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Siccita e guerra devastarne I’Africsi Oricrntah L’agricoltura 
’ in ‘Lombardia 20 mila morti nell’Ogaden e Somalia 

250 mila eritrei ridotti alla hme di GIOVANhH RUFFINI 
Da poco più di un anno 

l’Italia ha riscoperto la sua 
vocazione di Paese agricolo. 
C’è voluta la crisi economi- 
ca con la drammatica cru- 
dezza del nostro deficit 
commerciale, per farci av- 
vertiti che siamo debitori 
all’estero non solo del pe- 
trolio, ma anche dei pro- 
dotti agricoli. 

Ci si è accorti che nello 
sforzo, in sé giusto, di fare 
dell’Italia un Paese indu- 
striale, si era creato uno 
squilibrio; nel perseguire 
una ricchezza se ne era 
lasciata in disparte un’altra. 
Ci si è accorti che la crisi 
dell’agricoltura, lungi dall’ 
essere compensata dallo svi- 
luppo dell’industria, è di- 
ventata crisi dell’economia 
nazionale nel suo insieme. 
L’esodo dai campi, da feno- 
meno che sembrava interes- 
sare soprattutto i sociologi, 
è diventato sempre più un 
fattore che desta preoccu- 
pazione negli economisti e 
nei politici. 

Per quanto ci riguarda 
più da vicino, la nostra 
Lombardia, finora conside- 
rata soprattutto come cen- 
tro pilota dello sviluppo 
industriale italiano, viene 
ora riscoperta nelle sue 
grandi potenzialità agricole, 
finora alimentate quasi in 
sordina dall’operosità di 
coltivatori diretti, imprendi- 
tori, allevatori. Quando si 
leggono le pesanti cifre che 
l’importazione di carni. ac- 
cumula sul nostro passivo 
con l’estero, non si può 
non pensare che proprio 
alla nostra regione, che 
fornisce un terzo della pro- 
duzione nazionale di carne, 
spetta un compito d’avan- 
guardia nella ripresa di 
questo settore. 

Di qui la necessità di un 
rilancio dell’agricoltura, che 
presuppone anzitutto l’ar- 
resto della fuga dai campi, 
fenomeno che oltretutto è 
necessariamente destinato a 
contrazione di fronte alla 
presente crisi dell’occupa- 
zione nell’industria e nel 
settore terziario. 

Si tratta, in definitiva, di 
costituire migliori condizio- 
ni di vita, sotto il profilo 
civile ed economico, per la 
famiglia coltivatrice. Il che 
corrisponde anzitutto ad un 
dove& ’ morale e civico ‘é 
nello stesso tempo assolve 
una funzione economica 
dalla quale potrà avere van- 
taggio l’intera comunità na- 
zionale. 

Garantire migliori condi- 
zioni civili oggi vuol dire: 
reddito sicuro e remunerati- 
vo; casa e strutture moder- 
ne per la residenza, il 
lavoro, la mobilità; istruzio- 
ne di base e professionale; 
infrastrutture per rompere 
l’isolamento culturale che 
ancora permane in molte 
zone e per il tempo libero; 
previdenza e assistenza sani- 
taria con una rete capillare 
di servizi. 

L’obiettivo primario è 
certamente quello di rende- 
re economicamente appeti- 
bile il lavoro dei campi. Per 
quanto tradizioni e affetti 
costituiscano vincoli forti, 
non si può presumere che 
si resti nei campi pagando 
lo scotto di un presente 
incerto e di un domani 
sempre più in forse. L’in- 
certezza del reddito è il 
fattore che più preme, so- 
prattuto sui giovani, in di- 
rezione di un’alternativa di 
lavoro che, oltretutto, se 
appare a prima vista più 
allettante, spesso non fa 
che travasare nuove energie 
nel crogiuolo dell’alienazio- 
ne nella fabbrica e nella 
città. 

. 

Aumento della produtti- 
vità e difesa dei prezzi 
agricoli sono le condizioni 
di base per raggiungere un 
più alto e sicuro reddito 
nelle campagne. Si tratta in 
primo luogo di ottenere la 
massima redditività del la- 
voro e dei capitali investiti 
in agricoltura; è problema 
che investe la questione 
dell’affit tp, della razionaliz- 
zazione delle aziende agri- 
cole per renderle economi- 
camente autosufficienti, del 
credito agevolato certo e 
tempestivo; la formazione 
professionale accompagnata 
da una assidua assistenza 
‘tecnica non solo sul piano 
del lavoro agricolo, ma an- 
che su quello della condu- 
zione economica dell’azien- 
da. Si tratta ancora di 
sviluppare e intensificare la 
cooperazione, strumento 
che si è dimostrato valido 
sia per aumentare la reddi- 
tività del lavoro sia per la 
migliore difesa dei prezzi 
dei prodotti agricoli, da un 
lato attraverso forme di 
partecipazione alla determi- 
nazione dei prezzi stessi, 
dall’altro con la costituzio- 
ne di cooperative di secon- 
do grado per la commercia- 
lizzazione diretta dei \pro- 
dotti. 

