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TJZTEMI ' I Dopo le gravi dichiarazioni di Tanassi e Preti 
V=:DEL G70RN0-J 

Emigrazione: 
riforma o imbroglio? 
T L POPOLO ha annunciato con 
-•- grande rilicvo la costhuzionc 
del Gimitato consultivo degli 
italiani all'cstcro. Con la «rea-
liz/azione di questa importantc 
e innovativa Istituzione » — scri-
ve 1'organo della DC — il go-
ycrno si e proposto di « venire 
incontro alia aspirazione mani-
festata< dalle collettivita italiane 
in ogni parte del mondo di par-
tecipare alia elaborazione della 
a/ione statale a loro favore». 
Compito del comitato e quello 
di «fornire pared su problemi 
concreti, riferendosi agli interes-
si materiali e morali degli ita
liani all'estero, defcriti all'esa-
nic del comitato dal ministcro 
degli Esteri». 

Sembra dunque che con la 
crcazione di qucsto nuovo or-
ganismo il governo di centro-
sinistra abbia reulizzato chissa 
quale «riforma democratica» 
ncll'intercsse della emigrazione 
italiana. Ma come stanno le co
se.-' Qnando, nel settembre del-
lo scorso anno, alia commissionc 

mista del Scnato e della Camera 
die stava esaminando la legge 
delega per il riordinamento del
la amministrj/ione degli affari 
e-.teri, il sottoscgretario Oliva 
presenio lo schema di un de-
creto ministeriale per la costitu-
7ione di un comitato consultivo 
per gli italiani all'estero, la mag-
gioran/a della commissione si 
pronunci6 recisamente contro la 
proposta governativa. E, in par-
ticolarc il senatore Vittorelli del 
PSU sottolineo, nel consenso ge-
nerale, che la creazione di un 
organismo rapprcsentativo, effi-
ciente c autorevolc per la tutela 
deU'emigra/ione italiana era un 
problema cosl complesso e im
portantc da richiedere una leg
ge specifics. Ma il governo e 
andato avanti per la sua strada 
e il Comitato 6 stato varato co
me era nei suoi proponimenti. 

Non vogliamo ora soffermar-
ci sui criteri che sono stati se-
guiti nella composizione del co
mitato nel quale, se non erria-
1110, si trovano solo un operaio 
e un artigi.ino contro una quin-
dicina di imprenditori c dirigen-
ti di azienda. Ne vogliamo ora 
discutere sull'autorita e sul ca-
rattere rapprcsentativo che po-
tra avere un talc comitato da-
v.inti alle masse degli emigrati. 
Ci prcme invece sottolineare che 
sono stati esclusi dal comitato i 
rappresentanti dclle organizza-
zioni sindacali italiane, mentre 
nel vecchio progetto di legge De 
Ciaspcri sulla costituzione del 
Consiglio supcriorc dell'emigra-
zione, sui 25 membri del con
siglio era prcvisto che 5 fossero 
designati dalle organizzazioni sin
dacali. Domandiamo al Popolo: 
e possibile, c. serio costituirc un 
organismo per la tutela dei la-
voratori emigrati cscludcndo i 
rappresentanti delle organizza
zioni sindacali italiane? 

Alvo Fontani 

Mercato 
siciliano 

LE TRATTATIVE per la for-
mazione del governo rcgio 

nalc di ccntro-sinistr.i riprendo-
no in un'atmosfcra stanca, noio-
i.i, irrivercnte per il popolo si
ciliano c la sua Asscmblea. I 
d.c. chiedono scttc asscssorati in 
nome dei loro 36 seggi, i sociali
st! 5 per riconfermarc la loro 
prccedente rappresentanza di-
sposti ad avcrnc quattro purche 
siano « di spesa », i repubblica-
ni ne chiedono uno c buono. II 
programma dicono di averlo in 
linea di massima delinito. Quale 
si.t e pcro ancor.i un mistero. 

I socialisti hanno accolto le 
dimissioni di Giummarra come 
un fat to positivo; hanno taciu-
to, pcro, sui pesanti giudizi da-
ti dal loro Comitato csccutivo 
all'atto della clezione del Pre-
cidente dimissionario, giudizi che 
andavano oltrc la forzatura pra-
ticata dal gruppo dirigente de-
m»vristiano siciliano con la cle-
7ione di Giummarra, forzatura 
compiuta certamente con I'aval-
lo di tutta o di una parte della 
Direzionc nazionalc democristia-
na cost ret ta anch'essa a fare mar-
cia indietro di frontc alle rea-
7ioni manifestatesi ncllc altc sfc-
rc govcrnativc c alia grossolanita 
itcssa deH'operazione, il cui fine, 
non dimentichiamolo, era quello 
di togliere, imanto, tutto il po-
tere ai socialist! c ai repubblica-
ni. pa_sando!o intcgralmente ncllc 
nuni della DC, in attcsa di una 
•chiarita e per csercitare cosl 
una forte e « pcrsuasiva» pres-
•ione nei confronti degli alleati. 

