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La presunta apparizione dei «dischi volanti» 

PRAGA — 
Eccoto la, il 
disco volantel 
Invece no: i 
semplicemen-
te una parli-
colare forma' 
zione nuvolo-
sa, di forma 
strana e rara, 
ma conosciuta 
da alcuni de-
cenni. E' sta-
ta fotografa-
ta da un di
lettante in 
Boemia nord-
o c c 1 d e n-
t a I e (Tele-
foto A. P. -
« l'Unita ») 

Vita e morte di un 
meteorite nello spazio 

Un periodo particolarmente adatto al fenomeno — L' ipotesi 
del satellite artificiale rientrato nell'atmosfera 

I dischi volanti hnnno dun-
que rifatto capolino. subito sco-
perti dai piu sprovveduti spet
tatori i quali, consapevoli della 
grandissima importanza che il 
caso ha loro aflidato. non hannu 
avuto diflicolta ad essere avvi-
cinati. fotografati. intervistati 
dagli inviati dei piu autorevoli 
giornali per raccontare loro (in 
esclusiva?) la « miracolosa vi-
sione » clie hanno avuto la ven-
tura di osservare. 

Cio die ha dato loro il mas-
simo dell'importanza e stato il 
fatto che questi spettatori sono 
stati tanti. disseminati un po' 
per tutla 1'Europa, e che essi 
hanno visto. se non proprio con-
temporaneamente. almeno a 
breve distanza di tempo gli uni 
dagli altri. 

Quindi. questa volta non si 
tratta di fantasia ma di falto 
concreto e ben specificato: i di
schi volanti sono arrivati vera-
niente sulla terra e se ne sono 
ripartiti subito se e vera, come 
e. vero. che il giorno dopo non 
ne e stato scoperto nessuno fra 
i tanti che di notte hanno acce-
so le loro nuvole di fuoco per 
farsi vedere da quei pochi che 
di notte non possono dormire. 

Peccato proprio che non sia-
no scesi in terra perche cosi 
avremmo potuto conoscere 
come sono fatti i marziani e 
mettere a riposo la costosissi-
ma serie di sonde spaziali 

Ma invece eccoci qui con un 
palmo di naso. con la riprova 
evidente che i dischi volanti ci 
sono. che sono venuti sulla ter
ra e sono ritornati via tutti, 
senza lasciarci neppure un s e 
gno di saluto. I giornali non di-
cono tutto cio esplicitamente, 
perche sanno che gli scienziati 
ai dischi volanti non ci credono, 
anzi che li negano decisamente 
come una ipotesi che urta con-
tro tutte le conoscenze attuali; 
lo lasciano pero sottintendere 

Lasciando pure stare cid che 
piu o mono esplicitamente la 
stampa dice e bene sottolineare 
che gli scienziati ritengono chc 
quanto e stato visto dai vari 
spettatori di queste notti. e 
molto probabilmente un norma-
lc effetto di caduta di meteoriti. 
Talc caduta avvicne con parti 
colare intensita proprio in que
sto periodo dcll'anno in quanto 
la terra, nolla sua orbita intor-
no al sole, incontra quella per-
corsa da sciami di meteoriti. 
Questi ultimi \enendo in con-
tatto con raunosfcra a una \ e-
lucita relativa che si aggira sui 
2550 chilometri al secondo si 
incendiary e. date le loro mo-
deste proporzioni. si dissolvono 
t si bruciano senza riuscire a 
toccare il suolo. 

Naturalmente \i sono meteo 
riti di diverse proporzioni: vi 
sono quelli piccoli e quelli piu 
grossi. Questi u'timi possono 
arrivare anche fino al suolo se 
non riescono a bruciare com 
pletamente: sono a tutti noti gli 
escmpi di meteoriti famosi qua
li quello caduto in Siberia il 
30 giugno 1908. e quello del 
12 febbraio 1947. n grande era 
terc dcH'Arizona e stato creato 
dalla caduta di un grossissimo 
meteorite caduto ncll'era prci-
storica. Era cosi grande e cad 
de con tale violenza da proiet 
tar fuori milioni di tonnellate 
di roccia. Si tratta di casi ecce-
zionalissimj per fortuna poich6 
quando cadono rovinano tutto 
cid che si trova sulla zona del 
loro impatto. ma assai meno 
rari sono i fenomeni della ca 
duta di meteoriti di proporzioni 
piu modeste i quali. appunto 
per questo. bruciano prima di 
giungere al suolo. dando luogo 
a fenomeni luminescent! che 

coincidono. grosso modo, con 
quanto hanno descritto gli os-
servatori di questa notte. 

