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S I  A P R E  O G G I  A  G E N O V A  I L  3 9 “ C O N G R E S S O  N A Z I O N A L E  D E L  P A R T I T O

O t t a n t a  a n n i  d i  i o t t e  f a n n o  d e i  P S I  
i a  f o n a  d e c i s i v a  p e r  i i  s o c i a i i s m o

Genova antifascista pronta a ricevere il nostro congresso - Questa mattina grande manifestazione per la confluenza dei compagni socialproletari - Nel pomeriggio 

l’apertura dei lavori con la relazione del segretario del partito compagno Mancini - Le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della fondazione del PSI 

Oltre duemila invitati e 250 giornalisti seguiranno i lavori - Saranno presenti anche numerosissime rappresentanze dei partiti socialisti stranieri

G E N O V A , 8. —  G enova 
antifasc ista  e operaia  è 
p ron ta  a ricevere il 39,o 
congresso de l nostro p ar
tito . U na  scelta non casua
le g iacché p roprio  q u i o t
tanta  a nn i fa , per l ’esat
tezza il 15 agosto del 1892, 
nacque i l  P a rt ito  S o c ia li
sta Ita lia no .

S u l grande  tabe llone  che 
cam peggia  al centro del 
Pa lazzo dello  sport de lla  
fiera d i G enova  è scritto
lo  slogan che riassum e il 

sign ifica to  de lle  nostre b a t
tag lie  e 1 g rand i m o tiv i

Forlanl 
sarà ascoltato 
dal magistrato 

che indaga 
sul neofascismo?

N on è da  escludere che 
ne l p ross im i g io rn i i l  se

gre tario  na z io na le  della  
D em ocraz ia  C ris tiana , ono
revole-’ ' A rn a ld o  • F o r lan l, 
sia ch iam a to  a deporre d a 
v an ti a l sostituto p ro cu ra 
tore de lla  R e p ub b lic a , G io  
v ann i B one lli, i l  m ag is tra 
to che conduce l ’inch iesta  

.sulla ricos titu z ione  de l p a r 
tito  fascista, F o r la n i do 
v rebbe ch ia r ire  il senso del_ 
suo discorso d i L a  Spezia,' 

laddove h a  fa tto  esplic ito 
r ife r im ento  a docum enti in 
suo possesso circa u n  ten 
ta tiv o  d i colpo d i stato da 
parte  d i forze reazionarie  
che avrebbe  dovu to  aver 
luogo a cava llo  de l p e rio 
do e lettorale .

L a  circostanza de lla  
ch iam a ta  a dcporre d i A r 
na ldo F o r la n i è stata adom 
brata  n e l coi'so d i u n  col
loqu io  che i g io rna lis ti 
hanno  avu to  con il dottor 

B one lli che porta  avan ti 
l ’inch iesta  v o lu ta  da l com 
p ian to  procura to re  genera
le L u ig i  B ia n c h i d ’Espi- 
nosa.

I l  P M , sollecita to a  r i
spondere se avesse preso 
v isione de l testo in teg ra le  
del discorso p ronunc ia to  da 

F o r lan i, h a  risposto che 
non l ’aveva ancora fa tto  
m a che si r ise rvava  d i fa r 
lo ne l p iù  breve tem po pos
sibile.

C om e è no to  ne l corso 
de lla  inch iesta  era stata 
ino ltra ta  r ich iesta  a lla  a p 
posita com m iss ione  p a r la 
m entare  perché sollevasse 
il fascio-m issino A lm ir a n 

te d a lla  im m u n ità  p a r la 
mentare  in  m odo  da po te r 
lo in te rrogare  su l ruo lo  da  
lu i a vu to  n e lla  r ico s titu 

zione de l p a r tito  naz iona le  
fascista.

I l  reato contestato è 
que llo  prev isto  d a lla  legge 
-’0 g iugno  1952 che a ffe r 
m a: « Si h a  r io rgan izzaz io 
ne de l d isc io lto  p ar tito  fa- 
■'ic’ista q u an d o  una  associa
zione od u n  m o v im en to  

persegue f in a lit à  a n tid e m o 
cratiche p roprie  del p artito  
Ca.scista, esaltando o m i

nacc iando o usando la v io 
lenza q u a le  m etodo d i lo t
ta po lìtic a  o p ropugnando  
la soppressione de lle  lib e r 
tà ga ran tite  d a lla  C os titu 
zione... ».

Per accertare questi c ri
m in i B ianch i D 'Espinosa 

aveva messo sotto inch iesta 
il M ov im en to  sociale ita 
liano  ed i suoi d ir igen ti, 
dopo l ’arresto d i tre capo

rion i fascisti m ilanes i. Re 
m o Casagrande , G ia n  Lu ig i 
Radice e F io ravan te  Tede
schi.

Anche  contro il federale  
d i IVIilano, onorevole Ser
vello era stata  chiesta la 
au to rizzaz ione  a procedere 
dopo a lcune  perqu is iz ion i 
ne lle  sedi de l M ov im en lo  
sociale che avevano  po r
ta to  a lla  luce a rm i p roprie  
ed im p ro p rie , nonché do 

cum en ti sospetti.
n .  p .

id e a li de l nostro im pegno : 
< 80 a nn i di lo tta  fanno  
del P S I una  forza decisi
va per sv iluppare  la  dem o

crazia repubb licana  c a n t i
fascista. battere  il cen tr i
smo, fa re  avanzare  con lo 
r ifo rm e  il m ov im ento  dei 
lavorator i, per conquistare 
il socialismo

L a  consapevolezza p ro
fonda  d i rappresentare  una  
com ponente insostitu ib ile  
ne lla  società ita lia n a  ne l
la  s in is tra  si pone  q u in d i 
come da to  perm anen te  del
la nostra azione a l d i là 
d i ogn i nostra  d ivergenza 
e d i ogn i a ltru i interessa
ta polem ica.

L ’u lt im a  vo lla  che a G e 
nova, c ittà  m edag lia  d ’oro 
de lla  Resistenza, si svolse 
un  congresso de l P S I  fu  
ne l 1948: u n  m om ento  cru 
cia le  e decisivo è il p e rio 

do che stiam o a ttrave rsan 
do. O gg i come a llo ra  g li 
operai, i  lavorator i, i com 
pag n i hanno  prepara to  fe 
stose accoglienze m o b il i
tandosi tu tti.

A l  P a la zzo  de llo  sport 
de lla  f ie ra  d i G enova  tu t 
to è p ron to  per ricevere i 
de legati de l p ar tito , i r a p 
presen tan ti de lle  '■fovèé' po-" 
lit iche  d e ll’arco costituzio 
na le , le de legazion i dei 
Paesi esteri. L a  c ittà  è pa 
vesata d i carte lli e d i m a 
n ifesti che com ple tano 1’ 

atm osfera d i attesa per I’ 

assise socialista.

D o m an i m a tt in a  p rim a  
d e ll’in iz io  de! Congresso si 
svo lgerà al c inem a P a la z 
zo u n a  grande  m an ife s ta 
zione, cu i partec iperanno 
i m assim i d irig en ti del P S I 
per sancire la  confluenza 
dei com pagn i de l P S IU P  
ne l nostro partito .

P r im a  d e ll’in iz io  de l con
gresso verrà q u in d i cele
brato l ’o ttantes im o del P S I. 
Successivam ente , dopo l ’in 
sediam ento de lla  pres iden

za de l Congresso e la  co
stituzione  de lle  com m issio
ni, p renderà la paro la  il 
segretario de l p artito  com 
pagno G iacom o M ancin i 
per la relazione  in tro d u t
tiva .

A ccennavam o a lla  p re 
senza delle  de legazioni dei 
p a r tit i .socialisti esteri: si 
tra tta  d i una  rappresen
tanza fo lta  d i cu i fo rn ia 
mo un  elenco non d e f in it i
vo. A ssisteranno al nostro 
c o n ^ ’esso i com pagn i d e l
l ’azione socialista porto 
ghese, de lla  segreteria del 
CC  del P C I rom eno , una^ 
rappresentanza de lla  R D T , 
u n a  rappresentanza  del 
p ar lam ento  europeo, d e ll’ 
In te rn az iona le  socialista, 
d e l p artito  soc ia ldem ocra
tico svedese, del P A K  
(fro n te  pane llen ico  d i l i 
be raz ione ), del L abour 
P a rty  (G ran  B re tagna), 

de l M A P A M  (Is rae le ), dol
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CON IL 61 PER CENTO DEI VOTI POPOLARI CONTRO IL 38 PER CENTO DI McGOVERN

Per Nìxon è un suaesso personale 
È man€ato quello del suo partito

Ha conquistato 521 voti elettorali contro 17, ma al Congresso e per i governatori i repubblicani nou sono riusciti a rove

sciare la maggioranza dei democratici - Nixon promette la pace, McGovern s’impegna a uon abbandonare la battaglia

I nemici di McGovern
B' stato soprattutto im  vo

to contro McGovern. I l  car
rozzone elettorale del parlito 
democratico aveva scaricato 
fin  dalla Convcmione d i Mia- 
m i il proprio candidato e ora
Ilo preferito riversare i suoi 
voti Slt Nixon. E ’ questa Iu 
conciusionc lampante delle 
elezioni presidem iaìi ameri
cane.

Non occorrono molte  parole 
per dimostrarlo; bastano le ci
fre. A l congresso e negli Stati
i i partito democratico ha eon- 
.seryato intatto il proprio po
tere, caso mai lo ha legger- 
tnente aumentato.

E' sta to  detlo chc uella 
guerra dichiarala mojisa da i 
notabili democratici contro 
McGovern si sono mescolati
l ra7icorl per la bri/clante 
sconfìtta di M iam i: una ¿‘con- 
futa che non soltanto nueuo 
itniiiiato i boss dalle facce 
plastificiite e dalle solide ami- 
cizie, ma che aveva  sopra ttut-
lo  sconvo lto  la i^ecchia inac- 
L'fiina burocratica buttandone 
ffnrnbe aU’aria i f id u c ia r i, i 
fu n z io n a r i, i parassiti di tutte 
le r ism e . E o gg i t u t t i costoro  
si sono rendicati.

Tutto questo è vero. Ma II 
volo — questo voto —  è stato 
anche un  voto politico. Tutto 
l’establiiìhment si è schierato 
compatto — repubblicani e 
democratici — contro Me 
Govern perchè egli voleva ro
vesciare il loro "sindacato” d i 
potere.

Predicando contro la guer
ra del V ietnam McGovern 
condannai^a la uiolettza, e la 
società americana è violenta. 
Indicando la propria  t;olonCù 
d i mettere fine alle d iscrim i
nazioni razziali l'uomo oggi 
battuto condannat>a it razzi
smo, e l’Atnerica è razzista. 
Sostenendo una nuova  poli* 
tico delle tasse il condidato 
democratico voleva intaccare 
con efficacia le inpiiiste spe- 
requazioni socioli cd econo-

miche, e l’America è ingiusta.
Certo, McGovern non era 

itn "uomo nuovo”, è soltanto 
un  americano onesto; aveva 
lanciato p iù  che un program
ma politico una crociata, un 
appello alla coscienza d i un' 
America pionieristica tramon
tata per sempre. E l’arma che 
ha brandito è stata soprattutto 
la B ibbia: e tutti sanno che 
la Bibbia, per quanto Tispct- 
fabile € importantissimo per 
molte singole coscienze, non 
è p iù  determ inante comc un 
tempo per determinare le 
scelte politiche.

Ma McGovern nonostante 
questo era estremamente pe
ricoloso. Perchè aveva messo 
a nudo le lancinanti contrad
d izion i degli Stati Uniti, in 
terne e internazionali, perc/iè 
si riiiolgeuo a quell'in/inifA cii 
minoranze razziali e sociali, 
enorrni monadi della palude 
pluralistica americana, c sol
tanto un m inim o d i collabo- 
razione del partito lo avrebbe 
portato facilmente sotto le fi
nestre della Casa Bianca, se 
non proprio dentro d i assa.

Per tutto questo egli è sta
to lasciato praticamente solo, 
tranne l’aiuto (parziale) del 
clan dei Kennedy, come rii- 
mostre il voto del Massachu-' 
.letts, lo Stato controllato d i
rettamente dai Kennedy.

Per tutto questo la classe 
politica americana ha prefe
rito fare quadrato attorno a 
Nixon, rivelare una volta d i 
p ili la propria natura dì me
diatrice istituzionalizzata fra  
i l  potere economico dei gran
di trusts e le infinite compo
nenti —  da conservare aaso- 
Uitamente ben divise e so
prattutto sconosciute fra  loro, 
se possibile odiandosi l'una  
con Valtra —  della società 
USA. Perchè il potere capi» 
talista prevalga occorre che 
il popolo resti debole.

Che questa sia stata una  
congiura dettata dal timore di

un rovesciamento del st.<>tfima 
di polere lo dimostra fra  l'a l
tro un  elemento determ inan
te; la liquidazione del fctio- 
meno espresso quattro anni 
or sono da Wallace, tutto que
sto per garantire a ogni costo 
la v ittoria d i Nixon.

E’ così che N ixon ha potuto 
vincere. E' riuscito perfino a 
far dimenticare le promesse 
non mantenute (la pace nel 
Vietnam) trasformandole in 
un'u ltim a lugubre m istifica
zione (la  pace è vicina).

Ma se tutto  que.sto è vero, 
se McGovern è rimasto iso
lato. bisogna anche ajnmette- 
re che i; suoi vati possono non 
essere Voti im itili e taìito me
no spre^'ati. Nonostante la .so- 
illudine 'e il relativamente  mo
desto aijito finanziario fìneno 
della metà d i N ixon, senza 
contare che ìl presidente go
deva della pubblicità gratui
ta d i stampa, radio e TV ìn 
quanto capo delle Casa B ian
ca), malgrado la quasi totale 
auuersione dei mezzi d ’hifor- 
mazlone (i giornali gli erano 
contrari per vn rapporto dl 
mille a uno) McGovern ha ca
lamitato coi suoi noiosi onesti 
sermoni quasi il 40 per cento 
dei voli.

Questi voti che oggi sem
brano d i protesta risulteran
no al contrario voli d l spe
ranza se il candidalo battuto 
avrà la forza d i continuare la 
propria battaglia, trasformaii- 
dola da crociata in  program
ma politico. Non dimentichia- 
mo che, dai tempi del Neio 
Deal rooseveltiano, non .fono 
p iù  esistiti negli S tali Uniti 
(lue partiti diversi con visioni 
politiche diverse, ma due par
tit i pressoché uguali, con pro
messe quasi uguali, che si so
no divisi a mezzadria il po- 

ALBEBTO N INOTTI
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NEW Y O RK . 8. — Vittoria 
personale di Nixon, ma non 
del partito repubblicano. 
Questo, in sintesi, i l  risu lta
lo delle eiezioni americane 
d ie  riRuardavano innanzitu t
to l ’elezione del presidente, 
con a fianco però quelle di 
uti terzo del senato, de li’ln- 
rintora Camera dei rappre
sentanti (deputati) e di 10 
governatori di altrettanti 
atntl della Federazione ame
ricana, dove i repubblicani 
non hanno intaccato la forza 
desìi avversari democratici.

Sono due elementi inscin
d ibili — presidente da un Ia
to 0 rappresentanti eletti al 
successivi live lli da ll’altro --- 
di un tu lio  Cile significa; 
nonostante la sua grande vit- 
*oria Nixon dovrà ancora no- 
vornare affiar^cato e parzia l
mente contrastato da unn 
tnaygioranza del partito op 
posto. quello democratico. E ’ 
un dato che mette in ciiiaro 
un fatto preciso; è stata la 
•• macchina » del partito de
mocratico a condannare lì 
proprio candidato. McGovern. 
iliudicandolo troppo « lib e 
ra l»  e riformatore, qu ind i 
pericoloso.

La percentuale complessi
va dei .suftrafii andati a N i
xon ò stata del 6i per cento 
dei voti espressi, mentre a 
McGovern è andato il 38 por 
cento; il restante 1 per cen
to l’ha racimolato i l  candi
dato razzista Schmitz, erede 
del sinistrato Wallace. Ir r i
levante la  percentuale degli 
a ltri candidati. I  votanti so
no stati a ll’incirca 80 m ilio 
ni, mentre gli aventi d iritto 
al voto orano circa 140 m i
lioni: di esai circa 40 m ilioni 
non si erano iscritti alle l i 
ste elettoraU (l'iscrizione non 
ò automatica come in  Italia, 
ma volontaria).

Le dimensioni del successo 
di N ixon, giii nettissimo, d i
ventano macroscopiche per il 
meccanismo delle elezioni 
presidenziali. Egli ha in fa t
ti ottenuto Ib maggioranza In
49 dei 50 Stati americani, la 
sciando al suo avversario sol
tanto lo Stato del Massachus- 
sotts (dove 11 clan dei Ken

nedy ha sostenuto M cGo
vern) e il distretto di Co lom 
bia, il territorio della capi
tale Washington, dove la 
maaaioranza ne^ra non è sol
tanto netta, ma anche discre
tamente organizzata politica- 
mente.

Poiclii'i la legge per le pre- 
sldenzi.^Il non prevede l ’ele
zione diretta, bensi in secon
da istanza, attraverso un 
«ruppo di grandi elettori ■> 
scelti apposta, i quali vota
no tutti. Stato per Stato, per 
il candidato che ha ottenuto 
localmente la maggioranza, la 
v ittoria di Nixon risulta 
straordinariamente enfatizza
la. Egli ila infatti schiaccia
to McGovern con i suoi 521 
voti elettorali, contro 17. E ’ 
una vittoria Inferiore di po
co a cpiclia di Ronsvelt nel 
193G (523 voti contro 8) e, 
percoritualnicntc. i n c a l z a  
Johnson che otto anni fa 
conquistò il 61,1 per cento 
dei voti,

Nixon Ila pià rilasciato una 
breve dichiarazione nella 
quale ha assunto soprattutto 
un impegno di pace: «S iam o 
alla vigilia di quella che po
trebbe essere ia più grande 
generazione di pace — ha 
detto fra l ’aliro — che l'uo
mo abìjia mai conosciuto. A- 
desso chc le elezioni sono 
terminate — ha aggiunto — 
tf venulo ii momento di con
tinuare i grandi compiti che 
ci attendono. Una vittoria a 
valanga — !ia proseguito — 
non ò una vittoria per l’A 
merica. Sarii una v ittoria sol
tanto se nei prossimi quat
tro anni lavoreremo lu tti as
sieme per realizzare obietti
vi comuni: pace nel nostro 
Paese e per tutte le Nazio
ni dol mondo**. A proposito 
ded V ielnam i l  presidente a- 
mericano ha ripetuto il suo 
slofian di una ~ pace onore
vole», il che significa m an
tenere l’ombra di ambiguità 
che ha inquinalo molte re
centi speranze.

Prim a di Nixon aveva par
lato lo sconfitto McGovern 
i l  quale, dopo aver reso no
to il contenuto del telegram
ma di «congratu lazion i» tn-'

viato al vincitore (una con
suetudine americana, con la 
quale il perdente ammette di 
essere stalo battuto) ha ia- 
-sciato intendere che non ab
bandonerà la lotta poUtica: 
'•E ' fuori di dubbio —  egli 
ha dotto fra l ’altro — che 
abbiamo spinto questo Pae
se nella direzione dolla pace 
e penso ohe ognuno di noi 
ami l’appellativo dl pacifica
tore più di tnialunque altra 
carica della terra. Continue
remo questa azione. Finché il 
sangue non cesserà di scor
rere e le sofferenze non ces
sino una volta per tutte non 
passeremo ad apposaiare po
litiche che deploriamo. Ma 
ameremo questo Paese e con- 
lin 'ioremo ad agire per por
tarlo a un livello superiore. 
Perciò chiedo a ognuno di 
voi di restare fedele allo pro
prie conv inzion i”.

t.a sconfitta di McGovern 
ha avulo però un corollario 
di commenti da parte di e- 
sponenti dei partito democra
tico che gli erano contrari e 
che continueranno a essergli 
contrari. A lcuni, come W al
lace U razzista, hanno m an i
festato apertamente la loro 
gioia per la sconfitta del lo
ro candidalo; a llr i, come 
ilun iphrey e Muskie, hanno 
proferito dissimularla pun 
tando il dito sugli ottim i r i
sultati conseguiti dal parti
lo al Congresso e negli Stati. 
In baso ai risultati totali del 
Sonato (si rieiegi-'eva un ter
zo dei rappresentanti, che so
no due per ciascuno Stalo) i  
doniooratlci hanno addirittu 
ra m igliorato le posizioni, 
guadagnando due seggi sic
ché ora ne dispongono d i 57, 
contro i 43 del repubblica
ni, AUa Cnmera del rappre
sentanti (deputatlì lo spo
glio dei voti non era stato 
ancora completato, ma co
munque i repubblicani, an 
che se hanno guadagnato 
qualche posizione, non sono 
riusciti a colmare il divario 
che l i  divideva dal democra
tici (177 seggi contro 255). G li

Una intervista 
di De Martino 

aU’Espresso
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PubbUchiamo l’in le r  v is ta  
che il compagno De M arti
no ha rilasciato a ll’espresso, 
in  cui vengono esaminati a l
cuni del maggiori problemi 
politici del momento anche in 
relazione al congresso nazio
nale del PSI.

D.: I l  partito socialista ha 
avuto una vig ilia congressua
le agitata: si sono spese m ol
te energie nel controllo reci
proco fra  le correnti, nella 
contestazione dei voti attri
buiti a  questo o quel grup 
po. A l punto che a Genova, 
con ooni probabilità, con una  
parte del tempo riservato al 
dibatlito  politico sard occupa
ta invece dolio definizione d i 
queste. que,^tipjii.,.intert],e. A. 
cosa è dovuta tanta indiffe
renza, e come pensa chc vi 
si possa ovviare?

R.: La verità è che ia que- 
.stione del tesseramento è e- 
sposa in tutta lo sua v iolen
za polemica solo nell'im m i
nenza del congresso. Questo 
significa che i contrasti sul 
tesseramento sono un prete
sto dietro il quaie si agitano 
contrasti p iù proiondi, d i l i 
nea poUtica. A llora io dico: 
se il problema esiste (ed esì
steva anche prim a del con
gresso) bisogna affrontarlo 
dando maggiore vivacità de
mocratica alla v ita del parti
to invece che riunirsi a d i
scutere solo quando sorgono 
contrasti su situazioni locali
0 d i sottogoverno. Agendo 
come s’ò agito finora, si fa più 
male che bene al partito. Co
munque. io ho fiducia che a 
Genova, con un po’ di buo
na voiontà da parte di tutti, 
riusciremo a risolvere le que
stioni di carattere organizza
tivo e a non sacrificare il d i
battito politico.

D.; A questo proposito è 
stato notato un  fatto abba
stanza .singolare. Della qu in 
dicesima tesi d i cui si compo
ne il documento con{7res.sua- 
Ic, le più im portanli. quelle 
che n//ronfnno i problemi di 
fondo (i( rapporti col PCI. 
la natura  riei sindacati, le 
questioni economiche) hanno 
ottenuti) l'npprovazione una
nime di tutte le componenti 
del partito, dalla sinistra 

lombarcUiina agli autonomisti.
1 contrasti, le elivisioni, le po
lemiche sono nati su un ariio- 
mcnio; come e riuanclo torna
re al noverno. .4ici(ni ne iinri- 
no tra ila  deduzioìii sconfor
tanti.

R.: Lfi questiono è p iù se
ria e nasce dn motivi più 
nobili di quanto non si voglia 
farli apparire. Le posizioni 
aniiteticlio osistenti nel parli
to riguardano i grandi tomi 
dolio slrntpRlii socinli-ita. Es
se fruino capo dn un lato a 
Lombardi, il quale ^ convin
to chc il I-’Sl. come partito 
di sinistra, deve m irare in 
primo luogo ad una rico
stituzione deirun ità o dovo 
condurre un:i lotta intransi- 
gonte contro la DC. L’altrn 
ha in Nonni il suo mattimo 
ispiratore o ridono elio il 
compito del socialisti sia 
quello .di sollecltaro l’incontro 
con i cattolici per assicurare 
il progresso democratico del 
Paese. Io ritonco qiie.'ito due 
posizioni onlrabe necessarie: 
fra di esso bisog'ìa operare 
una sintesi utilizz:nulo (¡unn- 
to dì utile vi ò in ciascuna 
di esse per corrispondere allo 
esigenze dl un partito della 
sinistra cui le condizioni sto
riche del Paese conferiscono 
responsablUtfi potenziali di 
governo. I  dissensi attuali che 
hanno diviso ia maggioranza 
del |)artito concernono non 
la strategia, ma la tattica e 
le decisioni del momento, ia 
cui mlportanza sarebbe sba
gliato sottovalutare, E ’ pro
prio su questo scelte tattiche 
che si sono rivelate nel PSI 
tutta unn serie di posizioni 
intermedie ehe ancora non 
saprei come definire. Esse 
ispirano all'esigenza di un ge
nerico nuovo ■« corso po liti
co.. che non si sa bene se 
debba essere un centro sini-

slra rinnovato e più aperto 
verso i comunisti o qualcosa 
dì diverso non chiaran-ente 
precisato. Il mio augurio è 
che al congresso il dibattito 
politico riporti alla luce i 
motivi di identità.

D.; Lei giunge al congres
so di Genova col seguito p iù  
numeroso i suoi stessi avver
sari le accreditano il 45 per 
cento dei voti) e apparente
mente p iù  compatto. Tutta
vìa, si dice, la sua proposta 
di tesi ha anch’e.ssa due ani
me: una (apprezzata dagli 
autonomisti) che .'iollecita in. 
primo  luopo la ripresa della 
collaborazione con la  Demo
crazia crisliana; l'altra (ap- 
pressata . dalle .sinistre -de\ 
PSI)' 'òhe soifòlined là lieces- 
sità di non perdere i contatti 
con le altre forze della  sini- 
.-itra —  i comimi,?ti —  nel 
Parlamento, nei sindacati, 
nelle amministrazioni locali. 
Anche da lei, dunque, ci si 
attenderebbe nna .scelta.

R.: la mia opinione su que
sto punto non ò nuova e la 
confermo. I l  PSI, per la sua 
storia, per la composizione, 
per la sua vocazione popola
re e democratica, ha molti 
punti in comune col PCI; ma 
anche molte divergenze. Ora, 
so in qualche caso verifichia
mo che fra noi e i comunisti 
c’è un'identità gli obiettivi 
non pos.siamo rifiutarci di 
collaborare con loro. Ma dob
biamo evitare quelle form u
le che per la loro am bigui
tà consentano d'interpretare 
questa posizione come la r i
chiesta di associare organica- 
mente il PC I in una maggio
ranza. Nolle condizioni at
tuaU, questo sisnificherebbe 
fornire im  alib i al centrismo, 
superare le divergenze col 
PC I in un sistema domocra- 
lico, è un problema che re
sterà vivo finché continue
remo a chiamarci socialisti: 
ma oggi si tratta dl sapere so 
siamo pronli. in primo luogo, 
a riprendere io nostre re
sponsabilità di governo qua
lora se no offrano le condi
zioni. (Questo non significa 
che 11 compito sia facile; io 
per esemplo, non mi illudo 
cho basti diro che il PSI è 
pronto a faro il contro sin i
stra perché questo avvc-naa.

D.: Mo gli ipotetici p art
ners del PS I continuano a 
pretendere tinti e.«i/)liciia r i
nuncia agli . equilibri p iù 
at;nn2atf....

R.: Questo è un punto sul 
quale e noce.isaria In massi
ma ciiiarezza per non lascia
re adito ad alcuna .specula
zione. La formula degli equi
libri p iù avanzati si è venu
la caricando dl una forte do
se di ambiguità sia por for
zature di interpretazione che 
sono venute dalTintorno det 
nostro stesso partito, sia p rin 
cipalmente per ta versione 
doforniiinte che no hanno da 
to interessatamento io forze 
conservatrici, cui lia fatto eco 
la grande stampa di informa
zione. Por questo, per evi
tare il perpetuarsi dcU'equi- 
voco e della spcculnzione. noi 
abbiamo già lasciato cadere 
la formula e no nabblamo 
intenzione dl riprenderla. Se 
però con quesla richiesta si 
intendesse la nofi-ii rinuncia 
ad una politica, ohe in modo 
coerenti' ci qualifica come 
partilo di sinistra e allo stes
so tempo non cl sottrae a 
possibili responsabiUtà di go
verno. non po.ssiamo che r i
spondere negativamente, so
prattutto non ci si può chie
dere dl mettere i comunisti 
sullo stesso plano della de
stra neofascista. K' vero cho 
nel partiti che oggi sostengo
no il governo centrista c’è 
chi nncora pretendo garan
zie sulla • delimitazione del
ln maggioranza»; mn è anche 
vero che nolla DC ci sono le 
correnti dl sinistra e l’on. 
Moro che apertamente si liat- 
tono per una ripresa della 
collaborazione con 11 PSI. 
Anche l’on. Colombo sostie-

SEGUE IN ULTIMA PAGINA



gina 2 —  « Avanti! » notizie econom iche e sindacali Giovedì 9 novembre 1972

PJÌECISA DENUNCIA DEI SOCIALISTI ALLA CAMERA CONCLUSO IL CD CHE APPROVA ALL’UNANIMITÀ IL DOCUMENTO POLITICO

Fitti rustici: gravissime
responsabilità del governo

La discussione sul in'inwedimento muover nativo sarà ripresa solo il 15 novembre

Il d lbnitito sulUi discipli
na degli affitti sui fondi ru
stici riprenderà il 15 no
vembre aJla Camera dopo la 
pausa dei lavori parlamen
tari per il congresso socia
lista. La decisione ò stata 
presa a conciusionc dolla se
duta di ieri dedicata a ll’c- 
sposlzione delle relazioni di 
minoranza ( il relatore di 
maggioranza, il DC  De Leo- 
nardls. si è rimesso al testo 
scritto) od ai prim i inter
venti sulle relazioni stesse. 
Come è noto, la discussione 
sul provvedimento ha avu
to inizio soltanto grazie al 
voto con cui la maggioranza, 
appoggiata dai voti fascisti, 
ha respinto il giorno prece
dente, la richiesta di sospen
siva avanzata dal socialisti e 
dalle sinistre.

La richiesta delle sinistro 
era motivata dalla necessità 
dl evitare la <• vacatio legis •> 
che si determ inerà dopo l ’i l  
novembre e procedere pa 
rallelamente, ad un appro- 
iondimento dell'lnVera mate
ria anche sulla base delle 
nuovo norme comunitarie in  
materia agricola. C iò  sareb
be stato possibile approvan
do un provvedimento tem 
poraneo (un anno) di pro
roga del regime provvisorio, 
iì dibattito sulla nuova d i
sciplina d’affitto dei fondi 
rustici riprenderà il 15 no
vembre nel corso della p r i
ma seduta della Camera do
po il congresso del nostro 
partito.

Ieri nel d ibattito è inter
venuto il compagno Artemio 
Strazzi che ha definito la 
pi'oposta governativa «  un  d i
segno reazionario m irante e- 
scìusivamente a difendere e 
consolidare l ’egemonia degli 
agrari ». I l  governo infatti va 
ben oltre i lim it i imposti da l
la Corte costituzionale, tan
t ’è che il segretario del PL I, 
B ignardi, dopo avere elogia
to in  commissione Agricol
tura la sentenza della C or
te, Ila criticato le «troppe 
concessioni fatte ai lavora
tori a tutto danno dei pro
prietari », ragione per cui, 
secondo i liberali, «Isisogna 
riportare la tranqu illità  nel
le campagne annullando la 
vecchia legge del centro-.si- 
nistra per lasciare spazio a 
piccoli provvedim enti atti ad 
accompagnare U progresso 
dell’agricoltui-a ».

Strazzi ha aggiunto che sa
rebbe estremamente Interes
sante e chiarificatorio cono
scere . a questo proposito il 
pensiero della D C  e soprat
tutto d l coloro che sono sta
ti i  firm atari di leggi dal 
contenuto avanzato, eome ad 
esempio quella del supera
mento della mezzadria. Ma 
da questo lato c'à ben poco 
da sperare se è vero che al
cuni parlamentari democri- 
stinni, dirigenti della C o ld i
retti, hanno dichiarato che la 
legge sui fondi rustici « ha 
avvelenato la gente della 
campagna «.

I l  provvedimento governa
tivo non soltanto rappresen
ta un grazioso regalo ai p ro 
prietari terrieri (basti l ’au
mento esoso dei canoni di 
a ifitto ), m a soprattutto per-

chè con esso si lenta di le
galizzare quello che sino ad 
oggi ò stalo un abuso. Straz- 
zi ha rilevato come î nostri 
avvei'sari sottolineino cho 
l'aumento dei canoni si ò 
l'cso necessario per salva
guardare gli interessi dei 
|3iccoli concedenti. Dietro 
questa lodevole... intenzione, 
si nasconde in realtà ia ra
gione che sla alla base del
l'aumento degli indici, quel
la cioè di favorire 1 grossi 
padroni strumentalizzando a 
questo fine i piccoli, ridu 
cendoli a massa di manovra 
e nu iraltro.

La effettiva difesa dolle 
p iù piccole comunità colti
vatrici stava nella proposta 
di leggo socialista, cho la 
maggioranza non ha voluto 
accogliere, o sta adesso ne
gli emendamenti che porta
no la  firma del gruppo PSI. 
Sono infatti previste inte
grazioni al basso introito, 
contributi da prelevare in  un 
fondo da fare amministrare 
alle Regioni, l’eaoneïo dalle 
imposte, sovrimposte e tr i
buti di ogni genei'e.

Dopo aver rilevato chc i 
socialisti sono contrari alla 
proposta governativa non già 
pr questioni di schieramen
to, ma perchè si tratta di 
una legge punitiva  difficile 
da conciliai-e con le d iretti
ve comunitarie. Strazzi ha 
affermato che la  legge in d i
scussione impedisce l’attua
zione d i quel fondamentale 
principio che è la creazione 
di aziende a dimensione eco
nomicamente valide atte a 
impedire ia continua lievi
tazione dei prezzi. In effet
t i i l  governo, per rispetta
re lo « ideo log ie» liberali, 
non ha saputo fissare la da
ta per discutere la legge per 
una vera riforma dell’agri
coltura in generale e per il 
superamento della mezzadria 
in  particolare. Intanto, la

maggioranza permetterà al 
proprietario un controllo per
sino sul coltivatore che avrà 
ottenuto il fondo in affitto.

I l  governo inoltre ha dato 
prova di antireglonalismo: 
a ll’art. 2 si propone infatti 
un tipo di commissione pro
vinciale che giocherà un  ruo
lo determ inante nel fissare 
l’affitto. Della commis.sionc 
faranno parto le prefetture, 
gli ispettori, I rappresentan
ti agrari, nel ministero; nes
suno rappresenterà la Re
gione.

Le proposte socialiste af
fronteranno la questione in 
modo globale c definitivo, dal 
problema del superamento 
della mezzadria allo svilup
po della cooperazlone, dalla 
modernizzazione delle tecni- 
clie produttive alla creazio
ne d i im p ianti dl trasforma
zione e commercializzazione 
del prodotto con la conse
guente eliminazione dell’in 
termediario. La maggioranza, 
invece, ha preferito rifug iar
si dietro il paravento dei 
■< coefficienti» p iù  o meno 
a lti, senza neppure avere il 
coraggio dl proporre d i ag
ganciare al redditi catastali 
il conteggio per la determ i
nazione del livello di nfiitto.

I  150 emendamenti pre
sentati dal P S I intendono su
perare il periodo della « v a 
catio leg is». surrogare il 
p ro '^ed im ento governativo 
con un  solo articolo coì qua
le si dovrebbero fissare i  ca
noni per g li anni che van
no dii? 1970 a l 1973 in  qua
ranta volte il reddito cata
stale, lim itare gli aumenti dei 
canoni, trasEerlre alle regio
n i le nom ine delle commis
sioni provinciali, favorire ì 
piccoli proprietari con ter
reni concessi in  affitto a 
mezzadria, trasformare in  af
fitto tu tti i  contratti di mez
zadria a colonia.

