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I PRIMI SV1LUPP1 DELLA CRISI DELLA COAL1ZIONE CENTRISTA 

Le proposte dei comunisti per un governo 
che escluda il P. L. I, e si appoggi a sinistra 

Al Quirinale sono iniziate le consultazioni - Uon. Saragat, la direzione della democrazia cristiana e il partito liberate si 
pronunciano per un nuovo governo quadripartito - La posizione dei socialists - La manovra del "governo d'affari„ 

Una dichiarazione di Togliatti 
Ecco il testo della dichia-

, rational rilasciata dal com-
pagno Palmiro Togliatti a 
Pause Sera 

« P e r prima cosa, riten-
go si debba protestare per 
il modo come questa crisi 
e stata aperta. La degrada-
zionc del regime parlamen-
tare e la vera e propria of-
fesa al Parlamento toccano, 
in questo caso, un incredi-
bile estremo. Sinora si era-
no prodotte le crisi di go
verno fuori del Parlamento. 
in seguito a voti o decisioni 
di gruppi parlamentari o di 
direzioni di partito. Oggi si 
giunge al punto che basta il 
parere di una frazione di 
un partito. La normale vita 
parlamentare viene cosl as-
soggettata aUe vicende de
gli intrighi frazionistici e ai 
capricci di chi li dirige. I 
voti di flducia chiesti e ot-
tenuti a ripetizione ed esi-
biti dal governo, in recenti 
occasion!, con ridicola fle-
rezza, perdono qualsiasi va-
lore. Diventano pure mani-
festazioni interlocutorie tra 
una fase e l'altra di un giuo-
co , che e sottratto al giu-
dizio dclle assemblee legi
slative. La cosa e grave, so-
Srattutto perche Vistituirsi 

i questo costume deteriore 
e sempre stato segno pre-
monitore di gravi pericoli 
per gli istituti della demo
crazia. 

Circa le question! concre
te che hanno dato origine 
alia caduta del governo di 
Segni e Saragat, credo deb-
ba essere indicato prima di 
tutto quella dei contratti 
agrari e della giusta causa 

Iiermanente. E' partito dal-
e campagne un movimento 

profondo di masse di lavo-
ratori e coltivatori, spinti 
alia lotta dalla minaccia go-
vcrnativa di annullamento 
di una grande conquista gia 
realizzata dai nostri conta-
dini , quale e la giusta cau
sa. Questo movimento ha 
scosso in modo diretto la 
compagine del governo, lo 
ha costretto a una serie di 
umilianti manovre, ora di-
latorie, ora apparentemente 
conclusive, dopo le quali, 
pero, sempre risorgeva il 
problema di fondo, e si fa-
ceva evidente che ia giusta 
causa non si pu6 soppri-
mere senza suscitare una 
ondata crescente di risenti-
mento e di collera tra 
contadini . 

Sappiarao benissimo che 
Ton. Saragat ha rovesciato 
il governo Segni per cercar 
di salvare se stesso di fron-
te al malcontento che dilaga 
nel suo stesso partito e per 
sviluppare le sue tortuosc 
manovre contro il partito 
socialista. AI centro della 
situazione non Ton. Saragat, 
pero, bisogna collocare, ma 
il movimento contadino in 
difesa della giusta causa, e 
questo movimento, a sua 
volta, non e che l'esprcs 
s ione piu raarcata, oggi, del 
distacco che si sta facendo 
sempre piu profondo tra il 
sisteraa di governo seguito 
ncgli ultimi anni e le est-
genze vitali della economia 
e della vita nazionale, quali 
sono sentite dalle masse po-
polari. 

Nella crisi attuale, qua-
lunque s iano state le sue 
origini immediate, noi ve-
diamo dunque una confer-
ma della giustexza della con-
dotta nostra dall' initio di 
quest'anno. Convinti che e 
nccessario dare al Paese una 
nuova direzione politica, ab-
biamo lavorato per far in-
fervenire, nella soluzione di 
questo grave problema, il 
movimento delle masse la-
voratrici piu direttamente 
interessate. Ora si tratta 
quindi di formulare chiara-
mente le condizioni di un.i 
soluzione e questo e c i6 che 
noi cercheremo di fare. 

Un nuovo Parlamento do-
vra essere eletto tra un an
no . II peggio sarebbe di con
sider*™ questo come un pe-
riodo di pura attesa, in cui 
non vi sia niente di nuovo 
da fare .In un anno si pus-
son o invece fare moltissimc 
cose, e le si debbono fare, 
perche le diSaxioni non so
no piu possibili . Occorrc, 
per questo, un governo nuo
vo, sia per gli orientamenti 
polit ici , sia per il program-
ma c o n c r e t e Bisogna final-
mente creare una direzione 
politica che tenga conto del
le volonta del Paese. come 
si aono espresse il 7 giu-

Ko 1953, e come sono con-
rmate anche dalle piu re

centi elezioni. 

Quindi: nessun governo 
monocolore, che il Paese 
non capirebbe e non vuole, 
ma un governo il quale 
chiedu e ricevu 1'uppoggio 
dei gruppi parlamentari <li 
sinistra e respinga, invece, 
I'ipotcca d i e la clestra eco-
nomica e politica ha cserci-
tato sinora, attraverso la 
partecipazionc liberate, sui 
govern! cosiddetti di centro. 

Per I'appnggio dei gruppi 
di sinistra sono per6 neces-
sarie due cose. La prima 6 
un programma, e l noslri 
gruppi parlamentari fissc-
ranno quelli che sccondo noi 
dovrebbcro essere i punti 
principali. La seconda 6 Ja 
esclusione di qualsiasi dl-
scriminazione politica. Nien
te anticomunismo e niente 
antisocialismo, ma ricerca 
e determinazione oggettiva 
delle basi di una azione di 
governo che contribuisca a 
pacificare le nostrc campa-

f;ne e a riportare libcrla nel-
e fabbrichc, che atttii la 

nostra Costituzione in tutte 
le sue parti, e sviluppi una 
larga iniziativa italiana per 
la distensione internaziona-
le, per disperdere le minac-
ce cosl gravi che oggi si 
addensano sulla umanita. 

Non vi e altra via che 

Suesta, se si vuole uscirc 
alia stagnazione, dall' im-

mobilismo, dalla capitola-
zione davanti ai gruppi con-
servatori e reazionan della 
nostra societa. 11 progresso 
della nostra democrazia non 
sara possibile Ono a che si 
insistera nel fondare il no-
stro regime polit ico sopra 
una discriminazione, il che 
e una contraddizione nci 
termini e nella sostanza. II 
Paese ha bisogno di un gran
de risveglio delle forze de-
mocraticne, per evitare tutti 
i pericoli che oggi lo mi-
nacciano. Noi auspichiamo 
questo risveglio e lavoriamo 
per esso. Ci auguriamo d i e 
anche la crisi attuale, — seb-
bene Saragat 1'abbia provo-
cata con ben altre intenzio-
ni, — si svoJga in modo d i e 
ne venga un contributo effi-
cace a questo risveglio e al 
la soluzione, quindi, dei piu 
gravi problemi della vita na 
zionale ». 

II rumpagno Umberto Terracini, rlcevutn dall'on. Gronchl 
In qualita dl ex Presidente della Costltuonte, parla con I 

giornallstl al Quirinale 

La giornata 
Comunisti, socialisti, democri-

stiani, eocialdemocralici, tutti i 
principal! gruppi politici hanno 
preso ieri posizione sulla crisi 
in atto e sulle sue possibili .olti-
zioni, in concomitanza con le 
consultazioni al Quirinale. Dalle 
deliberazionl ufliciuli dei partiti. 
e dai complicati o ronlraddittnri 
retrosrena delle riunioni dei 
gruppi di magtioranza. e enierso 
gia ieri an quudro abbastanzu 
rompleto. 

Primi a prender posizione so
no stati i gruppi parlamentari 
comunisti, con il comunicnlo che 
si pronuncia per I'esclusione dei 
liberal! dal governo e contro un 
governo monocolore, e precisa 
il programma die puo essere 
posto a base di un governo de-
mocratico. La neccssita di un no-
vemo non centrista e non di <>r-
dinaria amministrazione e poslii 
anche dal comunicnlo dei gruppi 
socialisti, riuniti a Montecitorio 
sotto la presldenza di Ncnni. 11 
gruppi socialisti danno mandato 
ai loro presidenti — dice il co-
municato — di prosprttnre al 
Presidente della Keptibhlira le 
tre esigenze arguenti: die "«ia 
deflnitivamente lii|iiidata la vec 
chia e logora pratira dei mini-
steri centrist! le cui interne con-

La prima giornata 
delle consultazioni 
II Capo dello Stato ha riceVuto Merzagora, Leone, Saragat, Terracini, 
Pella, Fanfani e Scelba - Oggi Togliatti e Scoccimarro al Quirinale 
Einaudi e De Nicola concluderanno lunedl le consultazioni di Gronchi 

Dimeziafi i voti d.c. 
in un eomune friulano 

UDINE. 7 - I risultati del
le elezioni a Montenars hanno 
dato la vittoria a una lista di 
mdipendenti presentata dalla 
DC e dal PSDI. con 255 voti 
contro 202 ottenuti da un'altra 
lista di indipendenti cattolici. 
socialisti e comunisti. Dato il 
carattere locale del voto. non 
4 facile trame indicaziom: 
merita pert rilievo il fatto che 
qui il 7 giugno "53 la DC da 
sola ebbe 456 voti e il PSDI 
32; mentre le sinistre ebbero 
88 voti il PCI e 65 tl PSI. 

/{ Capo dello Stato ha 
iniziato ieri mattina le con-
sultazioni per la crisi di go
verno. Gia prima delle 11, 
ora fissata per Vinizio delle 
udienze, il Quirinale pre-
sentava I'aspetto consuetn di 
questa circostanza: giornali-
sti e fotografi attendevano 
I'ingresso delle personalita 
convocate, pronti a sottopor-
le a un fuoco di fila di do-
mande e di € flashes > c tl 
grande piazzale, di solilo 
quasi deserto, si riempiva di 
macchine. 

Poco prima dclle 11, si ap -
prendcra che I'ordine trodt-
zionale delle consultazioni, 
che pone al primo posto gli 
ex Capi dello Stato, aveva 
dovuto essere modificato per 
lo stato di salute dei senato-
ri Enrico De Nicola e Lu'tgi 
Einaudi, che aveva imped:-
to loro di raggiungere Ro
ma in tempo utile. Essi sa-
ranno ricevuti da Gronchi 
per ultimi, lunedt nella tar
da mattinata. 

Apriva quindi, le consul
tazioni. alle ore 10,52, il pre
sidente del Senato. Un ce-
rimoniale preciso regola le 
udienze, ed e quello previsto 
per le cerimonie -ifficiali: 

Merzagora e tutte le altre 
pcrsonalitd che lo hanno se
guito, sono stati accoltt con 
pit onori mllitarl, e ricevuti 
all'ingresso della vetrata del 
sccondo piano dai funziona-
ri che li hanno poi accom-
pagnati nello studio di Gron
chi. Atl'uscita dell'udienza, 
che e durata mczz'ora. Mer
zagora ha dichiarato: *La 
tradizione vuole che soprat-
tutto chi aprc le consultazioni 
dia il buon esempio di riser-
bo. Tuttavia posso dirvi que
sto: ritengo che la soluzione 
della crisi non sia ne breve 
ne facile, pcrd confido pie-
namente sia sul senso di re-
sponsabilita degli uomini po
litici che saranno consultaii 
sia sulla provata capacitd del 
Presidente della Repub-
blica ». 