I repubbheani scmbrano i piu 
prcoccupati. Sanno di poter es
sere schiacciati nel gioco D G 
PSL'; sanno che andando avanti 
cosi non potranno mantenere 
gli impegnt elettorali; sono tenta-
ti di restarc fuori dal governo, 
ma sanno che una components 
importantc del loro clettorato 
ITunno conquistata sfnittando al 
massimo le le\-e di potere. Per 
qucsto tcntennano; spesso fanno 
la voce grossa pur sapendo che 
il loro destine* e quello dei pa
rent! poveri. 

Con alleati di qucsto tipo la 
DC si appresta a deture nelle 
trattativc le sue condizioni. 

Intanto si preparano ad otte-
nere dai loro alleati (hanno gia 
prcscntato assieme un apposito 
progetto di legge) l'adesione piu 
completa e incondizionata al-
I'abolizione del voto segreto che 
neH'intenzione dei caporiont dc-
mocristiani dovrebbe conseguirc 
due risuluti: trasformare I'As-
scmblea regionalc siciliana in 
uno strumento di ratifica dclle 
decisioni prcse ncll'ambito del 
tripartito e ridurre alia ragione 
tuttc le voci di dissenso nella 
Kcssa maggioranza. 

Michelangelo Russo 

Campagna oltranzista 
dei socialdemocratici 
per il rinnovo NATO 

Provocatoria nota di un'agenzia vicina al Qui-
rinale sulla possibilita di dimissioni di Saragat 

nel caso di mancata conferma del Patto 
Ancora non hanno taciuto 

le t rombe della propaganda 
pre-elettorale sul bilaticio pre-
ventivo del 1968 approvato 
neU'ultima seduta del Consi
glio dei Ministri, che gia la 
vita del centro-sinistra e scos-
sa dalla polemica aperta dai 
leaders ex socialdemocratici 
del PSU sul temi del rinnovo 
del Pa t to Atlantico e del rap-
porto tra socialisti e dc all'in-
terno della eoalizione nella 
prospeltiva delle clezioni po-
litiehe e della legislatura che 
ne r isul tera eostiluita. E si 
t rat ta di tin dibatti to che toc-
ca al cuore le contraddizioni 
del governo e dei parti t i sui 
quali si fonda. II co-segreta-
rio del PSU Tanassi e il mi-
nistro Pre t i hanno impostato 
alFunisono — dando voluta-
mente alle loro gravi afTer-
mazioni quasi un tono di nor-
male rotthite burocratica — 
che il problema del r innovo 
del Pa t to Atlantico d un fat-
to del tut to pacifico, un pro
blema che non esiste nella 
realtii i taliana (anche se i co-
munisti .speciosamente lo 
« agi teranno »); la questione 
del r innovo o nteno, quindi, 
« non sussiste », poiche e 
« impensabile » che l'ltalia si 
rifiuti di pagare. dopo ven-
t 'anni, il suo debito alia fe-
delta atlantica. 

A questa impostazione e 
giunta puntua lmente l'adesio
ne del Corriere della Sera 
v degli al tr i grandi organi 
di s tampa borghesi. Popolo e 
Voce repubblicana regis trano 
ampiamente dal canto loro 
le prese di posizione dei due 
esponenti del PSU. L'organo 
repubblicano, con il suo titolo 
(«Tanassi e Preti criticano 
la sinistra d c » ) , sottolinea 

II segretario UIL 
su Parlamento 

e sindacato 
Nel dibattito aperto da Ingrao 

su Rinascita sul rapporto Parla-
mento-sindacato. dopo Tintervista 
del segretario della CISL on. Stor-
ti. e intervenuto ieri anche il se
gretario della UIL. Bruno Corti. 
In una dichiarazione rilasciata ai 
giornalisti. egli rileva c che se si 
stabilisse l'incompatibilita tra ca-
riche sindacali e parlamentari i 
lavoratori verrebbero ad essere 
pnvati della possibilita di una 
diretta tutela dei loro essenziali 
interessi >. Oitidicata «infrut-
tuosa » la polemica sull'argomen-
to. Corti aggiunge che, secondo il 
suo parere. un problema attuale 
< e invece quello di situazioni de
licate che possono determinarsi 
tjuando. in occasione di votozioni 
in Parlamento. i\ sindacalista 
debba scegliere tra gli obblighi 
verso il Partito nelle cui liste e 
stato eletot c quelli \Terso il sin
dacato cui appartiene. Tali dif-
Hcolta possono essere frequent i 
per chi appartiene a partti in-
terclassisti. ma possono sor2ere 
anche per chi milita in partiti 
classisti. come infatti si e veri-
ficato >. 

