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1.1OO nuovi abbonamenti 
sono stati sottoscritti netta 
zona dell'edizione romana 
tlell3Unità dall'inizio della 
campagna ad oggi* 
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LA D.C. 
e i ceti medi 

Nella storia delle lotte so
ciali e della scuola in Italia 
non vi sono precedenti di una 
battaglia come quella che gli 
insegnanti sono in questi gior
ni costretti a condurre. La 
tosa che più sorprende è pe
rò la leggerezza con cui i 
gruppi dirigenti democristia
ni e di governo reagiscono n 
una tale crisi, da essi stessi j 
provocata. La celebre inter
rogazione formulata contro i 
professori italiani dal sena
tore democristiano Tornò nou 
t- una iniziativa stravagante, 
ma riflette la concezione di 
(pici gruppi dirigenti che hau-
no sempre considerato il ceto 
medio come una massa in
gombrante e parassitaria, da 
tenersi in soggezione econo
mica e politica, da trattare 
senza riguardi quando si bat
ta per i propri interessi e per 
un generale rinnovamento de
mocratico. Quando i dirigenti 
democristiani e di governo 
non solo negano a un profes
sore di liceo 64 mila lire al 
mese, ma manovrano in modo 
«la porre gli insegnanti e i 
fiimiliari degli nlunni gli uni 
contro gli altri, non fanno 
che ispirarsi a quella conce
zione e mettere a nudo la lo
ro ostilità verso tutta la po
polazione media italiana, di 
cui non solo gli insegnanti 
ma anche gli alunni e le loro 
famiglie fanno parte. 

Si è detto tante volte che 
le rivendicazioni economiche 
i" giuridiche dei professori o 
degli statali — oggi in fer
mento e in lotta fin nei più 
alti gradi — non riguardano 
solo gli interessati, ma tutta 
la vita nazionale. Riguardano, 
infatti, la scuola statale e lo 
apparato statali' nel loro com
plesso, cioè due strutture es
senziali nella \ i ta del Paese. 
Dall'assetto, non soltanto eco
nomico, che vicn dato a que
ste strutture, dipende la sorte 
che si riserva a tutto il ceto 
medio, e non solo ad esso. Di
pende se si vuol dare agli 
insegnanti, ai funzionari, agli 
impiegati, ai professionisti io 
generale, una funzione positi 
\ n e produttiva, nel quadro di 
una politica generale che fac
cia della scuola di Stato uno 
strumento di elevazione po
polare, delle aziende autono
me di Stato una molla di 
progresso, degli uffici stru
menti moderni di vita demo
cratica, e che dia inGne tutto 
un nuovo respiro al mercato 
interno e alla produzione; op
pure se si vogliono mante
nere queste grandi categorie 
nella presente condizione di 
grigiore, nel quadro di una 
politica generale che sulla 
miseria del popolo, sull'indi
genza e la minorità civile dei 
ceti medi, e sulla decadenza 
delle strutture statali, faccia 
prosperare indisturbati _ ri
stretti gruppi privilegiati. 

Ma non è solo in questa 
azione- di fondo contro inse
gnanti e statali, contro la 
.-cuoia e l'apparato dello Sta
to, che si esprime l'indirizzo 
del Partito democristiano con
tro i ceti medi. Quando, per 
giustificare questo suo com
portamento, il governo invoca 
la difesa dei suoi bilanci rea
zionari, e quando dispone iua-
sprimcnti fiscali sui consumi 
come quelli recenti di cui pare 
non sia conclusa la serie, esso 
non fa cLc prender di mira 
ancora una volta il doppie-
bersaglio delle masse popolari 
e dei ceti medi. 

Si guardi al caso straordi
nario di questi giorni, che 
vai più di mille ragionamene 
Non vi è stato un solo depu
tato democristiano, eletto con 
i voti del cosiddetto ceto me
dio, il quale si sia levato in 
Parlamento a sposare la cau
sa dei professori e delia scuo
la di Stato, o che per Io meno 
abbia manifestato disagio o 
perplessità per quel che va 
accadendo. Non nno ve n*è sta
to che abbia ritenuto per lo 
meno inopportuna o opina
bile la tassa sul sale. Duecen
to o poco meno ve ne aono 
stati, invece, preda di una agi
tazione convulsa, di profonda 
emozione, di vera ribellione. 
per delle misure fiscali che 
danno ombra agli agenti di 
borsa, o meglio a quei gruppi 
di finanzieri e speculatori che 
in pochi minuti possono gua
dagnar milioni, contrattando 
titoli azionari che un impie
gato statale non sa neppur 
che cosa siano! Non diremo. 
no. che vi sono in Parlamen
to duecento deputati demo
cristiani o di destra © liberali 
i quali, speculando in borsa. 
si battono in questo modo a 
propria difesa. La verità è più 
grave: ed è che il Partito de
mocristiano tanto è pronto nel 
tutelare eli interessi capitali
stici quanto è pronto e deciso 
nel buttare a mare tatto 
quanto vi faccia contrasto, a 
cominciare dagli interessi po
polari più generali per arri
vare a quelli della piccola e 
media borghesia e delle stes-

ANCHE IERI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI E' RIMASTO SU UNA POSIZIONE NEGATIVA 

Tutti gli statoli e i professori respingono 
le misure economiche e giuridiche del governo 

Le proteste del Fronte della Scuola, dei maestri di Roma e Milano, della DIRSTAT e dei dirigenti delle FF. SS. - Posizioni unitarie 
I dei diversi sindacati ai Monopoli di Stato e nelle altre categorie dei dipendenti pubblici -Stamane all'Adriano l'assemblea dei professori 

Al termine di una laboriosa 
seduta protrattasi sin quasi 
le ore 22, il Consiglio dei mi
nistri ha ieri praticamente 
confermato 11 suo atteggia
mento negativo nei confronti 
delle aspirazioni e deile richie
ste di quelle centinaia di mi
gliaia di lavoratori che rap
presentano la base fondamen
tale su cui poggia l'attività 
dello Stato. Uu comunicato 
ufficiale informa che il mini
stro Gonclla ha ultimalo l'esa-
n.e dei provvedimenti delegati 
riguardanti il personale della 
azienda dei Monopoli, del mi
nistero degli Esteri e delie 
Università: il ministro Gava 
ha da parte sua riferito sulle 
tabelle relative al trattamento 
economico dei dipendenti sta
tali; e con i provvedimenti ap
provati nella seduta odierna 
— conclude con soddisfazione 
il comunicato — si è adem
piuto Integralmente agli obbli
ghi previsti nella terza fase 
di attuazione della legge-de
lega >. 

interrogati dai giornalisti, 
l'on. Gonclla ha tenuto a met
tere in luce tutto il bene che 
il governo ha fatto per gli 

statali, ripetendo che l'onere 
complessivo della legge-delega, 
previsto inizialmente in 120 
miliardi e portato successiva
mente a 160, è stato ora ulte
riormente aumentato a 221, 
come per dire che non si ha 
Intenzione di andare più oltre; 
il ministro Itossi ha dichiarato 
di rincalzo che e l i governo ha 
fatto il massimo sforzo, ma 
non ha accolto tutte le richie
ste dol professori >. 

I fatti, sfrondati dalle parole 
e dalle buone intenzioni, re
stano pertanto quelli che ieri. 
In una successione veramente 
incalzante di riunioni, dichia
razioni, ordini del giorno e te
legrammi, sono stati fotogra
fati dalle categorie interessate. 

II segretario nazionale ilei 
Sindacato Scuola media. Oddl-
no Nardini. ha cosi commen
tato le ultime « concessioni > 
governative, che si limitano ad 
aumentare — come è noto — 
solo di quattro miliardi e mez
zo gli stanziamenti previsti 
contro I 13 richiesti dal Fron
te della Scuola: « I«c notizie 
pervenute per vie traverse sul
le tabelle preparate dal gover
no prevedono per l professori 
di ruolo A) uno stipendio di 

Amendola risponde 
al demagogo f anfani 

Il segretario della D.C. ha rinnegato gli 
impegni assunti nell'assemblea di Napoli 

NAPOLI, 19, — Parlando da
vanti a un'assemblea di qua
dri comunisti della provincia 
di Napoli e della Campania. 
il compagno Giorgio Amen
dola. della Segreteria del 
PCI, ha, fra l'altro, accen
nato al discorso tenuto ieri 
a Bari dall'onorevole Fan-
fani. Amendola, ha innanzi
tutto osservato che il segre
tario della D.C. ha comple
tamente abbandonato e rin
negato gli impegni assunti lo 
scorso anno nel raduno « me
ridionalistico » di Napoli e le 
posizioni prese successiva
mente su una serie di pro
blemi riguardanti il Mezzo
giorno. 

L'on. Fanfani — ha affer
mato il compagno Amendola 
— ha indicato tra le realiz
zazioni della D.C. per il Mez
zogiorno i 1.470 apparecchi 
radio donati (non si sa bene 
con quali soldi) alle sezioni 
democristiane dell'Italia me
ridionale, ma ha buttato a 
mare l'impegno tassativo pre
so nel dicembre 1954 a Na
poli. e ribadito nel documen
to conclusivo della « As
semblea delle genti del Mez
zogiorno », per l'estensione 
della legge stralcio di rifor
ma fondiaria a nuove zone. 
Si conferma cosi che i gruppi 
dirigenti della D.C. tendono 
ad eludere ancora una volta 
la fame di terra dei contadini 
e dei braccianti meridionali. 
Non una sola parola l'onore
vole Fanfani ha saputo dire. 
alle masse contadine del 
Mezzogiorno, che suonasse 
garanzia concreta in ordine 
alle vitali questioni della ri
forma dei contratti agrari e 
della giusta causa permanen
te. non un solo accenno egli 
ha fatto al problema del po
tenziamento delle industrie 
IRI meridionali, per tanta 
parte colpite dalla crisi, men
tre la riorganizzazione e il 
rafforzamento dellTRI devo
no essere considerati come 
fondamentale strumento per 
l'industrializzazione del Mez
zogiorno. 

La solenne risoluzione uf
ficiale. che al termine della 
già citata assemblea di Na
poli venne letta in piazza del 
Plebiscito dall'on. Moro (a 
due settimane dal Congresso 
del popolo meridionale), è 
stata evidentemente cestina
ta e non si è ritenuto di sal
varne nemmeno il ricordo. 
L'abbandono, infine, degli im
pegni demagogici assunti nel
la stessa occasione, il signi
ficativo silenzio sui problemi 
di fondo dei lavoratori e del 

popolo ' meridionale — ha 
concluso Amendola —, ca
ratterizzano in modo assai 
chiaro la parata « meridio
nalistica » di Bari. Noi siamo 
certi che masse sempre più 
larghe di popolo, strati sem
pre nuovi della pubblica opi
nione meridionale, si libere
ranno rapidamente dagli in
ganni della demagogia fanfa-
niana e verranno a raggiun
gere il fronte unitario di lotta 
per la rinascita del Mezzo
giorno. 

Reiscritti a S. Afpino 
centocinquanta eiettori 

S. ARPINO (Caserta), 19. — 
La Commissione elettorale co
munale di S. Arpico, nella sua 
riunione, ha deciso, nonostante 
l'opposizione dei rappresen
tanti democristiani, la reiscri
zione di ufficio nelle liste elet
torali del comune di tutti co
loro che ne erano stati esclu
si in base alla illegale circola
re Sceiba. 

Circa 150 cittadini riacquista
no cosi il loro diritto al voto. 

L. 58.087 e per I professori di 
ruolo li) L. 50.900, mentre le 
richieste ultime del Fronte era
no rispettivamente di G4.000 e 
di 57.G00 lire. Tali richieste 
sono cosi modeste che non è 
possibile andare al di sotto per 
cui le offerte del governo, se 
l'entità sopra riportata risulta 
esatta, sono inaccettabili anche 
perdio sono ancora al di sotto 
della soluzione-ponte. Il gover
no, nelle tabelle consegnate 
alla line del n.ese scorso al 
rappresentante del Fronte non 
conservava nemmeno tale so
luzione. Per esempio un pro
fessore di ruolo A) al grado 
iniziale che attualmente pren
de circa 51 mila e con la solu
zione ponte ne prenderà 59 
mila, nel trattamento defini
tivo, proposto adesso dal gover
no, ne verrà a percepire 57.500. 
Analogamente un professore di 
ruolo B) che attualmente per
cepisce 45.000 e con la solu
zione ne prenderà circa 52.000. 
nel trattamento definitivo ne 
percepirà 48.000. 

Il preside Giuditta, segretario 
generale del Sindacato presidi 
e professori di ruolo, ha daj 
canto suo precisato: e Devo di
chiarare innanzitutto che non 
si può non restare ammirati e 
commossi di fronte alla su
perba prova di compattezza 
dimostrata dai presidi e dai 
professori, malgrado le malce
late speranze degli ambienti 
governativi. Il ministro Rossi 
ha dichiarato di sperare clic 
avendo I maestri espresso la 
loro soddisfazione (?) per le 
tabelle definitive che riguar
dano soltanto loro, anche I 
professori potessero fare al
trettanto e sospendessero lo 
sciopero. Ma su quali basi sono 
fondate tali speranze? Noi non 
conosciamo ancora le nostre 
tabelle definitive, per la cni 
gestazione sono occorsi nove 
mesi di studio ininterrotto da 
parte del competenti uffici del 
Tesoro e della Pubblica Istru
zione e non siamo quindi in 
grado di esprimere un giudi
zio esatto e completo. Né d'al
tra parte dai discorsi e dalle 
dichiarazioni degli uomini di 
governo riusciamo a trarre ele
menti di soddisfazione. Con la 
Commissione ministeriale ab
biamo potuto esami rare appe
na cinquanta dei centocin
quanta articoli del nuovo stato 
giuridico >. Il preside Giuditta 
dopo a\cr esaminato alcune 
questioni particolari ha cosi 
concluso: < E* bene che si sap
pia che la scuola secondaria 
continuerà sulla sua strada. 
anche dopo i decreti delegati, 
per nulla scoraggiata se Io 
lotta sarà più lunga e più dif
ficile. II mio Sindacato resta 
fern.o nei suoi obicttivi per il 
trattamento economico e lo 
stato giuridico che non potran
no non essere raggiunti, date 
la fermezza della categoria e 
la giustezza della causa >. 

Il comitato d'intesa del 
Fronte della Scuola, nel con

fermare per questa mattina 
alle 10 al teatro Adriano l'as
semblea generale di tutti gli 
insegnanti in sciopero, ha 
espresso 1 suol dubbi sulla 
possibilità che la Commissione 
consultiva parlamentare, clic si 
riunisce starnano a Palazzo VI-
donl, esaurisca entro il 10 gen
naio l'esame di un complesso 
di provvedimenti In gran par
te tuttora sconosciuti agli in
teressati. 

ha levata di scudi dei pro
fessori doveva essere In serata 
completata da quella dei mae
stri elementari di Moina e di 
Milano che, prln.l fra i colle
glli di tutta Italia, hanno preso 
posizione contro le tabelle co
municate dal ministro Ilossi e 
prontamente accettate — sia 
pur con qualche riserva — dai 
loro dirigenti sindacali nazio
nali Sarcliioto ' (CISL) e Ama
dio. I.c assemblee svoltesi nel
le due citta hanno rinnovato 
la loro solidarietà ai profes
sori in scioperò e hanno chie
sto perentoriamente allo segre
terie nazionali dei loro sinda
cati di ricorrere anche ad una 
pronta aziono di lotta sinda
cale qualora 11 governo rima-

nesso fermo sullo posizioni 
reso note. 

So questa è la'situazione In 
campo scolastico, egualmente 
drammatica e quella fra le 
altre categorie di dipendenti 
statali. 

La situazione in questo 
campo e quanto mai confusa 
e Irta di difficoltà per il go
verno, che si trova di fronte 
a un pronunciamento generale 
dello categorie interessato 
contro la forma o la sostanza 
sia degli slati giuridici, sia 
delle tabelle economiche ap
prontate. Dopo la netta presa 
di posizione dei dirigenti sta
tali aderenti alla DIIISTAT, 
che hanno respinto In blocco 
I due schemi illustrati da fin-
nella, vanno ora registrate 

le proteste del Sindacato diri
genti dell'azienda autonoma 
delle Ferrovie dello Stato e 
del Sindacato dei dipendenti 
dei Monopoli di Stato. 

Il primo ha fatto presente, 
in un suo comunicato, che la 
idea di istituire un Consiglio 
di gestione delle ferrovie, 
presieduto da un magistrato 
e coni|>osto in maggioranza 

di esperienza nel campo del 
trasporti, e « addirittura dan
nosa > e trasformerebbe la 
azienda nel più burocratico 
degli urtici. < 11 Sindacato di 

(Continua In 2. pag. 6. col.) 

Confermato lo sciopero 
nelle Dogane Imposte e Tasse 

Il Sindacato nazionale del 
personale finanziarlo (CG.I.L ) 
ed l Sindacati nazionali auto 
nomi delle tasse ed Imposte 
indirette sugli affari e delle 
Imposte dirette, in relazione a 
notizie contraddittorie diramate 
tramite K.A.I., confermano io 
sciopero di tutto il personale 
appartenente al settori del
la Amministrazione provinciale 
finanziaria delle Imposte diret
te, delle Tasse e delle Dosane, 
per 1 noti obicttivi relativi alle 
libertà sindacali e contro il 
declassamento delle funzioni 
per tutto il personale desìi at
tuali eruppi A, H e C, con le 
seguenti modalità: 1) Imposte 
dirette e Tasse ila martedì 20 
a venerili 23; 2) Dosane, UTIF 

te Laboratori chimici dalle ore 
di funzionari del tutto digiuni'«ero alle ore 24 di venerdì 23. 

RISOLUZIONE DELLA DIREZIONE DEL P.C.!. 

Per una politica 
nazionale del petrolio 

La Direzione del P.C.I. ha 
ripreso in esame il problema 
del petrolio italiano in seguito 
alla presentazione degli emen
damenti del governo al dise
gno di legge sulla ricerca e 
coltivazione degli idrocarbu
ri, la cui decisiva importanza 
per l'avvenire del paese sem
pre più va imponendosi all'at
tenzione dell'opinione pub
blica. 

Le recenti scoperte di nuovi 
giacimenti ad opera dell'ENI 
hanno confermato che l'entità 
delle riserve petrolifere ita
liane è tale da far ragione
volmente prevedere a breve 
scadenza una produzione di 
petrolio italiano sufficiente * 
soddisfare un consumo inter
no in forte espansione e ad 
alimentare l'esportazione; inol
tre esse hanno dimostrato che 
l'azienda di Stato ha capacità 
e attrezzature tali che — po
tenziate e meglio utilizzate — 
Possono farne lo strumento ef-

icicnte per il raggiungimento 
di questi fini. 

Una politica nazionale del 
petrolio italiano deve far si 
che la disponibilità di una fon
te energetica e di una materia 
prima di cosi larga utilizza
zione come il petrolio apra 
nuove immediate possibilità 
per un impetuoso sviluppo 
economico del paese. Il pe
trolio italiano nelle mani dello 
Stato può infatti significare: 

a) lotta efficace contro la 

VEEMENTE < NO > DELLA GIORDANIA AL PATTO DI BAGDAD 

Il governo filo-imperialista di Amman 
si dimette dinanzi alla lotta popolare 
/ / parlamento sciolto — / / consolato turco dato alle fiamme a Gerusalemme — Sciopero 
generale ad Amman, conflitti in tutto il paese — Coprifuoco dalle 16 alle 6 a Betlemme 

IL CAIRO — Studenti giordani occupano l'atrio della Legazione del loro paese In segno 
di protesta contro H progetto del governo EI Magiall di aderire al patto di Bagdad 

Uccide la fidanzala e poi si foglie 
nell'ufficio del giudice istruttore a 

la vita 
Napoli 

La grave piaga della disoccupazione alle origini del fulmineo dramma - V uomo aveva 
già tentato tempo fa ti suicidio non potendo coronare il suo sogno d'amore con la ragazza 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

NAPOLI, 19. — Una trage
dia senza precedenti è esplo
sa questa mattina, in un'aula 
della Pretura. 

Sono esattamente le 11.10 
quando una giovane donna. 
molto bella, bruna, alta un 
metro e sessanta circa, vesti
ta con un elegante tailleur 
chiaro, sa presenta nel gabi
netto del giudice istruttore 
delia III Sezione istruttoria 
della Pretura. 

La giovane donna, che ri
sponde al nome di Annama
ria Orbitello, di 21 anni, deve 
fornire al magistrato alcuni 
particolari in merito al sui
cidio tentato il 30 novembre 
scorso dal suo fidanzato Er
manno Miccio. 

Il Miccio, infatti, in quella 
data, inghiotti ben settanta 
compresse di chinino: condot

to in tempo da alcuni suoi 
congiunti all'ospedale Loreto. 
egli venne salvato dai sanita-
di di quel nosocomio, ad on
ta delle sue condizioni estre
mamente precarie. Al drap
pello di P.S. dell'ospedale Er
manno Miccio successivamen
te dichiarò di aver tentato di 
togliersi l a vita per una de
lusione amorosa. La delusio
ne amoroFa si chiamava ap
punto Annamaria Orbitello. 

Ma le parole che sono riu
sciti a scambiarsi la Orbitel
lo ed il magistrato, non sono 
state molte, per la verità. La 
giovane donna non ha fatto 
in tempo neppure a sedersi 
che l'uscio si è nuovamente 
spalancato. Un uomo è com
parso trafelato e prima an
cora che il magistrato, dottor 
Della Martora potesse com
piere un gesto o profferire 
una sola parola, estraevs 

se strutture dello Stato laico. 
Forse è per questo che 1 ono

revole Fanfani ha sentito.' a 
Bari, il bisogno di parlare del 
ceto medio meridionale e di 
rassicurarlo sul futuro inte
ressamento dei clericali alla 
sua sorte. Evidentemente lo 
onorevole Fanfani aveva in 
mente quei suoi piani corpo
rativistici e di penetrazione 
capitalistico-statale nel Sud. 
con i quali spera di poter fre
nare la spìnta delle popola
zioni meridionali per tra ra
dicale rinnovamento, sel le 

città e nelle campagne Ma 
ceto medio, nel Sud come al
trove, sono prima di tntto 
quei docenti, quei pubblici 
funzionari, quei piccoli pro
prietari, che la politica cleri
cale oggi prende di petto e 
spinge sempre piò in basso. 
Il mito della D C come par
tito del ceto medio ba rice
vuto in questi anni, e in que
sti giorni, colpi demolitori in 
tutto simili a quelli che hanno 
infranto il mito della D C co
me partito dì riforme strut
turali 

Altro che partito del ceto 
medio! Liquidare il monopo
lio politico democristiano ap
pare, dinanzi ai fatti scon
certanti di questa fine d'anno. 
piò che mai nn obiettivo co
rnane ed essenziale alle gran
di masse del popolo e al ceto 
medio, che hanno ben la for
za per imporre an indirizzo 
generale nuovo, che attui dra
sticamente la Costituzione 
contro il restaurato dominio 
capitalistico e il Partito de
mocristiano che se ne fa pi
lastro. 

una pistola ed esplodeva ben 
cinque colpi all'indirizzo del
la ragazza; poi. il Miccio — 
lui li protagonista di questa 
sanguinosa scena — si spa
rava alla tempia decedendo 
sul colpo. 

La confusione che si veri
ficava alia Pretura è indescri
vibile: a quell'ora, tra il cor
tile ed i vari corridoi, si ag
girano di solito circa tremi
la cittadini. 

I primi accorsi provvede
vano a trasportare con cau
tela il corpo della giovane 
Orbitello che dava ancora 
segni di vita. 

Ma le premure dei volente
rosi venivano frustrate dalla 
sorte che non concedeva alla 
sventurata neppure di arri
vare al nosocomio: ella, di
fatti. spirava durante il tra
gitto. I sanitari degli Incura
bili. prima di disporre l'avvio 
del cadavere all'obitorio, le 
rilevavano le seguenti ferite: 
tre fori di proiettili con en 
trata alla faccia anteriore 
dell'addome, un foro di en
trata al torace, lato sinistro. 
ed un altro al pube. 

Ermanno Miccio, di 24 an
ni. dimorante a Napoli in via 
Vetriera a Chiaia 23, era un 
disoccupato. Un giorno, otto 
mesi fa. conobbe la Orbitello. 
figlia di un arvocato molto 
noto, il quale tuttavia non 
esercita la professione ma è 
impiegato presso le imposte 
di consumo. 

Sollecitato anche dalla pro
spettiva del matrimonio, rad
doppiò i suoi tentativi per 

trovare un posto, un lavoro 
purchessia. Ma i suoi sforzi 
— anche se la speranza non 
gli veniva mai meno — riu
scirono tutti inutili. La fiducia 
e le speranze cominciarono 
a venir meno proprio ad An
namaria. A questo proposito 
bisogna aggiungere che la ra
gazza aveva cominciato a su
bire anche le pressioni dei 
suoi genitori i quali, non vo
levano che la loro figliuola 
sposasse il Miccio. 

Il dramma d'amore fra i 
lue giovani continuò ad an
dare avanti ancora per guai
me mese, poi un giorno An
namaria. anche perché rnessa 
il'.e strette dai suoi parenti. 
iisse al Miccio chiaro e ton-
io che essi dovevano rasse
gnarsi a rinunciare al lorr 
bel progetto. 

Disperato, il 30 novembre 
^orso — abbiamo già dettò 
— ingoiò settanta pastiglie 
di chinino. A Loreto, dove 
venne trasportato dai suoi 
familiari, ad onta delle sue 
condizioni preoccupanti, i sa
nitari riuscirono a salvarlo. 
Ma. purtroppo, la tragedia dei 
due giovani non era finita. 

Il Sudan si proclama 
Repubblica indipendente 
IL CAIRO, 19. — Il Parla

mento sudanese ha approvato 
oggi a Cartum. all'unanimità 
una mozione per la costitu
zione del Sudan in Repub
blica' indipendente. Egitto e 
Inghilterra, che esercitino il 
mandato sul paese dal 1899. 
hanno accolto tale decisione. 

Successo della CGIL 
alla Michelin di Torino 

TORINO, 19. — La lista 
unitaria della FILC-CGIL ha 
vinto con largo margine le 
elezioni della nuova CJ. nel 
grande stabilimento Michelin, 
riconquistando i sei seggi del
lo scorso anno. La CISL ha ot
tenuto due seggi, la UIL uno. 

Ecco i risultati (fra pa 
rentesi quelli dell'anno scor
so) . Operai CGIL 2031 
voti, pari al 63Vt (2015 vo
ti, 68*/»); CISL 676 voti, pari 

al 20,9% (479 voti, 16.5V.); 
UIL 529 voti pari al 16,1% 
(459 voti 15.5»/t). 

Impiegati: CGIL 118 (132), 
CISL 170 (127). UIL 167 
(164). 
. La vittoria della lista uni
taria è stata salutata con 
gioia dalle maestranze che. 
nelle scorse settimane, erano 
state protagoniste di una du
ra lotta contro il supersfrut-
tamento, 

IL CAIRO. 19 — Il primo 
ministro di Giordania Mazza 
El Magiali ha annunciato 
questa sera le dimissioni dei 
suo governo costituitosi ve 
nerdl scorso ad Amman per 
realizzare l'inclusione del pae 
se nel patto aggressivo di 
Bagdad. L'annuncio è stato 
dato da radio Amman, dopo 
quattro giorni di grandiose 
manifestazioni di strada, di 
conflitti sanguinosi e di scio
peri, che hanno reso dram
maticamente evidente l'oppo
sizione del paese all'alleanza 
con gli imperialisti. 

In pari tempo, tuttavia. 
Mazza El Magiali ha otte
nuto da re Hussein di Gior 
dania lo scioglimento del par 
(amento e l'autorizzazione a 
restare in carica « per il di 
sbrigo degli affari di ordinaria 
amministrazione », ivi com
presa l'organizzazione di nuo
ve elezioni entro la prima 
quindicina di gennaio. Mazza 
El Magiali sfrutterà senza 
dubbio questo mandato per 
condurre il paese alle urne 
in un'atmosfera di sopraffa
zione poliziesca, nell'intento 
di realizzare i tuoi piani. 

La protesta popolare, gui 
data da deputati di opposi
zione e da ex ministri, ha 
dominato anche oggi l'intero 
paese. Ad Amman, scesa sta 
mane in sciopero • generale, 
migliaia di lavoratori hanno 
sfilato in corteo al grido di 
« via i traditori » e si sono 
scontrati ripetutamente con la 
polizia e con i reparti della 
Legione araba. Episodi ana
loghi vengono segnalati da 
Betlemme. Nablus, Mebron, 
dove la polizia ha aperto il 
fuoco sulla folla. Ramallah 
e Gerico. 

A Betlemme, è stato impo 
sto oggi il coprifuoco dalle 
16 alle 6 del mattino. La 
Legione araba ha sistemato 
posti di blocco sulla rotabile 
Amman-Gerusalemme e ha 
bloccato con autoblinde gli 
accessi alla capitale. 

A Gerusalemme, nel settore 
giordano, sono scoppiate oggi 
manifestazioni di tale entità 
da richiedere l'invio urgente 
di rinforzi della Legione ara
ba. Gli scontri hanno avuto 
per epicentro il quartiere di 
Scek Giara, dove il consolato 
della Turchia, paese che ha 
srolto nelle trattative per il 
Parto di Bagdad il ruolo di 
cavallo di troia imperialista 
tra i paesi arabi, è stato dato 
alle fiamme. Il console, inse
guito e fatto oggetto di una 
fitta sassaiola, si è rifugiato 
nel settore israeliano. 

La polizia ha aperto il fuoco 
sui dimostranti, uccidendone 
quattro e ferendone ventiset-
fe. In segno di protesta con
tro questa straae. sarebbe 
stato proclamato, secondo no
tizie non confermate, lo scio
pero general» in tutto il paese. 

Rafiamenteri iraniani 
partiti per l'URSS 

TEHERAN. 1» — Una C» 
cor* compost* di dodici paxia-
rr.enUrl jninual, presieduta dal
l'ex presidente del conaiglto •«-
n*tore Shed ba lasciato oggi 
Teheran * : * volta di Uose*, 

disoccupazione, mediante l i 
creazione di nuove industrio 
e quindi di nuovi posti di la
voro; 

b) attuazione di vasti e 
organici piani di sviluppo in
dustriale e agrario delle re
gioni petrolifere, mediante la 
razionale utilizzazione e com
binazione del petrolio e delle 
altre materie prime ivi esisten
ti, come già richiesto specifi
camente per l'Abruzzo con la 
mozione presentata alla Ca
mera dai deputati comunisti u 
per la Sicilia con la proposta 
di legge presentata all'Assem
blea regionale per la modifica 
della legge del 19JO e per la 
creazione di un Ente regionale 
degli idrocarburi; 

e) rapido incremento della 
produttività nazionale, me
diante la riduzione dei costi 
di produzione che deriverà 
da una politica di missima 
produzione, di bassi prezzi e 
di razionale distribuzione del 
petrolio italiano; 

d) risanamento della bi
lancia commerciale, mediante 
l'eliminazione della fortissima 
partita passiva rappresentata 
oggi dalle importazioni di pe
trolio e la sua progressiva con
versione in partita attiva con 
lo sviluppo delle esportazioni; 

e) rottura delle posizioni 
di privilegio dei monopoli elet
trici e chimici, mediante la 
più opportuna utilizzazione 
del petrolio come fonte ener
getica e come materia prima 
da parte dello Stato, in moda 
da consentire agevolazioni a 
favore delle piccole e medie 
aziende. 

Per raggiungere tali obiet
tivi Io Stato italiano ha biso
gno di una piena e assoluta 
autonomia riguardo alla pro
duzione e ai prezzi del pe
trolio italiano. La salvaguar
dia dì questa autonomia si
gnifica in sostanza difesa della 
sovranità dello Stato italiano 
e della indipendenza naziona
le: l'ingresso del Cartello in
ternazionale del petrolio nel 
nostro paese non soltanto cree
rebbe un ostacolo gravissimo 
a una politica di sviluppo eco
nomico nazionale, perche op
porrebbe a questa la sua poli
tica di massimo profitto mono
polistico (che significa minima 
produzione e massimo prezzo), 
ma costituirebbe una perma
nente minaccia di intervento 
diretto dell'imperialismo stra
niero. un pericolo di asservi
mento politico, come dimo
stra l'esperienza recente di 
paesi come l'Iran e il Gua- -
temala. 

La Direzione del PCI af
ferma che, data l'esistenza di 
importanti giacimenti petroli
feri che per legge sono di 
proprietà dello Stato italiano, 
data la presenza di un'azienda 
di Stato adeguatamente at
trezzata, data la natura della 
minaccia rappresentata dal 
Cartello internazionale, la na
zionalizzazione del settore pe
trolifero si impone come l'uni
ca misura efficace e pratica
mente realizzabile. Ma la na
zionalizzazione e una politica; 
non semplicemente una lez;e. 
La disciplina legislativa della 
ricerca e coltivazione degli 
idrocarburi ne costituisce solo 
un aspetto e una tappa, pe
raltro essenziali. 

Rispetto alla Fondamentale 
esigenza de'Ia nazionalizzazio
ne il nuovo disegno di leggi 
presentato dil governo S;;aì 
costituisce una soluzione di 
compromesso. Esso par:* dalia 
astratta ipotesi di uria * libe
ra iniziativa privata » eie do
vrebbe essere conciliata eoo le 
esigenze dello Staro. II com
plesso rlstema di vincoli e 
garanzie che esso istruisce, 
nel dichiarato intento di evi
tare ia formazione di concen
trazioni monopolistiche, lascia 
ia realtà molte porte aperta 
alla invasione de! Cane'.'o; 
mentre non assicura all'azien
da di Stato quella posiziona 
di certa prevalenza e di ini
ziativa autonoma che è srara 
rivendicata anche da una lat
ta maggioranza della $te~x 
Democrazia crisriana e che 
sola può consentire a'.I'ENI 
di trasformarsi in attivo srra-
•mento dello sviluppo econo
mico nazionale. La debolezza 
di questa posizione di com
promesso rende ancor pnì ne
cessario l'impegno concorde di 

iitich tiene decaa J - -ratte le forze pò 
ad assicurare fa pjena aato-
notnia étV.o Staro neìla uri-
lizza2:one del petrolio italia
no: da ciò ia definitiva di
pende l'efficacia concreta de
gli srremeari giuridici predi
sposti dalla nuova legare. 

Turca ria va riconosciuto che 
3 nuovo disegno di legge se
gna uà sensìbile progresso ri
spetto «Ila posizione dei pre
cedenti governi Anzi, esso 
suona come chiara sconfessio
ne e condanna del vecchio 
disegno dì legge — che era 
stato apertamente sostenuto 
dai monopoli e dai loro agen
ti od Parlamento e sei paese 
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— e della ste$*a legge sici
liana del 1950. Esso per rari 
aspetti si avvicina ad alcune 
delle proposte avanzate dal 
nostro Partito, dal PSI e da 
altri gruppi politici, come gli 
« Amici del Mondo » « le 
ACLI: ma si ferma a mezza 
strada. Sarà compito dei par
lamentari comunisti, in stret
ta collaborazione con i com
pagni socialisti, condurre una 
azione intelligente e vigorosa 

f>er adeguare il provvedimento 
egislativo alle reali esigenze 

della situazione, in modo che 
esso costituisca veramente una 
prima positiva e decisiva tap
pa sulla via della nazionaliz
zazione. Ma perchè l'azione 
parlamentare — che ha già 
ottenuto l'importante risulta
to d» indurre il governo a 
{presentare il nuovo disegno di 

e8Bc — possa dare tutù i 
suoi frutti, e, necessario che 
si sviluppi nel paese una lar
ga opera di propaganda, una 
forte pressione dell'opinione 
pubblica, un vasto movimen
to di lavoratori e di tutte le 
loro organizzazioni per assi
curare al popolo italiano la 
piena e autonoma disponibi
lità delle proprie risorse petro
lifere, contro i tentativi di 
accaparramento da parte dei 
monopoli e di asservimento da 
parte dell'imperialismo ame
ricano. La lotta per una po
litica nazionale del petrolio 
inliano è un elemento essen
ziale della lotta contro la di
soccupazione, contro i mono
poli e contro l'imperialismo, 
della lotta per lo sviluppo eco
nomico del paese, per il be
nessere delle classi lavoratrici, 
per l'indipendenza nazionale 
e per la pace. 

