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domenim 
Domani i giornalh non escono per 
Io sciopero dei tipografi. Oggi nu-
mero speciale con un supplemenlo 

14 LUGLIO 1948 

ATTENTATO 
A TOGLIATTI 

DIFFONDETE QUESTO NU-
MERO OGGI E DOMANI 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II regista 
Pietrangelf 

muore 
annegatc 
a Gaeta 
mentre 

giro un film 
A pag. 3 

Dopo aver raccolto alia Camera una pseudo mag 

gioranza f ondata sulle astensioni del PSU e del PRI 

si presenta al 

A Palazzo Madama socialist! e repubblicani dovranno squagliarsela per non alza-

re il « quorum » - II dibattito nel PSU: anficipazioni sulla mozione di De Martino 

Sconfri nella DC - Al centro della polemica il problema del rapporto coi comunisti 

14 ANNI PER BRAIBANT1 jon talc incredibile rlchitsta il pub
l ico minlsltro- ha concluso ' la pro

pria requisilorla contro Io scrlltore-fllosofo accusafo di plaglo. I * prime arringhe dei difen-
sort hanno dimostralo I'insostenibilita giurldica delle conclusion! alle quail e glunlo, con toni 
da inquisltore, il rappresentante dell'accusa. La sentenza e altesa per oggl. A PAGINA 6 

PROCESSO ABERRANTE 

FRA I TANT1 processi 
aberranti permessi in 

Italia dal persistere delTin-
treccio tra un codice vec-
ehio e classlsta e una magi-
atratura awiata a formarsi 
su di esso. e certo che il pro-
cesso Braibanti e uno dei 
piu gravi Spingono a questa 
affermazione considerazioni 
giuridiche e morali. Sul 
piano giurldico, contro il 
Braibanti si tenta di far scat-
tare un congegno punitivo 
basato su un articolo del co-
dice (il 603) nel quale si 

: configura un reato (• pla-
gio • ) , secondo ' il quale 
«chlunque sottopone una 
persona al proprio potere in 
modo da ridurla in totale 
stato di soggetione e punito 
eon la reclusione da 5 a 15 
annl». EP parere comune 
di giurtstl che, questo. e 
un reato o inesistente o 
praticalo comunemente da 
chiunque (uomo o donna che 
sla) abbla una personalita 
ideologica talmente spiccata 
da indurre altri a farsi suo 
apostolo e seguace. Parados-
salmente potrcbbe notarsi 
che la storia dell'umaniUt e 
stata largamente fatta da 
eminent! • plagiatori », da 
uomini cloe la cui virtu fu 
proprio nelTessere capaci di 
esercilare su altri un po
tere di persuasione ideolo
gica, producendo modifica-
zioni protonde nella psiche 
e nella cultura di singoli e 
di masse. E. paradossal-
mente, se un reato di • pla-
gio « esiste, come dovrebbe 
chiamarsi I'attivita di chi si 
dedica a convertire 1 cosi-
detti infedeli o indifTerenti, 
nuscendo perfino a far loro 
abbandonare patria, lavoro 
e famiglia per trasformarsi, 
poniamu, in monad o suore 
i i clausura? O il reato di 
• plagio > non esiste oppure 

ogni giorno, in Italia, mi-
gliaia di « plagiatori », auto-
rizzati, tentano la via della 
< riduzione a totale stato di 
soggezione • di ragazzi, glo-
vinctte e adulti. minacciati 
di pene eterne, di mitolo-
gici inferni. se non si com-
porteranno come dice il si
gner parroco. 

E ALLORA? A nessuno, e 
giustamente, e mai ve-

nuto in mente di catalogare 
('opera di propaganda desti-
nata a suscitare le «voca-
zioni », come reato di « pla
gio ». Invece il richiamo al 
• plagio ». sta pericolosamen-
te prosperando. in difesa di 
cid che i benpensanti (chia-
miamoli cosi) considerano i 

« buoni costumi». E cost, il 
famigerato articolo 603 fu 
agitato tempo addielro con
tro Maurizjo Arena, per pro-
teggere il nome sabaudo di 
una fanciulletta scatenata. 
C oggi I'articolo 603 e lan-
ciato addosso al prof. Brai 
banti per proteggere cid che 
nella torva borghesia cleri-
cale di Piacenza si conside
rano i • buoni costumi ». Ne 
e nato un processo aberran-
te, un niancio dei temi del-
I'lnquisizione, una chiassa 
ta awocatesca di tipo ^a^ 
zista contro il • terzo ses-
so». Contro Braibanti le-
ri il P.M. ha addirittura 
reel a ma to una condanna a 
quattordici annl. Nemmeno 
sotto Timperio del regime 
fascista la lotta in difesa del 
cenformismo razzista che 
voleva i giovani tutti • fu 
sti • tutti rasati a tero, e 
tutti Ignorant! (per poi man-
darli meglio a morire am-
manati in Russia o in Afri
ca) era giunta a tanto. 
E 9 INCREDIBILE che in 

Italia, di fronte a cid 
che di nuovo, e anche di sco-
nosciulo, si agita nel pro-
fondo della sorieta e della 

morale tradizionale. Tunica 
reazione possibile da parte 
dei < poteri costituiti >. sia 
il ripristino della • caccia 
alle streghe ». Se c'k infat-
ti qualcosa di marcio che il 
processo Braibanti sta dimo-
strando, non e tanto l'esisten-
za della omosessualita, quan-
to la ferocia razzista. il di-
leggio becero, I'odore di lin-
ciaggio che il suo sospetto 
scatena in ambienti nei qua-
li la « morale • si identifica 
con il moralismo piu oscu-
rantista e repressivo; tanto 
piu spietato quanto piu ipo-
crita e attestato su una «tra 
dizione • benpensante marcia 
fino alle midolla, che sca
tena, ogni giorno, drammi e 
contraddizioni laceranti. I I 
• caso Braibanti » e uno di 
questi drammi, una di que-
ste contraddizioni che tocca-
no anche la « famiglia ». Non 
Io si pud affrontare, come 
sembra tende a fare Taccusa. 
ne trasformandolo in un ca
so di delitto comune ne, tan-
tomeno. rovesciandone la 
natura e • inventando • un 
reato che non esiste Piu 
lontane, piu profonde. sono 
le radici del malessere del
la • famiglia tipo • e della 
gioventu. delle forme di cri-
si e di • rivolla • che nel lo
ro seno talora assumono a-
spetti sconcertanti. Cessata 
I'orgia delle improwisazioni 
oratorie, la foga malposta 
delle reqiiisitorie da inqui-
sizione. noi speriamo che. al 
termine de) processo. la ma-
gistratura sapra restituire 
equilibrio a una vlcenda che 
e soprattuito dolorosa, par 
la di infelicita e di crisi in
dividual! e sociali. non di de
litto: e quindi va consider* 
ta per quello che e, sottraen-
dola alia ottuslta della de-
magogla • alia ferocia del 
linciaggio. 

Maurizio Ferrari 

• Cinque voti in piu, strap-
pati anche con la complici
ty di alcuni deputati della 
destra. Con <una delle piu 
deboli maggioranze che' la 
storia parlamentare . della 
Repubblica ricordi» — co
me ha scritto ansiosamente 
il • giornale - della Fiat — 
Leone andra al Senato lune-
dl. j>er, ehledere . una ̂  • fidu-•. 
cia».che non si preannuncia 
certo piu sostanzlosa di 
quella ricevuta a Monteclto-
rio. II marglne di sicurezza, 
se • cos) si pud dire, sara 
pressappoco Io stesso per il 
ministero d'attesa anche a 
Palazzo Madama. L'unica va-
riante sara imposta dal reso-
lamento del Senato Affin-
che il quorum si abbassi 
quanto basta perche Leone 
passi di qualrhe incnllatura. 
socialisti e repubblicani do
vranno motivare l'asten^io-
ne e poi squasliarsela per 
non venire ennteggiati tra 
i votant). 

' • Con tnicchl e furbizie co
si edificanti il governo cer-
ca di guadagnare II crisma 
parlamentare che vuole uti-
lizzare poi ner dar tempo al 
centrn-sinistra di rimeltersi 
In niedi. Tutta la stampa 
cnnfindnstriate che ha tre-
pidato glovedl sera al enm-
puto del voti tira per II mo
menta un sosnirn di snllie-
vo e bada a sottolineare con 
quanta servile dncUita il 
presirtente del consislio ha 
ribarfifo la « continuity * del-
la pnlitica tradi7ionale. «I^o-
ne ha acrentuato nella re
plica I ton! anticomunisti 
e ha fatto henlssimo ». enm-
menta il Corriere della Sera. 
aeciunsendo snhltn. perd, 
che • NennI aveva raginne » 
a condannare il «disimpe-
eno del PSU dalle respnn-
^ahilitA ffovernatlve. E' chia-
ro infatti che secondo Tot-
tica del Carrier* ranticomu-
nlsmn va pratlcato con 20-
vernl c fnrti » : e « maggio-
ran7P oreanlche » E* ouesta 
Tunica riserva della grande 
borghesia nel confront! del 
nuovo mfnWero. Per il re-
sto II proCTamma economico 
mutuato da Colombo, la con-
ferma dplTatlantlsmo In pn
litica estera. la promessa di 
un altm centro-sinistra a bre
ve scadenza earantiscono la 
rranouillita del • mondo de-
gl) affaii • e ne eccitano le 
speran7e. Ce perd un moti-
vo dl nrenccupazione oerche 
dal dibattito parlamentare e 
emerso anche che • II tema 
domlnante e ormal quello 
della delimitazione della 
ma?e1<iran7a », cloe il tema 

• inquletante ». per fl Cor-
riere. del rapport! col parti-
to cnmunMa. A questo pro-
posito nel comment! del 
quotidian! conservator! si co-
elle cia una nota d! ^paven-
to oppure 11 tentatlvo di 
esanrlre la oueMione nel for-
maltsmn mnroteo del coMd-
detto ' • corretto rapporto • 
parlamentare II problema 
ad oenl modo catalizza II di
battito In tutti t partltl Se 
Io trova tra I pled! la DC. 
ne ditmtono I socialist! 
• Questi altlml hanno con-
vocato !1 lorn Comltato cen-
trale per !1 24 logllo. In 
quella sede !e correntl pre-
senteranno !e ri<rt>ett!ve mo
tion! congressuall che sa-

ro. r. 
(Segue in ultima paginn) 

RIVOLTA NEL CARCERE DI POGGIOREALE » r ' ^ 

Quattro ore 

diprotesta 

nei padiglionl 

occupati 
La causa contingente h nella mancanza d'acquo 
ma i motivi reali sono da collegarsi alia mancato 
riforma dei codici • Cinque reclusi feriti e incen 
di in vari padiglioni - Affluiti a Poggioreale 950 
tra polizia e carabinieri - In serata e divam-
pata nuovamente la rivolta in due padiglioni 

NAPOLI — Un gruppo di parent) di detenuti sosta dinanxi al cancello del carcere nel ten 
talivo di comunicare con I cercerati radunati sul telto deli'edificio. ' 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 11. 

Per oltre 4 ore il carcere 
di Poggioreale e stato nelle 
mani di oltre 700 dei 2000 de
tenuti ri=tretti nel reclusorio. 
Incendi in vari padiglioni la di-
struzjone del deposito vestia-
tip^,. i l - , feriroento-. .di cinque 
reclus!, Io smahtellamento 
di ' tutte le • suppcllcttili dei 
locali esterni • alle celle. ran-
presentano il drammatico bilan-
cio di una rivolta la cui causa 
contingente va individuata nella 
mancanza di acqua (sono quat
tro giorni che il carcere ne e 
privo). ma i cui motivi reali — 
come gli stessi reclusi hanno 
esDosto al di ret tore del luogo 
di pena — sono da collegarsi 
alia mancata riforma dei codici 
penali ed al rinvio della revi-
sione dellordinamento carcera-
rio. 

La rivolta ha avulo :nizio ten 
sera Mancava I'acqua I dete
nuti avevano sete. II caldo di 
queste giornate rendeva ancora 
piu dura la loro situazione. I 
piu agitat) erano i detenuti del 
padiglione Salerno (circa 230 
giovani tra i 18 ed i 25 anni). 
La loro pro'esta. adnata me-

j diante il ritmico battere delle 
gavette contro le inferriate. si e 
perd esaunta nel giro di poco 
pui di un"ora Questa mattina il 
comandante degli agenti di cu-
*todia. che ien sera aveva avu-
fo modo di identificare I promo 
tori della protests (dieci giova 
ni reclusi). li ha fatti prelevare 
e cmdurre nel.'e celle di u-ola-
mento. La notizia si e rapida 
mente diffusa neH"interno del 

SI ESTENDE L'AZIONE OPERAIA PER SALARI, LAVORO E DIRITTI 

Forte sciopero unitario 
nelle fabbriche Olivetti 

Compotta ostensione d i 10 mila chimici a Porto Marghera 

— — — - — - — — — — — — — — — - A PAGINA 11 

OGGI 

INTERVISTATO dal set-
ttmanale • Panorama > 

I'on. Gtan Aldo Arnaud. 
• fanfaniano, dingente del 
la propaganda democn-
stiana, ha lasdato inlen-
dere che lui, di suo, to-
prebbe benissimo quel 
che si deve fare, te nam 
ci fosse un grape wcrm-
veniente: •Tutto il pro
blema sta — ha detto Ar 
nattd con amareaa — 
nelTindividuire la destra 
del partito». • • 

Siamo davantt a un gio-
rone che aoffre, perche i 
chiaro che Vesistema di 
una destra egli la mspet 
ta, nella DC. Arrtviamo 
addmttura a dire che ne 
e ticuro: una destra c'i, 

• ma chi saranno gli uomini 
in cui si impersona? Nei 
giorni scorsi. ventitre ml • 
nistri democristkmi • sta-
vano tntomo ol sen. Leo-

la pacca del soldato 
ne a HonleciXono, davan-
ti a loro sedevano qua-
rantaset sottosegretan, 
non meno democristiani 

. dei retrostanli. Ebbene. 
not, che pure siamo ma 
lixiosi, non ne abbiamo 
scorto uno • di destra 
Cerano, invece, le piu 
appmssionate facie della 

, contestazione europea: 
, daWincendiario Medici al 
. barricadiero Gonella, dal 
• lo scamiciato Restivo al 
catanghese Colombo. • E 
non parlurmo degli assen-
u Restava una Camera, 
ti Senato. che poteva dirsi 

. I'ultimo rifugio della mo-
derazione e dell'eqMili 
brto. ma odesso vi sono 
entrati gli Scelba. t Pel 
la e i Tognt. con una squa-
dretta demoeristtana di 
rivolurionari pronti a tut 
to. Come si fa, in questa 
folia tumultuosa di sor> 

versivi. a scoprtre 1 pa
ras di destra, i «despe
rados • ' della reanone 
che. Arnaud lo sente, vi 
si annidano instdtosi? 
' • Resta la « pacca del 
soldato >, quel • giuoco 
gentile per cut la viltima, 
con la testa rivolta verso 
tt muro lascia sporgere 
da sotto Vascella sinistra 
la mono destra a palma 
distesa. A un cenno con-
venuto. uno alt molla una 
violenta pacca, e quando 
U colpito lerto ci volta, 
tutti lo rimirano con fac-
ce tmpassihih e con gli 
indici altntt Chi ha da-' 
to la botta? Certamente 
i uno di destra. ma Ton. 
Arnand. al momento di 
sceglisre. non si sente si-
euro neanche di se stes
so. E U bello e che ha 
ragione. 

. ForteVacck .' 

Calvino 
premiato 
rifiuta il 

«Viareggio» 

. YTAREGGIO. 13 mattina. 
Itaio Caivuto. vincitore del J9° 

Premio letterano «Viaregg;o» 
per la narrativa con il Ubro di 
rarconti Ti con zero (editore Ei-
oaudi). ha riAutato ti premio a* 
segnatogli dalla giuria ed ha in 
dirizxato illorfanizzatore. Leo 
nida Repan. questo te.'eiramma: 
t Ra<U con ' are*ni '»tte-^ri » 

. A tarda notte la Giuria di 
fronte alia rinuncia di Calvino 
ha deciso unanime di assegna-
re a Libero Bigiaretti il Prjemio. 

1 Gli altri premi sono stati as-
wgnaU per la saggwtica • Giu 
liano Procacci per il Iibro Storia 
degli italtoni (Laterza) e per la 
poesia a Giorgio Vigolo (per la 
raccolta La luce ricorda. Won-
dadori). A PAGINA 1 

carcere. I detenuti erano In cor-
tile fermi per le due ore di 
«passcggiata>. Quando sono sta
ti invitati a rientrare nei padi
glioni. si sono rifiutati. chteden-
do che il direttore si recasse ad 
ascoftare le loro richiesle. 

II dottbr. Passeretti. :niormato 
dell'accaduto. si e recato al pa-
digliooe Salerno ed.ha. parlato 
con I detenuti: vo.evano che i 
dieci loro.compagni condotti nel
le celle di isolanicnto tornassero 
nel reparto. nonche un imj>egno 
del direttore stesso • porchd si 
rendesse interprete presso i com-
petenti organi ministenali riel-
I'ansia con cui i detenuti a;ten 
dono la riforma dei cod:ci penali 
e la revi<:one del regolamento 
carcerano II fuoco della nvnlta 
si e rapidarnente propagato asiii 
otto padiglioni che co^tittiHcono 
il carcere di I'osjaiorealp (que!!o 
femmm:le. dove *ono ItX) reclu
se. non ha dato particnlan se-
gni di agit^^l^^e^ 

Alcuni detenuti sono sa;iti sin 
tetti infranzemio I lucornin, 
poi hanno divelto le porte *ie'ie 
celle e numeroM canrelli Gli 
agenti di custodia (una ^e.isan-
tina in tutto) non hanno po>.i:o 
opporre resi^tenza. Si sono via 
via ritirati fino ad occupare la 
sola palazzina della direzione ed 
i camminamenti e>terni sui muri 
di recinzione Alcune raffiche di 
mitra «ono state esplose davanti 
ai niedi dei rivoltnsi nel vano 
tentativo di respinaerli nelle cel
le. sono stati usati an-hp c!i 
idranti. 

Intanto — ' mentre la rivolta 
esplodeva in tutta la sua vio-
ienza - *ina cnminciati art af-
fluire sul po=to agenti di pcli-
zia e carahinien II carcere e 
stato coTiplelamente circonrfato. 
Agli ordmi del vice questore Te
sta erano J40 agenti di p>.jhhiica 
sicurezza e 120 carahinien drl-
la llesima bngata motori7'ati. 
Poi dalla scuo!a degli ajpnti 
di custodia di Portici tun co
mune a pochl chilometri da 
Napoli) sono affltnti 190 allievi. 
Complessivamente 950 uomini. 
Inoltre erano sul posto due sqia-
dre di vigili del fuoco per spe-
gnere cli inrendi apptccati dai 
reclusi. 

• Particolarmente tesa e dram-
matica lalmosfera allesterno 
del carcere dov? si sono radu
nati centmaia di familian e 
amici dei reclusi (oggi venerdi 
era giornata di colloquto) Que
st! ultimi. saliti sui tetti di vari 
parfrglioni. erano vlsihih dalla 
strada e &6 ha aumentato la 
tensione Verso le I I sono state 
udite niimerose raffiche di mi
tra. altre raffiche sono state 
esplose alle 13.43 La folia s\-
resterno ha comtneiato a pre-
mere contro I cordoni dei cara-
bmien: voleva no avere not?>ie 
dei loro congmnti. Temevano 
che fossero nmastl fenti Si 
diffondeva la voce che cerano 
*1ati anche dei morti Nellin-
terno del carcere st recavano 
il procuratore generale presso 
la Corte di appello. dottor A"i-
tahile. e U procuratore della 
Repubblica. 

II direttore si e recato tra 1 
reclusi ed e rimasto Woccato 
per circa due ore net padiglio
ne « Firenze » Nei reparti in 
rivolta per tutta la durata del
la manifestaztone sette a«enti di 
custodia sono nma*ti In ostag-
gio. I detenuti padroni as*otutf 
delfarea interna del carcere. 
hanno raggmnto le cunne. I 
magazzini e tutti gli altn lo
cali del luogo di pena ad ec-
cenone delta nalarrina della di
rezione. Sono state incendia-
te anche almne auto che era-
no nei cortili. 

Alle 14.15 si deriJe di <-prv-i. 
mere la rivolta con la Torn. 
Airinterno del carcere veneono 
fatti penetrare gli allien agenti 
di custodia. un battaglione di 
agenti di pubhlica sicurezza •> 
due compagnie di carabinieri. 

< Sergio Gallo 
(Segue in ultima pagina) 
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Dopo il crollo della giunta DC-PSU condannata dal voto popolare 

Savona: possibile solo una 
maggioranza di sinistra 

^ Appassionato incontro al Lirico di Milano 

Migliaia hanno salutato 
le delegate del Vietnam 

Al «de profundis» per il centrosinistra recitato 
dal sindaco, il pubblico risponde applaudendo 
Una esperienza breve ma disastrosa, che ha pa-
ralizzato reconomia della citta - PCI e PSIUP sono 
passati dal 35,6 al 42,7% del voti • L'audace 
concezione dei comunisti per lo sviluppo del porto 

Dal noitro inviato 
SAVONA. 12. 

A Savona II De profundi* 
per tl cpntro sinistra l'ha reel 
tato luned) scorso il sindaco 
socialists Martinengo L'ha fat 
to con voce tremolante vena-
ta di intensa commozlone, ma 
l'atmosfera, specialmente nel 
settorl del pubblico. era tut-
t'altro che triste. I cittndini 
che asslstevano alia seduta do
po un prlmo attlmo di per-
plessita. hanno anzi applau-
dlto fragorosamente. Final-
mente si metteva la parola 
fine a una Giunta che non 
aveva mat avutn la maegloran-
za per governare, invisa at la 
voratori, condannata dagll 
elettori. Perchfc allnrn si era 
costltuita questa Giunta chp 
poteva contare soltanto su 20 
consigner! (12 della DC e 8 
del PSU) su 40. rompendo 
con la Giunta unitarla di si
nistra che godeva tnvece di 
una larga maggioranza? 

Quando agll inlzi del 1967. 
si voile dare vita a tuttl 1 
cost! a una tale Giunta, de-
stlnata lnellutabllmente a ca-
dere, si avanzb anche qui la 
tesl della omogenelzzazlone II 
centro-slnlstra c'era a Roma 
(e poco lmportava se passa-
va di falllmento In falllmento) 
e doveva essercl anche a Sa
vona. anche se in questa cit
ta aveva sempre governato, 
sorretta dal consenso popola
re, una Giunta di sinistra 
Addinttura. a Savona, una am 
minlstrazione dlretta da un 
sindaco comunlsta c'era gia 
stata nel 1921, ed era durata 
fino al 1924. Ma tant'e Anco-
ra una volta non si seppe re-
sistete alle presslonl esercita-
te dalla DC; anche qui si ft-
nl col cedere al rlcattl e al
le arrogant! difese di un par-
tlto, 11 cul obiettlvo era quel
le di operare lacerantl frat-
ture fra le forze politlche dl 
sinistra. B si pago natural-
mente, e In manlera bru-
ciante. 

Vaigano 1 dati. Il 19 mag-
gio U PSU, rlspetto alle poli
tlche del 1963, e sceso dal 

Direzione PCI 
La riunlone della Dlretlo-

ne del Partita comunlsta Ita-
llano a convocata per ve-
nerdl 19 luglio alle ore 9. 

Concluso ieri 

il congresso 

dell'AGIRT 
SI e concluso ieri sera a 

Roma, con l'elezione delle nuo-
ve cariche sindacali, il con
gresso dell'AGIRT (Associa-
zione dei giornalisti Italian! 
della radio e della televisione). 
II dibattito, durato per due 
giornl, e stato assai vivace e 
si e accentrato soprattutto sul-
le funzioni e sullc prospettive 
dei gionalisti radto-televisivi 
nel quadro della politica del-
l'lnlormazione, oggi in Ita
lia. Tutti gli intervenutl. pur 
nelle non hevi differenze dei 
rispettivi punti di vista, hanno 
sottolineato la necessita e la 
urgenza di una riforma della 
Rai-TV e hanno cercato di in-
dividuare quale possa essere 
il ruolo dei giornalisti radio-
televisivi nel processo che, in 
collegamento con le altre or-
ganlzzazion! sindacali della 
Rai-TV e con le forze politl
che e cultural! che agiscono 
nella societa italiana, a questa 
riforma deve portare. 

A conclusione del dibattito 
sono state votate due mozio 
nl: la prima, concordata tra 
giornalisti democristianl e so
cialist!, ha raccolto 379 voti; 
la seconda, presentata da un 
gruppo di giornalisti cattolici, 
ha raccolto 52 voti Daremo lu-
nedi un ampio servizio sui 
lavori del congresso e sulle 
varie posizioni in esso emerse. 

Brillakis denuncia 
la « costituzione » 

dei colonntlli 
Andoms Bnllaki?. ex deputato 

dell'EDA. rappresentante del 
Comitato esecutno dello stesso 
partito e del ConMglio na"<vuile 
del Pronte pairiottico greco al-
l'estero. di passaggio da Roma. 
ha nlasciato una dichiarazione 
alia stampa sulla nuova Costitu
zione presentata ieri ad Atene 
dal governo dei militari. Rile-
vando I'opposizione di quasi tut-
te le forze polittche elleniche 
alia suddetta costituzione Brilla
kis afferma che essa liquida in 
effetti il regime parlamentare 
in Grecia colpendo non solo !a 
sinistra, ma chiunque non sia 
cleale* presso la giunta e li 
quidando nello stesso tempo tut-
te le liberta civili e democrat! 
che fondamentali. 

Brillakis sottolinea la neces
sita d» un atteggiamento comu-
ne da parte di tutte le forze po
litlche greche per organizzare 
la resistenza unitaria in tutte le 
forme possibili contra la ditta-
tara che la nuova costituzione 
varrebbe rendere permancnte. 

23.1 al 15,2% perdendo 11 7.0%. 
Rlspetto alle ammlnistratlve 
del "B4 — dopo le quail ven 
ne nromposta una Giunta di 
sinistra — ha perso 11 5% An 
che ia DC, a Savona ha regl 
strato una lieve flesslone ca 
lando dal 283 al 27.9 Per con 
tro II nnstro partito e passa 
to dal 35.6 al 37.7 e II PSIUP 
ha conqulstato il 5% del voti. 
Sempre rlspetto al 19K3 il 
centrosinistra nel suo com-
plpsso e sceso dal 52,5 a, 45.4 
mentre II PCI e 11 PSIUP. 
sono aumentatl dal 35,6 
a] 42.7. 

II gludlzlo. quindl. non po
teva essere piii netto. L'indi 
cazione chlartsslma dPgh elet
tori. era quella di farla fini 
ta con centrosinistra e dl ri-
dare vita , alia tradizionale 
maggioranza unltarta dl sini 
stra. Se la Giunta dl centro 
sinistra, infatti. ha avuto bre 
ve durata. i guasti che ha 
operato. non sono ne pochi 
ne dl lieve entita. 

I nodi economicl da sclo-
gliere nella provincia di Sa
vona sono sostanzialmente 
due, e sono rappresentati dal 
probleml legatl alle realta del-
porto e delle Industrie. Per 
il porto, la llnea del nostro 
partito e quella di superare 
le anguste concezioni autar-
chlche e concorrenziali del 
singolo scalo. lntegrando lo 
scalo di Savona con quello 
di Genova in un ststema ra
tionale a carattere e gestinne 
fiubbllca In questa direzione 
I comune. diretto allora dal 

sindaco comunlsta Carossino, 
assolse a una grande funzlo 
ne. Proprlo 11 sindaco Caros
sino fu promotore nel *65. del 
I convegno interregional del 
port! ligurl, e fu sempre lul, 
in questa sede, a presentare 
anche a nome degli entl lo-
call delle province dl Imperia 
e dl La Spezia, un ordine del 
glomo che si richlamava a 
quelle linee programmatlche. 

Per cl6 che rlguarda il set-
tore lndustriale, In questo ul
timo perlodo la crisl si e fat-
ta acutlsslma. Molte fabbri-
che- sono. state chluse, dalla 
Balbotin (200 operal) alia Ser-
vettaz-Basevi (800) al cantiert 
dl Pietra Ligure (300). al Co-
tonificio dl Varazze (450) che 
e In stato fallimentare. alia 
Pizzorno (80). Si nutrono 
inoltre forti preoccupazioni 
per I'ltalslder. per la Magri-
ni Scarpa-Magnano e doe per 
le due fabbriche piu Importan-
ti di Savona. Si deve dire 
che per alcune fabbriche (Ser-
vettaz e Cantiere dl Pietra Li
gure) la lotta degll operal che 
ha assunto in questa citta to-
nl molto aspri, e valsa a tro-
vare soluzlonl provvlsorie, con 
una rtpresa parziale dell'attl-
vita Ma permangono le cau
se strutturali e dl rondo che 
minano la ripresa, e che van-
no viste nella politica segulta 
nel confrontl delle parted pa-
zionl statali, cuore dell'indu-
stria ligure, quasi sempre su
bordinate alle scelte del gran-
di monopoli. 

Dl fronte a que3ta crisl, 
che minaccia dl parallzxare 
Savona il centro-slnlstra ha 
assunto impegni che poi so
no stati disattesl per esemplo 
nel settore delle opere por-
tuali e ferroviarie 

Per i soclalistl che dl que
sta Giunta facevano parte, po-
trebbe essere questa roccaslo-
ne per sciogliersi da un ab-
braccio mortals e In ognl ca-
so mortlficante. E' a tutu no-
to, dei resto. che ne:io stes
so gruppo const Hare del PSU 
eslstono divergenze di valu-
tazione Awiliti da un anno e 
mezzo di alleanza col demo-
ensttani, umillati dalla neces
sita di dover ricorrere all'ap-
poggio dei liberal! (per vo-
tare u bilancio si era costret-
U a dover contare sull'asten-
tlone del PLI per soprawtve-
re) t socialist! potrebbero ora 
cogliere questa importante oo-
casione per affermare dawe 
ro la loro autonnmia dl de 
cisione Naturalmente dopo la 
cnsi. sono in corso manovre 
per tentare di ncucire in qual 
che modo la vecchia e fall] 
men tare maggioranza dando 
le magart quatche nvemicia-
ta C'e anche chl sostiene si 
sia trattato soltanto delle biz 
ze di qualche consigllere Ve 
dtamo allora di ricordare rm-
pidamente come si e giuntl 
alia cnsl. 

Si doveva votare II bilancio 
dl previsione per U 19i>8. gia 
predisposto dalla Giunta 1 
tre cunstglien del PSU che 
non fanno parte della Gtunta 
proposero una modiTtca al Di 
lanclo per ottenere « una ptii 
viva carattenzzazmne del ceo 
tro-sinistra o quaiificare la 
presenza socialist* nella Gtun
ta » Si tratuva in effetu di 
una sronfessione del bilancio 
e questo aspetto fu subito 
colto dai d c i quail punti sul 
vivo, respinsero la ricluesuu 

Puo sembrare piccola cosa, 
ma ui realta e il rlflesso di 
un trmvaglio prii profondo che 
lnveate tutu una vlsione po
litica, carattertzzata dalla ll
nea conservatrtce e moderav 
ta volute e imposts dalla DC 
Ora che la crisl k scoppiata 
la soiuzione non puo cite es
sere una La nedizione di us 
centrastnistra non na alcun 
senso e non sarebbe capita da 
nessuno Ne puo essere acost-
taia la soiuzione unuliante del 
oommissario prefettlsio La via 
da seguire e quella della rV 
composlzlone di una Giunta 
uniUrla e di sinistra che puo 
contare su una larga mafglo-
ranxa. 

Ibio Paolucci 

Armala 
Brancaleone 
a rapporfo: 
effellivi 
n. 22 ministri 
e n. 46 
sotfosegrefari 
tufli in 
otlima 
forma d.c. 

Richiesta formale CGIL, CISL e UIL a l governo 

Assistenza sanitaria diretta 

subito ai dipendenti statali 
E' possibile passare al nuovo sistema in concomitanza con la trattativa 

INAM-medici — Spetta alio Stato finanziare I'ENPAS 

Accanto alle donne, giovani lavoratori e studenti hanno partecipato alia serata dell'UDI - Adesioni e 
delegazioni dalle altre province - La «mimosa d'oro» ad Ha Giang • Calorose accoglienze anche a Verona 

Gil statali hanno messo U 
governo dl fronte alia necessi
ty dl dare una preclsa rispo-
sta alia richiesta di dare I'assl-
stenza sanitaria dlretta al 
4 milloni e 700 mlla asslstiti 
dellTCNPAS. Dopo la dedslooe 
del Sindacato ferrovieri, dl 
aprlre una vertenza, e stato 
infatti compiuto un passo 
presso 11 nunlstero del Lavo> 
ro dalle ste3se segreterie con

federal! della CGIL, CISL e 
UIL. Le tre organlzzasionl 
chledono al ministro un In
contro ma non nascondono 11 
loro punto dl vista circa la 
soiuzione ormal lndlspensabl-
le per la grave crisl det 
l-EJJPAS. 

« Cib che risulta lncompren-
slbile a tutte le organlzzazlo-
nl del lavoratori — dice la 
lettera — e il fatto che (e non 

II 31 luglio sciopero in Emilia 

Aggravate la situazione 
delle imprese artigiane 
Sistematico attacco del governo alle imprese fa-
miliari - Si chiedono sgravi contributivi, revisione 
del sistema di tassazione, una nuova legge-quadro 

Le 110 mila imprese artigia
ne dell'Emilia Romagna sono in 
agitazkme in seguito al progres
sive aggravarsi della situazione 
economics delle aziende. I] la-
voro sara sospeso il 31 luglio. 
al pomeriggio. in tutta la re-
gione per protestare contro la 
politica del governo che e al-
rorujme di queste difficolta. 

Il governo nfiuta infatti dl 
aggiornare la c legge quadro del 
I'artigianato ». nota come legge 
a. 860. in modo da adeguaria al
le attuali esigenze di ammoder-
namento delle aziende artigta 
ne. L'esteniione allartigianato 
dell'aumento dei contributi previ-
denziali — 1 65 per cento a par-
tire dal prosstmo agosto — e 
un altro attacco che il governo 
ha portato alle aziende arti
giane, nfiutando di nconoscere 
che il peso dei contributi assi-
curativi e pin alto oell'artigia-
nato dove 1'impiego di lavoro e 
piu elevato dell'impiego dei ca-
pitah. Le Casse Mutue artigia
ne sono state tnflne esclu^e dal 
ftnanziamento stata le di 480 mi-
hard! per il npianamento dei 
deficit contratti dalla mutual! 
ta: persino la Federmutue col 
tivalon diretti ha benefiCMto del 
contributo. mentre gli artigiani 
sono stall esclusi. 

Le Mutue artigiane sono nel 
f impossibility di estendere l'a» 
sistenza. sia generic* che far-
maceutica. Nello stesso tempo le 
penstoni. prive di base contri-
butiva. sono ferme a 13.200 lire 
al meae con la conseguenza di 
riversare sulle Imprese familla-
n il costo di mantenitnento de
gli anzianl. Si ricorda. tnfvie. 
I'aumento deH'interesse dal 3 
per cento al S per cento sui mu-
tui agevolatt, che agî ce nella 
stessa direzione di aggravare \ 
cost! delle aziende artigiane. 

La giomata di lotta del 31 rt-
vendica qutndl un mutamento 
di politica che. tnsieme alia ri-
valutazxme del ruolo economico 
dell'artlgianato. rtsotvs alcunt 
probleml social!: penslonl a 30 
mila lire, abolrcione del massi-
male di 2500 per gli assegni fa
miliar) e conseguente riduzione 
di aliquota contribuUva, riduzio

ne delle tasse col passa ggio in 
categona CI delle imprese arti
giane. introduzione della « giusta 
causa > nell'affltto di locali, 1'as-
sunzione delle spese di speda-
lita a carico dello Stato. 

Interpellanza 
comunista 

sull'aumenfo 
dei tossi 

ogli artigiani 
I compagm deputati Bastia-

nelli.Vespignani. RarTaelli. Lenu. 
Amasio, Bronzuto hanno tnter-
pellato i] ministro del tesoro per 
conoscere le ragiom che hanno 
suggento al comitato intermmi-
sienale per il credito e U n-
sparrruo presieduto dal ministro 
stesso I'aumento del tasso di ID-
teresse alle imprese artigiane 
situate nelle zone non <iepr«5e 
dal 3.5% al 5%. Gli interpellanu 
chiedono al ministro se tl CICR 
nell adottare tale prowedtmento 
abbia considerate la conlraddi-
none esistente tra lo stesso e 
gli orientameoti di politica credi-
Uzia sanciti dal piano quinquen-
oale. 

Ess! chiedono moltre se U mi
nistro abbia valutsto U tnomeo-
to congiunturale particolarmen-
te sfavorevole per la categona 
alia quale sono state unposte 
quasi contemporaneamente la 
proroga dei massimah. raumeo-
to dei contributi previdenziali e 
di quelh mutualKtm. E* facil-
mente prevedibile che laumrnto 
del costo del denaro tnsieme 
agli accresciuu oneri tnbutar 
previdenziali e assistennab pro-
vochera una caduta degli invest! 
menti e deH'occupazione nel set-
tori artigiani. 

Gli interpellantl chiedono per-
tanto a] ministro de) tesoro se 
non ritenga Decessarto on tmme-
diato Intervento per la revoca 
del prowedimento. 

e necessario entrare nelle ape-
ciflcazioni) 1'assistenza Indi-
retta pur rappresentando la 
forma piti arretrata dl inter
vento sul piano meramente 
curativo. sia conservata con 
tanta tenacia per 1 dipenden
ti dello Stato, per la difesa 
della salute del quail la collet-
tlvlta nazionale e indubbla-
mente lnteressata. Nessuno 
piii deU'amminlstrazlone pub-
bllca dovrebbe essere splnto a 
tutelare la salute dei propri 
dipendenti; e tale tutela do
vrebbe essere Impostata sulla 
prevenzione delle malattle a. 

Fra questl « dovrebbe » e la 
realta c'e la volonta politica 
dl risparmiare sulla pelle dei 
lavoratori. E' noto anche al 
ministri che 1'asslstenza lndl-
retta, ponendo lMmmedlato 
esborso per medictnall e me-
dicl a carico del mutuato. 
ostacola il ricorso alle cure 
preventive. Ma consente dl 
risparmiare a spese dei lavo
ratori: non meno dl 30 miliar 
dl aU'anno, nel caso degll sta
tali, vengono addirittura sp» 
si dal mutuati, e non rim 
borsati. II passagglo aU'assi-
stenza diretta presuppone che 
venga posto fine al sist* 
ma dd a deficit procuratl a 
che affligge I'ENPAS fino al 
punto di spingerlo a contrarre 
un mutuo di 40 millardl a1 

6.75% d'interesse e a decima-
re 1 fondl previdenziali, con 
un adeguamento pleno del 
contributo statale alle esigeo 
ze sanitarie. 

CGIL, CISL e UIL chiede 
no: «1) la revisione degli or 
ganl amministratrvi delfEnu* 
per consentire ai lavoratori In 
teressatl una partecioazlone 
diretta e l'assunzione delle re 
sponsabilita dl gestione: e d^ 
anche con articolarioni a Ii-
vello locale: 2) radeeuamen-
to della contrlbuzlone dellr 
Stato alle esigenze assister* 
ziali tenuto conto che tale 
contrlbuzlone, nell'ordlnamen-
to ltaliano. si configura come 
contrfbuzione dl un datore d« 
lavoro e che 1 dipendenti del
lo Stato sono ogrf aggravatl 
da una tratwnuta per 1'assl
stenza malattla superlore s 
quella dd lavoratori del set 
tore prlvatoa. 

Le prossime trattatlve 
INAM-Medld se*na!ano le con-
federazlonl. potrebbero essere 
l'occasione per estendere n 
trattamento diretto agll sta 
Ull. Si parla dunoue dl rem 
pi brevl: settembre. al massi-
mo. L"unlJlcazlone della nor-
mativa e Inoltre parte non 
secondarla del processo che 
deve portare alia creazione 
del Servtzlo sanltarto naziona
le con prestazionl estew a tut
tl I clttadinl. Tl Servlzlo non 
pub nascere che sulla base 
dl un sistema dl prestazionl 
generaltzsate. dirette. nel qua
le venga agevolato ad ognl civ 
tadino U ricorso agli accerta-
menti e alle cure preventive 
In modo da taddere sulla 
stessa entita degll event! mor-
bosl. Rldurre la morblltta e 
l*unlco modo dl e risparmia
re» sulla spesa sanitaria de-
gno di un paese civile. 

La vertenza deve ora tradur-
sl in pressione diretta del la
voratori. 

Dal nostro inviato 
MILANO. 12 

Cenl'inam di giovani sono nu-
sciti ieri a procurarsi gh inviti 
per il orande incontro che I'll-
mone donne itaUane ha organiz-
zato al Teatro Lirico per sa-
lutare le tre delegate vietnamite 
che oggi lasciano la capitale 
lombarda. Sicch&, accanto alle 
madri, alle lavoratrici, alle don
ne di Milano, e'erano anche lo
ro. i giovani. accorsi enlujiosti 
con bantiiere e capvellt rosst. con 
coccarde rosse e blu, con fat-
zoletti rossi stellatt d"oro. i 
simnoli dell'eroica lotta partigia 
na nel Vietnam. 

Quando Ha Giang. Vo TM The, 
Mai Thi Thu, le lunghe tunlche 
di seta chlara, sono apparse tul 
palco, nel teatro e scoppiato un 
applauso fortissimo, lunghissi-
mo. In vledi tuttl, battendo le 
manl, gridavano: t Ho Chl Min— 
Vira il Vietnam llbero...». 

Erano venuti da Como e da 
Mantova, come dalla perijeria 
della capitale lombarda. da tires-
so. Cuiano Milan'mo. da Pader-
no Dugnano. da Cormano. Ci-
mseJfo. Inveme con la popola 
none, parlamentan. deputati e 
senaton di tutti i partifi dt sini
stra; decine di sindaci. consi 
alien, atiessori dei Comum de 
mocratict di Novate. Sesto Bol-
late. Ctmsello. la cintura ope-
rata milanese. 

Molti ragazzi non erano affatto 
tornati a casa dopo il lavoro e 
attendevano davantl e intorno al 
teatro Lirico fin dal tardo pome
riggio. 

Un gruppo di studenti s'era 
stretto intorno alia projessoressa 
Maria Torre Rossi, del Liceo Pa-
rini sospesa per un anno dall'in-
segnamento per aver appoggiato 
le mamfeslazioni e le occupazio-
ni dei suoi ragazzi. 

Cera, insomma. tutta Milano 
democratica ad applaudire < le 
partigiane bianche > come te ho 
chiamate nel suo saluto di aper 
tura Von Gisella Floreanim. al 
ludendo al low vestito, non cer-
to alia loro handier a, perchi ros
si erano tutti gli striscioni a tutti 
i yessilli che tappezzavano il 
Lirico. 

Dopo aver presentato le dele-
gate vietnamite. dopo aver lettc 
il lunghissimo elenco di adesio
ni alia manifestaztone — operai 
delta CGE in lotta. lavoratori 
dt decine fra le piu grandi e le 
piu piccole fabbriche di Milano, 
la Camera del lavoro. I sinda
cali. i circott OKroanili e cutlu-
rali. i ferrovieri milanesi — il 
primo commosso messaggio i 
giunto dalla Grecia. dal Fronte 
di lotta antifascista e antimpe-
Tialistico ellenico. « Dalle carceri 
della polizia, dai campi di con-
centramento, dalle isole deserte 
di Egeo. le donne detenute di 
tutto il popolo greco ». sono riu-
scite a far arrivare in Italia il 
loro saluto alle rappresmtanU 
del popolo che anch'esso « sof-
fre e combatte contro rimpe-
nalismo americano ». II messag
gio & stato ascoltato nel sOenzio 
piti assoluto. 

Poi dopo che era ripresa la 
lettura delle adesioni, dalla fol
ia si & levato il grido «Porta 
Vietnam.' Parla Vietnam ,̂ e al
lora ha preso la parola Ua 
Giang. emozionata ed ha portato 
U suo saluto nella lingua delta 
sua cittd. di Hanoi, la capitale 
in quel momento ptii vicina. ptu 
cara ai giovani ed alle donne 
che affollavano U Lirico. Per la 
prima volta. i cos) aiunto diret-
tamente dalla voce di una pro-
taoonista della eroica resistenza 
vietnamita U ringraziamenlo a 
Milano democratica che negli 
ulftmi anni tante volte & scesa 
in piazza per manifestare la so-
lidarietd con U Vietnam in lotta. 

La lunga serata i terminata 
con uno scambio affettuoso di 
doni. dt abbracci, di inconlri, di 
saluti; Ha Giang. Vo Thi The 
e Mai Thi Thu hanno ricevuto 
i messaggi. i regali piti vari: 
dalle acqueforti che a Ro Chi 
Mm hanno valuta tnviare Attar-
di, Caruso e Lerri ai sacchetti 
di carameUe che i bambini mi
lanesi hanno consegnato « per 1 
bimbi di Hanoi»: dalle scatole 
di profumi deUe donne di Cor
mano, ai disegiti dl Treccani 
commentati da DanOo Dofci E 
fiori, fiori a non finite, mentre 
le raoazze deWUDl continuava-
no la raccolta di denaro che era 
iniziata al prtneipio della mani-
festazione. 

Alle partigiane vietnamite. la 
Vnuyne dome italiane ha donato 
la « Mima«a €oro ». un ricono-
scimento che i stato dato tn 
passalo aQs phi erotche combat-
tenti della averra partiaiana da-
liana. Ha Giang ha ricambiato 
con Timmagine di una raoazza 
combattente riemxrta dal from-
mento di un aereo americano 
abbarrtrto e con un manifesto 
che raffiavra una modre vtet-
namita con in braccio 0 suo 
bimbo ed 0 facile in spaUa. 

E* finito con canti. battima-
ni ed *ewiva» entasiosti. 0 
soggiorno deUe delegate d*Qa 
Vnione downe vietnamite a Mi
lano. Vn programma fitto le ha 
impeanate. ma non si sono mai 
stancete ed anzi lo hanno or-
ricchito in ogni momento deUa 
gwrnata. 

Come i accoduto. quando han
no portato tutti i fiori che ave-
vano ricevuto m decisc di in
conlri davanti al nonumenlo 
che. in piazza Loreto. rieorda 
Teccidio dei dodiei partigiani 
uccisi a cold dl mifrapHa doi 
nazisti. 0 10 aootto MM. 

