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I lavoratori sostengono l 'Uni to 

Gli operai «lì Rosignano Solvay 
e i portuali «li Civitavecchia han
no sottoscritto rispettivamente 
IVO e 7 0 abbonamenti a n n u i 

OUGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

ril.R.S.S. ha completato la 
smobilitazione di C40 mila 
oomini delle soe Forze armate 

(nella foto: Il maresciallo Zukov. 
ministro sovietico della Ditela) 
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LA CRISI LIBERALE 
La crisi liberale, ancora 

uua volta, attira l'attenzione 
su quanto accade nel e cen
tro» e dimostra quanto il 
quadripartito sia ancora lon
tano dall'avor risolto la crisi 
generale che lo investì il 7 
giugno. La formazione del 
jiuovo partito radicale anti-
malogodinno, l'atteggiamento 
solidale espressogli dal P.R.I., 
l'imbarazzo democristiano, di
mostrano a sufficienza che la 
crisi del quadripartito. e nei 
fatti e che la vecchia politica 
centrista degaspcriana non è 
btata sostituita efficacemente, 
dopo il 6iio fallimento, dal 
« centrismo > fanfaniano. 

Cos'altro oggettivamente si
gnifica infatti la scissione del 
P.L.I. se non un'altra mani
festazione di ostilità e di sfi
ducia di larghi strati di opi
nione pubblica laica verso il 
duplice tentativo, fanfaniano 
e malngodiano. di mantenere, 
per vie diverge e con obict
tivi diversi, le fondamenta
li strutture reazionarie su cui 
è fondata oggi la società eco
nomica italiana? Pur sotto la 
copertura dell'appoggio n lgo-
-^erno Sogni, questa azione 
coniano ha portato ni noti 
compromessi ed accordi tra 
la destra economica di Ma-
lagodi e i fanfaniani. Lo si è 
veduto in occasione dei patti 
agrari, lo si Ycde nel sabo
taggio alla riforma dell'I.R.I., 
lo si vede nel modo aperto 
— da parte del P.L.I. — ed 
equivoco — da parte dì Fan 
fani — con cui la politica dei 
monopoli privati trova appo; 
gi e complicità. 

C'è da meravigliarsi se dav-
vanti a tali capolavori di in 
voluzione integralista da un 
lato e conservatrice dall'altro, 
perfino l'orchestrazione con 
grcssuale di Mnlagodi (come 
le misure disciplinari dì Fan 
fani) non siano servite a sof
focare la crisi delle basi cat
toliche e laiche? 

Sui fermenti dei gruppi cat 
tolici che rifiutano il ritorno 
al vecchio centrismo e voglio
no che la D.C. prenda co-
beienza della realtà nuova, in-
-teina ed internazionale, il di
battito è in corso da tempo. 
.SÌ apre adesso la discussione 
MI! secondo aspetto della cri-
••i del <centro», quella del 
gruppo laico. E sbaglierebbe 
a nostro avviso chi identifi
casse questa crisi solo in una 
scissione dal P.L.I. di nn 
gruppo di consiglieri deside
rosi soltanto di fare un altro 
partito liberale, che si 6osti-
Hiisca al vecchio nelle stes-
:-c funzioni fiancheggiatrici 
della D.C. Può anche darsi 
che questa prospettiva sia 
nelle intenzioni di alcuni dei 
promotori del nuovo partito 
Tadicale. E in questo caso il 
partito farebbe davvero nato 
morto. Quel che sembra emer
gere tuttavia. se non ancora 
dai fatti, dalle prime mani
festazioni di vita del nuo
vo partito, »• la preoccttpa-
y.ione di sostituire alla vec
chia politica di centro, nna 
politica diversa, che parta cioè 
dalla considerazione dei pe
ricoli insiti nella politica del
l'attuale direzione d. e , e mes
si allo scoperto dal 18 aprile 
e dal 7 ghigno >, come au
tocriticamente ha ricordato 
Caitani. Di qui, da parte dei 
promotori, provengono nna 
^ r i e di indicazioni al centro 
laico, per rafforzare la lotta 
contro i monopoli, per com
battere contro le discrimina
zioni, per difendere Ja Costi
tuzione, la Repubblica, le isti
tuzioni laiche, nella Scuola e 
nello Stato. Il tutto nella pro
spettiva dell'apertura di una 
trattativa e di nn colloquio 
con la sinistra cattolica e la 
.-inistra socialista-

Xon c'è dubbio che. a par
te le formulazioni ancora con
fuse. le giustificazioni spesso 
equivoche. la mancanza di 
«ompletczza nell'analisi della 
sanazione (ba«ti pensare che 
-ia nel manife-to program
matico che dai discorsi ini
ziali. ogni accenno alla situa
zione internazionale, in nn 
sen=o o nell'altro, è stato ri
gorosamente evitato), la piat
taforma di partenza del nuo
vo movimento apre una pro
blematica nnova alle terze 
forze. Ad «<;<*% da parte degli 
-:e*:i nomini che furono tra 
i pilastri delle operazioni dc-
jfa-ipcriane e «cclbiane di rot
tura con le forze popolari 
«basti pensare all'azione del 
P.L.I-, diretto dagli attuali 
^cissioni«-ti, contro il C.L.N. 
e all'appoggio dato dal Mon
do e dagli attuali radicali al
la legge trnffa) viene la con
fessione del fallimento di 
quella politica e l'invito a 
muoversi in un'altra dire
zione. 

Ma per imboccare la di
rezione giusta, bisogna aver 

chiaro perchè si sbagliò nel 
pasMito; e noi ottundiamo an
cora, dai radicali, una dia
gnosi delle catino che han
no portato all'involuzione og
gi dt'iitincidtii. Va da .sé che 
un (nutrimento nello t-celtc 
da operare, nelle lince da 
begli ire, può venire ni radi
cali da un esame, più at
tento di quanto sembra ab
biano Tatto finora, delle ra
gioni reali, dei perchè, che 
stanno alla base del fallimen
to della politica del vecchio 
tentro. E cos'altro se non la 
rottura della linea di unità 
democratica ha portato il 
centro prima all'immobilità 
poi alla involuzione? Cos'al
tro se non l'anticomunismo 
programmatico, fatto proprio 
senza riserve dallo terze for
zo laiche, ha aporto la stra
da all'egemonia clericale e al
l'offensiva dot monopoli, dan
do un colpo d'arresto al rin
novamento democratico del 
Paese? 

La riflessione 6tt questo, ci 
sembra d'obbligo, nel momen
to in cui si afferma di voler 
battere < nuove strade », nel 
momento in cui 6i afferma il 
fallimento della vecchia po
litica. Combattere l'involuzio
ne reazionaria vuol dire com
battere i monopoli, difendere 
la Costituzione, la Repubbli
ca, il diritto al lavoro, alla 
eguaglianza politica, contro le 
discriminazioni: questo è sta
to detto dai radicali. Ma, ol
tre che con le proprie, con 
quali forze essi prevedono di 
poter lottare per fare di que
sto programma qualcosa che 
sia più duraturo ed efficace 
dì una protesta verbale? 

Nelle capacità dei radicali 
di trascorrere dalla denuncia 
giornalistica all'azione politi
ca, per eliminare i mali at
tuali della società italiana, 
sarà commisurata la vitalità 
della scissione. Dopo le enun
ciazioni morali, i fatti li at
tendono alla prova, a deter
minare l'irrobustimento o il 
fallimento definitivo del nuo
vo tentativo. 

N U O V O E FERMO MONITO ALL'INSENSIBILITÀ' DEL G O V E R N O 

Sciopero nazionale dei professori 
proclamato dal 15 di 22 dicembre 

La decisione presa dal Fronte della Scuola - Prevista anche Vastensione dagli scrutini - La risposta negativa di Rossi che 
ha preceduto la decisione - Anche i maestri elementari verso una ripresa della lotta? - Starnane si riunisce il Consiglio dei ministri 

11 Fronte unico della scuo
la, con il voto unanime della 
segreteria delle cinque orga
nizzazioni aderenti, ha pro
clamato lo sciopero nazionale 
del personale direttivo e In
segnante delle scuole medie 
secondarie statali a partire 
da giovedì 15 fino a giovedì 
22 compreso. E' inoltre previ
sta la astensione dagli scruti
ni del primo trimestre. 

Questo secco e drammati
co comunicato ha annunciato 
alle ore 20 di ieri la ripresa 
e la intensificazione della 
grande battaglia che i pro
fessori di tutta Italia condu
cono da lunghi mesi per le 
proprie rivendicazioni econo
miche e giuridiche e per una 
organica soluzione delln crisi 
in cui versa la scuola di Sta
to. Nel comunicare il nuovo 
sciopero generale di sette 
giorni, il Fronte ha reso noto 
successivamente 1 motivi per 

i quali si n giunti a questo 
secondo e più lungo sciopero. 
«Le quotidiane note della cro
naca e della polemica — ini
zia il comunicato — hannu 
abbassato il livello di un pro
blema grave, quale quello del
la scuola statale. Consape
voli di rappresentare la mi
gliore coscienza protesstonale 
dei capi di Istituto e dei do
centi medi, sentiamo il dove
re di riportare alla giusta sua 
quota questo problema, che si 
identifica con quello delle sot
ti della democrazia e della 
civiltà nazionale ». Dopo que
sta chiara, politica premessa, 
il comunicato prosegue: « Do
po cjrca nove mesi di agita
zione mantenuta rigorosamen
te sul piano sindacale, ispi
rata a criteri di fermezza non 
disgiunti da una considera
zione attenta cosi delle possi
bilità del bilancio come delle 

L'URSS e le democrazie popolari 
rafforzano la cooperazlone economica 

VIENNA, 12. — L'ae*nxla AP riferite* stasera oh* l'Union» 
Sovietica « i pa*»l di democrazia popolare hanno deciso di 
< intensificare la reoiprooa oolloboraiion» eoonomioa allo scopo 
di elevare il livello di vita nei rispettivi paesi». 

A tal» conclusione — riferisce l'acenzi» — si è «iuntl dopo 
cinque giorni di lavori della conferenza del « Komekon » (con
siglio per la collaborazione economica), conferenza eh» si • 
svolta a Budapest dal 7 all'11 dicembre ed alla quale hanno 
preso parte ì rappresentati dell'Untone sovietica, della Ger
mania orientale, dell'Ungheria, della Bulgaria, dell'Albania, della 
Cecoslovacchia, della Romania e della Polonia. 

Un comunicato ufficiale diramato al termino dai lavorff 
e citato dall'agenzia afferma inoltra eh» gli otto paesi hanno 
deciso tra l'altro di «coordinar» i rispettivi plani quinquen
nali», di «sincronizzare la loro produzione» • di «rin 
i loro accordi economici scadenti l'anno prossimo». 

SULLA RIVA NORD - ORIENTALE DEL LAGO DI TIBERIADE 

"Commandos,, d'Israele attaccano 
e uccidono clnquonlocìnque siriani 

Gli osservatori dell'ONU e il governo francese deplorano l'iniziativa militare 

GERUSALEMME. 12. —I Gli osservatori dell'ONU 
Gli automezzi dipinti di bian-l hanno concluso in serata la 
co degli osservatori dell'ONU) loro inchiesta pubblicando un 
sono accorsi stamane sulla ri 
va nord-orientale del lago di 
Tiberiade (Mar di Galilea), 
al confine tra Israele e la Si
ria, per effettuare un'inchie
sta su una nuova iniziativa 
militare del primo dei due 
paesi, sfociata in una batta
glia che ha infuriato per tut
ta la notte e si è conclusa 
solo all'alba. 

Si è trattato, a quanto ri
sulta, di un conflitto di entità 
non minore di quello verifica
tosi il mese scorso tra forze 
israeliane e forze egiziane 
nella regione di El Augia. Se
condo fonti ufficiali di Israe
le. i siriani avrebbero avuto 
nella lotta cinquantacinque 
morti e ventinove prigionieri. 
Gli israeliani avrebbero avu
to quattro morti e dodici fe
riti. 

Le autorità di Gerusalem
me hanno precisato che un 
contingente di circa trecento 
israeliani ha investito le po
sizioni fortificate siriane nei 
ettori di Kursi, Nakuk Beth 

Habek, sulla costa del lago 
e nella zona dove il Giorda
no si getta in esso. Gli israe--
liani hanno avanzato su quat
tro direttrici di marcia, im
pegnando combattimento con 
le guarnigioni siriane di 
quattro avamposti, occupando 
questi ultimi e quindi di
struggendoli prima di ritor
nare alle loro basi. I siriani 
hanno opposto tenace resi
stenza. I loro pezzi hanno 
cannoneggiato il centro israe
liano di Ein Gev. 

Secondo un alto funziona
rio d'Israele, la «spedizione 
punitiva» sarebbe stata pro
vocata dal fatto che le arti
glierie siriane hanno canno
neggiato nei giorni scorsi pe
scherecci d'Israele in naviga
zione nella zona orientale del 
lago, ricchissima di pesce a 
causa di alcune sorgenti cal
de sotterranee. 

A Damasco, un comunicato 
dell"e=e retto ariano precisa 
che gli israeliani hanno at
taccato con l'impiego di 
« commandos n e di due bat-

comunicato in cui si « deplo
ra » l'iniziativa israeliana Ne
gli ambienti giornalistici di 
Gerusalemme, la vertenza dei 
pescherecci viene considerata 
come un pretesto occasionale, 
nel quadro della campagna 
intrapresa da Israele contro 
l'Egitto e la Sirta, dal mo
mento in cui questi paesi si 
sono schierati su posizioni di 
neutralità ed hanno stretto 
tra loro vincoli su questa 
base. 

Israele, come ti sa, tende 
a presentarsi come la vittima 
di piani aggressivi degli altri 
due paesi. Questa tesi, tutta
via, é obiettivamente in con
trasto, come ha rilevato ai 
primi di novembre una nota 
della TASS, con gli appelli 

alla guerra preventiva ripe
tutamente levatisi a Gerusa
lemme e con le continue ini
ziative unilaterali prese dal
le forze armate israeliane. Né 
si è avuto fino a questo mo
mento, dalla parte che si pro
clama aggredita, alcun ricor
so al Consiglio di sicurezza, 
dove la questione potrebbe 
essere normalmente esami
nata. 

Protesta francese 
contro Israele 

PARIGI, 12. — Un portavo
ce del ministero degli Esteri 
ha dichiarato oggi che la Fran
cia < deplora l'iniziativa israe
liana » che ha portato all'ucci
sione di 55 soldati siriani per 
l'attacco sferrato ieri sera nel 
Mar di Galilea. 

giuste esigen.v di alt-e cate
gorie; dopo aver sperimen
tato i criteri di due governi. 
l'appello al Parlamento, quel
lo al Capo dello Stalo; dopo 
aver invano temperato a più 
riprese la decisa volontà di 
giustizia della categoria; u n 
tiamo di avere acquistato il 
diritto di proclamare al Pae
se che non è stato possibile 
trovare operante, negli uo
mini di governo, la capacità 
di attuare le promesse e i 
loro stessi programmi ini
ziali, e di saper riconoscere, al 
problema della scuola, quel 
rilievo che — nella contin 
genia della Vita politica — è 
riconosciuto invece alla que
stione del patti agrari o degli 
idrocarburi o delle leggi elet
torali. A nulla è valso richia
mare la necessità di una scel
ta politica che nel Paese 
avrebbe trovalo largo con
senso », 

Il comunicato prosegue ri
levando eh© «poche decine 
di miliardi, non più di ses
santa, bastavano a risolvere 
una questione che non con
siste soltanto nella situazione 
disagiata di un quarto degli 
statali, ma piuttosto concerne 
il dramma, troppo a lungo 
durato, degli educatori della 
scuola statale. Non è valso 
nemmeno in questi giorni di 
decurtare di metà le richie
ste, più che ragionevoli, pre
sentate nello scorso aprile. A 
un professore di liceo si nega 
tuttora uno stipendio di ses
santaquattro mila lire men
sili. Non si è risposto se non 
con un ennesimo tentativo di 
dilazionare ». Dopo aver dato 
atto al ministro Rossi di un 
•« volenteroso sforzo », ineffi
cace perchè isolato, il comu
nicato term'r;- ammonendo 
che « ò grave per una Nazio
ne il pericolo che deriva dal 
l'aver ridotto alla disperazione 
i suoi docenti » ed affermando 
che gli insegnanti «non ce
deranno alle nuove ingiusti
zie, allo lusinghe, alle inti
midazioni >». 

E* in questa grave situazio
ne che stamane si riunisce il 
Consiglio dei ministri. 11 go
verno, che aveva all'o.d.g. so
prattutto la regolamentazione 
del contenzioso tributario, si 
trova direttamente di fronte 
allo sciopero. Le solite agenzie 
governative hanno lasciato 
trapelare l'ipotesi secondo cui 
verrebbero annunziate le soli
te « misure » contro gli scio
peranti, oltre al consueto «ap
pello » alla categoria, secondo 
te regole di scelbiana me
moria. 

La decisione di sciopero, in 
realtà, non è giunta nuova. 
Essa era stata sollecitata in 
questi giorni da tutte le città 
italiane, dove gli insegnanti 
sono stanchi dell'atteggia
mento elusivo e irresponsa
bile con cui il governo mo
stra da troppo tempo di non 
aver compreso la gravità del 
problema. Nelle trattative in
tercorse in questi giorni, por 
dopo lo straordinario succes
so del precedente sciopero di 
tre giorni, il governo non ha 
dato alcuna prova di buona 

volontà, è rimasto ancorato 
ai ricatti e al calcoli contabi
li di Gava e di Vanoni, non 
si ò mostrato sensibile allo 
ciato di paralisi In cui ha get
tato e continua a mantenere 
la scuola nazionale. 

La decisione di sciopero à 
stata preceduta, anche ieri, 
da trattative risoltesi negati
vamente. Nella mattinata il 
ministro Rossi ha ricevuto il 
prof. Pagella, segretario gene
rale del sindacato nazionale 
della scuola media, in rappre
sentanza del Fronte. Dopo 
questo colloquio, durato circa 
un'ora e seguito da altri con
tatti con Pagella e altri di
rigenti del Fronte con il capo 
di gabinetto del ministro dott. 
D'Arienzo, si è riunita nella 
stessa mattinata la segreteria 
del Fronte che in serata te
neva una nuova assemblea. 
Tutte questa riunioni erano 
avvolto da strettissimo r i 
serbo. Trapelava, tuttavia, che 

il ministro Rossi si ora di
chiarato al massimo disposto 
a cercare tre o quattro mi
liardi in più di quelli finora 
previsti, ma che sostanzial
mente egli invitava gli inse
gnanti ad « aver pazienza », 
a non proclamare un nuovo 
sciopero, in breve ad atten
dere passivamente, conten
tandosi di assai vaghe assi
curazioni. Era pertanto evi
dente che i professori non 
avrebbero potuto acconten
tarsi di simili impostazioni 
che, allo stato delle cose, han
no l'aria di una presa in giro. 

DI qui scaturivo la decisio
ne di sciopero. Poco prima 
che tale decisione intervenis
se, si era tenuta a Roma una 
riunione dei responsabili del
la scuola delle federazioni 
provinciali della D. C., riu
nione alla quale hanno preso 
parte Gava e Fanfani. Risul
ta che in questa riunione con

trasti assai aspri si sono de
terminati tra i dirigenti cle
ricali e i rappresentanti delle 
province, contrasti che si so
no tradotti in scontri verbali 
vivacissimi. I rappresentanti 
locali hanno sostenuto la le
gittimità delle rivendicazioni 
degli insegnanti, riversando 
sul dirigenti del governo e del 
partito l'accusa di leggerezza 
e irresponsabilità. Dopo la 
proclamazione dello sciopero, 
l'agenzia fanfaniana « Italia» 
ò uscita con una nota urgen
te di « deplorazione » della 
decisione dei professori; ma 
in realtà questa deplorazione 
era stata rivolta poco prima 
dai rappresentanti provincia
li democristiani proprio al 
comportamento del governo e 
della Direzione democristia
na: la quale — si nota — non 
ha finora dissociato le sue 
responsabilità né da quelle di 
Gava e del governo né da 
quelle del senatore Tome, per 

la nota interpellanza insul
tante nei confronti del corpo 
insegnante. 

Mentre i professori .-condo
no in lotta sicuri della soli
darietà della opinione pub
blica e delle famiglie, anche 
i maestri elementari pare si 
orientino verso una ripresa 
della lotta. Oggi si riunisce 
a Roma, per un esame della 
situazione e dell'aziono da 
svolgere, Il Comitato centra
le del sindacato autonomo del
la scuola nazionale (SNASE), 
dopo che in una assemblea te
nuta ieri a Roma si è rinno
vata la spinta della base ver
so una ripresa della lotta. Co
me è noto, insoddisfazione 
per le proposte governative ha 
espresso, attraverso dichiara
zioni del suo dirigente Sar-
chioto, anche l'altro sindaca
to rappresentativo dei maestri 
il cui Comitato centrale si riu
nirà anch'esso nei prossimi 
giorni. 

TREMILA CHILOMETRI IN AUTOMOBILE NEL TIBET FAVOLOSO 

Radioscopia di un nomade 
nell'ospedale di Giamdo 
Non abbiamo mai guadagnato tanto, dice il signor Son So, presidente dell'Asso
ciazione commercianti - Nella valle di Zanni, una nuova cittadina è sorta lungo 
la strada - Ja Vun Tze Re credeva che gli autocarri fossero stati costruiti da Budda 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

IN V I A G G I O VERSO 
LASSA, dicembre. — L'area 
del Tibet, in questo perio
do preparatorio della sua 
costituzione in Regione Au
tonoma, si compone politi
camente di tre parti: il Di
stretto di Giamdo, il Ter
ritorio sottoposto all'auto
rità politica del Dalai Lama, 
il Territorio sottoposto al
l'autorità politica del Pau-
cen Nflhertcìii. Il Distretto 
di Giamdo si estende dallo 
Yantzé ad una linea che 
passa nei pressi di Taezao, 
250 chilometri a oriente di 
Lassa. E' la zona che sul 
finire dell'impero Manciù 
il viceré del Szcciuan, Ciao 
Erh Feng, nemico giurato 
della autonomia nazionale 
tibetana, distaccò dal Tibet 
installandovi mandarini im
periali. e che ora. nel qua" 
dro dell'unione fra le na
zionalità e della autonomia, 
il governo -popolare centra
le ha reintegrato al Tibet. 

Appare GiamHo 
La camionabile arriva su 

Giamdo con una serpen
tina che dà il capogiro, 
scendendo dai 4.800 metri 
del passo di Tantali, a 3 
mila €00 in 31 chilometri. 

ALLA VIGILIA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'O.N.U. 

Improvvisa manovra amer icana 
per bloccare l'ingresso dei diciotto 

taglioni di fanteria, appog
giati da mezzi corazzati e da 
pezzi di artiglieria. ^ P * ^ messi a far parte dell'ONU 

NEW YORK. 12. — La de
legazione statunitense alle 
Nazioni Unite ha abbando
nato oggi bruscamente ogni 
apparenza di imparzialità di
nanzi al progetto canadese 
per l'ammissione dei diciotto 
paesi, tra cui l'Italia, nella 
organizzazione internazionale. 
ed è passata rapidamente al
l'azione per silurare il pro
getto stesso. 

Questo pomeriggio intatti, 
un portavoce della delegazio
ne ha reso nota una dichia
razione nella quale si esprime 
sostanziale adesione alla ma
novra intraprera da Cian 
Kai-scek per far cadere il 
progetto con il preterto di una 
opposizione alla ammissione 
della Mongolia estema, com
presa tra i diciotto candidati. 

« E' tuttora possibile per 
diciassette paesi — afferma 
la dichiarazione — essere am 

occupato quattro 
siriane, gli attaccanti tenta
rono successivamente di in
vestire anche le colline circo-
stantì. ma dopo due ore di 
combattimento dovettero ri
tirarsi. Da parte siriana si 
lamentano 25 morti (fra i 
quali tre ufficiali) e 28 di
spersi. Da parte israeliana è 
stato notato un continuo an
dirivieni di autoambulanze 
impiegate nel trasporto dei 
morti e dei feriti. 

come suggerito dagli Stati 
Uniti esattamente un mese fa. 
Il pericolo che minaccia que
sta grande speranza è costi
tuito dalla totale inflessibi
lità dell'atteggiamento sovie
tico di riguardo. Sarebbe mo
tivo di grave preoccupazione 
se altri paesi membri della 
ONU dovessero considerare 
nuesta inflessibilità sovietica 
come un fatto acquisito ». 

Il portavoce ha aggiunto: 

«Riteniamo che se si dovesse 
verificare un'opposizione suf
ficientemente forte, l'Unione 
sovietica potrebbe mutare il 
suo atteggiamento ». 

La mossa americana ten
deva. come è evidente, a r i 
mettere in discussione il prin
cipio della non-discrimina
zione tra i paesi candidati. 
grazie al quale si è potuto 
raggiungere l'accordo tra una 
schiacciante maggioranza di 
paesi, compresa l'URSS, sul 
progetto canadese. Tale pro
getto è stato accolto la scorsa 
settimana da 52 nazioni alla 
Assemblea e alla «grande 
speranza R da esso costituita 
si oppongono, fino a questo 
momento, soltanto Cian Kai-
scek e gli americani. 

La nuova iniziativa è giun
ta d'altro canto nel momento 
in cui la delegazione cana
dese, queVa dell'Ecuador e 
quella del Perù riunivano in 
una seduta a porte chiuse le 
cinquantadoe nazioni già pro
nunciatesi in senso favorevole 
al progetto canadese per in
vitarle ad assumere un impe
gno scritto di appoggiare fino 
in fondo tutte le diciotto can
didature. E la pressione ame
ricana ha dato, nel corso del
la lunga riunione, i suoi frutti: 
sembra, infatti, che un certo 
numero di delegazioni si siano 
rifiutate di impegnarsi. 

Le speranze di ammissione 
dei diciotto paesi, e tra l'altro 
dell'Italia, risultano dunque 
stasera considerevolmente r i 
dotte. Gli scogli su cui il pro
getto canadese può naufragare 
6ono ora non più solo il mi
nacciato « veto > di Cian Kai-
scek, in sede di Consiglio di 
sicurezza, ma anche la minac
cia che in seno all'Assemblea. 
chiamata a sanzionare le am
missioni. venga meno la pre
scritta maggioranza di due 
terzi. 

Come già annunciato, il 
Consiglio di sicurezza si riu
nisce demani pomeriggio. 

Esponenti mHtfari U.S.A. 
netta Corea del sud 

PHYONGYANG. 12 — L*« A-
genzia centrale coreana • ha 
trasmesso un articolo in cui 
commenta la visita compiuta 
nella Corea del sud da rappre
sentanti del circoli dirigenti 
degli Stati Uniti. 

L'articolo rileva che il mini
stro dell'esercito americano. 
Brucker, il vice-ministro Mil
ton ed il vice capo di stato 
maggiore Eddleman sono stati 
nella Corea del sud dal 7 al 9 
dicembre. 

La città si scorge in fondo 
alla stretta valle come in 
un plastico geografico, giu-
sto sulla confluenza del 
fiume Dza con il fiume 
Ngom, che unendosi forma
no qui il Mekong. a mi
gliaia di miglia dalla sua 
foce nel Vietnam meridio
nale. Avvoltoi e cortri si 
aggirano lenti nella vora
gine. e abbassandosi si di
stinguono il rettangolo del 
grande lamastero, i due 

turate, vennero lasciate li
bere compresi gli ufficiali 
e rimandate alle loro case, 
dopo esser state provviste 
di denaro e di cibo e aver 
riavuto i cavalli e anche 
i fucili. Nel maggio 1951, 
quando la colitica di unità 
r di conciliazione del go
verno centrale cinese por
tò all'accordo con il Dalai 
Lama per la liberazione pa
cifica di tutto il Tibet, a 
Giamdo era già stata con

stati finora bonificati e di
stribuiti. Circa 50.000 uten
sili agricoli, pagati dal go
verno centrale, sono stati 
donati l'anno scorso agli 
assegnatari, ed i prestiti 
senza interesse fatti dalla 
Banca di Stato a contadini, 
pastori, artigiani, hanno 
portato di ri/lesso ad una 
riduzione dei tassi esorbi
tanti prima richiesti dai 
lamasteri e dai notabili. Il 
numero dei nuclei familia-

Il dito nelVocchio 
Affamati 

Un colonnello detTesercito 
americano. Theodor* A. Bmn-
ner. è stato multato per Z90ò 
donorf dalia Corte militare dt 
Francafone per aver morso nn 
tenente « ir» serpente. 

Non era p€4 semplice met
tergli la museruola? 

Colora 
Racconta Indro Montanelli 

svi Corriere della Sera CIM tt 
tuo amico Leo Longanesi è fe
rente. Egli, infetti, ha compe-

, rato un paio di pappagalli rorrt 

che lentamente stanno cam
biando colore perche erano 
stati dipinti a mano da un tale 
che lo aveva commosso dteen-
aoii «vittima delle persecu
zioni partigiane». Ma non si 
capisce bene di che cosa si 
lamenti, Longanesi: di pappa-
galli scoloriti ne ha tutta nna 
covata, nen« me pubbliomrtoaL 
I I faaao dal giorno 

« Noe si può rimanere coi 
piedi ani e col cuor.; fuori I*. 
Dal ducono di Senna Ron
dacelo al congresso liberale. 

A8MODEO 

Mercanti tibetani in vtofti» verso Giamdo e il Siecioan per farvi acquisti 

antichi ponti a mensole di 
legno, con accanto i due 
ponti nuori e, in mezzo al
le case di terra con U tet
to s terrazza, gli edifici 
nuovi dell'ospedale, della 
clinica ceierinnria, della 
scuola, della Banca di Sta
to, della Compagnia dei 
Trasporti. 

A Giamdo, nel 1950, 
quando l'Esercito popolare 
varcò il Giaccia per libe
rare il Tibet dalle influen
ze imperialiste che roleca-
rto dividerlo dal resto della 
Cina e farne una base con
tro la Rivoluzione cinese, 
gli clementi tibetani più 
soggetti a quelle influenze 
tentarono di opporsi alta 
liberazione. In una palaz
zina, ricino dove torve ora 
l'ospedale, era impiantata 
una radiotrasmittente, con 
apparecchi forniti dall'eser
cito americano ed operata 
da un inglese di nome Ford. 
Ma una parte delle trup
pe tibetane si uni alle for-
;e popolari, le altre, cat-

vocata una assemblea dei 
rappresentanti dei rari stra
ti ed essa aveva formato 
un comitato per il governo 
del Distretto. Fra i membri 
dirigenti di questo sono i 
più alti lama del mona
stero, ex alti uffiàall del-
rescrciro tibetano. Tìcchi 
mercanti, notabili. 

Abolito l?«ula» 
Uno dei primi prorcedi-

menti adottati all'unanimi
tà dal comitato é stata 
Taboteione del trasporto 
gratuito che in passato, se
condo un sistema denomi
nata" ula. i proprietari di 
yak e di altre bestie da 
soma erano obbligati a for
nire alle autoriti di gocer-
no. Arterie qui, come nel 
distretto dt Cantin, la po
litica agraria consiste es
senzialmente, in questa 
fase, nel dissodare terreni 
incolti per assegnarli ai 
contadini paperi e serica 
terra, e 1250 ettari sono 

ri occupati nella produzio
ne artigiana è aumentato. 
dal 1951 al 1954, del 40 per 
cento. Ma soprattutto il 
commercio di Giamdo, si
tuata come essa è al punto 
d'incontro del traffico dal 
Szeciuan con U. traffico da 
Lassa, ha beneficiato della 
liberazione e delVapertura 
della camionabile, fi prezrr> 
delle derrate provenienti 
dalla pianura è costante
mente diminuito, e quello 
dei prodotti locali richiesti 
dal mercato cinese è co
stantemente aumentato. Per 
esempio, una libbra di 
zz mu, una radice medici
nale locale, che prima po
teva essere scambiata con
tro due libbre di tè dei 
Szeciuan, pud essere scam
biata oggi contro 7 libbre. 
Un'oncia di muschio, la so
stanza aromatica che si ri
cava dai cirri muschiati di 
queste montagne, era ven
duta prima a IO yuan ed 
è vendtrta oggi a 30. Xon 
stupisce che U signor Son 

'ìfcàic** ->.> 'Z 
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So, presidente* della Asso
ciazione commercianti co 
stituitasi a Giamdo nel 
1.152, ci dica compiaciuto 

' che, sebbene il tasso di 
profitto sia jissato al 20*lt, 
grazie al volume e alia si
curezza degli affari i mem
bri dell'Associazione non 

,nueuano mai guadagnato 
• tanto. Il signor Son So, che 

in gioventìt, prima di dedi
carsi al commercio, fu per 
qualche anno lama, porta 
infilate nella cappa viola 
due stilografiche d'oro, al 
polso un Omega d'oro, e 
parlando sgrana fra le 
dita grassocce un rosario 
d'ambra. 

E' nell'ospedale che si 
possono meglio apprezzare 
i cambiamenti portati per 
la gente comune, per la po
vera gente di Giamdo dalla 
liberazione. Fino al 1952, 
quando un centinaio fra 
dottori e infermieri cinesi 
vennero qui a mettere su 
l'ospedale, quella gente non 
aveva mai avuto difesa 
contro il male all'in/uori 
della preghiera. Ora, in un 
complesso di padiglioni, .so
no reparti di medicina ge
nerale, chirurgia, radiogra
fia, maternità, odontoiatrìa, 
oftalmologia, otorinolarin
goiatria, e le cure sono pre-
state gratuitamente. Da 
principio i dottori si trova
rono a dover vincere un 
muro di diffidenza e di pre
giudizio, la forza della su
perstizione che a queste 
menti /acena apparire In 
scienza come una insidiosa 

> " \ 

DOMANI 

il quarto servizio 

di FRANCO CALAMANDREI 
aul TIBET 

"Ed ora, fino a 
Lassa sempre 
in discesa !„ 

• 

^ j 
novità in contrasto con, la 
loro fede religiosa. Ma te 
prime guarigioni fecero 
presto ad aprire una breccia 
in quel muro, e nel corri
doio degli ambulatori ve
diamo oggi seduta una fol
la che attende piena di fi
ducia. Nell'ambulatorio cìtt-
rurgico un bambino i iene 
medicato di una grande 
ustione al ventre, e la ma
dre stracciata che Io tiene 
in braccio piange di dolore 
e ht.siemc sorride di grati
tudine. Nel reparto radio
grafico un pastore dalla 
lunga chioma si sta toglien
do la ireste di pelli, per 
sottoporre la sua endocar
dite all'esame di un appa
recchio venuto dalla Ger
mania democratica. Sulla 
poltrona del dentista è se
duta una monaca, con la 
sua testa rasata, ed i lama 
sono numerosi nella coda 
alla porta per ritirare lo 
scontrino di visita. Fra i 
casi che hanno contribuito 
a dare prestigio all'ospe
dale è quello di un vecchio 
lama a cui l'operazione del
la cateratta ha restituito la 
rista che da dieci anni eue -
va perduto e invano aveva 
tentato di recuperare con 
le macerazioni e le preghie
re. Fare su di lui il mira
colo che dal cielo non gli 
era stato concesso è stata 
una buona risposta a co
loro che, suggestionati dal' 
la propaganda imperialista, 
temevano a Giamdo che i 
comunisti venissero per di
struggere la religione. 

Dopo Giamdo la camio
nabile segue per un tratto 
il Mekong, o'.z~'-do$i a poco 
a poco lungo il jianco di
rupato della gola di arena
rie rosse in cut il fiume 
turchino scava il proprio 
corso. Raggiunto il crinale 
scorgiamo al di là, dentro 
un'altra gola altrettanto 
profonda, un altro fiume, 
lo Sce, e precipitiamo di 
nuovo a valle per attraver
sarlo. Risaliamo lungo tot' 
reati orlati di salici, rose 
selvatiche e timo, poi at
traverso abetine, fino al
l'altopiano di Pangda che 
per una cinquantina di chi
lometri stende a più di 
4000 metri praterie popo
late di yak. Di lassù, con 
un altro dei suoi salti da 
gigante, questa volta 1200 
metri, la strada scende a 
trovare il fiume Lu, incas- , 
saio e tumultuoso fra pa-, 
reti dì roccia a picco, Io 
valica su un audace ponte 
di acciaio sospeso sopra i 
flutti spumcgolanti, torna 
ad arrampicarci per oltre 
100 chilometri ai 4600 me
tri del passo di Ciutsela. 
Nell'altro versante il pae
saggio ridiventa boscoso, 
schiude una armoniosa con
ca di abetine dorate nella 
quale riposa, placido come 
uno specchio, il Iago di An 
Tso. Sulla sua riva- ac
canto a un villaggio di case 
di tronchi, si drizza can
dida una strana costruzio-
ne a forma di cipolla, un 
cérten. specie di tempiet-
to in onore di Budda, en
tro il quale sono custodite 
reliquie e scritture sacre. 
Dal lago sgorga un fiume, 
e ad esso la strada ri ac
compagna interminabilmen
te fra i boschi. 