In questo senso la Regio- 
ne Lombardia, nel suo pri- 
mo quinquennio, nonostan- 
te le remore imposte dall’ 
avvio costitutivo e dal lento 
e talvolta ritardato trapasso 
di competenze da parte 

dello Stato, ha già positiva- 
mente operato. Ne fanno 
fede la legge regionale per i 
miglioramenti fondiari che 
ha consentito l’erogazione, 
negli ultimi tre anni, di 
mutui a tasso agevolato per 
complessivi 400 miliardi; la 
legge per lo sviluppo della 
zootecnia che nel bilancio 
1974-1975 ha messo in 
atto una massa di investi- 
mento di oltre 150 miliar- 
di; il fondo regionale per la 
montagna con finanziamen- 
ti per 10 miliardi; la recen- 
te legge forestale che ha 
stanziato 17 miliardi per la 
ripresa dell’economia agri- 
colo-silvo-pastorale monta- 
na; e ancora la legge istitu- 
tiva dell’albo degli impren- 
ditori agricoli tesa appunto 
a razionalizzare il settore. 
Questo per ricordare solo i’ 
provvedimenti di maggiore 
rilievo, che hanno interessa- 
to da vicino anche la pro- 
vincia di Bergamo, dove, 
per esempio, nel quadro 
della legge per lo sviluppo 
della zootecnia, sono stati 
erogati premi di natalità 
per circa 350 milioni e 
premi di mantenimento per 
le mucche da latte in mon- 
tagna per oltre trecent 0 
milioni. 

Molto ancora si può e si 
deve fare e la nostra pro- 
vincia vi è fortemente inte- 
ressata ‘come testimonia il 
numero di oltre 25 mila 
persone addette all’agricol- 
tura con circa 12 mila 
famiglie di coltivatori diret- 
ti. In questo settore la 
Bergamasca presenta pro- 
blemi che sono comuni 
all’intera regione accanto 
ad altri che sono tipici 
nostri. In particolare l’agri- 
coltura bergamasca presenta 
aspetti, e quindi problemi, 
fortemente differenziati tra 
le zone di pianura e collina-/ 
ri e le zone di montagna. 
Necessità .perciò di inter- 
venti non generici’ma speci- 
ficamente indirizzati a sod- 
disfare le esigenze tipiche 
delle diverse zone agricole. 

Per la pianura l’obiettivo 
primario appare quello di 
favorire la realizzazione di 
aziende agricole economica- 
mente autosufficienti, an- 
che attraverso forme asso- 
ciative per la commercializ- 
zazione diretta dei prodotti 
in modo da garantire una 
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remunerazione e 
“’ e’s$ &i“prezzii in questo 

senso sarà opportuna anche 
la realizzazione di una rete 
di strutture per la conserva- 
zione dei prodotti, in parti- 
colare di ((catene del fred- 
do» per i prodotti della 
zootecnia. 

L’agricoltura collinare, 
oltre agli interventi di ra- 
zionalizzazione e per lo 
sviluppo della cooperazio- 
ne, necessita di incentivi e 
agevolazione per le colture 
specializzate, in particolare 
per i vigneti e per l’orto- 
frutticoltura. 

La montagna, infine, ha 
bisogno di interventi di 
sostegno e di integrazione 
del reddito, con pieno rico- 
noscimento all’agricoltura 
montana di assolvere anche 
una insostituibile funzione 
ecologica di difesa del terri- 
torio e delle acque. Un 
ruolo determinante può e 
deve svolgere la Comunità 
Montana, che va dotata di 
finanziamenti idonei, anche 
con la possibilità di accen- 
dere mutui che consentano 
di realizzare in tempi brevi 
gli obiettivi dei piani di 
sviluppo. 