LA DIREZIONE DEL P.C.I. 
ROMA, 19 dicembre IQCJ 

- Anche il Senato 
approva la lassa sulle patenti 

ieri seni la Commissione fi
nanza o tesoro del Senato ha 
approvato, con 11 voto favore-
volo tlol comunisti e di tutti gli 
nitri gruppi, il testo della leggo 
sullo patontl automobilistiche 
nello stesso testo approvato dal
la Comora La tassa 6 perciò fis
sata in lire 4000 por lo patontl 
<W primo grado e in lire 2000 
por lo patontl di socondo o ter
rò grado. I senatori Marlottl. 
Valenzl o gli altri che avevano 
firmato l'emendamento per un 
aumento done tosco hanno di
chiarato cho gli emendamenti 
apportati dalla Camera erano 
giusti o cho quindi 11 approva
vano anche loro 

RIUNITI DOMENICA NELLA LORO CONFERENZA PROVINCIALE 

I comunisti bolognesi propongono perle amministrative 
alleanze con il PSI, PSDI, PRI, d. e. di sinistra e radicali 

Le proposte di Bonazzi e i discorsi di Colombi e Dozza - nx mila lavoratori bolognesi hanno già rinnovato la tes
sera al PCI - 2joo i nuovi iscritti - lina conferenza di Guttuso a Genova: "Perchè sono diventato comunista 

La Luce candidata 
alle elezioni americane ? 
B R I D G E P O R T . 10. _ I l 

Bndgeport Herald, c h e g ià 
fu il p r i m o a dar not iz ia 
de l la probabi le n o m i n a de l la 
s ignora L u c e ad ambasc iato
re in Ital ia , r i fer i sce ogg i c h e 
la s ignora s tessa h a comuni
cato da R o m a ai leaders re
pubbl icani del Connec t i cu t 
che i n t e n d e presentars i can
didata a l l e e lez ion i senato
riali d e l 1056. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

B O L O G N A . 19. — I c o m u 
nisti bolognes i si sono riu
niti ier i in u n a C o n f e r e n z a 
p r o v i n c i a l e d i part i to . A l la 
presidenza e t a n o il c o m p a g n o 
Colombi de l la Segreter ia del 
PCI, il s indaco di Bologna 
Dozza, il compagno Cical ini , 
i spettore regionale per l'Emi
lia. il c o m p a g n o Armarol i se-
g i e t a r i o del la federazione pro
v i n c i a l e de l P S I . l 'avv. Vi 
ghi , p r e s i d e n t e d e l l ' a m m i n i 
strnzione provinc ia le . 

La Conferenza , r iuni ta nel 
s a l o n e de l Podes tà , ha in
nanz i tu t to asco l ta to il rap
porto sul t ema: « d iec i anni 
di v i ta e di lotta democrat ica 
— dal 1045 al 1055 — del po
polo e dei comunis t i bolo
gnes i », s v o l t o dal s egre tar io 
de l la f e d e r a z i o n e b o l o g n e s e 
Enr ico Bonazz i . Egl i ha ri
cordato gl i a v v e n i m e n t i e le 
lot te s o s t e n u t e dal la Libera
z i o n e ad o g g i d a l l e forze de
mocra t i che b o l o g n e s i e ha 
tracc iato u n p a n o r a m a de l la 
s i tuaz ione e c o n o m i c a e so
c ia le de l la provinc ia . 

Il re la tore s i è q u i n d i sof
f e r m a t o su l la crisi c h e tra
vag l ia i part i t i g o v e r n a t i v i . 
Ne l la D C b o l o g n e s e , eg l i ha 
osservato , n o n o s t a n t e i ripe
tuti i n t e r v e n t i dei d ir igent i 
cattol ic i , d e l l e ACLI . de l la 
C I S L e de l la b o n o m i a n a , per 
r e s p i n g e r e ogni in tesa , fer
m e n t a n o e c i rco lano n u o v e 
ideo, contrar ie a l l e d i r e t t i v e 
maccart i s te , e G r a v e errore 
s a r e b b e — h a det to Bonazz i 
— s e r i t e n e s s i m o u n passo 
a v a n t i v e r s o un'apertura a 
s in i s tra l ' eventua le , s e m p r e 
più d i scut ib i l e , candidatura 
di Dossc t t i . a capo de l la lista 
D C al q u a l e n e l l a a t tua le 
cond iz ione e per v o l o n t à dei 
d ir igent i c ler ical i b o l o g n e s i è 
r i servato il c o m p i t o di com
bat tere . in n o m e di u n a ri
v inc i ta reaz ionaria e capita
listica, contro l 'amministra
z ione popo lare e democrat i ca 
de i comuni s t i , de i socia l i s t i e 
dei loro a l leat i ». 

In v i s t a d e l l e e l ez ion i am
m i n i s t r a t i v e — ha a g g i u n t o 
Bonazz i — è nostro desi 
der io creare , p e r ogni comu
ne . l arghe i n t e s e ed a l l e a n z e 
e le t tora l i d e m o c r a t i c h e e po
polari . c h e c o m p r e n d a n o co
munis t i . social is t i , forze cat
to l iche democra t i che , social
democrat ic i . r epubbl i can i , ra
dical i e forze indipendent i , 
su l la b a s e di p r o g r a m m i che 
si r i c h i a m i n o agl i in teress i 
d e l l e m a s s e popolar i , al ri
spe t to d e l l e a u t o n o m i e co

muna l i e de l la legal i tà 
L a t enace , coraggiosa in

d i spensab i l e at t iv i tà de l l e 
mig l ia ia di va loros i att ivist i 
comunist i , è stata poi argo
mento del l ' in tervento del 
c o m p a g n o Arturo Colombi , 
il q u a l e ha a f fermato che ai 
comunis t i bo lognes i tutti i 
lavoratori i ta l iani guardano 
con s icura fiducia. 

D o p o numeros i altri inter
vent i — tra i qual i ricordia
mo, la ferma ripulsa a l l e lu
s i n g h e sc iss ioniste , pronun 
ciata dal segre tar io (Iella fe
deraz ione del P S I Armarol i 
— ha conc luso il c o m p a g n o 
Dozza. m e m b r o del la Dire
z ione del PCI, il quale , ol tre 
a trattare a m p i a m e n t e i pro
b lemi conness i con l 'ammi 
n is traz ione c o m u n a l e , si è 
par t i co larmente sof fermato 
a r imarcare la necess i tà di 
sv i luppare u n d ia logo sem
pre più vas to con le forze 
catto l iche . Si tratta di non 
lasciar trascorrere occas ione 

per d imostrare ai lavoratori • - ^ 
cattol ic i e soc ia ldemocrat ic i L a C i 
la concordanza di interess i 
che ess i hanno con i lavora
tori comunis t i e social ist i . 

Gli invi tat i a l la conferen 
za h a n n o quindi inv iato al 
c o m p a g n o P a l m i r o Togl iatt i 
il s e g u e n t e t e l e g r a m m a : 

e Mentre s o n o in corso la
vori proficui nos tra Confe
renza provincia le , «i i n v i a m o 
il ca loroso sa luto dei comu
nisti e dei lavoratori bolo
gnesi . A s s u m i a m o l ' impegno 
di e s t endere e mig l iorare il 
nostro lavoro per real izzare 
le efficaci d ire t t ive del Co-
mitato centrale . La nostra 
fedeiaz ione ha r a g g i u n t o 
oggi 111.023 tesserati al 
Part i to per l 'anno 105K. nuo
vi rec lutat i 2774, nuov i nu
cle i famil iari rec lutat i 895. 
A n d i a m o avant i per raggiun
gere e superare l 'obiett ivo 
dei 131 mi la comunis t i e del 
23 mi la g iovani comunis t i 
bo lognes i ». 

Un discorso di Polena 
ai lavoratori di Treviso 
Gli ideali che muovono i lavoratori cattolici 
possono affermarsi solo con la distensione 

m a n i 
all'"Orfeo., eli Genova '55 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

TREVISO. 19 — Il compagno 
Giancarlo Pajctta ha parlato 
lori n Treviso a una imponen
te folla di lavoratori che il 
tentro Esperio non è riuscito 
n contenere. Presentato dal se
gretario della Federazione co
munista trevigiana, l'oratore 
ha sùbito affrontato l'argo
mento preannunciato: « Comu
nisti e cattolici di fronte al 
problemi attuali ». ricordando 
come la ricerca del colloquio 
e dell'aziono comune fra le 
masse comuniste e cattoliche 
non sia tuia Improvvisazione, e 
invitando quanti si scandaliz
zano di questa iniziativa poli
tica del nostro Partito a r ive
derne la stona. 

Pajctta ha citato ad esem
pio un chiaro articolo scritto 
nel 1919 da Gramsci siili*» Or
dine Nuovo », ha ricordato la 
azione condotta in quegli anni 
dalla gioventù comunista tori
nese. che già allora cercava 
contatti con quella cattolica e 
con il gruppo cattolico del gior
nale « Il Lavoratore • della cui 
redazione l'on. Repelli faceva 
parte. Questi insegnamenti di 

li Consiglio dei ministri aeeetta 
ii nuovo comando N.A.T.0. a Vicenza 

L'accordo migratorio italo-tedesco - Anche il Senato approva 
la legge Tremelloni - Risoluzioni di Unità popolare e del PRI 

Degl i sv i luppi de l la p o l i 
tica at lantica, al la luce de l la 
recente conferenza parigina 
del la N A T O , se n é d iscusso 
ieri fra Mart ino e Segni , in 
u n co l loquio pr ivato , e in s e 
rata in s eno al Cons ig l io dei 
ministri . L'unico frutto che 
il nostro minis tro degl i Esteri 
ha saputo portare è stato, c o 
m e noto , l ' ist i tuzione a V i 
cenza de l c o m a n d o genera le 
del la qu inta forza aerea del la 
N A T O , c h e dal 1. genna io '56 
imporrà la presenza in Italia 
di altri cont ingent i mil i tari 
americani , francesi e g r e c o -
turchi a l le dirette d ipendenze 
di un genera le s tatuni tense . 

N e l l a sua re laz ione al Con
sigl io. Mart ino ha mol to i n 
s is t i to sul la importanza di 
questa dec i s ione presa a P a 
rigi; c iò rappresenta, s econdo 
Mart ino , una prova di Più 
d e l l a fiducia che gl i atlantici 
r ipongono nel governo de l n o 
stro paese , e c iò . n a t u r a l m e n 
te. per meri to de l Mart ino 
s tesso . A questo propos i to egl i 
ha fieramento deplorato il fat 
to che Taviani si sia recato 
la set t imana scorsa a W a 
shington con lo scopo e v i d e n t e 
di preparare i particolari d e l 

l ' ist ituzione de l n u o v o C o 
m a n d o a Vicenza, a f f e r m a n 
do che « ques te interferenze 
non s o n o ' tol lerabil i >». 11 m i 
nistro degl i Esteri ha po i r i 
badito l e sue note tesi circa 
l 'attuazione del famoso art i 
colo 2 de l Pat to at lantico, che 
proc lama a vuoto l a « sol i 
darietà economica e soc ia le 
fra i paesi contraenti ». 

L'on. Mart ino ha tu t tav ia 
creduto di i n t r a w e d e r e u n 
inizio d i realizzazione d i ta le 
« sol idarietà » ne l lo accordo 
migratorio i ta lo - tedesco che 
dovrebbe essere firmato s ta 
mane a Palazzo Chigi . La so 
l idarietà economica e sociale 
attuata da questo accordo 
consiste nel l ' invio in G e r m a 
nia occ identale , entro il m e s e 
di lugl io , di u n pr imo c o n t i n 
gente di d iec imi la lavoratori 
i tal iani non qualificati , da d e 
stinare al l 'agricoltura, in m o 
do da d i s impegnare a l tret 
tanti contadini tedeschi e p o -
•erli ut i l izzare o nel l ' industria 
bel l ica o ne l r inascente e s e r 
cito. 

Il minis tro Martito ha trat 
tato infine il problema del la 
rappresentanza ufficiale d e l 
l'Italia a r / O N U . D o p o l e o v -

Fredda due amanti 
e si toglie la vita 

La figlia di una delle due vittime 
si è salvata gettandosi dalla finestra 

C A T A N I A , 19. — U n a s p a 
v e n t o s a tragedia è a v v e n u t a 
a Mil i te l lo , u n paese de l la 
prov inc ia di Catania. U n u o 
m o di 64 anni . Sa lva tore F i -
6chetto , ha ucc i so la donna 
c o n la q u a l e v i v e v a da set te 
anni , Francesca Tineo , Seen
n e , e l 'amante d i questa . 
S a n t o A l i d i 40 anni . Dopo 
u n a sparatoria sostenuta 
contro i carabinieri l 'omici 
d a , quindi , s i è ucc i so . Al tre 
d u e persone , la figlia del la 
T ineo , Antoniet ta , di 15 a n 
ni , e u n maresc ia l lo de i c a 
rabinier i s o n o rimast i l e g 
g e r m e n t e feriti, la pr ima lan
c iandosi dal la finestra per sal
vars i e il secondo co lpi to dal-
l 'assassino. 

In u n a let tera indirizzata 
e d un a v v o c a t o p o c h e ore 
pr ima d e l l a «paratori* U F i 

schietto a v e v a a n n u n c i a t o 
che avrebbe ucciso i d u e 
amanti perchè quest i a v r e b 
bero dec i so di sbarazzarsi di 
lui e d; depredarlo de i suoi 
r isparmi, circa c e n t o a n q u a n . 
tamua h r e . L e c ircostanze in 
cui è a v v e n u t o questo s p a 
ventoso fatto di s a n g u e i n 
ducono. però, a pensare p iu t 
tosto c h e all 'origine d; tutto 
ci sia la follia, una spavfrt-
tosa . folha omic ida da cui il 
Fischietto sarebbe s tato colto 

Un contadino di Predazzo 
accecalo da una mucca 

TRENTO. 19 — Il contadi
no Guido Morandlnl di Pre
dazzo ha perso l'unico occhno 
r imatogl i per una cornata vi-
oratagli da una mucca mentre 
la rigovernava. 

v ie considerazioni sui c o m 
piti che la de legaz ione i t a 
l iana dovrebbe svo lgere in 
seno alle Naz ioni Unite , è 
stato sfiorato il problema n o n 
m e n o scottante de l la perso
nalità da scegl iere per affi
dare la carica di c a p o - m i s 
s ione senza dec idere . 

Il Consig l io dei ministr i si 
è quindi occupato de i p r o 
blemi degli statal i e dei pro 
fessori. su cui r i feriamo in 
prima pagina. L'altro a v v e n i 
mento di r i levante importan
za verificatosi ieri è stata la 
approvazione definit iva de l la 
legge Tremel loni . inferendo 
cosi un nuovo colpo al le d e 
stre c lericale e m o n a r c o -
fascista. La C o m m i s s i o n e fi
nanze e tesoro del S e n a t o si 
e infatti riunita in sede de l i 
berante e. in poche ore di 
dibattito, ha approvato il t e 
sto de l la legge già e m e n d a t o 
dalla Camera. Tutt i i tentat ivi 
dei difensori degl i evasor i fi
scali diretti a presentare 
nuovi e m e n d a m e n t i in m o d o 
da provocare il ritorno del la 
legge al la Camera e impedirne 
quindi l'entrata m v igore ne l 
1956. sono stati frustrati dal la 
Commiss ione . F ino a ieri m a t 
tina. D o n Sturzo si era dato 
gran da fare per convincere 
c inque senatori a presentare 
una regolamentare richiesta 
di rinvio del la d iscuss ione in 
a«^semblea p lenar ia; ieri sera, 
di questa m a n o v r a si sono 
fatti portavoce il fascista M a 
n n a e il monarchico R o g a -
deo. m a nes sun democr i s t ia 
no — sa lvo l 'e ternamente p e r 
n i e r ò Trabucchi — ha avuto 
il coraggio di appoggiarla 
oer cui la C o m m i ^ i c n e ha 
potuto fe l icemente porre la 
oarola « fine » all 'annosa l e g -
-e TXT 13 perequazione tribu
taria. 

Ne l campo dei partiti, i n 
fine. v a n n o segnalate le r i 
soluzioni del comitato c e n -
t-ale di Unità Popolare e d e l -
'a d i r c e n e del PRI. Nel ia 
orlma si auspica una nuova 
•mp<">5t37ione dol!a polit ica i n -
T n a e interm?:ona]e del go

verno e si offre, per l a rea-
izza7Ìone di ciò, la co l labo-
-37ione di Unità Popolare al 
nuovo partito radicale. Nel te 
seconda, pur compiacendosi 
w a u l i c h e reali77a7ione go
vernativa il PRT e spr ime a l 
b in i dubbi sulla bontà de-
T-nwtt i e let to-al i fn Resta
t o n e e n v d r a d'i vedere di 
buon occhio la recente sc is
sione avvenuta nel seno de l 
Part i to l iberale. 

Gramsci, ha osservato Pajctta, 
hanno contribuito a formare 
migliaia di dirigenti comunisti, 
che hanno partecipato a l l o 
guerra partigiana in unità coi 
cattolici. 

Quando l'unità fu rotta, non 
si avanzarono motivi religiosi, 
ma politici. Quando De Gasperl 
decise la fine del governo di 
unità — ha detto Pajetta — egli 
non tornava da un pellegri
naggio religioso, ma da un 
molto più terrestre viaggio ne
gli Stati Uniti d 'Amede i 

Riferendosi alle esperienze 
più recenti. Pajctta ha quindi 
osservato che non certo le mas
se cattoliche debbono temere la 
distensione, nonostante che al
cuni dirigenti clericali voglia
no far loro credere che In di
stensione comporta una scon
fitta, una rinuncia al loro idea
li. La realtà è Invece che. pro
prio per 11 permanere d i uno 
stato di tensione nei rapporti 
intemazionali e nel nostro Pae
se, 1 lavoratori cattolici ven
gono costretti a rinunciare al 
propri principi: e l'oratore ha 
citato, a questo proposito, la 
ritirata dell'on. Segni sulla 
giusta causa permanente, che 
può essere difesa solo a c o n 
dizione che, per essa, si bat
tano unite l e forze cattoliche 
e le forze comuniste. 

G E N O V A . 19. — Al cinema 
« Orfeo » Renato Guttuso ha 
tenuto leti la conferenza sul 
tema « Perchè sono divertitilo 
comunista », un lungo e chia 
ro colloquio del grande pitto 
re ad un numeroso pubbl ico 
di artisti ed operai ai quali 
l'artista ha spiegato le ra
gioni che spinsero itti e tan
ti altri artisti ed uomini di 
cultura a schierarsi a fianco 
della classe operaia 

Le pr ime file delle poltro
ne del cinema erano occupa
te sopratutto da artisti ge
novesi: da Alfieri a Fieschi, 
dalla Gambaro a Bass. Alla 
presidenza, dove sedevano il 
segretario della Federazione 
genovese del PCI, Giuseppe 
Noberasco, il compagno A-

! Uios Buglianì, m e m b r o de l 
Comitato Centrale del PCI, il 
compagno Adamoli, sono sta
ti ch iamat i quattro pittori ge
novesi: Nobitc. Magninl. C o -
minat i e Mancini , in s i eme al 
prof. Pancini, all'avv. Tucci, 
allo s tudente univers i tar io 
Gian Faina, ed al compagno 
Giorgio Doria. 

Giorgio Doria, dell'antica 
famiglia genovese dei Doria, 
ha presentato Guttuso, ed in 
questa occasione coli ha v o l u 
to sp iegare ai oenouesi le ra
gioni che avevano sp into lui, 
un Doria, le cui origini socia
li sono tanto lontane dal la 
classe operaia, ad aderire al 
PCI, « D i r i g e n t e di un'azien
da agricola della mia fami
glia — ha detto Doria — ho 
avuto modo di conoscere di
rettamente la miseria e la sof
ferenza del contadini pove
ri. le loro lotte, le loro aspi
razioni. Ed è stato nel corso 
delle loro lotte che i conta
dini mi hanro insegnato la 
via gittata, mi hanno fatto av
vicinare ai testi drll'ideologia 
della classe operaia, mi han
no condotto a studiare ed 
aprire gli occhi sulla realtà 
del inondo. Ai pòveri conta
dini della Liguria e del Pie
monte io devo — ha prose
guito Doria — il «rande i n s e 
gnamento chr» mi ha fatto 
aderire al PCI, mi ha fatto 
diventare suo attivo militan
te. Io considero — ha detto 
ancora Doria — un bel gior
no ed uno degli avven iment i 
più importanti del la mia v i 
ta quello in cui ho vreso la 
tessera del PCI. poiché è da 
allora che ho provato l'orgo
glio di sentirmi particel la at-

Borce aperte 
ma t>;<n funzroiTffintf 

MILANO. 19 — Anche sta
mane la Borsa è rimasta pa
ralizzata. 

Nulla di nuovo nei fatti è 
Intervenuto per far mutare 
agli agenti di cambio l'atteg
giamento di protesta contro lo 
art. 17 della legge Tremelloni 
sulla perequazione tributaria 
Com'è noto procuratori ed 
agenti di tutta Italia, riuniti 
sabato al palazzo degli affari 
avevano deciso di astenersi ad 
oltranza dalle contiattazioni. 

Oggi a Roma si trova il pre
sidente dell'Associazione nazio
nale degli agenti di cambio 
allo scopo di prendere contatti 
con le autorità e per sondare 
se esistono possibilità che le 
nuove norme disposte vengano 
applicate secondo un criterio 
che tenga In considerazione le 
necessità funzionali dell'attivi
tà borsistica. 

D'altra parte l'applicazione 
della nuova legge che prevede 
la disciplina sulla contrattazio
ne dei titoli azionari andrà In 
vigore a datare dal primo lu
glio e cioè fra sei mesi Per
ciò appare molto Improbabile 
che le Borse p o s « n o rimanere 
immobilizzate sino ad allora. 

Intanto secondo notizie qui 
giunte i rappresentanti degli 
agenti cambiari avrebbero già 
preso a Roma contatto con le 
autorità governative. 

yì 

Z S n n ^ * ni /est az ione di caloroso entu-
I %M 1 1 C s lasmo a l lorché i\ responsa

bile della commissione c u l t u 
rale de l la Federaz ione g e n o 
v e s e del PCI, compagno Ca
vagna™, ha annunc ia to i ri
sultati raggiunti a Genova 
nella c a m p a g n a di tessera
mento e prose l i t i smo: al 18 di-
cembre 38.491 comunis t i han
no già la tessera in tasca per 
il 1956 e 696 sono i nuovi 
reclutati. La FGCI. dal canto 
suo, ha gid tesserato 4.197 
giovani e reclutato 170 nuovi 
iscrìtti. 

tiva di una grande forza, la 
fòrza della giustizia, del pro
gresso, de l l 'avvenire de l la 
umanitd. Noi lottiamo oggi in
sieme, operai, contadini ed i n 
tel lettuali perchè il m o n d o sia 
migliore, perché i contadini 
del/a Liguria vossano doma
ni lavorare sereni insieme a 
quelli della Sicilia e tu Gut
tuso possa d ip ingere serena
mente la loro nuova vita nel 
mondo del soc ia l i smo ». 

Le sempl ic i e commosse pa
role di Giorgio Darla, questo 
giovane che ha saputo spez
zare ogni v inco lo di casta e 
superare ogni pregiudizio per 
schierarsi al la testa del suoi 
contadini , sono sfate accolte 

L'89% ie\ tarati a< PC! 
nelle fabbriche di Genova 
Nelle quindici più importanti 

aziende industriali di Genova 
già l'88,7 per cento dei com
pagni ha rinnovato la tessera. 
Tra le quindici fabbriche vi sono 
l'Ansaldo San Giorgio, il Can-

i da u n applauso prolungato, ed fiere navale, la SIAC, il Mec-
hanno dato luogo ad una ma- canteo, l'Elettrotecnico, ecc. 

NAPOLI —. Questo Incredibile cartello è apparso da iiu.ili in
tonino In un bar di phi/zj. S. Paolo, a Pozzuoli. C'è da du
bitare di sognare! ma chi so^na \eramente , forse, è lt com

missario di Pozzuoli, il dott. ruot i 

LE DISAVVENTURE DEL CONCORSO « LASCIA O RADDOPPIA » 

Giudicata "non onesta» la domane! 
posta dalla TV al professor Degoli 

Le risposte di Vittorio Gai e Federico Ghedini - « lo non avrei saputo rispondere » dichiara Sanzogno 

In tutta Ital ia si cont inua 
a parlare , in termini crit ici 
verso la RAI-TV, d e l l a do 
m a n d a rivolta sabato al pro
fessor Dego l i nel corso de l la 
nota rubrica te lev i s iva « L a 
sc ia o raddoppia » e c h e gl i 
costò l 'esclusione dal la gara. 
La d o m a n d a c o m e è noto fu : 
< In qua le de l l e s u e part i ture 
d'opera Giuseppe Verdi ha 
introdotto una parte per il 
controfagotto? i>. L' impress io
n e fu eh" la domanda fosse 
troppo tecnicist ica, u n a d o 
manda, in definitiva, per s p e 
cial ist i . 

A confortare questa i m p r e s 
s ione sono venut i i g iudizi 
c h e note personal i tà de l m o n 
do mus i ca l e hanno espresso 
In proposito , dal d iret tore 
d'orchestra de l la Scala , A n 
tonio Votto , a Ferruccio S c a 
glia. d iret tore d'orchestra d e l 
la HAI, dal d iret tore N i n o 
Sonzogno al professor Gino 
Bat is toni . Tutt i gl i i n t e r v i 
stat i e spr imono g iudiz i n e 
gat iv i su l la domanda posta 
dalla T V e più d'uno cr i t i che 
severe . Ecco, fra gl i altri, i 
pareri del noto d iret tore di 
orchestra Vittorio Gui e d i 
Giorgio Feder ico Ghedini , d i -

Condannalo a 24 anni 
un ex maggiore delle S.S. 

La condanna gli è stata erogata per l'uccisione 
,, d'un partigiano dalla Corte d'Assise di Bolzano 

BOLZANO. 19. — La Corte 
d'Assise di Bolzano ha condan
nato a 24 anni di reclusione, di 
cui tre condonati, un e x mag
giore delle S S latitante, l'ing. 
Federico Schwend. di anni 48 
da Zecchingen, ne l Wuerttem-
berg. riconosciuto colpevole di 
avere ucciso a Merano nel l u 
glio 1944 un partigiano fiuma
no, certo Kamber. I l Kamber 
che era riuscito a farsi assume
re dal - servizio di controspio
naggio tedesco, aveva tentato 
di impossessarsi di documenti 
e di valori trafugati nel castel
lo Labors di Merano. 

L'ing. Schwend, finita la 
guerra, emigrò ne l Sud Ame 
rica e ogni ricerca per rintrac
ciarlo si rese vana. 

In un memoriale fatto perve
nire nel gennaio del 1951 da 
Barcellona all'autorità giudizia
ria italiana, l'ex maggiore so 
stenne di essere estraneo alla 
soppressione del partigiano fiu
mano che, secondo lui . sarebbe 
stato ucciso da altri durante un 
tentativo di fuga. Alcuni testi 
hanno, invece. Indicato nel io 
ing. Schwend U presunto auto-

Un ladro fatto arrestare 
da una coraggiosa portinaia 
Sorpreso in flagrante lo ha preso a schiaffi e co
stretto a restare sol posto fino all'arrivo della polizia 

M I L A N O . 19. — U n ladro, 
c h e si era introdotto ques ta 
mat t ina in u n a port iner ia di 
v ia Ciro Menott i , è s ta to 
sorpreso e fa t to arres tare 
dalla coraggiosa port inaia . 

L a d o n n a , C a r m e i a Cata
lano , era usc i ta per accom
pagnare il figlioletto a scuo
ia e d a v e v a c h i u s o a c h i a v e 
la port ineria . R ientrando , s i 
t rovava faccia a faccia con 
u n o sconosc iuto , c h e a v e v a 
forzato la serratura . 

S e n z a s g o m e n t a r s i la don
na cos tr ingeva il ladro a ri
m a n e r e su l posto c o l p e n d o l o 
con sonori schiaffi, ed intan
to invocava a iuto , f acendo 
accorrere la pol iz ia . 

L o sconosc iu to e s ta to 
identif icato per il v e n t e n n e 
R o m a n o Montresor . da M a n 
tova , e r e s idente a Mi lano . 
era usc i to i l 12 d i c e m b r e d a i 

carcere d o v e a v e v a sconta to 
una pena p e r furto aggra
vato . 

Ritrovala insanguinata 
un'auto rubata a Torino 

TORINO. 19 — Dna giardinet
ta rub&t* se: giorni fa *1'A Cro
ce Ros«* Torinese * «tata rltro-
Tata terl a Milano La noite del 
13 scorso venir» richiesto l ln -
teTvento argento <U un medico 
In v:* Gioberti SS Sul posto si 
recavamo immediatamente un 
dottore ed un infermiere, con 
la e 500 c |r3*nllneti«.> uu«»t* 
CRI 5933 Terminata la vUlta 
1 due non trovarono pio. 

L'automezzo è «tato rinvenuto 
ieri, abbandonato In una ria di 
Milano Nell'interno cerano un 
palo di scarpe ed un palo di 
stivaloni; inoltre, t «edili erano 
macchiati di eanfua. 

re dell'uccisione del Kamber. 
la cui salma fu sepolta di notte 
nel cimitero di Lana. 

GLI STATALI 
(COnUnoazlone dall» 1. Decina) 

rigcnli KF-SS. — conclude il 
comunicato — ritiene più che 
mal , confortato dall 'autorevo
le pensiero doli on . Angelini , 
che l 'autonomia dell'azienda 
sia l'unica strada per arrivare 
alla riduzione del disavanzo 
di bilancio e al miglioramento 
«effett ivo del ser>iz io» . Le 
organizzazioni sindacali CGIL 
e CISL hanno dal canto loro 
inviato un telegramma a Se
gni, Gonella, Andreotti e Co
va nel quale chiedono di esa
minare preventivamente i 

progetti di riforma e di rior
dinamento dei Monopoli, co
municando la viva agitazione 
esistente fra il personale per 
le gravi notizie finora cono
sciate circa l e intenzioni go
vernative al riguardo. Per me
glio difendere gli interessi del
la categoria, 1 sindacati CGIL 
e CISL dei Monopoli si sono 
costituiti in fronte unico. 

Il dott. Gagliardi, segretario 
generale della DIRSTAT. ba 
dichiarato ai giornalisti di 
confermare in pieno la ripulsa 
delio schema governativo sul lo 
statato degli impiegati , « in 
quanto non realizza le aspet
tative dei funzionari direttivi 
e I postulati che l'associazione 
ha sempre postulato per il rior
dinamento del le carriere- La 
DIRSTAT intende pertanto tu
telare, con lott i i mezzi a di
sposizione. gli interessi dei 
funzionari, sottolineando in
tanto l'opportunità che il go
verno chieda una proroga della 
legge-delega affinchè la Com
miss ione possa compiere un 
esame approfondito e sereno 
del provvediment i» . 

A mezzanotte circa, infine, le 
segreterie nazionali delle Fe
derazioni degli sfatali fCGIL 
•MU UNSA, Comitato d'intesa 
fra i Sindacati delle Imposte 
dirette, tasse e dogane, A .N. 
impiegati di groppo C. n » " " 0 

reso noto eh*, al termine di 
nna rlnnione comune, hanno 
deciso di riconvocarsi per que
sta sera « in ranporto al lo sta
to dì rinstlflrato allarme e di 
fermento esistente fr i *1 | «fa
' s i ! ner riservarsi di decidere 
le forme di azione s i n d a c a r 
da adottare ner la tntrf» degli 
interessi e del diritti del le ca
tegorìa ». 

rettore d e l Conservator io 
« G i u s e p p e Verdi » di Milano. 

« E', a m i o g iudiz io , una 
sc iocchezza una d o m a n d a di 
ques to g e n e r e — h a d ichiarato 
Vittorio Gui —. Il contro fa 
got to è u n o s t r u m e n t o c h e s i 
c o n f o n d e con tut ta l 'orche
s tra; è poch i s s imo d i s s imi le 
dal fagotto , so lo u n po' p iù 
grosso, e s u o n a un'ot tava s o t 
to. U n a persona c h e non 
sappia l e g g e r e la part i tura o 
non abbia l 'obbligo di l e g g e r 
la non è i n grado di s a p e r e s e 
ques to s t r u m e n t o fa parte o 
m e n o d e l c o m p l e s s o o r c h e 
strale . E", si può dire, u n s e 
greto de i tecnic i . N o n è ones to 
r ivo lgere u n a d o m a n d a del 
genere , a n c h e in u n concorso 
mus ica le . S e io fossi c o m p o 
n e n t e di u n a g iur ia in un 
concorso m i opporrei a c h e s i 
f o r m u l a s s e u n a ta le i n t e r r o 
gazione . L 'argomento trat ta to 
è di puro carat tere t ecn ico 
e n o n tu t t i i tecnic i sarebbero 
in grado di r i spondere e s a t t a 
m e n t e . S a r e b b e diff ici le a n c h e 

per uno di noi, dare u n a r i 
spos ta precisa ». 

e N o n si fanno d o m a n d e di 
q u e s t o g e n e r e — ha d ichiarato 
Feder ico Ghedin i —. Io n o n 
conosco il rego lamento , m a s e 
foss i in Degol i , protestere i . 
N e a n c h e u n o di noi è t e n u t o 
a s a p e r e u n a cosa del genere . 
Io p e r s o n a l m e n t e non lo s a 
p e v o , m a n o n m i s e n t o pr>r 
ques to u n ca t t ivo mus ic i s ta 
U n musicof ì lo ha il d ir i t to 
di e s sere interrogato s u d o 
m a n d e difficili m a n o n di 
e s s e r e costret to a d e l l e a c r o 
bazie . S a r e b b e c o m e ch i edere 
in q u a l e a n n o è s ta to i n t r o 
dot to in orchestra il corno 
ing lese ; chi sa s e il t roppo 
s e v e r o formulatore de l la d o 
m a n d a " de l controfagot to " 
saprebbe r ispondere? ». 

I l noto diret tore d'orche
stra N i n o S a n z o g n o ha d ich ia 
rato a sua vo l ta: 

« Quando , r ientrato a c a s a 
m i a figlia m i h a raccontato 
de l la trasmiss ione , h o d o v u t o 
confes sare di n o n saper ri 

p e r un d ire t tore di orchestra , s p o n d e r e . E stato fin troppo 
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b r a v o il D e s o l i quando ni 
extremis ha de t to « Falstaff »! 
E v i d e n t e m e n t e ha pensato 
che , trattandosi di uno s tru
m e n t o da considerarsi « m o 
d e r n o » ai t empi di Verdi n o n 
p o t e v a c h e e s s e r e stato intro
dot to da l maestro , in una de l 
le u l t i m e opere . Certo , è s ta
ta una d o m a n d a trabocchet
to: n e a n c h e di v e r a impor
tanza mus ica l e ! ». 
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ferirla nel propri acquisti in 
pelliccerie, anche cerche saran
no facilitate nel pagamenti 
senza aumento di orezzo e ri
ceveranno altresì In omaccio 
Buoni Km (va)idlta anni duel 
Der vince! gratis sulle Ferrovie 
dello Stato per atiaMad Inr-alitA 
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IN MARGINE A UN' INCHIESTA 

Ohe cosa tono oli studenti 
Non siamo certo dei patiti 

delle inchieste statistiche per 
se stesse; ma riteniamo che 
lo studio di certi fenomeni so
ciali e culturali possa trarre 

• un notevole apporto e mag
gior chiarezza dulia esplora
zione e dall'indagine. Consi
derata in questo senso, la ta
bella statistica vale un ra
gionamento. aiuta e suggeri
sce la riflessione. 