Siamo nella regione di 
Pomi, ricca per centinaia 
di chilometri quadrati di 
foreste di pini e di abeti, 
e le sue valli, spesso al di 
sotto dei 3000 metri e ripa
rate da montagne che cor
rono da est a ovest, seno 
tra le più miti, le più fer
tili. le più favorevoli alla 
vita dell'uomo in tutto il 
Tibet. Ma In passato le pi
ste carovaniere, preferendo 
le praterìe alle foreste, 
erano tracciate più a nord, 
e Pomi con le sue risorse 
rimaneva tagliata fuori 

dalle comunicazioni e dai 
commerci. Ora la camiona
bile si dirige veloce attra
verso le pinete e le abeli
ne, e a Zamu, un'ampia 
valle a 2800 metti, dove 

• prima abitavano solo otto 
famiglie, è sorta una citta
dina che si sta sviluppando 
in un centro molto attivo di 
industria del legno, di agri
coltura e di scambi. 

Ja ' Vun Tzc Re, un con
tadino di 43 anni, è uno 
di quel pochi che vivevano 
già qui prima della l ibe
razione e della camionabile. 
Possiede terra per 28 stata 
di semi (cosi infatti si mi
sura la terra nel Tibet, e 
28 staia equivalgono a 2 
ettari) coltivati a orzo, fru
mento, segala e fagiolini; 
ma in passato non poteva 
coltivarne che una parte. 
perchè l'Uva che con le 
sue bestie era tenuto a 
prestare alle autorità della 
contea gli portava via set
timane e anche mesi di la
voro. Oltre flll'ula nella 
forma del trasporto, doveva 
versare alla contea un set
timo del raccolto, e quan
do il governo tibetano 
aveva bisogno di soldati, 
se non voleva essere reclu
tato lui, doveva pagare più 
di 300 once, d'argento per 
un altro che andasse in 
vece .suo. Oro non ha più 
do prestare ula, può colti
vare tutta la sua terra, e 
nel tempo libero dal lavoro 
dei campi può arrotondare 
i suoi guadagni tagliando 
legna per l'Esercito popo
lare. 

Nel 1051, quando il pri
mo reparto dell'Esercito po
polare arrivò a Zamu dal 
nord attraverso la mon
tagna, Ja Vun Tze Re fu 
li lì per fuggire, perchè il 
vecchio padre gli • aveva 
raccontato dei saccheggi e 
dei massacri perpetrati nel
la regione dalle truppe han 
(cinesi) al tempo dei Man
ciù. Ma in un meeting del
la sede della contea il 
comandante del reparto 
disse a lui e agli altri abi
tanti della valle: a IVoi sia
mo nuovi han; vi conside
riamo i nostri fratelli*; e 
Ja Vun Tzc Re fece presto 
a convincersi che questo 
era vero. Nel 1953, quando 
udì i primi autocarri avv i 
cinarsi rombando per la 
camionabile e li vide pas
sare, pensò che erano una 
meraviglia quelle macchine 
capaci di portare il carico 
di 50 muli e che — aggiun
ge ridendo — « certo era 
stato Budda a costruirle, 
non esseri umani». Sul 
mercato di Zamu ora gli 
autocarri hanno portato, ed 
egli può comprare, riso, tè 
e tabacco del Szcciuan a 
buon mercato, stoffa di 
qualità buona. Lo decoro
so veste di lana marrone 
foderata di roso, gli sti
vali di velluto verde e di 
pelle, che il contadino si 
è messo per incontrarsi con 
noi. sono, è vero, il suo 
abito delle grandi feste; ma 
in passato egli non si so
gnava neppure di averti, 
e sono anch'essi un frutto 
della liberazione. 

FRANCO CALAMANDREI 

Gravemente ferito 
da due rapinatori 

MERANO. 12 — Un episo
dio di banditismo è avvenuto 
verso l'ima di .stanotte noi trat
to di strada fra Lana Postai e 
Lana di Mezzo. 

Due uomini mascherati ed 
armati hanno fermato, all'al
tezza del ponte sull'Adige, una 
«Belvedere» sulla quale viag
giava il sarto Giuseppe Neu-
hauserer. di anni 26, da Lana 
di Mezzo. I due hanno fatto 
srendere dalla vettura il Ncu-
hauserer e lo hanno rapinato 
del portafoglio che conteneva 
35 mila lire. Poiché il malca
pitato ha avuto, ad un dato 
momento, un gesto di ribel
lione, uno del due malfattori 
gli ha sparato a bruciapelo un 
colpo di pistola al viso. La 
pallottola entrata all'altezza 
dell'occhio sinistro è uscita 
dalle parte opposta. Il ferito 
si è accasciato al suolo men
tre i due banditi tolto dal 
portafoglio il denaro, si sono 
allontanati 

Una pattuglia di carabinie
ri, udito lo sparo, è accorsa 
sul luogo della rapina dove 
ha trovato il Neuhauseror ran
tolante in condizioni che so
no appare subito gravissime. 
Egli è stato trasportato allo 
ospedale di Merano ove ver* 
sa tuttora in pericolo di vita. 
n comandante la compagnia 
carabinieri ha organizzato du
rante Ja notte una vasta bat-

LA SETTIMANA • POLITICA : 

Giovedì giurano 
l giudici costituzionali 
Oggi riapertura della Camera e Consiglio 
dei ministri - Irritata reazione socialde
mocratica alla nascila del Partito radicale 
Il calendario politico tlclta. lu-ccssltà di «so l i tane il 

sittiniuiiu prevede per gioicdi l'SUl * a una situa/ione in 
mattina alle 11 al Quirinale cui «si è colpiti non eoi 
presenti Jl Capo dello stato, i 
presidenti delle Camere, 1 tapi 
(lei «ruppi parlamentari, r.ip-
presentuii/c della .Magistratura 
e dellfc Forze Annate, ecc., la 
solenne cerimonia «lei giura
mento dei giudici rosi Un/Io 
nali, al quali (ìroni-hi indi
rizzerebbe un discoi so. Questo 
sarà probabilmente il solo a\ 
\cnimcnto pacifico della setti
mana. Per il resto, il periodo 
clic ancora separa dalle vacan
ze natalizio si annuncia tem
pestoso. 

Il ritorno a Roma di (jion-
clii e Segni, la .stilili.i oiliiin.t 
dol Consiglio dei ministri e 
l'odierna ripresa parlamentare, 
coincidono infatti con il gran
de sciopero dei professou. Oggi 
la riunione cousilimc al Vi
minale, oltre ad ascollare i l 
lazioni di Martino e 'lu\ ia
ti! sui loro viaggi in l'strenio 
Oliente e ucgli Slati Uniti e 
sullo imminenti sessioni pa
rigine del Consiglio atlantico 
e del Consiglio della UKO, 
dovrebbe approvare la riforma 
del contenzioso tributario. Ciò 
anche, in rapporto nlla ripre
sa parlamentare, giacche li 
Camera, che terrai sedute da 
oggi fino all'antivigilia di Na
tale, dopo varie questioni mi
nori dovrà riprendere l'esame 
della legge llscale Treinolloni. 
Ma è evidente che. il Consiglio 
sarà in pieno investito della 
questione del professori, pol
che la situa/Ione che l'intran-
sigenra governativa ha creato 
è omini cosi grave da mettere 
in forse l'esistenza stessa del 
governo. Già nella notte di ieri 
un incontro tra Segni e Fan-
f.ini è sfato dedicato all'esame 
dei riflessi politici e pirla-
luentari di ima tale situazione 

La secessione liberale è un 
altro elemento che aggrava il 
quadro per la 1)C e per il qua
dripartito. 11 congresso del I'Ll 

tanto di " fronte, dagli av
versari, ma allo spalle, dal 
seducili; alleati *. 

Sulla base di queste con-
tidcrazionl o dalrafferinazlp-
ne che ' per la prima volta 
dopo sette anni il l'SDI e 
forse in grado di decidere 
della pi oprln politica» ( I), 
l'ediloi iale sembra allacciale 
l'Ipotesi d| un distacco so
cialdemocratico dal governo e 
dal quadripartito in vista O 
in occasione del prossimo suo 
congresso, non per lavori re 
tuttavia un «fiontc I.IÌLO », 
ma per una non meglio pre
cisola piattaforma di auto
nomia. Naturalmente non si 
sa lino a qual punto ciò sia 
una cosa seria o semplice
mente uno sfogo snr.txalti.inn 
e un preludio alle trimestrali 
t condizioni s ultimative al 
quadripaiHto; ma, per certo, 
è un indice della crisi non 
solo del l'SUl ma di tutto lo 
schieramento centrista. 

Appello di Papà Cervi 
alla gioventù italiana 
« Giovani italiani, 

< quando seppi , d o p o 
• la foga dal carcere* c h e 

i m i e i figli erano etati 
fuci lat i , Ilo pianto e an
cora una volta tutti pian
sero con me . E tante vol
le p i a n g e m m o ancora. 
M a p o i dentro di m e 
p e n s a i : d o p o u n raccol
to n e v i ene u n altro, 
a n d i a m o «vanti ! 

« U n altro raccolto è 
venuto . Ci eono i mie i 
undic i nipot i e ri s iete 
voi g iovani , \ o i che siete 
nemic i della guerra, voi 
cl ic eicto nemici dei la
dri , de i prepotenti , voi 
cl ic credete nel la pace , 
ne l la l ibertà, nel pro
gresso 

mi sentirete e mi capi
rete lo stesso. 

« Io vi cl l iumo, gio
vani e ragaEze, ad en 
trare nel la Federazione 
giovani le comunista. I l 
Ì'.C.I. è stato l'organiz
zazione dei mie i figli, la 
F.G.C.I. è quella dei mie i 

abbiamo combattuto . 
« l o ormai h o p i ù di 

80 anni e non posso p iù 
essere in testa. Ma «ara 
per m e una grande eod-
diefazione vedere voi 
giovani andare avanti , 
t empre p i ù forti o nu
merosi , verso la pace , la 

nipoti . In essa voi conti- ' giustizia, i l hoeialismo». 
luterete lu lotta c h e n o i A L C I D E CERVI 

c i ) 
degli u o m i n i . 

ravi giovani.' ! Ma 
non basta credere, bi
sogna organizzarsi, unir
si , lottare, conio diceva 
s e m p r e mio figlio Aldo . 

« Lu mia voce ormai 
è u n p o ' Btanca ma voi 

DAI CONGRESSI DI BOLOGNA E CATANZARO 

Appello al governo 
per iniziative di pace 

I discorsi di Zuppulli e del sen. De Luca 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

BOLOGNA. 12. — Con gli 
interventi dell'oli. Tullio Vec
chietti e del dottor Zappulli, si 
è concluso ieri sera il congies
so regionale emiliano del mo
vimento della pace che ha vi
sto riuniti centinaia e centi
naia di delegati provenienti da 
ogni parte dell'Emilia e rap
presentanti le più diverse ca
tegorie sociali e correnti po
litiche o di pensiero i .i mo
zione conclusiva ha felicemen
te riassunto il dibattito, indi
cando come principale obietti
vo del movimento l'aziono per 
ottenere la riduziona delle armi 
convenzionali e degli effettivi 
militari, l'interdizione delle ar
mi atomiche e la sospensione 
di ogni esperimento, la solu
zione del problema tedesco, con 
il superamento della politica 
dei blocchi contrapposti, e por 
ottenere dal governo italiano 
autonome ed autorevoli inizia
tive di pace che valgano ad 
aprire scambi con tutto il 
mondo. 

Il dibattito ha registrato mol
ti e positivi interventi di tutte 
le zone dell'Emilia. Nel pome-

DEPONE LA MEDAGLIA D'ARGENTO LIZZERÒ AL PROCESSO DI UDINE 

La più lunga battaglia della Resistenza 
contro 60 mila tedeschi e 40 mila mongoli 

L'eroico comandante descrive i caratteri della guerra partigiana nel Friuli - L'unità d'azione, malgrado 
• le divergenze, fra le divisioni "Osoppo,, e le "Garibaldi,, - II feroce massacro dei fascisti ad Avasinis 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

si è chiuso con nuove manife
sta/ioni di disfacimento. i,e 
eie/ioni del nuoto Consiglio na
zionale hanno originalo vio
lenti scontri, n olla notte di 
ieri l'altro, per cui 1 latori 
sono stati sospesi lino alle 11 
di ieri mattina e poi, di nuo
vo, lino allo 18 di ieri. Si è 
stentato a trovare un acconlo 
tra i residui del e centro» e la 
destra. Solo dopo lunghi p.»t-
tc^gia nienti sj è dosnta una 
nuova lista di l'i."» consiglieri. 
su cui si è \olato. I/esito 
delle votazioni non e ancora 
noto, ma ha un interesse re
lativo: ormiti, si fonda o no 
con Lauro e Giannini, il PLI di 
M.il.igodJ si qualifica come uni 
apparato reazionario che non 
rnpprescnla piii alcuna cor
rente ideale. E tnltatia il PLI 
resta come uno dei pilastri 
del governo attuale e della 
sua polìtica « centrista >.' non 
basta forse questo elemento a 
sottolineare il contrasto clic 
si avverte tra certi impegni 
di governo e i suoi atti con
creti? Xon basta per rs. a 
illuminare la gravità dell'at
teggiamento di Segni proprio 
nel momento in cui anche il 
nuovo partito radicale pone la 
riforma scolastica al centro 
del suo programma? 

Una conferma della pro
fondita di questa crisi in cui 
è ulteriormente scivolata, la 
politica centrista, anche in 
relazione alla nascita del 
nuovo partito radicale, e 
stata offerta ieri da un edi
toriale della Giustizia. L'ar
ticolo, riferendosi in par
ticolare alla crisi liberale, 
asserisce che « è finalmente 
giunto per il partito socialde
mocratico il momento di un 
riesame assolutamente spre
giudicato della situazione». 
L'articolo prosegue con una 
acida valutazione della piat
taforma laica, democratica e 
antl-centrìsta del nuovo par
tito radicale, e considera tale 
piattaforma quasi come un 
tradimento della posizione ri
nunciataria e filo-clericale 
mantenuta da sette anni dal 
PSDI in funzione anticomu
nista: ma, al tempo stesso, si 
preoccupa dell'Isolamento che 
n e deriva af PSDL e afferma 
che « la risposta naturale a 
simili atteggiamenti > non 
può essere t ispirata che , alla 

UDINE. 12. — L'udienza 
odierna del processo contro 
i .sci comandanti partigiani 
della divisione « Modotti », è 
stata dominata dalla depo
siziono dì Mario Lizzerò, 
« Andrea », Fcgictario regio
nale del PCI per il Friuli-
Venezia Giulia, e commissa
rio generale del Raggruppa
mento divisioni Garibaldi. 

Lizzerò è uno dei più gran
di eroi della Resistenza friu
lana: è stato decorato di me
daglia d'argento al valor mi
litare. Egli ha tenuto, davan
ti ai giudici, una lezione su 
quella che fu la gloriosa lot
ta di. liberazione nel Friuli, 
una lotta che iniziò il 13 set
tembre 1943, e terminò nello 
vallate della Carnia, 1*8 mag
gio 1945. 

« La più lunga delle bat
taglie insurrezionali • si è 
combattuta qui. in qvtesta 
regione medaglia d'oro — 
egli ha detto — Noi ci siamo 
inseriti tra i piani dell'of
fensiva alleata e quelli della 
resistenza a oltranza dei te 
deschi. C'erano sessantamila 
tedeschi, più di quarantamila 
mongoli al comando del tra
ditore Vlassov, più dì due 
divisioni di repubblichini. La 
loro doveva essere una ri
tirata a'-?gicssiva e la nostra. 
secondo il generale Alexan
der, un'azione per preservare 
gli impianti industriali. Vi 
ceversa noi, « Garibaldi » e 
« Osoppo », studiammo il 
piano insurrezionale sin dal 
marzo 1945 e fu per merito 
nostro che gli alleati trova
rono via libera ». 

Lizzerò ha dichiarato che, 
malgrado le divergenze tra 
le formazioni della Garibaldi 
e della Osoppo, la resistenza 
sentiva che era necessario 
battere i l nemico tedesco e 
fascista, senza attendere gli 
alleati. E infatti si cominciò 
a operare con la legge di 
guerra partigiana. Una legge 
che imponeva la eliminazio-
r i de"le spie e dei criminali 
farcisti nelle zone dove la 
situazione militare non era 
ancora saldamente - stabiliz
zata. 

« Sono stato io — egli ha 
continuato — a dare ad 
«x\rio », uno degli imputati, 
l'ordine di fucilare i crimi
nali - fascisti più pericolosi. 
Sapevamo a quale strage si 
andava incontro nel caso di 
un ritorno tedesco nel le zone 

liberate dai partigiani». 
A questo sunto e Andrea » 

ha parlato di quanto avven
ne ad Avasinis il 2 maggio 
1945, dove i tedeschi guidati 
dai fascisti massacrarono 63 
persone. Lo stesso ufficiale 
alleato Mac Ferson, che ope
rava coi partigiani, dopo 
aver esaminato la situazione 
militare in corso a Gemona 
il 5 maggio stimò opportu
no consigliare la fucilazione 
dei repubblichini per il pe
ricolo che essi rappresenta
vano. 

Così si agiva in una situa
zione di particolare emer
genza e tale situazione di 
emergenza esisteva a Porde
none il 30 aprile 1945. Chi 
comandava, in questa s itua
zione, era il comando mil i 
tare partigiano e non il CLN, 
che rappresentava soltanto 
il governo. 

sponeabilità di tutti i fatti 
avvenuti in questa regione 
durante la lotta di liberazio
ne — ha concluso Lizzerò 
L'ordine che « Ario » dette 
ai suoi compagni, lo passai 
io, sulla base degli ordini 
che io avevo ricevuto dal 
comando generale del C.V.L. 
Devo aggiungere che se una 
azione del genere fosse stata 
attuata ad Avasinis, non 
avremmo avuto il feroce 
massacro che c'è stato. Sulla 
fucilazione degli undici cri
minali poi, facemmo una in 
chiesta che stabili la retta 
applicazione degli ordini da
ti da « Ario ». La situazione 
esistente a Pordenone giusti
ficava in pieno tale esecu
zione ». 

L'ex-ministro repubblichi
no della giustizia, Piero P i -
senti, che come è noto ca
peggia la P.C. in questo 

stenza. si è allora alzato per 
chiedere se >si3tono rapporti 
ufficiali su quello che è stato 
il movimento di liberazione 
nel Friuli. Lizzerò ha pron 
tamente risposto che ce ne 
sono a centinaia, e che sol
tanto chi ignora cosa è stata 
la Resistenza può fare do
mande simili. Esistono, in
nanzi tutto, i « diari storici » 
delle divisioni partigiane, e 
fra questi quello della < Mo
dotti » che l'avv. Fortuna ha 
prodotto subito alla Corte. 

L'udienza ha registrato 
inoltre una deposizione del-
l'on. Bettoli, che fece parte 
dei reparti partigiani delia 
€ Ippolito Nievo » e che ha 
fatto un panorama della si
tuazione militare quale si 
presentava nei giorni insur
rezionali a Pordenone e nei 
dintorni. 

E' stato anche sentito il 
« I o assumo tutta la re-lodioso processo alla Resi-1maresciallo dei C.C. Salvato 

Sa di aver vinto 73 milioni 
ma preferisce continuare a dormire 

I due tredìcisti di Ferrara hanno giocato una schedina da 100 lire 

re Mangiai, il qua^e ò stato 
incaricato dì reperire presso 
l 'ANH. il Museo e la Biblio
teca civica, dei documenti 
sulla guerra di liberazione. 
Così è stato infatti disposto 
dalla Corte su richiesta sia 
della Parte civile che della 
Difesa. N e salterà fuori una 
documentazione schiacc'..nte 
per i fascisti che cercano di 
intorbidare le acque. 

Il processo riprenderà do
mani pomeriggio, martedì, e 
terminerà molto probabil
mente nella giornata di gio
vedì. Continuano, intanto, a 
pervenire all'ANPI di Udine 
telegrammi di solidarietà con 
i comandanti partigiani im
putati, provenienti da ogni 
parte della regione. Un brin
disi per la giusta assoluzio
ne degli imputati è stato le 
vato oggi, nel corso di un 
rinfresco che ha visto fe 
steggiati il comandante Mo
desti e la sua compagna, 
unitisi in matrimonio. Erano 
presenti tutti i sei coman
danti partigiani della < Mo
dotti». i l collegio di difesa 
e partigiani venuti da vari 

I centri del Friuli. 

uggio ha preso la parola il 
dottor Zappulli. 

L'oratore ha sottolineato co
me nella nuova situazione in
ternazionale. realizzare la p i-
ce significhi raggiuntele un 
obiettivo politico Occor:c 
quindi, condurre una valida ed 
unitaria lotta politica perche 
sappiamo — ha soggiungo Z?v-
pulii — di batterei per 1 v >-
lori universali della civiltà nel 
mondo. 

Ricordando il grande cam
mino già compiuto dai pit' i-
Riani della pace, il dottor V. tp-
pulli ha quindi sottohw\ito e u 
ò incominciata una second » fi
so di azione che non M pò*ri 
accontentare di un generico 
climi nuovo. 

Dopo avere affermato c!m 
mnggiore attenzione deve ess"-
ro rivolta ai rapporti con le 
forze che al di fuori del mo
vimento pur valutano in tutto 
il loro peso i problemi ck-i: i 
paco, l'oratore si è rivolto '<i 
e ittolii-l chieden lo lo-o cu P >• 
eciparo attivamente al dialogo 

intorno ai problemi della p a c . 
Al termine del congresso ha 

pn-so la parola l'onorevole Vec
chietti. che ha sottolineato 1 e-
lovato tono del congresso e del
la presenza in esso di uomim 
di ogni tendenza. 

* Non abbiamo pijj la guri ra 
— ha continuato l'on Vecchiet

ti — ma non abbiamo ancora 
la "pace, perchè essa può esple
tale soltanto se accordi inter
nazionali precisi impediscono 
materialmente lo sviluppo del
le condizioni per una mio\a 
guerra ». 

Nella mattinata il prof Ma
rio Oliviero Olivo, accademi
co dei, Lincei, ha premiato 1 
migliori partigiani della nace 
bolognesi, fra i quali il sindaco 
on. Dozza al cui merito — ha 
sottolineato il prof. Olivo — 
vanno ascritte, fra l'altro, l'i-r-
ziativa del comune di Bolo'ni 
per un congruo aiuto all'nn'-
versith che permetta l'avvio rii 
studi sulla libica nucleare, ed 
un vasto contributo al conve
gno delle città capitali. s\o'.-
tosi a Firenze. 

RINO SCOLI' 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE dall'artigiano Leone Borsari, 

Condannati tre fascisti 
per r^ssaìlò alto sezione "Italia,, 

Un quarto, minorenne, ha beneficiato del perdono giu
diziale -'Il criminoso episodio che ha portato al processo 

Tre òel fascisti imputati di della Resistenza, lesioni procu 
rate ad alcuni compagni e re
sistenza aggravata alla polizia. 

I compagni Luciano Minni-
ti. per le lesioni riportate, e 
Vincenzo Castelluzzo, nell'inte
resse della sezione, si erano 
costituiti parte civile. Sono sta
ti assistiti, rispettivamente, da
gli avvocati D'Ambrini Palazzi 
e Jariri. 

Scoperta a Pistoia 
una benda di tatari 

PISTOIA, 12. — La «gnala 
clone di un addetto a un di
stributore di benzina di Ptóa. 
cui un giovane consegnò giorni 
or sono alcuni cartocci di mo-
net* metalliche chiedendo di 
cambiarle con carta moneta 
d'importo complessivo era di 
2 mila lire), ha posto ì carabi-
meri sulle tracce di una banda 
di falsificatori di pezzi da 10 
lire ed b« portato al sequestro 
di oltre 50 chilogrammi di *ali 
monete, occultate sotto 1 sedili 

vilipendio di un'auto. 

aver assalito la sede della se
zione < Italia > in via Catan
zaro il 25 aprile scorso sono 
stati condannati ieri dalla I Se
zione del Tribunale (presiden
te Matacchione. P. M. Cocucci). 

La tcntenza, emessa alle ore 
IÓ.30 ha riconosciuto colpevoli 
sii imputati condannandoli; 
Gnllctta e Caprioli ad anni 2 e 
mesi 6 di reclusione, Spadaro, 
ad anni 2 e mesi ò. II quarto. 
il minorenne Romelli, ha bene-
Mciato del perdono giudiziale 

Ovnr si ricorderà il 25 apri
le. dopo ìa celebrazione del de
cennale della Resistenza tenu
ta dal compagno Alleata « dal-
l'avv Cavalieri un gruppo di 
squadristi, armati di bastoni e 
di pietre, tentarono di pene
trare nella sode della nostra se
ziona con l'evidente proposito 
di devastarla. I pochi compa
gni presenti affrontarono co
raggiosamente i fascisti riu
scendo infine a metterli in fuga. 

I quattro imputati furono 
rinviati a giudizio per rispon
dere di adunata f«dizio«a, apo 
logia di fascismo, 

C'orni or .-oro al distributo 
re di bcr.zina di Porta Nuova. 
a Pisa, si presentava un gio
vanetto che effettuava il cam
bio delle monete metalliche. Da 
un controllo, l'addetto al distri
butore si «ccorgeva che erano 
tutte di conio recentissimo; nn 
più ti;vnto controllo accertava 
successivamea te che da un la 
lo mancava il nome dell'autore 
del dl'oz~o. In se*ui*o «!!« tem
pestìi • segnalazione 1 carabi
nieri di Pisa. Pistoia e Firenze 
iniziavano indagini, e, a con
clusione di alcuni appostamen
ti, giungevano al fermo di una 
auto a bordo della quale veni
va trovato l'ingente quantitati
vo di monete false. Sulla mac
china erano tre persone, una 
dei'e quali, il quindicenne Gino 
Senesi, dì Firenze, 

Stamani a Pistoia, In un ga
ra ze de'.'.r perite ria. è s***.a 
acoporfa la «centrale- per la 
produzione delle monete e sono 
stati sequestrati gli «arnesi* 
relativi. Oltre al giovane Sene-
<d, finora sono s*^te fermate 
altre cinque pei«onc 

FERRARA, 12 — Un'ondata 
di fortuna si è abbattuta do
menica sera sulla nostra pro
vincia con il <• 13 • e i quattro 
«•12» segnalati dalle varie ri
cevitorie di Bondcno, Ferrara, 
Vigarano Mainarda e Porto-
maggiore. Naturalmente la 
maggiore attenzione era rivol
ta verso Bondeno, dove una 
schedina «semplice» da 100 li
re, aveva totalizzato il fanta
stico * 13 » da 73 milioni. 

Nel bar di Arnaldo Spettoli, 

quest'ultimo residente a Finale 
Una allegra spedizione sve

gliava pochi minuti dopo il 
Bellodi che dalla finestra ri
spondeva di non sapere nulla 
e di riservarsi di controllare 
11 giorno dopo la giocata. 

Stamane la gioia dei vinci
tori si è manifestata attraver
so parecchie bicchierate e sor
risi davanti agli obicttivi dei 
reporters precipitatici a Bon
deno. 

Silvano Bellodj ha 38 anni, è 
scapolo e vive assieme ai ge-

aiuto nella compilazione di 
una colonnina della schedina. 
In un primo momento il Bor
sari, che non credeva troppo 
alla possibilità di vincere mi
lioni con poche lire, si scher
miva poi finiva per accettare: 
« Tanto sono appena 50 lire ». 
I due chiamavano allora un 
ragazzino che faceva una vo
lata sino al bar Spettoli. 

Quali le immediate aspira
zioni del due neo milionari? 
II Bellodi intende sistemare 
«per bene»- la sua famiglia e 
il Borsari, oltre ad ampliare 
il suo commercio, aspira a 
cambiare la sua sensatissima 
motoleggera con una più como
da auto. 

In possesso delle schedine 
che hanno totalizzato 12 punti 
sono: Mario Faccini e Antonio 
Magnanini, che hanno scom
messo In un bar di via Bersa
glieri del Po e si divideranno 
pertanto 1-168 000 lire; Giusep
pe Carlini, che ha giocato in 
un bar di via Mortara. Gli al
tri duo - 1 2 » sono segnalati in 
provincia e precisamente a Vi
garano Mainarda. dove ha vin
to il signor Arturo Resca e a 
Portomaggiore. dove il fortu
nato di turno porta il nome 
dì William Bergamini. 

O. D. 

i Nel 1955 la popolazione 
jsumentata è\ 320 .148 unità 

Nel periodo gennaio-settem
bre 1955, il numero comples
sivo dei matrimoni celebrati è 
stato di 248.763 

Il numero complessivo dei 
nati vivi è stato di 646.197 con 
un aumento di 5.077 unità 

Il numero complessivo dei 
morti è stato di 326.049 con 
un aumento di 644 unità ri
spetto a quello dello stesso 
periodo dell'anno precedente. 

In conseguenza del rilevato 
andamento nel periodo gen
naio-settembre 1955. l'incre
mento naturale della popola
zione, cioè l'eccedenza del nu
mero dei nati vivi sui morti, 
è risultato di 320.148. persone. 

Si ucàje un sacerdote 
AGRIGENTO, 12. — Il sa 

cerdote Saieva, parroco del 
comune di Montaperto. si è 
tolta la vita sparandosi un 
colpo di pistola alla tempia 
destra. 

A quanto pare il sacerdote 
sarebbe stato spinto a com
piere 11 disperato gesto dal
l'impossibilità di far fronte 
ai numerosi debiti che aveva 
contratto per fjr sorgere a 
Montaperto un piccolo orfa
notrofio. 

A Catanzaro 
CATANZARO, 12, — Ieri 

mattina nella sala del SuptM -
cinema, presenti le delegazio
ni dei tre capoluoghi ealnbic-
si: Reggio, Catanzaro e Co
senza. e di 21 tra i più im
portanti centri della Regione 
ha avuto luogo la seduta inau
gurale del 1. congrego icg")-
nale del Movimento jtuli.'tM 
per la pace. 

La i dazione di apeituia o 
stata tenuta dal sen. Luca De 
Luca, che ha passato in i as 
segna con una chiara e p i e -
cisa esposizione, le lotte ed ì 
convegni nazionali ed inter
nazionali, puntualizzando il 
significato ed i successi deci
sivi dei partigiani della pace, 
da Wroclaw ad Helsinki, in 
sette anni di instancabile at
tività. alla quale i partigiani 
della pace calabresi, hanno 
tra l'altro, dato il contributo 
di tre partigiani incarcerati: 
Di Stefano, Caruso e Frasca 
e la raccolta di 600.000 fu-ne 
di adesione agli appelli del 
Comitato mondiale. 

Al dibattito aperto sulla re
lazione del sen. De Luca. 
hanno partecipato numeiost 
delegati. Tra gli interventi. 
notevoli quelli dell'on. Muso-
lino. del prof. Riolo, del p to -
fessor Juliano di Tiriolo. drl-
F a w . Bianchi di Crotone, che 
dopo avere partecipato al 
Congresso di Helsinki si ò v i 
sto ritirare il passaporto dal 
Questore di Catanzaro, con la 
motivazione che aveva abu
sato della concessione, e de". 
sindaci prof. Giuseppe Via di 
Spezzano Sila e avv. Rizza 
di Petilia Policastro. 

In tutti gli interventi s ino 
stati particolarmente svi lup
pati i temi della rinascita 
della regione, in legamo con 
la necessità di nuove relazio
ni tra gli stati e i popoli, per 
potere far tesoro delle m o 
derne esperienze tecniche rea
lizzate sul piano internazio
nale, per potere incrementa
re lo smercio all'estero Ho; 
nostri prodotti tipici, perrh" 
la Calabria possa avere rr*"»-. 
larmente gli stnnziament< con
cessi e poi non dati, e c'ir 
il solo pericolo di una pui i , a 
e le crescenti spese mil fnrl. 
annullerebbero per In enne
sima volta. 

%5mìtB tessere comuniste 
già consegnate nell'Aretino 
Di ciannove sezioni Hanno ha raggiunto il 100% degli incrini 

BOXnF.NO — I doe «tredìcisti», Bellodi e Borsari (Telefoto) 

« il campione ». nella serata dif nitori e ai quattro fratelli; gè 
domenica si facevano conget 
ture di ogni sorta sulla matrice 
che sul retro portava la mi
steriosa sigla: « Bo-bel-silv-1-
Ferrara - . 

D'improvviso il signor Spet
toli si ricordava che quella 
schedina cTa stata giocata da 
un ragazzino quando mancava
no pochi minuti alle 22. ora in 
cui cessa l'accettazione delle 
giocate, di sabato, ti ragazzo 
ne aveva ricevuto l'incarico 
dal fornaio Silvano Bellodi e 

stisce un forno discretamente 
avviato. Leone Borsari è spo
sato da sei anni non ha figli 
ed ha trent'anni Gestisce a 
Bondeno un piccolo negozio di 
ferramenta. n 

I due fortunati vincitori ten
gono a sottolineare che la vin
cita è avvenuta soltanto per 
un caso fortunato, n Borsari. 
sabato sera, prima di chiuder? 
Il negozio che è attiguo a quel
lo del Bellodi. si era srntito 
chiedere dall'amico 50 lire e 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

AREZZO. 12. — Lo v i l u p 
po della campagna per il tes-

\seramcnto è stato esaminato 
\e discusso, domenica scorsa, 
{presente il compagno Arturo 
Colombi, della segreteria del 
Partito, dai comunisti della 
nostra provìncia. 

Alcune cifre, rese pubbli 
che nel corso del dibattito, 
permettono di dare un qua
dro riassuntilo della situa 
zione; 15.118 sono le adesio 
ni al PCI. di fronte alle 8336 
iscrizioni fatte, alla stessa da
ta. nel 1954; 19 sezioni hanno 
raaoiunfo il 100 per cento e 
reclutato 69 nitori compaoni. 
parte dei quali in paesi di 
Tnonfagna s in condizìnvi dif
ficilissime. 

In che cosa consista il 
legame dei comunisti arpfini 
con le masse è emerso, con 

cacio, dall'inferrenfo del de
legato di Castelnuovo dei 
Sabbioni, il quale ha breve
mente ricordato le lunghe ed 
aspre vicende del bacino li-
gnitifero del Valdarno, il con
vegno delle licnitì. In costilu-
zione delle cooperative e la 
vittoriosa lotta contro la smo
bilitazione-

Nell'animo della gente del 
Valdarno — ha osservato il 
delegato di Castelnuovo — si 
è ormai radicata profonda
mente la convinzione che so
no stati i comunisti a diri
gere i lavoratori nella lotta 
per salvare l'avvenire del ba 
tino minerario, ponendo così 
te basi per uno sviluppo in
dustriate dell'Infera vallata. 
quale mai era stato sognato. 

Ed è perciò naturate che. 
nonostante le discriminazio
ni, e la diffusa miseria e 
'a disoccupazione, dei 1.154 

partico1arc chiarezza ed effi- lavoratori di Caìtclnuovn 

iscritti al PCI nell'anno eh -
ora volge alla f.nc. ben 1 IO"» 
abbiano rinnora'o la fr^^.r,; 
in quattro cellule, e eh* ?i 
lavoratori abbiano ch:r*:o. 
per la prima volta, la la-eri 
del no«ro partito. 

II compagno Aureliano S i u -
fini, presidente del Cnrvo"ir> 
provinciale, ha illustrato a sur. 
volta gli atti concreti com
piuti dalia sua amministra
zione in favore delle e issi 
popolari, atti che hanro reso 
più tenaci e profond' i 'roa
n i con i lavoratori delia cit
tà e della campaqna: in iMn-
ziali saravi fiscali ai coltiva
tori diretti, decisi tagli alle 
imposte di consumo, lavori 
pubblici che assommane. *n 
quattro anni, e solo p*r la 
parte straordinaria a due mi
liardi e mezzo di l'r*» soesi 
dall'ammìnisirazinvn nrorin-
ciaV 

O. D. 

V 

* I 
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LETTERA DA VARSAVIA 

Adamo Mickiewicz 
e la nuova Polonia 

VARSAVIA, dicembre. 
Adamo Mickiewicz fu uno 

di quei geni la cui grandezza 
intuirono e compresero piena
mente i suoi stessi contempo-
ranci. Il conte di Cavour e 
fleorge Sand non esitarono a 
porlo nella schiera dei poeti 
eccelsi, accanto a Omero, Dati
le, Shakespeare. Mazzini lo 
dermi < un grande profeta » 
<* giudizi non meno significan
ti espressero Quinet, Michelet 
ed Alessandro Pusckiit, Il pa
trimonio inestimabile, costi
tuito dall'opera e dalla vita 
del poeta, appartiene ormai 
all'umanità ed è stato come 
per adempiere un sacro dove
re che - In cultura mondiale 
pli ha tributato solenni ono
ranze in occasione del cente
nario della sua morte. 

I.e manifestazioni centrali 
dell'anno mickiewicziano svol
tesi di recente a Varsaviu, l i 
città che egli, nato in Litua
nia, perseguitato ed esule, non 

dell'ultimo decennio. L'Acca
demia polacca delle scienze 
ha pia dedicato al Mickiewic? 
due sessioni, la sessione di 
Storia e la sessione di Lette
ratura e Filosofia polacca. 