Tutto cio. come si e detto. si 
verifica durante I'anno. in epo-
che preferenziali proprio in 
coincidenza con I'incontro della 
terra con 1'orbita loro se essi 
sono distribuiti lungo I'orbita 
stessa e il periodo che attra 
\ersiamo e proprio uno dei piu 
fa\ore\oli. Puo accadere anche 
che tali meteoriti. anziche di
stribuiti lungo I'orbita. la per-
corrono standosene piu o meno 
tutti raccolti in un volume rela-
tivamente piccolo. La caduta 
di meteoriti sulla terra allora 
si ha non solo quando essa in
contra la loro orbita. ma quan
do I'incontro avviene nel mo-
mento in cui nella zona si tro-
vano proprio i meteoriti stessi. 
Allora le stelle cadenti si ve-
dono numerosissime e dei piu 
svariati tipi. 

Dato che stiamo parlando di 
meteoriti e interessante aggiun-
gere che se ci si riferisce a 
quelli piccolissimi che danno 
luogo. nel loro incontro con la 
atmosfera terrestre, a un effet
to di Iuminescenza tanto debole 
che l'occhio umano non riesce 
ad avvertire allora si deve dire 
che la loro caduta e quasi con 
tinua. Si valuta che ne cadono 
circa 25 milioni al giorno su 
tutta 1'atmosfera terrestre. 

Per tornare al fenomeno con-
statato in questi giorni non si 
deve escludere, oltre 1'ipotesi 
meteoritica. quella secondo cui 
si sarebbe potuto trattare di 
un satellite artificiale. fra i nu-
merosissimi che ruotano intor-
no alia terra, il quale ha com-
piuto la fase finale della sua 
vita rientrando nell'atmosfera 
e bruciando come un vero e 
proprio piccolo meteorite. Que
sta tesi potrebbe essere soste-

nuta se si potesse stabilirc che 
1'evento e stato osservato quasi 
contemporaneamente dai vari 
osservatori e si potesse rico-
struire la direzione della traiet-
toria per confermare che e sta-
ta la medesima per tutti. E' 
difficile poter risalire a una 
tale ricostruzione in quanto gli 
osservatori si sono ben guar-
dati. come 6 naturale d'altron-
de. dai precisare tempi e dire
zione con la precisione neces-
saria per una ricostruzione 
scientifica La cosa potrebbe es
sere risolta tuttavia dagli ufllci 
tecnici sovietici o americani i 
quali seguono uno per uno ogni 
satellite che ruota intorno a noi. 
Se questa ipotesi dovesse esse
re scartata non resterebbe che 
accettare quella meteoritica la 
quale in questo momento sem-
bra la piu probabile. 

Sirio 

I GIOVANI COME SOGGETTO NON COME OGGETTO 

La famiglia e il gruppo 
(t L'invito al perbenismo ipocrita, le prediche moralistiche, gli ordini dall'alto sono per noi 

cose della preistoria » — « L'incomunicabilita esiste quando i genitori ci vogliono a tutti 

i costi " sistemare " nel modo tradizionale »— « Per me la famiglia e un fatto biologico » 

i i 
Angela Garotti ha tin rolfo ta-

gliato con decisione. I capelli 
biondi, l'occhio vivissimo. le 
mani sempre in movnnento. Di 
quei tipi sui vent'anni che han
no la fronte corrugata e tanta 
sicurezza come avessero gia 
vissuta tutta intern la loro 
esperienza. Di quelli che non 
ascoltano per sapere ma per 
capire chi sei e come sei e ti 
giudicano senza appello, 

« Niente tiiddeste — ml disse 
subito — nessuna domanda 
scritta o preparata. Diciamoci 
le cose che abbiamo da dirci 
senza preamboli e senza sot-
tmtesi. Anche tra di noi usia-
mo cosi ». 

Sono un folto gruppo di ra-
gazzi e ragazze — gli amici di 
Angelo — almeno una ventina; 
anzi, per essere preeiso come 
loro, li lio contati: giusto ven-
ticinque, dei quali sedici donne. 