A questo pensavamo, a que
sta semplice osservazione, 
quando, leggendo un recente 
libro di Francesco De Barto-
iomcis su La psicologia del
l'adolescente (edizioni < La 
Nuova Italia ». Firenze), ci 
siamo soffermati su alcune ta
belle statistiche relative alle 
letture extra-scolastiche do
gli studenti delle scuole se
condarie superiori. E abbiamo 
pensato che l'autore ci vorrà 
bcusare se, rinunciando qui 
nd una valutazione generale 
del suo lavoro (valutazione 
che non è di nostra compe
tenza, ma che richiede l'in
tervento di uno specialista di 
problemi pedagogici), ci sof
fermiamo proprio su quelle 
tabelle, cercando di trarne al
cune indicazioni. 

Ci interessa soprattutto la 
tabella dedicata nlla lettura 
delle riviste. Fra le quali ve
diamo dominare, in modo as
soluto, i rotocalchi e le « se
lezioni >; e fra i rotocalchi 
Oggi. Tempo, Epoca in pri
mo piano, con percentuali che 
vanno dal 21 al 23 per cento 
circa. Le riviste sportive si 
aggirano (per i maschi) sul 
4,5 per cento, le riviste scien
tifiche superano di poco l'uno 
per cento. 

Ora, quale può essere In 
causa fondamentale di que
ste preferenze accordate da 
giovani delle scuole seconda
rie superiori a pubblicazioni 
nelle quali, a prescindere dal
lo scarsissimo spazio dedica
to alle rubriche specificamen-
ie e culturali», domina in
contrastato e uniforme un li
vello culturale molto basso. 
l'uso di una , lingua italiana 
molto spesso approssimativa 
e quella scarsa onesta che ben 
conosciamo nella informazio
ne sui fatti politici del gior
no? Vicn da pensare che for
se il primo impulso che spin
ge i giovani studenti verso 
simili pubblicazioni sin da in
dicarsi in una sete di cono
scenza degli aspetti i più vari 
della vita attuale, che l'inse
gnamento delle nostre scuo
le non riesce a soddisfare nel 
senso giusto. 

Nel rotocalco, i giovani stu
denti trovano tutto, dal fatto 
di cronaca illustratissimo al 

. servizio, sia pure npprossimn-
tivo e generico, che cercn di 
nascondere l'errore e la scar
sa preparazione di chi scri
ve sotto il velo del e colore » 
giornalistico, sulle scoperte 
scientifiche del giorno. Sui ro
tocalchi, i giovani studenti 
trovano, se non altro (se pu
re trattati in quella tal ma
niera che sappìamol) i proble
mi politici e storici del mondo 
contemporaneo, che gli attua
li programmi scolastici ban
discono dall'insegnamento del
la storia. 

Avviene dunque che alla no
zione scolastica e all'opera di 
formazione che la scuola do
vrebbe esercitare si aggiun
ge, dirci si sovrappone, la 
cultura dei rotocalchi del ge
nere di quelli citati: la st-fe 
di « attualità » viene sopita 
dall'opera deleteria di quei 
giornali. E poiché, in genera
le. l'ingegnante non si occu
pa ne tien conto di simili let
ture extra-scolastiche, ne de

riva di conseguenza un risul
tato, nella formazione cultu
rale del giovane, spe*>e volte 
imprevisto. 

Ricordo, ad esempio, che la 
scorsa estate, in occasiono de
gli esami di maturità e di 
abilitazione, un quotidiano 
milanese della bera stenogra
fò alcuni passaggi degli CMI-
niì orali. Ne derivarono, da 
quell'interessante tipo di i li
di icita-docuuieuta rio. alcuni 
esempi veramente da notare. 
pur se in gran parte non cer
io edificanti. Durante un esa
me di geografia, alla doman
da di indicare i confini del
l'Europa, una candidata ri
spose che il confine orientale 
del continente in cui vivia
mo ha da essere considerato 
il «sipario di ferro» o e cor
tina di ferro». Proteste del-
l'esaminatore, il quale preci
sa di aver fatto una doman
da di geografia e di non aver 
chiesto una interpretazione 
politica. Risposta, fra seccata 
e trionfante, dell'allieva, che 
ribatte d'aver sempre letto che 
le cose stavano cosi come le 
aveva messe lei. E' evidente 
(o almeno sperabile) che non 
l'avesse letto sul testo scola
stico di geografia; doveva 
certo averlo letto o su uno 
di quei rotocalchi che vanno 
per la maggiore o, forse, sul
la «Selezione» americana. 

E* insomma evidente che la 
assidua frequentazione di cer
te riviste, quando va oltre la 
vertenzn Ix>ren-Lollobrigidu. 
non può che condurre ud una 
vera e propria distorsione o 
annullamento delle stesse nò-
rioni culturali fondamentali. 
Si pensi, per un momento, n 
quel che può nccadere nel 
campo delle scienze, dove, in 
quei rotocalchi, i servizi che 
vi si dedicano hanno sempre 
una risoluzione mistica o un 
'«no di vera e propra « fan
tascienza ». Si è visto, infat
ti, dalle tabelle pubblicate dal 
De Rartolomcis. che le rivi
ste scientifiche o di divulga
zione scientifica tenuono, nel
la *caìn delle frequenze, una 
percentuale assai hassn. E vii 
da se che vengono i brividi al 
solo pensare quale nozione 
possono ricevere questi letto
ri, da Oggi o da Epoca, del
la Resistenza e dei fatti che 
la caratterizzarono e la de
terminarono! 

Fra gli autori più letti in 
sede extra-scolastica dagli stu
denti delle nostre scuole se
condarie superiori, il primato 
assoluto sembra sia detenuto, 
sia per i maschi sin ner le 
femmine, da Cronin. Anche 
in questo caso, a guardar Iw-
ne, la prima osservazione da 
fare può essere che questo 
scrittore americano, conside
rato dall'esterno, e senza espe
rienza, e soprattutto senza an
cora una coscienza critica ma
tura, può parere uno scritto
re problematico. Simile dedu
zione è rafforzata dal f-itlo 
che le tal>el!e ci indicano ai 
gradini seguenti, la presenza 
di \ari buoni scrittori «so
ciali », quali Tolstoi, V'erga, 
Hugo. Stanchi, evidentemen
te, della eccessiva attenzione 
che si presta, nella no«trn 
scuola media superiore, ai 
poeti, i giovani si gettano con 
avidità sui romanzi che assu
mono temi della vita mc-dcr 
na. che più direttamente par
lano di <co=e» In Cronin 1: 
incanna. naturalmente, oltre 
alle stesse indicazioni fa%«ire-
voli che possono trovare nel
le «selezioni» americana, cer
ta semplicità di ''file e di lin
guaggio. che alla mente .in
cora inesperta nasconde i ve
leni del fatalismo, dell» ras

segnazione, della exusionc. 
11 lettore rileverà for.„- ed 

a ragione, che in queste ut>-
.stie annotazioni si è purluU. 
troppo spesso di « nienti ine 
sporte» o di mancanza di unti 
< matura coscienza ortica », e 
simili. E si domanderà per
plesso come possa avvenire 
che, in un grado di sc i i ta il 
quale ter in ina iiell'es'iiiu* d : 

« maturità », si possano P M O •-
tra re tali sintomi. 

A questa domanda risponde 
con evidenza l'attuale crisi 
in cui la scuola italiana M 
dibatte, e la discussione che 
intorno ai problemi della ri
forma «Iella scuola e in atto 
o;;gi, da noi. E rispondono 
ancli«>, su un problema di fon
do, le pigine conclusive del 
libro del Do Bnrlolonieis che 
ha suggerito le nostre rifles
sioni: là «love l'autor*1 segna 
in modo chiaro i limiti di 
quell'omini fal-o < umanesi
mo » che caratteri/za la scuo
la media superiore italiana. 
«limosini come insufficiente e 
fondato su errati criteri sia 
l'insegnamento delle materie 
scientifiche, e si augura, a 
conclusione, una scuola che 
sia più moderna e più viva. 
clic tolga l'insegnamento del
le scienze tini nozionismo piat
to e senza interesse, facendo 
delle materie scientifiche il 
fulcro, l'elemento vitale della 
formazione del giovane. 

ADRIANO SKKOXI 

TREMILA CHILOMETRI IN AUTOMOBILE NEL TIBET FAVOLOSO 

Nelle profondità del Pota 
cento metri al disopra di Lass 

Uno dei più straordinari monumenti del mondo - Davanti alle tombe preziose dei Dalai Lama - La storia tra
gica e patetica del tredicesimo Sacerdote - Tettoie d'oro sul precipizio rosso e bianco del fiabesco palazzo 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

LASSA, dicembre. — Do
va una diecina di giorni <i 
Lasso, vedendo ruffe le mat
tine il Potala dalla finestra 
della mia camera, passan
dogli e ripassandogli duranti 
in macchina per le visite 
ad altri luoghi delta città, 
ho finito per dimenticare la 
maestosa imponenza con cui 
il palazzo troneggia sulla 
Collina Sacra. Me TIC ram
mento, e con una impres
sione tanto più forte, non 
appena, accordatoci il raro 
permesso di visitarlo, var
chiamo la cinta al piede del
la collina e cominciamo a 
salire fra l salici la prima 
delle larghe rampe a zia rag 
che ascendono erbose al 
p a l a l o . 

La muraglia di chiaro 
granito sfugge al dì sopra 
delle nostre teste, abba
gliante di sole, con una in
clinazione lieve che ne ren
de anche più sensibile l'ot
terrà. dapprima compatta e 
senza alcuna apertura, poi 
segnata da piccole feritoie, 

da lunghe file di finestre a 
cornicioni purpurei, ed i«-
finc svetta nei sei piani tut
ti di porpora del Fodang 
Marpo, il Palazzo /{osso, do
rè sono la dimora del Dalai 
e i sepolcri dei suoi prede
cessori, e con le cui tettoie 
d'oro il potala raggiunge i 
113 metri. E' certo uno dei 
più straordinari monumenti 
del mondo, ed il suo /ascino 
forse soprattutto risiede nel
la maniera come le sfruf-
fure. su una fronte di circa 
200 metri, fanno blocco 
massiccio con le rocce della 
collina e gradatamente si 
inalzano sempre più elabo
rate e colorite /ino all'oro 
delle guglie, cosicché pare 
sia il monte stesso a model
larsi e prender forma ar
chitettonica. 

La spada e la mano 
Fu il re Songtsen Gambo, 

unificatore del Tibet e fon
datore di Lassa, che nel VII 
secolo costruì una prima 
rocca sulla collina. Era al
lora l'adolescenza del popo

lo tibetano, semiselvaggia e 
piena di forza impetuosa, 
quando i suol guerrieri, in 
una saga cìie i pastori no
madi possono tuttora recita
re a memoria per infere 
giornate, cantavano: «Gli 
altri uomini hano spade di 
ferro — noi non abbiamo 
bisogno di spade, la mano 
destra ci basta ». La religio
ne era ancora il podismo, 
il culto della natura come 
manifestazione di spiriti 
abitanti negli alberi, nelle 
rocce, nei pumi, nei laghi, 
dentro la ferra e nell'aria, 
i suoi sacerdoti erano stre
goni e indovini. Solo un se
colo dopo il buddismo, in
trodotto dall'India, cominciò 
ad affermarsi, ma a prezzo 
di modificare pro/ondameu-
fe la sua fisionomia origi
naria, di assimilare 7tiolfo 
dei vecchi culti ponisti, e 
nel XIII secolo i suoi mo
naci, dal lamastero di Sa-
fct/d a sud-ovest di Scigat-
re, erano divenuti la più ul
ta autorità spirituale e poli
tica del paese- Lassa ritor
nò ad essere il centro del 
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DALLE ESPLOSIONI ELEMENTARI AL MOVIMENTO PER LA RIFORMA AGRARIA 

Lolle dei conladini laziali 
dal 1870 ai nostri giorni 

Oggi e domani si tiene in Roma un convegno di studi sulla 
storia delle battaglie contadine e dell'agricoltura nel Lazio 

L'immenso latifondo, de
nominato Pantano, che il 
principe Scipione Borghese 
possedeva quasi alle porte di 
Roma, fu in gran parte di
viso e trasformato fin dagli 
anni del primo dopoguerra. 
Da Montecompatri, da Mon-
teporzio, migliaia di conta
dini si riversarono nel 1919 
e 1920 su quella tenuta, re
clamandone la spartizione. 
La lotta per loro fu vittorio
sa, una grande estensione fi
nì per essere ceduta e divisa. 
Ma se oggi parlate con i con
tadini e i lavoratori delle 
borgate che circondano Pan
tano, vi raccontano una lun
ga storia di patimenti sof
ferti per conservare la terra 
dopo che l'avevano strappa
ta, vi dicono di tanti fra 
loro che sono rimasti vinti 
nell'impari tentativo di sot
tomettere col solo aiuto di 
una vanga e di un paio di 
bracci.i quelle zolle ingrate. 

Anche quelli che hanno 
perso tutto, però, che Fono 
tornati braccianti o devono 
cercar lavoro come operai. 
non si sono scoraggiati, e li 
trovate che si battono nuo
vamente per la riforma 
agraria. E' stata infatti per 
i contadini di Pantano, come 
per tanti altri, una odissea 
dolorosa ma anche una de
cisiva esperienza. Oggi la lo
ro idea della riforma agra
ria non è limitata a deside
rare un piccolo appezzamen
to da sfruttare individual
mente. Essi hanno imparato 
che questo sarebbe ancora 

poco, che in simili condizio
ni la loro rovina sarebbe in 
breve tempo di nuovo se 
gnata. Perciò intendono la 
riforma agraria come un 
largo movimento che tagli le 
unghie ai latifondisti e agli 
agrari attraverso la limita 
zione generale e permanente 
della proprietà, la radicale 
revisione dei contratti agra
ri, il controllo di quegli enti 
monopolistici, dalla Feder-
consorzi ai consorzi di boni
fica, che oggi stringono il 
cappio intorno al collo dei 
contadini. 

La fame di terra 
Al convegno di studi sulla 

storia delle lotte contadine 
e dell'agricoltura nel Lazio, 
che si terrà in Roma da oggi 
a domani, si discuterà anche 
di queste cose. Guardando al 
passato, si farà il confronto 
fra i movimenti nelle cam
pagne quali scoppiavano, per 
esempio, a pochi anni dal
l'unione di Roma all'Italia, e 
quali vennero via via a svi
lupparsi intorno al '900 e poi 
avanti fino ai nostri giorni. 
La « fame di terra » ha an
cora lo stesso significato oggi 
di quel che aveva a San Ce
sareo alla fine del secolo, 
quando i poverissimi monta
nari scendevano dai dintor
ni per seminare, respinti e 
cacciati da oeni parte? La 
bandiera della < terra ai 
contadini » ha oggi, nell'Agro 
o nei comprensori dell'Ente 
Maremma, lo stesso signifì-
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£>ascia o raddoppia? 
€ Chi seguita a gioca per

de la borsa », dice un vec
chio prooerbio romano. Ma 
non ci sentiremo di ram
mentarlo a quel professore 
di Carpi che, seguitando a 
giocare nella trasmissione 
televisiva intitolata Lascia o 
raddoppia, ha perduto quel 
che sera guadagnato e, so
prattutto, la speranza di 
guadagnare di più. I prover
bi, di solito, si citano quan
do i buoi sono già fuggiti 
dalla stalla, e perciò hanno 
un che di beffa moralisti
ca che non è davvero il ca
so di adoperare qui. Perche 
questo professore di Carpi 
è un po' il simbolo oìoente 
di uno stato d'animo del-
roggi. 
• / / professor Degoli non è 

andato alla televisione per 
esibirsi, né per fare sfoggio 
della sua cultura, né per ci
vetteria, Sembra anzi che, 
in queir andare incontro al 
pubblico, vi fosse in lui una 
aria da antico martire. For
se temeva che gli capitasse 
qualcosa di simile a ciò che 
era accaduto a quel suo con
fratello del Mezzogiorno al 
quale, durante una trasmis
sione radiofonica simile a 
questa, Tineffabile presenta
tore dalla lingua sciolta ave
va chiesto di cantare una 

canzoncina, per guadagnar
si certi gettoni d'oro, come 
la borsa di doppie che d si
gnore del Medioevo gettava 
al cantastorie. (Ma bi*ogn.t 
dire, per la verità, che in 
quel ca'o il concorrente ri
fiutò di prestarsi alla pa
gliacciata). Il professore di 
Carpi, che doveva risponde
re alle domande sulla mugi
ca. non aveva l'aria di un 
vanitoso, e anche egli, dopo 
la delusione, si è rifiutato 
di salire, innanzi al pub
blico, sulla automobilctta 
che sii era stata data per 
premio di consolazione. in 
effetti non v'era più cosa 
da consolare: il professore 
era salito sul palcoscenico 
semplicemente per cercare 

filila dell'uomo, la cultura 
dell'uomo, la pudicizia del
l'uomo. Soi preferiremmo. 
piuttosto, vedere un mondo 
nel quale i professori por-
sano sedere tranquilli sulle 
cattedre delle loro scuole. 
K meno spettacolare, ma 
più onesto: non li uorrem-
mn vedere costretti a scio
perare, come così gaeliarda-
mente han fatto e stanno fa
cendo, ne li vorremmo ve
dere dinanzi agli obiettivi 
della televisione, divenuti le 
ritiime di un gioco al quale, 
in realtà, ersi non parteci
pano. .Non li vorremmo ve
dere compilare con ansia nel 
bar la schedina del sabato 
sera. E, s'intende, non si 
fa questione dei professori, 

di guadagnare del danaro, piuttosto che di altri uomini. 
Son c'è nulla di male. Ma\ Qui si tratta di ogni persona 
tutto aveva Taria di una' 
sorta di barbaro giudizio' 
di Dio. 

In questa competizione che 
attira tanti sguardi vi è tan
ta crudeltà: crudeltà, gran
de, innanzitutto, in chi con
cepisce e sviluppa una si
mile gara come sorta di com
petizione gladiatoria Ma n'è 
crudeltà, pure, in cln sta 
sulle gradinate, per incitare 
il gladiatore a vincere, sen
za riflettere che sta venendo 
lentamente in gioco la di

che andiebbe voUnlieri. se 
potesse, sulla pedana della 

televisione per rispondere a 
domande bizzarre; è que
stione di chiunque, nella 
sua vita, decide per un 
attimo di affidarsi alla spe
ranza di un gioco d'azzardo, 
poiché è stanco di lottare. 
e perche la società non glie
ne lascia altre, di speranze. 
In quella schedina, in quel 
Sioco, in quella cartella del
la lotteria, è riposto un so
gno amaro di felicità, che 

porta lentamente l'uomo a 
divenire sprezzante di se 
stesso, cinico e cattivo con 
gli altri. 

Certo, quel pubblico che 
in tutta Italia stava a guar
dare ammirato la prodezza 
mancata del professore di 
Carpi, era dalla parte di 
quelVuomo solitario e oscu
ro, lo sosteneva e lo incitava. 
In quel momento quell'uomo 
slava per divenire una sorti 
di eroe, perche forse favreb-
be fatta in barba alla sfor
tuna del mondo. Se avesse 
vinto nessuno lo avrebbe in
vidiato, tutti avrebbero ac
clamato e sarebbero stati 
contenti. Ma in realtà il pero 
vincitore sarebbe stato un 
altro: quel paterno ordine 
sociale che pensa a far di
vertire i suoi fieli, e eh* si 
prende tante lodi per avere 
organizzato, con poca spesa, 
un tale sconcertante spetta
colo. Così come un tempo, 
per il diletto del popolo ro
mano affamato, i Papi orga
nizzavano a Carnevale le 
corse dei oecchi ebrei, E i 
corridori, per di più, dove
vano pure pagare, onde par
tecipare a sì gloriosa tenzo
ne: se vincevano, potevano 
continuare a vivere sfrutta
ti entro i recinti del Ghetto 

chiaretti 

cato che aveva nel '20 e nel 
'21 per i contadini di Rigna-
no quando invadevano, in
colonnati già dietro le inse
gne socialiste, sui feudi del 
Visconti Venosta e dell'Arci-
pretura? I differenti gradini 
di sviluppo del movimento 
si dovranno studiare e rico
noscere, perchè nel filo rosso 
di lotte ormai secolari siano 
meglio individuati i nodi, le 
svolte essenziali, e riesca più 
chiaro il significato della 
storia di ieri e della realtà di 
oggi. 

Lenin ci ha dato in alcuni 
famosi suoi scritti una analisi 
precisa dello sviluppo della 
coscienza nella classe ope 
raia, la quale ci può aiutare 
anche per il caso dei conta
dini poveri romani. Egli ha 
rilevato come vi sia stata 
sempre e dappertutto nel 
proletariato una prima fase 
di lotte consistente « in un 
confuso sentimento di odio 
contro i propri sfruttatori, 
nella confusa coscienza del
la propria oppressione e 
schiavitù e nel desiderio di 
vendicarsi dei capitalisti... 
Allora gli operai distrugge
vano edifici, rompevano mac
chine, percuotevano i diri
genti di fabbrica, ecc. » (Sui 
Sindacati, p. 14). Ebbene, a 
causa di storiche condizioni 
di arretratezza nei rapporti 
di produzione e nello svi
luppo politico, troviamo an
cora nelle campagne intorno 
a Roma per parecchi anni 
dopo il 1870 una situazione 
di questo genere, che si col
lega alla secolare storia di 
sollevazioni ed esplosioni che 
hanno scosso la Europa agri
cola durante il medioevo. 
Ancora la strage di Paliano. 
e l'eccidio di Roccagorga, del 
1913, hanno originariamente 
questo carattere, nel quale 
solo dopo si inserisce, nella 
denunzia dell'accaduto e nel
la difesa processuale e poli
tica, l'azione dei socialisti. In 
linea generale si può dire 
che la nostra regione — tolte 
appunto alcune zone più tar
de a muoversi come il Basso 
Lazio, o alcune 'altre invece 
particolarmente precoci co
me i Castelli col loro forte 
proletariato agricolo — esce 
solo intorno al 1900 da que
sta fase primitiva. 

Una vera svolta 
Dopo questo periodo, nella 

regione la lotta acquista un 
nuovo livello di coscienza e 
quindi anche forme nuove, 
benché sgorghi dalle solite 
cause delia fame di terra, dei 
contratti e salari esosi, della 
miseria e dell'abbandono ci
vile. A questo processo 
contribuisce la progressiva 
formazione anche nel Lazio 
di un proletariato agricolo, 
portato per la sua stessa po
sizione economica ad essere 
all'avanguardia del fronte 
contadino. Concorre inoltre 
la maturazione del movimen
to operaio, che ha costituito 
già su scala nazionale un 
proprio partito politico, i cui 
militanti si pongono alla te
sta delle leghe. 

Dopo la prima guerra 
mondiale la intera regione è 
attraversata da gigantesche, 
simultanee agitazioni per le 
terre incolte, per il salario, 
per la revisione dei contratti. 
Si tratta di una ulteriore ve
ra e propria svolta nell'ele
vamento della coscienza po
litica in seno al movimento 

contadino laziale (e, del re
sto, non soltanto laziale)? 
Ecco una questione alla qua
le non è facile rispondere, e 
che forse verrà in discussio
ne nel prossimo convegno di 
studi. Senza dubbio la com
battività delle masse conta
dine, guidate dai socialisti, 
raggiunge in quel periodo un 
livello mai visto. In essa vi 
è obiettivamente, per la 
coincidenza con le grandi 
lotte operaie e con la crisi 
dello Stato, un contenuto ri
voluzionano, e larghe masse 
la intendono, sia pure con
fusamente, in questo senso. 
Perù le vicende del 1919-20 
appaiono pur sempre somi
glianti piuttosto a quelle del 
principio del secolo che non 
a quelle succedute alla Li
berazione, se noi le conside
riamo non dal p u n t o di 
vista del numero e dell'ac
canimento ma dal punto di 
vista della loro reale qua
lità. Solo dopo il 1944, infat
ti, troviamo oltre ad un mo
to avanzato e generale sui 
latifondi anche una nuova 
coscienza di « classe di go
verno », e non semplicemen
te di falange di diseredati, 
che si esprime in rivendica
zioni, parole d'ordine, persi
no forme d'organizzazione 
aventi di mira un radicale 
mutamento del sistema eco
nomico e politico dominante. 
Si sono diffusi in questo pe
riodo tra l'avanguardia con
tadina gli orientamenti che 
derivano dalla fondazione in 
Italia di un partito di tipo 
leninista, fornito di un'anali
si scientifica della situazione 
nazionale come è quella con
dotta da Gramsci e dal par
tito comunista. La parola 
d'ordine della riforma agra
ria per la prima volta rac
coglie, come parti di un uni
co schieramento, le diverse 
categorie della popolazione 
agricola a fianco della classe 
operaia, trascinandole al di là 
della corsa al possesso im
mediato e individuale di 
quanto più terra e migliore 
terra sia possibile, rendendo 
possibili profonde riforme 
nella struttura e nell'assetto 

produttivo delia regione. 
Ecco, mi pare, quel che 

distingue il movimento at
tuale dei contadini da quel-
Io che precedette il fascismo. 
Ed ecco perchè oggi, malgra
do i colpi diretti e indiretti 
ed i tentativi di divisione e 
di svuotamento che ha subi
to, il movimento è sempre 
vitale e aggressivo, mentre 
nel 1921-22 si dissolse come 
neve al sole. L'esperienza 
che hanno fatto i lavoratori 
d'avanguardia di Pantano 
suile terre del principe Bor
ghese, l'hanno fatta altre mi
gliaia e migliaia nelle nostre 
Provincie. E il capolega di 
oggi non è più soltanto un 
appassonato tribuno della 
causa contadina o un apostolo 
dclladea socialista. Egli è 
sempre di più un dirigente 
il quale, nel momento stesso 
in cui si batte per le esigen
ze particolari di questo o 
quel gruppo per strappare un 
pezzo di terra o un contratto 
migliore. lavora per fare del
le masse popolari nelle cam
pagne una forza attiva per 
la trasformazione profonda 
della società attuale, senza 
la quale il contadino ha im
parato che non sarà mai de
finitiva la sua emancipazione. 

ALBERTO CARACCIOLO 

Tibet a partire dal XV se
colo, quando Zonkabà, ri
formatore della chiesa la-
ma'ista, ed i suoi discepoli 
/ondarono intorno alla cit
tà i tre grandi conventi di 
Gamica, Drebung e Sera. I 
primi Dalai Lama abitaro
no a Dreltuiig, ma da Dre-
buug il 5" Dalai trasferì la 
propria residenza nell'anti
ca rocca dei re tibetani e 
su di essa intraprese la co
struzione del Potali. Ci vol
lero — raccontano le sto
rie — ciuquaiit'anni per 
completare il palazzo: esso 
non era ancora ultimato 
quando il 5° Dalai inori, ed 
i lama reggenti tennero per 
molti anni nascosta la mor
te per timore che l'immane 
opera costruttiva, in cui tut
ta la popolazione di Lassa 

ghirlandato di fiori e di 
•hntn. 

Qualclie porta più in là è 
una cappella circolare, la 
Cappella della Pace, nella 
quale, percorrendola secon
do il senso delle lancette 
dell'orologio — come la li
turgia lamaista prescrive 
per ogni luogo sacro — in
travediamo appena al ba
gliore delle innumerevoli 
fiammelle di burro il grande 
reliquiario situato nel cen
tro, d'oro a forma di tem
pio. In un angola un gruppo 
di lama, accosciati sopra 
cuscini, mormorano ininter
rottamente preghiere e di 
tanto in tanto soffiano den
tro grosse conchiglie che 
mandano un cupo muggito. 
In un'altra cappella le pare
ti sono tutte coma a piccoli 

offerte clic il rituale lamai
sta considera più grwl te al
le sue divinità ed ai suoi 
santi. Dopo una serie dì Da
lai, dal 9 al 12.mo, che tutti 
erano morti prima d. rag
giungere la maggiore età, 
quando gli alti monaci inve
stiti della reggenza avreb
bero dovuto lanciare loro il 
potere temporale, il W, uo
mo di non comune accortez
za ed abilità politica, ns.se 
fino a tarda età e riu :ei nd 
accentrare il potere nel'i 
sue mani come foise ue.uuu 
Dalai aveva fatto prima. Il 
suo regno fu il periodo più 
critico per i rapjxirfi del 
Tibet da un lato con la ma
drepatria cinese e dall'altro 
con l'imperialismo, ed avrò 
occasione di riparlarne. 

Manca, tra i .sepolcri de' 

Il l'ut il» visto dalla terrawa Ai un temuto vicino, itovi» un ninnar» «nona la irei"/ .i 

era mobilitata, ne subisse un 
arresto. 

Ci guida su per le rampe 
uno dei monaci dello Izzàn, 
la Segretaria del Dalai La
ma, e spesso si sofferma con 
un sorriso di cortesia, la
sciando qualche attimo di 
riposo al nostro respiro 
che, non avvezzo a que
sta altitudine, subito af
fanna nella salita. Al 
livello delle feritoie le 
rampe si dividono in due 
rami simmetrici, in cima ai 
quali si /ror.tegDiano due 
portali di legno dipìnto, pro
tetti contro il sole ed il ven
to da pesanti cortine nere di 
crine di yak. Entriamo per 
il portale ad oriente, fra due 
pelli di tigre che pendono 
dagli stipiti avvolte a cilin
dro, simbolo del potere, e 
lungo scale e corridoi oscu
ri giungiamo a ritrovare lo 
abbaglio del sole in un va
sto chiostro quadrato, nel 
quale una scalinata sale ad 
un nitro portale. Dalla ve
randa lassù nello spigolo 
sopra il portale — ci dice 
la nostra guida — il Dalai 
assiste al rito della Danza 
del Diavolo, eseguito una 
volta all'anno nel chiostro 
per fugare gli spiriti mali
gni. Dalla penombra dei 
porticati ci osservano in si
lenzio alcuni dei giovani la
ma che da Drebung, Sera 
e Ganden vengono mandati, 
in numero molto ristretto, 
qui nel Potala a perfezio
narsi come funzionari cle
ricali del Casciàg. 

Ritratti mirabili 
La scalinata ci porta nel

l'atrio del Fodang Marpo, 
sulle cui pareti pitture del
l'epoca del quinto Dalai, 
trattate con una vernice vi
trea che le rende simili a 
smalti, raffigurano la storia 
di Lassa ed illustrano le re
gole monastiche del lamai
smo. Un lama che. in un 
dolce paesaggio di salici e 
prati, distoglie risolufemeri
te lo sguardo da una leggia
dra dama ingioìellata rap
presenta la regola della ca
stità uno dei principi! della 
riforma introdotta da Zon
kabà, mentre prima di luì 
i monaci potevano contrarre 
matrimonio e vivevano nei 
conventi con le loro /ami-
ali?. AI di là dell'atrio il 
palazzo ripiomba in una te-
mitenebra, ambulacri senza 
spiragli, erte scale di legno, 
fino ad una stanza che si 
apre a balcone sulla immen
sa e fresca veduta della val
le di Lassa. E' l'ufficio dello 
Izzàn, più precisamente il 
suo archivio, e gli incarta
menti pendono dal soffitto 
avvolti in stoffe colorate e 
legati con nastri, in un or
dine che a prima vista ap
pare molto problenatico ma 
che invece — ci viene o»-
sicurato — é perfettamente 
razionale e rende ogni carta 
subito reperibile. In mezzo 
all'ufficio è assisa una im
magine di Cenrezi. il Dio 
della Misericordia di cui il 
Dalai à l'Incarnazione, in

presepi, esattamente in nu
mero di 100, le cui figurine 
di legno dipinto narrano le 
opere dì Dudda, ed un bu
sto del quinto Dalai Lama, 
con il cappuccio di seta 
gialla, scolpito quando egli 
era in vita, socchiude le 
labbra quasi stesse per par
lare. In un'altra ancora, tal
mente buia che un lama ser
vitore deve farci strada con 
una fumante lucerna perchè 
possiamo distinguere qual
cosa, sotto la volta di roccia 
nuda sorridono tre mirabili 
ritratti di terracotta a co
lori, Songtsen Campo e le 
sue due mogli, una princi
pessa cinese figlia di un im
peratore Tang, ed una prin
cipessa del Nepal, alle quali 
la tradizione attribuisce di 
aver portato nel Tibet le 
prime influenze buddiste. 

Antichi sepolcri 
Ci inerpichiamo su' per 

altre scoscese scale di legno, 
ma la costruzione che è di
venuta sempre più serrata, 
tortuosa e opprimente dà la 
paradossale sensazione di 
scendere sempre più sotto
terra, invece che di avvi
cinarci al culmine del pa
lazzo. Su un lungo corri
doio, dove anonimi artisti 
hanno minutamente raffigu
rato i cento e cento mona
steri del Tibet e scene della 
edificazione del Potala, ric
che alcune di un vivace rea
lismo, si aprono con porti
cine le cripte contenenti i 
sepolcri dei Dalai Lama a 
cominciare dal 5 \ Sono cer-
ten ricoperti di metalli e di 
pietre preziosi, quello del 5' 
Dalai e quello del 13' più 
alti e più preziosi degli altri. 
Quello del costruttore del 
Potala è d'argento ricoperto 
di foglia d'oro, di diamanti. 
turchesi, coralli, zaffiri, ed 
è alto 13 metri sicché la ma 
cripta ti cieca per due pia

tti 

liUka,, e iicoi-
tri rii calcia swaibi 

vecchi e nnovi 
sarà il titolo dell'un

dicesimo servizio 

dì FRANCO CALAMANDREI 
sul TIBET 

ni del palazzo. Il sepolcro 
del 13' Dalai è ancora più 
alto, elevandosi per tre pia
ni, una montagna di oro zec
chino incrostata di gemme. 
pietre dure e conchiglie ra
re. e davanti ad essa bru
ciano, in enormi coppe d'ar
gento, pani di burro grandi 
come forme di nostro par
migiano. si allineano bacini 
d'argento colmi di limpida 
acqua sorgiva, un'altra delle 

Potala, quello del fi5 Dalai 
Lama. Il suo è un'pcrsona'j-
gio drammatico per tutr'nl-
tre ragioni che il 13- Dalai, 
anzi un personaggio trag ;co, 
tragico e patetico. Scoperto 
come la nuova Incarnazione 
quando aveva già dieci anni. 
non ci fu margine sufficien
te di tempo per educarlo 
nella rigida disciplina del 
suo stato, e l'animo gl\ 
crebbe pieno di fantasia e 
di desideri, toccato dal pia
cere della vita e dalla bel
lezza femminile. I rersi di 
amore che egli scrisse noe. 
sono soltanto tra i frutti mi
gliori dell'arte profana nel 
Tibet ma tra gli esempi du
revoli di poesia d'amore in 
tutti i paesi, cosi sottilmente 
dibattuti tra l'abbandono e 
l'ironia, cosi rapidi e precisi 
nell'esprimer e la contraddi
zione di quell'esistenza. Co
me: «Disegnando diagram
mi ho misurato . il moto 
degli astri nel ciclo; — ma 
per quanto, vicina mi sia la 
sua tenera calne — eppure 
non ho misura per In sui 
mente ». O come: « Ah! gli 
dei serpenti ed i demoni — 
guatano dietro di me severi 
e possenti; — dolce il pomo 
mi matura dimnz'*: — »~ 
paura non serve; d- v» co
glierlo ». Aveva circa 25 an
ni quando i mongoli, che in 
qvel momento occunvann 
Lassa, considerando li snn 
vita un oltraggio per la fede. 
lo rapirono e lo mandarono 
sotto scorta via dalla città. 
I menaci di Drebung attic-
carono la scorta, I.cerarono 
il Dalai e lo portercro in 
salvo dentro il loro cemen
to- Ma il comandane d-n: 
mongoli dette ì'zsza.lo e 
Drebung. riprese il fuggui-
vo. e questa volta, nel viag
gio verso nord lontano c--
Lassa, qualcuno ce'.lj scor
ta penso a farlo mcrl-e. 