Assieme a tutto questo, 
e anzi a fondamento di 
ogni intervento regionale, vi 
deve però essere la possibi- 
lità per la gente dei campi 
di partecipare con pienezza 
di diritti, nelle sedi dove si 
formano gli orientamenti 
della politica agricola, alla 
determinazione del proprio 
futuro. L’operatore agrico- 
lo, il coltivatore diretto, in 
questi anni di duri e spesso 
oscuri sacrifici, hanno di- 
mostrato di meritare questa 
fiducia. E’ oltretutto inte- 
resse dell’intera comunità 
accordargliela. 

Giovanni Ruffini 

18 campi profughi in Somalia e 14 in Etiopia - Periti m ilioni di capi di be- 
stiame - Drammatica situazione in Eritrea, dove le truppe etiopiche hanno 
distrutto città, villaggi e raccolti - Il sultano dei Dancali fuggito a Gibuti 

loro bestiame si spostano 
incessantemente nelle zone 
desertiche della regione: per 
i superstiti di essi i governi 
etiopico e somalo hanno 
elaborato ambiziosi piani 
che prevedono il passaggio 
di cos toro al1 ‘agricol tura, 
mediante la concessione di 
appezzamen ti di terreno. 

Nel tentativo di far fron- 
te alla crisi provocata dalla 
siccità, i due governi hanno 
allestito campi profughi: 18 
in Somalia e 14 in Etiopia; 
nel primo Paese i campi 
ospitano già 250.000 perso- 
ne (che potrebbero diventa- 
re, secondo funzionari inca- -. 

ciale degli avvenimenti in 
corso nell’Etiopia Orientale 
dove, secondo alcune fonti 
diplomatiche, l’aviazione 
governativa avrebbe bom- 
bardato concentramenti di 
soldati di Alì Mireh. Secon- 
do notizie non confermate, 
gli armati del sultano avreb- 
bero fatto saltare un ponte 
sulla strada che collega l’in- 
terno dell’Etiopia cioè Des- 
sié, con il porto eritreo di 
Assab, sul Mar Rosso. 

Alì Mireh, cinquantatrè 
anni, amministrava la sua 
giustizia ed esigeva le sue 
imposte in tutta la Danca- 
ha. Egli è considerato 1 ‘uni- 
co capo feudale sopravvis- 
suto alla deposizione dell’ 
imperatore Hailè Selassiè ad 
opera dei militari nel set- 
tembre dello scorso anno. 

La tribù degli Afar, go- 
vernata dal sultano, abita 
anche la regione di Gibuti 
ultimo possedimento colo- 
niale francese in Africa. Alì 
Mireh aveva raggiunto un 
compromesso con i gover- 
nanti militari di Addis Abe- 
ba, in base al quale la rifor- 

rica ti del problema, 
800.000 se non un quarto 
della popolazione totale del 
Paese). Secondo le ultime 
statistiche, nei campi soma- 
li sono morte 16.685 perso- 
ne, fra cui molti giovani. 
Funzionari etiopici parlano 
dal canto loro di «centinaia 
di morti>> nei loro campi 
dove sarebbero ospitate cir- 
ca 70.000 persone. 

Un consigliere econom ito 
del governo somalo, Ibra- 
him Megag Samantar, ha 
detto che un milione di ca- 
pi di bestiame bovino, cin- 
que milioni di pecore e ani- 
mali da cortile e 300.000 
cammelli moriranno in So- 
malta prima che la siccità 
finisca. In Etiopia, 1’80 per 
cento dei bovini, 1’80 per 
cento delle pecore e degli 
animali da cortile e il 30 
per cento dei cammelli no- 
madi è già spacciato. 

Alcuni funzionari hanno 
detto che 1 ‘attuale situazio- 
ne in Etiopia e in Somalia 
è ancora più catastrofica 
della carestia che colpì la 
parte settentrionale dell’ 
Etiopia nel ‘73 e in cui 
morirono circa 250.000 
persone. 

Decine di migliaia di eri- 
trei sono condannati a mo- 
rire di fame per il fatto che 
il governo etiopico ha bru- 
ciato le loro città, villaggi e 
raccolti. Lo ha affermato, 
nel corso di una conferenza 
stampa oggi a Beirut, un 
rappresentante del Fronte 
di L iberaz ione Eritreo, 
Omar Bourj, il quale ha 
precisato che 250.000 eri- 
trei sono ridotti allo stato 
di profughi trovandosi sen- 
ia tetto e senza assistenza 
wedica. 