Riferendosi alle propose di In-
tjrao. Corti. chissa in ba*e a qua
li misteriose considerazioni. si 
sente autorizzato a dichiararsi 
con\into che esse sono dettate 
* piii dalla intenzione di preser-
vare la compattezzn di voto del 
jiruppo parlamentare comunista 
che da amore per l'unita smda-
cale >. II segretario della UIL 
si dice poi d'accordo con la pro
posta di Storti «di una revisio-
ne del sistema bicamerale o di 
una so^tanziale riforma del 
CXEL v < Una sohizione parziale. 
aggiunge. potrebbe invece realiz-
zarsi attraverso un adeguato an-
mento di senatori con la spocifi-
ca attnbuzione di rappresentanti 
sindacali >. 

uno degli aspetti piu sintoma-
tici dell'iniziativa socialdemo-
cratica, che tende ad attac-
care e colpire ogni voce di 
dissenso nel seno della eoa
lizione, col r isultato di porta-
re al tavolo della traltativa 
con la DC un PSU con le ma-
ni legate, in possesso di un 
potere contrat tuale sempre 
piii scarso. 

SuH'argomento del rinnovo 
della NATO ha pubblicato 
ieri una nota significativa an
che l'agenzia Ital, il cui diret-
tore, Statera, e stato lo scor
so anno candidato al Cainpi-
doglio nella lista del PSDI e 
in quella occasione si c distin-
to per aver basato essenzial-
mente la sua propaganda su 
di una foto nella quale appa-
riva in compagnia del presi-
dente Saragat. L'agenzia ri-
corda tra l 'altro l'indiscrezio-
ne di un giornale secondo la 
quale « il capo dcllo Stato 
rassegnerebhe le dimissioni 
dalla carica se l'ltalia non 
aderisse al rinnovo del Pat
to Atlantico. Questa illazione 
— aggiunge la ltal — o in-
formazione che fosse, non ha 
provocalo smenti te sicchc ne-
gli ambienti politici si e in-
dotti a considerarla sostan-
zialniente val ida». E' esatto 
che in proposito non vi sono 
state le autorevoli messe a 
punto che sarebbe stato leci-
to at tendersi . Dinanzi al rilie-
vo del dibatt i to che — in se-
guito alle dichiarazioni di Ta
nassi — si e ora aperto, pero, 
appare assolutamente inevita-
bile un chiarimento, in assen-
za del quale non potrebbe 
mancare una eritica severa 
pe r l ' inammissibile pressione 
in tal modo esercitata sugli 
organi costituzionali e sui t r c 
parti t i del centrosinistra, e 
in part icolar modo su uno di 
essi. 

L'on. Anderlini , commen-
tando ieri l'iniziativa di Ta
nassi e Pre t i , ha detto ai gior
nalisti che i due leaders so
cialdemocratici « ribadiscono 
squal l idamente i caposaldi 
della politica socialdemocra-
tica », che si compendia, se
condo il dir igente del movi-
mento dei socialisti autonomi, 
in: 1) zelo atlantico, 2) ri-
nuncia ad ogni riforma inci-
siva, 3) attacco alia sinistra 
democrist iana. 

L' intervista di Tanassi alia 
agenzia ltal ha provocato 
strascichi, secondo quanto si 
& saputo ieri, anche per la 
par te che si riferiva ai pro
blemi interni del PSU e alia 
convocazione della Conferen-
za autunnale del Par t i to . Se
condo la versione fornita dal-
l'agenzia, il prossimo congres-
so socialista avrebbe dovuto 
essere fissato nel l 'autunno del 
1969; la data e stata riferita 
anche dai giornali che hanno 
pubblicato le dichiarazioni 
del cosegretario del PSU. Cio 
ha provocato reazioni vivacis-
s ime alPinterno degli organi-
smi dirigenti del PSU, fino a 
quando, ieri pomeriggio, cioe 
con un r i tardo di quasi due 
giorni, la ltal ha diramato 
una rettifica, precisando che 
il congresso del PSU dovreb
be svolgersi nel l 'autunno del 
'68, cioe subito dopo le ele-
zioni, e non nel '69 come era 
apparso nel testo dell'agen-
zia. All 'episodio, naturalmcn-
te , non sono mancati i com-
menti e negli ambienti poli
tici non sono pochi a crede
r e che sulla data del congres
so non vi e stato afTatto un 
e r rore mater ia le di trascrizio-
ne, ma che tale « er rore » e 
invece servito al cosegretario 
del PSU come ballon d'essai 
ad uso interno. 

Per i danni dei nubifragi 

chiesto un fondo nazionale 
I ^ presidenza dell'AUeanza 

nazionale dei con tad in i ha 
esaminato i danni provoiwi 
all'agTicoItura in provincia di 
A5-; ed in a'.tre zone agrarie 
a scgmto dei nubifr^'. In 
base ai primi dati racco'ti. 
e stato nlevato che ancora 
una volta i d n n i alle colti-
re e alia produu n ? sono rn> 
te\Aij. specie ad As:: dove la 
g-ar>dine si e .•»!.n.ut'.«ti sn 
va^te zone di vigneti alia \ i -
gili.i della vendemmia. 