L a  C G IL  ch iam a a lla  lotta  
p e r  c o n t r a t t i  e r i f o r m e
L’organizzazione impegnata ad estendere l’azione sindfleale contro ta politica del governo e dei padroni

CON LA MANIFESTAZIONE A PORDENONE

D o m a n i  i n  l o t t a  

t u t t a  l a  « Z a n u s s i »
/Ve//« città friulatm delegazioni dei vari stabilimenti - Gli 

Enti locali dovranno intervenire in difesa delPoccupazione

OAL NOSTRO CORRISPON DEN TE

PORDENONE, 8. —  Dopo
domani, venerdì 10, alle ore 
8.30 comincerà lo sciopero dei 
laboratori dello Zanussi e a 
Pordenone si svolgerà la 
oroTide manifestazione pub
blica indetta dai sindacati dei 
metalmeccanici e dai consi
gU d i fabbrica di tu tti gli 
atobiliTnentl del Gruppo.

Arriveranno a Pordenone 
lavoratori e delegali degli 
stabilimenti d i Torino, F iren
ze, M ilano, Bergamo. Be llu 
no, Udine, Forlì, Conegliano, 
Oderzo, ecc, e formeranno, 
insieme ai lavoratori degli 
stabilimenti di Pordenone, 
quattro cortei che attraver
seranno le vie dello città e 
co7i/luira«iìo pot in  piazza 
X X  Settembre, dove parlerà 
Pierre Carniti, segretario ge
nerale della FIM-CISL.

A lla  manifestazione parte
ciperanno i consigli di fab
brica delle maggiori aziende 
della provincia di Pordeno
ne e a lcuni sindoci con it 
0on/alone del Comune.

Come è noto, dieci giorni 
fa  la direzione del gruppo 
Zamissi comunicò la sua de
cisione di licenziare 2400 d i
pendenti e di smantellare la 
fabbrica di lavatrici d i Tori

no e quella d i cucine di Por
cia: ebbene, la manifestazio
ne di venerdì sarà la rispo
sta dei lavoratori a questo 
ennesimo attacco aU’occupa- 
zione, portato avanti dall'a
zienda con fredda determ ina
zione. 1 lavoratori non inten
dono soltanto dimostrare a l
l ’azienda la propria forza e 
la propria  capociiò di lotta, 
m a vogliono invitare  pubbli- 
carnente, e in  maniera ine
quivocabile, il governo, la Re
gione e i Comuni a pro
nunciarsi, ad intervenire im 
ponendo alla  Zanussi una  po
litica che abbia per fine la 
difesa deU’occupazione.

Intanto, sono da segnalare 
alcune iniziative prese in  tal 
senso dai sindacati: le segre
terie provinciali della FIM , 
FIOM , U ILM  e i consigli di 
fabbrica degli stabilimenti 
Zanussi d i Pordenone hanno 
inviato una  lettera a tutti i 
sindaci della provincia chie
dendo loro di convocare in  
seduta straordinaria i l  con
siglio comtmalc per discutere 
sulla situazione della Zanus
si, esprimere un giudizio, e 
decidere qualche azione che 
possa incidere favorevolmen
te sulla soluzione del pro
blema dell’occupazione. Ino l
tre, le segreterie provinciali

dei sindacati metalmeccanici 
hanno chiesto al .sindaco di 
Pordenone di concedere, per 
martedì prossimo, l’aula  con
siliare per rincontro tra i  
rappresentanti dei lavoratori 
e i sindaci della provincia.

E ’ stata po i già indetta per 
venerdi pomeriggio, dopo la 
manifestazione, un ’assemblea 
che avrà luogo presso i l  c i
nema parrocchiale di Porcìa 
a cut parteciperanno i par
lamentari della zona, consi
glieri regionali e provinciali 
e alcuni sindaci dei comuni 
del Pordenonese. Sabato 
prossimo, infine, si decide
ranno in  assemblea la data 
e le modalità d i uno sciopero 
generale di tutte le catego
rie d i lavoratori della pro
vincia d i Pordenone.

Intanto, questa mattina at
tivisti della C iSN A h  che d i
stribuivano volantini davanti 
allo stabilimento Elettronica 
d i Vallenoncello, sono stati 
cacciati dagli operai che si 
recavano al lavoro. I  volan
tin i delln C ISNAL, per i l  ta
glio e il contenuto, rassomi
gliavano a quelli che diffon
de l’azienda nei suoi vani 
tentativi dl rendere credibili 
le sue tesi e le sue giustifi
cazioni.

FR.4NCO T AGLIAF IEREO

MENTRE È INIZIATA LA LOTTA ARTICOLATA NELLE IMPRESE PRIVATE

Metalimcemid: sdopero nel settore pubblico
Brusca involuzione nelle trattative Intersind - Provocatorio «no» dell’IR I alle richieste perii Mezzogiorno: 

decise altre 4 ore di sciopero in tutto il gruppo per il 16 - Mercoledì 22 manifestazione nazionale atMilano,

La lotta dei metalmeccànir 
ci per il rinnovo del con
tratto d i lavoro s’inasprisce. 
Da stamane anche i  lavora
tori delle aziende a parteci
pazione statale inizieranno 
gli scioperi articolati. U pro
gramma è uguale a quello 
già deciso per le imprese p ri
vate: globalmente si tratta 
di 18 ore di sciopero da ef
fettuarsi entro il 27 novem
bre. Inoltre mercoledì 22 no
vembre tutti i metalmeccani
ci — delle imprese pubbli
che, come di quelle private 
comprese ìe aziende aderen
ti alla Confapi —  terranno 
a M ilano una granda m an i
festazione, nazionale, cui par-

tecìpéranno lavoratori prò-, 
veaienti da tutta Italia . In 
fine giovedì 16 novembre 
scenderanno in  sciopero per 
quattro ore (che vanno ad 
aggiungersi alle 18 già previ
ste per tutte  le imprese a 
partecipazione statale) i  la
voratori metalmeccanici del 
gruppo IR I, con manifesta
zioni a Napoli, Bari e Ta
ranto, per protestare contro 
i l  no del presidente Petril
li di discutere g l’ind irizzi di 
politica industriale del grup
po nel Mezzogiorno.

Queste, in  sintesi, le deci
sioni prese iè ri pomeriggio 
dal comitato esecutivo della 
federazione unitaria  dei me-

SUCCESSO DELL’AZIONE D ii SINDACATI CONFEDERALI E DELLO SNASE

Compatto lo sciopero
nelle scuole elem entari
Alta la percentuale di astensione dal lavoro nelle seconda- 

Anche gli « autonomi » proclamano altre agitazionirie

Scuole elementari tutte 
chiuse; scuole medie e secon
darie superiori con numerose 
astensioni del personale In 
segnante e non Insegnante: 
questo il bilancio del primo 
giorno dello sciopero un ita
rio indetto dai sindacati scuo
la della CG IL, C ISL e U IL  e 
dallo SNASE (sindacato au 
tonomo della scuola elemen
tare). Complessivamente — 
informano i sindacati confe
derali —  i partecipanti allo 
sciopero hanno superato le 
400 m ila  unità.

L ’astensione dal lavoro dl 
tutto il personale della scuola 
è stata accompagnata da nu- 
murose manifestazioni in va
rie province, con la parteci
pazione anche di lavoratori 
di a ltr i settori. A  Roma un 
corteo ha raggiunto il m in i
stero della Pubblica Istruzio
ne dove si è svolto un  com i
zio nel corso del quale il se
gretario del SNC-CGIL Aure
lio M isiti e il vice sogrelario 
dello .SNAS£ Luig i Cimino, 
iianno ribadito i temi di fon
do de ll’azione sindacalo d ie  
vanno dalla qualificazione 
delle attiv ità educativo ad un 
dignitoso trattiimento econo
mico nel quadro di una u r 
gente democratizzazione dolla 
vita scolastica. Hanno anche 
preso la parola esponenti del 
sindacato edili, i quali hanno 
chiesto che venga portato a- 
van tl un  ulteriore s£or?.o un i
tario per il collegamento, an 
che sul terreno concreto, del 
problemi della scuola a quelli 
del lavoro.

A  M ilano hanno parlato, 
tra gli altri, 11 segretario ge
nerale della CGIL-Scuola Ca
pitani e il vice segretario del
lo SNASE Ferreresl. Capita
ni ha sottolineato il ruolo di 
« forza coesiva " assunto dai 
sindacati confederali anche 
nel mondo degli Insegnanti, 
'• per troppo tempo rimasto 
chiuso e come tale iacìlmen-

te strumentalizzabile da parte 
della conservazione».

Lo sciopero proseguirà an
che oggi e si prevede una u- 
guale massiccia adesione da 
parte d l maestri, professori, 
personale di segreteria, e b i
delli. Una partecipazione che 
suonerà come nuova condan
na della poUtica del governo 
centrista insensibile a tu tti i 
problemi reali della scuola. 
La reazione della categoria a 
questa polilica è stata imme
diata fin  dai prim i giorni dl 
scuola: essa ha infatti rispo
sto con sollecitudine e con 
impegno agli appelli dei s in
dacati confederali che si stan
no dimostrando ogni giorno 
di p iù  veri portavoce delle 
istanze del personale della 
scuola.

I l  successo degli scioperi 
dei confederali, d i quello del 
13 e 14 ottobre come di quel
lo in atto, preoccupa non po
co i sindacati autonomi che 
vedono sempre p iù  ridursi Io 
spazio (un tempo molto va
sto) in cui ossi erano ab itua
ti a muoversi. Non a ca.so, in 
fatti, Oi?si, dopo avere d im o
strato acquiscenza al governo 
Andreotti-Malagodi ed avere 
apertamente appopèi'ito la 
politica di restaurazione nella 
scuola portata avanti dal m i
nistro Scalfaro, hanno fatto 
marcia indietro dì fronte al 
malumore che un sìmile com
portamento provocava nella 
base. L ’occasione per tentare 
un rilancio della loro azione 
sindacale, gli autonomi l ’han
no trovata nella definizione 
dell’art. 3 dello stato g iuri
dico che ha sanzionato au
menti di stipendio veramente 
irrisori e um ilian ti. Ma anche 
in questo caso non sono stati 
capaci d l andare al dl là  del
l’aspetto economico dei com
plessi problemi della scuola, 
Ignorando completamente le 
esigenze di rinnovamento che 
vengono dalla base. In  realtà

gli autonomi ignorano queste 
istanze perchè essi non le 
condividono. E questo e stato 
ampiamente dimostrato dalle 
vicende dello stato giuridico: 
le indicazioni dei sindacati 
autonom i, infatti, vanno in 
senso diametralmente opposte 
a quelle dei confederali che 
chiedevano <e chiedono) la  
democratizzazione della scuo
la, la partecipazione alla vita 
scolastica d i tutte le compo
nenti della scuola e del m on
do del lavoro, la  libertà dl 
insegnamento, la fine deì- 
l ’autoritarismo e dei rapporti 
rigidamente gerarchici tra 
presidi e insegnanti e tra in 
segnanti e alunni.

Anche la nuova azione sin
dacale decisa ieri dagli auto
nom i è strettamente e unica
mente legata all'art. 3 dello 
stato giuridico, come informa 
un comunicato del SASMI. In  
questo stesso comunicato si 
afferma che la Federscuola 
(AN C IS IM , SASMI, SN IA , 
SN PPR), la federazione della 
scuola primaria (una serie di 
siglo senza alcun seguito; 
SAM. SAM I, SN ADIS e 
SPASE) e 11 sindacato auto
nomo degli insegnanti tecni- 
co-pratici lA N ITPAT ) hanno 
dichiarato, a partire dal 21 
novembre, una serie dl scio
peri a tempo indeterm inato, 
articolati su scala regionale.

G li scioperi si svolgeranno 
secondo l i  seguente calenda
rio: 23 novembre in  Sicilia:
24 in  Piemonte e V al d ’Aosta,
25 in  Calabria, 27 In Lom bar
dia, 28 in  Puglia, 23 nel Ve- 
neto, 30 novembre in  Luca
nia, 1 dicembre In Liguria, 
2 in Sardegna, 4 In Em ilia , 5 
in Campania. 6 in  Toscana, 
7 in Abruzzo, 11 in Umbria, 
12 in Molise, 13 nei Trentino 
A lto Adige, 14 nelle Marche, 
15 nel F riu li Venezia G iulia , 
e inflne il 16 dicembre nel 
Lazio.

GLAU CO  M AROCCO

tàlmeccanici,. .dopo, gli, incòn-, 
tr i d i questi giorni sia con 
le aziende private aderenti 
alla Confindustria (Feder
meccanica) che con le im 
prese a Partecipazione Sta
tale (In tersind). Le trattati
ve vanno decisamente male, 
anzi a giudicare dagli u lt i
m i sviluppi, di male in peg
gio.

I  tìm id i tentativ i di diffe
renziazione delle imprese 
pubbliche — cha formalmen
te nelle scorse settimane ora
no apparse meno intransi
genti della Federmeccanica

—  sì sono dissolti quando 
il confronto al tavolo tratta
tive si è fatto serrato ed è 
entrato nel vivo dei proble
mi posti dalle richiesto dei 
lavoratori. A l dunque anche 
l ’Intersind si trincera, come 
la Federmeccanica, dietro 
presunte e Ineslstantl esi
genze d ’efficienza e, a l pari 
del padronato privato, quan
do non sa come giustificare 
i propri no. tira ìn  ballo iì 
solito trito argomento del
l ’assenteismo. E ’ vero, cha al 
contrario della Federmecca
nica le imprese pubbliche evi
tano di presentare le proprie 
richieste con proprie pregiu
diziali, ma nella sostanza il 
discorso non cambia: se non 
è zuppa è pan bagnato.

Non bastasse, a sottolinea
re ancor p iù como il cerchio 
della restaurazione tenda a 
chiudersi, come la « santa al
leanza •> padronato pubbli
co-padronato privato non .sla 
più un ’ipotesi remota, cj si 
è messo il presidente dell’IR I  
Petrilli.

Come si ricorderà noi gior
ni scorsi, la Federazione un i
taria dei metalmeccanici ave
va ciiiesto a il'IR I (e a tu t 
te le altre aziende a parte
cipazione statale, EN I, EFIM , 
EG AM ) di discutere i pro
grammi fu tu r i d’investimen
to e gli ind irizzi d i politica 
economica per il Mezzogior
no. Era stata presentata an
cho una serie dl richieste, ar
ticolate in sette punti, che 
iianno un obiettivo ben pre
ciso: potenziare e sviluppare 
l’occupazione al sud, porre 
un decìso freno al sempre 
più grave fenomeno d i d i
sgregazione economica o so
ciale del Mezzogiorno. La r i 
sposta dell’IR I  (le altre a- 
ziende pubbliche non hanno 
fatto ancora conoscere il pro
prio punto di vista) equiva
le a un «no -  senza possi
b ilità d ’appello, condito con 
tutti gl’ingredienti provocato
ri del caso. Si legge in par
ticolare nella lettera del pro
fessor Petrilli ai sindacati:
'< Ritengo... improponibile un 
confronto come quello da voi 
auspicato, per ragioni ine
renti tanto a l doveroso ri- 
spetto delle competenze del

- ■ . ' ■ 
Parlamentò e del governo, 
quanto alla natura dei pro
b lem i da voi sollevati, manl- 
iestatamente estranei a ll’am 
bito d i una trattativa di set
tore».

Bruno Trentin, della segre
teria generale della FLM , 
ha definito la lettera d i Pe
tr illi im a « risposta insultan
te e che mette fino in  fondo 
in  discussione LI ruolo del 
sindacato». I l  comitato ese
cutivo della FLM , in Un co
municato. giudica la rispo
sta de lI’IR I, < come un atto 
di particolare gravità sia per 
l ’ostilità progiudiziale che 
essa manifesta nd un con
fronto con i l  sindacato sui 
problemi di politica econo
mica, sla per la volontà po
litica negativa in  ordine al 
problemi dl sviluppo ind u 
striale e de ll’occupazione nel 
Mezzogiorno ».

E ritorniamo alle tratta ti
ve contrattuali. Anche gl’in 
contri d l ieri sono stati par
ticolarmente deludenti. A l 
tavolo della Federraeccanica 
(le trattative si svolgono a 
Roma al parco dei principi) 
s’è discusso dell’inquadramen
to unico e. su proposta del 
padronato, deU’assenteismo. 
II bilancio — come sì sotto-

linea nel comunicato del co
m itato esecutivo della FLM  
—  è «assolutamente negati
vo ». G li industria li hanno ri- 

■ badito ancora una volta la 
loro indisponibilità sostanzia
le aU’lnquadramento unico. 
In  particolare il padronato 
privato vuol mantenere le 
differenze oggi esistenti fra 
operai impiegati e rifiu ta la 
ipotesi delle cinque categorie.

Ancora p iù  esilaranti e pro
vocatorie sono le « richie
ste» padronali sull’assentei- 
smo: in  pratica non solo si 
vuol svuotare lo statuto dei 
lavoratori, ma si chiede aì 
sindacato e ai consigli di 
fabbrico d l trasformarsi in 
tanti medici fiscali.

« Fortemente negativo »■ — 
e lo dimostra la decisione dì 
chiamare i lavoratori alla lo t 
ta — anche i l  giudizio della 
FLM  sulle trattative con l’In- 
terslnd. I l  padronato pubbli
co ha detto « n o »  a ll’inqua- 
dramento unico, alla riduzio
ne dell’orario di lavoro per 
i siderurgici, al controllo de
gU straordinari, all’abolizione 
degli appalti. Solo sulle fe
rie e gli scatti di anzianità 
c'è « u n a  certa apertura», ma 
« lim ita ta  e del tutto insod
disfacente ».

Il comitato direttivo della 
C G IL  ha concluso ieri i suoi 
lavori approvando la relazio
ne svolta dal segretario con
federale R inaldo Scheda e ap
provando altresì, a ll'uD an lm i-  
tà, un  importante documento 
politico che recepisce i temi 
p iù  importanti, dalle lotte 
contrattuali, a quelle per lo 
riiorme, al problemi dell’un i
tà, che sono d l fronte al mo
vimento sindacale. Ecco il te
sto integrale della risoluzione: 

« I l  C.D. sottolinea i l  carat
tere deludente, dilatorio e so
stanzialmente negativo degli 
incontri verificatisi iin o ia  con 
i l  governo sui problemi cJello 
sviluppo economico e de ll’oc
cupazione, d e l l ’ agricoltura, 
della scuoia, dei fitti, dei prez
zi, delle pensioni; l’andamento 
dl questi Incontri dimostra che 
mentje  i l  movimento sinda
cale lotta per un profondo 
mutamento del meccanismo di 
sviluppo e per le riforme, il 
governo affida .alla vecchia 
politica degli squilibri econo
m ic i e sociali la ripresa deli’ 
economia italiana, secondo 
una linea antisindacale che 
trova puntuale riscóntto an
che a livello europeo e della 
CEE, a sostegno d i un  proces
so di ristrutturazione orienta
to dalle imprese rnìjltinazio- 
nali. Questa situazione esige 
un  p iù impegnato o unitario 
intervento dei lavoratori. I l 
C.D. considerando positivo lo 
sviluppo del movimento di 
lo tta articolata delle u ltime 
settimane impegna tutta ì ’or- 
ganizzazlone ad estendere le 
azioni territoriali e a garan
tirne al massimo la continui
tà. anche in  una prospettiva di 
azione generale contro le ten
denze antiriformatric i della 
linea governativa e padronale. 
Obiettivi d i queste lotte re
stano l ’occupazione e lo svi
luppo, specie nel Mezzogiorno, 
le riforme e il problema del
le pensioni. A ll’azione per gli 
obiettivi sociali si intrecciano 
coerentemente le vertenze 
contrattuali che anche in  set
tori diversi da  quello indu 
striale e privato hanno otte
nuto significativi e im portan
t i successi. L ’impegno genera
le oggi, su tale linea, è rivolto 
alle lotte dei metalmeccanici, 
degli edili, degli statali, della 
scuola, dei servissi, eh© devo
no concludersi col successo 
deUe rivendicazioni avanzate 
anche per garantire uno svi
luppo non precario all'econo
m ia italiana,

-• « n  ,convegno d i Napoli con
vocato-. d a l l a  .Federàziónè 
GG IL ; C IS L  e t r iL  per 1 gior- 
n i 1 e 2 dicembre deve rap 
presentare un ’occaglone per 
dare attuazione diffusa, con 
l'azione unitaria , alla politica 
per i l  Mezzogiorno elaborata 
dal movimento sindacale gli 
anni scorsi e validamente con
fermata e arricchita,, a Reggio 
Calabria due settimane ia.

«11 Comitato D irettivo della 
C G IL  auspica che una tale 
azione sla frutto d i u n  impe
gno deirintero movimento 
sindacale superando le d iff i
coltà che negli u ltim i mesi ha 
incontrato il processo unita
rio. Su questo piano si regi
strano significativ i recuperi 
ed una importante ripresa d i 
iniziative unitarie  ta li da r i 
badire la valid ità della linea 
deU’un ità  organica che rim a
ne impegno irrinunciabile 
della Confederazione. In  que
sta direzione il C.D. giudica 
positiva la soluzione della cri
si della C ISL con la prevalen
za delle forze p iù  unitarie e 
afferma la  necessità d i una 
chiara continuità in  coerenza 
con le scelte di fondo compiu
te da tutto il movimento sin
dacale in questi ann i» .

Il C.D. ha deciso inoltre dl 
riconvocarsi nel prossimo me
se di dicembre per discutere 
l ’impostazione e la  prepara-

Statali
ROM A, 8. —  Una conver

genza sulle linee di fondo e 
sugli obiettivi che ispirano la 
vertenza degli statali si è ve
rificata oggi nel corso dì una 
riunione tra le federazioni 
statali CG IL , C ISL, U IL , 1’ 
UNSA e «N uova  dirigenza» 
dedicata a ll’esame delle reci
proche posizioni nei confron
t i della vertenza aperta

NEL ^NOTIZIARIO DELLA MONTEDISON^

Cefis scrive al persiMinle 
fra ottimismo e tragedia
E’ uscito il secoiido numero 

trimestrale ^ Notiziario m del' 
la Montedison; contiere uno 
leitern A l personale del grup
po a firm a del suo presi
dente Ciìfis. Una lettera che 
potrebbe meglio definirsi «n  
proclama, che mette sufficien
temente in  chiaro comunqun 
la  politica à i •^rilancio.* che 
è stata impressa negli u ltim i 
mesi a tutto il gruppo.

^ Con ragionevole ottim i
smo —  dice Eugenio Cefis, r i
volgendosi a tutto il perso
nale —  posso d iru i che il r i
lancio può essere vicino, e 
con esso la .sicurezza del po
sto d i lavoro definitivo, la 
.sod^Ilsfazione che deriva dal
l'essere inseriti in  una gran
de c dinam ica organizzazio
ne^. Per soggiungere quasi 
subito: .V Siamo indebitati f i 
no ili collo, col tempo gli im 
pianti invecchiano e per am 
modernarli dobbiamo indebi
tarci ulteriormente. Non solo 
le nostre riserve si sono gra
vemente depauperate per r i
pianare i deficit precedenti, 
ma lo stesso nostro capitale 
tecnico si va impoverendo di 
giorno in  giorno a causa del 
nepatiuo rapporto tra  costi e 
ricavi. E ’ come —  dice curio
samente Cefis — se in  ogni 
fusto, in  ogni sacco che esce 

dai nostri magazzini, mettes

simo un bullone, una vite, un 
pezzo d i lam iera dei nostri 
impianti ».

La metafora è tanto con
traddittoria quanto lapalissia
na; nel primo caso perchè 
non si concilia con l’o ttim i
smo espresso nell’allacco del
la lettera, nel secondo perchè 
c ovvio che nei prodotti ven
duti dalla Montedison se non 
proprio btillont, u ifi o lamiere 
interi in polvere et saranno 
di certo, che però ritornano, 
come dimostrano mediamente 
i bilanci, in  denaro sonante. 
Si tratta eventualmente d i 
non buttarlo dalla finestra 
quel danaro, come per molto 
è stato fatto, e come credia
mo non intenda continuare a 
fare Cefis. I l  quale nella sua 
lettera, passando sempre piii 
rapidamente dall’ ottimi.'ìmo 
alla tragedia, dice ancora:

« JVon possiamo e non dob- 
biamo cullarci nella illusio
ne che in  un  modo o nell'al
tro le cose si aggiusteranno 
per i 170.000 della M ontedi
son. Siamo di fronte a una  
frana che m inaccia d i travol
gerci tutti se non poniamo 
un argine e se non creiamo le 
premesse di uno graduale e 
sicura ripreso. Sopeie —  pre
cisa —  Qwnl è nel nostro bi
lancio l'incidenza del costo 
globale del lavoro? E ’ del 37- 
38%. E sapete qunle è que
sto costo in  altre grandi im 
prese estere? Oscilla dol 22 
al 27%. Ciò può significare 
due sole cose: o che gli altri 
sono p iii efficienti di noi, op
pure che noi siamo in  trop-

pi, m al distribuiti e male u t i
lizzati. E ’ dunque ne ll’aumen
to della prodnttiu ità che si 
pnò intravedere per tu tti un  
avvenire riigiittoso e slcuiv^.

Ci slamo, l  lavoratori della 
M ontedison sono ancora trop
p i (dopo qtielli che sono già 
stati licenziati) e devono la
vorare di p iù  e meglio per 
far quadrare il rapporto co
sti-ricavi e realizzare  cosi, 
come assicura Cefis, u n  avve
nire dignitoso e sicuro. Ed 
ecco il finale della lettera- 
proclama; Ormai per Mon
tedison non  esi.si0rt0 alterna
tive; 0 ei batteremo tutti a 
fondo per la  salvezza genera
le 0 saremo tutti travolti dal
le macerie del crollo

Meno male che il contratto 
nazionale d i lavoro è già sta
to fatto dunque, e che Cefis, 
cosa singolare, in  questa let
tera non ne parla, nemmeno 
per strapparcisi sopra un  so
lo capello. «N ave  che non 
cammina non governa__con
clude i l presidente — . I l  m o
tore d i Montedison siete voi. 
Sta a voi, a voi tutti, ognuno 
con le responsabilità relati
ve al suo posto d i lauoro, te
nere a galla la nave*. Non 
sappiamo, relativamente a 
questo discorso, quale ruolo 
devono attribuirsi i lavora
tori che Cefis ha messo e in 
tende mettere in  cassa d i in 
tegrazione.

zione del prossimo congresso 
confederale. Dopo la  relazio
ne dl Scheda e l'intervento di 
Agostino Marianetti, d i oui 
abbiamo riferito nell'edizione 
di ieri, il dibattito è prose
guito con una serie nutrita  dì 
interventi. Tra gli altri hanno 
parlato i  segretari confede
rali A ldo Bonaccini e Alfredo 
Forni, il segretario generalo 
della F IL C E A  Trespidi, il se
gretario aggiunto della FIL- 
LEA G iorgi, il segrotario ge
nerale della F IL Z IA T  Glan- 
iagna, il segretario generale

. segre
tario nazionale della Feder
braccianti M ilite llo, il segre
tario generale della Camera 
del Lavoro d i M ilano, De Car
lin i, quello della C » L  d i Ro 
ma, Leo Cannilo, e molti a l
tri dirigenti delie strutture 
confederali, Alvaro, S tim illi, 
L a n z a ,  Caleffi, Zavattieri, 
Tammone e Coldagelll.

Luciano Lama, segretario 
generale della Confederazio
ne, ne ll’intervento conclusivo 
ha ricordato la complessità e 
l ’importanza dello scontro

IN SEGUITO ALLA ROTTURA DELLE TRAHATm

In sciopero 
i lapidei

I l  documento della CGIL per una nuo

va politica ¿Iella casa e del territorio 

Proseguono gli incontri per gli edili

Le trattative per il r inno
vo dei contratti dei lavorato
r i delle costruzioni, ripre.se 
ieri, vanno avanti in  un cli
m a piuttosto teso. Lo si è v i
sto chiaramente lersera, 
quando ì sindacati hanno an
nunciato che mentre conti
nuano i  colloqui per gli e- 
dili, sono nuovamente state 
interrotte le trattative per i 
lapidei.

Esattamente come avvenne 
la prim a volta, ì l  padronato 
ha manifestato un ’intransi
genza assoluta su tutte le r i
vendicazioni dei lapidei. I  s in
dacati, lersera stessa, hanno 
proclamato una  serie d i agi
tazioni nei settore lapideo: 48 
ore d i sciopero nazionale il 
15 e i l  10, altre sedici ore d i 
scioperi articolati fra oggi e 
i l  25.

Appare sempre p iù  chiaro 
il tentativo dei padronato d i 
sfruttare i l  rinnovo contrat
tuale per ottenere dal gover
no favori e prevìlegi, e so
prattutto l’affossamento della 
riforma della casa. E ’ un  ten
tativo che 1 sindacati degli 
edili avevano denunciato già 
l ’àltro giorno; affermando che 
il rilancio déll'édilizìa deve 
avvenire ìn  modo esattamen
te opposto a quello preteso 
dai padroni: non affossando 
le riforme, ma gestendole be
ne, e completandolo. Ieri, il 
discorso è stato ripreso p iù  
organicamente in  un  docu
mento approvato dal d iretti
vo della G IL ,

Il padronato —  nota il do
cumento della C G IL  —  sta 
portando avanti u n ’offensiva 
che ha  obiettivi precisi: con
trastare le grandi lotte sin
dacali, togliere alle regioni 
ogni potere reale ne ll’assetto 
del territorio favorire una 
riorganizzazione dell’edilizia 
basata sulle granài imprese 
monopolistiche, impedire ai 
comuni d i usare gli strumen
t i urbanistici e d i esproprio 
(è a questo scopo che si con
duce una campagna a llarm i
stica diretta soprattutto ver
so piccoli proprietari e i  p ic
coli risparm iatori).

In  questa situazione —  pro
segue ìl documento della CG 
IL  — desta forti preoccupa
zioni l ’atteggiamento del go
verno, che seguita ad assicu
rare ai costruttori privati che 
l ’intervento pubblico sarà in 
diretto (sgravi fiscali, credi
to facilitato, incentivi).

Contro questa linea del go
verno e del padronato, il 
movimento sindacale devo 
dare una chiara risposta. In 
nanzitutto riaffermando che 
il rilancio dell’a ttiv ità edilizia 
dev’essere un tutt'uno con l ’a
zione per lo  sviluppo dell'oc

cupazione, con una nuova po
litica della casa e del terri
torio, con la ristrutturazione 
del settore. I l  problema della 
casa e quello delle grandi in 
frastrutture non debbono es
sere separati, non debbono 
avere soluzioni contrastanth 
vanno affrontati assieme.

L 'industria edilizia, finora. 
Ila sfruttato il bisogno della 
casa con risultati paurosi: 
prezzi alti, città e territori 
deturpati dalla speculazione e 
dal cemento, trasporti semi- 
paralìzzatì. Bisogna cambiare 
completamente strada: fare 
dell’industria edilizia un  set
tore moderno, e insieme uno 
strumento per stimolare ìo 
sviluppo agricolo e industria
le, sopratU\tto ne l Mezzo
giorno.

C i sono alcune rivendica
zioni essenziali ' e urgenti: 
blocco dei fitti, equo canone, 
rapida attuazione della ri
forma della casa, forte rilan 
cio degii investimenti ìn  ope
re pubbliche. E ci sono pro
blemi di fondo che vanno 
a ffrontati con d ec is io ne ;c ’è 
bisogno d i una programma
zione pubblica che d ia conti
nu ità aìla domanda; c’è da 
stroncare la  speculazione; c’è 
da riorganizzare quest’indu 
stria arretrata lasciando aper
te prospettive valide alle p ic
cole imprese: ci sono da un i
ficare a live llo nazionale i  f i 
nanziamenti e i programmi 
previsti dalle diverse leggi.

Su quest'insieme di r iven
dicazioni —  conclude i l  docu
mento Uella C G IL  —  è ne
cessario costruire un  m ovi
mento vasto, che unisca i  la 
voratori d i tutte le  categorie, 
ì cittadini, i ceti medi. Un 
movimento che avanzi con o- 
b iettiv i precisi e coordinati, 
sia nelle varie zone, sìa a 
livello nazionale. 1 lavoratori 
de ired ilizia hanno sviluppato 
già un  forte movimento di 
lotta articolata; è necessario 
saldarlo con un ’in iziativa p iù 
generale delle aitre catego
rie e delle strutture orizzon
ta li del sindacato.

L'in iz ia tiva generale di lo t
ta (leve partire dal Mezzo
giorno. e investire i  comuni e 
ìe zone con l ’apertura d l ver
tenze ravvicinate e concrete; 
deve poi realizzarsi a livello 
regionale: e deve infine so
stenere il confronto col go
verno.

Occorre qu ind i « che i l  com
plesso del movimento ritro
v i un p iù alto livello d i sin
tesi politica e d i direzione 
attraverso la  riaffermazione 
delle funzioni delle strutture 
orizzontali del sindacato e la 
coerente azione a livello a- 
ziendale e categoriale >.

I R I
ISTITUTO 
PER LA
RICOSTRUZIONE
INDUSTRIALE

Il 1“ dicembre 1972 saranno rimborsabili Io sotto
notate obbligazioni:

O B B L IG A Z IO N I IR l 6 %  1357-1975

per nominali L.1.918.800.000

sorteggiate nella dodicesima estrazione;
O B B L IG A Z iO N I IR I 5.50 %  196V1986

per nominali L  3,339,000.000
sorteggiate nella undicesima estrazione.

I numeri dei titoli da rimborsare, Ivi compresi quel
li sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora 
non presentati per il rimborsoi sono elencati in due 
distinti bollettini ciie possono essere consultati 
dagli interessati presso le filìaU della Banca d'Italia 
e dei principali istituti dl credito e ciie saranno 
inviati gratuitamente agli obbligazionisti che ne 
faranno riclilesta all'lRI • Ufficio Obbligazioni • Via 
Versilia, 2 - 00187 Roma; nella richiesta dovrà 
esser© fatto esplicito riferimento alle obbligazioni 
che interessano (IRl 6%  1957-1975 oppure IRI 
5.50% 1961-1986) poiché per ciascuno dei due 
prestiti, come per ogni altro prestito obbligazio
nario deli'IFII soggetto ad estrazione, esiste un 
apposito distinto bollettino.



Giovedì 9 novembre 1972 giorno per  giorno « Avanti! » —  Pagina 3

I beni 
culturali 

e la politica
Siamo stati i prim i (8i rilegga 

V Jvaniif del luglio 1972) ad 
avvertire i sintomi dello crisi 
latente aU’interno di « Italia 
Nostra », Tasaociazione «p er In 

Vnlelfl «lei patrimonio storico, 
artistico e naturnlc della na> 

zione». I l  fatto non ci è parso 
allorn, nè ci pnrR oggi clic In 
crìpi è venuta alla luce, affat
to trascurabile. Quel chc sue* 
cede in casa d ì « llalia Nostra? 
non può non cseero conside
rato argomento d’interesse ge
nerale, in ragione del ruolo 
sempre p iù  attivo svolto in ma

teria di politica ambientale dal* 
rassociazione, cni va ricono
sciuto in questo campo «n 
primato di idee e di iniziative.

I I  travaglio di « Ita lia  No
stra > —  che non abbiamo in 
ventalo no i, ma è nelle cose —  
merita perciò d’essere seguito 
con attenzione e rispetto, poi
ché implica questioni non lievi 
d’ordine politico e culturale.

La crisi è scoppiala —  giova 
ricordarlo —  allorquando, r i
flettendo suirespcrlenza di an
n i d’attività, parte dei quadri 
dirigenti, sollecitati anche da 
istanze provenienti dalln base, 
si sono posti i l  problema d'un 
aggiustamento di linea politi
ca e organizzativa. Si è preso 

atto infatti che l’azione di 
« Ita lia  Nostra», pur ricca c 
influente sul piano dell’elabo

razione teorica e della denun
cia, non aveva conseguito ri
sultati di uguale rilievo sul 
piano delle realizzazioni con
crete, non essendo riuscita a 
roadizionare in maniera effi
cace e determinante Io scelte 
del potere politico. Si poteva 
andare avanti così? No, pena 
la dispersione di un patrimo
nio di idee e di energie Intel- 
iRlluali iaticoaamente ur.cumu- 
lato. Si è deciso così di farlo 
fruttare, un  tal patrimonio, in

vestendolo anche in un’attivit/i 
diretta di iniziazione di massa 
ai problemi della tutela, di 

Hensibilizzazionc, formazione e 
mobilitazione del pubblico: e 
eiò con l ’obiettivo di promuo
vere una partecipazione popo
lare quanto p iù  larga possibile 
alla battaglia in difesa dei beni 
culturali, senza la quale questa 
battaglia rischia di rimanere 
priva di sbocchi politici.

