 mi
lioni di debiti: che non puo 
spondere una lira so prima non 
ha regolari7zato la sua situa-
7i"one cconomica: cho quando 
i nuovi amministratori fecero 
il loro ingresso in Comune non 
trovarono nemmeno lo scdie 
per sodersi. Su tutto questo il 
ministero degli Interni. il pro 
fctto. il procuratore della R e 
pubblica debbono far luce e 
prendere le misure amministra 
t i \ e e rn^nali che si renderan 
no neces«arie. Cio non solo per 
che siano separate le rospon 
sabilita dell'attualo ammini
strazione da quella guidata dal 
Salieri m a anche c soprattutto 
pcrcho i rcsponsabili di una si-
tuazionc della quale chi soffrc 
maggiormente e la popolazio
ne di Mazzano, paghino l e loro 
malefatte. 

sta eampagna, pero — ha os-
servato Berti — e quello di ri-
cercare ostinatamente la crisi 
airinterno del partito comuni-
sta per nascondere alia opi-
nione pubblica le grosse diffi-
colta in cui si dibattono nella 
provincia i partiti governativi 
e in primo luogo la DC. Come 
si fa a parlare di vita demo 
cratica aH'interno della DC, 
quando la pratica delle gestio-
ni commissarial i che dura or-
mai da non poco non ha in-
vestito solo la direzione pro
vinciale del laD C m a quasi tut
to le sezioni. da quelle del 
capoluogo ai piu important! 
centri della provincia? Parti-
colarmente significativa nono 
stantc la conquista della mag-
gioranza assoluta. la vicenda 
del gruppo cnnsiliaro dc. del 
la citta di Latina. dopo la de 
fe / ione del consigliere Ciurleo 
e rainmutinamento di n o \ e con 
siglieri Si potrebbe contintiaro 
il discorso con lo s tesso PSI. la 
cui unificazione col PSDI rap
presenta sempre piu chiara 
mente un atto di vertice. 

Ironizzando con quanti si af-
fannano a scoprire inesistenti 
crisi nel nostro partito, Berti ha 
ricordato i succcssi delle quin-
dici manifestazioni per la stam
pa eomunista svoltesi nel mese 
di set tembre. che hanno mobi-
litato intorno al Partito eomu
nista dec ine di migliaia di cit-
tadini senza parlare dei milio
ni sottoscritti per l'Unita e 
dei success i della eampagna 
cli tesseramento e proselitismo. 
L'unita del Partito. ha conclu-
so Berti. e dimostrata soprat
tutto daH'impegno crescentc 
nella battaglia per 1'attuazione 
della nostra linea politica in 
provincia. 

Prendcndo successi vamente 
la parola, 1'onorevole D'Alessio 
ha sostenuto e t a nella provin 
cia 6 in atto un processo c h e 
tende a creare una diversa 
collocazione delle forze ixili-
tiche e sociali e preparare nuo
vi schieramenti di potere. La 
crisi nella DC .ha continuato 
D'Alessio. non e solo il risul
tato di un contrasto di uomini 
ma 6 fondamentalmentc una 
conseguenza della scelta di de-
stra operata dalla DC. I cas i 
clamorosi di defezionc nella 
DC di Priverno. Fundi. Apri-
Iia eccetera . ne sono una di 
mostrazione. A cosa approdera 
questo processo che investe 
cosi fortemente la DC? Che 
significato puo averc I'inizia-
tiva del Psirtito repubblicano 
che in esso dimostra di volersi 
innestare? Ecco . ha concluso 
D'Alessio. un campo di inda-
gino giornalistica seria nel 
quale cimentarsi per verif icare 
s e ef fet t ivamente 6 in corso il 
sorgere di un nuovo schiera 
mento democratico cho ass icu 
ri una svolta alia situazione 
politica della provincia. 

Ha concluso la conferenza il 
compagno Paolo Ciofi il quale 
ha sottolineato fra l'altro co 
m e a differenza degli altri 
Partiti in cui o viva una crisi 
molto acuta , all'interno del no
stro Partito o nelle nostre or-
ganizzazioni di base vi c unita 
intorno acli organismi dirigen 
ti della Federazione o alia li
nea politica del congresso. 