Accanto ad una largu e in
teressante pubblicìstieu. ecco 
poi la cifra imponente di 
quattro milioni e mezzo di co
pie delle opere mickiewiczia-
ne, stampate negli ultimi die
ci anni. A parte la tiratura 
eccezionale, quello che c'è di 
nuovo in questo fatto edito
riale senza precedenti in Po-
Ionia è la differenziazione del
le edizioni, che vanno dalle 
opere complete in sedici vo
lumi, finemente rilegati, che 
costano 240 sloti (poco più di 
8.000 lire), alle brochure po
polari il cui prezzo varia dai 
30 centesimi «i 7 sloti. Anche 
la messinscena degli Avi, da 
molti ritenuto il capolavoro 
del Mickiewicz, rappresenta 
un avvenimento culturale di 

possiamo andare orgogliosi di 
essere stati fra i primi a com
prendere il poeta-pellegrino e 
ad esaltarne la figura. « Il 
gran moto slavo ha ispirato 
il primo poeta del secolo, Ada
mo Mickiewicz — diceva Ca
vour in un suo discorso pro
nunciato nel lontano 1849 di
nanzi alla Camera piemonte
se — e da questo fatto noi 
siamo indotti a riporre nelle 
sorti di quel popolo una fede 
intera. Perchè la storia ci in
segno che quando la Provvi
denza ispira ano di/quei geni 
sublimi come Omero, Dante, 
Shakespeare o Mickiewicz, e 
una prova che i popoli in 
mezzo ni quali essi porgono 
sono chiamati ad alti de 
stini >. 

Mai queste parole del gran 
de statista piemontese fono 
state così attuali e pregnanti. 
Esse ci indicano le linee di 
un'iniziativa politica valida 
dai tempi in cui Mickiewicz. 
con un pugno di patrioti ar
denti. venne n combattere in 
Italia per la libertà nostra e 
dell'intera Europa. 

VITO SANSONE 

«onobbe mai, hanno visto, 
riuniti nel comune omaggio, 
nomi fra i più illustri nel fir
mamento della poesia, della 
letteratura, degli studi slavi-
Mici. 

Prima alla commemorazio
ne ufficiale, nella sala delle 
conferenze del Palazzo della 
Cultura, e, poi, all'indimenti
cabile serata poetica della Fi
larmonica, sono stati presenti 
l'alilo Ncruda, Salvatore Qua
simodo, Rafael Alberti, Tri
viali izara, Nicolas Guillén e 
Jaroslaw Iwaszkicwìcz, il pre
mio Stalin Szczipaczow e Sin-
ha Dikar, Ettore Lo Gatto e 
Paul Cazin, Marcel Cachin, il 
|K>cta turco Kclmar e molli 
ancora venuti da ogni parte 
del mondo. Jean Thomas del
l'UNESCO ed il prof. Madau-
le del Consiglio mondiale del
la pace vi hanno parlato dei 
\.-dori universali dell'opera di 
Mickiewicz, di questo poeta e 
patrioia che — ci dice Pu-
M'kin — < parlava dei tempi 
futuri nei quali i popoli met
teranno da parte i contrasti e 
si uniranno in una sola e 
grande famiglia.» >. 

Alexander Zawadski, presi
dente del Consiglio di Stato 
l»olacco, ha detto che cosa ab
biano significato e che cosa 
significhino la poesia e l'esem
pio di Mickiewicz per i polac-
<hi; come oggi, nella patria 
popolare, che ha realizzato i 
MIOÌ sogni e le sue aspirazio
ni. l'operaio e<! il contadino. 
lo studente e l'intellettuale 
traggano da quella poesia 
ispirazione creatrice-

Certamente le vicende del
la «torta hanno portato il po
polo polacco ad un grado mo
rale adeguato alla compren
done dell'opera mkktewFczia-
na. Prima la lotta per la li-
l»ertà e per l'indipendenza na
zionale. poi la liberazione e 
le trasformazioni delle strut
ture *wiali . Il contadino che 
ha avuto la terra ed ha im
parato a leggere e scrivere. Io 
operaio divenuto padrone del
ia fabbrica, l'intellettuale che 
ha messo il suo pensiero al 
iorvizio del popolo, il catto
lico che partecipa all'edifica
zione di una vita nuova, «ono 
gli uomini della realtà politi
ca e sociale profetizzata da 
Mickiewicz: il suo popolo. 
d'altra parte, non poteva tri
onfargli omaggio più bello 
che l'imponente bilancio di 
dieci anni di democrazia po
polare- Questo è il scn^o delle 
celebrazioni attuali: nna festa 
della cnltnra nazionale alla 
quale prende parte tatto il po
polo. che iwrli eroi del poe
ta — Konrad Walleurod. che 
lotta contro i cavalieri teuto
nici. Gustavo che si ribella 
allo Zar oppressore. Tadens/ 
che abolisce la servitù della 
ffleba — si ritrova nella sua 
condizione odierna e «labil
mente inserito nella prospet
tiva storica aperta dal potere 
popolare. 

Noi* a caso le celebrazioni 
hanno dato luogo a manife
stazioni culturali che vanno 
annoverate fra le maggiori e 
più importanti che si ciano 
avute in Polonia nel corso 

primo ordine, che il pubblico 
polacco ha dimostrato di ap
prezzare prenotando il teatro 
fino al mc-e di luglio dell'an
no venturo. 

Non può essere infine ta
ciuto il fatto che intorno al 
nome del grande poeta e pa
triota si sia realizzato mi mo
to unitario della cultura in
ternazionale, imo dei più va
sti avutiti nell'ultimo quin
quennio. Lo manifestazioni mi-
ckiewicziane svoltesi in Ita
lia, in Francia e in decine di 
altri pneM di tutti i conti
nenti, lo scambio di delega
zioni effettuato nell'occasio
ne, rappresentano indubbia
mente un contributo impor
tante al consolidamento della 
distensione. 

Cyprian Norwyd. poeta, 
pensatore e fervido innova
tore della lingua polacca, 
scrisse che < il poeta è l'orga
nizzatore dell'immaginazione 
nazionale >; questa è la fun
zione che da più di un secolo 
a questa parte, ma oggi più 
che mai, Mickiewicz esercita 
fra il suo popolo, finalmente 
libero e che tutto partecipa 
allo «forzo di dare un conte
nuto reale alle sue profezie. 

In quanto a noi italiani. 
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La fabbrica e la distensione 
L'ultima domanda, con la quale si chiudono i dialoghi, è: distensione o socialismo? - E la distensione va 
intesa come salario, previdenza, fine del supersfruttamento, ma anche come libertà umana e politica 

XI 
• I nostri dialoghi sranno ter
minando. Abbiamo detto molte 
cose, forse troppe, soprattutto su 
troppi argomenti, eppure potrem
mo discutere ancora molto a 
lungo. Ma, nel corso della pub
blicazione di questi notri incon
tri molte lettere sono piovute in 
redazione, a completarli, a vivi
ficarli, a criticarli, a discuterli, 
ad approvarli. 

Credo che quoto sia il risul
tato più importante e certo di 
più conforto a tutti noi clic ab
biamo fatto il possibile per met
tere all'ordine del giorno le 

questioni operaie. Molti scrivono 
che questi dialoghi sono stati 
una buona preparazione per i 
congressi delle Camere del La
voro perché hanno in sostanza 
dibattuto anche i temi proposti 
dalla C.G.l.L. Altri sottolineano 
particolari aspetti rimasti in om
bra nelle nostre discussioni, i più 
si felicitano del fitto che ì'Uni-
tà abbia preso questa iniziativa 
e per giorni l'abbia mantenuta 
facendo della no>tra discussione 
centro del dibattito del giornale 

Alcuni criticano il l i n g u a i o col 
quale presento ì vostri interventi, 
amici operai. E* vero, io debbo 
subito riconoscere che talvolta 
ho tornito il periodo, ma sem
pre nel riportare i dialoghi stil-
ì'Unità sono stato fedele alla 
sosranza ed e quello che più 
contava. Qualcuno dice clic quti
ene operaio è troppo istruito, 
conosce troppi giornali, ma io 
debbo rispondere che e stata una 
lieta sorpresa quella di trovarvi 
cosi ferrati e precisi, cosi come 
debbo subito aggiungere clic mol
ti vorrebbero che gli operai di
cessero e pensassero lo COM* che 
essi pensano e vogliono, mentre 
gli operai pendano con la loro 
testa e dicono le con* vlu* riten
gono giuste. 

Per questo in\it.uiK> .ncora i 
Invoratori, nessuno oehiso, a 
dibattere i temi pò ti -n iliscu*.-
lione, scrivendo/, ni Mutando 
concigli e proposte 

PIETRO ACUTO — /)'.-/-
tronde questo e i<.>iipo </• di
scussione non soltanto perché 
siamo in perìodo di co>ii;rcs>i, ma 
perchè i problemi d.i affrontare 
sì fanne sempre più difficili ed, 

è necessario il contributo. Ai vo
lontà e l'intelligenza di tutti i 
lavoratori per risolverli. Solo 
dalla discussione inoltre esce la 
giusta linea che fa tutti convinti 
nell'azione. 

PIERINO RIVOLTA — Per 
mio conto io amo la discussio
ne ed essendo, un po' per carat
tere, il bastian contrario del mio 
gruppo di giovani operai, ho la
mentato anche il distacco che 
eirte volte si erta tra la fabbri
ca ed i dirigenti. Distacco che 
non innsiste soltanto nella neces
sità di vedete più spesso il vol
to dei nostri più responsabili 
dirigenti politici e sindacali, di 
sentire più spesso la loro pa
rola, ma per discutere diretta
mente con loro le nostre questioni 
di fabbrica. Il rapporto diretto, 
l'incantio frequente soltanto in
fatti può creare la nciproca 
coni prensione, altiimenti u ri
schia talvolta di parlate di:e lin
guaggi diversi. 

GIOVANNI SERIO — 7/V-
rit conto (he ai ••oU>i dirigenti 
non è concesso, come ptr esempio 
all'arcivescovo Montini, Ji i e-

• • • • I M I I I M t l H I I I I I I i m i M H M I M I I I i l l l l l l l l t i M I M I I l i l l l l M t i l M I I I I l l l l l t i t i l l i l i M I I I I I M I • • • 1111111111111111 11 111 111 IM1111111111 H i t U H M 

A COLLOQUIO COL DECANO DEGLI INSEGNANTI ITALIANI 

I/ita e lotte di professori 
agli inizi del nostro secolo 
Stipendi comparativamente superiori a quelli attuali - Che cosa si acquistava con il provento 
di una lezione - Primi tentativi di organizzazione, primi scioperi - Una esistenza di sacrifìcio 

Docente di matematica al 
« Leonardo da Vinci ». al l i
ceo « Righi » di Roma, il pro
fessor Umberto Bini è andato 
in pensione, dopo ben qua
rantacinque anni d'insegna
mento, con l'ultimo stipendio 
di sole quarantun mila lire. 
Oggi, conteggiati alcuni pic
coli aumenti concessi nel 
1950. ha una pensione di set
tantun mila lire. 

Bini è un vecchio insegnan
te « romano de Roma i>» Si 
considera, ed a ragione, il de 
cano dei suoi colle-ghi, in Ita
lia. Assai vivace e colorito nel 
parlare, Bini con molta spre
giudicatezza, da cui è lontana 
ogni posa professorale, ricor
da con noi i tanti anni vissuti 
per la scuola, tra i giovani. 

«< Io, lo confesso, oggi con 
questa pensione posso cam
pare. Ma i miei colleglli non 
se lo sognano, mi creda.. di 
restare sulla breccia cosi a 
lungo come me. Io sono una 
eccezione. I professoti voglio
no vivere oggi, mangiare oggi. 
liberarsi di tanti guai oggi, 
non quando sono vecchi e fi
niti: scioperano ed hanno ra
gione. Il professore, vede, è 
stato sempre un "patito", in 
ogni epoca; però, una volta, 
indiscutibilmente, l'insegnan
te viveva meglio ». 

Nei primi anni del secolo. 
il professor Bini insegnava 
all'Istituto tecnico di Alatri; 
aveva ventitré anni. <• Facevo 
il signore — riconia —- Io. 
all'inizio della carriera, pren
devo poco più dì duecento 
lire il mese. Con sole sessanta 

lire pagavo la pensione; quel
lo che mi restava me lo ve 
nivo a sciupare tutti i giorni 
a Roma. Andavo nei circoli 
studenteschi a ballare un 
valzer assai in voga, quello 
dei pattinatori; frequentavo 
a Tevere il galleggiante del 
Talacchi. a ponte Margherita; 
al Corso corteggiavo le "si
gnorine da marito"; facevo il 
ginnasta; mi piacevano le me
rende nelle "incannucciate"; 
spesso andavo a zonzo per 
Roma in ''botticella'*». 

Naturalmente, quei colleghi 
che avevano da mantenere 
una famiglia se la passavano 
meno bene. Tutte le risorse 
venivano spese por la casa 

Lussi d'un tempo 
Alcuni professori socialisti, 

come il Kirner. Mondolfo, ed 
altri, organizzano, richiaman
dosi all'esperienza operaia, i 
loro colleghi della scuola me
dia ad una tenace e lunga 
lotta. Ecco, nel 1905. gli in
segnanti manifestare insieme 
con i funzionari dei ministeri, 
per la cessione del quinto. 
Successivamente, nel 1906, 
anche appoggiandosi ai cir
coli dei « liberi pensatori >». 
come gli altri statali, 1 pro
fessori riescono ad ottenere 
un primo stato giuridico, con 
le rispettive tabelle, le quali 
permettono loro un più di
gnitoso tenore di vita. Gli 
'«straordinari» vengono a per
cepire dalle milleottocento 
alle ottocento lire l'anno, gli 
« ordinari >» dalle mille alle 

duemila, il massimo oscil
lante dalle quattiomilaotto-
cento alle millcscicentoqua-
ranta lire. 

Ragguagliati af;li attuali (il 
costo della vita è aumenta
to di quattroccntotientanove 
volte da allora), quegli sti
pendi erano, a conti fatti, più 
remunerativi. Tuttavia i do
centi arrotondavano il loro 
bilancio dando lezioni. 

« Con l'importo di una le
zione — ricorda Bini —, cioè 
con cinque lire, potevo per
mettermi il lusso di andare 
"for de porta", alla Monta
gnola, oppure ai Castelli Ro
mani. e offrire una cena — 
fettuccine alla « papalina » e 
pollo — tornandomene noi a 
casa con due lire in tasca. Un 
professore con famiglia po
teva, con il provento di una 
lezione, acquistare per ì suoi, 
poniamo, una quantità di car
ne dieci volte superiore a 
quella che ci si potrebbe pro
curare oggi con il compenso 
dell'identica lezione ». 

Guidati dalla Federazione 
italiana scuola media, i pro
fessori. sia pure in modo 
spesso incerto, condussero 
un'agitazione portata avanti 
con assemblee, riunioni, let
tere, petizioni e simili, fino al 
1914, anno in cui «'Strappa
rono » lo stato giuridico e sti
pendi per lo meno pari a 
quelli di un magistrato. Con 
la legge del 16 luglio 1914. 
infatti, l'insegnante di scuola 
media conquistava una nuo
va posizione giuridica ed eco
nomica: imo «« straordinario » 
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S)al medico al prete 
Tutti sanno che o c diffe

renza tra il medico e ti pre
te: se non altro perche il 
prete è solito sopraggiunge-
re, con aria un po' lugubre, 
quando il medico si dichia
ra impotente. Ooe si tratti 
di un prete qualsivoglia, egli 
si limita a raccomandare al 
cielo t'anima del paziente; 
quando, invece, si tratta di 
un prete di mistiche quali
tà, di un taumaturgo comv 
il padre Pio da Pelralctna. 
allora tenia di salpare anche 
il corpo, guardando dairal-
to della sua divina dimesti
chezza con le sfere superio
ri la scienza che ha fallito. 
Ci sono cast, tutta Dia. in cui 
questo antagonismo tende a 
scomparire. Ce lo dice /"O--
scrvatore romano, nel dare 
una risposta al dilemma che 
angustiava in questi giorni 
le menti dei fedeli: dunque 
il Santo Padre, quando fu 
guarito dal tuo sinshiozzo. 
In fu per forza dei medici e 
delle medicine, oppure per 
oirlù della miracolosa visio-
nc che eli apparve in un ge
lido mattino, come ora è sta
to rivelato? E dunque in co
sa bisogna confidare: nelle 
medicine o nelle apparizio
ni? La risposta è conciliante: 
r Per la guarigione di Pio 
XII Iddio ti è servito anche 
dei mezzi più comuni della 
scienza ed ha illuminato le 
menti di illustri e ninnanti 
clinici» E con ciò sarebbe

ro salvi la capra ed i cavo
li, ovverosia la credenza nel
la soprannaturale visione e 
la dignità dei medici che cu
rarono il Papa. 

Non ri nasconderà die nei 
comuni mortali, quali noi 
siamo, permanga un seme di 
insoddisfazione. Ora sappia
mo die Iddio, per compiere 
il miracolo di guarire un 
ammalato, si può servire dei 
e mezzi più comuni della 
scienza :, quelli che vanno 
dalla aspirina alla lavanda 
gastrica, dal bicarbonato di 
soda alla streptomicina, dal 
cortisone atrolio di fegato di 
merluzzo. Ma non sarebbe 
più giusto che. in questi ca
st. il cielo ti servisse delle 
vecchie tradizionali reliquie, 
le quali, del resto, nenivano 
un tempo vendute nelle 
chiese, come oggi U, *nnn 
le medicine nelle farmacie? 
In fatto di reliquie, poi 
— a differenza delle me
dicine — runa vale Tal-
tra. come concludeva quel 
frate di Boccaccio il quale. 
trovando che alcuni buon
temponi gli avevano sostitui
to nella sacca la penna del
le ali dell'arcangelo Gabrie
le con alcuni pezzi di car
bone. conclamò di fronte al 
volgo che quelli erano i tiz
zoni con i quali era stato ar
so San ìjnrenzo e che anche 
quel nerofumo possedeva so
prannaturali virtù. Quel che 
conta, in definitiva, è la fede. 

Ma già i popolani di Boc
caccio non credevano troppo 
al fralacchione facondo. Sa
rebbe curioso se gli credes
sero adesso. Su come si di
venga scettici riferiva G-B. 
Shaw: « £* l'adulterazione 
della religione con le leg 
crude e con i miracoli che, 
ad ogni spinta della scienza 
scuote la religione stessa, An
ziché darle forza e chiarez
za. Se prendete un contadi-
nello inglese e gli insegnate 
che la religione consiste nel 
credere che la storia della 
Arca di S'oè e del Paradiso 
terrestre tono ocre alla let
tera e garantite dallo stesso 
Din, e se questo raeazzo. 
fattosi operaio, va in città in 
mezzo allo sceltico proleta
riato. quando si accorge che 
quelle storie non possono es
sere vere alla lettera, non fa 
più tante distinzioni, dichia
ra che la religione è una im
postura. e i parroci sono ipo
criti e bugiardi; e allora, se 
ha un poco di coscienza di
viene un indifferente, se ne 
ha molta diviene un nemi
co della religione >. 

Tutto sta, dunque, a non 
prendere queste cose alla 
lettera. I ragazzi non pren
deranno alla lettera la favo
la del gatto con gli stivali, e 
noi non prenderemo alla let
tera /"Osservatore romano 
La lettura dei romanzi ca
vallereschi non fa male a 

nessuno, ma il credere fer
mamente ad essi trasformò 
Don Chisciotte in un pazzo 
che sterminava le pecore 
credendole un esercito di dia 
voli. i\nn prenderemo alla 
lettera la storia di quel San
to che. estendo decapitato, 
fece quindici miglia con la 
lesta in mano; ne quella del 
beato Galantino, che fece vo
lar via una schidionata di 
uccelli che ardeva nel fuo
co; ne i prodigi di Santa Ro
sa che. durante un tempo
rale. afferrò un fulmine con 
la mano; ne le gesta di quel 
s,into straordinario che fece 
acquistare la vista a un uo
mo con due occhi di vetro. 
* che un giorno superò se 
stesso apparendo ad una 
donna: < F. je diede tre nnra-
meri per lotto. — I.ei ciocò 
cr terno e vinse la cinqui
na ». AV fa fede Giuseppe 
Gioacchino Belli. 

F forse proprio per que
sta vecchia e disincantata 
consuetudine con i miracoli 
e le apparizioni drammati
che e spettacolari. ì saggi 
popolani di ogni tempo e 
luogo non si scompongono 
troppo, non molto a sofisti
care, e continuano a fare 
quella tradizionale distinzio
ne tra religione e medicina: 
così quando cadono amma
lati chiamano il medico e 
cercano, con fermezza, di te
ner lontano il prete. 

chiaretti 

veniva a percepii e dalle tre
mila alle duemila lire l'an
no; un « ordinario ». dalle 
tremilacinquecento alle due-
milacento (pari, rispettiva
mente. a poco meno di tm 
milione, e di scicentomila lire, 
al valore della lira 1950); co
me massimo, al trentaquat
tresimo anno d'insegnamento, 
un professore poteva perce
pire oltre centotrentaduemila 
lire il mese, al valore 1950. 

Quando finalmente i pro
fessori sembrava comincias
sero a respirare, scoppia la 
grande guerra. Tornato dal 
fronte, pur coperto di valore, 
il professore si è venuto a 
trovare nuovamente in grave 
disagio. La situazione era tale 
che soltanto alcuni insegnanti 
potevano concedersi il lusso 
di andare alla prima romana 
della To.tco, al Costanzi. 
quando pure i biglietti, al 
loggione, costavano cinquanta 
centesimi. 

Dignità e rinunce 
« Il .--egreto deH'.nsegnan-

te. allora, era quello di na
scondere le sue miserie. Ve
stito accuratamente, ma con 
gli abiti fdruciti. aveva un 
viso "nascosto bene'': era un 
ometto pulitino, con una bom
betta, magari, che portava in 
testa da dieci anni ». 

Peggiorate le condizioni 
economiche, poiché i governi 
avevano un atteggiamento 
rtegativo ( « I l bilancio, que
sto era il ritornello, non con
sente di largheggiare »>), i 
professori, uniti agli altri 
statali, dopo lunghi e reite
rati comizi all'Orto Botanico, 
presso il Colosseo, e al teatro 
Adriano, effettuano, verso la 
fine del 1919, sporadiche so
spensioni di lezioni, con pic
coli comizi alla scolaresca. 
Due anni dopo, in risposta ai 
dinieghi del gabinetto Giolitti 
(che poi cadde), i professori 
scesero in sciopero nazionale 
(era la prima decade di giu
gno. del 1921) e lo sciopero, 
con astensioni del trenta per 
cento, durò una settimana. 

Poi. il fascismo. Furono i 
fascisti a devastare ed incen
diare la Camera confederale 
del pubblico impiego, in piaz
za di Spagna. Allora il Bini, 
che ne era segretario, dovette 
interrompere ogni attività, ed 
il movimento d*M professori 
venne decisamente soffocato 
con la legge De Stefani del 
1923. con la quale, legati ma
ni e piedi agli insegnanti, si 
imponeva loro un ordinamen
to gerarchico, su] tipo di quel-
'o militare (con quei gradi. 
senza, però, i relativi sti
pendi). Alla fine, per colmo 
di beffa, sj tentò di far loro 
obbligo anche della divisa 
staraciana. Ma i professori 
decisamente si opposero. 

« La vita del professore è 
ancora oggi una vita di sa
crificio — dice Bini, che cor
tesemente ci ha ricevuto nel 
suo studio, al \ iale Trasteve
re. proprio dirimpetto il mi
nistero della Pubblica Istru
zione — ecco perchè ho v o 
luto che nessuno nei miei set
te figli facesse l'insegnante. 
Ci vuole una grande tempra 
d'uomo, per poter superare 
t«nte difficoltà, rinunciare a 
tante piccole o grandi cose. 
che poi costituiscono la vita ». 

« I professori — conclude il 
decano — quando saranno re
tribuiti decentemente, quan
do non avranno stipendi di 
fame, allora potranno fare 
davvero i professori. Oggi, ri
peto. sono '"patiti" tantj . co
me non lo sono stati mai ». 

RICCARDO MARIANI 

ni re in fabbrica a loro piaci
mento. • ! ' • ' . 

PIERINO RIVOLTA — D'ac
cordo, ma qui non si tratta 
di visite più o meno pastorali. 
Queste lasciano il tempo che 
trovano nella fabbrica, come ac
cade sempre quando le parole 
non hanno il corrispettivo nei 
fatti. Qui si tratta dì ben altro. 

RF.NZO SABBIA — Credo 
che Rivolta voglia intendere per 
contatti più stretti tra dirigenti 
e masse operaie, la fine dì ogni 
burocratismo di rapporti, di 
ogni linguaggio stereotipato, re
torico, dnei di servìzio, che man
ca di calore, spesso anche di 
buon senso, di tempestività v 
realismo anche mi problemi più 
correnti. 

Tra fabbiica e \e/ionc sinda
cale, tra fabbrica e Carnet a del 
Lavoro, tia fabbrica e partito 
ci deve essere un legame conti
nuo, vivo, umano, tenuto lutti » 
giorni dalla fabbrica alla Came
ra dtl I.aLOro e dalla Camera 
del Lavoro alla fabbrica. Ogni 
decisione deve essere presa ascol
tando ,'- masse, discutendo con le 
masse, senza andare all'esagera-
/riu'/t* e non per questo incidere 
la spontaneità dei movimenti, 
anvi Ì elidendo più agile questa 
spontaneità. 

PIETRO ACUTO — Certa
mente spontaneità non vuole dire 
fare le cose scnia testa, ma è 
proprio il ragionamento sia pu
re rapido ma preciso e sereno che 
determina il successo. Così come 
volontà di lotta non vuol dire 
battere la testa contro il muro. 
Vuol dire piuttosto costringere 
il padronato monopolista a bat
tere la testa contro il muro del
l'unità della nostra classe. 
* Certamente. Le battaglie van
no studiate, preparate e la scel
ta del terreno e del momento 
per dar'c e Li più sicura garan
zia di successo. Il padronato 
amerebbe scegliere lui il terreno 
e dare battaglia quando >;lì fa 
più comodo, ma !a classe operaia 
può e deve rovesciare queste 
speranze de! capitalista sapendo 
avere costanza, pazienza, tempe
stività. Non v'è dubbio che 
questa linea può essere quotidia
namente elaborata attraverso i 
contatti continui con i dirigenti. 
Senza questo contatto continuo 
e diretto né si collabora, né sì 
adisce, né si dirige la classe ope
raia. Questa è la scuola di de
mocrazia, di quella autentica de
mocrazia della quale la fabbrica 
è sempre stata l'università. 

PIERINO RIVOLTA — An
cora una questione. Riguarda la 
distensione. Questa parola è di
ventata quasi magica perché ter
ranea il monopolista quasi co
me la lotta di classe. Tr^ noi 
operai il chiarimento è molto 
avanzato. Ptr noi è certo che 
la distensione come può por
tare ad una pace vera tra le 
nazioni anche con regimi politi
ci diversi, come può portare 
ad una pacificazione nei rap
porti all'interno del nostro Pae
se, così p:iò portare alla pace 
nella fabbrica. Ma perché que
sto avvenga è necessario, primo: 
non avere terrore della disten
sione, secondo: non ritenere di 
combatterla incrementando la 
violenza nella speranza che gli 
altri si distendano setto i colpi 
tirati senza esclusione, terzo: va
lutare i doveri e i diritti propri 
con i doveri ed i diritti altrui. 
* I penso che la piattaforma 
atta a stabilire i limiti di questi 
reciproci doveri e diritti sia !a 
!ej;ge suprema dello Stato: la Co
stituzione italiana. Questa Co
stituzione è stata conquistata 
con sforzi e sacrifici dopo tor
menti di rami anni di dittatura, 
e significa una tappa storica 
dalla qua'e occorre partire per 
andare avanti e dalla quaie non 
sì può tornare indietro. Chi a 

suo tempo ha definito a tran 
pola » questa Costituzione, defi
nisce ogjri imbroglio la disten
sione ma ne con le trappole, né 
con gii imbrogli si può riporta
re la pace nel mondo, nel pae
se,, nelle fabbriche. 

GIOVANNI SERIO — Ab 
biamo già detto più volte, du
rante i nostri dialoghi e non 
sarà nule ripeterlo, che la fab
brica non è uè cieca ni sorda 
a quello che avviene all'esterno, 
vicino o lontano. Gli operai se
guono e vogliono seguire le vi
cende storiche, polìtiche, sociali 
che appassionano l'umanità e per 
questo sanno cosa significa la 
distensione e sono pronti a dare 
tutta la loro sincera collabora 
zione perché torni la pace nella 
fabbrica. 

Ma se il capitalista non in
tende toccare i suoi profitti, lo 
operaio non vuole intaccare le 
sue giuste esigenze, anzi per la 
reciproca indispensabile chiarez
za afferma che la distensione 
deve consentirgli di ottenere il 
giusto che non ha. E non solo 
come salario, come previdenza, 
come fine del supersfruttamento, 
come termine dei vari ricatti od 
inganni più o meno coperti, ma 
anche come libertà umana e po
litica. 

LUIGI ERIGERIO — Qui, 
mentre il discorso sembra facile 
ti fa abbastanza difficile. Ma 
mi limito a fare un'ultima do 
manda a Serio. Come conciliate 
la distensione con la zostra aspi
razione (i realizzare il socialismo? 

GIOVANNI SERIO — Non 
esiste proprio contraddizione. 
Tra distensione e aspirazione a 
realizzare il socialismo quando 
matureranno situazioni e fatti 
che lo rendono possibile. Così 
come la distensione non può es
sere in contraddizione con le 
credenze del cattolico. 
* Mi pare che Serio con poche 
parole ha ben precisato il con
cetto. Ma forse Frigcrio voleva 
riferirsi a come si può rea
lizzare il socialismo nella di
stensione ed è forse giusto ri
petergli che ogni paese sceglie 
la strada che è più idonea in 
base alla particolare situazione 
storica, politica e sociale per 
raggiungere il progresso che è 
appunto il socialismo. 

Se queste idee, nella loro chia^ 
rezza e sinceriti fossero più di 
scusse e diffuse fuori e dentro 
la fabbrica, la comprensione re 
ciproca sarebbe assai facilitata. E 
può essere anche il frutto che 
deriverà da questi nostri dialo-

hi. 
DAVIDE LAJOLO 

F I N E 

Le precedenti puntate sono ap
parse noi numeri .123. 331. 332, 
333. 334. 335, 338. 339, 3-10 e 342. 

Domani s'inaugura 
la calcolatrice elettronica 
Domani, mercoledì, alle ore 

10 con , l'Intervento del Pre
sidente della Repubblica e di 
personalità del mondo scien
tifico e politico avrà luogo 
nella sede del Consiglio N a 
zionale delle Ricerche la ce
rimonia di inaugurazione del
la grande calcolatrice elet
tronica, installata presso 
l'Istituto Nazionale per le ap
plicazioni del calcolo. Dopo 
la cerimonia, nel corso della 
quale parleranno il presiden
te del Consiglio delle Ricer
che, prof. Gustavo Colonnet
ta ed il prof. Mauro Picone. 
direttore dell'Istituto del Cal
colo, seguiranno alcuni espe
rimenti di funzionamento del
la calcolatrice. 

MCOSIA — Un lanciali» ciprtota ritardato a rista da s«t-
dati britannici durante le naare manifesUxkmi patrtottleae 
di itndrnti che hanno arata la*** p*r le vie della città. 

presso la wde del coa»*Uto rreco 

UNA NOSTRA IN ITALIA 

Aiireschi 
jugoslavi 

Si è tenuta quest'anno a Ve
nezia e a Roma, e si terrà an
cora In altro città l'interessan
te mostra dedicata agli aiire
schi medievali jugoslavi che ha 
incontrato un considerevole 
successo di pubblico. Le opere 
esposte non erano gli originali, 
rimasti nei luoghi per cui fu
rono concepiti, ma copie, at
tentissimo copie che hanno in
gannato più di un visitatore. 
Il criterio di non mandare in 
giro per l'Europa opero origi
nali è ben comprensibile, dal 
punto di vista della conserva
zione — n parte il fatto che 
lo stacco desìi affreschi è con
sigliabile soltanto nel caso di 
necessità, quando questi re
stando sullo pareti correreb
bero il rischio di deperire —, 
ma e anche una importante 
iniziativa di studio, polche con
sento di poter confrontare, ria 
pure in copie fedeli, pitturo 
che. in realtà, distano tra loro 
centinaia di chilometri. 

Non si tratta però di una 
mostra che sia facile compren
dere alla prima visita; richie
de qualche fatica, davanti a 
queste te'o esposte in luoghi 
di fortuna, immaginare, con 
l'aiuto di qualche fotografia 
l'aspetto della chiesa cU (Deri
da sorgente sulla «coglierà ri
pida del lago, o di altri con
venti che sorgono al limitart
eli un bosco, o in alto come 
fortezze su una rupe; e di lì, 
poi pensare all'interno d'una di 
queste chiese, con le superici 
interamente coperte di affre
schi: sulle cupole le immagini 
della potenza di Dio, più in 
basso le storlo di Gesù e !r> 
vite dei santi. Polche tutta 
questa pittura è pittura reli
giosa. Una condizione, si può 
osservare, che è comune a tut
to il medioevo, anche In Oc
cidente, ma che in Serbia e in 
Macedonia ha un peso parti
colare. 

La mostra incomincia con 
uno stupendo fregio di angoli 
che si inginocchiano In un ge
sto rituale; è un affresco della 
chiesa di Ocrida, in Macedo
nia, e ricorda da vicino alcuni 
affreschi di Salonicco. Molto 
diversi sono gli affreschi di 
Nerezzl, dove la profonda rap
presentazione del dolore, nella 
rappresentazione della •< Piota-, 
è senza confronti in quell'epo
ca (1164). Mentre i dipinti di 
Ocrida sono in una sede arci
vescovile. quelli di Ncrezi to
no dovuti all'iniziativa di un 
membro della famiglia impe
rlale di Bisanzio e sono, forse, 
opera di maestri costantinopo
litani. La prima manifestazio
ne di un'arte diversa, che si 
può riconoscere per uno .-'ilo 
che, pur nell'ambito bizantino. 
ha caratteri propri, è nella 
chiesa di San Giorgio a Ra«*. 
in Serbia, dove il San Gior
gio in battaglia è una chiara 

(allusione alle vittorie riporta
te dal fondatore della chies-a. 
Stefano Nemanja. l'iniziatore 
della lotta per l'emancipazione 
da Bisanzio. Il seguito della 
pittura in Serbia e in Mace
donia rivela sempre più il suo 
carattere colto. Negli affreschi 
di Mileseva. in Serbia (la chie
sa fu costruita da re Vlsdìslao 
nel 1236 circa), vi è un evi
dente sforzo di rifarsi a esem-
•t ntù antichi di secoli; nelm 

chiesa di Sopocani. i grandiosi 
affreschi del 1258-65 sono con
cepiti con una libertà tale da 
ricordare l'antica pittura «com
pendiaria-, cioè quel modo di 
dipingere rapido e sommario 
ohe fu tipico dell'antichità el
lenistica. Insieme a questa va
stità di interessi culturali, si 
manifestavano nuove scoperte 
realistiche: indimenticabile è. 
negli affreschi di Mileseva. il 
ritratto del sovrano, con la 
barba rada, la piega della boc
ca amara- uno dei primi veri 
-ritratti» nella storia dell'arte 
dopo l'antichità. 

Negli anni successivi, l'arte 
della Serbia e della Macedo
nia non raggiunse mai la le
vatura di Sopocani. La ten
denza fu, da una parte, a -guar
dare la cultura antica con uno 
spirito erudito ben diverso dal
l'energia dei maestri di Sopo
cani; dall'altra, a ricercare una 
forma sempre più evidente. 
paragonabile alla chiarezza di 
uno stemma o di un manife
sto. Anche qui. certamente, fu
rono raggiunti risultati note
voli: le gigantesche raffigura
zioni dell'Ira eratore Dusan e 
dell'imperatrice Elena, a De-
canL in Serbia, a Lesnovo. in 
Macedonia, o i santi guerrieri 
di Recava. In Serbia, sono sim
boli impressionanti del potere 
politico: hanno l'efficacia di un 
monumento. 

Le ragioni di questo decadi
mento sono comprensibili: a 
Oriente, veniva sempre più a 
mancare l'apporto di Bisanzio; 
a Occidente, una profonda tra
sformazione della cultura e 
dell'arte fsi pensi alle catte
drali romaniche e cotiche, si 
pensi a Giotto) rersìeva arimi 
impossibile uro scambio pro
fondo e non episodico tra la 
Serbia e I paesi occidentali. 