Nella matrinats. Ba Giang, Vo 
Thi The e Mai Thi Thu erano 
state ricevute dai drripenti del 
motrimento cooperattpo net ta-
lone deUa Federcoop provincia
te: ad accogltere la deieaerhme 
erano i eowpaani Vittorio Cava 
e Rinaldo Ciocca. rispettivamen-
te presidente « eicepresidrnfe 
delle cooperative milanesi. i di-
ripenti. i conaborotori. i /•*-
zionari della Federcoop. L in
contro t stato motto cortHole • 
gli firtertwnti sia dalTaiMi che 
daWaltra parte, hanno huirtito 
molto sulla necessita di una 
continua vnita di sforzi e di 
batteolia perchi la lotta detto 

erolco popolo di Hanoi, del FNL 
e dt tutti i popoli del mondo 
per un avvenire di pace e di 
progresso possa riuscire vilto-
riosa. 

Sempre accompagnale dalle 
dingenli dell'UDI provinciate — 
la presidentessa on. Gisella Flo-
reanini e le colleghe di presi-
denza Rosetta Camera, wally 
D'Ambroslo e Maria Volpari — 
si sono quindt recale alle ACLl 
milanesi dove erano ad atten-
derle componenli della commts-

sione aclista femmimle, fra cut 
Rosetta Perego che & membro 
della presidenza provinciate del 
Tiioi'init'iifo cattolico. 

Con tutte le giovani. le donne. 
le dirtaenti dell'UDI della no
stra cilta e di molti cenlri vi-
cini. Ha Giang e le sue compa-
gne che dingono appunto il mo-
vimenio femmimle nel Nord 
Vietnam hanno partecipato ad 
un rtcevimento che ha riunito 
nei saloni di un locale citta-
dtno personalita della cullura, 

del mondo politico, dei mcvl-
menti democratic'! e dt sinistra. 

Le delegate del Vietnam 
continuando il viauaio in Ita
lia. sono giunte oggi a Verona. 
dove sono state salutate e je-
bteggiate da numerosi cittadtni 
e da tanti gwuani. In serata 
Ha Giang. Vo Thi The. Mai Thi 
Thu hanno avutn un caloroso 
incontro con i rcronesi al pa-
lazzo Gran Guardta. 

Elisabetta Bonucci 

MILANO — II pubblico applauds le rappresentanll del Vietnam del Nord durante la mani-
festazione al Lirico. -• . 

Una interpellanza dell'on. Daniele Mattalia 

fi diritto dei giovani 
svolgere nella scuola 
attivita democratiehe 
Carenza nelle scuole medie inferior! e superior! dell'insegnamento della 
Educazione Civica, materia sotto ogni profilo di importanza capitale 

In Vaticono 

« meraviglia » 

per la cedolare 
D portavoce vaticano mon-

signor Vallainc ha espresso 
c meraviglia» per la deci-
sione dd governo Leone 
sulla questione della impo
sts cedolare. 11 governo ha 
annunciato come e noto che 
non ripresentera al Parla-
mento U disegno di legge 
per la ratifica delle note 
scambiate col Vaticano nel 
1963. in base alle quali le 
azioni vaticane furono esen-
tate Ulegalmente dal paga-
mento della cedolare. 

Monsignor Vallainc si e 
limitato eppunto ad espn-
mere meraviglia per il 
• modo unilaterale di agire 
in contrasto con rimpegno 
a proceuere alia raufica re
lative ». In mancanza di se-
rie giustiflcazioni giuridiche. 
il portavoce vaticano entra 
nel merrto deU'esenzione, 
sostenendo che esse ha una 
«contropartita > nd c con
tributo di larga amtxezza 
che Tattivita apostobca 
della Santa Sede determina 
nel monmento turistico. ol-
tre ai vantaggi denranti 
all'Italia dai suoi rnvesti-
menti mobiltan che concor-
rono ad incremenUre il red-
dito nazionale ». 

L'ez ministro delle flnanze 
Preti ha preso subito lo 
spunto da queste dkhiara-
ziorU per cancellare la pe-
nosa impreuione provocate 
nei giorm scorsi dal suo 
atteggiamento ultravaticane-
sco. Preti — che come mi
nistro prorogo Tesenzione, 
senza 0 consenso dd Par-
lamento — preso di contro-
ptede dalle dichiaraztoni del 
dc Leone, disse che non vi 
era nulla di scandaloso nel-
reccezione fatta per il Va
ticano. Ieri. invece. Preti ha 
dichiarato. in polemica con 
la Santa Sede. che resen-
ztone e contraria agli «at
tuali mdlrizti tnbutari>. ne 
I merit) «turistid> del Va
ticano la gjustiflcano. 

L'on. Daniele Mattalia ha 
presentato al Ministro deUa 
Pubblica Istruzione una inter
pellanza sull' msegnamento 
della Educazione Civica e sul 
diritto dei giovani a svolgere. 
nei!a scuola. una attiva pras-
si democratica di vita comu-
n'taria e di libera indagine 
culturale. 

D professor Daniele Matta
lia fu cacciato da Preside dej 
Liceo Parini di Milano perche 
si rifiuto di chiamare la poli
zia per far sgomberare la 
scuola occupata dfagli studen
ti. Successivamente accettd la 
candidatura alia Camera, co
me indrpendente. nella lista del 
PCI 

Nella sua interpellanza Ton. 
Mattalia rileva «la notoria 
grave condizione di carenza in 
cui nel!e scuole medie infe-
riori e superiori si svolge I'in-
segnamento deUa Educazione 
Civica. materia sotto ogni pro
filo di importanza capitale ». 

Nel corso poi di una esposi-
zione dei punti salienti e ino-
peranti del decreto che isti-
tuiva rinsegnamento di que
sta materia, l'lnterpellante da 
particolare rilie\'0 al < rap-
portn di mutua collaborazione 
tra -cuola e vita » che si sa
rebbe rlo\iito realizzare. come 
pure ad una fecoodazione 
< deila cullura scolastica» 
aprepdo espansivamente la 
scuola « verso le forme e le 
strutiare delli v'w a<«odata: 
a dare il debit'"* riJievo ai va-
lori sociali: a utilizzare la 
stes'a organizzazione della vi
ta sen'astica come viva espe
rienza di rapporri sodali e 
prarlro esercizio di diritti e 
doveri*. 

Passando al quesit) Ton. 
Mattalia chiede al Ministro 
se «non ritenga d'immediata 
urgenza e necessita... emana-
re chiare e concrete direttive 
o nonne... cbe consacrino in 
modo inequivocabile il diritto 
dei giovani a svolgere* tutta 
una «erie di attivita democra
tiehe e enmunitarie che inte-
grino utilmente rinsegnamento 
teorico d-na Educazione Civi
ca e se non ritiene dovere 

delle aiilorita sco'.astiche met-
tere l giovani in grado di ac-
quistare chiara e viva consa-
pc\olezza politica in base al 
costante nferimento alia Co-
stituzicne repubblicana che 
t rappresenta il culmine della 
nostrh attuale espen<?nza sto-
nca. f nei cui principi fonda
mentali si esprimono i valori 
morali che mtegrano la tra-
ma spirituale della nostra ci
vile convivenza ». 

Ricostituifa 
a Campobello 

la Giunta 
di sinistra 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. II 

Dopo moltj e vani tentauvi 
di spezzare l'unita delle sni 
stre. 1'Amministrazione munici-
pale di Campobello di Licats 
— groiso centro agnco'.o del-
I'Agrigentino — e tomata alle 
forze popolari con l'elezione di 
una giunta di cui fanno parte 
i coTKjrusti (sindaco Calogero 
Gueh e due asses«ori). 1 so
cial uti unificati (un assessore). 
i socialist] proletan (uno) ed 
un gruppo dt dissident! dc 
(iicesindaco Andrea Caizza e 
un assessore). 

SulJe cenen del centro-sim-
stra (realizzato sacriflcando 
una lunga tradizione locale). 
gia 1'anno scorso si era in 
effetti giunti alia ricosUtuzione 
di una maggioranza di sinistra: 
ma tali e tante erano state le 
manovre ostruzionlstiche degli 
organi di controllo da costnn-
gere le forze popolan a dimet-
tersi in blocco da] Consigiio 
per provocare un nuovo re-
sponso popolare. 

Benche le eleziont del gen-
naio scorso avessero cos) san-
cito e accresciuto la forza dei 
partiti di sinistra, solo ora 
— dopo un nuovo annullamcnto 
dell'elezione della giunta - si 
e giunti alia costituzione di una 
regolare amministrazione popo
lare. 

g. f. p. 



l ' U n i t d / "bnto 13 | u g | i 0 1968 PAG. 3 / at tual f i ta 

IN CALABRIA DOPO IL VOTO 

Mancini ei 
suoi 

L'ultima scena del film « Come, quando e con chi» e stata fata I e al regista 

Un'ondata l'ha sbattuto sulla roccia 
e Pietrangeli e scomparso tra i flutti 

Le degenerazioni clientelari negli «albi di mbilta del socialismo ita-
liano» - « Critica sociale» accusa i socialdemocratici meridionali • Pro-
testa inascoltata di Lamezia Terme - Le uova di Mancini nei nido socialista 

Dal nostro inviato / COSENZA, luglio 
Qualche giorno prima del 19 maggio tl direiiore dell'Avanti!, Gaetano Arfe, 

scriveva su « Mondo Operaio »: « La dlsgregazione del vecchto blocco clientelare 
nnn e andata sen/a conseguenze anche per il nostro parttto. Parte delle forze 
liberate si sono orientate verso di noi e non tutti hanno i tWoIl per figurare fin 
da ora negli albi di nobilta del socialismo italiano: ma sarebbe assai grave giu-
dicare il fenomeno coi criteri di un angusto ed astratto moralismo ». Gaetano 
Arfe, cioe, cercava di affrontare il problema del rapporto fra il partito socia
lista unificato e le forze clientelari, in particolare del Meaigjigiorno, jihettendo le 
mani avanti rispetto alia 
accusa — anche troppo fa-
cilmente documentabile — 
che gli «unif icati » nel 
Sud dawero non corrispon-
dono alia somma del due 
vecchl partiti, nel senso che 
si glovano di un apporto 
notevole di nuove forze clien
telari derivanti dalla pratica 
del sottogoverno muttiata 
dall'esperienza democrlstiana, 
con qualche aggiornamento di 
carattere populistico 
' Forse e ingeneroso, dopo 11 

voto, tirar fuorl questa cita-
zlone, quando la somma del 
tre latl del triangolo (PSI. 
PSDI e forze clientelari) ha 
dimostrato di poter dare nel 
'fi8 — secondo le tnecceplbi-
li regole dl una matematlca 
politico — un risultato che e 
inferiors alia somma aritme-
tica del due a catetl» PSI e 
PSDI misuratl col voto del 
'63 E' tuttavia utile farlo. e 
non a caso la citaztone vie-
ne in mente proprio qui, a 
Cosenza, dove 1 murl sono 
ancora pleni dl grandl mani
fest! col volto pensoso dello 
on. Mancini, dove e diventa-
to un hobby — almeno per 
certi ambient! che all'ex mi-
nistro, Tuori e dentro 11 PSU, 
s'oppongono — far collezlone 
dl patacche con la soritta 
« lo voto Mancini». dl volan-
tlnl dltlramblci sulla attivita 
mlnlsterlale del Nostro. --
- II fatto e che la larga eco 

ancora presente di una cara-
pagna elettorale dl tipo laud-
no, aggiunta alle attuall lace-
razloni nel PSU in Calabria. 
ripropone il tema mistl-
flcato da Arfe con quel suo 
rifiuto dl prender posizioni 
a angustamente moraltstlche ». 
Non si tratts InfatU di avere 
indulgenza per qualche com-
pagno di cordata che s'e ac-
codato all'ultimo momento per 
cogllere anche lui qualche 
edelweiss in clma alia plra-
mide governatlva. ne si trat-
ta di aver pazienza In attesa 
che gll ultlmi arrivati faccla-
no le loro prove per entrare 
negli *albi di nobim del so
cialismo italiano*. II proble
ma e piu grosso e riguarda 
a torze» e personaggl che In 
quegli albl stanno da tempo, 

II paragone col triangolo 
non corrisponde in effettl in 
alcun modo alia realta For
se. restando alia geometrla, 
si potrebbe paragonare tl fe
nomeno clientelare alia risul-
tante delle due torze. PSI e 
PSDI. unlfieate. un fenomeno 
che le comprende e le indi-
nzza verso una prospettlva al
meno quantitativamente anuo-
va » E . anche in questo ca-
so.la Calabria a mostrare in 
tutta ta sua virulenza il fe
nomeno glacche — di contro 
a un calo nazionale della « ri-
sultantem PSD — si ha qui 
una avanzata derivante dalla 
parziale vittoria del cllenteli-
smo ministeriale. dairenormi-
ta del mezzi profusl — a dal
la spregiudicatezza nel profon-
derli — dalla costituzione dl 
un fronte imprenditoriale e 
degli enti di stato sceso in 
battaglia al posto degli appa 
rati zoppicanti e delle platta-
forme lncerte del partito del-
la « btcicletta ». 

Insomma qui si pu6 consi-
derare chlaramente nei fattl 
quanto nel suo ultimo nume-
ro nota malinconlcamente lo 
editoriale della rivista soclal-
democratica « Critica soctale*: 
mOrmai lo spregevole siste-
ma democrtstiano della cac-
da at voti di preterema a 
suon dt mtliom e penetrato 
profondamente nelle nostre ti
lt. Abbiamo vtsto e senttto 
cose che vorremmo ceiare per 
cartta di parttto. ma che to
rn state xnsle e sotferte an
che da tanti elettort soctalt-
stt. Una prima sommarta ana 
list della composutone del 
gruppt parlamentan tndtca che 
la sconfitta del partito ha co
me risvolto una soluzione a 
rovescto. ossta la criteria (for-
tunatamente non totale) del 
clienteltsmo e del sottogover
no e Vascesa al polere dt una 
nuova classe dt notabili gra-
zxe al maneagto elettorale di 
decine e decine di miltoni di 
cm t pri non saprebbero mat 
gtustiftcare la provenienza e 
t qualt mirano solo ad tnse-
diarst negli *lallt parlamenta 
ri. governattvt e sottogoverna-
tivi, • restarct*. 

E tralasciamo Der un mo
mento di analizzare I modi 
della campagna elettorale del-
Ton. Mancini (ne faremo og-
getto dl un parttcolare arti-
colo cercando anche di dare 
un'occhiata ai costi che essa 
ha compoitato); fermiamocl 
invece a considerare se U ri
sultato del voto corrisponda 
tdVmascesa al potere di una 
nuova classe di notabilt * 

A parte I'ex sottosegretarlo 
Pnncipe demartimano. che da 
tempo cerca di contestant — 
a quanto si dice — il pote
re personale di Mancini in 
Calabria (ed ha certamente 
un propno notevole segulto) 
la deputazione socialtsta cala 
brese e composta di una pat 
tuglia di fedelissimi del man 
cinlsmo, gli on Napoli e Cin 
gan di Reggio Calabria e Fra 
sea di Cosenza; al Senato poi 
— attraverso un complesso 
gloco di accord! e d: asten 

' — • itatt favonu la 

elezlone del cugino dl Man
cini, Gaetano, e di un altro 
fedelisslmo: GIno Bloise. 

Come si e giuntl a questo 
risultato? Un documento illu-
minante e, a questo proposi
ti , la lettera tnviata prima 
delle elezionl dai sociallstl dl 
Lamezia Terme a Pietr'o Nen-
ni. ai cosegretari nazlonali De 
Martino e Tanassi, alle fede-
razionl e alle sezloni calabre-
si. ai candidate 

«..j:' tempo ormai di far 
caplre al compagno Mancini 
e al suoi sudditi — dice fra 
l'altro la lettera — che la 
nostra provincla pub e deve 
esprimere un proprio parla-
mentare socialista che noi e 
soltanto noi dobblamo sceglie-
re. II partito socialista, in Ca
labria, non e patrimonlo per' 
sonale di alcuno in partico
lare, ma di tutti i compagni 
socialisti... Nella nostra pro-
vincta Vapparato del partito, 
tutti i mezzi del partito, so
no invece tmpegnatl in una 
campagna elettorale capillars, 
con una terna e quaterna di 
numeri quasi si trattasse di 
un gloco al lotto... A questo 
disegno tgnomMoso. che of-
tende la cosclenza di tutti i 
socialisti, si sono vrestati i 
servt sciocchi dello stesso 
compagno Mancini che dirt-
gono ta Federazlone. Ed ec-
co che hanno fatto stampare 
e distribulscono, fino ad ogni 
sperduto comune della Fede
razlone mlgliala e mlgltaia di 
schede (sembra sla stata fat' 
ta una prima tiratura di 70 
mila copie) dove si invttano 
tutti t compagni a votare Man
cini. Napoli. Cingari. Riolo...». 

Dopo aver illustrate le com
plicate manovre n base dl ter-
ne e quaterne che dovevano 
portare al risultato che effet-
tlvamente hanno rafgiunfo 
(I'unico errore e in quella ci-
fra dl 70.000 schede che ri
guarda solo alcun) comuni del 
catanzarese e il primo perio-
do elettorale: nel complesso 
e per tutta la durata della 
campagna si calcola ne slano 
state stampate quasi tre mi-
Honi) la lettera mfine con
clude: a ...si e arrivati al pun-
to, calpestando la lunga tra-
dizlone socialista e contrawe-
nendo alle norme statutarie 
che vletano la propaganda per
sonale, dt far stampare mani
fest e volantini in cul si in-
vltano i compagni a votare 

so^Mancini. Noi diciamo ba
sin con questi metodl che of-
fendono ed umiliano la no
stra cosclenza di democraticl 
e dl socialisti...». 

Quello che 81 deve subito 
rllevare e chs 1 socialisti dl 
Lamezia Terme — e gli altri, 
non pochi, che la pensano 
come loro — sono stati net-
tamente sconfitti nel corso 
della campagna elettorale e 
sconfitti non da un'altra fra-
zlone. maggioritarla, del PSU 
ma da un nuovo e diverso 
apparato che al PSU si e so-
vrapposto e sostituito. Questo 
ha create ora una situazione 
di profonda crisi glacche il 
vecchio ceppo socialista — che 
gia accolse con difficolta Tin-
nesto socialdemocratico — ten-
ta ora una disperata «ope-
raztone dl rigettoa contro il 
mancinismo e Mancini per 
sua parte si pone il compi-
to — nazionale ma innanzitut-
to regionale — di conqulstare 
tutto , I'apparato di partito 

' E' questa situazione che 
crea nuova amarezza e che fa 
dire a un vecchio socialista 
calabrese che abbiamo incon-
trato: « Tl asvicnro una cosa, 
le elezionl hanno messo in 
crisi 11 nostro partito ma la 
situazione peggiore e proprio 
qui dove pure le cifre dico-
no che aooiamo atmto un ri
sultato positivo. Tl fatto e che 
nel nido socialista sono state 
messe uova che socialiste non 
sono, ed ora si aprono e noi 
ci accorgiamo che razza dl 
anlmalt feroci crescevano den
tro: noi e loro non posslamo 
stare nello stesso nido». 

Con il particolare. comun-
que, che queste « uova a non 
sono solo il frutto della *di-
sgregazione del vecchio bloc
co clientelare». come voleva 
il direttore de\VAvantif. Arfe, 
ma il frutto della degenera-
zione del vecchio ceppo so
cialista. 
• Quello che in Calabria pub 

richiamarsi alia memoria di 
Pietro Mancini padre deiror-
mal ex ministro del Lavori 
Pubblicl, la cui morte nel pe-
riodo elettorale ha provocate. 
piu che un ripensamento sul-
1'antico, una occasione per 
esaltare 11 • mito ministeriale 
del nuovo salvatore della Ca
labria. 

Aldo De Jaco 

Era in acqua con tre attori e s'e trovato in difficolta - Gli hanno lanciato 
una corda ma, quando sembrava stesse per mettersi in salvo, Pietrangeli 

e stato travolto dal mare agitato - II corpo recuperato a sera 

GAETA. 12. 
II regista Antonio Pietran

geli e annegato questo pome-
riggio mentre girava l'ultima 
scena del suo nuovo film. II 
tragico fatto e avvenuto a 
Torre Scissura, a quattro chi-
lometri da Gaeta. II regista 
era sceso in mare, verso le 
17.30. dinanzi alio sperone di 
roccia che delimita una delle 
punte del golfo, insieme con 
tre giovani «conlrofigure >. 
per insegnare loro i particola-
ri della sequenza. II mare era 
agitato. Per un po' i quattro 
sono rimasti nell'acqua. tenen-
dosi in piedi sugli scogli. a non 
piu di trenta metri da terra. 
I momenti difficili. che si so
no conclusi cosi tragicamente. 
sono cominciati quando il 
gruppetto ha deciso di tornare 
indietro. Le onde gettavano 
Pietrangeli e i suoi compa
gni contro gli scogli. il risuc-
chio li riportava indietro. 
Pietrangeli ha chiesto aiuto, 
La troupe a terra — circa 
trenta persone — seguiva 
ammutolita e impotente quan
to si svolgeva dinanzi ai suoi 
occhi. Qualcuno ha cercato 
una barca. ma non ce n'era 
nessuna a disposizione. Allora 
e stata gettata in mare una 
corda. Pietrangeli e i soui 
compagni ci si sono afferrati, 
ma. mentre i tre giovani si 
sono tenuti saidamente, un'on 
data piu forte ha spinto lo 
sventurato regista contro uno 
scoglio. Pietrangeli ha bat-
tuto la testa, forse e svenuto. 
ha lasciato la cima ed e scorn-
pa rso tra i flutti. II mare lo 
ha spinto subito lontano. 

Solo alle 19,20 una imbarca-
zione della Capitaneria di Por
to e una dei Vigili del fuoco 
hanno ripescato il corpo del 
regista. 

Spartaco Pizzi. Angelo Di 
Mei e Michele Cristiani, i tre 
giovani che si trovavano in 
acqua insieme con Pietrange
li, sono stati ripoyerati - al-
1'ospedale di' Formia, donde 
sono stati dimessi a tarda se
ra. Per ordine della Documen
to, la casa di produzione del 
film, tutta ia troupe e stata 
fatta ritomare a Roma in not-
tata. Sul posto sono rimasti 
solo il direttore di produzione. 
Renato Iaboni. e la moglie 
del regista, Margherita Ferro-
ni, giunta a Gaeta verso le 
ore 23. 

II corpo di Antonio Pietran
geli, che presenta una larga 

• Un recent* primo piano del regista Antonio Pietrangeli con il premio « Ciak d'Oro >. 

Un regista 
galantuomo 

In, lo conoscevo bene. Pur-
troppo. debbo \mz\are cosi tl 
necrologio di un amico, di un 
reaista senstbile e colto, di un 
tiomo che tutti consideravano 
un « signore » del cinema ita
liano. La nottzia incredibtle 
rue la da il redattore capo del 
giornale, me la conferma il 
giornale telev'mvo con le ulti-
me notizie. La voce dell'annun-
ciatore e fredda, distaccata: 
Pietrangeli e morto annegato 

pre.sso Gaeta durante la lavora-
zione del suo ultimo Jilm. Era 
un vero professiomsta. un pro-
fessionista serio: e caduto da 
professionista, onorando tl suo 
mestiere. 

Mentre scrivo dd uno sguar-
do alia mia libreria: e'e un h-
bro che mi e appena arrivato 
da Mosca, che non ho ancora 
sistemato accanto agli altri li-
bri di cinema, I'ho tenuto in 
vista perche mi ricordi che de-
vo scrivere ad Antonio Pietran
geli. E' la sceneggiatura in 
russo della sua ultima opera 
terminata: lo la conoscevo be
ne. Appunto. Pietrangeli. Mac-
cari. Scola, e il viso di Stefa-
nia Sandrelli in copertina. E' 
un piccolo volume che gli sa
rebbe piaciuto. 

Volevo bene ad Antonio Pie
trangeli. si pud dire da sempre. 
Da quando. durante gli anm 
del fascismo e della gtterra. 
egli conduceva la battaglia per 
un € cinema di verita > sulle 
colonne della rivista Bianco e 
nero. della rivista Si gira, e 
poi nella sceneggiatura di un 
film capitate. Ossessione. ac
canto a Visconti. ad Alicata, 
a De Santis, a Puccini. 

Fu il primo. a scrivere del 
neorealismo e a definirlo. in 

quella sua manlera garbata. ma 
con quel suo entusiasmo cosi 
umano. Fu uno sceneggiatore-
pnncipe. uno dei primi a por
tare in questa attivita una cul-
tura autentica. aggiornata. un 
amore di letterato e di critico; 

ferita alia testa,' e stato com 
posto. dopo le formalita di ri-
to da parte delle autorita le 
gali. nella camera mortuaria 
del cimitero di Gaeta. 

Come, quando e con chi — 
questo il titolo del film — che 
ha per interpreti Horst Bu 
chholz. Philippe Leroy e Da
nielle Gaubert — era giunto 
oggi alia sua ultima giornata 
di lavorazione. Le scene da gi 
rare erano tre: quella in ma 
re costituiva il < finale ». Pie

trangeli, che sino a pochi 
giomi fa aveva effettuato le 
nprese del film a Torino e 
poi sulla Costa Smeralda, ave
va scelto per la scena conclu 
siva questo bcUissimo sperone 
di mare nei pressi di Gaeta: 
una scelta che gli e. purtrop-
po. costata la vita. 

Pietrangeli lascia. con la 
moglie. anche due figli. Fra 
qualche giorno tutta la fa 
mtglia sarebbe dovuta partire 
insieme per una vacanza. 

LA PREMIAZIONE AVRA' LUOGO STASERA 

A CAL VINO, PROCACCl E VIG0L0 

la 39°edizione del «Viareggio» 
» 

Hanno vinto rispettivamente con « Ti con zero » (narrativa), « Storia degli Italian!» (saggistica) e « La luce ricorda »(poe-
sia) - Per l'« opera prima >» sono stati premiati Giulio Cattaneo (narrativa) e Pautasso (saggistica) - Confermata I'assegna-
zione del Premio internazionale ad Aim* Ctsaire - Un riconoscimento speciale alio psichiatra Basaglia e alia sua «tquipe » 

Nostro serozio 
VUREWilO. 12 

La giuna del Premio Viareg-
gK> ha concluso Ia notte scorsa 
I suoi lavon con la designa-
none defimttva dei vinci:on 
Rtsuitano premiati per la nar
rativa Italo Calvino con Tt con 
zero (Einaudi). per la poesia 
Giorgio Vigolo con La luce n-
corda (Mondadon). per la sag
gistica Giuliano Procaca con 
Slona degli italumi (Laterra): 
i premi sono di tre miliom cia-
scuno. 

Per l'« opera prima * sono sta 
U premiati per la narrativa Giu 
Ub Cattaneo con L'nomo della 
novild (Garzanti) e per la â? 
gistica Sergio Pautasso con i) 
saggio su Elio Vittonm (I-ater 
ra): avranno un milione cia*cu 
no Anche quest'anno la giuna 
non ha ntenuto di assegnare il 
prem!0 c opera prima > per la 
poesia. Un premio speciale e 
an.1ato alio psichiatra Franco 
Basaglia e alia sua equip* per 
U bbro L'istitunone negata (Ei 
naudi). 

Ultim'ora: il Premio 
a Libero Bigiaretti 

VIAREGGIO, 13 (nwHina) 
La gloria dal Viarcgfio, e*po 

II riftwto di Cahrino ha rfprcso 
In Mama la tituaiione dal Pra-
mte ptr la narrativa. Canstata-
to cha II libra dl Libara Blala-
ratti nal ballottanie av«va ot-
tanuto una vataitone di poco 
Inftriara a qualla di Calvino ha 
daciae alr'iinanimita dl » t a -
gnara a Libaro Biglarattl il 
« Vlaraggio 19M • par la narra
tiva. 

Incerta flno alia fine, la giu
na e stata per ia scelta fra Vi-
goio e Zanzouo: poi hanno pre-
valso le coniiderazioni di quei 
giurati che hanno voiuto pre 
miare Vigolo non solo per la 
sua opera poeuca. ma anche 
per la sua attivita di critico e 
musicologo. Non eguaJe auen-
none i giudici banno mostrato 
per Giorgio Candetoro. che. a 
not sembra. avrebbe mentato un 
ncocoscimemo. sia pure nella 
forma del « premio speciale >, 
per I'lmpegno rigoroso con cui 
da tanti anm egli lavora alia 
Storia deU'ltaba moderna (Fel-
tnnelli). 

Perplessita ha suscitato la 
premiazione di Cattaneo. prefe-
nto a Mario Spmella (che si 
presentava con un bbro. Sorel-
la H. libera nos. indubbiamente 
piu mentevole). e anche quella 
di Pautasso. prefento a Ser 
gio Moravia, ti cui bbro sulla 
cultura illummistica mentava 
forse maggiore considerazione 

Il hbro di Calvino approfon-
disce la ncerca awiata con il 
precedente le Cnsmicomwhe. che 
<egnava una nuova v̂olta nella 
sua narrativa. 

Degli undid raccontt di Tt 
con zero, i) piu « embiematico » 
e I'ultimo. 71 conle dt Monte 
crisio In esso Calvino ci da il 
wn«) della sua attuale ncerca 
Edmoido Dant̂ s. il prota«oniMa 
monologante. e Tahate Faria so
no tesi neirimpegno di evartere 
dalla fortezza pngione. L'abate 
Farla lavora *u\\'esDerimento: 
c Ad ogni impresa fallita nco 
mtncia a correggere i disegm 
e le formule di cui ha tsionato 
le pareti della sua cella: toma 
a mettere a punto il suo arse
nal* dt strumenti di fortuna: e 
nprende a raspare ». 

Edmondo Dante* lavora inveca 

sulla ipoteji e si costruisce una 
immagine della fortezza che gli 
consente di muoversi dentro a 
tutto suo agio coi pensiero. 
L'abate Fana non approdera 
mai alia evasione perche I'lm-
magine che egli dentro si fa 
delta fortezza non corrisponde 
alle vere dimension] esterne di 
essa: la soluzione non c sta nel 
progettare ed eseguire Pevasio 
ne perfetta». (Cosi. mentre si 
presume di lavorare sul coo-
creto. si compie invece I'ope-
razione astratta). La soluzione 
e invece quella di Dames, che 
lavora di ipotesi e perviene alia 
conclu-ione • che I'unico modo di 
sfuggire alia condtztone di pr> 
gion>ero e capire come e fatta 
la pngione*: 

La luce ricorda di Vigolo com
prende tre sezrooi. due note ma 
riscntte. quella della Linea del
la vita (1923-1948) e quella di 
Canto del destino (19351937). e 
una delle poesie deU'ultimo de-
cennio. Nor* poesie. D titolo al 
iibro lo da una linca della se-
conda sezione. La sua poesia 
si svolge tutta sulla linea tra 
dizionale ed e tipica della gran 
de stagione poetica che si con
clude. come <enstbilita mtorno 
agli « anm '30 » 

Cosi. anche quest'anno la giu 
na del < Viareggto > ha perdu 
to I'occastone di tndicare le 
t nuove frontiere » della nostra 
poesia contemporanea e ha pre
fento dare un nconoscimento ad 
un porta di altra stagione. piut-
tosto che misurarsi ooi ouovi 
problenru di Unguaggio e di sen 
sibilita che U discorso su Zan-
zotto avrebbe necessariamente 
implicato 

0 ubro di Procaca. si presen
ta nelle anparenti actti di un 
sommano della nostra stona dal 
1000 trt of(i: ID raaliA, • OD 

lucido ripensamento. una orga 
nica sistemazione di tutte le 
compooenti delia nostra civilta 
nazionale I faui politia sono 
da lui sempre ncordau dentro 
d processo reale della stona 
noo come operazione lemuirgica 
di personaggl d eccezwne, ma 
come produzione dellattivita 
consapevoie o no. di tutta la 
collettiv-ita nazionale 

Cos!, nella desenzrone di on 
momento particolare. diventano 
decisivn per Procacci non so!o 
gli aspetti e i fatti piu appan-
scenti. ma anche. e piu quelli 
che sembrano marginali e meno 
incisivi. e che di fatto sono i 
dati sui quali si misura la ef 
fettiva efficacia delle operazio 
m umane. da quelle economiche 
a quelle culturah Bast> pen<a 
re a come egli delinei certi 
momenti < nodali > della nostra 
civilta. quali I'umanesimo per 
esempio o rilluminismo o il 
Risorgimento O. se si vuole un 
esempio ancora p*u probante si 
pensi a come I'Autore desenve 
nelPuItimo ca piolo. I'attuale no 
<tra societa 

Acutamente II Procaca nota: 
c L'ltalia e uno dei Paesi in 
cui e stata abolita la pena di 
morte. hi cui si commettono 
ogni anno numerosi «delitti di 
cnore*. in cui e'e ancora qua! 
che milione di analfabeti. m cui 
centinaia di migliaia di coppie 
che hanno ce^ato di eonvivere 
non ' nescono a ottenere il di 
vorzio perche questo non esiste 
e dove t bambini sono idotatrati 
e la vecchiaia deprecata. dove 
Tavanguardismo aiteiiettuaie con
vive con il clericalismo. I'aue-
nazione con la superstmone». 
In questa situazione. Tunica pro-
spettiva dl nnnovamento e of 
ferta non gia — conclude il 
Procacci — dalla ciasaa dirt-

gente attuale. ma dail'acuta ana 
usi di rogliatti {MemoTiale di 
\alla) e dalia prassi poiitica 
Jet partito cumjntsta. II ubro 
.ermina con un convulso ncordo 
Jeila morte di Togliatli: < Qjan 
do la sua saina tenne nportata 
in Italia, seguirono la sua bara 
un milione di persone. da vivo 
egli era stato paragonato a Ca 
vour. per la sua capacita poii
tica e per sua fermezza ma 
Cavour era morto al culmine 
della sua glona. mentre a lui 
tocca\a monre in un'Italia gau-
dwite e volgare *. 

La cenmonia mondana della 
premiazione avra Iuogo domani 
êra Per la stes^a « r̂aia e an 

che previ3ta la premiazione del 
poe'a martmicano di lingua fran-
cese. Aim* Cesaire vincitore 
del Pre-nio internazionale. 

0 prof Carlo Sannan. mem 
bro della giuna ha nlasciato 
una dichiarazjooe n cui. dopo 
aver ncordato che <Ti con 
zero» era <tato m*ento nel'e 
« ro« » selettive che hanno pre-
ce>iuto ras-*egnazione del pre
mio in quanto Calvino (che sna 
aveva vinto e accettato il Pre. 
mio c Asti >) oon aveva fatto 
sapere (come in altra occasio
ne Palazzescni) di noo voter 
partecipare. e che perallro tl 
suo Iibro era stato invuto dal-
I'editore. espnme «I'opmiooe 
perwnale che tutti qjesti rulu-
ti che si stanno npetendo in 
occa-vione d« premi letteran 
nentrmo oeUa peggiore tradi-
nuoe del costume letterano ita
liano. di letterati che sono alia 
ncerca ad ogni costo della oo> 
toneti e che ambiscono di ma
ture sempre sulla cresta del. 
I'ooda ». 

Armando La Torre 

Giacomo Leopardi 
Canti 

Paralipomeni, Poesie vane, Traduzioni poetiche e Versi puerili 

A cura di Carlo Muscetta e Giuseppe Savoca, 
pp. xxxi-1570 

con 10 tavoie fuori tcsto, rilegato in astuccio, L. 12 000. 

Imminente in libreria il volume 
che raccoglie tutto il corpus poetico leopardiano, 

corredato per la prima volta delle «concordanze». 

Si a w i a cosf a compimento 
una iniziativa editoriale assolutamente unica 

la grande raccolta del 

Parnaso italiano 
che presenta in una scelta organica 

il meglio della nostra poesia, 
dalle origini al Novecento. 

Sono in preparazione gli ultimi due volumi, 
dedicati alia poesia dell'Otto e Novecento. 

15 tomi rilegati in tela con a»tuccio ' 16 888 pagine 
50oautori 50 opcrc complete 197 tavoie a colori fuori testo 

Prczzo dcH'opcra completa Lire 158 000 
Prczzo di prenotazionc Lire 1,50 000 

Particolari condirioni di pagatnento in libreria 
e presso lc Agenzie Rateali 

Einaudi 

Pietrangeli era laureato in me-
dicma. ma turn aveva mai pra-
ticato la medicma perche la sua 
passione era il cinema. Aveva 
soltanto 49 anni e ne aveva de
dicati al cinema quasi trenta. 

Era un repislasceneggiatore. 
II suo primo film d'autore fu 
II sole negli occhi nel 1953. 11 
neorealismo aveva gia esauri-

to la sua parabola trionfale. ma 
breve. Egli lo aveva prepara-
to. snstenuto. difesp; ma quan
do esordi come cineasta in pro
prio era tardi. II suo film non 
ebbe succesw. persino il titolo 
originate. Celestina. non venne 
accettato dalla distribuzione. 
Soltanto i giarnalivti italiani si 
accorsero che la sua storia di 
una ragazza ciociara che veni-
va a servizio a Roma era una 
storia sent it a. deltcata, priva 
di retorica e nello stesso tempo 
piena di rispetto civile. 

Pietrangeli efilie 1/ suo primo 
Nastro d'argento. Qualche an
no fa. i critici milanesi aveva-
no promesto a Pietrangeli di 
rip*endere ta sua « opera pri
ma » nel loro Cinema d'essai: 
non fu possibile farlo. mentre 
egli era in vita. E' un dolore 
e un rimpianto per tutti noi. 

Proprio verchp em un gen-
tiluomo, la carriera di Anto
nio Pietrangeli non c ^tata fa 
cile tie fortunata Tanti proqet-
tt accantonati. tanti film *sal-
tati » dopo H primo iVas/ro d'ar
gento. quasi tre anni d'inatti-
vita dopo I'ultimo lo \a cono-
5ce\ o bene. II regista si adattb 
al compromesso. da Lo scapolo 
al Magnifico cninuto. Questo 
regista di dnnne fu costretto 
a protagonisti maschili, che nnn 
gli interessavano. 

Infatti i suoi film migliori 
riguardano sempre le donne: 
Adua e le compagne, su quat
tro ex prostitute che. dopo la 
chiusura delle « case >. decidn-
no di iniziare una nuova vita; 
La visita. su una poveraccia 
dal cuore grande (Sandra Mi-
lo), che nei luoghi stessi di 
Ossessione si trova a ricevere 
in casa sua un impiegatuccio 
romano che delude il suo desi-
derio di amore; e lo la cono
scevo bone, ritratto di un'ado-
lescente che brucia la propria 
esistenza nella squallida ricer-
ca di una sistemazione non so
lo senttmentale. 

Ma anche nei film meno per-
sonali. da Nata di mar/n a La 
parmigiana. if rcgitta era at-
tratto da figure femmtntlt. dal
la condizinne della dnnna m 
una societa inclemente. assur-
da. comunque ingiusta. E ades-
so. ancora una volta, stava oc-
cupandosi della convivenza a 
due. del matrimonio, della ne-
cessitd di vincere i tabu per 
poter condurre una vita felice. 

Pietrangeli non sara stato 
un «grande regista >, ma e 
stato un regista probo. Chi co-
nosce il cinema italiano e la 
sua organizzazinne sa che que
sto e gia molto. moltissimo. 

II film che stava girando al 
momento della sua tragica fine, 
Come, quando e perche. dove 
va essere un film a colori (e 
non € colorato >. come disse in 
una intervtsta recente). E sa
rebbe stato il suo secondo film 
a colori dopo Fantasmi a Ro
ma. 

Fantasmi a Roma era una 
farola del Seicento romano, 
calda e sensuale. Pietrangeli 
era uno sludwso del Cervantes, 
avera acquistato 1 vohimi del-
TEnc eloped ia dt Diderot e 
D'Alambert. che mostrava con 
orgogho agli amici. Era, m 

fondo. troppo istruito per Vigno-
ranza e la cafoneria dei pro-
duttori italiani. Arera studio-
to e viaggiato. e nello stesso 
tempo rtmanera attaccato al 
suo dialetto romanesco come a 
una fonte mesaurtbile dt vert-
ta. Se un giorno qualcuno a-
vesse deciso di portare in ci
nema la vita del Belli, lui ao-
rebbe stato tl regista ideal*. 

Restera nella itorta del ci
nema italiano come un mae
stro della commedta di costu
me, come un interprete sonde 
e garbalo della piicologia fern-
minile. 1 %uoi ritratti dt donna. 
le sue direzioni di altrici re-
steranno esemplari. 

Antonio Pietrangeli non ha 
potuto dare al nostro cinema 
tutto quello che poteva e vo
leva dare. Ma cid che ha dato 
reca la sua impronta partico
lare, ed e un'tmpronlc alia 
quale ritorneremo spesto con 
nostalgia, alia quale saremo 
sempre grati. 

Ugo Casiraghl 
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Mentre la Confindustria cerca di negare il successo dello sciopero generate 

Fabbriche occupate: 
costretti a trattare 

Gli industrial. debbono rivedere i loro piani — Possibility di una soluzione 
per la vertenza all'Apollon — Significativo gesto degli operai della tipo-
graf ia verso i compagni di lotta della Pischiutta — La protesta alia Pozzo 

Sospeso lo sciopero dei net turbin i 
II grande sciopero unltario 

dell'industria c dell'agricoltura 
ha colpito nel segno, non c'e 
dubbio, E' stato innanzi tutto 
una tangibile dimostrdzicne. 
prima con l'astensione dal la-
voro massiccia o poi con il cor-
too. della forza del lavoraton 
uniti c quindi dellc possibixta 
concrete di ottenere, con la lot
ta. le conqulste che sono alia 
base dell'azione smdacalc intra-
presa. Primo obiettivo di que-
sta lotta: la fine dei licenzia-
menti e una soluzione immedia-
ta per le la\oratrici e 1 lavora-
tori che occupano da settimane 
!• fabbriche, appunto per non 
e%=cre cacciati sul lastrico, e. 

neMo stesao tempo per difende-
re i diritti conquistati. Secondo 
obiettivo: un cambiamento del
la politica cconomica nella pro 
vincia e r.ella regione, capace 
di roodificare profondamente la 
attuale situazione precaria, in-
stabile dell'economia romana e 
pertanto capace anche di of-
frire nuovi post! di lavoro e 
non. come da anni a questa 
parte, una continua diminuzio 
ne degli occupati in un seitore 
chiave come quello della indu 
stria. 

Che ha colpito nej segno, lo 
sciopero generate, lo si dedu
ce da due motivi: innanzi tutto 
si sono aperti nuovi spiragli 

per 1 lavoratori delle fabbriche 
occupate. AH'Apollon, per esem-
pio, si intravede la possibility 
di una soluzione della vertenza 
con la sconfltta della linea pa-
dronale che vo!eva il licenzia-
mento di tutti I 320 dipendenti 
e la smobilitazione dello stabi 
limento. Per le ragazze di Man-
ziana. per i lavoratori della Pi
schiutta e iniziata una tratta-
tiva. 

In secondo luogo una misura 
del successo dello sciopero ge
nerate, della importanza della 
unita fra le tre organizzazioni 
sindacali territoriali. la si e 
avuta dalla reazione degli indu
striali. In una loro nota, glj in-

Comunicato della Federazione 

e del gruppo consiliare del PCI 

Hatoli lascia il comune 
Renzo Trivelli capo gruppo 

Anche il compagno Trombadori si dimette da consi-
gliere comunale per dedicarsi al lavoro parlamentare 
Della Seta vice-presidente del gruppo capitolino del PCI 

II comitato direttivo della Federazione ro
mana del PCI ed il gruppo consiliare capi
tolino hanno preso atto della richiesta avan-
zata dal compagno on. Aldo Natoli di rasse-
gnare le dimissioni dal Consiglio comunale. 
II compagno Natoli ha motivato tale richie
sta con il lungo periodo di tempo — 22 anni 
— durante il quale egli ha coperto ininterrotta-
tamente tale Incarico e con il desiderio di 
impegnarsi pienamente nell'attivjta parlamen
tare e di direzione polilica. quale membro 
della Segreteria della Federazione romana 
e membro del CD. del Gruppo parlamentare 

comunista a Montecitorio. i 
11 comitato direttivo ed il gruppo consi

liare nell'accogliere tale richiesta - hanno 
espresso al compagno Aldo Natoli in apprez 

zamento incondizionato per 1'attivita svolta, 
in tutti questi anni, nel Consiglio comunale 
con capacita e prestigio universalmente rico-
nosciuti. II comitato direttivo della Fede
razione ed il gruppo consiliare hanno desi-
gnato il compagno Renzo Trivelli quale nuovo 
presidente del gruppo consiliare, ed il com
pagno Piero Della Seta quale vice presidente. 
II comitato direttivo del gruppo consiliare 
capitolino risulta, pertanto. costituito dai 
compagni Trivelli. Delia Seta. Canullo e Ve-
tere. 

II comitato direttivo della Federazione ed 
rl gruppo con»siliare hanno pre^o altresl atto 
che il compagno Antonello Trombadori ha 
rassegnato le dimissioni dal Consiglio comu
nale in conseguenza della sua elezione a 
deputato. 

Centinaia di persone assistono alia tragedia 

Annega davanti a Fregene 
una istitutrice francese 

Colta dal panico non e riuscita a ritornare a riva — II pattino di sal-
vataggio si rovescia a causa dei marosi — Vani tentativi di respirazione 

Campagna della stampa 

Festa Jell'Unita 
domani a Prima Porta 

Domani si s\olge un'altra Fe
sta dell't/nifd. Ad orgamzzarla 
questa volta e il Circolo della 
FGC di Prima Porta. La mani
festazione avra il carattere di 
Festa della gioventu del luogo. 
II programma prevede a!le 8.30 
del mattino un incontro di calcio 
Prima Porta Piano: al!e II una 
gara podi-tica Nel pomeriggio. 
al!c it. avra luogo una festa da 
hallo che si condudera alle 19 
con relerione di mis* «Nuova 
Gcncrazione >. Alia sera, dopo 
il comizio. che sara tenuto al!e 
20 da Cristiano Castelfranchi. 
della FGCR. avra IIKXIO I'eri-
bizione di compJessi beat. 

II lavoro della campagna del
ta stampa e della soUoscriziooe 
jvrosegue In stretto coHeeamento 
con la •ituazione politica. asso-
ciando i temi della liberta di 
stampa c delle riforme chieste 
dalle lotte dei lavo-itori al eiu-
dizio sxj govemo d'attesa ed alia 
e,sigenza di un iiuo\o govemo e 

di una nuova politica. Assemblee 
e comizi di apertura della cam
pagna della stampa hanno luogo 
oggi e domani nelle seguenti lo
cality: oggi comizi a Lariano. 
alle 20, con Modesto CoUiaro-
mo: a Nerola. alle 20. con Ma
rio Porhetti: a C«ciliano »"e 20: 
a Cineto. alle 19 30. A^semblee 
M svolgono a Palombara alle 
20 30. con Mammucari e Impe 
riali: a i Mlumiere. alle 20, con 
Domenico Cenci: ad Oletano. 
alle 21. con Panosetti: a Lanu-
\io. alle 19.30. con Velletri; a 
Capena. alle 20.30. con Franco 
Vitale. Domani si tengono 
comizi pubblici a Roviano. alle 
20. con Trezzini; a Capena. alle 
20. con Cesaronl: a Licenza. 
alle 18 con Mammucari: a Val-
hnfreda. alle 19. con Piacentini; 
a Pernio, alle 20 con Mammu
cari As*emVee avranno luo-lo 
ad \'-oh alle II. con Mammu 
can ed a Cerreto. alle 10. 