Orbene, unu similo scelta 

non. pòteya passare., ecnza cou* 
sesuente sH’imerno dell’asao- 

ciazione giacche, nel conferire 
un ben definito caraltere «s de
mocratico > aU’intervento attivo 
d i « Ita lia  Nostra» nel settore 
d i ana competenza, finisce 
obiettivamente (por rimettere in 
dÌBcossiona la sna natura, in 

un  certo senso ambigua e con

traddittoria, di organismo «al 

dì sopra delle porti ».

C’è modo e modo di conce
pire una politica dolla Ititeln. 
Se è per questo, ancho il fa
scismo ne avova una: tant’è 
vero che considerava, e tri.'ttò 

di confteguen7.Q, x moi\iimentì 
dell’antica Roca come simboli 
di potenza imperiale. Si posso

no avere idee diverso sulia 
funzione dei cosiddetti lietri 
culiurali e infatti v’ò chi li 
reputa prevalentemente com« 
oggetto di studio e d i ricerca 
scientifica, chi attrattativa tu
ristica o addirittura merce di 

scambio e basta. In  effetti, nè 
l ’accezione meramente «cu ltu 
rale» nè quella «mercantile» 

esauriscono il valore di tali 
beni, che esigono d’essere tute
lati soprattutto ai fin i della 
promozione umana della col- 
leltivilìi, in  quanlo teslimonian- 

zfl storiche e di civiltà, patri
monio comnno del popolo, e 
non di privilegiate oligarchie 
flociflli. Ne deriva cho il fine 

ultimo d’una politica della tu
tela deve essere non solo la 
conservazione fisica dei beni 
culturali, ma il p iù largo e 
diffuso «consumo sociale» dei 

beni medesimi; e quanto al fi
ne immediato, va ricercato nel
la formazione d’una coscienza 
collettiva del valoro Godale del

patrimonio storico, artistico 
naturale, dalla quale «caturisca 
la spinili a una generale «presa 
di posscf-so» del patrimonio 

medesimo. Occorre di conse
guenza rhe la tematira cho si 
definisce gencriramente «eco
logica:. venga portata fuori da
gli iinihicnti frequentati dagli 

addetti ni lavori, e che di 
essa siano inventiti tutti gli 
strali delia socieià.

Ora, non v’è dubbio chc, sce
gliendo una tale linea di azio
ne, si finisca inevitahilmentc 
per compiere una vera e pro
pria « scelta di cnmpo ». Una 

simile linea si fonda infatti 
sul riconoscimento del caratte
re collettivo dei beni culturali, 
quindi della natura profonda- 

menle democratica e popolare 
della battaglia per la loro tu
tela e valorizzazione. Ma lutto 
il dibattilo cho si c sviluppa
lo in questi anni sul tema 
dell’ecologia ha dimostrato che. 

le insidie p iù gravi sono por
tale a lale comune palrimonio 
dal modello di sviluppo impo
sto al Paese da ben determi

nate forze economiche; o chc, 
per essere p iù espliciti, lo sla
to di paurosa degradazione in  
cui è stuto ridotto i l  territorio 
naturale, saccheggiato c scon
volto in ogni sua parte (dai 

centri storici agli ecosistemi 
naturali), è i l  risultalo con
creto deU’opernre di queste 
forze nel loro esclusivo par

ticolare interesse. Con lo Sta
to, le istituzioni pubbliche, ad 
assistere impotenti ed inerti. 
Sicché appare chiaro che, a 

monte d’una polilica che si 
prefigga di tutelare e valoriz
zare nn insieme di beni di 
proprietà e interesso colletti
vo, vi sono innanzitutto pre
cise scelte dn fare 

Perchè anche su questo ter
reno si rivela un cerio mo

do di intendere e d i volere 
una politica della tutela: non 
c affatlo un caso che, in cer
t i ambienti accademici, si va
da risvegliando un insolito 

fervore «conservazionale», nel 
quale si mescolano, da un la
to, un aristocratico «disprez- 

zo per la politica », accusata 
di mandare in malora, assie
me ai monumenti nazionali, 
tutto il Paese e, dall’altro, la 
pretesa di far intervenire per 
amore di efficienza,'aiiclie .’qui,' 
la mano privata, haturalmeh- 
le con i l  lim itato obiettivo di 
garantire a pochi eletti, e solo 
a loro, i l  godimento dei beni 
culiurali.

Sta dunque in ciò, ncll’im- 
poBsibUitri dì conservare una 

ormai non p iù proponibile e- 
tichelta di «neutra lità» politi
ca, che a questo punlo si r i
velerebbe soltanto como scel
ta di disimpegno o di mode
ratismo, il vero problema di 
« Ita lia  Nostra». Non sappia
mo como andrà u finire. Sap
piamo .però che se l ’iissociu- 

zione continuerà suila strada 
tlcU’ftpftclura verso In socie- 
là civile, deU’impegno politi
co e culturale, essa è destina
ta inevitabilmente a incontrar
si con le forze di sinistra. E 
chi parla a questo proposito di 
tentativi di sirumentaìizzazio- 
nc, dà prova dl non aver ca

pito niente dell’importanza 
che, per il progresso genera

le della società, può avere la 
instaunizione di un corretto e 

fecondo rapporto, nel rispetto 
delle relativo sfere di autono
m ia, tra le centrali politiche e 
le libere forze dcH'associazioni- 
Rnio e della cultura. E  se è ve
ro cbo »i Italia di « n  proble
ma che chiama in causa anche 
la responsabililà dei parliti, 
giacché esigo du parte loro 

uno sforzo perchè si aprano 
easi per prim i agli apporti di 
ideo o di iniziative prove
nienti dairesterno, e si libe
rino di molte incrostazioni 
burocraliche, non è detto che 
non se ne debba parlare. An- 
zi: p iù  »e ne parla e me
glio è.

V ITO RA PON I

C O U ILLET  (B e lg io ). —  In questa m iniera nei pressi di Charlero i, a 930 metri 
di profondità, sei m inatori sono m orti a causa di una esplosione • Nella foto, 
una squadra di soccorso appena risa lita  dal fondo. (Telefoto ANSA-UPI)

UNA DELUSIONE PER I CATTOLICI PROGRESSISTI

Rivoluzionario con cautela 
a  «vescovo rossô  brasiliano

I l  «vescovo rosso« del Nord
est brasiliano, monsignor 
Helder Camara, leader della 
lotta non violenta contro lo 
sfruttamento dei Paesi in via 
d i sviluppo, ha parlato l ’altra 
sera a M ilano sul tema: «L ’in- 
giustizin nei mondo e l ’educa
zione al senso morale ». M i
gliaia d i persone, per lo p iù 
giovanissime, cliiamate dalla 
popolarità del prelato, hanno 
.stipato il Palazzo dello Sport, 
dove ha avuto luogo rincon
tro. e manifestato con frago
rosi battimani la loro generi
ca vocazione terzomondista.

Helder Camara era stato 
precedentemente a Firenze e 
Torino. E ’ giunto in  Italia su 
invito di «M an i tese«, u n ’or
ganizzazione molto contesta
ta dalle frange p iù  progressi
ste del movimento cattolico, 
ctie le rimproverano atteggia
menti mistificatori e paterna
listici. E' stata, in parte, una 
delusione per i cattolici piii 
impegnati: quello ciie può es
sere considerato il loro leader 
spirituale, infatti, ha per.sino 
concelebrato la messa con il 
cardinale Florit, il soffocato
re deli'Isolotto. Ma Camara 
si è difeso apertamente; “ Ho 
accettato —  ha detlo —  d i 
parlare a Firenze ad una sola 
condizione: poter diro tutto 
quello che penso e voglio».

Ciononostante la delusione 
si è registrata onche a M ila 
no,Ovviamente solo da parte 
di quei prelati e di quei laici 
che il Vaticano oggi sopporta 
a fatica, perchè troppo a si
nistra, troppo dissidenti. G li

«pciaa* Radiografia 
del sottosviluppo
• Una lettura approfondita di que.sto 

saggio sarà dunque una esperienza pro
ficua per tutti coloro che sono interes
sati al problemi del sottosviluppo e 
hanno in qualche misura rlst?ntito del
l ’influenza deformante di molte inter
pretazioni della « metropoli «. Compiuta 
que.sta fase di ripensamento critico, re
sta tuttavia il compito di gran lunga più 
difficile, quello cioè di contribuire, come 
Frank sta validamente facendo, ad una 
nuova analisi scientifica di questi pro
blemi. che sia parte integrante di una 
vera teoria rivoluzionarla ».

Cosi Alberto Martinelli conclude una 
illuminante prefazione al saggio di An
dre Gunder Frank « Sociologia dello svi
luppo e sottosviluppo della sociologia -, 
pubblicato circa due anni fa da Lampu- 
gani Nigri nella collana » Interventi » e 
recentemente riproposto da Einaudi nel 
volume dello stcsi50 Frank « America 
Latina: sottosviluppo o rivoluzione » nel
la collana «Serie politica

Questo saggio, che era apparso per la 
prima volta sulla rivista « Catalyst • nel 
1967, è indubbiamente uno dei più dif
ficili e contestabili dell’ampia produ
zione del sociologo rivoluzionario. Esso

si rivolge cliiaramente ad un pubblico 
specializzato con una ampia base di co
noscenze sociologiche tecniche; inoltre 
gli autori criticati dnl Frank non hanno 
nvuto in Itnlia molta fortuna scientifica 
e le lovo opere (soprattutto quello dello 
Hoselitz) non hanno avuto in Italia tra
duzioni e diffusione tali da renderle ri
levanti per la nostra letteratura socio
logica. contrariamente a ciò che è av
venuto presso il pubblico latino-ameri
cano e nord-americano. Il fatto quindi 
che sia stato messo acriticamente in 
apertui*a del secondo libro del Frank 
edito da Einaudi non aiuta certo alla 
comprensione del pensiero di tale au
tore. Più utile appare invece la fatica 
editoriale di Lampugnani Nigri. Non solo 
ha avuto II merito di avei' fatto conoscere 
per primo in Italia il saggio, ma grazie 
alla intelligente prefazione di Martinelli, 
che inserisce la violenta polemica del 
Frank nei confronti degli autori nord
americani della sociologia dello sviluppo 
in un più vasto contesto, ha fatto sì 
che tale saggio fosse alla portata critica 
anche dei meno informati sulle tecniche 
e sulla letteratura della sociologia dello 
sviluppo e del sottosviluppo.

altri, cioè lo stuolo di «M an i 
tese » e dell’« Azione Cattoli
ca », osoguivano senza titu 
banze gli ordini ricevuti, ap
plaudendo ad ogni inizio e f i 
ne di frase pronunciata da 
Camara.

La delusione, latente sin 
dalle prime parole del discor
so allorquando il vescovo bra
siliano ha lanciato il suo mot
to («S lam o i figli della Spe
ranza; la faccia del mondo sa
rà rinnovata con il tocco della 
Grazia ») ha trovato confer
iría in successive affermazio
ni. Quelle sul Vietnam e suJle 
superpotenze sono state le più 
paradossali. «C h iunque  sia il 
vincitore nella guerra del 
Vietnam, il vinto è il popolo 
vietnamita che non sarà nem 
meno in grado di unirsi. La 
Cina, la  Russia c gli USA m i
surano le ioro forze e le loro 
arm i nella vergognosissima 
guerra del Viet. Sia il mondo 
socialista che quello capitali
sta non pensano che a d iv i
dero il mondo a danno del 
Paesi sottosviluppati ".

Ha inoltre destato meravì
glia 11 fatto chc Helder Ca
mara non abbia speso parole 
sulla feroce d ittatura m ilita 

re e fascista, sulle complici
tà della C IA  o sul coraggioso 
lavoro svolto dalla chiesa dis
sidente in  Brasile. Qualcuno, 
ed è uno vicino a ll’Isolotto, ha 
precisato alla cronista che I’ 
opera di Camara va al di là 
delle parole pronunciato nel
l’incontro milanese. « Bisogna 
giudicarlo per ciò che fa in 
Brasilo. Qui forse l’hanno im 
bavagliato ».

La flgura del « vescovo ros
so» è sempre stata discussa. 
Fedele ai dettami del papa, 
di cui è amico personale, si 
considera un po’ p iù a sinistra 
del Vaticano anche se orien
ta ogni sua attiv ità pastorale 
nella direzione tracciata a 
Roma ed a Bogotá dn Paolo 
V I. La sua apparizione sulla 
scena mondiale ò legata alla 
nascita dei Celam nei 19.̂ 4 
(Consiglio Episcopale Latino
americano) di cui b l’ispirato
re. A R io  si è di.stinto per la 
sua lotta aiie « fave las» a t
traverso un ’imponentfì orga
nizzazione assistenziale defi
nita la "  Crociata di San Se
bastiano-: a Roma, durante 
il concilio, per 1 suol inter
venti sul problemi dello sfrut
tamento del popoli oppressi.

Neli’aprile dei 1964 Camara 
viene trasferito da Rio de J a 
neiro, dove era vescovo ausi
liare, a ll’arcidiocesl di Reci- 
fe, capitale economica, poli
tica e culturale d i tutto il 
Nord-est. Pochi giorni p rim a 
dei suo arrivo a Recife, il 
colpo dl stato dei m ilita ri in 
staura 1« dittatura. E  di tutte 
ie regioni dei Brasile, è ap
punto il Nord-est che p iù r i 
sente dl questa nuova situa
zione politica. Non solo le re
pressioni poliziesche sono le 
p iù violente ma lo smantel
lamento dei partiti, dei sin
dacati c delle organizzazioni 
studentesche è completo. La 
tortura indiscrim inata viene 
usata per colpire i dissidenti.

per fiaccarli e renderli meno 
pericolosi.

Helder Camara lancia con
tro la violenza di stato una 
campagna di non violenza. 
Quelli che vedevano in  lu i il 
continuatore di Camillo Tor
res restono fortemente delu
si. Per loro non ci sono che 
due alternative: o stare con 
la non violenza del papa e 
dei cardinali, o andare sulle 
montagne con il iuciio in 
spalla.

Ma il vescovo del Nord-est 
sostiene che esiste un ’altra 
strada, dentro ia disciplina 
della chiesa. Appoggiandosi 
alla sua personale amicizia 
con Paolo V I, che gli consen
te di evitare un nuovo « caso 
O landa«, Camara sta combat
tendo da otto anni una bat
taglia su due '< fronti eccle
siastici ». Da una parte, se
guendo i postulati pontifìci 
inappellabilmente contrari a l
la violenza, cerca di control
lare la comprensibile im pa
zienza dei giovani della sua 
diocesi che non si acconten
tano delle sole dichiarazioni 
di p r^c ip io . D a ll’altra parte 
cerca di impedire ulteriore 
connivenze tra clero e m ili
tari attraverso un ’opera di 
evangelizzazione a ll’interno 
della gerarchai conservatrice 
brasiliana. E mni un aiuto gli 
è stato porto da! Vaticano, 
nemmeno attraverso semplici 
dichiarazioni contro il gover
no fascista brasiliano.

I l  « vescovo rosso » spera 
in  una rivoluzione pacilic&, 
senza violenza, senza armi. 
La sua alternativa alla guer
ra rivoluzionaria è un  popo
lo organizzato, cosciente dei 
suoi d iritti e disposto a rea
gire positivamente a tutte le 
forme di violenza istituzio
nalizzata. La sua fede nella 
non-violenza lo  ha spinto a 
chiedere al governo fascista 
di Brasilia le riforme più pro
gressiste,

Camara non esprime giud ì
zi sulla moralità della guerra 
rivoluzionaria, cosciente for
se deji’ambiguitQ del pacifi
smo attualmente difeso come 
dottrina ufficiale delia chie
sa. Quello che egli defin i
sce chiaramente è ìa sua po
sizione personale, la sua l i 
nea d ’azione. « Rispetto co
loro cho in coscienza si so
no sentiti obbligati ad opta
re per la violenza, non quel
la troppo facile dei « guerri
glieri da salotto», mn quella 
che li ha portati a dimostra
re la loi’o sincerità con il sa
crificio della vita. M i pare 
che la memoria di Cfimilio 
Torres e d i "Ché" Guevara 
merita altrettanto rispetto 
quanto quella d l « M artin L u 
ther K ing  e Gandhi. La mia 
vocazione personale è quella 
d ’essere un pellegrino della 
pace, suU’esempio d i Paolo 
VI: personalmente preferisco 
mille volte essere ucciso che 
uccidere». Ognuno può ren
dersi conto che la motivazio
ne fondamentale dell'azione 
d i Helder Camara è d i na tu 
ra squisitamente religiosa.

M ARC ELLA  AN DBEO LI

1922; LA DEMAGOGIA AL SERVIZIO DEL PiAHO REAZIONARIO

Marcia verso la dittatura
Mussolini si definiva, prima della marcia su Roma, come « un cinico insensibile a 

tutto ciò che non sia avventura e pazza avventura » - Il programma dei Fasci del 

1919 - La propagatula sulla « vittoria rubata » - La formula del Comintern

Mussolini, ricorda Angelo 
Tasca, ^m arc iò  su Roma ir. 
vagone letta ». Mentre le sue 
squadre, una specie d i ar
mata Brancateone, si avvia
vano alla  capitale —  e, stra
da facendo, campivano so
prusi di ogni genere, sapen
do che i tutori deU’ordine 
dello j?fafo liberale sarebbe
ro intervem iti soltanto con
tro le loro vittime  —  egli a- 
veva già vinto la partita che 
aveva come posta i l  suo po
tere personale. Tale era. in  
sosionza, l’obiettivo che egli 
i'ntendeva raggiungere con 
qualsiasi mezzo c al servizio 
d i qualsiasi ideologia {era, 
del resto, lo scopo che egli 
si prefiggeva anche qnando 
faceva il «-socialista»).

E ’ parere concorde di tu t
ti g li storici che il fascismo 
potè prevalere, c inquant’anni 
fa, non tanto per i’nb ilifà 
del suo capo, quanto per le 
carenze del suoi antagonisti. 
Penis Mach Sm ith  scrive giu
stamente che esso trionfò  

«•no» tanto per la propria  
forza, quanto per la debo
lezza degli avversari,>. Sa
rebbe piit esatto, forse, par
lare d i crTori. Mussolini ìu, 
Abilissimo nello sfruttarli a i 
propri f in i di dominio. Ne- 
ces.Hario è per noi, oggi, ren
dercene conto bene perché, 
nonostante la  diversità della 
situazione, c’è sempre il pe
ricolo clic quei difetti ricom
paiano nel movimento socia
lista e democratico italiano.

L a  ^m arc ia  su  f iom a«  
non fu  altro cfic un grosso 
bluff, anche se costiiul rj- 
n izio di uno trapcdia ie non 
soltanto per il popolo ita lia 
no). I l dirigente conuifiista 
Ruggero Grieco Io definì, nel 
momento stesso in  cui essa 
si compiva, piedigrottesca. 
r<iu effetti, c'era qualcosa 
di sudamericano in  tutta 
quella faccenda — annoia 
uno storico inglese, —  ed il 
caudillo Garibaldi, con il suo 
poncho e la camicia rossa, 
avrebbe certamente colto 
l ’aspetto umoristico o tra
gicomico delia cosa 7n real
tà  Mu.<?soIini nel 1922 aveva 
fostam ialmente già conqui
stato Roma prima di quel
la  parata che pure fu, al 
contempo, il corteo funebre 
della democrazia italiana o, 
meglio, l’annuncio del dis
solversi de/in iiiro  di quel 

fantasma liberale ̂  nel qua
le essa, di fatto, consisteva.

Tre anni priipa. invece, 
nel novembre del 19W. Mus
solini si trovava  d i fronte ad 
una ben diversa situazione. I  
T,isulititi ele^orali, {ipe^ano 
rappresentato, per lui, una  ' 
clamorosa bocciatura. P ro

prio a 'M iiand .'dove  égli per
sonalmente operava, dove era 
la sede ceniraie dei Fasci e 
del suo giornale, egli aveva

avuto pressappoco cinquemila 
voti, mentre la somma dei 
suffragi arrivava alla cifra  dl 
2G8 000 e più. della metà era 
stata ottenuta dai socialisti. 
^Questi —  racconta Angelo 
Tasca net suo libro Nascita 
e avvento del fascismo — 
nucvano festeggiato la loro 
vittoria pasjando e ripassan- 
rìo sotto le finestre della sua 
casa e .salmodiando funebri 
litanìe. L ’Avanti!, annuncia
va ironicamente che era sta
to ripescato nel Naviglio un 
.V cadavere in  .'trato d i TJUtre- 
fazlanc avanzata*-, queiio di 
Mussolini. U n anno e mezzo 
dopo, il ^su ic ida» , che nel 
novembre 1910 nessun altro 
partUo 0 gruppo aveva Dolu
to prendere sulle propria Ii- 
sta. era eletto in  due circo
scrizioni, quella d i M ilano, e 
quella dl Bologna, in  testa 
alla lista del Blocco Nazio- 
iiaie. Un trafiletto del Popolo 
d’Italia ricordava diciatto 
mesi dopo (20 maggio 1921) 
qitesio episodio, osservando 
che »•il suicida del novembre 
1919 è oggi due volte depu
tato E ’ soprattutto a parti
re dall’inizio del 1922 che la  
spinta fascista si trasforma 
in  valanga. <<Chi, quali uo
m in i c quali ceti sociali, han
no seguito il capo fascista 
ed hanno contribuita a ren
dere possibile.-^ questa rap i
da ascesa —  come osserva 
ancora Angelo Tasca —  che, 
ri.$fo dal d i fuori e crono
metrata come una  prova 
sportiva, appare prodigio
sa? j...

Non c’è dubbio —  anche 
su questo iatto i i  giudizio è 
concorde —  che i l  fascismo 
sia uno stiumento del gran
de capitale. Le iniziative po- 
litiche di Mussolini furono 
f in  dall'inizio finanziate dal
la Confindustria, nonché dai 
grossi agrari dfiUa p ianura  
padana. Jiisu lia  sempre so- 
,s-iaii£ialmcnie accettabile la 
definizione form ulata al set
timo congresso del Comin- 
tern, secondo la quale i l fa 
scismo uon è altro clic << la 
dittatura apertamente terro
ristica degli elementi reazio
nari, p iit sciovinisti e p iti im 
perialisti del capitale finan
ziario m. La sua massa di ma- 
novio , però, era costituita da 
uom ini delle dossi medie e 
del lampenproletariato.

A costoro Mussolini pro
metteva deniogogicamente, 
pur essendo pienamente con
sapevole della fallacia det 
suo programma, dt libeTarli, 
al contempo, dalla esosità 
delle vecchie classi dirigen- 

. ti fapitalistiche é dalla  «dii.- 
tatnra  !:f)muui.w« ■> (ùri sem.’ 
plice e oolgvp. spauracchio, 
quest^uUimo; il movimento  
operaio e socialista italiano, 
che la propaganda avversa
ria definiva .^comuniSmo.»,

negli anni seyuenti a lla con
clusione del moto delVoccu- 
pozione delle /abbricfie. ri- 
sul1f‘Va, già, d i fatto, batiu- 
to dalla politica giolittiana; 
m n  il comunisvio del resto, 
intendevano eifeltivamente  
impedire i patroni della rea
zione fascista m a. chiaman
dole .V comuni.s7no quelle r i
forme che c7'auo c sono fut- 
t’oggi neciissarie per rinnova
re 'rad ica lm aiiie  le arretrate 
strutture della ¿-..(ietà ita iic 
na).

F in dal gennaio del I9I9, 
Mussolini si era definito^ 
sono sue parole —  «-un c ini
co insensibile a tutto ciò chc 
nou sio ayweniiiro e pazza 
avventura.^. A  parte i l  re
torico linguaggio dannumia-  
neggianle, è una caratteriz
zazione esatta. Tale sua in 
dole gli consentiva di pro
mettere tutto c ì l  contrario 
d i tutto nel mcdc,«Tno tem 
po. In  c.isn, inoltre, poteva
no anche rispecchioTsi, psi- 
cologicar,tente, molti giova
n i provenienti da  fam iglie  
del ceto medio che in  quel 
tempo iornnruno dalla guer
ra con molto incerte pro
spettive d i inserimento ne l
la v ita  e ne l Uivoro norm ali 
(e per esJi esercitava una  e- 
norme influenza anche la 
propaganda nazionalistica che 
parlava d i vittoria rubata m 
dalle grandi potenze al po- 

_ polo iial'.uno).
J l pragmatismo assoluto c 

spregiudicato d i Mussolini 
g li conaenttna d i .servirsi di 
qualsiasi forza sedale úi¡>p~>- 
nibile , come di qualsiasi mez
zo 0 d i qualsiasi program 
ma. D i frm te  ai >avorator-, 
t:he seguiv.no  i l  Partito So 
cialista, si vanrara persino 
d i  essere stato lu i ìl prinm 
ad appojgiare e a sostenere 
l’occupazione d i una  /abbri- 
ca da parte degli operai, ro- 
me era aiwenuto nel 101? 
nella  o/Ztciiia Franchi c Gre- 
gorini d i Dalm ine.

Nel programma dei Fasci 
di combattimento erano e- 
lencotl conte traguard i «• il 
su/yrcy io  unM>er.ioin con ra-'t- 
pre'ientanza •p^tforzionale, tl 
voto alle dC'.ine, Vabolizionù 
del Senato, la '.•mvocazion? 
di un'A'jsem'oicn nazionale il 
cui primo n n i j i i o  sia q u ; ’- 
lo ili utahHiTe la  forma  d l 
eosfituzionc dello .'■tato tp«- 
co tempo dopo i. capo fa
scista si ?iff:elterù invece ad 
appoggiare la monarchia). 
lù. giornata legale d i otto ore 
di lavoro, i  m in im i d i paga, 
la  partecipazione dei rappre
sentanti dei lavoratori al 

ftinzìo^amento tecnico della 
industria, l ’affidamento alle 
stesse organizzazioni proleta
rie ' della fieivone d i indu
strie o servizi pubblici, ; as- 
sicurazionc ai inva lid ità e 
'■•erchircii a partire da/

iinni, un«.' /»>Tie i''nposta str.i- 
(•.riiìicrin ^hI iap ita le  a ca
rattere pro:;r*:‘ r'Uo. che ab 
bia  il' forma d i nera e s v  .~- 
priaziona j : c < - d i  tutto te 
ric:;hez¡e. i l  sequestro del- 
V3!i per cevu dei profitti di 

!(i tsfiiu.'!ione d l una  
m iliz ia  nazionale con brevi 
periodi d i istrusione e com
pito esclusivamente difensi
vo» .

Mussolini, però, operava in  
modo che 's iffa tte  promesse 
venissero interpretate con un  
criterio attrflucr.so il quale 
(»sse —  comtnenta Angelo 
Ta.sca —  .r perdono i l  loro 
senso ed anche finiscono per 
portare a conclusioni oppo
ste Conservavano però il 
loro carattere d l attrazione 
per i ceti m ed i che la guerra 
aveva .sottoposto a  durissim i 
sacrifici e ciìe vedevano con 
rancore la .smisurata ricchez
za accumulata in  quegli an 
n i da coloro che già  prima 
deteneijnno i l  potere econo
mico. L ’alleato naturale di 
questi ceti sarebbe stato il 
n iovimenlo operaio sociali- 
.sta. G li errori del massima
lismo, Invece, resero impos
sibile, praticamente, tale  a l
leanza.

Furono soprattutto attrat
te dal fascismo, per queste 
ragioni, le classi medie dolle 
città. M a fin  dal 1921 il mo
vimento capitanato da M us
solini si affermò anche nel
le campagne, soprattutto ne l
la  p ianura padana. Q u i gU 
agrari da tempo aspettavano 
l'ora d i una  loro .r guerra di., 
r iv in c ite «  per liquidare lé' 
conquiste socialiste. A l fa
scismo essi fornirono non sol
tanto finanziamenti ma  an
emie quadri politici e m ilitan
ti. Uno dei massim i d irigen
ti fascisti. Italo Balbo, ha 
scritto: ^ N e l 1021 i l  grande 
quadrilatero: Ferrara, M an
tova, Bologna, Modena è già. 
la p iattaforma dell’azione 
collettiva in  grande stile. La 
Em ilia  costituiuo la p iù  na- 
sta riserva di uom ini del fa
scismo ita liano ».

Siamo cosi a lla  v ig ilia del
la conquista del potere dn 
parte dei fascisti. I  giovani 
che hanno seguito Mussolini 
prestando fede alle sue pro
messe nazionalistiche credo
no che con i r isultati vitto
riosi della .y marcia su Ro 
ma*. si apra la  strada alia 
realizzazione d i una poU
tica estera nazionale intesa 
a valorizzare nelle competi
zioni paciìiche della civiltà 
la  nazione ita liana nel m on
do come prometteva il pro
gramma dei Fasci d i combat
timento. E ’ invece aperta la  
strada verso la dittatura' e. 
verso la  più. ignominiosa ca
tastrofe nazionale.

GASTONE DUSE

in ed ico la

G R A N D E  E N C I C L O P E D I A  
D E L L ’A U T O M O B I L E

Quattroruote
Istituto Geografico De Agostini - Novara
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CON L’APPOGGIO ESTERNO DEL GRUPPO SOCIALISTA AUA PROVINCIA D I TORINO

La nuova giunta di Torino: 
netta cliiusura verso il PLI

/ tre punii irrinunciabili del PSI - Chiare proposte e precise scadenze

DAL N OSTRO C O RRISPO N DEN TE
TORINO , 8. —  Anim ata e 

vivace seduta quella  d i ieri 
sera del consiglio comunale, 
convocato in  v ia d’urgenza 
per l'elezione del sindaco e 
della nuova amministrazione 
civica. A llo massima carica 
cittadina è stato riconferma- 
to, alla seconda votazione, il 
.■¡indaco uscente, ing. Giovan-

Solidarietà  

del quartiere  

San Faustino 

eon il personale  

della scuola
M ODEN A, 8. —  Il consiglio 

di quartiere di San Faustino, 
preso atto delle rivendicazio
n i  del personale della scuo
la, ha espresso ieri sera in 
un  documento volato aU’una- 
n lm ità  piena solidarietà allo 
sciopero odierno delln cate
goria, riconoscendi 
chieste avanzate li 
rispecchiano l ’esige 
la risoluzione del gì 
blema deiristruziont 
ca attraverso una 
scolastica che assi 
scuola a tempo pler 
struzlone di nuove : 
gratuità della scuoli 
bligo, la  democrai 
scuola.

iza

elli 
quante 

del
ve pro- 
pubbli, 
riform i 
iri
, la co- 
uole, 1{ 
dGll’ob. 
a nelU

;na

PENSIONATO  
UCCISO 

DA UN'AUTO
ALESSAN DRIA , 8. -  Il 

pensionato Alfonso TambussI 
dl 65 anni residente in fra
zione Bettole dl Novi Ligure, 
mentre faceva ritorno alla 
propria abitazione veniva tra
volto alle spalle da un'auto
vettura condotta da ll’operaio 
Enrico Milanese di 22 anìil, 
pure dom iciliato a Novi L i
gure. La morte del Tambussi 
è stata istantanea. Sulla zona 
gravava una fitta  nebbia.

n i Porcellana. Sono stati as
segnati 18 assessorati cosi r i
partiti: I l  alla DC, 5 al PSD I 
e 2 al PR I. Nei prossimi gior
ni, il sindaco consegnerà le 
deleghe agli eletti.

Questa la ripartizione dei 
vari assessorati: sindaco: Por
cellana (DC ); vice sindaco e 
Aziende Municipalizzate: Ma- 
gliano (P SD I); prò sindaco. 
Edilizia privata, v iab ilità  e 

, cultura: Alessio (P R I); An- 
• nona: Costamagna (D C ); As

sistenza: Notaristefano (DC); 
Bilancio: Valente (D C ); Econo
mato: Meda (P SD I); Igiene 
e Sanità: Bergoglio (DC ); I- 
struzione: Viziale (DC ); La- 
vori Pubblici: Geuna (DC ); 
Lavoro: Fantino (DC ); Patri- 
m.onio: Nardullo fDC ); Per
sonale e Legale: Vinciguerra 
(D O ;  Polizia urbana: F u m a 
r i (P SD I); Stato civile: M i
gliano (P SD I); Tecnologico; 
Sport e Gioventù: Lucci 
(DC ); Tributi: C iarli fP R I); 
Turismo, Trafori, Statistica: 
Alttbiso (PSD I)t Urbanistica 
e Decentramento: Picco (DC).

In apertura di seduta il 
sltidaco Porcellana ha fatto 
una breve dichiarazione in 
formando il consiglio dell'as
senza del dott. Valente, do
vuta a m otivi di malattia. 
Subita dopo ha preso la pa 
rola il capogruppo demacri- 
sliano, avv. Dezani, il quale, 
parlando anche a nome del 
P SD I e del PRI, ha detto che 
« riopo un mese d i incerto at
tesa, la crisi che ha trava
gliato l’amministrazione co
munale ha trovato finalmente  
wna soluzione possibile e con
creta. Diamo atto al PS I di 
aver dato nna risposta ac
cettabile all'appello di appog
gio esterno al tripartito r i
volto dagli a ltr i tre partiti 
dl centro sinistra, facendo co
si cadere gii u l i lm i  ostacoli 
che sì frapponevano alla for
mazione della nuova am m in i
strazione »,

Dezani ha quind i fatto  Io 
cronisforio della crisi. < Per 
quanto rigiiarda, poi. il r i
spetto dell' attuale maggio- 
ranza —  ha proseguito —  è 
opportuno precisare che il 
tripartito di maggioranza re
lativa considera l'appoggio 
del PS I determ inante ed es
senziale per assicurare alla

nuova giunta la sua piena 
autonomia e autosufficienza*. 
L’avv. Dezani, dopo aver ri
cordato che il programma 
della nuova giunta, « pro
gramma chc potrà anche es
sere suscettibile di contribu
ti m ig liorativ i» , resta quel
lo a suo tempo concordato 
anche con il PSI. ha conclu
so dicendo che « consapevo
le di questa situazione, la 
nuova giunta  —  dopo la so
sia dt un  mese e p iù  —  r i
prende il discorso d i centro 
sinistra, la cui valid ità per
mane sostanzialmente inte
gra. e sembra corrispojidere 
pienamente alle attese della 
cittadinanza ».

E’ qu ind i intervenuto il 
capogruppo socialista, com
pagno Astengo, il quale ha 
detto che « il PSI, dopo la 
rottura delle trattative per 
la ricostituzione di una giun
ta quadripartita dl centro si
nistra, che attuasse i punti 
programmatici da noi propo
sti in  sede dl verifica, ha ac
colto l’inoito a fornire Vap
poggio esterno ad una  gitm- 
io tripartita, concedendo un 
ulteriore breve lasso dl tem
po per dare chiaramente r i
sposta, in termini positivi o 
negativi, alle questioni anco
ra in  sosooso..

< Si tratta — ha continua
to Astengo ~  di un appog
gia condizionato ed a sca
denza con condizioni e sca- 
denzf sintetizzate nel docu
mento unitario d i partito del 
4 ottobre scorso.