Bourj ha aggiunto, inol- 
Ve, che il governo di Addis 
4beba ha vietato l’invio di 
derrate allmen tari a questi 
profughi ed ha impedito al- 
ta Croce Rossa in ternazio- 
nale ed alle altre organizza- 
zioni di soccorso straniere 
di venire in aiuto alla popo- 
lazione eritrea. Bourj ha in- 
fine invitato «tutti i popoli 
amanti della pace, nonche 
le organizzazioni in ternazio- 
nali, a condannare questo 
comportamento inumano 
delle au torità m ilitari e tio- 
piche nei confronti del po- 
polo eritreo». 

Il sultano Alì Mireh, ca- 
po di tre milioni di dancali 
(Afar) e padrone della Dan- 
calia, è fuggito qualche 
giorno fa nel possedimento 
francese di Gibuti: lo ha 
annunciato ieri sera la radio 
etiopica. 

L ‘emittente, che citava 
un comunicato del governo 
militare provvisorio, ha pre- 
cisato che Alì Mireh ha la- 
sciato debiti in banche na- 
zionali per circa otto milio- 
ni di dollari etiopici (quat- 
tro milioni di dollari ameri- 
cani, due miliardi e mezzo 
di lire). 

La fuga del sultano a Gi- 
buti è la prima notizia uffi- 

NAIROBI, 6 giugno 
Almeno 20.000 persone, 

se non il doppio, sono mor- 
te a seguito della siccità 
che ha colpito alcune regio- 
ni dell’Etiopia (la zona de- 
sertica dell’Ogaden) e della 
Somalia (la parte set ten trio- 
nale del Paese). Lo riferi- 
scono funzionari dei due 
governi precisando che qua- 
si un milione di persone nei 
due Paesi sono sull’orlo del- 
la carestia e che altri quat- 
tro milioni sono stati colpi- 
ti in varia misura dalla sic- 
cità. La maggior parte delle 
vittime sono nomadi che 
con le loro famiglie e il 

ma terriera varata due mesi 
fa dal governo sarebbe stata 
sospesa in Dancalia ed i de- 
biti di Alì Mireh «congela- 
ti». 

In cambio il sultano a- 
vrebbe dovuto smettere di 
far passare nel suo territo- 
rio rifornimenti destina ti ai 
secessionisti eritrei, i quali 
da tredici anni cercano di 
ottenere l’indipendenza del- 
la ex colonia italiana sul 
Mar Rosso dal resto dell’ 
Etiopia. Alì Mireh avrebbe 
dovuto anche appoggiare il 
governo etiopico, il quale 
reclama la sovranità su Gi- 
buti, quando la Francia de- 
ciderà di abbandonare la 
regione. Gibuti è reclamata 
anche dalla Somalia, su basi 
etniche. 

Il compromesso tra go- 
verno militare e sultano 
dancalo sarebbe fallito - 
secondo alcune fonti - per- 
ché Alì Mireh non si è mai 
voluto recare ad Addis 
Abeba per timore di essere 
arrestato, come è accaduto 
a tutti gli altri grandi ari- 
stocratici etiopici. 

Cosi la fame ha ridotto questo piccolo somalo dell’Oga- 
den, la regione delVEtiopia colpita negli ultimi tre anni da 
una spaventosa siccita. (Telefoto A.P. a L’ECO Di BER- 
GAMO) 

DOPO LA DGCWION~E !Dpi NON ARPLDCARE QL CUMULO 

Il fi.s!co rischia il dlasm 

!!We.morti e 36 feriti 
nel lderlaahme.nto 

Si’ liInasprisce la polemica fra i Sinda!oati autonumi e la Federaiibne 
della ~CI6l.GG~lI.~U~IL - ILa guerri~glha bumcratiu=a - semndo luna di- 
cMarazione - « in realaà lascia spazio Asolo alle ,groIsse evasioni » ~- 

del DD Lo~ha-Gl&gow . 
in maniera deteriore il favore 
della opinione pubblica: come 
se un tranviere non facesse pa- 
gare il biglietto per potersi 
mangiare in pace un panino». 

ROMA, 6 giugno 
Le dichiarazioni rilasciate dai 

dirigenti del sindacato autono- 
mo imposte dirette nel corso 
della conferenza stampa di gio- 
vedì (è stato tra l’altro dichia- 
rato che «noi non applichere- 
mo il cumulo») hanno suscitato 
molti commenti negli ambienti 
sindacali, tutti estremamente 
negativi. 