Da testardo che non vuole 
accettare imposizioni ho ten-
tato di rompere 1'atmosfera in-
safferente che Angelo Garotti 
aveva creato col suo parlare 
netto e metallico. 

« Per voi sono "matusa" o 
"semifreddo"? ». 

Non mi ha risposto nessuno. 
Si sono limitati a guardarmi 
in un certo modo da farmi tor
nare subito con gli occhi a tu 
per tu con Angelo. 

« Una cosa abbiamo imparato 
tutti. la piu importante: che 
la guerra e immorale e la vio
lenza ncn e solo stupida e bar-
bara: degrada Vuomo. 

«Su questa certezza nella 
quale non perdiamo piu tem
po a discutere basiamo tutte 
le altre nostre azioni. E' pro
prio questa la caratteristica 
piu importante che ci fa diver-
si anche nella valutazione de-
gli altri probleml di fondo dal
le generazioni precedenti. Di-
versi e nuovi non soltanto per
che abbiamo vent'anni. 

« Ha sentito quella sera quan
do alia TV hanno intervista-
to la cantante americana Baez, 
del gruppo di quei giovani sta-
tunitensi che scrivono e can-
tano solo canzoni di protesta? 
Le hanno chiesto: " Molti di-
cono che in fondo vi fate pub-

blicita e guadagnate con que
ste proteste ". 

« Baez non ha avuto bisogno 
di rispondere. Cera il fatto. 
con i suoi soldi aveva aperto 
una grande scuola per inse-
gnare ai giovani come opporsi 
alle guerre e alle ingiustizie. 

« Ecco una risposta che per 
vni e difficile da intendere. 
Per voi tutto e rivolto a un fi
ne, ad una utilita persanalc o 
di gruppo. K tutto quello che 
sapete insegnarci e di adeguar-
si a queste necessita che ma-
scherate sotto i concetti piii 
nobili. Anche tra i giovani per 
voi valgono quelli che hanno 
capito questa antifona, salvo 
a cantare troppo presto vitto-
ria quando vi e parso qualche 
anno fa di poter sintetizzare 
le aspirazioni del giovani con 
il motto: moglie. macchina. 
casa ». 

Angelo Garotti mi guarda. 1 
suoi amici mi stanno attorno 
sorridendo. Sono simpatici an
che se hanno I'aria di accer-
chiarmi con la loro calma ed 
io. in mezzo a loro, sento di 
rappresentare I'imputato anzi
che Vintervistatore. 

Maria Parlotti entra nella 
conversazione con naturalezza: 
i Vede, la stessa cosa accade 
in famiglia. 1 consigli di mam
ma. le prediche di papa sono 
tuttte volte per il nostro bene. 
11 guaio e che per bene nostro 
non intendiamo quello che in-
tendono loro. Tutto qui. Per me 
la favola dell'incomunicabilita 
I'hanno invenlata quelli che 
giudicano mistero tutto quan
to a loro non piace. lo ho volu-
to assistere una sera al dibatti-
to sui film di Bellocchio " I pu-
gni in tasca ". Ebbene, Pasoli-
in", Moravia, gli altri " gran-
di ", lo stesso Bellocchio vole-
vano ritrovare in quei fatti por-
tatl al parossismo i nostri sen-
timenti, lo specchio della no 
stra generazione. 

« Jo non so se e piu vecchio 
Bellocchio o Moravia, non nel
la rispettiva eta ma nei rispet-
tivi ragionamenti. Per quanto 
m't riguarda quel film e di un 
giovane gia invecchiato su ran-
cidi rancori. Perche uccidere la 

madre, il fratello? Perche im-
pazzire, perche provare a tutti 
i costi nam in proviucia'.' 

c Tutte cose vostre o eredi-
tate da voi. Noi ci comportia-
mo molto diversamente. Poiche 
agnuna di noi ha imparato a ri-
spettare se stesso, implicita 
mente risvetta anche gli al 
tri. Perche il bisogno o la fan
tasia di uccidere? E' came ri-
tenere contemporanee le tra 
gedte greche K 

Mi decido ad uscire dall'ac-
cerchiamento. Gioco duro, tan-
to i venlicinque che mi circon-
dano hanno tutti I'aria di es
sere imparziali e lianno il /i-
scliletto facile come gli arbi-
tri che vedona anche i falli di 
intenzione: « Ma il vostro con 
cetto di famiglia qttal c? Non 
si sentono che genitori prate-
stare, professori recriminare, 
giornali pieni di notizie nere 
dove voi siete protagonisti. Vi 
difendono solo le nonne. ma 
quelle I'hanno fatta sempre 
quella parte ingrata *. 