« A questo punto, alcuni 
elementi sono certi: che le 
condizioni poste per l'appog
gio esterno, e cioè la netta 
chiusura verso il P L I su tu t
te le deliberazioni e l’impe
gno a rimuovere gli osta
coli sulle divergenze 
grammatiche non posson 
formare oggetto di dfsci 
ne, costituendo esse c 
zioni necessarie e contiì 
ve per Vappoggio stesse 
se riguardano:

— La de/iniiione in  t 
ni istituzionali ed operai... 
delVorgani.smo rappresentati
vo e decisionale per la p ia
nificazione e per la gestione 
urbanistica del * comprenso
rio » corrispondente alVarea 
metropolitana torinese, com
prendente oltre al capoluo-

pro-
I p iü

■nti-

irmi-

BOLZANO: PRESINTATO UFFICIALMENTE IL NUOVO PARTITO

L’«Unione degli Elettori» 
contro il ptere della S.V.P.
Si lamenta l’assenza di qualsiasi approfondimento ideologico

DAL N OSTRO CORRISPO N DEN TE

B OLZAN O , 8. — La pre
sentazione «tilc la le  dell’u 
nione degli E lettori Ind ipen
denti. il partito altoatesino dl 
Hnaua tedesca che, fondato 
da Hans D ietl e da questi 
recentemente abbandonato, 
ha comunque deciso la sua 
sopravvivenza, non ha con
tribu ito neppure m inim am en
te a chiarire il complicato 
quadro dei partiti e dei mo
v imenti politici nei quali si 
suddividono da alcuni anni 
Sii elettori alloalesini, L ’U 
nione degli Elottori Ind ipen
denti, 0 meslio la  W.D.U, 
(W ahlverband der Unaban- 
gingen) vuole essere, p iù  che 
un movimento a carattere i- 
deologico, una forza di op
posizione allo strapotere del
la giunta provinciale e della 
S.V.P. In  altre parole. Inten

de porsi al'l’opposizione dl 
Masnago e di quella parte 
deila S.V.P. che io segue.

Niente di nuovo in  questo. 
La motivazione, compresa, 
beninteso, in unn rigida cor
nice di mantenimento delle
strutture etnlche, sta nel fat-
to ohe '« l ’f»lettorato sudtlro-
lese non è iincora ma turo per
un discorso1 ideologie:o, men-
tre avverte i ’eslgenzi1 di una
opposizione al poter e->. C ’è.
Insomma, una rln imela a
priori ad ■ogni tentiatlvo di
portare ad una mat:u razione
ideologica e politica la no-
pola-^lone d'e ll’A lto Adige per
puntare In'vece ad
cesso alle prossime ^eiezIÜSl

prio fra l’elettorato 
lese dimostrano eh 
esso ampio .spazio p 
scorso nuovo, basati 
sull’ideologia più 
ollenteJismo puro e 
ce. 0 sull’opposlzior 
tere.

sudtiro- 
c’è in 

: un d i
proprio 

!he su! 
sempìi- 
al po-

Lo stesso1 fatto che centl-
naia di sudtirolesi nell e ulti-

ìlezion i politi che abbia-
no dato il loro ve>to ai par-
tltl Italiani della sinls tra di
classiì, « traidendo •̂ qui ndi la
bandiera et nica, SIta a dlmo-
slranB Che fra ie popi

stan;
3lazio-

ni de■irAlto Adige
Ido f£Itti HSSokUa mente

Impe nsabll! fino iì_ po chlssi-

lali. facendo leva sul 
contento e sulla impre- 
izione. Si tratta, tuttavia, 
m calcolo, a nostro av- 
, errato in  quanto l fer
ii degli u ltim i anni pro-

CINOUF, GIOVANI IN PRIGIONE PER RAPINA A lìOl.OGNA

In mancanza di soldi
pretendevano amore»

B O L O G N A , 8. —  C inq ue  

g io van i d i Ca tanzaro , a u 

to ri di var i fu rt i su au to  e 

d i concorso in ten ta ta  ca- 

p ina , «ono stati arrestati 

d a lla  p o liz ia  e associati a l

le  carceri di S. G iov an n i 

in  M onte .

Sere fa  verso le ore 21, 
la  signora P a tr iz ia  A . d i 23 
a nn i, stava superando  l ’a n 
go lo tra  le vie S, Felice e 
M arcon i q u an d o  da  un 
gruppe tto  d i « iov an i, fer
m o  sotto il portico, 
cava un  g iovane, i  
f ianca ta  la donna, 
tava al pe tto  una 
accom pagnata  da ll 
z ione: « I  so ld i o ti 
L a  s ignora  rispondi

a f 
ie pun- 

pi.stola 
'in tim a-  
.sparo ». 

a d ie
sè solo jjoche 

re (n e lla  borsetta aveva 
invece o ltre  cen tom ila  l i 
re) ed a llo ra  il rap ina to re  
ven iva  a p a tti d icendo  clie 
si sarebbe acconten ta to  di 
una  « p rova  d ’a ffe tto  ». La 
g iovane  .signora f ing e va  di 
accettare la proposta  e da 
q ue l m o m e n to  com inc iavo  

perdere  tem po  in  attesa 
qua lcheche
; a tr a r l 

fa tti pochi 
passava un 
sola presenz 
guai la doni 

D iec i m in u t i dopo l ’epi

passante ve- 
in salvo . In* 

is tan ti dopo 
uom o la cui 

tog lieva dai

sodio, a lcune  p a ttu g lie  d i 
agenti in iz ia v an o  la  r ice r
ca dei c inque  g io van i, due 
do i q u a li descritti m inui:io- 
sam onte  da lla  g io vane  s i
gnora . La descrizione face
va sorgere i l  sospetto, poi 
con ferm atosi esatto, che si 
tratlas.se d i persone p rove 
n ie n ti da a ltre  c ittà  e per 
questo  v en ivano  setacciati 
g li a lbe rgh i c itta d in i f inché 
si accertava che c inque  
g iovan i di C a tanza ro  ave 
vano  preso a llogg io  in  un  
a lbergo nei pressi de lla  
.stazione. Q u a ttro  v en ivano  
sub ito  fe rm ati e condo tti 
ìn  questu ra  e lo  due  cam e
re d 'a lbe rgo  occupate dai 
g iovan i, sottoposte a p e r 
qu is iz io ne . In  una  stanza 
g li in q u iren ti r in ve n iv ano  
d iverse au to rad io  ruba te  e 
la p isto la-giocatto lo  con cui 
era stata ten ta ta  la r a p i
na. Poco dopo  la po liz ia  
ferm ava anche  il q u in to  
giovane. Si tra tta  di L u c ia 
no A ra ld i, di 19 ann i, il 
g iovane  che a ffro n tò  la s i
gnora e che è s ta lo  r ico 
nosciuto da lla  ste.ssa; di 
C arlo  Mangiaca.sale, di 10 
ann i; dei fra te lli C a r lo  e 
D om en ico  Tritano, d i 18 e 

19 ann i e di G io v an n i R i
trovato, d i 18 ann i.

I  g iovan i r isu lta no  g ià  
d enunc ia ti per fu rto .

mi
W.D.U.. qu!
gua tedesc 
spartel e : 
fanno capo 
Egmond J' 
lustrate 
Sul pl£ 
propugna 
dell’emigj 
ne di nu 
mediante 
industria 
per Jl p» 
zione) e 
proiesaior 

PreoccL 
strlzlonl 
vincia in 
settori, c 
impedì;

. I dirigenti dei 
rto partito di lln- 

con la Volka- 
due partiti che 

id Hans D ietl e a 
ny hanno poi il- 

U loro programma. 
0 sociale. U W.D.U.

dato M persistere 
azione, una creazlo- 
)VÌ posti dl lovoro 
la piccola e media 
(esclusa la  grossa 

ricolo di immigra- 
relativa .o .„ ,a .lo na

pano, Infatti, 
mposte dalli 
questo e ir

ja le  J ’edlllzli 
il libero

le re- 
pro- 
altri

, che 
/ilup-

della popoiazione. Nel 
lore della sanità, si rileva 
una carenza d i medici comu
nali e di servizi sanitari In 
genere e l’assistenza agli an 
ziani. In  campo agricolo, so
stengono sempre i dirigenti 
della W.D.U., non solo sov
venzioni ma piena garanzia 
al contadini circa il d iritto 
dì proprietà, meno vincoli re
strittivi, pensione soprattut
to per 1 coltivatori di alta 
montagna, sul piano del cre
dito, la possibilità di inve
stimenti da parte del piccolo 
ri.«!parmlatoro. Nel settore dol 
lavoro, infine, compartecipa
zione aile decisioni in seno 
a ll’azienda da parte dei la
voratore e un sindacato un i
co sudtirolese sganciato dai 
partiti. Quanto alia tutela 
pae.«iaggisticM, questa non de
ve soffocare io sviluppo, spe
cialmente edilizio, e in par- 
ticolare st deve consultare la 
popolazione circa l’orienta
mento nel settore urbanisti
co. A  questo scopo, occorre 
anche sbloccare 1 vari piani 
d l coordinamento e d i pro
grammazione affinché ven
gano a conoscenza della po
polazione, e restituire p iù  au
tonomia alle amministrazioni 
comunali, per far sì cho i 
slndaci non siano ridotti al 
rango di poliziotti della pro
vincia. A queslo punto, pre
sentato il programma, i d ir i
genti del W.D.U. pensano al 
Congresso, dal quale dovreb
bero poi uscire i qundri u f
ficiali del nuovo partito.

V . O .

go. anche l comuni della pri
ma e della seconda cintura.

— Lo definizione in  term ini 
istituzionali ed operativi del- 
Vorganismo pubblico di con
duzione politica unificata del 
settore del trasporti.

— La definizione operati
va in  tempi brevissimi del 
blocco delle aree Ubere del 
territorio torinese e dello lo 
ro destinazione a servizi 
pubblici,

- I l PS I — ha proseguito 
Astenga — ritiene  questi tre 
punti irrinunc iab ili per una 
ripresa di collaborazione di 
G iunta che sono certamente 
di caraltere innovativo e 
strutturale, tali gu ind i da po
ter giustificare la richiesta dl 
un  sufficiente tempo di ma
turazione.

— Esse sono e restano per 
il PS I pun ti fondamentali di 
distacco da una giustificazio
ne di ordinaria  amministra
zione. quale quella uer.io cui 
ci si è già incamm inati e che 
rischiava d i paralizzare la 
condotta politica; la loro 
enucleazione ha un chiaro si- 
Oìiificata politico d i supera
mento di situazioni confuse, 
in  cui la gestione dello svi
luppo in  atto trova i suoi 
centri di potere in ia n li cor
pi separati, per orrluare ad 
un diverso modo, p iù  demo- 
craiiro e partecipaiite, di a f
frontare i problemi aggro
v igliati dell’area metropoli
tana, del suo sviluppo, e del 
controllo di questo sviluppo.

"  La chiusura verso il P L I
— ha ancora detto Astengo
— è una chiusura obbligata, 
es.'sendo questo partito espres
sione chiaramente delle for
ze imprenditoriali che gui- 
dana il processo di svilup
po ad esse iavoreyole. In  de
fin itiva , dopo sei anni di 
partecipazione a giunte di 
centro sinistra, il PS I si tro
va ora in una battuta d’ar
resto evidenziata su alcuni 
:ìuntl particolarmente signi-
icativi per il pn
■ppo democratico 
"• Scendere dtii posti di 

giunta per una battaglia di 
contenuti — ha concluso 
Astengo ~  è un  fatto che 
fa  onore al Partito e va a- 
.ìcritto a lode dei compagni 
che hanno offerto il loro po
sto perché siano poste le pre
messe per un  avanzamento 
politico generale 

E ’ qu ind i intervenuto nel 
dibattito a nome del P L I il 

■ consigliere Bastianini. il qua- 
le ha polemizzato contro la 
pregiudiziale dei socialisti 
■' di netta chiusura verso il 
P L I su tutte le de libere i. 
" Come si può impedire a 
otto consiglieri Uberi — si è 
domandato Bastianini —  di 
votare come ritengono p iù  
opportU7ia? Ciò che è suc
cesso in  questi u itiin i due 
mesi è una carnevalata, in 
degna delle forse politiche 
che siedono in questo Con
siglia -.

A nome del PC I è inter
venuto il capogruppo Novel- 
U il quale ha rifatto la sto
ria della crisi criticando in  
modo particolare la sinistra 
democristiana ed insistendo 
»su lle  contraddizioni dei so
c i a l i s t i a  giudizio dei co
munisti la DC e le altre for
ze presenti in  G iunta  von 
hanno voluto una verifica 
politica che avrebbe potu
to scongiurare la crisi. -• Si 
è scelta la logica del patere 
-  ha detto NovelU -  attra
verso cui si tende a giusti
ficare tuffo-.

Si è quindi passati alle d i
chiarazioni di voto. Voto fa 
vorevole hanno annunciata 
repubblicani e socialdemo
cratici. I  liberaU, a loro vol
ta, hanno dichiarato di vo
tare scheda bianca. Scheda 
bianca è stata atinunciata an
che dal grujypa missino. I l 
gruppo comunista ha invece 
annunciato di votare per il 
compagno Todros il quale ha 
riportato nelle successive vo
tazioni i 25 voti del gruppo 
comunista.

A. L.

Interrogazione PSI 
per Castor e IMEI

I complessi fanno parte della Zanussi

TORINO, 8. — Con rife
rimento alla grave crisi che 
ha investito il gruppo Za
nussi ed alle ristruttura
zioni rlguárdanti gli stabi
limenti del medesimo si
tuati in provincia di Tori
no e cioè la Castor di R i
voli e la Imei di Chiusa 
San Michele, i consiglieri 
provinciali R a i m o n d o  
Amato e Giorgio Salvetti 
hanno presentato una in
terrogazione al presidente 
della Giunta Provinciale, 
all’assessore al Lavoro, per 
denunciare la drammatica 
situazione in cui sono ve
nuti a trovarsi i dipenden
ti della Castor di Rivoli 
e della Imei, coinvolte nel
la crisi che ha investito 
il gruppo Zanussi, in rela
zione anche alle pesanti di
chiarazioni rilasciate dal 
portavoce della azienda il 
quale ha affermato che es
se, cesseranno compieta- 
mente l ’attività, perchè an- 
ti-economica, la interroga
no con urgenza per cono
scere quali iniziative in
tenda assumere al fine di 
sostenere i lavoratori col
piti da una ristrutturazio
ne resa necessaria soprat
tutto dall’imprevidenza e 
dall’incapacità della dire
zione del gruppo a pro
grammare seriamente lo 
sviluppo aziendale ».

ALESSANDRIA

Assemblea 
popolare sui 

problemi 
urbanistici
ALESSAN DRIA , 8. —  Mer

coledì prossimo alle ore 21,15 
presso il teatro dl v ia Ve
scovado n. 3. si terrà una 
assemblea popolare sui pro
blemi urbanistici della città 
organizzata dall'amminlstra- 
7Ìone Comunale d i Alessan

dria in  occasione della ravi- 
Pione del P.R.G.

Saranno présenti il sindaco 
gli assessori e i  consiglieri 

comunali.

Presiederà l'assemblea lo 
A s s e s s o r e  a ll’Urbanlstica 

Francesco Barrera.

L’intervento del progetti
sta del P.R.G., arch. Luig i 
Mazza, sarà completato dalla 
proiezione di diapositive re
lative ad aspetti tip ic i e dl 
particolare interesse della no 
stra città.

A PALAZZO CERNEZZI LA DC TOGLIE LA MASCHERA

Restaurazione centrista 
al Comune di Como

Questo sembra lo sbocco della lunga crisi imposta unilate" 

Talmente dal partito dello scudo crociato - La fermezza e 

il senso di responsabilità del Partito socialista italiano

;iglioCOMO, 8. — «Vuoto di 
potere a Palazzo Cernezzi?»

Con questo titolo, il gior
nale « indipendente » locale 
ha comunicato oggi alla cit
tadinanza che Como non ha 
più un sindaco. Vuoto di 
potere o vuoto di volontà? 
Ecco la domanda cui il PSI 
ritiene la città meritevole 
di una risposta. Semplici
sticamente, la responsabili
tà viene attribuita al PSI 
che ha imposto ai suoi as
sessori di non dimettersi, e 
dopo oltre 4 mesi rimane 
fermo sulle sue posizioni.

Tutto è cominciato il 3 
luglio, in Consiglio comu
nale, quando alcuni consi
glieri democristiani, alla 
ricerca dl provocazioni (e 
la provocazione venne da 
alcune valutazioni di un 
consigliere del PSI sul go
verno Andreotti) suscita
rono un certo tipo di di
battito, dal quale apparve 
la rottura interna nella DC 
e la non volontà di una cer
ta parte della DC a colla
borare con il PSI, La se
greteria cittadina del PSI 
inviava pertanto una ri
chiesta di incontro a livello 
di segreteria per una veri
fica immediata della volon
tà e del quadro politico, al
la luce degli avvenimenti

SEMPRE OCCUPATA L'AZIENDA Dl CASSOLNOVO

Per la Schmid chiesto 
rintervento Gepi

Nessun accordo negli incontri svoltisi a Milano e Pavia

SVALIGIATA  

OREFICERIA 

A TORINO
T ORINO , a. —  L'oretleerla 

Zurle lti nel centro dl To- 
rlno, è stata svaligiata que
sta mattina nonostante la ve

trina fosse dotata det p iù 
moderni sistemi di sicurezza. 
I  ladri sono giunti sul posto 
a bordo d l una « 1750 » co
lor amaranto e. saliti con la 
vettura sul marciapiedi sot

to l portici dl via Roma, do
ve è situato 11 negozio, han
no « agganciato • nlla vet
tura la  saracinesca dell’oreti- 

; l’hanno divelta. La 
era protetta con ve- 

inutl Infrangibili; tu t . 
ervendosl o dl un tra
d ì un martello pneu- 
1 ladri sono riusciti 
due buchi e si sono 

•ssatl dl monili, anel- 
ilogi per un valore sti- 
1 circa cinque m ilioni, 

furto è stato compiuto 
dl cinque m inuti. I

vetrine 
tr i riti 
tavla, ; 
pano c 
matico 
a fare 
Imposs 
li e ori 
mato i 

II 
in t
ladri, mentre fuggh 
no stati visti da un giorna
laio che ha l'edicola nel pres
si, Giuseppe Biegllo, Il qua
le poco prima aveva redar
guito uno degli occupanti 
de ll’auto, un giovane magro 
e biondo. Il quale aveva ten
tato di impadronirsi dl una 
grossa scatola d l cartone in 
cui il B iegllo è solito riporre 
le riviste.

OAL N OSTRO CORRISPON DEN TE

CASSOLNOVO (Pavia), 
8. — I 220 lavoratori della 
fabbrica Schmid in Comu
ne di Cassolnovo continua
no con senso di responsa
bilità a presidiare lo sta
bilimento per protestare 
contro la unilaterale deci
sione del consiglio di am
ministrazione del comples
so industriale di « liqui
dare » l'azienda con con- 
s e g u e n t e  licenziamen
to, gettando l’intera zona' 
in un preoccupante stato 
di disoccupazione.

Sono 10 giorni che lo sta
bilimento è occupato e che 
le maestranze fanno la ma
nutenzione al prezioso 
macchinarlo (si costruisco
no stoffe ed arredamenti) 
al fine dl non porlo fuori 
uso, ma nessuna schiarita 
si affaccia, anche se le riu
nioni e gli incontri si mol
tiplicano a Milano e a Pa
via fra le parti.

A tale proposito va rile
vato che il sindaco di Cas
solnovo si è fatto carico 
della situazione e ha mes
so tutte le proprie ener
gie al servìzio di una solu
zione che allontani lo spet
tro della disoccupazione 
dal proprio Comune; i 220 
dipendenti della Schmid 
sono tutti della zona. Sta
mane a Milano vi è stato 
un ennesimo incontro tra l 
rappre.sentanti sindacali, 
Meazza della CGIL, Face-

BOIOGNA -  lA  PROCimA DEIXA REPUBBLICA HA PRM NNllNCIATO APPELLO

Assoluzione ampia per p  imputati 

delio scandalo del delta padano
BOLOGNA, 8. — Assol

te in istruttoria le dodici 
persone accusate otto anni 
addietro di presunte irre
golarità amministrative su 
terreni deirEntc delta pa
dano. Contro la sentenza 
istruttoria, depositala ieri 
mattina dal giudice dott, 
Mii'one presso la cancel
leria della sezione istrut
toria del tribunale, il so
stituto procuratore ,della 
repubblica dott. Mario An- 
geletti, ha già preannun
ciato appello.

L ’assoluzione con formu
la « perchè il fatto non 
sussite » riguarda Alva
ro Foschini ex presiden
te deli’Ente delta padano 
e attuale presidente della 
Cassa di Risparmio di Ra
venna; Fernando Felicori 
già direttore deli’Ente e 
attuale vice presidente del
l’Assemblea r e g i o n a 
le; Giordano Marchiani, ex 
deputato della DC oggi 
funzionario d e ITE n t e; 
Francesco Bianchi giù di-

rigente dol servizio legale 
e attuale direttore ammi
nistrativo; Giorgio Vighi 
e Domenico Antonellini. 
funzionari: don Ulisse Fra- 
scali; Flavio Plagentini; 
l’avv. Gianfranco Dallari 
e gli imprenditori edili 
Sante Tosi, Adriano Min- 
fiuzzi. Fernando Cazzanti 
e Alfredo Felletti.

La sentenza istruttoria 
disattende completamente 
le richieste della pubblica 
accusa che, nlla flne dello 
scorso mese di luglio, In 73 
cartelle dattiloscritte aveva 
chiesto jl rinvio a giudizio 
degli imputati per vari 
reati.

Sostanzialmente agli im
putati si contesta di avere 
compiuto delle finte per
mute di terreno a tutto di
scapito deli'Ente ed a van
taggio invece degli incri
minati.

La legge in materia dice 
che l'Ente delta padano 
non può allenare propri 
terreni, mentre può com-

piere permute con altri più 
idonei e meglio utilizzabi
li dall’Ente.

Stando sempre all’accusa 
tra il 1956 e il 1964 l’Ente 
delta padano avrebbe com
piuto varife permute e di 
queste solo 43 avrebbero 
unn rilevanza penale poi
ché avrebbero comportato 
una perdita totale per 
l’Ente che i tecnici han
no stabilito in due miliar
di e mezzo. Questa diffe
renza sarebbe stata lucra
ta dagli accusati.

In altre parole la pubbli
ca accusa, sostenuta dal 
dott. Mario Angeletti, so
stiene che l’Ente delta pa
dano ha permutato terreni 
dl valore con altri di va
lore assai meno rilevante. 
La differenza sarebbe sta
ta colmata In via del tutto 
privata.

GU imputati respingono 
decisamente le accuse ed 
anzi sostengono che i con
tratti di permuta furono 
tutti vantaggiosi.

tola della CISL, commis
sione interna ed ìl dottor 
Crone, direttore della Fi
nanziaria svizzera « Fides » 
con sede a Zurigo che ri
sulta la maggiore azionista 
della Schmid affiancato 
dall’avv. Schmid, condi
rettore della Finanziaria, 
nonché dai due liquidato- 
tori dottor Carrare e Brac
chetti; inoltre era presente 
il direttore deU’ufficio pro
vinciale del Lavoro di Pa
via dott. Omodeo Zurini, il 
rappresentante del mini
stero del Lavoro e del sin
daco di Cassolnovo, compa
gno Bruno Baratto. Nella 
riunione sono state avan
zate proposte e contropro
poste. Da parte sindacale è 
stato chiesto con decisio
ne e fermezza di recedere 
dalla liquidazione della 
fabbrica in quanto la stes
sa non risulta essere in dif
ficoltà economiche, tali da 
richiedere questo drastico 
provvedimento, ed esple
tare tutte le pratiche per 
la richiesta della cassa in
tegrazione guadagni, non
ché permettere che in se
de ministeriale, a Roma, si 
possano fare tutte quelle 
pratiche per far interveni
re la GEPI o altra finan
ziaria per poter salvare lo 
.stabilimento che, nel suo 
settore, è l ’unico in Italia.

Da parte del dott. Cro
ne, è stato ribadito che 
porterà la proposta sinda
cale appoggiata dal dott. 
Giorinl, in rappresentanza 
del ministro del Lavoro, e 
dal sindaco dl Cassolnovo, 
compagno Baratto, agli a- 
zionistl della finanziaria 
svizzera, quale maggiore a- 
zionista della Schmid e di 
dare una risposta lunedi 
prossimo nella sede del co
mune dl Cassolnovo alle 
parti presenti stamane a 
Milano.

I  tempi, comunque, 
stringono, se bisognerà ar
rivare ad una soluzione 
prima del 16 novembre, 
data stabilita per il licen
ziamento dei 220 lavorato
ri di Cassolnovo, Verso i 
lavoratori, il PSI ha e- 
spresso la propria solida
rietà e il proprio impegno 
a tutti i livelli per trovare 
una soluzione indicata dal
le organizzazioni sindacali 

RA FFAELE SANDOLO

•  MUORE PEIl GAS VINACCE 
- Castelfranco Veneto (Trovl- 
so), 8. -  A Maser, nall’azlenda 
aaricolfl dello Villa Voneta dl 
proprietà dl Marina Volpi dt 
Misurata, un bracciante agrico
lo è morto per arresto cardio
circolatorio provocato da gas 
alcolici. L’uomo, Carlo Bale- 
Btrln, dl 40 anni, dl Mcser sta
va lavorando In una botte d) 
cemento della capacità di 89 et
tolitri per completare lo svuo
tamento dalle vinacce quando, 
ad un tratto, è caduto esani
me, Soccorso dal compagni dl 
lavoro ^ stato trasportato al
l’aperto, ma 4 morto poco do
po, mentre veniva trasportato 
aU'ospedale dl Asolo.

dell’ultimo 
munale.

La risposta della DC fu 
un comunicato stampa con 
cui si annunciavano le di
missioni della propria com
ponente in giunta (seguite 
fedelmente a ruota dalla 
componente socialdemocra
tica) ed il rifiuto a trat
tare con II PSI se anche i 
suoi assessori non avessero 
fatto altrettanto. Questa 
volontà unilaterale di crisi, 
apparentemente immotiva
ta, fu per il sindaco demo- 
cristiano, avv. Spallino, 
motivo sufficiente per ac
cettare l’invito a dimet
tersi. In realtà, dietro at
teggiamenti, apparente
mente illogici, tutte le for
ze sociali democratiche co
masche seppero chiaramen
te < intendere > la verità, 
dai consigli di quartiere al 
consigli di fabbrica, dalle 
ACLI allo stesso Movimen
to Giovanile della DC. Era 
prossima la discussione 
pubblica dei grossi temi 
della pianificazione territo
riale ed economica, dei tra
sporti e del decentramento, 
ed i centri veri di potere 
non potevano permettere 
che ciò avvenisse. Ecco, 
quindi, la risposta del PSI, 
con le non dimissioni, uni
ca garanzia per la città che 
il Consiglio comunale tor
nasse a riunirsi, se non per 
deliberare quanto rimasto 
in sospeso, per discutere 
sulla crisi e delle sue cau
se in una sede pubblica e 
democratica; ecco quindi la 
forza reazionaria della DC 
che, sotto forma di disci
plina di partito, impone 
nello scorso mese di agosto 
le dimissioni anche al sin
daco.

Il 6 ottobre, infatti, dopo 
un dibattito ampio e politi
camente scoperto, una lar
ga maggioranza, che anda
va da sinistra, DC al PSI, 
al PCI, rifiutò di prendere 
atto delle dimissioni del 
sindaco, dimostrando di vo
ler riportare la crisi nella 
sua giusta sede, dando al 
sindaco anche iin ruolo di 
mediatore. Ma la nostalgia 
profonda per un ritorno al 
centrismo, dalla maggior 
parte della DC, fortificata 
dalla tacita connivenza del 
PSD! e del PRI, hanno avu
to il sopravvento determi
nando lunedi scorso in con
siglio comunale la dichia
razione del sindaco di scio
gliere negativamente la ri
serva avanzata la volta 
precedente e la rinuncia al 
mandato esplorativo.

Le dimissioni, questa 
volta, venivano accettate 
con 30 voti contro 6 (di 
cui 5 PSD ed una asten
sione. La situazione è e- 
stremamente grave, non 
per il vuoto di potere, ma 
per la mancanza di vo
lontà di ricercare una so
luzione e un accordo sui 
problemi concreti, per la 
mancanza di volonf» di la
sciare la città autogo
vernarsi attraverso I suoi 
organismi democratici, sen
za continue prevaricazioni 
di forze politiche e non. La 
DC, che con la crisi ha 
cercato di mascherare le 
proprie discordie Interne, 
dichiara ora di aver trova
to un accordo e dl avere 
quindi la forza necessaria 
per ricomporre una mag
gioranza di tipo diverso.
A quale costo, però, è sta
to trovalo questo accordo 
interno, non sappiamo, sul
l ’umiliazione di quali forze 
democratiche e potenzial

mente progressiste, non a 
tutti è chiaro.

Sarà nel momento di e- 
splicitare veramente que
sta nuova maggioranza e di 
verificare il programma 
che la città potrà finalmen
te sapere (se ciascuno a- 
vrà la coerenza ed il co
raggio delle proprie valu
tazioni). Il PSDI si offre 
come ricucitore, pronto ad 
impegnarsi con opere e In
tenti, con una maggioranza 
•t centrista > (peccato solo 
che la loro sezione romana, 
enti locali, dà delle valuta
zioni non del tutto con
cordi) : il PRI, con il suo 
voto sa di poter essere al 
momento dei conti una for
za determinante e quindi 
si tiene pronto a scattare. 
Le destre dicono che il so
lo modo di uscire è il ri
corso alle elezioni antici
pate, ovviamente però tale 
responsabilità dovrà esse
re fatta ricadere su altri. 
Il PCI, rispetto alle posi 
zioni assunte nel Consi
glio comunale del 6 otto
bre, pare ritirato a vita 
tranquilla, con grande go
dimento della DC.

Il PSI ha avuto in tutto 
questo tempo, il grosso 
conforto del sostegno dei 
sindacati. Al PSI si chiede 
ora di star buono, di com
portarsi bene, di dimo
strarsi disponibile (a cosa 
non è precisato) per far si 
che la sua esclusione sia so
lo temporanea. La posizio
ne attuale del PSI non è 
modificata rispetto alle 
scelte politiche che hanno 
guidato la sua azione in 
questi mesi di crisi comu
nale. Il PSI, rispetta l ’au
tonomia di ciascun partito, 
di imboccare tutte le vie 
che il proprio elettorato ri
tiene, ma non può fare ciò 
che il suo elettorato gli 
chiede. Continueremo per
tanto a far sì che ogni sin
golo atto politico venga re
so verificabile, operante in 
modo da evidenziare la 
precisa volontà e respon
sabilità di tutte le compo
nenti politiche. Sfidando i 
ricatti della DC, utilizzerà 
pertanto la «legge borbo
nica .. del T.U. del 1913, la
sciando i propri assessori 
al loro posto, onde favorire 
che nellh formazione di 
una nuova maggioranza, al 
di là delle varie discipline 
di partito, ciascuno abbia 
stimolo ad una chiarifica
zione completa, in modo 
che l ’attuale quadro politi- 
co comasco possa diventa
re leggibile non solo da 
pochi addetti ai lavori.

LE DONNE 
TORINESI 

PER LA PACE 
NEL VIETNAM

deleUn;TORINO. 8. -  
gazione dl donne torinési 
guidate dalla compagna M a
ria M agnani Noja e dal com
pagno V ito D’Am ico (PC I) è 
stata ricevuta da! capo di ga
binetto di Palazzo Chigi, dot
tor Bernabel e dal comitato 
nazionale Italla-Vletnam.

La delegazione è stata la 
ttice dl una petizione firm a
ta da m igliaia dl cittadini 
torinesi dl ogni ceto sociale 
che chiedono aU’onorevoIe 
Andreotti di far sì che l’Ita- 
Ha si faccia promotrice di 
precise Iniziative ehe accele
rino al massimo ì tompi del
la pare noi Vietnam e a ffin
chè il nostro Paese riconosca 
e abbia al p iù presto rappor
ti politici e diplomatici con 
la Repubblica Democratica 
Vietnamita.

COMUNE di FORLl
PIANO REGOLATORE GENERALE

Variante per parchi attrezzati frazionali

IL SINDACO
Richiamata la deliberi 

tembre 1072, controllata 
ma dl Forlì del Gomitate 
del 6 ottobre 1072 sub. n 
la variante dl cui tratta

zione consiliare n. 37.‘i dell’l l  set- 
senza rilievi dalla Sezione Autono- 
Regionale dl Controllo neìIa seduta 
203m, con la quale è stata adottata 

li;

Visti gl! articoli 9 e 10 della 

ve modificazioni ed inlegrazh
Legge
ni;

1042,

AVVERTE
che dal giorno 8 novembre 1972 al giorno 8 dicembre 1&72
presso la Ripartizione Urbanistica, è in deposito II prò- 
getto e la documentazione della variante al Piano Regolatore 
Generalo, relativa al Parchi Attrezzati Frazionali.

Durante il suddetto periodo di deposito chiunque ha fa
coltà di prenderne visione.

Fino al giorno 7 gennaio 1973, sia Enti che privati possono 
presentare osservazioni, in carta legale, al fin i di un  appor
to collaborativo dei cittadini a l perfezionamento del Plano.

Dalla Civica Residenza, 1] 7 novembre 1972.

I l  Segretario Generale Reggente 

Il 3lnda< I Angeli

eo RosettI 

Satanassi
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IERI SERA L'ULTIMO CONCERTO ALLA SCALA

ib ad o  conclude la stagione 
con Ciaikovski e Stravinski
L ’esecuzione della < Pate

tica » d l Ciaikovski e della 
. Sagra della primavera » di 
Stravinski ha concluso, ieri, 
la  stagione sinfonica scalige
ra 1972. Doveva essere, que
sta l ’accoppiata vincente su 
cui chiudere un ’attiv ità con
certistica in modo analogo 
al culminare di una grande 
festa. Una sorta di beneficia
ta de ll’interprete, il direttore 
Claudio Abbado, protagoni
sta d i molte, forse troppe, 
prestazioni nella presente an
nata concertistica.

Dunque, non si dovevano 
ricercare legami tra le due 
opere, nonostante gli assun
t i culturali da cui .scaturi
scono i trienni scaligeri (i 
cicli monografici, questa vol
ta dl Bruckner, Bartok e a l
tr i). Anche se è Innegabile 
che la scelta della « Patetica » 
portava a confronto con la 
fase conclusiva del sinfoni-

INDAGM OBIETTIVA SULLE ORÌGINI DEL FASCISMO

Da domani sui teleschermi 
«Nascita di una dittatura»

Carlo Dapporto 

ha presentato  

il suo nuovo  

spettacolo
«U n  babà per sette» è Ja 

m ia trentaclnquesima fatica 
teatrale e nasce sotto gli au 
spici dl un  rinnovamento ra 

dicale che assieme agli auto
r i Faele e Castaldo e al regi
sta Carlo Colombo cercherò 
d i portare nel "costume” del

la  commedia leggera ita lia 
n a « , ha detto Carlo Dapporto 
a i giornalisti nel corso dt una 
conferenza stampa tenutasi a 

M ilano per presentare alla 
stampa la stagione teatrale 
1972-’73 della -Compagnia 
Carlo Dapporto », L ’attore ha 
poi continuato dicendo che 
<« in un  momento in cui tuttì 
si spogliano e dicono scon
cezze e triv ia lità  in  teatro è 
bene riportare sulle scene te 
sti p u liti che possano essere 

visti da tutti ».

La commedia «'Un babà per 
sette » che sarà presentata 
nella prossima stagione, andrà 
in  scena in anteprima a San 
Severo in provincia dl Fog
gia nei prossimi giorni, con- 
tinuaudo cosi la consuetudine 
delle compagnie teatrali che 
preferiscono ~ rodare >» la rap 
presentazione In provincia, 
per poi affrontare, dopo 1 ne
cessari ritocchi, le platee dei 
grandi teatri.

smo ottocentesco in Russia 
— e sotto il segno della scon
fìtta deH'artìsta incapace di 
dominare oltre una forma 
classica, cosi come conse
gnata al romanticismo. Men
tre la « Sagra » stravinsklana 
indicava, sempre rimanendo 
In territorio russo, la violen
ta opposizione aU’accademl- 
smo e alla tradizione, agli 
inizi del ’flOO.

Ma, come detto, soprattut* 
to il porsi dell’interprete dl 
fronte al due celeberrimi la 
vori finiva per calamitare in 
teramente l ’attenzione, Per
chè entrambi esempllflcatorl 
del virtuosismo direttoriale, 
della m aturità interpretati
va, dalla statura del diret
tore. Ed è In questa d imen
sione che appunto vanno g iu 
dicati.