Dalle tonòe dei Dzlz: \rz 
ultima scala np za e czeurz 
ci fa d ' inprorvis i cr.Tcerc 
sulla sorpmità del Peri "e 
di nuovo nello sfc-,--;c7zr,-
del sole, nell'azzurro ter*™ 
e ventilato del ciclo. Ter
razze a diversi livelli s. 
stendono inforno alle tet
toie d'oro ricurve, si a?zz-
ciano quasi senza p-rarzrri 
sul precipizio rc^so ,-» bian
co del palazzo. s:l dizradz-
re geometrico delle ali che 
prolungano i rioi f.znch:. 
A destra, contigua e p:-. 
bassa della Collina Sacri, e 
la Collina del Ferro, l'altra 
altura rocciosa che dorimi 
Lassa e sulla q\ale serg-z il 
tempio al Dio della Arcaici-
na; a sinistra è Za città, cor. 
la moltitudine delle sue ca?c 
piatte ed il formicolio dellx 
sua pente. Tutto ir. c:rj è *"•: 
rallata in mezzo a: - . onn , 
rerde di vegetazione, azzur
rata dì riumi e di stagni, se
gnata di strade. Sulla ca
mionabile, a oriente e a oc
cidente. verso Ciamdo e 
verso Scigatze, verso il 
Cìnhai, sì muovono le caro
vane. corrono gli autocarri. 
la vita degli uomini che se
gue il proprio cammino. 

FRANCO CALAMANDREI 
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AUMENTANO I PREZZI NELL'IMMINENZA DEL NATALE 

Sciopero dei metallurgici 
contro il rincaro della vita 

La movale dell'organo democristiano: sei giorni di digiuno 
per mangiar bene il dì di festa - La prolesta delle donne 

L'imminenza del le leste na
talizio sottolinea drammatica-
niente l'Inesorabile aggravarsi 
delle condizioni di vita del 
maggior numero dello famiglie 
i ornane 
• Un pegno ri levante di questo 
ulteriore pegglonunento della 
Mtuaziono è dato dallo sciope
ro che i 10 000 metallurgici de l 
la Capitale hanno deciso d i ef
fettuare, oggi, a partire dalle 
15.30, riunendosi in assemblea 
..Ile 10,30 alla Camera del La-
\oro . Le rivendicazioni dei me-
1 ìllurRici, infatti, si indirizzano 
pi inclpalmente contro il caro
vita e riguardano alcuni ml-
jjlioramenti economici, trn cui 
{l i arretrati dell'Indennità d i 
Mensa, l'istituzione del la men-
.<•-» in quel le aziende — e sono 
molte — d o v e non c'è ancora, 
l'indennità caro-alloggio. Ri-
\endicazioni d i schietto sapore 
< conomico che derivnno, effet
tivamente, dall 'al larme che su 
b i t a in tutti il progressivo au
mento de l prezzi. 

D'altra parte, anche l'orga
no della Democrazia cristiana, 
illustrando ieri, con enfasi i m 
prudente, « l a mensa del Toma
ia nella sett imana d i Nata le» , 
ha dovuto riferire c h e « m o l t e 
famiglie l imitano l e loro spese 
annonarie ne i giorni dell 'anti
vigilia per potere disporre poi 
del l iquido necessario » alla 
«. mensa natalizia ». 

Se, al Popolo, quello di d i -
Kiunnrp sei g iorni per mangia
l o rìiscretamento il Kettimo di 
della festa, appare un mezzo 
n durale di difesa de l consu
matore, l e crescenti difficoltà 
per assicurare alla propria fa
miglia il vitto quotidiano han
no suscitato, invece , ne i giorni 
scorai numerose iniziative d i 
protesta e di lotta de l le donne 
romane 

In tutti i mercati cittadini si 
sono viste, in questi giorni, cir-
<o!are. ad iniziativa dell'UDI. 
petizioni rivolte al le Autorità 
comunali e provinciali, con cui 
si reclama l' immissione al con
sumo, attraverso l'apposito En
te comunale, dei generi d i pri
ma necessità aggravati ne l 
prezzo, come l'olio, nonché la 
diminuzione del le Imposte d i 
consumo, la cui incidenza e le 
vata determina l'inasprimento 
ulteriore de l prezzi, 

Sino a questo momento si 
calcola che 15.000 firme siano 
state raccolte in appoggio alle 
petizioni che continueranno a 
girare nei mercati, dove è fre
quente l'animazione e il dibat
ti! Hill •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII 

Stasera Amendola 
alfa sezione Appio 

Alle ore 18,30 di stasera il com
pagno Giorgio Amendola, della 
Segreteria del Partito, presen-
7ieri, alla sezione Appla, la 
manifestazione indetta da « n 
cruppo di sezioni romane per 
feste-tiare 1 risultati eia rag-
rlnntl nel corto della c*znpa-
ena di tesseramento e 1 nuovi 
compagni. Alla manifestazione 
parteciperanno i compagni di
rigenti delle sezioni e delle cel
lule e i reclutati di Appio, 
Appio Nuovo, Cello, Centocel
le Cinecittà. Esqullino, Gallia
no Gordiani, Latino Metronlo, 
Porta S. Giovanni. Quadrare 
Torplgna'ttara, Tuscolano, Vil

la Certosa 

tito delle donne uscite a fare 
la spesa e indotte ad amare 
considerazioni sul costante rin
caro. Può calcolarsi, nll'lnclr-
ca, che il peso dell'IGE sullo 
zucchero e il recente aumento 
dell'olio, nonché l e variazioni 
di pre?zo sugli altri generi di 
largo consumo ubbiano deter
minato un aumento medio del 
costo delia vita d i mille lire 
al mese se non di più. Questo 
calcolo riguarda soltanto una 
parte dell 'al imentazione e non i 
si riferisce all'intero bi lancio! 
familiare, gravemente minac
ciato e da vicino, tra l'altro, 
dal nuovo aumento del fitto 
previsto per gennaio. 

Non possono, peraltro, dirsi 
casuali l e proteste delle donne 
al mercato sol che si 'proceda 
ad un rapido confronto dei 
prezzi dei generi d i largo con
sumo tra l'ottobre de l 1954 e 
lo stesso mese del 1955. Le ci
fre sono tratte dal bollettino 
statistico de l Comune, e pur 
essendo inferiori al dati reali 
riflettono esattamente il peg
gioramento della situazione 
economica (il prezzo riguarda 
un litro o un chilo del genere 
preso in esame) . Olio: da lire 
278 a L. 572; burro da L. 1240 
a L. 1259; prosciutto: da lire 
1527 a L. 1827; mortadella da 

L. 528 a L. 542; vitel lo: da lire 
1511 a L. 1553; agnello: da lire 
720 a L. 843; sarde: da L. 269 
a L. 292; merluzzi: d a L. 1194 
a L. 1343; pecorino: da L. 1003 
a L. 1037; latte da L 84 a L, 90 

Come si v e d e la parabola in 
ascesa de i prezzi "riguarda tutti 
i generi e induce a considera
re Inevitabile, attuale, necessa
r io l'inasprimento della lotta 
contro il carovita. 

festa ad Ostiense 
<fei giovani reclutati 

Questa sera alle ore 18 noi 
locali della sezione del PCI di 
Ostiense (s i ta in via Girolamo 
Benzoni 5) avrà luogo la festa 
del giovani comunisti dei mer
cati generali In occasione della 
costituzione del gruppo azien
dale. Nel corso della festa 11 
compagno Alessandro Curzl del 
C. c della PGC1 consegnerà le 
tessere al nuovi reclutati 

Un ccntM) del Oiradraro 
rrcewto ter} glia Stefer 

L'ing. Urbinati. Direttore del
la Stefer, ne l pomeriggio di 
venerdì ha ricevuto 1 membri 
del comitato cittadino de l Qua
drare che s i propone d i alle
viare il disagio del disservizio 
della l inea Termini-Cinecittà. 
L'ing. Urbinati , pur riconoscen
do la fondatezza e l'attuabilità 
del le richieste avanzate, per 
migliorare il servizio, ha di

chiarato non poterle soddisfa
re, causa la mancanza dì mezzi, 
ed ha rilevato che soltanto un 
Intervento decis ivo del Comune 
potrebbe migliorare, almeno 
parzialmente, la grave situa
zione attuale. Il comitato ha 
deciso di intensificare l'agita
zione per sollecitare dal sin
daco una pronta .soluzione del 
problema 

Successo della CGIL 
nelle elezioni alle SQUIBB 

SI iono concluse le opera
zioni di scrutinio per le ele
zioni della Commissione inter
na della SQUIBB S p A , una 
delle più grandi aziende far
maceutiche italiane. 

Lo scrutinio ha rilevato che 
pur essendovi stata una ridu
zione del personale occupante, 
specialmente operai, la CGIL è 
passata dal 32 al 40*/», conqui
stando la maggioranza assoluta 
tra gli onorai. Tra questi, in
fatti, la CGIL è passata dal 42 
al 53V. 

Anche nel tempi del jaz i più frenetico la monotona 
melodia degli zampognari porta per l e vie della città 
«l'atmosfera natalizia. I bimbi II guardano e sanno che 
(Oli ossi si avvicinano l giorni del doni e delle sorprese... 

Otsermlorla 

La Prefettura dorme? 
C'era una volta in una bor

gata una 'ola farmacia, che 
aueua pochissime medicine. I 
cittadini, quando avevano un 
malato in casa, vi si recavano 
e consegnavano la ricetta. Poi. 
di (auto in tanto tornavano e, 
dopo qualche giorno, la medi
cina era pronta. Qualche vol
ta essa, però, purtroppo, non 
poteva pili servire al povero 
malato 

Sembra una storia di altri 
tempi e, invece, è una storia 
attualissima: la bordata e 
Primavalle e la farmacia, se
condo quanto ci segnalano al
cuni nostri lettori, sta in ma 
Mezzofanti. La cosa pi;*i s in-
golare è, tuttavia, che una 
altra farmacia a Primavalle 
ci sarebbe, in piazza Capece-
latro, ma è chiusa perche non 
ha il nulla osta del Prefetto, 
che pure e stato richiesto 
da due mesi 

Chissà perchè tn prefettura 
sono così lenti. Anche ieri 
abbiamo saputo che, per una 
altra pratica, hanno atteso 
otto oiorui per rispondere poi 
che non era di loro compe
tenza . Quanto a Primavulle, 
tuttavia, la Prefettura rischia 
di fare — siamo in arfjn-
mento — come il famoso me
dico che arrivò dopo che il 
malato era morto 

Feste del tesseramento 
Duo test* del tossorarnento 

hanno luogo oggi ali» or» 17,30 
al Deposito della FF.SS. (A via 
Teramo per gli operai) o allo 
ore 20 a Oampltelli, per la II 
oollula. 

NUOVI E VECCHI SOTTOSCRITTORI PER LA FESTA DEI BIMBI 

Altri doni per la Befana deli Unità 
della "Roma,, lerenqhi e Coperfil 

Le offerte dell'ori. Targetti e dei *en. Terracini e Mattini, del gruppo parla
mentare socialista e di numerose ditte - Diecimila lire inviate dalla ditta Fazi 

Lu mam/ettaztoite delia Be
fana dell'Unità 1956 che, come 
annunciato, verrà solennemen
te celebrala in un teatro cit
tadino 1$ gennaio, coronavi 
una serie di simpatiche e inte
ressanti iniziative promosse dal 
v.oitro comitato allo scopo di 
raccogliere i fondi necessari 
per assicurare piena riuscita 
alla cerimonia stessa. Voghamo 
dire che congiuntamente alla 
campagna condotta dagli ~ ami
t i « per la raccolta tra i citta
dini, saranno pure organizzati 
due grandi spettacoli, il rica
vato dei quali sarà intieramente 
devoluto a bfneficlo della Be
fana Abbiamo comunicato do
menica che la signora Maria 
Sianoretli darà prossimamente 
urto spettacolo delie sue bra
vissime marionette in un tea
tro. Oggi annunciamo che è tn 
cantiere anche uno spettacolo 
rtt dilettanti, in un grande tea
tro romano. 

Frattanto continuano ad af
fluire al fondo Befana le sot
toscrizioni e le offerte di doni 
dei cittadini. Jl signor Volter
ra, a nome della 'Fotoincisio
ne Impero-, ci ha inviato 10 
mila lire, fi compagno Ezio 
Zerenghi, per onorare la me 

LA PIOGGIA CADUTA IN SERATA SULLA CITTA' HA PROVOCATO NUOVI DISASTRI 

Lo scoppio delle fognature per il temporale di ieri 
causa a Centocelle l'allagamento di decine di case 

I seminterrati di numerosi stallili invasi dal rigurgito delle acque luride - Un garage eon 60 macchine 
trasformato in un Iago - Interrotto il traffico tranviario - Un fulmine su una vettura della Slefer 

Lo scroscio della pioggia che 
ieri sera, alle 18,30, è caduta 
sulla città, accompagnate dallo 
ininterrotto balenio dei lampi 
e dal rumoreggiare del tuoni, 
ha fatto correre un brivido di 
terrore nella schiena di quanti 
abitano In periferia, dove ogni 
acquazzone he il significato di 
una terribile disgrazia; né ai è 
trattato di t imore infondato: 
alle 19 sono giunte ai vigili 
del fuoco l e prime chiomate, 1 
primi disperati appelli di chi si 
trovava a dover lottare con il 
rapido avanzare del le acque. 

I l telefono de l centralino au
tomatico della caserma d i Via 
Genova ha trillato un centinaio 
di volte, inducendo una decina 
di automezzi pesanti, di jeep?. 
camionette e carri-radio a rag
giungere l e località maggior
mente colpite. La zona che ha 
sofferto di più per le conse
guenze della pioggia è stata 
Centocelle, dove l e fognature, 
mal reggendo la modesta pres
sione esercitata dall'acqua pio-

Cade nel Tevere e annega 
trascinato dalla corrente 

Si tratta di un giovane sconosciuto 
. Il l'atto è accaduto a Ponte Palatino 

Una impressionante disgra
zia è avvenuta ieri mattina, 
verso l e 11.10 sulla riva « -
Distra d e l Tevere, all'altezza 
d e l Ponte Palatino. Un gio
vane dell 'apparente età d i 20 
anni vestito d a un palo di pan
taloni e di un pullover bleu è 
stato visto da alcuni esterre
fatti passanti, cadere nei 
gorghi de l f iume e scompari
re rapidamente. 

Alcuni cittadini hanno tele
fonato alla polizia f luviale ed 
ai v ig i l i d e l fuoco i quali han
no iniziato subito dopo le ri
cerche de l lo sventurato. Pur
troppo. malgrado l'attento dra
gaggio de l fiume, la salma del 
giovane scomparso non è stata 
ripescata. S i ignora quale fos
te i l suo n o m e e le cause del
la fatale caduta. Pare, secondo 
il racconto d i alcuni testimo
ni. che II giovane stesse pas
seggiando sulla riva, completa-

IL « TESTE IN BLU » DELL'AFFARE MONTESI 

Natalino Del Duca in Tribunale 
per una causa contro 2 giornali 

Per domattina alle ore 9, nel 
la quarta sezione de l Tribunale 
penale verrà chiamata la cau
sa per diffamazione intentata 
da Natalino Del Duca contro 
i giornali Momento-sera e Mei» 
saggerò, accusati dal De Luca 
di aver pubblicato informazio
ni les ive del la rua onorabilità. 

l i processo n o n h a mancato 
d i suscitare una certa attesa 
data la personalità de l Del 
Duca, il famoso - t e s t e In b l u -
delì'affare Montesi. attorno al 
quale circolaronot a *uo tempo, 
le voci p iù disparate. SI tratta 
dell'uomo che. secondo quanto 
es'.i stesso ebbe a dichiarare 
ul maggiore de i carabinieri Co-
s mo Zlnza e al presidente 6 e -
pe, raccolse dall'agente d i p o 
lizia Francesco ServeUo pre
ziose confidenze sul la * n * ?u-
b.ta dagli indumenti d i Wilma 
MonteJi 

Un altro mot ivo di Interessa 
è determinato dalla figura del 

presidente, dottor Surdo, che 
per uno strano scherzo del ca
so è lo stesso che si trovò a 
navigare nel le acque agitate del 
processo Muto dal quale, come 
è noto, di lagò lo scandalo 

Misterioso scoppio 
udito stanotte 

Questa notte , verso l'una, al
cuni cittadini che stavano rien
trando alle loro case, h s n n o u-
dito un secco e v iolenta scop
pio proveniente dalle parti di 
piazza Ungheria. 

La polizia, subito avvertita, 
ha pattugliato inuti lmente la 
zona nel tentativo di localiz
zare la sorgente dell» deflagra
zione che ha messo in allarme 
i cittadini del S a l a n o e dei 
P a n o h . 

Finora però non è stato pos
sibile individuare le cause del
lo stranissimo fenomeno. 

mente ignaro del pericolo. Ad 
un certo punto, ha avuto uno 
scarto improvviso, come di chi 
ha perso requil ibrio avendo 
messo un piede in fallo e, d o 
po un breve, disperato tenta
tivo di risollevarsi, è caduto 
In acqua. La drammatica sce
na s i è svolta in un attimo e 
nessuno dei presenti ha potuto 
intervenire in tempo. 

Sciopero òll'ACEA 
Come era etato annunciato. 

o£Gl per un'ora t dipendenti 
dell'Acca, interromperanno il la
voro in segno «li protesta contro 
il comportarrento del direttore. 
lng Vertuteci. il quale ha ab
bandonato la riuntone Indetta 
tra 1 rappresentanti del lavora
tori e que'.ll dell'azienda per di
scutere alcune rivendicazioni del 
personale da tempo In sospeso 

La Direzione dell'Acca na dif
fuso Ieri un comunicato rei 
q u a > «i afferma cnc il direttore 
si era allontanato e previamente 
autorizzato dalla presidenza des
ia «eduta > 

lixacche lo sciopero e -rato 
confermato, si ita fondato rn°-
tiro di ritenere — tranne a vo-
let considerare trretportsabili 
tutti i dipendenti dell'Acca {lo 
sciopero e proclamato unitaria
mente dalla ciSL e dalla CGIL) 
— Che U Direttore ti allontanò 
dalia riunione Senza attere 
* prcrtair.ente autorizzato rr.a 
Ottentando. quanto neno. dir 
•infere-*a per le rtxendtcazioni 
del personale. 

Arene per te mensa 
m due aziende commerriòK 

Oggi l lavoratori dipendenti 
delie aaende commerciali di 
Pirro e Metalli Feder e Zanolettl 
emenderanno in sciopero dalie 
ore 15.30 In poi. quale prima 
manifestazione di lotta per la 
rivendicazione dell'indennità di 
mensa, 

I lavoratori della Siderurgica 
Commerciale Italiana si riuni
ranno Invece, giovedì. aita Ca
mera del Lavoro per decidete la 
azione alndacale da intrapren
dere. 

v.in.i, sono scoppiate riversando 
negli appartamenti posti ai pia
ni inferiori torrenti di luri
dume. 

Nello sola via deile Robinie, 
l palazzi segnati con i numeri 
civici 39, 72 e 74 hanno avuto 
l seminterrati, abitati comples
sivamente da una decina di fa
miglie, completamente invasi 
dal rigurgito del le fogne. Una 
maleodorante fiumane. alta 
circa un metro ha sommerso 
ogni cosa, costringendo gli in
quilini a sgombrare in tutta 
fretta g l i appartamenti. Al nu
mero 39, 1 danni maggiori so
no stati sofferti dalle famiglie 
di Giuseppe Lazzari, di Mario 
Merlonghi, di Irma Randelli e 
di N e l l i Fasciani, le cui abita
zioni sono state messe a soq
quadro dall'allagamento. Le 
quattro famiglie sono riuscite a 
salvare biancheria e indumenti 
grazie all'aiuto degli abitanti 
dei piani superiori, che l e han
no anche ospitate per la notte. 

Al numero 74 la signora Or
feo Bagliotti. vedova Concordia. 
ha invece perduto tutto, mobi
li, biancheria, abiti. La donna 
che presta servizio presso una 
famiglia è tornata a rasa quan
do ormai era troppo Jardi. E' 
rimasta sulla strada a piangere 
dinanzi a tanta distruzione, l i 
mitandosi, ogni tanto a chie
dere ai vigil i del fuoco, accorsi 
prontamente, di portarle in sal
vo almeno il letto. 

Il rigurgito delle fognature 
ha pure invaso lo stabile di 
via del le Spighe 34. lasciando 
numerose famiglie temporanea
mente prive d i un tetto. Un 
grande garage di proprietà di 
Cesare Orecchini, al numero 
115 di via dei Gelsi, è stato 
invaso da un torrente di acque 
luride sgorgate dalla fognatura. 
60 autovetture e motociclette 
che s i trovavano custodite nel 
grande locale sono state tra
scinate in strada dopo molti 
sforzi dal personale de l garage. 

Altri gravi allagamenti si so 
no verificati in via del le Robi-
i l e . dal Iato dove scorre la 
marrana e in altre vie di Cen
tocelle. d o v e complessivamen
te un centinaio di persone sono 
rimaste temporaneamente senza 
tetto. 

La pioggia non ha risparmia
to l e altre località periferiche. 
Tiburtino Hi ha subito un en
nesimo allagamento. Chiamate 
dei vigil i sono giunte da via 
Gattamelata. da via Tor de* 
Schiavi, da via Marino, dalla 
via Appìa Nuova, dal Prene-
ftino e da numerose altre lo 

calità. Il trafuco stradale è sta
to interrotto per qualche ora 
in via dell 'Acqua Bullicante e 
in via del le Cave di Pietralata 
dove l'acqua ha raggiunto l'al
tezza di circa 50 centimetri. 

Anche Torpignattara è stata 
iuramente colpita. Piazza della 
Marinella è stata allagata. Fra
ne si sono prodotte anche nella 
sede tranviaria, per cui 11 traf
fico è stato interrotto fino a 
tardissima notte e sostituito da 
un servizio d i pullman della 
Stefer. Numerose vie adiacen
ti la piazza principale di Tor-
pignattara sono state trasfor
mate in gore di fango. 

Non è mancato neppure il 
brivido, sotto forma di un ful
mine che si è abbattuto s u un 
tram della Stefer che transi
tava sull'Appia Nuovo, poco 
prima dell'Alberone. Un'enorme 
fiammata si è sviluppata sul 
pantografo della vettura get
tando il panico tra i viaggia
tori, tra i quali fortunatamente 
non si sono lamentate vittime. 

I lavori di soccorso a i quali 
hanno preso parte alcune squa
dre di vigili, al comando del
l'ingegner Mattigari s i sono 
protratti fino a notte Inoltrata. 
r tentativi di prosciugare gli 
ambienti invasi dal le acque si 
sono spesso scontrati con l e 
Difficoltà dovute agl i errori che 
hanno presieduto alla costru
zione della reta del le fognatu
re in periferia Le fogne sono 
scoppiate perchè ma l sistemate, 
insufficienti per sopportare ca
richi adeguati all ' intenso sv i 
luppo edilizio di zone come 
Centocelle. frutto d i una con
cezione del la periferia che non 
torna certo a onore deg l i am
ministratori capitolini. 

Rissa fra zampognari 
Una violenta rissa piuttosto 

fuori del comune per quanto 
concerne i protagonisti è scop
piata ieri notte verso l e 1,30: 
tre zampognari, calati ne l la n o 
stra citta in questo periodo 
natalizio. Nicola Di Pinto di 
29 anni e il fratello Pasquale 
di 23 anni e Salvatore Falasca 
di 24 anni, provenienti da 
Schiavi d'Abruzzo. hanno dato 
di pigl io alle rampogne e a i 
(lauti e se le sono suonate sul
la testa. 

Per loro sfortuna, il luogo 
-celto per litigare era il m e n o 
adatto, vale a dire a pochi pas
ti d'ingresso de l Commissariato 
di polizia di San Lorenzo. At 
tratti dallo schiamazzo, infatti. 
alcuni agenti s i sono precipi

tati in strada ed hanno prov
veduto dapprima a far medi 
care i contendenti (tutti e tre 
hanno riportato ferite di l ieve 
entità) e successivamente a d i 
chiararli in arresto per rissa. 

Ladri negli uffiò 
di un istituto $ suore 

I ladri hanno visitato l'altra 
notte l'istituto del le suore della 
Carità di S. Vincenzo de' P a o 
li alla circonvallazione Clodia. 
I malviventi sono penetrati nel
l'istituto scavalcando il muro di 
cinta. Entrati negl i uffici, essi 
hanno messo a soqquadro 1 m o 
bili e s e ne sono andati indi
sturbati asportando un appa
recchio radio ed altri oggetti 

H programma per il 1956 
tei l'Associazione Artisti» 
Ieri sera, nella sede della As

sociazione Artistica Internazio
nale, il nuovo presidente, Leoni

da Repaci, hu tratteggiato, di
nanzi a un folto gruppo di soci 
e a rappresentanti della stampa, 
le linee direttrici del programma 
che la Associazione intende svi
luppare per 11 prossimo anno. Si 
tratta di un programma vasto 
e articolato, il quale s i imposta 
sui principio fondamentale del
la unità tra gli artisti di ogni 
corrente politica e della Ubera 
discussione. Non a caso Repaci 
si è richiamato alla proposta 
dello scrittore Scloiocov per una 
Ta\ola rotonda tra gli scrittori 
di ogni paese. Nei concreto le 
iniziative della Associazione 
comprenderanno proiezioni ci
nematografiche. letture teatrali. 
e sopratutto dibattiti. Per co
minciare, oggi alle ore 17,45. nel
la sede di via Margutta avrà luo
go un dibattito sul libro di Da
nilo Dolci Banditi a Partmico. 
Presiederà la discussione 11 se
natore Umberto Zanottl-Bianco; 
oratori Leopoldo Plccardi, Aldo 
Capitini. Maria Fermi Sacchetti, 
Lucio Lombardo Radice. 

moria di Vera Zerenghi, per 
lu felicità di un bambino, ha 
iottoscrttto 10 mila lire. Altre 
10 mila lire ci sono pervenute 
da parte del signor Luigi Fazi, 
proprietario d e I ristorante 
-Giardino d'Inverno» L'on 
Targetti, vice Presldcrte della 
Camera, ha inviato 5 mila lire 
- Per la Befana dei bimbi si» 
nistrati del Mand rione ~ il si-
gnor T. A. ha sottoscritto 2 mi
la lire. Antonio Di Pietro ha 
versato 5000 lire Numerosi 
parlamentari ci hanno inutato 
delle offerte Gli Editori Riu
niti hanno donato 00 libri illu
strati p°r ragazzi 

La joriefà sportila - Roma » 
si è compiaciuta di farci per
venire lu somma di 10 mi
la hre. Il senatore Cesare Mus
sili! ha sottoscritto 5 mila lire. 
il seri. Umberto Terracini ha 
inviato 4 mila lire. Cinquemila 
lire ci sono perwenufe da parte 
del Gruppo soclati.-fa del Se
nato Il signor Brusadelli ha 

li 

Il Fronte unico pro
vinciale della scuola 
ha convocato l'asaem-
blea generale dei pre
sidi e dei professori 
delle scuole medie sta
tali di Roma e provin
cia per oggi, alle ore 
10, nel teatro Adriano. 

Alla grande assem
blea generale parteci
peranno i dirigenti na
zionali del Fronte, i 
quali riferiranno sugli 
ultimi sviluppi della 
agitazione. 

sottoscritto 2 mila lire e mille 
Vaw. Manfredonia. La ditta 
Coperfil, continuando ormai 
una tradizione di anni, ci ha 
inviato cortesemente 6 golf di 
lana, 6 sciarpe di lana, 6 cal
zoncini di lana' e 12 cappellini 
di lana. Infine ci piace rileware 
che gli -r amici ^ della sezione 
Tiburtino ITI hanno versato l i
re «700, 

Commossa commemorazione 
di Pompilio Msliifóri 

Una commossa manifestazio
ne si è svolta, domenica -scorsa, 
al c inema Garbatella dove è 
stata commemorata la nobi le fi
gura del compagno Pompil io 
Molinari, medaglia al valore 
della Resistenza e dirìgente 
amato dei lavoratori romani. 

Due operai sepolti sono uno frano 
in un cantiere edile di vie T. Livio 

Sono stati salvati da una orribile morte dall ' intervento dei compa
gni di lavoro - U n altro edi le in gravi condizioni per una caduta 

Anche ieri tre operai sono 
rimasti feriti in due infortuni 
sul lavoro. Il più grave è a v v e 
nuto In un cantiere di via Teo
dorico verso le ore 16. 

Il muratore Egidio Massace-
si di 30 anni, era salito su una 
impalcatura al terzo piano del 
lo stabile in costruzione. Im
provvisamente egli è caduto 
nel vuoto, dall'altezza di circa 
8 metri, abbattendosi sul ter
reno sotto gli occhi dei suoi 
compagni d i lavoro che, atter
riti, hanno seguito senza poter 
intervenire i l tragico salto 

Il MasFacesi è stato traspor
tato al Policlinico d o v e è ri
masto ricoverato in osserva
zione. 

Verso mezzogiorno nell'im
presa del cantiere Giovannea! 
di via Tito Livio due operai 
sono rimasti «epolti da una 
frana e solo il pronto Inter
vento dei compagni di lavoro 

ha salvato la vita ai due sven
turati. S» tratta de i manovali 
Mario Monatti d i 32 anni e d i 
Domenico Loiano di 53 anni i 
quali stavano badilando a ri
dosso di un terrapieno Man
cava pochi minuti alla sospen
sione del lavoro quando un 
nugolo di terriccio si è stac
cato dalla parete franosa e li 
ha investiti in pieno, seppel
lendoli. Le urla des ì i sventu
rati hanno richiamato sul po 
sto altri muratori i quali, dan
do di piglio, con uno slancio 
frenetico, ai badili, hanno d is -
-epolto i compagni di lavoro. I 
due sono stati trasportati a l 
l'ospedale di S Spirito dove 
sono rir.'.asti ricoverati. Le lo 
ro condizioni però non sono 
preoccupanti. 

IL GIORNO 
— O-cI. martedì 2» dicembre 
(354-11) S Liberato. II sole sor
ge alle ore 8 e tramonta alle 
16.39. Nel 1SS2 e impiccato G. 
Oberdan. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi A~. femmine 53. Morti: 
maschi 24. femmine 39. Matri
moni 16 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: massima 16.2. 
minima 9.4. 
UN ANECOOTO 
— Giovanni AberneUty, celebre 
teoloco protestante Inglese, un 
giorno trovandosi dinanzi ad un 
ricchissimo mercante che si la
mentava della sua gotta, e pro
testava di aver tentato tutte le 
cure, senza peraltro riuscire a 
guarire, se ne usci con la frase: 
• Signore, provate a vivere con 
uno «relltno al giorno, guadagna
lo a furia di fauca. e guarirete 
pirsto » 
VISIBILE E A90OLTASILE 
— RADIO - Pmrraauna «asso
nale: 16.43 Musiche da film; 21 
< Daniele fra 1 leoni » (comme
dia) - Secondo ttrocramana: 13 
Orchestra Anrelinl: 21 71 motivo 
senza maschera - Terra ara-
granuna: 20.13 Concerto di orni 
ter»; 21.30 Le opero di Strawln-
tky. - TV: 20.43: Music-hall. 
— TEATRI: « Zio Vania > all'E
liseo: « Il rrorluolo » al Quirino. 
— CINEMA: e Tota cerca casa » 
airAdri-cine: « La storia di Tom 
Destry* all'Avorio: «E* nata 
una «Iella » al d i s ta i lo Mondi al; 

Pi € COL A 
CU Oi\ A CA 

« Le amiche > al Salone Manche-
ri U: «Fascicolo nero» allo Sta-
dlunu 
CONFERENZE -• 
— AQTsUtato di stadi romani, 
piazza del Cavalieri di Malta 2, 
oggi alle ore 17 il prof. Mano 
Dell'Arco parlerà sul tema: «I 
romaneschi prima del Belli (te
sti di Pere-dò. Bemerl e Micheli 
letti da Gtno Rocchetti). 
— All'Università pisolare rotaa-
aa. Collegio Romano oggi alle 
ore 18.30 si conchiuderà il primo 
periodo didattico del. 35. armo 
della fondazione delfUniveralta 
popolare, con una conferenza 
dell'on. dr. Alessandro Schiavi. 
cui tema: «II Comune: ieri og
gi. domani ». 
— AI Circolo caRarale « Carduc
ci ». viale Giotto It stasera alle 
SI lo scrittore Giovanni Pirelli 
parler* sull'opera « Le lettere 
dei condannati a morte della Re
sistenza europea»; e Antonio 
GhtreUi, del «Paese Sera», par
lerà s e : « n momento Interna
zionale del calcio Italiano». 
DIBATTITI 
— Alla «ezione Ottica»», via Ben» 
zoni, domani alle ore i l ti com
pagno Mario Spinella, direttore 
dell'Istituto di studi comunisti, 
terra un pubblico dibattito cui» 
l'articolo pubbtlcato da «Bina. 
setta > nel suo ultimo numero; 

« Progresso tecnico intensità di 
sfruttamento nelle aziende mo
nopolistiche ». di Luciano Barca 
e Adalberto Mtnucci. 

NKMTBl 

— Alla Galleria • Il Vantaggio ». 
via del Vantaggio 1-B. è stata 
inaugurata una mostra colletUva 
di pitture e ceramiche del se
guenti artisti e ceramisti: Ba
iali!. Campigli. Carrtno. Caso rati. 
Ciardo. Cugurra. De Chirico De 
Pisis. Fazzlnl. Gentiltnl, Guttuso. 
Maccart. Metecchi, Menilo, Not
te. Ornicelo!!. Pauluccl. Plncherle. 
flambarti Saetti. Semeghtni. St
roni, Tosi (artisti); Baratti. Cam
pi. Gambone. Gatti, Lucernt, 
Mattucct, Meli. Partn». Pctucco. 
Planezzola. Visanl. Zaull ere 
(ceramisti). 
— Alla Stamperia « Il Torcolie
re». via Margutta 79. e stata 
inaugurata una mostra di inci
sioni (1943-55) di Renzo Vespi-
gnanl. 
— Al Centro culturale francese, 
piazza Campiteli! 2. domani al
le ore 17 verrà inaugurata una 
mostra dei pittori Leon Gischla 
e Cdouard Pignori. 

VARIE 
— La Prefettura organizza un 
corso di perfezionamento per se
gretari provinciali e comunali. 
A questo corso possono Iscriver
si (fino al P gennaio) coloro che 
siano In possesso dell'abilitazione 
a segretario comunale ed anche 
i segretari delle istituzioni pub» 
blich* di assi «tenia e beneficenza. 

Omaggio a Pizzetii 
a Santa Cecilia 

A conclusione del congresso 
del Sindacato Musicisti Italiani, 
svoltosi In questi giorni nella 
sala dell'Accademia Nazionale 
di S. Cecilia, si è tenuta ieri 
sera una manifestazione di 
omaggio al Presidente de l Sin
dacato ste«so. Maestro Ilde
brando Pizzetti. in occasione 
del suo settantacinquesimo com

pleanno. Di fronte ad un pub
blico tra il quale si potevano 
notare i più bei nomi della 
vita musicale, precedute da 
un devoto saluto di Guido Tur
chi, sono state eseguite alcune 
delle composizioni da camera 
più rappresentative dell'arte di 
Pizzetti. 

Il pianista Armando Renzi ha 
iniziato il programma con i 
Canti di ricordanza (Variazio
ni sul Fra Gherardo) per pia
noforte solo Seguiva UD gruppo 
di quattro liriche, tra le quali 
i celebri Pojrori. interpretate 
dal .«oprano Licia Rossini Cors i 
La Sonata in la, del *18-'19, af
fidata al violinista Sandro Ma
terassi ed al pianista Renzi, ha 
concluso felicemente la serata 

I nutriti applausi dei presen
ti hanno salutato il valore degl i 
esecutori sottolineando, attra
verso l'omaggio alle composi
zioni eseguite, l'importanza e 
la nobiltà del messaggio con
tenuto In tutta l'opera di Il
debrando Pizzetti. 

Ha presieduto il piof Achil
le Loidi, presidente del l 'ANPI 
provinciale, il quale ha portato 
il saluto del compagno Di Vit
torio, del compagno Mario All
eata, del sindaco, dell'assessore 
Borruso, e di molti altri par
lamentari Erano presenti alla 
manifestazione gli onorevoli 
Massinl, Lanzetti, l'assessore 
Bruno, il consigliere comunale 
Buschi, l'on. Spallone, il com
pagno Otello Nannuzzi, segre
tario della Federazione comu
nista e molti altri dirigenti 

Oratore ufficiale della mani
festazione è stato il compagno 
Pietro Incjrao, il quale ha rie
vocato con elevata parola 
l'eroico contributo che Pompi
lio Molinari detto alla lotta 
contro il fascismo e per la 
libertà del popolo italiano. 