Una nota dell’UNSA (Unione 
Nazionale dei Sindacati Auto- 
nomi), aIIa quale il sindacato 
che sciopera ad oltranza da 35 
giorni è per adesso ancora ade- 
rente, afferma che la conferen- 
za stampa ha fornito «la ripro- 
va della validità dei propositi 
che l’UNSA andava maturan- 
do», cioè l’intendimento di 
proporre al Comitato direttivo 
centrale l’espulsione dalla Con- 
federazione del sindacato im- 

P 
oste dirette «per aver violato 

o spirito e le regole dello sta- 
tuto». 

Rappresentanti dei sindacati 
del 
alla 8 

ubblico impiego aderenti 
GILCISL-UIL sostengono 

invece che «le dichiarazioni dei 
dirigenti del sindacato imposte 
dirette riportate dalla stampa 
confermano che essi si muovo- 
no con il chiaro intento di pro- 
vocare disorientamento nella 
pubblica opinione e di impedire 
che nelle retribuzioni del pub- 
blico impiego si metta final- 
mente ordine. La perequazione 
che essi hanrig annunciato per 
farsi pubblicità, invece che nel 
settore fncaIe farebbero meglio 
a perseguirla nell’ambito degli 
uffici finanziari. Il loro intento 
poi, altro non prova che la 
giustizia fiscale è nelle mani di 
chi non si fa scrupolo di an- 
nunciare azioni chiaramente il- 
legali, vadano 0 meno a favore 
dei contribuenti poveri, del che 
si può tranquillamente dubita- 
re». 

Uno dei promotori del «Co- 
mitato per la giustizia fiscale,), 
il Segretario confederale della 
UIL, Camillo Benevento, ha 
dichiarato all’«Agenzia Italia»: 
«Pur avendo sui problemi del 
cumulo le opinioni note, che 
sono sfociate in iniziative preci- 
se per rimediare all’evidente in- 
giustizia, il Comitato rileva che 
non è certo il metodo della 
guerriglia burocratica che può 
risolvere il problema. Occorre 
invece una’ sempre maggiore 
pressione popolare per convin- 
cere ParIamento e partiti ad 
intervenire non con palliativi, 
ma elaborando una vera, com- 
pleta riforma fiscale, che sia 
finalmente anche giusta. L’an- 
nuncio del sindacatino autono- 
mo - ha continuato Benevento’ 
- equivale a volersi accaparrare 

le, nei principi e nelle struttu- 

LA PAZ, 6 giugno 

re, di questo sistema tributario, 

Il direttore dell’Istituto di 

concepito e organizzato esclusi- 
vamente in modo da lasciare 

Archeologia boliviano, Carlos 

spazio alle più grosse evasioni e 
da colpire selvaggiamente i red- 

Ponce, ha definito ieri «pirate- 

diti dei lavoratori». 

Acxusa-ti 

ria scientifica» le dichiarazioni 

di Isawheggio 

fatte al «Daily Mail» di Londra 

gl$ « scapritori » 
di El IDorado 

dal professore di archeologia 

londinese David Davis e dal1 
operatore televisivo Ross Sla- 
mon, i quali avrebbero scoperto 
nella giungla boliviana oggetti 
che potrebbero giustiticare il 
mito di El Dorado. 

Da parte sua la direttrice 
dell’Istituto Culturale boliviano, 
Elena Fortun, ha detto che i 

Ponce ha affermato che «Da- 
vid Davis e Ross Salmon sono 

due uomini non hanno mai 

sconosciuti negli ambienti ar- 
cheologhi andini». «Vorrei - 
ha aggiunto - sottolineare che 

ricevuto un’autorizzazione per 

questi due signori fanno parte 

compiere ricerche archeologiche 

dei pirati che saccheggiano i 
monumenti archeologici della 

nel Paese. 

zona andina». 

«Siamo al collasso completo 
del sistema, al de profundis del- 
la cosiddetta riforma tributaria: 
e dobbiamo ringraziarne - af- 
ferma un altro dei promotori 
del “Comitato.., il Segretario 
nazionale parastatali UIL, For- 
nari - la politica dell’inerzia, 
dei palleggiamenti di competen- 
za, dei tatticismi furbastri di 
fronte a problemi estremamen- 
te seri come quelli del cumulo 
dei redditi, della revisione delle 
aliquote e della scadenza della 
denuncia fiscale. A questo pun- 
to, occorre una seria volontà 
politica per una revisione globa- 

A:eritaJia e Boeing realizzano 
il nuovo trireattore «7X 7~ 

LONDRA, 6 giugno 
Sette persone hanno perso la 

vita e trentasei sono rimaste fc- 
&e, alcune gravemente nel de- 
ragliamento del direttissimo 
Londra-Glasgow, awenuto la 
notte scorsa. 