A  proposito della « Pateti
ca » occorre sottolineare come 
l’Abbado abbia tentato una 
via che sta a metè tra la r i
pulitura daU’enfasl e dalla 
facilità sentimentale portata 
dagli interpreti sovietici e la 
naturale propensione occiden
tale a dare d i C iaikovski una 
immagine edulcorata. Manca, 
è vero, una scelta precisa, 
non oltre prorogabile. Ma ciò 
rientra nel carattere del no
stro direttore che accoppia

l ’attenta rlconsiderazione dei 
testi con concessioni al iato 
spettacolare. Cosi, insomma, 
da non tradire l ’attesa della 
parte più avanzata del pub
blico (quella consapevole del 
divenire dell’arte deU’lnter- 
pretazione) e da non delude
re nemmeno il pubblico tra
dizionale che cerca emozioni 
facili, 11 raggrinzarsi dell’epi- 
dermide.

Diversamente le cose sono 
andate con la « Sagra >. La 
difficilissima partitura stra- 
vln.skiana invece d i farsi oc
casione per raggiungersi di 
un motivo positivo al pregi 
dell’attiv ità direttoriale di 
Abbado, ha portato un con
tributo al versante opposto. 
Cosi sottolineando ancora una 
volta 1 rischi im plic iti nei 
troppi impegni, nel genero
so prodigarsi in una quan ti
tà  esorbitante d i lavori, in 
parte troppo ardui. Che dire 
della realizzazione? VI sì e- 
vldenzlava la preoccupazio
ne d l metterla a punto alme
no negli elementi prioritari 
(ritm ica, intonazione, tim bri
ca), E  ciò rende impossibile 
a l critico d i bollarla come una 
« Sagra » stinta, dal barbari
co addomesticato, dalla ener
gia spenta.

ROBEKTO ZANETTI

Con l'inchiesta curata da 
Sergio Zavoli, -'Nascita di 
una d ittatura -, contenuta in  
sei puntate e in  onda ogni 
venerdì sul Nazionale a par
tire da domani, la televisione 
affronta per la prim a volta 
— con un'ampiezza d i testi
moniarne e uno sforzo d i r i
costruzione e fedeltà storiche 
veramente notevoli — il fe 
nomeno del sorgere, de ll’af- 
fermarsi e del consolidarsi del 
fascismo e della d ittatura 
mussoUniana. I l  programma 
ha impegnato Zavoli e i suoi 
collaboratori ( i  giornalisti 
Edek Osser e Luciano Onder), 
nonché i sei m embri del co
m itato  di consulenza (A lber
to Aquarone, Gaetano Arfè. 
Renzo De Felice, Gabriele De 
Rosa, Gastone Manacorda e 
Salvatore Valitutti, ciascuno 
in  qualità di rappresentante 
di una corrente politica e cul
turale dell’* arco costituzio
nale .•) in  un  lavoro di m i
nuziosa ricerca, d i precisa 
indagine, d i atten ia analisi 
nel tentativo d l offrire un 
quadro  i l  p iù  possibile vero 
e obiettivo dei travagliati an
n i che vanno dal 1912 al 1926. 
dall’inizio dello » {/rande 
guerra » al definitivo conso
lidamento della dittatura.

Abbiamo parlato  di obiet- 
tiv ità e questo cl sembra il 
pregio maggiore della tra
smissione, anche se —  a no
stro giudizio — quando si af-

«LA SIGNORA AAORLI» A L  AAANZONI

II marito fa ramante 
e ramante il marito

(c.t.) La signora M orii è 
stata abbandonata, con un f i
glio molto piccola dal m ari
to e si è rifatta una vita ac
canto aH’avvocato che l'ha 
consigliata per uscire dal 
guai finanziari in cui il m a
rito l’aveva lasciata. Tratta
ta daU’avvocato come una 
moglie, e non come l'aman
te, dopo aver avuto una f i
glia anche da questo, al r i 
torno improvviso del vero 
marito si trova combattuta 
tra la  vita severa, austera 
che ramante le impone, per 
mantenere un decoro este
riore alla  loro , unloiiè, C; l a . 
vita spensierata, gala, uh po’ 
pazza che il marito scape
strato torna a offrirle.

Nel paradosso d i questo

PROGRAMMI

N A Z I O  N  A  L E
9,45 T ra sm is s io n i sco lastiche

12.30 Sape re
Perù

13.—  N o rd  ch iam a  S ud

13.30 T e le g io rn a le

14.—  U n a  lin g u a  p e r t u t t i  
Corso dl francese

15.—  T ra sm is s io n i sco lastiche  

17.—  P e r  i  p iù  p ic c in i
I l  giro del mondo in 80 giorni

17.30 T e le g io rn a le

17.45 L a  T V  d e i ra g a zz i
Rido lin i e le mano nera - R ido lin i e le modelle 

18.20 I n  v ia g g io  t r a  le  s te lle

18.45 T u rn o  «C>»
A ttua lità e problemi del lavoro 

19.15 A n to lo g ia  d i sapere 
L ’Ita lia  del dialetti

19.45 T e le g io rn a le  spo rt
Cronache italiane - Oggi in Parlamento

20.30 T e le g io rn a le  

21.—  T r ib u n a  p o lit ic a
D ibattito a due: P a - P S D I

21.30 D i f ro n te  a lla  legge
Corsa disperata 

23.—  T e le g io rn a le
Oggi al Parlamento

S E C O N D O
21.—  T e le g io rn a le  

21.15 G u lp !
I FUMETTI IN  TV 

21.30 R is c h ia tu t to  

22.45 L ’app rodo
Settimanale dl Lettere e Arti

ïïiir r m ii R A D I O  t m a

marito che si comporta da 
amante e deH’amante che si 
comporta da marito, si inse
risce il figlio che, per ra
gioni sentimentali, decide di 
andar via, a Roma, col pa
dre ritrovato. La signora 
Morii, Evelìna, Eva per il 
marito. L ina per l ’amante, 
ha un attimo d i smarrimen
to per questo sdoppiamen
to. per questo vivere d i due 
persone contemporaneamen
te in  sè stessa e non resi
stendo a ll’angoscia provoca
ta da questa dua lità sceglie 
la  strada della riconoscenza, 
rimanendo con l ’uomo che 

'l’ha aiutata dopo l ’abbando
no del marito.

Ne La signora M orii, una 
e due si ritrovano m olti dei 
temi che Pirandello svilup-

Serè, con ben altro respiro, 
1 Cosi è, se vi pare e il 

testo è forse Interessante p iù 
sotto i l  profilo letterario, 
cho quello della rappresenta
zione scenica.

La difficoltà dl trovare un 
giusto equilibrio tra la sotti
le vena comica e 11 tono 
drammatico fe stata messa a 
nudo dall'edizione presenta

ta l’altra sera al Manzoni; 
affidate le parti della signo
ra M orii a Lauretta Masie
ro e del marito a Paolo Fer
rari, ne è nato un umorismo 
involontario, completamente 
fuori luogo. I l pubblico ha 
riso spesso a sproposito, a t
tribuendo a due attori noti 
lo stereotipo di certe loro e- 
slbizioni teatrali e televisi
ve per cui, anche per de
merito della regia, 1 toni iro
nici sono diventati sempre 
p iù  comici e quelli dram m a
tici, tragici, ma eomicaraen- 
té ed esasperatamente tra
gici.

O li a ltr i attori, poi,' è me
glio non nom inarli neppure, 
per quanto dl approssima
to hanno lasciato vedere. La 
regia dl Ferrerò non si è 
vista; la Masiero, che con lo 
stesso regista aveva interpre
tato Ma non è una cosa se
ria. non riesce a essere con
vincente nel panni della si
gnora Morii, perchè non è 
riuscita a recuperare una l i 
nearità e semplicità, neces
sarie per adeguarsi al per
sonaggio e non adeguare 11 
personaggio a sè.

Applausi cordiali, alla fine.

iron ia  il problema del fasci
smo, della dittatura, della 
violenza bisogna esprimere un 
giudizio senza trincerarsi d ie
tro la cortina dell’obiettività 
che talvolta non riesce a  in- 
diwiduare il vero carattere del 
fenomeno fascista, soprattut
to agli inizi, guando il tenta
tivo mussoliniano cominciava 
appena a delinearei. abilmen
te confuso e mascherato com’ 
era dietro la /acciaia della 
borghesia conservatrice e rea
zionaria, principale re,'¡ponsa- 
bile della nascita del fasci
smo. Ciò si avverte soprattut
to nella prim a puntata, In on
da doinanl, che ricostruisce il 
periodo degli anni immedla- 
tamente precedenti alla guer
ra  e quello bellico, anche se 
nell'insieme le varie testimo
nianze (grazie soprattutto ai 
lucidi e precisi interventi del 
compagno Nenni) riescono a 
offrire un quadro completo 
d l quel periodo.

La d ifficoltà d l reperire 
materiale documentaristico e 
.wprattutto d i trovare testimo
n i d l quell’epoca ha un po’ 
influ ito sulla costruzione di 
questa puntata, m a nelle suc
cessive parti il programma 
assume un carattere e un 
impegno precisi, pur sen
za abbandonarci la .strada del
l’obiettività, del dibattito a 
p iù  voci, del confronto di 
idee, che scaturisce dalle in- 
tervl-ite e dalle dichiarazioni 
di una cinquantina  rii prota~ 
gonlsti di guepli anni che r i
feriscono la loro testimonian
za su una vicenda vissuta d i
rettamente. Sono .spesso te
stimonianze orig inali e ined i
te che contribuiscono o inqua^ 
drare in  una  nuova luce il 
fenomeno fascista, come per 
esempio quella d i Filippo  
Naldl, finanziatore del * Po
polo d ’Ifa lia  » ÍU giornale 
fondato da  Mussolini^ i l  qua
le illustra come il futuro d it
tatore, mentre era ancora d i
rettore delI’Avantil fosse già 
entrato in contatto, attraver
so la sua intermediazione, 
con industriali e agrari dispo
sti a finanziare  il suo giomn- 
le. A quell'epoca Naldi d ir i
geva I l  Resto del Carlino, ma 
al tempo stesso stava prepa
rando la base per o//rire al 
nascente fascismo (che allora 
.H celava tra la confusione 
dell’interventismo patriottico) 
uno strumento per far senti
re la propria voce in tutto il 
paese.

Nel corso della prima pun
tata intervengono, portando

Cinquanta film  
per i 200 anni 

degli USA
H OLLY W OOD , 8, —  Una 

speciale commissione per 11 
secondo centenario della r i
voluzione americana, che r i
correrà nel 1076, ha proposto 
per la  ricorrenza la produzio
ne dl 50 film , uno per ogni 
Stato dell’Unione.

Non si esclude che tale Idea, 
patrocinata dal rappresentan
te repubblicano Alphonzo Bell 
e dal senatore democratico 
John Tunney, possa essere 
presentata al Congresso.

cia.ìcuno un proprio Ínteres 
sante contributo cJie permei' 
te alla fine d i avere u n  qui 
dro, un  mosaico abbastanza 
indicativo della v ita politica 
di quel periodo, oltre che al 
compagno Nenni, nnche Ter
racini. Colombi, Gronchi, L i 
Causi, Parri. Prezzolini e la 
moglie del dittatore, che cer 
ca d l dare sempre unn di 
mensionc umana, al d i fuori 
della mischia, del proprio 
marito.

Nelle puntate successive 
(la seconda si apre con la 
rievocazione dell'assalto fa- 
sclsta a ll’Avantil rii Milano 
nell’aprile del '19; la terza è 
dedicata alla spirale della 
violenza nera che culm inerà 
appunto con la •m a rc ia  su 
Roma ». e le altre alla nascita 
vera e propria della dittatu  
ra. e ai p rim i anni del regi
me da ll’assassinio d i Matteot
ti alle leggi speciali) inter
verranno altr i storici e po li
tici. fra  cui Antonicelii, Bac- 
cbelli. Basso. Bordiga, Calef
fi, D ’Andreo, Giordani, Lus- 
su, Migliori, Momigliano. Per
tini, Reale. Rossi. Schiavetti, 
Spataro e Storoni.

Molto spesso alle parole dei 
testimoni si sostituiscono le 
immagini: non sono im m a
gin i inedite, ma restano pur 
sempre valide ed efficaci, 
offrendo spesso la testimo
nianza visiva della violenza 
fascista, delle incertejize del
la borghesia, della dramma
ticità d i quel periodo. Pre
sentando il programma, i 
sei membri del comitato di 
consulenza hanno rilasciato 
delle dichiarazioni dalle qua
li emerga u n  comune impe
gno d i operare e di lottare 
ancora contro il fascismo, in  
qualunque form a  si ripre- 
senii. Dicono, in  sostansa, i 
consulenti: abbiamo voluto 
mantenere la trasmissione 
su d i un  livello d i rigorosa 
obiettività scientifica e po
litica proprio perchè (citia
mo De Felice) " i l  program
ma consente di capire quale 
fu la psicologia, quale lo 
spirito con cui da parte fa
scista fu  condotta la lotin 
politica in quegli anni », e 
tutti concordano nell’auspi- 
care la ma.'isima di//usione 
possibile a ll’iniz ia tiva del
la RAI-TV che (citiamo De 
Rosa) -• dovrebbe entrare 
nella scuola perchè le ge
nerazioni giovani possano 
L’ederlo e meditarlo ».

Dal canto suo Sergio Za 
voli, curatore della trasmis
sione, sottolineando l’obiet- 
tiv ità del programma (del 
resto il giudizio finale, sul 
fascismo e sui suoi protago
nisti balza evidente attraver
so le im magini e le testi
monianze), ha detto: ^N on  
ho dubbi che ciascuno degli 
intervistati, in  coscienza, ha 
collaborato a un  volentero
so progetto d i verità , la 
sistematica p lura lità  delle 
voci, il quadro storico In 
dagato con rigore dai C07i- 
sulenti, i testi che ne iono 
derivati, hanno fatto il re
sto in  direzione di wn d i
scorso che si voleva fosse 
imparziale al massimo gra
do ».

CARLO SC AR IN G I

TORINO: ISTITUTO DA AMMODERNARE

Promotrice deHe arti 
rischia di scoraggiarle

NAZIONALE
Giornale radio: oro 7, 8, 12, 

13, 14, li5, 17, 20, 21, 23.
Ore 0.15: Voi ed lo; 10: Spe

ciale GR; 11,30: Quarto pro
gramma; 13.15: 11 giovedì; 10.40: 
Programma per i ragazzi; 17,05: 
Cantautori e no; 18.39: Lo nuo
ve canzoni italiane; 10,10; Italia 
clie lavora; 20.20: Andata e ri
torno; 21.15: Tribuna politica; 
21.45: Il mondo del pendolari; 
22.151 Musica 7; 33; Oggi al 
Parlamento; 29,20: Concerto del 
quartetto Bartok.

SECONDO
Giornale radio: ore 6.30, 7.30,

8.30, 9.30, 10.30, U.30, 12.30, 13.30,
15.30, 16.30, 17.80, 22.30. 24.

Ore 8.40: Suonl e colori del-
l ’orcheitra; 0.50: DeUtto e ca

stigo; 10.33: Dalla vostra parte; 
12.40: Alto gradimento; 14: Su 
dl girl; 18.40: Cararal; 10.30: 
Speciale GR; 10: RndloBera; 
20.10: Non dimenticate le mie 
parole; 20.50: Supersonic; 22.40: 
L'uomo dal mantello rosso; 
23.05: Toujoura Paris,

TERZO
Ore 10: Concerto dol mattino; 

n.30: Musica oamertstica dl C. 
Franck; 12.30: Pagine scelte; 
14: Archivio del disco; 14.30: Lo 
grandi orchestre sinfoniche; 19: 
Musiche Italiane d’oggi; 16.30: 
Il solista D. Olstrach; 17.35: 
Appuntamento con N. Roton
do; 18: Notizie del Terzo; 10.15: 
Concerto dt ogni aera; 20: XV 
Autunno musicale napoletano: 
Piramo e Tisbe, dl A. Hasse.

Ore 20,00; L 'angollna dei 
ragazzi - «L e  avventure del- 
l'orsacchlotto Rupert» ; 20,12: 
Zig-Zag! 20,15; Notiziario: 
SO,30: «• Cosi sono le donne » •

TV CAPODISTRIA
Film ; con Wallace Beery, J a 
ne Powell e Elisabeth Tay« 
lor 22,00; Vldeosport; «C a 
vai 1 e cavalieri » - Documen
tar 0 .

T O R IN O , 8. —  € Socie
tà  P rom o trice  de lle  Be lle  
a r t i » , ovvero: « bisogna 
scoraggiare le  a r t i ». L ’a 
m a ra  b a ttu ta  d i Cézanne, 
ci è  sovvenu ta  v is itando  
l ’a n nu a le , pressoché in u t i 
le € Esposizione  a r t i f ig u 
r a t iv e » , o rgan izza ta  d a l 
soda liz io  to rinese : la  cento- 
tren tes im a , prec isa orgo 
g liosam ente  II b ig lie tto  d i 
in v ito . E ’ m anca to , e v id e n 
tem ente  (q u an ti lu s tr i or 
sono?) i l  coragg io  dt in 
te rrom pere  la  serie, per 
passare ad  a ltro  t ip o  d l in i
z ia tiv e , pe r  agg iornare  i 
p ro m o to r i in te n ti.

In te nd iam oc i, non  che 

non  ci s iano anche  o ttim e  
cose da vedere (e de l re 
sto anche a lcune  semplice- 
m en te  orrende) m a  in  q u a l 
contesto? L a  scon finata  se
r ie  d i q u ad r i ( l ’u n  contro 
l ’a ltro  a rm a t i)  d e ll’esposi- 

z ione , d à  u n  senso d i sgo
m ento , n o n  so ltan to  per 
r in e v lta b ile  m ancanza , a l
la  base, d i u n a  scelta c r i

tica , s istem atica , m a  per 
q ue l poco che o ffre  sul 
p ian o  q u an tita t iv o , q u a n 
do presenta in  qua lche  te
la , accenti o r ig in a li, In te 
ressanti: u n  quad ro , due 
q u ad r i per autore . Perchè 
ogn i socio ha  d ir it to  d i e- 
sporre le  sue opere senza 

p revaricare  g l i a ltr i soci, 
a n ch ’essi' non m orosi in  
o rd ine  a lle  quo te  associa
tive. S o ltan to  qua lche  ec
cezione ( in  qua lche  caso 

d is cu tib ile ) a questo crite 
r io , Isp ira to  a u n  senso d i 

g iu s t iz ia  d is tr ib u t iv a  che 
lascia pensare a l c iv ile  e- 
sem pio  d i dem ocraz ia  de l
la v ita  assoc iativa d i u n  
c irco lo bocciofilo .

U n  a lib i?  C irco  m assi

m o con tenente  in d is t in t i 
fra m m e n ti d i tu t to  c iò  che 
si fa  oggi a T orino , d i

vecchio, d i nuovo  o c redu 
to ta le , ne l cam po a rt is t i
co, paraartls tico , p e r ia r t i

stico delle  a r t i p lastiche  e 
figu ra tiv e . Q ualcosa d i e f
ficace e d i f ilo log icam en te  
d ire tto , im m e d ia to , d i a u 
ten tico  in som m a , com e a u 
ten tic i sono ne lle  sale a u 
stere deg li inn um erevo li 
m use i de l R iso rg im ento  

deile  c ittà , e perchè no? 
—  de i p icco li cen tr i, l c iu f 
f i  d i pe li a ppartenen ti a lla  
ba rba  d i G ar ib a ld i, i q u a 

l i ,  è no to , va lgono  a sp ie 
gare i l  perchè de lla  v it to 
r ia  de l V o ltu rno .

N e i m agn ific i sa lon i de l
la  P rom otrice  (poche c it
tà  d ispongono d i locali 
tan to  am p i, ta n to  ada tti, 

fe licem ente  u b ic a t i)  nei 
q u a l i rassegne d i pos itivo  
r ich iam o , potrebbero  esse

re osp ita te , a ll'in a u g u ra 
zione  de lla  « C ento trente- 
s im a esposizione > c’erano 
tu t t i:  a u to r i, p a re n ti, a m i
ci, com e l ’a nno  scorso, a n 
z i, p iù  vecchi d i un  anno. 
C ’era una  sola persona in 
p iù :  abb iam o  no tato , in 
im peccab ile  d iv isa , una 
gua rd ia  forestale. L ’ecolo
gia era salva.

Trascorsa la  grande  e- 
sposlzlone, trascorso l’a n 
nua le  Kolossai, g iu n ge ran 
no col grig iore  de ll’in v e r
no , le co lle ttive : ogni v o l
ta , sei, o tto p itto ri... sor
tegg iati, e spo rranno nei 
so liti, m agn ific i am b ien ti 
( lìicus  a  non  lu ce nd o !)  I 
nom i de i soci in fa tt i, im 
busso lati come ì n um e r i 
de l lo tto , ve rranno  scelti 
c riticam en te  d a lla  dea b e n 
da ta , con lo  stesso criterio  
che vale  per la  scelta de i 
v inc ito r i de lla  lo tte r ia  d i 
M erano , se pure , con r isu l
ta ti In d iv id u a lm e n te  m eno  
prosperi.

EM IL IO  B. PAPA .

f IL TEATRO <GAMMA» DI CATANIA

Una compagnia di ricerca 

dalla Sicilia a Verona
V E R O N A , 8. —  O sp ite  

de l « G ru p p o  Teatro- labo
ra to r io »  d i Verona, i l  g ru p 
p o  tea tra le  « G am m a  » di 
C a tan ia  m e tte  in  scena nei 
g io rn i d i lu n ed i 13 e m a r 
ted ì 14 prossim i « I l  ru llo  
d i un  ta m b u ro  e i l  coro 
de lle  trom b e  ne l p r im o  
g io rno  de lla  v ita  » d i G ia n 
n i  Scuto . L ’opera, de lla  
q ua le  è reg ista  lo  stesso a u 
tore, sarà rappresentata  
d ag li a tto ri G em m a  Aute- 
rl, lo  stesso G ian n i Scuto, 
M e lo  B ag lie r i e F ilip po  
« M an no  », con m usiche  di 
Francesco P r in z iv a ll i ,  sce
ne  d i F ilip p o  M an no  e co
s tu m i di G em m a  A u ter l. 
T ecnico S a lvo  B aglieri.

I l  g ruppo  tea tra le  « G am 
m a  » d i C a la n ia  è un  « co l
le tt ivo  » che da parecchi 
a n n i lavora  ne l cam po de l
la  ricerca e de lla  s pe r im en 
taz ione  teatra le . F in o ra  ha 
ag ito  in  S ic ilia  dove  ha o t
tenu to  u n  buon  successo 
d i critica  e d i pubb lico ; 
o ra si accinge ad  a ffro n ta 
re un  p ub b lico  p iù  vasto 
com in c iando  una  tournée  
che, o ltre  a Verona, lo p o r 
terà a N apo li, H om a, F i
renze e M ilano .

N e l lOGO g li a tto ri cata- 
nesi hanno  mosso in  sce
na  « D iv is io n i » (da Ar- 
te aud  a l L iv in g ) ;  ne l 1070 
« I l  d ia logo delle  om bre  », 

« N uova  opera » (u n a  r i 
cerca su l m ondo  d a da ); nel 
1972 « O m a g g io  d a d a »  e 
« I l  r i tu a le »  d i Scuto.

N e llo  spettacolo In  p ro 
g ram m a  a V erona  i tem i 
tr a tta t i sono:

1) m o n tag g io  delle  sce
ne jn  co llabo raz ione  col 
pubb lico ; 2) presentaz io
ne  degli a tto ri; 3) prova 
de i m ezzi scenici; 4) a n a 
lis i d 'u n a  g io rna ta  con t u t 
t i  i p ro b le m i connessi con 
la  d im ens ione  d isum ana  

de lla  nostra  c iv iltà .

Da stasera 
jazz 

a Bologna
Si può proprio dire che Bo

logna di jazz ne abbin in tu t
ti questi anni sentito parec

chio ma mni come In questa 
occasione si ascolterà contem
poraneamente un cast tanto 
importante e imponente di ar
tisti. Promosso e organizzato 
dal Teatro comunale si apre 
questa sern il Festival inter- 
nazionale del jazz, giunto nlla 
tredicesimn edizione Sarft 
ospitato al Palazzo dello Sport 
e si articolerà in tre serate, 
una più interessante e av
vincente dell’altra. Stando al 
nome dei personaggi invitati, 
risulter.’i indubbiamente 11 piCi 
importante dell’annata. Dal 
prim i incerti inizi, questo Ce- 
stiva! di strada nc ha davvero 
percorsa parecchio ed ora non 
soltanto è il p iù anziano di 
Europa ma si è anche posto 
col suo lungo invidiabile cur
riculum a ll’attenzione dl tutti.

Questa sera aprirà il pro
gramma un si'uppo guidato da 
Giorgio Azzolinl e Ernldo Vo- 
lontè al quale succederft il 
quintetto di Cannonball Ad- 
derley e un complesso capita
nato da ll’organista Jlm m y 
Smith comprendente James 
Moody, Illinois Jacquet, C lark 
Terry, A rt Farmer, Kenny 
Burrell e Roy Haynes. Doma
ni sarà il turno del quartetto 
dl Se'glo M andin i, del tr io dl 
Dave Brubeck con Gerry M ul
ligan e Paul Desmond e dei 
complesso di Carles Mingus. 
Domenica, infine, dopo il trio 
dl Guido Manusardl si esibi
ranno 1 grupl di E lv ln Jones 
e i Jazz Giants con Dizzy G il
lespie. Thelonious Monk, Art 
Blakey, Sonny Stitt, Kay 
W inding e A l Mac Gibbon.

o, a.

CO PPA  C A M P IO N I: I B IA N CO N ERI Q U A LIFIC A TI

1 - 0 per la Juventus 
nuche n Mngdeliurgo

NOSTRO SER V ÌZ IO

M AGDEBURG O  (Germa
nia Est), 8. —  Una « p im 
pante », vigorosa e deter
m inata Juventus che do
po alcune prove tu tt’a l
tro che convincenti. In que
sto retour-match n t : i i  Ger
mania Est, contro M Magde- 
burfio ha finalmente dispu
tato un incontro degno della 
sua fresca fama. Dopo que
stn prova concreta nella Cop
pa dei Campioni, la Juven 
tus può avere la fiducia e la 
serenità nei propri mezzi, di 
continuare a battersi sul mas
simi live lli sia in Coppa e 
sia in  campionato. Con que
sta vittoria ottenuta in cam
po internazionale la Juven 
tus avrà la possibilità d l r i 
solvere 1 problemi della squa
dra e stabilire defin itiva
mente 1 compiti d i ciascun 
giocatore, scegliere una for
mazione-base senza temere 
che Haller o A ltafin i o Cuc- 
cureddu o altri creino altre 
polemiche che alla Juventus 
sono particolarmente in d i
geste.

E ’ chiaro che dopo questa 
brillante prestazione contro 
1 tedeschi, 1 campioni d ’Ita 
lia ripropongono la loro au
torevole candidatura anche 
nella lotta per lo scudetto. 
Soprattutto se anche negli 
impegni d i campionato che li 
attendono, sapranno mantene
re la determinazione e ia 
concentrazione messa in  evi
denza contro il Magdeburgo. 
Anchc la difesa che è stata 
presa di m ira in  questi u lt i
m i tempi dalia maggior par
te della critica è stata contro 
i campioni tedeschi, un  vero 
e proprio baluardo insupera
bile. La squadra « tutta Ita 
liana » ha dimostrato tutta  la  
sua saldezza ed è forse ia 
formazione m igliore che Vyc
palek dovrebbe far giocare 
anche nelle trasferte dl cam
pionato. Per quanto riguarda 
ia  Coppa del Campioni, la 
Juventus si è portata al quar
ti di finale con buone pro
spettive di fare ancora molta 
strada, perché ai bianconeri 
i mezzi tecnici non mancano 
davvero.

E ora passiamo ad alcuni 
cenni di cronaca di questa 
partita degli ottavi di fina
le della Coppa del C am 
pioni.

Sono le ore 18, quando l’a r
bitro francese Machín dà il 
segnale di inizio al retour- 
match della Coppa dei Cam 
pioni tra la  Juventus e Mag
deburgo. nel quadro degli ot-

tnvl di finale. La stadio tede
sco -«Eniest Gruber •> per 1' 
occasione è esaurito in ogni 
ordine dl posti, tanta è l'at
tesa nella Germania Est, .per 
questo confronto che e de
terminante per i l  passaggio 
del turno, da parte d l una 
delle due compagini.

Come era ampiamente pre
visto. subito al fischio d 'in i
zio 1 campioni tedeschi si 
proiettano prontamente in a- 
vantl e alla Juventus non r i
mane che disporsi sulla d i
fensiva, Comunque l bianco
neri dopo pochi m inuti di 
sbandnmcnto. si portano con 
qualche cautela in avanti, ot
tenendo un calcio d ’angolo, 
ai 4’ battuto da Causio che 
permette a Capello di impe
gnare Schulze tn una presa a 
terra.

A l 10’ punizione per la Juve, 
per fallo su Cappello. Batte 
ta Causio dalla destra e Cuc
cureddu con uno bello «stac
co » di testa, manda la palla 
oltre la traversa. I l gioco 
prevalentemente ristagna sul 
centro-campo, senza che una 
delle duo contendenti, riesca 
a prendere in mano le redini 
del gioco.

A l 18' va via in contropie
de Anastasl che giunto in a- 
rea calcia a rete, ma la pal
la colpisce un difensore e 
term ina in calcio d ’angolo. A l 
20' si portn sotto minacciosa
mente il Magdeburgo con 
Sparwnsser e conclusione in 
corsa di Seguln che tira, ma 
la palln finisce a lato.

A l 25' va avanti la  Juven 
tus in tandem, Cappello-Cuc- 
cureddu e conclusione di que
st’u ltimo che costringe Schul
ze a parare a terra. Foi la 
Juventus sale d i tono con il 
passare del m inuti e dei due 
portieri In campo quello 
maggiormente impegnato è 
Schulze che una volta su tiro 
in  corsa di Anastasi si deve 
produrre in  una parata a ter
ra e successivamente su di un 
bellissimo colpo dl testa di 
Bettega, pur essendo sbilan
ciato il portiere tedesco, ve
de la palln uscire slìorando il 
palo.

•SI concludono i prim i 45’ 
di gioco con il risultato sullo 
0 a 0. La Juventus in  questa 
prima parte della gara si è 
comportata molto bene, con 
una difesa sempre attenta e 
sempre in grado d i chiudere 
ogni varco agli attacchi dei 
tedeschi. Anche in attacco sia 
Bettego e sia Anastasi si sono 
sempre (atti notare, con a-

zioni pregevoli e ficcanti, beo 
sorretti del resto dn un cen
tro-campo bene ordinato in  
Cuccureddu, Fui Ino e D iusio 
sotto la « reg ia »  precisa di 
Capello.

Si Inizia il secondo tompo, 
dopo un avvio in forcing del 
Magdeburgo, la Juventus si 
porta in avanti in contropie
de e va in vantaggio. Sven
tagliata in avanti di Capel
lo, in velocità Cuccureddu, 
supera in (slaloni) due d i
fensori. qu ind i si presenta 
davanti a Schulze con la pa l
la al piede, e lo fu lm ina con 
una </gran botta». 1 a 0 per 
la Juventus e slamo al 5’. E ’ 
chiaro cho ora per I campio
ni d ’Italia , la gara è meno 
convulsa e i bianconeri gio
cano con maggiore lucidità, 
mentre i  tedeschi dopo avere 
subito il gol, sembrano me
no scatenati. Per poco al 25’ 
Anastasi non raddoppia per 
una fortunosa parata del por
tiere tedesco, poi al 30’ fa 
11 suo ingresso Haller che 
prende il posto d i Bettega. 
Poi si va alla flne della par
tita e il risultato non cam
bia, anche perchè la Juven
tus ha chiaramente dimostra
to di essere la migliore, sia 

sotto il profilo dei singoli e 
soprattutto su quello del gio
co dl squadra cho è il ri,sul

tato di una classe superiore.

P lc r f e r r .

PER LE OLIMPIADI INVERNALI

11 referendum dice «No» 
ai Gioclii nel Colorado

DENVER fColorado), 8. — 
G li ab itanti del Colorado, 
chiamati ad esprimere il loro 
parere circa un emendamento 
alla Costituzione locale m i
rante a impedire l’utllizzazio- 
ne dei fondi pubblici per 1 
Giochi olimpici invernali di 
Denver, hanno votato, in 
maggioranza, a favore, del 
suddetto emendamento. In  
conseguenza d i ciò, il Com i
tato olimpico Internazionale 
sarà costretto a scegliere un' 
altra sede per le prossime 0- 
lim plad i invernali del 1976, 
In quanto, senza lo stanzia
mento dl fondi pubblici da 
parte dello Stato del Colora
do, sarà finanziariamente im- 

ibile continuare a far 
svolgere 1 giochi a Denver.

Il governatore del Colora
do, John Love, e il sindaco 
dl Denver. W illiam  McNichols, 
hanno ammesso oggi che i 
Giochi o limpici invernali non 
potranno svolgersi a Denver 
nel 1970, dopo i risultati del 
referendum di ieri.

In  base allo spoglio u ffl
ciale del 50 per cento dei suf- 
■ -agi espressi, i voti contrari 
a ll’utlllzznzlone del fondi pub
blici per l ’organizzazione dei 
Giochi Invernali di Denver 
del 197G sono stati 274.935. 
mentre i voti favorevoli sono 
stati soltanto 178.936.

Sulla decisione dei c ittadi
ni dello Stato americano del 
Colorado ci pare che ci sia 

:lire soltajito che si tratta 
di una scelta intelligente. E 

n riusciamo a capire come 
il presidente del Comitto o- 
limpico USA arriva a parla
re di ^ tr a g e d ia a n c h e  per 
l'intera nazione per il sola fa t
to che sia stato rifiutato  
l'impiego d i fondi pubblici per 
uno manifestazio7te che serve 
solo a mettere in  moto una 
ìnacchina pubblicitaria legata 
alle case costruttrici di mate
riale per gli sport invernali 
e all'industria consumistica 
che sfrutta, appunto, il cla
more che viene fatto intorno 
«He cosiddette - Olimpiadi 
bianche •.

Tragedia sarebbe, invece, 
che i fondi pubblici, fondi co
stituiti dalle tasse pagate dai 
cittadini, servissero soltanto 
gli interessi delle industrie 
suddette e che il denaro del
la popolazione, come, del re
sto, fi accaduto nelle altre lo
calità che sono state teatro di 
questi giochi d'inverno che lo 
stesso C .I.O. ha spesso av
versato (purtroppo soltanto a 
parole) per le interferenze 
speculative che ne hanno sna
turato lo spirito sportivo, ve
nissero destinati a spese tm- 
produttiue per la popolazione 
stessa. Non è accaduto, del re
sto. che dopo i m iliard i spesi 
o Snpporo, In Giappone, nel 
febbraio di quest’anno, per lo 
costruzione della pista del 
bob, gli organizzatori giap

ponesi ne hanno dovuti spen
dere altrettanti per demoli
re l’impianto che è risultato 
perfettamente inutile  in  quan
to la specialità del bob era 
pressocché sconosciuta fino a l
la v iglila degli X I  Giochi?

I l  guaio è che troppo spes
so la manifestazione olimpica 
viene presa a pretesto come 
qualche cosa che contribuisca 
al rilaiicio turistico delle c it
tà destinate a ospitarla ma 
contemporaneamente si d i
mentica che il p iù  delle volte 
(e questo non soltanto per i 
giochi Invernali) gli impianti 
sportivi restano abbandonati 
dopo la conclusione delle gare 
e che le città o gli Stati inte
ressati non traggono alcun 
del'lmpegno finanziario por
tato aranti.

Si sa, intanto, che le auto
rità .wizzere di Sion (città 
cajididata a sostituire Denver) 
che aveva7io già deciso di 
stanziare dieci m ilioni dì fran
chi per ospitare la X l l  edi
zione dei G iochi d’inverno 
fquasì due m ilia rd i df lire 
ita liane) sono state sollecita
te ad aumentare la cifra del 
loro eventuale contributo per
ché la somma promessa non 
sembra sufficiente ai candidati 
organizzatori.

E’ quindi, una spirale di 
spese che ha ben poco di 
.sportivo e sn molto invece di 
,'ipeculnrlone. f cittadini di 
Oenuer e dello ilfnfo del Co- 
'■orado lo hanno capito e han
no detto chiaramente di »no-».