Urge sangue 
11 (ompagno Antonio Gian-

notti. padre del compagno Luigi 
telefonista delia nostra Federa
zione. e ricoverato nella climi a 
Daduel, in via Col di Lana 24. 
ed ha urgente bisogno Ui i>an-
gue. I donatori, sono prigati di 
presentarsi alla clinici durante 
la giornata. 

CONVOCAZIONI 

Part i to 
Li Contniwoat propi'ind» Jc a T*-

dorai oce e faviow* per ie o * !"/Sl 
di ofjat ia eri* 

Li Ssiiom citi incera tea hanno riti
rata il naUrult stampi centro il caro 
riti panino nella giornata di oggi i" 
FtdKuiose. 

Il conrtjno ir'Afi «c^vii :e del'e 
co'iale I«oni»iii ddllr seiiaa.; Salir.o 
Salano, l lwio. Itati*. Mirati. Ctun.-m 
Mirco, Trtvi. Ponte P*-.<ia» • (am-
p;to!ii. arri tatyp ogjji al'* lfi t'-'i 
fcTCJOCO H i X K l . 

F . G . C . I . 
Qnistt sera tilt ore 19 ad Albino ria-

eiont iti Segretari dei Circoli dei Ci 
iteli! Homui. Interurrà il compagno 
aldo Giusti. 

QttuU sera aKe o-* l i a 0 U o 
r.nnaa» àfì «•"jiwoii e TTOI 0 L>lo 
laJhi, 0. Antu « Fina e.no. 
S i n d a c a l i 

rTHSIONATI- tolti i 6-7-elin «li R«ni 
t Prwrjs<oa tono convoca"» f; ilor-ai* 
ti:« <r* :0. t*A sj'.m» dell» CISKV* 
W Javo-o. 

R A M O e TV 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 23.13 Giornale 
radio; 7.15: Buongiorno; 8.15: 
G. Conte e la sua orchestra; 
8.45: La emuni tà umana; 11: 
La radio per le scuole; H.30: 
Duo Ettore e Romano: 11,45: 
Musica da camera; 12,10: Ve
trina di Piedigrotta; 13.15: 
Album musicale; 14,13: Arti 
plastiche e figurative; 16.30: 
Le opinioni degli altri; 16,45: 
Musiche da fijm e riviste; 
17.15: C. Allegriti e il suo 
complesso: 18: Orchestra Fer
rari; 18.30: Questo nostro 
tempo; 1R.45: Pomeriggio mu
sicale; 19.45: La voce dei la
voratori: 20: Orchestra Mil-
lelucl; 20.45: Radiosport; 21: 
Daniele fra i leoni: 22.45: La 
bacchetta d'oro; 24: Ultime 
notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 20 Giornale radio; 
9: Effemeridi: 9.10: Buon
giorno. signor X; 9.30: Orche
stra Strappini; 10: Appunta
mento alle dieci: 13: Orche
stra Angelini; 13.45: Giuoco 
e fuori giuoco; 14: Il conta
gocce; 1430: Schermi e ribal
te; 15.15: Un'orchestra e un 
pianoforte; 16: Terza pagina; 
17: Concerto: 18,15: Program
ma per 1 ragazzi; 19: Invito 
alla magia; 19.30: Armoniche 
e ritmi; 20.30: Quadretti di 
un'esposizione: 21: Il motivo 
senza maschera: 22: Telesco
pio; 22.30: Ultime notizie; 23: 
Siparietto. 

Terzo programma . Ore 21: 
Il Giornale del terzo; 19: 
Storia della letteratura ame
ricana; 19.30: Novità librarie: 
20.15: Concerto di ogni sera; 
21.20: Motivi della poesia dt 
Holderlin; 21.50: Le opere di 
I. Strawinsisy; 22.50: La fab
brica 1955. 

Televisione - Telegiornale 
alle 20,30 e ripetuto in chiu
sura; 17.30: Vetrine; 18.15: 
Entra dalla comune: 20.45: 
Music Hall; 21.45: "La poliz
za fatale" telefilm: 22.10: Sul
le tracce del tesoro. 

LACRIMA ef>ISTI 

TUSCOLO TIT) 

lutto 
E" deceduta net giorni scorsi 

la mamma del compagno Euge
nio Uanzlor.e. Vadano al caro 
Eugenio. In questo momento di 
tanto dolore. le vive condoglian
ze deli* nost*u redazione. 

Tv/coVo, 
.Sttv/ 
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Regolo un panettone da Kg. 0,500 
a tutti coloro che dal giorno 22ral 24 c.m. 
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/ / progetto di legno speciale per Roma, le cui linee fondamentali pre
sentiamo in questa pagina, è profondamente <liverso da quelle proposto, in 
verità ancora molto vaghe, che tenderebbero ad accollare semplicemente allo 
Stato il passito del bilancio comunale che è fratto di ima situazione malsana 
e di ima politica fallimentare. Esso tende a trasformare la struttura econo
mica e sociale di Roma per adeguarla alle esigenze di lina Capitale moderna, 
che sia vero centro propulsore della vita di tutto il l'uo.se <> soddisfi le neces
sità si ni prò <resconti di una popolazione in continuo e vertiginoso aumento. 

Il progetto di leggo dei jmrlamt ntari comunisti tendo a bandire da Roma la 
miseria inula che oggi prendo alla gola migliaia di famiglie, la speculazione 
che piacimi enormi ricchezze a pochi potenti, il disordino amministrativo 
che manda in rovina il pubblici) patrimonio. Esso è, quindi, lo strumento 
per una politica nuova che, ponendo Vamministrtiziono capitolina al servizio 
del popolo romano, corregga le perniciose conseguenze del malsano sviluppo 
di Roma, così comi: si è venuto determinando dai primi anni dell'unità iTlta-
Un ad oggi, o apra la stiada ad un avvenire dì benessere per lutti i cittadini. 

Sulla base di questo progetto di leggo più forte potrà svilupparsi la lotta 
contro i nemici della nostra città, contro coloro che vorrebbero farne un 
enorme centro parassitario a rimorchio della nazione, contro coloro cito vor
rebbero mantenerla nell'attuale situazione per sfruttarla meglio fino ad esau
rimento. Su questo progetto di legge le forze politiche dovranno pronunciarsi 
in Parlamento. Su di esso potranno pronunciarsi i cittadini romani nel corso 
del dibattilo che fin da oggi i comunisti aprono con la coscienza che. le que
stioni poste interessano tutti coloro che vivono nella nostra città. 

il 
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Autonomia e decentramento J. 

Le funzioni i> li-1 comples
se e s senze di Koma Capi
tale hanno posto da molto 
tempo la necessita di ì ive-
deie i mppoiti fui il Co
mune di Roma e lo Stato. 
Le delibeiazioni e gli atti 
del Consiglio comunale del
la nostia città sono oggi 
sottoposti al duplice con
ti olio degli organi ministe
riali e di quelli provinciali. 
Ciò comporta una pesantez
za bmociatica che intialcia 
seuamente la vita de l lam-
tnimstia/ione capitolina 

Nel piogetto di legge spe
ciale dei parlamentai! co
munisti si propone, quindi, 
di snellire la proceduta, in 
attesa della entrata in fun
zione dell'ente regione e 
della apposita commissiono 
regionale di controllo. Con
cretamente si propone che 
il potere di controllo sugli 
atti del Comune di Koma 
venga affidato alla Giunta 
provinciale amministrativa. 
la quale, per quanto riguar
da il merito delle delibere, 
può solo chiedere al Consi
glio di riesaminarlo, moti
vando questa sua richiesta, 
ma non può disapprovare o 
nformare l'atto. 

Il vertiginoso sviluppo 
della città di Roma pone 
anche ormai l'esigenza di 
riformare la organizzazione 
della amministrazione capi
tolina. Il Comune, così co
me oggi è organizzato, non 

risponde pivi alle necessità 
di una metropoli complessa 
ed estesa come Roma: vi e 
oimai un distacco notevole 
fi a amministiaton e ammi
nistrati, confermato ogni 
giorno dalla stes^^i difficol
tà dei cittadini di ottenere 
udienza dai responsabili 
del'amminìstrazione. E' ne 

cessario organizzate il Co
mune in modo che l'azione 
amministrativa sia più ade
rente oi bisogni quotidiani 
della popolazione, nei quar
tieri e 'nelle borgate, e che 
sìa anche più faille per i 
cittadini esercitare il con
ti olio democratico sull'ope
rato dell'amministrazione. 

Si tiatta, dunque, di esi
genze di democrazia e di 
autogoverno localo 

Si propone, per soddisfa
te queste esigenze, l'istitu
zione di consigli elettivi 
nelle varie cu cosci izioni 
(non meno di sedici). Que
sti consigli di venti mem
bri eleggono nel proprio 
seno una Giunta e un 
sindaco e sono competenti n 
deliberato sulla assistenza, 
van tipi di certificati, la 
polizia urbana, le scuole, le 
opeio pubbliche, l'annona e 
ì mercati, il turismo e lo 
sport, i giaidini. In questi 
campi, gli affati per i quali 
i consigli ciicoscrizionali so
no competenti non debbono 
.superare i due milioni. Gli 
atti di questi consigli sono 
sottoposti al controllo del 
Consiglio comunale, il qua
le assegna t fondi ai bilan
ci delle vaile clicosciizioni. 
Naturalmente, per le sue 
obiezioni il Consiglio comu
nale ha dcteiminati limiti 
di tempo (Mi giorni), supe
rati i quali le delibete del 
consigli circoscrizionali van
no in vigoie. 

Con questo sistema. II 
pi ometto di legge intende 
portare gli organi dell'am-
ministia/mno civica a di
rotto contatto con l cittadi
ni. salvando, nel contempo, 
l'unità del Comune e la 
uguaglianza dei diritto di 
tutti i romani. 

Acqua e luce 
L'acqua e la luce sono 

due elementi fondamentali 
nella vita dell'uomo, e, tut
tavia, essi, in una grande 
metropoli come Roma, scar
seggiano. Innumerevoli so
no le segnalazioni che 
giungono quotidianamente 
dai vari quartieri ove l'ac
qua manca per giorni o per 
.••ettimane. Quanto alla lu
ce, l'ACEA ha fatto un co
municato, recentemente, per 
invitare addirittura i citta
dini a limitarne il consumo 
in alcune ore del giorno! 

Per l'acqua, in realtà, se 
le cose continuassero ad an
dare come sono andate fi
nora, le disponibilità attuali 
sarebbero esaurite entro il 
1960. Per l'energia elettri
ca le cose non vanno certo 
meglio: nel 1960 il deficit 
che l'ACEA dovrà coprire 
sarà di 500 milioni di k\vh. 
nel 1965 esso salirà a 1.950 
milioni di kwh. nel 1970 es
so arriverà a 3.000 milioni 

D'altra parte le aziende 
private — la Società roma
na di elettricità e l'Acqua 
Marcia — mirano ad ac
caparrarsi le utenze, ma 
non fanno nulla per miglio
rare il servizio. Occorre, 
quindi, rafforzare l'azienda 
municipalizzata, A.C.E.A,, 
mettendola in grado di sod

disfare le esigenze della cit
tà in sviluppo, e creare lo
ro una situazione di privi
legio rispetto alle aziende 
private, per far questo oc
corrono dei piani — che in 
parte già esistono — che 
abbraccino i prossimi 15 
anni e prevedono invest i 
menti di 12-15 miliardi per 
anno. 

Il progetto di legge pro
pone i seguenti provvedi
menti: 1) utilizzazione in
tegrale da parte dell'ACEA 
dei bacini dell'Aniene e 
del Tevere; 2) istruttoria 
delle relative domande con 
diritto di prelazione, rila
scio delle concessioni a ti
tolo gratuito e perpetuo; 
3) concessione di mutui da 
parte di numerosi istituti 
finanziari .sia all' azienda 
che al comune; 4) contri
buto del Tesoro nel paga
mento degli interessi, nella 
misura del 3 , 5 0 ^ annuo, e 
garanzia dello Stato. 

Il progetto di legge pro
pone, infine, che all'ACEA 
sia riservato nelle conces
sioni per lo sfruttamento 
degli idrocarburi in tutto il 
territorio della provincia lo 
stesso trattamento che ver
rà riservato all'Eni per tut
to il Paese (escluse In Val
le Padana e la Sicilia). 

J 
Sviluppo delle industrie 
Come M vede 'tei grafico 

qui riprodotto. 1\ popola
zione di Roma è ctesciuta 
di un terzo cirCj in cinque 
.min. iii.i. nello ->te«so tem
po. t dipendenti dcll'indu-
s t i n sono diminuiti di oltre 
ventimila unità. Molte in
dustrio (Breda, Masi, Ra
nieri, Cis.i-Viscosa, Paler
mo) hanno chiuso i bat
tenti Mentre il numero 

seria che travaglia migliaia 
e migliaia di famiglie. 

Di contro, esiste un pu
gno di ricchi che, attra
verso le loro attività mo
nopolistiche e di specula
zione, dominano il mercato 
romano. Come può vivere 
una città che produce sem
pre meno, mentre ha biso
gni sempre più grandi? La 
crisi che travaglia Roma. 
se si accentuasse e conti-

giorno escludono il Comune 
di Roma. 

Il progetto di legge pro
pone facilitazioni, sgravi fi
scali e finanziamenti a fa
vore delle imprese che 
istallano fabbriche nel ter
ritorio del Comune. Fra 
l'altro, per quanto riguar
da i finanziamenti, si pro
pone la istituzione di una 
Sezione speciale di credito 

1936Popo/az. 
f.202.500 

6 Difiend. 
industria 

167.535 

195f Popò/azione 

Di fiev/w. 
# industria 
f 139.993 

degli abitanti diviene i-em-
pre più grande, le fonti di 
rccupa/.ione e le attività 
pioduttive di\engono sem
pre più bearne. Di qui la 
dilagante disoccupazione, i 
mille espedienti sui quali 
tanti sono costretti a basare 
la propria esistenza, la mi-

nuasse. potrebbe aveve con
seguenze mortali, per tutta 
la città. 

Occorre, dunque, favori
re lo sviluppo nella Capi
tale di sane attività pro
duttive e. in particolare, di 
una sana industria, tenendo 
presente che i provvedi*-
menti a favore del Mezzo

presso la Banca Nazionale 
del Lavoro, alla quale ven
gano anticipate le somme 
di due miliardi annui dal
lo Stato e di un miliardo 
annuo dal Comune dal '56 
al '62. La sezione dovreb
be essere controllata da 
rappresentanti dello Stato 
e del Comune. 

Ospedali 
• A Roma, città di quasi due 
milioni di abitanti, sono 
disponibili soltanto 13.800 
letti negli ospedali, com
presi quelli appartenenti a 
istituti sanatotiali di carat
tere nazionale e, quindi, de
stinati ad ospitare malati 
di tutta Italia. La media na
zionale è di 10 Jetti ogni 
mille abitanti: è facile, dun
que, vedere come la situa
zione sia nella nostra cit
tà nettamente deficitaria-
Chiunque abbia avuto la 
sfortuna di entrare in un 
ospedale, poi. sa quanto cat
tiva ne sia l'organizzazione. 

Il progetto di legge pro-
por e la costruzione di ospe
dali per seimila nuovi po
sti letto in dieci anni e la 
costruzione, in particolare. 
di nuovi ospedali per bam
bini per almeno 500 nuovi 
posti letto. Si propone che 
questi ospedali non siano 
troppo grandi (da 240 a 720 
posti letto) perchè più age
vole ne sia l'ainministrazio-
ne. Si propone che f nuovi 
ospedali entrino a far par
te degli ospedali riuniti, la 
cui ani mi nitrazione deve 
essere riorganizzata, crean
do un consiglio da rinno
varsi ogni 5 anni e i cui 
membri vendano in buona 
parte nominati dai consigli 
comunale e provinciale. 

Scuole, Università 
Biblioteca nazionale 

La situazione scolastica a 
Roma è drammatica, parti
colarmente nel settore delle 
scuole materne ed elemen
tari; basta pensare che cir
ca 40.000 bimbi sfuggono 
all'obbligo scolastico, le au
le sono sovraffollate, molti 
edifici inadatti, qualcuno 
fatiscente. 

Il progetto di legge pre
vede che il Comune predi
sponga un piano decennale 
per la costruzione di nuovi 
edifici scolastici per almeno 
2500 nuove aule. Si propo
ne che, allo scopo, ven
gano fra l'altro estese a 
Roma le provvidenze in at
to per il mezzogiorno e le 
isole. 

L'università di Roma non 
è adeguata, nella sua strut
tura, alle necessità dei tem
pi. in particolare per la ca
renza di alcuni insegna
menti che potrebbero for
mare quadri tecnici neces
sari allo sviluppo della 
agricoltura e all'industria. 

Il progetto di legge pro

pone la istituzione della Fa
coltà di Agraria e di corsi 
di fisica nucleare applicata 
nelle facoltà di fisica e in
gegneria. Si propone, inol
tre, che per facilitare il sog
giorno delle migliaia di stu
denti che vengono dalla 
provincia o da altre regio
ni si ampli la «Casa dello 
studente » e si crei la « Ca
sa della studentessa ».. 

Infine, il progetto di leg
ge si preoccupa anche di 
dare una soluzione all'an
noso problema della biblio
teca nazionale, che, per 
u n a n i m e riconoscimento, 
non può più rimanere net 
fatiscente palazzo che at
tualmente la ospita. 

Si propone, quindi, che, 
anche secondo i voti espres
si dal Parlamento, la o:-
blioteca sia trasferita nel
l'area di Castro Pretorio, 
dove potrebbero anche tro
var posto le facoltà oggi 
staccate dalla città univer
sitaria. In questo modo la 
zona, ove si comprenda 
anche il vicino Policl-nico. 
diverrebbe il centro unita
rio della vita cul'.urile cit
tadina. 

Evasori fiscali e speculazione sulle aree 
La lotta contio jl pre-

j-iterc dei monopo'.., con-
I .T la speculazione sulle 
T r«. :>. contro gli evasori fi
scali è condiz.one cssenz.a-
3e per il risanamento del
la grave situazione in cui 
versa la citte», per la tra-
M'orm azione di Roma in 
\:-ia capitale rr.oderr.a e pro-
ri iti iva 

F.r.ora. purtroppo, la ca-
r_r-a deiia le£ger unita alia 
rr'..i.CT di passività o zddi-
r.itdra d: como'.-.cita della 
Emm'.n.str?7_orie d.c. ha 
permesso a un ristretto 
gruppo di potenti di tene
ro in mano le sorti di Ro
ma e di cavarne centinaia 
d: miliardi. Basta pensare 
ai caos edilizio, determ.ni-
to dalle speculazioni d?5 
monopoli immobiliari .»d 
edilizi che decidono quan-
ào e deve debberò essere 
costruite le ca;e e quanto 
debbono essere alti ì fitti; 
basta pensare che poco o 
nulla entra nelle casse co
munali dei 50-70 miliardi 
annui corrispondenti allo 
a amento di valore delle 
a re2 in conseguenze di opc-
:e fatte a spese del Comu
ne: basta pensare, infine, 
che, col «istema de: ricor-
s . i grandi ricchi riesco
no a non pagare da anni 
l'imposta di famiglia: solo 
i«na ventina di « grandi fa
miglie» sono debitrici ver
so il Comune di oltre due 
miliardi, rver arretrati del
la tassa di famiglia dal 
1948 al 1954. 

Il progetto di legge pro
pone una serie di norme 

che. in parte, s. rifanno a 
quelle già esistenti, in par
te sono completamente nuo
ve. In particolare, si p io-
pongono norme per 1 "espro
prio delle aree, al fine di 
regolare lo sviluppo della 
c-.ttà secondo le esigenze 
dei suoi ab.tanti e al fine 
d: costituire un patrimo
nio comunale di terreni 
che serva all'incremento 
deH'ed:"i.7.a popolare eri 

economica. Per dare al Co
mune i mezzi di esproprio 
Io Stato dovrà anticipare 
3 miliardi all'anno per 5 
anni. 

Si propongono, inoltre, 
norme dirette a snellire la 
procedura per la apphea-
zione dei contributi di mi
glioria 

Si propongono, infine, 
norme per snellire la pro

cedura relativa all'imposta 
di famiglia. 

Con l'applicazione d-, que
ste proposte il Comune po
trebbe incassare decine di 
miliardi in più all'anno (in 
particolare. Der l'imposta 
di famiglia, si potrebbe sa
lire dagli attuali 4.5 miliar
di a dieci) e sanare cosi, In 
circa otto anni, il suo bi
lancio. che oggi presenta 
un indebitamento comple*-

s.vo d. 120 m.llaroi e un 
deficit annuo di 10 miiiard.. 

Dalti-u parte, oltre alle 
particolari d.spos.zioni per 
ì mutui. la legge propone 
che lo Stato corrisponda al 
Comune di Roma un con
tributo annuo di cinque mi -
Lardi e alla Provincia un 
contributo annuo di 500 

mil.oni, per gii oneri che 
a Roma derivan» dall'esse
re la CiP*.t?'e 

I/attnale applicazione del tributi ha dato I frutti che 
ognuno conosce L'industriale Ettore MANZOLIXI (il primo) 
dovrebbe pacare, secondo l'accertamento del Cornane, una 
imposta di famiglia di 43 milioni e 200 mila lire calcolata 
sa an imponibile di 300 milioni. Ila fatto ricorso, e fino 
al m i non pasa\a niente. Al principe Alessandro TOH-
LO.MA (Il secondo), dal 1932 al 1951 è stato notificato un 
imponibile di circa 800 milioni, corrispondente a ana Im
posta di oltre 116 milioni. Ha fatto sempre ricono, dichia
rando Imponibili varianti fra I 10 e 13 milioni. Ila pacato 
finora Imposte tarlanti rial milione e mono ai dne milioni! 
Il marchese Alessandro CERINI (Il terzo), senatore d-e,, 
noto speculatore delle aree fabbricabili, avrebbe dorato 

pagare dal 1952 al 1954 un'Imposta di 11 milioni e meno 
annoi, calcolata sa un imponibile di M milioni. Ila dichia
rato di reddito, dapprima 4 milioni 200 mila lire, per 
scendere nel 1954 a 3 milioni 444 mila. Attualmente para 
•na Imposto di poco piò di 2M mila lire annne. Le vicende 
del «marchese» Cito MONTAGNA (il quarto) sono ben 
note. Il Cornane, prima che scoppiasse il famoso scandalo, 
notificava al «marchese» circa "M mila lire di Imponibile. 
mentre come è noto. Montagna elargiva alla propria 
amante an nsserno mensile di ben 500 mila lire. Poi, «Ji 
accertamenti sono stati modificati. L'attimo del 1951 è 
stato di 83 milioni e meno. Ma c'è in piedi 11 ricorso. 
E il « marchese di San Bartolomeo • paca solo poche lire 

Trasporti 
La foto che pubblichiamo 

è l'immagine di ciò che 
accade ogni tnatt.na e o^ni 
sera, a quaìsiaai ora. nel
le \ ie del centro di Ro
ma. Xon e d.facile spiegar
si come ciò possa accadere, 
quando si pensa che le au
tovetture nella nostra c,t-
ta sono passate dalle 28.42A 
del 1946 alle 86.681 del 1954 
e che i motociclisti sono 
passati negli stessi anni da 
22 3D6 a 79.152. 

Le strade del centro, co-
stru.te per un traffico d! 
assai minori dimensioni o 
addirittura per i soli pe
doni e le carrozze, sono 
tuttavia rimaste le stessei 
di qui la tentaz.one ricor
rente — e per fortuna ra
ramente attuata — di sven
trare il centro stor.co per 
far posto al traffico cre
scente. 

Ogji andare dalla p e n -
fer.a al centro e quanto 
mai difficile e richiede 
molto tempo e molta spe
sa. Basta pensare che J 
mezzi della STEFER im
piegano in media 45 minuti 
per coprire poco più di 
dieci chilometri (da Cine
città a Termini) e che tali 
ritardi sono dovuti oltre 
che al tipo delle vetture 
anche agh ingorghi che, re
golarmente. si creano in 
determinati tratti del per
corso. Il caos che domina 
incontrastato nel traffico 
romano provoca continui 
incidenti: nel 1954 si sono 
avuti ben 58 incidenti stra
dali al giorno in media. 

ET chiaro che occorre in 
ogni modo alleggerire il 
traffico di superflce, utiliz
z a n e il sottosuolo, crean

do. cioè, una eff.c.ente rete 
di ferrovie metropolitane 
capaci di trasportare rapi
damente e razionalmente 
masse .ngeati di passeggeri 

E' inoltre necessario ri
cordare che mosse sempre 
più numerose di cittadini, 
abitanti ne', paesi della pro
vincia o addirittura nei co
muni delle altre Provincie 
del Lazio, vengono a Roma 
assai spesso e anche quoti
dianamente per ragioni di 
lavoro. Occorre quindi rior
dinare e rammodernare an
che le l.nee che collegano 
Roma ai comuni circonvi
cini. 

Il progetto di legge pro
pone che il comune predi

sponga un piano per la co
struzione di una rete effi
ciente di linee metropoli
tane interessanti il centro, 
le zone suburbane ed extra
urbane e per il riordina
mento delle linee esistenti. 
Sì propone che la proget
tazione di questa rete non 
sia più di pertinenza dello 
Stato ma venga affidata al 
Comune, che ha la possi
bilità di inquadrarla nello 
sviluppo urbanistico gene
rale. SI propone anche che 
la gestione di questa rete 
sia affidata interamente a 
una azienda municipalizza
ta o comunque controllata 
dal Comune, 

Si propone, altresì, eh.: la 
progettazione e la gestione 
delle linee di collegamento 
fra Roma e i comuni delle 
Provincie laziali e il coor
dinamento di esse in un 
piano di comunicazioni re
gionali sia affidato a un 
consorzio, del quale iaccia-
no parte il Convane di Ro
ma e le amministrazioni 
provinciali interessate. A 
questo consorzio lo Stato 
dovrà cedere gratuitamente 
i tronchi ferroviari secon
dari e gli impiantì di in
teresse regionale e dovrà 
dare in concessione le al
tre linee ferroviarie attual
mente gestite da alLi enti. 

http://determ.ni
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GLi AliKMUilXTi SPORTEVI 
MAL0RAD0 LA VITTORIA SULLA GERMANIA L'AVVENIRE DEL NOSTRO CALCIO E1 ANCORA BUIO 

Non bastano i violo a dar gioco alla naiìonale 
Sol ida la retroguardia. . . di Bernardini - Le ser ie def ic ienze dei nostri attaccanti tornano a so t to l ineare con forza i problemi 
dei giovani e del l ' insegnamento - Ridimens ionato nei suoi giusti limiti il va lore dell'undici " c a m p i o n e del m o n d o , , 

Questi e l i azzurri che hanno battuto I camplon» del mondo: da sinistra: nonlpertl . Ccrvuto, Itosettu, Virgili, Chiuppellu, 
Plvatcll i . Magniti!, Viola, Frignoni, Segato e Montico ' 

(Commenti tedeschi j 
FllANCOFORTE. 19 — Su 

quasi tutti i giornali tedeschi 
»1 legge che malgrado la scon
fitta, la naslonale delia Ger
mania ha dato contro l'Italia 
uno spettacolo di football. 

l i -Ala in Pos t» di Wuerz-
burg dice: « Ci s lamo fatti 
sfuggire un» vittoria a B o n i . 
Malgrado la sconfitta, la nostra 
squadra ha ( locato bene. La 
forza degli undici tedeschi è 
risultata la difesa che anche 
dopo l'uscita di Fosipal mai si 
è arresa. L'uomo intorno al 
quale è ruotato tutto 11 reparto 
arretrato è stato Liebrleh, da 
cui non c i si attendeva una 
così brillante prestazione ». 

Il « Duesseldorfer Mltlang » 
scrive: «GII Italiani hanno se 
gnato con l'aiuto delia fortuna, 
ma la loro vittoria non è stata 
meritata ». 11 giornale continua 
rimproverando la mancanza di 
incisività dell'attacco tedesco, 
unica ragione della sconfitta. 
« L'Italia ha lottato con molto 
ardore, come d'altronde preve
devamo. Non c'è dubbio ebe la 
ottima forma atletica del gio
catori italiani rientra ne l la 
loro perfetta conoscenza di me
stiere. Il dr. Foni è sembrato 
di sapere essere 11 miglior 
stratega per la propria squa
dra ». II giornale menziona c o 
me i migliori della nazionale 
azzurra il portiere Viola, 1 due 
terzini ed il centromedlano 
Rosetta, quest'ultimo per la 
padronanza della propria area 
di rigore e per avere saputo 
incutere t imore sia a Walter 
che a Stoltenwerk. 

II • Darmstaedter Tagblatt» 
cosi commenta l'Incontro d i 
Roma: « La Germania h a d i 
sputato la migliore partita do
po 1 recenti campionati del 
mondo. Contrariamente ad 
ogni aspettativa, il reparto Più 
forte è risultato la difesa, men
tre l'attacco è stato al di sotto 

del l ivello del campionati mon
diali. Anche nella squadra Ita
liana, 11 reparto arretrato ha 
giocato meglio della prima l i
nea. 11 portiere ed 1 due ter
zini hanno fatto spicco per lo 
scatto e la dinamicità. Il modo 
di saltare cosi In alto di Ma-
gninl è stata la «osa che ci 
ha impressionato di più; nel lo 
attacco, Bonlperti è stato an
nullato da Schmldt, mentre 
Virgili non è mal riuscito a 
spuntarla so Liebrleh. Il mi
gliore degli avanti Italiani è 
stato Frlgnani». 

L ' « Hamburg Blldteltung » 
pubblica 11 seguente titolo nel 
la pagina dedicata alla partita 
di Roma: « Gli eroi di Berna 
sono stanchi ». Il giornale ag 
giunge che 1 giocatori della 
squadra tedesca sono troppo 
vecchi. 

L'« Abendpost » di Franco-
forte dice che la squadra tede
sca > non era nella forma del 
campionati mondiali, m a per 
lunghi periodi è sembrata ben 
coordinata, specie in fase d i 
passaggi e di combinazioni. Il 
risultato non è regolare. Lo 
sarebbe sfato se fosse stato 
l'inverso, perchè la Germania 
ha comandato il gioco e gl i 
italiani sono stati Inferiori In 
linea tecnica. Gli Azzurri sono 
«tati favoriti in entrambe le 
segnature. La nostra difesa è 
stata su nn livello di classe 
internazionale. Liebrleh ha 
quasi annullato li centravanti 
avversario, permettendogli di 
tirare soltanto poche volte». 

I l « Nachtausgabe », anche 
esso di Francoforte, dice che 
Frltz Walter è stato migl iore 
di Bonlperti. « I l grande Bo
nlperti è mancato nel la sua 
specialità di coordinare la pri
ma linea, l a quale era formata 
da cinque giocatori individua
listi, privi di spirito di colla
borazione ». 

La seconda vittoria ottenuta ilei culcio.'? Gli abili c o n i a m o -
dalla squadra italiana sui cam
pioni del mondo della Ger
mania non ha soddisfatto né i 
tecnici né l'opinione pubblica 
degli «portivi; il cielo della 
speranza rimane chiuso per il 
calcio italiano. Noi ci augu-
rlamo che i dirigenti federili 
non al servano del succesio 
per minimizzare le sconfitte 
subite e per nascondere le 
gravi pecche della nostra or
ganizzazione calcisttco-

Questa volta, comunque, sa
rà ben difficile far passare per 
un trionfo la modesta per non 
dir scadente o mediocre fsibi 
zlone dell'undici azzurro. Co
me si potrà far credere al etn-
tornila spettatori presenti .Mi
gli spalti dell'Olimpico che la 
compagine italiana è desini di 
essere ammessa nell'Olimpo 

nlsti della federazione calcio 
e i loro fedeli propuuandis'i 
non potranno mutare il v.no 
annacquato e acido del nostro 
gioco nel trasparente, spirito
so liquore della classe. 

Gli amanti del calcio ricor
dano che la dura sconfitta su
bita a Torino ad opera degli 
eleganti fugosluvi fece seguito 
alla vittoria di Stoccarda, •'»-
me non dimenticano che nep
pure un mese fa a Bndap»it 
siamo sfati ridicolizzati dulia 
Ungheria. Sarebbe un errore, 
sarebbe un atto disonesto, no
civo per il calcio esaliare il 
2-1 dell'Olimpico defluendolo 
un 'successo di altissimo si-
gnificato morale », o - »m bel 
segno di riscossa" così come 
ha fatto il maggior ritornile 
sportivo italiano. 

Mediocre la Germania 
In primo luogo le vittorie 

sportive hanno un signt/ìcuto 
o no a seconda degli avversari 
affrontati. Battere la Germa
nia di oggi non è una impresa 
degna di essere cantata da Pin
daro, tutt'altro; del resto I en
nesima sconfìtta del tedeschi 
all'Olimpico ha ridimensiona. 
to nelle sue giuste proporzioni 
la squadra dei campioni del 
mondo. Ormai non vi possono 
essere più dubbi: la Germa
nia, terminata la fortunata av
ventura svizzera, e r ipiomba
ta nel grigiore della mediocri
tà. Lo splendore del titolo di 
cui si fregia illumina lo squal
lido panorama di una squadra 
priva di immaginazione. 

Le atesse qualità che le con-
sentirono d i primeggiare a 
Berna ora appaiono spiacevoli 
deformità: la semplicità del 
suo gioco, l'esattezza delle sue 
trame, i l m o d o di trattare la 
palla, che contro gli • sfian
cati m ungheresi le /ruttarono il 
titolo oggi ci convincono a por 
re la Germania tra le forma
zioni meno attrezzate stilisti-

RIPRESI GLI ALLENAMENTI DELLE SQUADRE ROMANE 

Per l'infortunio di Bortoletto 
rimaneggiata la Attesa della Rema 
A Torino rientrerà Eliani, Giuliano mediano — Vivolo si è 
di nuovo allenato con i compagni — Il Torneo Cin Casoni 

I giocatori romanisti e lazia
l i sono tutt i rientrati in sede 
dopo la parentesi internazio
n a l e , ma maggiori preoccupa
zioni le ha oggi Sarosi costret
to a fare a meno di Bortoletto, 
infortunatosi nel la partita ami
chevole con il Colleferro, non 
appena aveva potuto contare 
su l rientro di Pandolfinl. 

II bravo mediano gial lorosso 
n e avrà per un mese e quindi 
a Torino Sarosi sarà di nuovo 
costretto a rimaneggiare i set
tor i difensivi della squadra che 
scenderà probabi lmente in 
campo nel la seguente forma
z i o n e : P a n e t t i ; Losi , E l ian i ; 
Giul iano, Cardarelli , V e n t u r i ; 
Ghiggia, Da Costa, Gall i Pan-
dolftni, Nyers . Questa forma
z ione s i deduce dal le convoca
zioni fatte per la partenza che 
Avverrà venerdì e che, oltre ai 
suddett i atlet i , considera anche 
Stucchi , Tessa l i , Prenna, Bia
s i n i e Cavazzuti . 

Domani intanto, ne l la parti

ta fra Roma e Livorno per il 
campionato del le riserve, Sa 
rosi avrà modo di provare l'ef
ficienza di qualche giocatore 
che era apparso a corto di pre
parazione come Pandolfini, Lo
si e Cardarelli . 

L'incontro con il Livorno sa
rà giocato, come di consueteo, 
al lo Stadio Torino con inizio 
a l le ore 14,30. 

• • • 
I biancoazzurri hanno ripreso 

ieri gli a l lenamenti disputan
do una partitel la fra forma
zioni miste (t itolari e r i serve) 
che ha impegnato tut t i in una 
tirata e divertente partita. E 
ra presente anche Vivo lo che 
è tornato a far parte del la ro
sa dei titolari e Fantoni V, or
mai definit ivamente conferma
to . Molte le reti segnate e buo 
na verve da parte di tutt i . 

Anche oggi Ferrerò farà di 
sputare un leggero a l l enamen
to in vista del le partite che 
vedranno impegnati i titolari 

OGGI ALLO STADIO TORINO (ORE 14,31) 

I rugbisti giallorossi 
contro il "Cambridge,, 

I rugnyttJ inglesi dei «TrtnltY 
CoUege» d l Cambridge che in. 
tournee in Italia hanno già bat
tu to l'Amatori di MU*no per 
11-fl e domenica U Brescia per 
27-3. saranno <B scena oggi a l ' 
l o Stadio Torino (ore 14.30) con
tro 1 giallorossi « le i* A.S. Roma. 

