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Il «regionale» dc a Boariq Terme 
rielegge Alberto Galli: segretaIh 

È morto Lettere 
al giornale il violoncellista 

Mainardi Riserve ufficiali 
un anno .d’etiorragia 

MONACO DI BAVIERA, 
11 aprile 

E’ deceduto la scorsa notte 
dopo breve malattia, in una cli- 
nica di Monaco di Baviera, il 
celebre violoncellista italiano 
Enrico Mainardi. Avrebbe com- 
piuto 79 anni il 19 maggio 
prossimo essendo nato a IMilano 
nel 1897. La notizia della mor- 
te è stata fornita oggi dai suoi 
familiari. Mamardi risiedeva, 
prima del ricovero in clinica, 
nella cittadina bavarese di 
Breitbrunn, sulle rive del lago 
Ammer. 

Allievo del Conservatorio di 
Milano e più tardi di quello di 
Berlino cominciò a tenere con- 
certi quando aveva appena 13 
anni, suscitando consensi in Ita- 
lia e all’estero (Berlino, Parigi, 
Londra). Tre ann’i dopo, nel 
1913, si esibì al Festival musi- 
cale (( Bach-Reger )) ad Heidel- 
berg. Continuò poi la sua car- 
riera sia come solista sia come 
componente di celebri comples- 
si di musica da camera. 

Negli ultimi anni’si dedicò 
anche alla direzione orchestrale 
e all’insegnamento del violon- 
cello in istituti musicali o du- 
rante festival, ad Amburgo, 
Stoccolma, Helsinki, Bonn. Ber- 
lino e Taormina. Fu anche 
compositore e studioso soprat- 
tutto di Johann Sebastian 
Bach, di cui pubblicò sei sonate 
per violoncello. 

RAI-TV: 
primo bilancio ROMA, 11 aprile 

La portata dell’«emorragia)) 
di riserve valutarie che ha ac- 
compagnato l’attuale crisi della 
lira italiana, apertasi all’inizio 
del 1976, è rivelata dalle stati- 
stiche tionetarie rese note dalla 
Banca d’Italia. 

Le riserve ufficiali nette ita- 
liane nel gennaio 1976 ammon- 
tavano a 2332 miliardi 500 mi- 
lioni di lire, contro 2669 mi- 

liardi 400 -milioni di lire nel di 
cembre 1975 e 3716 miliardi 
300 milioni di lire nel gennaio 
1975. 

In dodici mesi (gennaio 
1975-gennaio 1976) le riserve 
ufficiali nette sono calate dun- 
que del 37,2 per cento (1383 
miliardi in meno); le perdite di 
riserve si sono rivelate partico- 
larmente massicce a partire dal 
novembre 1975. 

Il 75,95 per cento alla sua lista «Unità attorno a Zaccagnini» che ha ottenuto 
quarantasei seggi nel Comitato regionale - Quattordici seggi alla lista nella quale 
sono confluiti forlaniani, andrkottiani e dorotei - Nella mozione vincente appel- 
lo a Zaccagnini per evitare le elezioni anticipate, trasferendo sul piano nazionale 
I’esr>erienza della Reaione lombarda di un accordo Prowammatico col PCI 

Spett. Redazione, 
a quasi un mese da 

quello che è stato defini- 
to per Mamma Radio- 
TV il giorno più hngo, 
quel fatidico 15 marzo, 
quando la riforma (mini) 
delle trasmissioni ebbe 
inizio, è possibile forse 
fare un bilancio di mas- 
sima su quello che ci 
hanno guadagnato o per- 
duto gli ascoltatori tele 
- o radio - che siano. 

Si & visto con piacere, 
ad esempio, che le tele- 
trasmissioni hanno as- 
sunto un tono più spedi- 
to e immediato, ben lon- 
tano da quello, tediosis- 
sima, del periodo prece- 
dente. Il nuovo corso, 
insomma, se non può es- 
sere definito una rivolu- 
zione ha ben rappresen- 
tato una sostanziale ri- 
volta contro tutto quello 
che di frusto e trito e in 
lungaggini caratterizzava, 
anche tecnicamente, il 
corso delle vecchie tra- 
smissioni. 

Non che l’informazio- 
ne sia diventata autenti- 
ca, completa, veritiera e 
al servizio di tutto il 
pubblico, nessuno eccet- 
tuato. L’informazione 
era fasulla, incompleta, 
deformata e al servizio 
dei potenti, specie se 
questi ultimi appartengo- 
no alle sinistre, e tale è 
rimasta. Comunque, 
qualche passo avanti è 
stato fatto e speriamo 
bene per il futuro. 