Fra i feriti in stato di choc 
all’ospedale, vi è il Ministro 
dell’Agricoltura Fred Peart, che 
era diretto nel suo distretto in 
Scozia per le operazioni di 
scrutinio dei voti del referen- 
dum. Anche gli alai 140 pas- 
seggeri a bordo del tcletto» 
Londra-Glasgow erano per lo 
più scozzesi di ritorno a Gla- 
sgow. 

La sciagura è avvenuta aIl* 
1,55, nella zona di Nuneaton, 
nel Warwickshire, in un punto 
in cui i treni arrivano di norma 
ai 160 chilometri orari. 

La sci 
t-r 

ra & stata provoca 
ta, secon o le prime indicazio- 
ni, dall’eccessiva velocità con 
cui il direttissimo LondraGla- 
sgow ha affrontato un rettili- 
neo dove era stato fissato un 
limite massimo di 35 chilometri 
orari, a causa di lavori lungo i 
binari. 

(Nella Telefoto A.P. a L, 
ECO Dl BERGAMO, la sce- 
na del disastro). 

L’annuncio è stato dato a Parigi - LSappa- 
recchio potrà portare duecento passeggeri 

PARIGI, 6 giugno 
Entro l’anno cominceran- 

no a prendere forma, negli 
stabilimenti dell’«Aerita- 
lia», le prime strutture di 
prova del -«7X7 )), il nuovo 
trireattore commerciale che 
la società italiana e l’ameri- 
cana «Boeing» stanno stu- 
diando insieme da qualche 

anno. L’annuncio è stato 
dato a Parigi, nel corso del 
3 1 .o Salone Internazionale 
del l’Aeronautica e dello 
Spazio (che si chiuderà 
domenica prossima). 

Come ha dichiarato alla 
stampa J. E Steiner, capo 
dei nuovi programmi della 
«Boeing», l’aereo porterà 

circa 200 passeggeri, avrà 
tre motori (due sotto le ali 
e uno nella coda) e potrà 
essere costruito in almeno 
tre versioni: la prima con 
autonomia di 3.200-4.000 
km., la seconda di 4.900 
km. La terza versione alun- 
go raggio (impiegabile cioè 
su voli intercontinentali) sa- 
rà disponibile quando sa- 
ranno pronti motori più 
potenti. E’ anche allo stu- 
dio sulla base delle necessi- 
tà di alcune compagnie 
europee una versione leg- 
germente più piccola (per 
17 5 passeggeri). 

Dal punto di vista tecni- 
co, gli aerei della serie 
«7X7» avranno un’alta di 
tipo nuovo che permette di 
ridurre dell’otto per cento 
il consumo di carburante, 
grazie alla sua efficienza, è 
possibile, a parità di presta- 
zioni, impiegare un motore 
più piccolo del 13 per 
cento rispetto a quelli at- 
tuali. In totalé rispetto agli 
aerei oggi in servizio sulle 
linee a medio raggio il 
«7X7» consumerà il 30 per 
cento in meno di combusti- 
bile per passeggero, e sarà 
più silenzioso. 

Ogni motore fornirà una 
spinta di dieci tonnellate ed 
i clienti potranno scegliere 
fra il reattore «CF-M56» 
franco-americano (General 
Electric/Snecma) e il 
(( JT 1 OD 1) trinazionale (svi- 
luppato da Pratt-Whitney 
per gli USA, Fiat per l’lta- 
lia e MTU per la Germa- 
nia). 

~Cndiano sorvolerà 

SECIOW~DO IL Q NEW YORK TIMES r) 

Sadat ~riwenderebbe GUIDO FUSILLI 
ALLA dUMAGAU1~ i colloquYi con Israele 

Questa sera si inaugurano le 
seguenti mostre: 

Bottega del quadro: France- 
sco Casorati. Dell’artista vengo- 
no presentate le grafiche più 
significative della sua produzio- 
ne. Un lavoro ricco di interesse 
sul piano della grafica e che 
non mancherà di successo, co- 
noscendp il valore di Casorati. 
La mostra rimarrà aperta fino. 
al 29 giugno. 