£ ' stato quindi introdotto 
nello studio del Presidente, 
Von. Leone. Vscito alle 12,05, 
e attraversato il Salone del
la Battaglia, il presidente 
della Camera e stato tnter-
rogato anch'cgli dai giorna-
listi. La sua breve dichiara
zione si e iimitata all'augu-
rio di una sollecita conclu-
sione della crisi, data Vur-
genza del lavoro legislativo 

traddizioni hanno condtinnato 
Parlamento e governo all'mimo-
hilismo; die la D.C. sia postu 
di fronte alio proprio respon-
snlillita di srclta politica e st>-
i-iale; che venga respinta la for-
iimzionc di un governo di onli-
uarin ninininistra/i(iiu\ mentre la 
situazione csige un governo il 
quale si impegni a ri?olvero i 
problemi godali del Paese. n 
dure cnmpleta nttuaziunc alia 
Cnstiluzione, a conrorrcro nlla 
difesu della pace sulla qinile so-

r 

che sta di fronte al Parla 
mento, a cominciare dai In
land. 

Nel frattempo veniva in
trodotto da Gronchi Sara
gat. giunto al Quirinale qui 
da un quarto d'ora. Saragat, 
come subito dopo Terracini 
viene consultato nella sua 
qualita di ex presidente del 
la Costituente. Uscito alle 
1235, il leader sodaldemo 
cratico ha dichiarato ai glnr-
nalisti di aver parlato al Ca
po dello Stato delle ragioni 
che lo hanno sptnfo al gesto 
che ha aperto la crisi e dei 
colloqui avuti nella settima-
na scorsa con Segni e Fan
fani. 

« Da qiiesti colloqui — ha 
detto Saragat — e risultato 
in modo chiaro che ratftialc 
floucrno non aveva piu Vap-
poggio neccssario per poter 
csercitare la sua azione ri-
formatrice ». Ealt ha aggiun-
to che intendeva mantenere 
il riserbo sulla seconda par
te della sua esposizione al 
Presidente della Repubblica. 

Subito dopo, ha avuto ini-
zio I'ultima consultazione 
della mattinata. 11 segreUi-

(Continua In i. p«f- 9. col.) 

IL PUNTO 
Le posizionl, pitbbliche 

c scgrcte. di Saranat c di 
Fart/nrti fanno gia intra-
vederc per quuli vie si 
spcra di uscire dnllti cri
si. .lotcanrio I'niiitna del 
' ccntrismo • dopo avcr-
?ie MCCISO H rorpo. La pri-
tria via e quella di un ri-
lancio immedinto del qua
dripartito. sulla base di 
un programma « minimo -
che accantonl I wotu»i di 
disaccordo per approvarc 
I bitanci. ratificare < trat-
lati curopci e andarc all*-
rlcsioni Rivelandosi talc 
via hnpratirnbtle. com'^ 
facile prcvedcrc per una 
in/inita di tnofiwi. si ri-
pieaherebbe su un - mo
nocolore d'affarl»: cid 
che splega il aran numero 
di fotografie di Campilli 
capitate come per caso sui 
atornali. Scopo dichiara
to: approvarc i bilanci c i 
trattati europel, con lo 
appogglo del centro o un 
calibrato slstema di astcu-
sionL Scopo reale: oua-
daanare tre o quattro mc-
si. dare a Saragat 11 modo 
di vincere al congresso 
del PSDI, rivcrsare sul 
PSI la responsabilitd di 
una mancata unificazionc 
antlcomunlsta e quindi di 
una mancata alternativu 
di governo al monocolore 
democristiano. c su quc-
ste basi rilanciare in au-
tunno il qwadripartiio, con 
tl ravvedimento dei re-
pubblicani e la pacchia di 
un governo elettoralc a 
quattro. Obicttivo immn-
tato: il 18 aprile clericals. 

Si tratta di manovre 
cosl trasparcnti. tuttavia. 
da apparire ingenue, c il 
cui torto principale e di 
ignorare la pressionc del
le cose e dclle masse che 
e all'orioine della crisi. 
Specie in vista delle ele
zioni politiche. soluzioni 
di questo gencrc moltipli-
cherebbero quesfa pres-
sione, e pertanto appaiono 
o irrcalizzabili o suscet-
tibili di essere assai fa-
cilmcnte ritorte contro chi 
speri di potcruisi ada-
giare. 

gihilitii di un governo a tre senzii 
i libcrali nppogginto dni socia
listi, pcrrlie la I) C. non vi con-
^I'litirebhe. Seroudo Neuni, le 
niiigginri prohahilitii sono per 
un governo monocolore con com-
piti di aniiniiiistruzioiie in pre-
purnzioue ilclle elezioni. Ma nel 
I'oimmiculo del gruppo, cnuie si 
e vislo, i socialisti ritengnno che 
la fonuazioiio di un tale gover
no di ordinariu iimminiMruziont-
dehha essere respinta. Prima di 
lulto, un tale governo t'luden-bbe 
per sua natura tutti i problemi 
urgenti die sono sul tappeto e 
die il Paese ha hiMigno <iauo ri-
solii. In serondn lungo, moltc 
indiscreztoni fanuo ritencre die 
il governo d'affari, iifi calroli 
di Saragat e di Fanfani. sia con-
cepito come un espedicnte per 
guadagnar tempo, per dare a Sa
ragat il modo di riprcuilere il 
contrnllo del PSDI, per ricat-
lure il PSI, e infine per rilun 
cinre a ottohre il quadripartito 
e affrnntare le elezioni in clima 
da 18 aprile. Un trucco, in
somnia, 

Abba»tunza movimenlata c sta
in In riiinione della Direzione 
demncristiana. tlsjj ha di(fii<o 
un coiniinicnto. in mattinata. do
ve s! esprime « la sicura roil-
viiiziono die, per la difc*.i della 
demncrnzia (!) e per I'ulteriore 
sercno sviluppo del Paese. le for
ze deuiocrnlidie ddihauo solidal 
mente determinnre il programma 
eseguihile prima delle norniali 
ron^llllazinni elcttnrali. rnucor-
rendo a lormare il governo piu 
idoneo a svnlgerln efficacementc 
A questo Tine la D.C, fa appello 
al senso di responsahilitJ di tutte 
le forzo sincerumente democra-
tiche... ». II enmunicato, come an
che Peditoriale di ieri del /'«• 
polo, propone upertamente un 
nuovo governo di coalizinne 
« centrista » con nn programma 
minimo, e eon raraltere pre-elel-
lorale. Nel rorso della riuuioue 
Fanfani ha propostn die \enis-i' 
esclusa la designnzionc di Segni 
per la formazinne di un talc 
governo quadripartito, ma Saliz-

(Contlnun In 8. pag. 9. col.) 

I parlamentari del PGI 
contro il monocolore 

II comunicato dei gruppi sulla crisi - Otto 
punti programmatici per il nuovo ministero 

U j 
vrastano gravi minacce. Ogni al
tra soluzione deluderebbe i' P°-
polo, mortificherebbe la- demo
crazia e eusritercbhe la piii ener-
gica opposizione dei socialisti ». 
Concetti analoghi Neuni ha 
espresso nella relazionc die ha 
aperto nel pomeriggio i lavori 
del C.C. del PSI. 

Ha riferito I'agenzia Ansa che 
Nenni ha pratiramente escluso. 
nella riunione dei gruppi. la poj-

Nikita Krusciov illustra al Soviet supremo il piano 
che rinnowa dalle basi la direiione economica 

28 ministeri centrali saranno eoppressi e la direzione delPindustria pasMra a 92 consigli regionali - Le Mlesi„ sulla nforma 
«ono state discasse in 5J4 mila riunioni da 40 miliont di lavoratori - Risposta a una affennanone dellWgano della DC 

(Dal nottro corrispondente) 

MOSCA, 7 — Krusciov ha 
presents to oggi al Soviet S u 
premo la piu grossa rifonna 
economica che sia stata in -
trodotta nello Stato sovieti-
co da 30 anni in qua. Secon-
Q'o il progetto che egli ha 
esposto. 28 ministeri fedara-
li che si occupano deH'inJi-
stria saranno soppressi. I-a 
direzione industriale pa^sor.i 
invece a 92 consigli region.i-
li, competent! ognuno per 
tutte le fabbriche del suo 
territorio. Di quei consigli 68 
saranno nella Repubblica fe
derative russa, 11 in Ucraina 
e i rimanenti distribuiti uno 
per ognuna delle altre 13 ite-
pubbliche federate. Al fine 
di non prolungare troppo lo 
inevitabile turbamento Jella 
fase di transizione non si 
perdera tempo nell'attuare il 
cambiamento: questo dovra 
essere condotto a termine e n -
tro i mesi di maggio e g iu
gno. 

I ministeri conservati a 
Mosca sono quelli dell'Av:a-
zione, dei cantieri navali, 
dell'industria radiotecnica, 

delPindustria chimica e c'el-
la meccanica media: questo 
ultimo come si sa e appena 
stato attribuito al compagno 
Piervuchm. Resteianno an-
cora in vita altri 2 ministe
ri tecnici: uno che risultera 
dalla fusione dei di caste ri 
delle centrali elettriche e 
della c;«struzione di centrali 
elettriche, 1'altro dalla fu
sione del ministero delle in-
dustrie militari con quello 
della meccanica generale. 

La loro fisionomia subira 
pero notevoli cambiamenti: 
essi non si occuperanno piu 
della direzione ope rati va 
delle singole imprese, che 
pure passera agli organismi 
regional i 

Maggiormente discussa e 
invece la necessity di man
tenere in vita taluni mini 
steri delle singole Repub-
bliche: Krusciov sostanzial-
mente ha Iasciato la decisio-
ne al Soviet supremo. Egli 
ha fatto gli e?empi dei mi
nister! del carbone e oel pe-
trolio per la Repubblica fe -

GIUSEPPE BOFPA 

(ConUnua In «. pag. t. eel.) 

I gruppi parlamentari 
comunisti hanno emesso 
ieri il seguente comuni
cato : 

€ I g r u p p i comunisti 
della Camera e del S e 
nato si sono riuniti sotto 
la presidenza dell'onore-
vole Mauro Scoccimarro 
per esaminare la s itua
zione politica che si e de -
tcrminata con le dimiss io-
ni del governo Segni. 

I gruppi comunisti dc -
plorano che alia crisi di 
governo si sia giunti. a n -
cora una volta, fuori del 
Parlamento, • per eludere 
il dibattito sui problemi 
che sono all'origine della 
crisi. 

La caduta del governo 
Segni conferma il fal l i -
mento della politica c e n 
trista. La lotta del le masse 
popolari e il possente m o 
vimento contadino hanno 
dato scacco al tentativo 
di affossare la g i u s t a 
c a u s a permanente e »li 
spostare ancora piii a de -
stra 1 orientamento della 
p o l i t i c a governativa, e 
hanno fatto precipitare la 
crisi della coalizione cen
trista. 

Dalla situazione e s c e 
rafforzata l'esigenza di un 
mutnmento radicale nel -
I'indirizzo politico gene 
rale del Paese. Nelle at -
tuali condizioni parlamen 
tari. i gruppi comunisti 
ritengono si debba g iun-
gere a un governo di cui 
non faccia parte il partito 
iiberale — il quale ha d i -
feso apertamente le posi-
zioni piii r e t r i v e della 
Confindustria e della Conf-
agricoltura — e che si 
appoggi a sinistra, presen-
tandosi con un program
ma. il quale dia soddisfa-
zione alle piii urgenti 
rivendicazioni popolari. 1 
gruppi comunisti, d'altra 
parte, ritengono che a tale 
compito non possa assol 
vere un governo composto 
solo dal partito democri
stiano che non avrebbe la 
base sufficiente nel Parla
mento e nel Paese. 