Ernesto Pucci 

Dopo una lunga esperienza in America 

Lo scultore Nivola 
espone in Sardegna 

Grande successo della rassegna allestita al l '" Acquario » 

schermi 
e ribalte 

Costantino Nivola: bculhira :n cemento n l l 'Un iver i i l . i di Yale (Stat i Unit!) 

•*fS^ 

Dalla nostra redazione 
CAI;MAKI. « 

Costantino Nivola e tomato in 
Sardegna: a Nnoro. nella sua 
terra natale. cioe. ha espo.sto le 
sue opere, lecenti e no. Una ras
segna the ottiene grandc succes
so. allestita nella galleria « L'Ac-
ciuario». La scultura di Nivola 
non ha bisogno cli presentazioni: 
un modo abbastunza puiituale e 
tutto personale — e stato detto — 
cli dividcro lo si)azio, di oi-ga-
nizzarlo sctuiendo ritini geomc-
trici essenziali e fortemente scan-
cliti. II tutto si iii'-ensce in un 
arabesco cli sottili linee. [>er sug 
gerire ambienti e persone. 

Nivola. anche nella emigrazio 
ne. non ha mai dimenticato la 
Sardegna. Dice Igna/io Delogu. 
in una acuta intervista. di aver 
tolto in Costantino Nivola. anche 
nel racconto delle sue esperienze 
aniericane. e prima ancora fran-
cesi — 1'emigiazione antifascista. 
Lussu a Parigi. Giacoblic a New 
York — un elemento ch'e comune 
nei sardi usciti incontro al mon 
do: la ricerca. talvolta serena 
c distesa, talvolta affannosa e 
disperata. di una patria. E la 
sco|K>rta di averla con «se quella 
patria. quest'isola alia cjuale. co
me ad una pietra cli piuagone. 
ci accade cli riferiie ogni cosa. 

« Delia Saiclegna — dice l'ar-

Ii>ta, che or,i \ i \ e e Ia\ora negli 
Stati Uniti ed e stato nisei ito 
da una giuria interiui/ionale tra 
i U00 artisti piu iinpeguati e .M-
gnificativi dell'arte moderiid — 
mi colpisce l'oicline arcaico nel 
cjuale si risolve il suo taos natu-
rale. Al confronto con la citta 
tutto vi appare misurato, eciuili-
brato: la voce, il gesto. il passu... 
E' perfettamente naturale the 
qualcosa cli tutto cpiesto sia ri
masto nella mia scultura ». 

« Le mie opere — continua — 
esprimono 1'esigenzji di conibi 
nare una quantita di cose, sem
pre sullo sfondo cli una realta 
vissuta: quella del costume sar 
do. del inoncl" deU'esperien/a 
sarda. Ci sono forme the restano 
ossessive sin da citiando non tro-
vano la loro ospressione. Cio che 
mi ha Iil>erato e stato il confron
to tra un niondo rii disordine e 
cli confusione visuale. tra un pae-
saggio sconcio e di matcriali irri
tant! e I'ordine severo del costu
me e dei gesti ». 

Nivola dall'isola dei nuraghi 
e flnito nella civilta dei gratta-
cieli. ma il suo impegno i* rima
sto sempre totnle. Lo dimostra 
un recente episodio: il concorso 
per un nionumento alia Krigata 
Sassari. II suo progetto non c 
certo legato ad un ideale confor-
mista. non vi e nessuna tractia 
di rctorica. 

" La Brigiila S.issari -- lia so
stenuto giu^tamente nel picsen-
taie il risultato dei ptopri stu 
di --- non e solo una bundiera 
da collocate in un saerario. L'm 
ten/ione del inio progetto non e 
lesaltazione dell'a^petto retorico 
di certe cose: il iiatriottismo. 1'e-
roismo. La brigata ricorda la 
grandc guerra. le lacrime, i pian-
ti. le speran/e delusc dei reduei. 
E I'ainaro ritmno. I'assalto al 
comune. al panificio. la lotta con-
tadiua. Voglio fare un nionumen
to non da osservare, ma che im-
l>ei!ni lo spettatore. in modo da 
faigh fare un'espcrienza atti\a. 
lien passiva f. 

Parole saero<ante che rivelano 
un iioino. un aitista \ero. 

Nivola pensa anche al future*. 
alle nuove love. La sua grandc 
amhi/ionc e di !oaliz7iirc in Sar 
degna una scuola studio, pcrcho 
•' ci sono molti giovani di talen-
to. ma senza le condizioni per 
svilupparsi il talento non e nulla. 
muore •>. 