C . M .

Libertà IV  
e speculazione

J l quotidiano sportivo m i
lanese ha dedicato ieri uno 
spazio vistoso in  prim a pa
gina per lamentarsi del fatto 
che, per colpa del monopolio 
televisivo che esiste in  Ita 
lia. non sarà possibile, dome
nica prossima, dare il derby 
Roma-Lazlo in  eircniio chiu
so per il pubblico che non 
potrà trovar posto allo sta
dio O limpico e altreltaìito 
avverrà per l'incontro stra- 
cittadino d i M ilano Inter-MÌ- 
lan per il quale si annuncia 
ugualmente un  concorso di 
pubblico eccezionale. La  
< Gazzetta > si straccia abbon
dantemente le vesti in  nome 
della conculcata libertà tele
visiva e sbandiera, come e- 
sempi che rafforzano questa 
sua teoria, le domande che 
von possono essere effettua
te a • Tribuna politica  », il 
cloroformio dal quole è sof
focata la « Domenico sporii- 
uo » e rimpotfsibtlifà, a cau
sa appunto del monopolio, di 
impiantare altre reti trasm it
tenti sul territorio italiano.

I l  discorso, naturalmente, 
i  troppo lungo e complesso 
perché si possa risolvere in  
poche battute. Anche noi sia
mo d’accordo che qualche co
sa occorrerà cambiare nel
l'ambito della RAI-TV ma un  
problema  cosi importante  
rende indfspensobile anche 
un discorso generale su co
me dovrebbe essere la nuo
va organizzazione delle tra
smissioni televisive in  un  pae
se civile e democratico. Ma
10 motivazione della necessi
tà d i opporre un rifiu to alle 
progettate trasmissioni in 
circuito chiitso delle partite 
di calcio la < Gazzetta * la 
può trovare nella sua stessa 
presa di posisione. laddove si 
riconosce alla TV la funzio
ne di < servizio pubblico* 
(con il paragone della non 
giustezza della concorrenza 
alle poste) e dove viene mes
so in  evidenza che il prezzo 
che il pubblico dovrebbe pa 
gare per il derby Roma-La
zlo televisivo sarebbe di due
m ila  lire, una forma di ba- 
garinaggio e un mezzo di 
sfruttare il tifo deoli spet- 
tatori che non troveranno 
posto allo stadio (parole del
lo stesso quotidiano).

Ecco, quindi, che non si 
può parlare di < libertà te
levisiva > soltanto alla luce 
di una decisione che, mono
polio a parte, dovrebbe tro
vare concordi tutti coloro che 
in buona fede sostengono che
11 pubblico degli sportivi non 
debba essere ulteriormente 
sfruttato e che un servizio 
pubblico non deve prestarsi 
a nessun tipo di speculoiio- 
ne. Autorizzando queste e ol
ire fra-imissloni « a circuito 
chiusa*, almeno per il mo
mento. io R/ir-TV non fa
rebbe altro che iticoraggla- 
re sfruttamenti e specula
zioni.

C. M.

S O G C M I D I F i E i i - L U J .
Ente Turìstico dei Lavoratori Italiani

RIVIERA LIGURE
dal 24 die. al 1° genn. ALASSIO . . . L. 28 .400

LOANO . . . . L. 20 .700
SPOTORNO . . L. 24 .800
VARAZZE . . . L. 41 .600
ALASSIO . .  . L. 21 .300
LOANO . . . . L. 15 .100
SPOTORNO . . L. 18 ,600
VARAZZE . . . L. 31 .200

CASPOGGIO . . L. 37 .000
PONTE Dl LEGNO L. 47 ,700
FOPPOLO . . . L. 43. 500
PASSO PORDOI , L, 33 eoo
M ACUGNAGA L. 30, 000

dal 1“ oenn, al 7 genn.

MONTAGNA
dal 26 die, al 1° genn. e 

dal 1° genn. al 7 genn.

I p re ir i comprendono la pensione completa con »Istemazione in 
camere a due letti con e senza &ervizi In alberghi di II e l i l  ca
tegoria. LE PREN O TAZIO N I PER I SO G G IO R N I IN M ON TAGN A 
SI CHIU DON O IL 20 NOVEM BRE p .v .

Per In form ailon I e orenotazlonl rivo lgersi a ll 'E .T .l . l  (Camera del 
lavo ro ) co no  d i Porta V ittori» 43 20122 M ilano Tel. 795.84^1
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IL GIUDIZIO VIETNAMITA DOPO LA RIELEZIONE

Nixon cì ha abituati 
ai suoi trad im enti

ISessuna sorprexd. mu coristalazione che 

il i>resi(lenle hn ingannalo lo stesso po

polo USA proniellendo. e non firman- 

fio, la tregua - Vn giudizio di Pechino 

Thien fa operare nuovi ìnassacri nel Sud

Dimissionario 
il direttore  

del più diffuso 
giornale  

jugoslavo
B ELGRADO, 8. -  Mirko 

Stnnìenkovic, direttore dol 
Vecernjc Novosli, il più diC- 
Ciiso Ktovnale jugoslavo, ha 
rnssegnnto le dimissioni. Lo 
riferisce un annuncio uCflcin- 
ie. Le dimissioni di Stamen- 
iiovic, che è meml)ro del co
m itato centrale del PC serbo, 
fanno seguito a quelle di alti 
esponenti del partito accusati 
rii liberalismo.

ARGENTINA
Intense 

indagini 
per l'industriale  

rapito
BUENOS AIBES, 8. —  La 

polizia argentina sta svolgen
do Intense e vaste Indagini 
a lla ricerca doU’lndustriale 
italiano Enrico Barrella, d i 45 
anni, rapito domenica scorsa 
da quattro persone —  una 
donna e tre uom ini —  mentre 
si trovava con la fam iglia 
Tiella sua casa di campagna.

La notizia del rapimento del 
Bnrrella è stata data con 48 ore 
di ritardo dalla fam iglia che 
ha In questo modo avvisato 
la polizia. La ragione di que* 
.sto ritardo non è stata forni
ta, ma è spiegabile facilmen
te con il desiderio del fam i
liari del Barrella che nulla dl 
male gii venga fatto dai rap i
tori.

Costoro hanno chiesto mez
zo m ilione di dollari (290 m i
lion i dl lire) d i riscatto per 
In sua liberazione.

I  particolari del rapimento 
sono insoliti. II Barrella, che 
è proprietario d i due fabbri
che. una in  Argentina e una 
in  Venezuela, stava giocando 
insieme al figlio di cinque an
n i e un  suo amichetto di 13 
anni. I  tre si trovavano in  un 
prato dietro In casa, cercan
do d i far volare un  aquilone, 
quando una donno, cho in 
dossava un costume da inter- 
mierH, si avvicinava aH'lndu- 
strtale dicendogli qualche pa
rola a ll’orecchio.

Questa ricostruzione è stata 
fatta .sulla bai?e delle d ichia
razioni del ragazzo e del bam 
bino, 1 quali hanno poi visto 
il Barrella allontanarsi insie
me alla donna.

Ln polizia ritiene che l'in- 
dustriaie sia stato costretto a 
seguire la donna perchò sotto 
la minaccia d i una pistola.

La donna vestita da infer
m iera e il Barrella venivano 
poi avvicinati da tre uom ini 
e tutti insieme salivano su 
una macchina che era par
cheggiata nei pressi, a llonta
nandosi.

La moglie dei Barrella, nl- 
Inrmata per l'assenza del ma
rito, cercava di mettersi In 
contatto con qualcuno, ma si 
accorgeva che 1 fili del tele
fono erano stati tagliati e il 
motore della macchina ern 
stato danneggiato.

Negli u ltim i mesi è aumen
tato il numero dogli indu- 
.striali stranieri e argentini 
rapiti da gruppi d l guerriglie
ri 0 da bande crim inali per 
ottenere forti riscatti.

La polizia ha detto di non 
riuscire a stabilire se il grup
po che ha rapito il Barrella 
abbia un carattere politico, 
oppure sia formato da de lin 
quenti comuni.

I l  Barrella è titolare dl uno 
stnhliimpntn metallurgico nel
la vicina città di Sarandi e 
di unn fabbrica co.slruttrice 
di strumenti di precisione in 
Venezuela.

La casa dl campagna In cui 
l'industriale italiano e la fa
m iglia si erano recati, si tro
va a Pontevedra, 60 chilome
tri da Buenos Aires.

La fam iglia ha ricevuto la 
richiesta di riscatto da una 
organizzazione che si autode- 
fini.sco di sinistra, mn la po
lizia sta cercando di nceertri- 
re la esatta natura dei rap i
tori.

Le tracce lasciate attorno 
alla casa del Barrella dal ra
p itori sono m inim e. La descri
zione che il figlioletto dell’in- 
dustriale e dol ragazzo che 
era con lu i hanno dato della 
donna vestita da infermiera 
è stnta cosi incerta che la po
lizia non è neppure riuscita 
a costruire un ••< identildt » 
approssimativo.

La Libia 
chiede a Parigi 

nuove arm i
P A K IG I, 8, —  La possibi

lità  d i nuove forniture di ar
m i francesi alla L ib ia  è .sta
to il tema dei colloqui avuto 
dal primo m inistro libico Ab
del Salam Ja lloud  con gli c- 
sponenti del governo fran
cese,

Il governo di Tripoli avreb
be fatto sapore, tram ilo Jal- 
loiid, di essere intcro.saato nn
che nU’acquisto di carri ar
mati, Nel corso del suo sog
giorno a Parigi il primo m i
nistro si è Incontrato due 
volte con il m inistro della 
Difesa francese M ichel De- 
hrè. Sui colloqui non sono 
sluti offerti particolari.

i IO N G  K O N G , 8, —  H a 
noi e V ietcong  h an no  ac
colto con ca lm a la  no tiz ia  
de lla  rie lezione  d i Ni.xon, 
che in  rea ltà  si aspettava
no. Ie r i sera il p r im o  m i
n is tro  no rd-v ie tn am ita , 
P h am  V an D ong , si è  l i 
m ita to  n d ich iarare , d u 

ran te  i l  r icev im ento  per la 
l^esta naz iona le  sovietica, 
cho è co lpa deg li am erica 

n i se da una se ttim ana  si 
con tinua  a com battere  e a 
m orire , poiché c'era tanto  
d i accordo per concludere 
la tregua  in  da ta  .31 o tto 
bre.

P e r  i l  reslo  sia Je fon ti 
no rd-v ie tn am ite  sia v ie t
cong (anche  a P a r ig i dove 
v i sono le de legazion i per 
le  tra tta tive  d i pace) f-ot- 

to lineano  T« ing anno  f  di 
N ixo n , il q ua le  aveva p ro 
messo la  pace e con tinua  
la  guerra ; ta le  ing anno , 
p rec isano i v ie t. N ixo n  lo  
h a  operato con tro  lo stes
so popo lo  am ericano .

H a no i e V ie tcong  d e n u n 
c iano in ta n to  i l  « terrore 
b ianco  », c ioè le  repressio
n i a ttu a te  d a l reg im e  di 
T hieu  in  Sud-V ie tnam , 
N eg li u lt im i g io rn i sono 
state  compivite a l m e n o  
v e n tim ila  operaz ion i d i po 
liz ia  ne lle  zone con tro lla 
te  da  T liicu : si ha certa 
no tiz ia  d i a lm eno  c inq ue 
m ila  arresti e d i « cen ti
na ia  e c en tin a ia  » d i spa 
riz ion i, cioè gente assassi
nata.

P e r  i i  q u in to  g io rno  con 
secutivo , i supe rbom bar
d ie r i B  52 h anno  com p iu to  
massicce in cu rs io n i sui 
due  la t i  d e lla  zona  s m ili
ta r izzata , colla rid ico la  
g iustificaz ione  d i ««ostaco
la re  a l m assim o i r ifo r 

n im e n ti d i m a te r ia le  b e lli
co al S u d  ». L a  no tiz ia  è 

stata  r ife r ita  d a  fo n ti m i
lita r i.

A  P a r ig i la  de legazione  
d i H a n o i a lla  con ferenza 
h a  lim ita to  i  suo i com 
m enti a lla  r icon fe rm a  d e l 
p res idente  N ix o n  a un 
nuovo  attacco a lla  sua p o 

lit ic a  d i asserita in te n s if i
cazione e p ro lu ng am e n to  
de ila  guerra .

Se  la  parto  am ericana  

persegu irà  os tina tam ente  
la  guerra  d i aggressione —  
dice un  com un ica to  de lla  
de legazione  —  l'in te ro  p o 
polo v ie tn am ita  è deciso a 
con tinua re  la  sua resisten
za f in o  a l ragg iung im en to  
dei suo i le g ittim i ob ie ttiv i, 
ind ipendenza , lib e r tà  e ve 
ra pace. L a  parte  am erica 
na  deve sopportare  la  p ie 
na  responsab ilità  de lle  con 
seguenze del suo r if iu to  di 
negoziare seriam ente.

c o r n o  /  D E T E N U T I P O L IT IC I  D !  C A R T A G E N A

«liceiiia (li uccidere» 
per i carcerieri spagnoli

M AD K ID . 8. — La ’•Agciicln dcniocriitlca de Inrorm aclo ii”, or- 
Sario c-laiirtcsUiio (•tlho In Spugna, pHhbUca nei suo u ltim o  bol- 
lodhto, num ero .'}2, la scRncntc nota:

« I  dcti-nutl pom ic i del carcere rii CartnRcna, In un documento 
R lim to aUa nostra ruda/ione, denunciano la .situazione esistente 
In quel penitenziario diive i prig ionieri, ul loro arrivo, veneono 
n forn iad  d ie  1 carccriori ’'lia iino la llcen/a per uccldcre” , come 

In fa lti lianno dim ostrato qnando ncciseio nn detenuto politico 
iiienlrn veniva ricondotto In carcere, dopo un fa llito  tentativo 
ni lUKa. Un altro  deteiutto politico — pi'o.segiie la  nota — per 
avere partecipalo  ad uno .sciopero della fame si i> visto infligBer«i 
lien 201 Kiorni dt cella dl ilgore mentre due dctcntUi com uni 
vennero pun iti con Sl.’i e 700 giorni d i cella d l rigore, rispet- 
tivanjcntc.

•> Quei dclcnuU  po litici — afferm a la  noia —  denunciano pure 
la tlcRB iam enío  provocatorio de i carcerieri, la  censura che la 
’ brigata politico socinle” della polizin esercita sulla corrispondcnzu, 
nnche fam iliare , ecc. Lo .ste.sso direttore del carcere, Carlos Canctc, 
in.slslc contlnuam ento  sul fa tto  chc la  sna antorlt.à gli permotle- 
rcbbe dl richiedere r im m ed ia to  in tervento  delie forze della m arina, 
iiuaiora vi fossero collocitii con i propri avvocati difensori c lo 
condizioni d i convivenza nel carcere impongono loro l ’obbligo 
morale rii rinunciare a lia  v isita dei loro fam ilia r i p iù  g iovani.

" P e r  quanto  si riferisce al servizi m edici l detenuti sostengono 
che trascorrono InngliI periodi di tempo sen/a l'assistenza di 
In ferm ieri e denunciano ta inesistenza dl un dentista, le l im ita 
zioni clic il direttore delio stablUmeuto penale Impone a l medico 
nell'espletamento delle shc funzion i, la chin.sura dcH’infcrm eria 
chc costringe g li n n im a la il a rim anere nelle loro eclle, la in su ffi
cienza dcll’n lim entazioiie fino  a l punto  di verterla lim ita ta  a l .solo 
la tte  a llorquando 11 medico prescrive nna sovralimentazione a 
base (li questo prodotto ».

S M O N T A T A  L 'A C C U S A  D E I  C O L O N N E L L I

Rientrati dalla Grecia
I «sub» italiani

RO iM A, 8. —  L au ra  Q u a 
d r in o , Cxiildo P ic ch ie tt i fi V in 
cenzo Savarese, l tre •  sub » 
n ap o le tan i a r resta ti sabato  
■scorso a C o rf ii sotto  l ’accusa 
(Il aver v io la to  u n a  zona  m i

lita re  m en tre  s ta vano  e ffe t
tu an d o  de lle  Im m e rs io n i iti 
u n a  zona  c h ia m a ta  P u n ta  
B ian ca , a  K u m u ra , in  p ro v in 
c ia  d l G ia n n in a , sono r ie n tra 
t i  ques ta  m a t t in a  a R om a .

Adesso che i subacciuei na 
poletani sorto tornati dalla 
Grecia possiamo dire perchè 
c'è stata una mezza battaglia 
navale fra  la motovedetta del 
colonnelli e H gommone dei 
nostri gitanti; i gtiardiant di 
Coriii hanno precisi ordini in 
materia dl protezione dell’iso- 
In, che non è solo m i luogo 
di richiamo turistico (gua
stato, tanto per cambiare, da 
chi usa metodi da elefante In 
cristalleria), e non è sottonto 
un luogo ospitale per i cam
peggi para-militari dei /asci- 
sti ita lian i, m a  è —  anche — 
un luogo d i residenza perio
dica di un certo Jun io  Valerio 
Borghese, sul quale pende un 
mandato di cattura delle au
torità italiane per i noti pro
positi e p ian i oolpisii 

fJuidentemente gli ordini 
sono drastici. I  coloniielli te
mono che II loro ospite pe
riodo, ira  un  iHaggio nella 
!ipagna franchista e wn altro 
cla-ndestino in  Italia, possa 
venire indiuidiiafo, magari 
" rapito M 0 chissà che nitro.

Ecco spiegato, in  parole po
vere, il perchè di tutto quel
l'abbordaggio al gommone, 
alla ricerca di misteriosi e 
pericolosi commandos ita lia 
ni, sospettati di preparare im 
prese alla  James Bond contro 
il Borghese. Disgraziatamen
te per i colonnelli, i iuri.^ii 
del Bommone non erano in 
caricati di impacchettare Bor
ghese, e il regime dt Atene 
ha fatto l'ennesima, pessima 
figura. Sono cose che capita
no quando si ha la coscienza 
.■sporca e si è consapevoli di 
dare asilo (non politico, per
chè in  ini caso sarebbe do
veroso dichiararlo) a un  r i
cercato.

Spiegato uno dei m isteri di 
Tor/ù. non resta che consi- 
gliare ai gitanti d i stare alla 
larga da luoghi troppo ospi
tali con { ia.*!cisti. perchè, se 
imo non è nero, patentato e 
riconosciuto, rischia di / in i
re in  galera, magari per un 
equivoco, come è successo ai 
ben tornoti subacquei.

L. V A

•  F IL IP P IN E . - M an ila , 8. — 
Il governo delle F ilipp ine  ha 
vietato a l l ’Apsoclated Press, n 
partire  da ORgl, d l d istribuire 
nel paese 11 suo notiziario , per 
vio lazione delle d irettive per la  
stampa. Il notiz iario  per l'e 
stero dovrà essere sottoposto 
a ll'approvazione della censura. 
La decisione è stata presa da 
una  commissione consultiva per 
la  stampa, d l recente creazione.

«SERV IRÀ  SOLO AGLI IN T ER E SS I D I USA E URSS»

Di nuovo la Cina contro
la Conferenza sul disarmo
Vn articolo di « Bandiera Rossa » invita il popolo cinese 

a tenersi pronto per qualunque « attacco improvviso »

PECH IN O , 8, _  L'agenzia 
«N uova  C in a »  critica oggi 
violentemente il progetto di 
una conferenza mondiale sul 

disarmo che — afierma ~  

«F a rà  p iù  male che be
ne » e servirà unicamente agli 

interessi delle due «< super- 
potenze», Stati Uniti e Unio

ne Sovietica.

In  un dispaccio datato dalle 

Nazioni Unite, il corrispon
dente dell’agenzia cinese af
ferma che " varrebbe meglio 
che la conferenza non avve
nisse », fornendone tre mo
livi: 1) la conferenza disto
glierebbe l popoli del Terzo 
mondo dalla lotta contro l’im 
perialismo, il colonialismo e la 
dominazione straniera; 2) es
sa servirebbe principalmente 
a rafforzare il monopollo del
le X superpotenze » nel campo 
nucleare e priverebbe gli a l
tr i Paesi del d iritto dl perfe
zionare i propri armamenti 
nucleari difensivi; 3) Stati 
Llnlti e URSS si servirebbero 
dolla conferenza per dlssi- 
inulare la corsa agli arma
menti nella quale sono im 
pegnati.

L'agenzia cinese afferma d ’ 
a ltra parte che la politica 
mondiale non è dominata e- 
sclusivamenle dal problema

SIGLATO IERI A BONN 1.0 STORICO TRATTATO
*

Normalizzati i rapporti fra
le due Germanie

•  M A F IA  K .STUPKFACENTL 
- R io do Jane iro , «. —  La p o li
zia brasiliana ha com inciato 
g li In terrogatori degli asseriti 
cap i d l un 'organizzazione in te r
nazionale por il traffico  dl stu
pefacenti. arrostati recentemen
te. Lo riferiscono oggi 1 quo 
tid ian i « Jo rn a l do B ras i!»  e 
4 O Globo », mn le au to rità  fe 
dera li non hanno voluto con
fermare la  notizia .

D o p o  a v e r  a l la c c ia t o  r e l a z io n i  d ip lo m a t ic h e  

c o n  i l  V ie t n a m  d e l  N o r d

Il Pakistan si ritira
uU ieiaim ente d a lla  SEATO
La decisione presa « in nome della 

fedeltà ai principi progressisti e te

nendo conto delle realtà asiatiche »

RA W A liP IN D I. 8. — Il go- 

verno pakistano ha annuncia
to oggi dl aver deciso di r i
tirarsi ufficialmente dalla 
SEATO (organizzazione del 
trattato deH’Asìa del sud est 
di stretta osservanza statuni

tense). Questa decisione è 
stata comunicata al’ambascia- 
tore delle F ilippine ad Isla- 
mubad affinchè la trasmetta 
al suo governo (la SEATO fu 
creata nel 1954 a Manila).

Nella sua dichiarazione, che 
viene a 24 ove da ll’annuncio 
dell’allacciamento dl relazioni 
diplomatiche con li Vietnam 
del Nord, il governo pakista
no afferma che la decisione 
dl ritirarsi dalla SEATO è 
stata presa « in  nome della fe
deltà ai principi progre.ssisti 
e tenendo conto delle realtà 
asiatiche». Viene anche sotto
lineato che il ritiro dall’a l
leanza ò conforme ni pro
gramma elettorale del «p a r t i
to popolare pakistano» del 
presidente A lì Bhutto. Que
st’ultimo aveva già annun-

clato 11 14 luglio scorso che il 
Pakistan non faceva p iù  par
te della SEATO ma si era trat
tato p iù di una dichiarazione 
di intenzioni che di un annun
cio ui’Eiciale, I l segretariato 
generale della SEATO non 
aveva in effetti ricevuto nes
suna comunicazione in pro
posito.

Il Pakistan faceva parte 
della SKATO dal 1954 ma ave
va partecipato attivamente ai 
lavori deirorganizzazlone sol
tanto fino al 1967. Dopo la 
secessione del Bangladesh, il 
Pakistan aveva ulteriormen
te accentuato il suo sgancia
mento dall'organizzazione, non 
inv iando tra l ’altro nessun 
rappresentante a ll’u ltima r iu 
nione ministeriale della SEA 
TO svoltasi nel giugno scorso 
a Canberra. I l  presidente 
Bhutto aveva dichiarato nel
l ’aprile scorso davanti a ll’As- 
semblea generale che il suo 
Paese aveva ormai deciso di 
concentrare il suo interesse 
sui Paesi musulmani e sul
l ’Asia ooicdentale.

Permane il disaccordo sulla riunificazione, ma si aprono 

prospetUve concrete di buon vicinato - I  due Stati tccle- 

sciii entreranno contemporaneamente alle Nazioni Unite

MANOVRA OPPORTUNISTICA DEL LORO «LEADER»

I repubblicani rompono 
il «Frente» venezuelano
Villalba si schiererebbe coi moderati di Accion democratica

CARACAS, 8. — La scelta opportunistica 
dl uno doi tre partiti cho costituiscono la 
« Nueva Fuerzn •• o Frente popular •> vene
zolano, risclila di compromettere le possibilità 
della coalizione di riuscire vittoriosa alle 
elezioni generali del prossimo anno. I  re
pubblicani dl Jovito V illalba, uno del lea
ders politici più ambìgui, dopo un violento 
scontro intestino, lianno chiesto al candidato 
del « Frento » di ritirarsi: la reazione degli 
altri due partiti, tra l’altro dl gran lunga 
maggioritari nll'interno della coalizione, il 
‘•M ovim lento electoral del pueblo», e il par
tito comunista, è stata assai dura ed è qu in 
d i sconlato che Jesus Angel Paz Galarraga, 
respingerà la provocatoria richiesta dei re
pubblicani.

Tuttavia la manovra d i V illalba, già com
promesso in passato dalla collaborazione con 
le forze moderato che sono sempre riuscite 
a prevalere In Venezuela, rischia di togliere 
ai •<Frent.e>- ia possibilità di inserirsi nella 
lotta elettorale tra l due partiti che finora 
si sono alternati ai potere. Il reazionario e 
goclalcristiano Copei di Rafael Caldera e 
Accion democratica dl Raul Leoni, moderato: 
l dirigenti del -Frente» speravano anzi, f i
no ad oggi d l riuscire a ottenere la maggio
ranza relativa, convinti come sono che la 
coalizione dl sinistra costituisca l’unica va- 
ijda alternativa per il loro Paese.

L'attegglamenlo della «U n ion  republicann 
democraiica », lascia intravedere l’esistenza 
di retroscena cho gettano doi so.spetti sul 
leader del parlito, Jovito V illalba, i l  quale 
attualmente si trova a Madrid,

V illalba ha tentato varie volte In scalata 
al potere senza riuscirvi. Nel precodente go
verno dello scomparso presidente Rau l Leo
ni, accettò di condividere responsabilità d l 
governo, ma poi si ritiri) passando a ll’oppo

sizione, dove si è mantenuto nnche durante 
il governo deU'attuale presidente Caldera. 
Quando i comunisti promossero la forma
zione di un fronte simile a quello che in 
(i île ha portato al potere Salvador Allende, 
il leader della « Union republicana demo
cratica » vi aderì con entusiasmo assieme al 
•' Movim lento electoral del pueblo *>.

Nel settembre scorso, un ’assemblea com
posta da delegati dei tre partiti di coalizio
ne, oltro ad unn rappresentanza paritetica 
di indipendenti, scelse Paz Galarraga come 
candidato presidenziale per lo elezioni del 
1D73. G li osservatori parlarono di «sconfitta» 
di Jovito V illa lba, il quale — secondo i suoi 
più stretti collaboratori — era sicuro di es
sere eletto candidato presidenziale del

Fronte ».
Da quel momento cominciarono i m a lin 

tesi cho sono sboccati nell’attuale crisi, a 
causa della quale la «U n ion  republicana de
mocratica» si separa virtualmente dalla 
«Nuevn Fuerza». Jovito V illalba, al cui m a
chiavellismo viene attribuita questa crisi, si 
trova a Madrid, ma «da quando prese l ’aereo 
— commentano ora a lcuni osservatori — tu t
ti sapevano che la sorte della terza forza era 
decisa». Secondo gli stessi osservatori. 11 
viaggio in Spagna «e ra  premeditato» ed ora 
il dirigente politico tende le m an i disposto 
a trattare accordi, coalizioni ed ogni possi
bilità di intesa per le elezioni del 1D73.

A questo proposito sono da rilevare le d i
chiarazioni del candidato presidenziale dl 
'• Accion democratica », Carlos Andres Perez, 
nel senso che il suo partito è disposto a con
siderare alleanze politiche per le prossime 
elezioni. Si dice, negli ambienti politici, che 
i centomila voti di V illa lba « non starebbero 
male » ad Andres Perez, perchè gli assicu
rerebbero virtualmente il trionfo elettorale 
ed al V illa lba buoni dividendi,

BONN, 8. — ■'Il trattato 
fondamentale» che regola le 
relazioni tra le due Germa
nie è stato parafato oggi a 
Bonn dai segretari di Stato 
Egon Bahr fRepubblica Fe
derale) e M ichael Kohl (Re 
pubblica Democratica), i qua
li avevano concluso le trat
tative in proposito ieri l’altro.

I l  trattato sulle basi dei 
rapporti fra  la  Repubblica 
federale tedesca e la Repub
blica democratica tedesca 
consta di un  preambolo e di 
dieci articoli.

Nel preambolo le due parti, 
dopo aver dichiarato di *muo- 
tiere dalle realtà storiche », 
prescindendo dalle loro posi- 
sioni dtuergenfi su questioni 
fondamentali tra cui il proble
m a della nazione tedesca, si 
impegnano a mantenere la 
pace, ad osservare i principi 
della iìiv io lab ilità delle fron
tiere e dell'inteprità e sovra
nità degli Stati come pure 
a rimmciare al ricorso alla  
forza 0 alla m inaccia dell’uso 
della forza.

G li articoli prevedono qu in 
di: 1) normali e buone rela
zioni fra  i due Siati sullo ba
se della non discriminazione 
e della parità dei d iritti: 2) 
rispetto da parte di entrambi 
i paesi delle f ina lità  e dei 
prlncipii della carta delle N a
zioni Uiiite; 3) In  accordo con 
tali principi impegno a r i
solvere pacificamente le con
troversie ed a rispettare la 
inv iolab ilità delle frontiere e 
l'integrità territoriale dei due 
Paesi; 4) R inuncia  d l ognuno 
del due Stati tedeschi a pre
tendere d i rappresentare an 
che l’altro Stato; 5) Appoggio 
dei due Stati agli sforzi di- 
retti a lim itare gli armamen
ti e la presenza di truppe in  
Europa, nei lim it i in  cui non 
venga arrecato pregiudizio al
la sicurezza dei Paesi interes
sati; 6) Impegno d i ciascuna 
delle due parti a non interfe
rire nelle questioni interne ed 
internazionali dell’altra; 7) 
Elenco di accordi particolari 
(economici, scientifici, tecni
ci sul traffico ecc.) che le p a r 
ti si impegnano a stipulare 
.-¡lillo boiìe del trattato fon
damentale; S) Creazione pres
so le due capitoli di * rappre
sentanze permanenti »; 3) Non 
influenza del trattato sugli ac
cordi bilaterali e m u ltila te 
rali g ià stipulati dalle dua 
parti; 10} Necessità della ra
tifica da parte dei due Par
lamenti perchè il trattoto pos
.sa entrore in  vigore.

La firm a del trattato av
verrà dopo le elezioni del 19 
novembre nella  Repubblica 
federale tedesca. Poi i Par
lamenti dei due Stati tedeschi 
dovranno ratificarlo.

La richiesta di ommissione 
all’ONU potrà avvenire dopo 
lo firma. Con tutta probabi
lità  i due Stati tedeschi en
treranno nella organizzazio
ne internazionale contempo
raneamente.

Uno commissione congiunta 
si occuperà della demarca
zione dello frontiera, lunga 
1350 chilometri. Questa fron
tiera attualmente  non è ben 
definita e questo fatto ha 
provocato dispute di proprie
tà. I l documento getta le basi 
giuridiche per le relazioni 
fra  l due Stati tedeschi r i
vali e offre possibilità d i ini* 
ziatlve a carattere umonita- 
rio a beneficio della popola
zione tedesca dit>isa.

Dopo la  cerimonia della pa- 
rajatura, il segretario di Sta-

to tedesco-orientale Michael 

K ohl (che successivamente è 
stato ricevuto dallo stesso 
cancelliere federale W illy  
Brandt)-ha parlato del «igni- 
iicato .-iiorico del trattato il 
quale, ho detto, segna l ’in i
zio d i una nuova tappa nelle 
relazioni in  Europa».

Dopo ouer osservato che 
l'accordo di oggi sottolinea 
T'a t t iv i t à  politica d i coesi
stenza » perseguita daWUnio- 
ne Souietico e dagli altri Statj 
.socialisti, K ohl ho reso ó- 
maggio alla politica ^rea lis ti
ca» della Repubblica federa
le tedesca.

del disarmo, bensì dalla « m i
naccia fatta pesare sulla pa
ce e la sicurezza» dagli Sta 
ti Uniti e dairURSS.

La C ina Popolare — dichia
ra l ’agenzia — ritiene neces
sario che prima della convo
cazione di una conferenza sul 
disarmo, siano riunite alcune 
condizioni. Cosi le potenze a- 
tomiche dovrebbero impe
gnarsi a non servirsi mai per 
prime delle loro armi nu
cleari, in particolare contro i 
Paesi che ne sono sprovvisti, 
e dovrebbero ugualmente r i
tirare tutte le loro forze ar
mato e liquidare le loro basi 
all'estero. Ivi comprese le ba
si atomiche. « E ’ soltanto a 
que.sto condizioni — conclude 
l ’agenzia — che tutti i Paesi, 
non sentendosi minacciati, 
potranno partecipare ad una 
tale conferenza che avrebbe 
allora risultati positivi ».

Contemporaneamente un 
articolo di «Bandiera Rossa», 
organo teorico del partito co
munista cinese, invita il po
polo della C ina a tenersi 
pronto per qualunque « attac
co Improvviso » da parte del- 
rUnione Sovietica e di altre 
potenze straniere.

«Dobbiam o renderci conto 
— dice l’articolo pubblicato 
nell’u ltimo numero del perio* 
dico e diffuso da radio Pechi
no — che il nostro mondo di 
oggi è ancora dlfflcile... Im 
perialismo e social-imperiali
smo ancora minacciano il 
mondo con l ’aggressione e la 
sovversione. Dobbiamo con
tinuare nella nostra politica 
di prepararci per la ifuerra, 
la carestia e per altre dlflìcol- 
tjj per il popolo. Dobbiamo 
essere pronti in qualunoue 
momento e sul serio — con
clude l'articolo — contro 
qualunque improvviso at
tacco da parte deirimperla- 
lismo, del reazionari e dei re- 
\isionIsti ».

•  D IROTTATORE. - TokIo, 8. 

—  La polizia ha fo rm ula to  c in 

que accuse contro 11 47enne 

T atsu jl Nakaoka, protagonista 

lu ned i d l un  tenta tivo  d i p ira 

teria  aerea. Le accuse sono di 

vio lazione della legge contro la 

p ira teria  norea, tenta ta ra p i

na, detenzione d i arm i, esplo

s ivi e polvere da sparo. Secon

do fo n ti dèlia po liz ia ,'N akaoka 

rischia condanne v aria n ti da 

sette an n i d l detenzione a l

l ’ergastolo.

Interpellanza  
dì M itterrand  

per l'espulsione 
dei baschi 
spagnoli 

dalla Francia
P A R IG I. 8. —  Ju lien  De 

Madariaga. uno dei fondatori 
del movimento basco spagno
lo «E T À » , è Stato ricoverato 
la notte scorsa nell’Inferme- 
r ia del carcere parigino di 
Fresnes. De Madrlaga, le cui 
condizioni sarebbero « estre
mamente grav i»  si trovava 
prima nella prigione dl Ba
yonne dove faceva da alcune 
settimane uno sciopero della 
fame. La notizia del trasfe
rimento di De Madrlaga a 
Fresnes è stata diffusa dalla 
« Agence de presse libera
tion » (APL) ma non se ne è 
avuta finora conferma uffi
ciale.

Ju lien  De Madrlaga. che ha 
la nazionalità cilemn ma è di 
origine basca, era stato arre
stato il 27 ottobre scorso nel
la cattedrale d i Bayonne do
ve, con altri 45 baschi, face
va uno sciopero della fame 
per protestare contro le re
centi misure (espulsioni e a l
lontanamenti dalla regione det 
Pirenei) prese dal ministero 
degli In tern i francesi contro 
rifugiati noliticl spagnoli.

Tali misure, motivate dal 
m inistro dell’interno france
se Raymond Marcellin con il 
fatto che i rifugiati baschi non 
avrebbero rispettato la neu
tralità politica nel Paese o- 
spltante, hanno provocato v i
ve reazioni dell’-ufTlcio fran
cese di protezione degli esuli 
e degli apo lid i»  (OFFRA ). Il 
segretario del partito socia
lista francese, François M it
terrand, ha dal canto suo r i
volto a l primo m inistro Mess
mer un ’interpellanza solleci
tando «ch iare  inform azioni» 
su ll’e.spulsione dalla Francia, 
nel solo mese di ottobre, di 
ben 17 nazionalisti baschi.