I gruppi comunisti sot-
tolineano la necessita che 
punti essenziali del nuovo 
governo siano : 

1) bando a qualsiasi 
discriminazione p o l i t i c a 
nei luoghi di lavoro e in 
tutta la vita nazionale; 

2) difesa della giusta 
causa permanente: 

3) liberta nel le fabbri
che e riconoscimento giu-
ridico delle Commission! 

interne e dei contratti co l -
lettivi di lavoro; 

4) immediato distacco 
dell* 1R1 dalla Confindu
stria e programma di sv i 
luppo economico, di lotta 
contro la disoccupazione, 
di indttstrializzazione e ri-
nascita del Mezzogiorno : 

5) miglioramento del 
l ivello delle pensioni di 
guerra e della previdenza 
sociale, concessione della 
pensione ai contadini e al
le casalinghe; 

6) accoglimento delle ri-
clueste dei dipendenti pub-
blici attualmente in agita-
zione: 

7) difesa e applicazione 
della Costituzione (prima 
di tutto per cio che ri-
guarda 1'Ente Regione, le 
a u t o n o m i c locali e la 
scuola); 

8) tin" azione del go 
verno italiano per una 
tregua degli esperimenti 
atomici, nel quadro di una 
nuova politica per la d i 
stensione: il divieto di basi 
atomiche straniere nel ter
ritorio nazionale; una poli
tica di amicizia e di col-
laborazionc con il mondo 
arabo. 

I gruppi comunisti im 
pegnano tutti i deptitati e 
i senator! del PCI a in-
formare sugli sviluppi e 
sulle prospettive della s i 
tuazione gli elettori e le 
masse popolari. dalla cui 
azione. combattivita e uni-
ta dipende che alia crisi 
sia data una soluzione de 
mocracies, rispondente ai 
bisogni e alle richieste dei 
lavoratori,*. 

DECISO DAI 3 8INDACATI 

II11 sciopei'ano 
i siderurgici 

•icr k 40 ore 
Lo tre organlzzazlonl slnda-

cull, del lavoratorl metallur-
Klel ailcrenti alia COIL, alia 
t'ISI, ed alia Ull, hanno decl-
so di prnclamare per il 23 mag
gio nel scttore siderurgleo, uno 
selnpero nazionale della du
rata dl 21 ore. 

A (jiu-sto proposito I'esecu-
tlvo della PIOM (COIL) ha 
emanato II seguente comuni
cato: 

"L'cseeutlvo della FIOM rlu-
nltosl oggi a Roma ha esaml-
nato la questlone della rldu-
zlnne dell'orurlo dl lavoro eon 
parlla dl retrllnizlone nel Bet
tor? slderurglco 

• Cnnstatutu la mancata ac-
cettazlone da parte della Con-
llndiiKtrla dl Inlzlare le trat-
tutlve per In soluzione poslti-
va del problema, I'esecutlvo 
deride la proclamazlone dello 
sciopero nel settnre slderiir-
gleo. per la dnrata dl 24 oro 
a pnrtlrc dul 23 maggln * 

llullo sciopero sono stall 
esentati soltunto I Ijvorator! 
strettamente necessarl alia sal-
vaguardla degli Implantl. Lo 
sciopero non avrft luogn In 
quello azlende nelle quail 6 
stata gli cfTettuata una prima 
rlduzinne dcll'orarlo dl lavoro. 

Sulla proclamazione uni-
taria dello sciopero i com-
pagni onorevoli Novella e 
Foa segretari della FIOM 
hanno rilasciato alcune di-
chiarazioni. 

<Lo sciopero nel settore s i -
dcrurgico per le 40 ore se t -
timanali a parita di salario, 
— ha detto Novella — apre 
una fase nuova della lotta 
che tutti i lavoratori italiani 
stnnrto conducendo per que 
sta loro gratule rivendicn-
zione. La Confindustria. emi 
la sua ostinata rcsistenza 
ad accedere a delle trattati-
ve, ha dunostrato di essere 
su posizioni piii arretrate di 
quanto non sia il padronato 
di altri paesi. 

Vi sono, nella siderurgia 
italiana, tutte le condizioni 
economiche e produttive per 
la riduzione dell'orario di la 
voro a pari salario..La con-
vergenza delle varie orga-
nizzazioni sindacali per que 
sta lotta, sottolineano la for-
za e la giustezza della ri-
vendicazione ed 6 alia base 
del suo successo ». 

Da parte sua Ton. Foa ha 
affermato: 

< La riduzione dell'orario 
di lavoro a 40 ore in s ide
rurgia, mantenendo la paga 
di 48 ore settimanali: ecco 
un problema maturo che si 
impone alia coscienza socia
le del paese. 

Lo sciopero del 23 maggio 
proclamato da tutte e tre le 
organizzazioni sindacali — 
dalla FIOM. dalla CISL e 
dalla UIL — e una prima 
manifestazione di lotta di 
tutto il settore siderurgico, 
che servira a rimuovere la 
rcsistenza ingiustificata d e 
gli industriali. Non vi sono 
infatti ragioni per opporsi 
alia richiesta: enorme e lo 
aumento della produttivita 
del lavoro e quindi dei pro-
fitti, ne vi sono ostacoli con-
correnziali, dato che tutte le 
altre siderurgie hanno gia 
ridotto notevolmente gli ora-
ri di lavoro. 

La FIOM e la CGIL han
no posto questo problema 
con la dovuta forza: i l avo
ratori faranno sentire il p e 
so della loro aspirazione, 
con una lotta entusiasta ed 
unitana. Mai vi e stata ri-
vendicazione piii giustifica-
ta I siderurgici italiani han
no diritto di ottenere la r i 
duzione dell'orario di lavoro 
a parita di paga e l'otter-
ranno con la loro combatti-
va volonta unitaria >. 

Saragat, la (una nuova 
e i "ministr i abusivi,, 

/Ileum tntimi scambi dt 
idee, di tipo pcira-pohtico, ai 
sono svolti ieri nella riunio
ne tenuta a Montecitorio dal 
gruppo parlamentare del 
PSDI I giornalistt ne henno 
appreso i particolari con vtco 
inleresse. specie m questo pe-
riodo di crisi dello speitccolo. 

L'on. Ariosta ha commcia-
to dicendo di essere uno dei 
pocht privilegiati non sor-
presi dal colpo di testa d« 
Saragat. Ha informato i col-
leghi dl arcre a casa sua una 
agenda, infatti. sulla quale 
ha annotato tutu i colpi di 
testa compiuti da Scragat 
nella sua carriera poliiica: 
Vcgenda dimostra che coinci-
dono tutti con la luna nuova. 

II dito netrocchio 

MOSCA — n cofapagno Krnielov mentre svelfe 1* •** rel«z1*ne (Tclefoto) 

Saper mangiare 
L'Europeo. ntpondendo al let-

tore che chiede quanto pud 
rpendere giornalmente un ttalia-
no per mangiare. indica la Hfra 
di SOO lire. 11 giornale preciso, 
pcrd. ch« non e la cifra che 
conta, quanto <1 - saper man-
gia re -. L'italiano, dunque. non 
sa mangiare. Ed ecco Vaffezio-
nato coniiQlio dcII'Europeo al-
ritaliano che non sa rnanqiare: 
- Bisognerebbe comprare 11 ci-
bo con l'lntelliffenza larjfamente 
usata per comperare le acarpe 
o all ab'.U-. 

Dalle statisttche ufflctah n-
sulta che ritaliano. in media. 
acquista una Scarpa Fanno. E 
pot. le per manjiare. fotte ne-
cettaria e rutflciente rintelligen-
za. i redatton deirEuropeo mor-
rebbero di fame 

I I festo del giorno 
- Mussolini sperO fino all'uN 

timo momento di essere salvato 
dall'intervento dei *uoi fedelis-
simi -. Titolo del Corriere della 
Sera. 

ASHODCO 

Ora e'e appunto — ha osier-
vato Ariosto — la luna nmova, 

L'on Saragat non ha gra-
dito questa rivelazione Ma 
l'on. Vigorelli lo ha esorta-
to a non risentirsk in fondo 
— ha detto Vigorelli — e 
una osservazione cmitherole 
quella dell'on. Ariosto, come 
ogni altra che conceda It at-
tenicnti della infermita men-
tale 

Scppure questo scherzo e 
piaciuto a Saragat, che ho 
pregato Vigorelli di tacere. 
altro egli non cssendo, tutto 
sommato. che - un ministro 
abujicn • Abuiiro. ha spie-
aato Saragat, e chi, come 
VigoTelli o Romita si dimet-
te sempre ma resta sempre 
mmi«tro. e con I* "roprie di-
missioni Lvcia tutti indiffe-
rcnti Di ben dirersa statura 
fi chi. h? o*icrrai-> Szragat, 
dirr.ef'%''do<i fj dimettere i 
gorern-

Chiamato m causa, Vono-
rerole Romita ha emmesso di 
essere un piccolo e modesto 
ministro: non porto neppure 
il cilindro. ha osservato. con 
sarcastica allusione non ben 
chiara Matteotti ha roluto 
tutfuria cansolarlo: di cillnJri 
te ne regalo uno io. ha det*o, 
con almeno otto fa"ce. 

Tale t! resoconto dcllinUio 
d>n.7 riunione del onippo so-
cicldemocratico della Cau*.«-
ra, come c stato riferito di-
ligeniemcnte ai 0iorn4Uitt d* 
uno cht vi He tstteftto grmtU. 
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Centomila lavoratori reclutati 
al P,C,I. in questi mesi di lotto 
L'onnuneio dato a Tivoli da Giorgio Amendola, che ha denunciato I'opera delle central! 
di provocaxione anticomunista — 1.800.000 compagni hanno sinora rinnovato la tessera 

TIVOLI, 7. — II compagno 
Giorgio Amendola, della ise-
greteria del PCI, ha parlato 
questa sera davanti a mi -
gliaia di cittadini di Tivoli, 
nel corso di una manifcsta-
zione indetta in vista delle 
elezioni nmministrative del 
26 maggio. 

Gli eventi delle ul l ime 
settimane — ha detto Amen
dola — hanno dato una ri-
sposta eloquente ai deni-
gratori di ogni cntegoria. ai 
disfattisti, ai pessimisti. Me
si e mesi di sporche calun-
nie anticomunistc, di roman-
zi gialli sulla crisi del par
tite, di chiacchiere insulse 
sono state spazzate via di 
un colpo, quando il popolo 
ha potuto parlare. Ci dava-
no gia per spacciati, e for-
se i nostri avversari aveva
no finito col credere alle lo-
ro menzogne; ma appena, 
sotto la spinta delle masse 
in lotta, Ja situazione si e 
messa in movimento, appena 
i problemi reali del paese si 
sono impost i — patti agrari, 
industrializzazione, attua-
zione della Costituzione — 
allora noi comunisti siamo 
apparsi, ancora una volta, 
come sempre, al nostro po-
sto di lotta nel Parlamento 
e nel Paese, abbiamo preso 
ancora una volta la testa 
del movimento, espresso la 
volonta delle masse lavora-
irici. Allora in crisi e a p -
parso non il nostro partito, 
ma la politica della coalizio-
n e governativa, incapace di 
mantenere i propri impegni 
e dilaniata da contraddizio-
nl non piu dominabili. 

Ancora pochi giorni fa — 
ha poi ricordato l'oratore — 
i l ministro degli Interni del 
morituro governo andava 
cianciando con sciocca s icu-
mera, della presunta crisi 
del nostro partito. E — piu 
zelanti — i suoi servizi, o 
i servizi da lui ispirati. o d i -
pendenti da una delle tante 
centrali nnticomuniste pa-
gate col denaro degli stra-
nieri e dei padroni, dirama-
vano alle nostre organizza-
zioni false circolari. con apo-
crife flrme, per cercare di 
diffondere nel partito false 
e assurde notizie e contra-
stare in qualche modo i 
chiari e positivi risultati 
delle recenti consultazidni 
elettorali. La realta e ben 
diversa dai desideri dei n o 
stri avversari e, alia faccia 
loro, non ci resta che con-
fermare i dati ufficialmen-
te comunicati al nostro Co-
mitato Centrale. A tutto 
aprile, 1.800.000 comunisti 
hanno rinnovato l'adcsione 

al nostro partito, adesione 
che, dopo le polemiche del 
1956 e dopo il nostro VIII 
Congresso, acquista certa-
mente un nuovo e piii consa-
pevole significato. ' 

Il nostro VIII Congresso. 
nonostante 1 diversivi dei 
nostri avversari, che da tut-
to le parti ci hanno investito 
per cercare di nasconderc 
il carattere e le conclusion! 
di queH'assemblea e i risul
tati ottenuti nella ricetca 
di una via italiana al socia-
lismo, comincia a dare i suoi 
frutti fecondi nel rinnova-
mento e nel rafforzamento 
del partito. Intanto gia altri 
100.000 lavoratori. uomini e 
donnc, hanno in questi mesi 
di dura prova chiesto l'iscri-
zione al nostro partito. La 
azione di proselitismo COJJ-
tinua nel nome di Antonio 
Gramsci, per portare nel 

partito nuove e qualificate 
energie, operai. intellettuali, 
contadini, uomini e donne, 
decisi a dare il loro contri-
buto alia lotta per avan-
zarc, alia testa del popolo 
unito, sulla via italiana al 
socialismo. 