Tuttavia l'arte delli Serbia « 
della Macedonia aveva dato un 
contributo grand?, sia a Est 
che a Ove**t: a Est aveva con
tribuito alla formazione defla 
«rande pittura russa, erede e 
ccnffcTuarriee per secoli del
l'arte bizantina: a Ovest, avara 
a'imentato tanta parte del 
Duecento italiano 

La mostra si e?*-*elude con 
un gruppo di affreschi defi.i 
Slovenia, della parte più set
tentrionale. cioè, della repub-
Mfca jugoslava. Sonc» affre^ht 
zotici e rlnascimentati*. senza 
a!eun rapporto con le scuole 
i e ! Meridione, e tuttavia la lo
ro oresenza nella mostra è tìu-
«•h'neata. sia perchè documen
tano lo spostarsi della dh-e-
•Hone arti-Sica verso Occidente. 
drive è stata sta a ai nostri 
giorni, sfa perchè aiutano il 
..v »,,:,., a comprendere I* 

realtà dell'attuale stato fede
rale In cui più nationsHià e 
nrù tradizioni sono unite e si 
«viluppano 

CAKLO BERTELLI 
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SI INASPRISCE LA LOTTA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SAURI 

Scioperi contro il carovita 
degli edili e del metallurgici 

Assemblea generale alla C.d.l. - Mammucari conclude il Congresso degli 
edili - Il Sindacato impegnato a battersi per un'attività edilizia permanente 

Oggi, secondo l e decisioni gL» 
conosciute, in lutti i enntlerj 
edili dulia città e della prov ln . 
eia il lavoro «ara sospetto, per 
tutta la giornata a partirò dal
le oro 15. A fianco degli edili , 
in lotta da cinque mesi per ot
tenere la mensa nei cantieri, 
saranno oggi gli operai metal
lurgici che si asterranno dal l a . 
vo lo , nel corso del la giornata, 
in diciannove aziende, rivendi
cando miglioramenti salariali. 
l .o sciopero dei metalmeccanici 
si effettuerà nello seguenti *-
7Ìendc: lomsa, Olivetti, Fadu, 
Socct, Ranieri , Rizzoli. De Mi
cheli, Standar e Magllano. 

Gli attivisti sindacali del m e . 
tiilmeccanicl si riuniranno alia 
C d !.. nllc 18.30. mentre per 
1(. lt; e convocata, nella sede 
del sindacato unitario, l 'assem
blea generale degli edil i In 
sciopero. Durante l'assemblea 
degli edili sarà data lettura 
della mozione conclusiva del 
Congrosso di categoria che i l 
è chiuso ieri a tarda sera. 

DI particolare interesse è sta
ta la seconda giornata del la

vori del congresso degli edili, 
conclusi dal compagno Mario 
Mammucari, segretario della 
Camera dei l a v o r o . 

Il compagno Mammucari ha 
tenuto, in primo luogo, a sot
tolineare che gli edili sono Im
pegnati In una lotti elio In
veste direttamente i grandi 
gruppi di monopolio. 

Al le giuste richieste degli o-
perai, si oppongono i giganti 
della flnanzu e dell'industria, 
presenti nello più forti Socie
tà romano dell'edilizia. Basta 
lì solo esemplo dell'Immobilia
re, dove ritroviamo uniti 1 più 
forti complessi d'ogni setlore; 
la SUE. l'italgas. la l'IAT... Non 
c'è lotta sviluppata a Ttomit 
dagli edili che non colpisca di
rottamento i gruppi di mono
polio. 

Rilevando la g lande impor
tanza della categoria, Mammu
cari ha osservato che gli edili 
debbono sentirsi partecipi di 
tutta l'attività del la vita citta
dina. Spetta agli edili svi lup
pare una politica edilizia che 

interpreti le aspira/ioni della 
cittadinami!. Si hii bisogno di 
case, si ha bisogno di scuole, 
si vogliono attrezzature assi
stenziali più adeguate. 

Se si ritlone, come appariva 
domenica durante II dibattito, 
che possa esserci un ristagno 
nell'attività edilizia — e questo 
In verità non puh dirsi sol che 
si pensi nll'inappagntn aspira
zione alla cosa di centinaia di 
migliaia di persone — la lotta 
degli edili dovrà riuscii e ad 
imporre una politica edilizia di
versa, un'attività permanente 
nel settoie — case, scuole, case 
coloniche nell'Agro romano, o-
spedali — nel ottenere stanzia
menti specifici di determinati 
KntI statali por costruire al
loggi a basso cos'to. 

l 'n plano del sindacato che 
si rivolga n questi obiettivi — 
ha concluso Mammucari — tro
verà certamente in ogni lotta 
rivolta a realizzarlo, la natii-
tale alleanza di tutti gli stra
ti della cittadinanza interessa
ti al laggmngimcnto di essi. 

Domani si riunisce 
il consiglio della donna 

AH'o.d.jr. la convocatone del 
Congresso della donna romana 

«. 

Domani, allo oro 17, pr<S-,o 
i m i Mi/ionnlo, via dot Conser
vatorio M. f»i riunita In iissein-
1> ea pubblica 11 «Consiglio do!. 
in «Ioni.« romana » 

A.ioKllnr «lei |;iiirii'> (lolla rlu-
•iliiiio e :« minorazione «lei 
ConKr'""' ''"i » «hmnu ror'uim 
Pie*.l<xlern r<is.semt>iea la profr-.-
*orc-i.s<i U H I llc.-«?uinn«< hi. <U>1 
C.I> matonaie dell'Uni. 

I\irl''iunno MII twnl ilo! Cini-
gir**) l'on Murali limitino, 
inc idente <iCiriU)I ili Iloinii: 
« Ver l'attuazione, in Itoma del 
diritto al M'oro (Ielle rtoiiiie», 
111 «loti Matf.ml onii Accorimi. 
I'.ITH commi ^Io'ii! ii-uiiilnlio 
cloilu Celi, ili II.) mi « f'rr I ili-
ritti tirile luettiatrid rumane»: 
l'on -| i'<l" Jottl. Melili M-i'rPto-
rlu (leu UDÌ nazlonnlo; « l'i'r la 
niemià (Itila n'd familiare, di-
Ulto alla ficai. viH/Ooie fnoic 
di TINI. ;).'»is'(nie ullr ulva-
linttlie > 

\ Sospes i g l i sfratti 
: per le feste natalizie i 
> 

l.o osociuioiil forzoso ili 
'> strallo, por (Irrisione ilel-
', l'apposito toiuUato, .sono so-
! >|ii.so in neiaslono dello 
> prossimo (osto natnllilr. dal 
, Il (Hi ombro al l t gennaio. 

UNA PELLE ZONE PIÙ*SQUALLIDE DELLA CITTA*COLPITA DA UNA PAUROSA ESPLOSIONE 

Sei feriti e cinque cosette distrutte al Mondrione 
per io scoppio di uno fabbrico abusivo di petardi 
Due uomini versano in gravissime condizioni - Altre tre baracche rese inabitabili - 1 petardi 
venivano confezionati'al lume di una stearica - Vivissimo panico tra la popolazione del quartiere 

Sci feriti, di cui du<> gravis
simi, cinque cadette di-strutte, 
altro tre danneggiato irrepara
bilmente, sono il bilancio di 
una violenta esplosione verifi
catasi ieri .sera -ill'acquedotto 
Felice, una dello zone più 
squallido della jio.stia j>erife-
na, dove imjH ,i....o lo costru
zioni •- abu.'.jve •• di mattoni fo
rati o di catta catiamata 

Poco dopo le .17,30. IIM vio
lento boato ha ^asso via del 
.Mandrione. propagandoli per 
un raggio di più di un chilo
metro La gente die abita le 
b iraccho ad un pi ino olio pim-
togglano la .strada, si e affac-
eiuta binili usni s]> ivon'atii. non 
• iusoeudo a oapire CIMI fo^o 
accaduto. I ve l l i dolio lineati e 
orano andati m frantumi, legio
ni più o meno j;ra\i si erano 
aperte nei deboli muri delle 
oas-erto Oltre lo stabilimento 
del «Chinotto N o n - un denso 
jvilverone .-fi l e /ava dal suolo 
e mia e gomiti si udivano di-
.-.Hntamcnte. 

Quando la cortina di polvere 
<i o diradata è «tato possibile 

SIAMO DINANZI A UNA BATTAGLIA TRA DIVE O A UNA TROVATA PUBBLICITARIA? 

L A V I G N E T T A 
B E L G I O R N O 

(fiii.i li(illnltrii{i(l;i lia chiesto 
un incontro non Stipimi Loroh 

Le dichiarazioni diplomatiche delle due attrici — « Afori si tratta di odio 
implacabile » afferma la " bella mugnaia " — / pericoli del divismo 

— A propo»ito. •rarità dt f l i scontri 

Circa 290 mila lire 
per la nostra Befana 
Fra i sottoscrittori: il prof. Frugoni, i doppia
tori ilei cinema, il fotografo Belli e il bar Doncy 

Siamo filtrati ormai nel pe
rìodo ce rat turistico del la rac
colta per la Befana dell'* Uni
ta -. L'organizzazione che pre
siede a questa nostra tradizio
nale mcni/estarione popolare di 
solidarietà ti è messa in moto 
da tempo e i frutti maturi co
minciano ad essere raccolti, do. 
pò il lancio oripiaale di que
st'anno. fatto coincidere con i l 
simpatico incontro fra i mipliort 
raccoglitori di doni degli anni 
p a c a t i e f ragarzi del le borgate 

/ mialior» rcccocHtori. come 
è noto, sono gli Amici dell 'U
nità. che per essere, appunto, i 
mialiori della Befana, i suoi più 
efficaci propaaanduti . Domeni
ca passata, ad esempio, oli 
- . A m i c i » hanno renduto mi-
aliaia di copte del giornale: ma 
questa volta, accanto a centi
naia e centinaia di testate è ap
parso il francobollo da dieci 
iire della Befana 

Le prime somme raccolte. 
poi. e % primi doni. Giunti in 
questi ultimi p iomi api» uffi
ci della nostra amministrazione. 
prima di tutto, il dono genero
so della rtojfra famiglia: quel
lo dell'Amministrazione del 
giornale, che ci fondo della Be
fana ha destinato ZOO mila lire. 

il prof. Frugoni ha cortese
mente fello pervenire al nostro 
ufficio la somma di \ne dieci
mila. La cooperativa Doppiatori 
cinematografici, di via Pisanel-
h. ha rotato inr icre cinque
mila Hre. Augusto Ktcolal, dei 
Merce:» Generali , ha sottoscrit
to la somma di lire duemila 
Arche il s ignor Nino Guarnac-
ci. proprietario del ristorante 
di ria Borgognona li, ha dato 
alla nostra Befana duemila lire. 

Una macchinetta fotografica 
è stata fatte pervenire al no
stro u / /k io de l fotografo Belli-
Turi. di ria delle Tre Cannelle 
Il Gran Ber Donev, d i ria Ve
neto. ha inviato dieci scatole 
di cioccolatini e due contenen
ti caramelle. La pasticceria del 
r.gnor Vincenzo Lopeze. in ria 
della Vite 100, ha inriato un 
panettone del peso di un chilo. 

Sella giornata di ieri inoltre, 
ci sono pervenute le seguenti 
altre offerte: Mario Finzi, mille 
lire: Arturo Lembi, tremila: 
Antonio PasqueU, ciutfttemila; 

. Marco Lepori, tremila; Fabrizio 

Marrir settemila; Antonio Pari-
celli. duemila; Andrea Tucci, 
cinquemila; Manlio Torquati, 
duemila: Aldo Fanulli, tremi
la; Maria Tozzi, cinquemila; 
Orlando Ortandini. cinquemila 
Maria fere ja Alcei . cinque
mila; i t o Lattami, cinque
mila; Marco Andrea Filippi, 
diecimila: Manuela Rica", due
mila: Arturo Montuori. mille; 
Renato Lasca, cinquemila: Ma
riella Antoni, trecento; Aleute 
Lascaris, duecento; Orlando 
Picei, quattrocento. 

Comple« icamente . fino ad 
oggi *ono state versate nel fon
do Befana 2S9S00 lire. 

. Preparazione 
delie «mersazioni 

ailTaumento dei prezzi 
I tnerotorl del ComlUtto fede

rale. 1 comunisti cirlgaaU dell* 
OT3*nlzz*zioni di vamm e dei 
»nd*r*tl . i propM^nafcU e gì» 
attirte:! della F e o e m i o n e aeTo-
no partecipar* a'.l* cQPferema 
cfce l'on. Martoa Rodano tana 
In Federazione aK« ore 18.3» di 
oggi in prepara/toive flei'.e con
versazioni popo:ari che avranno 
luogo T«nerdì in tutte le texk>zM 
di Roma «ui tern»: « I prezzi 
deror.o tUrnlnUire! » 

C o m e iisu dire nel gergo 
giornalistico per gli improv-
visi ri n innici d iplonint ic i , (a 
« b o m b a » è, d u n q u e , scop
p i a t a : Sophia Loren, appena 
messo piede su suolo roma
no, di ritorno dalla Scandi
navia, ha annunciato ad un 
cronista: « Sono prontissima 
ad incontrarmi con Lollo do
ve e q u a n d o loi t m o l c per 
chiarire definitivamente la 
p o l e m i c a insor ta tra n o i d u e 
in q u e s t i u l t i m i g iorn i e ba
s a t a su un'anatomia che però 
non tiene conto del cuore, 
perchè anche le attrici ne 
h a n n o uno. U n a p o l e m i c a 
che, a l u n g o andare, non po
trebbe che ulteriormente 
danneggiarci entrambe. Sta
bilisca Lollo il giorno, l'ora 
e i l l u o g o ed io sarò puntua
le all'appuntamento. 

Dopodiché, seguitando ad 
offrire ai suoi a m m i r a t o r i e, 
soprattutto, ai < flashes « dei 
fotografi, manciate ài sorrisi 
splendidamente aggressivi e 
di o c c h i a t e l a n g u o r o s a m e n t e 
patetiche. Sophia si è rifu-
piata in una macellino che 
l'ha trasportata in via di 
Villa Ada. 

Dalla fastosa villa s i i l l 'Ap-
pia Antica, arredata in stile 
settecento veneziano. Gina 
Lollobrigida, p e r bocca di 
Mirko Skofic, ha risposto al
la < b o m b a * lanciata da So
phia Loren con il so t t i l e e 
m i s t e r i o s o l i n g u a g g i o d e l l e 
n o t e dtpfoinatic/ic:, * La si-
{inora Skofic non è disposta 
ad accogliere nesstma propo
sta di incontro , a meno che 
q u e s t a propos ta n o n sia in 
forma ufficiale ». 

A questo punto pensiamo 
che occorra riassumere bre
vemente l'antefatto che ha 
condotto le due dive nostra
ne a trincerarsi dietro cosi 
arc l i t te t tate d ich iaraz ioni . E' 
avvenuto, d u n q u e , c h e , men
tre Sophia Loren seguiva la 
delegazione inviata nei paesi 
nordici dietro il « Festival 
del c i n e m a i t a l i a n o » , u n 
g i o r n a l e ing lese , il S u n d a y 
G r a p h i c , ha pubb l i ca to uti 
art icolo , firmato da Sophia 
Loren, in cui la d ica campa
n a esprimeva g iudiz i p o c o lu
singhieri net confronti di 
G i n a Lo l lobr ig ida , a base di 
confronti anatomici. Nell'ar
ticolo, inoltre, si diceva che 
Gina Lo l lobr ig ida poteva, 
tut t 'a lp iù . impersonare figu
re di c a m p a g n o l a , m a m a i 
q u e l l e di una « lady >. 

L e dichiarazione della Lo
ren hanno messo in movi 
m e n t o l e a g e n z i e g iornal i s t i . 
che; le telefonate delte c a s e 

produttr ic i l imino nttrauer. 
sato l'Europa, le s m e n t i t e e 
(e dÌL'/iiarti2i'(fhi d e l l e due ut-
trici i n t e m a z i o n a l i lianno 
riempito i rotocalchi . A tutto 
ciò si è aggiunto l 'episodio 
del c lub deg l i sciatori di 
Oslo, i l q u a l e ha trouato « ri
provevole » che Sophia Lo
ren avesse proferito andare 
a letto piuttosto che p a r i e . 
c ipure ad unu festa organi* 
zatu i n s u o onore . 
Ait torenol i t e l e g r a m m i harì-

che case de i Vichinghi e mi
nute osservazioni del « Kon-
tiki », « una zattera — ha 
aggiunto — clic seguendo 
non so bene, quale corrente 
arr ivò non so bene in quale 
lontano paese, mj sembra 
la Po l ines ia ». 

Fin qui le r isposte e le 
controrisposte delle due ut* 
trlci. 
• C j v ora da chiedersi: la 

<• battaglia dei seni ». non si «a 
quanto ridicola o quanto p u b -

Gln» Lil lobriglda Sophia Loren 

no minimizzato l'incidente, 
la sfessa attrice, al suo arri 
va a T e r m i n i ha parlato di 
e ingiusta campagna pubbl i 
citaria ». ha giust i f icato con 
la mortale stanchezza la sua 
assenza a l ba l lo , offrendo 
cento particolari sulle sue fa
ticose giornate norvegesi. 
trascorse ira r i s i l e a l l e anti-

Comizio dì Marisa Rodino 
oggi in piazza deH'Unitè 
ORI. alle or- 10. in puzza 

£f4i'Cnlta <«n}to:o *ia cei Grac
chi) . lori Marca Rotìano. presi
dente ce;!'UI>i. «erra un pub
blico f«r . l / : i . proer.owo d»l Cir
ro.» CDI ai Prati, aui tetn»: « I 
preui p«fcor.o diminuire ». 

A proposilo 
di una telfaxròaaza 

r. «igrior Contattino Sacconi, 
di cui .e cronache ghuttxlart* 
•I sol!.-» occupate Jn riferimento 
•ri processo Ue\ »ria. et prega ai 
precisare eh* egli venn» chla-
n-.ato * tea*. ìmonVare non In me
rito bi delitto attribuito a C o 
•tantino GutM. ma al fatto eh* 
l'l:r,putato fu ai;e sue dipenden
ze per qualche ter.ipo. 

ALLE 14,30 PARTENDO DALL'OBITORIO 

a i funerali delle vittime 
tragedia di Centocelle 

Questo pomeriggio, al le 14.30. 
caierà definitivamente i l sipario 
<ulla Tragedia di Centocelle, nel-
'.« quale hanno trovato tragica 
morte il vecchio meccanico Ma
rio De Andreis e la signora Na
talina Poggi, mamma di tre 
bambini. Il sostituto procuratore 
(il quale fin da sabato stabili 
:n base agli esami necroscopici 
che !a giovane donna era «tata 
soffocata dal meccanico II qua
le aveva poi « p e n o i rubinetti 
del gas per simulare i! duplice 
suicidio) , ha i e n mattina firma
to l'autorizzazione per l'Inuma
zione del le salme. 

I funerali sono s'atl fl>««ti per 
que<:o pomeriggio alle- 14.30, 
partendo dall'obitorio. L'inchle-
s'a del magistrato «i e conclura 
con un verdetto di « non luogo 
a procedere -, in quanto il prin

cipale protagonista dcl^a 
dia si è .-sottratto con la 
a*.'« giustizia. 

trage-
morte 

Laurea 
IA ^ .«-v i ' -a E : I H » Oi.-»-i.etil. 

figlia dc.:*ap-"*50.-e comunale »v-
\ocajo i"rtmno, M è :»urra:a in 
'cuore o:ns*ìchi. *\o'.q*r.do una 
teM di archeoìfKrU su « II mae
stro di Acmi e »: relatori 1 pro
fessori Giglio.! e Gii.Uni Hal-
.egra:-.enti e auguri. 

Lutto 
l ' uocxhna ieri .a signora 

Augusta Casperim. A'.'.a famiglia 
dell'estinta © a!:a cognata Lucia 
Rlrrl. glorna'a'.a dt pt«//a Te
ttuccio. giungu.io .e comlogltan-
?« dejl f n u a . 

scorgere un cumulo di macerie: 
uno scoppio improvviso avevn 
lctt«>r;ilin«'nte polverizzato le 
b.u.icvlio contnuKtognatiì con 1 
numeri che vanno dal 3flo al 
400, diiriiio costruzioni addos
sati» le uno nlle altre a ridosso 
dollij ulte munì doLl'acquedotto 
Felice o ne aveva lesionate. 
leiidimdole inabitabili, altre due 
l'Ile .si trovavano ai lati ili quel
le distrutte. Una terza, dall'al
tra parte del'la strada, era stata 
invertita dall'onda esj>losiva, ri-
portando «lavi danni. 

C;ii abitanti di via del Man
drinile hanno portato I primi 
soci-orsi sii feriti che invocava
no aiuto sepolti sotto In mace
lli-. Uomini e doniir hanno 
spoetato le trattili impalcature 
clie .sorreggevano le abitazioni 
ed hanno e.itrotto tre uomini e 
tre donne che. a bordo di auto 
di passaggio e dell'autoambu 
1 m/a dei vigili del fuoco, ac-
coijia iinmedintaiiiente. sono 
stati trasportati all'ospedali» S 
CViovamii dove sono rimxsti ri-
covenitl . Due uomini sono gra-
vomonte foriti ed uno di essi 
probabilmente perderà la vista. 

I vigili , guidati dall'ine. P e r 
manil i , hanno eseguito il pri
mo sopralluogo mentre gli 
agenti del coimnifsarìato Tu-
si'ulauo hanno steso un cordo
ne por allontanare 1 curiosi, ac-
i-or.si miinerosi sul luogo del 
disastro. Più tardi sono .state 
conosciuti' lt* cuueo del lo scop
pio che in un primo tempo si 
riteneva fosse stato causato da 
una bombola di gas. Un pugno 
di castagnole che uno dei feri
ti, tale tkigliolmo Tucul abi
tante nella baracca 391), costrui
va clandestinamente, era scop
piato facendo crollare le fragili 
c i i o t t e tutto attorno. Al mo
mento del lo scoppio il Tucci si 
trovava nella sua baracca in 
compagnia di suoi tre amici, il 
venditore ambulante Ferruccio 
Bai buzzi di 53 anni abitante a 
Panlcalo (Perugia) un uomo 
che ancora non è stato possibi
le identificare e certo Antonio 
Babbucci sibilante a Porta 
Maggiore. Il Barbuzzl (che 
nello scoppio ha riportato fe
rite guaribili in 20 giorni) ha 
raccontato tri aver incontrato 
il Babbucci dalle parti di 
Porta'Portese o d i essere stato 
pregato da costui d i -accompa
gnarlo in cafa dal TUcci con la 
motocicletta; • perchè doveva 
concludere un affare. 

' A p p e n a enfrafi nella riiset-
ia — ha detto il Barbuzzi — 
abbiamo trovato il Tucci occn-
pnto nella /ubbricazionc di ca
stagnole. Il nitrato era ammuc
chiato sul tavolo e il Tucci « e 
prendeua uno spiccico, lo me
scolava con la sabbia e lo nw-
votgeva in una carta alalia. l e -
pnndolo poi con tino spago. lo l 
mi sono spaventato per tuttol 

vigili del Fuoro fra le m a c e r i e .de l le casette polverizzate 

rmeU'i'splo.iii/'o spurio sul ta
volo tanto più che, non esien-
dor l In luce rlettricu, il Tacci 
lavorava til limi e di tota can
dela ». • *•» •** • 

Vii attimo dopo, il disastro. 
Maria Tonti di 21 anni si tro
vava in quel momento nella 
sua baracca, contrassegnata con 
il numero 305, con la olia bam
bina Daniela di 2 anni. - Afta 
figlia — ci ha raccontato — hu 
chiesto dell'acqui! »• mi sono 
anuiariaia al secchio per ac
contentarla. Ad un certo punto 
ho udito uno scoppio terribile. 
il lume s'è spento, ho sentito i 
mobili cudermi addosso. I lo 
pensato al terremoto, ho pen
sato a mia figlili che orerò la
sciata accanto alla tavola ed ho 
urlato terrorizzata -. 

Maria Tonti, una donna pic
cola e minuta, e sua figlia si 
sono salvate senza riportare fe
rite, ma la loro baracca e sta-
tn distrutta. Li sottile "paréte 
che l a divideva da quella abi
tata • da un certo . Fioravanti. 
che in quel momento non si 
trovava in casa, si è sbriciolata 
sotto l l m p e t o dell'esplosione 
come se fosse stata di fango 
rinsecchito. Oltre la baracca 
dei Fioravanti v'era la caset
ta di Estcrina Izzo di 30 anni. 
anch'essa per fortuna assente. 
La donna, che abita sola, s'era 
recata da una sua conoscente 
alla quale affida la custodia del 
figlio di sei mesi. 

Quand'è fornata, al posto del-

Attese le richieste del P. N. 
al processo contro Deyana 

Il dottor MULTI concluderà oggi la rc-
c|tiìsìtorin por la rapina di Allumiere 

Il P.M. dottor Francesco Ma-
cri ha iniziato ieri la sua re
quisitoria in Corte d i Assise 
contro i fuorilegge sardi, accu
sati della rapina di Allumiere 
e dell'omicidio dell'operaio Ma
rio Armani. 

Nella prima parte il rappre
sentante dell'accusa ha preso 
in ejame le posizioni dei tre 
imputati minori. Salvatore e 
Giovanni Maria GuI«o. accusa
ti di incauto acquisto, e Be
niamino Mollnu, imputato di 
ricettazione e favoreggiamento. 
Per i prsmi due ha chiesto la 
condanna a cinquemila lire di 
multa e per il terzo dieci mesi 
di reclusione e 10 mi!« lire di 
multa per la sola imputazione 
di ricettazione. 

.. Beniamino Mo'.inu — ha 
proseguito il dott. Macri — va 
invece- ascolto perchè il fatto 
non costituisce reato dall'accusa 
di favoregzir.mento, in quanto 
abbiamo constatato durante il 

e Ali agì in 
stato di necessita 

Quanto ai reati minori com
messi durante la latitanza da 
Luigi Dejana, il P.M. ha soste
nuto che il fuorilegge va assolto 
per insufficienza di prove dalle 
imputazione di estorsione 

Della imputazione dt resisten
za alla forza publica in cui 
Dejana sarebbe Incorso ti V 
settembre 1954 quando fu cat 
tarato nel le campagne di Tolta. 
il pubblico ministero ha affer
mato che il bandito d e v e essere 
assolto perchè il favo non co
stituisce reato. 

blicitariamente goffa (in vi 
sta. come si dice da più parti, 
d'un film che dovrebbe vedere 
le due « nemiche » inWenic) , 
g ioca d a r i v o al c iurmo itn- <hbàuimenrò"The 
Itano? ' 

C'è stato un per iodo , nella 
storia del nostro c inenio , in 
cui le case di produzione 
puntarono tutte le loro carte 
sul d i v i s m o a m e r i c a n i r i a n r e . 
creando i mit i a b n o r m i d e i l e 
Francesca Brrt in i . d e l l e Ly 
die Sore l l i e delle Pine Me-
ntchel l i . in lotta tra di toro. 
al confronto delle loro più 
scorrte, inaccess ibi l i v e n u s t à . 
Le r ipicche. le impennate, le 
c o n t r o c e r s i c . e . i m o soprat
tut to , straordinario suon ài 
lire, s'accompagnarono alle 
incredibili r i l l c neron ianr ed 
agli incontri con i principi 
del la « Afittel Europa >. Il 
d i v i s m o preluse al crack del 
1919. 

Il d iv i smo , ino l tre , porta 
con sé g e r m i pen'coIostMimt. 
E, cioè, il pencolo della man
canza d'un serio studio, di 
un s o l i d o adde- amen: •> da 
parte degli attori. 

« 7 nostr i rapport i non p 
s o n o definirsi corrfia'ùuimt, 
ma da parte m i a n o n c e u n 
implacab i l e o d i o », ha detto 
Sophia parlando di Gina. 
Non sarebbe p i ù g i u s t o che 
gli spettatori, t n r e c c c h e in
canalati verso le « bat tag l i e 
dei seni », potessero parlare 
di loro in t ermin i di serietà 
interpretativa e di commo
zione? 

CONVOCAZIONI 

Part i to 
Scrrìre i'irii:* Tt:ti • c«a?ipt 

iti irrtuij i nisii u n imititi a 
rùtrtmtt tftì alla tri 19 frtsist. 
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4IAIHO e IV 
rrOKramaia nazionale - Ore 

? 8 13 14 90.30 13.15 Giornale 
radio: MS: Legione Jlnxlcse; 
7.15: ìiu£icnr del mattini». 
S.45: I—» comunità un:a.'..i: 11: 
La radio per le scuole; l i .*) : 
Complesso Bettraml: 11.45: 
Muiica da cambra: 13.10: Ve
trina d» Pledigrotta; J3.13: 
Musica operistica: 14.15: Arti 
plasuche e tìgurative; Cron i-
che musicali; 16^30: Le opi
nioni desìi altri; }6.t5: MUM-
chc da halletli: i«.l5: Duo 
Ettore e Romano: 17JO: Ai 
vostri ordini; 13: Orchestri 
Ferrari; 18.30: Qucst-» nostro 
tempo: 1S.45: Pomerigjrio mu
sicale; 19 45: La voce dei la
voratori: 20: Orchestra Mille-
lu<-i; 30.45: Hadlosport: 21: 
" Il matrimonio ~. di Gocil; 
22.45: Orchestra Savina: 2X15: 
Musica da ballo: 21: UHirre 
notine. 

Secoaif» programma . Ore 
13 30 15 1S 20 Giomiie raoi». 
9.10: Bnonmorno. signor X; 
SJ0: Orchestra strappini; 10. 
Appuntamento alle dieci: 13: 
Orch. Angelini: 13.15: Giuoco 
r fuori muoco: 14: 1 clamici 
della musica l ederà: 14^0: 
Schermi e ribalte; I5.1V Ura 
orchestra e un pianoforte: J*5: 
T e r » pagina; 17: Concerto 
vocale e strumentale: lf.15: 
Programma per ragar*'; i«>: 
Invito alla magia; i9.30: Ar
moniche e ritmi: 20»>: Qua
dretti: 21: Il motivo s«nia 
maschera: 22: Tele«-jpio; 
22.30: Ultime notizie: r.ì- 5t. 
rarletto. 

Terra programma - Ore t i : 
Giornale del Terrò; 1*: Stona 
d e l pensiero presocratico; 
19.3,1: Iniziative culturali: 
20.15: Concerto: 21.20: Salnte-
Beuve; 21.55: StraTvjn«Xy 

Televisione - 1 efx-om.Ve 
alle 20.30 e ripetuto in chiu
sura: 1 7 » : Vetrina; 13.15-
Entra dalla coniun»; 20,45: 
Selezione dalla rivista "Ssite 
note per... tanti n « ' M " ; 21 40. 
Grandi film del p»<?st<. "L'A-
talante"; 2215: Ahruzro '55 

la -ina bnr.icca ha trovato solo 
un mucchio di macerie. Sul
l'altro lato delia strada, fra 
brande di ferro contorte ed al
tri mobili rovinati, ha trovato 
la sua cucina laccata compera
ta un settimana fa, completa
mente sfasciata., Dall'altra par
te dell'Acquedotto Fel ice -ci . era 
la baracca di Giovanna Fortu* 
na di 21 anni. Al momento del
l'esplosione la Fortuna, recan
do in braccio la figlia Giulia di 
:t anni stava uscendo di casa. 
Si trovava sul gradini dell'abi
tazione quando lo spostamento 
d'aria l'ha scagliata a terra. 
Appena diradatasi la polvere 
sollevata dai calcinacci, si e ac
corta elio la sua baracca era 
stata spazzata via. I,n Fortuna 
non ha riportato ferite: solo la 
piccola Grazia ha subito con
tusioni di poco conto. 

Franca Di Gennaro di 24 an
ni che abitava nella baracca 
posta accanto a quella del Tuc
ci e distrutta dall'esplosione è 
stara estratta dalle macerie dai 
primi volenterosi e trasportata 
al San Giovanni dove e stata 
giudicata guaribile in 12 «jiorni 
Anche Carmela Bianchi di 20 
anni, che abitava nella casupola 
contrassegnata con LI numero 
401. posta subito dopo quella 
della Di Gennaro, ha riportato 
l ievi ferite. La sua casa è ri
masta gravemente lesionata; un 
muro è crollato e gli altri sono 
attraversati da profondi» fendi
ture. Un'altra donna. A'azzore
na Massoni di rV4 anni che abi
ta nella casetta numero 391 
che al momento dello scoppio 
si trovava a passare davanti al
ia casa del Tucci, è stata colpi
ta dai calcinacci che le hanno 
causato ferite giudicate guari
bili in 12 giorni. La fragilità 
di quel le casette, crollate ima 
sull'altra come carte da gioco 
investite da un soffio, ha salva
to queste donne. 1 calcinacci, 
le strisce di legno che sorreg
gevano quelle costruzioni, i 
mattoni forati, le hanno colpi
te senza ferirle gravemente. 

I più gravi sono Guelielmo 
Tucci. ricoverato in osservazio
ne e lo sconosciuto colpito al 
viso e allo manj dalla fiamma 
sollevata dal nitrato incendia
to.^. Qiie.^'ultimo ha riportato 
una grave ferita alla palpebra 
destra e forse perderà l'uso 
degl i occhi. Nella sua tasca so
no state trovate tre castagnole. 
uguali a quelle che hanno pro
vocato lo scoppio. 

I.a povera gente di via de! 
Mandrionc si è attardata a lun
go attorno Alle macerie delle 
baracche crollate. Abbiamo 
chiesto chi tosse il Tucci che 
con la sua pericolosa professio
ne di artificiere clandestino ha 
involontariamente causato quel
la sciagura. In v i i dei Man-
driorse non lo conosce nessuno 
' F.' "n pO'-crcrczo come noi — 

Vi»-o T; aie o 

' T V 5 C 0 L D T I T I 1 
- 1 T t n 3 ; T - . x » - . ^ . 

ci ha detto un uomo in tuta — 
adesso s'auvicina Natale e si ì- • 
messo a fabbricare castagnole 
per venderle e tirare avanti 
Qui è un albergo; gente che va. 
gente che viene. Abito da noi r 
anni in quella baracca e d«\' 
Tucci non ne avetfb mai se» 
tito parlare'. 

Otto famiglie di via del Man 
drionc sono rimaste cosi prht* 
anche di quel simulacro di a 
sa che erano le baracche >1. 
mattoni e di cartone. 

Oggi t funerali 
di Vera Rita Zerenghi 

Stamane alle oro 10,10, pai 
tendo dalla clinica di vi.i Fabii-
Massimo 26, avranno luogo i 
funerali della signora Vera Ri 
ta Zerenghi in Dona , figlia del 
compagno E?io Zeronchi. 

Assemblea della pace 
domani a Torpignaffara 

Domani lille ove "J0 n\rn luo^'» 
t'assemblea pici ongrcviuule ile: 
Movimento aoiin. pace « Tor;n-
gniittfiru. in Uà C'iusMna 531 
Interverrà ii «ir. Renato L i i w n 
• Mi i i iMin i i i i i i i i i i i i i i i u m i l i m i 

ANNUNCI SANITARI 
Dottor 

ALFREDO STIMMI 
VENE VAMI OSE 

VBNERER . P ( U I 
DISFUNZIONI SBSSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Plesso Piazza del popolo » 

T«L 61.329 . Ore 8-20 . fast. *-»' 

DISFUNZIONI 
«eimail di ocni origina 

Deficienze costituzionali 
Visite e cure t>rematrtmoBiali 

Orario 6-13 15-20. festivo B-12 
Prof Grand'Ufl OR BKR.NABIMS 

Docente Un St. Meo" Roma 
Piazza indipendenra & iStazione* 

Aut Pref 5-11-52 n 23135 

s&ESQUILINO 
wGlìCFCG orematrtmonul 
DISFUNZIONI S K » » U A t. ' 

di orni nrlcta* 
LABORATORIO. 
ANALISI MICROS S * •• O O » 
Dlrett Dr V. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberta. 41 (Stazione 

Aut Pret 17-7-53 n 71712 

M L Pietre WOIACO 
Stumm PMlc* per la c*ra 

«•Ma Mia aUttsnxiani wMaail 
cor* •r»-p«ttm»trlmonl«ll 

r» SaUri* 72 hit. 4 • Roma 
(preaao nassa Flirma). Orarlo t-13: 
15-23 - Fesllrl «-12 - Tele!. 862 98 J 

I A U L Pref 2f7S3 flel » - ; . « » 
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Q PROPOSTE HEIXA FEDERAZIONE COMUNISTA UOMWV PER 1 SERVIZI URBANI ED HXTRAUI.KAM *) 

Questa è la STEFER che vogliamo 
STAZIONA T I R M I N I 

«z: 
ì «SS» 5 " 0 * 
ilio-

rOATA 
\ c o t o c t e o «• «GIOVANNI 

(Svilii * 

RCO MA«WIMO • 

»IR&MIDE i raoiA/» 

Lo linci puntellili» tndictM i tratti aaetrafoiiUai, It lia»« tr«tt»||Ìtt» i tratti in saatrfict, '• •'»«* 
nere i tratti di (morie. C«a*« ti vede, li tratta soitaatìaUMiiU «i ossUto parti: il ttrv'nùo salla 
Casilina (sotterraneo da T i m i » a Parta M«||Ur«, ia sa»trfk« da Porta Maniore vario Tormeva); 
il servizio tali'Apaia TMCOUM- (torterraMo da Tarsiai a Piana Re di Roau, ia supsrttc* varso 
Cinecittà da una parta e Ca>aa*lU dall'altra) ; il mri i io ferroTÌario per i Caitelli (linea diretta da 
Santa Croce a CÌa»aùv>, pei diraaurtoa* fino ad Alba», Frattali, Rocca di Papa, Vellelri, Anzio) 

a p*r Gtaataaao. La Vtttor* «He lìnee ferroviarie dotrtbbtro enne automotrici; tulle linee metropoli' 
tana a rapida ia taaarfìca dovrebbero u n t e del tipo di quelle attualmente luniioninti >ul metri. 
Qatlta llltaau rtadtrtaa* aliai pio rapidi i lervili, li porterebbe a penetrare (ino al centro (Sta-
lìoao Terot'mi), lì colli|B*r*a** alla rete mttropoVitana veno VEUR e verto lo itadin Olimpico. Dalla 
ttazione di Santa Croce (ferrovie Cattellane e da Paleilrina) i via||iatori potrebbero ra||iuntere i 

dae troncai metropolitani mediante «o'ttopaitani 

Che ha fatto 
il Connine ? 
La storia della STEFER e 

mia storta esemplare detl'am-
ministrazione d.c. a Roma, Clie 
il servizio espletato du que-
>ui azienda dì proprietà co
munale fosse iuu<lei/nuto ullc 
necessità più impellenti della 
t. frei e del suo retroterra era 
il.a evidenti- ad ognuno fin 
^all'immediato dopoguerra. Du 
n'ora la situazione ha conti-
/ ,iato a peggiorare: cosa si è 
unto:' Nel l'J50, la STEFER 
ii -anco numerose proposte per 
i uà .\istemiiciofie completa e 
organica del sen' i i io ; (tei '.»!. 
NI seguito alla crescente pres-
. one popolare, il ministero dei 
Trasporti nominò la famosa 
commissione presieduta dui 
tiro}. Neri. Silenzio per due 
itimi, poi. nel febbraio del 
l'>53, lu commissione presento 
il suo piano elaborato minu-
t intente: di esso non si è mai 
.saputo nulla di preciso, né it 
lonsiglio comunale ha mai 
jiotnto discuterne. 