L'Alleanza dei contadinl. 
con un suo comunicato. n!e-
va che oltre al mancato rac-
colto dell'annata agraria in 
corso. in molti po^ti la grin-
d:ne ha rovinato gli inpianti 
in misura tale da mettere in 
for$e la prodnzione anche per 
i prossimi anm. 

Per queste ragionl oltre al-
I'eroganone urgente e senza 
i sohti intralci burocratici. 
dell'assistenza e d>i contnba. 
ti previsU dalle leggi in vi-
gore. e necessaria fapprova-
zione del prowedimento legi-
siativo sul < Fondo di solida-
rieta nazionale >. Come e no

de! novembre 1966. tutti i 
gnippi nella commivsione 
a^ricoltura della Camera De-
p.itati presero un preci^o im-
pesrno in tal senso. Anaioghe 
as-icurazioni esp'.icite furono 
date dal Mm-.stro deK'acricoI-
tura. 

Malgrado ci6 si e fatto tra-
scorrere altro tempo prezio-
s<> senza apprc»%are 1'impor-
tar.:e prowedimento legi^la-
tivo. 

La presidenza dell'AUeanza 
nazionale dei contadini — pro-
segue il comunicato diffuso 
ieri — mentre denunzia que-
sti ingiustiflcati ntardi. ch:e 
d<» che alia riapertura del 
Parlamento. il problema deve 
essere afTrontato con assolj-
ta pnoritA e ri«o!to sollecita-
monte. Cid e possibile in 
quanto da anni giacciono da-
vanti ai due rami del Parla
mento vari progetti di le«ge 
sui quali a piu nprese vi e 
stata discu^ione e si sono 
raccolti i dati essenziali per 
unificare le diverse proteste 
e quindi per approvare a lar-
ga maggioranza una organi-
ca legge di tutela del lavoro 

Sara portato alia 
Camera i l caso 

dell 'IMA di Pescara 
Sulla grave situazione dell'IMA 

di Pescara. che ha provocato sa-
bato un imponente sciopero. il 
gruppo del PCI di Montecitono 
ha diffuso ieri il seguente co
municato: 

«II gruppo comunista della 
Camera, presa in e.->ame la si
tuazione dell'industria IMA di 
Pescara. la quale, a causa del 
grave dissesto finanziano esisten-
te nschia la smobilitazione ca-a-
sando la disoccupa/.ione di tro 
cento o|H>rai e unpiegati ed uu 
nuovo grave colpo aM'eco'ioiiiia 
della citta e della regione abru/-
/e.M'l considerato che le posiibi-
lita pioduttive di tale lndustra 
sono ottime e che tuttora nunie-
rose oidinazioni di macchine re-
stano ln.soddisfatte; considerato 
inoltrc che per il 51% del capita-
le di tale industria vi e una pre-
senza dell'lMI, ritiene urgents e 
mdiffenbile il passaggio dell'in
dustria IMA di Pescara alle Par-
tecipazioni statali cosl come chie
sto unitariamente dai sindacati 
ACLI. CGIL. CISL e UIL. 

« II gruppo comunista della Ca
mera si impegna di sollevare in 
aula il problema alia npresa dei 
lavon parlamentari ove non ve-
niase nel frattempo nsolto». 

Tutto (o quasi) dipende dall'umidita 

Perche un luglio cost caldo? 

Buone speranze per Ferragosto 
Nei prossimi giorni tornerd i l bel tem
po anche nelle zone che sono state col-
pife da violenti temporali ma non sof-
friremo piu I'afa delle scorse settimane 

Una graziosa tedesca, Solvi Stubing, prende II sole sulla terrazza della sua abitazione a Roma 

Per sei giorni a Rimini la piu grande festa della Riviera 

Un fiume di folia ha inaugurate 
il festival dell' Unita-vacanze 

Due temi centrali: « Basta con le guerre», « La volonta popolare decide la liberta e la pace nel 
mondo» • Un incontro internazionale, grazie a una formula azzeccata - Gli stands e le mostre 

to, nel corso delle alluvioni contadino. I 

Dal nostra inviato 
RLMINI, 7. 

I fisici dovranno prima o 
poi risolvere il complesso 
problema posto da questa cit
ta, costruita per ospitare i 
suoi centomila abitanti e ca^ 
pace di dilatarsi, nei mesi 
d'estate. fino a contenerne piu 
di cinquecentomila. La legge 
della impenetrabilita dei cor-
pi deve essere ridimostrata. 
O bisognera trovare un nuovo 
principio stagionale sulla di-
latazione dei solidi. Tra l'al
tro deve trattarsi di una par-
ticolarita locale: e stato inau-
gurato il secondo festival Uni-
td-Vacanze nello stadio comu-
nale riminese e due ore dopo 
l'inizio della manifestazione 
una Humana di gente si stava 
ancora dirigendo ai cancelli. 

Le cifre esatte ce le diran-
no gli amministratori. 