D 'altra parte la stampa fran
cese non sembra per 11 mo
mento molto sensibile alla 
sorte dei r ifug iati politici 
stranieri. Le interpellanze co
mo quella d i M itterrand e le 
ripetute azioni di protesta 
(scioperi della fame e m ani
festazioni) nella regione del 
sud-ovest sono spesso igno
rate dalla stampa o pubblica
te senza grande risalto.
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NEI PORTI VENETI LO SMISTAMENTO DELLA «MERCE» 
PROVENIENTE DA GRECIA E JUGOSLAVIA

T r a f f i c o  d ’a r m i  p e r  
i  c r i m i n i  d e i  f a s c i s t i
A Padova, Vicenza e Ferrara le centrali del contrabbando, destinato in parte ad 

armare un esercito « nero » in Italia e in parte ad acquirenti africani e medio

rientali - Il figlio di un noto magistrato vicentino tra gli organizzatori del « giro »

LO CONFERMANO GLI ULTIMI ATTENTATI FASCISTI IN VALTELLINA

l a  p i s t a  n e r a  p a s s a  p e r  S o n d r io
Arrestati i responsabili del furto di materiale esplosivo -1 collegamenti con le MAR (Miwimento d À zw  

ne Rivoluzionaria)f una delle tante organizzazioni sovvenzionate dal MSI - Il testo di due lettere com

promettenti inviate al periodico socialista locale da un sottufficiale di PS che conosce moUe cose

DAL N OSTRO IN V IA TO

PADOVA, 8. — Uno dei 
metodi diretti di finanzia- 
jnento che gli uomini e le 
organizzazioni della • pi
sta nera » utilizzano oon il 
più alto profitto da ormai 
molti anni è costituito da 
un imponente traffico di 
;irmi, perfettamente orga
nizzato con l’utilizzazione 
(Ielle più solide coperture 
politiche, giudiziarie e de- 
jili altri corpi separati del
io Stato. Così un vero e 
proprio fiume sotterraneo 
rii armi, esplosivi ad alto 
potenzialo e munizioni vie
ne. smistato dai porti ve
neti nei quali giunge dal
la Grecia e dalla Jugosla
via (da parte degli usta- 
:<cia), in particolare da 
quelli di Mestre e della fa
scia adriatico-romagnola.

Le principali città ih cui 
ha avuto luogo l’attività 
• nera » degli organìzza-

m  L'OBIEZIONE DI COSCIENZA E 
lA LIBERAZIONE Dl VAIPREDA

Terminato 
lo sciopero 
della fame 
dei radicali

E' stato assicurato che il 
Parlamento voterà entro 
breve tempo i disegni di 

ige sull'obiezione di

ROMA, 8. ~  Dopo 39 
Riorni è terminato lo scio
pero della fame di oltre 
cento sostenitori dell’obie- 
zione di coscienza e della 
liberazione di Pietro Val- 
predà. , : ,

M«rco Pannella é Alber
to Gardin, i due leader del 
partito radicale che hanno 
guidato questa azione non 
violenta, hanno tenuto 
questa mattina una confe
renza stampa nel corso del
la quale hanno comunica
lo di aver raggiimto gli 
obiettivi che il digiuno 
collettivo intendeva per
seguire.

In  seguito ai contatti 
avuti con il sen. Fanfani, 
l’on. Pertini e il sen. Ga- 
ravelli, presidente della 
commissione difesa del Se
nato, « abbiamo ottenuto la 
garanzia certa — ha detto 
Pannella — che il parla
mento organizzerà il suo 
dibattito in modo da vo
lare i disegni di legge sul- 
i’obiezione di coscienza 
entro una data precisa e 
ravvicinatissima ».

Pannella ha anche ri
cordato che l ’azione « mi
rava a sottrarre » il pro
blema dell’obiezione di co- 
.scienza all’indeterminatez- 

del momento in cui sa
rebbe stato affrontalo in 
.̂ ede di dibattito politico e 
che non si è limitala sol
tanto al digiuno, ma ha 
fomportato anche contatti 
con parlamentari e l ’invio 
ni presidenti delle camere, 
dei gruppi p a r lam en ti e 
delle commissioni, dei de
putati e dei senatori inte- 
l’essati al problema di ol
tre undicimila lettere e 
cartoline e tremila tele
grammi da tutta Italia che 
sollecitavano risposte po
sitive alle richieste del par
tito radicale.

Pannella ha sottolineato 
l’importanza dello schiera
mento interriazionale che 
.si è creato intorno all'ini
ziativa propugnata dai ra
dicali, uno schieramento' 
« vasto e inedito » che ha 
visto insieme, fra gli al
tri, il sen. Montale, il sen. 
Nenni, il card. Lercaro, 
padre Balducci, Spinelli, 
Jean Rostand. Louis Ara- 
con, Rogor Garaudy, Ein- 
rich Boell e Guenther 
Grass.

I  DDL sull’obiezione di 
coscienza configurata non 
più come reato sono più 
d'uno, sia alla Camera che 
al Senato. « E’ nece.ssario 
ora — ha detto Pannella 
— che tuttì i gruppi par
lamentari democratici si 
impegnino nella difesa di 
questo risultato della di
scussione in aula prevista 
entro la fine del mese, un 
visultato che è andato an
che oltre le aspettative del
ie forze politiche interpel
late da noi all’inizio della 
nostra azione ».

tori di questo traffico de
stinato, oltre che all’arma- 
mento di un vero e pro
prio esercito clandestino 
nazionale, anche al con
trabbando con i Paesi del- 
l’Africa e del Medio Orien
te, sono Vicenza e provin
cia, Padova e Ferrara. 
Centrale finanziaria del
l’imponente traffico e M i
lano.

A Ferrara, armi ed e- 
splosivi giungono da Est 
per dirigersi immediata
mente verso la Lombar
dia (prevalentemente Mi
lano). Nella città roma
gnola molti parlano dei 
numerosi ed enormi ma
gazzini — vere e proprie 
« Santa Barbara » — ce
lati perfino nei sotterranei 
di scuole ed ospedali. Sem
pre a Ferrara esìste anche 
un " rapporto per uso in
terno ■■ dei missini nel qua
le, tra l ’altro, vengono 
menzionati tre personaggi 
collegabili a Franco Freda 
in relazione alla vicenda 
dei famosi timers della 
strage: «Sergio», che si 
presentò nella lista del 
MSI nelle elezioni politi
che del 1968; « Domeni
co » proveniente da Bolo
gna e soprannominato <iFa- 
lange » per averne per
duta una in un incidente 
avvenuto all’auto con la 
quale trasportava Almi
rante. Rimane un terzo no
me fino a questo momen
to coperto dal più assolu
to mistero. Si sa, però — 
e questa è una circostan
za che fa rabbrividire — 
che questo terzo personag
gio sarebbe strettamente 
collegato con il controspio
naggio israeliano la cui 
presenza nella zona, in par
ticolare nelle università, è 
ufficialmente nota alla

stessa squadra politica del
la questura di Bologna.

Vicenza è l’altro nodo 
del traffico. E non va di
menticato che in questa 
città vive e professional
mente opera quel noto ma
gistrato che è il dr. Nico
la Biondo, responsabile 
della denuncia contro il 
giudice Stiz. Denuncia che 
ha portato ad un provve
dimento penale di fronte 
alla procura della Repub
blica di Bologna. Va an
che ricordato che in pro
vincia di Vicenza c’è Thie- 
ne, una cittadina famosa 
per le operazioni « nere ». 
E sia Thiene che Vicenza 
sono importanti centri di 
smistamento delle armi 
NATO provenienti da Ve
nezia e da Trieste.

E’ interessante, a questo 
proposito, ricordare che lo 
ste.sso commissario Julia
no (defenestrato per vo
lontà del ministero dell’in 
terno nel momento in cui 
individuò le responsabilità 
della centrale terrorìstica 
veneta) aveva scritto . che 
il gruppo di Freda si ri
forniva di materiale esplo
sivo a Thiéne, da un noto 
fascista, Fernando Petrac- 
ca, attualmente ìn carcere 
per il campo paramilitare 
di passo Pennes.

Sempre a Vicenza c’era
no. un tempo, anche i fra
telli Sango, iitirticolarmen- 
te esperti nella tecnica del
la infiltrazione stile Delle 
Ghiaie. Ma la notìzia più 
interessante è quella che 
ci permette di individuare 
uno dei personaggi che 
mantegono ìl collegamento 
tra la « piazza - di Vene- 
zia-Mestre e quella dì Mi
lano. Si tratta del figlio 
dì un noto magistrato vi
centino che vive a Milano,

ma che ha la sua residen
za a Mestre. Si dice che 
se la situazione si farà cal
da per lui, egli ha già in 
tasca un biglietto dì aereo 
per la Spagna; tanto i ca
rabinieri lo andranno a 
cercare a Mestre, proprio 
come successe al prof. Mar
co Balzarini, genero del 
giudice Biondo, esperto in 
attentati a Padova e a 
Trento.

Rimane, irrfine, tra le 
varie • piazze » quella di 
Padova: qui vanno ricor
dati i frequenti viaggi — 
nel 1969-1970-1971 — di 
Rauti e dello stesso Almi
rante. In un verbale del
l’agosto 1969, sempre a 
proposito di Padova, il te
ste Livio Juculano ebbe 
tra l’altro a dichiarare: 
« Debbo dire che dal Pez
zato (legato strettamen
te al gruppo di Freda e 
Fachini, consigliere comu
nale del MSI di Padova, 
questi ultimi incriminati 
entrambi per l’omicidio del 
portinaio Alberto Muraro, 
teste chiave deH’inchìesta 
Juliano n.d.r.) mi sono sta
ti riferiti numerosi parti
colari sulle attività ille
gali sempre in ordine al
l’uso di arrni: traffico di 
armi da Padova a Milano; 
addestramento di giovani 
del MSI all’uso delle armi 
stesse

M ARCO SASSANO

•  FUBGONB POSTALE R A P I
NATO  D A I B A N D IT I MA- 
SCHEUATI. - Nuoro, 8. — II 
furgone postale in  servizio tra 
M am oiada, centro a circa 18 
ch ilom etri da Nuoro, ed 1 co- 
num i v ic in i 6 stato rapina to  
questa sera poco prim a delle 
17.30 da a lcun i in d iv id u i ma- 
sciierati ed armaU. La rap ina 
è avvenuta lungo  la  strada che 
collega la  lo ca lità « Gennnaer- 
ru  » con M am oiada.

Il comandante dei carabin ieri di Sondrio ten. col. Landano (d estra ) 
con alcuni g iornalisti davanti al m ateriale esplosivo trovato in una 
balta in Valte llina . L'uomo sulla sin istra  tiene fra  le mani un «tim er»

Rolando Figh i, 24 a ., (s in is tra ) e Dino Franch i, 28 , fo tografa« dopo 
l'arresto in relazione alla scoperta di materiale esplosivo in una 

baita nella località montana di Vesolo

SO N DR IO . 8. — Ormai 
non ci sono p iù dubbi: la 
« pista ne ra»  passa anche per 
Sondrio. G li u ltim i gravi av
venimenti hanno con ogni 
probabilità convinto di que
sto fatto anche i p iù  incre
duli. La Valtellina è uno dei 
tanti covi fascisti del nostro 
Paese; la  vicinanza con la 
Repubblica elvetica fa i l  po
sto ideale per svolgere lo 
schi traffici, per lo p iù  d’ar
mi. Non c’è qu ind i da me
ravigliarsi se un  giorno si ve
nisse a scoprire che la Vai- 
tellina è una «tessera» fon
damentale del mosaico sulla 
« pista nera »> che alcuni co
raggiosi magistrati, sia pure 
fra m ille difficoltà e ostacoli, 
vanno faticosamente metten
do insieme. M a procediamo 
con ordine.

I  carabinieri, nel corso del
le indagin i sugli attentati al
la linea ferroviaria Milano- 
Sondrio-Tirano, dopo la .sco
perta di un  deposito di esplo
sivo, miccia, inneschi ed a l
tro materiale comprometten
te in  una baita nella località

I  RETROSCENA DELLE INDAGINI SULL’ATTENTATO D I GIOIA TAURO

II magistrato di Palmi 
intervenne sai giornalisti
Pesanti pressioni del sostituto procuratore Scopelliti nei riguardi dei colleghi che 

avevano formulato l’ipotesi (risultata poi vera) del sabotaggio del treno

DAL N OSTRO CORRÍSPON DEN TE
R E G G IO  CALA BRIA , 8. — 

L'ostinata reticenza dei p ub 
blici poteri sulla vicenda del 
disastro ferroviario dl G ioia  
Tauro del 22 luglio 1970, che 
dura  ormai da circa tre anni, 
mantiene ancora iitta  la ca
tena di omertà che coinvolge 
ai massim i livelli gli organi
smi dello Stato e del governo.

A lle  notizie del nostro gior
nale e della stampa democra
tica che ha avuto il merito di 
ia r  uscire dalla polvere dei 
cassetti della magistratura di 
Pa lm i la perizia tecnica d i
sposta dall'autorità giudizia
ria, pervenuta —  come è no
to —  alle medesime conclu
sioni alle quali giunse quella 
delle Ferrovie, secondo la 
quale il deragliamento del 
«•treno del sole * è stato pro- 
uocofo da un crim inale sabo
taggio, si sono aggiunte le cla
morose affermazioni del «Cor
riere della Sera *.

Secondo i l giornalista dei 
quotidiano lombardo — che 
all'epoca era a Reggio per i 
noti fa tti —  l’allora questore 
Santino e il generale dei ca* 
rabin ieri So itiletti, esclusero 
categoricamente l'ipotesi do
losa del deragliamento per
chè essi *• evidentemente si 
^lniformavano a direttive  lo
ro impartite  dal ininistero 
dell’interno, il quale temeva 
che ammettere in quel mo-

Arrestato  
uno dei capì 

fascisti 
responsabile  
dei disordini 
di Reggio C.

ROMA, 8. — I  ftiiizionari 
deU’iiitlclo politico della que
stura d l Roma haiinn arresta
to nel pomeriggio 11 marcho
sa Felice Genovese Zerbl, di 
35 anni, contro II quale era 
staio spiccato l’ordluo dl cat
tura dalla ikiagistratura dl 
Rugalo Calabria perchè rite
nuto tino del principali espo
nenti del « Comitato d ’azione 
per Roggio eapoluogo » cd i- 
stlgutoro del dlsnrdini avve
nuti nei capoiuogo calabrese. 
I l  provvedimento ora stato o- 
messo il 18 ottobre scorso.

Le indagini, svoltesi a Ro
ma sotto la  direzione del vl- 
ce-questore Bonaventura Pro
venza, capo deirufflclo po lit i
co, si sono coneliise con suo- 
cesso alle 17 in  v ia Oslavla, 
nel quartiere Frati.

mento che il deragliamento 
del treno era doloso poteva 
provocare una reazione incon
trollabile da parte dell’opi
nione pubblica

A l cronista del quotidiano 
lombardo, rientrato in  gran 
fretta a M ilano dopo aver per 
primo sostenuto la tesi del
l'attentato, ìl sostituto procu
ratore della RepubbUca  di 
Palm i, dottor Paolo Scopelli
ti, impose —  secondo quanto 
denuncia il «• Corriere * — 
appena tre giorni dopo i l  d i
sastro ferroviario i l  silenzio 
p iù  assoluto, pena  Ì’incrimi- 
nazìone * per diffusione  di 
notizie tendenziose atte a tu r
bare l ’ordine pubblico *. A na
loghe pressioni furono eser
citate nei confronti di altri 
giornalisti tra cui il nostro 
Zlnnato, come abbiamo a no
stra volta denunciato.

Ora, al d i là  dei m olti in- 
guie fanii interrogativi sulle 
ragioni per cui la verità sul- 
l’a ííenfa ío ò stata tenuta na
scosta per tanto tempo, ne 
.-jorgono d i nuovi —  per m ol
ti aspetti p ià  gravi —  sul 
comportamento d i questo m a
gistrato, che, ne ll’ostinato 
teìitativo d i impedire  la  sem
plice formulazione di ipotesi 
rivelatesi poi vere, è giunto 
ad esercitare pesanti pressio
n i personali su p iù  di un 
giornalista.

Perchè tanto zelo? Perchè 
tanta fretta 7iell’escludere a 
priori —  assumendosi f in an 
che la responsabilità d i in i
ziative fortemente lim itative  
della libertà d i stampa —  u n ’ 
ipotesi che, per lo meno, non 
era stata ancora dimostrata 
infondata^

A g l di propria iniziativa  il 
magistrato di Pa lm i o seguì 
(come polizia e carabinieri, 
.‘lecondo il Carriere diret
tive impartite dall'alto? E' 
pensabile che il sostituto pro
curatore Scopelliti abbia de
ciso, per una mera convin
zione personale, d i assumersi 
responsabilità tanto gravi 
quanto quelle che si è assun
to aliorguando, esulando dalia 
sfera delle proprie competen
ze, è cosi pesantemente inter
venuto sui giornalisti impe
gnati nella  vicenda?

aSrebbe interessante ascol
tare, su questa, il parere del
lo stesso magistrato, via  il 
dottor Scopelliti, cosi solerte 
allora nel tentativo d i mette
re il bavaglio alla  stampa, si 
impone oggi il p iti rigoroso 
mutiamo.

Questo magistrato che ha 
assunto un  ruolo di primo 
piano nello * deviazione - del- 
l'incfiiesta sul disastro ferro- 
viario d i G ioia  Tauro e che

oro, in  seguito al trasferimen
to a Catanzaro, ne è comple
tamente fuori, rifiu ta qual
siasi contatto con i giornali
sti, ai quali fa  dire, dalla pro
pria  sorella, che «• lu i i gior
na li non li legge e che, co
munque, i giornalisti non li 
riceve Forse dimentica il 
dottor Scopelliti che fu  lu i 
stesso a convocare il coliega 
Zimmato quando si trattò di 
*■ avvisarlo * che ae avesse 
contintiato a scrivere quello 
che scriveva lo avrebbe de
nunciato?

E  poi, perchè il dottor Sco
pelliti fche la stampa accusa 
di avere nascosto le perizie 
tecniche e giudiziarie dalle 
quali emerge con forza la te
si del sabotaggio) ai legali del 
quattro ferrovieri da lu i ac
cusati di avere causato i l  d i
sastro non ha nu lla  da dire, 
neppure sulle strane e gravi 
procedure usate nella condii-

zione della istruttoria?
L 'ambiguità, i notevoli r i

tardi, le deficienze dei m agi
strati che hanno condotto e 
conducono, con procedure del 
tutto irregolari, l ’inchiesta sul 
disastro ferroviario (sono oc
corsi ben tre anni prim a  che 
si pervenisse all'apertura de l
la fase formale dell'istrutto
ria) non servono certamente 
a fugare le giustificate pre
occupazioni sull'esistenza di 
un  t;asfo piano criminoso del
le forze eversive che va dagli 
attentati ai treni del ’69 alle 
bombe di M ilano, ai fatti di 
Reggio ed ai receriti crim i
na li ottentati ai treni operai 
diretti alla manifestazione 
conclusiva della conferenza 
sindacale sul Mezzogiorno: 
per non parlare, infine, dei 
conilJiHi episodi d i violenze 
fascista che avvengono in 
quasi tutte le c ittà italiane.

RAFFAELE MALITO

montana d l Vesolo, hanno 
identificato i  presunti respon
sabili del furto del materia
le, compiuto nel luglio scor
so in  Valmalenco. Sono D i
no rranchi, d i 28 anni, e Ro
lando Pigni, dt 24. entrambi 
commercianti d i frutta e ver
dura a Sondrio e domiciliati 
nella frazlo.ne di Triasso.

Attualmente gli sforzi de
gli inquirenti sono diretti a 
stabilire eventuali collega- 
menti dei due con i l  M AR 
—  Movimento d’Azione R ivo
luzionaria — , una delle tan
te organizzazioni param ili
tari del sottobosco iascista. 
In  proposito si è appreso che 
uno dei due arrestati. 11 ven
tottenne D ino rranch i, è r i
sultato fratello di quel G iu 
lio Franchi, imputato con 
un ’altra decina d i persone per 
gli attentati compiuti ne l
l’aprile del 1970. I l  gruppo, 
come è noto, è stato giud i
cato dal tribunale d i Lucca 
qualche settimana fa. Sono 
stati tu tti assolti sia da ll’ac
cusa di cospirazione politica 
sia da quella di associazione 
delinquere.

I^e indagin i vengono con
dotte nei massimo riserbo 
sotto la  sovrintendenza della 
procura della Repubblica di 
Sondrio. Da Brescia, si è ap
preso, è' gitintb'''un ufflciale 
dei carabinieri dei «repar
ti speciali» per collaborare 
alle indagin i. In  effetti 1 CC 
dopo l’u ltimo attentato del 6 
settembre alla linea Sondrio- 
Tirano hanno tentato d l met
tere sotto pressione tutto  il 
mondo del contrabbando vai- 
tellinese. In fatti dal 14 otto
bre scorso sono state con
dotte oltre un  centinaio dì 
perquisizioni. Durante que
ste operazioni è stato seque
strato anche un certo quan
titativo d l armi. In  partico
lare su un ’auto sono stati r in 
venuti una mezza dozzina dì 
mitra,

In  giornata si è anche avu
ta una conferma dell’interes
se che attribuiscono gli in 
quirenti ad alcuni documen
t i rinvenuti nella baita con 
l'altro materiale. Si pensa 
che la documentazione pos
sa riguardare le operazioni 
terroristiche compiute o, ad 
dirittura, ia stessa organiz
zazione dei dinam itardi.

Frattanto a Sondrio è scop
piata una sorta di « polem i
ca» tra il maresciallo di P.S. 
in pensiono Ido Ravazza e a l
cuni funzionari della questu
ra dei capoluogo valtelline- 
se in  merito alle indagin i su
gli attentati del 1P70, atten
tati attribuiti a esponenti del- 
M AR i quali vennero poi 
assolti dal tribunale di Lucca.

II  sottufficiale dì P.S. ha 
inviato due lettere a un  pe
riodico socialista locale. Nel
la prima, tra l ’altro, egli af* 
ferma: "C irca due anni fa 
vennero arrestate dalla que-

I N I Z I A T O  I E R I  A D  A S C O L I  P I C E N O

Indegno processo contro 
trentatrè antifascisti

A vevano protestato contro le minacce del missino on. Grilli -1 

magistrati hanno scelto come testimoni a carico noti squadristi

OAL N OSTRO CORRISPO N DEN TE
ASCOLI PICENO, 8. — 

E’ iniziato oggi ad Ascoli 
Piceno, il cosiddetto « pro
cessone » che vede sui ban
chi degli imputati ben 3!:! 
compagni, rei solo di ave
re manifestato la propria 
fede antifascista nel mo
mento ìn cui l ’allora can
didato alla Cnmera — poi 
eletto nelle file del MSI — 
Antonio Grilli, pronunciò 
durante un comizio eletto
rale la « celebre » frase ri
portata da tutta la stampa 
nazionale: < Cercheremo 
porta per porta, casa per 
casa, gli antifascisti dei 
quali conosciamo nomi, co
gnomi e indirizzi ».

L ’aspetto grottesco e 
nello stesso tempo sconcer
tante di questa vicenda, è 
costituito dal fatto che la 
magistratura ascolana, nel

l'istruzione del processo ha 
preso per vere tutte le te
stimonianze degli squa
dristi locali, noti per atti 
di violenza e di teppismo. 
Emerge fra gli altri la fi
gura del fascista Valerio 
Veccei, entrato ed uscito 
di galera per ben quattro 
volte in un anno per aver 
commesso reati comuni, 
quali il furto. La magi
stratura per montare que
sto grosso processo, che 
vede sul bando degli im
putati anche i vice segre
tari della nostra federazio
ne, compagni Scaramucci e 
Recchi, si è servita soprat
tutto delle dichiarazioni di 
alcuni fascisti molto vici
ni a Grilli, ìl deputato 
missino, componente la 
squadra Pascali, responsa

bile della morte di nume
rosi compagni durante il 
periodo dell’occupazione 
nazista.

Mentre in tutta Italia si 
stanno istruendo processi 
contro i responsabili degli 
attentati dl Milano, e si sta 
facendo luce, anche se cau
tamente, sulla « pista ne
ra » a riguardo degli at
tentati ai treni operai di 
Reggio Calabria, la magi
stratura ascolana monta il 
processo contro 33 compa
gni rei solamente di aver 
manifestato deU’antifascì- 
smo. Ascoli democratica e- 
sige l’immediata scarcera
zione dei compagni e chie
de completa luce sulle ve
re responsabilità del cli
ma di tensione che da 
tempo si tenta dì instau
rare nel nostro paese.

M ICHELE M A G LI

stura alcune persone perchè 
ritenute responsabili dl aver 
fatto saltare dei tralicci del
la zona d i Tirano; e dopo po
chissimo tempo i l  ministero 
degli In tern i elargì ad alcuni 
funzionari sottufficiali e agen
ti raccomandati, dei premi e 
delle parole d i lode. Ho det
to a raccomandati, perchè al
tr i che si erano realmente in 
teressati a lla faccenda, sono 
stati esclusi e spesso sosti
tu iti. Ora il tribunale d i Luc
ca ha mandato assolti tutti 
gli im putati dal reato loro 
attribuito.

«Pertan to  chiedo: 1 premi 
ricevuti non dovrebbero es
sere restituiti da quei ta li si
gnori, cho sono stati tanto 
facili di lingua e di penna 
per esaltare quell’« operazio
ne-fiasco». inducendo in  er
rore i  giudici, prefetto e m i
nistero degli Interni? G li 
stessi, jn  altre occasioni, so
no stati altrettanti facili a 
dare i pareri contrari per i 
dipendenti veramente meri
tevoli. Ora, non dovrebbero 
essere puniti, o, per lo meno, 
essere ritira ti loro quegli en
comi che potrebbero diven
tare determ inanti per even
tua li promozioni d l questi in 
vestigatori. la cui capacità è 
stata quella d i fare cilecca?

« E ’ quasi un anno che ten
go in  serbo questa lettera. 
C iò dimostra che ero certo 
della mancanza d i prove a 
carico degli im putati e che 
ero altrettanto convinto di 
aver bene classificato l ’ab i
lità degli investigatori ohe 
sono stati premiati. Se qual
cuno dei colpevoli intendes
se plantare delle grane per

quello che scrivo, lo consi
glio di non farlo: sarei pron
to a portare la  questione da
vanti a chiunque e farlo d i
ventare p iù  nero di come chi 
lo ha descritto ».

Nella seconda lettera il Ra
vazza afferma: « C h i tace ac
consente », qu ind i, stante il 
silenzio da ogni parte, ho ra
gione di ritenere che tutto 
quanto ho scritto nella m ia 
lettera d i due settimane fa 
a proposito del M AR e dei 
tralicci d i Tirano e degli in 
vestigatori prem iati e lodati 
per questa operazione finita 
in una «bo lla  d i sapone», 
sia stato accertato. Se ciò 
non fosse avvenuto, è stato 
perchè questa inchiesta, se 
inchiesta c'è stata, è andata 
a senso unico. Nel caso in 
questione avrebbero dovuto 
almeno interrogare chi ho ac
cusato; invece, silenzio di 
tomba. Se qualcuno si fos
se illuso che questa m ia let
tera avrebbe lasciato il tem 
po che trovava, si è sbaglia
to. Quella lettera è destina
ta ad avere un  seguito. I n 
fa tti farò interessare avvo
cati ed altre personalità per
chè venga fuori la  verità al 
p iù  presto ».

In  effetti la  tesi che il 
M A R  non abbia nulla a 
che vedere con gli attenta
t i del ’70 ci sembra assai po
co credibile, anche se il tr i
bunale di Lucca si è espres
so ìn  questo senso. C iò può 
significare che le indagini 
non sono state svolte con la 
necessaria serietà? A  dare 
retta a quanto afferma il 
maresciallo Ravazza sembre
rebbe proprio di si.

E ’ chiaro che a questo pun
to g li organi preposti, in  pud- 
mo luogo il miniutero del
l’interno, non possono con
tinuare nel loro silenzi®. Per 
quanto riguarda i l  mare
sciallo Ravazza, se ha altre 
cose da dire le dica, e se ha 
prove da produrre le pro<^- 
ca. Cosi facendo renderà un  
notevole servizio alla  g iu
stizia.

P IE RO  V. SCORTI

PENSIONATO 
MACIULLATO 
DAL TRENO

ALESSAN DB IA , 8. —  Dn 
pensionato di 72 anni G iovan
ni Cuzzottl domiciliato nel 
vicino sobborgo d i Val M a
donna ha trovato orribile 
morte alla staziona ferrovia
ria d i Valenza. Sceso dal 
treno proveniente da Candia 
Lomellina, ove si era recato 
in  visita a parenti, stava per
correndo il sentiero che co
steggia i b inari quando ve
niva risucchiato daH’a ltim a 
vettura del convoglio. Tra
s l t o  dalle ruote, i l  Cuzzot
tl era rinvenuto orrendamen
te maciullato a circa 200 me
tri dalla stazione.

•  D IROTTAM ENTO  AEREO  - 
Monterrey (Mcssico), 8. —  A l
cuni uom in i si sono Im padro 
n it i in  volo d i un  aereo d i l i 
nea messicano ed hanno  chie
sto in  cam bio  del rilascio de l
l'apparecchio  e d i quan ti si tro- 
\’ano a bordo u n  riscatto d i ot
tan tam ila  do lla ri s la  scarcera
zione d i de linquenti com uni.

pensateci bene

è tempestività
tutta la produzione italiana 
sempre sulla scrivania 
degli operatori economici 
di tutto il mondo
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LI HA TRASMESSI L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ

Per ì «bimbi cavia» 
gli atti al magistrato
Prescindendo da qualsiasi criterio curatit^o venivano som-' 

ntinisfrati nuovi medicinali ai piccoli ospiti tlel preven

torio antitubercolare di Lovere - / risultati della sperimen

tazione sono stati utilizzati fin una casa farmaceuticasono

L ’Asscssoro Regionale alla 
Sanità, Vittorto Rivolta, ha 
trasmesso al procuratore dol
la Repubblica di Bergamo gli 
atti relativi agli accertamonti 
svolti dal prof. Salvatore Sig- 
Bìa, coordinatore regionale; del 

izio di isione pubblica o 
jrdinamenti sanitari, sui 

_ lalati dalla stampa 
la sperimentazione ef- 

lata con un prodotto me- 
ale (uno steroide snabo- 
nte) su bambini ospitati 

•zio Provinciale An-

degli c 
fatti 
circ 
fettui 
die
lizzant 
dal Coi
tltubercolnre di Beri 
Preventorio Opera Pia Silv 
stri di Sovere (Bergamo).

Dalla dettagliata relazione 
e dai documenti raccolti nel 
corso dell’indagine è risultato 
che effetllvamente. dall’aprile 
196n al gennaio 3971, il medico 
condotto dol Comune di So
vere. del ciuale l’O. P, Silve
stri si serve per l’assistenza 
sanitaria ai bambini ed al 
personale del preventorio, 
prescrisse e fece somministra
re, prescindendo da criteri 
curativi oggettivamente valu
tabili, quantità imprecisale 
dell’anobfjlizzante a gruppi di 
bambini d ’ambo i sessi faffl- 
dati al preventorio in età 
compresa tra i 3 e 1 12 anni)

lito con m( 
preventorio 
(rollò poi gli 
il pannicolo 
litali, J
altri g: 
quali 01 
placebo (oli 
bamamide 

Delie di

■ogramma stabi- 
lici estranei al 
stesso. Ne con- 
effetti sul peso, 
idiposo cd i ge- 

ito anche agli
ippi di bambini 

itato somminis 
liva) (

In discussione la costituzionalità dell'aggio esattoriale

Una sovrattassa 
spesso esosa e non dovuta

Discussa alla corte costi
tuzionale la legittim ità del
l ’aggio esattoriale, cioè di 
quel borbonico balzello con 
cui lo stato consente ad ap
paltatori privati d i guadagna
re m iliard i sul contribuenti, 
costretti a pagare oltre alle 
tasse anche una sovratassa, 
spesso esosa, in specie nel 
sud, per spese di esazione. 
Spese che, nella massima 
parte dei casi, non esistono 
perchè gli appaltatori, salvo 
i casi di esecuzione forzata 
(sui quali trovano il modo 
di guadagnare ulteriormen
te), si lim itano ad inviare al 
contribuente un conto cor
rente con il quale questi 
provvede al pagamento dl 
quanto dovuto.

Con la riforma tributarla 
il balzello snrà mantenuto 
(salvo che la corte lo  d i
chiari Incostituzionale) an 
che se ^scom parirà» , visiva
mente in quanto verrà ing lo
bato neH’aliquota, Ed ancor 
d l p ii! dimostrerà li suo ca
rattere illegittimo: perchè, 
dato che con la  riform a la 
maggior parte delle Imposte 
(almeno per l lavoratori d i
pendenti) si pagheranno per 
trattenuta. Io stato non avrà 
neppure la scusa di dover 
provvedere alle spese di 
zione. M a continuerà ad 
cassare una sovratassa, 
tutto non dovuta.

La questione è stata sol
levata, manco a dirlo, da 
un  pretore, quello di Tivoli, 
a lla quale è stata prospettata 
d a iraw ocato  D l Gravio nel 
corso di un processo di ese
cuzione forzosa promosso dal
la locale esattoria. E  D i Gra- 
vio. nella sua memoria alla 
corte, ha sottolineato cho 
.. in  Ita lia  con 1 rigori del 
formalismo, si avallano or
m ai scempiaggini sociali, 
.sia per il verso morale cho 
per quello m ateriale», di cui

in 
dei

Q U O TID IAN O  DEL PARTITO 
SO CIAU STA  ITA U AN O  
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l ’aggio e-iattoriale è un esen

^^L’articolo 23 della Costiti 
zione stabilisce che ncssur 
prestazione professio 
essere Imposta se 
base alla logge: b. 
l’aggio esattoriale n 
alcuna legge, viene 
con contratto agli esatti 
rompe il rapporto diretti 
il contribuente e lo stato fa 
cendo inserire il titolare di 
un interesse meramente p r i
vato e speculativo, l ’esattore. 
Dal che deriva che i l  gua
dagno d l quest’u ltimo è po
sto a carico del contribuente. 
Non solo: non v i è neppure 
una legge che delim iti la d i
screzionalità dell’impositore.

L ’illegittim ità, ha sostenu
to D i Gravio, consiste anzi
tutto nel fatto che il contrl-

ha possibiUtà dl 
»stretto a corrispon- 

1 somma di denaro a 
si inserisce nel suo 
con lo stato per 

m  utile di carattere 
irlslico e privo dl va- 
j a i fin i pubblìcisti- 

. arole povere il con
tribuente, che ben potrebbe 
pagare (come avviene in a l
tr i stati p iù civili) le im po
ste a mezzo banca, conto cor
rente 0 personalmente, è co
stretto a corrispondere, sen
za ragione, una salata tan
gente ad un privato,

. I Costltu- 
■ diviene ancora p iù evi

dente sol che si considei’i chc 
i contratti per l ’aggio ven
gono affidati agli esattori me
diante aste: cd il cittadino è 
costretto a pagare una mag-

buente 
scelta, è c 
dei 
colui che 
rapporto 
trarne 
partici 
lutazio

I l  (

Cosicchi 
fica chc 
Costituz 
gllanza, 
gare cifi

. . - tangentt . 
dcH’esito dell’asta. 

, in pratica, si veri- 
i cittadini, di cui .la 

one sancisce l ’cgua- 
.flniscono con il pa- 

diverse a seconda
delle città in cui risiedono 

(sono particolarmente grava
ti gli abitanti del sud e del
le isole).