Stava per espatriare 

Recuperato e sequestrate 
un Cristo ligneo del 1400 

Un Cristo ligneo. del XV seco-
lo. alto un metro e venti. e sta
to sequestra to da alcuni agent! 
della polizia traflko e turtamo ai 
fratelli Umberto e Renato Zof-
foli. che lo tenevano nasoxto 
in un furgone. po<teggiato in via 
Giulia. I due hanno dkhiarato 
di aver acqutstato il prenoso 
pezzo d'anttquariato in un mer» 
cato di Palermo per 125 mila li
re. A sua volta II venHtor* 
avrebbe detto loro di averlo com-
prato da un contadino per die> 
«bnila lire. I due fratelli Zoffoll 

vano tentato di rivendere per 

due miliom il raro Cristc. Nel-
1'ambito della stessa operazione 
e stata sequeMrata una tela raf-
Hiturante la Madonna con il bam 
bino d; artist a ijmoto del '500 
Qi*?Nt'u!timo seqjestro e stato 
efTettuato nei conlronti del prô  
pr-etario del neffozio di antiqua-
ruto di via dei Soldati 26. il ai-
gnor Umberto Segarelli che ha 
potuto dimostrare di aver acqui-
stato :l pezzo per due miliom da 
un altro antiquario. I due pezzi 
saranno conscgnati alia Soprain-
tendenza per i relativi aoceru-
menti. 

E' annegata sotto lo sguardo 
atterrito di centinaia di perso
ne. La tragica scena si e svolta 
ieri mattina davanti alia spiag-
gia dl Fregene mentre un ba-
gnino tentava di raggiungere 
con il suo pattino di sal\atan«io 
una donna di 45 anni che stava 
scomparendo fra le onde. Di
verse ^ignore che segin^ano la 
disperata lotta per strappare al
ia morte la poveretta. sono sta
te colte da malore per l"emo-
zione. 

Non era no ancora le 10 quan-
do Rustica Fornoni. nata in 
Francia. ma attualmente abi-
tante in via Catania 50. dove 
svol.ee 1'attivita di i*titutri"e. 
e scesa in mare davanti alio 
stabilimento del CRAL del mi-
nlstero delle Finanze. II mare 
era molto agitato e una forte 
corrente spingeva con estre-
ma facilita ver^o il largo quan 
ti tentavano di nuotare. La For-
non: non si e re^a subito conto 
del pencolo e ha preso il largo. 
allontanandosi -.n centinaio di 
metri dalla riva. A un certo 
momento. quando la corrente la 
spingeva con sempre maggiore 
insistenza al largo ha cercato di 
nprendere la via del r.tomo. 
Perd. per quanti sforzj facesse 
non riusnva a guadagnare un 
solo metro verso la riva: pre*a 
dal panico la donna ha com in 
ciato a nix>tare con maggiore 
insistenza. producendo^i m uno 
sforzo supenore alle sue po^si-
bil.ta. E stato a questo punto 
che ha commciato ad annaspa-
re e suece«M\amcnte a <i-ompa-
nre fra le onde. 

Dalla spaggia. mtanto. un 
mannaio addetto al sahataggio. 
Ugo Addis, ha notato la scena: 
rapidamente ha m«so in mare 
i] pattino e ha tentato di rag
giungere la donna che ormai si 
trovava in balia del mare. Inve-
stito da un'ondaU il pattino si 
d rovesciato: <ono stati I mi 
nuti persl per rimettere Pim-
bareazione in condizione <*: ra-
v.gare che forse hanno provo-
cato la sciaeura. Ugo Addis e 
nuscito comunque a p(V"tarsi \ i 
cino alia donna, tanto che e 
rm^cito ad afTerrarla is<andoIa 
sulio scafo. (i.unta a terra alia 
poveretta e *tata praticata im-
mediatamrnte la respirazione 
bocca a bocca. Per Rustica For 
noni non e'era purtroppo niente 
da fare. Al medico del pronto 
soccorso di Fregene. dott. Egi-
sto Maz7otta. giunto poco dopo 
sul luogo della sciagura. non 
restava che costatarne la morte, 

dustriali affermano che soltan-
to parziale sarebbe stata la par-
tecipazione dei lavoratori alio. 
sciopero. E nella stessa nota si 
arferma che il 65^ degli operai 
vi avrebbe partecipato. E' fa
cile rispondere che se per la 
Confindustria Ja astensione e . 
stata del 65^. lo sciopero e piu 
che mai riuscito: neanche quan
do in fabbrica rimane il solo 
guardiano l'organizzazione pa-
dronale arriva a concedere cosl 
alte percentuali. 

In quanto poi alia «utilita > 
dell'agitazlone, i lavoratori san-
no bene e da lungo tempo che 
senza lotta non si ottiene nul
la. E lo sanno. in questi giorni, 
soprattutto g!i operai che si 
battono con la forma di lotta 
piu avanzata. 1'occupazicne del
le fabbriche. Per gli operai del-
l'Apollon. ieri. e stato il 38<> 
eiorno trascorso nell'azlenda. In 
serata si e svolto un incontro 
airUfflc-o del Lavoro che ha 
fatto intravedere la possibility 
di un accordo, di una soluzione 
della vertenza. Lo stabilimento 
tipograflco non verrebbe chiu-
w), nes>uno verrebbe licenziato. 
un ter7o circa dei lavoratori rl-
marrebbero sospesi alcuni mesi, 
in attesa di riprendere il lavo
ro. A questi lavoratori. natural-
mente, verrebbe corrisposto 
egualmente una retribuzione. 

Per le ragazze di Manziana, 
dopo i»i inccntro fra il sinda-
cato e i rapprecentanti della dit-
ta Amitrano, sono stati esami-
nati i punti per una po^sibile 
soluzione della vertenza. e sta
to convenuto che Le parti, lune-
dl. si incontrino direttamente. 
Per Ia Pischiutta. su invito del 
ministero. !e parti si inemtre-
ranno oggi all'Ufficio regionale 
del Lavoro. Ieri i lavoratori 
dell'Apollon sono stati prota
gonist} di un signiflcativo ge
sto di solidarieta verso i lavo
ratori della ditta apoaltatrice 
della « Romana gas >. Una de!e~ 
cazime ha portato nell'azienda 
di Monteverde decine e decine 
di chilogrammi di generi all-
mentari. 

LOTTE NELL'ABBIGLIAMEN-
TO — Nelle aziende del settore 
dell'abbigliamento vivace con
tinua a manife>tarsi l'iniziativa 
sindacale I dipendenti della so-
cieta «POZZO». sono da 10 
giomi in sciopero per l'orario 
di lavoro ed i diritti sindacali 
peM'azienda e per una precisa 
e puntuale applicazione di tut-
te le norme del contratto di la
voro. Continua anche lo sciope
ro degli oltre 60 dipendenti del
la ditta Confenzioni « Montello >. 
— piccola azienda che produce 
pantaloni e che risiede in Via 
Boccea. 

Una grave serrata e stata 
messa in atto nella giomata di 
ieri dai dirigenti del Calzaturi-
ficio < Volta» di Cecchina. II 
grave provvedimento e stato 
preso dalla direzione aziendale 
perche i dipendenti avevano 
pre*o parte alio sciopero gene-
rale unitario. La reazicne de>. 
lavoratori e stata immetliata con 
la proclamazione dello sciopero. 

NETTURBINI — Lo sciopero 
dei dipendenti della Nettezza 
urbana e per il momento sospe
so. La decisione e stata presa 
dal Comitato interskidacale dei 
dipendenti capitolini hi seguito 
alle assicurazioni fomite dal 
sindaco e dai rapprecentanti 
della gitinta comunale suiracco-
glinKoto di alcune rivendicazio-
ni avanzate dal personale della 
X.U. L'incontro fra il sndaco. 
gli as^essori Bubbico e Rosario e 
i dirigenti sindacali capitolini 
e della Nettezza urbana e av-
veniito ieri mattina in Campi-
doslio Al te-mine del colloquio 
la giunta si e impe^nata alia 
xssunzione di operai a copertu-
ra dei vuoti nell'organico. di 
corri^pondere entro il 31 luglio 
dei compensi relativi al superla-
voro effettuato. di svolgere im-
mediatamente una indagine re
lative alia attuazione del «ervi-
zio di raccolta a terra e di 
e.>aminare un piano per ima 
migliore irtilizTazime delle at-
trezxature e dei locali che so
no sede di zona F/ stato con
venuto ino'tre che I'ammnis'ra-
7ime e !e organizzaz:oni sinda
cali inteniiflcheranno I'az'ore 
presso gli organi competenti per 
le modifiche a: regolarrenti ed:-
liz:o e di igiene. 

Dopo queste assicurazioni lo 
sciopero e stato momentanea-
mente sospeso. mentre prose-
gue l'agitazione del personale 
della N.U. Se gli impegni che 
ha assunto la giunta non ver-
rarno rispettati nei termni sta
bility i nettirrbn: «cenderanno 
in sciopero 

Tobacchi 
commetnorato 
a l Consiglio 

comunale 
L'assesflore Attico Tabacchi. 

morto l'altra sera nella clinica 
del Rosario. sulla \1a Flammia. 
e stato ricordato ieri pomerig-
gio dal sindaco Santln! nel cor«o 
dell? seduta del Consiglio comu 
nak* Sul banco della giunta. do
ve era «olito seic--; l'a««e-«ore 
scompar.so era stato deposto un 
cuvino di garofani rtrtsi. Al ter-
m^ie della commemorazione fat-
ta dal sindaco a nome di tutto 
11 Consiglio. la sedtitn e stata 
sospe-«« in segno di lutto. 

I funeral I si svolgeranno que
sta mattina alle ore 9.30 nella 
chiesa di S. Chlara in piazza dei 
Glochl Delfld. 

Stava lavorando alia coslruzione dell'autostrada Roma-L'Aquila 

Operaio straziato dalla 
motopala nella galleria 

E' morto sul colpo - E' spirato ieri I'edile ferito giorni orsono in can-
tiere dall'esplosione di una bomba - Travolto dal treno mentre lavora 

La tragedia di Veio 

FRENI E MARCIA 
DELLA 600 

ERANO DIFETTOSI 

»« 

Un operaio e morto stritola-
to dai cingoli di una motopala 
all'interno di una galleria in 
costruzione sull'autostrada che 
congiungera Roma all'Aquila. 
La disgrazia e av'venuta l'altra 
notte. all'una e trenta, nel pres-
si di Vicovaro: la vittima si 
chiamava Giuliano Valentino. 
aveva 30 anni ed abitava nel 
piccolo centro. 

L'inchiesta e condotta adesso 
dai carabinieri che. per6, non 
sono ancora riusciti a ricostrui-
re le cause della sciagura. Era 
passata da poco l'una e la mo
topala era condotta da Domeni
co Felappi. 34 "anni, da Pisone. 
Questi stava eseguendo i con-
sueti lavori-e non si e accorto 
nemmeno della presenza dell'al-
tro operaio che e stato preso 
in pieno dalla macchina scara-
ventato in terra, stritolato orri-
bilmente. Ogni soccorso si e ri 
velato vano: 

Rimasto gravemente ferito In 
un incidente sul lavoro avvenu-
to lunedi scorso. un altro gio-

vane operaio e spirato ieri no 
nostante tutte le cure dei inedi-
ci. Si tratta di Vittono Home-
to. 32 anni, abitante in via Ma
st ro Giorgio 81. 

La sciagura e avvenuta ap
punto lunedi nelle prime ore 
del pomeriggio in un cantiere 
a Settecamini, sulla via Tibur-
tina. L'operaio stava lavorando 
accanto ad una bombola di gas. 
che e esplosa improvvisamen-
te. La deriagrazione ha preso 
in pieno il giovane. sea raven 
tandolo in aria, facendolo rica-
dere dieci metri lontano. provo 
candogli lesioni gravissime ed 
ustioni. 

Immediatamente soccorso dai 
compagni di lavoro. Vntorio Ro 
meto e stato adagiato su una 
vettura di passaggio ed accom 
pagnato al Policlinico. Qui i me-
dici. dopo le prime cure, lo han
no fatto trasportare al S. Euge
nic nello speciale reparto anti-
stioni. Tutte le cure si sono n-
velate purtroppo vane: il giova
ne e spirato ieri all'alba. 

Alle 21 Fincontro alPEUR 

al palazzo dei Congressi 

Le donne vietnamite 
torneranno venerdi 

A conclusione della visita effettuata in Italia dalla 
delegazione femminile vietnamita, venerdi prossimo. 19 
luglio, alle ore 21, al Palazzo dei Congressi dell'EUR. si 
svolgera una assemblea popolare in onore della delegazio
ne stessa. La manifestazione. alia quale si pu6 partecipare 
solo su invito, e stata organi/zata dal Comitato nazionale di 
accoglienza costituito per l'arrivo della delegazione e dal 
Comitato provincial^ dell'Unione donne italiane. 

Con Rinascita e Vie Nuove 

Domani diffusione 
su tutte le spiagge 

Attivo sugli • 
awenimenti francesi 

Mercoledi alle ore 18.30 
sono convocati in Federa
zione i segretari delle se-
zioni comuniste di Roma e 
della provincia insieme con 
i segretari di zona ed i 
membri del C.F. e della 
C.f.C. 

Terra una relazione sugli 
awenimenti francesi il com
pagno Alessandro Natta, del
la Direzione del PCI. 

La diffusione straordinaria 
domenicale sulle spiagge del 
litorale romano, organizzata dai 
circoli della FGCI e dagli ami-
d dell'Unita. si svolgera do
mani domenica con Rinascita 
e Vie nuove. Lo spostamento 
si e reso necessario — informa 
un comunicato degli A, U. — 
in quanto domenica l'Unita non 
esce. Per ogni copia di Rina
scita e di Vie Nuove diffuse 
verranno assegnati 3 punti nel
la claasifica. Le prenotazioni 
vengono ricevute fino a questa 
sera, sabato. in Federazione. 
dove pos5ono essere ritirate 
anche le copie 

Si sono svolti ieri mat
tina i funerali della gio
vane avvocatessa Renata 
Sciuto, morta nel tragico 
incidente verificatosi mar-
tedl scorso nei press! di 
Veio. Le esequie della ra-
gazza hanno avuto luogo 
nella chiesa della SS. Tri-
nita, in viale Somalia, col-
ma di parenti, di amicl e 
conoscenti della giovane 
donna. La salma, alle 7 era 
stata trasportata dall'obi-
torio alia casa della fami-
glia Sciuto, in via Masca-
gni, dove era stata allesti-
ta una camera ardente. 
Proseguono intanto le in-
dagini sul tragico inciden

te: il giovane austriaco, 
Warner Sommer che e sta
to incriminato dl omicidio 
colposo, e stato ancora in
terrogate dal giudice dot-
tor D'Amato. II giovane 
avrebbe rlpetuto che il suo 
rapporto con la Sciuto era 
di profondo afTetto e di 
amore, e che anzi, negli 
ultimi tempi si era parlato 
tra di loro di un possibile 
matrimonio. La stessa di-
chiarazione 6 stata rila-
sciata dalla zia dell'austria-
co, la signora Maria Resta-
ni, presso la quale il War
ner abitava. Intanto una 
commissione di periti ha 
iniziato gli accertamenti 
tecnici sulle condizioni del

la vettura precipitata nel 
burrone. Le parti meccani-
che della vecchia «600 », 
come dlchlarb quella sera 
stessa il giovane austriaco, 
erano alquanto difettose, 
soprattutto il freno a ma-
no e il cambio. Per questo 
— sembra ormai certo — 
la macchina a bordo del
la quale si trovava la ra-
gazza scivolb tragicamente 
verso il burrone e dopo un 
volo di 30 metri, ando a 
schiantarsi sul greto del 
flume. 

NELLA FOTO: la madre 
della giovane avvocatessa 
segue piangente 11 feretro 
della figlia. 

La FGC romano impegnata in numerose iniziative: nasce una organizzazione nuova 

«Non andiamo in vacanza» 
Conversazione con il compagno Giuseppe Alagia — La campagna elettorale entusiasmante e positivo banco di prova — Tremila 

_ giovani iscritti e 35 nuovi circoli in pochi mesi — Gruppi di fabbrica e comitati unitari fra studenti e operai 

Creare una organizzazione 
nuoixj. libera dai vincoli buro-
cratici. capace di legarsi alle 
tTiasse aiovamll, ai loro pro-
blemi. alle loro estqenze. Que
sto e il prohlema di fondo che 
lattuale qruppo dinqenfe della 
Fcr/erarione aiovamle romana 
si pone. 

E questo il succo di una con-
fer.sazione avuta con il segre-
tario della FGCI romana Giu
seppe Alapia. La campagna 
elettorale e stata un po' il ban
co di pram, la sperimentazione 
praUca di queste idee, ancora 
in nuce. se vophamo. ma gid 
fortemente seitite. tanto & vera 
che si e fatto di questo parti-
colare momento dtlla lotta po 
litica. un momento d> parteci 
pnzione dell'intera FGCI alia 
elaborazione delle imziattre. 
Cod d stato per la manifesta
zione del 23 marzo intorno al 
tema della vittoria del popolo 
vietnamtta che. appunto. fu pre-
parata con una serie di attivi 
di zona e centrali. Sla soprat
tutto i da ricordare la manife
stazione di Villa Gordiani. vn 
grandc incontro di IS 20 mila 
piorani sul tema: *Siamo aio 
nam. roelianjo contare. rotiamo 
comunista > che fu preparata. 
anche nei minimi parficolan da 
numeron arvppi di compaani. 
alia quale dHt^ro nf/J. in ffloni 
dirersi. gruppi di giorani operai 
e di studenti. K mrtto impor
tant*? in questo senso e Ia crea-
zione della t Bnoata Van Trot ». 
un cohVttiro di 50 60 aiorani che 
preparano i piani di lavoro in
torno al tema del Vietnam e 
della lotta antimperiaiuta. 

« Questa coneeziooe del lavoro 
che supera gli intraici buro-
cratid — ha detto il compagno 
Alaaw — ha permesso di sta-
bilire. positivi rapporti pohtici 
con tutti i giovani romani. ed 
ha re«o possibile un balzo in 
avanti nella azione di proseh-
tismo. Sono sorti cosi frupp: 
di giovani comumsti nelle scuole. 
che hanno portato ad un raffo*-
zamento politico dell organuza 
none e ad uno sviluppo del di 
battito ». 

In particotare dalle lotte ttu-
dentesche sono nati decine di 
quadri. ma tono nati anche dal-
U manifestazioni di Jtrada; 
quadri che a loro volta ti tono 
impegnatl nella oraanlzzazione * 
ntua lotta « ed uicht quetto — 

ha prec'isato Alapia — ha reso 
possibile il superamento di 
vecchi schemi die costituivano 
un freno all'espandersi dell'in 
fluenza della FGCI. Ma tutto 
il quadro non e positivo — ha 
detto ancora — e dipmgerlo a 
tinte rosee sarebbe prima di 
tutto un inganno verso noi 
stessi. Vi sono infatti hmiti e 
incapacita oggettive e sogget-
tivs che hanno ntardato la co
struzione di un collettivo unito 
che avrebbe. gia oggi. potuto 
dare un contributo maggiore. 
per lo s\ lluppo di un piu stretto 
collegamento tra i giovani ro-
mani ed i giovani della pro
vincia. tra le lotte studentesche 
e le lotie operaie ». 

La conrinztonc che la *trada 
imboccata e quella giusta e pro
fondamente radicata nell'attua-
le gruppo dirioente della FGCI 
ed in particolare nel suo segre-
tario. che mi sta davanti e mi 
parla con foga. 

< L'esistenza di numerosi qua 
dri. di un d.bs'tito a perto e 
sereno in tutta i'organizzazione 
permettera una trasformazione 
del ruolo e della coilocazione 
della FGCI ed aprira. per tutti 
i militanti. nuove occasiom di 
lotta e maggiore collegamento 
con tutti i movimenti che oggi 
autooomamc-nte combattono e 
sono partecioi della trasforma
zione della societa >. E qui il 
discorso direnta estremamente 

concreto. entra nel vivo, penetra 
nel corpo della orgawzzaz'one. 
«Questo lavoro — dice il se-
gretario della FGCI — de\e 
soprattutto essere fatto a li 
vello di Circolo e di sezione. 
c:Oe di ba=;e. Se rtusciremo a 
farlo passare a questo luello 
allora aumentera l'lnfluenza del
lo stesso Partito tra le masse 
giovanili e contemporaneamvn-
te la FGCI acquistera prestigio, 
non solo nella zona in cui le 
nuove esperienze si porta no 
avanti. ma anche a Iivello cit-
tadino e pro\mcia!e». 

XeJ corpo di un discorso che 
si muove in que*to seitsn, cioe 
nel *en'o di alerire lempre pm 
alle estgenze. al nuovo che vie-
ne dai gimnni .«: ponaono al 
cum esigenze. la prima delle 
quab d quel1 a di un forte di-
hattito sul ruolo del Partita in 
una arande a'ta come Roma e 
quindi sul tipo di coilocazione di 
una orgamzzazwne giovanile 
che sta capace. conducendo la 
lotta su alcuni grossi lemi. a 
scuotere il si sterna oppressivo 
degli tpcculatori. dei ricchi. dei 
padroni. 

1M seconda esigenza e quella 
di un maomor collegamento 
tra aiorani operai e studenti. 
ed una politicizzaz one maggore 
di tutti i compagni soprattutto 
nelle zone di campagna. Inline 
la terza e*ia°nza e quella di 
creare sempre piu dei combat-

Contro la repressione poliziesca 

I giovani monifestano 
oggi a piazza Navona 

- Una manifestazione di solida
rieta con il compagno Pad rut e 
con tutti gli operai. i contadini. 
gli studenti colpiti dalla repres 
alone poliziesca si svolgera que 
ita sera alle ore 19.30 in piazza 
Navona. Nel corso della mamfe-
atazione verranno distribuiti vo 
lantiol • proJetUU documenUri 

del Terzo carvale. I giovani cô  
munisti di Campo Marzio e la 
Federazione giov anile comumMa 
romana in un manifesto ricor-
dano che appena pochi giorni 
fa. giovani operai e studenti che 
mani festa vano contro la iniqua 
sentenza che ha colpito il com
pagno Padrut, sono stati cari-
cati dalla polizU. 

tenti per la democrazia ed il 
.socalismo. ^up^rando la fase 
della sobdaneta con chi com 
batte. Alcune ezpericnze con 
crete di latoro di tipo nuovo 
sono state aid fatte. ed Alagia 
ne enumera alcune: al Tiburti-
no. per esempio. si stanno for-
mamlo gruppi di fabbrica e co
mitati unitari di studenti e 
operai. Sella zona I'ortuense in-
vece di npetere la vecchia eipe 
rienza dei comitati di zona, sono 
stalt formali dei collettivi che 
orriamzzano iniziative verso t 
(jrandi maaazzmi. ver^o i pro-
b'emi del tempo libero ecc. 

A questo punto della conver
sazione e fcalzafa fuori la pa 
rola d'ordtne: t La FGCI non 
va in vacanza >. 

«Inf^tti — mi spiega d sc 
gretario della FGCI romana — 
decine di giovani impegnati sul 
tema della liberta di stampa 
vanno a discutere nei cantieri. 
organizzano manifestaziont vo
lant i. porta no una pa rola nuova 
che si contrappone alia televi-
sione ed al monopolio dell'in-
formaz one in mano della bor-
^hesia ». 

Ma Vesperienza piu imporlan-
te mi pare quella che si ap 
pre-ta a fare: collettivi di de
fine di aiorani si stanno pre-
paranlo per andare in Calabria 
ed in Lucania a prendere con-
tatto con i contadini. a conn-
<cere di persona le loro condi
zioni di vita i loro probtemi e 
trarre da questo ulih mdicazio-
ni di lavoro e di lotta. Ma 
molti compagni resteranno a Ro 
ma e andranno nelle borgate e 
nelle zone di provincia a co-
strvire gruppi. colletiivi. circoli 
della FGCI. la FGCI dunque 
non andrd in vacanza e se ne 
ha Vimpressione palpabile guar-
dar.do all agitazione che regno 
nei circoli. alle iniziative die si 
preniono o che ancora si di-
scutono. In particolare questo 
movnmento c questa agitazione la 
si avverte nei circoli che hanno 
avuto un delegato al convegno 
di Ariccia dei quadri della Fe
derazione Giownile Comunista. 
/ temi del dibattito erano at-
test da questi giovani e non 
hanno aspettato oltre per tirare 
un rapido sospiro di sollievo e 
metterti al lavoro • formando 
collettivi che discutjno t rapi
damente traducono in prattl le 

decision! Per aempio nella zo
na Portuense, sallanto lunedi 
scorso. nella riumone degli at-
tivisti e stato formato un grup 
po di studenti e di operai che 
redigera un giornalc. come pu
re avverrd tra i oiowini comu 
nixli di Porfo fluv'iale e gli 
operai della Campari, mentre i 
giovani della FGCI del Trullo e 
di Portuense Villini andranno 
a diffondere la stampa comu
nista davanti alle fabbricfie di 
Maghana dove ancora non ar
riva. 

£' dunque sulla base di que
sta scelta di lavoro. ma che e 
anche. e forse soprattutto. una 
scelta politica che si intende al-
largare I'mfluenza e la forza 
organizzata della FGCI e dei n-
sultali ci sono gia: neglt ultimi 
tre mesi lono stati reclutati tre 
mila giovani alia milizia comu
nista. sono stati creati 35 nuori 
circoli. dieci circoli hanno BU-
perato per la prima volta i cen
to iscritti. A conclusione vale la 
pena riporlare t risultali otlenu-
ti dal circolo di Porto fluviale: 
dopo questo tipo di iniziative il 
circolo e balzalo dai sette iscrit
ti. hvello al quale era fermo da 
diverso tempo, a 61 iscritri. 

Guido Bimbi 

il partito 
COMITATO PEDERALE E 

CFC lunedi 15 ort If In Fede
ration*. 

SEGRETARI DELLE SEZIO-
Nl OtticnM, Torpignaflara, Men-
fa Marie, Ftrrovieri, Primeval-
la e Remanina tone convocati 
m»rttdl H alio oro I I In Podc-
razione presto il compagno Ren
zo Trivelli. La rlunlene sara bre
ve pertanto si raccomanda la 
puntuallfa. 

PALESTRINA era 21 commis
sion* dl organization* con Frod-
duzzl. 

COMITATI Dl RETT IVI: CAVE 
ore M,M CD con Marlanl; S. 
MARINELLA or* 21 CD con Ge-W 
llnarl, 

PROPAGANDA: I* Milonl to
no ttnut* a ritlrar* *nfr* tta-
tera urgent* malarial* di pro
paganda praw* | cenfrl dl di
stribution*. i 
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Oggi' sabato 15 agosto (197-
170). Onomastico: Enrico. II 
sole sortfe alle ore 4.50 e tra-
monta alle ore 20.7. Luna ple
na il 21. 

Nozze 
' II signor Massimo Albergamo 
Si sposa o!?gi. alle 18. a Vallc-
tnaio (Krosinone) con la signo-
rina Italia Fargnoli. Alia cop 
pia giungano gh auguri piu af-
fettuosi della redj<cione del-
l'« Unita ». 

Lutto 
Giovedi pomeriggio dopo lun-

ga malattia e deceduto, all'eta 
di 85 anni, Ferdinando Leone 
Santoro. padie del compagno 
Carlo Santoro. Al compjgno 
Santoro, membro del Centio stu-
di di politica economica della 
Direzione del PCI e collaborato
rs del nostro giornale. la reda-
zione dell'* Unita » esprime le 
sue fratcrne condoglianze. I fu-
norale di Ferdinando Leone 
Santoro si svolgcranno questa 
mattina alle 8.30 partendo dalla 
chiesa di pia/za Euclide. 

FARMACIE 
Acllla: via delle Alghe 9. Ar-

deatlno: via Anstide Leonori 27; 
via Accademia del Cimento 16, 
Boccea: via Baldo degli Ubal-
di 24H. Borgo-Aurello: piazzale 
Gregoiio Settimo 26. Casalberto-
ne: via C. Kicotti 42. Cello: 
via Celimontana 9. Centocelle-
Prenestino Alto: via delle Aca-
cie 51. via Frenestina 423. piaz-
l a Konchi 2; Via Tor dei Schiu-
Vi 188 (ang. via dei Gerani); 
via delle Ciliege 5. Esquilino: 
via Carlo Alberto 32; via Eman. 
Filiberto 126; via Principe Eu-
genio 54. via Principe Ame-
deo 109; via Merulana 208. 
EUR e Cccchlgnola: Viale Eu-
ropa 78. Fiumicino: via delle 
Goinene 21. Flamlnlo: via Fra-
cassini 2G. Glanlcolense: Cir-
convallazionc Gianicolen.se 186; 
via S Boccapaduli 45; via Fon-
teiana 87. Magliana-Trullo: piaz
za Madonna di Pompei 11. Mar
coni (St. Trastevere) via G. Gar-
d.ino 62. Mazzini: v.le Angelico 
79; via Settembrini 33. Meda-
glie d'oro: via C. Stazio 26: largo 
Igea 18; largo G. Macca-
gno 15 a Monte Mario: v. Trion-
fale 8289; Monte Sacro: piazzale 
Jonio 51; corso Sempione 2J 
Monte Sacro Alto: via F. Sac-
chetti 5; via F. D'Ovio 84. 
Monte Verde Vecchlo: via 
Barilli 1. Monti: via Agostino 
De Petris 76: via Nazlo-
nale 160. Momenta no: piazza 
Lecce 13; viale XXI Aprile 42; 
via Lanciani 55; via Nomenta-
na Nuova 61. Ostia Lido: piazza 
Della Rovere 2 . via A. Olivieri 
ang. via Capo Passero. Ostlense: 
via Strozzi 7; via Ostlense 43; 
circonv. Ostiense 142; via Ga
spare Gozzi 207-209. Parioll: 
via G. Ponzl 13; via di Villa 
S. Filippo 30. Ponte Mllvlo: via 
del Golf 12. Portonacclo: via 
Tiburtina 542. Porfuensa: ' via 
Portuense 425; via della Ma-
guana 134/A. Pratt-Trionfale: 
piazza dei Quiriti 1* via Ger-
manico 89. via Candla 30; via 
Cresoenzio' 57; via Gioacchino 
Belli 108; via della Giuliana 24. 
Prenestlno-Lablcano-Torplgnatta-
ra: via Alberto da Giussano 38; 
via della Maranella 41. Prlma-
valle: via P. Maffi 115; via Ca-
listo II n. 6. Quadraro - Ci-
necitta: via Tuscolana 863- via 
Tuscolana 993; largo Sparta-
co 9. Quartlccloto: piazzale 
Quarticciolo 11. Regola-Campi-
telli Colonna: corso Vittorio 
Emanuele 170; corso Vittorio 
Kmanuele 343; largo Arenula 36. 
Salarlo: viale Regina Marghe-
nta 63; corso Italia 100. Sallu-
stlano-Castro Pretorlo-LudovisI: 
via XX Settembre 25. via Goi-
to 13; via Sistina 29; via Pie-
monte 95; via Marsala 20/c: 
vta S. Nicola da Tolenttno 19. 
S. Basllio-Ponte Mammolo: via 
CasaJe S. Basilio 209. S. Eustac-
chlo: via dei Portoghesi 6. Te-
staccto-S. Saba: viale Aventi-
no 78. via L, Ghiberti 31. Tt-
buriino: via dei Sardi 29. Tor 
di Qulnto • Vigna Clara: via 
Galliani 11. Torre Spaccata e 
Torre Gala: via dei Colombi 1; 
via Casilina 1220; via Pippo 
Tamburri 4. Trastevere: piazza 
S. Maria in Trastevere 7; via 
di Trastevere 165; via Ettore 
Rolli 19. Trevl-Campo Marzlo-
Colonna: via del Corso 145; 
piazza S. Silvestro 31; via del 
Corso 263; piazza di Spagna 64. 
Trieste: corso Trieste 78; piaz
za Crati 27; via Magliano Sa-
bino 25- viale Libia 114. Tu-
scolano-Appio Latino: via Or-
vieto 39: via Appia Nuova 213; 
via Tarquinio Prisco nn. -KHfl: 
piazza Epiro 7; via Lidia 49; 
via Magna Grecia (ang. via 
Corfinio). piazza Cantu 2: via 
Enna 21: via A. Baccarini 22. 

OFF1CKE 
Officina Porta Pla (nparazio-

ni auto - elettrauto • carrozze-
ria). via Messina 19. teL 869.764; 
Valla (riparazioni auto • elet
trauto), via Cipnano Faccbinet-
ti 15 (ang. via Tiburtina). te
iefono 4XL974. Lapalofl (ripara-
soni auto), via Vespasiano 32-a. 
tcL 311856. Air* (riparaaoni 
auto . carburatorl - eJettrao-
to). via Nemorense 187. tetefo-
oo 83.19.451. Taglionl (ripara
zioai auto • elettrauto). via Mar
co Aurelio 18 (Coiosseo). te
iefono 735.317. Garini (ripara-
z;oni auto • elettrauto - carroz-
icria) via Ugo Bassi 38 (Tra
stevere). Telcfono 586 006. Bar-
bierl (rtparazioni auto • elet
trauto - carrozzena). viale Pa-
rioU 117 a, teL 878.486. Preto-
lanl (riparazioni auto - elettrau
to). via Voghera 73. teL 779.068. 
Officina Peraino (riparanorri 
auto • elettrauto). via Mattia 
Battistini 234. teL £170.494. VK 
fjnoll (riparazjoni auto), vtale 
America 119 (EUR), tetefo-
no 59.11.960. Rossottl (rtparazio
ni auto), via Federico Detpv 
no 142. teL 25 81.868. Di Ange
la (riparazioni auto), viale del
ta Botamca. teiefono 285 390. 
Centrauto Ostlense (riparazioni 
auto - elettrauto carburatori). 
via G.B. Magnaghi 59 (Circonv. 
Ostiense). tel. 51.34.444 Pom-
pill (elettrauto). via Bravet-
ta 114 Soccorso Stradale: se-
greteria telefonica N. 116. 
Centre Soccorso A.C.R.: via 
Cnstoforo Colombo 261. te
iefono 510510 51.26.551. Ostla 
Lido: Orricina SS.S. n. 393. 
Servizio Lancia, via Vasco de 
Gama 64. teL 60.22.744; OKid-
•a Lambertini A., Staz. Servizio 

pJe della Porta, 
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Domenica 14 

inizia a Carocalla 

la stagione lirica 
La stagione lirica estiva al

le Terrne dl Caraealla cho avra 
luogo dal 14 luglio al 25 ago
sto. verri inaugurate domeni
ca 14 alle ore 21 con l'« Aida » 
dl Giuseppe Verdi, concertata 

' c dlretta dal maestro Oliviero 
De Fabritiis 

TEATRI 
BORGO S . SPIRITO 

Domnul alle 21,30 comp. 
D'Origlia-Falml presenta: • La 
netnlca », commedia In 3 at-
tl dl Dario Niccodcmi. Prez-
zl famillarl. 

CAIJAKKI siPOKTINU CLUB 
Alio 22.30 • Gil annl ruggen-
tl • collage dl Italo Afaro con 
A Colonnello. S. Pellegrlno. 
M Ferzeltl. G Polealnantl. al 
piano F BoccL cania Ippo 
t r.iriCli 

CENTOUNO 
Alle ore 21.30: « II prlmo 
spi-ttacolo dl non senso In Ita
lia » di Edoardo Torricella, 
eon Franco Leo, Vittorio Cic-
cocloppo, Vanda Morena, Fio-
rella Buffa. Marella Coriforti. 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti 
d'Alibert, 1-C) 
Alle 20 e 22,30: « Fortnna da 
vendcre » di Munk 

FOLKSTUDIO 
Alle 22: Blues e Spirituals 

v con Billi Ward. Berenice Hall, 
Folk dalla Colombia con Al -
balusia. 

Gl .v .x . c i iLO 8 . f l E T R O IN 
iMIIMOKIO 
Fino a oggi alle ore 21.30: 
« Laudato sii ml Slgnore • dai 
floretti di S. Francesco, adat-
tanifiito R Lavagna L-OII U 
Bnvo, N Fuscagni. C Gherar-
dl. L. Glzzi, R Malasplna, M. 
Marianl. C Tamberlanl. Re
cti' s Bargone. 

GOLDONI 
Alle 21.30: • Blithe Spirit > 

• dl Noel Coward. 
IL NtHCKllXJ 

Alle 22 Janet Smith presenta 
Coffee and folk music con 
Ann Collin e Bradeley Harris 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 cunip Teatro d'Ar
te present* • Keclial dl 8. 
Francesco Jacopone da Todl 
Ser Garzo dall'Inclsa > con 
Mongiovino Tpmpesta-Marani 
Ut'vtt Maesta 

SATIRI 
Vcnerdl alle 21^0: « I dlttato-
rl e la plllola » di Pierluigl 
La Terza, novita Regia Ser
gio Ammirata, con L. Ar-
tale, R Bergamonti, F. 
Frelnsteiner. D. Ghiglla. S. 
Palladini. 

TEATKU ROMANO OSTIA 
ANTICA (Tel . 503.782) s 

- Al le ore 21,45: «Sogno dl 
una notte dl mezza estate» 
di Shakespeare, con Didl P e -
rego, Mario Valdemorin, Ca-
millo Midi e Sofia Ventclo. 
Regia Fulvlo Tontl Rendhel. 

VILLA ALDOBRANDIN1 (via 
Nazlonale) 
Al le 21,30 estate dl prosa to-
mana di Checco e Anita Du
rante. Leila Duccl con II auc-
cesso comlco: « L * bonanl-
m a » dl U. Palmerini. Regia 
C. Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELU (Teiefo

no 73133.06) 
Jim l'lrresistlnlle detective. 
con K. Douglas G + e rivista 
Valdemaro-Leandris. 

VOLTURNO (Tel . 471557) 
Un uomo, una Colt, con R. 
Hundar A • e rivista Denni-
Durano 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 352.153) 
Vlncttorl e vlntl. con S. Tra
cy DR 4 ^ 4 . 4 ^ 

AMERICA (TeL 586.168) 
1 7 volnntari del Texas 
(prima) 

A N T A R E S (TeL 890.947) 
L'uomo che vlene da Ionta-
no. con V Heflin G A 

APPIO (TeL 779.638) 
I giornl della viulenza, con 
P- Lawrence A ••• 

ARCHIME D E (TeL 875567) 
Charlie Bubbles 

ARISTON (TeL 353JS30) 
Chiusura enttva 

ARLECCHINO (Tel . 358.654) 
C r t ' i f ' la. coo L Gastonl 

IVM IA> OR • « . « 
AVAN1 |TeI 51.15.105) 

II dolce corpo dl Deborah, 
con C. Baker 

(VM 18) G + 
A V E N T I N O (Tel . 572.137) 

I 7 fratelti Cervl. con G. M. 
Volonte DR -^>4> 

BALDUINA (Tel . 347592) 
Squadra omlcidi sparate a v i 
sta. con R. Widmark DR 4. 

B A R B E R I N I (TeL 471.707) 
L'arte dl armneiarti. ron A. 
Sordl *\ 4 4 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
La corsa del secolo, con Bour-
vil C + 

BR%NCAOCIO (Tel . 735555) 
Al dl la della Iegge. con L. 
Van Cleef A • 

C I P I T O L (TeL 393J280) 
Per un corpo dl donna (prima) 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
I Klomi della vinlenza, con 
P. Lawrence G 4 

CAPRANICHETTA (T . 672.465) 
New York ore tre 

COLA DI RIENZO (T . 350584) 
I 7 fratclll Cervl, con G. M. 

Volonte DR 4 ^ 4 
CORSO (Tel . 671.691) 

Un killer per sua maesta. con 
K Mathews G 4 

D U E ALLORI (TeL 273507) 
AI dl la della legge. con L. 
Van Cleef A 4 

E D E N (Tel . 3S4U88) 
Carmen Baby, con O. Levka 

(VM IS) o m 4 
E M B A S S Y (TeL 870.245) 

Chi ha detto che e'e on 11-
mite a tutto?. con C. Rich 

SA 4 
E M P I R E (Tel . 9SSSSZ) 

Mezzogtorno dl fooco. con G. 
Cooper DR 4 4 4 

EVRC1NE (Piazza Italia, C -
EL'R - Tel . 510386) 
Come salvarr nn matrtmonio 
e rovinare la propria vita, 
con D. Martin 9A ^^ 

EUROPA (TeL 865.736) 
B*o<1lil • Mllan» -nn G M 
Volonte DR 4 4 

FIAMMA (Tel . 471.1M) 
Les a o u a t s . con J Morean 

(VM 18) S 4 4 
F1AMMETTA (Tel . 47l.4«4) 

Salt aad Pepper 
GALLERIA (TeL 6735C7) 

Ganasier <mr\ con A Beat-
ty <VM I81 DR 4 4 

G A R D E N (TeL 583.884) 
At dl la della legge, con L. 
Van Cleef A 4 

GIARDINO (Tel . 8943M) 
15 forche per an assasslno. 
con C Hill A 4 

rMFERIALCINE N. 1 (Teie
fono 686.745) 

Per nn corpo dl donna (prima) 
IMPERIALCINE N . 2 (Teie

fono 674.681) 
tl sadlco. con J Rowse DR 4 

ITALIA (TeL 856.030) 
ChluMir* e»1lv> 

MAESTOSO (TeL 786.088) 
I 7 fratelll Cervl, con G M. 

Volonte DR 4 4 4 

• • • • • • • • • • • • • • 

La algle ehe appalon* ae-
canto al tltoU del fllsa 
eorrlspondono alia M -
gaente daailfleaxlon« per 
g<B*teii: 

A •» A w e n t a r a a * 
C — CoBsio* 
DA - • DlaegM anlsaato 
DO ™ Doeuatentarto 
D B — Drasaautlea 
O •> OU1U 
M - lhu lea l * 
8 — Seatlameatoaa 
8 A * Sai lr le* 
8 M — Starica-Baltotorlo* 
« a««tt« gtadlalo a«l OHM 
viena atpraaaa • • ! saad* 
Mgaeata: 

• • • • • — •ceesloaato 
• • • • — atttm* 

• • • — baan* 
• • - discreto 

• mt aaedlocr* 
• M 16 — vletato » | sal 

' aori dl 16 annl 

• 

MAJESTIC (TeL 674.908) 
Complesso del sesso, eon O. 
Reed DIl 4 4 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
I glovani lupl, con C. Hav 8 4 

METRO DRIVE IN (Telero-
no 60.90543) 
L'lndomablle Angelica, con 
M. Mercler A 4 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
Warkill, con G. Montgomery 

DR 4 
MIGNON (TeL 869.493) 

Marat-Sade, dl P Brook 
(VM 14) DK 4 4 4 4 

MODERNO (Tel . 460.285) 
Un ombrcllo pleno dl soldi 

(prima) 
MODERNO SALETTA (Tele-

fono 460585) 
L'afTare Goshenko, con M. Clift 

G 4 
MONDIAL (Tel . 834.876) 

Come salvare un matrimonio 
e rovinare la propria vita, con 
D. Martin SA 4 4 

N E W YORK (Tel . 780571) 
I 7 volontarl del Texas 

NUOVO GOLDEN (Teiefono 
755.002) 
La tlgre In corpo (prima) 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
Climsura estiva 

PALAZZO (Tel . 49.56.631) 
I 7 volontarl del Texas (prima) 

PARIS (TeL 754368) 
Paris secret 

(VM 18) DO 4 
PARIOLI 

II favoloso dottor Dollttle, 
con R. Harrison A 4 4 
tro, con L- Buzzanca SA 4 

PLAZA (Tel . 681.193) 
Io, una donna, con E. Persson 

(VM 18) DR 4 
QUATTRO FONTANE (Teiefo

n o 480.119) 
Xi'erba del vlcino e sempre 
piu verde, con D. Kerr S 4 4 

QUIRINALE (TeL 462.653) 
Heiga (10 4 ^ 

QUIRINETTA (Tel . 670.012) 
La battaglla dl Algerl, con S. 

Jaacef DR 4 4 4 
RADIO CITY (Tel . 464.103) 

Induvlna cbl vteoe a eena?, 
con S Tracy DR 4 4 4 

REALE (Tel . 580534) 
La tigre In corpo (prima) 

R E X (Tel . 864.165) 
II mosalco del crlmlne, eon B. 

' Dillman (VM 14) G 4 
RITZ (TeL 837.481) 

Un ombrello pleno dl soldi 
(prima) 

RIVOLI (Tel . 460.883) 
TJn uomo una donna, con J. 
L. Trintlgnant 

(VM 18) S 4-
ROYAL (TeL 770549) 

I vlgllacchl non pregano, con 
J. Garko A 4 

ROXY (TeL 870504) 
Facclo saltare la banca, con 
L. De Funes c 4 

SALONE MARGHERITA (Te> 
lerono 671.439) 
II mascblo e la femmlna, con 
J. P. Leaud 

(VM 18) DR 4 4 4 
SAVOIA (TeL 861.159) 

I giovanl lupl, con C Hay 
8 • 

SMERALDO (Tel . 351581) 
A casa dopo I'uragano, con R. 
Mitchum 8 4 

SUPERCINEMA (Tel . 485.498) 
La battaglla dl Alamo, con 
J. Wayne A 4 4 

TREVI (Tel . 689.619) 
Trenl strettamente sorveglla-
tl. con V. Neckar DR 4 4 

TRIOMPHE (Tel . 838.0003) 
II sadlco. con J. Rowse DR 4 

VIGNA CLARA (TeL 320559) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
ACILIA: Ossesslone nuda, con 

C. Deneuve S 4 
AFRICA: operazlone San Pie-

tro, con L. Buzzanca SA 4 
AIRONE: Trans Europ Express 

(a pelle nuda) con J. L Trin-
tignant (VM 18) DR 4 4 

ALASKA: L'nltimo apache, con 
B Lancaster A 4 4 

ALBA: II marito e mlo e l'am-
mazzo quando ml pare, con 
C. Spaak SA 4 

ALCE: Matrimonio all'itallana. 
con S. Loren DR 4 4 

ALCYONE: I dolcl vizi della 
casta Susanna, con P. Petit 

(VM 18) A 4 
ALFIERI: Mezzogiorno di fuoco 

con G. Cooper DR 4 4 4 
AMBASCIATORI: Assassinlo al 

terzo piano, con S. Signorct 
(VM 14) G 4 

AMBRA JOVINELLI: Jim Fir-
resistibile detective, con K. 