Galleria Tavolozza: Artisti 
bcrgamaschi. Una serie di opere 
di conosciuti artisti bergama- 
schi saranno esposte fino alla 
fine del mese. Sono presenti 
quadri di: Ermenegildo Agazzi, 
Na tale Monzenti, Romualdo 
Locatelli, Ernesto Quarti Mar- 
chiò, Luigi Brignoli, Achille Fu- 
ni, Osvaldo Facchinetti e altri 
autori conosciuti e stimati dal 
nostro pubblico. La Gallerja sa- 
rà aperta, anche nei giorni fe- 
stivi, con i seguenti orari: dalle 
lo,30 alle 12,30 e dalle 16,30 
alle 20. 

Galleria T. Tasso: Alunni, 
Celotti e Savonari. Tre validi 
artisti si presentano in questa 
mostra. Alunni, definito come 
il «pittore della realà sociale», 
ha vinto lo scorso anno a Ro- 
ma il Premio Oscar alla IV Ras- 
segna d’arte contemporanea, 
una fra le tante affermazioni da 
lui ricevute. Celotti, un artista 
ravennate che ha dedicato al fi- 
gurativo, e dedica tuttora, la 
sua vena «creativa» più sponta- 
nea e ricca di valori umani. E’ 
nato nel 1898 e ha riscosso va- 
lidissimi riconoscimenti e posi- 
tivi giudizi da parte di autore- 
voli critici d’arte su quotidiani 
e riviste specializzate. 

NEW YORK, 6 giugno 
Il «New York Times» ri- 

ferisce oggi che il Presiden- 
te egiziano Sadat ha fatto 
sapere agli Stati Uniti di 
essere pronto a riprendere i 
negoziati per un accordo 
provvisorio con Israele e 
per fare concessioni se l- 
sraele ne farà da parte sua. 

Il giornale, citando una 
fonte bene al corrente di 
quanto è stato discusso a 
Salisburgo tra Sadat e il 
Presidente Ford, indica che 
l’Egitto porrebbe tuttavia 
come condizione a un nuo- 
vo accordo provvisorio la 
restituzione, da parte israe- 
liana, dei giacimenti petroli- 
feri di Abu Rhodeis e dei 
Passi di Mitla e Giddi, nel 
Sinai. 

Non è certo tuttavia, vie- 
ne sottolineato dalla stessa 
fonte, se tra Israele e Egit- 
to riprenderanno i negoziati 
con la mediazione degli 
Stati Uniti nel quadro della 
diplomazia del «passo dopo 
passo». La Conferenza di 
Ginevra, viene aggiunto, 
potrebbe riprendere i suoi 
lavori come previsto se le 
concessioni che sarebbero 
pronte a fare le due parti 
non permettessero di perve- 
nire alla conclusione di un 
accordo prowisorio. 

D’altra parte, si nota infi- 
ne, è possibile che se ri- 
prenderanno i negoziati tra 
Israele ed Egitto, tali nego- 
ziati non si svolgano come 
in precedenza, ricorrendo a 
una nuova c(spola» da parte 
di Kissinger. Una formula 
potrebbe essere trovata ad 
esempio, a quanto si ritie- 
ne, sotto gli auspici di una 
nuova Conferenza di Gine- 
vra. 

Cassazione’ 
annu Na 

libertà pruvvbsoria 
a Frank Coppola 

ROMA, 6 giugno 
La Corte di Cassazione ha 

annullato oggi il provvedimento 
con cui il giudice istruttore 
concesse a Frank Coppola la 
libertà provvisoria dopo averlo 
rinviato a giudizio. La discus- 
sione del ricorso presentato dal 
Pubblico Ministero contro la 
decisione di scarcerare «tre di- 
ta» era già stata fissata da tem- 
po. Oggi i giudici del supremo 
consesso hanno esaminato la 
questione senza tenere alcun 
conto della sentenza emessa nel 
mese scorso dalla Corte di Assi- 
se di Firenze che ha mandato 
assolto Frank Coppola con for- 
mula piena. 

Per tali motivi noi riteniamo 
che Guido Fusilli sia impegnato 
a trasmettere un messaggio sul 
piano umano. Quindi è di con- 
seguenza la deduzione che nelle 
opere di questo artista si vada a 
scoprire quel desiderio dell’infi- 
nito che e in ciascun uomo, la 
volontà di raggiungere un tra- 
guardo che un giorno si potrà 
toccare con mano, mentre tan- 
te aspettative fasulle cadono 
nel vuoto e si perdono. Rimane 
tuttavia «quel» segno che con- 
tinua il suo percorso e non si 
ferma mai. Una speranza, fra 
tante disillusioni in un mondo 
anche bello se si vuole, che è 
bene conservare per sempre. 

La mostra rimarrà aperta fi- 
no all’il giugno. 