La (ode coitituiionale 
inizia il secondo 
anno di attivita 

Oggi. alle ore 11. a Palazzo 
della Consulta, la Corte Costl-
tuzionalo terra la prima udien-
za del secondo anno di attivita. 
Sara presentc 11 Presidente 
della Ropubblica e interver-
ranno le piu alte cariche dcllo 
Stato. 

Verranno posti in discussio-
nc soi giudizi di lcgittiniita 
costituzionah. tutti promossi 
con ordinance deirautorita 
giurfsdizioiiale. 

Tredici operai 
arreslati a Canosa 

CANOSA, 7. — Tredici ope
rai edili sono stati tratti in 
arresto a Canosa di Puglia. 

I lavoratori erano statl re-
golarmente ingaggiati da una 
ditta che esegue lavori per 
irngnzione e sono stati avver-
titi solo sabato sera. 4 maggio. 
dl non doversi piu rccare al 
lavoro il lunedl successlvo, 
Poiche. secondo il contratto 
nazionale di lavoro. il llcen-
ziamento deve essere notifica-
to 6 giorni prima dalla data 
da cui deeorro. gli operai si 
sono recati regolarmente al 
lavoro 

In segulto alia prcsa di po-
sizione dei lavoratori la ditta 
ha chiesto I'intervento della 
polizia. pli operai che richia. 
mandosi al contralto ddla ca
tegoria si nllutavnno di ab-
bandonare il lavoro. sono stati 
tratti in arresto dalla nolizia 

II "fungo,, della NATO su Viceeza 

Nel corio delle grandl manovre della NATO del 8ud Eitropa, In corio In tutto II baolno 
del MedUerraneo, II tenia tattico e I'lpotesl che Vlcenza (per l'occaslone rlbattezzata 
« Vlcentskl •) sla stata gia da quaranla K'onii occupalu dalle truppe • rosse *. L'avlazlune 
• azzurra • sfcrra allora un attaceo atomlro sulla base: gia su di essa al alza II terrlblle 
• fungo » nuclearc. Lu nostra cartlna rlproduce I terrlblll effcttl dell'esploslone sulla bella 
citta veneta, suppnnendo rbe I'arnia esplosa sla la piu plccola carlca atomlca. quella. per 
Intendercl. dl cui ula ora sono munltl I mlsslll stanzlatl nella stessa Vlcenza: per II raggio 
dl un mlglln, dlstruzlonc rompleta; per duo mlglla almeno. Incendl e crolll... Trattandosl 

di arnil piu potent). blsagna raoltlpllcare per centlnaia quest o effetto 

ALU RICERCA Dl UN ASSASSINO 

Incredibile gesto 
dei C.C. a Rosignano 
Senza qnalificarsi, doe di eisi caricano un cittadino til 
un'auto, lo minacciano e lo abbandonano in un campo 

(Dalla nostra redazlone) 

LIVORNO, 7. — Gli abi-
tanti di Rosignano sono v i -
vamente preoccupati per 
una oilensiva scatenata dalle 
locali forze di polizia che 
non si sa ancora bene a cosa 
mirino: da un lato sembra-
no orientate alia ricerca de l -
l'assassino di un giovane di-
stributore di benzina ucci-
so tempo fa in localita « Le 
Badie », fra Rosignano e Ca-
stellina Marittima, e dall'al-
tra nella ricerca di arml. 
Arresti e perquisizioni si 
sono susseguiti a ritmo in-
tenso nel giro di 48 ore, ma 
gia dalla direzione in cui 
vengono rivolte queste ri-
cerche appare evidente un 
ben preciso orientamento 
politico. 

Nel quadro di questa va-
sta operazione si e verificato 
un episodio di estrema gra-
vita. 

Verso le ore 20 dell'altro 

DALLE DEPOSIZIONI DEI FASCISTI EMERGONO LE VERE RESPONSABILITA' PER IL "TESORO DI DONGO,, 

L'unica grossa rapina contro i beni dello Stato 
fu compiuta dai gerarchi di Said prima della f uga 

L ex cassiere del Capo delta polizia repubblichina rivela che i fascisti compirono una vera e propria truffa per assicurarsi lingotti d*oro e valuta 
Btraniera - Mussolini vendette il "Popolo d'ltalia,, a un industriale e ad un ufjiciale inglese - Senza prove le "rivelazioni,, della stampa borghese 

(Dal nostro corrispondente) 

PADOVA. 7. — II veloce rit
mo imposto al dibaltimenio 
dai presidente Zenza e I'asscnza 
dl alcuni testimoni. harmo ri-
dotto ad una sola le due udlen-
ze prcventlvate per ogoi al 
proccsso per - I'oro di Dongo ». 
£ * Voro - atamane e stato co-
stantementc all'ordme del uior-
no. Oro in rottami e in verghe. 
sfuso o raccolto in pacchi. oro 
fino e di basxo conio. I chilo-
oramrrii di oro. le ualipe ptene 
di oro e (inaotti d'oro 'latino 
damato lurbinosamente davan
ti ai nostri occhi scluolando 
poi via lieui e senza tracce co
me fantasmi evocati in una 
scduta spiritica. 

Si e parlato delle razzte ef-
lettuate doU'ea: qucstore di Ro
ma. Caruso, nolle regionl cen
trali d'ltalla prima che Mus
solini e il suo trlsto governo si 
trasferlssero al nord. Abbiamo 
sentito narrate., con burocratica 
mdiltcrenza. delle - opcrazio-
nl • (vere e proprie imprese 
truffaldine) con cui centlnaia di 
miltoni venlvano trasfcrtti dai 
ministero delle Finanze al * ion-
do segreto del capo della po
lizia », e quindi convertitl in 
valuta straniera, accantonati 

per il momenta della /uga. Ab 
biutno apprcso che Mussolini 
era disposto a perdere U pole 
re. ma non in rlcchezza. 

I partiniani. all imputatt. pa 
reuano scomparsl dalla ribalta 
del processo. In primo piano 
solo le ombre di Afttssotini e 
della banda che lo circonda-
va. tulti intend. mentre un 
inondo intero rrollava loro in
terna. mentre gli ilaiiani morl-
vano e il paese sanpuinaua da 
miite ferlte. a costittdre • Ion 
di riserratl •. o saccbcooinTe le 
finnnze pubbliche. ad area par 
rarti valuta straniera in vista 
dt una troppo /acilmente pre-
ventivata trasmigrazlonc. L'idea 
della iuga in AfussoHni era pre 
sente gia molti mesi prima del 
25 aprile. Ad essa il dittatore 
si preparaun attcntamente. cu 
rando i suoi afjari. prcoccupan 
dosi dl incettar« miUoni. dl ga 
rantirsi un solido futuro bor
ghese. dopo I'lmmlnente fine 
della sua sciagurata carriera 
politica. A confermare questo 
quadro. ollre a parecchie tra 
le dcposizhnl odierne. e'e stato 
anche un curioso intermezzo 
della udlenza processuale. L*ha 
offerta Vavvocato Druetti. pa-
trono deWindnstriale mllanese 
Gianrlccarda Cella. il Quale rl-

DOPO U EMORRAOIA AGLI OCCHI CHE 10 HA COSTRETTO AIL' INAniVITA' 

11 Tot6 potra tornare alle scene 
dichiara un oculista palermitano 

II popolare cotnico avra pero bisogno di on periodo di assoluto riposo 

(Dalla nostra -redazlone) 

PALERMO. 7. — Alle ore 
19.15 di questa sera, Totb. ac-
compagnato dalla moglic. Fran
ca Faldinl. e dalla flslin. sl-
Rnora De Curtis, ha lasciato 
Palermo jmbnrcandosi sulln 
motonave -Calabria-, dirctto 
a Napoli. Una folia di ammi-
ratori st fe riversata alia sta-
zione marittima per osprimore 
le sue simpatie e la sua soli 
daricta al popolare comlco co 
stretto. in maniera cosl dram 
matica. a interrompere la sun 
tournie in Sicilia che doveva 

II popolare attore In ana del
le ultlme Interprrtaiionl. Ejcll 
porta «ll orehiali *rnri p«r 

profexKenl dai rlflrttori 

t 

portarlo, dopo Palermo, a Cal-
taglronc. a Catania e a Mes
sina. 

Le condizioni della vista di 
Totd sono estremamente pre-
carie e tali da costringcrlo al 
piu assoluto riposo e a dim 
cill e lunghe cure se non vor-
ra comprometterc definitiva-
mente le sue facolta visive. II 
suo occhio sinistro — si c ap-
prejo a Palermo — e inutiliz-
zato da venti anni: adesso. una 
emorragia retinica minaccia 
l'oechlo destro 11 cui visus e 
iMotte ad appena 2/10. L'cmor-

T ^ * ^ ^ .A 

rngia. secondo i medici. 6 sta
ta causata. con ttitta probabi
lity, da una forte cum di un-
tibioticl cui si sottopose il co
mlco per guarire della bronco-
polmonite che lo colse a Ml-
lano ncll'lnvcrno scorso. Scnzn 
tener conto delle raccomanda-
zioni del medici che lo consi-
gliavano a non csporsi alle luci 
violentc delle ribaltc e del rl-
flcttori. Pattore proscgul invecc 
il suo giro in Italia 

I sintomi dell'aggravamento 
del male lo colsero a San He-
nio, dove fu 11 per 11 per so-
spendcre le recite. Tot6 si e 
prescntato al pubblico paler
mitano con grandi occhiall ne-
ri Dietro il debole schermo. 
egli ha cercato protczione al-
I'incalzare del male. Icri po-
merigftio la emorragia si h ag-
gravata in tormn acuta e un 
fitto velo ha "annebbiato l*oc-
chio destro. Tot6 e stato ac-
compagnato subito prcsso la 
clinica del prof. Giuseppe Ca-
scio. libero docente e assisten-
te di oculistica airUnivcrsJta. 
il quale ha diagnosticato: - or-
roiditc acuta rccidivantc al-
l'occhio destro ». 

II certiftcato medico e stato 
consegnato alia direzione del 
Tcatro Politeama prima che 
avesse inizio lo spettacolo. cloe 
verso le 21.15 Oltre ducmila 
pcrsone erano. a qucll'ora. am-
massate dietro i cancellL £* sta
ta subito annunciata 1'indispo-
sizione dell'attorc c la sospen-
sione della rapprcsentazione 
II rimborso dei biglictti e av-
venuto questa niattina 

Totd ha trascorso la nottr 
chiuso nella sua camera a 
- Villa Igea - con una benda 
sugli rcchL nella piu comple-
ta immobilita. assistito dalla 
moglic e dalla flglia accorsa da 
Roma. Questa mattina ha do-
vuto recarsi presso lo studio 
del prof. Guldo Sala in via S. 
Martino. per sottoporsi ad una 
visita di controllo sollecitata 
dagli impresari di Catania, che 
nella mattinata di oggi si sono 
precipitati a Palermo allarma-
ti delle conseguenze finanzia-
ne derivanti dalla mancata re-
cita programmata \x prcno-
tazioni per le quattro soratc 
che impcpnr.no Tot6 a Catania 
avevano fruttato la sorama di 
14 milioni di lire. 