Ed aggiunge: <r nisognerehbe 
farlo \ i \ e r e . questo talento. pre-
occuparsi di coltivarlo. in modo 
che dia buoni frutti ». L'arlista 
sardo di New York ha lanciato 
iin'iden che la llegione dovrebbe 
far sua. Non si dimentichi che 
rAutonomia ("• nata per far rina-
scere la Sardegna. anche nelle 
arti. 

CITTA' DI CASTELLO 
EDEN 

U!jaiiK<> 
VITTORIA 

Uccidctp Johnny Htngo 
S. EGIDIO 

I dirci gladiator! 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Itlfifi liiU'ina/lonalo 
PALAZZO 

1 iioslii niariti 
CORSO 

I due saui-tilotti 

ANCONA 
GOLDONI 

l.a Strega In amine 
METROPOLITAN 

1.1- piucovoll uuttl 
MARCHETTI 

Modi' i lv lilalse 
ALAMBRA 

niochl ti l nolle 
ITALIA 

t i l l ainantl dl glonio 
FIAMMETTA 

Agpnte spazlalc K-l 
POLITEAMA ROSSINI (Senlg.) 

Sc tutto H* domic del moiidii... 

TARANTO 
PHIMK VISIONI 

ALFIERI 
ltiiiK» II viitio della vfiidt'lia 

FUSCO 
Modrstx Illaisc 

OOEON 
II nii<<iio a^ciiU' a Casalilanca 

REX (Sala A) 
Kill, opcra/ionr ftatm 

IMPERO 
l.a race I a 

SKCONDE VISIONI 
ARSENALE 

C{m-lla niistia cstatr 
ARTIGLIERIA 

l.a caduia tltrll linpero roinano 
ORFEO 

1 collolll del vend leal ore 
REX (Sala B) 

Aralx'MUM' 
SEMERARO 

AKi'iito 007. opcrazlolic Gold-
Hnger 

VERDI 
I fiqll drl ltopardo 

VITTORIA 
II inagnlfiro stranlcro 

CAGLIARI 

Annunzio ufficiale del maestro Tito Aprea 

Cagliari avra una 
orchestra stabile 

Si tratta di un complesso da camera intitolato a Claudio Monteverdi 
Inaugurate dal coro ungherese di Debrecen il «Civico» di Sassari 

Ricordo di 

Domenico 

Tarantini 
AVEZZANO. 8 

D«*incnica 9 ottobre. a Carsoli. 
in occasione del 4* anniversario 
della morte di Domenico Taran
tini. nel corso di una manife-
stazione indctta dalla Sezione 
eomunista di Carsoli e dalla Fe
derazione marsicana del PCI sa-
r«i ricordata la figura e I'opcra 
del nostro compagno prematura 
mente scomparso 

I-a morto reiH'ntina di Mimi 
Tarantini ha aperto. nel Par
tito comuni.-ta. nel mo\imento 
democratico c popoiare abn:z 
ze?e un \uoto che non sentiamo 
ancora colmato. Fu un dirigente 
amato o Mimato dai comuni^ti 
e da tutti i lavnratori; fu un 
mihtante «evcro con so stesso e 
comprensj\o con cli altri. rigo-
roso nel lavoro. inflessibile nella 
lotta. Soppe sacrificare il suo 
personale interesse per dedicarsi 
mtieramente alia causa della lot
ta dei Ia\oratori per la loro 
cmancipaziono. 

I compagni. gli amici lo ama-
rono e lo stimarono profonda-
mentc. Gli av\ersari. riconoscen-
done le e le \a te doti umane e la 
intransieenza ideale. lo ri«pet-
tarono sempre. 

Oegi lo ricordiamo tutti. Lo 
ricordano in primo luogo i cfr 
munisti della sua generazione 
nolla Mar*ica c neirAhnizzo che 
molto debbono a Iui della loro 
forma7ione di militanti. 

I compaeni di Carsoli inaugu-
roranno donx'nica 9 ottobre il 
nuovo locale della Sezione. che 
sara intestato a Domenico Ta
rantini. 

Da queste colonne vogliamo 
rinnovare ancora una volta ai 
famigliari del Tarantini il pro-
fondo sentimento di solidarieta 
e di affetto dei comunistt della 
Marsica e dell'Abruxto. 