L'affondo banale non li ha 
ne irritati, ne fatti sorridere. 

Giovanni Disi: « 7 giovani e 
la famiglia sono la stessa co
sa. Noi per esempio siamo una 
famiglia P. 

Silvana Cresti: « Perche non 
dovrei giudicare quello die ha 
combinato mio padre nella vi
ta e la condotta di 7nia madre? 
Nel bene e nel male. Per noi 
Vaffetto non pud essere ipocri-
sia neppure a costo di creare 
laceraziom. Perche dovrei see-
gliere la carriera die vuole 
mio padre? Dovrei fidarmi ne-
camente della sua esperienza 
o della sua convinzione di es
sere un benpensante? ». 

Riccardo Gambi: «Quello 
della famiglia non e un pro-
blema. Diventa tale per chi lo 
vuol risolvere alia vecchia ma-
niera. In realta si risolve ogni 
giorno. Non c una formula fis-
sa. Discutere per far comba-
ciare i numeri dispart vuol di
re fare confusione ». 

Rita Leddi: «Stima e com-
prensione reciproca. Se e'e 
questa, c tutto risolto ». 

Giovanna Gagliardisi: «Se-

La motivazione della sentenza di estradizione 

ClOfABi REO DI LESA UMANITA 
ASSASSINII EM ASS A CRIINMASSA 
Respinto I'unico argomento della difesa (delitti politici) — II boia di 
Lumumba tenta di spacciarsi per «vittima della CIA»! — L'ultima pa-
rola e ora al governo algerino — Spettera poi ai congolesi fare giustizia 

ALGERI. 21. 
La Camera cnminale della 

Corte Suprema di Algeri ha 
dato parere favorevole all'e-
stradizione di Ciombe. richie-
sta dai Congo. Erano le 17.30 
quando il presidente della Cor
te. dopo una lunga Iettura del-
le motivazioni. ha pronunciato 
le parole decisixe della senten
za: « La Corte da un parere fa-
\ore\oIe perche Ciombe sia 
conscgnato alle autorita del 
Congo, ove sara giudicato colpe 
vole o innoccnte dei delitti che 
gli sono addebitati ». 

Era la conclusione attesa del 
processo. Cio non significa an-
cora con piena certezza che 
Ciombe verra estradato. Occor-
re che il potere esecutivo. ossia 
il Ministro della Giustizia. il 
quale pero chiedera il parere 
deU'intero Consiglio dei mini-
stn. prenda la decisione opera 
tiva. 

L'atmosfera era assai pesan-
te durante la lunga attesa nel-
I'aula. Vi erano stati ammessi 
quasi esclusnamcnte i giorna 
listi (e la polizia) eppure cs^a 
era gia piena alle 15.30. Alle 16 
e jeduto su uno scanno late j 
rale il procuratore eenerale | 
della Corte di Kinshasa, Ka-
ba\a. Un solo awocato c pre-
sente. il difensore di Ciombe. 
Ben Abdallah. Afa e silenzio. 
Si sentono stridere i posanti 
portoni del cortile del palazzo. 
e un rombo di motori. Sono le 
16.40 quando. scortato dai po-
liziotti in borghese. entra in 
aula Ciombe. Parla con il suo 
awocato e di tanto in tanto 
getta uno sguardo sui pubblico. 
Ancora venti minuti di attesa. 
Alle 17 in punto entra la Corte. 