Douglas e riv. G 4 
AN I EN F.: L'asuonave degll es-

serl perduti. con J. Donald 
A 4 

APOLLO: I pro/esilonurti, con 
B. Lancaster A • 

AQUILA: Senza on attimo dl 
tregna. con L. Marvin 

(VM 14) G 4 4 
ARALDO: Battaglla rol ls splag-

gia insangninata, con A. Mur
phy DR 4 
ARGO: Baxnbl DA 4 
ARIEL: I I t cosaaodasaentl. con 

C- Heston SM 4 
ASTOR: Sequestro dl persona, 

con F. Nero DR 4 4 4 
ATLANTIC: La scnola della 

violenza. con S. Poitier DR 4 
AUGUSTUS: Squadra omlcidi 

sparate a vista, con R- Wid
mark DR 4 

AURELIO: I giornl dell'lra, con 
G. Gemma (VM 14) A 4 4 

AUREO: Carmen Baby, con U. 
Levka (VM 18) DR 4 

AURORA: L'nltimo killer, con 
A. Ghidra A 4 

AITSONIA: La scnola della v lo-
lenza. con S. Poitier DR 4 

AVORIO: pattnglla di erol 
BELSITO: I dolcl viz I della 

casta Susanna, con P. Petit 
(VM 18) A 4 

BOITO: Squadra omlcidi spa
rate a vista, con R. Widmark 

DR 4 
BRASIL: L'ora delle pistole, 

con J. Garner A 4 4 
BRISTOL: L'immenslta 
BROADWAY: Seqnestro dl per

sona. con F. Nero DR 4 4 4 
CALIFORNIA: La corsa del s e 

colo, con Bourdll C 4 
CASTELLO: II plaaeta delle 

sclmmle. con C. Heston A 4 4 
CINESTAR: Carmen Baby, con 

U. Levka (VM 18) DR 4 
CLODIO: II dolce corpo di De-

borak, con C. Baker 
(VM 18) G 4 

COLORADO: Rlposo 
CORALLO: L'ora dell* pistole, 

con J. Garner A 4 4 
CRISTALLO: Qnella sporca «to-

rla del West, con A. Giordana 
A • 

DEL VASCELLO: La corsa del 
secolo, con Bourvll C 4 

DIAMANTE: 1 10 comandamentl 
con C. Heston SM 4 

DIANA: He vuol vivere spara 
EDELWEISS: Orgoglio e pas-

stone, con F. Sinatra S 4 
ESPERIA: Carmen Baby, con 

U. Levka (VM 18) DR 4 
KSI'EHO: L'ora delle pistole. 

con J. Garner A 4 4 
FARNESE: I 10 comandamentl, 

con C. Heston SM 4 
FOGLIANO: Col cuore In gola, 

con J. L. Trintignant 
iVM 18) G 4 4 

GIULIO CESARE: II sergente 
Ryker, con L. Marvin DR 4 

HARLEM: Al Capone, con R. 
Steiger DR 4 

HOLLYWOOD: Gil altrl, gil 
altrl e nol 

IMPERO: Chiusura estiva 
1NDUNO: L'uomo che vlene da 

lontano. con V. Heflin G 4 
JOLLY: I dolcl vizi della casta 

Susanna, con P. Petit 
(VM 18) A 4 

JONIO: Frank Costello faccia 
d'angelo, con A. Delon 

DR • • 
LA FENICE: Breve chius estiva 
LEBLON: Rapporto Fuller, base 

Stoccolma, con K. Clark A 4 
LUXOR: La corsa del secolo. 

con Bourvil C 4 
MADISON: La notte del genc-

rall, con P. O' Toole 
(VM 14) DR 4 

MASSIMO: 15 forche per un 
assasslno, con C. Hill A 4 

NEVADA: Lola Colt faccia a 
faccia con El Diablo, con L. 
Falana A 4 

NIAGARA: E divenne 11 piu 
spletato bandlto del Sud, con 
P. Lee Lawrence A 4 

NUOVO: 15 forche per un as
sasslno, con C. Hill A 4 

NUOVO OLYMPIA: Tempeste 
sull'AsIa dl V. Pudovkin 

DR 4 4 4 4 4 
PALLADIUM: La clntura dl ca-

stlta. con M. Vitti 
(VM 14) SA 4 + 

PLANETARIO: II marito e mlo 
p I'ammazzo quando ml pare, 
con C. Spaak SA 4 

RENO: I ribelll dl Carnaby 
Street, con M. Crawford 

SA 4 4 
RIALTO: II sesso degll angell, 

con R. Dexeter (VM 18) DR 4 
RUB1NO: I 10 comandamentl, 

con C. Heston SM 4 
SPLENDID: 2 maflosi nel Far 

West, con Franchi-Ingrassia 
C 4 

TIRRENO: L'astronave degli 
esserl perdutl, con J. Donald 

A 4 
TRIANON: Quella sporca doz-

zlna. con L. Marvin 
(VM 14) A 4 

TUSCOLO: Quella sporca doz-
zlna. con L. Marvin 

(VM 14) A 4 
ULISSE: SI salvl chi pu6, con 

L. De Funes C 4 

Terze visioni 
CASSIO: Lasso, qualcuno ml 

am a, con P. Newman DR 4 4 
COLOSSEO: Chi ha rubato 11 

presidente, con L. De Funes 
SA 4 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MUSE: Rlngo del Nc-

brasca 
DELLE RONDINI: Sodoma e 

(iomorra, con S Granger 
SM 4 

DOR1A: Chiusura estiva 
ELDORADO: L'ora delle pisto

le, con J. Garner A 4 4 
FARO: La 25<i ora, con A 

Quinn DR 4 
FOLGORE: Arizona Colt, con 

G. Gemma A 4 
NUOVO CINE: Pecos e qui pre-

ga e muorl 
ODEON. Le sple vengono dal 

semlfreddo, con Franchi-In
grassia c 4 

ORIENTE: Bcrsagllo mobile, 
con T. Hardin (VM 14) A 4 

PLATINO: 2 per la strada. con 
A. Hepburn 8 4 4 

PRIMA PORTA: Quella sporca 
dozzlna, con L. Marvin 

(VM 14) A 4 
PRIMAVERA: Marcelllno pane 

e vino, con P. Calvo 8 4 
PUCCINI: Strategic command 

chlama Joe Walker, con T. 
Kendall A 4 

REGILLA: Beau Geste, con G 
Stockwell A 4 

ROMA: Fathom bella Intrepida 
e spia. con C. Welch A 4 

SALA UMBERTO: II domlnato-
re della praterla, con D. Mur
ray A 4 

• 30 MESI senza cambiali 
4 Massima valutazione oermute 
• Pronta consegna 
• Occasion! con certificate) 

di garanzia 
VIA DELLA CONCILIAZIONB 4-1 
VIA ODERISI OA GUBBIO, 55 

AW1S1 SAN1TAR1 

ENDOCRINE 
Studio e Gablnetto Medico per la 
dlagnosl e cura delle « sole > di-
cfunzlonl e debolezze sessuall di 
natura nervosa, pslchlca. endo
crine (neurastenle, deflcienze ses
suall). Consultazlonl e cure ra-
plde pre - postmatrlmonlali. 

Dott. PIETRO MONACO 
ROMA: Via del Vlmlnale 38, Int. 4 
(Stazione Termini) ore 8-12 e 
15-19: feaUvi: lO-ll - TeL 47.11.10. 
(Non al curano veneree, pelle. etc.) 

BALB ATTE8A SEPARATE 
A. Com. Roma 10019 del M-il-ae 

ARENE 
ALABAMA: 2 maflosi contro 

Goldglnger, con Franchi e In-
grassia C 4 

AURORA: L'ultimn killer, con 
A. Ghidra A 4 

COLUMBUS: Le leglonl dl 
Cleopatra, con E. Manni 

SM 4 
CORALLO: L'ora delle pistole, 

con J. Garner A 4 4 
DELLE PALME: Come rubam-

nio la bomha atomics, con 
Franchi e Ingrassia C 4 

DON BOSCO: Mlssione sab-
ble roventi, con S- Poitier 

DR 4 

ESEDRA MODERNO: Un om
brello pleno d | soldi • . -

FELIX: Questl fantasml, con 
- S. Loren SA 4 
NEVADA: Lola a faccia a fac

cia con El Diablo, con L. Fa
lana A 4 

NUOVO: 15 forche 1»er un as
sasslno, con C. Hill A 4 

ORIONE: Allarme dal clelo, 
con G. Vader 

(VM 14) A 4 
REGILLA: Beau geste, con G. 

Stockwall A 4 
S BASILIO: II tlgre, con V. 

Gassman (VM 14) S 4 
TARANTO: Vera Cruz, con G. 

Cooper A 4 4 

a J .Ik 
R O M A - V I A D E L C O R S O , 2 6 9 < PIAZZA VENEZIA > 

fob J&uuN<y-AcqA' 
LIQUIDATUTTE 

LE MERCI ESISTENTI^If 
CONFEZIONI E ABBIGLIAMENTO PER UOMO E SttNORA*'*1 

TESSUTI DELLE MIGLtORI MARCHE ( EST1VI E INVERNAU) 

FIDES 
Prestiti rateali ai lavoratori - Cessioni stipendio 

Via dei Portoghesi. 18 - Tel. 564,068 

ISTITUT0 MANIERl 
PIAZZA VinORIO EMANUELE 107 - tel. 733.961 

CORSI ESTIVI 
PER ALUNNI RIMANDAT1 

IL PRIMO ASSO DEL NOSTRO 

TRIS 
POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
PER OGNI OGGETTO VENDUTO 
2) INSTALLAZIONE E ASSISTENZA GRATUITE PER 6 MESI 
3)PIANI Dl PAGAMENTO RATEALE 

UN VASTISSIM0 ASS0RTIMENT0 PER LA 

CASA 
Camera da letto • Soggiornl - Sala da pranze • Anllcamere • Sa-
lotli • Cuctne amerlcane - Mobil I In stile - Dlvanl letto - Poltrone 
Mobill letto - Armadl guardaroba - Carralli - Tappetl • Olplntl 
Lampade e lampadari - Tavoll • Sedle • Mobill componibili 

Se non trovate quello che cercate CHIEDETELO! 

I NOSTRI PUNTI Dl VENDITA PIU' VICIN1 
ROMA: Via S. Sllvario Cardinal*, 45 — CIVITAVECCHIA: Via 
Garibaldi, 3 — LATIN At Piazza IV Novembra, 42-A — NA-
POLI: Via MonttoJIveto, 76-82 — SALERNO: Via F. Man-
zo, 14-14-11 — BARI: Via G. Jatta, 11-B — FOGGIA: Via 
Conte Appiano, 5ft-5B - PALERMO: Via Cataldo Paritlo, 41 

DA 20 ANNJ MILIONl P D A 7 I T 
DI CUENT1 CI DICONO ** x*' **- ** x MU 

aranciata 

m 

11 GMHDI 
MUGHIZIHI \ 
P I A Z Z A D E I C O N S O L I , 1 9 (angolo V. Ponzio Cominio ) 

QUARTIERE TUSCOLANO (DOM BOSCO) 

POTRETE RIVALUTARE 
IL VOSTRO DANARO 

CON POCHE LIRE RIFORNIRETE IL VOSTRO 
GUARDAROBA ESTIVO ED INVERNALE 

A L C U N I 
CONFEZIONI 
Vestito moda per signora L. 990 
Tailleur » » » L. 3.950 
Gonna » » » L. 1.290 
Maglietta B » > L. 790 
Camiciola terital estiva . L. 1.290 
Vestito estivo per uomo . L. 9.500 
Pantalone non stiro per 

uomo L. 1.950 
Camicia popeline fine . . L. 990 
Maglietta filo per uomo . L. 1.490 
Blue-jame per bambini . L. 900 
Vestito mare per bambina L. 550 
Pantaloncino mare p. bam

bini L. 295 
Maglietta filo p. bambini L. 250 

E S E M P I : 
ABBIGLIAMENTO 
Calza lilion fine gr. marca L. 
Sottabito lilion p. signora L. 
Camicia notte batista per 

signora L. 
Culotta filo per signora 

tutte le misure . . . 
Pigiama popeline p. uomo 
Canottiera derby p. uomo 
Slip derby per uomo . . 
Calzino filo mako p. uomo 

BIANCHERIA DA CASA 
Lenzuolo cotone orlato . 
Strofinaccio canapizzato. 
Federa orlo a giorno . . 
Pannolino puro cotone . 
Plaid mare e macchina . 

150 
390 

990 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

140 
1.900 

175 
175 
195 

750 
95 

240 
80 

990 

PER LE CONFEZIONI LNVERNALI DA 
UOMO - DONNA E BAMBINO 

VERRANNO APPLICATI 
PREZZI SBALORDITIVI 

w? 

Cinque 
chilometri di bot-

tiglie messe in fila. Bot-
tiglie di acqua minerale, 

aranciata, bitter, aranciata 
amara, limonata, acqua tonica, 

cocktail, chinotto, rabarbaro. 
Cinque chilometri: tanto sono 
lunghe le linee di imbottiglia-
mento della San Pellegrino.Sono 
le piu lunghe linee di imbotti-
gliamento d'ltalia. E fanno parte 
del piu moderno complesso in
dustrial d'Europa nel settore 
delle acque minerali e bibite. 
All'inizio delle linee d'imbotti-
. gliamento, le bottiglie entrano 

vuote: al termine, escono 
piene e tappate. Senza che 
mai mano debba toccarie. 
Durante il tragitto, le botti
glie vengono lavate e ste-
rilizzate; quindi si riempio-
no in rapida cadenza di 
acqua minerale, succhi di 
agrumi.zucchero ed ogni 
altro componente, misce-
lati in giusta proporzio-
ne. Infine il ciclo si con
clude con la pastorizza-
zione e I'etichettatura. 
Senza che mai mano 
debba toccare una 
bottiglia. Ogni giorno, 
dai cinque chilometri 
delle linee di imbot-
tigliamento escono 
milioni di bottiglie di 
Acqua Minerale e 
Bibite San Pelle-
grino, e da qui rag-
giungono ogni ca
sa d'ltalia e ogni 
citta del mondo. 
Questa e la San 
Pellegrino: pro-
dotti naturali 
preparati con 
una tecnica 
d'avanguardia. 

&M&. 

¥W( 

un nome che e una garanzia 

http://Gianicolen.se


PAG. 6 / a t tua l i t a 
Incredibile requisitoria al processo per il, preteso plagio 

14 anni per Braibanti 
ha chiesto I'accusatore 

II filosofo-scrittore attaccato con accenti da inquisizione - La difesa dimostra 
I'insostenibilita giuridica della richiesta - Attesa per oggi la sentenza 

I ' U n i t A / sabato 13 luglio 1968 

II pubblico ministcro, a conclusions della sua requisitoria, ha chiesto ieri la 
condanna di Aldo Braibanti a 14 anni di reclusione. Una richiesta pesante, quasi 
al limite del massimo della pena prevlsta dal nostro codice, per il reato di pla
gio. E' stata quella del dottor Loiacono, una requisitoria condotta con tono apo-
calittico, con una determinazione distruttrice nei confronti dell'imputato, che 
trova la sua ragione solo nelle concezioni retoriche e stantie del P.M. E che 
sia vera questa interpre-
ta/.ione delle conclusioni 
del dottor Loiacono, ne e 
una riprova la frase con cui 
ha concluso il suo intervento: 
«Voi giudici dovete condan-
nare Aldo Braibanti, perche 
la battaglia per la socicta si 
combatte anche sulle barri-
cate del costume. E se voi. 
invece, lo assolverete, lo au-
ton//erelD a continuare a 
svolgere la sua nefanda ope
ra di sedu/ione e di corru-
ziono ». 

E' stata, come abbiamo 
dotto, una requisitoria impo-
stata, nel suo aspetto gene-
rale, in termini di estrema 
asprezza, con dei passaggi da 
tribunale di inquisizione. II 
P.M. ha detto di non avere 
dubbi sul fatto che Aldo Brai
banti ha distrutto letteralmen-
te. la personalita di Giovanni 
Sanfratello e di Piercarlo To 
scani. Li ha distrutti — ha 
detto il dottor Loiacono — fi-
sicamente e psichicamente. 

moralmente e intellettualmcn-
te; li ha resi pronti ad obbe 
dire ad ogni suo comando fino 
ad accettare senza repulsione, 
anche i rapporti particolari. 
E' stato una specie di lavag 
gio del cervello che Braibanti 
ha portato a termine con arte 
malefica, invadendo il mondo 
intimo dei due giovani e co-
stringendoli a sottostare al 
suo volere. 

Questa — ha detto il P M. — 
e la prova del plagio. Un rea
to paragonabile all'assassinio 
Per questo. la sua richiesta 
e stata di 14 anni. ne pin ne 
meno che se si fosse trattato 
di una accusa di omicidio. 

Le tesi della pubbliea ac
cusa sono state subito conte-
state dall'aw. Ivo Reina, uno 
dei legali di Aldo Braibanti. 
che ha affrontato, nella sua 
arringa. 1'esame dettagliato 
delle risultanze istruttorie. di-
mostrando che l'accusa ha 
distorto date e avvenimenti. 
per costruire una inesistente 

Conferenza del prof. Ossicini 

Sanfratello 
fu plagiato 

solo dai 
suoi genitori? 

La perizia della difesa che non fc stato possibile 
presentare in aula • Processo alle streghe - Un 
reato impalpabile - Schizofrenia - «Anche noi psi-
canalisti potremmo essere considerati plagiatori» 

«Se i giudici condanneranno 
il professor Braibanti. creeranno 
un precedente gravissimo. per-
che questo processo sotto diver-
si aspetti appare come un pro
cesso alle streghe... >. 

Questo ha detto, tra I'altro, 
ieri pomeriggio. nel corso di una 
conferenza stampa. il senatore 
Adriano Ossicini, pento della di
fesa nel processo Braibanti, ma 
che per un disguido di ordine 
tecnico non ha potuto leggere in 
aula la propria relazione. 

Bd e proprio per renderla no-
ta. per far conoscere U suo pa-
rere dl psicanalista sul prota-
gonisti di questa c montatura » 
(eorne lo stesso professore ha 
detto) che ha tenuto la confe
renza. c Si tratta di un processo 
sul quale si polrebbero senvere 
rolumi — cos! ha imziato il pro
fessore — e questo sopraltutto 
per la natura labile, aslratta. 
impalpabile del reato di plagio > 

Le osservazioni del professor 
Ossicini sono state di due ordi-
ni: le pnme strettamente tecru-
che. relative appunto alle conte-
staziom scienuficne della sua 
conU-o-perizja sul giovane San
fratello: mentre le altre. di ca-
rattere piu generate, ngoardano 
appunto 0 coocetto di plagio. 
1'aUcggiamento espresso da piu 
parti, durante U dibattimento. 
contrc romosesfuahta. c presen-
tata come una malatt'ia e come 
un reato ». 

La penzia che I gluraU do-
vranno valutare ha deftnito ge-
nencamente il Sanfratello un ne-
vrotico. *senza perd precisarne 
il carattere. ne tanto meno quan
ta questa nevrosi oequisita abina 
indw sulla personalita del guy 
rane». c D'alrronde — ha ag 
giunto Ossicini — le osservazioni 
dei periti, come le mie. si ba 
sano svi documenti e sulle car-
telle cliniche ruasciate tre anni 
or sono dot projessori Rossini e 
Trabucchi. rispettivamente diret-
tori degli ospedali di Bologna e 
Verona nei qvali appunto fl gio
vane Sanfratello fu ricoverato ». 

In quel periodo — sara bene 
rieordarlo — fl ragazzo sub! 
l'elettroshock e trattamenti a 
base di insuiina che polrebbero 
averlo danneggiato profonda-
mente Come era precedentemen 
te alTincontro con il Braibanti e 
alia sconvolgente permanenza 
nelle clmiche. non £ stato pos
sibile accertare «Certo — ha 
proseguito il profes«ore — io non 
considero tl giovane Sanfratello 
una persona nomale: In lui. 
ami. ho riscontrato una natura 
schizofrenico a carattere para-
nofeo». 

Questa precisazione ha molta 
importanza: se Infatti 1'ipotesi 
della schizofrenia fosse aceolta 
dal giurati essi non potrebbero 
condannaxe l'imputato per plagio 
tperchi ei troviamo di front* 
— ha sempre detto il professore 
— erf un male di natura endoge-
m, congenita, doe ad un Indivi-

duo mdlato che non subisce la 
influenza dell'ambiente > Ne a 
questo punto sarebbe valido par-
lare di circonvenzione di incapa-
ce — ha precisato Ossicini — 
visto che il nostro codice preve-
de per questo reato lo scopo di 
lucro. 

A lungo lo psicanalista si e 
soffermato anche sulla mancata 
perizia psicologica deirimputato: 
«Come si pud discutere — ha 
detto — di un rapporto conoscen-
do soltanto le reazioni di una 
sola parte? ». 

Su che cosa si basa in realta 
U plagio? In realta Giovanni 
Sanfratello. di natura debole, 
passivo. aveva senz'altro subito 
la soggezione della famiglia. e 
questo per anni. Perche non de-
nunciare i eeniton per placjo. 
che con o senza violenza. dall'in-
fanzia. si sono imposti al ragaz
zo? c II concetto di toaaezwne c 
troppo labile — ha agsitinto an-
cora il profe>«ore — In realtA 
anche noi psieanalisti. nel rap
porto con il pnnente. creiamo si-
fuazioni rfi "p/apio". Von si po-
trd neoare che qualunque rap
porto d'amore vire «nlla swp*-
rion'W di un partner tull'al-
fro/». 

« E sia chiaro — ha concluso 
fl prof. Ossicini — che se m que
sto procesio si rvol parlare di 
plagio a sfondo sessvale il gio
vane Sanfratello non fu mai pla-

~giato tanto che. come eali ha 
piu volte dichiarato. nascote 
sempre al Braibanti i suoi inte-
ressi eterotessvali. mentenao 
cioe. proprio alTuomo che lo 
avrebbe reso schiaro >. , 

Esplosione 
su petroliera: 

6 dispersi 
11 feriti 

ROTTERDAM, 12. 
Vtolentm «spK»ione aD'alba 

sulla petrottBim pammense 
« Agua Clara». di stazza nel 
porto di Schiedam, un sob-
borgo di Rotterdam. L^asplo 
sione e awenuta mantra una 
squadra di oparal otandesi 
stava effettuando la pulizia 
delle dsteme: U WJaodo e di 
11 feriti. tutti olandesl, di cui 
tre grmvi, e di 6 dispersi. I 
membri deU'equtpaggo, tutu 
itallanl. non hanno inteoa su
bito alcun danno, e rtentre-
ranno a Genova domani. 

L'esploatone, seguita da un 
tncendio, ha causato < su un 
flanco della nave un'apertuxa 
dl drca SO roetrL 

imputazione di plagio II di-
fensore ha anche sottolineato 
che l'accusa. pur riflutando. a 
parole, il processo alle idee 
e alle tendenze particolari 
dell'imputato. si aggrappa ad 
esse ed al dissenso die pos-
sono provocare per ottenere 
una condanna che. in sede di 
argomentazione giuridica. sa
rebbe impossibile. 

Attraverso I'utilizzazione del 
materiale di accusa. e racco-
gliendo i frutti delle risposte 
date dagli stessi accusatori 
alle dnmande poste dai difen-
sori durante il dibattimento. 
1'avv Reina ha sostenuto che 
il rapporto con Piercarlo To-
scani non durd affatto 3 anni. 
come si sosterieva nella pri
ma denuncia, o 16 mesi, co
me invece precis6 il Toscani. 
durante 1'istruttoria. al P.M.. 
ma soltanto quattro mesi, e 
che i rapporti ini7iarono qua-
ranta giorni prima della rot-
tura definitiva « E* inroneeni-
bile — ha detto il difensnre 
— sostenerp che in cosi breve 
temnn la liberta individuale 
del Toscani sia stata sonpres 
sa e la sua personalita an-
nientata ». 

II difensore ha preso poi in 
esame il periodo romano della 
relazfone tra Braibanti e San
fratello. sottolineando le de-
posizioni dei testimoni di di
fesa i quali hanno riferito 1 
diversi e molteplici interessi 
artistici che legavano Giovan
ni Sanfratello a Braibanti. 

Concludendo il suo interven-
to, l'aw. Reina ha ricordato 
la figura di Aldo Braibanti 
durante la Resistenza, la sua 
condanna a morte, le sevizie 
a cui fu sottoposto da Koch 
e Carita a Villa Triste: « Al-
lora — ha detto il difensore — 
nessuno ha chiesto se era mo-
lu'sta o dualista, omosessuale 
o eterosessuale. E' concepibi-
le. signori giurati. che un uo-
mo che ha dimostrato di sa-
per offrire la sua vita per la 
liberta. possa aver voluto sop-
primere la liberta di due es-
seri umani? >. 

Indicando la lapide murata 
proprio dietro le spalle del
l'imputato, e che ricorda, nel 
la stessa stanza della Corte 
d'assise, la funesta attivita 
del tribunale speciale fasd-
sta, l'aw. Reina ha concluso: 
c Anche Braibanti ha contri-
buito a spezzare quella vergo-
gna. e adesso ne trae un van-
taggio. forse l'unico: sara 
giudicato da giudici liberi. in 
un paese iibero. dove le idee 
e le anomalie non consentono 
di pronunciare una sentenza 
di condanna >. 

A conclusione dell'udienza. 
che si e protratta fino a verso 
le 22. ha preso la parola il pro
fessor Umberto Gualtieri un'al-
tro degli a\-\~ocati difensori di 
Braibanti. 

«Con questo processo — ha 
esordito il difensore — siamo 
tomati indietro di secoli e que
sta verita so che si e fatta stra-
da anche tra voi. signori della 
corte. 

Tutto il processo fin qui e sta
to condotto dalla accusa con 
una sene di afTermazioni che 
nulla hanno a che spartire con 
il reato contestato all impitalo. 

Durante I'mtenento l"a\-voca-
to difenv>re ha spiegato perche 
questo reato di plagio non pud 
essere configurato nel caso di 
Braibanti. Perche per a\ersi il 
plag:o e necerssario ridurre in 
schiavitu o in stato analogo una 
persona. Ma non basta. bisogna 
anche dimo t̂rare. come hanno 
sancito piu \-olte sentenze. che 
il placiano tragea un guadagno 
da questa schiavitu. Altera — ha 
detto Gualtien — e evidente che 
abbiamo narlato finora a vuoto. 
Xon abbiamo nessun reato da 
discutere perche del resto man-
cano i presupposti. 

Ma voi forse a\ete delle pre-
occuoanoni di carattere morale 
perche \i trovate di Tronte ad 
un rapporto omosessuale Bene. 
Io allora vi dlco che per defini-
7ione ToTwessiialita e la eem 
plice inclinaTione di un uomo 
ver^o un altro uomo. con scarsi 
rapporti «̂ "s<;uali. Tnelinazione 
che secondo le piu valide teorie 
na*ce da malforma7ioni geneti-
che o da motivi ambientali. La 
omosessualita non puo essere 
frutto ^'rindo^'onp e i«na »cel-
ta deliherata. Perche allora non 
ammetterlo- Rraihanti 4 un 
orroses«ua'e. To<vano e un omo-
sevuale. .Sanfratello e un omo
sessuale L'anormalitA e Vur-k-a 
cosa che li lega E pli omoses-
suali tra loro si comnortano pro-
P'io come innamorati decine di 
autnri lo dimo'trano. Fanno pro-
fessione d'amore. minarciano. 
cosfrinffono ralt»-o a snblre i 
nroori rapricci Ma questo non 
e nlagio >. 

11 processo dovrebbe conclti-
dersi ogd con le arrlnBhe del-
rultirrn difensore e di un awo-
cato di nate ci\nle. 

P- 9-

NEW YORK, 12. 
Altra glornata dl vlolen-

za e dl sangue nel centro 
della citta. Nel quarliere 
povero dl Bronx dove vi-
vono mlseramente negrl, 
portoricanl e Immlgrati, un 
giovane, un ex marine di 
colore, Robert « Bobby » 
Rogers, di 31 anni, si e af-
faciato ad una finestra ed 
ha sparato sul passantl, 
con una carabina calibre 30, 
uccldendone tre. Le vlttlme 
sono Wose Rivera, Efrain 
Castro e Manuel Angel Fi-
gueroa. Nessuno del tre 
superava 1 venti anni di 
eta 

II presunto sparatore rlu-
sciva, comunque, a fuggl-
re attraverso una serle di 
cantlne. Piu tardi, e stato 
comunlcato che un altro 
passante era rimasio ferl* 
to nel corso della sparato-
rla. 

Pochi glornl f a , al Cen
tral Park, un altro uomo 
aveva ucclso a fuel I ate una 
ragazza e ferito grave-
mente tre persone. Secon
do una recente statistica, 
la violenza quolidlana a 
New York ha raggiunto 
punte spavenfose: ogni 
dleci ore una persona vle-
ne assasslnata a nello 
stesso tempo vengono com-
messl due stuprl, si hanno 
trenta rlsse, cinquantaquat-
tro saccheggl, ottantadue 
furti di auto e centocin-
quanta furti varl . 

Con il caldo to rna il d r a m m a del la sete 
ROMA 

Gia 600.000 
con Facqua 
a singhiozzo 

Anche quest'anno a Roma 
scarseggia l'acqua. L'ondata dl 
caldo che ha investito in mo-
do particolare la capltale • 
la siccita dl queste setUma-
ne hanno ridotto senslbllmen-
te il flusso dell'acqua, deter-
minando situazioni gravi nei 
quarUeri pib altt della citta. 
Nelle abttazioni di Monte Sa-
cro. Monteverde, Gianicolen-
se e di una vasta zona dl Mon
te Mario, i rubinetti rimango-
no ogni giorno asciutti per 
diverse ore. E* facile Immagi-
nare i disagi che la mancan-
za di acqua provoca in quar
Ueri vast! come grossi capo-
luoghi di provincia: si calco-
la che siano circa 600 mlla 
i romani che abitano nelle zo
ne dove Der ore e ore I'ero-
gazione viene interrotta. 

La azlenda municipallzza-
ta che prowede alia rete tdrt-
ca della capltale — l'ACEA — 
ha tentato di frontegglare la 
grave situazione invitando i 
cittadini a ridurre il consu-
mo dell'acqua. evitando gll 
sprechi come il lavaggio dei 
balconl, del terrnzzl. dei mar-
ciapiedi ecc. Ma anche Umt-
tando U consumo. il problema 
idrico di Roma resta sem
pre precario: basta infatti un 
piccolo guasto alle tubazinnl, 
agli impianti per provocare 

lmmediatamente — come e av-
venuto nei mesi scorsi — la 
lnterruzione del flusso, lascian-
do inter! quartieri senza ac
qua. 

La rete ldrica romana e or-
mai insufficiente a una citta 
che si spande ogni giorno; 
mentre la popolazione con-
tinua ad aumentare con un 
ritmo impressionante, gll im
pianti che prowedono alia 
distribuzione dell'acqua pota-
bile restano sempre gli stes
si. Sono in corso dei lavori 
per rampliamento dell'attuale 
acquedotto, ma chissa quan-
do finiranno. In una Indagine 
fatta nei mesi scorsi e risul-
tato che gli abitanti dell'an-
tica Roma disponevano pro-
capite di una quantita dl ac
qua potabile doppia dl quella 
che hanno i romani dei no-
stri giorni. E questo divario 
tende ad aumentare ogni gior
no. man mano che sorgono 
nuovi palazzi e nuovi quar
tieri periferlci. Al punto in 
cui sono le cose non e piu 
pensabile si possa prowede-
re con prowedimenti d'emer-
genza Occorre accelerare al 
massimo i lavori di amplia-
mento e, nello stesso tempo. 
predisporre misure preventi
ve per far fronte alle preve-
dibili ulteriori esisenze 

COSENZA 

Secche anche 
le f ontanelle 

pubbliche 
Dal nostro corrispondente 

COSENZA. 12 
II dramma della sete e scop-

piato nuovamente nelle campa-
gne di San Lucido. in provincia 
di Cosenza. Oltre duecento per
sone. in gran parte donne e 
bambini, hanno dato vita ad 
una manifestazione di protesta 
contro l'amministrazione comu-
nale che permettendo la in-
5talIazjone di alcune fontanine 
private ha lasciato senza una 
goccia d'acqua potabile un'in-
tera contrada dove abitano 
circa trecento famiglie conta-
dme. 

Si tratta piu precisamente 
della contrada agncola Vallena 
la cui popolazione. non potendo 
piu dispone dell'acqua delle 
fontane pubbliche nemmeno per 
pofersi dissetare. sia per il 
fatto che il prezioso liquido e 
stato dirottato quasi mtera-
mente verso poche abitazionj 
private, sia per l'eceezionale 
sicata che ha investito tutta 
la rinera tirrenica calabrcise. 
si e organizzata in corteo e 
con alia testa i dincenti della 
locale senooe del PCI e i con-
siglien comunali comunisti si e 
diretta verso il centro abitato. 

Al gndo di c Acqua. acqua. 

vogliamo l'acqua!». il corteo 
ha attraversato le strade di 
San Lucido dirigendosi mfine 
\erso il Comune dove una de-
legazione si e recata a collo-
quio col sindaco. 

Per la seconda \-olta in dieci 
giorni il sindaco dc di San Lu
cido c stato costretto. dietro 
la massiccia pressione popo-
lare. a rivedere i suoi piani e 
ad annullare una ingiusta si
tuazione di pnvilegio in cui si 
erano venuti a trovare pochi 
cittadini possessori di fontamne 
private e di enorme disagio 
della stragrande maggioranza 
della popolazione della contrada 
Vallena. 

II sindaco e stato infatti co
stretto ad impegnarsi afflnchfi 
tutta l'acqua erosata alia con
trada Vallena venga dirottata 
e"clusivamente verso i fonta-
nili pubblici Î a delesazione e 
riuscita inoltre ad lmporre al 
sindaco che l'amministrazione 
comunale si impegnera subito 
ad espenre tutte le pratiche 
necessarie perche anche le con-
trade agricole di San Lucido 
pos=wino usufnrire dell'acque-
dotto con^orziale che distnbui-
sce 1'acq'ia a una diecina di 
coTiuni dei Morale tirrenico. 

Oloferne Carpino 

PERUGIA 

In piazza 
a difendere 
poche gocce 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 12 

II caldo troplcale che ha in
vestito lTJmbria, il dramma 
della sete, 1'incuria e la leg-
gerezza delle autorlta hanno 
fatto esplodere ieri mattina 
la collera della popolazione di 
San Sisto. una frazione del 
comune di Perugia, dove, per 
un assurdo prowedimento del 
comune di centro-sinistra del 
capoluogo umbro, dovevano 
essere iniziati i lavori di al-
lacciamento di una conduttu-
ra per il rifornimento idrico 
di un'altra frazione. 

A San Sisto l'acqua manca 
per molte ore del giorno e la 
prospettiva che venisse anco-
ra diminuita ha esasperato la 
popolazione che ha dato su
bito una risposta pronta e de-
cisa: le donne sono scese in 
piazza ed hanno inscenato una 
manifestazione di protesta im-
pedendo ai dipendenti comu-
nali di inizlare i lavori di al-
lacciamento che avrebbero pri-
vato Son Sisto delle ultima 
gocce d'acqua senza peraltro 
risolvere il problema dell'al-
tra frazione, Castel del Piano, 
anch'essa in una drammatica 
situazione dl siccita. 

La manifestazione h durata 
per oltre due ore e alia fine 
la giunta comunale e stata co-

stretta a far sospendere i 
lavori. 

Piu tardi una delegazinne di 
donne, con i compagni Ca-
poni, Montaccl e Rosi del 
gruppo consiliare comunista, 
si sono recate In municipio 
per chledere la revoca del 
prov\-edimento e l'impegno ad 
asslcurare il rifornimento ldn 
co della zona del comune di 
Perugia. 

Ieri sera nella zona piu col 
pita dalla sete si e svolta 
una assemblea presieduta dal 
capogruppo comunista al COT 
siglio comunale. Innamorati. 

Nel corso della riunione e 
stata riaffermata con forza 
dalla popolazione l'eslgenza 
di una nuova polittca che as 
sicuri il nfomimt-nto idrico 
della citta di Perugia che gia 
in questo awio dt estate cal-
da soffre la sete Attualmente 
manca l'acqua nelle frazioni di 
San Sisto. PJla, Madonna Alta, 
Castel del Piano, San Martino 
in Colle ed e assai scarsa nel 
resto della citta. E siamo so
lo aU'inizio dl una stagione 
che promette 11 peggio. Si 
sconta cost la polltica del 
centro-sinistra che non ha 
afTrontato questo fondamenia-
le e elementare problema. 

Alberto Provantini 

Trasferiii numerosi ufficiali - chiave 
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TERREM0T0 NEL SIFAR 
CON LA MORTE Dl R0CCA 
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- La mtstenosa morte dl Renzo 
Rocca ha provocato anche un 
terremoto al vertice del SIFAR 
(ora SID) Sara forse una coin
cident. ma i primi atti del go-
verno Leone hanno significato 
trasrenmenti a catena tra gb 
amici del colonnello e gli uffi-
ciali-chiave dello sptonaggio. 
tra quelli soprattutto che sape 
vano troppo dei fatti dell'estate 
del '64 c Vie Nuove > cita ad 
esempio t casi piu clamorosi: 
in pnrno luogo. la destituzione 
di Manes e la sua sostituzione 
con Cell; poi tl caso del gene-
rale Cosimo Zinxa. che al pro
cesso testimonio contro De Lo
renzo. pnsto a disposizione e so-
speso dalla proraotiooe, 

E ancora il colonnello Filip-
po Stefani (altro teste contra-
n o i De Lorenzo) tra sfen to in 
24 ore a Venezia. Perfino lo 
stesso capo della sezlone D del 
servizio segreto. il colonnello 
Viola, dovri lasaare a giorni 
1'incanco. essendo stato trasfe 
rito a Torino, dove prendera 
servuio il I. settembre. 

E anche questi lmprowisl tra-
sfenmenti non possono che ac-
crescere i dubbi sulle attivita 
del servizio segreto e suj mi-
steriosi personaggi politici che 
tirano le flla dietro le quinte e 
che spostano a loro piacimento 
gli ufficiali che ntengono c pe-
ricoloaia. 

La stessa nvista pone anco
ra un intcrrogativo: dove e 8-
nito il colonnello De Grossi? 
L'ufnciale. anche esso facente 
parte del SIFAR e scomparso 
improwisamente dalla sua abi-
tazione di via Boezio 2. dopo es
sere stato puruto perche prou-
gonista di un «incidents diplo-
malico» a Budapest, dove si 
trovava in qualita di addetto 
mihtare. Del colonnello De 
Grossi. dopo la sua scomparsa, 
non si e saputo piU nulla, nean-
che gli amia piu intimi hanno 
avuto notizie. E si puo facll-
mente capire come anche que-
sta s tori a accresca il c giallo > 
che regna sulla morte di Renzo 
Rocca. 

ALTRI DUE SALVATI A STENTO DAI VIGILI 

DUE 0PERAI ASFISSIATI 
IN F0ND0 ALLA CISTERNA 
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BEN'EVENTO. 12 . 
Tragedia del lavoro a Fiicchio. 

nei pressi del convento di San 
Pasquale che si trova a qua-
ranta chilometri dal capoluo
go: due operai sono morti asftv 
siati in foodo ad una astema. 
a causa delle esalazwm di un 
motorino a xop^>'o. 

L'tnfortunio sul lavoro e ac-
caduto in due tempt. Un gruppo 
di operai era Intento alio svuo-
tamento di una cisterna con una 
pompa arionata da un motonno 
a benzina. Ad un tratto. il moto
nno si e fermato. Benito Cera-
suolo. di 34 anni. e scevo nel 
pozzo, ma non e piu tomato in 

superflcie. I coTrpagni di lavoro 
hanno av\ertito i vigili del fuo-
co che prowedevano a recupe-
rare il corpo deU'operak) che. 
stordito dalle esalazioni del mo
tonno. era caduto in acqua. 
Purtroppo, non e'era piu mente 
da fare ed ogni soccorso appa-
riva inutile. 

Dopo alcune ore. I'operato Al
fredo Cicatelli. di 46 anni. e 

sceso ugualmente nella cistema 
per tent a re. ancora una volta, 
di mettere in moto il motore 
della pompa. Anch'egli, perd, 
veniva colto da malore a causa 
dei gas di scarico. 

In luperflcle, altn due operai. 

nel generoso teniatno di po-tare 
aiuto al loro compagno dccide-
vano di scendere nella cistcrna. 
Giovanni Carpentien e GiJrardo 
Cicone tentavano di after rare il 
Cicatelli e tirarlo su, ma \em 
vano colti da malore Accorre 
vano nuovamente i v.gili del fuo-
co che riuvrivano, dopo esse* si 
calati nella cistema. a trarre 
in salvo d Ciccone e il Carpen 
tieri che ventvano subito sotto-
postl alia respirazione artiflciale 
Per il Cicatelli. ormai non c era 
piu niente da fare Gh altn due. 
per motivi precauzlonali, veniva-
no ricoveratl in ospedala. 
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damemea 
14 LUGLIO 1948 
Scatta la violenza 
anticomunista 

A piazza Colonna, a Roma, la folia mawfesta la soa indignazione st»bt*o dopo I'attentato al segretario del PG. 
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OR R A NO D f l PAfmtG COMUNISTA ' T A J A N O 

AgS rtcrtol la *oWa**td <* tuH) 
I lav&ratori In lotta cdhtro I fec«n-
ilamentl, per lo rivalukmona 
« io dif<Ma d«Uo 13' raemilha 

^ILllO • Kn-.-trJl It Witt. tM* 

/. i M.4.V0 Mitti Jif;izio w; //j \ MA in mu'uu: IA /;/ /«i m IWOIO IWOMTQRE irmuA 

Vile attentato 
a TOGLIATTI 
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In alto: Palmiro Togliatti trasportato in barelia all'ospedale. In basso: I'edizione straordinaria dell'Unita 

* act--

In poche ore dilagb ovunque il piii 
grande sciopero generate delta nostra 
storia 
Perche il partito rifiutb la prospettiva 
delta guerra civile 
La restaurazione capitalistica voleva 
schiacciare il movimento operaio: un 
disegno che incontrb il fallimento 
Togliatti disse: «Siate calmi, non per-
dele la testa* 

Paolo Spriano 

La borghesia pub tollerare e ma-
gari anche esaltare un rivoluziona-
no quando questo e lontano nello 
spazio o nel tempo. Quando, inve-
ce, e in casa, quando teme che pos-
sa prenderle la « roba », allora l'o-
dio e 1'attacco non si mascherano. 
E' forse difficile, per i giovani di 
oggi, renders! conto di quanto la 
borghesia italiana odiasse Palmiro 
Togliatti negli anni in cui Ia gran
de, unpetuosa ascesa del movimen
to comunista poneva direttamente 
la questione della classe a cui spet-
tasse la direzione politica del 
Paese. 

Togliatti era il capo della classe 
operaia. C'entrava il culto della per
sonality? Invero, in un contesto sto-
rico che pure ha quel connotati, 
la popolarita di Togliatti riceveva 
un segno profondo anzitutto dallo 
sviluppo del movimento. Se • Erco-
11» gia era il capo dei comumsti 
quando nmetteva piede in Italia do
po il lungo esilio di quasi vent'an-
ni (esilio di lotta, naturalmente) il 
nome di Togliatti diventava il sim-
bolo vivo e operante, dal 1944 al 
1948, del c partito nuovo», che 
usciva alia luce del sole dalla epo-
pea della Rcsistenza, 11 partito che 
si faceva maggioritario in mezzo al-
le masse lavoratrici, alfiere della 
Repubblica, di una Costituzione 
nuova. Si aprivano le sezioni, i cir-
coli, le case del popolo, si spiega-
vano le bandiere rosse, si prospet-
tava un programma unitano di ri-
costruzione e di rinnovamento del 
Paese. 

La tensione della lotta dl classe, 
nelle fabbnche e nelle campagne. 
nel parlamento e nella vita civile, 
prese presto il soprawento nella 
Italia mezza distrutta dalla guerra, 
con gli americani in casa, con la 
rottura da parte di De Gasperl 
4ei govern! di unit* «tripartita», 

con la guerra fredda che comincia-
va su scala internazionale e che 
nel 1947 gia delineava nettamente i 
due grand! blocchl contrapposti. Le 
elezioni del 18 aprile 1948 furono im-
postate dalla vecchia classe dirigen-
te di cui la Democrazia cristiana era 
il nuovo custode in un clima che 
rifletteva appieno quella tensione, 
con lo spettro del comunismo evo-
cato in ogni piazza e da ogni pul-
pito. 

I risultati elettorali mostrarono 
che la vecchia Italia, dei padroni, 
dei preti, dei cortigiani, di quella 
piccola borghesia che era stata la 
culla del fascismo, dl tutte le zo
ne social! e geografiche non per-
corse dal vento della liberazione, ave-
va vinto: 12.751.841 voti per la De
mocrazia Cristiana, 8.025.990 voti 
per il Pronte popolare (comunisti e 
socialist!), quasi due milioni di vo
ti per i socialdemocratici di Sara-
gat staccatisi dal PSI, un milione 
di voti per i liberal!. Fu una scon-
fitta pesante, un contraccolpo 

straordinario alia speranza che 
nel popolo la campagna elettorale 
aveva acceso. La Democrazia cri
stiana aveva la maggioranza asso-
luta alia Camera (306 seggi). Non 
c'era piu niente da fare? Avevamo 
sbagliato tutto? La restaurazione 
capitalistica, con il suo risvolto po
litico clerico-reazionario, aveva la 
strada libera? 

Gli otto milioni di voti di sini
stra in quella Italia, nellTSuropa in 
cui i comunisti francesi erano stati 
come noi estromessi dal governo, 
mentre si stava formando la coali-
zione atlantica, dopo che il forte mo
vimento operaio e partigiano greco, 
che aveva accettato lo scontro fron-
tale, era stato distrutto, pesavano 
ancora di piu del loro computo nu-
merico. Gli operai italiani non erano 
vinti; nelle campagne del Mezzo-
giorno prendeva grande ampiezza 
il movimento per la terra. II 14 
luglio 1948 doveva segnare una nuo
va prova di forza. E certo non si 
pub dare un giudizio storico del 18 
aprile senza commisurarlo al 14 
luglio. II grande moto popolare che 
segul ail'attentato a Togliatti non 
cancellb il peso di quella sconfitta. 
La restaurazione capitalistica si 
compi, determinb rapporti di forza 
che sarebbero stati molto piu sfa-
vorevoli. segnb un limite alia no
stra azione di cui per molto tempo 
stentammo in parte a renderci con
to. Ma il movimento operaio auto-
nomo non fu schiacciato. E lo si 
voleva schiacciare. 