Dalla nostra redazione 
C.UJLIAKI. «. 

Vim nuova orchestra .stahile 
si c auiiiunta all'esifiuo mtmeru 
di tali compapini che esistono in 
Italia. Se ha data I'annunzio uffi
ciale il maestro Tito Aprea, tli-
rettore del Conservatory di mu-
sica. in una recente conferetna 
stampa. Si tratta dell'orchestra 
da camera * Claudio Montever
di ». c/c//a Istituzionc dei con
cern di Caqliari. La compaawc 
sard composta (It 42 dementi (al-
Vincirca come quella dei « Vome-
riaoi musicali * c/i Milano c del-
I'Alessandro Scarlatti <ii Sapolu; 
dei componenu 24 slrumentisti 
sarauno locali. 

L'wiziativa assume pnrticolarr 
colore in qnanto si tratta della 
prima orchestra della Sardeaua. e 
I'tmportanza ne e ancor p~u Mif j 
tohneata se si pensa at vari s/or-
zi che molti fra i predecessor! 
di Tito Aprea (specie il com 
pianto Knmo Vorrnut) vanamente 
compirono in questo senso. 

II complesso terra finanziato 
mediante conlrihuti statali c lo 
Entc Repione si hmitera a dare 
i consueti contributi per la sta 
pione conccrtistica. la quale po 
tra ora durare da tutto novembre 
a tutto mapQio. 

Vorchcstra * C. Monteverdi : . 
la cm fondazione e stata parti 
eolarmente incoraamala da Ser-
piu Cclihidaclic iche si e impe 
pnato a dare con vssa dti-> con 
certi ( acrd naturalmente un di J 
rettorc ^tal'ile. Quc*1a ,-ard :1 \ 
maestro (i.u^Cf.pe Kui*i. N*n no 
to *npraltiilto nli'e.^tero. per aver 
condotto alcune fra le ir.nnorori 
orcheslre d'Kuropa. tra cm la 
Beel'wvenliaUe <ii Bonn, la Filar-
monica di Kerln.o. var,c arche 
stre rumene. e. come direltorc 
stabile, la Filarmoi'Ca di Cojx-n 
haaen. La nuova orchestra di 
Caaliari imzierd immedtOtamen-
tc Vattivitd. per dare in novem
bre il suo primo concerto. Assai 
deano di nota e il fatto che opm 
concerto eseauito sara imme-
diatamente ripetuto >I aiorno suc-
cessno per ah sludenti o i*-r 
ah operai. L'Istituzione dei Con
certs intanto. va allcstendo la 
nuova slaaione tmfonica. Mante-
nendo Vimpcnnri di offnre serate 
ad clevato livcllo. *J Conservato 
r/o ha provvvduto a scntturare. 
per un co icerto. che avra luooo 
entro la meta del pro*<ima no 
vembre. il celebre ptamsta sonc-
tico Sviato.Jar R:chtcr. 

A Sassari Vorchcstra e il coro 
unphercsi di Debrecen hanno 
inauaurato il Teatro Cirico. In 
un breve colloquio con i piorna-
listi. il direttore dell'Ente Con-
certi. maestro Sinn Bonavolonta. 
ha spiegato perche la scelta di 
maugurare il Civico e caduta svl 

prcstipioso complesso unpherese. 
« La Corale Canepa di Sassari 

— ha detto il maestro Bonavo
lonta — si «'• recata in questi ul-
limi anni put volte in Vnphcria 
e rcccntcmente anche a Debre
cen. Si e cosi pensato di invitare 
a Sassari il coro c Vorchcstra 
di quella citta v. 

// mno.s-fro Bonavolonta ha qunt-
di fornito quatche notizia sulla 
attivitd del complesso. « 11 coro 
in un primo momenta era co*ti-
luito dalle allieve del conserva 
torio Kodalu di Debrecen. Dopo 
la vittona riportato nel concorso 
di Llanpollen. il fondalore (Ipur 
OH (luli/as. ch'e anche l'attuale 
direttore. decise di formarc un 
coro im.^to. II .-ucccs.-o fu nil j 
mediato. Soltanto set men dopo j 
la sua costituzione. nel i.''-"»9. si , 
antpudico il sveondo prcmio al 
concorso internazionale di .-lre*;o 