Dove invece i cambia- 
menti non sono stati no- 
tati è nei programmi del- 
la radio, un mezzo di 
diffusione che nonostan- 
te la spietata concorren- 
za della TV ha sempre 
un numero rilevantissi- 
mo di ascoltatori. Facen- 
do eccezione per il 3.0 
programma, peraltro non 
captato da tutti gli appa- 
rati riceventi, i program- 
mi del 1.0 e del 2.0 non 
si sono staccati dal livel- 
lo di mediocrità e di 
piatto conformismo nei 
riguardi dei gusti inguari- 
bilmente sciatti di un 
ben definito e delimitato 
pubblico. Quel gusto, 
tanto per intenderci, che 
ha fatto dei rumori di 
una quailsiasi (( pangani» 
africana o dei rintocchi 
del tam-tam la quintes- 
senza del ritmo e della 
melodia. Fatto di non 
eccessiva rilevanza, tutta- 
via, visto che anche quel 
pubblico dai limitati in- 
teressi intellettuali ha, 
tutto sommato, il diritto 
di tenersi i gusti che ha 
e di vederseli appagati 
da Mamma Radio. Ciò 
che non si capisce, inve- 
ce, è come i due pro- 
grammi, .molto spesso 0 
quasi sempre, trasmetta- 
no lo stesso genere di 
musiche e canzoni senza 
che coloro i quali non 
possono evadere nelle 
sfere di altri programmi, 
interni ed esteri, abbiano 
la possibilità, girando 
una manopola 0 premen- 
do un tasto, di evitare i 
rumori e i berci riversati 
a profusione e in conti- 
nuazione sul pubblico. 

Grazie dell’ospitalità e 
molti cordiali saluti. 

M.E.T., Bergamo 
(lettera firmata) 

Dal Nostro Inviato 
BOARIO TERME, 11 aprile 

Il bergamasco Alberto Galli è 

Vittorino Colombo che ha ri- 
vendicato alla DC’ una posizio- 
ne non clericale sull’aborto, 
bensì in linea con la sentenza 
della Corte Costituzionale. 

Il fatto è che l?n questo con- 
gresso gli spunti piu polemici 
sono stati rivolti al PSI, nono- 
stante che tutti abbiano affer- 
mato l’essenzialità di un rap 
porto di collaborazione tra DC 
e socialisti. Così ancora Vittori- 
no Colombo - come già ieri 
Galli - ha esortato il PS1 a non 
indulgere a posuioni radicali 
ma a restar fedele alla sua ani- 
ma popolare; e Granelli, oltre a 
respingere seccamente la tesi 
socialista di autoscioglimento 
del Parlamento, ha definito ar- 
rogante la pretesa del PS1 il 
quale, non essendo maggioranza 
in Parlamento pretende di im- 
porre la propria soluzione per 
la liberalizzazione dell’aborto. 

Sostanzialmente c’è 1’ impres- 
sione che col PS1 è estrema- 
mente difffcile governare, ma 
bisogna farlo, mentre il PCI, 
almeno nella Regione lombarda 
e nella fase attuale, è disposto 
a dare una mano, ma non si 
può dirlo a voce troppo alta. 

Resta da dire, in sintesi, de 
gli altri spunti emersi dal dibat- 
tito. Piero Bassetti si è soffer- 
mato in particolare sulla gravità 
della situazione economica e 
sui suoi riflessi in Lombardia, 
rilevando come solo da un 
quadro politico generale più si- 
curo possa scaturire una ripresa 
degli investimenti ed un supera- 
mento dell’attuale fase recessi- 
va. Vittorino Colombo, respin- 
gendo l’ipotesi delle elezioni 
anticipate, ha sollecitato un’ini- 
ziativa del Governo per la ripre- 
sa del dialogo con le forze oli- 
tiche e sociali e, in P partito are, 
ha detto che tocca ora a Zac- 
cagnini riprendere l’iniziativa di 
La Malfa, che portata avanti 
dal partito di maggioranza rela- 
tiva avrebbe maggiore rilievo 
politico. 

Il Sottosegretario agli Esteri 
Granelli ha proposto la coopta- 
zione nel Comitato regionale di 
esponenti della cultura e della 
vita sociale che accettano gli 
ideali della DC, e la convoca- 
zione entro l’anno di un’assem- 
blea statutaria e organizzativa 
per adeguare l’assetto del parti- 
to allo sviluppo della politica 
awiata nella Regione lombarda, 
ci& in pratica la ((collaborazio- 

ne programmatica» col PCI, la 
cui validità è stata sostenuta 
dal Presidente della Giunta re- 
gionale Golfari, il quale ha però 
affermato di non essere dispo- 
nibile a portare il confronto col 
PCI oltre gli attuali limiti, coin- 
volgendo i comunisti nel gover- 
no regionale. 