Subito dopo la visits, e In 
netto contrasto con le voci cor-
rentl. II prof. Sala ha dichia-
rato ai glomalisti: -Tot6 tor-
ncra presto al suo lavoro. Ho 
notato neU'occhio destro del 
principe De Curtis — ha ag-
giunto il pr->fcssionis:a — un 
piccolo focolaio corioretinico 
paramaculare. con una tenuis-
sima emorragia puntiforme, ta
le da non destare alcuna preoc-
rupazione per la perdita della 
facolta visiva. Tuttavia. dato 
che il signor De Curtis ba da 

s 

molti anni notcvolmente attu-
tite le facolta visive dell'occhio 
sinistro. cd avendo pertanto 
notcvolmente sforzato l'oechlo 
destro. una ripresa immediata 
della sua attivita artistica. po-
trebbe nggrnvare le sue condi
zioni E' quindi necessario un 
periodo di riposo delln durata 
di diecl-quindlcl gionii. dopo 
di che Toto potra riprendere 
ijradunlmeiite la sua attivita •». 

Altre dichiarazioni sulle con
dizioni della vista di - Toto » 
sono state fatte questa sera 
da! prof. Lo Cascio, libero 
docente e assistcntc alia cli
nica oculistica dcU'Uiiivcrsita 
di Palermo, il quale ha di-
chiarato tra l'altru- - Nulla 
autnrizra. alio stato attualc. a 
dire che - Tot6 - 5 cieco: per-
che tale affermazione non ri-
sponde affatto a verita-. 

L'aflezione di cui soffre l'at-
tore e comunque scria; il risus 
dell'occhio destro tende a di-
minuire ulterionnente; come 6 
stato possibile riscontrare dal
le visitc mediche, a Genova era 
di 7/10. a Firenze di 5/10. a 
Roma di 3/10 e a Palermo, co
me abbiamo detto. di 2/10. 

A Napoli Totd sara ricove-
rato, domani mattina. nella cli
nica del prof. Lo Cascio. uno 
dei piu illustri oculisti d'ltalia. 
proveniente dalla scuola del 
celebre Cirincionc. 

uendica. come e nolo, la pro-
priefa dcoli imptanti tipuura-
fici dell'ex - Popolo d'/tnlia -

/I legale ha narruto ad un 
gruppo di oiornaUsti, in un m 
tervallo della seduta, come il 
suo cliente portd a termine la 
/arnosa operazione. fiicco a 
miltardt il Cella era legato aoh 
iimbieriti antijascisti del sena-
tore Bergamim. atluale presi
dente della Federuzione nciziu 
nule della stampa Nel '43, uu 
bombardamento su Milano avc 
va danneggiato anche la tipogra-
/ia del - Corriere della Sera • 
Durante il periodo Badogtio se-
guito al 25 luglio. il Bergami-
nl preoccupato delle conseguen
ze di tale bombardamento 
aurebbe suggerito al Cella di 
tentare I'acquisto di qualche 
stabilimento editorialc. alio sco-
po di poter stampare, alia fine 
della puerra. dei giornali de-
mocratici. Successivamente al-
1'8 settembre, il Cella operd 
quindi, tramite il notaio Al-
berici, dei cauti sondaggi in di
rezione di Mussolini, per sape-
re se questi era disposto a ven-
dere oil impianti del • Popolo 
d'ltalia». sua proprietd peTso-
nale. I sondaggi futono positi
vi; unlca condizione posta da 
Mussolini era che l'a//are si 
fosse condotto in tutta segre-
tezza. 

Ma per garantirsi il buon 
esito dell'operaztone. a guerra 
ultimata, il prudentissimo Cel
la — stando sempre al raccon-
to del suo legale — fece co-
noscere le sue intenzioni a 
ccrti ambienti suizzeri. sino a 
glungere ad un agente del can-
trospionaggio inglese. il capita-
no Afc Kaffert. L'industriatc 
milanese chiedeva I'assicura-
zione che. dopo la guerra. lo sta
bilimento non gli cenisse con-
fiscato come profitto di regime 
e che nel frattempo non venls-
se distrutto dai bombarda-
menti. Inoltre faceva sapere che 
Mussolini intendeca essere pa-
gato in valuta estcra. A quan
to sembra. il capitano inglese 
dette garanzla solo per i bom-
bardamenti. giacchd sul primo 
ptinto non aveva voce in ca-
pitolo: ma dimosird tanta fidu-
cia nell'operazionc. al punto da 
o//rirsi di corttrtbutrut ftnan-
ziariamente. versando una quo
ta di centomila franchi sviz-
zerl. Cosl, nel novembre del 
1944. Mussolini cedeua per 109 
milioni gli impianti del • Po
polo d'ltalia • al Cella e agli 
tnglest. cioe al * nemico • per 
combattere it quale, egli il 
dittatore. non aveva csitato a 
portare In nazione intern alia 
rovina! Mussolini firmd il con
tratto net nouembre '44. ma t»on 
incassd subito i soldi. Se (i fe
ce depositare searetamente in 
una banrw. per prelernrli • al 
momento della partenza -. Sin 
da allora. quindt. egli gid me-
ditava la fuga, gia sapeva che 
le sorii della sua squallida re-
pubbltca erano segnate. ma cio-
nonostante rontinuava a ser-
vire i (edeschi. a far uccidere i 
partigiani. a prolungare le ine-
narrabtli sofferenze del nostro 
popolo. 

Le festimonumze odierne. rl-
prtiamo. dorerdno serrire a do-
cumentare la Corte d'Assise sul-

Tre cast di vaiolo 
riscontrati a Napoli 

Centri di vaccinazione disposti dai Comune 

NAPOLI. 7. — Allarmanti 
notizie corrono per la citta 
a proposito dei casi di vaiolo 
cho si sono in questi giorni 
verificati a Napoli. In merito 
la Prcfettura ha ritcnuto 
opportuno diramarc un co-
nutnicato, nel quale si spe -
ciftca che < il giorno 20 apri
le e stato acceriato un caso 
di vaiolo, non grave, in per
sona di un suddito straniero 
arrivato in Italia per v ia 
aerea dall'India. dove aveva 
contralto 1'infezione. L'in-
fermo e stato subito ricove-
rato. all'ospedale d'lsolamen-
to " C o t u g n o " ed e g i i in 
fase di guarigione». Altri 
due casi, per fortuna non 
gravi, si sono riscontrati nei 
giorni 2 e 3 maggio scorso. 

Oggi e stato comunicato 
che le autorita sanitarie pro-

la reale consistema del - trsoro 
di Dongo*. Invece sono riuscite 
solo ad illuminare le sconce 
ruberie legalizzate di cui si 
erano resi responsabili i mag-
giori gerarchi fascisti ed a co-
prire di rldicolo tutfe le * in-
chieste • e le riuelazionl -
della stampa ctericale rnobi-
litata sin dai 1945 a aetiare 
fango sulla Resistenza. 

II primo teste e un certo Ra/-
faclc La Greca. gia cas.iicre 
deliufficio del capo della po
lizia repubblichtrid. Tambur-
rini. E' un tipo con le spalle 
curve, due sottili baffetti che 
non attenuano I'espressione tri-
ste del suo volto di contabilc. 
Egli racconta come le somme 
contenute nella cassa del capo 
della polizia furono dopo la II-
berazione sequestrate regolar
mente dai CUV; tuttavia, pre-
cisa che e'era anche un * fondo 
speclale», fuori dalla cassa e 
ammlnistrato direttamente dai 
capo della polizia, che pochi 
giorni prima dell'insurrezione 
venne trasferito da Maderno a 
Aftlano, a disposLzione di Mus
solini e del governo fugglasco. 

Con la monotonapreclsione del 
bttrocrate. il La Greca riferisce 
come venne costltuito quel 
- fondo ' , non immaginando di 
scoprire con le sue parole dei 
retroscena pptiticl che illumi-
nano crudamente tutta I'ablezio-
ne morale del regime di al
lora. 

Una prima - operazione ». co
me la chiama il teste, ebbe luo-
go nei mesi successivi all'S sel-
tembre 1943. quando il que-
store Caruso procedctte alia re-
quislzlane forzata di tutto Voro 
rcperibile nel Lazio. negli 
Abruzzi. ncll'llmbria e nelle 
Marche. Le famiglie ebree, sot-
toposte alia piii fgnobi'e perse-
cazione razziale, vennero spo-
gliate dei loro averi, e cosl 
pure furono depredati i negozi 
di oreficeria e giotelleria. Que
sti gioielll, secondo il La Greca, 
vennero poi fusi e trasformati 
in lingotti d'oro finlssimo. Una 
seconda operazione e quella che 
si svolse negli ultimi mesi della 
repubblica di Said, quando it 
n.tnistro delle Finanze, Pelle
grini assegnava cospicui fondi 
al capo della polizia il quale. 
su ordine di Mussolini, si preoc-
cupava di acquistate con essi, 

in Svizzera. valuta pnglata: 
marenghi, sterllne, dollari, fran
chi svizzeri o francesi; tutto 
quello che capitaca era buono. 
Dice il La Greca che almeno 
400 milioni di lire del 1944. 
vennero implegatl a tale scopo. 

Dopo di lui ha deposto Wer-
ter Sammaritanl, un rubicondo 
ex funzionarlo della segrete-
rla dl Mussolini. Anch'egli rac
conta di un • fondo • trasferito 
da Gargnano a Milano alia vl-
gilia della fuga. e costitnito da 
grossi involti di carta che con-
tenevano anelli. catenine. spitle. 
rottami d'oro, sequestrati a suo 
tempo nell'Italia centrale. Su 
ogni pacco, anzi. figuravano in-
dicazioni del peso, del titolo 
dell'oro e del nome della citta 
cui era stato confiscato. Questi 
pacchi, racchiusi in due grandi 
valigie nuove di colore marro-
ne. furono cacciati sulla mac-
china del segretario di Musso
lini, Gatti, al momento della 
fuga; poi, quando la colonna 
venne bloccata dai partigiani, 
trasferiti su un autocarro ger-
manico. II Sammaritanl sostie-
ne che non e'erano lingotti. ed 
allora viene posto a confronto 
con La Greca. 

Giovanitini non sapeva neppure 
da dove venivano le "segnalazioni,, 

vinciali e comunali hanno 
tempestivamente adottate le 
opportune misure di profi 
lassi, in particolare con la 
identificazione e la vaccina
zione delle persone che ave
vano avuto contatto con lo 
infermo stesso prima dello 
accertamento della malattia. 

Servizi di profilassi contin-
gente sono stati apprestati 
dairamministrazione comu-
nale e dalTalto commissaria-
to per la Sanita, che ha in-
viato sul posto un ispettore 
sanitario: la vaccinazione 
\nene in particolare condotta 
prcsso la popolazione civile 
e le scuole. in collaborazione 
del Proweditorato agli stu-
di e degli organi dipendenti. 
n Comune ha gia disposto 
numerosi centri di vaccina 
zione. 

I due danno vita ad uno 
squallido colloquio, dai quale 
risulta che, probobilmente, si 
trattava di due cose diverse: i 
lingotti sarebbero stati conser-
vati dai capo della polizia a Ma
derno; i rottami d'oro. da Buf-
farini Guidt, nel suo stesso uf-
ficlo. Mussolini ed t suoi ge
rarchi insomma, cercavano di 
fregarsi a vicenda. 

Dopo questi singolari perso-
naggi e la volta di alcuni gior-
nalisti i qttali hanno piii volte 
- rivelato • ai loro lettori la 
sicura sortc del * tesoro di Don-
go • Ben pochi lumi, tuttavia. 
ha avuto la corte anche da loro. 
poiche e risultato che i loro ar-
ticoli erano assai spesso frutto 
di notizie fasulle. di illazioni 
ed addirittura di inven:ioni 
Tcnza alcun fondamento. 