// coro misto ha compmto nu 
mero<e tournee all'cstero: nel 
l'J02 e stato in Italia e m Fran 
cia. nel 1W4 in Francia e nella 
Germama ortentalc; nel l'J6~> nel
la Gcrmania occidentale. L'ulti-
mo ambilo riconoscimento per 
pli artisti unphercsi e stato il di 
ploma aureo conscpuiio al fe
stival internazionale Bela Bar-
tok di Debrecen. II coro vanta 
inoltre una notevole attivita m 
I'noheria: ha effettuato concer 
fi NCJ/O prmcipali citta mapiare 
e si e cnhito pn'i volte alia 
radio unr)''icrc>e. di Amhurqo. 
alia BBC. alia radio l>eh;a e a 
quella francese. Ha tenuto con
cert i per la televi.^ione di Bu:la 
pe>t. di Roma e di Berlmo E*t. 
11 repertorm del complesso e va 
^t'Ssimo. arr,rchito r.cah ultimi 
temp- can molte composmom del
la mi/>Ti unnherc^e attuale e 
bram dt isp-raztom folklonstica ». 

9- P. 

Domenica a 

Roma assemblea 

dei segref ari di 

sezione del Lazio 
Domenica 16. al io ore 9. si 

terra in Roma, in Ma dei Krtn-
tani 4 . presso il teatro della 
Federazione romana. una as
semblea dei segretari di tutte 
le sozioni del Lazio per il lan-
c io del tesseramento c proseli
t ismo 1967: relatore Enrico Ber-
linpuer. Interverra il compa
gno Luigi Longo. 

Reggio Calabria: 
anziano emigrato 
fa un felegramma 

e scompare 
KEGGIO CALABRIA. 8 

Poli/ia c carabimeri sono im 
pciinati nelle ricorche di un an 
/tano italo amcricano. mi^tcrio-
samente scomparso da ReflCio 
Calabria. Si tt.itta di Antonio 
Co^taiella di Jti anni. residente 
neiili Stati I'niti. il quale e tor-
n.ito in Italia, dopo qii.ir.int'anm 
di . i--en/a. |MT nvedere alcuni 
l:annti <• inno-ternc altri. (iiunto 
a Reuuio (",ilab::a in aereo alle 
lt> del 4 ottoljic ut^ieine ton la 
liuii.i Terc«-a. il Costarella. do|H> 

qualchc «»ra di npo-o in c a*a di 
un nipote. era U'-c do m'-ieme con 
la fmha |KT lecarM all'iiHicio 
postale a j-ix^lire un telenramma 
al ficlio. rimasto ne>lli Stati Uni
ti. Alle 19 la fi.elia Teresa. doi>o 
aver compilato o spedito il teje-
eramma. si e accorta che il pa
dre non ora piu nella sala dcl-
riifTicio telecrafico. 

Anche il tipo ye-ye 
alia mostra 

internazionale 
della chitarra 

ANCONA. H. 
K' in corso nelle sale del Liceo 

scientifico di Aucona la seconda 
edi/ione della iiio-.tr,i interna/.io-
tiale della chitarra iiio.ieina. or-
Hanizzata dairA/ienda di sou 
giorno c Ri\iera del Conero • con 
la collaborazione deirA.-.^ocia/io-
ne nazionale lintai e della As.>o-
cia/.ione elutarrintica itahana 

Nelle sale del Liceo sono esno-
sti oltre 2W) modelli d ie offrono 
tin panorama qnanto mai va-«to 
e conipielo della proc!u/io;ie na-
/ionale d ie ->pa/ia d.14'1 stru 
mciti cla^iici a (iiieili d.i stihlio. 
alle chitarre elettnche e at s-b.is-
>i . Oittfi d'atuiahta nei compies 
.•li d ie .>i dedicauo al !*eni":e >e-ye . 

Naturalmente il »ettore die de-
sta in.i.m^or iritere.->ie e <|iie!!o 
dove .-0:10 allineati i pez/i clas 
sici dei provetti liutai itaham. I 
norni delle piu celebri dina.itie 
della liu'.eria ita'iana sono p:-o 
senti: d,ii lombardi Carlo Filippo 
R.ispasni e Armando Giulietti. a! 
co-?entino \'incen/.o De Ho;iis. ai 
l*o!osne.->i Enrico e Serjjio Piretti. 
al vencto Leone Sanavia. C e i>er-
fino uno strumento del celebre 
maestro liuta'o pesarese LuiUi 
Mozzani. Si tratta di un' opera 
- iriconip.'uta •> portata a tenninj 
dal bolo.Jneso I'iref.i. 