In merito alle manifestazioni 
di femministe e gruppi della 
sinistra extraparlamentare svol- 
tesi ieri e anche OBI., sia pure 
con minore rilievo, davanti alla 
sede del congresso, l’assemblea 
dei delegati ha approvato un 
ordine del giorno, presentato 
da Maria Domenica Gregorini, 
Assessore della Comunità Mon- 
tana della Val Camonica, nel 
quale si denuncia «un tentativo 
di intimidazione verso i delegati 
che si inquadra in un clima 
teso ad aggravare artificiosa- 

mente nel Paese la tensione so- 
ciale e ad esasperare le contrap- 
posuioni frontali». Nel docu- 
me n t o l’assemblea rivendica 
«una legislazione che tuteli tut- 
ta la vita della persona umana e 
una politica che veramente at- 
tui nella famiglia, nel costume, 
nella società, nei lavoro, nella 
scuola la parità riconosciuta 
nella Costituzione e sancita nel 
dirltto di famiglia». Infine si 
nchiamano le forze politiche 
democratiche «alla responsabili- 
tà di garantire le libertà dei 
cittadini», si raccomanda che 
siano messi in atto tutti i tenta- 
tivi «per dare una soluzione 
parlamentare al problema dell’ 
aborto» e si chiede ai dirigenti 
di sviluppare la promozione 
della donna nella garanzia delle 
libertà per tutti, anche attraver- 
so un allargamento degli spazi 

della presenza femminile nel 
partito. 

In definitiva, alla conclusione 
di questo congresso della DC 
lombarda, il dato emergente è 
l’appello pressante a Zaccagnini 
perché trasferisca a livello na- 
zionale l’esperienza lombarda di 
«Giunta aperta» o «collabora- 
zione programmatica» col PCI, 
come la definisce il segretario 
regionale comunista Quercioli, 
per evitare le elezioni anticipa- 
te. Un evento che qui a Boario 
si è cercato di esorcizzare, ma 
che tutti ormai sentivano nel1 
aria. La DC lombarda, nella sua 
grande maggioranza, ha solleci- 
tato un estremo tentativo, ma 
tra pochi giorni le elezioni p’>- 
trcbbero essere un fatto reale. 
E allora sarebbe tutto da rein- 
ventare. 

Giancarlo Zilio 

Denuncia dei redditi 
Pressioni per il rinvio stato rizletto Segretario regio- 

nale della DC oggi pomeriggio 
nella prima riunione del nuovo 
Comitato della DC lombarda 
eletto dal terzo Congresso re 
gionale. Altri otto bergamaschi 
sono. stati eletti nel Comitato, 
tutti della lista «Per l’unità at- 
torno a Zacc nini» della quale 
era capolista % alli. Sono: Giu- 
seppe Bussolati, Domenico Ca- 
mobreco, Sandro De Bernardi, 
Lucio Fiorina, Franco F ’ eri, 
Ferruccio Merati, Matteo % o- 
randi, Giovanni Ruffini. La r+ 
conferma di Galli alla Segrete- 
ria è stata sanzionata a grande 
maggioranza (46 voti su 62, 
cinque voti dispersi, 11 schede 
bianche). Non c’è stata con- 
trapposizione di candidature, 
non essendo stata presentata - 
come abbiamo anticipato ieri - 
la candidatura di Nadir Tede 
schi, esponente di Forze NU@ 
ve, della quale si era parlato nei 
giorni scorsi. 

ROMA, 11 aprile 
Si fanno sempre più insisten- 

ti., con l’approssimarsi del 30 
aprile, le richieste di alcune ca- 
tegorie economiche e professio- 
nali per ottenere una proroga 
della scadenza dei termini per 
la dichiarazione dei redditi di 
quest’anno. Il mancato rilascio 
dei modelli 101, la scarsa repo 
ribilità di taluni moduli interca- 
lari, dubbi sull’interpretazione 
delle disposizioni ministeriali 
per l’autotassazione, sembrano 
essere i motivi prevalenti che 
hanno spinto l’associazione tr& 
butaristi, la Confcommercio e 
la Confartigianato a richiedere 
ufficialmente uno slittamento. 

Al Ministero delle Finanze si 
tende a sdrammatizzare: i mo- 
delli 101 - si dice - saranno 
consegnati a tutti entro il 15 

aprile. A volte, nonostante la 
copiosa stampa - si fa rilevare 
negli stessi ambienti - sono 
proprio i commercialisti e le as 
sociazioni a farne incetta. 