II Presidente chiede a Ciom
be se ha qualcosa da aggiun-
gere per la sua difesa. « Com-
prendo e ringrazio — dice Ciom
be — la Corte vorrebbe conse-
gnarmi... >. II Presidente inter-
rompe: tChi ve l'ha detto? 
Correggcte: Si fa richiesta al

ia Corte di consegnarmi... >. 
Ciombe accetta la correzione e 
aggiunge che egli e ben noto 
per essere un avversario del-
l'attuale Presidente Mobutu. 
Tutti i fatti che mi sono rim-
proverati — dice — risalgono 
a parecchi anni. Quanto alia 
scissione del Katanga. Ciombe 
dichiara di avervi posto termi-
ne nel 1963. Da allora e rima-
sto in Europa. precisamente in 
Spagna. Nel 1964. richiamato 
nel Congo da Adula. Kasavubu 
e Mobutu. * e stato accolto — 
dice — come un salvatore >. 
Dichiara di aver lavorato per 
il suo p a c e per vari mesi. e 
di non avere avuto allora dif-
ficolta con Mobutu. AfTerma di 
essere l'uomo < piu popolare > 

Atene 

Dimissionario 
per protesta 
I'esecutivo 

dei giornalisti 
ATENE. 21. 

11 comitato esecutivo dcllUnio-
ne dei giornalisti di Atene si e 
dimesso in segno di protesta con-
tro la decisione della dittatura 
di proibire la tradmonale lotte-
ria. i cui proventi dovevano es
sere devoluti alia previdenza per 
i giornalisti (circa la meta de-
gli iscntti aU'Unione) rimasti di-
soccupati dooo il colpo di Stato. 

Un tribunale della dittatura ha 
d'altra parte condannato il com
pos it ore Mikis Theodorakis. m 
contumacia. a cinque mesi e mez
zo di carcere per « oltraggio al
ia famiglia reale >. 

Altri arresti sono stati annun-
ciati tra icri e oggi per distnbti-
zionc di manifestmi antifascists 

del Congo e di essere «la vitti
ma > di questa popolarita. c So
no stato ricevuto tre volte dai 
generale De Gaulle ». dice, ed 
accusa la CIA di avere inte-
resse a liquidarlo. « Chiedo al
ia Corte di consegnarmi al mio 
awersario politico >. egli con
clude. 

II presidente rende omaggio 
alia bravura dell'avvocato di 
Ciombe. Bon Abdallah e dichia
ra che 1'Algeria non ha fatto 
nulla perche Ciombe venisse 
nel suo territorio. e che i ma-
gistrati algerini faranno il loro 
do\ere con co>cienza. in modo 
pienamente indipendente. 

Commcia la lunga lcttura dei 
considerando. I-a richiesta di 
estradizione del governo Con
golese e regolare. Con l'entra-
ta di Ciombe in Algeria la Cor
te non ha nulla da eccepire. 
giacche il fatto e awenuto in-
dipendentcmente dalla volonta 
dell"Algeria. Respinta ogni pre-
scri7ionc perche i fatti risalga 
no al massimo al 1960. mentre 
la prcscrizionc c ventennale. 
\ione anche respinto l'argo 
mt-nto ultimo della difesa. chc 
a \e \a dichiarato il carattore 
politico dei delitti addebitati 
a Ciombe. 

Con ampia motivazione la 
Corte spiega che tale caratte-
re \ iene cancellato quando si 
tratti di fatti particolarmente 
barbari. di lesa-umanita. II ca 
rattere politico non puo copri 
re degli assassini. delle esecu-
zioni in massa. dei massacri 
commessi dai mercenari (che 
nel Congo vengono designati 
col termine significativo di aj-
freux: spaventosi. orribili) per 
soddisfare ambizioni personali. 
Poiche questi fatti sono docu-
mentati. occorre restituire alia 
giustizia del Congo la possibili
ty di determinare l'ewntuale 
colpevolezza o innocenza di 
Ciombe. 

Loris Gallico 
Lumumba legato dai suoi agurcini subito dopo I'arresto. Covriincia ii suo lonto, crudcle mar-
tirio cho si concludora nollo mini d«l carntficc Ciombo 

condo me il giovane che vuole 
essere veramente giovane mm 
deve porsi il problema della 
famiglia, ma considerarla sem-
plicemente un fatto biologico. 
Sono d'accordo con Garotti per 
il giudizio su " I pugni in ta
sca ". Perche il protagonista 
deve uccidere sua madre? Tut 
t'al piu pud dismteressarti di 
lei. Uccidere. come avviene in 
questo caso, i> proporre dello 
psicolo()ismo dostowsdnano, 
quindi parlare ancora net ler 
mini ottocentesdii di " Delitto 
e castigo ". I giovani d'oggi, 
per essere tali, debbnno es\erc 
in grada di capire la difleren 
za del problema. Che t* di or 
dine cult urate, non estetico 
formate ». 