HK1ME VISIONI 
ALFIERI 

l.i' stn-Klic in aniore 
ARISTON 

II nostro a^cnle Pint 
EDEN 

I'osia qrnssa a Dodge City 
FIAMMA 

Stearin 77 vivo o morto 
MASSIMO 

l l o l t l IMi.Klisii 
NUOVOCINE 

l.c pinrrvnll miltl 
OLIMPIA 

Jolimiv tiro 
StfCiNUE VISIONI 

ADRIANO 
(ill iionilnl dal passu prsantc 

ASTORIA 
Aceiilc i S 3 passapoito per 
I ' t l l t l ' I ' I ID 

CORALLO 
Tutti iiislciiic appasslonata-
l l l f l l l f 

DUE PALME 
Hose rosso per Angelica 

ODEON 
\'.ii.is eon Dins (irini;o 

QUATTRO FONTANE 
CiiHituMiiila dollar! sull'asio 

Temi: riuscito 

dibattito 

sui registi 

degli anni 760 
TERNI. 8 

l.'altra sera, piesso la hiblio-
teea del circolo soc. -t Terni » di 
via Muratori. si e svolto un di
battito sul tenia: i rejiisti do'»H 
anni "(i0. con 1'intervento dei eri-
tiei einemato'jralh'i I'io Haldelli. 
CKiu'lio G. Fava e Uruno Torri. 

I! (hkittito ha ebitisii <ip hinrfo 
eielo (h proie/ioni svelte nl ci 
nein.i P'emonte lV-tato seor-a. 
eielo app into imiM>rniato sui <iir» 
v a n autori cneniatoiiralici d i e 
hanno concopito le loro opere 
inivthori mtorno ai prinii anni 
del 'CO. 

Pintroppo l.i seelta non troppo 
appronnata dei lilms e dei rr 
msti h.i poitato fuori strada nil 
ste^-i critici pro-enti d ie i|iia«i 
mai hanno alTrontato serianien'o 
una di<eiissione *ulla prob'oma 
tie.i leale dei liltn prosontati. 
Due ci ^-etnbiaeo le critidte pirt 
importanti da fare a questa ini 
/iativa d ie 'a soeieta -t Terni *> 
ha poitato avanti eon una verm 
ciatura cult uralo die non ha sod-
di>fatt<* nessuno d i e sj in'O'e-,":! 
so'-iamonto di cinema. 

II .r K'ee cinema • ini!loco la 
f nouvelle vautie-, ed i tiiovani 
:-''i!i-<ti Italian! come Dlmi. Pe 
Seta. I'e'n soiio s'ati tutti p:o 
lii»N»i cn:i li stc->a otichetta di 
toni-ti doL'li anni 'CO. diuienti 
can-lo d ie il m.itenale proiettato 
era troppo vn^to e divor=o per 
pnter venire discus.-,(i in un unico 
dibattito. 

La ^eton:la eritiea rimiarda !a 
intonxiono lit) troppo scoporta. rli 
colon* d i e hanno scelto i film. 
di ovitaro discorsi troppo jioric-o-
lo>i: come si puo parlare infatti 
dei rouisti douli anni 'CO o di-
monticaro i rouisti d i e moc'.o 
rappresentano quel iieriodo come 
Maselli. Flore-itano Vancini. I'on-
tocorvo. Valentino Orsini e i i 
fratelli Taviani? 
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j Macchinario per MAGLIFICI | 
IEIAI COTTON • STIRA-1 
TRICI - OCCHIELLATRI- 5 
CI - RIMAGUATRICI j 
MACCHINE per MAGLIE- j 
RIA a mano e a motore i 
AUTOMATICA PROTTI | C O P P O 

F.lli CALOSCI i 
F I R E N Z E J 

5 Via dei Servi 31 r - Tel. 296.113-270.149-7M114 I 
! 0FFICINA SPECIALIZZATA - Tel. 575.200 I 
i. 

PROLONGATE LA VOSTRA ESTATE 
CON UNA ELETTROCOPERTA 

6 un prodotto F.I.C.E. - FIRENZE 

T E L . 2 0 2 0 6 S 

.....MA ASS1CVRATEVI CHE SIA UNA 
elettrocoperta «RADIOSA» 
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