Gli attentat! politlcl presentano 
sempre un aspetto, il piu appari-
scente, di fanatismo immotivato da 
xgesto dl un esaltato*. Inutile ri-
cordare i casl recentL Ma dietro 
c'e anche sempre se non un man-
dante, una situazione politica e &o-
ciale che 11 illurnina. D clima di 
forsennato anticomunismo e alia 
base dell'attentato del 14 luglio '48. 
Non si e mai potuto acclarare se 
Antonio Pallante. l'attentatore. aves 
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APPaiO DEL PARTfTO COffl/WfSTA At POPOLO iTAUANO 
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I grandioso e unanime sckipero di protests 
nizio di una nuova battaglia per la liberty 
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se complici e soprattutto se agis-
se dietro ordini di altri, e chi. La 
sua figura e scialba. Un giovane 
siciliano, gia seminarista, studente 
fuori corso, appassionato lettore 
del Afein Kampf di Hitler. Ma la 
atmosfera che precedette e causo 
l'attentato non e misteriosa. II 10 
luglio, parlando alia Camera, in te
nia di politica estera, mentre la si
tuazione si faceva grave con il 
a blocco di Berlino » Togliatti disse: 
«Se il nostra Paese dovesse essere 
trascinato dawero per la strada che 
lo portasse alia guerra, noi cono-
sciamo qual e il nostro dovere. Alia 
guerra imperialista si risponde oggi 
con la rivolta, con la insurrezione 
per la difesa della pace, dell'in-
dipendenza e dell'awenire del pro-
prio Paese v. 

D 13 luglio l'organo del social
democratici, « LTJmanita > replicava: 
« Per quanto ci riguarda, dinanzi a 
queste prospettive e alia jattanza 
con cui il russo Togliatti parla di 
rivolta, ci limitiamo ad espriroere 
l'augurio e piu che l'augurio la cer-
tezza, che se quelle ore tragiche 
dovessero veramente suonare per 
il nostro popolo, prima che i co
munisti possano consumare per in-
tero il loro tradimento, prima che 
annate straniere possano giungere 
sul nostro suolo per conferire ad 
ess! il miserabile potere quisling 
al quale aspirano, il governo della 
Repubblica, e la maggioranza degli 
italiam avranno il coraggio e la 
energia, la decisione sufficiente per 
inchiodare al muro del loro tradi
mento Togliatti e i suoi complici. 
E per inchiodarlo non metaforica-
mente». II 14 luglio alle 11 e 40, 
all'uscita da Montecitorio il segre
tario del PCI fu raggiunto da quat-
tro colpi di rivoltella alia testa, al
ia schiena e al torace. 

Mentre lo si trasportava su una 
barelia per un intervento d*urgen-
za, Togliatti disse a Scoccimarro 
che lo attorniava con altri dirigen-
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l iMibf l i l ail 
ti: a Siate calm!, non perdete la te
sta». Ma la notizia scosse come 
una bomba lltalia. In poche ore 
dilagb ovunque il piii grande scio
pero generate della nostra storia, 
una tempesta di emozione, di pro-
testa, di ribellione. A Torino la 
Fiat fu occupata dalle maestranze. 
Molte arm! della guerra partigiana 
furono disotterrate. A Genova la 
azione popolare arrivb al punto che 
operai armati si impadronirono di 
quattro autoblindo dell'esercito, che 
circolarono nel centro della citta. 
A Roma una folia, calcolata in 200 
mila persone, sfilb silenziosa sotto 
le finestre del Policlinico dove To
gliatti era stato operato dal pro
fessor Valdoni. Conflitti a fuoco 
scoppiarono in varie localita (il piu 
grave ad Abbadia San Salvatore do
ve i minatori erano insorti e con-
tro di loro si inviarono reparti co-
razzati). Si sono pci calcolati com-
plessivamente 20 morti e 600 feriti 
nelle due giornate piii calde dello 

r.ciopero. La polizia arrestb e de-
nuncib 7000 persone, dirigenti poli-
tici e sindacali, attivisti, manife-
stanti, giovani, donne. 

Sarebbe ingiusto tacere di questi 
aspetti come sarebbe probabilmen-
te sbagliato isolarli. Nell'insieme lo 
sciopero, che fu appunto il mag-
giore sciopero politico dell'Italia 
unitaria, superiore anche a quelli 
del 1919, contro il caro vita e di 
solidarieta con le repubbliche so-
vietiche, ebbe l'andamento tipico di 
uno sciopero di protesta, determi
nate dall'ondata irresistibile della 
collera, del dolore, della rabbia dei 
lavoratori che individuarono quale 
era la responsabilita politica del-
l'attentato e quale la minaccia che 
esso rappresentava. In questo con
testo, lo sciopero ebbe anche pun-
te di carattere nettamente prein-
surrezionale. Si poteva passare dal
la fase spontanea di rivolta all'or-
ganizzazione di uno sciopero ad ol-
tranza che si tramutasse in qualco-
sa di molto piii grosso? La que
stione va posta, ad evitare equi-
voci. 

II partito rifiutb la prospettiva 
della guerra civile. E' sempre diffi
cile all'osservazione successiva sce-
verare in decision! del genere quan
to pesi il calcolo piii freddo e rea-
Iistico dei rapporti di forza, del 
rischio di un disastro pressoche 
immediato, e quanto si debba an-
dare piii a fondo nella ricerca, con-
siderando come il rifiuto di una 
scelta insurrezionale venga anche 
dall'impossibilita di mutare im-
prowisamente il terreno stesso, 
storico. su cui un movimento po
polare si e mosso, si e sviluppato, 
su cui ha basato la sua ampiezza, 
le sue alleanze, il suo modo di con-
cepire la strada da percorrere. In-
dubbiamente, perb, il 14 luglio 1948 
e caratterizzato da entrambi que
sti elementi, che nella decisione im 
mediata si compenetrarono. 

Non e'erano le condizioni per una 
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insurrezione vittoriosa? Certo non 
e'erano quelle per tenere un potere 
che, sull'onda di un grande sopras 
salto rivoluzionario si fosse, per 
avventura, potuto prendere. Gettare 
alio sbaraglio 1'avanguardia signifi-
cava distruggere tutto quanto si 
era conquistato. Una situazione na 
zionale e internazionale chiusa co
me quella del 1848 (e, se gli anni 
successivi provano a sufficienza la 
misura di tale irrigidimento, lo 
stesso periodo dalla liberazione al 
18 aprile sta ad indicare come la 
spartizione delle zone d'mfluenza 
fosse netta sin dall'indomani della 
guerra e potesse venire sconvolta 
soltanto da un nuovo conflitto ge 
nerale) determinava quasi obbliga 
toriamente una linea di condotta 
Ma il movimento operaio social] 
sta e comunista italiano aveva gia 
fatto la sua scelta dal modo come 
aveva impostato la guerra di libera 
zione, come aveva prospettato la 
sua partecipazione alia vita pubbh 
ca e il suo accesso alia direzione 
di essa. La spontaneita e la forza 
del movimento del 14 luglio indi 
cavano perb anche un'altra cosa 
Che la classe operaia non era di 
sposta ad accettare che il terreno 
della democrazia venisse abbando 
nato dalla classe dirigente, che le 
masse raccolte attorno al proleta 
riato e ai suoi partiti sapevano pe 
sare non soltanto nell'urna. Di fron 
te alio scatenamento di una reazio 
ne quale indubbiamente molti pen 
savano possibile, allora si, si sareb 
be riaperta la partita della Resi-
stenza armata e la si sarebbe con 
dotta con la stessa ampiezza, con 
lo stesso fronte di lotta, con obiet 
tivi piii avanzati. La lezione del gi 
gantesco sciopero generate che pa-
ralizzb lltalia per alcuni giorni era 
anche questa. 

E' interessante ricordare come lo 
indirizzo preso, con il limite che 
necessariamente ha una manifesta-
zione di protesta e di ammonimen 
to, non suscitb nessun dissenso 
profondo nel 1'avanguardia che fu 
protagonista eroica di quelle gior
nate burrascose. Nel partito si e 
sempre discusso anche retrospetti-
vamente di molte cose ma non del
la condotta adottata in questa cir-
costanza. La compattezza del fron 
te delle sinistre usci rafforzata da 
quella prova. Fu anche essa a con 
sentire il successo di una lunga 
lotta dl aposizionen, di resistenza, 
sotto le parole d'ordine della dife 
sa della pace e della difesa delle 
Iiberta popolari, che culminb nel 
fallimento della a legge truffa » del 
1953, il secondo grande tentativo 
di stroncare il movimento operaio 
italiano di rinserrarlo pngioniero 
di una situazione di regime. Quan 
do, intanto, Togliatti riapparve gua 
rito, nel settembre del 1948, alia fe 
sta dell'« Unita», Roma vide un 
corteo molto piii grande di quello 
del 14 luglio. Si tornava ad anda-
re avanti. 
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SABATO 10 LUGLIO " compagno Togliatti pronuncia alia Camera 
un grande discorso contro I'adesione italiana 

al piano Marshall, che porta il paese nel solco della soggezione 
all ' imperialismo americano. Si tratfa di un discorso che suscita rea-
zioni isteriche nella maggioranza dc e nelle forze di destra. E' in 
questo clima anticomunista alimentato dalla DC e dalla propaganda 
USA — risale all 'anno precedente la rottura del l 'unita antifascista 
operata da De Gasperi — che matura I'attentato. 

Ed e I'odio anticomunista ad armare la mano di Antonio Pal
lante, lo studente siciliano che quattro giorni dopo tentera d i assas-
sinare il Segretario del PCI. Egli dira poi di aver concepito da solo 
I'idea criminale. Scelba a sua volta neghera che v i siano statj « com-
plici » o mandanti. Ma la matrice ideale e politica del del i t to appare 
chiara a tutt i gl i italiani. 

MERCOLEDI 14 LUGLIO P o c o d°p° I e 1 1 » 3 0 i n v i a d e l l a Missione, 
all'uscita dalla Camera dei deputat i , il 

compagno Palmiro Togliatti viene aggredito da Antonio Pallante, che 
gli spara quattro colpi di pistola ferendolo gravemente al torace. 
Trasportato al Policlinico, e sotfoposto a intervento chirurgico; Ie 
sue condizioni, dice il primo bollett ino medico, sono preoccupanti. 

Alia notizia dell'attentato un'ondata di indignazione scuote Ie 
masse popolari. A Roma, Torino, Milano, Genova, Venezia e in nume-
rosissime altre citta I lavoratori scendono spontaneamente in sciopero 
e occupano Ie fabbriche. L'Esecutivo della CGIL proclama uno scio
pero generate di 48 ore. 

GIOVEDI 15 LUGLIO ^-e condizioni del Segretario del PCI si man-
tengono stazionarie. Mentre g iungono da 

tul to il mondo messaggi di solidarieta e augurio, i dati sullo svolgi-
mento dello sciopero generate parlano d i un movimento senza pre-
cedenti. Scontri vengono provocati un po' dappertutto dalla polizia 
del governo De Gasperi-Scelba, che non esita a fare uso delle armi 
a Genova e a Bologna, dove quattro lavoratori r imangono uccisi. 

Nella citta ligure Ie forze d i polizia caricano la folia con auto-
bl inde; quattro d i queste vengono catturate e disarmate dai dimo-
stranti nel corso d i scontri che durano quasi tutto il g iorno. II go
verno ha dato ordine ai prefetti di usare il pugno duro ; ci6 non fa 
che rendere estremamente tesa la situazione. 

LUNEDI 19 LUGLIO ^a °" u e 9 ' o r n ' Togliatti sta meglio. Fortuna-
tamente i tre proietti l i che lo hanno colpito 

non hanno leso alcun organo vitale, uno d i essi si e addirittura 
schiacciato contro I'osso della nuca. A l Policlinico continua I'afflusso 
di compagni e d i cittadini che chiedono notizie. 

Si scatena intanto una selvaggia repressione del governo contro 
Ie masse popolari che hanno espresso in memorabil i manifestazioni 
il loro sdegno per I'attentato. Notizie d i persecuzioni, int imidazioni 
e arresti giungono da molte citta. In Toscana, il clima rimane assai 
pesante, dopo i fatt i di Abbadia San Salvatore — dove la polizia, 
dopo I'uccisione d i due agenti, ha instaurato il terrore — e d i Siena, 
dove un capolega e stato assassinato nella sede della Federterra. 

GIOVEDI 22 LUGLIO L'Unita pubblica per la prima volta dopo 
I'attentato due foto d i Togliatti in ospedale, 

mentre il processo d i miglioramento appare ormai definit ivamente 
consolidate 

Al Senato il compagno Terracini ammonisce il governo: « II po-
polo sapra impedirvi di soffocare Ie sue liberta ». Le montature pol i-
ziesche per i fatti d i Abbadia vanno intanto sgonfiandosi, ma Scelba 
non rinuncia alle sue provocazioni. Grande strepito v iene fat to 
sulla « scoperta » d i un deposito di armi alia Breda d i Sesto San Gio
vanni. II giorno dopo si sapra che il materiale e d i proprieta del lo 
stabilimento e che la polizia era informata della sua esistenza. 

MERCOLEDI 28 LUGLIO C o n u n t i t o ,° s u t u , t a , a pag'na, runita 
informa i lavoratori che Togliatti e en-

trato in convalescenza. II collegio medico, composto da Valdoni , Fru-
goni e Spallone, ha emesso un bollett ino nel quale si afferma che 
Ie condizioni d i salute del Segretario del PCI sono « notevolmente 
migliorate » e che e imminente I'uscita dal Policlinico per un lungo 
periodo d i riposo. 

Nel mondo del lavoro e in corso un infuocato dibatt i to dopo 
la decisione della corrente dc e delle ACLI d i rompere I'unita sinda-
cate, a'obandonando la CGIL, col pretesto del suo « asservimento » 
ai comunisti, d i cui essa avrebbe dato prova proclamando lo scio
pero generate d i protesta per I'attentato a Togliatti. Si tratta d i an 
gesfo grave, che si inserisce nel clima di pesante pressione tdeologica 
e politica creato nel paese dalla DC e dal governo. 

VENERDI 3 0 LUGLIO n compagno Luigi Longo, vice-segretario 
del PCI, illustra alia Camera la mozione d i 

sfiducia presentata dai comunisti subito dopo I'attentato d i Pallante. 
Nel suo discorso egli invita il governo a non il ludersi « d i poter 
arrivare ad un nuovo fascismo senza gettare i l paese in una nuova 
terribi le guerra civile ». 

LUNEDI 2 0 SETTEMBRE Togliatti rientra a Roma per riprendere 
il suo posto di lavoro. I comunist i italiani 

si preparano a salutarlo moltiplicando il loro impegno per la stampa 
comunista, che dovra culminare nella festa nazionale d i Roma. 

A l Comitato centrale del partito, che si riunira il 23 settembre, 
il Segretario del PCI pronuncera poche parole per ringraziare della 
manifestazione d'affetto tributatagli. « II nostro partito — dira fra 
I'altro — e una grande forza; quatunque siano i colpi che contro 
di essa sono dirett i non si lascia sopprimere ma va avanti per realiz-
zare i suoi obiett iv i >. 

DOMENICA 26 SETTEMBRE E ' nndimenticabile giomata del ritomo 
di Togliatti in mezzo ai militanti del 

partito e ai lavoratori. Mezzo milione di cittadini si stringono intorno 
a lui nel corso della Festa nazionale dell'Unita, al Foro Italico. 

€ Sentiamo in questo modo ancora una volta — ripete com-
mosso — la nostra grande forza, la forza del nostro partito, la 
grande invincibi le forza del popolo i ta l iano». La conclusione del 
suo discorso e un appello alia lotta e alia fiducia: « Ie forze cupe 
della reazione, le forze oscure che anche all'assassinio hanno saputo 

Un imponente corteo di lavoratori sfila davanti al Policlinico dove Togliatti e stato r.icoverato. Commozione e ira furono i sentimenti che la folia popolare espresse 
non appena ebbe notizia dell 'attentato. 

Le forze d i polizia tengono piazza Colonna, a Roma, in stato d'assedio mentre la folia esprime la 
sua collera e la sua appassionata protesta 

Arcangelo Perini, il pr imo dona-
fore di sangue 

Antonio Pallante, il giovane atten-
tatore 

A Roma, un aspetto del corteo che ettraverso le v ie del centro 
con le bandiere rosse e i canti della protesta 

ricorrere per infliggerci gravi ferite. Queste forze* non prevarranno. Ad Abbadia San Salvatore la repressione assunse drammatici aspetti: ecco gli oomini incatenati e 
La vitforia sara nostra! ». sotto la minaccia delle armi, mentre i carabinieri li portano in caserma per I'interrogatorio 

II processo di Civitacastellana: i compagni arrestati salutano 
pugno chiuso il corrispondente dell'Unita 
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DomenicaH Lunedi 15 Martedi 1G 
1' Canale 

11,00 MESSA 
12-12,45 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

Rubrica dedicata al problem! del-
I'agricoltura 

16.15 EUROVISIONE 
SVIZZERA: Lucerna 
Canottaggio: regate Internazlo-
nali 
FRANCIA: Albl 
TOUR DE FRANCE • Arrlvo della 

•• 15" tappa: Font Romeu-Albl 
17.30 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Thierry la fronde 
b) Lo avventure di gatto Silvestro 

18,30 IERI E OGGI 
Varieta a richlesta 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 

20.30 TELEGIORNALE 
21,00 LE INCHIESTE DEL COMMISSA-

RIO MAIGRET 
di Georges Simenon 

21.55 PROSSIMAMENTE 
22,05 OUINDICI MINUTI CON FRAN

COIS HARDY 
22.20 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,00 TELEGIORNALE 

2° Canale 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 MARIO DEL MONACO In 

Una voce in vacanza 
22.00 LA LEGGE DEL FAR WEST 

Difesa d'ufficio 
22.50 PROSSIMAMENTE 

Programml per sette sere 

radio 
Nazionale 

CIORNALE RAOIOi or* 8| 13j 15, 20 , 23 
6.30 Musiche della domenlca 
7.25 Pari o disporl 
7,36 Culto evangelico 
7,56 Comunlcato Autoradloraduno d'sstate 

1968 , j . . . . . . . -£.- ' • 
8.30 Vita nel campl 
9.00 Intervallo musicals 
9,05 Mondo cattolico * 
9.29 Comunlcato Autoradloraduno d'ettate 

1968 
9.30 Messa 

10,15 Le ore della muslca 
11,00 Panto Radio. Edizlone special* con 

1968 
Comunlcato Autoradloraduno d'eatat* 
1968 

12,00 Contrappunto 
12,47 Punto o vlrgola 
13.15 SI o no 
13,20 Cantano Domenlco Modugno • Orlette 

Berti 
13,35 Comunlcato Autoradloraduno d'estat* 

1968 
14,00 Zlbaldone Italiano 
15.30 Prof ill dl artittl lirlctt Chrlita Ludwlg 
16,00 Pomeriggio con Mina 
17.30 Vetrlna dl • Un diico par 1'estate a 
18,00 Concerto tlnlonlco diretto da Rafael 

Kubelih 
19,15 Duo pianlstlco A. • C. Pomarara 
19.30 Interludlo musical* 
20,20 Batto quattro 
21,07 Canzonl napolctane 
21.30 Musiche cameriitlcho dl Beethoven 
22.10 Mutlca da ballo 
22,43 Prossimamente 

Secondo 
CIORNALE RADIO: ore 7.30; 8,30, 9.30, 

10.30; 11.30; 13.30; 17.00; 18,30, 
19.30; 22; 24 
Buonglorno domenlca 
Buona testa 
Comunlcato Autoradloraduno d'aatata 
1968 
Buon viaggio 
Pari • dispart 
Franco Zeltirelll 
I I giornala della donna 
Comunlcato Autoradioraduno d'aatata 
1968 
Gran varieta 
Ponte Radio. Edizlone specJale con 
Comunlcato Autoradloraduno d'aatata 
1968 
Juke-bo* 
Comunlcato Autoradloraduno d'aatata 
1968 
Le canzonl della domenlca 
Monica, o come ro ml wwol 
II Gambero 
Comunicato Autoradloraduno d'aatata 
1968 

vostra arnica Catherine 
Itinerari operisticl 
Pomerldtana 

Corrida 
Musica e sport 
Buon viaggio 
Arrlvano t nostrl 
SI o no 
Punto e vtrgota 
I mostrl sacH defla Belle l a u i | — 

21 .SO Novita discogratiche 
12.10 I I Gambero 
22.40 Trio dl lax* 
23.00 Buonanotte Europe 

6,00 
7.40 
7.56 

8.13 
8.18 
8.40 
8.45 
9.25 

9.35 
11.00 

11.35 
11.56 

12,00 
11.30 
13.00 
13.35 

13.38 
14.00 
15.00 
16.20 
17.05 
18.35 
18.45 
19.23 
19.53 
11.00 

Terzo 

Bach 

9,25 Conversazione 
9.30 Corrlere daU'Amertca 
9.45 G. Faure 

10.00 G r. Haendel • «. S. 
10.30 C Franca 
11.00 i . Turin* 
11.15 Concerto oparlatlco diretto da ferrmw-

do Scaglla 
12,10 Conversation* 
1 2 ^ 0 Moslche di IsolratlOM 
11.00 Gexa And* Interpret* 

1J.SO 
14.S0 

15.30 

17.05 
17.30 
17.45 
18.30 
18.45 
1 » . 1 * 
10 .30 

11 .00 
B3.00 
12 .30 
11,1 S 

l_ lanecek • O. Mi 
F. Mendenjaohn-aertkeldy 
s*M( * * * * * * * 
Grorm • gioral sogtl efeeft. Tre 
di Marguerite Dora* 
Concerto del vlotinlsta LeoejM K 
Place da I'EtOlta 
Occasion) musicall delta Urorfjt* 
Musics is gears 
Rtcore* di Setvatore 
Concerto dl eg*)! eera 
Cleeat an •roefeme 
renaeao. Oiaetttto 
Clu* d'eecolte 
I I Gkantale del Terw 

Wviata delta rtvteta 

1° Canale 
16,3017.30 EUROVISIONE - . : . 

FRANCIA: Aurillac ' -. '•- ' 
55' TOUR DE FRANCE - Arrlvo 
della 16° tappa Albl-Aurlllac 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Ragazzl, che amlcl 
b) II volo * .'.' 
c) La valigla delle vacanzo 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
21.00 INC0NTR0 CON JOHN HUSTON 

LE RADICI DEL CIELO (film) 
23.00 PRIMA VISI0NE 
23,10 TELEGIORNALE 

2° Canale 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 PRIMA PAGINA 
22.15 RECITAL DEL TEN0RE RENZO 

CASELLATO 
22,50 RIPRESA DIRETTA Dl UN AWE-

NIMENTO AGONISTICO 

Juliette Greco, In < Le radlci del cielo » 

Nazionale 
CIORNALE RADIOi or* 7 , 8 , 10, 12 , 13, 

15; 17, 20, 23 
Muslca stop 
Pari e dispart 
Vetrina di « Un disco per restate » 
La comunlta. umana 
Colonna muslcale 
Le ore della mustca 
La nostra salute 
Contrappunto 
51 o no 
Quadernetto 
Punto e vlrgola 
Hit Parade 
Luciano Sanglorgl al pianoforte 
Trasmlsaionl reglonall 
Listino Borsa di Mliano 
Zibaldone italiano 

. Album dtscograflco 
16,00 Sorclla radio 
16.30 Piacevole ascolto 
17.05 Per vol giovani 
19.10 Sui nostrl mercatl 
19.15 Lo scialle dl Lady Hamilton 
19,30 Luna-park 
20,15 Suonano le orchestra dl Paul Maurtat, 

Joe Harnell, Edmundo Ros 
21,00 Concerto slnfonito diretto da Tomas 

Schippers 
22,35 Poltronlsslma 

6.30 
7.47 
8,30 
9.00 
9,10 

10.05 
11.22 
12.05 
12,37 
12.42 
12.47 
13.20 
13,50 
14.00 
14,37 
14.45 
15.45 

Secondo 
or* 6,25; 7,30; 8.30; 
11.30, 12,15, 13.30, 

17.30, 16.30, 18.30, 

msalca 

CIORNALE RADIO] 
9.30; 10,30; 
14.30; 15.30, 
19.30: 22: 24 
Svegliati e canta 
Biliardino a tempo dl 
Buon viaggio 
Pari e dispart 
Franco ZeHirelll 
Le nostra orchestr* dl muslca lenera 
Come e perch* 
Romantlca 
Album musical* 
Monica, o come to ml 
Jazza panorama 
Alberto Lupo presentai 
Lettere apart* 
Le canzonl degn annl 
Trasmissionl reglonall 
I I teorema dl Piragora 
Vetrlna dl • Un diaco 
Juke-bos 
Tavolozza muslcale 
Selezione dlscogratica 
Grandi concertlsrl 
Tre mlnuti per te 
Pomerldiana 
Buon viaggio 
Aperitive In muslca 
Noo tutto me dl tutto 
Sol nostrl 
Dischi volant! 
SI O M 
Panto e i l l gel 
Andlamo aH'< 
Ventimila leghe 
Bollettino per I 
I I teorema dl Pltagore 
Canzonl napoletane 
Dal V Canale delta FilodHtusionei 

6.00 
7.43 
8.13 
8.18 
8.40 
8.4S 
9.09 
9.15 
9,40 

10.00 
10.15 
10.40 
11.35 
11.41 
12.20 
13.00 
13.35 
14.00 
14.45 
15.00 
15.15 
15.56 
16.00 
16.55 
18.00 
18.20 
18.55 
19.00 
19.23 
19.S3 
20,04 
21,10 
21.55 
22.10 
22.40 
23.00 

lo a la muslca 

'60 

par restate a 

i 

M a 
t i n legeers 

Terzo 

17.45 
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 

C 
Notts** del 
Quadrants < 
Muska 
La raiattlae-

19.15 Concerto dl «**J 
20,00 L'awalwiaaia, dl 
22.00 I I Clonals* del T< 
22,10 La masks, o 
22.5S Itfvista dell* 

di a. 

1° Canale 
16,15-

18,15 

19.15 

19,45 

20.30 
21,00 

23,00 

17,15 EUROVISIONE 
FRANCIA: St. Etienne 
55* TOUR DE FRANCE - Arrlvo 
della 17a tappa: Aurlllac-St. 
Etienne 
a) II viaggio di Nino 
LA TV DEI RAGAZZI 
b) Inviati speciall 
ORIZZONTI DELLA SCIENZA E 
E DELLA TECNICA 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
NAPOLI MILIONARIA 
Tre attl dl Eduardo De Filtppo 
TELEGIORNALE 

2° Canale 
21,00 TELEGIORNALE 
21.15 EUROPA GIOVANI 

2° Per un nuovo impegno 
22.30 JUKE-BOX SOTTOVOCE 

Eduardo De Fllippo, in c Napoll mi-
lionaria > . -

radio 
Nazionale 

GIORNALE RADIO: or* 7, 8| 10 , 12 , 13, 
15; 17; 20; 23 

6,30 Muslca stop 
7,37 Pari e dispari 
7,48 leri al parlamento 
8,30 Le canzonl del matilno 
9,00 Parole e cose 
9.05 Colonna muslcale 

Le ore della musica 
La nostra salute 

12,05 Contrappunto 
12.37 51 o no 
12,42 Quadernetto 
12,47 Punto e vlrgola 
13,20 A. Celentano presents, Adriano-Club 
14.00 Trasmissionl reglonall 
14,37 Listino Borsa di Milano 
14,45 Zibaldone italiano 
15.45 Un quarto d'ora dl novita 
16,00 Programma per I ragazzl 
1C.30 Count Down 
17,05 Per vol giovani 
19,10 Sul nostri mercatl 
19,15 Lo scialle di Lady Hamilton 
19,30 Luna-park 
20,15 I Quattro Rusteghl. Musica di Erman-

no Wolf-Ferrari. Dlrettore A. Simcnetto 

10.05 
11.22 

Secondo 

pianoforte 

• Disco 

GIORNALE RADIO, or* 6,25, 7.30, 8.30, 
9.30; 10.30; 11.30; 12,15, 13.30; 
14.30; 15.30; 16.30, 17.30; 18.30, 
19.30: 22: 24 

6.00 Prima di cominclare 
7,43 Biliardino a tempo dl musica 
8,13 Buon viaggio 
8.18 Pari e dispari 
8.40 Franco Zeflirelll 
8.45 Signori 1'orchestra 
9.09 Come e perch* 
9,15 Romantlca 
9,40 Album muslcale 

10,00 Errol Gamer al 
10.15 Jaxz panorama 
10.40 Lines diretta 
11.45 Vetrina dl on 
12.20 Trasmissionl reglonall 
13.00 Non sparat* sal canta*** 
13,35 Le sette bail* 
14.00 Juke-bos 
14.45 Ribalt* dl tuceessi 
15.00 Pista dl lancio 
15.15 Grand* pianisti: Walter Gtesektng 
15,56 Tre minuti pet te 
16.00 Pomeridian* 
16.55 Buon viaggio 
18.00 Ap^ritivo In musics 
18.20 Non tutto ma di tutto 
18.55 Sui nostri mercatl 
19.00 Ping-pong 
19,23 Si o no 
19.53 Panto e vtrgo!» 
20.04 Viva Testate 
20.43 Orchestra diretta da Cyril Stafletoe) 
21.10 L'osterle dl Cava*! la, dl Mario t o * * * * 
21.35 Carlo Zottoll * It so© 
21.55 Bollettino par I 
22.10 Non sparate sal 
22.40 Tempo dl (an 
23.00 Dal V Canale delta Filodiftusione: Ma

lic* Isggera 

Terzo 
10.00 Musiche clavlcembafratten* 
10,25 C M. von Weber - E. W, 
11.15 Sinfonie dl Alexander 
11.40 N. Pasanfnl 
12.10 Conversation* 
12.20 I.e. Laity • B. Late) 
12.50 Recftal del oteruata Gy«r*y Ostltra 
14,30 Pagin* da e I I 

I5.2S 
16.20 
16.40 
17.00 
17.10 

Id 

I I nwilete del 
Composltorl lewlewpor 
F. Rutlnl 
Le opinion* 
A. Pieruntonii L'awentara detri 
tost* 
F. Menoeissohn BaMhuldy 
W. A. Motart 
Notizie del Terse 
Quadrants economic* 
Matite leaser* 
Geogratla economic* d*N*l 
Concerto dl oaai ear* 
Giovafi Battista Vk*> a M 0 

17.15 
17.45 
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 
19.15 
20.30 

21,00 I I tema delta not** del R« 

Gianni Boncompagnl con Rita Pavone in « Bandiera gialla > 

lncontro con Gianni Boncompagni 

La foandier a gialla 
dei discogr afici 

Giorgio Grillo 

La stanza b zeppa di dischi, di ca-
taloghi, di ampliflcatori (uno anche 
al telefono) ed ha per ombellico un 
apparecchio per esecuzioni stereo-
foniche, col pannello di comando 
complicato quasi .come quello di un 
aereo da turismo. Gianni Boncom
pagnl, il disc-jokey che ha trovato 
qui la sua piccola America con Ban
diera gialla, vi si aggira in accappa-
toio e pantofole rossi IScusi se la 
ricevo cosi.„). Una risposta a me; 
una alia ragazzetta che telefona 
prendendola larga un chilometro 
solo per avere due biglietti d'invi-
to; una a chi di tanto in tanto fa 
capolino dalla porta. II tono del 
padrone di casa non e spacca-mi-
crofoni perche il pubblico non e'e: 
normale, calcolatamente schivo an-
zl, da dietro le quinte. 

Quale santo ha trovato per esor-
dire in TV anche come ianciatore 

.del ministersdell^ ooste? Crede che 
le si addica ^tiestjT ruolo-in piii di 
persuasore al riumefetto di codice? 
- E' un lavoTO molto Umitato. Devo 
i intervistare rapidamente Tognazzi, 
Sordi, Dalida, la Buccella~, Pol Van-
nunciatrice tllustra la cartolina-con-
corso e invito a scrivere I'indirizzo 
con le cifre. Roba di tre minuti, 

' una specie di Carosello. Non e que 
stione di santi: sono anni che fac-
cio qualcosa anche per il servizio 
propaganda e sviluppo della RAI, 
magari come grafico, o come foto-
grafo, o come annunctatore. Radio-
telefortuna, per esempio, e /'Auto
radloraduno. 

E' emblematlco il titolo, Contro-
fatica, dell'altra trasmissione tele-
vlsiva che fara di lei, dicono, il pre-
sentatore di questa estate? 

No, nel senso al quale sembra al-
ludere. I titoli proposti saranno sta-
ti duecento; alia fine hanno scelto 
questo. Si tratta di una rubrica de
dicata al tempo libero, agli svaghi, 
con qualche punta di interesse so-
dale nelte inchieste: la settimana 
corta, mettiamo. Io non faccio par
te delta redazione. Insieme a Lui-
sella Boni devo presentare. Mi too 
cano un gioco alia settimana e un 
servizio strano, da inventare volta 
per volta: che so il ballo della sta 
glone~. Cerco di staccarmi dai so 
liti cliche. Ho detto: volete un pas-
satempo facile, economico. popola-

rissimo, alia portata di tutti? La 
caccia alia volpe! Spero che I'ironia 
sia arrivata a segno. 

Conosce Paolo Paoll, il cantante 
che incide per la RCA? 

Sono io. Ma da qualche anno ho 
smesso. Scrivo testi e musica ed ho 
un contratto esclusivo con la casa 
che lei ha citato. La RAI lo sa e 
non ha mai avuto nulla da ridire. 

Cantautore, insomma? 
E' esatto, ma non soltanto. Ho 

scritto qualche colonna sonora cine-
matografica. Per I/Estate di Spino-
la, per un giallo, per i I ragazzi di 
bandiera gialla fuel film apparivo 
anche), per Colpo di sole, che e sul 
genere della vecchia Domenlca d'a-
gosto e sceneggiato dallo stesso Ser
gio Amidei. 

Non le pare falso e irritante il 
personaggio dell'entusiasta a tutti 
1 costi che lei ha creato con Ban
diera gialla? 

D'accordo. Ai ragazzi perb piace 
cosl. Sono due anni e otto mesi che 
lo faccio e ogni volta e un piccolo 
calvario. Alia terza settimana ero 
gia piuttosto annoiato, ora ml muo-

- vo come un automa. Ho provato ad 
essere meno caricato, meno enfa-
tico, esubito qualcuno mi ha chie-
sto con preoccupazione: qualcosa 
non va? II successo non accenna a 
diminuire e ogni mese ci sono nuo-
ve leve di ascoltatori. A dodici, tre-
did anni passano quasi automati-
camente dallo Zecchino d'oro alia 
mia trasmissione. Non vedo perche 
si debba rinunciare a una cosa che 
continua a funzionare. 

Viva la faccia deU'evoluzione. Co-
munque, la Bandiera che le ha dato 
la notorieta e gialla dell'oro che va 
nelle tasche dei discografici. Ogni 
richiamo alia peste non le risulta 
del tutto casuale? 

II titolo e della RAI e in un pe-
riodo nel quale i Beatles erano proi 
biti, bocciati per eccessiva sonori 
ta, doveva stgniflcare musica pazza, 
un po' appestata, catalogata e cir-
coscritta in antidpo. Quanto all'oro 
non sono dello stesso awiso. L'85-90 
per cento dei dischi che trasmetto 
non esistono ancora in commerdo 
e si tratta spesso di produzione se-
lezionata: Donovan, Dylan, ecc. Cer-
to, ora appena lando qualcosa la 
stampano~. Da un anno in qua i 
rapporti con i discografld sono co-
stantL- Siamo molto cart per loro. 
Jntendiamod. per carith, non nel 
senso del denaro, cart a loro. 

Quail cordonl concreti legano I 
disc-jokey allTndustria del dischi? 

Io, Arbore e Mazzoletti veniamo 
forniti con molto anticipo della pro
duzione americana e inglese. Per 
questo siamo legati alle grosse ca
se, le piccole no perche hanno roba 
che non ci interessa e mancano dei 
cataloghi. Sono rapporti personali, 
di amicizia. Si e parlato di intral-
lazzi, di corruzione da poche mi-
gliaia di lire, a Milano per esem
pio... Sono storie passate che riguar-
davano qualche programmatore (e 
un'altra categoria: il pomeriggio 
fanno I'elenco delle musiche da tra-
smettere durante tutta la giornata, 
e la mattina, magari, gli impiegati 
al catasto). Per noi e diverso, siamo 
ben pagati. E poi I'intrallazzuccio 
triste scappa fuori e ti brucia. La 
nostra e una collaborazione nel la-
voro con i rappresentanti dell'indu-
stria. Negli Stati Uniti ta corruzio 
ne pub esserci, qui siamo pochi... 

In uno scontro con lei nella tra
smissione Gli amici della settima
na (quasi del tutto tagliato poi) 
Claudio Villa lo ha accusato di fare 
il gioco dei discografici, abolendo 
certi generi musicali e imponendone 
altri. Insomma. creando la moda 
sonora per i teen-agers si portano 
quattrini a questo o a quell'indu-
striale e si fa fortuna. Che ne dice? 

Mai trasmetto i dischi di Villa 
perche il genere e superato, falso, 
scadente, da tenorino. Secondo me 
dovrebbe dedicarsi al folklore au-
tentico, agli stomelli, ai motivi che 
hanno una vera validita. II nostro 
lavoro procura guadagni agli indu
strial^ lo ammello, ma e un fatto 
inevitabile, involontario. Se gli stra-
nieri hanno tanto successo in Italia 
dipende dal piccolo particolare che 
sono bravt 

Ammette che con il suo mestiere 
contribuisce solo al consumismo: 
la musica come merce? 

E' vero. Tuttavia cerco di avere 
un ruolo di filtro. Escludere la mu
sica cattiva ed educare i ragazzi a 
quella buona. Cosl finiscono col ca-
pire e apprezzare il jazz. Anche il 
ritmo, la sonorita clamorosa — ol-
tre i testi originali che parlano li 
beramente di protesta, di sesso, di 
allucinogeni magari — hanno una 
funzione di rottura. Un giorno arri-
vano i fattl di Valle Giutia e io 
credo — forse mi llludo — di avere 
contribuito alia lontana. con una 
pietruzza piccola cosl. 

Sara. In fondo le vie della cosid-
detta prowidenza sono notoria-
mente infinite. E tortuose. 

I Nobel '68 a «Orizzonti della scienza e della tecnica» 

II gioco del sapere 
Laura Conti 

ittk! 

22,00 I I Giornala del Ti 
22,45 RlvUta delta rivtete 

Si pub ben dire che 1* rubrica 
< Orizzonti della scienza e della teo-
nlca» abbia chiuso in bellezza II 
dclo di quest'anno. Consideriamo 
l*ulUma trasmissione, quaodo so 
no stati presentati gli scienzfaU 
insfgnitl dal Nobel quest'anno. 

Oggi la ncerca sclentifica richle-
de, almeno in molti settori. Invests 
mentl enormi: e leclto dedlcare 
tante risorse a ricerche dl cul non 
e visibtle una pratlca uttllta? O 
non al dovrebbe lnvece destinare 
ogni risorsa alia soluztone del pro 
bleml pid urgenti, ad esempio quel-
li dell'aumento delle disponibilita 
alimentaii o della enra delle ma-
lattie, rinviando al futuro l'esplo 
razione degli spazi? Su questo in-
terrogativo di partenza si e vlato 
lo schieramento degli sciensiatJ 
su posizionl diverse. Ma la di-
scusstone si e pot lncentrata su ar 
gomentl teortci, propiio partendo 
dall'esame del queaito pratlco che 
era stato proposto:' la strada che 
ha portato dal quesito pratlco ai 
quesitl teond e passata propno 
attraverso resernpllficaaloDe, tatu 
da qualcuno, degli mvesUroenU oel-
rastrooautlca come mTesUmentJ 
• lnutDia. 

InfatU altri hanno fatto 

re che non si pub esser certi che 
Tesplorazione del sistema solare 
non possa fomire anche qualche 
rlsultato pratlco: lnfattl non al pub 
escludere che fuori dal nostro puv 
neta esista, in qualche parte del si
stema solare, una vita alio stato 
nascente; e nessuno pub escludere 
che dallo studio delle origin! della 
vita non possa venire, domanl, una 
scoperta blologica suscettfbile dl ap-
plicazionl pratiche, per esempio nel 
campo della medicina. 

A partire da questo punto 1 par 
tecipantl alia discussione si sono 
sbizzarriU. gli unl In lpotesl per 
cosl dire fantascienuflche. gli al 
tri in speculazioni filosofiche. C'e 
stato qualcuno che ha avanzato la 
ipotesJ che la specie umana debba 
gia ooaaiderarsl come abitatrice 
del sistema solare aradche come 
abitatrice del pianeta terra, nel sen
so che al prosslml ritml dl auroen-
to e dl diminuzlone deil'attlvita del 
sole possano corrispondere trasfe 
rimentj della specie umana so Ve-
nere quando I'energia solare dlmi 
nuira, e su Marie quando esse au-
mentera. 

Altri lnvece hanno trovato. nel 
tema delle origin! della vita, lo 
spunto per riflettere sol carattere 
meramente acddentale della vita 
stessa, e della sua evoluzlone; • 
sulla apparente contraddudone pt> 

radossale fra U suo carattere dl 
accidentalita e 11 suo carattere dl 
lr.evitabillta: la vita e un puro ca-
so, ma nella lunga durata del tem
po e un caso inevitabile. Due pre* 
suppostl comunl erano implicitl nel
le divagazionl disordinate e talora 
contrastantl dl quel gruppo di 11-
lustri sclenzlatl: da una parte la 
profonda convlnzione material ista, 
dall'altra la visione della vita come 
un continuum, senza contrapposi-
zionl tra l*uomo e gli altri esseri 
viventl e la materia priva dl vita 

Alia domanda. su quail possano 
essere 1 enter! di pianificazione 
della ricerca scientiflca. non e stata 
data risposta: e tuttavia 11 dibatU-
to e stato uttllsstmo, esemplare. ln
fattl ha dato, con grande vivacita, 
unldea dl quale sia l*attegglamento 
psicologico dello sclenzlato: e doe 
la capacita dl servlrsi dl un qualun-
que punto dl osservazione per 
esplorare in tutte le dlrezionJ pos-
stbill, e sagglata e scelta una dire 
stone percorrerla slno in fondo, si 
no alle conseguenze estreme, senza 
timore di contraddtzionl e parados 
st Ha dato unldea dl quanto c'e 
dl « gioco •, dl « divertimento », In 
questo libero vagabondare dell'ln-
telllgenza umana al confini delle 
proprie posslbllita: Q sapere e, an-
dtutto, piacevole. 

i 

Mercoledi 17 
16,30 

18,15 

19.45 

20.30 
21,00 
22,00 
23,00 

1° Canale 
17.30 EUROVISIONE 
FRANCIA: Grenoble 
553 TOUR DE FRANCE • Arrlvo 
della 18" tappa St. Etienne-Gre-
noble 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) Janine 
b) Immaginl dal mondo 
TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO K DEL-
L'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
ALMANACCO 
MERCOLEDI' 'SPORT 
TELEGIORNALE 

2° Canale 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 LETTI GEMELLI 

Film • Regia di Tim Whelan 
22.35 L'APPRODO 

Settlmanale di lettere ed artl 
22.05 OUINDICI MINUTI CON MARIA 

DORIS 

Mlscha Auer, in « LeMi gcmelli » 

radio 
Nazionale 

GIORNALE RADIO: ore 7: 8j 10; 12| 111 
15i 17| 20; 23.05 

6,30 Musica stop 
7,37 Pari e dispari 
7,48 leri al parlamento 
8,30 Le canzonl del mattlno 
9,10 Joan Sutherland Interpret*: La Travtata, 

di Giuseppe Verdi 
9.50 Intcrvallo musicale 

10,05 Le ore della muslca 
11.22 La nostra salute 
12,05 Contrappunto 
12.37 SI o no 
12,47 Punto e vlrgola 
13,20 Appuntamento con Fousto Cigliano 
14,00 Trasmissioni regional) 
14.37 Listino Borsa di Milano 
14.45 Zibaldone italiano 
15,35 II giornale dl bordo 
15.45 Parata di successl 
16.00 Programma per I piccoll 
16.30 Sorridete, prego 
17,05 Per vol giovani 
19,10 Sui nostrl mercatl 
19,15 Lo scialle di Lady Hamilton 
19.30 Luna-park 
20.1 S Un amore senza fine. Commedla dl 

Andre Roussin 
22,05 Concerto sinlonico diretto da Franco 

Mannino 

Secondo 
CIORNALE RADIO: ore 6,25j 7,30| 8.30; 

9.30; 10,30; 11.30; 12.15] 13.30; 
14,30; 15.30; 16.30; 17.30; 18,30; 
19.30; 22; 24 

6,00 Svegliati e canta 
7.43 Biliardino a tempo dl mutlca 
8.13 Buon viaggio 
8.18 Pari e dispart 
8.40 Franco Zeflirelll 
8.45 Le nostra orchestre dl mutlca tosjasra 
9,09 Come e perche 
9,15 Romantlca 
9.40 Album musicale 

10,00 Monica, o come to ml vuol 
10,15 Jazz panorama 
10.40 Corrado fermo posta 
11.35 Lettere aperte 
11.41 Vetrina di « Un disco per Testate • 
13.00 CaHe e chlacchler* 
13.35 Qui. Omella Vanonl 
14.00 Juke-box 
14.45 Dischi in vetrlna 
15.00 Motivi tcaltl per vol 
15.15 Rassegna del migliort dlplomatl del 

conservatort Italian! neH'anno 1968-67 
16,00 Pomerldiana 
16,35 Boon vfa*«lo 
18.00 A peri thro in muslca 
18,20 Non tutto ma dl tutto 
19.00 I I etub degli ospiti 
19.23 SI o no 
20,04 I I serpents dl mare 
21.03 Jazz concerto 
21.55 Bollettino per I navlgantl 
22.10 Caff a e chlacchler* 
22.40 Novita discograliche amerlc 

Terzo 
Musiche operlstlche dl A . Dvorak, G. 
Bizet. G. Puccini 
V. D'lndy 
l_ Cherubinl 
I . Strawinsky 
L'informatore etnomuslcoloske 
Stnrmenth II violoncello 
Concerto sinlonico diretto •*) Nino 
Sefuoeno 
Recital del baritono Gutdo D* Asslcis 
Roc* 
E. Grieg 
Compositor! (tallanl contemporaaal 
L. van Beethoven • E. Blocb 
La oplnlonl degli altri 
Maria Maltam I segnl dello Zodiac* 
Interpret! a confronto 
A. Rouetet 
Notizie 4*1 Terzo 
Qwetfrenta economico 
Mysrca teaoara 
Gil Itailanl * II mare 
Concerto dl ogni sera 
Musiche cameristiche dl Sertoli • Re* 

10.00 

10.25 
10.SS 
11.40 
12.0S 
12.20 
13.00 

14.30 

15.00 
15.30 
16.05 
17.00 
17.10 
17.15 
17.50 
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 
19.15 
20.30 

21.00 Muslca fuori schema 
22,00 I I Giornala del Terzo 
22,30 La narrathra glapponese contemi 
23.00 Motfch* contsmporan** 
23,40 Rhrlsta defla rtvlst* 

P»fl. t / I'UnH* - Sabato IS luglie IMS 



varieta' 
Taccuino 
di Ennio Elena 

ChissJi che cosa crede dl aver 
detto di sensazionale il celebre 
giornalista e astrologo americano 
Criswell, annunciando pochi gior-
ni fa in un programma televisivo 
che in futuro saranno compiuti 
trapiantl di cervello e che un'in-
tera testa, «compresi i capelli», 
sara cucita al collo di un paziente. 
II celebre astrologo non sa che una 
operazione del genere 6 stata com-

pluta nel marzo scorso In Italia 
e che dal punto di vista clinico si 
e conclusa con pieno successo. 
- In vista della campagna eletto > 
rale, al segretario della DC, Ru- , 
mor, venne la lumlnosa idea dl far ,., 
trapiantare teste democristiane, o ' 
comunque- collocate nell'area de-
mocratlca, su corpl di elettori di 
sinistra, onde asslcurare al suo 
partito e al centro-slnistra un suc
cesso altrimenti irraggiungibile. 