Inutile tessere gai elogi dei 
rugby inglese che b * pari Tarn* 
con il gioco dei calcio. Il quin
dici inglese e ! » ha affrontato 
l'Amatori ed U Brescia in for
mazione rsmaneggttA. scender* 
i n campo contro la Roma al 
f i u i completo conoscendo 11 va
lore dei rugrjjvU romani che in 
passato hanno sempre disputato 
ottime partite sul terreni In
glesi. 

Oggi però, contro l tecnici e 
veloci giocatori arotonkel non 
scenderanno In campo 1 tatancsf 

coglievano 11 meglio della scuo
la rugbystioa romana, m a solo 
quelli delia Roma che. sebbene 
contino fra le loro Ola elementi 
di provata c i a n e Internazionale, 
non costituiscono u n complesso 
tecnicamente all'altezza delia 
Rugby Roma di due o tre anni 
or sono, quella stessa cioè che 
seppe farai apprezzar* In Fran
cie ed in Ingniiterra cioè sul 
terreni delle migliori squadre 
europee. 

Tuttavia, anche se battuta in 
partenza. la Roma saprà soste
nere Il confronto con 1 «mae
stri » inglesi che contano su una 
linea tre quarti velocissima ed 
efficiente facente perno su Or-
tuxar. giocatore di valore inter
nazionale. All'apertura sarà 1] 
filippino Okamura, considerato 
come uno dei migliori dei Con
tinente. 

sabato a Novara e le riserve 
giovedì a Bologna (o domani 
se la FIGC sarà d'accordo). 

E' ancora incerta la forma
zione che Copernico e Ferrerò 
schiereranno contro il Novara 
(anticipata perchè trasmessa 
alla T V ) . Rientrerà s icuramen
te Sent iment i V, ancora a 
Bomporto per il funerale del 
padre, che sarà di nuovo a Ro
ma entro la giornata di oggi . 
Sicuro sarà anche Molino, 
quindi tra Di Verol i e Giovan-
nini i due allenatori dovranno 
decidere. 

Nella mediana giocheranno 
Vil la e Fuin mentre all'attac
co, con il ritorno di Muccinel 
li e di Vivolo , saranno seri 
grattacapi per i tecnici bianco 
azzurri per poter accontentare 
tutti e nel lo stesso tempo vara 
re una formazione efficiente. 

Per onorare la memoria di 
Cin Casoni, figliolo scomparso 
del dirigente biancoazrurro, la 
Lazio organizzerà anche que
sto anno u n torneo internazio
nale per ragazzi al quale par
teciperanno le squadr i del Va-
cker di Vienna, Torino, Roma 
e Lazio. 

II torneo, che sarà disputato 
con un girone all'italiana, ini-
zierà venerdì allo stadio T o 
n n o (ore 15): nel la prima par
tita la Roma affronterà il Va-
cker primo classificato nel 
campionato ragazzi austrìaco. 

PUGILATO 

Scaraventato fuori le i ring 
Botala è morto in ospedale 

VAYENNE (Francia). 19. — 
E* deceduto 11 ceso medio pro
fessionista francese Jean Bcle-
da che sabato sera nel corso di 
un incontro tn programma a 
Mayenne. ere stato scaraventa
to fuori del rin* da Haml Me-
kholbla all'ottava ripresa 

Humez bótte ai punti 
lo spegnclo Manuel Correa 

TUNISI. 1» — n campione eu
ropeo del pesi medi, il francese 
Charles Humez, ha battuto que
sta sera al punti In dieci riprese 
lo spagnolo Manuel Correa. 

camente dell'Europa. 
La semplicità del auico in 

verità non è altro che WLII^C-
cità di invenzione, l'esattezza 
della trama — sempre ripetu
ta sullo stesso modulo — fa
vorisce le difese e annoia il 
pubblico, il tocco della palla 
è scolastico, ricopia fedelmen
te le regolettc dei manuali e 
nessun giocatore tedesco per 
ora si dimostra capace 'li » a~ 
riurlo. 

Non esiste ncpli undici na
zionali bianchi un solo calcia
tore paragonabile a Schiaffino. 
a Bosik, a Jultnho. Ad esempio 
tra i tedeschi è quasi scono
sciuta la finta di corpo, ap
punto perchè il manuale non 
la insegna, non la può inse-
gnare giacchi; si attua solo do
po aver studiato l'av.-»rs trio: 
si finta a destra o a ?inisfra, 
a seconda se chi si vuol su
perare è forte a mancina o 
a dritta. 

1 tedeschi corrono con la 
palla al piede tu di una linea 
diritta e non zigzagando per 
mettere negli impacci gli op
positori. Quando Mazzola avan
zava verso rete non si sapeva 
mai a chi avrebbe passato la 
palla; il vecchio Andrade, il 
grande negro Uruguay.ino, con 
una fìnta e capace di spiazza
re una difesa intera: maccc «e 
intenzioni del tedeschi si in
tuiscono sempre. 

il passaggio tra o ioci fore e 
giocatore è sempre preciso cal
colato con esattezza titttanica, 
però non suggerisce mai la 
continuazione dell'orione. 7 te
deschi vedono gli uomini e 
non pli spazi Jiberi ed è per
ciò che i terzini e » mediani 
possono troncare con ettrtma 
facilità le loro manovre; difat
ti per bloccarle basta marcare 
da vicino pli attaccanti. 

Gli stessi difensori risentono 
di questa mentalità tanto è v e 
ro che all 'Olimpico abbiamo 
seguito le bizzarre miratone 
di Jusfcoiciak. di Schmidt, di 
Mai e di Eckel intenti a rical
care le peste dei nostri azzur
ri a costo di lasciare sguarni
ta tutta Varca di porta tanto 
che spesso gli uomini del la no
stra retroguardia (i Cervato, 
i Chiappella e i Segato) ne 
hanno approfittato per ara.iza-
re e tirare in porta. 

Ciò dicendo non Togliamo 
disprezzare il calcio tedesco; 
diciamo solamerMe che è anco
ra agli inizi, che ha ancora 
molto molto da imparare Le 
scuole create dalla federazione 
calcio germanica, la era con 
cui vengono alterati t a.oi ti
ni, i centri d i addestramento 
fioriti nelle varie regi mi da
ranno tra breve, per forza d i 

cose, degli ottimi risultati. .An
che i sovietici, appena ijuutt'o 
anni fa, erano nelle d e d i z i o n i 
dei tedeschi; oggi, invece, dal
la massa per/ettarnen't adde
strata sono usciti gli (issi, gli 
stilisti, pli « inventori di gio
co* come Jaschin, come Jilin 
come Sawdunijn. 

L'Italia oggi ha il gioco del
la Fiorentina, gioco nato e svi
luppatosi grazie alla abilita del 
suo allenatore Bernardini, uno 
dei pochi tecnici preparafi, 
onesti e corannioii, i.nei vera 
'mosca b ianca* neìlu nera 
prillala di praticoni arraffoni 
maneggioni che infestano le no
stre aocietrt. Afa quanto tempo, 
quante fatiche, quanto lavoro 
sono stati necessari per confe
rire al quintetto viola min ar
monia di pioco, un concetto di 
copertura. 

Ai prossimi giochi mondiali, 
quei giochi a cui mirano i no 
stri tecnici, forse il blocco vto 
la non basterà più: chi sosti
tuirà Chiappella e Rosetta che 
hanno già trenta anni? Nep 
pure Cervato e Segato sono 
piovanissimi. La mediana del
la Fiorentina è l'unica in Italia 
capace di far gioco a metà 
campo, i due laterali sono i 
soli all'altezza di conrlrc i ruo
li mediani del quadrilatero. E' 
chiaro che ci si basa sui bloc
chi quando non vi «̂  uniformi
tà di scuola, quando le fede
razioni mancano di vva orga-
nlzzazlone capillare che tnsepnt 
ai piovani pli elementi fonda
mentali del pioco drl calcio. 

Il comportamento del nostro 
attacco dimostra (e giustezza 
della tesi sostenti** sopra Pi-
vatelli. Burini, Virgili. Monti
co. lo stesso Boniperti per non 
dire di Frinnatii aopena ven 
gono allontanati dalla loro 
squadra sono assolutimele in
capaci di dar vita a un moti
vo, a una trama di gioco e le 
loro deficienze sìa atletiche che 
nel trattamento dellj i alla si 
notano di più e incidono mag
giormente nell'"cnnomtn della 
partita. 

Se all'Olimpico noi avessimo 
avuto una prima linea appena 
discreta avremmo potuto se
gnare quattro o cinque reti. A 
questi giovani, privi di basi 
tecniche, manca quella di
sinvoltura, quella rapidità di 
riflessi che permettono all'at
taccante di aver netto in mente 
il panorama della partita, di 
saperlo valutare ? di saper 
agire nella frazione di un se
condo. I nostri cai'iatori non 
sanno controllare la pilla; il 
loro più insidioso nemico sul 
campo non è l'avversario o il 
marcatore che sfa al loro fian
co, ma la palla. In diabolica 
sfera che salta, rimbilza e loro 
non sanno controllare. 

Non per nulla, un giocatore 
sudamericano di -"Condo piano 
come Montuori, da noi è d ive
nuto celebre in r>ien »-7ie non 
si dica solo perchè domina ro
me vuole la palla Piratf l l t . co
nte Virpili. ha bisogno di es

sere unbc:cato, portato per 
mano in posizione; se sono co
stretti. come nulla nazionale, a 
crearsi le condizioni per il ti
ro, a dover costruire con i 
compugni di linea si impappi
nano e fanno fiasco come lo 
har.iio fatto a Budapest e a 
Roma 

Passeranno gli unni e anche 
questi giovanotti acouisteranno 
confidenza con la palla, si ?ma 
lizieranno e sulla trentina, 
quando non avranno più nelle 
gambe la energia per il fatico 
so gioco sistemista saranno del 
(Locatori completi, quei volpo
ni della 'pelouse* eh? non si 
muovono dal loro fazzoletto di 
campo come Baldini e tanti al
tri, ma sono utili per le idee 
che forniscono ai giovani che 
hanno paura della palla. 

Fin che la Federazione non 
si mette In testa che per far 
rinascere il calcio italiano sono 
necessarie le scuole tecniche, 
i centri di addestramento e 
poi ancora scuole e centri, non 
avremo una nazionale gaptiar 
da, forte, temibile. E rimar. 
remo nelle subbie mobili del
l'incertezza, salteremo ancora 
dal piedestallo delle vittorie 
alla cantina delle sconfitte, an
zi con il passare degli anni 
si diraderanno i successi, per
chè molte- altre nazioni sono 
sul cammino del progresso. 

MARTIN 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Automobilismo 
BOGOTA' 19. — La corsa au

tomobilistica naranquilla-Car-
tagena è stata vinta dal vene
zuelano Itosendo Dos Santos su 
Ferrari II quale ha percorso 1 
chilometri 252 in 1.32T* alla 
media di quasi Km 165. Seron. 
do si è classificato il colom
biano Camacho su Mercedes in 
133'P* e terzo il venezuelano 
Ramon Lopez su Ferrari in 
1.44*30". L'Alfa Romeo guidata 
dal venezuelano Ruiz Lucerò 
si è classificata quinta In ore 
IAVZZ-'. 

Motociclismo 
MANDELLO DEL LARIO. 19. 

E' elunta notizia alla Moto 
Guzzi che i corridori Dlcke 
Date e Bill Lomas. a bordo ri
spettivamente di una moto 330 
e 500 della Casa di Mandello 
hanno vinto Ieri le care riser
vate alle due categorie sul cir
cuito di Perth (Australia) En
trambi l corridori hanno sta
bilito la media primato sul 
percorso con Km. 116.032 e 
120.699. nonché 11 xiro più ve
loce con Km 123.113 e 130.161. 
Il tempo realizzato da Lomas 
sulla 500 rappresenta il prima
to assoluto del circuito 

BILANCIO POSITIVO PER LA F.I.D.A.L 

Ventisette record migliorati 
nella stagione attetica 1955 

Gli uomini ne hanno migliorati 14 (tra cui 
quello europeo di Consolini) e le ragazze 13 

La Federazione italiana di 
atletica leggera ha compilato 
un primo bilancio del ls stagio
ne testé conclusasi. Da esso ri
sulta che sono stati registrati 
14 primati maschili , fra cui 
quello europeo di Consolini nel 
disco, e 13 primati femminili . 
La cifra di 27 primati costitui
sce a sua volta un record che 
la FIDAL non aveva mai rag
giunto in questo dopoguerra. 
Questi i primati. 

MASCI1IL1 
Metri 200: Lombardo 21"! ; 

1 ora di corsa: Lavelli metri 
18370,62: 20 km. di corsa: La
b i l i ore 1.05*18'*8; 30 km. di 
corsa: Azzanf ore I.53'14"6; 15 
km. di marcia: Dordoni ore 
1.11*52"2; Salto con l'asta: Chie
sa metri 4,30; L a n d e del peso: 
Mcconi m. 15.82. Meconi m. 
16.05, Meconi m. 16,51; Lancio 
del disco: Condoluti m. 55.75. 
Consolini ' n V r 5<L31, Consolini 
m. 56,98; Lancio del giavellot
to: Bonaiuto m. 69,57. 

A RONDONE IL RUOLO Di FAVORITO 

91 Premio Jlprilia 
oggi a Villa giuri 
La odierna riunione di corse 

al trotto aU'iDpodromo di Villa 
Glori si impernia sul Premio 
A prilla dotato di 400 mila lire 
di premi sulla distanza di 3060 
metri al Quale sono rimasti in
scritti otto buoni cavalli che 
daranno vita ad una prova mol 
to combattuta ed interessante. 

La buona forma dimostrata a 
Roma ci induce a riservare 11 
ruolo di favorito a Rondone che 
potrebbe trovare la sua corsa 
nei confronti di Bora. Vorace, 
Apache e Nembo ceh dovrebbero 
essere 1 suol più pericolosi av
versari. 

Aitino e Beonio, se avessero 
trovato finalmente la camminata 
giusta, potrebbero avere chance* 
di prim'ordine. 

I.a riunione avrà inizio alle Jre 
14.30. Ecco le nostre selezioni: 

Prima corsa: Pali. Grana, Qul-
roca. Seconda corsa: Zlenaco, 
Bonomia, Plsteno. Terra corsa: 
Ortolana, Albore. Gotto. Quar
ta t a n a ; Fachiro. Lconforu, 

Typhoon. Quinta corsa: Pula-
nello. Mistica, Fascino, sesta 
corsa: Rondone. Bora. Vorace. 
Settima corsa; Arrow. Flotta. 
Servai 

Un gronde centro sportivo 
sergerà presso Denver 

DENVER (Colorado). 19. — E" 
stato ieri presentato un orevrn-
tivo di 25 milioni di dollari 
(13 500 000000 di lire) oer la co
struzione di un centro sportivo. 
da costruirsi nelle vicinanze di 
Denver. 

Il presidente della comparala 
di costruzioni che ha in appalto 
1 lavori. C. Doolittle. ha dichta-l 
rat.» che 1 lavori potranno co
minciare nel maggio del pros
simo anno e potranno essere 
portati a termine per l'ottobre 
del l U a . 

FEMMINILI 
Metri 100: Leone 11"8- Metri 

200: Leone 24'"8. Leone 24"6; 
Metri 80 osL: Greppi 11"3. 
Salto In alto: Paternoster M. 
1,57; Salto In lungo: Passio 
metri 5.71; Giavellotto: Turci 
m. 43.51, Paternoster m. 46,06; 
StafTetu 4x100; squadra nazio
nale 46"4. squadre sociali: FIAT 
43**7; Pentatlon: Musso p. 4110; 
Paternoster p. 4370. 

Riunione dei rappresentanti 
delle società calcistiche di A 

Aderendo alla proposta for-
mUata dal vice presidente del
la Lazio Vaselli, e che ha tro
vato pronta rispondenza nella 
segreteria permanente delle so-
ciet di Sene A. si sono riuniti a 
Roma icn . nell'Albergo Quiri
nale. i rappresentanti delle so
cietà calcistiche della massima 
categoria. Hanno partecipato al
la riunione tutte I« diciotto se 
rietà di Serie A. La riunione 
che è stata presieduta dal dot
tor Spadadni del Milan. si è 
svolta nel massimo ordine e ha 
dato risultati molto soddisfacen
ti per la collaborazione che le 
società intendono dare alla for
mulazione del regolamento della 
lega professionale 

IL VOìTfiO 

WSCOIO TITI 

GLI SPETTACOLI 
LK PRIME 

MUSICA 

Arrdrès Segovia all'Eliseo 
Andrès Segovia è gradito ospite 

annuale dell'Accademia Filarmo
nica Romana. Un. finissimo istin
to musicale guida la mano in 
castigate interpretazioni dallo 
stile impeccabile. Ascoltandolo, 
all'Eliseo, vien da pensare che 
meglio sarebbe stargli vicino in 
u.ì ambiente più raccolto. Tutta
via. quando quel pubblico irre
quieto e da vetrina si rassetta 
nelle poltrone, è possibile seguire 
l'elegante, sommesso e preciso 
discorso del suo strumento. 

Un programma, in tre gruppi 
distinti di pezzi, è stato il suo: 
classico, contemporaneo e spa
gnolo e si è chiuso con quella 
« Leggenda » di Albeniz « Astu-
rias » che è stata indubbiamente 
il più desiderato e il più gradito 
fra i pezzi suonati. Un fuori 
programma e molti applausi. 

1. P. 

Savalli'Sth-Gazzellom 
all'Auditorium 

Nel suoi due concerti romani 
il giovane direttore tedesco Wol-
fang Savallisch ha saputo catti
varsi il favore Incondizionato del 
pubblico, per quel suo gesto che 
persuade, quella vivacità nativa 
piena di mordente, e la sensi
bilità con la quale sa storica
mente inquadrare i singoli autori 
lersera ci ha nmmannito in pro
gramma la < Sinfonia tragica (4) » 
di Schubort. la elegante e piut
tosto ricca u inventiva € Suite 
Krancalse » di Egk, Insieme con 
la « Ballata per flauto e orche
stra > di Martin e il « Concerto 
in re magg. per flauto e orche
stra K. 314 » di Mozart. In queste 
due ultime composizioni, 11 soli
sta Severino Gazzclloni ha otte
nuto un altro personale successo, 
per le sue doti di chiarezza, 
intensità di suono ed Intonazione 
impeccabile. Consensi assai con
vinti all'indirizzo del direttore 
e del solista. 

Vice 

TEATRI 
Cario Macia (Mlm 
ai Teatro Argentina 

Domani alle 17,30 all'Argentina, 
11 concerto in abbonamento (ta
gliando n. 15) dell'Accademia di 
Santa Cecilia sarà diretto da 
Carlo Maria Glutini. Saranno ese 
guiti. Vivaldi: «Le stagioni» 
fìartok: «Il Castello di Barba-
bleu » (opera in un atto per 
soli e orchestra, esecuzione da 
concerto); d'intesa con la Lega
zione d'Ungheria, In occasione 
del decennale della Morte. Bi
glietti in vendita dalle io alle 17 
al botteghino del Teatro. 

A prezzi familiari 
le repliche del «Crogiuolo» 

Oggi alle ore 17 a prezzi fami
liari lo spettacolo di Luchino 
Visconti « IX crogiuolo > di Arthur 
Miller. Domani alle 17 ultima 
replica a prezzi familiari. 

Osirrs-Bi«iva al Sistina 
Domani mercoledì alle 21 gran

de serata di gala al Sistina per 
la ripresa degli spettacoli di ri
vista, con la più importante for
mazione di quest'anno: la Com
pagnia Osirls-Billi-Rlva. L'ecce
zionale complesso di cui fanno 
parte anche Alba Arnova. Erne
sto Bonino, Gino Bramleri, Diana 
Dei e il Balletto Charley presenta 
la novità di Gaxinei e Giovannini 
La Granduchessa e i camerieri 
con musiche di Kramer, coreo
grafìe di Steflen, scene e costumi 
di Coltellacci. Gli ultimi biglietti 
ancora disponibili si prenotano 
al 485.-180 ed al 487.090. 

AKT1: Ore 21; Ola Teatro Ital. di 
K De Filippo « Aria paesana >, 
« Spacca il centesimo », « Pran
ziamo insieme ». 

ARTISTICO OPERÀIA: Riposo 
O t l LOM.Vlfcl)lANii: Ore 18: 

C.la Stabile dei Commedianti 
« 1 begli occhi di Alice > di G.K. 
Cavalli (novità), con ALT. Al
bani, P L . Costantini. Regia di 
A. Di Leo. 

DELLE MUSE: Ore 21.15: Cia 
con P. Barbara, C TamberJa-
ni. R Villa « I più cari amici » 
di A. Girone. Novità. 

ELISEO; Ore 21 : L. Visconti 
presenta: àlorelli. Stoppa, Ma-
strolanni, Rossi-Drago in «Zio 
Vania» di Cecov. 

OPfc.UA Dfci IlUKATTlNl: Riposo 
PALAZZO SISTINA: Domani al

le ore 21.15 serata di «ala Osi 
ris BiUi e Riva « La grandu
chessa e 1 camerieri » di Ga-
rinel e Giovannini 

PIRANDELLO: ore zi.15: Ola Sta
bile « Pensaci Giacomino • di L. 
Pirandello. Dir. L. Almirante. 

QUATTRO FONTANE: Venerdì 
23 E. Viarisio, I. Barzizza pre
sentano « Valentina » comme
dia musicale in due tempi di 
Marchesi e Metz. 

QUIRINO: Ore 17: Uno spetta
colo d l Luchino Visconti «Il 
crogiuolo» di A. Miller 

RIDOTTO ELISEO; Domani ore 
21.15: CJa del Teatro del Piccolo 

« Gli agnellini mangiano l'ede
ra > di Noci Langley 

ROSSINI: Riposo. Domani ore 
21.15: Comp del Teatro dl Ro
ma diretto da Checco Duran-

m t e « U n eterno di aprile» 
SATIRI: Ore 21.15: Cia stabile 

del stallo «La M r o i a all'ac
cusa» di A. Christle (novità) 

TEATRO DI VIA VITTORIA «: 
Ore 21: « L'Arcisopolo » tre 
auadri di F. Valeri. V Caprio
li L. Salce. 

TEATRO MOBILE DI O BONO-
CORE (Viale Libia): Ore 21.15: 
« La fiaccola sotto il moggio > 
di G d'Annunzio. 

VALLE: Ore 21JS: «The e slm-
natta» novità di R. Anderson 
Ore fi concerto quartetto 
Schwaller. 

CINEMA-VARIETÀ» 
Maasaara: Fiamme a Calcutta 

con D . Darcei e rivista 
Altieri: La traversata del terro

re e rivista 
%Bi»ra-zoTtneUI: X sette ribelli 

e rivista 
Principe: Lontano dalle stelle 

con L. Scott e rivista 
Ventaa Aarile: Paula con Y. 

Young e rivista 
Varcarne: La bella di Roma con 

S. Pampanini e rivista 

CINEMA 
A-B.C: Riposo 
Acanarto: n terrore del Sioux 
Adriaci»*: Totò cerca casa con 

Toto 
Adriano: n vendicatore nero con 

E. Flycn (Ore 1 4 » 16 17.40 
19.20 21.05 22.55) 

Airone: Un pizzico dl fortuna 
con D Day 

Alta: GJJen evaso S0674 con J. 
Jordan 

Alerone: Pana Gambahnun con 
L. Caron 

imMsuaMtrt: Immlacata riaper
tura 

Aatene: Marcellino pan v vtno 
con P. Calvo 

Apollo: I contrabbandieri del 
Kenla 

Appio: Casta Diva con A. Lualdl 
AqnlU: l ribelli dell'Onduras con 

G. Ford 
Arcuimele ; Destinazione Piova-

rolo con Totò 
Arconaleno: Battte Cry - (Or* 

( 1 7 * 19.40 22) 

Areuula: Don Lorenzo con L. 
Tajoli 

Arlston: Gli ostaggi con R. Mil-
land (Apert. ore 14.30, ultimo 
spett. 22,50) 

Astorla: lo. mia moglie e la vacca 
Astra; La bella dl Roma con S. 

Pampanini 
Atlante; Letto matrimoniale con 

R, Harrison 
Attualità: Oltre 11 destino con 

G. Ford 
Augustus: Vera Cruz con B Lau-

caster 
Aurelio: Il risveglio del dinosau

ro con P. Christian 
Aureo: Tamburi lontani con G. 

Cooper 
Aurora: Francis all'accademia 

con D. O'Connor 
Ausonia: Annibale e la vestale 

con E. Williams 
Aventino: Kirn 
AVO'IJ: La storia al Tom Ut-

stry con T MUchell 
Uarberlm: Non UMIIIU unceli con 

H. Bogart (Ore 15.30 17.35 20 
22,23) 

Bellarmino: Riposo 
Belslto: La. moglie è uguale per 

tutti con N. Gray 
Belle Arti: Riposo 
Bernini; L'uomo e 11 diavolo con 

G. Philloe 
Bologna; Papà Gambalunea con 

L. Caron 
Borghese: Riposo 
Brancaccio: Casta Diva con A. 

Lualdl 
Capannelle: Riposo 
Capitoli Voi assassini con E. Ro

binson (Ore 16,15 18.20 20.15 
22.45) 

Capranica: Destinazione Plovaro-
lo con Totò 

Capranlchetta: La casa dl bam
bù con R Ryan 

Castello: L'americano con G. 
Ford 

Centrale; La regina del Far West 
con B. Stanwyck 

Chiesa Nuova: Hanno ucciso Vi
eti y con .T Crain 

Cine-Star: Annibale e la vestale 
con E. Williams 

Clodio: Sterminate la gang con 
C. Me Graw 

Cola di Rienzo: Frou Frou con 
D. Robin 

Colombo; La tunica con 3. Slm. 
mons 

colonna: La bella avventuriera 
con J. Mason 

Colosseo: 11 ponte del sospiri 
Columbus: Riposo 
Corallo: Tre ragazze e un capo

rale 
Corso: Gli eeoistl con L Bosè 

(Ore 16. 18.05 20,10. 22,15). 
Cristallo: E' nata una stella con 

J. Mason 
Defili Scipioni: Bandito senza 

colpa con J. Barrymore Jr. 
Dei Fiorentini: Riposo 
Ilei Piccoli; Riposo 
Della Valle: Ultimatum alla terra 
Delie Maschere: L'ultima volta 

vidi Parigi con V Johnson 
Delle Terrazze: Sabrina con A. 

Hepburn 
Delle Vittorie: La sciarpa verde 

con L Genn 
Del Vascello: Fuoco verde con 

S. Granger 
Diana: Papà Gambalunga con 

L. Caron 
Dorla: Napoli è sempre Napoli 

con L. Padovani 
Edelweiss: Lo sterminatore 
Eden: Penitenziario braccio fem

minile con G, Johns 
Esperia: La bella dl Roma con 

S. Pampanini 
Espero: Un giorno in pretura 

con P. De Filippo 
Euclide: Tempesta sul Congo con 

con S. Hayward 
Europa: Destinazione Piovarolo 

con Totò 
Excclsior: Saigon 
Famiglia: Riposo 
Farnese: Fate il vostro giuoco 

con C Cable 
Faro: Riposo 
Fiamma: La strada della eterni

tà con L. Caron 
Fiammetta: The Glass Splipper 

(Spettacolo unico ore 17) 
Flaminio: La montagna dei set

te falchi con A. Ladd 
Fogliano: Tre Kiomi di gloria 
Galleria: Il vendicatore nero con 

E. Flyn (Ape r ore 14.30 ultimo 
spett. 22 50) 

Garbatella: Rodolfo Valentino 
con A Dexter 

Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Papà Gambalun

ga con F. Astaire 
Golden: Annibale e la vestale 

con E. Williams 
Hollywood: Il cavaliere del mi

stero con A, Ladd 
Imperlale: Delitto sulla spiaggia 

con J. Crawford (Apert. ore 
10.30 antimeridiane) 

Impero: Marcellino pan y vino 
con P. Calvo 

Induno: Annibale e la vestale 
con £• Williams 

Jonlo: Marcellino pan y vino 
con P Calvo 

Iris: Nel mari dell'Alaska con 
R. Ryan 

Italia: La matadora con E. Wil
liams 

La Fenice: Brigadoon con G. 
Kelly 

Leoclne: La corte di re Artù 
Livorno: Riposo 
Manzoni: Hellgate i! grande in

ferno con S. Hayden 
Massimo: Madama du Barry con 

M. Carol 
Mazzini: Vera Cruz con B. Lan-

easter 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Difendete la città 

con W Pidgeon (Ore 15,30 
17.50 19.55 22.30) 

Moderno; Delitto sulla spiaggia 
con J. Crawford 

Moderno Saletta: Oltre il de
stino con J Ford 

Modernissimo: Sala A: L'eredità 
di un uomo tranquillo con Y. 
De Carlo. Sala B: Operazione 
mirra con M Berti 

Mondi*!: E' nata ima stella con 
J. Mason 

New Vork: n vendicatore nero 
con E Ftynn 

Nomentano; Riposo 
Novocine; 11 cavaliere del mi

stero con A. Ladd 
Nuovo- L'ultima volta che vidi 

Parici con V Johnson 

Odeon: Un pugno di criminali 
con B. Crawford 

Odescaichl: Giorno maledetto 
con S. Tracy 

Olympia: L'ultimo bersaglio con 
J. lreland 

Orfeo: Lo scudo dei Falworth 
con T. Curtis 

Orione: Riposo 
Ostiense: Riposo 
Otta villa: Il mago Uoudinl con 

T. Curtis 
Ottaviano: L'uomo sen<:a raura 

con K. Douglas 
Palazzo: Sangue dl Caino con 

J. Payne 
Palestrina: La sciarpa verde con 

L. Genn 
l'ans u n ostaggi con R. Millnnd 

(Ore 14.30 16.55 18.50 20.45 
22 40) 

Canóli: Brigadoon con G. Kellv 
Pax: Marinai del re con M. 

Rennie 
Planetario: 2. Rassegna uiturna-

7ionale del documentario 
Platino: La belva con R Mit-

chum 
Plaza: 20.000 leghe sotto i mari 

con K. Douglas 
Pllnius: Il fiume rosso con J. 

Wayne 
Prencste: Marcellino pan v vino 

con P. Calvo 
Primavera: I pirati della Malesia 
Quirinale: La donna uiu ot-u.i 

del mondo con G. Lollobricidi, 
Uuirinetta: Amami o lasciami. 
quiriti: Riposo 
Reale: Orgoglio di razza con D. 

Andrews 
Itey: Riposo 
Rev: Annibale e la vestale ton 

E Williams 
Rialto: Il pescatore di Haiti con 

,T. Agar 
Riposo: Riposo 
Rivoli: Gigi con A. Delorme 
Roma: Beatrice Cenci 
Rubino: Rapsodia con V. Gass-

man 
Salario: Marchio di sanjtue con 

A. Ladd 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala Sessoriana: Riposo 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Umberto: Allarme a sud r">n 

L. Amanda 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Le amiche-

con E. R Drago 
San Felice: Riposo 
Sant'Agostino: Riposo 
Sant'Ippolito: Il lattaio bussa 

una volta 
Savola: Papà Gambalunga con 

L Caron 
Silver Cine: Jungla rossa con J. 

Bentley 
Smeraldo: Destinazione Piovaro

lo con Totò 
Splendore: La bella mugnaia con 

S. Loren 
Stadltim: Fascicolo nero dl Ca-

yatte 
Stella: Riposo 
Superdnema : L' avventuriero dl 

Hong Kong con Clark Gahìp 
Tirreno: La bella di Roma con 

S. Pampanini 
Tiziano: Viva il generale .Tosò 

con P. Armendariz 
Trastevere: Riposo 
Trevi: Quando la moglie 6 tn 

vacanza con M. Monroe 
Trianon: Criminale di turno con 

F. Me Murray 
Trieste: Due settimane d'amore 
Tiiscolo: I desperados della fron

tiera 
Ulisse: Sulle ali del sopno 
Ulplano: Romantico avventuriero 
Verbano: Marcellino pan v vino 

con P. Calvo 
Vittoria: Hcllgat». 11 prande in

ferno con P. Christian 

RIDUZIONI ENAL - CINEMA-
Ambasciatori. Arenala. Archime
de, Astoria Astra. Augustus. Ap
pio. Atlante. Acqnario. Rranrac 
do . Castello. Corso. Clotlin. Con. 
frale, Cinestar. Cristallo. De) 
Vascello. Delle Vittorie. Diana. 
Eden. Excetslor. Espero Garba
tella. Goldenclne. Giulio Cesare, 
Impero. Italia, Iris. La Fenice 
Mazzini. Manzoni. Massime. 
Mondial. New York. Nuovo. O-
limpla. Odescalchi Orfeo. Otta
viano. Palestrina, parinii. Pla
netario. Qulrlnetta. Rex. Sala 
Umberto. Salone Margherita, 
Salerno, Tuscolo. Trieste. Ulisse. 
Ulplano. Verbano. Vittoria TEA
TRI; Commedianti. Delie Muse 
Pirandello. Rossini. Valle. 

Al CORSO CINEMA 
dal 23 

"T&tWteT 

CINEMASCOPE 
U S T M « * COLO» 

PANE 
AMORE 

V I T T O R I O DE SICA 
S O P H I A L O R E N 
L E A P A D O V A N I 
ANTONIO CITAR.ELLO 

• lfct> C i « • 

IMMINENTE al 
IL. F-II-1VIISSI1VI 

c^^^AlBERTO SORDI 
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GLI INDUSTRIALI TEMONO L'INCHIESTA 
C. G. L L - F. S. M. 

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO 
CROTONE 

Crotone, li U / l 2 / l 9 5 * -

Alla apett. 
Croton© 

Vi» fonato S, fnnceico. 0 . T.fe/ono 10° 

Dir«£ioa« HMONTICATIRI 

p*c.Alla Coma* 
Roma 

Pari. d'Inchinata 

Poiché1 ci risulta che codesta spett. Dire* 
clono ha fla oggi nuovamente cominciato a chiaoara 
i lavoratori -afl G»eapio 1»operaio Calloa Fratice= 
aco- crie»li*nno deposto al Conitaro Unitario d*In-
chio*ta, formato da tutti i Sindacati e dalle Adi, 
con lo scopo di strappare ritrattazioni, e che 
nello stesso tempo ha programmato -in vieta del
la venuta a Crotone della Cosaissione Parlamentare 
d'Inchiesta- il trasferimento di un rilevante nu* 
maro di operai.iscritti alla CGIL, La invitiamo di 
non volar abusare dei poteri a sua dÌ3p3£ione,con 
la vanti 9ppran&a di sabotare i lavori della 3opra= 
detta Commissione Parlamentare d'Inchiesta* 

Distinti saluti* 

Il Segretario Re?ponaut)ile 
rdo St/asi 1 

Il 10 gennaio come è noto la Commissione 
parlamentare d'inchiesta nelle fabbriche Ini-
zierà 1 suol sopraluoghi diretti. Il padro
nato Italiano non ha mal visto di buon 
occhio l'iniziativa. E se ne comprendono 1 
motivi. La denuncia dell'organizzazione sin
dacale di Crotone, che qui pubblichiamo. 

lo conferma. Ne prendano atto 1 parlamen
tari Inquirenti di tutte le correnti politiche-
E soprattutto nelle fabbriche si crei la più 
stretta unità fra i lavoratori, per Impedire 
che con 1 soprusi gli Industriali possano na

scondere al popolo Italiano la verità 

LA RISPOSTA DEI FATTI AL DISCORSO DI FANFANI SULLE REALIZZAZIONI D.C. NEL SUD 

Occupate le tene incolte dell'istmo di Lesina 
I braccianti pugliesi manitestano per il lavoro 

Da 23 giorni 600 contadini di Sannicandro lottano per dissodare le terre del " padroni del lago „ - Una colonna di 
"girini della fame,, da Palagiano a Taranto per ottenere l'imponibile - Scioperi a Lecce per il sussìdio al disoccupati 

BARI, 19. — Proprio men
tre l'on. Panfani annunciava 
a Bari le « grandi realizza
zioni » meridionalistiche della 
D.C.. In tutte le Puglie ave
vano luogo, con un crescendo 
continuo, manifestazioni e 
scioperi di contadini poveri, 
di braccianti, di disoccupati 
in lotta per la terra e per 
strappare un livello dj vita 
sopportabile. 