Sei febbraio del 1954 la 
STEFER inviò al Comune, per 
ì approvazione, nuove propo
ste per la riforma del servizio 
Mirino la Casilirta: nessuna ri
posta concreta Nell'aprile del 

H>54 la STEFER inviò al Co-
tn'ine. per l'approvazione, un 
piano di riforma dei serrici 
dei Castelli: il Comune chiese 
it! cune ulteriori notizie, poi 
ricadde nel suo consueto si-
ìi-nzio di tomba. 

E' veramente una storia 
esemplare, tanto che alcuni 
stessi esponenti democristiani 
»on hanno potuto fare a meno 
ih rilevarne l'ussurdild. Si 
l'-Qijc nella relazione del con
siglio d'cmmiiiistnizione della 
STEFER. scaduto qualche me-
.ve fa, che - la mancanza non 
•"ilo di decisioni, ma dì una 
M-esa di posizione da parte 
i.VI ministero dei Trasporti e 
• !•'! Comune di Roma, che non 
h inno approvalo ne respinto 
I cosiddetto - p i a n o .Veri' . 

it t paralizzato <iualunqnc ini— 
e aliea rolla ad una concreta 
realizzazione ~. In realtà, in 5 
4.">nt di tìrnminisfrozione d.c., 
non si è riusciti u discutere 
della situazione della STEFER 
•i Consiglio comunale r.cm-

ir.cno una volta, malgrado le 
r, aerate richieste dellOpposi-
: one. Xumerojissivne assem-
b'ce dell'azienda sono andate 
deserte per l'assenza del s in-
(i :co, che rappresenta il Co
mune. unico azioniJla del!a 
.società. 

Mentre ciò eccedeva, p c ò . 
r •'n'ivano man mano aumen
tate le concessioni delle linee 
a.le società private, si permet
terà che Zeppieri si s e r r i n e 
arile - stesse fermate della 
STEFER. piombandovi con 
gualche minuto d'anticipo per 
prelcare i viaggiatori. E pro-
pro <n questo sta il significato 
p u p'ofondo della storia della 
STEFER: i /atri stessi dicono 
che la pcssirità del Comune. 
la sua completa inerzia verso 
opni inirifllirc dell'azienda co
munale. la sua prolungata f*i-
à.fferenza har.no sempre teso 
n favorire il deperimento del
l'. STEFER, per smobilitarle 
tifine e cedere tutto il scrci-
z.n ai privati. 

Ma le forze popolari har.io 
p.h volte denunciato qnef.o 
disegno e più rolte hanno 
chiamato le popolazioni a bùt-
trrsi in difesa della STEFER. 
F-T il miglioramento dei ser-
vzi TI primo successo di qtie-
s:a lunga battaglia sia nel fat
to che la STEFER esiste an
cora: oggi, con il piano precì
do che i comunisti presenfeno 
.-Ila popolazione, si apre Tina 
nuora possibilità per ottenere 
c o i la lotta che i serrizi r e n 
a i o realmente trasformati. 

Ma una considerazione più 
generale possiamo oggi trarre. 
Ancora una volta, dalla storia 
della STEFER come da tanti 
r.'.ìri episodi del la rifa ciffa-
d-.na. si f i l t ra che rcmmtnf-
s'rczìor.e d. e. porerna Roma 
\on nell'interesse dn rnm^m 
n-.a in quel lo di un ristretto 
orTippo di speculatori. Perche 
co muti occorre mutare le di-
rrz-.one politica In Campido
glio. occorre conquistare il 
Campidoglio al popolo. 

l ' E l i 1*J I t l W O V VT1I \ It» Il %•»!! \ I ,K U F ( J I u n A H S I ; I , V I Z I 

Linee metropolitane e ferroviarie rapide 
per centinaia di migliaia di passeggeri 

Le liiit'tr stili;! C.asilhm, st i irAppÌM-ri iscolai ia . pei' i t -aslc l l i e sul la Hoina-I;ut(jt}i - \i\{) mi la pcrstMic nello 
solo /.ono urbano intcrossato al p f o b l o m a - (àost ionc a«l azionilo ptilibliolio o ooutrollalo ila l'Ini i jnihlilioi 

li Cuniitato d i r o t t v o de l 
la Feclcra/.i< n e romEim del 
PCI M e ruinito per e.-a-
minare la aravis.sima s i tua
zione dei servizi delia 
STP2FER nei le zone della 
Casi l ina e i l e i r A n p i a - T u -
.scolana, n o n c h é (li quell i 
che cnllegutin Roma con tut
ta la parte sud-or ienta le 
de l la sua provincia: G e n a z -
zano e Cantelli romr.ni. 

Questi servizi M . « O d i v e 
nut i da tempo as so lu tamen
te inadeguati al l 'entità d e l 
ia popolazione in cont inuo 
aumento e a l le e s igenze di 
co l legament i rapidi, e c o n o 
mici e moderni , quali s-otio 
nece.-sari a una grande c i t 
tà; e i i i aono ogg i addirit tu
ra giunti a cost i tuire un 
astacolo per l 'ulteriore sv i 
luppo di Roma e per l 'eco
n o m i a del aito retroterra 

Nel le -cene c i t tadine Fer
vi te dalla STEFER — T<>:-
pignattara. Centoce l le . A p 
pio, Quadraro, Tu .co lnno — 
abitano oggi circa 400 mila 
persone, po iché proprio qui 
si è verificato il maggior 
sv i luppo urbanist ico: in 5 
anni la popolazione vi è 
quasi raddoppiata. Questi 
quartieri =ono abitati prc -
\ n l e n t e x e n t e da categorie 
di lavoratori (edi l i , impie 
gat i ) costretti , nel la mag
gior pnrte dei ca.-i, a per
correre g iorna lmente lun
ghi-.- me di>t;nze t> r :c-
car.«i .-ul posto di lavoro. 

Malgrado cjue.-to inipe-
tu<-.-o sv i luppo e que l lo a n 
cora maggiore prevedibi le 
p.-»r il futuro, i serviz i ài 
trasporto . -mo ?tati lancia
ti dal C o m u n e nel più co in-
l e io abbandono e v a n n o , di 
conseguenza , progress iva
m e n t e peggiorando. Basti 
pensare al!a l inea su l la C a 
si l ina. che è ancora a scar
tamento ridotto e .«ulla q u a 
le v iaggiano tuttóra l e v e t 
ture che inaugurarono, n e i 
1907 ii serviz io! II r ipeter
ai di tragici incidenti cost i 
t u i r e purtroppo u n a d r a m 
mat ica conferma, di questa 
grave s i tuazione , * 

Oggi, un" c i t tadino che da 
Centoce l l e o da Cinecittà 
debba raggiungere- il centro 
cii Roma o un altro quar
t iere de l la periferìa, o l tre a 
viaggiare in condizioni dì 
afToIlnroento tal i da nf n za -
r^ntire la s icurezza ne l 
viairglo. devo prendere di: 

GLi SPETTA COLi 
LE PRIME 

MUSICA r 

Quuitetto Juillarcl?. 
Il Quoi-tetto per archi Julllard 

(Robert Meno, ,Hàph«ol Miller, 
primo e M.'condo violino. Robert 
Kotr, viola, e Claua Adam, vio-
.onci'Ho) .il è presentato ieri po
meriggio per la pi lina volta ul 
pubblico i ornano in un concerto 
Iella Filarmonica riscuotendo un 
odoroso e meritato succeuo. In 
programma figuravano 11 Quar
tetto In do maggiore op. li n. 1 
•li Haydn, I Cinque tempi pe> 
oudrteMo di Anton Wcbern, 11 
Quartetto op. 3 di Alban Derg 

l'op. 133 (Quartetto In tu matf-
giorc) di Beethoven.' piò che hn 
t-nr.ittorizzato l'esé^uzlono del 
componenti il Qttortettp Jul-
Unrd ò state, almeno « n o s t r o 
parere, una certa qual Inclslvl-
à del suono, per la quale lo 
iporc Interpretato sono apparse 
it: una luce molto trasparente e 
•alvoltn cruda. Ogni passeggio 
• risultato intatti ben nitido e, 
Kirimentl, la valentia degli esc-
u'ori ha brillato per l'equlll-

inio, il controllo etf il grado di 
virtuosità po.taeduto. Il pub-
'iliovi, presente In jala, ha ap
plaudito con molto calore 1 va-
.orosl esecutori. 

m. i. 

La ritt i rrrtee ron ritmo assillante, ma 1 Rrrvixi della STEFER tono anrora oce l l i ili tanti anni la. :;<l!r\ foto: nuovi 
palazzi Attila Tusrolana. una delle zone ttl magciOr sviluppo 

due ai tre mezzi di traspor
to. impiegare da mezz'ora 
ad oi tre i;n'f>-a di tempo, 
e *nrndere ( p e r ;o'.i due 
viaggi g ' o r n a l i e n ) dal le 3 
ÌVLÌ.'< - i l> ti iii.1,'1 li.-e a! mese . 

Per un simile servizio i 
c o n t r i b u i t i romani pagano. 
oltre il prezzo del bigliet
to. la 5oirma di circa un 
miliardo l 'nnno: tanto a m 
monta. 'nfatti . i! deficit an 
nuale della STEFER che il 
Comvnf- è tenuto T rico-
ar:~e. 

Responsabilità d.c. 
Analoghe , -e n o n pegg lo -

*:, j'-no l e crnri i / : onl nel le 
qua'i si s v o l g o n o :- ?e_viz: 
culln Ro-na-Fi'Jggi e verro 
i Co-'.i A.brini. P?: 

mente nei Cr.?t 
che coc'.ituircr.nc» 

tico.ar-
rorranl . 

cen ' r : 
4-*:di7s'inal: f'.e'. f.ir:c r.o po
polare e dai r-inli oeni an 
no nuove ni:g.. ;<» d i cit ta
dini vengono r.er lavoro a 
Roma, gli a t tual i mezzi di 
collega mento delia STEFER 
rappresentano un ostacolo 
pe - "."ecenomia 

I: Comitr.to di ett'-.o nel
la Federazione ~ormna del 

PCI denuncia n/'lia Ammi
nistrazione comunale di Ro
ma — unica propr.etar;a 
«ella STEFER — la pr.nc-.-
ptile responsabile di questo 
• t.i'.o di cote. Il partito ehe 
eia sette anni governa in 
Campidoglio, la Democra
zia cris t iana. P ' r t a il grave 
peso della mancata soluzio
ne di questo problema. La 
Giunta democrL-'.lana. non 
?olo non ha ma! ascoltato 
le pressanti e r ipetute r;-

I chieste delle popolazioni in
teressate. ma ha costante
mente ignorato i numerosi 
progetti di miglioramento 
de: .-^rvizio, nel l ' intento di 
liquidare la azienda comu
nale per favorire le mire 
del r&pita'e privato. B^sta 
pensare che il « pièno Ne
ri >• per le comunicaTioni 
con i Castelli , benché con-
-"ZTìu'.n al S 'ndaro nel feb
braio del 1953. non è stato. 
.n due anni e mezzo, anco
ra sottopo-tn allocarne dei 
Cor-sigiio comunale. 

Ques 'a colpevole inerzia 
d e l ^ Amministrazione co

munale di Roma è servi ta a 
f i r deperire ì servizi del 'a 
STEFER a vantaggio delle 

PÌCCOLA CitO A AC A 
IL GIORNO 
— osc i , martedì il dicembre 
(347-18) S. Luci*. Il «ole «orice 
alte ore 7,ó« e trameni* alle ore 
16.3£ Nel IM5 si apre il Conci
lio dt Trento. 
— B*U>tttmo é«fn«craflco. Nati: 
macchi i5. femTr.in» U . Morti: 
rru*chl 28. femmine 27. Uatrì-
moni 4S. 
— Bollettino meteorologico. Tem-
reratura cJi ien. rr.ai<;ma l ó ì . 
rr.iwma 9fi. 
JN 2NEOOOTO 
— Qnando era radano, ad Enri
co Heine, divenuto poi uno dei 
.-russimi pccu tetie*c^.i. sJufrt 
una frase che scandalizza tutta 
:a famiglia. « Mia madre — disse 
— prima che nascessi lesse mol
te opere dt poeti, ed io nacqui 
poeta. Invece, la madre di mìo 
do Salomone lesee la storia del 
olifante Cartouche. e mio zio è 
Svenato banchiere >. • 
/tsiaiLC t ««cccrAsiLi 
— RADIO • Prozramma a*JIo-
nate: ore 12.10 Vetrina di I»ie-
digTctta: U.45 Pomerlamo rrii-i-
cale: 21 € Il matrimonio ». Se
condo procramma: ore H.X 
Schermi • ribalte; 18 Terza P** 

eina. 17 Concerto virale: 31 II 
motivo senza maschera: 22 Te
lescopio - Terzo procramma: ore 
20.15 Concerto. . TV', ore 1S.15 
Entra dalla eomunr: 25.43 Set
te note oer tanti motivi: 21.Al 
«Atalanta» (film). 
— TT-ATM: « Il croriuoio » al 
Quirino: « VArciSTaota » al tea
tro di ria Vittoria; » San Gio
vanni decollato * al Rossini. 
— CINEMA: « L'ultirr.o conte » 
a) Colonna: « 2D r«0 Kahe sotto 
i mari > all'Attualità: • Carosel
lo riisrieiaco » all'Ausonia: « I~ 
strabilianti imprese dt Pluto 
Pippo e Paoerlr.o» al Clodto, 
Flaminio; t Un americano a Ro
ma » all'Apollo. Manzoni. Tita-
nus; * L'arte di arrar.sriarri » a] 
Delle Terrazze; «Phffft... e l'amo
re si sgonfia • all'Odescalchl: 
« Fabiola > al Roma. Tuscoto; 
• Casco d'oro > al Salone Mar
gherita. 
ISTITUTO «A GRAMSCI » 
— Alllstltnto Gramsci, via Sici
lia 136. domani alle ere 18 il dr. 
Ferrari parlerà sul tema: «Rivo
luzione e contro-rivensxlone in 
Germania •: e alle ore 19 n dr. 
Briganti, parlerà su . «La mone

ta creditizia e la manovra ban
caria ». 
CONFERENZE 
— AU'LniveriiU Popolare Roma
na. Collegio Romano, offffl alle 
->re 18 l 'aw. Bassan parlerà sul 
tema : « Lt istituzioni interna
ticela!! europee: 2) nel campo 
polrttco-rr.iliure »; ed alle 19 il 
prof. Piero Scarpa parleri su 
« Tipi e figure popolari dell'eoo » 
«Tacohia. Lollobrlfida. Sor Tito 
Sor Capanna ed altri). 
— All'Associartene Itato-srtTzerm, 
jvrza S. Marco ] . domani alle 
ore 18 il prof. Aldo Ferrabino 
parlerà sul tema : « Storia e 
poesia ». 
— AI circolo culturale «Giosuè 
Cardarci», viale Giotto 18 do
mani alle ore 21 11 dr. Piero Ca
gnoni. medaglia d'argento della 
Resistenza, parlerà sul tema: 
t Cos'è la Costituzione ». 
VARIE 
— All'Ufficio compartimentale 
del Monopoli di Stato, via Mar. 
ztale SO. Il 20 dicembre, alle ore 
9, sarà posta all'asta la gestione 
detta rivendita dei generi di Mo
nopolio n. BM. attualmente fun
zionante in via Salarla 2M. 

lince d^i priv.iti concorren
ti (Zeppieri. SAV, Marznno. 
Santori . ecc.) e H favorire i 
ripetuti tentativi di ~o?titui-
re integralmente all 'azien
da p u b b l i n gruppi dt pr.-
vati speculatori. 

Precise proposte 
Il Comitato direttivo del

la Federazione romana nel 
PCI considerando che la s4-
tunzione attualo dei t raspor
ti della STEFER non pos.-a 
più oltre es-ere mpntenuta 
ri'.ime che l'unica radicale 
e definitiva .soluzione p?r ì 
trasporti cittadini vada t ro
vata nella realizzazione di 
i'nee metropolitane rapide. 
che. con unica tarifTa popo
lare. pos5r.no trasportare m 
pochi minuti ma-ise di cit ta-
d n i da un caco all 'altro 
della citta; ritiene inoltre 
che. in attesa della definiti
va .--iIuzi'-Tie. debbano er-
«ere ?-jbi;o ar>orrnt^ti p rov-
• .edment: capaci di appor
tare un beneficio immedia
to ai «ervìzi urbani gestiti 
dalla STEFER: riafTerrm il 
principio che un servizio di 
pubblica uti'.'tà — quale è 
quello de: *ra»porti — noti 
P'iò e ^ e r e abbandonato 
nelle rr.ar.i di gruppi d: 
prlvat- =pec;:"stori, rra de-
\ e e.s=ere ^e-tito ria azien
de mibbìiche o comunque 
controllate da Enti pub
blici. 

Il Comitato direttivo del
la Federazione romana del 
PCI propone: 

rCT I SERVIZI LTKBAM: 

1) il migliorameli lo im
mediata dei servisi delle 
Mrtolraee. d» ottenersi me
diante raamento del nu
mero delle vettvre, l'Appli-
callose delle tariffe prefe-
reaiiali e degli abbona
menti settimanali. U btito-
sione del servizio festivo e 
notiamo, la gestione diret
ta del servriio da parte del
la Stefer co* l'eliminazione 
degli appalti alle ditte pri
vate SAV e Martano; 

2) la trasformaiione del . 
la attnale linea tranviaria 
sana Via Casllma tn Jinea 
a scartamento normale/ con 
tratto metropolitano da 

Termini a Piazzale Ul Por
ta MaKRiore e olire, con 
convogli nuovi di tl.no me
tropolitano. M-comlo il nrii-
potto da Irmpo prr-parato 
d a i r A / i t i u l u : 

3) l a m n i o d c m a i i i r i i t o 
della l inea MiH'Aiipia l u -
scolana. con il raddoppio ilei 
numero del le vet ture c irco
lanti e la costruzione di un 
tronco di mrtropol l lana 
nel tratto Termin i - Piaz
zale Re di Roma: 

4) la !ntens i fkaz icnr in 
tutta la zona dei serv iz i fi
loviari r di autobus in s u 
perficie da parte de l l 'ATAC. 

PER I SERVIZI 
E X T R A U R B A N I : 

I l i | m a n t e n i m e n t o , c'a 
parte del la Stefer de l la g r . 
st ione d»-IIa ferrovia Rnira-
Fiuggi , per lo m e n o finn a 
Gcnazzano. con l' inizio i m 
mediato dei lavori diretti a 
separare c o m p , i e t a m e n t e 
questo serv iz io da que l lo 
urbano, secondo i progetti 
del l 'azienda pronti da ojtre 
un • t i n i ; 

2) la trasformazione del 
serviz io per i Castel l i ro 
mani in serviz io ferroviar io 
rapido, s epara lo da que l lo 
urbano, s econdo il progetto 
di mass ima del la c o m m i s 
s ione pres ieduta dal pro
fessore Ner i , e I'unifìca/k>ne. 
hi qacato quadro , de i s e r 
vizi della Stefer con c u r i l i 
de l le Ferrovie de l lo Stato . 
esaminando la possibili* 
che la ferrovia r agg iun ta 
anche il comune di Gen-
zano. 

Il Cfrr..:.-i!o diret t ivo del
la Federazione rorr.ma del 
PCI ritiene che t J f e rju**-
«!e proposte po"==sano esse
re rapidamente realizzate 
o quanto meno me-se TI 
cantiere. I comunisti ro
mani. che ,n tutti questi 
anni si jono battut i con t e 
nacia per migliorare le con-
d i zen i di vita delle popo
lazioni. noi presentare q u e 
ste proposte rivolgono un 
vivo appello ai cittadini d: 
Roma e della provincia af
finchè ?err.pre più forte e 
deeka .<i manifesti la loro 
volontà di fare di Roma una 
metropoli moderna e civi
le, degna capitale della Re-
uubblica I tal iana. 

TEATRI 
Al i l i : Ore 21: C.Ia Teatro Ita!, dt 

I'. Ve Filippo « Aria paesana ». 
' ìipac'.a n centesimo», t I'ran-
'..inio insieme >. 

\KI15THJI) Ol'fcKAtA; itlposo 
m:i COMMEDIANTI; Ore 18: 

( ia Stabile del Comiuedlanii 
< I begli occhi di Alice a di O.K. 
Cavalli (novità), con M.T. Al
bani. P.L. Costantini. Beuta di 
A. Di Leo. 

OI'.I.I.i: .MUSE: Sabato me -!.15 
('.la con I». tlarbiirn. e 'fum-
berlnnl. II. Vllln « I nìiì cari 
amici > di I". Cironc Inovità 1 

U l r . i t A I H . . I U Ì I I A > I I . N I : i l . p i M » 
P A I . A Z / I ) SISTINA: C In « I.n 

l'iul>,i > domenica ore IJ.'M-IU. 
' Mago Merlino » flba iiinst'-.i-
Ic in .'< nttl di t i . llnRlnrill In-
ternretata dal 40 niccol) arti
gli della coinuagnia. 

f l i t t .Mli I.I.O: u n - 21.15- („• In S t i -
i»'!o * l'c-nj.ìc! Giftcnininii » di L 
l'Ir.ui'Jrlio. Dir. !.. Altnlrante. 

y U A T I B t ) r O V T A N B : Oru 2 1 : 
C l n Walter Chiari « Oh quante 
Iwllo lnjlic mad.-mi.i I>H.T > 

qi 'IKIS'O: Ore 2<>.t5 uno .S;>LU.I 
colo ,il l^iichino Visconti « I! 
crogiuolo t <il A. Miller 

R I H U I i o H.IHKO: Ore Zi.19: C la 
T<-.i('(i ile' l 'e l ide i « Uoorii«0 ». 
Hir.-ttn fin ltrp-ito H a f e l . 

l t ( )SS | \ ' l : O. «• 21 . l ì : C'.ln T r i l r u 
d! Iloma dl :et to da Chccro Uu-
r.i:Mr • ? ••: f l ' i ivann, dernllat'i » 

SAI l i t i : Ow ai.15: C.Ia Stal-:,c 
»l> I i» a"n • l . i nirol. i nli'a..->i-
;a » (1: A. Cl int t ic . 

M l f O 1)1 V l \ VITTf l l t t \ fi: 
O'c ?!• • (.'.••-ciiopo'n ». :i o'-». 
(In di K Valeri. V. Caprioli 
1.. s->: r i»r« :i Arpa-r.t fisuaa 
I ' - M - t:i hn*",. e>ilno tp-ìtro. 

VAI.t.i:: nnni.inl ore 21.1S nrìtnn 
di » Th«* r «Imontla » nnvitA di 
Il Andr-r*nn OffBi ore 17 cnii-
certo dt Mal' U7\ushl 

CINEMA-VARIETÀ» 
Mhanilira: Aifj ; tn rui»o n»n H 

S'.tUlvan r rlvljta 
l l t l er l : I gar.^itf>r« ci; Broartivay 

«• riv:«ta 
Ambra - lovlnri l l : Aiaino ron S. 

!tayd"ii r r.vì^ta 
l'r'nrlpr: N'n mari dell'Ata^ka ron 

lt Itvan «• r !v . , | a 
Vrntnn Aprile: | ; r a m a n t e n i t t 'o 

(OH J. I.«-v:i e rHIsta 
Volturnn- Canar!n enn K O. HaSaf 

r r 'v l i ta 

CINEMA 

Delle Vittorie: Annibale e la ve
stale con E. Williams 

Del Vascello: Papa Gambalunga 
con L. C'aron 

Diana: Marcellino pan v vino 
con I». Calvo 

Dorla; Maria Antonietta 
Kdelwelit: I'er te ho tradita 
fctlen: Non c'è amore più erande 
, con A. Luatdl 
Esoerla: Alamo con S. Ilavden 
Esperò: Il cavaliere del mistero 

con A. Ladd . . 
Euclide: Condannato 
europa: 1 pcrvur»! con S. tiran-

Ker 
Kxcelslor: Marcellino Dan y vi

no con P. Calvo 
Famiglia; Riposo 
t'arneie: L'Invasore bianco (Cine

mascope) con G. Madison 
Faro: Non vogliamo morire con 

A De Alba 
Fiamma: La strada della eterni

tà con L. Caron 
Fiammetta : Bedevliled (Cinema-

Scope) con A. Daxter-S. Forre-.t 
(Oro 17.30-10.15-22) 

Flaminio: L« strabilianti linnrc-
(ID di Pluto Pieno e Panorlno 

Fogliano; Itoruodla In blu con 
J. Lewis 

Fontana: Il onarto uomo con A. 
Vnlli 

Galleria: Oltre» Il destino (Aper
tura ore H.30. ultimo &vcttu-
colo 22.S0) 

Oarbatella: Marcellino nati v vi
no con P. Calvo 

l'ilnlus: Eroi a metà con R. 
Skclton 

l'rctteste: Canzoni di mezzo se
colo con L. padovani 

Primavera: I ribelli del 7 maxi 
con V. Mature 

quirinale! La donna ola bella 
del i . i c d o con Ci. LollobrlKtda 

Quirlnctw: Amami o lasciami. In-
, gresio continuato. Apertura ore 

15,30 
quiriti: Riposo 
Reale: Papà Cìambalmuta con L. 

Caron 
Ilcy: itlposo 
Kcx: L'avventuriero di Burnii 

con R. Stanwyck 
Rialto: I.n rapina del secolo con 

T. Curtis 
Rivoli: CU ostassi con R MU-

land 
Roma: Fabiola con M. Morgan 
Rullino: Lo spretato con I». t-"rc-

fciiav 
Salsrlo: Fort Aljfcrl con V De 

Carlo 
KaU Krltrra: Riposo 
Sala Piemonte: Rlpoio 
Sala Sessorlana: Riposo 
Saln Trasnontlna: Rlpov» 
Sala Umberto: lo sono U «ri-

mula rossa con R- Hascej 
SaU Vlcnoll: Riposo 
Salerno; Riposo 
Salone Margherita : Cas-.'o d'oro 

con S S'gnortt 
San Fellre; Rinomo 
•iani'\xostlno: Rlpcr» 
Sant'Ippolito: Ces.'rtte 11 fuoco 
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Qui la battuta non ce... 

A.O.C'.; Itlpo.su 
Ai<iu*ri". ..idiLt.lllno pan v vino 

< ••il »*. L J n l l 
. V . i l . .I l m i . ..^1,1.11 U' -CI30 VlLlà l 

L I . . . v l i a i a 
A t . i i - . l i . » . v / i n t 11 d e s i n i t i . . - i „ « , - i -

t . l . u l > . ^ . 1 wO, U « . . . , . U •t^t^.K^' 
i.<-i'j -2.M, 

An••ut- uui, Cam,Ilo e l'unore-
\>.lv t'euu-jiif con t-ernanucl 

A n a : Il I.KiriicKRe 
,»iO"H» -. tiLiiLti L j n <_an con 

.vi. t c l ix 
li—c"». —»«ri; i m n u n e a t * r iapei -

tura .• ; . 
Antene: Zoo di \ c t r o >o;i 5v 

Douglas 
Apoi lo: Un i incr i cano a Koma 

con A. Sordi 
\p»».". »-«(.-. ^..inbaiunca <.<»n L. 

v.»rnn 
Aqui la: 1 t i c corsari 
; l i u i - n u u r . | uei-wuisj con S» 

GrariKer 
\ r i«n- .^ i iO: A s'.ir , i llorr. '.Ore 

13-21.22, 
A n , . . L*:Ì'J'3 tì'.i.'C paglioni 
Ar i i tnu: lo piaccio con W, Cii:«rl 

Ore HM IMO lS.tò 20.45 2 2 > J I 
\ » . u i ' l . L-oiii.n. VKicfit, 
Astra: L'eredita di un uomo 

tranquil lo con Y. De Cario 
Ai tante : l.o'-ita.no dal le s t t i i e con 

L. Scott 
\i<i,-»..i<>. ;0 (A/ii .cgne sT.to : m a n 
Aujtustut: L'ultima volta cne vi 

di l ' arn i tur. V. jt.hrw-jn 
Aure l io : Dest inaz ione Buda--.est 

con G Sar.dera 
A u r e o : L'uomo di ferro 
Aurora: Il U>ia di Lilla . o n P. 

Bra / / i 
Ausonia : Caro«c!lo D l s r e i a n o 
Avent ino : Operazione mitra con 

M. Berti 
Avor io : Il terrore del le rr. m'.z.-

srne rr>cclo*e c c n V Johr.von 
l l j rbrr tm: (Nun «i«m'> t t i f m ..n 

II. Bogart 'Ore ISjrj I7J5 70 
22 30) 

R H U r m l n o : R'poso 
Bel le Arti : Riposo 
n e l s i t o : C6 15 
Itfrnlnl: La donna Dlù oel'.a de] 

mondo con G Lollobrteiria 
B o l o r n a : L intrusa con A. N a z -

I i a i i 
Brancacc io: Paria Gambalunra 

I con L. Carco 
Capannrl te : R p o = c 
'*anftn|< Quando ta motto* # tn 

\2car.ra con l l a r i i y n Mo.-.r-e 
(Ore lS.30-V7.50-20J»-2X3c. 

Capranira: | oercers l ror> S 
C r i n r ' r 

Capranirhetta: L'inferno de«ls 
uomini de l cte io 

c a s t e l l o : Ros« alarle cor. F . L i m a i 
t e n t r a i e - La r>a*.tu?".:a lnv'.s.b:te 

con A Q'j:r.n 
Cbles* N M T I : L"ulUrr.a freccia 

con T. Piotwer 
C l n e - S U r : G o a l al vint i c o n L. 

Padovani 
Ctodlo; i^e «tr*b::.ar.t! t-nore?» i : 

Pluto P:ppo e P a c e r t c o 
Cola 41 M e a t o : D o n C a m i n o e 

l 'onorevole Peoocr .e con Fer-
nar.ttei 

1 Cotambo: 1 ^ t e c e e n d a del P- . i \ e 
Colonna: L'u:t:n:o per te ce-«. M 

Srhe' l 
JColosseO: l o sono ta prtmu'a rf'Ssa 
i con Rasce] 
Columbus: Riposo 
Corallo: Fu«a nella lunula 
Corso: U-.o «*.rjT*o d e t e r t v e <P». 

A*- B : c » - i i. Ore 18-17.55-30.03-
22.15 

Cr l so tono: R lcosn 
Cristallo: L-» s t c n a <!; Tom D e -

stry con T. Mit^het» 
De j l l ^rlnloul: l : m i f o di Hcr 

con J G s r t a n l 
n e i Fiorent ini : Ricuso 
n e l PIr 'o l l : R:>3«o 
Della VaRe : I fleti del la « tona 
Delle Maschere- Marretltno oan 

v srinn c o n P C a l v o 
Delle Terra ize : L'arte dt arran-

Ciarsl con A. Sordi 

. . . I I M Li s e n t i r e t e da l l ' i i i c fL ib l l e « c a p o s l a i l o n e » T o t ò . I n 
s i e m e r o n m o l t e a l t r e « tus lo s i s s lme . n e l l i l m L u x D E S T I X A -

Z I O N h P I O V A K O L O di p r o s s i m a p r o g r a m m a i l o n c 
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titubane Trastevere: HIDOÌO 
(.iiilui c e s a r e : L ' t r t d i l i <i; un uo

mo tranquil lo con J. De Carlo 
Golden: f inal al vinti con L. P J 

dovanl 
Hol lywood: Citi avventurier i di 

Plymouth con S. TracV 
Imperlale: Io piaccio i o n W. 

Chiari (Iniz io soetL ore 10^0 
antimeridiane» 

Impero: L'ultima volta c h e vidi 
Panni con V. Johnson 

Indurlo: Don Camil lo e l 'onorc-
i • :•.• Pennone coti Fernandel 

Jonlo; Casta Diva con A l-nalol 
lrJ%: Il maK'iirico j v v t n t u r l e r o LOn 

G ( oopor 
Italia: Il te«oro di Rio del le A-

m.i/7onl c»'n F- i ^ m a s 
I.a l e n i r e : Alamo con S. l l a v d e n 
I.ruciue: Î a Primula i<-5sa 

I -t'orno: Riposo 
Lux: Aria di Parigi c o n J. Gabìn 
Manzoni: l 'n americano a Roma 

et n A Sordi 
Massimo: Sultana Safl>ì. inr, M. 

Frati 
Mazzini: L'ultima volta erti v i 

di Parlai c o n V. Johnson 
Stedaglle d'oro: Riposo 
Metropol i tan: Quando la mog. !e e 

!.i vacanza con M. Mo.-.rce. 
'Ore 15J0-17.50-20.05-22 5^1 

Moderno: Oltre II dest ino 
Moderno Sa le t ta : i o alacelo con 

W. Chiari 
Moderniss imo: S.iU A- B-l^a-Ji-on 

m i CZ Ke!!>': Ss*a Ti- D^r. Ca-
nj'l'o e 1 or.or*vole Pcrpor.c con 
Fernsnde! 

Mondial: La soia dei r.fcclll c n 
V. Hefl ln 

N>w York: Oltre ti dest ino <Ct-
ntma-cor .c ) 

V o m e n t a n o : Riposo 
No.vocln*: It serre to ^eel i Inras 

con C. Heston 
N u o v o : D e t r - t ì v e G. 5ezlor.e cr i 

minal i 
Odeon: Lacrime di scosa con A. 

Toaliani 
Odesralrti l : Phfft . l 'amore si 

sarr.fta con J KoIIidav 
Olympl»: I a'.ra*! de:.a rr.t'.roro'.l 

con F. Love lei 
Orfro: f: rav.-Tier» r!e:!a val le *o-

: 'ar-a c o - \ . Ladd 
Orlane: R i s o i o 
Ost iense: Rlrxs'o 
Ottas l l la : Il cr'.rr.o ceccaVj c c n 

e\ Ro^ers 
Ottaviano: I valore»; con V Jo*in-

< r i 
Palazzo: Satank. la freccia e!.e 

ucc ide con J- P a y n e 
Palazzo Sist ina: Questo e :1 Cine

r a m i i:5J0-:T.45-2l.«5) 
Palestr ina: Anniba le e la ves ta 

le o n E. Wil l iams 
Partol i . A l a m o cor. S . H a y i c n 
Paris : Io Diaccio con W. CTilart 

lOre I*^"»-15^5-13»-a i .45 -22» i 
P a x : Ripeso 
Planetar io: Pr ima rasserna r.a-

z.c.r.a'.e del <Iocurr.er.tario 
P l a t i c o : Mamma c e r d o n a m : 
Ptara: La vj! '» aeY. Eder. c e - J. 

H ; r : . i 

Savola: L'Intrusa c o n A. N a z a r i 
Si lver Cine: La tr.atadora con E. 

Will iams 
Smera ldo: I Dcrversl con b . 