Dallo stadio si alzava. con 
le lame taglienti di riflettori 
che scandagliavano il cielo an
cora cbiaro. una nuvola com-
patta di voci. di musiche, di 
aromi stuzzicanti. Fuori la 
gente continuava ad affluire 
colorata. rumorosa, preoccupa-
ta di non trovare posto. Be
ne o male. la lingua dominan-
te e ancora 1'italiano, soprat-
tutto quello ricco di cadenze 
emiliano-romagnole; seguono 
ad una certa distanza il fran-
cese. il tedesco. l'inglese e 
qualche lingua scandinava non 
meglio identificata. 

Forse questo e il primo, ve-
ro e solo festival internazio
nale de ri/nifd, risultato di 
una buona scelta di tempo e 
di luogo unita ad una felioe 
formulazione dei suoi temi cen
trali: < Basta con le guer re* 
e < La voionta popolare de
cide la liberta e la pace nel 
mondo >. 

Si pud essere in vacanza 
anche con lo spirito ma non 
si pud rifiutare un festival 
che \ i indica discretamente. 
senza volervi troppo impegna-
re, quelli che sono i grandi mo-
tivi della nostra storia attua-
le. sempre presente, estate e 
inverno. lo vogliate o non lo 
\ogliate. siate o non in va
canza. La gente affluisce ogni 
anno sempre piu nirmerosa. 
sempre piu internazionale. I 
compagni riminesi hanno fatto 
centro. 

Dentro alio stadio e'e di che 
smarnrs i , anzi il \erbo esatto 
e peroVrsi: perdersi tra la fol 
la. prima di tutto. che sono 
ormai migbaia i \isitatori ed 
e appena sera: perdersi nella 
rcttura: il che e facile con uno 
stand di 40 mctri dove sono 
presenti i migliori editor! ita
liani con la piii recente prodn
zione; perdersi al gioco. cioe 
alia * pesca gigante » dove una 
montagna di premi costitui-
sce effettivamente una forza 
di attrazione non indifferente; 
e ancora: perdersi come bam
bini. tra altalene. giostre, sci-
voli. fingendo di preoccuparsi 
per l'incolumita dei nostri figli, 
ma in realta rubando loro scan-
dalosamcnte e cinicamente un 
posto per il piacere di risentir-

si giovani; ma soprattutto per
dersi per la gola. Su questo 
terreno sono stati fatti miracoli 
di concorrenza ai migliori ri-
storanti della riviera adriatica. 
Infatti, chi sa meglio cucina-
re il pesce del pescatore. abi-
tuato a fare tutto sulla propria 
barca, nel modo piu semplice 
e piu gustoso? 

Ecco, per la crostida di pe
sca » sono venuti i pescatori 
di Torre Pedrera specialisti a 
fare fuoco sulla sabbia e a pre-
parare profumatissime spieda-
te di pesce. Per i frutti di ma
re si sono dati da fare i pesca
tori di Borgo S. Giuliano; e do
po il pesce, la porchetta e le 
salsicce romagnole arrostite. 
file di polli iniilzati su spiedi gi-
ganteschi maneggiati sapiente-
mentc dai contadini di San-
t'Arcangelo. E su tutto senza 

misericordia, Sangiovese e Treb. 
biano: Sangiovese rosso per le 
carni, Trebbiano bianco, fre
sco, per il pesce. 

Alle 9 e quasi impossibile 
farsi servire da uno degli stand 
gastronomici. Ceste e ceste di 
frutti di mare sono gia state 
svuotale e spalancano le loro 
bocche sbilenche ai lati dei pa-
diglioni dove sfrigolano spiedi 
di tutte le dimensioni. Bisogna 
consolarsi con un panino. ma 
e triste. In attesa di un posto 
non troppo lontano dai c frutti 
di mare > si da un'occhiata ra-
pida (col proposito naturalmen-
te di ritornare per una \isita 
seria) alia mostra di pittura 
dove espongono Guttuso. Zan-
canaro. Sughi. Treccani. 

La. dall'altro lato dell'anel-
Io del festival, \ i sono padi-
glioni di grande richiamo: una 
accurata mostra gramsciana e 
una serie di pannelli dedicati 
al 50° anniversario della Rivo-

luzione d'Ottobre. coi bellissi-
mi manifesti di Rodcenko, Li-
sitzki, Majakowski recentemen-
te pubblicati dagli «Editori 
Riuniti >. 

Sfortunatamente al momento 
dell'entrata in scena dei com-
plessi musicali, con la folia 
arriva anche un violento ac-
quazzone. II teatro dei cinque-
mila rimane chiuso. Stasera 
tocchera niente meno (per co
lore che non sono dimentichi 
della c tradizione ») che a Clau-
dio Villa, e domani a Little 
Tony. Si ripetera la storia del
la vecchietta? 