Lino Lazzari 

Nella Sala permanente della 
Galleria d’arte ((Fumagalli» è in 
corso la personale del pittore 
pescarese Guido Fusilli. Un gio- 
vane esponente e, possiamo di- 
re, affermato della pittura a- 
stratta. Ha intitolato la sua 
mostra «Il segno come percor- 
so,,, e il titolo già indica il pen- 
siero che l’artista vuol esprime- 
re con le sue opere. E’ un’inda- 
gine, a nostro awiso, psicologi- 
ca che va a scrutare nell’animo 
dell’uomo per mettere in risalto 
le sue aspirazioni e le sue ansie. 

Logicamente Guido Fusilli 
esamina le sequenze del segno e 
le elabora in continuazione così 
da ottenere una perfetta risul- 
tanza compositiva. Il segno è 
motivo o filo conduttore di un 
discorso che può anche esaurir- 
si nello spazio stesso in cui è 
delimitato. Ma forse è questa 
costante insistenza a portare in 
risalto il segno, come un perso- 
naggio primo-attore, che ci in- 
duce a pensare ad un’ispirazio- 
ne di carattere psicologico. Il 
segno per se stesso, anche in 
filosofia, è ciò che richiama 
una realtà, è indice di qualcosa. 
E se Fusilli lo usa come espres- 
sione apparentemente visiva di 
un itinerario immaginario, nulla 
ci impedisce di trovare in esso 
un significato, un simbolo che 
vada oltre la stessa figurazione 
pittorica. In caso contrario, do- 
ve troveremmo il valore dell’a- 
strattismo se lo rendiamo fine a 
se stesso? Esulando dalla sua 
essenza concettuale, l’astratti- 
smo non ha ragione di essere. 

/ 

CON'IÌENWNO SOSTANZE TOSSWIE 

d/&nose» mIoIte 
denunce slei redditi 

ROMA, 6 giugno 
Circolano dichiarazioni dei 

redditi imbottite di prodotti 
tossici? La voce, che si è diffu- 
sa negli ambienti del sindacato 
delle imposte dirette (in sciopo 
ro da alcune settimane)., ha tro- 
vato oggi qualche parziale con- 
ferma. 

Secondo quanto affermano 
taluni funzionari, alcune buste 
(le grosse buste colorate fatte 
appunto per contenere la de- 
nuncia dei redditi) arrivate in 
qualche ufficio’ f cale 
ro sprigionato ! 

avrebbe- 
s stanze tossi- 

che. Le buste sarebbero imbe- 
vute - affermano- le stesse fon- 
ti - di Kloropicrina)), una so- 
stanza che alla temperatura di 
25 gradi, se maneggiata, può 

essere pericolosa per le vie re- 
spiratorie e per gli occhi. 

Un alto funzionario del com- 
partimento di Roma, pur senza 
confermare esplicitamente le 
notizie secondo le quali le «di- 
chiarazioni dei redditi veleno- 
se, sarebbero state oggetto di 
una circolare riservata del Mi- 
nistero delle Finanze, ha lascia- 
to capire che qualcosa di vero 
c’è. «Comunque - ha detto - 
la mia impressione personale è 
che non si tratti di nulla di 
veramente drammatico, consi- 
derata anche la notevole sosta 
forzata alla quale sono sotto- 
poste, per lo sciopero delle im- 
poste dirette, le dichiarazioni 
dei redditi presso gli uffici po- 
staIi». 

A Sabbioneta (Mantova), 
presso il palazzo delPICA, sta 
esponendo in questi giorni la 
sua personale il pittore concit- 
tadino Roberto Patelli. La mo- 
stra, che si inserisce nell’ambito 
della mostra nazionale dell’anti- 
quariato, ha già riscosso favore- 
voli consensi di critica e di 
pubblico: La pittura di Patelli, 
orientata sullo stile figurativo, e 
aperta ad un linguaggio com- 
prensibile, attraverso un dise- 
gno preciso, attento, e un cro- 
matismo ben impostato. 

La mostra rimarrà aperta fi- 
no al 12 giugno. 

I ‘Everest 
‘iin pallone 

NEW DELHI, 6 giugno 
Un indiano tenterà, per la 

prima volta, di sorvolare la 
cima dell’Everest con un aero- 
stato azionato ad aria calda. 

Lo ha annunciato oggi a 
New Delhi il segretario del 
Circolo aerostatico indiano, 
Wishwa Bandhu Gupta, il quale 
ha precisato che progetta di 
tentare questa impresa nel cor- 
so del 1976. 