Oranuer 
Splendore: La lunea l inea ertela 

con T. P o w e r 
Stad lum: Il mostro delia lacuna 

c e r a c o n J. Adanis 
s t e l l a : Riposo 
Superctnema : L ' a v v e n t u r i e r o di 

HonB Kong con Clark. Gabie 
(Ore I5-17.33-tB.4'-22^0) 

Tirreno: D o n Camil lo e l 'onore
v o l e P e n p o n e con Fernaiule l 

T l tanus: U n amer icano a i 'wnn 
con A. Sordi 

T l i l a n o : La conouls ta del West 
Trastevere: Riposo 
T r e v i : Giorno m a l e d e t t o c o n S. 

Tracv 
Trianon: Un p u e n o di cr iminal i 

i nn R. Crawford 
Tries te : I dieci del la l e s i o n e con 

f! Lancaster *" 
Tusrolo: Fabiola con M. Mor?ar. 
f l p i a n o ; Rìp.,-0 
Verbano: Malaga con M. O'Hara 
Vittoria: D o n Camil lo e l 'onore

vo le P e n n o n e con F e r o a n d e l 

RIDUZIONI EN'AL - CINEMA: 
Ambasciatori . Arena la . A r e h u n e 
de . Astoria . Astra . A t w u t n a . AP* 
pio. At lante . Acquar io . Brancac 
c io . Castel lo. C o n o . Clodle . C e n 
trale. Cristallo. De l Vascel lo . 
Del le Vittorie . Diana. Eden . Ex-
erls ior . Espero. Garbatei la . o o l 
denc ine . Giul io Cesare, l u i s e r o . 
Italia. Iris. I A T e n l e e . Marxlni. 
Manzoni . Mass imo. Mondici . K t w 
York. N o o v o . o l i m p i a . Odeaeal-
ehl . Orfeo. Ottav iano . Pales tr ina . 
Pariol l . P l a a e u r l o , Qalr lnet ta . 
R e i . s a i a C s i b e r t o . Baione Mar-
eher l ta . Sa lerno , Tnaco'o . Trt«-
s»e. Ul isse . Ulp lano . V e r b a n o . 
Vittoria. TEATRI: CommedlanU. 
Del le Mu^e. P irande l lo . Oalrtno. 
Rossini . Ridotto El iseo. Quattro 
Fontane 
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Alberto è metto elegante ! 
Alberto e molto Invidiato cer 

la sua cerfetta elega.ro* oertfcè 
come tanti altri rrelensce arric
chire il S*JO aruardareba con o i -
Jetot. Impermeabili, abiti rrcnti. 
«la-che. cantalom di SCPEKABI-
TO Vi* Po 33 F larurolo V:a Si-
rr.eto). 

Qjir-dl recatevi oriti stesso ad 
ammirare i capi di vestiario dt 
Superabile. Stette meraviaiicse 
c!e;:e rrie'.lc.-l marche Sartoria 
di Dri.T.'crtì:r.e. Ve=S:ta asche a 
rate. 

.Vet rortro interesse visitatelo! 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i 
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Calcio: settimana azzurra ™ ? F O T O RICORDO A BELLINZONA 

I tedeschi 
a Monaco 

MONACO. 12. — I sedici 
calciatori tedeschi convocati 
per la partita di domenica 
prossima contro la nazionale 
italiana di calcio, BI riuniranno 
domani sotto la guida dell'al
lenatore federale Scpp Hcr-
berger all'Accademia Sportiva 
di Gruemvald, per effettuare 
l'ultimo allenamento atletico 
prima dell'incontro. 

Due dei convocati, però, nel 
corso di parlile di campionato 
giocate Ieri, hanno riportalo 
alcune contusioni. SI tratta del 
capitano del bianchi, Fritz 
Walter e l'ala sinistra Hcrr-
mann che forse non potrà es
sere disponibile per la partita 
di domenica. 

Fritz Walter ha riportato un 
lieve strappo muscolare alla 
coscia destra, ma è quasi crrto 
che per domenica possa essere 
In ottime condizioni. Se, come 
tutto lascia ritenere, Walter 
scender» in campo a Roma, 
sarà 11 suo cinquantesimo In
contro Internazionale. 

Sepp Herbcrrer ha convoca
to l seguenti giocatori (in pa
rentesi I nomi dello squadri-
di appartenenza): 

Port ier i : I lerkenrath (R\V 
F.ssen), K w i a t k o w s k i (Rorus-
sia Dor tmund) . 

Terz in i : Juskowlak (Fortu
na Dursse ldorf) , Schmldt ( 1 
FC Kaisers lautern) . 

Mediani: Eckel (1 FC Kai
sers lautern) , Posipal (Ham-
burger SV3, Licbrlch (1 FC 
Kaisers lautern) . Mal ( S P V G O 
Fuerth) . Harpers ( S o l i n g r n ) . 

Attaccanti: Rahn ( R o t w e l s s 
Fssen) , F . Walter (1 FC Rai -
hcrslautern) Sto l l cnwcrk ( 1 
FC K o e l n ) . O. Walter (1 F C 
Kaisers lautern) , Roehri? e 
Schaefer ( l FC K o e l n ) , Her
mann ( F S V Frankfurt ) . 

Herbergcr, che e uno del più 
« riservati » allenatori federali 
non ha voluto fare dichiara
zioni sulla probabile forma
zione della squadra. Corre 
voce, comunque, che il ve t e 
rano Posipal possa prendere 
il posto di Licbrlch come con-. 
tro sostegno. 

La formazione più probabi
le dovrebbe essere la seguente: 

Ilerkenrath, J u s k o w l a k , 
Schmldt, Eckel, Posipal e n a r -
pers, Rahn, Frll* Walter. 
Otmar Walter (o Stol lcnwcrk) , 
Roehrig, Schaefer. 

Herkrnrath, Juskowlak, P o 
sipal, Harpers, Rahn, Fritz 
Walter e Schaefer fecero par
te della squadra che Io scorso 
marzo fu sconfitta dagli Ita» 
lumi a Stoccarda per S a i . 

La maggior parte dei gior
nali tedeschi riflettono il dif
fuso pessimismo degli sportivi 
germanici circa l e possibilità 
del « b i a n c h i * . L o stesso Hcr-
berger ha avuto frequenti oc 
casioni di far presente che 
«una partita difficilissima at
tende i tedeschi poiché gli 
Italiani saranno evidentemente 
migliori a Roma di quanto 
non furono recentemente a 
Budapest ». 

FRITZ WALTER uno del più classici giocatori della 
squadri! tedesca che domenica affronterà all'Olimpico la 

nuzlonalo ital iana 

I CALCIATORI IN RADUNO A FIRENZE 

Oggi al " Comunale „ 
provano 1 nazionali 

La A giocherà con il Legnano e la R con 
la Sanremese - Convocato anche Panetti 

(Dalla nostra redazione) 

FIHKNZE, 12 — Bullon ò i n . 
disponibllo, questa la prima 
spiacevole notizia che il com
missario tecnico Manno ha tro
vato al suo arrivo a Firenze, 
stasera poco dopo le li), insie
me agli allenatoli Foni e Bl-
KOjjno. E il primo lavoro per 
Maimo e tiato uppunto quello 
di cercare un valodi sostituto 
al giocatore milanista e si è 
puntato su Persico, yià utiliz
zato nel precedente allena
mento 

Corso al telefono il coinin. 
Manno ha telefonalo a Ferrara 
per invitare urgentemente il 
giovane portiere spallino, ma 
Persico — malgrado fili sforzi 
fatti — non è stato rintracciato 
e a tarda sera 1 tecnici azzurri 
hanno deciso di convocare il 
poriore della Roma: Panetti. 

I giocatori sono giunti a pie 

POSITIVE INDICAZIONI DELL'INCONTRO INTERNAZIONALE DI DOMENICA 

Il netto successo sulla Cecoslovacchia 
conferma l'ascesa del rugby azzurro 

La squadra cecoslovacca, solida e ben preparata, ha costituito 
una bella sorpresa — La Intona prestazione di Pisancsclii 

CÌH ;i7/.\irri del rugby, dopo 
la brillanti1 esibÌ7Ìono dei Gio
chi del Mediterraneo, s i sono 
ripreientati al pubblico italia
no con una vittoria l impida 
ed indiscutibile. Il gioco pre-
hentato dal nostro ~lf>» non 
e stato certamente trascenden
tale ma in complesso non d 
possiamo lamentare per quel
lo che abbiamo visto: ancora 
è presto por poter dare un g iu
dizio definit ivo su questa no
stra rinata squadra, tutto, pe 
rò. lancia prevedere un con
tinuo e costante migl ioramento. 

I nostri atleti, da Perrini a 
Danieli , s i sono dimostrati d e 
gni della maglia clie Indossa
vano: ancora una volta, però, 
Pisancschi ha dominato e bril
lato nel lo stesso tempo: alcune 
sue aperture hanno avuto del 
lo spettacoloso sia per la pre
cisione che per la scolta di 
tempo con cui sono state ef
fettuate. Ne l secondo tempo, 

poi. Fono «vomit i fuori » For-
nari e Zanclii, i due nostri mi 
gliori in campo. Con questo 
non vogl iamo dire che la ua-
zionale di rugby ha raggiunto 
l'apice della s im forma: nes
sun reparto — compless iva
mente — ha eccessivamente 

L'avv. Giulio Orniti, Presi-
dente del C.O.N.I., a seguito 
della vittoria conseguita dalla. 
squadra nazionale italiana di 
rueby nell'incontro con la na
zionale cecoslovacca, ha Invia
to 11 seguente telegramma 
all'avv. Mauro Lais, Presi
dente della. FAR.: 

« Lieto di avere assistito 
alla bella vittoria del nostri 
rugbystl pregola di esprimere 
ai bravi atleti 11 mio parti
colare elogio per magnifico 
successo et auguri per sem-
re nuove affermazioni. Cor
dialità _ G i a l l o Onesti. 
Presidente CONI ». 

STRENNA DI FINE D'ANNO PER 1 TIFOSI ROMANI! 

Roma-Atalanta e Napoli-Fiorentina 
il 31 dicembre allo Stadio Olimpico 

II primo incontro inìzierà alle ore 12,45, il secondo «He ore 14,30 - Domani 
il piccolo « derby » delle riserve - Acquistato dalla Lazio Fantoni V 

Attività ridotta per l e due 
squadre romane durante la so
sta internazionale. Galli, Giu
l iano e Venturi sono stati mes
si a'disposizione del C T azzur
ro e gli altri riprenderanno 
oggi la preparazione. Sarosi ha 
però deciso di non far lavorare 
troppo i suoi uomini e di far 
disputare loro una partitella 
nella giornata di sabato su un 
campo ancora non precisato. 

Tutti 1 giocatori, compreso 
Cardarelli, non risentono della 
prima sconfitta di campionato 
e molti titolari scenderanno in 
campo domani nel « derby » di 
ritorno fra l e riferve della R o 
ma e della Lazio. 

Non essendo disponibile l'O
l impico si ritornerà al vecchio 
« Torino • e la partita si dovrà 
rigiocare • porte chiuse come 
nell'andata. Dovrebbero comun
que scendere in campo fra gli 
altri Bortoletto. Stucchi. Nyers, 
Biagini, Prenna e CavazzutL 

Fra la Roma ed il Napoli si 

è poi addivenuti all'accordo di 
giocare le due partite di cam
pionato Roma-Atalanta e Na
poli-Fiorentina una dopo l'al
tra il 31 dicembre. La Roma 
giocherà al le ore 12.45, il Na
poli alle 14.H0. I tifosi romani 
avranno così modo di assistere 
a due incontri avvincenti uno 
dei quali, Napoli-Fiorentina, di 
altìssimo i n t e r e s t . 

* m * 

Nelle file biancoazzurre un 
nuovo acquisto. Si tratta di quel 
Fantoni V. uno della celebre 
famiglia di calciatori sudame
ricani. che domenica ha prova
to con successo a Palombara. 
Si :.ccrcFce cosi la schiera dei 
mediani, dato che Carradori ri
tornerà in forza alla società 
non a \ c n d o trovato l'accordo 
col Palermo. 

Questo pomeriegio i titolari 
<=i al leneranno al « Torino » as
sente c olo Vivc lo che. come è 
noto, è stato soppeso 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

p coi LATO 

il rude pari peso barese De 
Lucia, mentre 11 peso callo are
tino Cucini concederà la rivin
cita a Scarponi e il «medio» 
Paulon affronterà il cremonese 
Ferrazzl. Atteso, li debutto ro
mano del peso massimo De 
Persio, che affronterà il forte 
Diop. 

Accordo fra Ferrari e Collins 
MODENA. 12. — La Ferrari ha 

diramato stasera il seguente co
municato: « Fra il sig. Peter Col
lins e la scuderia Ferrari e stato 
raggiunto oggi un accordo secon
do il quale il pilota inglese par
teciperà con vettura Ferrari » 
quelle competizioni per le quali 
non sia già impegnato con la Ca
sa inglese Aston Martin data la 
sua attività limitata alla catego
ria sport tre litri. L'accordo è 
stato reso possibile per gentile 
concessione del slg. David Brown, 
presidente della Aston Martin 
Lim.. gesto altamente sportivo 
nei confronti del sig. Ferrari ». 

brillato più dell'altro e ;iò, 
in sostanza, significa che non 
ci sono stati squilibri che han
no danneggiato il gioco nzzur-
ro: i l quale, naturalmente, è 
stato molto buono e potrà ca
pere ancora migliorato data 
l'età molto giovane dei nostri 
ragazzi. 

11 quindici ceko è npparso 
solido e in fatto di tecnica non 
proprio elementare, tutt'altro. 
Hanno schierato ima l inea tre
quarti da far mettere i capelli 
bianelli ai nostri difensori, e 
quando la palla perveniva (co-
sa che per fortuna è capitata 
poche vol te grazie alla forza 
del nostro pacchetto di mi 
schia) a Halamlcck ed a Jed-
Ucka (forse i due più forti a-
tletl in campo) erano dolori 
per tutti. 

Una Cecoslovacchia, quindi 
sorpresa; una Cecoslovacchia 
che con questo suo incontro 
si è dimostrata ima compagine 
ott imamente preparata e d im
postata, ohe ha offerto un gio
co più che notevole. L'unico 
punto debole d e i nostri av
versari — in un certo senso — 
è stato quel lo del pacchetto di 
mischia, un pacchetto di mi
schia abbastanza « pesante » 
ma non troppo « s v e l t o » nel le 
rimesse: abbiamo infatti visto 
quasi sempre vittoriosi i « c e 
lèi» ne l l e «misch ie chiuse» 
mentre ne l le « touche >* e nelle 
«mischie aperte» sono stati 
ridicolizzati dal nostri «a l t i* 
(Cilini, Riccardi e Danie l i ) 
Anche in queste occasioni, pe
rò, gli ospiti si sono difesi be
ne. 

Come si vede la Cecoslovac
chia non ha certo fatto la par 
te della squadra - cusc ine t to» : 
questo fatto ha contribuito in 
maniera ut-visiva al buon gioco 
visto e ha servito a dimostra 
re inoltre l e notevoli possibi 
l i t i del la nostra squadra: pos 
sibili la che avranno un sicuro 
sviluppo, visto il continuo — 
«eppurr lento — progresso del 
rugby in Italia. 

Mezzetti confermato 
presidente rfeU'U.S.I.P. 

BOLOGNA. 12 — ti Consiglio 
direttivo della Unione delle so
cietà italiane di pallacanestro. 
riunitosi ptr esaminare alcuni 
problemi riguardanti l'attività 
nazionale e «nternaztonale. nel 
riaffermare la propria collabora
zione alla F.IP. ha confermato 
presidente dellX^nicr.e il signor 
Agostino Mczzctti (Virtus). 

i-f.z 

Calcio 
BUENOS AIRES, 12 - l i River 

Piate ha r i s t o Ieri il campio
nato argeatta* di prima «tirato
ne c«» 7 p u t ì di vantareio 
sulla pia vicina lnsernltrice. la 
*«*adra del Raclog Ciò*. Il Ri
ver Piate km Anito con 45 ponti 
e ti Bacine con M. 

Automobilismo 
WINDSOR. rrtxD. iz. — LO 

america»* Pan Hill ha vinta 
Il Trofeo aatoaiobilisiico di 
Nassa*. elaaatncaadoil primo 
«esTalttama prava dispaiatali 
ieri poaatrtcrto sa M etri del 
efreait». pari a km. X3SJ6* ta 
2 j n « " » , alla media di chtfo-
avetrl U M N . HO} era al vo
l ia te ai aaa Ferrari sperimen
tate 3»M esse. tipa Monta, In
viata i i i m l l i a i i t i dall'Italia 

j Mazzrnghj contro Dal Kaz 
i domani sera al « Flaminio » 
[ Domani «era al Cinema e Fla-
n.:r:o » avrà luogo una riunione 
di n u d a t o imperniata sull'in
contro tra i due forti cesi n.edi 

. Dal Piaz e Mazxingru; ti vm-
, cuore di questo matrh avrà 11 

cintto di battersi con l'attuale 
| campione d Italia Bruno Trioodi 

per ì! titolo della categoria. 
Dal Piaz. un toscano che da 

trrr.po ridiede a Roma, ha ulti
mato ieri la rua preparazione 
nella palestra < Audace > sotto le 
cure del rr.anacer Aliredo Ven
turi; il ragazzo si trova In ot-
t.T.c condizioni fisiche e di for
ma e snera di fornire una buona 
r n stazione. 

Anche Manlngrii, il «pupillo» 
di Cocchi, e in buona forma e 
renderà a Roma con la ferma 
ìMenzione di guadagnarsi il di
ruto di battersi per 11 titolo 
italiano; | incontro — com« si 
vide — si presenta avvincente. 
Motivo tecnico del match «aia 
lo scontro tra la tecnica di Dal 
Piaz centro la potenza di Maz
zini; hi. 

Negli altri Incontri della ce
rata, il peso leggero romano 
Macale lncroclerA i guanti con 

LA RIUNIONE DI OGGI A VILLA GLORI 

Favorito Danubio Blu 
nel «Premio Mentana» 

L'odierna riunione di corse fere anche Dannate che ha 
al trotto cl l ' ippodromo di Vil
tà Glori ri impernia tvìl'in-
teressante Premio .Mentana do
tato di 525 mi la l ire di premi 
rulla distanza di 1660 metri. 
Undici concorrenti sono rima
sti iscritti e ìa scelta non è fa
cile stante la presenza di sog
getti ben dotati parimenti for
niti di chances. 

Proveremo ad cccordarc il 
favore del nostro pronostico al 
qualitativo Danubio Blu nei 
confronti d ì Corea e Blgnago 
che dovrebbero essere i suoi 
avversari più pericolosi stante 
il cattivo numero di partenza 
avuto in sorte da Comocìno e 
Boccadoro le cui chance* non 
possono essere però sottovalu
tate, Una buona corsa potrebbe 

cruto in sorte il n. 1 di sfec 
caio. 

La riunione avrà inizio alle 
1430. Ecco le nostre selezioni: 

Prima corsa; Nancy. Grotta, 
riva. Seconda corsa: Mistica, 
Monterò*!. Opale. Terza corsa 
Imperatore, Ragia. Caboto, «mar
ta corsa: Vorace. Crrrtal Hano-
rer. Aitino: Quinta corsa: Da 
nonio Bln. Zltnaeo. Corea. Se
sta corsa: Arrow. Parada, Este
ra. settima corsa:Avellino. Afar, 
Eforo. Ottava corsa: Zarina. MBi-
sonnler Anlonte. 

FILADELFIA, 12 — Wes San-
tee ha stabilito II mlellor tempo 
tana corsa delle 5mlxlla a han
dicap eoa 27'. 

coli «ruppi: da Viola a Ven
turi, Bonlporti, Pavinato e poi 
i nove del la Fiorentina con il 
mnssagglntore* Fnrabulllni, al
cuni dirigenti del sodalizio 
» violn « e l'oriundo Montuori 
che Rioeherh in Egitto. 1 con
vocati, dopo esperii presentati 
ài pomm. Marmo e ai loro «1-
leiintori, si sono portati nel sa . 
Ione del l 'albeigo per conversa
re con gli amici e con i gior
nalisti. I.e concli. ioni libiche do
gli azzurrabili sono ottime: 

II commissario tecnico Mar
mo ha confermato che l'allena
mento di domain al - C o m u n a 
le » .si svolgerà con inizio alle 
ore 14: la Selezione - 11 » gio
cherà con la Sanremese (duo 
tempi di 23 minuti ciascuno) e 
alle 15 la Selezione « A » si al
lenerà con il Legnano, ugual
mente in due tempi di 20-25 
mintiti. 

Per le formazioni che saran
no all ineate nello due sedute 
di al lenamento la comunica
zione ufficiale si avrà soltanto 
domani mattina, comunque gli 
schieramenti più probabili ap
paiono 1 seguenti: 

N A Z I O N A L E A : Vi l la . Ma-
gninl, Rosetta, Cervato; Chiap. 
pella. S e g a t o : Honlprrli . Mon 
l ieo. Virgil i , r ivatc i l i , «ur in i . 

NAZIONALE « : Lovati , Fa 
rina, Bernasconi, P a v i n a t o ; 
Ilcarzot. Manli, Antcniott i , 
Gratton, Gall i . .'Montuori e Fe
ssola . 

Le due squadre nllenatrici 
dovrebbero, invece allineare: 

L E G N A N O : Soldaini. Tarab 
liia. Colombi, Parodi; Sassi , 
Lupi ; . Pastore . Mustoni, ne t to -
lini. Palmer, Caprile. 

S A N R E M E S E : Von M a y e r ; 
Robotti , Cordone, Patrucco; 
Littarell i , Formica, Mantero, 
Pontoni , Lavarino, Rao, B e j . 

Ne l corso di un'intervista i l 
comm. Marmo ha dichiarato 
stasera: «Quel lo con la Ger
mania è u n incontro difficile, 
più difficile di quel lo di Stoc
carda. Questa volta però sono 
contento di potere 
una difesa ancor più affiatata 
e mi auguro che gli attaccanti 
siano all'altezza dei d i fensori» . 

11 portiere della « Roma » 
Panetti quasi sicuramente non 
verrà a Firenze domani matti
na. Si tratterrà nella capi t i le 
per completare le pratiche re
lative ai ruoi documenti e si 
unirà alla comitiva azzurra do
mani sera, allorché i cadetti 
giungeranno a Roma alle ore 22. 

L . C. 

Foto ricordo per ADOLFO CONSOLINI: dopo aver riconquistato a Bell inzona il record europeo del lancio del disco 
cou tn. 5G.98, 11 gl'amie campione Italiano ha posato a l fianco del port iere della nazionale svizzera Pernumlan, che con 

1 suol compagni di squadra si è v ivamente complimentato con Consolinl per 11 nuovo prestigioso primato 

CLAMOROSO S C A N D A L O N E L M O N D O / D E L PUGILATO AMERICANO 

Al bando la "Boxine Guild oi New York,, 
per connivenza con pericoiosi criminaii 

La Commissione Atletica di New York ha dichiarato che la « Guild » è una continua minaccia alla 
onestà del pugilato — Frankie Garbo implicato nelle attività illecite dell'associazione dei managers 

(Nostro servizio particolare) 

NEW YORK, 12. — La com
missione atletica dello Stato di 
New York ha dichiarato oggi 
che la « B o x i n p Guild of New 
York *• (associazione pugilisti
ca neu>!/orJccsej è una conti
nua minaccia all'onestà del p u 
gilato e quindi ha stabilito che 
chiunque continuerà ad appar
tenere «d essa dopo il 15 gen-

utillzzarel n a j „ avrà la propria licenza 
"'"**"' ritirato, de/ìnif iramente o tem

poraneamente. Come noto la 
associazione in questione è 
formata dai manager di quasi 
tutti i campioni mondiali e 
dai p i ù forti organizzatori d i 
pugilato dello Stato di New 
York: tra gli altri sono inom
bri dell'associazione Al Weil, 
manager di Rocky Marciano, 
Johnston, manager di Sandy 
Saddler, di Archie Moore e di 
Eduardo Lausse, e George 
Gainford manager del peso 

CONTRO L* ISTITUZIONE DELLA PATENTE 

Decisa azione dell'MSP 
In difesa dei motociclisti 

Una lettera del segretario generale Arrigo Moran
do al Ministro dei Trasporti, onorevole Angelini 

11 Segretario Generale dcl-
1TJISP, Arrigo Morandi. ha 
inviato al ì cn . Merzagora, 
Presidente del Senato, all'on. 
Leone, Presidente della Ca
mera, all'on. Segni , Presiden
te del Consiglio dei ministri. 
al Gruppo parlamentare del lo 
sport e all'on. Armando A n 
gelini, ministro dei trasporti. 
una lettera nel la quale si 
auspica Tesarne e il rigetto 
del progetto per l'istituzione 
della patente ai motociclisti. 

Inoltre il Segretario Gene
rale dell 'UISP a nome del 
Consiglio Nazionale ha invia
to una lettera- di solidarietà 
al comm. Bianchi. Presidente 
della Federazione Motocicli
stica Italiana, per l'azione in
trapresa a favore dei moto
ciclisti italiani. .. . 
" L'Unione Italiana Sport Po
polare ha impegnato i propri 
rappresentanti in Parlamento 
ad oppersi al progetto della 
istituzione della patente 

Riportiamo il te?to integra
le della lettera 

On. Angolini Armando 
Ministro de i Trasporti 

ROMA 
Ili mo Signor Ministro. 

il Consiglio Nazionale del
la Unione Italiana Sport po
polare, ha recentemente pre
so in esame la progettata isti
tuzione della patente per i 
motociclisti. 

In considerazione del fat
to che ristiturtone della pa
tente per i motociclisti non 
risolve il problema dei traf
fico e della discipl ina strada
le, mentre costituisce un 
nuovo insostenibile gravame 
per milioni d i motociclisti 
per i Quali la moto rappre
senta innanzitutto uno stru
mento di Iaroro. il Consiglio 
Nazionale delVVISP n e l l e -
sprimcrc ropposlzionc dei 
propri organizzati si associa 
alla azione intrapresa dalla 
Federazione Motociclistica l~ 
taliana contrarla alla adozio
ne del progetto. 

Il Consiglio Nazionale del
VVISP è fiducioso che il Mi
nistro de i Trasporti vorrà 
considerare la situazione di 

disagio e t pericoli che l'isti
tuzione della patente rappre
senta per il motociclismo ita
liano. 

Il Consiglio Nazionale del
VVISP auspica che il Mini
stro dei Trasporti sì adope
rerà per rigettare il progetto 
e per adottare misure atte a 
favorire realmente il mig l io 
ramento de l traffico e della 
disciplina stradale. 

Riceva lll.mo Signor Mini
stro. i sensi della nostra con
siderazione. 

p. Il Consiglio Xaz. UISP 
II Segretario Generale 

(Arrigo Morandi) 

medio Robinson ed attri noti 
managers. 

Il drastico provvedimento è 
venuto a scnuito di wui in
chiesta generale sul pugilato 
iniziata il 6 maggio, dopo cioè 
che i l mediolcgnero Vince Mar-
tinez aveva rivelato che la 
B.G.N.Y. l'ave uà messo su una 
- lista nera » impedendogli d i 
aocre incontri a Neto York. 

Le misure prese dalla com
missione atletica stanno ad in
dicare che Martinez non aveva 
torto; il presidente della C.A. 
Julius Helfand ha detto che se 
l'associazione pugil ist ica conti
nuerà a funzionare - la com
missione sarà ridotta ad un or
ganismo svuotato d'importan
za, ossequiznte al »«o capric
cio ed ai st:oi dettami ». 

Helfand ha elencato otto 
• elementi di provo eccezionali 
e particolarmente sbalordit ivi- , 
clementi che sono stati raccol-

pugii: uè al promotore dello 
incontro di trattare liberamen
te con essa. 

6) I capi dell'assoctartonc 
/tanno ammesso di essersi valsi 
dell'opera del .fu ri no minato 
Garbo. 

7) Il promotore Rag Arcel 
pagò 17.000 dollari alla rivista 
pubblicata dall'associa-stone per 
essere favorito nel calendario 
dei suoi incontri del sabato 
sera. 

8) Si prendevano da ogni 
combattimento 100 dollari di 
contributo per la televisione, 
in violazione di una precedente 
disposizione della commissione 
atletica. 

Il provvt'rtimcnto della C o m 
missione atletica dello Stato di 
New York ha naturalmente 
provocato le v irac i proteste 
del presidente della - G u i d In
ternational » membro della ti durante i sette mesi della G - d d - w * y fc j o n n s t O T l t 

" ^ , C * ! r l°12? ??refj!aM0<H che è il manager' di Sandy 
nome dt Frankie Garbo, « Si
nistra e ambigua figura con un 
grande passato penale* a so 
stegno della sua accusa che i 
membri del l 'Associazione pugi
listica si associavano con noti 
criminali nel le loro att ir i la i l
lecite. Ecco le prore addotte 
da Helfand: 

1) Incuria amministrativa 
in seno all'Associazione. 

2) Esistenza di organizzato
ri e promotori d i incontri i n 
seno alla direzione dell'Asso
ciazione, il che è contrario ai 
regolamenti. 

3) J membri del l 'Associa-
rione si mettevano d'accordo 
per -bruciare* o boicottare la 
att ir i la dei pugili che non si 
sottomettevano al loro arbi
trio. Questo trattamento è sta
to fatto in particolare a Mar
tinez, per essersi esso rifiutato 
di rinnovare il contratto col 
manager Bill Ddly. 

4) I manager che erano 
dello Stato di Nero York, per 
o'tenere che i loro pupilli 
avessero un incontro a Neto 
York, dovevano dare un com
penso ai colleghi dell 'associa
zione nrtcyoTkese. 

5) L'associazione monopo-
Iizxara ì contratti con la tele
visione, senza permettere né al 

La Ditta Ezio Zcrenghi par
tecipa la morte del la Signor? 

ZERENGHI VERA RITA 
in Dorìa 
di anni 33 

fiKlia del t itolare e preziosa ed 
indimenticabile collaboratrice 

della Ditta. " 
I funerali avranno luogo 

martedì 13 corrente al le ore 
10.30 partendo dalla Clinica di 
via Fabio Massimo n. 26. 

Un violento morbo ha stron
cato la g iovane esistenza di 

ZERENGHI VERA RITA 
in Dorìa 

II marito dottor S i lv io , il 
padre Ezio, la madre Virgi
nia, la sorel la gemel la Wan
da. I fratelli dottor Ernesto e 
Spartaco, ti cognato, l e co
gnate, gli zii. i nipoti ed i 
parenti tutti, affranti dal do
lore. imprecano contro il de
st ino spietato che ha voluto 
colpire un fiore di bontà e di 
operosità. 

I funerali avranno luogo 
martedì 13 corrente a l l e ore 
10,30 partendo dalla Clinica di 
v ia Fabio Massimo n- 28. 

ÀIHUflC. ECONOMICI 
i ) COMMEKCIAU 12 

A A. ASTIGIANI Casto even
dono camera letto, pranzo, ecc 
Arredamenti gran tuuo econo
mici. racUitazton) Tarsia 91 «II-
nmoetto ENALi NaooU 

COMUNICATO. «La Casa oell» 
Pelliccia » dt Odevain* tn NaooU 
Via Cniaia 14 primo piano te
lefono «4446 poiché è l'unica 
Ditta tn condizioni di ooter ora. 
Ucare effettivamente orexxt one
sti ed accessibili a tutte 14 bor
se. Invita le «entul Lettrici del. 
/Unità, tutte, a visitarla e pre
ferirla nei propri acoutstt In 
pelliccerie, anche perchè saran
no facilitate ne] pammenti 
senza aumento di prezzo, e ri
ceveranno altresì In omanrio 
Buoni Km (validità anni «Joei 
per vtanrl e n t i * sulle ferrovie 
dello Stato, per Qualsiasi località 

1NDAKT - Via Palermo O Re
ma - Guarninom presse oietOcl 
• Tubi speciali plastica - Ctnxhle 

pulezze trapezoidali - mane • 
Prezzi (applica. W7«B 

7» OCCASIONI 

MESE rKOPAOANDA OrokXl 
Bracciali. Anelli effettua «coou 
speciali Orolocerta • Oreficeria 
Turrfztanl. Piazzale Coloaaeo • 
Visitatemi! 

OROLOGI Svizzeri duewllallre 
ciascuno . Anelli • Bracclab -
CoDazw oro dlefottofearatl set-
eentoctnaTjantaUreerammo Fedi 
- Catenine seieetitoUrecrammo 
«Schiavone» Mootebauo. •*. 

manager 
Saddler, di Archie Moore e 
di Eduardo Lausse, ha dichia
rato; *C7ie c'è di male se i 
manager hanno una organizza
zione per proteggersi? Mai la 
associazione ha invaso il cam
po di competenza della com
missione Noi ci atteniamo ai 
regolamenti e alle leggi dello 
Stato sotto ogni riguardo*. 

W. K. 

Stefano baite Liberitoi 
nelle « Cinture d'i Rema » 
Ieri sera, dono il gioì no ai ri

poso. sono proseguite al Crai 
Artiglieria lo semifinali cieli.. 
classica rassegna dilcttantistic i 
di pugilato torneo delle * Cintu 
re di Roma > che, ancora una 
volta, hanno rivelato deficien
ze arbitrali e verdetti sballati. 
Il peso leggero prima scric ro
mano Stefano, ad esemplo nor. 
meritava certo la vittoria su Li
bertini di Prlverno; Stefano, in
fatti. dopo essere stato invilito 
al tappeto al primo round ha 
commesso molte scorrcttc/?o. 

Jl dettaglio tecnico: 
SEMIFINALI 3. SERIE: l'I."SI 

PIUMA: Bellucci (Ferr.) b. Spi
nosa (Sani.) ai p. MOSCA: Ucr-
nabucci (Atac) b Circarclli 
(Ind.) al p. WELTERS LEGGE
RI: Saccucci (Isola Llri) b. .Ma-
stroresare (Sani.) squalìfica 2. 
ripresa. 1YELTER5: Cusanuo 
(Rom. Gas.) b. Perozzl (Ind.) ai 
p. MEDI; BatUngetl (Is. Liri) 
b. Grilli (Ferr.) al p.: Lonco 
(Mancini) b. De Ccsaris (Collc-
ferro) ai o 

SEMIFINALI 2. SERIE: MO
SCA: Ferrara (Atac) b. i)c Si
mone (Ferr.) per K.O. alla I ri
presa. MEDI: Pagani (Col.) ti. 
Morgla (Trast.) al o. GALLO: 
DI Gennaro (CSM) b. rassamon-
tl (Trast.) al p. 

SEMIFINALI 1. SERIE: LEG
GERI: Stefano (Mancini) l>. I.i-

i bertinl (Prlverno) ai P- WEL-
j TERS. Torreegiani (Ind.) b 
I MlIIuccl (Ind.) ai p. 

Buon Tlatale 

MAICO ridona con l'udito 
la gioia di vivere! 

Per voi o per un Vostro caro debole di adito, nessun doro 
sarà più cradito ed utile di nn perfetto apparecchio acustico 

Maico 
da scecUerst tra Q vasto assortbnento di apparecchi .:• nini 
rreTzo ed adattabili ad ocni eas* di 

SORDITÀ 
GLI OCCHIALI ACUSTICI A TRANSISTOKS 

ed I mlnoscoll apparecchi completamente occultabili di 
orni potesza e prezzo sono visibili giornalmente presso la 
FTUALZ MAICO DI ROMA - Via Romagna M - Tei. «70128 
ove nel gtornl lft-19-2» dicembre 1955 verranno tenute spe-
ciati dimostrazioni con 'Intervento dei Direttore Medico 
denis t l t s te MAICO per dTTtaIia Dr. Enrico BnchwaM 

Visitateci rtornalKearte presa» m 

FILIALS MAICO DI ROMA - Via R o m a n a 14- rei. 470124 
ISTITUTO MAICO PER L'ITALIA • Sede Centrale Mila** 

Piazza Repubblica IS - Telefoni: MT9M - «3zttt - S3ZM1 

£ario2i 
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LA LOTTA CONTRO IL MONOPOLIO TORINESE 
'••• t '•• • , • *, 4» 

I licenziati manifestano 
davanti alla "Lingotto, , 

. . •' v . ' ' ' • ' - , ' ' ,T . •' ' i ? l > • —• '.-••-
* ' Ma' V « » • • ' ' P A fi1 t * * 

t/no strattagemma delta FIAT per** impedire e he rientrassero in fabbrica - Insieme ai fami
liari i lavoratori hanno poi sfilato per fe^vie di Torino vanamente ostacolati dalla polizia 
TORINO, 12. — La lotta 

contro i licenziamenti alla 
FIAT - Lingotto ha assunto 
oggi ancora maggior vigore 
e ampiezza: un tono che con
sente di considerare prossi
mi quegli sviluppi sino a ie
ri perseguiti con tenacia e 
sacrifìcio dalla parte più 
avanzata degli operai del 
complesso FIAT. 