Nella provincia di Foggia 
acquista ogni giorno maggior 
rilievo il movimento in corso 
sulle terre dell'Istmo di Le
sina, che sono state rioccupa
te dai braccianti e dai con
tadini poveri di Sannicandro 
Garganico. 

Ormai da 23 giorni tutto 
Sannicandro è in lotta per
chè sia.redenta la terra usur
pata dai « padroni del lago ». 
In paese vi sono state mani
festazioni, cortei, uno scio
pero generale e, per otto vol
te, colonne di uomini, di don
ne, di giovani hanno percorso 
53 km., marciando nella not
te, verso le terre da occu
pare. 

Nella nottata di ieri, altre 
centinaia e centinaia di lavo
ratori, armati dei loro arnesi. 
si sono poi-tati sull'istmo e 
hanno iniziato a lavorare la 
terra dissodando tre ettari di 
palude. 

Mentre una parte delle 
donne e dei lavoratori è ri
masta questa notte in palude, 
ospite dei pescatone poveri 
del lago, gli altri contadini 

I 43 M O R T I D E L 4 M A G G I O 1954 A C C U S A N O 

A Ribolla in corso 
per scagionare la 

una manovra 
Montecat in i ! 

I sopralluoghi dell'A.G. nella miniera - Il disastro non fu dovuto soltanto a cattiva ventilazione come vorrebbe 
far credere il monopolio - Coltivazione a franamento, incendi non spenti e altri elementi causarono la tragedia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• GROSSETO, dicembre — 
A scorrere f resoconti dei 
fltornali della catena gover
nativa e di quelli cosiddetti 
« indipendenti », sul sopra-
luogo effettuato nei giorni 
scorsi nella miniera di Ri
bolla dalla Commissione di 
inchiesta, sembra che i 43 
•minatòri siano morti di pol
monite anziché per lo scop
pio di grisou, che il 4 mag
gio del 1954 U investi nelle 
gallerie del pozzo Camor
ra. carbonizzando i loro 
corpi. 

Infatti non si parla altro 
che di « ventilazione » e di 
* aspiratori » e si fa leva 
solo su questo argomento, 
per cercare volutamente di 
tacere sulle altre numerose 
cause che determinarono lo 
scoppio 

E' una grossa manovra 
quella che si sfa tentando 
a Ribolla e come tale la 
denunciamo alla opinione 
pubblica. Con ciò non vo
gliamo interferire n e l l o 
svolgimento della inchiesta 
che sta conducendo la Ma
gistratura, ma voghamo ri
cordare. a chi ha dimenti
cato e a chi tenta di non 
far ricordare, tutte le cau
se che hanno determinato 
il tragico scoppio, così co
me esse risultano dalle re
lazioni delle Commissioni 
di inchiesta (quella della 
CGIL e quella governativa) 
che espletarono le indagini 
all'indomani della sciagura. 

La manovra è apparsa 
evidente con la presa di po
sizione dei consulenti fpc-
nici della difesa, cioè di co
loro che difendono la Mon
tecatini, i quali confutava
no i risultati cui era giunta 
la perizia tecnica, istruita 
per conto della Magistratu
ra. Da questa perizia veni-
ra stabilito che fra il ven
tilatore tipo Marcili, in 
funzione al pozzo 9 bis fi
no al 30 aprile 1954. è il 
ventilatore tipo Camorra. 
rostituito al primo soltanto 
tre giorni prima della scia-
fr.tra, vi era una differenza 
di capacità pari al 30 per 
cento. Tale differenza, a 
giudizio della perizia tec
nica. diminuendo Vaerea-
rione ncTIa miniera, avreb-
bf aumentato la pericolo
sità delle condizioni di la
voro. 1 consulenti tecnici 
rifila d;fesa invece sostene
vano che questa differenza 
non esisteva. D i auì il so-
prnTuooo nrl?n -miniera. 

A parte il latto che Var-
roento Filalo. drV-a parte 
civile, ha fatto mettere a 
verbale che pli f sperimenti 
effettuati nei giorni rcorsi 
non sono stati condotti fe
condo le prescrizioni stabi
lite in precedenza, va subi
to mesro in evidenza che la 
manovra della Montecatini 
tendeva e tende a far risa
lire tutte le cause dello 
scoppio aVa questione del
la « ventìlnTione ». Da ani 
a tentare di dimostrare che 
rimpianto di r>entilnzione 
era in regola ed eventual
mente. se irreoolnrità vo
lessero essere riscontrate, a 
gettare la resvonsabilità ra 
r**inTchp elemento dì secan
do ni ano il nasso p breve 

Con ottetto non roolifimo 
d're ehe «7 difetto dì neren-
r'onf neHn miniera non esì
stesse. Infatti, sia dai do
cumenti ÌT»r*aff nTTp auto
rità vrìma del disastro dal 
compagno Duilio Betti, »e-

gretario del Sindacato mi
natori, sia dalle due Com
missioni d'inchiesta, questi 
difetti vennero indicati in 
modo dettagliato. Però, dai 
documenti e dalle relazioni 
delle Commissioni d'inchie
sta, sono messe in euidenza 
in primo luogo le gravi 
condizioni in cui si trovava 
la miniera prima dello 
scoppio. 

Il sistema di colorazione 
a franamento, con cantieri 
a fondo cieco; gli incendi 
non spenti; la mancata mi
surazione grisoumetrica; la 
presenza di eccessivi quan
titativi di polveri di carbo
ne; la inadeguatezza d e i 
mezzi di sicurezza; il regi
me di discriminazione e di 
oppressione degli operai; 
sono queste le cause del di
sastro che si vogliono far 
dimenticare, per scagionare 
i massimi dirigenti della 
Montecatini. 

Ma queste cause sono no
te a tutti, sia per la corag
giosa denuncia degli ope
rai e dei loro dirigenti, sia 
per le dure lotte sostenute 
per migliorare le condizioni 
di vita e di lavoro e per la 

salvezza della miniera e, 
in/ine, per la schiaccian
te documentazione raccolta 
dal Sindacato minatori e 
dalle due Commissioni di 
inchiesta. Questi sono i fat
ti che accusano la Monte
catini. 

E' quindi inutile tentare 
manovre diversive per sca
gionare i vari Padroni, 
Giustiniani, Carli, Riccardi 
e quanti, per il massimo 
profitto del monopolio, pro
vocarono la morte di tanti 
minatori. Ed è inutile che 
si affanni « Il Tirreno » a 
voler dimostrare che tutto 
dipende dalla « ventilazio
ne ». Questo giornale, che 
proprio in questi giorni ha 
tentato di ricreare un alo
ne di fiducia intorno alla 
Montecatini ed ai suol di
rigenti. farebbe bene a ve
dere fino in fondo in cosa 
consistono le cosiddette 
« relazioni umane » di que
sto monopolio, che tanto 
esatta. Ai suoi redattori, 
cosi come a quelli degli al
tri giornali che si diffondo
no nella nostra provincia, 
facciamo una proposta: an
diamo nella miniera di Ri

bolla, parliamo con i mina
tori, con i testimoni dello 
immane disastro, con gli 
scampali, con i familiari; ri
guardiamo insieme i docu
menti che testimoniano le 
responsabilità della Monte
catini e, senza voler in 
terferire nell'operato della 
Magistratura, pubblichiamo 
l'esito di questa nostra in
chiesta. Certamente ver
ranno fuori cose nuove e 
risulterà chiaro a tutti, non 
solo la responsabilità del 
monopolio per il disastro 
avvenuto, ma anche il nuo
vo pericolo che sovrasta 
ancora la miniera. 

ANZIO PELLETT1 

Giorno per QÌorno 

Zucchero amaro 
S EMBRA una follia quel

la che stiamo per rac
contare. Riguarda lo 

zucchero. Anche i polli san
no che da noi si fa scarso 
uso di questo alimento e non 
perchè gli italiani non siano 
di bocca buona, ma per via 
del prezzo quanto mai ele
vato. Consumi bassi, dun
que. come quelli della car
ne, o deeli abiti; con la ma
gra soddisfazione di sapere 
che Spagna e Grecia vivono 
peggio di noi. 

Così stanno le cose; in 
compenso nei magazzini 
disseminati nel nostro Paese 
giacciono invenduti ben 4 
milioni e mezzo di quintali 
di zucchero, accumulatisi 
in questi anni proprio per 
la mancata espansione dei 
consumi e il parallelo au
mento della produzione del
la bietola. 

Quando si producono si
tuazioni del genere, tipiche 
di nna economia anarchica. 
la via migliore ria imboc
care sarebbe quella di una 
riduzione del prezzo. II 
mercato sarebbe stimolato 
con l'aumento delle capa
cità d'acquisto dei consu
matori. Certo i profitti dei 
grandi monopoli zuccherieri 
terrebbero ad essere ridotti. 
ma i vantaggi derivanti al 
Paese da nna misura del 
genere sarebbero infinita
mente superiori. 

I profitti sono però sacri 
e intoccabili. E così i grandi 
produttori si stanno orien
tando per la riduzione della 
«uperfine coltivata a bieto
le, soprattutto nell'Emilia e 
nel \ ene io , larit'otc cioè è 
concentrata 1*80 per cento 
dell'intera produzione na
zionale. Siamo al solito < ri
dimensionamento »: si dimi

nuisce la produzione quanto 
basta per lasciare inalterato 
il prezzo. Come è avvenuto, 
per esempio, recentemente 
nel settore cotoniero. Il 
prezzo dello zucchero do
vrebbe restare cioè ancorato 
alle 260 lire il chilo, su cui 
influiscono 104 lire di im
poste varie applicate dal 
governo e le quote di pro
fitto veramente scandalose 
degli industriali (40 miliar
di annui). 

I consumatori vengono 
COM serviti! E non sono i 
soli. Anche sui piccoli e me
di produttori si abbattereb
bero difatti le conseguenze 
della politica monopolistica. 
La riduzione della superfi
cie coltivata a bietola do
vrebbe avvenire solo per i 
piccoli e medi produttori, 
grazie alla possibilità che i 
grandi hanno di non rinno
vare le licenze e i contratti 
di coltivazione. Non «-alo. 
ma i grandi hanno. nell'As
sociazione nazionale bieti
coltori. un organismo di ti
po corporativo che loro con
sente di fare il bello e brut
to tempo, di fissare d'im
perio il prezzo di cessione 
delle bietole agli industriali. 

Le organizzazioni unita
rie contadine hanno indi
cato nell'interesse di tutti. 
produttori e consumatori. le 
vie da seguire: innanzitutto 
democratizzando l'Associa
zione con il diritto al voto 
eguale per tutti: in secondo 
luogo reclamando un prezzo 
economico non inferiore al
le 60 lire il grado polori-
metrico oltre ad un premio 
per piccoli e medi bieticol
tori per impedire il « ridi
mensionamento » produtti
vo; infine chiedendo nna ri
duzione del prezzo di ven
dita dello zucchero. 

La ricchezza mobile 
abolita per \ coffivatcri 

In occasione della discusso
ne della leggo dì ; . c equazio
ne tributaria, l'azione dei par
lamentari dell'Alleanza dei 
contadini ha conseguito un 
primo risultato. 

I parlamentari governativi e 
bonomfani sono stati costretti 
ad inserire in questa legge un 
criterio di determinazione del
l'imponibile il quale pone gli 
affittuari coltivatori diretti al 
riparo delle pressione e impo
sizioni a cui sino ad oggi erano 
soggetti. 

Infatti, dal prossimo anno 
l'imponibile di ricchezza mobi
le a carico degli affittuari sarà 
determinato moltiplicando per 
48 II reddito agrario del fondo, 
riferito a prima della guerra. 
Sul reddito cosi ricavato ver
rà poi applicata la detrazione 
delle prime 240.000 lire per 
cui praticamente tutti gli af
fittuari coltivatori diretti non 
pagheranno più l'imposta rf* 
ricchezza mobile. 

I parlamentari bonomiani e 
governativi, insieme alle de
stre. hanno però votato contro 
l'articolo aggiuntivo, alla len-
ee Tremelloni. proposto dai 
oarlamentarl dell'Alleanza con
trol ina. Tale articolo prevede
va Tennero di tutti I coltiva
tori diretti della montagna, il 
cui reddito dominicale ante
guerra non avesse superato le 
5 000 lire 

in corteo, con la bandiera tri
colore tornavano in paese. 

Questa mattina oltre u'00 
braccianti, dopo un'altra not
te di marcia, erano sulle ter
re per metterle a cultura, 
lavorarle, preparare sotto la 
pioggia incessante la terra 
alla prima semente. I pesca
tori avevano ancora una vol
ta vegliato per attenderli, per 
traghettare nel « sandali » e 
nelle loro barche le donne e 
i lavoratori privi di mezzi di 
locomozione. 

Gli altri contadini, quelli 
ehe posseggono una biciclet
ta, hanno invece percorso 
tutto l'arco del lago di Le
sina per giungere sulle terre 
incolte dell'istmo. 

Molti braccianti si sono av
viati sulla terra privi persi
no di un tozzo di pane, altri 
lavoratori hanno portato un 
po' di pane in più per divi
derlo con i compagni di lot
ta: quel poco pane ha co
stituito assieme all'acqua fat
ta sgorgare durante il giorno 
da due pozzi scavati dalle 
braccia dei lavoratori, l'uni
co loro alimento. 

Questa 6era in un'imponen
te assemblea, mentre un cor
teo di centinaia e centinaia 
di contadini rientrava in pae
se dopo la pacifica occupa
zione della terra, Sannican
dro ha salutato festante un 
gruppo di lavoratori ingiu
stamente arrestati nei giorni 
scorsi e tornati quest'oggi tra 
i loro compagni di lotta e di 
lavoro. 

Taranto ha visto nuova
mente questa mattina i brac
cianti ed i lavoratori disoc
cupati di Palagiano venire 
nel capoluogo, richiamando 
per tutto il percorso l'atten
zione dei viaggiatori delle l i 
nee provinciali che dagli au
tobus hanno salutato l'inter
minabile colonna dei e girini 
della fame ». Nessuna simpa
tia hanno riservato invece ai 
lavoratori le autorità gover
native. La polizia ha blocca
to la colonna alle porte della 
città togliendo ai disoccupa
ti anche la libertà di cam
pare d'aria nei posti dove me
glio loro aggrada. Solo una 
delegazione di quattro lavo
ratori è riuscita a raggiun
gere gli uffici della prefet
tura, ma qui il prefetto si è 
rifiutato di riceverla. 

Alla vivace protesta dei 
lavoratori, il prefetto, dott. 
D'Aiuto ha accettato di ri
cevere solo due lavoratori a 
condizioni e che non fossero 
accompagnati da un dirigente 
della Federbraccianti. La pro
testa dei braccianti si è ri
petuta ed essi hanno rifiu
tato l'incontro col rappresen
tante del governo per non 
cedere a un principio discri
minatorio. 

I « girini della fame » so 
no ritornati a Palagiano e 
qui hanno continuato la loro 
protesta che ei ripeterà do 
mani a Taranto contro l'at
teggiamento del prefetto che 
seguita a rifiutare l'appi i 
cazione immediata dell'impo
nibile ed extra imponibile di 
mano d'opera e rifiuta di 
adoperarsi per assicurare 
l'inizio di opere di trasfor
mazione e di bonifica, il pa
gamento degli assegni fami
liari, la costruzione di opere 
di pubblica utilità nei co 
muni agricoli, la correspon
sione indiscriminata del sus 
sidio di disoccupazione e l'im 
mediata ed equa ripartizione 
dei soccorsi del fondo in 
vernale. 

Scioperi ed agitazioni si r e 
gistrano in tutta la provin 
eia di Lecce per il pagamento 
degli assegni familiari e per 
migliorare la regolamenta
zione del sussidio di disoc 
cupazione al braccianti agri 
coli. 

Gli scioperi ai estendono 
a molti comuni, tra i quali 
Tuglie, Sannicola. Squinza-
no. Campi, ecc. 

Particolarmente imponente 
è lo sciopero segnalato nei 
comuni di Copertino e Car-
miano, dove oltre 500 lavora
tori si sono recati al muni
cipio per protestare contro 
l'Ufficio contributi unificati 
che non ha ancora trasmesso 
i ricorsi contro le mancate 

I Inclusioni del lavoratori esclu-
Jsi dagli elenchi anagrafici. 

A queste rivendicazioni 
fanno seguito altre varie agi
tazioni di categoria che l la
voratori della provincia so
stengono per l'applicazione 

del piano invernale contro la 
disoccupazione, e per l'aper
tura immediata dei vari can
tieri di lavoro. 

Anche a Lecce i braccianti 
sono in lotta per l'applica
zione del decreto di imponi
bile che gli agrari intendono 
violare. 

A Ragusa i braccianti • 
scen<tono_ta sciopero 

Nella provincia di Ragusa 
l braccianti agricoli hanno ri
preso la lotta per l'imponibile 
attuando uno sciopero compat
tissimo. 

La responsabilità dell'acuirsi 
della lotta ricade sul prefetto 
che ha ignorato le richieste 
dei lavoratori e le stesse di-

A Messina invece i lavoratori 
hanno strappato in 10 comuni 
il decreto di imponibile stra
ordinario. 

In questa provincia 1 lavo
ratori del cantieri di rimbo
schimento sono riusciti ud Ot
tenere un aumento di 123 lite 
al {>iorno. 

Manifestazioni nel Non! 
per la giusta causa 

Il fronte di lotta del lavo
ratori della terra si estende 
nelle varie regioni del Nord. 
Successione di assemblee, scio
peri e pubbliche manifestazio
ni di protesta hanno caratte
rizzato nel Modenese la prote
sta del contadini per il pro
getto di legge governativo sui 
patti agrari. A Rovereto di 
Novi i mezzadri hanno sciope
rato con decisa compattezza; 
anche nei comuni di Soliera e 
Soiara in provincia di Mode
na, i contadini hanno manife
stato in difesa della giusta 

rettive del governo regionale, causa e dell'imponibile 

Numerose manifestazioni si 
sono svolte in diverse località 
del Reggiano come a Scandia
no e a Prato di Correggio con 
la partecipazione di centinaia 
di mezzadri e contadini. 

1 problemi che interessano 
la categoria saranno oggetto di 
ampio dibattito lunedi a Tre
viso dove, indetta dal comitato 
per la rinascita della Bassa, si 
svolgerà una manifestazione 
di protesta. 

Protesta dei partigiani 
fiorentini contro 

ri sindaco di Cesenatico 
FIRENZE, 19 — La segre

teria provinciale dell'Associa
zione nazionale partigiani 
d'Italia ha inviato stasera una 
lettera di protesta al 6lndaco 
di Cesenatico, il quale ha 
Invitato un gruppo di crimi
nali nazisti a trascorrere un 
periodo di vacanze nella sua 
città. Nella lettera, la segre
teria dell'ANPI manifesta tut
to lo sdegno dei partigiani 

VIGOROSA PROTESTA CONTRO I GRANDI CASEIFICI 

NEL MONDO DEL LAVORO 
CESA — Ieri i 300 lavoratori 

della CESA di Empoli hanno 
manifestato per le vie della 
città. Le maestranze di questa 
fabbrica, in lotta da oltre due 
mesi, rivendicano la direzione 
della fabbrica che attualmente 
A sotto la gestione controllata. 
Tale gestione non garantisce lo 
sviluppo produttivo della stessa; 
ciò è stato dimostrato ampia 
mente dai fatti. I lavoratori, che 
sono debitori di 60 milioni di 
salari, non solo non riescono 
a rientrare in possesso dei loro 
soldi, ma nemmeno a vedere 
una normale riattivazione del 
'.avoro tento da permettere loro 
di percepire il «alarlo giorna
liero. 

DIPENDENTI ONM1 — In se
guito ad una vertenza sindacale, 
che si trascina ormai da oltre 
due mesi, i 6.000 dipendenti del-
l'Opera nazionale per la prote
zione della maternità ed infan
zia si sono messi In agitazione 
e minacciano, rome prima for
ma di protesta, la «sospensione 
totale dei rervizi di assistenza 
per il 30 dicembre. 

ALLEANZA DEI CONTADI
N I — Il presidente dell'Allean-
Iza nazionale dei contadini, com-

In sciopero a Prosinone 
10 mila produttori dì latte 
Appel lo ad Asti contro il rincaro della vita e protesta a Varese 

pagno Emilio Sereni, ha inviato 
una lettera ai ministri dei Tra
sporti. dell'Agricoltura e del 
Commercio Estero, in riferi
mento al ventilato aumento dei 
trasporti ferroviari per i pro
dotti ortofrutticoli e gii agru
mi. A nome e nell'interesse di 
migliaia di coltivatori diretti, 
l'Alleanza ha chiesto, ai mini
stri interessati, non solo di so
prassedere a qualsiasi aumen
to, ma di voler anzi prendere 
in esame il problema nel suo 
complesso introducendo oppor
tune misure per una congrua 
riduzione delle tariffe al fine 
di consentire l'espansione delle 
nostre esportazioni ed i: con
sumo interno. 

CAGLIARI — Una manifesta
zione di disoccupati (oltre mil
le) si è svolta a Terralba. Nel, 
corso di essa i disoccupati, prò-' 
venienti dai vari centri dell'Ori-
stanese. hanno chiesto l'assun
zione di nuova manodopera da 
parte degli Enti di riforma, il 
nsgamento di un assegno di 
5.000 lire a tutte le famiglie di
soccupate o .1 vecchi senza 
pensione, in occasione delle fe
ste natalizie. 

PROSINONE, 1U. — Fasi 
addirittura drammatiche sta 
assumendo il vasto movi
mento di sciopero totale dei 
diecimila produttori di latte 
della provincia di Fresinone. 
in segno di protesta contro 
l'atteggiamento assunto dalla 
S1LAC (stabilimento per la 
lavorazione del latte in pol
vere). dal Consorzio Laziale 
del Latte e da altri grossi 
caseifici, in pieno accordo con 
l'Unione degli Industriali. I 
produttori non consegnano il 
latte agli industriali da 4 
giorni perchè vogliono ot
tenere 50 lire al l itio invece 
delle 35 che ricevono oggi e 
che non coprono neppure il 
costo di produzione che è di 
40-42 lire. D'altra parte gli 
industriali rivendono la moz
zarella e gli altri prodotti 
che hanno un bassissimo co
sto di trasformazione ad una 
media di 75 lire al kg. rea
lizzando un altissimo pro
fitto. 

Gli industriali frattanto 
fanno girare, a scopo provo
catorio. I loro autocarri per 
le vie della provincia. Que
sta azione degli industriali, 
che si fanno accompagnare 
dai carabinieri e dalla po
lizia. ha provocato numerosi 
incidenti ancora una volta 
conclusi con 11 fermo di altri 
produttori. 

Gli incidenti più grossi si 
sono verificati a Ceccano. do
ve gli adenti hanno caricato 
e bastonato violentemente nu
merosi dei 500 produttori pre
senti ed arrestato il produt
tore Francesco Liburdi dopo 
averlo bastonato a sangue, 
ed a Castro dove oltre 600 
contadini, uomini e donne, 
hanno sostato sulle strade per 
molte ore. 

Altri incidenti si sono veri
ficati anche a Strongoli e a 
SgurRola. In tutte le campa
gne della nostra provincia re
gna la più viva indignazione 
contro II comportamento delle 
autorità per l'appoggio of
ferto agli industriali. Questa 
sera si sono riuniti, presso 
l'Unione industriali, gli in 
dustriali della provincia. Si 
prevede che i piccoli indu
striali proporranno un au
mento del prezzo del latte la 
cui riduzione, essi dicono, è 
stata voluta dal SOLAC e dal 
Consorzio laziale. I piccoli in
dustriali minacciano di stac
carsi dalla loro organizzazio
ne per protestare contro i 
grossi che vogliono continua
re a rifiutare qualsiasi au
mento ai produttori. 

Di fronte a questa situa
zione. l'on. Angelo Compa
gnoni. presidente dell'Unione 
dei contadini ha scritto oggi 
una lettera alle organizzazio
ni dei produttori e, per cono
scenza al prefetto Villa nella 
quale dice tra l'altro: « A se
guito dello sciopero attuato 
dalla totalità dei produttori 
di latte della nostra provincia 
per ottenere un aumento del 
prezzo del loro prodotto, al
cuni industriali caseari han
no più volte affermato che 
loro singolarmente sarebbero 
disposti a pagare un prezzo 
sensibilmente superiore alla 
offerta ufficiale della loro or-
aranizzazione: anzi, alcuni in
dustriali si sono rivolti a que
sta Unione facendo della pre
poste che. a parer nostro. 
sono desme di essere prese m 
considerazione perchè potreb
bero costituire una base per 
«ventilali trattative ». 

Di oui la richiesta di on 
incontro per tentare di risol
a r e la controvers'a. 

scritto un appello unitario dal 
segretario della Camera del La
voro, dal segretario provinciale 
della C1SL, e dal segretario 
provinciale della UIL, Valle, ri. 
volto alle autorità locali, alle 
organizzazioni sindacali nazio
nali, alla Unione industriali, ai 
gruppi parlamentari e alla po
polazione. 

In esso si denuncia « il cre
scente disagio creato dagli au
menti dei fitti, dei prezzi e Im
poste sui generi di largo con
sumo, dal perdurare di una 
elevata disoccupazione e dai sa
lari insufficienti ad assicurare 
la soddisfarionc dei principali 
bisogni civili, dal crescenti pro
fitti degli industriali specie mo
nopolistici. e dei grossi specu
latori ». 

Partendo da queste constata
zioni l'appello chiede l'attuazio
ne di provvedimenti.efficaci' e 
urgenti, indicando: • La neces
sità di un sollecito interessa
mento delle autorità governati
ve locali per immettere sul 
mercato tutte le scorte esisten
ti di prima necessità, come 
l'olio e operando una riduzio
ne delle Imposte sui consumi, 
ecc.; la sollecita attuazione del
le proposte di agganciamento 
delle pensioni al costo della 
vita e la distribuzione Imme
diata, almeno per il periodo 
Invernale, di generi di prima 
necessità a favore dei pensio
nati in disagiate condizioni, gra
tuitamente oppure a prezzi for
temente ridotti, a carico degli 
enti assistenziali comunali; la 
sollecita presentazione in Par
lamento di una legge sul caro 
alloggio; l'immediato Inizio di 
trattativa con 1 sindacati pro
vinciali locali per l'aumento 
delle indennità giornaliere per 
la mancata mensa, nonché la 
revisione del valore del punto 
di scala mobile ». 

L'appello conclude « esprì
mendo la volontà di continua
re unitariamente e con fermez
za questa azione, nell'interesse 
del lavoratori ». 

1/appeflo (fi Asti 
ASTI, 19 — Un primo risul

tato molto importante è stato 
ottenuto dalla iniziativa presa 
dalla Commissione Interna del
la Way-Assauto. in merito al 
fenomeno di continuo aumento 
dei prezzi sui generi di largo 
consumo e di imposte. In que
sti giorni Infatti, raccogliendo 
l'iniziativa stesa, è stato «otto* 

La CGIL in maggiorala 
aB'AEM di Milano 

MILANO, 19. — L e e le 
zioni della CI . all'Azienda 
elettrica municipale di Mi
lano hanno segnato una net
ta affermazione della lista 
della FIDAE (CGIL) la qua
le, per la prima volta dono 
la scissione sindacale, ha 
conquistato la maggioranza 
assoluta dei voti e dei seggi. 

Ecco i risultati (tra paren
tesi quelli del 1954) lista 
FIDAE (CGIL): voti 723 
(598) seggi 5 (4); CISL 
voti 279 (266) seggi 2 (2) ; 
lista FAILE (Autonomo): 
voti 148 seggi 1; lista indi
pendenti: voti 208 seggi 1. 

I RELAZIONI 
UMANE 

Multo Marzotto 
Il sistema delle multe nelle 

fabbriche, era di gran moda, 
fino a qualche decennio fa. I 
capitolini ingioi dello scorso 
secolo riuscivano a farsi re
stituire a volte persino metà 
del salario. E anche quelli del
la Russia zarista non scherza
vano. Da noi le cose non an
davano diversamente. Ma con 
l'introduzione «felle « relazio
ni umane » nelle fabbriche, si 
penserà, le cose andranno o™i 
certamente meglio. Dalla Mar
zotto di Pisa abbiamo una si
gnificativa risposta al quesito: 
gli operai vengono . continua
mente taglieggiati con il siste
ma dei « risarcimenti » per 
« danni » alle pezze di stoffa. 
La Direzione è giunta addirit
tura a comminare una « multa • 
di 4S mila lire a un'operaia 
del reparto apparecchio, per
chè dovendo preparare un cam
pionario aveva per errore, ta
gliato a strisce una pezza. Na
turalmente la Direzione crede 
di essere nel suo diritto: ha 
subito un danno e chi rompe 
deve pagare. V. quando sba
glia la Direzione, che succede? 
Niente: si « ridimensiona », 
cioè sì sbattono sul lastrico 
qualche centinaio di operai; i! 
loro lavoro verri fatto in più 
da quelli che restano, così i 
profitti rimarranno quelli di 
prima. Certo, questa, finché 
dura, è una pacchia... 

« C o n s i d e r a z i o n e s o c i a l e » 
Un dirigente sindacale della 

CISL ha tessuto sul Mattino 
un elogio al Calzaturificio Sol
dini di Subbiano, in quanto 
sarebbe da portarsi ad esem
pio « la sociale considerazione 
che del fattore uomo ha sem
pre avuto la direzione ». La 
« sociale considerazione » si Tra
duce nelle seguenti cifre: non 
applicando il contratto nazio
nale di categoria, la Direzione 
ha sottratto (considerando che 
il nuovo contratto è entrato in 
vigore nell'ottobre del 1954). 
IO.JOO lire agU operai adulti, 
41.300 lire agli operai dai 16 
ai 18 anni, 32 mila lire agli 
apprendisti dai 14 ai 16 anni 
e 75 mila lire agli apprendisti 
dai 16 ai 18 anni! 

Un industriale veramente da 
elogiare. Ma da parte dei fun
zionari della Confindustria e 
non da quelli della CISL. Sem-
prechè la CISL intenda vera
mente fare gli interessi de^li 
operai. 

In tutte le stazioni della TV 
lo sciopero prosegue al 100 "j, 

La RAI fa lavorare illegalmente gli allie
vi e mette in pericolo i delicati impianti 

Giornata di protesta 
dei ^voratori tS Varese 
VARESE. 19. — Pieno «ucce*-

so h» registrato oggi la elornst» 
rivendicati re e Ci protesta in
detta dei:* C 1 L per l'adegua
mento del salari e contro il tn-
persiruttamento. 

F^rtlcoiirrnente combattiva è 
KtatA fazione dei lavoratori nel
la zona di .Mbrzzate e di Sol-
Hate dorè le fabbrlcha metal-
lurgictie hanno scioperato con 
percentuali altissime fra l'80 e 
11 100 per cento Anche a Varese 
numerose aziende metal'.ursjlcne 
hanno adoperato al 100 %. 

Lo sciopero alla TV per la 
rivendicazione di migliora
menti economici e per un in 
quadramento più organico e 
ordinato delle categorie spe
cializzate continua al 100 per 
cento In tutte le stazioni tra
smittenti, i centri di produ
zione, Ì ponti e i ripetitori au
tomatici. 

La RAI seguita ad effettua
re trasmissioni ridotte attra
verso la utilizzazione illega
le degli allievi dei corsi di 
specializzazione, esercitando 
cosi, ad un tempo, un'opera 
di organizzazione del crumi
raggio e di sfruttamento. Gli 
allievi Infatti non sono dei 
lare-oratori con contratto di la
voro e non ricevono stipen
dio, fruendo solo di una bor
sa di studio. 

La RAI. in questo modo, 
mette inoltre in pericolo la 
sicurezza dei delicatissimi Im
pianti affidandoli a mani an
cora inesperte, e che. per di 
più non hanno alcuna cogni
zione sulla tecnica delle ri
parazioni de^li impisnti dan
neggiati. 

La decisione della RAI ap
pare tanto più irresponsabile. 
se si consfdera che il costo 
degli impianti è stato soste
nuto auasi per intero con i 
soldi del bilancio del mini

stero delle Telecomunicazioni. 
Gli impianti non sono infatti 
di proprietà della RAI, che 
li detiene solo in concessione. 

Frattanto il ministero del 
Lavoro, interessato dalla 
CGIL ad intervenire contro 
l'illegale procedere della RAI. 
seguita a chiudersi in un er
metico silenzio. 

Concluso il V Congresso 
del andatalo barrocciai 

Sì sono conclusi sd Avellino 
1 lavori del V Congresso razio
nalo dei barrocciai, piccoli au-
totraaportatorl ed ausiliari del 
traffico, che è «tato presieduto 
dall'ori. Clemente Maglietta. 

A chiusura del latori dopo ìa 
elezione del nuovo Comitato 
centrale, è etata votata ur.a mo
zione. la quale. r.eH'approvare la 
attività svolta, rileva che la dan
nosità dell'attuale politica tri
butaria. fiscal© e leeiclativa. col
pisce in misura Indiscriminata 
U piccolo trasportatore favoren
do gli interessi del gTossi ìr.di-
striall. 

Il 5. Congresso nazionale po
ne. «ul terreno econoralco e so
ciale. rlvendloaitonl di carattere 
collettivo e manifesta la neces
sita dairinaerimento attivo del 
piccoli trasportatori nelle lotte 
per la soluzione dei problemi di 
lavoro • dx rinascita-
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Ordine del giorno sul riscatto 
delle case a edilizia popolare 
So:to la presidenza dell'ono

revole Bernardi, presidente 
dell'Unione nazionale Inquina! 
e senza tetto, si è tenuta una 
importante riunione di rappre
sentasti di varie organizzazioni 
di inquilini e di organizzazioni 
sindacali, per esaminare le 
proposte ora in discussione al-
'.a Camera per concedere a 
riscatto le case degli Istituti 
dell'edilizia popolare. dell'Am
ministrazione ferroviaria, po-
v.e'.egrafonici e ce, agli attuali 
inquUini. 

Alla riunione hanno parteci
pato fra gli altri, l'inz. Massa
ri vicepresidente, e fi dr. Gen
tili dell'Ass. Nazionale inquili
ni INCIS. i signori Baldanza 
e Cartine del Comitato Cen
trale della Federazione italiana 
postelegrafonici, i rappresen
tanti della Federazione italia
na pensionati aderente aCa 
CGIL. U sii. Sbrana della Fe
derazione postelegrafonici ade
rente allTJIL, i rappresentanti 
del Sindacato ferrovieri italia
ni, U rag. Tmjani presidente 

dell'Ente riscatto alloggi fer
rovieri italiani, ii $Lg. Pizza ri 
dell'Associazione nazionale in
quilini dei postelegrafonici. ]« 
dotu Garbrecht e il siz. Fran
ai della segreteria dell'UNIST. 

Nella discussione è stata sot-
tolineaia la preoccupazione 
delle categorie interessate per 
la lunga attesa e per le no
tizie re.'at-ve all'alto costo che 
si vorrebbe pretendere per le 
case in questione, inaccessibile 
ai più. 

E' stato approvato uaanime-
mente di far pervenire al Par
lamento, perchè voglia tenerne 
conto nella elaborazione del 
progetto di legge, di cui ai 
è chiesta una rapida appro
vazione. un ordine del giorno 
con i seguenti punti fondamen
tali sui quali concordano le ri
spettive organizzazioni, nell'in
teresse di circa 2 milioni 41 
inquilini: 

11 riscatto sia volontario • 
coloro che con possono riscat
tare devono essere rigorosa
mente tutelati da sfratti, au

menti dei fitti e forzati trasfe
rimenti. salvo che non s:a loro 
garantito un alloggio equiva
lente che liberamente accet
tino. 

I pensionati le vedove e zìi 
orfani «ano inclusi tra gli a-
venti diritto al riscatto sezuz. 
che le relative condizioni sia
no per essi più onerose. Ai 
medesimi pensionati, vedove e 
orfani che non intendono o 
non possono riscattare deve es
sere garantito il diritto a ri
manere nell'attuale abitazione 
senza limiti di tempo, come 
inquilini. 