L'anno scorso, era di scena 
Gianni Morandi. Una vecchiet
ta si presento agli sportelli. 
compro un biglietto. getto 10 
mila lire nelle mani della cas-
siera c scappo riiiutando il re-
sto: a \eva paura di non tro
vare piu posto. La vecchietta 
di Morandi e diventata la fa-
vola del festival. C e chi 
l'aspetta aU'ingresso. col re-
sto. ma forse non verra, delu-
sa per 1'asscnza del suo idolo. 

Da fuori la gente continua ad 
affluire tranquilla. entra. si 
sofferma a Ieggcre i due gran
di pannelli luminosi che ri-
cordano la necessita di dare 
una pace duratura al mondo. 
Uscendo la gente li rilegge. 
E li approva perche immedia 
tamente fa un'offerta per il 
nostro giornale gettando mone. 
te nei pozzi sistcmati proprio 
aU'ingresso. E' una \ecchia 
tradizione quella di gettare in 
un pozzo per poter tornarc nel
lo stesso luogo. E qui diventa 
un impegno umano. politico: 
e'eravamo l'anno scorso. siamo 
tornati qucst'anno. torneremo 
l'anno prossimo. Continuare co-
si. E non e'e dubbio che i com
pagni di Rimini continueranno 

cosi. La formula e buona. Ba-
stera ogni anno adeguarla al 
tempo, trovarle un centro di in^ 
teresse nuovo. L'estate. Rimini. 
i suoi 400 mila e piu turisti. 
I'Unila, il desiderio di pace, 
fa ran no il resto. 

II festival si chiudera giove-
di prossimo con un comizio del 
compagno Giorgio Amendola. 
E. naturalmente. giovedi si po
tranno tirare le somme del fe
stival, confrontarle a quelle 
dell'anno scorso, ricavarne in-
segnamenti utili per il future. 
E' quello che faremo anche noi. 

Augusto Pancaldi 

Lo strumento piu comune-
mente usato in meteoroloaia 
per la misura dei valori dcl-
I'umidita si chiama psicromc-
tro. K' costituito da due termo-
metri a uwrcurio identici di cui 
unu con il bulbo libero (termo 
metro asciutto) e l'altro con 
il bulbo avrolto da uno {jarza 
baanata con aequo distdlata 
(termometm bat/nato). Al mo 
tnento dcllo tmtura i due tcr-
mometri venaono ventdati: la 
ventiUuinne pmroca sul bulbo 
del termometro bagnato un'eva-
porazione: questa assorbe co
lore e produce un raffredda-
mento. Quindi il valore indi 
cato dal termometro bagnato 
sara sempre inferiore a quello 
indicato dal termometro asciut
to. In condizioni di saturazione 
i valori dei due termometri sa-
ranno eguali; tanto piu grande 
e la differenza fra questi va
lori tanto minore sara Vumidi-
ta e viceversa. Si hanno con
dizioni di saturazione quando 
un dato volume d'aria potsicde 
la massima quant it a di vapore 
ocqueo che puo contenere ad 
una data temperatura. 

Le grandezze con le quali si 
definisce lumidita atmosjerica 
sono principalmente due: Vutni-
dita assoluta e I'umidita rela-
tiva. IM prima rappresenta la 
quantita in peso di vapore oc
queo contenuta in un metro cu-
bo di aria; la seconda rappre
senta un rapporto, espresso in 
valori percentuali, fra la quan
tita di vapore acqueo presente 
nell'atmosfera e la quantita 
massima che potrebbe esservi 
contenuta alia stessa tempera
tura. Ad esempio una umidita 
relativa del CO per cento signi-
fica che la quantita di vapore 
acqueo contenuto nella atmo-
sfera c sei decimi di quella che 
occorrerebbc per arrivare a 
condizioni di saturazione. 

Ci siamo volutamente soffer-
mati sidl'umidita atmosjerica 
in quanto questa e stata la 
principale responsabile del cal
do di luglio specie suite regio-
ni dell'ltalia settentrionale. 

Temperatura ed umidita so
no due grandezze strettamente 
legate fra loro ai fini degli ef-
]ctti fisiologici provocati dal 
caldo. 

Un caldo asciutto si sopporta 
molto meglio anche con tempe
rature molto elevate, di un cal
do umido anche con temperatu
re poco elevate. 

La situazione metenrologica 
del mese di luglio sulla nostra 
penisola si pud cosi riassume-

Nella settimana di ferragosto 

CINQUECENTO 
MANIFESTAZIONI 

~i 

PER «L'UNITA » 

Centinaia di feste dell'Unita 
sono in corso in questi giorni 
in tutta l'ltalia. Da oggi a 
Ferragosto sono previste ol
tre 500 manifestazioni per la 
stampa comunista. Ad Ascoli 
Piceno, Viterbo, Sondrio, Pe
scara si aprono i festival pro
vincial! che si articoleranno 
in numerose initiative per di
verse serate. 