A  sostegno della legge le 
esattorie hanno mobilitato il 
professor Jemolo, altre vol
te impegnato in causc so
cialmente p iù giusto. E  Je- 
moio ha sostenuto la leg itti
m ità della legge. E ’ vero, ha 
ammesso, v i sono differenze 
«m in im e ., tra città e città 
«m a  ia giustizia assoluta esi
ste solo in Dio, nelle cose 
umane no>-.. Ed ìn attesa che 
D io illum in i il m inistro dello 
finanze i c ittadini del sud 
dovrebbero accettare l ’aggio 
più pesante. I l sistema del 
pagamento diretto, ha soste
nuto Jemolo, era stato adot
tato al tempi dl Diocleziano: 
a suo dire fu  causa dl baraon
da e d i decadenza (attendia
mo la decadenza degli Stati
U niti dove le irnposte ognuno
se le paga da sè, seniza me-
dlatoi•i m illnrda ri). Il sistema
delle esattorie. per Jemolo.
« è  ragionevole ed inidispen-
sabile » rispond e ad esigenze
dello stato (quaili?) e su que-
ste niin  si può passai

L ’â /vocatura dello stato.
non cla orn sostenltrlc;e delle
cause pifi Ing:[uste sìotto il
profili0 socinle. si è allinea-
ta con il legaile degli esat-
tori ]le l chiede;re il mante-
nimerIto della a ttuale norma-
tiva. La paroliT è 0ra nlla
corte costituzloinaie, deciderà

entcnza.

So rta  a  M odena 
l'Associazione 

coltivatori 

pensionati
M ODENA. 8 — (F.M.). 

Presaci l ’AIleanza provincia- 
le coltivatori diretti, si sono 
riun iti i delegati rappresen
tanti 1 pensionati proprieta
ri e affittuari coltivatori d i
retti della provincia e han
no costituito l’Associazione 
provinciale dei Coltivatori 
pensionati.

L ’associazione, alla quale 
fidfirlscono già oltre un m i
gliaio dl pensionati coltiva
tori, proprietari ed affittua
ri, ha lo scopo di svolgere 
iieU’ambito doUa politica sin
dacale. rivendicativa e prò- 
fessionale deH’AUeanza, uno 
specifico lavoro verso ì pen
sionati coltivatori

■artelle

è tutto:
L ’uni 

diverso 
dosi, pej 
tro di £ 
ne agli 
c dato da qu 
gere sulla

alci

somministra- 
traccia nelle 

personali in uso nei 
preventorio, nè nelle appo.=!i- 
to schedo predisposti! dalla 
azienda farmaceutica inte
ressata, schede chc furono 
compilate senza alcuna anno
tazione posologica e trasmes- 

stessa azienda, che ne 
in possesso.

' riferimento alle 
somministrazioni e 

enza il riscon- 
documentazio- 

del preventorio, 
m to si può leg- 
Nota preventi

v a »  recencemente pubblica
la su M inerva Pediatrica.,, 
autori F. Riscaldini (Medico 
Condotto di Sovere), G, B ru 
ni e F. M ariottln i (dell’isti
tuto farmaceutico Interessa
to) cd E. Rezza (Direttore 
della I I  C linica Pediatrica 
dell’università d i Roma), ne l
la qunle sono riportati tre 
distinti « esperimenti », che 
si dicono eseguiti per esten- 
dere'*appunto la  sperimenta
zione del prodotto in campo 
pediatrico.

E ’ confermato pertanto che 
nel preventorio di Sovere, 
istituzione pubblica di assi
stenza e beneficenza che ha 
solo scopi di cura e di pro
filassi specifica, è stata ef
fettuata sui bambini rico
verati una sperimentazione 
estranea alle finalità dello 
istituto e non priva di r i
schi, come dimostrato — tra 
l ’altro — da alcune osserva
zioni degli stessi autori.

La sperimentazione fu te
nuta riservata anche nei con
fronti del direttore sanitario 
del preventorio, che svolge
va regolarmente i suol com
piti di vigilanza, visitando 
settimanalmente l ’istituto. E- 
gli non è stato qu ind i in gra
do d ’intervenire, nè d’avver
tire gli organi d i amministra
zione deirO .P. Silvestri e 
•del -.Consorzio Provinciale 
Antitubercolare anch’essi a l
l ’oscuro dl tutto.

Il trattamento fu invf>f’P 
utilizzato dalt’ aziem 
maceutlca produttric 
anabolizzante, per la i 
zione della relativa 
lità, categoria gocci 
bra inoltre che la 
zienda abbia curat 

la pubblicaz: 
ipparsa su Minerva 
ica ... i cui estratti co- 

o distribuiti 
propagandi- 

Bergamo. 
sti motivi e 
e risultanze

Ila »far
le delle 
registrn- 

specia- 
3. Sem- 
:tessa a- 

ia Sie
ne dolla

nota f 
Pediatt
munque venner 
dal dipeiidente 
sta a medici di 

Per tutti que 
poiché le prin: 
dell’indagine nc 
nell’esclusiva competenza del
l’autorità amministrativa re
gionale, l ’assessore Rivolta 
ha immediatamente dispo
sto — come si è detto — che 
gli otti .siano rimossi a ll’au 
torità giudiziaria e ne ha 
dato comunicazione al pre
sidente della G iunta Regio-

Nei contempo, l'aSsessore
ìnale alia Sa; 

disposto una seri 
tive di studi 
sciplinaro la 
ria, con lo s 
re indebite < 
rimentazioni 

/lamenti

d i
retta
ricerca

ità ha pre
serie di inizia- 
destinate a di
delicata mate- 

lopo di impedl- 
arbitrarie spe- 

suU'uomo, sen- 
istacolare la

doverosa attività

SCANDALO IN DUE ISTITUTI RELIGIOSI DI ASTI

Collegio-stabilimento 
per le bimbe ricoverate
Le suore del « Buon Pastore » afferma

no che le bambine vengono fatte lavo

rare a scopo « terapeutico », ma i pro

fitti chi li intasca ? - Gravi interrogativi

X X ll OTTOBRE-LA CORTE HA DECISO

Il processo 
si farà

L’istruttoria è stata ritenuta valida

Sconcertante: in  due is ti

tu t i re lig io si d i A sti i m i 
n o re n n i r icovera ti v en iva 
no fa tti lavorare  per con

io  d i a lcune  aziende c it 
tad ine . Poche cen tin a ia  di 
lire , q ua lc lie  caram ella  era
no su ffic ie n ti per com 
pensare le b am b ine  dello 
is titu to  « B u o n  P as to re ". 
I l  grav iss im o fa tto  è sta
to accertato e denunc ia to  
per la  seconda vo lta  da 
una  com m issione com unale 
di inch iesta.

T em po fà a lle  au to r ità  
com u n a li era  g iu n ta  voce 
che la d ire ttr ice  del » B uon  
P as to re » , suor M ar ia  Bi- 
g l ia tta  affidasse ad  a lcu 
ne de lle  ricoverate  la  con
fezione d i p ar tico la r i t ip i 

d i scatole: le  a u to r ità  co
m u n a li p resentarono sub i
to  u n  esposto a lla  m a g i
s tratu ra , che si concluse 
però con un  n u l la  di fatto : 
i l  pretore dott. M assobrio 
assolse la  d ire ttr ice  de nu n 
c ia ta  per s fru ttam en to  di 
m anodope ra  m ino rile  con 
» i l  non  luogo a procede
re perchè i fa tt i non  co-

ì questo la  
terapeu

stitu iscono reato *1,
Le  suore del - B uon  P a 

store • non  negarono che 

ne ll’is titu to  a lcune  ragaz
ze ven ivano  im p iegate  in  
sa ltua ri lavor i d i con fe 
zionam ento  d i scatole, m a 

a fferm arono  che le ragaz
ze la v o ra tr i i !  non  erano 
m ino renn i e eh' 
voro era a scopi 
tico (s ic!)

Se la m o tivaz ione  delle 
.suore d e ir is titu to  co n v in 
se il m agistrato , non con
vinse però le a u to r ità  co

m u n a li d i A s ti che r iap r i
rono il caso, g iungendo  

a conclusion i ben di- 
i da que llo  de lla  ma- 
atura: conclusion i che 
m no  discusse ne lla  

prossim a seduta del consi

g lio  com unale .
Sapp iam o bene che lo 

s fru ttam ento  deU ’uom o 
s u ll’uom o è la  legge su cui 
si fonda  la società c ap ita 
lista, m a  a tu t to  c’è un  l i 
m ite : e questo è un  fa tto  
troppo grave pe r  non  esse

re v io len tem ente  d enunc ia 
to a l l ’op in ione  pubb lica .

ora

gistri
verri

DAL NOSTRO IN V IATO

G E N O V A , 8. —  I l  p ro 
cesso a l g ruppo  « 22 o tto 

bre » non  è sa lta to  e r i 
p rende rà  lu n ed i prossimo. 
L o  h a  deciso la  Corte dopo 
u n a  pe rm anenza  d ì 8 ore in 
cam era d i consiglio . I l  p re 

s idente d o tlo r  N apo le tano 
ne ha  da to  com un icazione  
questa sera a lle  19. A lcune  
eccezioni sono state accol
te, m o lte  sono state re 
spin te . V an a  è stata  q u in d i 
la  ba tta g lia  dei d ifensori 

per q u an to  r igua rda  la 
m anca ta  com un icaz ione  de
gli avv is i d i reato.

L ’is tru tto r ia  del do ttor 
C aste llano ha retto no no 
stante le bordate sparate 
d a l co lleg io  de lla  d ifesa 
che l ’aveva d e fin ita  un  
ed ific io  p rivo  d i fondam en-

AUCI.

« Nuova 
prima r

Alessandria, 8, — 
dnli’.\rci venerdì 

presso 11 teatro dl 
ido. la compagnia 
ena » presenta In 
naie Io spettacolo

....... .........-lalonti del nero «>
(Brande, medio, piccolo fasci
amo) di Vittorio Franceschi con 
In regia dt Massimo De Vita. 
I/Arci di Alessandria con tale 
.ipettacolo inizia anche 11 corso 
di studio su «strutture e pro
spettive teatrali nella provin
cia > che si protrarrà nel giorni 
l i ,  12 e 30 novembre.

DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA GALLURA E DELL'ANGLONA

Nuove proteste in Sardegna 
per ¡a base della Maddalena

Chiesta al governo la revoca della concessione alla marina 

degli USA della base d’appoggio per sottomarini nucleari

Parlano i vescovi olandesi 
sul rapporti con il Vaticano

ROM A, 8. — 
landesi sono sici

I vescovi 0- 
ri che si tro-

assistili da organi consulti-

verà unn1 soluzione alle a l A lla domanda se è vero chi
tuali ver lenze con 1la curia la e;hi<5sa olandese si sta av
romnna e: che una rialtura è idc. verso una liutrgia
assurda •. E ’ quanto dichiara teologia e unn giurispru
in un ’int ervlsta al settima- den; canoniche troppo ori
naie « Pa norama » il segreta- ginrlil rispetto a Roma. Vrieni
rio generale della coiiferenza ha risposto: • Non possìam«

3 olandese 
quale ha an<

! Pier 
che det-

negl
che

»rii
di

0. Ma il problema è an 
i stabilire quale delh

lo: « Ci se>no state inc(smpren- due st!;ade — tra quella olan
sloni, è vero. Ma più per d i dose quella romana — sii
tetto di informazlonl che per gius ta ..  In  fatto di giurispru.
contrasti insanabili ». den; canonica, in particola-

DAL N OSTRO CORRISPON DEN TE

C A G LIA R I, fl. —  Un ordi
ne del giorno è stato appro
vato aU’unanim ità dal coviita- 
to della seconda zona omoge
nea della Gallura e delVAn- 
ylona per sollecitare un  pron
to intervento della Regione 
sarda al fine di ottenere dal 
aoverno centrale la revoca 
della concessione alla M ari
na m ilitare USA della base 
d ’appoggio per soinmergibUi 
nucleari ne ll’arcipelago mad- 
daleniì

Il fatto <> tante 
cativo se si con. 
territorio in  quet 
finante con la zo 
dente la Maridnli

I pift
jidern
itione

ùgnifi- 
che U

In  che cosa consistano i 
contrasti tra la curia romana 
e la chiesa olandese? A que
sta domanda, Vriens hn r i
sposto, esprimendo l’opinione 
che si tratta di . un proble

ma di democrazia», ed ag
giungendo che la decisione 

vaticana d i chiedere la so
spensione deU’assemblea isti
tutiva del consiglio pastorale 

dei Paesi Bassi, (unn specie 
di piccolo parlamento catto
lico), trae origine dal fatto 
che la Santa Sede . ha una 

concezione verticale della 
chiesa, in  cui 1 vescovi de
cidono da soli, al massimo

< il intrastc
lottoli 

è abbastanza

. Soprattutto — ha aggiun
to — per quel che riguarda 
il matrimonio. Noi sostenia
mo la validità dell’impotenza 
psicologica nello cause di an 
nullamento. Crediamo, cioè, 
che marito e moglie possano 
prendere coscienza della lo
ro impotenza psicologica op
pure raggiungere l’unione 
personale completa e non sol
tanto fisica anche dopo al
cuni anni di matrimonio e 
chc solo a quel punto siano 
in grado di stabilire se il lo 
ro matrimonio è valido o n u l
lo ..

ANCHE IL SINDACATO SCRITTORI ESPRIME SDEGNATA PROTESTA

L'oiresto di Mastronardi 
un atto di repressione violenta

teressato — fatto questo n on

.<!ÌiiOoIare in Sardi?gna — an-
cJi’e.-!So da servitii m ilitari. Ci
si riferisce in pm■ticolare al-
la stazione radar NATO.

Il docume nto è stato vota-
to da un  aomitat0 composto
dai 20 8inda<:l d e i .:omuni del
la seconda zona t i?  de. 2
soc ia lis t i, UTi com iunista). dai
rappresentarIti dei tre sinda-
cati, delle cc^nfedei■azioni arti-
giane, da ll’cilleanz a contadi-
n i, d e ila  Bcmom iflma. dell’U-
nione indus■.triali, dell’Asso-
ciazio 
capi gr 
comunal 
tri espo 
tutte le 
che.

riei commerciai 
ppo del Co 
d i Tempio e 

enti rappresi 
categorie ec(

ti. dei 
esigilo 
da c i
ntanti 
nomi-

L ’assurdo arresto dello 

scrittore  L u c io  M astronar- 

d i ha  p rovocato  la  g iusta, 

sdegnata reazione  d e l S in 

dacato  N az iona le  Sc r itto ri 

che ha inv ia to  a l l ’on. A n 

dreo tti i l  seguente te le 

gram m a:

« L a  segreteria de l s in 
dacato  naz iona le  scrittori, 
in fo rm a ta  de lla  vergogno
sa m o n ta tu ra  su lla  base 

de lla  q ua le  Jo scrittore M a 
s trona rd i —  cu i non  si p e r
dona  l’im pegno  a d e n u n 

c iare i r isvo lti p iù  gretti 
le  c on tradd i2 ..................

istr società —  ò stato
incarcerato  a seguito d i 
una  fum osa  accusa, p ro 

testa v ivam en te  contro 
questa persecuzione e la 
prega d i in te rven ire  per 
fa r  lu ce  s u lla  v icenda  e 
in ta n to  r ida re  lib e r tà  a un  
uom o co lpevole solo d i a- 
vere smafscherato col v ig o 
re d i u n ’arte  s ingo lar iss i

m a  le ta r tu fe r ie  e le  in g iu 
stiz ie  deU’am b ien te  chc lo 
c irconda. I l  s indacato  n a 
z iona le  scrittori —  prose
gue i l  te leg ram m a —  rav 
v isa ne lla  v icenda  u n ’u lte 
r iore  te s tim on ianza  de i l i 
m it i cu i soggiace la  liber-

t à  d e ll’a rt is ta  ne lla  n o 
stra società ».

F ra t ta n to  n e l carcere d i 
S. V it lo re  i l  m aestro-scrit
tore è stato in te rrogato  ieri 

per la  p r im a  volta,
M as tron ard i, cho è d ife 

so daU ’avvocato  M azzo la, 
è s tato  sentito  d a l sos titu 

to procura to re  d e lla  R e 
pub b lica , do tto r  P a o l o  
S u m m a  che ha  cerca lo di 
ch ia r ire  le c ircostanze in  

cu i ò avvenu to  il d ive rb io  
tra lo  scrittore cd il d ire t
tore d ida ttico .

E ’ m o lto  p robab ile  che 
il m ag is tra to  abb ia  anche 
e sam ina to  som m ariam ente  
u n ’is tanza  d i lib e r tà  p ro v 
visoria  presentata d a ll ’a v 
vocato M azzo la  per i l  suo 
cliente.

C om e si r ico rderà Luc io  
M as tron ard i fu  arrestato 
da i ca rab in ie r i d i A b b ia te 
grasso c liiam a ti a lle  scuo

le e lem entar i d a l d ire ttore  
F ica rro tta . Q ues t’u lt im o  
stava com un icando  a l M a 

s trona rd i l ’im p oss ib ilitù  di 
c on fe r irg li l ’incarico  d i b i

b lio tecario  de lle  e lem enta 
r i e che q u in d i g li sareb
be sta ta  a ff id a ta  u n a  clas

se, Secondo quan d o  r isu l
ta  d a l ve rba le  d i arresto la

reazione d i M as tron ard i 

sarebbe s t a t a  p iu ttos to  
brusca tanto  da  fa r  te 
m ere per l ’in c o lu m ità  f is i
ca del direttore.

N on  si conosco la  ver
sione dei fa tti da ta  d a l
l ’au tore  del « M aestro d i 
V igevano » che forse da l 
co lloqu io  con i l  F ica rro tta  
sperava d i ottenere  il r i 
to rno a l posto d i b ib lio te 
cario che g ià  avova occu
pato in passato.

o r r o  /vi/L/ONf
IL BOTTINO 
DEI BANDITI

CREM A (Cremona). 8. — 
Unn rapina è stnta compiuta 
stamani a San Bernardino, 
una frazione d l Crema, nella 
locale agenzia delln * Cassa 
Rurale ed Artig iana», Due 
persone, armate unn di m itra 
e l ’altra di pistola, sono sce
se da un ’« Alfa Romeo » ed 
hanno fatto irruzione nella 
banca, dove si trovavano ot
ta impiegati ed un  cliente. 
Uno del due malv iventi si è 
poi diretto verso il cassiere e 
si è fntto aprire la cassafor- 
to. Impadronitosi del denaro, 
circa otto m ilioni dl lire, il 
rapinatore ha raggiunto il 
complice che attendeva eul-

A'ei cioct/mento si legge fra 
l'altro: ^ L ’insfaiinsione al 
la Maddalena della base d ’ap
poggio americana per som
mergibili nucleari, ho susci
tato preoccupazioni ed allar
me fra la popolazione sarda e 
nazionale, a causa delle ine
v itabili conseguenze di in 
quinamento delle acque e del
l ’aria. oltre che per le qtie- 
stioni relative nlla sicurez
za. I l comitato della seconda 
zona omogenea dei comuni 
(Iella Gnllurn eci Anglona fa 
perciò proprie le autorevoli 
prese di posizione degli or
ganismi scientifici preposti 
alla tutela dell’ambiente, del
la G iunta regionale e dì nu 
merosi Consigli comunali e 
provinciali ».

L ’iniziativa  rii installare la 
base per sommergìbili nuclea
r i alla Maddalena -  sottoli
nea ancora l ’on llne del gior
no —  olire che tradire le le
gittime nspiraeioni delle popo
lazioni, impedisce in modo de
fin itivo  ogni prospettiva di 
sviluppo. I l  comitato della se-

mdc

ferma ancora un 
po d l sviluppo 
sociale .-icaturitc 
blea del popolo 
sancito nella mo: 
presentata al Co 
naie della Sarde 

Cl. 
plìi

genea rir.on- 
i volta - i l  ti- 
economico e 

dall’assem- 
gallurese e 

rione unitaria  
lìsipUo regio-

lettiv,

dlterrav 
si delim

.to perciò che oggi 
m ai ì> interesse i(o- 
(irrio et?ifare ogni at- 
%ppesantisca le pro
dei disarmo e della 
in Europa e nel Me- 

0 nel momento in cui 
2 un  processo disten

sivo attraverso trattative per 
indire una conferenza per la 
sicurezza e la riduzione degli 
armamenti nel continente eu
ropeo e nel mondo, il cotni- 
tato della seconda zona omo
genea impegna la G iunta re
gionale sarda aci intervenire 
presso il governo perchè il 
pericolo che l'installazione 
della base USA rappresenta 
venga definitivamente scon- 
glurato per consentire all'iso
la della Maddalena e alla Sar
degna un diverso sviluppo 
pacifico, come richiesto dalle 
popolazion i..

EZ IO  PIRASTU

ta  destinato  a cro llare  ». E  
in  e ffe tti la  sentenza d 
r in v io  a  g iud iz io  p resenta 
va parecchie crepe, m a  v 
ha  r im e d ia to  i l  P ub b lic o  
M in is te ro  Sossi con le 
a rgom en taz ion i. D i questo 
g li è stato grato i l  d o t t  
C aste llano  che, sub ito  dopo 

le  decisioni de lla  Corte , lo 
ha  abbracc ia to  e r in g ra 
ziato.

Questo  p r im o  incontro , 
d unque , è stato v in to  al 
p u n t i d a ll ’accusa anche  se 
a lla  d ifesa è stato  conces
so qualcosa come l ’a n n u l
lam en to  deg li esam i testi
m on ia li resi d a lI’A stara  
a lla  p o liz ia  g iu d iz ia r ia  il 
15 lu g lio , il 4 se ttem bre  ’71 
e il 6 se ttem bre  de llo  stes
so a nno  a l g iud ice  is tru t
tore e dele l deposiz ion i del 

S a ng u in e ti a lla  p o liz ia  g iu 
d iz ia r ia  e al g iud ice  is tru t
to re  de l 16 a p r ile  e del 3 
m agg io  de l ’71.

T u ttav ia  la  Corto  non 
h a  r ite n u to  d i dover consi

derare necessaria la r in 
novaz ione  d i ta li a tti. H a 
d isposto che i l  g iu d iz io  a 
carico d i De Scisciolo , M a i
no e P iccardo  sia lim ita to  

agli abusi d i associazione 
per de linque re , con esclu

sione dei r ife r im e n t i agli 
a tte n ta ti d in a m ita rd i e in 
cend ia ri ag li im p ia n t i in 

dus tria li, a in te rfe renze  te 
lev isive , a l sequestro d i 
persona a scopo d l estor

sione e rap in a  p lu r iag g ra 
vata.

V isti g li a rt ico li 98 e 100 
de lla  p rocedura, la  C orte 

h a  resp in to  la  costituzione  
d i parte c iv ile  de lla  società 
per a z io n i G aro rne  per il 
reato d i cui a i cap i 36. 37 

e 38 de la l rubr ica , nonché  
de lla  m ad re  d i Serg io  G a 
do lla  pe r  i l  de litto  d i asso
c iazione per de linquere .

H a  sospeso i l  p roced i
m ento  a carico d i M aria  
M e lon i e d i R in a ld o  F io ra 
n i lim ita ta m e n te  alle  im 
pu taz ion i 57 e 42 de lla  r u 
brica e ha  o rd ina to  la p ro 

secuzione del d iba ttim en-

D o m an i venerd ì la  C or
te  d ’Assise è im pegna ta  in  
u n ’a ltra  causa. I I  processo 
al g ruppo  « 22 ottobre > r i

p renderà lu n ed ì con l ’e
scussione degli im p u ta ti.

A D O L F O  P 'O R A N I

Furto sventato  
con radio

trasm ittente
B RIN D IS I, 0, — Con l'Im. 

piego di un apparato radiO' 
trasmittente collegato con U 
propria abitazione, il proprie, 
tarlo dl unn stazione di sor- 
vizio alla periferia d i Carovi- 
gno (Brindisi) ha .sventate 
un  furto in un  deposito an- 
nesso al distributore, consen
tendo anche la cattura di due 
ladri, che hanno prima feri
to con un colpo dl pistola ur 
sottufficiale del carabinieri. I 
malfattori sono Alvarlo 
nlzza. di 21 anni, e Domenico 
Milanesi, di 22. Un terzo com 
plice —  che è riuscito a fug 
gire —  è stato identificato < 
viene ricercato.

Il furto è stato tentato ne l 
le prime ore di stamani men. 
tre il proprietario della sta 
zione, Mario Andriani. d i 47 
anni, dormiva. L ’uomo è sla
to -svegliato a ll’improvviso dal 
segnale d ’allarme della radio 
installata nel deposito. L ’An- 
drianl ha allora chiamato per 
telefono 1 carabinieri che, 
g iunti poco dopo sul posto, 
sono stati fatti segno ad nl
cuni colpi di pistola: uno di 
questi ha ferito leggermente 
nd una gamba 11 comandante 
della stazione, maresciallo 
Fiorillo.

Nonostante che i m ilitari 
abbiano risposto al fuoco i 
ladri sono fuggiti. I l Fanizza 
ed il M ilanesi sono stnti. pe
rò, presi durante una suc
cessiva battuta alla quale 
hanno partecipato una venti
na d i m ilitari.

E’ stata anche sequestrata 
un’auto d i proprietà del Fa- 
nizza. sulla quale è stato tro
vato materiale rubato nello 
stazione di servizio.

Rapina  

in banca  

nel Pavese
InPAVIA, 

banca stamt 
centro in provir 
vin. Tre giovani, 
mascherati lianno 
zione poco prlm  
nella localo ago 
«Banca Nazionale 
coltura», in  via 
Sotto la m lnaccit . .  ... 
stole i  tre hnnno Immobillz 
zato le persone presenti ir 
quel momenti ' ' 
impiegati e d i 
no poi fatti 
forte dalla 
sportato tutte 
tante: circa t 
re, secondo u 

Riposti i soldi ir 
ca di plastica, i rapinatori 
hanno riguadagnato l ’uscitn 
fuggendo qu ind i a bordo dl 
una vettura che 11 attendeva 
fuori con un quarto complice 

' alla guida.

— Rapina 
D a Vidigulfo. un 

• »eia di Pa- 
u-mati e 

fatto irru- 
:a delle 11 
¡nzla della 
j dell’Agri- 

Roma 25. 
delle pi-

in  banca: 
e clienti. Si so- 

aprlre la cassa- 
luale hanno a- 
t il denaro con
re m ilion i d l li- 

t prima stima.

DALLA PRIMA PAGINA

•  Ottanta
partito  socialista spagnolo, 
del p artito  operaio  soc ia li
sta ungherese, de lla  lega 
com un ista  jugos lava , de l 
p artito  socialista e d i q u e l
lo socialdem ocratico d i S. 
M ar ino , del p ar tito  operaio 
un ifica to  polacco, de l p a r 
tito  labu ris ta  d i Israele, 

de l p artito  austriaco, u na  
delegazione sovietica, u na  
delegazione de i socialisti 
tedeschi, u n a  rappresen tan 
za del PC  bu lgaro , ed una  
de lla  R epubb lica  Dem ocra 
tica dol V ietnam ,

Saranno  presenti ino ltre  
com pagn i operai d i m o lte  
aziende genovesi a ttu a l
m ente in  lo tta  per il con
tratto .

I l  com pagno M ach iave lli 
p orterà i l  sa lu to  a nome 
dei socialisti genovesi.

Sono o ltre  d u e m ila  g li 
in v ita ti e c irca 250 i g io r 
na lis t i ita lia n i e s tran ieri. 
N um erosi g li osservatori di 
tu t t i i Paesi de l m ondo, 
compresa la C ina . O ltre  a l 
la rad io  te lev is ione ita lia 
na seguiranno i lavo r i del 
Congresso te lev is ion i e  ra 
d io  d i tu tta  Europa.

iella

9  Una inter
vista

ne questa esigenza: e 
corrente dorotea si levano 
voci interessate al dialogo con 
I socialisli. E poi non si può 
mai diro con certezza cosa 
succede negli altri partiti. 
Una posizione considerata da 
tu tti come l’u ltimo approdo, 
può essere sempre modiflca-
ta. Rie irdn_ qi ,1 era la siti 

mi fa, quando 
a sostenere la 
n accordo con 
:he allora c’era 
: nessuno cre- 

un  governo 
. Eppure que- 
to. Oggi non 

parten- 
Nostro 

in linea 
dialogo

molti 
:liimmo 

possibilità di i 
1 cattolici? Ani 
il centrismo, « 
deva possibile 

i socialisti 
è avvenu 

possiamo rifiutare in 
za questn possibilità, 
compito è stabilire u 
politica, tornare al 
nelle m igliori condizioni pi 

ibill.
D.: Recentetnenie Riccordo 

Lombardi ha detto di lei: 
•calcitrando De Martino ci 

ha portato all'unificazione col 
PSDI. sempre recalcitrando 

porterà fra  le braccia 
d i Forlani •. Intendeva dire, 

ibabllmente, che ur. cen- 
-sinistra nelle condizioni 
Itali ■ sarebbe svuotato di 

■.ità riformatrice... 
50 se la battuta sia 

lo è. è ben 
che quan- 
parlare di 
PSD I ero 

tempi non 
Ma siccomi

igni capi 
R.: Non 

lutentica; so non 
nventnta. E ’ veri 

do si cominciò t 
lificazlone col 
nvinto che i 

fossero maturi.

DC,
Î. posso dl: 
ando ho pa 

equilibri

parte importante del 
P S I aveVn ormai 'deciso di 
farla, cercai d l giungere al
l'appuntamento con tutto il 
partito, e detti il mio assen
so aH’operazione solo quan
do fu i sicuro che anche Lom 
bardi avrebbe delto di sì. 
Anche allora anteposi l’idea 
.mitaria nlle mie convinzioni 
personali, perché anche allo- 

c’era 11 pericolo d i una 
iccatura. Lombardi lo sa. 
tanto al fatto che io .sarei 
iposto a portare il PS I fra 

le braccin della DC, a qunl- 
condizior 

. . questo. Qi 
lato di « nuo . . ..... 
l ’ho fatto perché m i .son reso 
conto che vi erano alcuni 

ibleml (basti pensare al 
viezzogiorno) che non si sa- 
•bbero risolti senza un m u

tamento rndicnle del tipo di 
'ihippo economico e senza 

una più accentuati spinta r i
formista. Ma ho sempre so
stenuto che si dovesse giun
gere a questo senza compro
mettere qunnto era stato og
getto di una difficile conqui
sta, la collnborazione demo
cratica dl governo fra noi e 
le altre forze del centro-sini
stra, Oggi sono convinto che 
una ripresa del centro-sini
stra, nelle condizioni attua
li, sarebbe una vittoria po
litica della sinistra: non d i
mentichiamo che ci sono sta
te le elezioni, il riflusso con
servatore nella DC e negli 
a ltri partiti, le reazioni In
consulte dl alcuni settori so
ciali che si son sentiti mi- 

:iati... quello che propon-
■0lt£

della graduanti. 
Lombardi è convinto 
necessaria una rottur 
la ricompoalKlone di

Drso », non
listico.

D.t Come

il me 
mentre 
che sia 

■a. e poi

.nto rea-

di
potrebbe.

istn rea-
'ticilo che 
t fare ieri? 
anto dob- 

dl auto-

domani 
non gli ò riuscito 

R.: Su questo pi 
biamo fnre un po’ 
critica. Nelln passata espe
rienza di governo cl siamo 
battuti In Parlamento, fra 
m ille difficoltà, per far pas
sare alcune leggi, ma cl sla
mo preoccupati troppo poco 
della loro realizzazione pra
tica, Abbiamo dato molta Im 
portanza, al momento legisla
tivo, e poi .slamo stati poco 
attenti al momento dell’attua
zione. Oggi a mio avviso 1 
socialisti devono Invertire in 
tendenzn, aumentare i l  loro 
Impegno anche nelle altre fa
si della vita politica, far son- 
tire a tu tti l livelli una mng-

glore partecipazione. Per far 
questo è necessario che il 
partito abbia obiettivi chiari 
e concreti, e una forte vo
lontà unitaria.

D.: 5Í paria di lei come 
del probabile nuovo segreta
rio del PSI. Quale ritiene 
che sia la maggioranza m in i
m a per guidare il partito?

R.: Nelle condizioni in  cui 
versa l’Ita lia  oggi, il partito 
ha bisogno d l tutti. Io non 
credo utile una maggioranza 
riscossa-autonomisti contrap
posto a l cartello delle sini
stre, né lina semplice ried i
zione della « nuova maggio- 
ranz* » che emargini gli au- 
tonumisti. Ripeto, oggi è in 
dispensabile i l  contributo di 
tutti: e poi una gestione un i
taria che associ ogni gruppo 
ad una chiara linea politica.

D.: M a come si può realiz
zare questa un ità  nella d i
versità? Come conciliare Nen
n i con Lombardi?

H,: E ’ troppo presto per 
scendere in  dettagli. SI può 
pensare ad un ’ampia segre
teria, ad un  ufficio politico 
che tenga conto d l tutte le 
forze operanti nel partito...

D.: On. De Martino, c’è in 
qiiesta intervista una doman
da che non le è stata fatta, 
alla quale le piacerebbe in 
vece rispondere?

R.: Si, ma la  risposta non 
riguarda i l  partito .<:ocialista. 
Noi abbiamo commesso de
gli errori, ma non quello di 
non renderci conto che la r i
nascita del fascismo è un  pe
ricolo reale. C ’è oggi un  fa
scismo che agisce allo sco
perto e uno, p iù  infido, che 
m inaccia da ll’interno le strut
ture dello stato democratico. 
Come è già avvenuto, v i è in 
vece negli a ltr i partit i (e non 
solo nolla DC, ma anche in 
quelle forze che da anni par
tecipano al governo) una ten
denza a sottovalutare il fe
nomeno, a considerarlo co
me qualcosa di cui alla fine 
ci si potrà liberare senza fa
tica: magari modificando una 
formula d i governo. Ecco, se 
m i si chiedesse d i dare un 
giudizio della democrazia ita 
liana oggi, risponderei par
lando, se non d i degenera
zione. almeno di decadimen
to. E finirei con un invito 
ad un coraggioso rinnova
mento, prima che le forze che 
p iù  0 meno occultamente m i
nacciano Il sistema democra- 
ticn trovino spazio politico c 
acquistino la convinzione del
l ’impunità.

•  Per Nixon
ultim i dati parziali a 
vano 190 seggi al re 
cani e 244 a i demi 
mentre im  seggio è 
a un democratico i' 
dente. In fine  per le 
di governatore i rtipi 
n i hanno conquistato 
ti e ne hanno conser' 
tr i 12, per un  totale 
m a i  democratici no 
conquistati 9 e sono 
al potere in  20. per 
tale dl 29. Restano di 
dicare i  governatori 
Stati.

spubbli- 
ocratici, 
andato 
idipen- 
carichc 
ibblica- 
7 S la 

vati a l
di 1»; 
hanno 

rimasti 
un to- 
aggiu- 

di due

I l  compagno Pietro Nenni. 
commentando i risultati del- 
le elezioni americane, ha det
to: «E ra  un fatto scontato 
che sorprende In ogni caso 
por le proporzioni della v it
toria. Nixon ha vinto con 
il viaggio a Pechino, col viag
gio a Mosca e con la trat
tativa diretta con Hanoi. Egli 
non può sottrarsi a ll’im pera
tivo morale ancor p iù  che 
politico di firmare ìl proto
collo per l ’arm istizio«.

A  sua volta il responsabi
le della sezione esteri del 
PSI, compagno I.ucinno De 
Pascalis, ha affermato fra 
l’altro che ha determinato il 
.successo di Nixon « è  il suc
cesso dcU’americano medio, 
che ha manifestato con un 
voto moderalo l  
di pace a ll’esterr 
a ll’interno ».

un volont; 
2 dl ordini

•  I nemici
fere. Dite facce della stessa 
medaglia.

I l  voto andato a McGovern 
ha invece dimostrato che esi
ste spazio negli S tati Uniti 
per una forza d ’opposizione 
reale, capace d i rappresenta
re un 'alternativa politica al 
potere, democratico e repub- 
blicanù, che e,9so sia.

:le forma pn.<isa prende-
. '¿a d i opposirioi.-, 

se avrà la costanza d i unirsi, 
organizzarsi o resistere, è im 
possibile prevederlo. Ma per 
la prim a volta da moltissimi 
anni A ltra  A m erica» ha 
l'occasione di uscire dalle no
bili nebbie della coscienza mo
rale per trasformarsi in  pre- 
senzo politica.

B' un fib re  lu  preblatnl « 
fa t ll dl a l lu d i t i  »elsntinea
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