Le quote del riscatto siar.o 
calcolate tenendo nei dovuto 
conto sia il livello attuale del
le retribuzioni. 

U ammontare complessivo 
iella quota mensile per la casa 
a riscatto, anche se abbinata 
alla polizza di assicurazione 
sulla vita, non sia comunque 
superiore In nessun caso, a 
quella prevista allo stesso tìto
lo dalla INA-Caaa per «Uoggi 
nuovi equivalenti. 
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TRIONFALMENTE ACCOLTI A TASCKENT NEL!/ USBEKISTAN 

Bulgonìn e Krusciov rientrano in URSS 
dopo il grande viaggio nei paesi asiatici 

'Attesa a Mosca per la prossima sessione 
bilancio del 1956 all'ordine del giorno dei 

del Soviet Supremo - La discussione del 
lavori - Verso il Congresso del P.C.U.S. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 19 — Bulganin e 
Krusciov sono rientrati oggi 
in territorio sovietico atter
rando a Tasckent, capitale 
dell'Usbeklstan, calorosamen
te accolti da centinaia di mi
gliaia di cittadini. Il loro 
viaggio si concluderò domani 
o mercoledì all'aeroporto cen
trale di Mosca, dove aveva 
avuto inizio oltre un mese 
fa. Felice coronamento della 
missione che ha registrato un 
eccezionale successo politico 
e diplomatico, l'accordo con 
l'Afgenistan e la 6im appen
dice economica hanno conso
lidato un'amicizia che data dai 
primissimi anni del potere 
sovietico. Dall'URSS alla Cina 
ed all'India, passando per più 
piccoli paesi come la Birma
nia, un'ampia ed ininterrotta 
zona di pace e di fattiva col
laborazione si stende ormai 
su quasi tutto il continente 
asiatico, introducendo n e 1 
mondo un potente elemento 
di distensione. 

Impressionante è 6tata la 
attività svolta dal due diri
genti sovietici in questo pe
riodo. Entrambi sessantenni, 
essi hanno svolto una mole 
di lavoro che denota una vi 
talità sorprendente per la 
loro età. Viaggiare per un 
mese in aereo, spostandosi 
quasi ogni giorno da una lo 
calità all'altra, è faticoso per 
chiunque; i due leaders han
no inoltre meticolosamente 
realizzato un programma mol
l o carico, pronunciando in 
media più di un discorso al 
giorno, conducendo importan
ti trattative diplomatiche. 
incontrando migliaia di per
sone, visitando campi, offi
cine, centrali, scuole ed Isti
tuti militari. Molti osservatori 
di Mosca, pur essendo abi
tuati a vedere i massimi diri
genti sovietici sottoporli di 
frequente ad un ritmo di la 
voro estenuante, sono rimasti 
sorpresi di tanto giovanile 
dinamismo. 

Neppure rientrando a Mo
sca, Bulganin e Krusciov 
potranno concedersi un breve 
riposo. Con oggi è cominciata 
infatti una settimana politica 
molto impegnativa, che ri
chiede la loro attiva presen
za. Avvenimento centrale del 
prossimi giorni 6arà la seduta 
del Soviet Supremo, che deve 
aprirsi giovedì al « Gran P a 
lazzo » del Cremlino. Sebbene 
non lo si possa escludere, non 
si prevede per il momento 
che il presidente del Consiglio 
vi faccia una relazione 6ul 

suo viaggio. Giorno per gior 
no e con abbondanza di par
ticolari, 11 paese è stato tenuto 
al corrente dell'opera evolta 
dai suoi due rappresentanti, 
che, nel loro pubblici inter
venti, ultimo quello davanti 
alla stampa di Nuova Delhi, 
essi hanno affrontato tutte le 
gravi questioni del momento. 

L'ordine del giorno per la 
nuova sessione — la terza 
in quest'anno — non 6 an 
cora ufficialmente fissato : 
spetterà al Consiglio degli 
anziani di decidere le sue 
proposto e sottoporle all'As 
semblea. E' certo tuttavia che 
il Soviet Supremo discuterà, 
con un leggero anticipo 6Ugli 
altri anni, il bilancio finanzia-
rio del 195G, che è già da qual
che settimana all'esame delle 
competenti commissioni. La 
discussione sul bilancio ha 
sempre il valore di un lungo, 
approfondito dibattito 6U tut
to l'orientamento economico 
del paese 

Anche senza una dichiara
zione di Bulganin, il tema 
della politica estera non rìn 
vrebbu essere assente dalla 
discussione. Il Soviet Supremo 
ha preso quest'anno una pro
pria iniziativa di ordine in
ternazionale, che ha già dato 
molti benefici risultati, pro
ponendo che i parlamenti dei 
singoli paesi stringano fra 
loro contatti diretti per faci 
lltarn la reciproca compren
sione. Dopo di allora, molte 
delegazioni ufficiali di depu 
tati stranieri — alcune parti
colarmente autorevoli come 
quelle della Francia, della 
Jugoslavia, del Giappone e 
del Belgio — hanno visitato 
l'Unione Sovietica, mentre 
rappresentanze del Soviet Su
premo 6Ì sono recate, o si 
apprestano a farlo nel pros
simo mese, in diverse città 
straniere. E' lecito attendersi 
che» la massima assemblea 
dell'URSS voglia adesso trac. 
ciare un bilancio di questa 
sua azione. In tal caso do
vremo purtroppo constatare 
che fra gli assenti ingiustifi
cati vi è una volta di più 
l'Italia. 

Altri punti dovrebbero in
fine essere discussi dal de
putati, insieme al consueto 
esame dei documenti emessi 
dal Presìdlum nell'intervallo 
tra le due sessioni. 

Oltre che dal suo ordine 
del giorno, uno dei maggiori 
motivi di interesse per l'im
minente riunione è dato dal 
momento politico in cui essa 
è convocata. Essa si inserisce 
nel vasto movimento, che è 

già in corso per la prepara
zione del XX Congresso del 
P.C. A Mosca, dove si annun
ciava ieri una realizzazione 
anticipata del piano di pro
duzione industriale per l'anno 
11)55. sono appena tei minate 
le confeien/e dei singoli rioni, 
che hanno eletto i loro dele
gati per il congresso cittadino. 
A diversi di questi convegni 
hanno personalmente parte
cipato Molotov, Mikoian, Sa-
burov e gli altri più autorevoli 
dirigenti del partito, che si 
trovano nella capitale. 

(JIUSKI't'K IlOFFA 

L'Unione interparlementere 
ha riconosciuto fa Cina 

MOSCA, 19 — Il vicepresi
dente del Fresidium del So
viet Supremo dell'URSS, Fa-
letskis, ha reso noto oggi, in 
alcune dichiarazioni ai gior
nalisti, che il Comitato ese
cutivo dell'Unione interpar

lamentare, riunito a Delhi 
recentemente, ha deciso di 
riconoscere il gruppo parla
mentare della Repubblica po
polare cinese. 

I rappresentanti dell'In
ghilterra, dell'URSS, di Cov
imi e della Svizzera hanno 
votato a favore del ricono
scimento; fiuplll dell'Iraq, 
dell'Italia e della Tailandia 
contro. E' stata respinta an
che la protesa di Ciati Kai-
scek di partecipare all'Unio
ne interparlamentare. 

Questa decisione sarà iife-
rita al Consiglio dell'Unione 
parlamentare, che si riunirà 
in Jugoslavia n e l l ' a p r i l e 
venturo. 

Paletskis ha rifiutato di 
scendere in particolari sulle 
decisioni prese, perdio il Co
mitato esecutivo si ò riunito 
a porte chiuse, ma ha preci
sato di dover chiarire la que
stione della Cina, in conse
guenza delle informazioni in 
proposito pubblicate d a 11 a 
stampa straniera. 

VERSO L A COMSUI/rAZIOflE IlEIi 2 GEflrVAIO I i \ F R A N C I A 

I cattolici francesi dinanzi alle elezioni 
• _ J I _ i i i H -1 i i — i _ - — 

L'involuzione reazionaria del Movimento repubblicano-popolare dopo la''vocazione sociale,, del '45 - 11 confessio
nalismo scolastico e la concorrenza delle destre - Lo " slogan „ di Mauriac - Le esigenze dei cattolici progressisti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, dicembre. 
Con il passare dei giorni e 

lo inasprirsi della battaglia 
elettorale, il panorama poli
tico francese non fa che com
plicarsi. Prima di entrare nei 
particolari, riassumiamo le 
novità importanti, così come 
si pro/llano «Un vigilia del 
2 gennaio. 

I partiti dominanti «muo
vano alla 7>rova in condizio
ni di logorio. / (/ollisti si era
no frantumati e poi dispersi 
già nel corso della legislatu
ra che si è conclusa. I radi
cali, dopo il dibattito parla
mentare che portava allo 
scioglimento dell'Assemblea, 
uamto olle urne divisi fra 
mendesisti e fauriani. Fra i 
partiti di destra si pianta il 
cuneo del poujadismo, che 
trae vantaggio dagli errori 
altrui e, ricorrendo a metodi 
clamorosi e con/usionari di 
im fascismo • ancora elemen
tare e piazzaiolo, mobilita 
masse di bottegai cittadini e 
di proprietari campagnoli di
sgustali dall'esosità del fisco. 

A queste contraddizioni 
della destra, In SPIO rifiuta-

va (li opporre un blocca sal
do delle sinistre. Sappiamo 
già come le divisioni « de
stra, così nette durante le 
campagne elettorali, diventi
no poi graffi e scalfitture vel
ie prospettive di un parla
mento dominato dalla borghe
sia, se, dall'altra parte, la si

nistra resta divisa 
' A questo punto 7iotiamo 
[clic, in questo groviglio di 
lacerazioni, bolo l'MRP, il 

'partito cattolico ufficiale, po
teva apparire, fino a giorni 
fa, immune da ogni male. 
Formatosi tu piena resistenza, 
lo MPR appariva all'orizzonte 
dieci anni fa come l'astro 
di una nuova giornata, in 
forma solenne, esso aveva 
proclamato la sua « vocazio
ne » socia/e. schierandosi pri
ma nei governi di coalizione 
con comunisti e socialisti e 
restando affratellato alla 
SFIO nei governi successivi. 
A sostenere le istanze poli
tiche del partito, interveniva 
la Confederazione sindacale 
cattolica, la CFTC. che a 
volte partecipava alle batta
glie salariali con una fermez
za che i socialdemocratici di 
Force ouvrière ritrovavano 

A PARIGI, IN GENNAIO, NUOVI NEGOZIATI FRANCO-TEDESCHI 

Il governo di Adenauer non esclude 
l'annessione della Saar alla Germania 

L'ambasciatorq sovietico Valerian Zorin giungerà oggi a Bonn per assumere il suo incarico 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 19 — Il primo 
ambasciatore dell'URSS nella 
Repubblica federale Valerian 
Zorin arriverà domani a mez
zogiorno a Bonn a bordo di 
un aereo speciale, che decol
lerà in mattinata dall'aerco-
porto Schoenefeld, alla peri
feria di Berlino est. L'amba
sciatore sarà accompagnato 
dalla moglie e da diversi 
funzionari e verrà ricevuto 
dal eapo ufficio protocollo 
del ministero degli esteri di 
Adenauer. 

Nel complesso, il governo 
sovietico ha chiesto e otte
nuto da Bonn quarantacin
que visti di ingresso per i 
funzionari e gli impiegali 
della sua ambasciata. 

L'arrivo di Zorin, che ver
rà a coincidere, praticnmen-

cellicre intenderebbe lasciare 
scoperto questo posto sino 
quando suo figlio George, ora 
23enne, avrà dato la laurea 
in giurisprudenza e avrà per
corso, con successo, tutti i 
gradini della carriera diplo
matica. 

Per i prossimi giorni è an
che atteso a Bonn l'arrivo 
del nuovo ambasciatore fran
cese Joxe, che aveva sinora 
rappresentato il governo di 
Parigi presso l'Unione Sovie
tica. L'ambasciatore Zorin 
andrà ad abitare nella villa 
Hentzen di Rolandswert, a 
quattro passi dall'abitazione 
di Adenauer e stabilirà pro
babilmente la sua ambasciata 
nell'Hotel Rolandseck, a qual
che chilometro da Bonn. 

Con la crisi degli alloggi, 
che ormai nella capitale fe
derale ha creato gravi difll-

soltanto perchè trascinati in 
una gara di concorrenza. 

In breve, fino al 205J, «d 
un osservatore italiano era 
difficile paragonare l'MHP 
al gruppo dominante della 
democrazia cristiana di De 
Gas-peri, Sceiba e Fan f ani: 
esso .si era allineato, in par
tenza, sul filo di una tradizio
ne secolare che trovava lu
dici in quel lontano 1S30 — 
anno di rivoluzione — quan
do Lamennais e Lacordairc 
tentarono di lanciare un pri
mo ponte fra i cattolici e lo 
avvenire umano. « Tutte le 
difficoltà della Chiesa — os
servava (incora, fra le due 
gueriv» mondiali, lo .scrittore 
cattolico Pcgnu — derivano 
dal fatto che essa ù divenuta 
quasi unicamente la religio
ne dei ricchi ». L'MRP mo
strava di rispondere a questi 
appelli, all'indomani della di
sfatta nazista. 

.Ma una frattura si anuun-

pre più la pietra dello scan
dalo e mette in piena luce la 
crisi che esso apre fra i cat
tolici francesi. « La Chiesa 
non è elencale >• ha dovuto 
scrivere persino Francois 
Mauriac, per rigettare sui 
;;oli MRP la responsabilità di 
un atteggiamento che ha in
disposto quasi la metà dei 
francesi. 

Alla vigilia delle elezioni, 
due sono immotivi dominanti 
di discordia fra i cattolici: il 
con/essionalismo scolastico e 
fa politica nel Nord Africa. 
La gravità del primo proble
ma deriva, in realtà, dalla 
reazione violenta degli am
bienti laici di fronte alla cre
scente invadenza clericale. 1 
clericali, che hanno accumu
lato fallimenti su fallimenti 
quando si trattava di consi
derare gli interessi polìtici 
della Francia, si sono, inve
ce, assicurata egoisticamente 
una vittoria decisiva, facen-

parlamentare di destra, 
espressa dagli apparentamen
ti nelle elezioni del 1*151, e 
favorita, purtroppo, dal con
nubio fra la SFIO e i pretesi 
progressisti dell'MRP. 

Da quei momento, tre mi
liardi annuali erano convo
gliati in direzione della scuo
la confessionale, senza contu
re le sovvenzioni private 
elargite dai potenti interessi 
industriali. Alessi in appetito, 
altri crediti vennero richiesti 
all'assemblea verso la fina 
della legislatura per la scuo
la confessionale cattolica. 

Paladini del confessionali
smo sono oggi, di fronte agli 
elettori, non solo gli MRP, 
ma gli altri partiti di destra: 
moderati a gollisti. Pìnay e 
altri esponenti del blocco 
hanno persino cercato di ot
tenere dai vescovi una spe
cie di investitura, chiedendo 
di obbligare i cattolici « vo
tare a destra. La legge Ba-

Molotov saluta i paesi 
nuovi ammessi air oN v 

Messaggi inviati da Bulganin al Pandit 
Nehru ed al primo ministro di Ccylon 

MOSCA, 19. — Il ministro 
sovietico degli esteri. Molo
tov, ha offerto oggi una co
lazione in onore aegli amba
sciatori dei paesi nuovi am
messi all'ONU, che hanno una 
rappresentanza diplomatica a 
Mosca: Italia, Albania, A u 
stria. Bulgaria, Finlandia, 
Romania, Ungheria. 

In ima allocuzione pronun
ciata nel corso del ricevi
mento. Molotov ha dichiara
to in particolare: « Gli altri 
paesi che, a mio avviso, han
no il diritto di essere nelle 
Nazioni Unite, e cioè il Giap
pone e la Repubblica mongo
la, vi entreranno a far parte 
molto presto ». Molotov ha 
auspicato una buona e pro
ficua collaborazione in seno 
all'ONU e, proponendo un 
brindisi per una ulteriore di 
stensione intemazionale e per 
un accrescimento dell'auto
rità delle Nazioni Unite, ha 
salutato l'ammissione dei 
nuovi membri e ha insistito 
sul grande avvenire riser
vato all'ONU. 

Molotov ha pronunciato 
anche brindisi per felicitarsi 
separatamente con ciascuno 
dei paesi rappresentati, e i 
sette ambasciatori hanno a 
loro volta preso la parola, 
ringraziando. 

Quattord:ci invitati in to
tale hanno partecipato alla 
colazione, che ha avuto luogo 
nel palazzo Spiridonovka. 

L'importanza che riveste, 
sul piano internazionale, l'in
gresso all'ONU dei sedici 
Paesi sulla base della propo
eta sovietica, è stata sottoli
neata oggi, in un messaggio 
a Nehru, dal presidente del 
Consiglio, Bulganin. 

N i l suo messaggio, che co 
stituisce la risposta a quello 
inviatogli da Nehni dopo il 
voto del Consiglio di s icu
rezza, Bulganin afferma che 
è stato questo un passo im
portante verso l'estensione 
della cooperazione Intemazio
nale in vista della distensione, 
del consolidamento dello spi
rito di Ginevra e dell'autorità 
delle Nazioni Unite. 

Dopo aver salutato l'accordo 
raggiunto come una prova 
della possibilità di dare solu
zioni pacifiche, attraverso 11 
metodo del negoziato alle 

vertenze internazionali, Bul
ganin ringrazia l'India per il 
ruolo attivo da essa svolto 
a questo fine, ed auspica che 
la Cina popolare e gli altri 
Paesi finora esclusi possano 
presto occupare i loro 6eggi. 

Bulganin ha risposto anche 
al messaggio di ringraziamen
to del primo ministro di 
Ceylon, Kotelawala. espri
mendo la soddisfazione e le 
congratulazioni del popolo 
sovietico per l'ammissione di 
questo Paese e di numerosi 
altri della conferenza di Ban-
dung. 

Grotewohl ricevuto 
da Kini Ir-sen 

(TREVIRI < ' < 
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PHYONGYANG. 19. — Il 
primo ministro della RDT, 
Otto Grotewohl. e gli altri 
membri della delegazione te
desca in vista nella Repub
blica democratica coreana, 
sono stati ricevuti oggi dal 
primo ministro coreano, ma
resciallo Kim Ir-sen. 

te, con l'effettuato rimpatrio 
di tutti i criminali di guerra 
germanici che si trovavano 
ancora nell'URSS, ha desta
to nei circoli governativi di 
Bonn una certa impressione, 
in quanto si riteneva che i 
sovietici avrebbero inviato il 
loro ambasciatore solo dopo 
che . il governo federale si 
fosse deciso ad abbandonare 
le esitazioni e a nominare 
finalmente i suoi rappresen
tanti diplomatici a Mosca. 

Benché siano già trascorsi 
tre mesi dall'accordo di Mo
sca. il governo di Adenauer 
continua ad adottare la tatti
ca delle calende greche, e già 
si afferma, con una « bouta
de »» che ha fatto il giro di 
tutti gli ambienti politici, e 
che è stata raccolta oggi dal
la rivista Spicgcl, che il Can-

PER MOTIVI DI CONCORRENZA 

Rissa a Strasburgo 
fra due "Papà Natale 

STRASBURGO. 19. — In 
piazza Kléber. a Strasburgo, 
si è assistito ieri ad una sin 
golare e violenta disputa. 
Erano di scena due < Papà 
Natale ». 

Ingaggiati da due studi fo
tografici. due fotografi de] 
luogo, vestiti con gli abiti di 
« Papà Natale », stavano gi
rando per le vie della città 
scattando fotografie ai barn 
bini. 

Ben presto però i due, per 
ragioni di concorrenza, veni
vano a diverbio, e dalle pa 
role passavano ai fatti, 
scambiandosi una .«onora 
scarica di'pugni, 

Per dividere ì due «Papà 
Natale » s i è riso necessario 
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l'intervento della polizia, che 
li ha tradotti entrambi in 
guardina. 

Imboscata in Algeria 
ad un (onvegito francese 
ALGERI. 19. — Un gruppo 

di patrioti ha teso nel tardo 
pomeriggio di ieri una imbo
ccata. presso Tustaìn (nella 
regione di Bona), ad un con
voglio francese di riforni
menti, uccidendo cinque sol
dati e dando alle fiamme due 
automezzi. Stamane in una 
località non distante i pa
trioti avevano fatto deraglia
re un treno. 

colta anche per la sistema
zione dei funzionari sovietici 
e delle loro famiglie, non è 
da escludere che molti di 
questi possano trovare una 
abitazione solo a Colonia o 
in qualche altra località di
stante una trentina di chilo
metri da Bonn. 

La data della presentazio
ne delle credenziali al presi
dente Heuss non è stata an
cora fissata, ma sì ritiene 
che essa verrà a cadere il 
tre o quattro gennaio, in mo
do da permettere a Zorin di 
prendere parie, il cinque del 
mese, alla cerimonia per la 
presentazione degli auguri al 
capo dello Stato da parte del 
corpo diplomatico. 

In quella occasione preste
rà servizio per la prima vol
ta una compagnia della nuo
va Wchrmacht, comandata dal 
colonnello Fhilippi. La ban
da militare debutterà invece 
il tre gennaio, quando si re
cherà nella villa del Cancel
liere. per eseguire un con
certo in occasione dell'ottan
tesimo compleanno di Ade
nauer. 

In febbraio, subito dopo la 
visita di Segni e di Martino, 
Adenauer partirà per la Spa
lma. ove trascorrerà qualche 
settimana di riposo nelle ìso
le Canarie. A Bonn, dove la 
notizia è stata data in sera
ta. r.on è «tato precisato se 
Adenauer ri recherà anche a 
Madrid per conferire con il 
generale Franco. 

Nella capitale federale è 
stato inoltre annunciato che 
in gennaio si inizieranno a 
Parigi i nuovi negoziati per 
la soluzione del problema 
saarese, con la probabile par
tecipazione del governo usci* 
to dalle consultazioni dì ieri. 
Il portavoce ha aggiunto che 
«un ritomo della Saar alla 
Germania, sia di fatto che di 
diritto, non è escluso », 

I tre partiti filotedes'-hi del 

« blocco della patria » che 
hanno riscosso nelle elezioni 
s a a r e s i complessivamente 
circa il 70 per cento dei voti, 
sembrano intenzionati a for
mare un governo di coalizio
ne, con alla testa l'indipen
dente Welsch, che ha retto 
le sorti del gabinetto di Saar-
bruecken dal referendum del
lo scorso ottobre. 

In un comunicato diffuso 
questo pomeriggio, la segre
teria regionale del P .C. ha 
constatato che » la reazione 
ha guadagnato terreno » e ha 
invitato i socialdemocratici 
che hanno perso 30 mila vo
ti In confronto al 1952 a una 
politica unitaria, diretta « a 
impedire la consegna della 
Saar alla NATO e all'Unione 
europea occidentale ». 

SERGIO SEGRE 

Scontri ad Atene 
fra polizia e studenti 

ATENE, 19. — Scontri tra 
studenti e polizia si sono v e 
rificati oggi ad Atene, in se 

guito olla decisione delle au 
torità di proibire una riunione 
studentesca fissata per oggi a 
mezzogiorno, per protestare 
contro le misure britanniche a 
Cipro. 

L'agenzia d'Atene ha di
chiarato che vi sono stati di 
versi feriti da ambedue le 
parli: fra essi sarebbero sei 
studenti e tre agenti di poli
zia. Alcuni studenti sono sta
ti arrestati 

Quando si sono resi conto 
che non avrebbero potuto te
nere la loro riunione, gli s tu
denti hanno inscenato una di
mostrazione nelle principali 
vie della città, chiamando 
« gauleiter e boja » il gover
natore britannico di Cipro. 

I dimostranti hanno bucato 
le gomme dei filobus (l tra
sporti sono gestiti da una 
società inglese) e tagliato i 
fili conduttori di corrente 
bloccando alcune linee. 

Forti contingenti di polizia 
hanno bloccato l'università. 
Tutte le scuole superiori di 
Atene sono chiuse. 

PARIGI — Quattro dirigenti 
gno Duclos, il sociahlcmocrati 
una casa musicale per l'incisi 

politici francesi (da sinistra a 
co Guy Mollctt, e il radicale 
onc del «disco elettorale a m 

ha suscitato recentemente 

destra): MItterand, il compa-
Laffarguc) riuniti nella sede di 
icrosolco » che tanto scalpore 

dava e si approfondiva dopo 
il 1947; la propaganda pro
seguiva sullo stesso tono al 
livello dei quadri 7>icdi o del
le parrocchie, ma i dirigenti 
nazionali, al governo, si as
sumevano le più terribili re
sponsabilità nelle coalizioni 
reazionarie e colonialiste. 
Alla vigilia del 1956. lo stes
so partito della « vocazione » 
getta la maschera e salpa con 
le vele spiegate verso destra. 

Come hanno accolto i cat
tolici questo brusco passag
gio? Fino a pochi giorni fa se 
ne parlava appena. Il duel
lo fra Mendès e Fatue pare
va immobiltzrare l'attenzione. 
Dopo due settimane di cam
pagna elettorale, l'orienta
mento dell'MRP diventa scin

do approvare alla Camera, 
nel settembre 1951, la famo
sa legge proposta dall'MRP 
Barangè e dal gollista Bar-
rachin. 

Il progetto era una pugna
lata noti solo alle tradizioni 
scolastiche nazionali ma un 
tradimento della costituzione. 
« L'organizzazione dell'inse
gnamento pubblico gratttito e 
laico in ogni grado è un do
vere dello Stato ». si legge 
nel preambolo della legge 
costituzionale, che all'art. 1 
proclama: a. La Francia è una 
Repubblica indivisibile, lai
ca ». Questi principi, sanciti 
appena 5 anni prima dalla 
maggioranza del paese, veni
vano smentiti e manomessi 
da una falsa maggioranza 

TUTTA L'EUROPA DEL NORD NELLA MORSA DELL'ONDATA DI FREDDO 

Estremo salvataggio dì 14 uomini 
su un mercantile bloccato dai ghiacci 

Tragedie del gelo in Svezia — Traffico interrotto e navi in pericolo 

STOCCOLMA, 19 — 1 quat
tordici merpbri dell'equipag
gio mercantile inglese « Judith 
Mary * sono scampati oggi ad 
una fine tragica, grazie agli 
sforzi congiunti del rompi
ghiaccio « Sambo » e del ri
morchiatore « Hercules », i 
quali, aprendosi faticosamente 
la strada attraverso una m u 
raglia di ghiaccio che aveva 
imprigionato la nave, li han
no tratti a salvamento. 

II « Judith Mary », inca
gliatosi sabato scorso al largo 
di Lovisa, nel golfo di Fin 
landia, era stato sorpreso dal
l'ondata di freddo glaciale che 
si è abbattuta sull'Europa 
settentrionale: La morsa dei 
ghiacci si è progressivamente 
stretta attorno allo scafo. 
aprendo in esso delle falle 
attraverso le quali l'acqua ha 
invaso la sala macchine, inon 
dandola e paralizzando gli 
impianti della luce e del ri 
scaldamento. 

I quattordici marinai, espo 
sti ad un freddo intensissimo 
e ad una tempesta di neve 
accecante, hanno lottato per 
tre giorni con la morte; Que
sta mattina, essi avevano ter 
minato i viveri e la loro sorte 
appariva segnata. Per tutti 
questi tre giorni, lo « Hercu
les » è stato a sole poche 
centinaia di metri dal mer
cantile infortunato, ma tutti 
gli sforzi per frantumare, 
mediante la dinamite, la bar
riera di ghiaccio, erano ri
sultati vani. 

I naufraghi sono ora a bordo 
dello « Hercules » che li sta 
riportando verso il porto di 
Kotka. 

Nel golfo di Botnia, a nord 
del Baltico, quattro rompi
ghiaccio — due svedesi e due 
finlandesi — sono entrati in 
azione per sottrarre due grup
pi di navi con complessivi 
150 uomini di equipaggio alla 
stretta del gelo. L'operazione 
sì è conclusa positivamente 
in serata. 

Solitamente il culmine del 
freddo sopraggiunge soltanto 
dopo la metà di gennaio, e 
solo in quell'epoca vengono 

prese precauzioni speciali. 
cioè la formazione di convo
gli preceduti da rompighiac
cio. Questa volta, invece. 
le navi erano tutte isolate, 
e disperse, e più difficile e 
lunga si presenta l'operazio
ne dei rompighiaccio per li
berarli tanto più che i rom
pighiaccio non sono ancora 
— in questo periodo — com
pletamente attrezzati. 

Il mercantile finlandese 
« Pylgia » è affondato invece 
stasera al largo di Huvud-
skaer. ma gli otto uomini di 
equipaggio sono stati salvati 
da una nave di salvataggio 
svedese. 

Il maltempo che imperversa 
nel nord Europa ostacola le 
comunicazioni terrestri e met
te in pericolo la navigazione. 

In Svezia, dove da decenni 
non si registrava un inverno 
così rigido, tre distretti del
le zone occidentali sono com
pletamente isolati dal mondo 

e per rifornire di viveri la 
popolazione le autorità pen
sano di lare uso degli elicot
teri. Presso il villaggio di Via, 
circa 400 km. a nord di Stoc
colma, 200 passeggeri di un 
treno sono rimasti bloccati 
dalla neve per 12 ore, fino a 
quando, cioè, sopraggiunte 
squadre di soccorso hanno 
aperto la via sino ad un luo
go vicino da dove hanno po
tuto proseguire in autobus. 

Un contadino di una fatto
ria presso la città di Oerebro, 
nella Svezia centrale, è stato 
trovato morto oggi sotto un 
cumulo di neve nel bosco do
ve si era recato ieri per cer
care un abete per l'albero di 
Natale. Si ritiene che si sia 
smarrito a causa di una vio
lenta tempesta di vento e di 
neve scatenatasi poco dopo 
che aveva lasciato la sua abi
tazione. Una donna è morta 
inoltre in una stazione presso 

Oerebro, dove, a causa della 
neve, un gruppo di passeggeri 
ha scambiato la sede dei bi
nari per la piattaforma. Al 
sopraggiungere di un treno 
la donna è stata travolta 
mentre gli altri, passeggeri 
sono riusciti a scappare in 
tempo. Il numero delle vit
time del maltempo in Svezia 
è salito così a sette. 

In Olanda, tre persone sono 
morte ed altre' dodici sono 
rimaste ferite ieri sera in 
seguito ad incidenti causati 
dalle strade rese sdrucciole
voli dal ghiaccio. L'incidente 
più grave si è verificato sulla 
strada nazionale che collega 
Utrecht a Bois-Le-Duc, dove 
un'automobile con quattro 
persone a bordo ha preso fuo
co dopo essersi rovesciata. 
L'autista è stato proiettato 
fuori dall'automobile, mentre 
i tre passeggeri sono morti 
tra le fiamme. , 

DRAMMATICA AVVENTURA DI UNA BIMBA AMERICANA 

S'introduce nella gabbia del leone 
per giocare eon qnel "grosso gatto,, 

CHICAGO, 19 — U n a dram
matica avventura ha corso 
ieri la piccola Suste Quig'.ey. 
di 16 mesi, a causa della sua 
passione e simpatia per i 
gatti. 

La piccola si era recata ie 
ri, accompagnata dalla madre 
ad una festa per bambini in 
occasione delle tesi* di Na
tale. Numero di attrazione di 
questa festa era, oltre la di
stribuzione di doni da parte 
del barbuto Babbo Natale. 
la esibizione di un bel leone, 
una bestia magnifica del pe
so di circa 150 chilogrammi. 
Il suo nome: « Togar ». 

Dopo la distribuzione dei 
doni. « Togar » si era accuc-
ciato nella sua gabbia, queto 

queto. e la pìccola Susìe, a 
cui piace enormemente scher
zare con i gatti, non ha resi
stito alla tentazione di anda
re a vedere da vicino quel 
« gattone » così grosso che se 
ne stava calmo dinanzi a lei. 

Sfuggita alla sorveglianza 
della madre. Susie si avvici
nava alla gabbia e riusciva 
ad introdursi nello interno, 
passando tra due sbarre. 

Il pubblico e la madre del
la bimba, intanto, si erano 
accorti delle mosse di Susie 
e, atterriti, in un silenzio 
glaciale stavano ad osservare. 
Giunta vicino al leone; Susie 
cominciava a scherzare con 
la ceda della bestia feroce. 
< Togar », a sentirsi solletica

to. si alza, annusa ripetuta
mente la piccola, quindi co
mincia a lambirle il viso con 
delicate linguale. 

Il gioco dei due, diventati 
subito amici, è durato poco. 
Il proprietario del leone, il 
sienor Kalanilehua. interve
niva riuscendo a togliere dal
le vicinanze della fiera la 
piccola. 

Nel pericoloso gioco con 
e Togar ». Susie ha però ri
portato alcune escoriazioni 
vicino all'orecchio e questo è 
costato 14 giorni di interna
mento In una clinica veteri
naria al pacifico « Togar ». La 
precauzione è srata presa per 
stabilire se la bestia sia af
fetta da rabbia. 

rangé, osteggiata dalla sini
stra, è così una specie dì pal
la di piombo per gli MRP: 
come potrebbero disdirsi, 
prevedendone «n'attenuacio-
ne, e tornare così a sinistra 
quando gli altri coalizzati di 
destra se ne fanno sosteni
tori? 

Facilmente si capisce, allora, 
la preoccupazione che sorge 
dall'altra parte. I domenicani, 
nella loro rivista La vie in-
teliectuelle partivano per pri
mi all'attacco dell'MRP, arri
vando fino a riconoscere che 
«< gli espedienti provvisori del
le leggi scolastiche del 1951 » 
erano stati pagati da un lun
go immobilismo su altri pia
ni. « Fare di questo problema 
un'ossessione elettorale signi
fica perpetuare le rotture 
fatali all'amicizia francese •>. 

iVegli ultimi giorni, le con
traddizioni dell'MRP diven
tano un motivo dominante 
della campagna elettorale. 
Sbandierando ancora la pro
paganda sociale, anch'esso 
cerca di perpetuare la frat
tura ira le forze di sinistra, 
ostacolando la confluenza a 
sinistra dei cattolici progres
sisti. Arauriac, invece, con la 
sua polemica sull'Express, si 
sforza di convogliare verso 
il «fronte repubblicano» 
mendesista il fermento che 
si manifesta alla base del
l'MRP e nel suo elettorato. 
Mettendo da parte la que
stione scolastica, lo scrittore 
punta sulla politica reaziona
ria condotta dai clericali 
francesi in Africa del Nord. 
Su Témoignage Chrétien, il 
padre Danielou interviene 
nel dibattito con le stese 
accuse, a Sarebbe falso — cg'i 
dice — fare della legge Baran
gè l'unica pietra d» paragone. 
dello spirito cristiano di un 
candidato. Se questi difende 
sul piano coloniale una po
litica reazionaria e anticri
stiana non ha più nessun ti
tolo ai voti degli elettori cat
tolici ». 

Se, dunque, una frattura 
non si è manifestata neì-
VMRP, lo schieramento cat
tolico nel suo insieme virili
tà. come già radicali e gol
listi, fra i più provati. Nelle 
elezioni precedenti, VMRP 
•era precipitato dai 5-589.000 
roti del 1346 (160 deputati) 
a 2353.000: 85 deputati, no
nostante gli apparcntamcn*i 
del 1951. Era l'effetto del 
tradimento e della enorme 
delusione diffusa nel paese. 
Le elezioni bruscamente pre
cipitate da Faure impediran
no forse che un chiarimento 
più preciso possa stabilire tei 
rero spartiacque fra destra 
e sinistra c a t t o l i c a . Ma. 
PMRP ha ormai abbandona
to il progetto di ri/arsì a 
sinistra. Sua sola ambizione: 
ereditare, a destra, parte dei 
voti gollisti. Avremo coni, 
all'Assemblea, un partito de
cisamente clericale, ma In 
campagna elettorale vwstrn 
come siano cresciute le esi
genze di un cattolicesimo pro
gressista, preludio ad una 
unità popolare per un vero 
rinnovamento francese. 
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