Fu cosl che il celebre professor 
Baldoni procedette in - segreto al 
trapianto della tes^a di un colti-
vatore diretto democrlstiano, iscrit- t 
to alia bonoraiana, jnorto d'infarto, 
sul corpo di un bracciante di sini
stra, convinto, con arti maliziose 
e false radiografie, di essere affetto 
da un male incurablle al cervello 
e allettato dalla prospettiva di so-
stituire la sua testa Irrlmediabil-
mente pelata con una dotata di 
una capigliatura folta e ricciuta., 
II quinto giorno dopo l'inter-
vento, le condizioni del paziente 
erano ottime e l'onorevole Rumor, 
recatosl trepidante a visitarlo, lo 
trov6 che stava mangiando un plat-
to di agnolotti. 

II dramma successe quando 11 
bracciante di sinistra con la testa 
di un coltivatore diretto bonomia-
no chiese al professor Baldoni i 
giornali e lesse la notizia della 
nuova legge sulle pensioni. Se ne 
use! in un'espressione irrepetibile 
e pos6 la mano sinistra sul braccio 
destro che agltb ripetutamente in 
un gesto di inequivocabile signifi-
cato, che lasclb esterrefatti il ce
lebre professor Baldoni e l'onore
vole Rumor. 

Mentre il paziente bestemmiava 
il nome del presidente del Consi-
glio e quello di tutti i ministri e 
sottosegretari, il celebre profes
sor Baldoni, pallidissimo, trasse 

In dlsparte Rumor e con voce af* 
franta gli disse: cPurtroppo lo te-
mevo, e il classico caso di rigetto 
ideologlco. II cervello del conta-
dino bonomiano trapiantato, per 
effetto di una violenta emozione 
— la nuova legge sulle pensioni — 
e • uscito • fuori dall'area democra-
tlca ed e finito a sinistra. Cosl ora 
abbiamo una testa di sinistra nuo
va su un corpo di sinistra vecchla. 
Abbiamo lavorato per Longo». II 
celebre professor Baldoni diede 
un gemlto e si accascib. disfatto, 
su una poltrona, mentre l'onore
vole Rumor fuggiva dalla stanza, 
tenendosi la testa fra le mani, per 
evitare che finlsse sul corpo di 
un deputato di sinistra. 

E fu cosl che 11 bracciante con-
quisto 1 capelli e il centro-sinistra 
perse le elezioni. . 

i 

s s 

Epigrammi 
CANTO DEL PADRONE 
SULLO YACHT 
Passa la vita mla 
come una bianca vela 
tesa dal vento 
dello sfruttamento. 

PROVERBIO 
Nella nostra economia 
la salute senza soldi 
e una mezza malattia. 

CONDFZIONE OPERAIA 
E G O V E R N O - « PONTE » 
L'acre sudore 
cola sulla fronte 
e scorre sotto 

il governo-ponte. 
IE A N I M E MORTE 
Giovanni Leone 
saggio amministra 
le anime morte 
del centro-sinistra. 

LE «TERZE F O R Z E * 
, « No i siamo la cerniera 
che unisce la protesta 
al „Corriere della sera" 

A CIASCUNO 
LA SUA PENA 
Ogni giorno 
ha la sua pena 
ogni toro 
la sua arena 
e quindi a noi 
sempre tocca 
Ugo La Mal fa 
o Giorgio Bocca. 

LA PREGHIERA 
Padre Nenni 
che sei nei cieli 
e abile muovi 
correnti e mozioni 
vedi di ricordarti, 
se ti riesce, , „ 
delle pension]. 

A m e n . 

IL TRAPASSO 
II centro sinistra 
non domo ma vinto 
era un illustre infermo, 
adesso un caro estlnto. 

E. 

1&' 

ZMCA 
rrc^n^y** : 

Giovedi 18 Venerdi 19 Sabato 20 
1° Canale 

16,15-17.15 EUROVISIONE 
FRANCIA: Sallanches 
55' TOUR DE FRANCE • Arrlvo 
della 19° tappa: Grenoble-Sal-
lanches 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Teleset 
b) Vacanze a Llplzza 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANS 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20.30 TELEGIORNALE 

21.00 SENZA RETE 
Spettacolo muslcale 

22.10 CONTROFATICA 
Programma del tempo llbero 

22,10 TELEGIORNALE 

2° Canale 
21,00 TELEGIORNALE 

21.15 PLANETARIO 
La culla dell'Unlverso 

22,15 SPETTACOLO MUSICALE 

radio 
Nazionale 

GIORNALE RADIO] ore 7| 8 | 10,23; 12; 
13j 15, 17| 20 , 23 

6,30 Muslca atop 
7,37 Pari • dispart 
7,48 terl al parlamento 
8,30 Le canzonl del mattlno 
9,00 Parole • cose 
9,10 Joan Sutherland Interprets; La Traviata, 

dl Giuseppe Verdi 
10,30 Le ora della muslca 
11,22 La noetra aalute 
12,05 Contrapptmt* 
12,37 SI e no 
12,42 Quademetto 
12,47 Punto • virgola 
13,20 U Corrida 
14,00 Trasmisalonl regional! 
14,37 Ustino Bona dl Mllano 
14,45 Zibaldone Itallano 
15,45 I nostri success! 
16,00 Programma per I ragezzl 
16,30 Cinque rose per Nanninelle. Canzonl 

e poesle napoletan* 
17,00 Per vol glovanl 
19,10 Sul nostri merest! 
19,15 Lo scialle di Lady Hamilton 
19,30 Luna-park 
20,15 Operetta edizione tascebllei Amor di 

zingaro, di Fran* Lehar 
21,00 Crandi success! Italian! per orchestra 
21,45 L'Approdo 
22,15 Concerto del trio Santiliquldo-Pellicde-

Amlitbeatrot 
22,50 Armando Trovajoll al pianoforte 

Secondo 
GIORNALE RADIO: ore 6,25; 7,30; 8.30; 

9.30; 10,30, 11,30; 12.15; 13.30. 
14,30; 15.30; 16.30 17,30; 18,30; 
15.30; 22; 24 

6,00 Prima dl cominciare 
7.43 Biliardino a tempo dl musics 
8.13 Buon viaggio 
8.18 Pari « dispart 
8,40 Franco Zeilirelll 
8,45 Signori I'orchestra 
9,09 Come e perche 
9,15 Romantics 
9.40 Album muslcale 

10,00 Monica, o come ru ml vuol 
10,15 Jazz panorama 
10.40 I I Girasketcbes 
11,13 La busts werde 
11,35 Letter* apeste 
11.41 Vetrina dl • Un disco par Testate • 
1 2 ^ 0 Tresmissionl ragfeaeJI 
13,00 Enzo lanaacd presents* Seaao tletato 
13,35 Gino Paoli piesanlai 
14,00 Juke-bos 
14.45 Novita discosraficne 
15,00 La rasa 
15.15 Crandi cantantl Ib id 
15.56 Tre minoti per te 
16.00 Pomeridiana 
16,55 8uoo viaggio 
18.00 Aperithro in maska 
1e%20 Non tntto ma dl lutto 
18,55 Sol nostri mercatl 
19,00 OirajatloeJ la 
19.23 SI o no 
19.53 Ponto • etraola 
20,04 Anal foin 
21,10 Csntano 

21,55 •ollettiajo 
22.10 En 
22.40 Novfta 
23.00 Dal V 

sica 
della FitodirTuela—i Ma 

Terzo 
9,30 • CrOdera d*i 

10.00 F. 
10,50 ri
l l . © 0 Rjtratto « 
11,00 Ritratto di eotorve Albert 
12,10 Unrsersita Intinailn—la 
1 2 ^ 0 L. we* • i i r a u i i n P. Bt 
13.00 AatokasJa dl 
14,30 Maska* 

15,30 
18,05 
17.00 
17,10 
17,15 
17.35 
18.00 
18,15 
18,30 
18,45 
19,18 
20,33 

22.00 I I 
2 2 ^ 0 

R- Ward - M. 
Con lei a del 
Le opiate*! a**n aJM 
Ritratto 41 Maria Monteasori 
P. Beeeeu 
C. F. Heeaew 
Notizie del T« 

1° Canale 
15.15 EUROVISIONE 

SPAGNA: Barcellona 
Tennis: Coppa Davis 
Spagna-ltalia 
FRANCIA: Besancon ' 
55* TOUR DE FRANCE - Arrivo 
della 20° tappa: SallanchesBe-
sancon 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Lanterna maglca 
b) Cinquecerchl 
c) L'amico libro 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20.30 TELEGIORNALE 

21.00 TV 7 
SETTIMANALE Dl ATTUAUTA' 

22.00 EUROVISIONE 
GIOCHI SENZA FRONTIERE 1968 

23,15 TELEGIORNALE 

2° Canale 
18,15-19.15 EUROVISIONE 

SPAGNA: Barcellona 
,* Tennis: Coppa Davis 

Spagna-ltalia 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15 LA MARCIA Dl RADETZKY 
dal romanzo dl Joseph Roth 

22.15 DOVE* L'AUSTRALIA 

raMo 
Nazionale 

GIORNALE RADIOt era ft 8 | N f M j 13j 
15] 17| 20 ; 2 3 

6,30 Muatea atop 
7,37 Part • dispari 
7,48 leri aj parlamento 
8,30 Le canzonl del mattlno 
9,10 Joan Sutherland interprets] La Traviata. 

dl Giuseppe Verdi 
9,50 Intervallo musicsle 

10,05 Le ore della muslca 
11.22 La nostra salute 
12,05 Contrsppunto 
12.37 Si o no 
12,42 Qusdernetto 
12,47 Punto e virgola 
13,20 Concerto Kappa 
13,50 Wolmer Beltrami e II iuo cordowos 
14,00 Trasmissioni regional) 
14,37 Listino Borsa di Milano 
14,45 Zibaldone italiano 
15,45 Appuntsmenlo con le nostra canzonl 
16,00 Programma per i ragazzl 
16,30 H. Pagani presentat I tranalstorlanl 
17,05 Per voi giovani 
19,10 Sui nostri mercatl 
19,15 Lo scialle di Lady Hamilton 
19,30 Luna-park 
20.15 Cori da tutto II mondo 
20,45 Concerto slnlonlco diretto da Bruno 

Martinottl 
22,15 Parliamo dl spettacolo 
22,35 Chiara lontana 

Secondo 

disco per restate: 

GIORNALE RADIO: ore 6,25; 7.30s 8.30; 
9.30; 10,30; 11.30; 12,15; 13,30; 
14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30; 
19.30; 20.30; 22; 24 

6,00 Svcgliati e cants 
7.43 Biliardino a tempo dl muslca 
8.13 Buon viaggio 
8,18 Par! a dispari 
8.40 Franco Zeilirelll 
8.45 Le nostra orchestra dl muslca leggers 
9,09 Come e perche 
9,15 Romantics 
9.40 Album muslcale 

10.00 Herb Alpert e «The Tijuana Brass a 
10,15 Jazz panorama 
10.40 La mega Merlin! 
11.35 Letter* aperte 
11.41 Vetrina di • Un 
13.00 Hit Parade 
13.35 Al vostro servtzJo 
14,00 Juke-bos 
14.45 Per gli smlcl del disco 
15,00 Per la vostra discoteca 
15,15 Grand! direttori: Ferdinand Leltner 
15,56 Tre minuti per re 
16,00 Pomeridiana 
16.55 Buon viaggio 
18,00 Aperithro in muslca 
18.20 Non tutto ma di tutto 
18,55 Sui nostri mercatl 
19,00 I I complesso della settimanai I Crfentl 
19.23 SI o no 
19,53 Ponto a etrgota 
20,04 Incootrl con la nanatlw 
20.35 Orchestra diretta da Lea Baxter 
21.00 Concerto Kappa 
21,30 Musics I L H U I luroena 
21,55 BoHettino per I nartaaatl 
22.10 Georgia MoP proeonta. B* dl eeaaa 

UBJS cltta 
23,00 Dal V Canale della Filodilluslonei Mo

sica leggers 

Terzo 
9,30 « Un romanzo per 

10.00 F. Schubert • M. Rasaf 
10,50 E. Grsnadoa 
11.15 H, Straoas 
12,10 Meridiano dl 
12,20 G. P. Hssajdel • P. 
13.00 Concerto slotoak*. foUata 
14,30 Concerto 
15,15 B. 
1S.30 F. J. Hayda • M 
16.00 Igor Strasriaafcyi 
17.00 Le optetonl degl 
17,10 A che cose imowo I 
17.15 G. B. ClrH 
17 J O B. Parana 
18,00 Mottrie det t> 
16,15 Ouadrante 
1 8 ^ 0 Muslca 
18.45 Caterine I I . 
19,15 Concerto « 
2 0 ^ 0 Le 
21,00 Le 
22,00 I I Clarasls eM T< 
2 2 ^ 0 In li 
22^40 I * 

3X99 
23.05 RhrMB dalte 

R. Serkln 

1° Canale 
16,15 EUROVISIONE 

SPAGNA: Barcellona 
Tennis: Coppa Davis 
Spagna-ltalia 
FRANCIA: Auxerre 
55' TOUR DE FRANCE • Arrlvo 
della 21° tappa: Besancon-Au-
xerre 

18,00 OPERAZIONE EDENLANDIA 

19.00 ESTRAZIONI DEL LOTTO 

19.10 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19.50 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEL LAVORO 
E DELL'ECONOMIA 
IL TEMPO IN ITALIA 

20.30 TELEGIORNALE 

21.00 VENGO ANCH'IO 
Spettacolo muslcale 

22.00 PANORAMA ECONOMICO 
Settimanale dl inchieste ed 
opinionl 

23.00 TELEGIORNALE 

2° Canale 
21.00 TELEGIORNALE 

21.15 MAESTRI DEL CINEMA TEDE-
SCO (1919-1925) 
METROPOLIS 
Regie di FriU Lang 

22.50 RESURREZIONE 
di Tolstoi 
Riduzione e sceneggiatura 
di Oreste Del Buono e 
Franco Enrique* 
Terza puntata 

Nazionale 
GIORNALE RADIOt ore 7 | Sj 10 | 12; 13; 

15; 17; 20; 23 
Muslca stop 
Pari e dispari 
lerl al parlamento 

canzonl del mattlno 
Parole e cose 
II mondo del disco Itsliane-
Le ore dells muslca 
La nostra salute 
Contrappunlo 
Si o no 
Quademetto 
Punlo e virgola 
Viva restate 
Trasmissioni regional! 
Zibaldone itallano 
Schermo muslcale 
Programma per I ragazzl 
Inconlri con la sclenza 
Jazz Jockey 

discoteca del Badlocorrloro 
Antologia operistica 
Cinque mlnuli di Ingleae 
Gran varieta 
Sui nostri mercatl 
Le Borse In Italia e all'estero 
Luna-park 
Dove andare 
II sola della musics 
Passa porto 
Musiche dl compositor! Itsllsnl 

6,30 
7.37 
7.48 
8,30 
9.00 
9.05 

10.05 
11.22 
12.05 
12.37 
12.42 
12.47 
13,20 
14,00 
14.40 
15.4S 
16.00 
16.30 
16.40 
17,10 
17.40 
17.58 
18,03 
19,20 
19,25 
19.30 
20,15 
20.30 
22,05 
22.20 

Secondo 
GIORNALE RADIO: ore 6,25; 7.30; 8,30; 

9.30; 10.30; 11.30; 12.18; 13.30; 
14.30; 15,30; 16.30; 17.30; 18.30; 
19.30; 20.30; 22; 24 
Prima di cominciare 
Biliardino a tempo dl music* 
Buon viaggio 
Pari e dispari 
Franco Zeilirelll 
Signori I'orchestra 
Come e perche 
Romantics 
Album musicals 
Monica, o coma ru ml 
Jazz panorama 
Balto quattro 
Letters aperte 
Vetrina di • Un disco 
Trasmissioni regional! 
Un Cetra alia volte 
Jenny Luna 
Juke-bos 
Angolo muslcale 
Recentissime in mlcioeolco 
Grand! cantanti Uriel 
Tre minoti per te 
Rapsodis 
Cori italianl 
Buon viaggio • Botletthsp per I 
eantJ 

17.05 Canzonl napoletan* 
17,40 Bandiera alalia 

Apentivo In 
Sul nostr 
II mothro del mothro 
SI o no 
Punto e virgola 
II lungo addio. Romanzo 41 
Chandler 
Stasera si replica 
Bollettino per I 
Un Cetra alia volte 
Nunzio Rotondo a U 
Dai V Canale della Fitedilluelene. 
sica leggera 

6.00 
7.43 
8.13 
8.18 
8.40 
8.45 
9.09 
9.15 
9.40 

10.00 
10.15 
10,40 
11.35 
11.41 
12.20 
13.00 
13.35 
14.00 
14.45 
15.00 
15.15 
15.56 
16.00 
16,35 
16,55 

18.3S 
18,55 
19,00 
19,23 
19.53 
20,04 

21.10 
21.55 
22.10 
22,40 
23.00 

Terzo 
10.00 
10,25 
10,55 
12.10 
12.20 
12.55 
14.20 

17.00 
17,10 
17.15 
17.35 
18,00 
18.30 
18,45 
19,15 
20,10 
20,20 

22,00 
2 2 ^ 0 

23.10 

P- E. Back • G. C Ws C 
L. 
Antologia dl Interpret! 
Universita Interasiinaala 
O. Minlsaa 
Recital del Trio Se* 
II Flauto Magico MeMce dl Wolrgenv 
Amtsevi Mozart 
Le opinion! degfi 
Conversazione 
M. Ravel 
F. Geminieni 
Notizie del Terzo 
Musics leggera 
W. A. Mozart A 
Concerto di < 
Taccoino, dl Maria 
Concerto slnlonlco 
CaliMdaclM 
II Giomale del Ten* 
Orse minorei VeccMe 
dl 
Rhriata deile 
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Nuova ondata di lotte per i salari, il lavoro e i diritti 

Ferme le aziende Olivetti 
Sdopero a Porto Marghera 
PUGLIA 

Si e riaccesa la lotta 
per superare la colonia 
I consigli comunali si muovono - Scioperi e 
manifestazioni in programma - Finanziare 
in via straordinaria il piano di irrigazione 

Dal noitro corrLpondente 
BARl. 12. 

Diritto di iniziativa e trasfor-
mazioni agrarie. irrigazione. ri-
parti piO adeguati. patti coloni-
ci. superamento del rapporto co-
lonico; questi i temi tornati al
ia ribalta in queste settimane in 
Puglia e che vengono aTfrontati 
nelle leghe. nelle riunioni in 
sieme ai problemi orgamzzativi 
di iniziative e di lotte sindacali. 
Questo vecchio rapporto colonico, 
questa remore ad ogni sviJuppo 
produttivo e deinocratico nelle 
campagne sono tornati in discus-
sione in quest) giorni anche nei 
consigli comunali, segno questo 
che la colonia non e piu solo un 
fatto che interessa singolarmen-
te i colon], ma I'intera colletti-
vita dei centri colonici. 

A Mesagne. grosso centra co
lonico del Brindismo. il proble-
ma della colonia e stato discus-
so in una nunione del Consiglio 
comunale su iniziativa comuni-
sta; vi e stata una relazione di 
maggioranza ed una di minoran-
za. La conclusione del dibattito 
e stata questa: il sindaco de-
mocrlstiano ha preso I'iniziativa 
di convocare tutti I sindaci del-
la zona e t concedenti. Le parti 
sono state convocate anche da) 
sindaco di S. Pancrazio e di Co-
pertino In provincia di Lecee. A 
Brindisi la COIL. C1SL e U1L 
hanno indirizzato una letters co-
mune ai concedenti in cui pon-
gono le rivendlcazioni del colo
ns. Hanno chfesto una rispo3ta 
entro il giomo 15 luglio: se sara 

negativa si muoveranno i colonl 
con la lotta. Nel Tarantino si e 
costituito un centra di coordina-
mento unitario fra le organizza-
zioni bracciantili. coloniche e 
contadine ed un intenso lavoro 
si va svolgendo azienda per a* 
zienda. II movimento colonico 
in queata fase e particolarmen-
te vivace nelle tre province del 
Salento ove le organizzazioni 
sindacali sono a lavoro per la 
preparazione di una grande ma-
nifestazione dei coloni salentini 
indetta a Mesagne per II 19 lu
glio. 

Sara questa la risposta del co
loni alio c schema regionale di 
sviluppo» presentato nei giorni 
scorsi dalla DC e praticamente 
respinto dal Comitato in cui si 
persiste in una sottovalutazione 
del settore agricolo come setto-
re chiave ai fini dello sviluppo 
della Puglia (anche se neilo 
schema ultimo, superando I'am-
biiruita contenuta in quello pre-
cedente, si denuncla il peso del
ta rendita fondiaria e si pongo-
no sullo stesso piano colonia. 
mezzadria e contratti abnormi). 

Ambiguita che lo schema man-
tlene anche per quanto riguarda 
rirrigazione con la quale, pur ri-
conoscendo il suo valore dirom-
pente. non si fa menzione del-
l'unica proposta seria da farsi, 
e cioe il finanziamento straor-
dinario per Tattuazione del qua
le non si pud pensare ad un se-
rio sviluppo dell'economia agri-
cola. e non solo agricola. della 
Puglia. 

i. p. 

FERROVIERI 

Sciopero nelle FS 
entro questo mese 

La segreteria nazionale del 
SF1-CGIL ha preso in esame 
nel giorni scorsi la situazione 
della vertenza in atto per la 
riduzlone della settimana lavo-
rativa a le conseguenti assun-
zioni di nuovo personale, la ri-
valutazione delle competenze 
accessorie. la liberta sindacali. 
coo particolare rlferlmento al-
I'abolizione della circoiare go-
vernativa sui brevl scioperi; 
una nuova politlca del trasporti 
e. nel suo contesto. I'aumento 
ed il completamento degli in-
vestimenti per il piano di am-
modemamenU) delle rerrovie. 
unltamente ai decentramento de-
cisione ed operativo dell'azienda 
dl Stato 

La segreteria nazionale — nel 
prendere atto dei pronunaa 
menU unitari dJ lotta assunti 
nelle centinaia di assemblee 
effettuate e della sempre piu 
vasta mobilitazione unitaria di 
tutU la categoria (dai ferro-
vieri agll assunton degli ap-
palU: dai funtjonari agU impie-
gati agli optral e manovali) at-
torno alle ridileste presentate 
da) SFI a) nuovo govemo 
fln da] 24 ghieno scorso — 
ha anche espresso un giu-
dizio positivo in merito alle pre 
se di posiaooe. nvendicative e 
di lotta assunte in que«ti giorni 
dal sindacau del settore a do ren
te alia CISL e UIL. 

Nel rllevare pertanto con sod-
dlsfazlone la convergenza che 
sta realizzandosi anche tra i 
stodacati sulle rivendicazioni 
offlttto della vertenza. e stato 
dectso di propone alle tegrete-
rie naiionali del SAUFI (CISL) 
e del SIUF (UIL) on incontro 
per fart I) punto sulle rlspettive 
poahtiooi e concordant unitaria-
menU la data e le modalita del
lo sciopero nazionale. gia iodi 
cato dal Comitato centrale del 
SFI Delia sua senior* del 
20-22 giugna per I'ultima deca
de del mew di luglio 

lert. tntanto. si e svolto un tn-
oontro tra II direttore genera le 
delle Ferrovie dello Stato e le 
segreterie nazronali dei SF1-
CGIL. SAUFI CISL e SILK UIL. 
n segretario generate del Sin-

dacato ferrovierl Italian! ooore-
vole Degli Esposti ha dichiarato 
al riguardo: < Diversamente da 

3uanto ci aspettavamo. anzlche 
arct le attese risposte. la con-

troparte ci ha rivolto ancora 
delle domande. Abbiamo quindl 
ripuntualizzato le nostre richie-
ste e ricordato al direttore ge-
neraJe delle Ferrovie dello Stato 
che se entro le ore 17 di tuned! 
15 luglio non ci saranno fattl 
nuovi positiv) renderemo pub-
blica data, durata e modalita 
dello sciopero nazionale della ca
tegoria. al quale saranno chia-
mat! a partecipare assietne ai 
ferrovieri. anche I lavoratori 
delle assuntorie e degli appalti ». 

Le richiesfe 
dei lavoratori 
alia Societa 

metallurgica 
In un convegno tenuto a Bo

logna le segreterie nazlonali 
della FIOM, FIM. UILM nan 
no esamlnato con 1 segretari 
del sindacati provtnclall in-
teressati e coo 1 rappresen-
tantl sindacali degli stablli-
mentl dl Aosta, Brescia, For-
nace di Baxga, Campotizzoro 
e Limestre l problemi oontrat-
tuali present! negli stabilimen
ti del gruppo SMI. 

Nei corso del corrregno e 
stata sottolineata resigenxa dl 
reallzzare un sostairaale ml-
gliormmento detle retribuzio-
ni e delle condizioni di lavoro 
dei di pendent!, tenendo pre-
sente che. di fronte a un ele-
vato progresso della efflcien-
ea produttiva dell'azienda e 
del rendimento del lavoro e 
del notevole aumento dei pro-
ntu (oltre 800 milioni nel 
1967). 1 Uvelli salarlali sono 
rlmasti bloccati e comptessi 
vamente tra 1 piu bass! del 
settore metalmeccanico. 

VACAINZE METE 
RIMINI . SOGOIORNO VILLA 
OMMQSA . Via C NkoHiM IS, ! • 
HHm D i l l Vicina mare Tutti 
comlort* mudernt Caoin* mare 
Ultima cucina romagniHa Lufllit 
U N At«iH S M • Setttmbrc l /K 
tutto comprtM Ue^txvw oniprie 
tano 

RICCIONI - FENSIONt « U N 
M R 1 A R Maatrna VkMa ai 

i> tcftemkra i w - Laf i l * 
if* N M . Camera can tfeccla 

U laWamfcia I f M LeaH»*ff» 

RICCIONE . PENSIONI SANTA 
F t ' - Teietww I I JM Vwino ai 
mare r*«nim^e tr<ttnjuilia Lwalia 
MM Aoette 7fN tutto compreso 
RICCIONE PENSIONE CORTINA 

Tel 12 734 • Vicina mjre • mo 
lerna iranauilia • luui i con 
loru cucina gt-nuina Alta fta 
gione 2300 Settembre 1500 
CtRVIA NUOVO HOIEL aOLER 

Tel lim Vklnitalme mar» 
Camera con begno • tenrltl • 
Rraul taaclall maaawraalMM! 
Luglio U N tntle cempreso 

neglj ultimi cinque mesi nel 
Reggino si sono veriflcati. so
lo neU'edilizia. ben 141 infor-
tuni sul lavoro. 

A Cagliari sono in sciopero 
da ieri per 48 ore i dipendenti 
deintalcementi per chiedere 
il rispetto del contratto di la
voro in particolare per quanto 
riguarda 1 salari (spesso de-
curtati) e le liberta. 

Occorre sospenderl 

Regolamenti 
del MEC 
agricolo 
violati 

dalla Francia 

In azione per 48 ore gli edili di Reg-

gio Calabria - Altissime asfensioni 

negli zuccherifici - Fermate in alcune 

fabbriche di Milano 

L'ondata di caldo non ha fermato le lotte operate 
per il lavoro e i salari. A parte i momenti di gene-
ralizzazione delPazione rivendicativa, che hanno vl-
sto intere province scendere in sciopero, tra cut 
Roma, Ferrara e Pistoia, sono in corso, infatti, dure 
lotte sia nell'industria che nelle campagne. La gran
de maggioranza dei lavoratori Olivetti, ha parteci-
pato ieri alio sciopero di mezza giornata, con uscita 
anticipata per tutti i turn!, 
promosso da FIOM, FIM e 
UIL, per ottenere dall'azien-
da un orario ridotto nel pe-
riodo estivo (evitando il suc
cessive recupero totale delle 
ore non lavorate). il miglio-
ramento delle condizioni am 
bientali. in queste settimane 
aggravate dal caldo. tramite 
1 necessari investimenti tec-
nologici da parte dell'azienda. 
I'aumento della retribuzione 
delle ferie. attualmente paga-
te 40 ore. a 44 ore settima-
nali. Lo sciopero ha bloccato 
la produzione nel due mag-
giori stabilimenti OlivetU: Ico 
Ivrea e Scarmagno. 

A Scarmagno hanno abban-
donato 11 posto di lavoro 1*80 % 
degli operai, con la quasi to
tality degli addetti alle Unee 
di montaggio. Alia ICO si sono 
fermati al 99% I montaggi e 
la maggioranza dei lavoratori 
degli altri reparti. compresi an
che gli impiegati. Alia La-
Audit lo sciopero ha riguar-
dato soprattutto i montaggi e 
l'offlcina. Alia DON e alle te-
lescriventi hanno scioperato la 
maggioranza del lavoratori. Lo 
stabilimento di Agile era esclu-
so dall'agitazione. Partecipa-
zioni piu limitate si sono avu-
te nei reparti dove, per l'esi-
stenza di impianti ad aria con-
dizionata, il disagio delle con
dizioni ambientali e meno sen-
tito. e tra gli attrezzisti. per i 
quah* pesano ancora le conse-
guenza della dura lotta soste-
nuta mesi fa. Nel complesso 
l'agitazione ha conseguito un 
importante successo. tenendo 
anche conto del fatto che le 
organizzazioni sindacali. dopo 
estenuanti e negative tratta-
tive con la dlrezione, si era-
no vlste costrette a dichiarare 
lo sdopero alTultimo momeo-
to. Un contributo partlcolar-
mente combattlvo alia lotta k 
stato portato In tutti gli sta
bilimenti dalle maestranxe piu 
glovanl. che negli ultimi tem
pi sono state all'avanguardia 
nel rivendicare un'azione sin-
dacale indsiva sui problemi di 
fabbrica quail i ritmi. i cot-
timi. i'amblente. che alia Oli
vetti si aggravano sempre piu. 
Proprio 1 giovani hanno sop-
perito alia mancata organiz-
zazione dello sciopero girando 
stamane tra i reparti a far 
opera di informaztone e di 
convinzione tra le maestranze. 

Compattissima e stata an
che la prima giornata di scio
pero (48 ore) dei 10 mfla chi-
mid di Porto Marghera, in 
lotta per ottenere un aumen
to del premio di almeno 5 
mila lire al mese. Astensioni 
hanno avuto luogo inoltre al
ia TIBB e alia Triplex di Mi
lano e alia Max Mara di Reg-
gin Emilia, dove le lavoratrld 
sono costrette a lavorare In 
ambient! stretti e privi di im
pianti di areazione. AI centre 
di queste battaplie sono le 
richleste di aumenti salariali 
(cottimi. pr«ni. tncentivi). 

Grande successo ha avuto 
anche lo sciopero degli zuc-
cherieri che hanno bloccato gli 
ottanta stabilimenti del setto
re per impedire la chtusura 
di alcuni stabilimenti. per la 
rlstruttura7inne dell'orario di 
lavoro (tre tumi ginmalieri 
di otto ore) e per chiedere un 
incontro col govemo al fine 
di esaminare tutti i complessi 
problemi delVlndustria sacca-
rifera. Lo sdopero e stato de
dso dai sindacati aderenti alia 
CGTL e alia CISL. A Ferrara 
rastensione * stata pressoche 
totale. A Giulianova hanno 
scioperato il 100 per cento del
le maestranze. cosi a Cervi-
cnano del FriuH, Parma. Fon-
taneltatn. San Bonifado. Ces* 
na. Forlimpopoh*. Padova 
(Mnntaimana. Rst. Casula e 
Pontelungo). Venezia (Oiteia 
e Cavarzere). Bologna (San 
Pirtro In Ca^ale) A Civitano-
va Marche. Rieti. Mnlinella e 
Crevalcore lo sdopero e riu-
sdto al 80 per cento. A Ostl-
plia e Sermfde di Mantova al 
98 e al 97 per cento. 

In ripresa. dopo le dedstoni 
della FTTXEA^GTL per un ri-
lando defle lotte articnlate. e 
anche rarione dejtll edili per 
old site retrihurlonl. per la 
revisory delle qualiflche. la 
ticurrrza nel lavoro e n rl 
«petto oVUe HhertA sindacali 
I cant ieri del Mantovann sono 
rlmasti ferml eiovedl scorso 
A Reflgio Calabria e In corso 
da ieri una fermata di 4« ore 
In questa provinda lo sfnitta-
mento dd lavoratori dell'edjU-
zia ragglunge punt* impretsio-
oantl. Si pensi fra I'altro che 

Ltuiedl la Commlsslone del
le Comunita europee dovra 
pronunciarsi sulle «in!razio-
ni» della Francia ai Regola
menti agricoli comunltari. Si 
tratta di un giudizto a cose 
fatte, naturalmente, perch* i 
prowedlmenti «illegal!» han
no gia avuto il loro effetto: 
si tratta dl dlvietl dl importa-
zJone per certe categorie dl 
pesche. alutl flnanzlarl ad 
esportazlonJ nazlonali per cl-
liege e pesche, alutl al Consor-
n agricoli per consentire loro 
dl ritirare dal mercato carcio-
fl altrlmenti lnvendlblll, 11ml-
tazionl alia produzione di po
tato. Insomma, la Francia ha 
fatto db che 1 Regolamenti 
MEC vietano, ma che proba-
bllmente era rlchlasto dall'ln-
teresse dd contadinl; una di-
mostrazlone dl piu che nem-
meno per la Francia — la 
grande favorita del protezlonl-
smo del MEC — i Regolamen
ti sono «buonl», capad di 
soddisfare le esigenze mlnl-
me di dlfesa del prezzL 

E* questo 11 punto su cui 
blsogna ottenere una rifles-
sione politlca. C16 che interes
sa, infatti, non sono tanto le 
« contromlsure a verso la Fran
cia, 11 richiamo formate al ri
spetto degli lmpegnl interna-
eionali, quanto la prorata in
capacity del MEC dl proteg-
gere gli stessl contadinl piti 
favoriti. Se 1 contadinl fran-
cesl non ereggono la ooncor-
renza » degli ortofruttlooU Ita-
lianl, prodottl in condizioni 
ancora piu difflcili, non e dif-
fidle imrnaglnare quanto sia-
no gravi le condizioni in cui 
operano I contadinl dd nostra 
psese. Le mlsure che 11 gover-
no francese ha preso sono ser-
vita soltanto a erltara qual-
che dlsastro locale a acapito 
dei« colleghl * della ComunltiL 
II problema di fondo, che e 
sempre quello deU'adeguamen-
to delle condizioni di produ
zione, di un'organlzzazione del 
mercato sottratta alia specu-
lazione, rimane lnteramente 
da risolvere In Francia e fuori. 

Si pensi soltanto al ruolo 
deU'industrla nellimpiego dei 
prodottl ortofrutticolL Cn re-
golare ritiro dl frutta e ortaf-
gi dal mercato pu6 consentire 
dl aUefgerire 1'ofierta in ma-
niera dedsiva. Unlnduatria 
pub creare o erltara la crist-
ls Industrie del succhl d'aran-
da, rlnriardo t loro aoqulsti, 
hanno fatto predpitare la cri-
si del mercato agrumario to 
Calabria e Sicilia; vlceversa 
se vi fosse stata un'industria 
del succhl, magari a carattere 
pubblico o cooperativo, prora
ta a intervenlre, la crisi avreo-
be potuto essere evltata con 
rlsultati aasal mlgliori dl quel-
U ottenutl dall'AIMA, Lo stes
so vale per la quasi totalita 
dei prodottl ortotrutUocU. 

La tnacchlna meaaa In moto 
dai regolamenti del MEC, fa-
TOiisce, lnreca, te trimilatiT 
nl. (3ocrnmque laada intatta la 
posizlone dl predosnizuo dl po-
chl aoqulrenU oommerciali e 
industriaU. Ecoo percbe il pro
blema non a quello di fax ri-
spettare 1 ragolamazul MEC, 
ma dl ouenema la sospansio-
ne, prima, e la revislone poi 
come al chleda oella moalone 
preaentata dal PCI in Parla-
roento. Unlniziativa del gover-
no itahano In questo tenao av-
vlersbbc un utile ripanaamen-
to anche negli altri paesi che 
stanno facendo la prova del-
l'lnefficienza dd slstema adot-
Uto dal MEC. 

se volete di piu... 
tutte le novita deirabbigliamento 
estivo, tutti i colori, i disegni, letaglie 
per uomo donna e bambino nei 
SALDI 
se volete di piu... 
prezzi nuovi, nuovi arrivi 
mare/montagna/citta, nuove 
possibilita di risparmio nei 
SALDI 
se volete di piu... 
da oggi, in tutti i magazzini d'ltalia, 
comprate subito,fate un affare, 
scegliete allegramente 
e buone vacanze coi 
SALDI 
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MILANO. 12. 
II Coraltato Esecutlvo dell'UCIP ha declso oggl dl 

sospendere II provvedimento dlsclpllnare a carlco dl 
Felice Glmondl (iquallfica per un mese) preso dalla 
Commlsslone dl Appello e Dlscipllna, dopo che la 
Commlsslone Antldoplng delta Federmedlcl aveva . 
rlscontrato la « positivita» del llquldo organlco del 
corrldore all'esame gascromatograflco per la rlcerca 
delle amfelamlne. La vicenda e troppo recente per 
merllare dl essere rlcordata nel particolarl; val tut-
tavia la pena dl rlassumerla Alia fine del Giro d'lta-
lia, Glmondl fu accusato dl doping insleme a Motta, 
Bodrero, Balmanilon e alcunl corridor! stranierl. I 
< nostrl » gTidarono la loro Innocenza e chlesero le 
c controperlzle > alle quail si presentarono « armatl » 
di avvocatl, e peritl dl parte di grldo net campl delta 
tosslcologla e della farmacotosslcologia. Halmamlon se 
la cav6 sublto perche disse dl avere preso dellefedrl-
na, che allora non era proiblta. Gil altri invece furono 
rinvlatl a gludlzlo e condannatl dalla CAD nonostante 
I loro peritl avessero sollevato serle oblezlonl, olile-
zlonl che per quanto rlguarda Glmondl avevano sen-
zl'altro la loro raglone di essere se oggl 11 Comit&to 

Esecutlvo dell'UCIP e costretto ad alzare bandlera 
blanca e sospendere la squalifica Inflitta a suo tempo 
al camplone. Gimoudl sostenne dl avere ingerito del 
Reactivan (dopo averne parlato con 11 vlce-segretarlo 
della Federcicltsmo II quale fill aveva asslcurato che 
quel medicinale non flgurava fra i prodottl prolblti) 
e protest ft la sua innocenza con estrcma declslone. Da 
parte loro, I peritl del camplone, prof. Genovesi e 
Lodi. sostennero, che II Reactivan In certe condlzionl 
poteva dare un picco che si colloca nella stessa po-
slzlone del picco deiramfetamina c polche 11 • picco » 
In hase al quale sl vnleva Glmondl positlvo corrlspon-
deva ad una quatitlta di amfetamhie infiniteslmale, 
tanto da poter esscre paraeonata a un duecentesimo 
dl compressa, era chlaro per essi che non dl anfeta-
mlna si trattava hensl di uno • scherzo » del Reacti
van. Non solo, essi sostennero questa loro tesl davantl 
alia CAD mostrando 1 picchl ottenutl sul proprio ll
quldo organlco dopo avere ingerlto Reactivan: quel 
«picchl» a loro dire erano nella stessa poslzlone e 
pin nettl. dl quelll • usciti • dal gascrnmatopr.ifo al-
lorche furono « cotitropprizlate » le urine dl Glmondl. 
La Commlsslone mcdlca e la CAD non accolsero le 
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Tour de France // belga Vandenberghe 
sempre in maglia gialla 

Noia e tran-tran poi 
Contro la discriminazione razziale nel loro paese 

Gli at iet i negri U.S.A. 
protesteranno a i Giochi 

NEW YORK. 12. 
Gil atlctl ncgrl amerlcanl In predlcato dl far parte della 

rapprcsentallva USA per I'Olimplade stanno dlscutendo II 
tipo dl protesta da mettere In atto In occaslnne del Giochi dl 
Citta del Mcsslco per rlchiamarc I'attenzlone delt'optnlone' 
puhlillca mondinle sulla discriminazione razziale negll Statl 
Unltl 

Una parte dcgll atlctl, Influenzata dal leader negro prof. 
Harry Edwards e capeggiata dal prlmatlsta mondlale del 
cento mctrl Ronnie Ray Smith e da Lee Evans. Toramle 
Smith e Dill Gaines, si e gla pronnnclata per un « bolcottaggio 
masslcclo » rinunclando alia trasferta messlcana alia vlgilla 
del Giochi. Per lo piu I sostenltorl dl questa tesl sono atieti 
deU'Univcrslta dl San Jose. L'altra parte. Invece, e per un 
tipo dl protesta a che npprofitti dell'attenzlone mondlale sui 
Giochi dl Citta dol Messico per far comprendere a tutti 
quanto grave e ingiusta sia la situazione razziale ncgli Stati 

Unitl». Fra le lnlziatlve tuggerlte da questo gruppo dl atieti, 
che e II plii numeroso ed e guldato da Jimmy Haines. Charlie 
Greene e da Vlnce Matthews. Ed Caruthers e Bob Beamon, 
vl sono quelle dl « sf ilare vestitl dl nero e separati dalla de-
legazione del bianchi i e di «rifiutarsi dl satire sul podio 
olimpico » al momento delle premlazlonl. 

Verso quest'ultimo gruppo si stanno orlentando anche 
quel pochl atieti negrl che slno a prima dcU'assasslnto dl 
Martin Luther King sl opponevano alia protesta In sede ollm-
plca. II loro capo, Ralph Boston si e pronunclato per la pro
testa sublto dopo la morte dl King. 

L'attegglamento deflnltivo che assumeranno gll atieti ne
gri sara comunqne declso a South Lake Tahoe, ana locallta 
della California, dove dal 6 al 17 settetnbre sl svolgeranno le 
ultime prove selettlve per la formazlone della rappresentativa 
ollroplca USA. 

Colpi» e « voci del mercato calcistico 

Ghio acquistato dalla Laiio 
Mujesan al Milan Oggi a Tor di Valle 

II Premio Australia 
L'lppodromo dl Tor dl Valle 

capita stasera (ore 20.45) U 
mdionario Premio Australia 
(L. 15 000 000. ax. 1600) al qua
le partectperanno dodici con-
correnit. tutu dl gran classe. 

Ecco U campo: 
N. 1) Gralanella (U Bottool) 
» 2) Tibrizio (Flaccotnio) 
» 3) Qualto (Branchini) 
> 4) Po (Fonuneal) 
» 5) Cinquale (Kruger) 
» 6) Misei (C. Bottoni) 
> 7) Zui (Macchl) 
» 8) Barbablu (G. Baldi) 
a 9) Antlcipo (Gubellinl) 
a 10) Hammeira (Alfredo Ct-

cognaiu) 
• 11) Agaunar (Od Baldl) 
a 12) Sader (Barondnl) 

Pratlcamente aessun concor-
rente puo essere escluso ta 
paxtenxa: la prova ruultera 
quindl una delle plO Inieree-
aantl che 11 trotto sazionale 
possa otfnrci in questo mo-
mento. I mlgliorl dovrebbero 
essere • nostro a w i s o Cin
quale. per 11 quale 1'ucico 
« handicap» * la tendenza a 
rompere ta paxtenxa. Zixt. 

. afortunato nell'uluma prova 
<U camplooato e desideroso dl 
rivtneita. Agaunar. che ha 
avuto un catuvo nurnero dl 
partenxa. Qualto. Sailer • 
Gralanella. Una rosa qulndi 
molto ampta all* quale dovra 
anche essere aggiunta Ham
meira che In caso di lotta 
prematura tra t nominatl po-
trebbe farsi valere tn foado. 

Dovendo restringere la rosa del 
favorlU. proveremo ad tad lea-
r* ZUI. Agaunar e Cinquale-

I favoriti sugli 
altri ippodromi 
MILANO (Galoppo, ore 15,s»> 
I . Corsa: OM J a n • Tbor-

Watsen 
ft. Corsa; Soler • Noctar-

M II 
3. Corsa: A lata e Bed Ora -

goaes 
i . Corsa: V a y Patlala 
* . Corsa: Abrlcoi iae • D e -

retto 
& Corsa: Helva e Anteiao 

f . Corsa: Magna go e Dar l ing 
Words. 

Dapllce a c e : S o * . C o n e . 
T O R I N O (Trot to , ore M l 
1. Corsa: Eoo e Llngotto 

t . Corsa: Belgravla e Noceto 
S. Corsa: Jonlo e Cremonese 
4, Corsa: Wtirrero e Uraihaar 

a. Corsa: Flegreo • Collono 
a. Corsa: UrunhO • Ktbeooa 
7. Corsa: l idlhaldo e Adalberto 
ft. Corsa: Tal loae, E n e k • Bee* 

aacctoa, 

MONTECATINI (Trotto, ore 
21.10) 

L Corsa: Selmonson • Pano
rama 

2. Corsa: Noceto e 
3. Corsa: Satan e 
4. Corsa: Kazan. 

Collodl 
5. Corsa: Dlredaua 
C Corsa: Caresza. 

e Giblul la 
7. Corsa: Badrenar 
9. Corsa: Plonler e 
Dapllce a c e : 4. a 

Marlolo 
VllUglorl 

Napier • 

e Brnoate 
serra valla 

• Qntsana 
Avetrana. 
t , corsa. 