Riki Gamba: « Non e un'as 
surdita dire die nm abbiamo 
pin cosciente il senso della fa
miglia. Jj'incompatibilita e^istc 
quando i genitori ci vogliono a 
tutti i costi " sistemare " nel 
modo tradizionale. Cos'c il lo 
ro " sicuro avvenire? ". h'av-
venire che conta e quello che 
ci costruiamo da noi ». 

D'improvviso tacqucro tutti. 
Avevano altro da fare. La con
versazione era fin'tta. 

L'ho rifatta con altri giova 
;«i. in treno. al bar, sui campi 
soortivi. Con altri studenti e 
con non studenti. 

Be, non e'era su questo te
nia della famiqlia gran diffe 
renza di qiudizi. Anche per i 
giovani twerai die stavano an
cora in famiglia. 

Molti si erano sposati gio
vani 11 fondo delle risposte. la 
sostanza erano comuni. 

Clii aveva piu rispetto a dire 
e clii no. Chi incominciava a 
recitare la risposta mndcllo poi 
la variava. si svuatava e si 
intendeva che anche lui aveva 
la logica di quelli che entra-
rano nel divcorso subito col 
salto martale. 

' Certo tra i giovani metal-
meccanici le parole cadevano 
misurate e precise come i gesti 
delle catenc di montaggio ed 
il discorso si snodava piu se-
rio e guardinqo. 

Mario Ripetti: «. Sola ora io 
posso parlare di famiglia. Mi 
sono sposato a ventidue anni; 
ho una moglie e un bambino e 
il problema lo risolvo ogni gior
no. Diversamente da come ac-
cadeva a mia madre io non ro-
glio che mia moglie stia in ca
sa come in una prigione sia 
pure con le sbarre dell'affetto. 
Mia moglie ha continuato a la-
vorare. ad occuparsi delle sue 
cose. Certa la casa non e uno 
specchio come quella di mia 
madre ma c pin importante sod
disfare le proprie esigenze o 
sacrificarsi per gli altri e per 
una casa modcllo? lo mi sono 
convinto che mia moglie c una 
persona e non solo quando pia
ce a me che la sia. ma sem
pre. Anche mio figlio crescera 
con la sua personalitd ». 

Rico Fianchini: < Appena ho 
trovato lavoro, e non mi c 
stato facile in questa sneieta 
cosi evoluta. ho prcteso di di-
stribuirmi la mia giornata, di 
avere un angolo della casa tut
to mio e pensare con la mia 
testa. Devo dire che mio padre 
operaio anche lui mi ha capi
ta quasi in tutto. Mia madre 
muguqna di piii perche mi con 
sidera sempre i/ sun bambino 
Ma il mammismo bimgna spez 
zarln perche parte mnrtcun poi 
fmisce di portare al mamro-
mio o a far pmngere le mamme 
di fronte ai monumenti ai ca-
duti». 

Luigi Ritoh: « Standn m fab-
brica si impara a m e r e fion-
co a fianco. E' diverso che 
dappertutto. lo provengo dalla 
campagna e oU'imzio em dif 
fidente anche dello sguardo del 
vicino. Mi sono aifiatatn. ho 
fattn fatica ma. n cosi o for 
nare al pne^e. Ora so die M 
pud dilendere la propria liber 
ta e personalitd anche in mez
zo a miglioia di altri. In fnn 
do deie essere lo srrsso m fa 
miglia. Si vuol meno bene n 
piii bene? Credo che non sia 
una domanda giusta. Si c me
no ipneriti anche se si diventa 
un po' pm egoisti >. 

Giovanni Verchia: * 11 grup
po sostituisce la famiglia, ci 
troviamo bene tra noi. Se sia
mo capitt in questo si trova la 
quadra anche per vivere de 
centemente in famiglia >. 

La sirena della fabbrica 
gracchia sempre piu forte. E' 
scaduto il tempo. Partono tutti 
con il passo lento. Misurano i 
minuti. Arriveranno in tempo. 