Intanto sabato sempre il M& 
nistero delle Finanze ha ricor- 
dato in un comunicato che l’as- 
solvirnento dell’obbligo della ’ 
dichiarazione dei redditi da par- , 
te del lavoratore dipendente è 
molto semplice, soprattutto se 
quello di lavoro è l’unico suo 
reddito: in tal caso, il lavorato- 
re dovrà limitarsi a completare 
le parti a lui riservate, il model- 
lo 101, firmando l’attestazione 
relativa all’inesistenza di -altri . 
redditi propri, della moglie, 
non legalmente ed effettiva- 
mente separata, e dei figli mi- 
nori e trasmettendo il modello 
all’ufficio delle imposte. 

Il nuovo Comitato regionale 
è composto di 46 membri eletti 
della lista per Zaccagnini (che 
comprende le sinistre di #Base, 
e di «Forze Nuove», i morotei, 
i rumoriani, i colombiani, parte 
degli ex fanfaniani, tra i quali i 
bergamaschi, e il gruppo di 
Borruso, Comunione e Libera- 
zione) che ha ottenuto 144.500 
votl, pari al 75,95%, e da 14 
membri eletti della lista «Nuo- 
ve prospettive)), nella quale so- 
no confluiti i forlaniani di Can- 
narella e di Gino Colombo, il 
gru po di «Iniziativa popolare» 
di i edini e Carenini e gli an- 
dreottiani, tra i quali il berga- 
masco rag. Fatuzzo, che non ha 
però ottenuto l’elezione nel Co- 
mitato. La seconda lista ha ot- 
tenuto 45.750 voti pari al 
24,OS per cento 

Cinque morti 
nelle fiamme 
dl un albergo 
di Abu Dabhi 

ABU DHABI, 11 aprile 
Un grosso incendio ha dava 

stato ad Abu Dhabi, capduogo 
dell’omonimo Princpato (uno 
dei sette Emirati arabi uniti del 
Golfo Persico), i piani superiori 
di un albergo frequentato so- 
pattutto da stranieri. Il bilan- 
cio delle vittime è di almeno 
cinque morti (alcuni dei quali 
non ancora identificati per cui 
le generalita non potranno esse- 
re note prima di domani) e 
nove feriti. 

11 sen. Brusasca è stato eletto 
per acclamazione Presidente 
onorario del Comitato regionale 
su proposta del Segretario G& 
li, il quale nella breve replica 
ha motivato questa indicazione 
con l’intento di «sottolineare, 
di fronte alla difficile situazie 
ne di oggi, il saldo legame della 
DC con il patrimonio ideale e 
politico della Resistenza», della 
quale Brusasca è stato uno dei 
protagonisti (egli stesso ha ri- 
cordato che proprio in questo 
mese, trentuno anni fa, ha trat- 
tato la resa dei repubblichini ql 
CLN). Pure per acclamazione e 
stato eletto Segretario ammir& 
strativo Adriano Colombo. 

La giornata conclusiva del 
congresso si era aperta con il 
saluto del Segretario regionale 
del PS1 Carlo Polli, il quale ha 
lanciato un sasso in piccionaia 
affermando che la «convergen- 
za programmatica» del PCI nel- 
la Regione lombarda è tale «da 
far considerare oggettivamente 
il PCI, per il suo apporto e per 
il suo appoggio, come parte in- 
tegrante della maggioranza con- 
siliare da cui la Giunta del Go- 
verno regionale promana e sulla 
quale si fonda)). E’ proprio tut- 
to il contrario di quanto aveva 
dichiarafo ieri il Segretario re- 
gionale del PCI Quercioli, il 
quale aveva parlato di «collabe 
razione programmaticaB nella 
distinzione dei ruoli tra maggio- 
ranza e opposizione. Ed è, per 
la verità, singolare questa di- 
sputa nominalistica tra i comu- 
nisti, che non vogliono dare 
significato politico alla loro col- 
laborazione sul programma del- 
la Giunta regionale, e i sociali- 
sti secondo i quali invece «ci 
troviamo in presenza di azioni 
politiche fondamentali, di atti 
di volontà politica assolutarnen- 
te generali, chiari ed evidenti», 
come ha detto Polli. E del re- 
sto, nominalismi a parte, la for- 
mula esperimentata nella Regio- 
ne Lombardia viene proposta 
nella mozione della maggioran- 
za vincente in questo congresso 
regionale come trasferibile sul 
piano nazionale; in questo sen- 
so hanno Parlato il Presidente 
della Giunta regionale Golfari e 
il Sottosegretario agli Esteri 
Granelli, pur insistendo sulla 
distinzione dei ruoli tra maggi* 
ranza e opposizione (ma obiet- 
tivamente, quando c’è una «col- 
laborazione programmatica% 
dell’opposizione comunista con 
la maggioranza. non si vede do- 
ve passi la diitiruione, se non 
nella responsabilità degli asse+ 
sorati, il che privilegia oltretut- 
to il PCI che non ha questa 
responsabilità). 