Ha aperto la serie uno dei 
camplonl di questo giornalismo 
che ci asteniamo dai qualifi-
care: Alberto Giovannini. Deve 
spiegare da quali fontl attinse 
le notizie ed I dati sulla con-
sistenza del - tesoro» dl cut 
formulo un dettagliato rendi-
conto in un lungo articolo ap-
parso sul settimanale * Oggi ». 

' lo riprcsi delle cifre gid ap-
parse nel 1947 sul quotidiano 
romano " L'Ora d'ltalia" — ini
zia con voce inccrta il Giovan
nini — comunque. anche del-
I'articolo dell'" O.ro d'ltalia " 
fui io I'estensore». 

PRESIDENTE — E dove pre-
«• la documentazione per i suoi 
articoli? 

GIOVANNINI — La tuilup-
pai da un appunto dattxloscrit-
to passatomi dalla direzione del 
giornale. .Von conosco affatto 
Porigine delle tn/ormazioni. 

PRESIDENTE — Come, non 
$a indicare la fonte? 

GIOVANNINI — Che vnole! 
Erano di quelle cose che, allo
ra, plovevano a decine nelle 
redazUmL Tone lo faara il dl-
rettore del giornale dt allora. 

It Giovannini ammette quindi. 
candidamente, di aver scritto 
articoli su articoli in merito cl 
• tesoro di Dongo », senza ncp-
pur sapere da dove venivano 
le quale serieta avessero) le 
notisie di cui si serviva. Su ri-
chiesta del P. G. ctene dispose 
la citazione dell'ex deputafo 
qualunquisfa Patrutsi. direftore 
del defunto quotidiano • L'ora 
d'ltalia -. 

II secondo oiornalista che 
compare in scena e Arrigo Col
li, che sul quotidiano clericale 
-L'ltalia' di Milano pubblico 
lui pure una inchiesta su Dongo 

Calvo. paffuto. con Varia un 
po* impacciafa. il Galli sembra 
proprio un buon fratacchione 
senza tonaca. Racconta quali 
furono le fonti per i suoi ar
ticoli: I /rati del convento di 
Dongo, i quali pli dusero di 
aver saputo dalla moglie del 
ministro Romano che I gerar
chi fuggiaschi si erano spartito 
il * tesoro • a Como (un tanto 
a testa). 

PRESIDENTE: Ma lei ha sa
puto Veffettiva conslstenza dei 
valori? Ha conosciuto cifre pre
cise da - B i l l - e «Pedro*? 

GALLI (mejtamente): Per 
scienxa diretta, non ho saputo 
nulla. Ho sempre sentito par

lare dl ingenti ualori. tna 
stessi ' Pedro • e » Bill- non 
mi hanno mat parlato dt som
me complessive, 

P. G.: Ala, insomma, queste 
confldenze di ~ Pedro • e •» Bill ». 
in che cosa consistevano? 

GALLI (imbarazzatissimo): 
Mi parlarono della borsa coi 
documenti di Mussolini... Dice-
vano che e'era del denaro... Mi 
ricostruirono i fatti... 

Licenziato questo teste assai 
poco eloquente. ne succede un 
altro che e, invece, un torrente 
di parole; si tratta del briga-
dierc dei carabtnieri Ettore 
Manzi. Egli riferisce pochis-
sime circostanze arttnenti al 
processo, ma le tn/iora con una 
selva talc di particolari, di ri-
cordi e d'imprcssioni persona-
li. di divagazioni, che affogano 
anche quelle poche cose. Co
munque, un contribtito reca 
alia ricostruzione dcll'episodio 
di Campagnano, la frazione in 
cui giunsero con la macchtna 
ed i bagagli del ministro Zer-
bino. i gia noti Paltottellt e 
Boccadifuoco II brigadiere rac
conta come egli fece condurre 
i due in un tocale, affidandoli 
ad un carabiniere che non riu-
scl a sottrarli all'ira della po
polazione locale, tanto che It 
ritrovA pesti ed ammaccati 
dopo alcunc ore Piii tardi. la 
sera, un individuo ubriaco lo 
chiamd da un fienile e gli con-
segno una borsetta di plastica 
contcnente alcune sterl'tne. * Mi 
rccai a Musso — dice il briga
diere — dove erano raccolti t 
pripioniert e tnostrai loro la 
borsa. chicdcndo sc qualcuno la 
riconosceva per sua. Infatti, la 
riconobbe uno dei due che al 
matttno erano artioati a Cam
pagnano *. Si trattava di Boc
cadifuoco. che nella sua depo-
sizione roile far credere che 
la borsa era stata saccheggiata 
dai capitano Davide Barbieri. 
Ma il brigadiere Manzi precisa: 
* Allora lo lo dissi al capitano 
Barbieri. che tni ordind di re-
stituirta. Cosl io feci. Seppi poi 
che. inizialmente, la borsa con-
teneva S3 sterlinc. ma quando 
io la ricecetti dairubriaco nel 
fienile era gia semivueta -. 

Giulto Bergamo e il terzo 
glornalista chiamato a testimo
nial. n Bergamo scrisse i suoi 
articoli. sin dai 1945. sul » Cor
riere lombardo ». il giornale che 
probabilmente pud vantare »l 
titolo di pritnogentrura nella 
campagna scandalistica sul • te
soro dt Dongo •• Anche le sue 
fonti non risulfano perd molto 
precise; e il solito miliardo di 
Pellegrini, ^ono le confidence di 
• personalitd fasc'iste». ed il 
centinaio di milioni frutto di 
una rapina ad una banco di 
Novara. compiuta pochi giorni 

firima del 25 aprile, e che ta 
uni oiornali vollero far giun-

gere sino alia colonna del ge
rarchi in fuga verso la Svizze
ra. pur di addossarne poi la 
spanzione ai partigiani. 

P. G.: II teste ha mai saputo 
da • Pedro • e • Bill . Peffettira 
consistema dei valori ricuperati 
nel muntdpio di Dongo? 

BERGAMO: No; parlarono 
sempre di * ingenti valori < 
senza perd pr*cisare la cifra. 

A questo punto viene chia 

gli mato • Bill» (I'imputato Urba-
no Lazzaro) per sentire da lui 
come stanno le cose. 

Bill* afferma di aver visto 
anche dei gioielli, nel tnuni-
cipto, contenuti in un piccolo 
cofanetto rosso. Poi, su espli-
cita domanda dell'avv. Bertasi. 
se cioe quei gioielli e'erano gia 
quando lui. con gli altri coman-
danti, firmd il famoso inventa-
rio, dichiara piuttosto impac-
ciato: • Quell'inventario mi fu 
sottoposto per la firma; io non 
mi preoccupai di controllarne 
I'esattezza -. 

P. G.: Ricorda di quantt fogl'i 
fosse composto il verbate? 

- BILL -: Non so; mi pare di 
quattro o cinque pagine. ma 
non ricordo bene. 

Com'e noto, Vinventario, al-
legato agli atti, d invece com
posto di soli due fogli. L'accusa 
sosticne che Velenco dei valori 
che vi figura e - gravemente 
manchevole ». tl verbale appa
re. tuttavia, un documento com-
pleto. non manomesso. ed il 
tentativo accennato da * Bill». 
di far pensare ad una possi
bile sparizione di alcuni fogli 
di esso. ci sembra piuttosto 
goffo, ingenuo e tardico. Co
munque. nei prossimi giorni 
molte altre testimonianze sa-
rar.no udite su questo punto. 

Si chiudc col teste Giovanni 
Rizzi, che offre una poco edi-

zazionc delle guardie di P. S. 
da parte dei prefetti. Egli era 
addetto al prefetto (poi mini
stro) Zerbino. che gli faceva 
praticamente fare il cameriere 
di famiglia. Racconta di una 
cassettina di sicurezza affldata-
gli da Zerbino, ma che non con-
teneva valore alcuno. Un fanta-
sioso pcrsonaggio che compari-
ra al processo. un certo Luigi 
Zanon. spacciatosi per segreta
rio dl Zerbino. ha raccontato in 
istruttoria che nella cassettina 
e'erano almeno 200 milioni/ Una 
rivelazione che fa il paio con 
Valtra. pure resa dallo Zanon 
qualche anno fa mentre si tro-
vava a Parigi, secondo la quale 
egli aveva visto uccidere, la 
notte del 30 aprile, Vuna dopo 
I'altro, il 'Neri' e la 'Gianna*! 
I due scomparvcro. com'e noto. 
rispettivamente il 7 maggio ed 
il 23 giugno seguenti. 

Questo Zanon ha tutta Varia 
di volersi assumere la poco 
ediflcante parte sostenuta dai 
~ magd Orio • nel processo 
Montesi! • 

• • MARIO PAS8T 

Espulso a Mosca 
un dipjomafico USA 

MOSCA, 7. — II secondo 
segretario della Ambasciata 
nmericana a Mosca, Martin 
Bowe jr. e stato dichiarato 
< persona non grata > dalle 
autorita sovietiehe per « a t 
tivita incompatibili con lo 
statuto diplomatico >. 

Una nota al rjguardo e 
stata consegnata oggi, dai 
ministero degli Esteri de l -
l 'URSS all'Ambasciata ame-
ricana. 

Costello condannalo 
a 30 giorni di lavori fonafi 

NEW YORK. 7 — 11 biscaz-
ziere Frank Costello e stato 
condannato a 30 giorni di la
vori forzati per essersi rifiutato 
di dire ad un gran Jury il 
significato di un biglietto tro-
vato sulla sua persona. II bi 
glietto si trovava in una sua 
tasca quando Costello, giovedi 
sera, venne ferito da un atten-
tatore. 

Interrogato da un gran Jury 
circa il tentato assassinio nei 
suoi confronti. Costello si e ri 
fiutato di svelare il significato 
del biglietto asserendo che le 
sue risposte avrebbero potuto 
incriminarlo. Portato di fronte 
ad un magistrato perche ri 
spondesse alle domande che gli 
erano state rivolte Costello ha 
continuato a rifiutarsi ed allo
ra il magistrato lo ha condan
nato a 30 giorni di lavori for
zati. 

La polizia ha fornito una de-
icrizionc del presunto at'enta 
tore di Costello che si ritiene 

ftcante indiscrezione suU'utiltz-'essere un ex recluso. 

l e d due uomini in borghese 
si presentarono alia abita-
zione di un certo Paperino 
Paperini, a Castellina M a 
rittima. Bussarono; ma non 
attesero che pochi attimi • , 
con una spallata, spalanca-
rono la porta; con fare non 
meno minaccioso, invitarono 
il Paperini a seguirli al c o m -
missariato di Rosignano. F a 
cile e comprendere lo s g o -
mento che prose la famiglia, 
in quel momento riunita a 
tavola per la cena. Comun
que. nessuno perse la testa. 
E il Paperini, che nul la 
aveva da temere poich6 nu l 
la aveva da rimproverarsi, 
chiese spiegnzioni ai due 
invitandoli a qualificarsi, 
documenti alia mano. A 
quest'ultima richiesta uno 
estrasse la pistola e disse 
all'altro di mostrare i d o 
cumenti, ma il tutto si risol-
se nel mettere la mano in 
tasca e nell'estrarre rapida-
mente il portafoglio che non 
fu aperto. 

Una figlia del Paperini, di 
nome Maria Rosa di anni 17 
chiese ai due agenti il per-
messo di accompagnare con 
la lambretta il padre al 
Commissariato. Gli agenti 
avrebbero seguito con Tauto 
Io scooter. La richiesta fu 
accolta, ma quando padre e 
liglia furono giunti nella 
strada, l'uomo venne spinto 
neU'auto della polizia che si 
allontano a fari spenti in 
direzione di una strada che 
non era affatto quella che 
conduceva al Commissariato 
di Rosignano. 

Sempre a quanto e stato 
riferito, i parenti del Pape
rini avrebbero udito p r o -
nunciare neU'auto le seguenti 
frasi « Lo facciamo fuori s u 
bito? » < Non ora — avrebbe 
detto un altro — si sporca 
la macchina, andiamo in un 
campo ». 