Davide Lajolo 
2 - Continua 

A smentita delle troppo 

affrettate polemiche 

ENTI LIRICI 

Vazione 
del PCI 

apre 
prospettive 

positive 
al settore 

Una dichiarazione al-

l'Unita del compagno 

on. Luigi Borsari 

II compagno on. Luigi Bor^a-
ii della Commissionc Inti-mi 
della Camera, ci h.i nlascwto 
la segueiite dichiara/ione sugli 
sviluppi della polemica aperta-
si suH'ifer parlamentare del di 
s!i!iio di k'gge por gli onti lui-
ci o le attivitii musicali. 

i La decisione dei deputati 
comunisti di chiedeie la remis-
Monc- in aula del disegno di 
logge sugli etUi lirici e .siille 
attivita musicali — ci ha detto 
Borsari — non c stata dettata 
in alcun modo da una volonta 
di rallentare lifer legislateo 
del provvedimento. ma si i- ie-
?a necessaria di fronte all'm 
giu.stilicata intransigeii/a del 
ministro Corona che sembia 
non voler tenor conto delle csi-
gen/e. largamente .sostcnute 
dai mondo teatrale e dalla cul-
tura musicale, di migliorare il 
tosto legislativo per quanto ri
guarda la garan/ia di linan/ia-
monto ai teatri di tradizume 
ed alle istitu/ioni cnnccrtisti-
che e orchcstrali. 

« II testo governativo non as-
sicura infatti a questo fonda-
mentale settore della \ itta niu-
sicale italiana, cho gia versa 
in gravi diflicolta. le indispen-
sabili condr/ioni di sopravvi-
vonza o di sviluppo. Non si puo 
lasciart' alia buona volonta od 
alia discre/ione del ministero 
di decidere di fatto Io sorti di 
istitu/ioni. di artisti e di Ia\o-
ratori che s\oIgono una fun-
zioiie di tanta importan/a fwr 
la diffusione della cultura mu 
sicale nel nostro P.ioso. Per 
questo abbiamo richit-sto con 
fermo//a cho una porcontuale 
— da noi mdicata nil 4(1'^ -
flei fundi, (nrc i 3 nuhaidi) di 
cui alia letter.) I>) dell'art 2. 
cho la lecge pone ,i disposi/jn 
ne d«'l miniitiro per orog.t/ioni 
e enntributi. sia riservata ai 
teatri di tradi/ione ctl alle isti
tu/ioni concc-rtistiche. 

c Qui sto e il problema di 
mngiior rihe\o CIH.- noi abbia
mo po-to; abbiamo presentato 
altri cnundamenti tcndenti a 
hmitaro I'lnfliienza «pes«o dclr-
tona deH'imprrs.iriatn pnvato. 
a prnnuiovoro forme consort ili 
td associative, a garantire agli 
mti lot .ili I,i p^Mbilita con 
cntii di pnunuoveic ,itti\.ta 
mn>ica!i. a fa\onre «(-n/a re 
-tri/ioiii proto/iorn-tiche la dif-
fu-ione della piu niodorna cui 
tura musicale it.diana e stra-
nicra. 

c Sono ruhiestc ragior.cvoli. 
cho gia hanno su^uiato larghi 
consensi fra i Ia\oraton. gli 
artisti e quanti hanno a cuore 
la cultura musicale. Per que
sto riteniamo che non do\reb-
boro mancarc Ic condizioni per 
giungere. anche entro breve 
tempo, al \aro di una legce mi-
ghorata che dia garan/ie di 
stabilita o sopra\ \ i \en/a cosi 
ach enti lirici cornĉ  ai teatri 
di tradi/mt'o «d alle i^titu/io-
m concertisticho, creando al
meno in parte lo premos'-e per 
un largo «\iIuppo e una p:ii 
c>tc~a diffuMonc della cultura 
musicale. 

« I-a It ggo 6 bon lontana dai 
soddisfare le aspcttative e le 
eMgenze di nnno\amento e di 
sistema/ione delle strutture 
della \ita musicale del nostro 
Paesc: tuttavia. le nostre pro-
poste consentono di tenere 
aperta almeno la possibihta di 
awiare una politira piu demo-
cratica e culturalmente vah-
da in questo settore. Per il 
raggiungimento di questo fine, 
noi comunisti siamo pronti — 
come lo siamo stati sempre ia 
passato — non solo a discute
re, ma a raggiungere con le 
altre forze un'intesa che possa 
consentire la sollecita appro-
\ azione della legfe ». 
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