L’albergo è I’ctOmar Polli non ha nemmeno perso 
Khayyam HaeI)). Le fiamme l’occasione per una dura critica 

lsono divampate nella cucina si- alla DC per il voto sull’art. 2 
tuata al sesto piano mentre gli della legge sull’aborto, il che ha 
ospiti erano a tavola provocato una secca -replica di 

- 

Paolo VI ai giovani: Scegliere 
tra le due concezioni della vita Petrolio: l’America 

teme un embargo: 
ROMA, 11 aprile 

La Domenica delle Palme, 
che apre i riti della Settimana 
Santa e che ricorda l’-ingresso di 
Gesù a Gerusalemme, è stata 
solennemente celebrata in San 
Pietro da Paolo VI con una 
Messa alla quale hanno parteci- 
pato oltre ventimila fedeli. Era- 
no presenti anche una ventina 
di cardinali, numerosi vescovi e 
il Corpo diplomatico accredjta- 
to 

8 
resso la Santa Sede. 
opo la lettura del «Passio», 

Paolo VI, che aveva cominciato 
la liturgia benedicendo le palme 
nell’atrio della basilica, ha letto 
un’omelia. Ricordando che fu- 
rono i giovani ad avere per 
primi l’intuizione che Gesù fos- 
se il Messia, il Papa ha così 
prweguito: «Tocca a voi oggi, 
figli di questa generazione stori- 
ca, fare eco alle acclamazioni di 
Gesù, riconosciuto come Cristo, 
come Salvatore e Signore». 

«Per una fortunata e segreta 
maturazione dei tempi - ha 
proseguito - sono oggi i giova- 
ni, gruppi privilegiati di giovani, 
a intuire, a comprendere che 

quel Gesù del Vangelo è lui che 
inaugura e apre a buon diritto 
il regno della salvezza. E’ lui, il 
Cristo, che ponendosi sulla via 
della civiltà la divarica in due 
diverse e spesso opposte corren- 
ti: da una parte, la sua, quella 
di Gesù Cristo, la corrente della 
pace e della fratellanza univer- 
sale fra gli uomini suoi seguaci; 
dall’altra la corrente della vio- 
lenza, della divisione e della 
lotta, e alla fine della guerra; 
da una parte la corrente dei 
poveri nello spirito, dei cercato- 
ri del regno di Dio, dei’credenti 
nella vita eterna, dall’altra la 
corrente degli egoisti e dei cer- 
catori del regno della terra, 
degli uomini che solo nel tem- 
po hanno la loro fiducia; da 
una parte la corrente che fa 
dell’amore a Dio e al prossimo 
la legge suprema della vita indi- 
viduale e sociale; dall’altra la 
corrente che fa della forza e 
della rivoluzione aggressiva e 
sopraffattrice la ragione cieca 
dei destini dei popoli; da una 
parte la corrente della fede e 
della verità e perciò della liber- 
tà; dall’altra la corrente delle 
mille c sfrenate opinioni, che 
violando i diritti delle coscienze 
esteriormente si impone... Due 
concezioni del mondo, della ve- 
rità, della vita: quale scegliete? 
Noi - ha detto ancora il Papa 
- saremo cristiani! Saremo di 
Cristo, saremo con Cristo, in 
questa vita e in quella futura! 
Ed oggi, agitando le vostre pal- 
me, con rinnovata coscienza, 
con più forte energia, confer- 
mate la vostra scelta, la vostra 
promessa: sì, noi saremo cristia- 
ni! Due sentimenti - ha con- 
cluso - riempiano allora i vo- 
stri cuori: il coraggio e la 
gioia!». 

Della necessità di chiarezza 
su idee religiose del nostro tem- 
po ha parlato Paolo VI rivol- 
gendosi dalla finestra del suo 
studio privato per la recita 
dell’«Angelus», ad oltre sessan- 
tamila fedeli presenti in Piazza 
San Pietro, fra i quali moltissi- 
mi giovani appartenenti al mo- 
vimento «Comunione e Libera- 
zione» e all’Azione Cat tollca. 

Dopo aver parlato dei misteri 
della Settimana Santa, Paolo VI 
ha esortato i fedeli a lasciarsi 
((invadere dallo spirito» ed ha 
così proseguito: «E lasciamo 
che l’impeto dei problemi. evo- 
cati ad agire sulle nostre co- 
scienze, prorompa; dapprima 
con prepptenza per ristabilire la 
vera pace interiore; poi per to- 
nificare in noi l’esatta sensibili- 
tà delle inevitabili questioni 
della nostra esistenza, prima fra 
queste la chiarezza su idee reli- 
giose del nostro tempo, poi il 
segreto del dolore, il valore da 
attribuire alla cultura contem- 
poranea, i doveri incalzanti per 
la giustizia e per l’ordine socia- 
le, eccetera: e finalmente la 
nostra personale decisione a 
portare la nostra croce, cioè al 
dovere, all’amore, al perdono, 
al sacrificio: sì, con Cristo, per 
Cristo » . 