DOMANI 
Domanl (ore 20.45) Tor dl 

Valle ospltera U Premio Co-
ttantmo (L. 2.100000. m. 1600) 
che ha raccolto cinque con-
correntl I favorl del prooo-
stico spettano. malgrado la 
penattzzazione dl ventl metrl, 
a Fosfa nel confront! dl 
Queen Gabry. 
I Corsa: El Muktar. EzK> 
II Corsa: Iazmine. Mandrllll 
III Corsa: Albesiano. Fulgldo. 

Conn to 
IV Corsa: Distico. San Marco 
V Corsa: Honoa. In Ahead. 

Adrtano 
VI Corsa: Fosfa. Queen Gabry 
VII Corsa: Trevignano. Inter-

naztonale. Farandola 
VIII Corsa: Citroen. Profeta. 

Rio de Prato 
Dapllce a c e : V a VTJ corsa. 
NAPOLI (Galoppo, or* 17) 
L Corsa: Spagnoletta • * a -

moia 
t . Corsa: Sa lvU • Bella d l 

Glorao 
S. Corsa: Aa tKoU, NerssM 
«. Corsa: Mi le. B M o d n . Ada-

melio a 9lle 
S. Corsa: Mir ino. Montescaro 

e Khetr Eodln 
C Corsa: Esaerla. Ney a I t a l 

ia Polara 
7. Corsa: A v l a . K a r a . • 

Ploggta 
S. Corsa: Rhode Island, Ba l 

sa» a Clairefoatalae. 
Dapltca ace.: * . e 7. eacaa. 

MON1BCATIN1 (Trotta. f 
2 l . l t ) 

L Corsa: Aatort ta • Bsata-
aelio 

2. Corsa: Orbllia. Klnleya • 
i rga 

* . Corsa: Incltata, Vll laglacI • 
Braaa le 

C Corsa. Fervtdo. AcMalla • 
Agacvlla 

a. Corsa: Moatrasat t . • Casa 
panlw 

a. Corsa: Qaottdtaao, V t r d a -
raaa e Gabbet l 

Y. Corsa: Cast let oa Bella • 
Dah l lao 

ft. Corsa: Aosterllta. Marqol ta 
a Irrlverente-

Dapllce a c e : 4. . •> C4 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 12. 

Fatta, pratlcamente fatta per 
Mujesan. Manca oramai soltan-
to la firma del contralto, altri-
menti pcrjezionato in ogni suo 
dettagtio. 

Si sapeva che il Milan aveva 
OTtnax da tempo concentrato 
gran parte della propria atten-
zione sul giovane attaccante 
barese. che Passalacqua si man-
teneva in stretto contatto con 
De Paolo e che Voperazione era 
pratlcamente data per sconta-
ta: e tuttavia la trattativa ten-
deva ad andare per le lunghe. 
data Velevatezza delle richieste 
della societd pugliese. che ac-
cortamente sfruttava la neces
sity della societd rossonera di 
rafforzarsi e. a un tempo, la 
povertd del mercato. E non 
era infatti mancato anche qual-
che campaneUo di allarme. 

Ma ecco che la « volonterosi-
ta > delle parti interessate ha 
sortito U risultato positivo. Mu
jesan, dunaue. passa al Milan 
su queste basi: la societd ros
sonera cede al Bari Innocenti, 
che si impegna a riscattare dal 
Lecco, Maddi, che riscatterd 
invece dal Verona: Grossetti 
infine, corrispondendo altresi 
una cinquantina di milioni in 

contanti: il che porterebbe la 
cijra complessiva, in base alle 
valutazioni acceltate dalle par
ti, a circa 380 milioni. 

L'altra notizia della giornata 
6 Vacquisto da parte della La-
zio dell'attaccante del'Avellino 
Ghio. che risulta il capocanno-
niere del girone C della Serie C. 

Intanto si continua a parla-
re delle operazioni che dovreb
bero maturare entro la mezza-
notte del 21 luglio, le quali han-
no inevitabilmente una < coda > 
di semplid voci e congetture. 
I nomi del giocalori che dovreb
bero cambiar casacca sono 
quelli di Clerici, Vieri, Amaril-
do e Troja. il quale ultimo po-
trebbe essere dirottato al Pa
lermo per De Paoli o dato in 
comproprield al Pisa per 115 
milioni. 

Riva a parte — per il quale 
tuttavia Fraizzoli ha inviato un 
telegramma a CagHiari per ri-
cordare che se la caccia doves-
se «riaprirsi i dirigenti sardi 
non dovrebbero dimenticare che 
I'lnter e stata la prima a inte-
ressarsi all'estrema rossoblu. il 
passaggio di Vastola in neraz-
zurro parrebbe aver dato un 
ulteriore colpo al morale di 
Mario Corso. 

tptiP ewiposto 
pervoi nelmondo 

deicavaUi 

guizza 
Janssen 

Dal nostro inviato 
CANET PLAGE. 12. 

Donne bellissime, lungomare 
pieno di gente abbronzata e 
molti applausi a Janssen, il 
campione d'Olanda che monta 
in cattedra dopo tante giornate 
oscure. ma pure oggi il Tour de 
France non fa assolutamente 
claraore, anzi. U Tour arrive a 
Canet Plage in ritardo: la gara 
doveva terminare alle 15 e fini-
sce invece alle 16.30 con la stes
sa classifies di ieri. L'unica no-
vita e che Jan Janssen guada-
gna due posizioni sfruttando 1 
venti secondo d'abbuono che di 
regola spettano al vincitore. Tut-
to qui. 

E allora? Allora stiamo se-
guendo una competizione sca-
dente. forse ti Tour piu insigni-
ficante e noioso che la storia 
ricordi. Ci voleva Merckx, c i 
volevano Gimondi e Motta per 
riempire il taccuino: per scru-
polo, da una settimana pren-
diamo nota di ogni cosa, anche 
!a piu piccola, ma un foglietto. 
massimo due, bastano. * 

Le verita e che Georges Van
denberghe, un buon passista. 
soltanto un buon passista. veste 
la maglia gialla da undid gior-
ni. E sono finiti i Pirenei. e 
oggi Vanderberghe e passalo 
quarto sul Col de Porto Tosas e 
sesto sul Col d"Ares. e questo 
belga dalle orecchie a sventola 
il suo Tour l'ha gia vinto. come 
diceva stasera Bartolozzi. ma 
c e persino chi pensa che 1'attua-
le < leader » possa resistere an-
cora. Sarebbe il fallimento tota-
le del Tour '68. significherebbe 
che pure sulle Alpi i corridori 
non muoveranno foglia. che sa-
lirebbero in gruppo come ieri e 
come oggi. 

Stanno facendo il gioco di Van
derberghe e soprattutto U gioco 
di Poulidor. insomma. 

Poulidor va attaccato In mon-
tagna e da lunedi prossimo an
che gli italiani dovranno spara-
re le cartocoe a disposizione. 
Rimanere in attesa vuol dire 
aocontentarsi di pooo. E maga-
ri pentirsi in seguito per non 
aver osato. Non e che chiedia-
mo a Schiavon. Passuello e Bi-
tossj piu di quanto possano da
re. non che ci facciamo illu-
sioni. ma il trentaduenne Pouli
dor ci sembra vulnerabile in 
salita e lasciandolo tranquillo. 
fino a che punto si difendono i 
propri interessi? 

• • • 

In chiave di commento. rima-
ne da dire che dal lato orga-
nizzativo, anche il Tour lascia 

L'ordine di arrivo 
1) Janssen (Ol . ) in 7 o r * 

2T43" 2) Godefroot (Bel.) In 
Vl***,"'. 3) V a n Rtekeojiem 
(Bel . ) s-t.; 4) Leman (Bel . ) 
s.t.; 5) Vandenberghe (Bel.) 
a.!.; • ) Wrjghl ( G . B . ) : 7) Bol-
ley ( F r . « B >) ; t ) Hoban (G .B . ) . 
9) Husmans (Beloio c A » ) ; I t ) 
Dumont ( F r . c C > ) ; 11) Pin-
gean ( F r . « A » ) ; 12) Desvages 
( F r . « C » ) ; 13) LeWanc ( F r . 
• B > ) ; 14) Claery ( G . B . ) ; IS) B i -
tessi ( I I . ) ; 14) Bellone (Fr . «B>), 
17) Pintens (Belgio c A » ) . I I ) 
Glemser ( G e r . ) ; 19) Hoobreclrls 
(Belgio c B a ) ; 20) Grain (F ran -
d a c B » ) ; 21) Poulidcr (Fran
cis « A » ) ; 29) Aimar (F ran -
cia « B > ) ; 3$) Vicentini ( I t a l i a ) , 
34 Passuello ( I t . ) ; 41) Colombo 
( I t . ) ; 54) Chiappano ( I t . ) ; M ) 
Schiavon ( I t . ) ; 44) Oenti ( I t . ) ; 
45) Jimenez ( S p ) tuttf con il 
tempo dl Godefroot. 

Classif ica generate 
1) Vandenberghe (Bel.) N 

ore •2*34"; 2) Schiavon ( I ta l ia) 
a 1'34"; 3) Passuello ( I ta l ia ) 
• I T * " ; 4-5) Pintens (Bel.) a 
Paaliaar (P r . ) a 4M3"; a) San 
Miguel (Ssx) • « 1 " ; 7) Bracke 
(Bel. ) a C X " ; • ) Warfshahl 
(Gar . ) - • 4*44"; 9) Garuates 
(Sp.) • rUT; I I ) Lagaz-Carril 
(Sp.) a S 1 9 s ; 11) y»n Sprmgel 
(Bel . A ) a S ' 4 f ; 12) Gandarias 
(Sp.) a r « r ' ; 13) Janssen (Ol.) 
a 5 3 2 " ; 14) Graashast ( F r . B ) 
a ST7" ; 15) Brtossi ( I t . ) a f 1 3 " ; 
I I ) Chiappano ( I t . ) a 4'45"; 21) 
A imar ( F r . B) 7 1 1 " ; 23) Vlcan-
tlnl ( I t . ) a 7 1 5 " . 25) Colombo 
( I t . a TW': 24) Jimenez (Sp.) 

• 714"; 19) Dwrtl (It.) a tilt'. 

a desiderare. anzi per quanto 
riguarda il nostro lavoro. ad 
onor del vero va detto che il 
signor Torriani, c Patron » del 
Giro d'ltaha. ha qualcosa da 
insegnare ai signor Goddet. 
Ieri sera, molti giornalisti se-
devano sui gradini di una sea-
la con la macchina da scrivere 
appoggiata sulle ginoccliia e il 
primo comunicoto e arrivato 
alle 19 e la classifica generale 
alle 20: fosse capitato qualcosa 
di grosso. avremmo dovuto tra-
smettere un servizio d'emer-
gaiza. C e poi la sorpresa quo-
tidiana di fovars i col contachi-
lometri superiore alle distanze 
ufliciale. E' un vizio che gli 
organizzatori non perderanno 
mai: li toccassero nel portafo-
gli (come vuole il regolamento) 
forse cesserebbero di... barare. 
Stamane. ad esempio, sveglia al 
canto del gallo e un comunica-
to che la corsa veniva allungata 
di 15 chilometri. E radio-Tour 
che un giorno funziona e tre 
no? e tanto difficile riparare 
l'impianto? da noi. in casi del 
genere. l'amico Quaglia. se la 
cava in un'ora. 

Pazienza. e vediamo quali so
no stati gli episodi della quat-
tordicesima tappa. Cominciamo 
attraversando un bel pezzetto 
di Spagna in un mattino subito 
caldo. Ormai fra i corridori e'e 
un tacito accordo: pedalare 
piano fin dove e possibile. ri-
spondere con la passivita (per il 
momento) ai Iegislatori che nan-
no abolito gli aiuti extra, sor-
volando su mali peggiori sino a 
creare un ambiente in cui. via 
le pastiglie. il ciclista sembra 
disporre di una sola gamba. E 
cosi anche oggi siamo testimoni 
di una processione in bicicletta 
sino in cima al Col de Tosas. 
rispettabile montagna di 1865 
metri che il plotone raggiunge 
in un fazzoletto. con Gonzales 
davanti a Bitossi. Raymond e 
Vandenberghe. Neppure uno 
staccato: persino il tedesco 
Glemser. 1'ultimo degli ultimi in 
selita. e nel gruppo. 

Abbiamo poi una Iunga di-
scesa nella quale si mostrano 
Colombo e Guyot. qulndi il 
viaggio prosegue in un paesag-
gio misero. mes**) a fuoco dal 
sole, una ragione di piu per 
battere la fiacca. E siamo alia 
secooda arrampicata. al Co! 
D'Ares. E che succede? niente. 
o megl to continua la protesta. la 
silenziosa manifestazione di 
sciopero dei corridori. Solo a 
mille metri dalla vetta. la fila 
ha un piccolo sussulto provoca-
to da uno scatto di Gonzales: 
reagisce prontamente Bitossi. 
che guizza a quota 1537 antici-
pando Pingeon. 

II Tour rientra in Francia con 
Bitossi e Pingeon Ieggermente 
awantaggiati . ma Wolfshol. ri-
compone il jrruppo. Sr» ratine 
di Lopez Carril. Pu?chel. Denti 
e Janssen. on tentativo di Wolf
shol e NuelanL un guizzo di 
Vandenberghe nella voiata pae-
sana di Le Boulon e uno spunto 
di Dumont Finaknente. corro-
no. ma nessuno riesce a squa-
gliersale. Un capitomhoto coin-
volge Schiavon e Denti che pe
rt riprendono irnrnediatamente 
Dalle monta gne al mare hi un 
conidok) di folia in vacanza. 
Canet Place e vicina e il grup
po entra in a t t a compatto. Vo-
la tone alio spasimo? No. per-
ch6 Janssen sbuca dal curvone 
con una decina di metri e li 
mantiene. Un nome ircroortante 
per una gara ineolore. n secon
do posto h di Godefroot che con-
serva la maglia ro^sa della clas
sifica a punti. E Vandenberghe 
fquin'o) riceve anche oggi gli 
onori che spettano al primo del
la clause. 

Jaus«en si oulisce eli occhiali 
e dice appena: « E r a ora...». 
Colombo che e un po' la mente 
della squadra. tricolore. osser-
va: «Come ieri Chi ha vaura 
e chi tiene in riserva quel rtoco 
che ha ancora da spendere». 

Domani. seconda ed ultima 
giornata di riprwo chi a Per-
plenm e chi a Font Romeu flo 
calitA a 1HOT metri <Taltitudfne» 
come gli ftaliani. Pof il mini-
Tour prendera le strade *rfle 
Alpi nella speranza di accen-
dersL di dire qualcosa di bello 
e d'intrrewant* In tutti \ mo
di. sara I'uitima. decisiva set
timana. 

Gmo Sala 

«osservazionl» del peritl dl parte e la rlchlcsta dl 
assoUere Glmondl altneno per Insufficieiiza di prove, 
stante II dubhlo. Ma la Commlsslone mecllca all'ludo-
manl non pote esimersi dal segnaldrc al Minlstero 
della Sanita, al quale compete II controllo su tutti I 
farmaci In vendlta in Italia, che un « prodotto In tom-
merclo poteva dare un risultato equlvoco Pratlca-
aiente era la resa. Forte dl quella seRiialailono, Gl
mondl e I suol « protettorl > della Salvaraui • hanuo 
intenslflcato le loro richieste dl rivedere II «caso • 
e la sospenslune della squaliMca del campione lie e 
la loulca coitseKUenza. orm.U l.i ri.ilillil.i/ione dl Gl
mondl puo ritenersi certa, ma mrntrc 11 campione puo 
vantarsl d lax ere avuta partita vinta Kluslaim-nlc. sor-
pe spontanea la dnmanda: altri corridori che non 
avevano la potenza economlca dl Glmondl e che quln
di non sl sono pottitl permettere il lusso di molilli-
tare avvocatl e peritl dl fama, sono rimasti vlttima 
dello stesso equlvoco? K' un interrogativo Inquietante 
che pone In modo molto serlo II prohlema dell'anti-
doplng cosl come e oegl strutturato. Ma su questo 
argomento arremo modo di tornare. 

Nella foto accantn GIMONDI 

Gli spareggi di serie B 

Venezia - Messina 
domani al Flaminio 

Ore di vigilia per la Capri-
Napoli. gara mondlale di gran 
fondo in programma per domani 
sul classico percorso I ra la bel-
la (sola e la citta partenopea. 

Si protila 
il grande 
successo 

del meetinv 
di Siena 

SIENA. 12 
Gli organizzatori del « meet

ing del l 'amicizia » di atletica 
leggera in programma alio sta-
dio del « Rastrel lo » di Siena 
per il 28 luglin. hanno richie 
sto alia FTDAL il permesso 
di portare da una a due le 
e i o m a t e di gara per consen-
tire l*esihi7ione di hrtti i con 
correnti. c h e ^iwerano larga-
rnente il numero previsto. 
Sembra. inoltre. c h e numerose 
gare verranno disputate in 
notttrma dato c h e i lavori per 
la s istemn7ione dell ' impianto 
di i l luminazione dello stadio. 
accelerat i . in questi eiorni. 
s tanno per terminare. Gli or-
eanizzatori . infine. hanno pro 
posto dl inserire nella mani
festazione una cara di penta
thlon femmini le che dovrebbe 
offrire al le partecipanti la 
possibilita di conseguire pun-
tegpi sufficienb* per poter 
prendere parte a l le Olimpiadi 

AJ t meet ing > 6 asskrurata 
la partecipazione di atieti di 
c l a s s e intemazionale con al 
cuni primatisti mondiali. Tra 
gli altri saranno in gara sal 
tatori con Pasta americani 
Bob Seagren e Vaughn, i po 
lacchi Schmidt (primatista del 
mondo e due volte ol impico di 
salto tr iplo) . Maniak (10"1 ne! 
100 metr i ) . J a n u s Sidlo e la 
sal tatr ice in lungo Warzocha 
(m. 6.12). Sono iscritti anche 
molti atieti italiani di primo 
p iano . 

Ondine e tritoni stanno dando 
gli ultimi ritocchi alia loro Pre-
pa razione e tutti sperano nella 
fortuna. F r a le ondine sara in 
gara anche Linda McGHI, una 
delle ragazze auslraliene squa 
liflcate dalla propria federazio-
ne per aver tentato a Tokio, du
rante le Olimpiadi, di c rubare » 
una bandiera nipponica. Linda 
non ha nascosto le sue speranze 
di giungere viftoriosa a Napoli: 
c Sara questa la mia vendetta 
verso I dirigenti della mia Fe-
derazione che hanno creduto di 
potermi mettere da parte quasi 
non fossi piu utile al nuoto au-
straliano >, ha commentato ama-
ramente la bella ondina. N E L L A 
FOTO: Linda McGil l con un 
altro concorrtnte durante le pro
ve di allenamento. 

II mini-toriu'n a CIIKIUO (Lea» 
co, Genoa, Medina. Perugia a 
ViMiczia) poi (lesiRn.'ire >e du* 
squ.ulre d ie dovranno iftroee-
cleie in serie C dovu'lilie vi-
veie (lom.ini In sua ultima gior
nata. ma non PI purt c^iMmlere 
una coda, cssendo In situn7io-
ne nncorn nperta n tutte le so-
lu/ioni se si eeeettun la con-
dnnnn del Messina La classi
fica p.irla cliiaro- Genoa e Pe
rugia (die domain ripnsern. 
nientre tutte le nitre squaclre 
lo hnnno gih fatto) hanno cin
que punti. Venezia e Lecco :i 
dovra vedersela con II Genoa 
o Messina 0 Poich^ H Leeeo 
e il Venezia dovra affroutare II 
Mcssm.1 a Roma, al u Flaminio » 
(ore 18). e chi.it o che in ejnt> 
di vittoria <li entrnmlie le «=qvia-
dre a tre punti (n«sal proba-
hile quella del Venezia. pill dif
ficile ma non impossibile quel
la dol Lecco) domain sera !>a-
rcmn punto e da capo con 
qtiattro sqnatlre a « quota 5 > 
e un altro tornen =» qiialtro dn 
indire 

Se invece il Lecco o II Ve
nezia non riuseiranno ad an
dare oltre il pari nllorn sl an-
dra ad uno spare^Kio n due 
in quanto le flue squadre re-
Bterehbero a n quota 4 >. nrl 
caso cli un risultato diverso tra 
Lecco e Vene/i.i allot a delle 
<lvie retioceder?! quella che nvrA 
liuadnmi.itn nieno punti 

E per finire ecco la situazio
ne di questo torneo di spn-
reggio: 

1. GIORNATA (10 clni,Min) 
A Caserta: 

Prrtigia-Mcsslna 3-0 
A Bergamo: 

Genoa-Venezia 2-0 
Riposava: .Lecco 

2. GIORNATA (Irrl) 
A Bologna-

PeruRla-Grnoa 1-1 
A Brescia: 

Vene7la-I.ecco 0-0 
Riposava- Messina 

3. GIORNATA (7 lucllo) 
A Bologna-

PcruRla-Lecco X-l 
A Roma 

Grnoa-Mcsslna 3-0 
Riposava: Venezia 

4. GIORNATA (1. luglln) 
A Bologna-

Venezia-PeruRla 3-0 
A Firenze 

Lrcco-Messina 1-n 
Riposava- Genoa 

LA CLASSIFICA 
Genoa 
PcriiRia 
Vrnczla 
Lecco 
Messina 

2 
2 
1 1 

1 • 
1 I 

I 
1 
• 

IL PROSSIMO TURNO 
5. GIORNATA (14 luglin) 
A Roma: 

Venezla-Mrsslna 
A Torino 

Lecco-Genna 
Riposa: Perugia 

Anquetil sospeso 
per un mese 

MILANO, 12 
La commlsslone tcrnico disci-

plin?re dell'UCIP. in srde di 
omnlogazlonc del Gran Prrmni 
dl Castrocaro, Internazlonalr a 
cronometro Individuale, dispu-
tata II 23 glucno scorso. ha mes-
so fuorl Kara rd lia Inflitto tin 
mese di sospensione. dal 13 lu
glio al 12 a (tosto 1968. a Jac
ques Anquetil (1110 « per non 
essersi presentato al controllo 
antiriopinR » 

ILTELEVISORE CAMPIONE DEL MONDO 

PULITELE BENE 
Protest inodori con 
il liquido superattivo 

CLINEX 
m u rticu Kiu •emu* 

TrasperU Fanabrl latoraaxlanall 
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Documento PCI-PSIUP sulia crisi 
del Festival cinematografico veneziano 

Appelio agli uomini 
di cinema e di cultura 

per cambiare la Mostra 

- \ 

La Commissione Cinema del PCI e la Se-
zione Cinema del PSIUP hanno approvato 
il seguente documento sulla Mostra cine-
matografica di Venezia: 

c Dal glorno della sua fondazlont, la Mo-
l i ra dl Venezia e condlzlonala da Interessi 
estrone! alia natura dl un vero e proprio Istl-
tuto culturale; InteressI mercantlll, turisti-
cl, mondanl, pubblicllarl e di sottogoverno. 
In questi ultlml annl, inlerpretando parzial-
mente le eslgenze manlfestate da alcuni 
settorl della critica, e In prlmo luogo dalla 
stampa di sinistra, la dlrezlone della Mostra 
si e sforzata dl conquistare qualche margl-
ne di autonomla. Tuttavla, al dl la del Hml-
tatl e conlraddlttorl rlsultatl ragglunti, I'as-
tetto della Mostra dl Venezia e rlmasto »o-
•tanzlalmente Immutato. 

c Uno statuto che rlsale al perlodo fascl-
*ta continua a disciplinary I'eslstenza della 
Blennale, dl cui la Mostra del Cinema e 
parte: contro questo statuto e contro I'lm-
postazlone culturale della Blennale si e 
manifestata recentemente la declsa oppo-
slzlone dl artlsti, lavoralorl e student!. 

c Sul terreno dell'organlzzazlone della cul
tura, la Mostra del Cinema e ancorata a 
forme organlzzatlve che circoscrlvono In 
una rlstretta area II suo operato, • si basa 
su strutture e me tod I autorltarl e su moda-
llta, ritual! e prallche non estranel — quan-
do non obiettivamenle complici — a! f in! 
dell'lndustria e del sottogoverno. 

« Sul terreno delle idee, oltre a non esclu-
dere concession! alle istanze commtrciall. 
La Mostra e Incline all'accademismo, tende 
ad arroccarsl su valor! collaudati, e carente 
nel portare alia luce le espresslonl mag-

glormente rinnovatrlcl del cinema Interna-
zlonale. 

t T a l l caratterlstlche negative non rlsul-
tano soltanto propria alia Mostra dl Vene
zia, ma, In termini sostanzlalmente analo-
ghl, a tuttl I magglorl Festival clnemato-
grafici esistentl. 

c Per quanto rlguarda la Mostra di Vene
zia occorre, dunque, liquldare le vecchie 
strutture e, nel quadro dl un rlnnovamento 
radicale, affidare la gestlone della Mostra 
alle dlrette rappresentanze della critica, de-
gll autorl, delle assoclaztonl cullurall del 
cinema, svlncolandola dal pole re eseculivo 
e dall'lndustria clnematograflca e deflnen-
done con chlarezza In sede e legislativa e 
statutaria le finallta cultural! e artlstiche. 
Queste nuove strutture saranno In grado dl 
consentlre un Incontro tra le forze llbere 
del cinema e della cultura Interessate, nel 
rispetto della specificity della rlcerca ar-
ti i t ica, all'opera di rlnnovamento In corso 
in ogni Paese. 

• Si tratta, dunque, dl Intervenlre per 
mutare radlcalmente II volto, la struttura, 
I'essenza della Mostra dl Venezia, per dar-
le un autentico respiro culturale e sociale, 
per renderla veramente libera, al dl fuo-
ri dl marglnall provvedimenti rlforml-
stlcl. 

a Rlvolglamo, qulndl, un appelio al cl-
neasti e agll altri uomini dl cultura Ita
lian! e stranlerl per un'azione immediata 
volts a dire "no " non a questo o a quel 
programma, non a questo o quell'uomo, ma 
a una struttura che riflelte un arretrato 
concetto del rapporto Intercorrente tra so
ciety • cultura i . 

Al Festival di Napoli 

Voti contestati 
e accuse dip/agio 

II livello delle canzoni e medio
cre — Questa sera gran finale 

Festival del film di fantascienza 

Hitler vivo e vittima 
d'un fantasioso supplizio 

«lo la giustizia » del cecoslovacco Brynych & un apologo sul nazismo 
e sui suoi posslbili ritorni — Un filrrrcamtWato atta vittoria finale 

Nostro lervizio 
TRIESTE. 12. 

La perfezlone non & di que' 
sta terra e neppure delle altre 
Galassie. e la fantascienza 
non germlna agevolmente I ca-
polavori: ma. attenendoci al 
relativo. il film che dovrebbe 
vincere il Festival di Trieste 
lo abbtamo veduto. E* lo la 
giustizia di Zbynek Brynych. 
di produztone cecoslovacco. Vn 
apologo sul nazismo e sui 
suoi possibili ritorni. che par
te da una ipotesi spesso riaf-
facciatasi attraverso il giorna' 
llsmo e la narrativa dal '45 in 
poi: Hitler £ morto veramente 
nel bunker di Berlino. o ha 
trovato altrove all'ult'mo Lstan-
te nuovi seguoci e nuovo ri-
fuaio? 

Hitler, immagina il film, k 
vivo. Lo ha nascosto in un ca-
stello un ex ufflciale delle SS. 
gia facente parte della sua cer-
chia. Ma. e qui comincia il gio-
co delle parti, non per salrar-
!o. Questo maggiore Harting 
odia il Fuhrer e ha escoqitato 
per lui un fantasioso suvplizio. 
Gli crea intorno un Ulusorio 
potere. gli ridd fiducia in una 
ritcossa futura. Poi. mentre 
Hitler riattacca a gran voce a 
delineare davanti agli altopar-
lantl (t quail immense risorse 
economiche dard la disfatta 
alia Germania! ») un comman
do rustoamericano irrompe 
netla sala. imprigiona tutti. fu-

Forte sommo 
di Sammy Davis 

al « Black Power » 
britannko 

LONDRA. 12 
Sammy Davis Jr.. U cantante 

•d attore negro americano. at-
toalmente a Londra. ha offerto 
ieri la somma di 5000 sterune 
(pari a circa 7.5 mflioni di 
lire) al € Black Power > bri-
tanrtico. 

Sammy Davis ha spiegato al 
giocnalisti di aver donato la 
somma al movimento a condi-
sione che non venga usata per 
acquistare trmi di qualsiasi ge-
nere. Uno dei dirigenti del mo-
•i men to. Roy Sawn, ha cvt-
dotto Sammy Davis a visitare 
le tone di Londra abitate da 
0ent« dl colore e gli ha illu-
atrato le floaiiti e gli obiet-
thri del movimeato. «Sammy 
Davis — ha detto Sawh — era 
molto interessato e ci hi su-
bito offerto 5000 sterhne. Sia-
n o molto content! di questa 

offerta e con questo denaro 
intendiamo awiare la costru-
tione di un centro culturale per 
immigratf di colore nella zona 
di Notting Hill*. 

D « Black Power > • In Gran 
Bretagna non ha ancora so-

' lide radici a causa della di-
' versa origlne etnica degli m> 

migratj di colore, Sammy Da. 
vis ba commentato la aua of-

• •arta dicendo: c Dove vi e 
gante di colore on centro cul
turale e necessario*. 

cila uno a uno f coUaboratori 
di Hitler e la sua amante. e 
anvla lul per ultimo, delirante 
di paura. alia ghlqliottina. 
Quasi sotto la lama altro cam-
blamento di fronte: ritornano 
I nazisti. liberano ancora Hi' 
tier, lo inebriano dl nuove spe-
ranze Ma fl giornn dopo i fatti 
si ripeteranno all'inverso. E' 
tutta una fatte messinscena 
ideata dall'uffidale. e secondo 
le intenzioni di costul dovreb
be susseguirsi all'Mnito, os-
sia fino a quando Hitler non 
schintterA dall'anaotcia e dal 
terrore. Solo che il luaubre ap-
parato somialia a un fenomeno 
nazifta quanto il nazismo stes-
so. Per assurdo. tanto odio fl-
nisce col prendere nell'ingra-
naqqio anche coloro che si 
sono antoeletti ahistizieri. e 
CHP a furia di fare gli anti-
hitleriani assumono sempre pin 
la fisionomia di neonazlstl. Ba-
anandnti del sangue del draao. 
Vex SS non diventa Siafrido. 
diventa un altro draqo. Lo ca-
putce il medico ceco coinvolto 
suo malarado nella cotpirazio-
ne. e dnvo aver cercato rana-
mente di far tradurre Hitler 
al trtbunale di tJorimberga, 
prefervsce sopprimerlo di suo 
puono con una iniezione. Har
ting e i suoi puniranno il me
dico con la morte. Nel castel-
lo. tanto fasto d'aquile germa-
niche e di divise nere non an-
drd tuttavia sprecato. Harting 
ormai parla. si conduce e tie-
cide etattamente come fl de-
funto Hitler. 

Vn poco matchinoso neU'idea 
centrale e nella sua traduzio-
ne visiva. il film di Brynych 
sembra prendere vie contorte 
per giungere aUe conclusioni, 
che perb sono sicure e lam-
panti. Bisoffna diffldare <fi cer-
ti forsennati rancori in cui si 
nasconde a volte una sciagu-
rata nostalgia di massacro. Bf-
sogna indiriduare le analogie 
neUe antitesi. svecie per quan
to riguarda Vambiguo volto 
della Germania post-hitleriana 

H resto delle cronache 2 sem-
plice contorno. Vn film fran-
ce%e leqoerino ma senza infa-
tnio. opera prima del reqista 
Henri l/inoe (libanese di na-
scita). ha riscesso piu di un 
consenso: s'intUola Non sober 
zate con i marziani e mvtchia 
allegramente vecchie svpersti-
zionl bretoni e sbarchi di esse* 
ri ultraterrestri in disco volan-
te. La trovata pfft spiritota sta 
nel fatto che questi bizzarri 
risitatori. che parlano con voci 
baritonali. amano ralcooj e so> 
no dotati di virUi appetHi ero-
lid, hanno rasvetto di leggia-
dre fanciulle. Tinanziati e pro-
dbtfi. o co-vrodoM. dal BriHxh 
Film Institute sono II parzn 
(19K7) di Fdicxrrd Abrahma e 
Viola di Dnnstan Pereira. dUi 
gentl esercizi, il prffno dei ava
il basato sul racconto dl Poe 
Valtro ricco di soUecitazioni fn 
tografiche. La Germania fede
ral* ha presentato fl secondo 
brano delta serie TV PattugHa 
spaziale. del tutto irrivelante 
come quello di domenica scor-

sa e fallimentare anche per 
chi voglia (sadicamente) con-
frontarlo con i telefilm che cir-
colano sul video in Italia. La 
nulrita partedpazione tedesca 
occidentale si salva solo per 
merito del cortometraggio a 
disegni animati I rinoceronti di 
Jan Lenica. isplrato alia corn-
media omonima di lonesco. in 
cui la sintesi grafica i garbata 
e la comicitd aspra e feroce. 
Sui t consumatori» marcati 
dal corno sul naso. e sull'ulti-
mo ribelle che si rifiuta d'en-
trare nel branco. il filmetto 
esprime in pochi mtnuti quanto 
lonesco dilatava in scena per 
oltre due ore e non senza af-
fanno. 

Tino Ranierr 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 12. 

La prima classiflcata delle 
sette canzoni ammesse alle fl-
nali e Guappetella. E co3i sia-
mo in perfetta armonia con il 
clima che domina questa se-
dicesima avventura del Fe
stival della canzone napoleta-
na. Ovviamente anche per 
questa canzone, interpretata 
alia perfezione da Giacomo 
Rondinella e da Antonio Buo-
nomo. non potevano mancare 
le polemiehe: il maestro En 
rico Buonafede sostiene che 
la musica e stata plagiata. Le 
note introduttive ed il motivo 
sono gli stessi della sua Scfo' 
'lla', presentata da Luisa Pol-
selli ad una Piedigrotta di 
una decina di anni addietro, e 
che 6 stata poi rilanciata da 
Maria Paris, che ieri sera ha 
ottenuto un grosso successo 
personale con U secondo po-
sto di Meno 10, meno 5, meno 
3. meno 2... cantata insieme a 
Giacomo Rondinella e ripetuta 
dal bravo Luciano Lualdi. Le 
altre classificate per la finale 
di domani sera sono Ammore 
'e Napule. 'O traplanto. 'O 
munno 4 na palla, 'E carezze 
d' 'o munno, ed ultima Ammo-
re mio. che e riuscita a spun-
tarla su Egregio milionario 
per soli due punti. Ma alia 
canzone interpretata da Ma
rio Abbate sono stati conte
stati alcuni voti. La discussio-
ne nella sala delle votazioni, 
alia presenza di un notaio. e 
stata lunphissima ed animata. 
I risultati si sono avuti soltan
to verso le 2 della notte pas-
sata 

Clamorosa 6 l'eliminazione 
di Sergio Bruni. che aveva 
cantato la sua Serenata az' 
zurra. Evidentemente l'aspra 
polemica sostenuta dal c big > 
napoletano con I'omonimo si-
ciliano deve avergli nociuto. 
Anzl l*ha sconvolto. Tanto e 
vero che il c Bruni maior > e 
stato protagonista ieri mattina 
di un'ennesimo < caso >. Vole-
va provare I'esecuzione di 
Bandiera bianca con le tele-
camere in funzione. I < Came
ramen >, data 1'ora tarda — 
erano abbondantemente pas-
sate le 13 — se n'erano anda-
ti a pranzo. Di conse^uenza 
si sono avute violente diseus-
sioni. minacce di abbandono 
da parte di Sergio Bruni. che 
ha inutilmente chiesto la so-
lidarieta dei suoi colleghi. Poi 
ha abbandonato fl palcosceni-
co dicendo che stasera non si 
sarebbe presentato alia mani-
festazione. Le prove sono sta
te subito riprese e portate a 
termine. Sergio Bruni cante-
ra? Non cantera? Questi gli 
interrogativi che hanno domi-
nato 1'intero pomeriggio, du
rante U quale si sono svolte 
iunghe trattaiive tra il can-
tante e gli organizzatori- La 
conclustone e stata quella che 
hanno mostrato le telecame-
re. e non ha certo bisogno di 
alcun commento. Occorre sol-

STANCA DI 
SDRAIARSI 

La glevane attrlce Monica Pardo si concede tulle rive del lago 
dl Albane un po' dl ripete, dope avtr Itrmlnalo di Interpreter* 
II f i lm i La virtu sdralata • 

tanto ribadire il concetto, gia 
espresso altre volte, che le 
basse polemiehe e le beghe 
non servono ad altro se non 
a cancellare deflnitivamente 
dalla carta musicale dell'Ita-
Ha la citta e le canzoni napo-
letane. 

Ma passiamo alia rassegna 
delle canzoni di stasera. Ha 
aperto la seconda serata La-
crema, cesellata dall'ottimo 
Mario Abbate. al quale il pub-
blico del Politeama ha riser-
vato calorose accoglienze dopo 
la sfortunata conclusione del 
primo round della sacra cano 
ra. Nun 'o sapevo. la canzone 
di De Mura-Gigante. ci ha ri-
servato una graditissima sor-
presa. L'interprete e un famo-
sissimo cantante americano. 
che vive In Italia, dove ha in-
terpretato due film western: 
Dean Reed, classico < fusto >. 
che da stasera ritorna alia 
canzone, dopo aver conosciu-
to eccezionali sucoessi nelle 
vendite in America ed in Sud 
America, oltre che in Unione 
Sovietica. 

E" un giovane ^Impegnato. 
che ha portato in tutto il mon-
do un messaggio dl pace e di 
fratellanza tra i popoli. La 
sua perfetta preparazione mu
sicale gli permette di passare 
con estrema facilita dai ritmi 
scatenati del < Rock and roll > 
e del < twist» al genere me-
lodico, agli spirituals, alle can
zoni impegnate. 

Molto divertente l'interpre-
tazione di Maria Paris e di 
Giacomo Rondinella di M* 'o 
levo o nun m' 'o levo, un mo-
tivetto di Moxedano-Sorrentino 
fgli autori d' A' prutesta, af-
fermatasi brillantemente lo 
scorso anno) la cui musica ri-
propone un'aria molto nota 
della Traviata. Ottimo. come 
al solito, Nunzio Gallo. che 
in coppia con Luciano Tomei 
ha proposto la canzone di Vit-
torio e Manuel De Sica Dim-
me ca tuorne a mme, esclusa 
in un primo momento dalla 
manifestazione e < ripesoata > 
dopo fl ritiro di un'altra com-
posizione. 

Interessanti sono anche Core 
spezzato, cantata' molto bene 
da Mima Doris e dal giovane 
Tony Astarita. Canta st'am-
more che si a w a l e deH'inter-
pretazione di Claudio Villa e 
di Livia. cantante nuova per i 
festival, ma gi& apprezzata e 
conosciuta per aver preso par
te a numerosi«5<5ime manifesta-
zioni nazionali. 

Peppino Gagliardi, uno dei 
piu veloci a terminare le pro
ve stamane. ha fornito una 
personalissima interpretazione 
della sua Sott' 'e stelle, una 
composizione. che stando alle 
previsioni della vigilia. do-
VTebbe superare le eliminato-
rie ed ottenere un buon piaz-
zamento finale. Completano il 
panorama delle dodici canzoni 
Ricordo 'e maggio e 'O timido, 
che sono presentate dal buon 
Aurelio Fierro. in coppia ri-
soettivamente con Mei Lang 
Chang, la cinesina che abita 
a Roma e che si e gia piazza-
ta per la finale, e con Vittorio 
Marsigli. un esordiente: Ban
diera bianca. altro pezzo for
te di Maria Paris e Chiu' for
te 'e me cantata da Ben Ve-
nuti e dal ceseflatore Mario 
Merola. 

H livello comples«dvo defle 
composizioni e mediocre: al-
cune sono sufficienti. La spe-
ranza e che la giuria sappia 
scegliere le mieliori. E do
mani sera gran finale... 

Giuseppe Mariconda 

«La Scalar 
a Pesaro 

PESARO. 12. 
La c Scala » di Milano si tra-

sferira a Pesaro per parteci-
pare. su invito del Conine. 
alle celebrazioni del centena-
rio della morte di Rossini: lu-
nedl e martedl prossimi dara. 
neH'Auditorium Pedrottt. due 
rappresentaxioni della Pietra 
di paragone. Concertata e di-
retta da Mario Gusella. ropera 
sara interpretata da Mariella 
Adani. Adriana Martino. ^nna 
Maria Rosa. Ugo BenelH. Giu-
lio Fioravanti. Claodio Giombi. 
Giorgio Taddeo ed Enzo Dara. 
La regla sara di Mario Mis-
tiroli; maestro del coro Ro
berto Benaglio. 

Festival 
cinematografico 

dei Paesi 
afro-asiatici 

TASKHENT. 13 
Alk> scopo di potenztare gli 

scambi cmematografic] fra i 
paesi astatic) e quelli afrfcani 
I'Unione Sovietica ha creato fl 
c Festivil intemaztonale dei film 
dei paesi d'Asia e d'Africa*. La 
prima edizJooe della manife
stazione si svolgera a Taskhent 
dal 21 al 31 ottobre proaslma 

NeU'ambito del Festival si 
svolgera anche una € mostra 
mercatot alia quale potranno 
partecipare gli operator! econo-
mici interessati alle cinemato-
grafle di quei paesi. 

Fellini 

completo il 

cost per i l 

< Satyricon > 
Federico Fellini ha inten-

zione di affidare i ruoli piu 
important! del suo prossimo , 
film tratto dal Satyricon di 
Petronio Arbitro alia cantan
te Mina e a Danny Kaye. Te
rence Stamp e Pierre Clemen-' 
tl. il giovane attore di Bella 
di giorno e di < Benjamin. II 
produttore del film e in questi 
giorni in trattative con gli at-
tori i quali, tuttavia, non han
no ancora firmato il con-
tratto. 

II primo giro dl manovella 
del nuovo - lavoro cinemato
grafico di Fellini e previsto 
per 1'inizio di settembre. La 
lavorazione sara molto lunga: 
durera, si dice, ben venticin-
que settimane. La maggior 
parte delle riprese avverran-
no nei teatri di posa della ca-
pitale dove saranno ricostrui-
ti gli ambienti deU'anbica Ro
ma e delle citta che faranno 
da cornice alle peregrinazio-
ni dei protagonisti del Saty
ricon. 

Sara questo, come e noto. 
il primo film in costume di 
Federico Fellini. Le scene ed 
i costumi saranno realizzati 
da Danilo Donati. Per quan
to riguarda II viaggio di G. 
Mastorna, il regista ha di-
chiarato di non aver abban
donato l'idea. ma di averla 
soltanto accantonata e che si 
ripromette di realizzarlo do
po il Satyiricon. 

le prime 
Teatro 

Sogno di 
una notte 

di mezza estate 
La tradizionale stagione del 

Teatro romano di Ostia antica 
si e aperta col Soano di una 
notte di mezza estate di Shake
speare. gia riproposto recente
mente da Orazio Costa nel sag-
gio finale dell'Accademia d'arte 
drammaUca, Nessun legame, oo-
mhnqOer~tra le"dae ediziont.ae 
non una certa tendenza. espres-
sa in modo diverso, a sottoli-
neare l'immediato aspetto festo-
so e favoloso dell'opera. piu 
che le sue ambigue, talora cupe 
risonanze intime. Veramente 
Folvio Tonti Rendhell. regista 
dello spettacolo ostiense. sembra 
inclinare. stando a una nota del 
programma. verso interpretazio-
ni di 3tampo psicologico e psi-
canalitico. sulla scorta del Kott. 
II bosco ateniese. dove s'intrec-
cia la triplice vicenda della ba-
ruffa tra Oberon e Titania. del
le fughe e degli inseguimenti 
dei quattro giovani amanti. del
la burla di cui e vittima 1'arti-
piano e attore dilettante Bottom. 
diventerebbe c un bosco freudia-
no .il bosco della psiche. il la-
birinto delle nostre passloni >. 
Ma tutto do 6 rimasto abbastan-
za nelle intenzioni. o in qualche 
dettaglio poco speciflcato. AI-
l'atto p^atico, fl Soano e rivis-
suto nella sua dimensione piu 
coo3ueta. senza causare troppi 
turbamenti nel pubblico. che an-
zi si diverttva con molta inno-
cenTa. 

E' ben noto. del resto. come la 
forza di Shakespeare sia tale. 
che anche la messinscena piu 
sbriirativa non riesee a sealflrla 
se non in piccola misura. Fulvio 
Tonti Rendhell (che ha curato 
altresi una nuova traduzione del 
testo. nonch^ i costumi e lo scar-
no arredamento della vetusta ri-
balta) se l'e ca\*ata discreta-
mente. soprattutto per quanto 
concerne Tutilizzazjone del largo 
spazio diJoonibile. e tenendo pur 
conto della eteroseneita. del di-
seguale valore degli interpreti: 
fra i quali facevano splcco per 
autorita e per spirito. Raffaele 
Giangrande fil caoo dei comici) 
e Camillo Milli (Bottom') Men
tre sono da ricondare Didi Pe-
re?o. una conjiale Titania. la 
affile Lkha Biondi nella oarte del 
folletto Puck. Maria VaHemarin 
che e Oberon. Anna Teresa Eu-
c n i . Emanup'a Fallini. Guido 
De Salvi. Vinicio Sofia. Si re
plica. 

ag. sa. 

Cinema 
Chi ha detto 

che e'e un 
limite a tutto? 

Week-end movimentato per 1 
protagonisti di questo filmetto: 
iui ha invitato il padrone della 
fabbnea di elettrodomesUd. per 
la quale la\ora. speranAo di es-
sere promosso direttore genera
te (tramite eliminazjooe dei ri-
va!i); lei. av\-ocatessa gia famo-
sa. aspira a patrocioare la cau
sa di un < lupo ma&naro > pju-
riomicida. che si aggira nei din-
torni. Ma un giovane ambixioso 
legale — che Tawocatessa 
scambia. per on buon periodo 
di tempo, proprio con il mania-
co — tenta di metterle i basto-
ni fra le ruote. A ingarbugliare 
il dupltce intrecdo concorrono 
le smanie sessuali di buona par
te dei personaggi. domestki in-
clusi. 