E* facile immaginare lo 
stato d'animo del fermato a 
sentire questi discorsi. I due 
si • erano qualificati p e r 
agenti, ma dai momento che 
non avevano presentato a l 
cun documento di riconosci-
mento potevano essere b e -
nissimo anche due banditi. I 
due ripresero a parlare. Uno 
di essi si rivolse al Paperini 
con frasi del genere: « Per
che hai ucciso il «benz ina -
ro>? Non negare lo s a p -
piamo. Avete deciso di ucc i -
derlo in una riunione del la 
Sezione comunista, sappia-
mo tutto. confessa ». 

Paperini, che e un iscrit-
to alia sezione' del PCI di 
Rosignano, negd dec isamen-
te ogni addebito. 

I due accolsero in silenzio 
la ferma dichiarazione de l 
< fermato >; l'auto poco dopo 
si fermd. I due dissero 
al Paperini di scendere e 
di sdraiarsi bocconi s u l 
la strada. Questi esegul 
Tordine pensando in cuor 
suo che qnello era il m o m e n 
to prescelto dai due per farlo 
fuori. Viceversa i due sa l i -
rono in macchina e lo lasc ia-
rono sdraiato per terra-
L'uomo poi torno da solo a 
casa verso le ore 23, in 
stato di forte choc nervoso. 
Oggi, poi, nel primo pome-
riggio alcuni carabinieri a 
bordo dt una jeep sono tor-
nati di nuovo alia sua »bi -
tazione e lo hanno prelevato. 

Intanto, l'altra sera, dopo 
il famoso prelevamento, una 
tiglia del Paperini si reed dai 
capostazione di Castellina, a 
chiedere aiuto. Questi si 
attacco al telefono e mise in 
allarme tutta la polizia del la 
zona, che fece una vasta 
battuta. 

II mistero 6 stato chiarito 
oggi pomeriggio da un t e -
nente della polizia giudizia-
ria il quale ha dichiarato ai 
corrispondenti l o c a l i dei 
giornali che il Paperini era 
stato prelevato da due cara
binieri in borghese i quali si 
-.•rario qualificati durante il 
tragitto. 

Su questi fatti. che r i fe-
riamo a puro titolo di cro-
naca cosi come ci sono stati 
n a r n t i . si impone una s e v e -
ra inchiesta. 

DOPO LA GRAVE SCIAGURA DI PONTE S. LUIGI 

II drammatico racconto dell'uomo 
che vide morire la giovane clandestina 
(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 7. — Su tutti i 
quotidiani della sera pari-
gmi campeggia una grande 
fotografia della « bella Ros
sana ». la giovane domestica 
di Civitavecchia sfracellata-
si ieri notte stil ponte S. 
Luigi nel tentativo di passa-
re clandestinamente in Fran-
cia da Ventimiglia. II fatto 
e che, dalle sei di stamattt-
na, da quando cioe i pompie-
ri di Mentone a\'\-ertiti dai 
doganieri, erano riusciti a 
trarre in salvo l'ambulante 
Giambattista Rovida di 25 
anni e a raccoglierne il ro-
manzesco racconto. sembrd 
che fosse venuto* in luce un 
nuovo capitolo dell'affare 
Montesi. 

Giambattista Rovida ave 
va incontrato ieri sul diretto 
Genova - Ventimiglia u n a 
bella ragazza bruna che si 
era presentata col nome di 
Rossana Spissu: < Sono la 
amante di Giuseppe Montesi 
— aveva dichiarato la g io 
vane donna — devo fuggire 

in Francia perche so troppe 
cose sulla morte di Wilma >. 

Il Rovida benche provvi-
sto di regolare passaporto si 
era immediatamente offerto 
di aiutare la ragazza nel pas-
saggio clandestino d e l l a 
frontiera affascinato dalla 
sua bellezza e dalla mirabo-
lante storia della sua vita. 
A notte inoltrata su indica-
zione di alcuni val l i f iani i 
due giovani avevano affron-
tato il difficili.-simo « Passo 
della morte », un sentiero da 
capre noto ai contrabban-
dieri che taglia un d i m p o 
di sessanta metri a stra-
piombo sulla strada di con
fine. 

« Ho cominciato ad avere 
paura — ha raccontato lo 
scampato — perche mi pren-
devano le vertigini. Sent ivo 
il rumore sordo dei sassi 
che rotolavano nella go!a c 
davanti a me il respiro af-
fannoso di Rossana. Le ho 
gridato di fermarsi ma non 
mi ha voluto ascoltare. Ad 
un tratto ho sentito il suo 
urlo terribile « il tonfo del 

corpo che si rompeva in 
basso. Sono scivolato mi e 
parso di precipitare e allora 
ho cominciato a urlare t e -
nendomi aggrappato a l l e 
rocce ». 

Giambattista Rovida e 
stato consegnato stamattina 
alle autorita italiane. 

Quanto alia identita d e l 
la ragazza tragicamente p e -
rita e risultato trattarsi d e l 
la 24enne Rossana Orru di 
Civitavecchia che gia un a n 
no fa aveva tentato di t o -
gliersi la vita e che recen-
temente aveva manifestato 
il desiderio di rifugiarsi in 
America. Molti interrogativi 
quindi vengono affacciati 
dalla stampa francese: Ros
sana Orru p n n a di tutto, e 
caduta o si e gettata v o l o n -
tariamente nel vuoto? 

Se le indagini appurassero 
che la ragazza aveva sera* 
pre goduto rii un perfetto 
equilibrio mentale , c o m a 
spiegare questo suo des ida-
n o di morire o di eccl issar-
si s e non con la paura di 
una misteriosa vendattaT 
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Comunismo crislianesimo e matriarcalo 
nel Kerala HII'umbra degli alberi di cocco 

Tra band ere rosse e gente che sorride - Dalla gmngta al mare - A Tr<vandtum la p\ii alta percentuale di lau* 
reoti deWIndia - Attwisti che si nutrono d\ un pugno di rtso e una tnzzn di coffd - Un partito senza settarismo 

(Dal nostro Invlato speclale) 

TRIVANDRUM. maggio 
— Quando vcdrete all'oriz-
zonte le sagome snelle dei 
primi alberi di cocco e 
sentirete nell'aria il sapore 
salmastro delta brezza ma
rina, in quel momento il 
treno stara varcando la 
frontiera del Kerala. 

Cost mi aveva detto, sa-
lendo la mattina alia sta-
zione di Madura, il giovane 
medico col quale poi viag-
giai fino a Trivandrum. 
Egli era nato laggiii e par-
lava del stto pacse con un 
linguaggio ricco di affet-
tuosi aggettivi per descri-
verlo come un paradiso tcr-
restre abitato da una mito-
logica popolazione dolce e 
ospitale. Fu lui che per In 
prima volta mi parld nnchc 
di certe forme di matriar
calo in vigore nel pacse. 
L'origine di qucsta organiz-
zazione familiare, mi spie-
go, risale all'epoca delle 
sanguinose lotte tra le tri-
bti che abitavano queste 
zone meridionali dell'lndia. 
Fu allora che le donne di-
ventarono depositarie piii 
stabili e sicure del patri-
monio di ciascuna famiglia 
dove, invece, la discenden-
za maschile correva conti-
nuamente il rischio di 
scomparire distrutta dalle 

Velemosina, I'imploravano 
con quegli sguardi alluci-
nati che ti ferivano come 
stilcttate. Verso mezzogior-
no arrivammo in una sta-
zione piii grande delle (li
tre dove una piccola folia 
di donne correva tra i bi-
tiari raccogliendo il carbo-
ne caduto dai tenders delle 
locomotive. Un uomo, a 
torso nudo con uno strac-
cio in testa e un altro in 
mano, venne a offrirci un 
pranzo vegetariano per una 
rupia. Dissc che fino a Tn-
vandrum non avremmo tro-
vato altro da mangiare e 
dovemmo accettare. Su una 
grossa foglia uerde ci por-
to del riso bollito, frittel-
le di granturco, cetrial'. 
zucchine, ravanclli e una 
banana, il tutto condito 
con latte acido. 

La prima bandiera 
Quando il treno si rimise 

in marcia to di tanto in 
tanto crcdevo di scorgere 
alberi di cocco ma il mio 
compagno ripeteva che era-
no palmizi e che nel Ke
rala non e'eravamo anco-
ra. Finalmentc arrivammo 
in una stazioncina dove 
viaggiatori, poliziotti e fcr-
rovieri non fecero neanche 
caso all'arrivo del nostro 
treno intenti come erano a 

di Marco Polo e, dopo una 
ora, eravamo finalmentc a 
Trivandrum, la capitate del 
Kerala. 11 viaggiatore che 
arriva in questa citta per 
la prima volta, e sub'tto 
colpito dalla pulizia delle 
strode c dal contegno del-
la gente. II sottoproletaria-
to cencioso, sporco, ab-
brutito dalla fame c dalla 
ignoranza, dall'ozio forza-
to che si incontra in tutli 
t villaggi e in tutte le citta 
indianc qui non si vede. 
Diresti che la maqgioranza 
dclla popolazione e formata 
dal ceto medio. La matti
na una vera folia di ragaz-
zini con candidi grcmbiuli 
sbocca da ogni parte diret-
ta in una delle tante scuole. 
Ma in ogni ora del niorno 
si incontrnno nelle strode 
studenti c studentcsse con 
borse colme di libri. Tri
vandrum e una piccola cit
ta che si e no raggiunqe '• 
treccntomila abitanti ma 
possiede ben cinquantasci 
istituti dt studi snperiori e 
Vuniversita. La percentua
le dei laureati e di gran 
lunga la piii alta delta na-
zione. 

Dietro qucsta facciata 
cordiale e civile il Kerala, 
perd, nasconde i suoi gra-
vi e insoluti problemi. In 
realta la maggioranza del-
la popolazione non e for-

la, noi comunistl abblamo 
un tenorc di i>ita molto au-
stero... snrebbe forse una 
stonatura... forse ci nuoce-
rebbe il fatto che un nostro 
compagno, anchc sc stra-
niero, andnsse nd alloggia-
re al Mnscotte... Vi prc-
ahiamo perclo di t>olcr ve 
nire nell'albergo dorc pin 
vi abbiamo prenotato una 
stanza da due rupic cl 
niorno. 

A Bombay, qualchc mc-
se prima. Sara Latifi, una 
compagna natit>a del Kera
la, mi aveva a lunqo par-
lato dclla vita sacrificata ed 
croica di questi compnpni. 
mi ai'cra detto che sot'entc 
si ntitripano per un'intera 
giornata con 50 grammi di 
riso c una tazzina di caffe. 
Quei racconti. allora. It 
avevo giudicati alqitanto 
fantastici; ma durante la 
mia permanenza quaggiii 
ho avuto poi modo di con-
troltarc che essi riflcttcva-
110 una realta concrcta. 

L'albergo dove mi ave-
vano fissato la stanza era 
uno di quci Dramin's Ho
tel, loeande per soli uonii-
tti, dove soruono esclustt'n-
inente pasti vegetariani c 
forniscono il Ictto senza pe
rd matcrasso c Icnzuola. 
C'cro gid stato altre volte 
in un Bramin"s Hotel c sn-
pevo quel che avrei tro-
vato. Ma to stcsso rondiui-
dct'o pienamente le osscr-
vazioni fattcmi dai com~ 
paqni. 