VI si recherebbe a Filadelfia, 
negli Stati Uniti, 1’8 agosto 
prossimo, in occasione della 
chiusura del Congresso eucari- 
stico internazionale, il portave 
ce della Sala Stampa, rispon- 
dendo ad alcuni giornalisti, ha 
detto che: «Si tratta di una 
svista dei responsabili dell’ “09 
servatore Romano”, i quali 
harlno riprodotto una frase di 
un servizio americano privo di 
qualsiasi fondamento». 

Da quanto si apprende, sern- 
bra che all’origine della svista 
siano alcuni «depliant» pubbli- 
cati da alcune agenzie di viag 
gio, interessate da tempo ad at- 
tirare pellegrini nella città ame- 
ricana. 

WASHINGTON, 11 aprile 
Esiste il serio pericolo di un 

altro «embargo» petrolifero da 
parte delle nazioni produttrici 
del Medio Oriente. Lo ha di- 
chiarato il capo dell’Ente fede- 
rale per l’energia, Frank Zarb, 
il quale ha ammonito che un 
nuovo prowedimento del gene- 
re da parte araba si ripercuote- 
rebbe sugli Stati Uniti in ma- 
niera ancora più grave che nel 
1973-74. 

re u9 colpo che ha ferito -mar- 
talmente la cugina Emanuela, 
di 20 anni. La giovane, traspor- 
tata all’ospedale «Santo Spiri- 
to», è morta in sala operatoria; 
mentre i medici stavano tentan- 
do un intetiento per estrarle il 
proiettile che si era conficcato 
nel petto. 

E’ awenuto nel tardo porne- 
riggio in un appartamento di 
via Remo Pannain, nel quartie- 
re Aurelio. Secondo le prime 
informazioni le due donne, 
mentre gli altri congiunti si tro- 
vavano nella sala da pranzo, 
hanno .trovato una pistola. Mar- 
gherita, che impugnava l’arma, 
non si sarebbe accorta, proba- 
bilmente per inesperienza, che 
essa aveva una pallottola in 
canna. Improwisamente ha pre- 
muto il grilletto e la pallottola 
ha colpito la cugina vicino al 
cuore. 

Il Primo Mi&tro di Malta 
Dom Mintoff ha concluso la 
sua visita ufficiale di due giorni 
in Grecia, rientrando in aereo a 
Malta. 

ramento perché siamo riusciti a 
procurarci olio pesante in quan- 
tità sufficiente. Se aumentere- 
mo la nostra produzione elettri- 
ca usando l’olio pesante impor- 
tato, e ci sarà un “embargo”, 
in alcuni settori sarà necessario 
spegnere la luce». 

Zarb ha aggiunto che gli Stati 
Uniti non hanno alcuna possibi- 
lità di scongiurare un altro 
«embargo, petrolifero o impo 
dire la continua aescalation, 
dei prezzi da parte dei Paesi e 
sportatori di petrolio, se non 1 
autosufficienza energetica. 

«L’ultima volta - ha detto 
Zarb - abbiamo evitato l’oscu- 

In tre mesi l’oro I 
Maneggiando 
una pistola 

uccide la cugina 

ha perso il 7 per cento 
LONDRA, 11 aprile quindi al metallo, che ha ormai 

Terza settimana consecutiva perso di fatto anche la garanzia 
di ribasso per l’oro, che pur del prezzo ufficiale, il ruolo di 
avendo perso meno terreno ri- cardine del sistema monetario, 
spetto alle precedenti (solo trasferendolo ai diritti speciali 
1,40 dollari), ha ripetutamente di[~~c~;tezze riguardanti la 
toccato i livelli più bassi dalla data d’inizio dille asole’ e il pia- fine di gennaio, con un minimo 
di 127,25 dollari. Gli sforzi di no di vendita hanno fatto finca 
ripresa non hanno manifestato ra perdere @‘oro una decina di 
questa volta la determinazione dollariy c1oe circ? il ? pe! cent? 
degli ultimi tempi. ‘del suo valore rispetto al prmn 

Alla minaccia delle aste del 
di gehnaio. E’ probabile quindi, 

Fondo Monetario, che incombe 
che la realizzazione del pro- 

sul mercato dalla metà di gen- 
gra.mma abbia effetti molto più 

naio, si sono aggiunti i nuovi 
deprimenti. 

Sicondo calcoli ufficiosi sa- 
statuti dello stesso FMI, che rebbero state accumulate dagli 
aboliscono tutti gli obblighi di investitori dal 1973 ad oggi cir- 
pagamenti in oro e tolgono ca 2000 tonnellate d’oro. 