I 470 lavoratori della « Lin
gotto n che avevano ricevuto 
Ira sabato e domenica le let
tere di licenziamento (si ci
tano casi che da soli metto
no a fuoco ]a crudeltà dei 
dirigenti del monopolio: tre 
licenziamenti in una sola fa
miglia, allontanamento di in
validi o mutilati di guerra, 
di ex partigiani ed ex inter
nati, capi famiglia con tre e 
iinquo persone a carico) si 
sono riversati stamane da
vanti ai cancelli della « Lin
gotto )>. A loro era stato ini
bito l'ingresso mediante uno 

strattagemma della Direzione 
che, sempre nella giornata di 
sabato, aveva ' provveduto a 
fornire ai dipendenti rimasti 
una lettera-tagliando color 
giallo, che permetteva l'in
gresso. 1 licenziati hanno da
to vita ad una possente ma
nifestazione contro gli affa-
matori monopolisti, manife
stazione alla quale hanno 
preso parte centinaia e centi
naia di operai dello stabili
mento e cittadini del popolo
so rione. 

Subito dopo i licenziamen
ti, con i familiari, si sono 
diretti in corteo alla Came
ra del Lavoro dove hanno 
fiarlato loro il segretario del-
a FIOM< Garavini. o un'sin

dacalista della U1L. Alle 
10,30 guidati dal compagno 
Sulotto tutti i licenziati si 
recavano in corteo, inutil
mente ostacolati da nutrite 
forze di polizia, in municipio 
dove chiedevano di parlare 

Oggi si conclude a Savona 
il congresso dei pensionati 

Giovedì si fem\ ; a Livorno quello '*"•• 
degli edili — Gli altri congressi 

SAVONA, 12. — La que
stura di Savona, con un atto 
di faziosità inqualificabile, ha 
proibito l'affissione • di uno 
.striscione con il quale si an
nunciava la manifestazione di 
chiusura del Congresso della 
Federazione pensionati che 
avverrà domani con un di
scorso del sen. Berlinguer. 

Una forte protesta si è le
vata dal Congresso non ap
pena la notizia è stata risa
luti;!; essa si aggiunge a tutti 
«H atti di accusa che nel cor
so dei due giorni di lavori si 
sono levati verso il governo 
il quale continua ad ignorare 
U? tristi condizioni in cui so
no costretti a vivere i pensio
nati italiani. 

Dopo Ja relazione del se
gretario della Federazione, 
che è stata svolta ieri mat-

La Commissione eco
nomica nazionale è con
vocata in Roma, presso la 
sede del Comitato centra
le, sabato 17 dicembre 
1955 alle ore 8,30 precise. 

tina, numerosi delegati sono 
intervenuti nel dibattito nel 
corso del quale sono stati ri
cordati i successi ottenuti 
grazie alla mobilitazione e ai~ 
'a lotta dei pensionati, sotto 
la guida della C.G.I-L. I suc
cessi sono tra gli altri: la 
concessione della assistenza 
medica e farmaceutica, la 
tredicesima mensilità, i nove 
decimi dello stipendio dei 
pensionati statali, la correzio
ne dell'errore commesso dal
l i . N J ? . S . 

Il Congresso ha anche in
dicato i nuovi obbiettivi di 
lotta e di mobilitazione della 
categoria, tra questi sono da 
ricordare quello generale del
l'aumento delle pensioni e la 
loro reversibilità ai familiari, 
e quelli particolari che ri
guardano diverse categorie di 
Densionatì quali gli statali, gli 
autoferrotranvieri i dipen
denti dagli Enti locali. Infine 
è stata sottolineata la neces
sità di garantire una pensio
ne minima ai vecchi rimasti 
senza pensione per colpa dei 
datori di lavoro che non han
no versato ì relativi contri
buti previdenziali. A propo
s i t i verrà presentato un pro
setto di legge per l'istituzione 
di un assegno mensile-

l i Congresso nazionale, che 
era stato preparato da 88 
Congressi provinciali e da 
2246 as?emblee comunali e 
frazionali, ha dimostrato la 
vitalità della categoria deci
sa a condurre una giusta e 
umana battaglia, non solo nel
l'interesse specifico dei pen
sionati, ma anche per la di
gnità del Paese ove non è più 
tollerabile la miseria di cin
que milioni di lavoratori. 

Centinaia di messaggi sono 
pervenuti da tutta Italia e 
dall'estero, tra questi ultimi 
ouelìi dei pensionati polac
chi e francesi. Un telegram
ma è stato inviato anche dal
l'onorevole Giuseppe Di Vit
torio 5egretario generale del
la CG.IX. 

dire, l'intera società italiana: 
dalle case di abitazione civi
le alle costruzioni industria
li, dalie bonifiche e. trasfor
mazioni fondiaria alla coirti-
tuzione di moderne arterie 
stradali, dalle aule scolasti
che agli ospedali alle opere 
pubbliche in genere. • • i 

I lavori dei Congresso sa
ranno conclusi dal compagno 
Giuseppe Di Vittorio, segre
tario generale della - CGIL; 
nella mattinata di domenica 
prossima al teatro Goldoni di 
Livorno. 

» * 3 

BARI. 12. — Presso il sa 
lone dell'Albergo Orientale si 
è svolto il quinto congresso 
nazionale del Sindacato di 
pendenti dei Monopoli di Sta
to. Nella 6ua relazione intro
duttiva il segretario Palamara 
ha sottolineato l'attività del 
Sindacato in questi ultimi 
anni, contro le odiose discri
minazioni messe in atto dal 
governo Scelba-Sarngat, e per 
la riforma dell'Amministra
zione. Il segretario generale 
ha pure messo in evidenza 
come, nonostante le formali 
promesse dell'attuale gover
no, le discriminazioni esisto
no ancora e continuano a sv i 
lupparsi all'interno delle ma
nifatture dei tabacchi. Pala
mara ha infine posto in rilie
vo l'accresciuto prestigio del 
Sindacato e il suo progressi
vo rafforzamento dovuto a 
migliaia di nuovi reclutati. 

Marzoli ha trattato il pro
blema dello stato giuridico. 
indicando la necessità di ot
tenere il rinnovamento in 
quanto quello in vigore risa
le al periodo del regime fasci
sta. 

con il sindaco. L'avv. Pey-
ron, dopo avere fatto allon
tanare dal Palazzo Comuna
le le molto decine di poliziot
ti che invano avevano tenta
to di impedire l'accesso ai 
Invoratori, ha ascoltato le pa
role del compagno jPugqo, che 
a nome di tutti gli ha chiesto 
di mantenere le 'promesse 
formulate sabato dal Consi
glio comunale al completo 
la immediata sospensione dei 
licenziamenti e una più de
cisa azione contro lo ' strapo
tere padronale. 
• L'avv, Peyron, • che - poco 

prima aveva avuto un collo
quio con il prof. Valletto,, ha 
ribadito ,}a -promessa' di ado
perarsi • a " fondo per attuare 
l'impegno preso dal Consi
glio, ed ha promesso di as
sumere nei cantieri di lavo
ro municipali tutti coloro 
che versano - in particolari 
condizioni di disagio, ha re
plicato il compagno Pugno 
sostenendo il diritto, per tut
ti i licenziati, di ritornare 
in seno all'azienda di cui 
hanno fatto parte per molti 
anni. 

Poco dopo, mentre aveva 
luogo in Comune una riunio
ne alla quale hanno parteci
pato gli onorevoli Itoveda. 
Coggiola, Castugno, Gugliel
mi netti, Stella. Emanuela Sa
vio, Perrier, Segreto e il se
gretario della C.d.L. Sulotto, 
nell'interno della Lingotto 
aveva luogo un comizio uni
tario cui hanno partecipato 
lo stragrande maggioranza 
degli operai. Ad essi, a no
me della C. I., ha parlato 
Margaria della CISL. il qua
le •. ha promesso che la C. I. 
unitariamente si opporrà con 
tutte le sue forze ad ulterio
ri licenziamenti. 

Al le ore 14 i parlamentari 
e il sindaco hanno concluso 
la riunione accordandosi KU 
tre punti: l'immediato invio 
df un telegramma al mini
stro Vigorelli perchè inter
venga con dovuta energia 
nelle prossime trattative nel
le parti; la partenza per Ito-
ma di una delegazione com
posta di parlamentari, del 
sindaco e di sindacalisti per 
conferire con il ministro del 
Lavoro prima che abbiano 
inizio le trattative fra le par
ti; i parlamentari hanno inol
tre stabilito di chiedere alle 
tre correnti sindacali una re
lazione sulla situazione al
la Lingotto. • e un elenco 
dei licenziati con note sul
le rispettive condizioni fami
liari, nonché delucidazioni 
sui motivi che hanno pro
vocato l'allontanamento del
l'azienda. 

ta, le trattative per la •olutlo-
no delle varie questioni: mi
glioramenti salariali, ritmi di 
lavoro e indennità di mensa. 

Oggi in sciopero 
i 5000 della RIV 

TORINO, 12. — Domani cin
quemila dipendenti delle offi
cine RIV di Villar Perosa scen
deranno in sciopero per un'ora. 

La decisione è stala presa 
osci unitariamente dalla Com
missione interna dopo die la 
Direzione dello stabilimento a-
veva reso noto la sua Intensio
ne di rinviare, ancora una voi-

Giovedì a Livorno 
H congresso degli edili 

Giovedì 15, a Livorno 
avranno inizio i lavori del IV 
Congresso nazionale della Fe
derazione italiana lavoratori 
edili ed affini (FILZA). Tra 
i Congressi delle organizza 
zioni dei lavoratori dell'in
dustria aderenti alla CGIL, 
questo è uno dei ohi Impor
tanti. 

Non solo per il grande o u 
mero di lavoratori che la 
FTLÉA riunisce nelle sue fi 
le (420 mila dell'edilizia, del 
cemento, dei laterizi e delle 
industrie affini) quanto per la 
entità e la qualità di proble
mi economici, salariali e s in
dacali che. partendo dall'in
teresse delle categorie stesse, 
arrivano a toccare larghissi
mi strati del popolo, e. si può 

giorno per giorno 

I fatti di Napoli 
I L RECENTE sciopero 

dei lavoratori napole
tani contro il carovita 

e la miseria non può essere 
considerato nn fatto isola
lo, una manifestazione ti
pica d'insofferenza delle 
popolazioni meridionali. 

Se al rYiteÌBa> Ti fossero 
uomini veramente sensibili 
ai bisogni delle masse po
polari, essi avrebbero do
vuto rimMicre colpiti da 
quella giornata di lotta. 

Le scritte che le donne di 
Napoli issa\ano • sai loro 
cartelli erano estremamente 
chiare nella "loro- sempli
cità. Si parlava di t l t i . di 
olio, 'di ealari bassi, di di
soccupazione. Perchè que
sta è — malgrado illustri 
soloni dell'economia nazio
nale, come il De Fcnizio, 
parlino del *35 come di un 
anno di prosperità — la 
drammatica condizione di 
milioni di italiani. 

I giornali reazionari non 
avevano esitato a dare 
«traordinario m a l t o ajrli 
incidenti sportivi del \ o -
mero. a spedire $ul posto 
decine di inviati perchè 
descrivessero con sapienti 
tocchi di ]>enna il « fu
rore > delle genti meridio
nali. Per lo sciopero di Na
poli naturalmente l'atteg
giamento è stato diverso: 
silenzio assolnfo. Eppure in 
quell'occasione -*ì sarebbero 
vi*ti i veri napoletani, quelli 
che vivono stentatamente 
del loro lavoro, protestare 
con la forza e la dignità di 
chi nella democrazia crede 
e per essa combatte. 

Ma, ripetiamo, la lotta 
contro il carovita non è e 
non può essere prerogativa 
di Napoli. Le varie inizia
tive sindacali promosse re
centemente dalla CGIL flot
ta per gli arretrati dell'in
dennità dì mensa, rivendi
cazione dell'indennità caro 
alloggio, indicazione gene
rale dì porre in ogni azien

da tutte le richic.-le sala
riali possibili) che cosa sono 
difatii se non l'esatta com
prensione dei bisogni delle 
masse del nostro Pae^e? 

Non si può parlare, per 
il momento, di un tasto 
movimento popolare, con 
degli obiettivi di lotta rias-
sumihili in un'unica parola 
d'ordine. Si tratta per ora 
di numerosi torrenti che si 
\anno gonfiando. Ma alla 
base di ogni lotta parz.iale 
si ritrova pur tempre un 
comune denominatore: la 
richiesta <ii migliori condi
zioni di vita e di lavoro. 
Non PÌ pensi ad uno stato 
d'animo generale, valido 
per tutti i tempi. Il costo 
della vita è vertiginosamen
te «alito in questi mesi, 
mentre il livello dei sala
ri è ntn&sto sostanzial
mente inalterato. E se in 
alcuni casi ha avuto degli 
scatti ciò è a w e n n i o solo 
come conseguenza di nn più 
massacrante ritmo di lavoro-

Di qnesti fatti vanno 
prendendo coscienza i la
t r a t o r i italiani La miglio
re ripartizione del reddito 
è senza dubbio una lotta 
ininterrotta ira «fruttati e 
sfruttatori: eà«a ha fasi al
terne e momenti di *<wa. 
Ojrgi la convinzione che M 
\ a generalizzando è però 
qnesta: che ci sono in Ita
lia le condizioni per un 
miglioramento del tenore di 
vita. Altre prospettive, del 
resto, non ci sono. Anzi: 
governo e padroni fanno a 
gara per ridnrre ancora 
quel poco che i lavoratori 
ricevono come frutto della 
loro fatica. 

Presti dunqne attenzione 
il governo a queste prime 
indicative avvisaglie. Per 
evitare, se non altro, la 
brutta figura del ministro 
della P.I., Ros«ì, « sorpreso » 
in America dallo sciopero 
di decine dì migliaia di 
professori. 

6 seggi alla FIDAC 
al Credito Italiano 

• MILANO. Va. — Hanno avuto 
luogo io elezioni per 1) rinnovo 
(tolta O. I. alla sede ed alla Di
reziono centralo del Credito Ita
liano, azienda bVeT lavorano più 
di aeoo dipendenti: S u f i sèggi 
0 sono stati conquistati dalla 
Organizzazione unitaria: 2 sono 
stati assegnati alla organltza-
eJonc autonoma scissionista, e 
un M'ggto è andato art un ln-
lipcndente. 

I.iv clamorosa atteimazlono 
unitaria conformala fiducia del
ta stragrande maggioranza «tei 
bancari nella FIDAC che lui 
conqqlsUtto un **}gSlo In pili 
(loli'aiiiio ^or.so 

81 è concluso ini Ancona 11 settimo coiiKrcsso nazionali", ( l i l la P1UAK. Como è unto I lavoratori «lettrici nel corso ili-I 
loro dibattito limino au.iniruto Iw «reazione di un Kntn putì Miro che raggnippi le aziende liti e municipalizzato sol-
tracndolc al controllo del monopoli, e la costituzione di un * Ministero per le fonti di energia». Coiitempnrancumrnlo è 
stala posta l'i-nlKi-uza di attuare la iiuzlouullzzazioiio del toni plcvsi monopolistici. Nella foto: un momento ilei C'oiiBrcsso 

RELAZIONI 
^m UMANE \ 

UNO SCIOPERO PER I MIGLIORAMENTI ECONOMICI E CONTRO LE RAPPRESAGLIE 
1 . X _ l - I • • M I . . I 

Dal primo dicembre a Viareggio 
tutte le officine sono deserte 

Come è cominciata la più grande lotta cittadina del dopoguerra - Picchetti da
vanti aiìe fabbriche e "carrellate,, della Celere - L'atteggiamento della C.I.S.L. 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE inazione si faceva quindi sempre 
più tesa. Addirittura aspra, inso-

VIAREGGIO, dicembre 
Lo sciopero è scattalo alle ore 

dieci dell'uno dicembre. Al mo
mento di entrare in stabilimento, 
sette operai che da undici mesi 
lavoravano nei Cantieri navali 
Picchiotti, non hanno trovato 
nella rastrelliera i loro cartellini 
da timbrare. Urano operai » af-
fittali .. Due giorni avanti, il 
dirigente della Meccanici Uniti 
— 7.1 piccola azienda, nota per 
acquistare operai da affittarsi ai 
Cantieri Picchiotti — intoppali 
e non a caso questi suoi sette 
operai specializzati, li aveva am
moniti così: ' Occhio, ragazzi, 
perchè se scioperate anche do
mani insieme a quelli di Pic
chiotti, potreste pentirvenc. Uomo 
avvisato, lo sapete bene •• 

Le maestranze del cantiere, 
appartenenti alla CGIL e alla 
CISL, non sono rimaste a pen
sarci sopra. » £ ' un ricatto: han
no scioperato con noi e sono 
stati licenziati in tronco per 
questo. Se Picchiotti non li rias
sume subito, abbandoneremo il 
cantiere per avvisare tutti ^lt 
altri ». 

Da una fabbrica all'altra, alle 
ore dieci una ventina di sta
bilimenti, fra piccoli e grandi, 
apparivano vuoti e fermi, la 
smisurata folla di operai si di
rigeva a raggira verso la Ca
mera del Lavoro davanti al pon
te girevole. I lavoratori da quel 
momento dechero il grande scio
pero J tempo indeterminato. 

Così è scattata a Viareggio 
la più grande agitazione sinda 
cale del dopoguerra. Iniziò nel 
novembre con scioperi di breve 
durata, ma continuamente e in 
tutte le aziende de! iettare indu
striale. Si chiedevano al padro
nato locale gli arretrati dell'in
dennità di mensa, la rivalutazio
ne della medesima da j s a tco 
tire giornaliere, e la istituzione 
della mensa negli stabilimenti in 
cui non ancora era stata con
cessa. Inoltre -veniva avanzata la 
richiesta di una rivalutazione del 
* terzo elemento ». 

In un secondo tempo, i laio-
ralori del settore industriale ave-
vano richiesto, per tagliare come 
si suol dire la testa al toro, una 
integrazione salariale di fooo lire 
mensili, comprensiva della riva
lutazione «• mensa » e * terzo ele
mento ». 

/-» parte padronale non si era 
mai smossa riè sbilanciata. La ù-

stenibilc di fruii te all'atteggia 
mento provocatorio di alcuni 
grossi industriali, lesivo della di
gnità umana come net caie» spe
cifico degli opt ut * prestali », 
acquatati e venduti, la trovata, 
da signoiotto feudatario, ripor
tava il favolatore a un tratta
mento da schiain. In il figliar 
Picchiotti, proprutano dil ian-
tiere a rimetterla in ballo. 

rLa storia nasce dal momento 
in itti gli americani promettono 
al Picchiotti alante buone » rowi-
messc > navali, a tondi/ione che 
nel cantiere non figuri una com
missione interna costituita m 
maggioranza ' di iscritti ali. 
CGIL. Il Picchiotti che aveva 
bisogno di assumere altre inae 
stranie per II nuovo lavoro, 
sguinzaglia i suoi sbirri. Dopo un 
giro in paesi fra i monti e in 
campagne vicini, un bel numero 
Ji manovali entra in cantiere, 
In quei paesi e in quei borghi, 
il parroco diceva dal sagrato: 
' Se volete un buon lavoro a 
Viareggio, correte subito alla 
CISL e ritornate qui con la tes 
sera ». Si trattava di povera gen
te. Ma faceva numero e al Pic
chiotti occorrevano i voti. Egli 
riuscì in questo modo, per po
chissimi voti, a presentare agh 
americani una bella commissione 
interna secondo il contratto. 

Il cantiere abbisognava perai 
tro di ottimi operai navali spe 
cializzali. /.' questi erano tutti 
liareggini e figuravano iscritti 
alla CGIL dal primo all'ultimo. 
Ecco sorgere'allora la Meccanici 
Uniti, la fahbrichetta di picchiot-
tina invenzione che assumeva 
dietro precida indicazione dello 
flesso Picchiotti tutti quei la
voratori già presi di mira. Di 
ceva il Picchiotti: » Mi servono 
il tate e il talallro: assumeteli 
subito ». Di II, essi passavano poi 
in prestilo, o in affitto, al Can
tiere Picchiotti. Ma come operai 
in prestito, essi non avevano il 
diritto di voto 

Finché sì giunse allo sciopero 
Ji ventiquattro ore di mercoledì 
jo novembre. Per dare una le
zione, lo scettro vendicativo del 
Picchiotti si abbassò sui sete 
operai • prestati ». I quali, ri
tornando l'uno dicembre alla 
Meccanici Uniti, si sentirono but
tare in faccia dal dirìgente: 
* L'avete avuta la smutataf Ora 
che me ne faccio di zoi? Vii 

Vi . avevo avvisali... ». f/A« ' qui 
lo sciopero a tempo intedtr-
minato di tutto il complesso /'»-
Itistrialc viareggmo in segni di 
Solidar'ielX coi sette raffittiti' 

per la nota rivendica/ione ico-
nomica che abbiamo detto. 

La CISL che sino a quel mo
mento <i eia sempre fatta da 
pai te barcamenando con aisnrdi 
pretesti e rinunce, sebbene pres
sata dalle sue delegazioni operaie 
che figuravano con quelle della 
CGIL alla testa dello sciopero, 
non aderì alla rivendicazione. 
Cercò addirittura di ostacolare 
l'opera dei lavoratori recandosi 
negli stabilimenti a persuadere i 
pochi di non aderire, promise 
loro dti premi e un lavoro mi
gliore. Alla Montecatini-Marmi, 
vennero distribuiti subito dei 
premi di mille lire a chi tornava 
in ditta, e un rancio speciale con 
pastasciutta e bistecche, t primi 
giorni furono in pochi a leccarsi 

i baffi: poi rimasero solamente 
alium dirigenti e i capireparto. 
Nelle altre aziende la percentua
le dal lavoro oscilla tra l'tif e 
il 100 per cento. 

Dopo otto giorni di lotta aspra 
e dura, il primo importante ri
sultato: l'Associazione Industria
li ha fatto marcia indietro af
fermando che i sette operai ai 
quali era stato impedito il rien
tro al lavoro, possono, quando 
vogliono, ritornare alla Mecca
nici Uniti. Gli industriali, pe
raltro, tentano di mascherare 
questa loro prima sconfitta di
chiarando, a sette giorni di di
stanza, che mai si erano sognali 
di voler licenziare quei lavora
tori. L' per tanto deplorevole 
il fatto che l'Associazione Indu
striali non abbia ancora risposto 
alla lettera della Camera del 
Lavoro in cui, otto giorni or 
sono, si chiedeva un sollecito 
incontro. 

In città, l'opinione pubbli
ca è tutta d'accordo con questa 
lotta che i lavoratori conducono 
in modo davvero ammirevole. 
Già sono sorti dei comitati per la 
raccolta di fondi. Le feste si 
avvicinano. Triste e doloroso è 
il pensiero di questa gente che, 
forse, non avrà neppure il modo 
dì portare a caia non diciamo 
un dolce o un pezzo di carne, 
ma addirittura il piatto di mi
nestra da scodellare davanti alla 
tavola di ragazzi. Il tttttaiia issi 
resistono. Perchè sanno che sol
tanto così potranno arrivare a 
far valere le loro giuste, sacro
sante richieste. Vane resteranno 
quindi le carrellate della pò 
tizia a ditperdcre i picchetti che 
quotidianamente stazionano da
vanti alle fabbriche e vane re
steranno le minacce dei mare 
scialli che parlano a \,oce alta 
di prigione e di bombe. 

SILVIO MICHELI 

. Ricompenso 

capltnlistlcho 

Il conio .Mangrlli o il diret
tore della SAOM ili l'orli luriim 
licenziato in Irouro ire ory.i-
aizzatori •Tuularali ili f.iMimj. 
Il prorvedimento è «.luto ir-
lato da! «oliti an iir^irtirnti 
purudo-giuridiri, clic u„„ sil
vano perù iirmim-ini |., fj, , M. 

Dilr* dei liren/i.ili, K|i ,,|M r.ii 
Sergio Briganti n l'.lio Mainili 1-
li fruivano (lifalti (lrH'iiiimiiiiil,i 
preferìll.i per i mrmhri di (../. 
i «Jilali. come è nolo, «uno p,n-
•ibili di licrii/.iaiudito K,\,, un 
anno dopo rriplrljinenio d.l 
loro mandato. 

Ma ai padroni Ir l.-^i inti--
rcMano «ulo quando loro inrn.i 
comodo. Opportuna e M.\' i 
quindi la ribotta dei in- li
cenziati i quali in un pnlililn <• 
ni e •.«»», nio ritolto a tulli j ' Li-
voratori hanno dello trj l'al
tro: « ... l'aver ilife-o M-mpri-
e a teila alla gli iiilen-M dei 
lavoratori, l'aver donimi i.itn Li 
politica di .«frullami nto r di 
diirrimimiziotir, l'aver operalo 
coMantrmcnte prr aMirurarn 
Papplù-azione dt-.i contraili di 
lavoro e drlle le(x î unciali, e,-
»ere intervenuti quotidianamen
te) per dar soilditia/ione. alle. 
rjvciidira/ioni «iugnic di liiiine-
roti lavoratori: qutnie e -el
ianto queite inno | e nostri-
colpe », 

Ai teorici delle « human re
lation* > dobbiamo ancora una 
informazione: i tre operai dell.» 
SAOM vantavano la •rgiiuur 
anzianità: Sergio llrig.inli 11 
anni di lervizio, Elio Maniln-lli 
16 anni, Telemaco Zoli li.'l anni! 
Co«i M rieompcu-ia nella »o< !••• 
là capitaliilica una vita inte
ramente dedicata a | lavoro! 

« T e c n i c a •> P i a g g i o 

caio trgualatn 
t: ancora più -.i 

Direzioiie 
zio l'operaio 

Quello 
i'ouledcra 
ficaliro. Meii fa la 
della Piaggio liren 
Arnaldo Citi per rappresi la . 
i\ei giorni «corti la »|e,-)j sorti: 
è toccata al fratello. Avendo 
»n cornuti olo nell'occhio Li
rico Citi chiese il permeali di 
recarti in ospedale. Il capo
reparto si oppote. Nacque una 
diteuttione. Uopo alcuni giorni, 
previo isolamento dal reparto, 
per evitare le rea/.ioni dei com
pagni di lavoro, il Cili veniva 
licenziato. 

A quelle finizioni i tecniei 
tono ridotti dailr e relazioni 
umane »! 

Domani scioperano i mezzadri di Livorno 
Migliaia di braccianti in lotta in Sicilia 

A Firenze, Pila, Siena, Ravenna ti estende l'agitazione per la giusta causa - Astensioni nelle fabbriche 
di Milano, Treviso, Modena per l'indennità di mensa • Diecimila lire strappate ai padroni a Reggio Emilia 

Il volturacela del presidente 
Segni e della D.C.. che hanno 
rinnegato la giusta causa e 
approvato un progetto di leg
ge per I contratti agrari favo
revole sopVatutto ai padroni, 
seguita a suscitare una ondata 
di proteste nelle campagne 
italiane. Domani scenderanno 
in sciopero i mezzadri della 
provincia di Livorno che fa
ranno sentire la loro voce 
fino nel capoluogo con dele
gazioni provenienti da tutti i 
comuni. 

A Pisa la Federmezzadri ha 
deciso di indire una setti
mana di protesta a partire 
dal 14. 

A Siena è convocato il con
siglio delle leghe per invitare 
i lavoratori di tutte le cate
gorie a manifestare il giorno 
21 per la giusta causa e contro 
l'aumento dei prezzi. 

A Firenze il prefetto, nel 
vano tentativo di soffocare la 
indignazione dei contadini, ha 
proibito il giornale murale 
della Federmezzadri che invi-

ìvevc assunto per Picchi-itti e'tava i lavoratori della terra a 

Entrerà in vigore dopodomani 
la legge sulle ore straordinarie 

Il provvedimento non deve intaccare il livello complessivo delle retribuzioni 

La nuova legg« sul lavoro 
straordinario, del 30 ottobre 
1955. n. 1078. entra in vigore 
giovedì. La legge perfeziona 
la disciplina del lavoro stra
ordinario, prevista dal RDL 
15 marzo 1923. n. 692. rego 
lamentazione Der altro molU) 
imperfetta, che lasciava pra 
ticarr.ente il datore di lavoro 
arbitro di decidere il proìun 
gamento dell'orario normale 
di Iaroro. a condizione che vi 
Ios*e l'accordo delle parti, 
che non si effettuassero più di 
due ore giornaliere di straor-
dànano e che tali ore fossero 
retribuite con una maggiora
zione del salario non inferio
re ai 10 t>er cento. 

La nuova legge, in aggiun
ta a tali norme, in otimo luo
go vieta il lavoro straordina
rio «che non abbia carattere 
veramente saltuario»», ed ec
cezionalmente ammette il la
voro straordinario non « me
ramente saltuario », quando 
esigenze tecnico - produttive 
del tutto eccezionali, e Pim-
possibilità di assumere nuova 
mano d'opera impotiga alle 

aziende di richiedere alle 
maestranze l'effettuazione di 
straordinario. Tuttavia, in 
questi casi, il datore di la
voro. deve darne comx*i;ca-
zione motivata all'Ispettorato 
de! Lavoro, che ha il grave e 
delicato compito di far ri
spettare questa legge. Inoltre, 
il datore di lavoro ha l'obbli
go di versare al fondo per la 
disoccupazione, il 15 per cen
to degli importi relativi al.e 
ore straordinarie compiute. 

A ciò le aziende sono spin
te per evidenti ragioni di con
venienza economica, anche 
perchè le ore di lavoro stra
ordinario. vengono a costare 
al datore di lavoro meno del
le ore di lavoro ordinarie, a 
causa dei massimali esistenti 
per gli oneri sociali e per la 
non incidenza del lavoro stra
ordinario al fini della retri
buzione delle ferie, delle fe
stività, della gratifica natali
zia, ecc. 

La nuova legge rappresen
ta senza dubbio un passo 
avanti rispetto alla disciplina 
del lavoro straordinario pre-

cedeniemente in atto. I lavo
ratori, che pongono o^gi con 
forza la rivendicazione della 
riduzione dell'orario di lavo
ro a 49 ore. faranno il pos
sibile ner imporre ai datori di 
lavoro il rispetto della leg^e 
come uno degli strumenti di 
limitazione dell'orario di la
voro. contro fi supersfrutta-
rr.ento, H logorio fisico e per 
favorire l'occupazione. 

Naturalmente in tutti f ca
si in cui :1 lavoro straordins-
T\O viene esplicato con carat
tere di assoluta normalità, per 
cui la retribuzione percepita 
a tale tito'.o è diventata par
te integrante del salario di 
fatto realizzata dal lavorato
re. ?i pone il problema di 
min tenere inalterato il l ivel 
lo complessivo della retribu
zione. 

In altri termini fn Questi 
casi si dovrà seguire la stes
sa impostazione della riven
dicazione della riduzione del
l'orario di lavoro da 48 a 40 
ore settimanali conservando 
immutato II trattamento sala
riale complessivo. 

manifestare domani per il ri 
spetto della giusta causa. In 
risposta la Camera del lavoro 
ha incitato i lavoratori delle 
altre categorie ad esprimere 
la loro solidarietà con i me/. 
zadii e i coloni. 

A Massalombarda (Raven
na), nella giornata di domani, 
ogni attività verrà sospesa 
nelle campagne. Altre azioni 
sono in preparazione a Mo
dena, Venezia ed altre pro
vince. 

Ma in questo periodo il 
movimento contadino non si 
esaurisce nella difesa della 
giusta causa. Da numerosi 
centri del Mezzogiorno giun
gono notizie di agitazioni per 
ottenere le terre incolte o 
malcoltivate degli agrari e il 
« terzo residuo » che gli Enti 
di riforma dovrebbero espro
priare. Centinaia di braccian
ti. uomini e donne, ei sono 
recati sulla terra che inten
dono coltivare a Minervino 
Murge. Spinazzola. Andria 
(Bari). 

Anche in provincia di Ra
gusa i braccianti sono tornati 
nuovamente allo sciopero. 
Migliaia e migliaia di scio
peranti GÌ sono concentrati a 
Monterosso, Scicli, Comiso per 
chiedere l'imponibile e l'asse
gnazione delle terre scorpo
rate. Anche qui la polizia è 
tornata ai vecchi metodi e, 
dopo aver negato l'autoriz
zazione per i comizi, ha mo
bilitato ingenti forze per im
pedire qualsiasi manifesta
zione. 

A Lentini (Siracusa) sette
mila braccianti e raccoglitori 
di agrumi sono in sciopero 
per ottenere un aumento del 
misero salario, I p o s s i com
mercianti di agrumi e gli 
agrari si rifiutano di tratta
re. rinfrancati dall'intervento 
massiccio della polizia. *• Un 
commissario di P.S. è giunto 
a minacciare l'inizio di azioni 
di massa contro i lavoratori. 
specie contro i picchetti di 
sciopero, * nel caso questi si 
facciano vedere in giro ». 

Mentre affluivano a Lentini 
altri rinforzi di polizia. 5000 
persone sono confluite ad un 
grande comizio di protesta. 
Lo sciopero prosegue con 
immutata compattezza e mi
naccia di estendersi a tutta 
la provincia. 

Questo l'incompleto quadro 
delle lotte nelle campagne. 

Nelle fabbriche frattanto si 
intensificano gli scioperi per 
la indennità di mensa: oggi 
uno sciopero generale di 4 
ore ha luogo a Vigevano (Pa-

dalla CGIL via), indetto 
dalla CISL. 

Alle Officine Zoppas di Co-
nigliano (Treviso) sono in 
corso scioperi di reparto da 
parecchie settimane: ieri ha 
scioperato il reparto srnalteria 
dove il 90*^ delle maestranze 
è composto da donne. Anche 
in questa fabbrica la lotta è 
unitaria. Nelle altre fabbriche 
di Conegliano vi sarà giovedì 
uno sciopero dei metalmecca
nici per la indennità di mensa. 

Sospensioni di lavoro sono 
state anche registrate alla 
COGECO e alla Pasquino di 
Milano, alla Maletti e Mori. 
torsi di Modena, alia Galli* 
neri di Reggio Emilia. 

In quest'ultima città, alla 
Verani. la direzione s i . è im
pegnata a corriqxindere 10 
mila lire di accr>n'.o ai pro
pri dipendenti. 

e nistri, gli =chemi do: decreti 
delegati concernenti .1 nord:-

Le carriere degli statali 
cggi al Consiglio dei mmstri 

Il mir.istro <iei!a R.forma bu
rocratica presenterà oggi, nella 
riunione del Consigli dei mi-

namento dei gradi e delie car
riere e il nuovo st^to g.urri.-
co dei dipendenti dello Stato. 

Questi schemi ^ono stati ela
borati in stretto concerto cr.n 
Il ministro de! Tesoro; dop'> 
l'approvazione che in hr.ea d; 
massima del Consiglio de. m.-
nistrl, e^i dovranno e^ero 
trasmessi alla Commissione .n-
terparlamentare la quale dovrà 
eapriinere il suo rnrere. P'-; 
quinto si riferisce allo ?'.ato 
giuridico, secondo l'agenzia uf
ficiosa Italia, VÌ fono rieg!: 
aspetti nuovi rispetto r.!!'.:ttu--
le statuto. Circi .1 r.ord.na-
tnento delle carriere eemara 
che :! numero dei grai. non 
subirebbe variazioni non es
sendo stati accolti : suzger:-
menti tendenti a contenere :n 
quattro gii at'.jn'.. r.t«o g.-a-ìi 
previa: p*»r i! personale diret
tivo. in quattro gf: sttu-ii set
te gradi dei gruppo B e ir. t.» 
i gradi del gruppo C. ' 

4 milioni di q.li di zucchero 
in eccedenza sul mercato 
I favolosi profitti rietjii MufriiK rfeternui la scarso COBSBRS 

Preiso rAII^anza nazionale 
dei contadini si sono riuniti I 
rappresentanti del!* categorie 
agricole e dei lavoratori della 
industria. Interessate al proble
ma saccarifero, per esirain2re 
!a situazione determinata dal
l'esistenza di una eccedenze di 
zucchero swal normale consume. 
che supera ormai i quattro mi
lioni e mezza di quintali. 

Tutte le categorie s&zo state 
concordi cel condannare la pò-
rizione assunta dall'Associazio
ne bieticoltori * da alcuni am
bienti governativi, di todicare 
in un «ridimensionamento»» del
la superficie coltivata a bietole 
la soluzione del problema, per
che, tale misura, al posto di 
risolvere la crisi di questa o di 
altra coltura, non farebbe che 
peggiorare la precaria situazio
ne gii in atto per tutte le col
ture. con gravi conseguenze 
sulle aziende contadine e tu 
tutti I lavoratori della terra ol
treché sull'economia nazionale. 

I rappresentanti delle cate
gorie rilevano ancora una volta 

come l'Italia sia il Pi^ìe dove. 
a causa della mir->ria e del bei-
so potere d'acquisto delle mas
se popolari, si corvsunca menr> 
zucchero e n prezzo sia il p.ù 
alto: la soluzione del problema 
si trova quii^ii nella riduzione 
del prezza deH^ zucchero at
traverso il taglio dei -tO e più 
miliardi che gli ir.d-.istr.fili in-
tasccno c o s e prostro nstto e la 
riduzione dei dazio governativa. 