Ecco alcune delle piu im
portant! feste che si terranno 
nei prossimi giorni e che si 
concluderanno con dei comizi: 

R I M I N I : 10 agosto, Giorgio 
Amendola. CESENA: 11 ago

sto, Giorgio Amendola. LA-
T INA: 15 agosto, Bufalini. 
POTENZA: 12 agosto, Lucia 
no Gruppi. OMEGNA: 6 ago
sto, Vito D'Amico. MANTO-
V A : 6 agosto, on. Sandri. 
SUZ2ARA: 11 agosto, a w . 
Renzo Bonazzi, sindaco di 
Reggio Emilia. MONTEVAR-
C H I : 8 agosto, Atessandro 
C u n i . STIA: 12 agosto, Bian-
ca Braccl Torsi. V E R C E L L I : 
13 agosto, Vito D'Amico. SON
DRIO: 13 agosto, Bardelli. 
PESCARA: 13 agosto, Pietro 
Grifone. 

Un anziano contadino di Alberobello 

Sfrattato dal trullo uccide 
la padrona e incendia la casa 
Non poteva pagare I'affitto aumentato • Dopo aver sparato si barrica e da fuoco alia stanza 

ALBEROBELLO. 7. 
E" diventato un assassino per 

non perdere la casa. Luigi D. 
Mola. un contadmo di 65 arxi;. 
che viveva solo xi un trallo .n 
contrada Monte O'.:vo. ha ace \ so 
con un colpo di fuci!e la padr> 
na d. casa. Rosa Pezzolla. d. 
67 anni, e ha po. ap?:cea:o .1 
fuoco alia misera ab:^z.on#. en-
tro la quale s: era asserragi.a;o. 

Era esasperato Veccho e so
lo, lunico contorto. d»;» una 
g.ornata di dure la\oro. !o tro-
vava tra le pareti di quell'jn.ca 
stanza che costituiva la sua ab:-
tazione: uno dei tip.ci tnilh p-a-
gliesi, isolato in mezzo alia cam
pagna. a due chilometri circa 
dall'abitato di Alberobello. Ora 
volevano mandark) via. 

Gia da qualche tempo il Di 

Mola era so:iopos-:o a.'.o press.o^ 
n; della padrona d. casa; s. a\-
v;c;nava si 10 agosto. data :.n cu., 
per cons^etudine d. qje.le part.. 
scador.o e s; r.nrxnano i con-
trat:. d'af:lt:o. e la Pezzo.la an-
dava r^ete.vJo ai so«-» .nqj.l..-» 
che. s* eg'.A rn>n a»ei.=^ aeoon 
sent.to a pagare un fitto maz 
gore, avrebbe dov.ito i.oz,i are 
dal :.-ullo. 

L'acc^a ab.tava. jis.erne COT 
il mar.to Gerardo S.ilam da e :1 
figl.o venter.ne. Sa'.iatore .n jn 
trullo accanto a quello del D. 
Mola: le due un.cbe costruzson. 
in quella contrada nel g.ro di 
qualche chil-ometro. Le discuss t> 
ni kiiziali sul problema dell'aff.t-
to e de'k) sf.-atto avevano pre
sto lasciato il posto alle l:ti: 
ieri matttna, verso le 11, la Pez-

zolla Si era d; r.ixr.o recata a 
bjsvare all'usc.o del D; Mola p^z 
rammentargli la scsderua: fra 
tre g.om. egl: dove-.a siogrgiare. 

I due hanno d.scusso amma-
tame.nte suli'uscio del trullo. A 
un eerto punto il Di Mola e en-
trato ;mprovusamente xi ca«a. 
iLMrendone un attimo dopo arma-
to d. un fuc.le a una canna 
cne ha scancato contro la don
na: lha ucc.sa =ul colpo. 

II mar.to e il fi^lo della Pez-
ro.la. r.chiamati dagli spar., si 
precip.tavano fuon, trovandosi 
di fronte al cadavere della lo
ro congiunta. che giace\-a m ter
ra. tra i due trulli. e al Di Mo
la che. ormai preda della furia. 
si apprestava a ricaricare Tar-
ma. Con uno scaUo Saivatore, 
il Agio dell'uccisa, raccolto un 

sasso An terra, lo scagl.ava con
tro 1'uomo che. colp.to alia te
sta. si r.tirava in casa. barri-
cancknisL 