ROMA, 11 aprile 
Una donna di 26 anni, Mar- 

gherita Piccini, mentre maneg- 
giava una pistola ha fatto parti- 

MISSIONE SPIONISTICA 
DI IliN DWNO DI KEY WEST 
NEL PORTO DELL’AVANA? 

ELEZIONI - 
Montecitorio e passare subi- 
to dopo all’esame dell’altro 
ramo del Parlamento. 

In vista delle probabili 
elezioni si registrano oggi 
due prese di posizione. Il 
PdUP ha comunicato che si 
presenterà al voto con 
g Avanguardia operaia B con 
le liste di «Democrazia pro- 
letaria»; eil Partito radicale 
ha deciso che parteciperà 
alle elezioni «con liste pro- 
prie e autonome alla Came- 
ra e al Senato)): i radicali, 
nel comunicare tale decisio- 

sono stati particolar- 
Z&te polemici con il PSI, 
reo di aver «respinto la 
proposta di patto federati- 
vo>>. 

Anche i discorsi domeni- 
cali risentopo dell’atmosfe- 
ra ormai preelettorale. 

Per i socialdemocratici, 
Cariglia, Preti e Orlandi 
hanno rivolto un «estremo 
appello» agli altri partiti 
per evitare la consultazione 
affermando che «dopo le 
elezioni ci troveremo quasi 
sicuramente al punto di 
partenza» e chiedendo che, 
comunque, prima del voto 
vengano varati i prowedi- 
menti urgenti a favore del- 
l’economia. Inoltre gli espo- 
nenti del PSDI chiedono 
che gli altri partiti, e in 
particolare il PSI, facciano 
sapere chiaramente quali al- 
leanze intendono ,contrarre 
per il dopo-elezioni. 

pmttutto della situazione 
economica (ti socialisti do- 
vranno assumere coraggiosa- 
mente la responsabilità di 
svolgere un ruolo di estre- 
ma *portanza, consapevoli 
che l’alternativa la si co- 
struisce attraverso un’azio- 
ne autonoma del PSI, e un 
momento di questa costru- 
zione può anche essere un 
rapportg DC-PS1 B. 

Chiusi a Messina 
quattro reparti 
di un ospedale 

per carenze 
igieniche 

MESSINA, 11 aprile 
Il reparto isolamento dell’o- 

spedale «Piemonte» di Messina 
è stato chiuso con un’ordinanza 
del medico provinciale, prof. 
Giovanni Grassi, per carenze 
igieniche e strutturali. 

Per altri tre reparti - quelli 
di chirurgia, pediatria, dermate 
logia e delle malattie infettive e 
tropicali - la chiusura è stata 
differita fino all’esaurimento 
dei ricoverati. 

1 degenti del reparto isola- 
mento, alcuni dei quali «senza 
sintomi di patologia infettiva,, 
sono stati trasferiti nella divi- 
sione infettiva dell’ospedale 
«MargheritaN. 

Per quanto riguarda gli altri 
reparti il medico provinciale ha 
consentito che l’Amministrazio- 
ne ospedaliera sospenda i rice 
veri in modo che gli ammalati 
ospitati si esauriscano per guari- 
gione. Rimasti liberi i reparti 
dovrebbero essere ristrutturati 

In campo socialista, Ma- ; ~tàmi~~n~~fondente alle nece* 
riotti ha affermato che ; . 

Attualmente sulle condizioni 
«qUahnqUe sia fi Governo 1 dell’ospedale Piemonte 6 in cor- 
che uscirà nel periodo , so un’inchiesta giudiziaria del 
Post-elettorale». a causa SO- pretore Elio Risicato. 

Protesti 
NEW YORK, 11 aprile 

Il giornale di Long Island 
uNewsday B scrive oggi che 
la Marina americana adde- 
strò un delfino a entrare 
nel porto dell’Avana in mo- 
do da rendere possibili riIe- 
vamenti sul funzion&rnento 
delle navi nucleari sovieti- 
che ancorate in quel porto 
mediante un dispositivo at- 
taccato all’animale. Il fatto 
sarebbe awenuto, sembra 
di capire, otto o dieci anni 
fa: il delfino proveniva dal- 
la base navale di Key West, 
in Florida. Inoltre, in data 
non precisata, la Marina e 
la CIA addestrarono delfini 
per cercare di ricuperare 
una bomba atomica ine- 
splosa caduta a un aereo 
americano presso qortorico. 