Intanto, ratte le categorie 
bacco deciso d'intraprendere 
subito tjna serie dì iniziative 
per la difesa dei piccoli e medi. 
bieticoltori e delie cooperative 
agricole, che in questi giorni 
stipulano i contratti con gli in
dustriali. sia per lo sviluppo 
delia superneie coltivata che 
per il miglioramento dei prez
zo delle bietole. 

L'Alleanza e le altre organiz
zazioni barino deciso inoltre di 
appoggiare la riunione chi la 
AÀociazione coltivatori diretti 
terrà a Ferrara a 16 dicembre 
con i dirigenti delle organizza
zioni delle province più inte
ressate alla bieticoltura. 

I 
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MENTRE GLI OCCIDENTALI RINNEGANO I LORO IMPEGNI SUL DISARMO 

L'Unione sovietica ha completato 
la smobilitazione di 640 mila soldati 

Tutti i soldati congedati hanno trovato lavoro nell'industria e nell'agricoltura - Seri passi indietro 
delle potenze occidentali all'ONU . Gravissime dichiarazioni del capo di Stato Maggiore americano 

MOSCA, 12. — La radio di 
Mosca ha dato oggi notizia 
ehe la smobilitazione di 040 
mila uomini dolio Forze ar
mate sovietiche, preannun
ciata nello scorso mese di 
agosto, è etata ormai inte-

,lamento attuata. Tutti i sol
dati smobilitati hanno imme
diatamente trovato Impiego 
nell'industria e nell'agricol
tura. 

Con la riduzione delle sue 
forze armate, si sottolinea og
gi ancora una volta a Mo
sca, il governo sovietico ha 
dato ancora una volta, con i 
fatti, la prova della since
rità con cui esso si batto e 
continua n battersi per il 
disarmo: il pretesto addotto 
in passato dalle potenze oc
cidentali per rifiutare ogni 
accordo sulla riduzione degli 
armamenti — la pretesa su-^ 
perforiti» sovietica dn fatto di 
effettivi militari _— non do
vrebbe aveie più ragione di 
esistere. 

Purtroppo, però, l'annun
cio della avvenuta attuazione 
della decisione di agosto coin

cide, a Mosca, con una «serie 
di gravi e preoccupanti no 
tizie provenienti da New York, 
dove la Commissione del-
l'ONU per il disanno ha pre
so in esame il risultato dei 
lavori del eottocomitato, riu
nitosi a Londra e a New York 
nel mesi scorsi, e che non 
ha potuto compiere alcun 
progresso in conseguenza del 
rifiuto occidentale di confer
mare i punti di accordo già 
raggiunti. 

Come si ricorderà con il suo 
piano del 10 maggio, il gover
no sovietico aveva accettato 1 
punti essenziali contenuti nel
le proposte anglo-francesi sul 
disarmo. In particolare, essso 
aveva accollo 11 principio del 
disarmo per fasi successive, 
la fissazione dei livelli delle 
forze armate delle grandi po
tenze nelle misure suggerite 
dagli occidentali, la decisione 
di procedere alla interdizione 
dello armi atomiche 6olo al 
momento 4n cui la riduzione 
prevista degli armamenti 
classici fosse stata attuata 
nella misura di tre quarti. 

LA PICCOLA POLIOMIELITICA 

I bambini di Praga 
scrivono a Adriana 

Come la piccola Bellucci viene curata 
alla clinica Bulovka - Nella slan-za Hi 

Precipita un aereo 
nei monti del Riff 

TANGERI, 12. — La l e 
gazione degli Stati Uniti a 
Tangeri comunica che la 
scorsa notte è precipitato 
presso la città di Ketama, 
nelle montagne del Rlff, un 
quadrimotore « C-54 » della 
aviazione statunitense con a 
bordo almeno otto uomini. 
Sembra che l'apparecchio 
fosse in rotta dagli Stati Uni
ti verso la ,base di Yheeler 
Field (Tripoli). Il comando 
della 17.ma forza aerea ame
ricana di base a Rabat ha 
organizzato unità di soccorso 
e ha disposto l'invio di e l i 
cotteri. Secondo un messaggio 
da Tetunn, tutti gli occupanti 
dell'apparecchio sono dece
duti. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PKAGA, 12. — Dopodoma
ni. mercoledì, la piccola 
Adriana Bellucci sarà tra
sferita dalla clinica Bulovka, 
dove è stata ricoverata in 
questi giorni per essere sotto-
lìosta ai vriini esami e con
trolli medici all'istituto di 
Janske Lasnc. La notizia ci 
è aiata comunicata oggi dal 
medfei della clinica dì Bu-
lovka, quando ci siamo re
cati a trovare .Adriana e sua 
madre. Il pcriotlo degli esami 
preliminari può quindi cou-
Mderarsi concluso, m'usfo «el
io spazio dì tempo prcwisJo 
dai medici una settimana fa. 

A Janske Lasnc Adriana 
riceverà le cure sistematiche 
applicate in quel centro po
liomielitico secondo un me-
todo terapeutico che m An
nerale ha dajo risultati sor
prendenti. Gli impacchi caldi 
di Janske Lasnc, i massaggi 
e la Ginnastica dovrebbero 
riattivare gli arti colpiti dalla 
poliomielite. « Dopo i primi 
due mesi — ci ha detto oggi 
una dottoressa — si dovrebbe 
notare già qualche risultato 
o sintomo dì miglioramento, 
ma occorrerà attendere, un 
periodo piit lungo, di almeno 
.%ei mesi, per poter constatare 
concretamente gli effetti pro
dotti ilallc cure. Adriana è 
•una bambina tranquilla e di-
.sciplinafa — ha soggiunta la 
dottoressa — e ciò le sarà di 
grande aiuto ». 
• Quando oggi abbiamo var
cato la soglia della stanza 113 
dciristituto poliomielitico di 
Bulovka Adriana era stesa 
sul suo lettino, avvolta sino 
al collo da una coperta che 
fasciava l'involucro imper
meabilizzato dello impacco 
caldo. Le era accanto un'iii-
Jermicra e Adriana appariva 
serena, obbediente come sem
pre. Nell'intervallo tra un im
pacco e l'altro, la piccola di
segna con i pastelli colorati. 
sfoglia qualche giornaletto 
illustrato e gioca con altri 
bambini dell'istituto di Bu
lovka che spesso ranno a for
te visita. La dottoressa ci dice 
che. Adriana sta già impa
rando Qualche parola di ceco. 
e che comunque si fa capire 
dagli altri piccoli ricoverati. 

La stanza 113 dell'Istituto 
di Bulovka continua intanto 
ad essere meta di visitatori 
e di giornalisti. Del caso di 
Adriana si sono occupati tutti 
i Giornali cechi. Vecerni Praha 
ha pubblicato in prima pa
gina un lungo articolo sulla 
storia della piccola poliomie
litica italiana. Un simpatico 
episodio di solidarietà e di 
affetto verso Adriana si e 
avuto da parte di alcuni alun
ni di una scuola elementare 
di Protra che. dopo aver ascol
tato dalla maestra la storia 
della bambina italiana ospite 
del loro paese, hanno indi
rizzato a Adriana e a sua ma
dre una lettera apparsa poi 
sui giornali della capitale. 

'• I bambini di Praga espri- mento e se possibile una 
tuono con parole semplici, «stensione del catto di Bag 

In seno alla commissione 
plenaria per il disarmo, le 
potenze occidentali hanno ora 
completamente abbandonato 
le posizioni sulle quali un 
accordo era possibile, e fatto 
approvare dalla Commissione 
— contro l'opposizione sovie
tica — nuove proposte, nelle 
quali di riduzione degli ar
mamenti non si fa più cenno. 
La proposta occidentale si li
mita a parlare di un « accor
do un un ampio piano di di
sarmo », ma in pratica chiede 
che si lasci da parte il pro
blema concreto della riduzio
ne degli armamenti e dell'in
terdizione delle armi atomi
che, per dedicarsi con prece
denza al problema del con 
trollo, sulla base del pro
getto Eisenhower di ispezio 
ni aeree e delle proposto so 
vieticho per la creazione di 
posti di controllo nel punti 
vitali dei vari paesi. 

Ora, ci si chiede a Mosca, 
a che cosa dovrà servire 
questo «controllo»? Che co
sa si vuole « controllare »? 11 
controllo del disarmo ha un 
senso, in quanto esiste il di 
sarmo; se non oi sì accorda 
sul disarmo, è difficile capi
re che ci stiano a fare J con
trollori. 

DI più, la stampa sovietica 
ha recentemente citato le di
chiarazioni di due «Iti ufli 
diali atlantici, il maresciallo 
dell'aria Basii Emery, e il 
generale Taylor, capo di SM 
dellfcsercito americano, i 
quali hanno affermato che la 
guerra atomica richiede nuo
vi e più precisi dati rico
gnitivi sulle località nelle 
quali fosse necessario di ser 
virsl di queste ai-mi. affinchè 
dal suo impiego si possano 
ottenere i maggioiti danni 
possibili per il nemico. Alla 
luce di queste dichiarazioni, 
il piano Eisenhower per le 
ispezioni aeree, separalo da un 
concreto accordo di disarmo, 
appare destinato non a favo
rire la distensione, ma ad 
aiutare I circoli aggressivi, e 
ad aumentare i rischi di 
guerra. 

CoUoqui fra Menni 
Bulganin e Krusciov 

NUOVA DELHI, 12. — Bul-
gnnln e Krusciov hanno avuto 
un nuovo colloquio con il Pli
nio ministro Indiano Nohru. 

Stamane 1 duo statisti sovie
tici banno visitato 11 villaggio 
di Ghatgaon. 

Parlando al contadini del vil
laggio, Krusciov ha esposto 1 

vantaggi che la coj|otti\-lz?nzlo-
no In agricoltura hu recato al 
contudlnl sovietici o ha ricor
dato comò l'ado/lonc» dolio muo-
chlno nello campagne sia Indi-
«pensabile per mlRlloraro 11 li
vello di vita del contadini, re
dimendoli, tra l'altro, dall'lgno-
ranzu b dall'unulfabotlsmo. 

A talo proposito egli ha ri
cordato lo vlcondo dell'agricol
tura nell'URSS prima e dopo la 
rivoluzione «oclnliMu. o ha fatto 
praiento che molti amatosi o 
accademici russi segnalatisi nel 
campo dello sroi>ert« scientifi
che; o della letteratura «olio di 
origino contadina. 

Concludendo, Krusciov ha di
chiarato: « Noi non vogliamo 
Imporro li nostro sistema o un 
qualsiasi altro sistema, sono si-
euro che» voi trovoroto dn soli lo 
vostra Htruda ». 

Nel eorso «lolla riMtii. Iiul<>a-
ntn o Krusciov hanno anche 
ussslstlto a si>ottnco]l folclori
stici comprendenti Incontri dt 
lotta ed altri giochi. 

UN EX PESO MASSIMO AUSTRIACO 

Condannato 50 volte 
per percosse a poliziotti 

Durante un processo tenta di atterrare due agenti 

NUOVA ItKLIII — Ile Uni Santi (al centro, con la mano destra levata in segno di saluto 
e la sinistra aderente al corpo) fotografato dopo la visita ulta moschea Junta. In una In
tervista al «Times of India* re Saud ha utlermato che « l'Irak, firmando 11 patto di Bag
dad, ha gravemente prcglutllc-nto la eausa dell'unità araba». Dopo aver asserito che tale 
patto «non può rappresentare un mezzo ili salvaguardia «Iella pace», Il sovrano ha di
chiarato: «Le potenze straniere che erano dietro questo patto non raggiungeranno il loro 
obiettivo, qualunque esso sia, mediante trattati del cenere fino a quando 11 blocco arabo e 
degli altri paesi del Medio Oriente non ne faranno parte. Sono certo rhe Io stesso popolo 

Iracheno è conlrarlo a questo trattato » 

LINZ, 12. — Il 26eone Fer
dinand Ofner, ex campione 
austriaco dei pesi massimi, 
può ben dirsi « i l terrore dei 
poliziotti)). Se un agente si 
permetto di fargli un'osserva
zione — e il suo comporta
mento è tale da procurarglie
ne spesso — il più delle volte 
Unisce K.O. In questo modo, 
malgrado la sua giovane età, 
è riuscito a collezionare l'in
credibile cifra di 50 condan
ne: l'ultima ieri, a 10 mesi di 
reclusione per «aver ferito 
parecchi poliziotti nel corso 
di una colluttazione». 

La mitezza della pena in
flittagli, come pure quella del
le precedenti, si spiega col 
fatto che, come ha detto il 
Pubblico ministero, « a cau
sa delle lesioni riportate al 
cervello nei suol combatti
menti pugilistici. Ofner va 
ormai considerato come un 
povero bruto ». Prima dì la
sciare l'aula, l'ex campione 
ha tentato, senza riuscirvi, di 
mettere fuori combattimento 
i due agenti che lo accompa
gnavano. 

Vittoriosa azione 
(tei partigiani algerini 

ALGERI, 12. — Un convo
glio dì automezzi militari 
francesi è caduto questo po
meriggio in una imboscata, 
tesa da un gruppo di parti
giani, sulla strada da Guelma 
a Gounod, a 8 km. da Gounod. 

La strada era stata sbarra
ta con Un autocarro e una au
tomobile fermati poco prima 
dai partigiani. 

I francesi hanno perduto 
sedici uomini, tra cui due ca
pitani, e hanno avuto quattro 
feritj. ^ 

Minatore italiano 
ucciso in Belgio 

TAA1INES (Belgio), 12- — 
Il minatore italiano Emilio 
Stulin, nato il 30 agosto 1930 
a Sdegna (Udine), è morto 
oggi a seguito della caduta di 
un masso nella miniera di 
carbone di Tamines, dove la
vorava. 

TRE TIPI DI APPARENTAMENTI DALL'ESTREMA DESTRA AL PARTITO SOCIALDEMOCRATICO 

Primo quadro delle alleanze in Francia 
in vista delle elezioni del dne gennaio 

Annunciati IS7 apparentamenti - Prime previsioni degli esperti elettorali - Confermato il rinvio delle elezioni in Algeria 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 13 — 11 governo 
francese confermava oggi 
che gli algerini non saran
no chiamati «He urne per il 
due gennaio. Arrendendosi 
all'evidenza, il Consiglio dei 
ministri ha ammesso che nei 
« quattro dipartimenti fran
cesi del Nord Africa •» resta 
impossibile allestire il dispo
sitivo di sicurezza necessario 
al pacifico svolgimento del
la giornata elettorale. In 
realtà, i l vero e caso di for
za maggiore» è il rifiuto de 
gli stessi algerini a sottomet
tersi ad una nuova truffa 
elettorale, 

Accanto a questa notizia 
che, dopo i sanguinosi avve
nimenti desi mesi scorsi, ac
quista un valore considere
vole nei euoi riflessi inter
ni ed intemazionali, l'atten
zione di tutti converge oggi 
ancora sul quadro degli ap
parentamenti. 

Le alleanze concluse nei 

vari dipartimenti sono 157. 
Ai blocchi formati dai par
titi tradizionali della borghe
sia francese, che raggiungo
no la cifra di 111. si aggiun
gono questa volta le liste 
poujadiste che associano tre 
formazioni differenti, impo
state su varie categorie 
commerciali o produttive. 
Nell'intera Francia es.se as
sommano complessivamente a 
46. In undici degli 84 di
partimenti, nessun apparen
tamento è stato concluso. 

In generale il Partito so
cialdemocratico non si è al
leato in nessun dipartimento 
con formazioni di destra ed 
ha sistematicamente escluso 
l'apparentamento con i de 
mocristiani dell'M.R.P. 

Guardando però il panora 
ma generale, tutti i gruppi 
politici, drdla sinistra social 
democratica alla destra, fi
niscono per trovare legami 
indiretti. In alcuni posti, la 
SFIO si associa, oltre che ai 
radicali, ai gollisti i quali in 

PER PUNTELLARE L'IMPERIALISMO BRITANNICO NEL MEDIO ORIENTE 

Macmillan invoca un'estensione 
del blocco mil i tare di Bagdad 

"La politica inglese è in un vicolo cieco,, afferma Morrison 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 12. —- Il segre
tario al «Foreign Office », 
aprendo oggi un dibattito ai 
Comuni sul Medio Oriente. 
ha rivelato il profondo al
larme del suo governo per 
l'evoluzione politica in atto 
in quel settore del mondo 
che. da decenni, è sotto il 
controllo dello imperialismo 
inglese e americano e che 
contiene nelle sue viscere 
una ricchezza che non si vuol 
nemmeno spartire con i DO-
poli che la posseggono, il 
petrolio. 

Dalle parole di Macmillan 
traspariva una effettiva pau
ra delle conseguenze che la 
€ perdita > del Medio Orien
te potrebbe avere per Lon
dra, ma il ministro, anziché 
riconoscere la natura • reale 
delle forze che stanno lot
tando per liberarsi dalla 
morsa coloniale o semicolo
niale. ha preteso di gettare 
ogni responsabilità di uuan-
to sta avvenendo in auel 
settore su non si sa auale 
« minaccia sovietica >. secon
do i canoni più vieti e Pe
ricolosi della guerra fredda. 

Partendo da una imposta
zione simile. Macmillan non 
poteva arrivare evidente
mente che a una soia con
clusione. dando ima soluzio
ne di carattere militare al 
problema del deterioramen
to delle posizioni britanni
che nel Medio Oriente, e 
cioè auspicando un rafforza 

•poetiche e sincere, il loro af
fetto per Adriana, addolorati 
per il male che la ha colpita 
e le augurano di poter presto 
tornare a camminare a sal
tare e a giocare come loro, 
xperando vivamente neiropc-
ra e nella scienza dei medici 
del loro paese. Adriana tra
scorrerà ti suo Natale con la 
mamma a Janske Lasne. dove 
la raggiungeranno gli auguri 

i dei bambini e delle famiglie 
ceche assieme a ouelli d>i pa-

, retiti e di tanti bambini ifa-
" Imni. 
> ; OKTEO EVANGELISTA 

daù. 
e Noi e i nostri amici nel 

Medio Oriente dobbiamo or
ganizzarci. così come abbia
mo fatto in Europa» ha di
chiarato Macmillan, il quale. 
manipolando spuntati stru
menti propagandistici, ha 
paragonato la creazione del 
patto di Bagdad a auella 
della NATO «dopo il colpo 
di stato in Cecoslovacchia ». 
li ministro degli esteri non 
ha risparmiato aggettivi 
drammatici ed aggressivi nel-
l'esporrc " ad usum delphi-
ni " la situazione nel Medio 

Oriente, dove «s i è trasferi
ta la lotta per il potere e si 
è aperto un nuovo atto del 
dramma >. 

«L'URSS — ha affermato 
fra l'altro il ministro — ha 
aperto un nuovo fronte e 
dobbiamo affrontare la real
tà cora ggiosa mente e. se Pos. 
sibile. con abilità. Non POS
SO nascondere alla Camera 
la seria natura di queste mi
nacce. ma non, dobbiamo es
sere disfattisti, poiché non 
tutte le carte sono nelle m a . 
ni dell'URSS». 

Un tono tanto allarmistico 
era evidentemente necessario 
per giustificare sia il patto 
di Bagdad, che tutta la strut
tura militare che si spera di 
poter creare nella zona .per 
mantenere sotto controllo 1 
paesi del Medio Oriente: ma 
lo stesso Macmillan ha do
vuto finire con l'ammettere 
che la sola * minaccia sovie . 
tica > consiste nell'assistenza 
economica che l'URSS è 
pronta a dare, senza condi
zioni politiche e militari, ai 

paesi del Medio Oriente e 
dell'Asia. 

« E' un altro monopolio 
perduto > per l'Occidente. 
dopo Quello della bomba atp-
mica. come scriveva eiorni 
fa Walter Lippman. e alle
s t ì , è la vera spina nel cuo
re di Macmillan. 

Tono grave, quello usato 
ogni dal segretario al « F o 
reign Office ». ma rivelatore 
della mancanza totale di una 
politica che non sia quella 
che gran parte de» paesi nia_ 
bi ed asiatici hanno già re
spinto: non una parola è sta
ta detta da Macmillan sulla 
instaurazione di rapporti di 
eguaglianza economica e po 
litica coi paesi del Medio 
Oriente, al di fuori dei bloc
chi militari, l'opposizione ni 
Quali è stata una delie cau
se prime della evoluzione 
n e u t r a l i s t a m atto in cosi 
larga parie del mondo. 

Quanto alla « minacci ,i so
vietica » al ministro ha già 
risposto il delegato striano 
all'ONU. quando ha dichia
rato recentemente che t la 

POLIZIOTTI IN IMBARAZZO 

Alla ricerca di 10 evasi 
di cnisi ignora l'identità 

IEGER (West Virginia, 
S. V.). 12. — La polizia sta 
ricercando dieci uomini che 
sono riusciti ad evadere dal
le locali carceri, ma gli uo
mini della legge non sanno 
chi stanno cercando per la 
semplice ragione che i dieci 
si sono portati via i registri 
della prigione dove erano se
gnati i loro nomi. 

Sabato sera nella prigione 
vi erano circa 20 detenuti, 
quasi tutti arrestati per ubria
chezza. 

Poco prima dell'alba, ieri, 
mentre non vi era nessuno a 
guardia della prigione, i dieci 

hanno forzato le serrature 
delle porte delle proprie celle 
dandosi quindi alla fuga. 

Àttetiauer in febbraio 
negli Stati Uniti 

ESSEN, 12 _ Ti diffuso gior
nale « Die Welt » riferifce che 
il Cancelliere Adenauer ha ac
cettato l'invito rivoltogli da 
una università americana di 
recarsi negli Stati Uniti in feb 
braio per ricevere una laurea 
« honoris causa >, ma aggiunge 
che questa sarà soltanto la mo
tivazione ufficiale del viaggio. 

situazione grave esistente 
nel Medio Oriente non è s ta . 
ta determinata dall'URSS. 
ma dalle potenze occidenta
li. L'URSS non ha una sola 
base nel Medio Oriente; 
l'URSS non ha offeso un so 
lo cittadino di questi paesi: 
l'URSS non ha attaccato la 
Arabia Saudita: l'URSS non 
ha tentato di dividere i oae-
si arabi in blocchi militari 
ostili >. 

Inutile cercare quindi la 
spiegazione della crisi dello 
imperialismo britannico in 
una inesistente « minaccia 
sovietica >: se s oggi tra la 
URSS e i paesi arabi ed asia
tici si instaurano nuovi e 
fecondi raooortfcdi-.amieiEia. 
ciò si deve soprattutto, co
me sottolinea''un lettore in 
una lettera al «Times» , alla 
politica anticolonialista e a n 
tirazzista del paese del ÌO~ 
cialismo. e se i dirigenti s o 
vietici e hanno fatto ' una 
enorme impressione sul oo-
polo indiano > come scrive 
sempre lo stesso lettore, ciò 
si deve soprattutto al fatto 
che essi non sono andai; a 
proporre a Nchru un Dotto 
militare ma proficui .scambi 
economici. 

II discorso odierno di Mac
millan non è .«tato certo un 
contributo alla " distensione 
internazionale, ma ancor più 
sicuramente ' esso non na 
messo la politica inglese in 
miglior luce presso popoli e 
governi che. dal bacino le i 
Mediterraneo al Pacifico, 
hanno dichiarato la loro osti
lità- all'integrazione in un 
blocco militare occidentale. 
Persino un cosi nmichexolc 
oppositore come MorrLJon è 
stato costretto ad esclamare. 
rispondono a Macmillan: 
«Piti il ministro parlava, ciù 
risultava chiaro che :! go
verno e precipitato in una si
tuazione dalla auale non sa 
più come uscire. Il suo di
scorso eauivalc a una con
fessione che. almeno oer 
auanto riguarda il Medio 
Oriente, la politica del go
verno è in completo «allJ-
mento ». 

LUCA TREVISANI 

altre circoscrizioni a loro 
volta si presentano alleati 
degli M.R.P. e dei moderati. 

Si presentano cosi tre di
versi tipi di apparentamenti: 

1) apparentamenti che dai 
socialdemocratici si spingo
no fino olla destra: in que
sto quadro, 6pesso assai ibri
do, si ha persino, nel dipar
timento di Vaucluse, un caso 
di alleanza fra SFIO e gol
listi ultrareazionari dell'ARS. 

2) blocco fra radicali, 
M.R.P. e indipendenti come 
nel Cantal, nell'Herault, nel
la Charente, ecc., quasi sem
pre nei dipartimenti dove la 
alleanza fra SFIO e comuni
sti avrebbe potuto assicura
re la maggioranza schiaccian
te delle sinistre: sono in tut
to dieci casi dove i dirigenti 
della socialdemocrazia non 
hanno potuto, per scongiu
rare la definitiva squalifica 
politica, stabilire un contat
to diretto con la destra; 

3) apparentamenti dichia
ratamente di destra, dove pe
rò interviene anche l'UDSR, 
il gruppo dei social-resisten
ti di Mitterrand, che altrove 
è alleato con radicali e SFIO: 
in tutto 18 dipartimenti. 

I calcoli più ottimistici 
eseguiti dai partiti reazio
nari sulla base dei dati elet
torali del 1951. prevedono la 
maggioranza per le destre in 
soli 30 dipartimenti, numero 
ancora piuttosto incerto, tut
tavia. giacché la situazione 
politica effettiva' si è profon 
damente logorata per i grup 
pi politici dominanti anche 
in quelle circoscrizioni. 

Gli stessi e s p e r t i elet
torali presuppongono che, 
anche qualora i comunisti 
non raggiungessero la quota 
numerica di suffragi otte
nuta l'altra volta, essi gua
dagnerebbero circa 25 seg
gi, giacché la quantità ecces
siva degli apparentamenti, lo 
sbriciolarsi delle alleanze del 
1951, l'indecisione dell'eletto
rato dì destra favorirà l'ap
plicazione della proporziona
le, che entra subito in gio
co là dove nessuna lista a 
nessun apparentamento ha 
raggiunto la maggioranza 
assoluta dei voti. 

MCHELE RAC.O 

A Ivry cittadella rossa della "banlieu» 

Chiese profanate 
dagti inglesi a Cipro 

JRCOS1A, 12. — La repres
sione britannica si intensifica 
9. Cipao. Nella zonn montana 
di Ky^oronda, truppe.britanni
che hanno arrestato un giova
ne sacerdote, accusato di «pos-
esso di esplosivi» ed altre 15 

persone. • 
Nuove misure di rappresa

glia sono state annunciate nei 
confronti del villaggio di Lef-
koaiko, gli abitanti del quale 
furono già costretti alcuni gior
ni or sono a pagare una multa 
collettiva di duemila sterline. 

A Nico&;a la polizia inglese 
ha perquisito la chlesii d» Fa-
naromeni e un adiacente edi
ficio, sede di un'associazione 
religiosa, sequestrando grandi 
quantitativi di stampati ed altri 
documenti. 

L'arcivescovo Makarios, ha 
tenuto un discorso nel Mona
stero di San Spiridione. nei 
pressi di Larnaca, uno dei mo
nasteri perquisiti dagli inglesi 
la settimana «corsa. 

Egli ha deplorato le perqui
sizioni affermando che i privi
legi religiosi e furono rispet
tati anche dai più barbari fra 
i conquistatori, ma non sono 
stati rispettati dai cosidetti di
fensori della fede cristiana: i 
soldati inglesi... Mercenari del 
governo britannico hanno in
vaso i santr.ari come novelli 
barbari, armati di baionette • 
mitragliatrici ed hanno insoz
zato i luoghi sacri. Atti «imiti 
di barbarie sono una vergogna 
per il governo britannico», 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

PARIGI, dicembre — «Jury 
sarà, anche questa volta, alla 
altezza delle sue tradizioni di 
libertà, di pace e di progres
so ». Maurice Thcrcz ha fi
nito. Le sue ultime parole si 
perdono in un fitto battimani; 
e la campagna elettorale è 
ufficialmente aperta per Pa 
rigi. per la sua regione, per 
tutta la Francia, qui, nel pic
colo borgo di Ivry, dove la 
Marna si mescola alla Sen
na. dove un paesapoio di col
line e vigneti s'allarga per 
abbracciare il comune più 
uiuo della banlieu parigina, 

Col metrò, da Montmartre, 
era stata una corsa di tre 
quarti d'ora, nel buio di dicci 
chilometri di tunnels. Su Pa
rigi gravava una cappa di 
piombo. .All'uscita c'è il sole 
e un vento primaverile spazza 
il cielo ^ sfìocca il fumo del
le fabbriche d'Ivry. DalVAve-
nue Robespierre arrivano gli 
operai che hanno finito il 
turno: foulard scuro, berretto 
un po' inclinato sull'orecchio, 
sigaretta incollata al labbro. 
salgono i padri coi figli in 
collo, i giovani si chiamano. 
festosi, da un marciapieili al
l'altro. 

U n a storia s p e c i a l e 

Lo stadio « Clairville »» e la 
vicina palestra dove parlerà 
Thorez sorgono su Una col
lina; e Ivrji è più sotto, di
stesa. nuova, coi suoi gruppi 
di case recenti in mattone 
rosso che rompono il ffriaio 
delle costruzioni più antiche: 
un passaggio insolito per eli» 
t'ire a Parigi dove, se si ec

cettua Passy — ti quartiere 
che i romani di passaggio 
hanno battezzato « I parioli» 
— tuffo è estremamente vec
chio, annerito dal tempo. 

Ma Ivry ha una storia spe
ciale, Ivry è giovane anche 
se i suoi quarantamila abi
tanti si alternano, da alcune 
generazioni, dentro e fuori le 
grandi fabbriche che ne chiu
dono l'orizzonte, la S.K.F., 
che è la RIV francese, la cen
trale delle acque, gli stabili
menti vinicoli e * pastifici 
Ferrand e Renaud. 

« Il fatto è che la gente di 
Ivrjf sa benissimo per chi v o 
tare )», dice, nella mtoua pa
lestra, il senatore comunista 
George Marrane. 

E la storia speciale di Iury 
è tutta chiusa e spiegata in 
queste parole. Marrane, un 
ometto scarno, basso di sta
tura, dal viso simpatico, sem
pre pronto alla battuta, è da 
freni'anni esatti sindaco di 
questa borgata. • Questo si
gnifica che l'elettorato di 
Ivry, dal 10 maggio 1925, vota 
sempre per gli uomini del 
Partito comunista francese e 
mai -una volta s'è lasciato de
viare o dividere dalle trame 
dei dirigenti socialdemocra
tici. 

E bisogna dire che questa 
fiducia è stata ripagata con 
un'amministrazione che fa 
onore non solo ai comunisti 
francesi ma a quelli di tutto 
il mondo. Questo aspetto di 
città nuova, in continuo «vi
luppo. questi grandi gruppi 
di caseggiati H.L.M. (abita
zione ad affitto moderato) 
che. in cifre fanno, 1415 ap
partamenti sorti nel cuore del 
vecchio villaggio d'Ivry, q«e-

Un caloroso incontro 
fra Gronchi e i lunigioni 
Il Presi dente della Repubblica auspica una 
.soluzione dei problemi della montagna 

PONTBEMOLL 12 — a Pre
sidente della Repubblica ha vi
sitato oggi la Lunigiana. accol
to, ovunque, da calde manife
stazioni di simpatia popolare. 
A Capriola, Alviano. AuDa, 
Terrarossa, Villafranca," Filla-
tiera e Scorcetoli, in tutte le 
stazione cioè che vanno da 
Massa a Pontremoli le popo
lazioni erano accorse con fan
fare, bandiere, fiori. Centinaia, 
migliaia di persone hanno vo
luto stringere la mano a Gron
chi. Altre gli hanno porto i 
loro bambini perchè il Presi
dente li carezzasse. 

A Pontremoli Gronchi è 
giunto alle ore 10.15. Salito su 
una macchina scoperta ha at
traversato la città fra due fit
te ali di folla giungendo alla 
sede del Municipio, in piazza 
della Repubblica. Qui egli ha 
ricevuto le autorità cittadine e 
gli esponenti locali. Quindi il 
sindaco Semi gli ha rivolto 
brevi frasi di saluto, auspi
cando. infine, che divengano 
realtà le parole più volte pro
nunciate da Gronchi: «Io so
gno un Paese in cui vi sia ve
ramente del pane e del lavoro 
per tutti, in cui il cittadino ab
bia la sua libertà e si dimostri 
degno della sua libertà •». 

Il Presidente rispondendo, 
dopo aver ricordato che gli 
piace rivolgersi direttamente 
alle masse popolari, ha affer
mato: «Conosco i vostri pro
blemi, quanti sono stati risolti 
e quanti purtroppo attendono 
ancora soluzione, ma credo di 
potervi dire una parola di fi-' 

ducia». Proseguendo su questa 
linea egli ha detto che la mon
tagna si presenta, ormai, alla 
ribalta come uno dei problemi 
più importanti e che confida 
che il governo vorrà affrontar
ne le necessità. Quindi ha cosi 
concluso: «Sono certo che voi 
avrete con me fiducia nell'av
venire dell'Italia che, in con
cordia, in pace laboriosa, in 
fedeltà alla Costituzione diver
rà certamente grande come 

merita la sua capacità di sacri
ficio e lavoro». 

Successivamente Gronchi ha 
fatto ritorno a Massa, dove ha 
ricevuto l'omaggio degli indu
striali e delle maestranze. Per 
i lavoratori ha rivolto parole 
di saluto l'operaio Ciacchi se
gretario della Commissione in
terna della -Dalmine». 

Alle 17.45 il Presidente è ri
partito per Roma. 

E' moilo l'autore 
della strane di Pcrrt Carrarese 

COURGNE*, 12. — Alle ore 
13,05 è deceduto all'ospedale 
di Cuorgnè, dove era ricove
rato da venerdì scorso, il pro
tagonista della tragica spara
toria di Vttlanova di Pont Ca-
navese, Pietro Rolando Eugio 
di 63 anni. 

L"Bugio si era esplosa un 
colpo di pistola alla tempia 
destra, dopo aver ucciso i vi
cini di casa Maria Teresa e 
Paolo Rolando Mariola e fe
rito altre due persone. 

sti cantieri operosi che fra 
qualche mese si trasformeran
no in altre decine di case ope
rate, i due stadi comunali, le 
piscine, i centri di maternità 
(qui sorse il primo istituto 
del genere in tutta l'Etiropa 
occidentale nel 1926), e le 
strade, i giardini, tutto è stato 
costruito iti trent'anni di 
intelligente amministrazione 
comunista. 

«Ivry è la fierezza del no
stro Partito comunista, una 
cittadella di democrazia e di 
pace. Le realizzazioni di que
sto municipio ci lasciano in-
trawedere quali e quante 
opere meravigliose i lavora
tori francesi potranno porta
re a termine, guidati dai co
munisti ». 

S a n n o g i à c o s a faranno 

Le parole di Thorez che 
qui, dal 1932, viene eletto al
l'Assemblea nazionale fran
cese. battono l'aria tesa di 
questa Prima giornata eletto
rale. 

Ormai tramonta il sole sui 
gruppi di' case rosse, sulla 
palestra intitolata a «Delau-
ne i», il giovane comunista 
morto nelVultimo assalto per 
liberare il palazzo comunale 
d'Ivry, sui prati e le colline 
che raccolsero l'ultimo sguar
do degli otto consiglieri co
munisti del municipio d'Ivry 
uccisi dai nazisti. 

« Voi non ascolterete i pre
testi e le menzogne che i di
rigenti socialdemocratici gri
dano per giustificare il loro 
tradimento all'unità dei la
voratori ». Thorez. il viso lar
go. acceso, i capelli al vento. 
abbraccia con uno sguardo i 
cittadini del più unito paese 
di Francia. 

E Bouer. un operaio della 
S.K.F. sa già quello che farà: 
<t Mio nonno è stato sindaco 
socialista di Ivry per quat
tordici anni. Se fosse ancora 
al mondo non capirebbe. Do
po le decisioni di Guy Mollef. 
non so come un operaio possa 
ancora votare per i socialisti». 

E mamma Jocco: «Beh, te 
donne ormai sanno per chi 
votare. Noi che teniamo la 
cassa familiare e che tiriamo 
su i bambini... ». 

E l'algerino Remini: "Se 
dalle mie parti non si morisxc 
di fame, non credi che pre
ferirei vìvere in Algeria con 
i miei? *. 

Le parole rscor.n fnc''» <* 
il renfo le porta aiù. nella 
ralle quieta e familiare dove 
Ivry si raccoglie attorno alla 
uà storia recente, alle sue bel
le strade, mentre, nel buio, si 
ritagliano i mille riquadri di 
luce di queste case costntitc 
da trent'anni di fedeltà ai 
Partito comunista. 

ANGUSTO PANCALDI 

GrotewoW offre un pranzo 
a Mao ìse-riun e Ctu Ert-lai 

PECHINO. 12 — Xel corso 
della loro visita i.i Cina, il 
primo ministro della R.D.T. 
Otto Grotewohl e la moglie 
hanno offerto un pranzo in ono
re del governo cinese 

Sono intervenuti il presidente 
della Repubblica por-olare cine. 
se, Mao Tsc-Dun. Lìu Sdao-Ci 
presidente del Comitato perma
nente del congresso popolare. 
e II primo ministro Ciu En-Iai 
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