Mentre il figl.o dell'uccisa cor-
reva in paese ad awert re t ca-
rabinieri e il manto r.maneva 
come mebedito. in?inocch;ato :n 
terra, accanto al cadavere della 
mo*l.e, il Di Mo'a. r:nch.uso nel 
trullo. dava fuoco ai mob li. Le 
fiamme g a divampavano alte 
qjando SJ! posto sono giufiti al-
cuni carab.men. Hanno sfonda-
to la porta a spallate. trascman-
do fuori l'orruc:da. II trullo ha 
continuato a bruCiare e solo do
po un'ora i vigili del fuoco d: 
Putignano, accorsi sul luogo. so
no nusciti a spegnere 1'incendio. 
Intanto il Di Mola venrva ria-
chiuso nelle carceri 

re: olte pressioni livelkite. aria 
calda ed umida in progressiva 
fase di riscaldamento. In que
ste condizioni il raffreddamento 
notturno c stato scarso e lo 
hanno testimoniato le altissimt 
temperature minime verificate-
si che talvolta hanno raggiun-
to i 2ft gradi centigradi Tanto 
per avere un termine di para-
gone. luisti pensare che il cal
do comincia a diventare pesan-
te quando le temperature ma»-
sime raggiungono i trenta gra
di centigradi. le minime i M 
e I'umidita relativa supera (I 
cinquanta per cento. Questi tre 
traguardi del caldo sono stati 
abbondantemente superati con 
temperature minime molto su-
periori ai W e con valori di 
umidita relativa medi oscil-
lanti fro il sessanta e il setton 
ta per cento. 

Queste condizioni di caldo 
afosn sono state particolarmen-
te accentuate sidle regioni del
l'ltalia settentrionale. su quel
le adriatiche dell'ltalia centra 
le ed anche sidle zone interna 
appenniniche. 

Da nature che durante il me
se di luglio molto frequente-
mente sidle regioni situate a 
fiord delle Alpi. ha circoloto 
aria molto piii fredda di quella 
che stazionava sulla nostra pe
nisola. Mai si e avuta un vcro 
e proprio travaso di aria, da 
nard verso sud. che. riuscendo 
a superare il bastione alpino. 
fosse tale da provocare un ri-

cambio totale di aria in gradn 
di meitere fine alia umida ca-
nicola che abbiamo dovuto sop-
portare. Si sono avute salamen 
te delle infdtrazioni di aria 
fredda che hanno provocato 
sporadici episodi temporaleschi. 
sidle regioni dell'ltalia setten
trionale. e che sono riusctti a 
mitigare solo parzialmente e 
temporaneamente gli ejfetli del 
caldo. 1 temporali si sono ma-
nifestati con una certa fre 
quenza nella terza decade di 
luglio ma. come abbiamo det
to, contenuli alle regioni del 
l'ltalia settentrionale ed in par-
ticolare alle zone alpine. 

II periodo di caldo piii in-
tenso e stato molto lungo c $i 
pud praticamente centrare nel 
la seconda decade di luglio In 
questo periodo i valori medi 
deUumidita relativa sono stati 
supcriori al sessanta per cento 
ed hanno talvolta oltrepassato 
il settanta per cento. Son cosi 
sidle regioni dell'ltalia meridio-
nale e sulle isole. dove il caldo 
e stato molto intenso ma piii 
asciuto. 

Alio stato attualc dei fatti. n 
pud parlare di caldo a cuor 
leggero in quanto la situazione 
meteorologica sull'ltalia setten
trionale e su quella centrale ha 
subito un sostanziale cambia-
mento. 

Fin dai primi giorni di ago
sto alcune perturbazioni si to
no avvicinate all'arco alpino ed 
hanno provocato fenomeni tem
poraleschi che hanno interest-
to, oltre che le zone alpine. 
anclie localita di pianura com* 
il Piemonte. la Isimbardia e 
le zone dei laghi. Cid ha provo
cato un parziale raffreddamen
to delle masse d'aria in circo-
lazione che pero rimanevano 
molto umide. Javorendo il per-
sistere dell'afa. Sella notte fra 
sabato e domenica si e deter-
minato un fatto nuovo che ha 
radicalmente mutato il corMO 
degli eventi atmosferici sin al 
nord che al centro della nostra 
penisola. Si d formato sul Me-
diterraneo centra occidental* 
un centro di bassa pressione 
che ha richiamato sulle nostra 
regioni aria fredda ed umida 
dalle localita centro oriental! 
dellEuropa. Questo centro * 
bassa pressione che per la sua 
pecuharitd si definisce c rorfi-
ce freddo * ha provocato nella 
giornata di domenica abbon-
danti precipitazioni su tutte It 
regioni dell'ltalia settentriona 
le e succe.-'ivamente sull'ltalia 
centrale specie sulla fascia 
adriatica. La temperatura t 
precipitata intorno a valori chr 
hanno oscillato fra t 12 e i IH 
gradi centigradi. 

La barriera del caldo si i 
decisamente infrania e per 
qualche giorno assaporeremo il 
piacere del fresco, tanto piu 
gradito dopo un periodo di ca-
nicola cosi lungo. 

Gli effetti della caduta del 
caldo sulle regioni dell'ltalia 
settentrionale e quelle dell'lta
lia centrale si ripercuoteranno 
anche sul mer'idione dove, seb 
bene in maniera piu attenuata. 
il caldo si mitighera. 

Si prospetta quindi un Ferra 
gosto che potrebbe coincidere 
con la ripresa del bel tempo 
e con temperature piu favore 
roli di quelle del mese di luglio. 

Sirie 
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