Dovrebbe essere. questa. una 
farsa con venature pochadisti-
che. tipicamente francese. Ma il 
regista Jean Girault manca di 
scatto e di ritmo: stavolta. poi, 
non ha nemrneno un De Funis 
a disposizione. per riempire i 
vuoti del racconto. GU attorl 
principali sono Claude Rk* (po
co e male utilizzato), Jacqueli
ne Malllan, Pierre Moody. Chri-
stian Marin. Michel Galabru. Co
lore, schermo larga 

II sadico 
Le intenzioni di Joseph Cates, 

regista di questo film, dovevano 
essere quelle di preset!tare uno 
squarcio del mondo del maniaci 
sessuali. dei sadici. dei frustrati 
e dei complessatt. Ma la storia 
gli deve aver preso la mano e 
ne e venuto fuori un thrilling. 
In una grande citta americana 
una ragazza, Nora, che lavora in 
un locale notturno, riceve con
tinue telefonate da un maniaco 
sessuale. Nora, dopo aver scam-
biato il tenente della polizia, che 

'Vuole (Krofiegg r̂ur per irsaffied^ 
stesso. cerca aiuto nella padrone 
del night. Ma, ahime. e costretta 
a meteteirla alia porta, per le 
tendenze assai poco ortodosse di 
costei. Alia fine fara amicizia 
con lo stesso sadico che. guarda 
caso. e un suo campagno di la
voro. A salvarla da una situa-
zione incresciosa. arrivera il te
nente della polizia, mentre il gio
vane fugge nella citta coperta 
dalla neve, in preda ad una delle 
sue allucinazioni. inseguito da-
gli agenti. 

Sal Mineo e un po' troppo at-
traente per essere un sadico. 
mentre Juoliet Prowse, con la 
sua faccetta da patatina. non si 
capisce come faccia a suscitare 
le attenzioni di tutti gli uomini. 

Warkill 
Film militaresco. ambientato 

neUe Filippine durante il secon
do conflitto mondiale e incen-
trato su due figure a contrasto: 
il protagonista e un colonnello 
spietato. l'antagonista un corri-
spondente di guerra. sensibile e 
problematlco; il quale, alia fine. 
dovra tuttavia riconoscere che. 
nel predicare 1'odio contro il ne-
mico. ne] condurre una lotta sen 
za quartiere. il colonnello ha le 
sue ragioni. Cos) questo tt'arfcill. 
se da un lato suscita obiettiva-
mente un certo orrore per la 
violenza (non senza compiaci-
menti nel mostrarne gli aspetti 
piu ributtanti). dalPaltro flnisce 
per giustiflcare tutte le stragi 
passate. presenti e future. Per 
di piu. una ignobile frase a ri-
guardo dei cgialli* e rivelatri-
ce del vero obietuvo propagan-
distico perseguito dal regista 
Ferde Grofe jr. e dai suoi fi-
nanziatori. Gil interpreti dei due 
personaggi sono George Mont
gomery e Tom Drake. Colore. 
schermo largo. 

vice 
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a spento 
TV 7 ESCALATION - 1J 

numero che ieri sera TV 7 
ci ha offerto era piutlosto 
critko, in quasi tutti i suoi 
servizi. Cerano. tuttavia, 
ire < pezzi > ad uso ita-
liana sui quali vale la vena 
o*i soffermarsi brevemente. 
perche dimostravano. in 
successione, una aorta di 
escalation della vrudema. 
II piu feroce (basta pen-
tare alia intervista con 
Peppino Gagliardi: ferocia 
facile, perd. dato il perso-
naagio) era quello di Nis-
sim e Vitale sugll arran-
giamenti ritmoti dei temi di 
mutica classica: gia qui, 
tuttavia. la critica all'indu-
stria discografica era. nel-
I'economia generate del ser-
vizio, la meno dlretta e insi-
stita. Un po' meno viru-
lento, ma ancora abbastanza 
pungenie, era il « pezzo > di 
Mario Pogliotti sulla specu-
lazione edilizia: tl tenia non 
nuovo era trattato ancora 
una volta in modo piuttosto 

generico. ma tuttavia lo 
spunto era buono e svilup-
pato con ironia molto effl-
cace e anche con adeguata 
documentation visiva. Me
no diretto ancora, costellato 
di equilibri5mi, era. infine, 
U servizio di Emilio Fede 
sulla sicurezza e la velo-
cttd: qui si trcttava di attac. 
care rindiisfria automobili-
stica. e. dunque, il terreno 
era mmato. Cosl, non si so
no avute certo interviste del 
tipo di quella con Peppino 
Gaghardt: anzi. non si i 
avuto nemrneno un confronto 
diretto tra il docente del Po-
Utccnico di Torino (che di-
ceva cote sacrosante) e il 
costruttore della Fiat Ognu-
no ha detto la sua e I'esca-
lation si e rompiufa: a farci 
rtflettere 6 rimasta soprat
tutto la sequenza della inac-
c/mia die si ribalfata, sfa-
sciandosi paurosamentc. 

g. c. 

TELEVISIONE V 
18,00 LA TV DEI RAGAZZI 
19,00 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
19,10 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,50 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 XVI FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 I MAESTRI DEL CINEMA TEDESCO 
23,00 RESURREZIONE 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Glornele radio: ore J, 8, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6.30: 
Musica stop; 747: Pan e 
dispari; 7.48: Ieri al Par-
lamento; 8.30: Le canzoni 
del mattino; 9: Parole e 
cose: 9.05: II mondo del 
disco italiano; 10.05: Le ore 
della musica: 11,22: La no
stra salute: 12.05: Contrap 
punto; 12.37: Si o no: 12,42: 
Quadernetto- 12.47: Punto e 
virgola; 13,20: Viva Testa
te; 14: Trasnussioni regio
nal!; 14,37: Zibaldone ita
liano; 15,10: Autoradioradu-
no destate 1968; 15.15: Zi
baldone italiano; 15.45: 
Schermo musicale; 16: Pro
gramma per i ragazzi: Tra 
le note; 16.30: Incontri con 
la scienza: 16.40: Jazz 
Jockey; 17,10: La discote-
ca del Radiocomere; 17,40: 

, Antologia openstica; 17.58: 
—Cmque -miouii di-aoglese; 

ir.03: Gran varietaTl9.20: 
Sui nostri mercati; 19.25: 
Le Borse in Italia e all'este-
ro; 19.30: Luna park; 20.15: 
Dove andare; 20.30: U sofa 
della musica; 22.05: Pas 
saporto: 22.20: Musiche di 
compositori italiani. 

S E C O N D O 
Giornale radio: ore 6,30, 

7,30, i^0, 9,30 10^0. 11^0, 
12,15, 13.30, 14,30, 15,30, 
16,30, 17,30, 18,30, 19,30, 
22,30, 24; 6: Prima di co 
minciare; 7.43: Biliardino a 
tempo di musica: 8,13: Buon 
viaggio; 8.18: Pari e dispa
ri: 8,40: Fulvia Mammi; 
8.45: Signori l'orchestra; 
9.09: I nostri figU; 9.15: Ro-
mantica; 9,40: Album mu
sicale; 10: U ponte dei so 
spfri; 10,15: Jazz panorama; 
10.40: Batto quattro; 11.35: 
Lettere aperte; 11.41: Ve-

trina di < Un disco per Te
state >; 12.10: Autoradiora-
duno d'estate 1968; 12.20: 
Trasmissioni regional!; 13: 
Un Cetra alia volta. I'IO-
grnmma musicale con il 
< Quartetto Cetra »; 13.35: 
Jenny Luna present a: Musi 
ca e Luna; 14: Juke-box; 
14.45: Angolo musicale; 15: 
Canzoni in casa vostra; 15 
e 15: Grandi cantanti hri-
ci; 15.56: Tre mmuti per 
te; 16: Rapsodia; 16.35: Co-
ri italiani; 16.55: Buon viag
gio • Bollettino per i navi-
ganti; 17.05: Canzoni Napo-
letane; 17,40: Bandiera gial-
la; 18.35: Aperitivo in mu
sica; 18.55: Sui nostri mer
cati; 19: II motivo del mo
tivo; 19.23: Si o no; 19.30: 
Servizio speciale sul 55esimo 
Tour de France; 19.53: Pun 
to e virgola; 20.04: II lun-
go addio. Romanzo di R. 
Chandler; 21; XVI -Festival 
della canzone napoletana; 
23.15: Dal V canale della 
filodilTusione: Musica leg-
gera. 

T E R Z O 
10: J. P. Kneger e J. S. 

Bach; 10.40: H. Villa Lobos 
e F. Tarrega: 10.55: Anto
logia di interpreti; 12.10: 
Universita Internationale G. 
Marconi: 12.20: E. Petrovlc 
e A. Copland: 13: Musiche 
di Ottorino Respighl; 14.30: 
Der Junge Lord; 17: Le opi-
nioni degli altri: 17.10: Con
versazione; 17,15: G. F. 
-laende): 17.25: D. Sciosta-
kovic; 18: Notlzie del Ter-
zo: 18.15: Musica fuori sche
ma; 19.15: Concerto di ogni 
sera: 20.40: Divagazioni mu-
sicali; 20.50: Concerto sin-
fonico; 22: II Giornale del 
Terzo; 22.30: Orsa Minore: 
Un giorno come domenica; 
24: Rivista delle riviste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Morion Brando 
fondo uno societo 
per prodorre film 

sui problem! rozzioii 
HOLLYWOOD. 12 

Marlon Brando ha deciso di 
fondare. in collaborazione con 
un gruppo di registi e di attori 
americani, una societa di produ-
zione cbe realiaera. senza fini 
speculathri, akruni film sui pro-
Hemi raxziali negli Stati Uniti. 

Delia societa fanno parte, ol
tre a Brando, i registi Robert 
Wise e Tom Laughlin. gli attori 
Jack Lemmon. Candfcre Bergen. 
Jean Simmons ed Elisabeth 
Simmons. 

n primo film prodotto dalla 
nuova ed insolita casa chwmato-
graflca, rievocheri i moti rax
ziali che hanno scosso gli Stati 
Uniti negli uttkni anni e termi
ner* eon la ricostruzJone dell'as-
sassinio di Martin Lather King. 
Marlon Brando. Paul Newman. 
Sidney Pettier, Harry Belafonte 
e Nancy Sinatra saranno i prin
cipali interpreti del Mm. senza 
Crcepint Q mintmo compenso. 

ripreat del lavoro cinemato-
grafjeo. del male non si cooosce 
ancora II titokk, cominceranno 

Cartolina - Vacanza ® 

REN 
Week-end 
vacanze estive e invernali 

Unita ad ogni bottiglia cFolio (Voliva 
RENZINI troverete la « Cartolina-Vacan
za RENZINl»: negli Alberghi in essa 
indicati Vi sara fatto lo sconto del 1 0 % 
sul totale della somma che dovrete pagar* 
alia fine del Vostro soggiorno. 

La 
« Cartolina-Vacanza RENZINI» 
viene costantemente aggiornata 
con nominativi di nuovi Alber-
ghi, al mare, ai monti, ai laghi. 

RENZINI S.p.A. 
MILANO: 
Via Torino, 64 - Telefono 878.451 
ROMA: 
Negozlo: Piazza Luigi Sturzo (EUR) 
Telefono 59.11.550 
COMO: 
Negozio: Via Borgovico, 60 
Telefono 558.762 
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Seitimana nel mondo 
*.* *" I cannoni # 

• La risposta di Tel Aviv 
al rilancio degli sforzi per 
una soluzione pacifica nel 
Medio Oricnte non si e fat-
ta attenderc. Lunedl, le arti-
glierie israeliane attestate 
sulla sponda orientale del 
Canale hanno cannoneggia-
to Suez, distruggendo venti-
cinque case di abitazione, 
uccidendo quarantatre per-
sone e ferendone settanta. 
II calcolo d ie ha ispirato lo 
eccidio 6, evidentemente, lo 
stesso che ispir6, nei mo
ment! piii delicati della mis. 
alone Jarring, il decreto di 
annessione dei territori « ex-
nemici», l'attacco alia Gior-
dania, la provocatoria para-
ta a Gerusalemme; quello, 
in parole povere, di rendere 
piii alto per gli arabi il prez-
zo di un atteggiamento mo-
derato. 

Siamo tuttavia al punto in 
cui le cannonate non basta-
no piii a riempire i vuoti, o, 
per meglio dire, a nasconde-
re la proterva aggressivita 
di una politica. Lo pensano 
oggi molti dei governi che 
un anno fa solidarizzarono 
con gli Eshkol e i Dayan, 
compresi alcuni dei loro ami-
ci socialdemocratici. E perfi-

* 

_A. 

T> 
a"̂ " 

*T 1 

I 
• 

1 

—i 
NAHUM GOLOMANN. 

. Israele deve scegliere. 

no Nahum Goldmann, presi-
dente del Consiglio ebraico 
mondiale, ha sentito il biso-
gno di avvertire che Israele 
« deve chiarire la sua posi-
zione >. 

Quello di Goldmann e, na-
turalmente, un eufemismo. 
Se si considerano, infatti, le 
reazioni israeliane al comu
nicato di Mosca, che ha ri-
badito, insieme con la piena 

solidarieta sovietico-egiziana 
nel respingere i risultati del-
l'aggressione, l'intesa per 
un'ulteriore ricerca di solu-
zioni pacifiche sulla base 
della risoluzione del Consi
glio di sicurezza del 22 no-
vembre, non si pu6 non con-
statare che esse equivalgono 
ad un chiarimento in senso 
negativo. Eban ha scritto 
lettere personali ai suoi col-
leghi per invitarli a diffida-
re delle «manovre propa-
gandistichc « di Nasser, ma 
si 6 ben guardato dal discu-
tere le concrete proposte che 
sono sul tappeto: quella di 
far seguire al ritirc delle 
truppe israeliane dall'Egitto 
un ritorno dei < caschi blu >. 
a garanzia delle linee di de-
marcazione del 4 giugno, 
quella di fare del Medio O-
riente una zona di armamen-
ti controllati, quella di risol-
vere, insieme, il problema 
palestincse e la questione 
della navigazione israeliana 
Suez e negli stretti di Tiran. 
II portavoce di Eban e stato 
ancor piii chiaro quando ha 
detto che Israele commise 
« un errore » quando rinun-
cio a prcsidiare direttamen-
te il Sinai, dopo I'aggressio-
ne del '56, e quando ha det
to che lo Stato sionista con-
tinua a contare sulle armi 
americane. L'entusiasmo di 
Tel Aviv per le promesse 
fatte giovedl da Humphrey 
in questo senso e altrcttanto 
eloquente. 

La preferenza esclusiva di 
Israele per soluzioni « delta-
te » agli arabi sulla base del-
1'occupazione militare, per 
soluzioni, cioe, nolle quali 
gli arabi debbano dare tutto 
e lo Stato sionista nulla con-
cedere, e evidente. Ma non 
meno evidente e l'insosteni-
bilita di una simile posizio-
ne sul piano del diritto e 
del realismo. E la realta, 
piaccia o non piaccia a Tel 
Aviv, e che far fallire le ini-
ziative pacifiche significa 
riaprire, presto o tardi. il 
capitolo della forza. 

Sugli altri grandi proble-
mi della pace, la settimana 
ha visto, se non sviluppi 
nuovi, importanti precisa-
zioni.. 

In un'intervista al r- New 

York Times, un rappresen-
tante del FNL sud-vietnami-
ta ha innanzi tutto chiarito, 
tagliando corto a calcoli fin 
troppo smaccati del gruppo 
dirigente americano, che li-
here elezioni presuppongono 
la partenza delle truppe de-

WILLY BRANDT. I no
di della « nuova poli
tica ». 

gli Stati Uniti e dei loro sa-
telliti. 

A loro volta, le Izvestia 
hanno rivelato, pubblicando 
i documenti del carteggio in-
tervenuto con Bonn nolle ul
timo settimane, il contenuto 
della discussione riguardan-
te la possibilita di un impe-
gno contro « l'impiego della 
forza » tra la RFT e i suoi 
vicini. Tale discussione, han
no indicato le Izvestia, non 
ha dato risultati perche 
Brandt ha insistito, nei pro-
getti di documento sottopo-
sti ai sovietici, nel conside-
rare « conlestate > qucstioni 
fondamentali, come quella 
delle frontiere europee, del-
1'esistenza di due Stati tc-
deschi sovrani. della non-
validita del trattato di Mo
naco fin dal momento della 
firma e del divieto di acccs-
so alle armi nucleari. Mosca 
ha replicato respingendo, co
me era da attendersi, questa 
impostazione. 

Traendo la lezione da que
sto ed altri avvenimenti, 
Breznev ha avvertito, in un 
discorso ai nuovi ufficiali, 
che il consolidamento delle 
forze armate resta tra i pri-
mi compiti del mondo socia-
lista. 

Ennio Polito 

TENSIONE A SAIGON 
SAIGON, 12. 

Un tribunale militare del 
regime fanloccio di Saigon 
ha oggi condannato a morte, 
senza possibilita di appello, 
died dirigenti dell'c Alleanza 
democralica e per la pace», 
processati in contumacia per 
« tradlmento » per c aver 

Parigi 

COUVE HA FORMATO 
IL NUOVO GOVERNO 

I ministeri chiave hanno i vecchi titolari • Una 
grave crisi minaccia la Federazione delle sinistre 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 12. 

La prima fatica di Couve 
De Murville e finita: il nuovo 
governo e fatto e De Gaulle, 
che ne ha approvato stasera 
la Hsta deftnltJva. presiedera 
domattina il primo consiglio 
dei ministri della quarta legi-
slatura. Martedl prcssimo Cou
ve De Murville presentera la 
sua «equipe» alia Camera e 
pronuncera il discorso pro-
grammatico. L'elenco comple-
to dei nuovi ministri e stato 
reso pubblico stasera ed esso 
ci permette due osservazioni. 
In primo luogo i portafogli 

Direuon 
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chiave non hanno cambiato di 
tasca: infatti Malraux resta 
alia Cultura, Debre agli Este-
ri, Schumann agli Affari so-
ciali, Messmer alia Dtfesa, 
Marcellin agli Interni e Capi-
tant alia Giiistizia. Inoltre al-
meno altri dieci portafogli 
vengono semplicemente ridi-
stribuiti tra i vecchi ministri 
di Pompidou: fra l'altro Or-
toli, ex ministro dell'Educa-
zione nazionale, va alle Fi-
nanze al posto di Couve De 
Murville. mentre aH'Educazio-
ne passa 1'ex ministro della 
Agricoltura Edgar Faure. Da 
tutto ci6 risulta che il solo 
mutamento veramente signi-
ficativo rimane quello al ver-
tice del govemo, cioe la so-
stituzione di Pompidou con 
Couve De Murville. e che la 
crisi di governo imposta da 
De Gaulle non sembra avere 
avuto altro scopo che quello 
di cambiare il Primo ministro. 
Ma cambiarlo per fare che co-
sa? Per poter realizzare una 
politica che Pompidou avreb-
be osteggiata e che invece tro-
vera uno zelante esecutore in 
quel freddo ed intelligente 
« commesso a che e Couve De 
Murville? O semplicemente per 
cvitare a Pompidou di «bru-
ciarsi > al fuoco delle Drossi-
me prove? 

In seno alia Federazione del
la sinistra, intanto, l'ala so-
cialdemocratica e radicate sta 
sviluppando contro il proprio 
presidente Mitterrand una vio-
lentissima polenica che ri-
schia di concludersi non sol-
tanto con le dimissioni di Mit
terrand ma anche con lo sfa-
sciamento della stessa Fede
razione e con un grave colpo 
a tutta la sinistra francese. 

Gia ieri. in sede di elezione 
del nuovo presidente della Ca
mera, la Federazione ha pre-
sentato come candidato Max 
Lejeune. deputato della SFIO 
noto per i suoi sentiment! 
anticomunisti. II PCF ovyia-
mente non ha potuto accetta-
re questa candidatura e gli ha 
opposto quella di Ballanger. 
Si trattava di una battaglia 
puramente platonica perche il 
gollista Chaban Delmas era 
vincitore in partenza con i 356 
voti della maggioranza. 
- E' un fatto che In seno alia 
Federazione tutte le vecchie 
tenderize centriste e terzafor-
ziste riafnorano. Se la Fede
razione si disintegrera. per 
colpa dcile forze centrifughe 
in essa sempre piii forti, il 
gollismo avra ottenuto su tut
ta la sinistra francese una 
vittoria molto piii considere-
vole di quella elettorale. 

Sulla sicurezza europea 

Willy Brandt oppone 
una sterile polemica 
alia nota dell'URSS 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 12. 

II governo di Bonn ha de-
ciso oggi di pubblicare i do
cumenti e la corrispondenza 
concernente quasi due anni di 
trattative e di contatti con la 
Unione Soviet ica sul tema del
la rinuncia all'uso della vio-
lenza nei rapporti tra i due 
paesi. Si tratta di una ritor-
sione nei confront! dell Unione 
Sovietica, che ieri ha pubbli-
cato il testo di un « memoran
dum • del 12 ottobre 1967. 

II ministro degli esteri 
Brandt ha detto ai giornalisti 
che la decisione presa da Bonn 
e partita dal fatto che 1TJRSS 
non avrebbe voluto rispettare 
il carattere confidenziale del
la discussione. ma che Bonn, 
malgrado ci6. vorrebbe conti-
nuare lo scambio. Aneora se-
condo Brandt, il govemo di 
Bonn sarebbe dispiaciuto per 
il «tono polemico» dei so
vietici nei confront! della Ger-

mania Tederale a proposito 
del trattato di non dissemina-
zione nucleare che, come si 
sa, Bonn si e Gnora rifluta-
ta, anche se non esplicitamen-
te, di Hrmare. rinviando pre 
testuosamente una decisione a 
settembre. 

Brandt non ha voluto tutta
via discutere l'argomentazione 
sovMica, secondo la quale un 
impegno contro «1'uso della 
forza D non - ha senso se si 
accompagna ad una contesta-
zione delle realta uscite dal 
I'ultima guerra. Solo a pro
posito del richiamo, conte
nuto nel documento, alia di 
versa posizione dei paesi eu 
ropei dopo la conclusione del 
secondo conflitto mondiale, il 
ministro ha sostenuto che la 
distUizione fra paesi vincitori 
e sconfitti oggi non avrebbe 
piii \-alore: una premessa de-
cisamente non realist ica per 
discussioni sulla sicurezza eu
ropea 

Adolfo Scalpelli 

complottato e agito sotto la 
mascheratura di falsi movi-
menli della pace e neutralist! 
d'accordo con I comunisti i . 
II processo e durato esatta-
mente 23 minuti e non vl era-
no avvocali difensori. 

I died condannatl, tultl In 
contumacia, sono la doltores-
sa Doung Quynh Hoa, molto 
nota a Saigon, I'avvocato 
Trlnh Thao, presidente della 
c Alleanza s, un monaco bud-
dista, 11 venerabile Don Hau, 
un ingegnere, quattro docenti 
universitarl, uno scriltore e 
uno studenle. 

A Saigon, intanto, te auto-
rlla fantoccio hanno diffuso la 
voce che le forze del FNL si 
proporrebbero di prendere 
d'assalto entro le prosslme 24 
ore il comando di polizia. Na-
turalmente ne americani ne 
fantocci locali sanno quali so
no i programmi del comando 
del FNL, ma la notizia messa 
In giro e servita per porre 
In stalo di allarme tutte le 
forze di polizia. Le slrade che 
conducono al comando di po
lizia, che si trova ad appena 
500 mefri dal palazzo presi-
denziale, sono state chiuse al 
traffico e bloccate con retico-
lati dl filo spinalo e cavalli 
di Frisla. 

Anche Lservizi di vigilanza 
Intorno all'imbasciata ameri-
cana sono' stati rinforzati (per 
domani e atteso il segretario 
americano alia Difesa Clif
ford). A tuttl gli incroci sono 
sislemate pattuglie che con-
trollano i documenti di tutti, 
compresi 1^ mililari fantoccio 
perche, secondo la polizia, 
gruppi parligian: sarebbero 
penetrati nella citta servendo-
si appunto di divise dl uoml-
nl del regime. 

Nella Totor un poliziotto sud 
vielnamtta sorveglia una stra-
da di Saigon. 

Annuncio dei giornali di Atene 

Credito italiano 
ai colonnelli greci 

Duecento uomini di affari italiani in visita nella capitale greca 

a. p. 

La stampa dei colonnelli greci 
ha riportato con palese soddi-
sfaztone. con vnstosi utoli di 
prima pagma e fotografie. la 
notizia che il governo italiano 
ha conce*so un credito di dieci 
milioni di dollari (oltre set mi 
liardi di lire) alia Grecia per 
contribuire al suo sviluppo: vie-
ne cioe confermato che un cre
dito al go\erno fasci5ta di Ate
ne. bloccato dallallora ministro 
del commercio con Testero Tol-
loy. e stato conceuo dal go 
verno Leone Si tratta infatti 
del pnmo prestito accordato da 
uno Stato alia giunta di Atene. 
ad eccezione. owiamente. degli 
atuti militari ed economiei che 
Washington accorda ai colon 
nefli. 

Font! govemative italiane 
hanno sostenuto che non si 
tratta di un nuovo prestito. ma 
di vecchi ohblighi. che gli de-
rivano dalla sua .quajita di 

membro di un consorzio creato 
nel 1962 dai paesi membri 
della NATO per accordare cre-
diti alia Grecia. Si sa perd che 
in seguito al colpo di Stato 
del 21 apnle tutti gli Stati 
membn del consorzio. sotto la 
pressione dei loro nspettivi po-
poli. si sono rifiutati di accor
dare qualsiasi credito o pre
stito ai colonnelli. coscienti del 
fatto che ogm anito dato ai 
colonnelli e un ostacolo alia 
lotta dei greci per la demo-
crazia Anche il MEC si e ri-
Mntato di adempiere ai suoi 
vecchi obblighi. 

D'altra parte, negli ambienti 
politici grea in esilio si nleva 
gnisfamente che il prestito ita-
bano non serve agli intercssi 
dello sviluppo economieo greco. 
ma a flnan/iare nuove esporta-
n'oni italiane in Grecia. 

Dopo il colpo di Stato. l'lta-
b'a ha occupato U secondo po

sto. subito dopo la Germania 
federale. nelle importazjoni gre-
che. Giorni fa. inoltre. un 
gmppo di duecento uomini d'af-
fan itaiiam hanno visitato la 
Grecia. portando un nuovo duro 
colpo alia campaima che le 
forze democraticne greche 
stanno sviluppando in tutto il 
mondo per un boicottaggio tu
rn tico ed economico del regime 
dei colonnelli. Nel nportare la 
notizia. I'agenzia d'informaziom 
* La voce della Grecia ^ ncor-
dava che I'anno scorso gli in-
dustriali italiani era no stati i 
primi a visitare la Grecia dopo 
il colpo di Stato 

E* inutile sottolineare la gra-
vita delle notizie. Una imme-
diata precisazione. comunque. 
si impone. Ce da augurarsi 
che l'accordo firmato dal no
stro ambasciatore ad Atene 
Mario Conti rimanga lettera 
morta. 

AlTordine del giorno il Medio Oriente 

Kossighin - Jarring: 
colloquio a Stoccolma 
II primo ministro sovietico ha ribadilo che Israele deve ritirare le 
sue truppe come condizione pregiudiziale a una soluzione negoziala 

STOCCOLMA. 12 
II primo ministro dell'URSS 

Alexiei Kossighin ha affron-
tato a Stoccolma. parlando al 
termine del pranzo offerto in 
suo onore dal premier svede-
se Erlandor. i principali te 
mi internazionali. Egli ha 
detto che in Europa la cau
sa principale di tensione 6 
costituita dalla pretesa dei cir-
coli mililaristj e revanscisti 
di Bonn di moclificare le fron
tiere emerse dalla seconda 
guerra mondiale. II governo 
sovietico e «certo» che la 
sicurezza di tutti i popoli eu-
ropei diDende dal rispetto di 
queste frontiere. Chi lavora 
per una revisione di esse la
vora per una nuova guerra 
mondiale. Kossighin ha ricor-
dato che l'URSS si adoaora a 
favore della convocazione di 
una conferenza pineuronea. c 
ha poi parlalo del problema 
del disarmo. prima di tutto 
nucleare e ha ricordato il 
memorandum sovietico in no-
ve punti. recentemente fatto 
pervenire a tutti i governi. 

Per quanto riguarda il Viet
nam. l'ostacolo al successo 
dei collnoui di Parigi e l'osti-
nato rifiutn degli americani 
di porre fine ai bombarda-
menti: ouesto ostacolo deve 
essere eliminato. grazie acli 
sforzi o alle pressioni di tutti 
i popoli. Nel Medio Oriente. 
non puo esservi una soluzio
ne pacifica. fino a ouando 
Tsraele non rifirera le sue 
tnmoe dai territori arabi oc-
cunati. 

Kossighin ha esoresso 1'aD-
prez7amen*o dell'ITRSS ner la 
nolitica di neutralita che la 
Svezia persegue in modo coe-
renfe. e ha confermato le nro-
soettivr di mialiore collabora-
7'one fra Uniine Sovietica e 
Svezia. che Erlander aveva 
illustrafo. parlando nrima del 
nremier sovietico. Fra l'altro. 
il primo ministro svede<=e ave
va manifestato interesso e ao-
provazione ner la recentejni-
ziativa sovietica in direzione 
del disarmo nucleare o missi-
lisfico. 

Oggi Ko?sighin ha incontra-
to. durante un volo verso la 
Svezia meridionale. 1'am-
basciatore di Svezia a Mo
sca Gunnar Jarring, che co
me 6 noto £ anche rappre-
sentante speciale del segreta
rio generale dell'ONU. per la 
questione del Medio Oriente. 
Grande interesse si attribuisce 
a questo colloquio. che segue 
la visita di Nasser a Mosca. 

Appoggio 
jugoslavo 
alia RAU 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 12. 

Medio Oriente, Vietnam, la 
conferenza dei paesi non al-
lineati. sono i pi centrali 
del breve comunui. > diffuso 
al termine della visita del 
presidente Nasser, che oggi e 
ri parti to alia volta dei Cairo. 
salutato aU'aeroporto di Pola 
da Tito e da altri dirigenti 
jugoslavi. 

II comunicato dice tra l'al
tro che « i due president! han
no riservato una attenzione 
particolare alia situazione del 
Medio Oriente. creatasi in 
conseguenza dell'aggressione 
israeliana ai paesi arabi e 
che - il rifiuto di Israele di 
acccttare la risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza e di ri
tirare le truppe dai terri
tori occupati. rappresenta una 
violazione permanente delle ri-
soluzioni dell'ONU» che non 
solo impedisce una soluzione 
politica della crisi ma aggra-
va tutta la situazione nel 
Medio Oriente. 

Tito, da parte sua. ha sot-
tolineato. in'orma il comuni
cato. che la Jugosla\ia conti-
nuera a sostenere insieme agli 
altri paesi progressist! i pae
si arabi. vittime deH*aggres-
sione, negli sforzi volti a far 
rispettare i loro diritti. 

Per ci6 che concerne il 
Vietnam, i due presidenti rin-
novano la loro solidarieta col 
popolo vietnamita e stimano 
che la cessazione dei bom 
bardamenti resta la condizio
ne preliminare per arrivare 
alia pace nel sud est asiatico. 

Tito e Nasser hanno sotto-
Iineato inoltre - rimportanza 
politica del non allineamento. 
gli ottimi risultati delle con-
sultazioni finora av\-enute per 
arrivare alia terza conferenza 
di tutti quei paesi che si ri-
chiamano a questa politica. 

Durante i colloqui. Nasser 
ha anche informato i diri
genti Jugoslav! sui suoi incon-
tri di Mosca. ribadendo da una 
parte la disposizione egiziana 
ad una soluzione politica. dal 
I'altra la necessitA che. ove ta
le soluzione sia resa impossi-
bile dall'intransigenza israelia
na, la RAU riacquisti i ter
ritori perduti con altri mezri. 
11 presidente egiziano ha infor
mato inoltre f suoi ospiti sul-
l'attivita della resistenza pa-
lestinese. che sta Infliggendo 
gravi perdite aU'occupante e 

che In futuro potra diventare 
una forza estremamente im-
portante. 

Secondo ambienti bene infor-
mati. Tito ha convenuto che 
nessuno pud chiedere agli egi-
ziani. se tutti gli altri mezzi 
si dimostreranno vani, di ri-
nunciare all'uso della forza 
per liberare il loro paese. 

Franco Pstrone 

Attacco israeliano 
contro la Giordania 

AMMAN. 12. 
Un portavoce militare giorda-

no ha accusato le forze Lsraelia-
ne di aver aperto il fuoco oggi 

sulle posizioni giordane a circa 
500 metri a nord del ponte di 
Al-Mun:ia.s.sah. Le forze gio^da-
ne — ha aggiunto il portavoce — 
hanno risposto al fuoco. 

1̂ ? popo'azioni arabe della 
Ci.«giordania sono state d'altra 
parte invitate a * riflutar.si di 
pagare qualunq'jo tassa o im-
|M»ta alle auto. :*i J';)rc;ipazio 
ne Lsraeliane > da un grupiw di 
quindici notabili della regione 
denominato « Alto comitato per 
l'orientamento nazionale >. Mani-
festini contenenti tale appello 
sono stati distrilmiti a (ierusa-
lemme e in CLsgiondania. 

Ieri i sionisti avevano inaugu
rate a Kfar F.tsion. in Cisgior-
dania. tra (leriusalenime e He
bron. la c prima » scuola rabbi-
nica della regione. 

( i Fallita la montatura provocatoria » 

Stella Rossa» sulle 
manovre militari 
in Cecoslovacchia 

Attacco di Sovietskaia Rossia al 
manifesto delle « Duemila parole » 

Dal la nostra redaz ione 
MOSCA. 12. 

II comunicato conclusivo sulla 
fine delle manovre militari svol-
tesi ccn reparti « simbolici > in 
Cecoslovacchia. in Polonia e nel-
l'Unione Sovietica. re.so noto oggi 
in tutte le capitali del Potto di 
Varsavia dopo la partenza per 
i paesi di origine dei reparti 
impegnati. pone fine ad una 
grossolana campagna di specula-
zione e di provocazione lancia-
ta nei giorni scorsi a proposito 
della presenza di truppe sovie-
tiche in Cecoslovacchia. 

La stanma occidentale — scri-
ve questa mattina in un edito-
riale l'organo delle forze arma
te sovietiche Stella Rossa — ha 
fatto molto rumore. ma si tratta 
di montatura provocatoria che 
non ha dato i frutti sperati. Si 
e in particolare voluto insinua-
re — rileva il giornale — che 
le manovre sarebbero servite al-
l'URSS per imporre agli alleati 
le proprie concezioni strategiche. 
C'r dunque chi continua a so-
gnare fratture nel blocco della 
comunita socialista. M anel Pat-
to di Varsavia non vi sono part
ners 5uperiori o inferiori e non 
vi e posto per diktat di uno Sta
to verso altri Stati. 

L'editonale si difTonde poi ad 
illustrare i! significato delle ma
novre che awvano soprattutto 
lo SCOIJO. si afferma. t di perfe- . 
zio.nare ia cooperazione fra le ' 
trupry? e di mig'.iorare la dire
zione operativa dei reparti ». Gli 
stati majigior. dei cinque eserciti 
rappre^cntati alle manovre — 
qjflli della _CecosIo%*acchia. della 
Poknia. della Ungheria. della 
KDT e dell'Unione Sovietica — 
« hanno dimostrato l'alto livello 
mzgiunto nella preparazione tat-
tico-->perativa ». 

I! comando umco delle forze 
annate e snpjattutto il coman
do delle fo-ze armate cecoslo-
v-acche —- continua il giornale — 
t sono ri.isc^ti a creare le m:-
glion cotidizs'vn: per il .successo 
delle manovre ». Stella f?o<;.«a af
ferma poi che il ea'ore e lo spi-
r;tc di ainiciz'i con cui le popo-
Iaz;oni njl'c zone toccate dalle 
eseicitaz4<>n; hanno accolto !e 
trjppe. sato stati una doccia 
fredda pe- i ncrici del sociali-
stno. L» manovre hanno dimo-
5:rato civ t rimperialismo non 
pao spen-re di v'.rtccre nel ca.«o 
4. uno stontrrt armoto con le 
forze unite c'el -ocialiamo » e che 
c :I Patto di Varsavia e uno scu-
do che diventi v>mpre piu forte 
in difesa oella comunita socia-
Ilsta >. 

£2 comunicato uflflclale mette 
in rilievo che le corcitazioni e 
le discussioni critiche su di es
se. s : sono .svelte sotto la dire-
zi-me del mar^sr:3lIo Ivan Jaku-
bevski e c->n la rwrtecipazione 
arK^? del Pnr.-:0 segretario del 
PCC Djbcc*. del presidente del
la Repubblica Svowda e de! pre-
5jder«te dei;\A.ssemh!ea nazionale 
Smrlcovski. 

Suiia Societtkaia Rossia di og
gi. intanto. P. Kalitin toma sui 
prob'em sollt-vati oalla esperien-
a ccco=:o\acca accennando agli 
elerr-nti che sufc-'tano preoccu-
pazione nello sviljppo della si-
tuaziooe nel v>-.no Paese socia-
l̂ sta Kalitin d.'ch:ara impress 
vana rjtiiviu dtlle central; del-
1'iT.peiiaIi^Tio che. d:ce. utiliz-
zando an.-he dementi antLsocia-
listi presc-it- J\ Cecoslovacchia. 
e impiegandc mapovre. ricatti e 
falsifkazwii di ogn< tipo. famo 
di tutto pe- tcoipire la Ceco-
«Jo«.-acchia ? pr:varla delle con-
qj^te socialite » Vi sonu cosi. 
scrire Sozmsraio Rossia. certi 
c tince.i zm;n * delia Cecoslo-
ch«a che inviteno fl paese t a d 
aprlre le poiie airocckJente » e 
xiviano i loro saluti a coJoro 
che c lottano per la rinascrta 
della demorrazis *. Costoro — 
continua i! giornale — * sognano 
di vedere la restaurazione de! 
capralismo in Cecoslovacchia » 

II giornale segnala poi che le 
centrali deTfmperialismo si stt-
vono anche di «turisti». che in 
realta non sarebbero altro che 
ex pr»>pnet3ri delle terre con-
fL«cot2. » d: agenti dei servizi 
segreti degli USA e della Ger

mania Merale. Vi d anche chi 
auspica — cntinua il giornal'1 

segnalando uno scritto coni|»arso 
su Foreian Report — * il ritiro 
del'.a Cero-'ovacchia dal Patto 
d; Varsavia > per cui t operta 
una breccia sulla muraglia mo-
scovita. gli occidentali potrebbe-
ro irroaipere nella Polonia e nel-
l'Unione Sov.otica». A questo 
punto. l'artice.c npete le critiche 
al manifesto -idle < Duemi'o pa
role > gia ppparse sulla Pravda 
di ieri. ntTermando che il docu
mento rappre-enta « un appello 
appena ap:>ena mascherato alia 
controrivoluz one >. II ' collega-
mento fra le fniziative delle cen
tral: !mper!alir.tiche e l'attivita 
dei gruppi antisocialisti presenti 
in Cecoslovacchia. significa — 
secondo la Sovietskaia Rossia 
-~ che attorno al paese £ in 
corso un tentativo di «espor-
tare la controrivoluzione». 

Venti anni or.sono — conclude 
il giorrw!e — respingendo la via 
della controrivoluzione < il popo 
lo cecos!ov3ccc ha scelto quella 
del socialism". Ora 1'imperiali-
smo cerca l.s nvincita. ma i suoi 
piani sono destinati a fallire. I 
cechi e gli slovaccni hanno pa-
gato troppo caro lo liberta e la 
inJiixndenza per permettere ora 
la restaurazione del capitali-
smo ». 

Adriano Guerra 

Nigeria 

. Aperto 
una strada per 

rifornimenf i 
ai secessionist! 

LAGOS. 12. 
Le autorita nigenane hanno 

dccLso di aprire una strada per 
far giungere rifornimenti ali-
mentari ai secessionists della re
gione orientale. II ministro degli 
Esten federale. Okoi Arikpo. ha 
detto che il suo governo prevede 
!"arrivo di scorte per via aerea 
a Emizu. Da Enuau convogli au-
tomobili5tici trasporterebbero i 
nfornimenti. sotto gli aaspici 
della Crore Ros-a. a Awgu. la 
calita che dLsta 40 chilometri da 
Enugu e che e al limite tra il 
territorio controllato dai nige 
riani e quello controllato dai se
cessionist!. Verrebbe concordata 
una localita tra i due territon 
dove, secondo le parole di Arik
po. c i rfbelli potranno prendere 
in coasegna i viveri >. Non si sa 
se la proposta %arh accolta dai 
secessionisti. che finora hanno 
respinto ogni forma di aiuto per 
via di terra, chiedendo invece 
che le scorte siano po"iate da 
aerei che atterrino nel territo
rio 6a loro controllato. 

Le autoritA federali pensano 
anche alia possibilita di far usa-
re alia Crore Rosw» una ferro-
via che attraver«a la rezione 
orientale della Nizeria. 

I 1036 giorni 
del Presidente 

Kennedy 
Gli Editori Riuniti hanno ini-

ziato la traduzione del volume 
di Anatoli Gromiko. figlio del 
ministro degli esteri sovie'.ico. 
< I 10% giorni del presidente 
Kennedy ». 

Del volume — dal quale emer
ge una valutazione abbastanza 
positiva dei tre anni della pre-
sidenza Kennedy, soprattutto per 
quanto riguarda i rapporti tra 
gli Stati Uniti e I'Unione Sovie
tica e i problem! della disten-
sione — la c Moskovskaya Prav
da » ha pubblicato le prime pun 
late. Alcuni branl del volume 
appariranno tra breve anche su 
<Vie Nuove ». • 

DALLA V 
Leone 

ranno probahilmente cinque, 
ma potrebbero risultiire an
che sei se gli amici di Man-
cini che si schierano dietro 
a Nenni riterranno che 5 
opportuno salvare le forme 
e accreditare la favola che 
Nenni si ponga al di sopra 
della mischia. Tutti sanno 
che non e cosi perche Nenni 
si 6 mosso e si niuove lungo 
la linea del « governo a tut
ti i costi ». Ad ogni modo 
Mancini aspettera (lo ha det
to ieri Romita) che Nenni 
renda noto il suo documen
to e poi decidera se fame 
uno per conto della sua fra-
zione. Le altre correnti 
definiraniio la loro piatta-
forma nei convegni naziona-
li dei prossimi giorni. Sono 
state date altre anticipa/io-
ni sul documento doi de-
martiniani che peraltro non 
aggiungono novita a auel 
che gia si c saputo nei gior
ni scorsi. La critica di De 
Martino si appuntn sulla ne
st ionc modcrata del centro-
sinistra. ma la prospettiva 
che viene delineata e quel
la del * rilancio » del tripar-
tito dopo che saranno matu
rate le condizioni. Si affer
ma l'« impossibilita di una 
lotta connine » dei socialistl 
e dei comunisti per la con-
quista del potere precisando 
che • nei limiti di una poli
tica di ri forma il PSU non 
puo accettare la delimitazio-
ne pregiudiziale a sinistra »; 
quindi sui provvedimenti 
per realizzare le riforme • il 
voto conuinista e del PSIUP 
non e da resninccre anche 
se risultera detcrminante ». 

Negli enti locali — pro-
seque il documento — si co-
stituirannn magsinranze dl 
centro-sinistra qualora que
sto sia possihile per gli ac-
cordi sul programma e per 
le caratteristiche della DC, 
ma ci si deve riservare la 
formazinne di amm'iiistra-
zioni di sinistra so le condi
zioni locali In cons'gliano e 
se si ragsiunge unMnte^a su 
un proaramma#amministratl-
vo che non contrasti con la 
nolitica narionale del narti-
to. Viene infine ribadi'o il 
nrincinio deM'uni''i si^'Hca-
le « in un simlarato au'ono-
mo dai partiti. dal parlrona-
to. dal governo ». In pn'itica 
estera si accettano i vincoll 
dell'alleanza atlantica e si 
prospctta la « ricerca di nuo
vi ecuilihri » lungo una linea 
che si svolga con « piena li
berta di giudizio e di com-
portamento rispetto a fatti 
che avvengono funri del-
l'area atlantica ». Anche la 
sinistra sta mettendo a pun
to la sua mozione nella qua
le, ribadita 1'opposizione al 
centro-sinistra verra enun-
ciata una serie di pos^ibili 
soluzioni tendenti a permet
tere il superamento di que
sta formula « nel quadro di 
un rinnovamento dei rappor
ti fra le varie component! 
politiche » 

C'e aria di hurrasca an
che nella DC mentre si av-
vicina la data del Consiqlio 
nazionale. Sinistra e Taviani 
si pronunciano per « una 
nuova maggioranza » inter
na che emarginando la de-
stra sia omogenca alia poli
tica della alleanza tripartita. 
Proprio a Taviani ha mosso 
un violento attacco il Tcmno, 
probahilmente ispirato dal
la preoccupazionc di salvare 
la posizione dell'on. Rumor. 
L'argomento di questo gior
nale ultrareazinnario b che 
Taviani • non ha saputo fa
re il ministro dcll'Interno 
perche ha tcnuto quel timo-
ne essenziale con mano de-
bole lasciando che sulle 
piazze e nelle universita si 
scatenasse un'nndata di vio-
Ienze e prepotenzc ». E in
tanto lo scelbiano Scalfaro 
ha rilasciato una ringhinsa 
dichiarazione contro il capo-
grupDO dc Sullo al quale si 
addehita di aver scritto e 
parlato sul tema della dcll-
mita7ione della maegioran-
za. Scalfaro attcrrisce al-
1'idea che si discuta un pro
blema • di tale gravit.i • e 
dice che non si tratta di ac
cettare nassivamente i voti 
comunisti. ma di comportar-
si in modo da non ottenerli. 

Carcere 
Fcbbrili le coisultazioni Fi-
nalmente alle ore 15.15 M deci
de di evitare il ricorso agli 
agenti di polizia ed ai carahi-
nieri che sono armati Si pre-
ferisce far intervenire i soli 
allievi agenti di custodia che 
sono disarmati. E" una mossa 
saggia. I detenuti non oppon-
gooo resi.Men/a e si lasciano 
ricondurre nelle celle. Solo al 
padiglione c Salerno >. quello dal 
quale e partita la scintilla del
la rivolta occorre qualche ca-
rica. Alle 16 20 le forze di po
lizia hanno nuovamente il pie-
no controllo del carcere. 

In serata. nei padiRliom Saler
no e Livomo e divampata nuo-
\-amente la rivolta che le guar-
die carcerane cercano di se-
dare. DaU'estcmo si sono uditi 
echegaiare colpi di mo<chetto 
e raffiche di mitra sparati in 
ana. Una cintura di macchine 
della polizia e dei carabmieri 
e stata saldata attorno a Pog-
giorcale per sventare eventual! 
tentativi di evasione. I familia-
ri dei reclusi contimiano a 90-
stare nelle zone adiacenti. 

Fra i detenuti feriti. tre so
no stati colpiti da armi da fuo
co. due nel pomeriegio. uno 
in serata. Quest'ultimo Giu
seppe La Spina, colpito alia 
schiena e stalo opcrato nHIa 
infermeria del carcere. Veraa 
in gravi condizioni. 

Un piano di emergenza e sta
to disposto in nottata per tra-
sferire numcrosi reclusi nelle 
carccri di Potenza. Mclfi. La-
goncgro. Bari. Leccc. Brindfcl. 
Messina c Reggio Calabria. 
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