Il giornale cita come fon- 
te di questi fatti la deposi- 
zione fatta davanti alla 
Commissione del Senato sui 
Servizi segreti da Michael 
Greenwood, un ricercatore 
che si occupò di queste co- 
se fino al 197 1, entrando 
poi in polemica con le au- 
torità. Greenwood ha dato 
copia della sua deposizione 
aI giornale, che afferma di 
aver interpellato anche al- 
cune fonti governative. 

«Newsday )) precisa che 
la CIA si rifiuta di fare 
commenti, mentre la Mari- 
na ha smentito che (tmam- 
miferi marini» siano adibiti 
a compiti di spionaggio o 

per 1.977 miliardi 
in 11 mesi del 1975 - 

all’attacco contro uomini e 
navi. 

Proposta 
di matrlmonio 
«elettronica » 
in uno stadio 

canadese 
TORONTO, 11 aprile 

Lo stadio di hockey su ghiac- 
cio di Toronto è stato scosso 
da un’enorme ovazione quando 
sul tabellone elettronico che 
segnava i risultati delle due 
squadre in gara è improvvisa- 
mente apparso un messaggio in- 
dirizzato ad una ragazza, mes- 
saggio col quale il dentista Ray 
Shugara le proponeva di sposar- 
lo. 

«Questo messaggio - hanno 
infatti letto ad un certo punto 
gli spettatori sul tabellone elet- 
tronico - è per la ragazza che 
si trova nel settore 54, fila N, 
poltrona lo». E il messaggio 
continuava: «Shelley Elias, il ti- 
zio seduto accanto a te vuole 
sposarti». 

Gli oltre 16 mila spettatori si 
sono a questo punto alzati in 
piedi applaudendo entusiastica- 
mente all’originale trovata che 
era stata approvata dai funzie 
nari dello stadio. 

Deliziata, Shelley Elias ha 
successivamente dichiarato di 
avere accettato immediatamen- 
te la proposta «elettronica*. 

«Ho visto la parola “sposar- 
ti” e ho capito che si trattava 
di Ray - ha detto la giovane 
-. Per me, quella era la cosa 
più importante». 

ROMA, 11 aprile 
Nei primi undici mesi del 

1975 i protesti sono stati rife- 
risce l’agenzia «Politica Banca- 
ria,, 7 milioni 136 mila per un 
importo complessivo di 1.977,4 
miliardi di lire, con un incro 
mento del 25,5 per cento ri- 
spetto al corrispondente peri@ 
do dell’anno precedente. 1 falli- 
menti dichiarati sono stati 
3.633, con un aumento dell’8,4 
per cento. 

Nel mese di novembre del 

1975, i protesti sono stati Pa@ 
a 101,8 miliardi di lire, il plu 
basso valore di tutto l’anno, 
con una flessione rispetto al 
‘mese precedente del 37,3 per 
cento. 

La diminuzione nei confronti 
del corrispondente mese del 
1974 è stata del 44,9 per ceri-- 
to, in quanto nel novembre 
dell’anno precedente risultaro- 
no pari a 184,7 miliardi di l&e. 

Nello stesso mese si sono ve- 
rificati 437 fallimenti. 

Scarseggia . 
il carburante agricolo 

on. Renzo Franzo, in un tele 
gramma indirizzato al Preside* 
te del Lonsiglio. 

Franzo pone in evidenza il 
grave danno che potrebbe deri- 
vare all’agricoltura e @econ* 
mia generale del Paese dai 
mancati rifornimenti di carbu- 
ranti e quindi dalla non tem- 
pestivita e completa esecuzione 
dei lavori agricoli primaverili. A 
risentirne negativamente - os- 
serva il Presidente dell’UMA - 
sarebbe anche la bilancia com- 
merciale, visto che ritardi o 
riduzioni di raccolti imporreb- 
bero un ulteriore ricorso all?m- 
portazione di prodotti agrico- 
lo-alimentari di cui l’Italia è già 
tanto deficitaria 

ROMA, J 1 aprile 
Il presidente dell’UMA 

(Utenze Motori Agricoli) de 
nuncia - in un comunicato - 
la scarsità di carburanti agrico- 
li. Secondo l’organizzazione il 
gasolio agricolo scarseggia in 
tutte le regioni ed in particola- 
re nel Veneto e in Piemonte. 
Le province più colpite sono 
quelle di Treviso, Udine e 
Vercelli. 

Gli agricoltori sono perciò 
allarmati - è detto nel comuni- 
cato - perché in questo perio- 
do primaverile riprendono 
ovunque su larga scala i lavori 
dei campi e quindi l’impiego 
delle macchine. Di questa 
preoccupazione si è fatto inter- 
prete il presidente dell’Ente, 

Paolo VI 
non andr& 
a Filadelfia 

ROMA, 11 aprile 
In merito a una notizia ap 

parsa ieri sull’ «Osservatore Re 
manot) secondo la quale Paolo 
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