In federazione. ci incon-
trammo verso le nove di 

sera, e II mi capito di as-\ froute popolarc. Dopo quel 
sisterc a uno spettacolo 
eccczlonale per I'lndia: ncl-
sala, a qucll'ora, e'erano 
ben cinque piouani com
pagno che facevano un po' 
gli onori di casa scrvendo 
tazzine di caffi\ 

Senza settarismi 
Restammo assiemc fino a 

notte alta e i companni mi 
rifeccro la storia di questi 
died anni di lotta politica 
nel loro paesc. l/na storin 
che ha anchc cssa dcllo 
straordinario se si pensa 
che, ancora nel 1951, il par
tito cotnunista era iNepale 
nel Kerala e che, /itio a 
QitcU'epoca, il partito del 
Congrcsso deteneva il cen
to per cento dei scoot »el-
I'Assemblea Icpislatira dcl
lo Stato dove noi ora ab
biamo cononistato la mag
gioranza assoluta. Come si 
sia potato vcrificare qucsta 
capovolgimcnto di posizioni 
in cost breve periodo «'• pre
sto detto.- la politica del 
Congrcsso e statu anchc qui 
una'polit ica legato a intr-
ressi di cricchc e di clien
tele. Snbito dopo le ele;io-
ni del 1948 (durante le qua-
li il popolo aveva data tut-
ta la sua fiducia al recehio. 
pforioso partito di Gandhi) 
il gioco divenne troppo sco-
perto, la corruzione dila-
go in ogni settore. Cost gid 
ncllc clczioni del '52 it Con
grcsso perde la maggioran
za, mentre su 37 seggi del-
I'oppostziotte 28 fnrono eon-
qnistati da candidati del 

UN ECCEZIONALE RITORNO AL TEATRO QUIRINO 

"L'ultimo scugnizzo^ 
di Raffaele Viviani 

Vigoroso realismo della commedia • La bella interpretazione di Nino Ta-
ranto e della sua compagnia, nella mesia in icena di Vittorio Viviani 

la t'ittoria il Partito comu-
nista divenne legale. 

II giorno seguentc era 
domenica e la mattina ven
ue a prendcrmi un giovane 
compagno per chiedcrmi se 
volevo andarc con lui ad 
assisterc alio messn nella 
chiesa intitolata. se ben ri-
cordo, a San Tommaso. La 
chiesa era grcmitissima c i 
Jedeli prima di entrarc, co
me si usa net templi indii 
e nellc moschce, si toplie-
I'flito le scarpe. Io avevo 
creduto che il compagno 
mi avesse invitato in chiesa 
per farmi osservarc perso-
nalmcnte un aspctto im
p o r t a n t dclla vita popo
larc nel Kerala. Scoprii poi 
die lui era vattolico prati-
rinite e immnpinara che. 
ossotulo italiano, lo fossi 
anchc io. In diiesa mi in-
dica dit>crsi altri compagni 
presenti. 

Fu anchc qucsta una e-
sperienza intcressante, che 
mi dissc qnalcosa di im-
portante a proposito del 
partito vittorioso. Un par
tito i cui attivisti avevano 
cottdotto Cesteiiiiaiite cam-
papna elettorale nutrendosi 
con un pugnn di riso e una 
tazzina di cuffc cd erano la 
contrapposizionc rnventc 
dei corrotti politicanti con-
gressisti. Un partito die, 
tuttavia, non era caduto in 
crrori di settarismo tanto 
e vero che nellc sue file ac-
cnglicva anchc numcrosi 
ca'ttolici praticanti. 

ItlCCARDO l.ONC.ONi: 

Con bnotia î nce di coloro che 
chiudono a chlave i teatri an-
cor freschi di calce, accusano 
di «immorallta» 1 commedlo-
grali (quasi fosslmo ripiomba-
ti ai tempi di Molierc) e numi-
festano I'intcnzione di mettere 
la surdina a Uitta l'arte dram-
matica italiana, la staRiono di 
prosa. pur ^iunta alia sua fase 
estrema, contimia ad offrirci 
spettacoli e realizzazioni che 
dimostrano le nuiltiformi possi-
bilitft, l'intinia forza, la not) 
ancora esplorata ricehezza dcl
la nostra scona Di qucsta for
za e ricchczza si 6 avuta una 
prorompente cspressione ieri 
sera, col ritorno dell'l/Mimo scit-
(;nir;o di Raffaele Viviani, che 
Nino Taranto ha portato alia 
ribalta del Quirino, dopo aver-
ue coilaudato il si ccesso dinan-
zl a un vasto pubblico. da Mi-
lano a Napoli. Con I'Ultimo scn-
ffnizzo si riproponMono alio 
spettatore di ojjRi la genuinita e 
l'orii;inalita non soltanto di un 
testo, ma dell'intern opera di un 
autore il cui apporto alio svi-
luppo recente dclla cultura na-
zionale era rimasto, durante 
questi anni, in una discreta po-
nombra I/edizione, appena ul-
tiniata. dei duo volunii cho con-
teimono la parte fondameutale 
dclla produzione vivianesca for-
nira ccrto art;onictito a pivi ac-
curati' studi cd anche a fnd-
tuose poletuichc l,a rapproscn-
tazione dcH'Uhimo 5ciq;nic-o 
rondo intanto chiaro. noi con-
tatto appassionato con la platen, 
11 valoro straordinario di tale 
riscoperta 

La conimodia venne alia luce 
nel 1932. ed apparticne quindi 
al momento piii maturo del la-
voro di Viviani. Vi si n?rra la 
vicenda, lineare nella sua cs-
senza anche se fiorita di fi
gure e di episodi, del Kiovaue 
Antonio Esposito; un figiio, co
me tanti, della strada di Na
poli. Antonio ama Maria, ed at-
tende da lei un bimbo. Vuole 

che qucsto bimbo nasca con no-
mc e cognome, non rechi su di 
se lo stcsso crudele marchlo dal 
quale lui, Antonio, e stato se-
unato. Ma per sposarsi, lo spen-
sierato scugnizzo deve diventa-
re uomo, farsi una posizione: 
trovare impiego, in una parola 
E con qucsto seopo egli pono 
in atto tutte le malizie. le fur-
berie, Io Invenzlonl di cui puo 
cssere capace un cittadino par-
tcnopco stretto da necessity vi-
tale. Sino a farsi assumere, lui 
stracclone e autodidattn, da un 
avvocato. E a sbrigare gli affari 
anche prlvati di costui. con scal-
trczza ed cstro. senza mai con-
travvenire. d'altrondo, alia sua 
sostanziale dirittura nniana. In 
fondo a questa girandola di 
astuzle, che si traducono in 
scintillanti e rinverditi modi 
farscschi. in fondo a questa 
csplosione d'ingegnosita afflna 
ta dal bisogno. cade improwisa 
la tragedia II bambino cbo An 
tonio attendova con tanta ansia 
nasce prematiiramente, e non 
sopravvlve. 11 riso dello scu
gnizzo si muta in una lacrima 
adulta c amara, nel rimpianto 
ormai vano per il bel tempo 
trascorso 

I.a moderna inisura, con cui 
l'azione si conclude nel finale, 
lueidamento sottolinca il vigore 
doli'impianto realistico che e 
avvertibile in tutti i nodi cssen-
ziali della trama, e che si fa 
evidento neU'equilibrio porfetto 
tra i movlmeiitt comici (viva-
cissimi, felicissimi) e II loro 
contrappunto mallnconico, il 
loro patetico riscontro. II rea
lismo di Viviani nasce da una 
osservazione non disarmata del
la vita, da una comprensione. 
potentemente poetica. del suoi 
nessi e dei suoi contrast!. Egli 
parte da un sentimento elo-
ntentnre (qid, quello primor-
dialo dclla patemita) e lo svol-
go attraverso un personaggio a 
tutto tonrio. rifrangendo in lui 
Ic impllcazioni morali c soclali 

La sede del Partito comunlsta Indlano » Benares 

guerre. Cosi, ancora oggi, 
in molte zone del Kerala. 
soprattutto nel Malabar, 
sono le donne, non gli uo-
mini, che ereditano e. 
quando ci si sposa, non e 
la moglie che entra nella 
famiglia del marito ma av-
vicne Vinverso. 

II Kerala, che si trova 
nella parte sud occidenta-
le dell'lndia, e il risiiltato 
dcll'unione di tre antichi 
stati, Travancore, Cochin c 
Malabar, sui quali, fino a 
qualche anno orsono, re-
gnava un maharaja che 
doveva cscrcitare il suo po~ 
tcre in manicra alquanto 
patcrnalistica poiche fin dal 
lontano 1888 lasciaca fun-
zionare una specie di por
tamento chiamato Consiglio 
Lepistativo. Nel 1933 le 
donne, raggiunto il ventu-
nesimo anno di eta. otten-
ncro il diritto di cleggere 
e di cssere elette; ma gia 
nel 1925 una donna era 
stata nominata ministro. 
— Comunismo. cristianesi-
mo e matriarcato. Ecco. 
secondo me — disse sor-
ridendo il giovane medico 
— t tre dementi che han-
no contribuito a creare una 
cosi originate situazione po
litica nel Kerala. 

In viaggio 
Poi, sfuggendo a certe 

mie domande, tornd a d e -
scrirermi i suoi paesani co
me angeli e la sua patria 
un paradiso. 

Ma come lontano quel 
paradiso e quanta fatica 
per raggiungerlo! Alle ot
to del mattino avevamo gia 
abbassato i vetri dei set 
finestrini, messo in funzio-
ne tutti e quattro i venti-
Jatori c spalancatc le due 
porte dello scompartimen-
to, ma io. in cerca di un 
irraggiungibile rcfrigerio. 
ero spinto ad andare ogni 
died minuti nella toletta 
per spruzzarmi con quel-
Vacqua tiepida e giallastra 
del lavabo. Lui, inrece . 
continuava a restore seduto 
nella sua cuccetta, con le 
gambe incrociate. immobile 
come un Budda di pictra e. 
quando rientravo. ripren-
deva il discorso con lo stes-
so tono e al punto esatto 
dove Vavevamo interrolto. 
A tratti il fumo umido e 
nerastro della locomotiva 
ci investiva lasciandoci con 
gli occhi lacrimosi e la go-
la bruciata. 11 paesaggio 
diventava sempre piu de-
solato, arido, tragico e il 
colore insopportabile. 11 
treno marciava lentamente 
sostando a volte anchc 
mezzo ora in certe sta-
ziondne popolate solo da 
cant randagi e da mendi-
canti scheletrid che, non 
acertdo voce per chiedere 

seguire le alterne fasi dclla 
lotta tra una mangusta c 
un serpente. 

Era quella I'ultima sta-
zione dcllo stato di Ma
dras e appena il treno si 
mosse entrammo nel Ke
rala. II giovane medico mi 
mostrd i primi albert di 
cocco piii alti ed eleganti 
dei palmizi. In cima a uno 
di quegli alberi era legata 
una lunga canna con una 
bandierina rossa. Non mi 
era mai avvenuto in India 
c altrove di vedcre cambia-
re cosi bruscamente il 
paesaggio e Vaspetto dclla 
gente passando il confine 
tra due paesi. Fui innanzi-
tutto colpito dal fatto che 
la gente sorrideva mentre 
in India e difficilissimo ve-
dcr sorridcre la folia. Poi 
apparvero i campi coltivati 
come da noi metro per me
tro e segnati da solchi pro-
fondi. Infine, ai margini 
delle forestc di cocco, i 
primi villaggi con case we
re e proprie che avevano 
tetti, porte, finestre e non 
erano capanne di fango e 
di paglia come fino allora 
avevo sempre visto. 

Attaccarono un'altra lo
comotiva e prendemmo la 
strada della montagna. II 
paesaggio cambio ancora 
una volta: scomparvero i 
villaggi, i palmizi, gli al
beri di cocco e i banani. tl 
treno, sbuffando e fischian~ 
do jivanzava faticosamente 
a mezzacosta e sotto di noi 
diocntaoa sempre piu in
tricate il groviglio delle 
piante e degli alberi gigan-
tcschi. 
— Quella e la giungla — 
disse il giovane medico — 
dove, tranne il leone e la 
iena, vivono liberamente 
bclve d'ogni genere, ele-
fanti, tigri, leopardi... 

Attraversammo tre lun-
phi tunnel e poi prendem
mo a scendere e lentamente 
il paesaggio tornd dolce e 
cordiale. Ora le foreste di 
cocco correvano lungo ca-
nali solcati da piccole bar-
che cariche di ananas, di 
uva e di grossi frutti di 
mango. A volte il treno 
avanzava tra due canali e 
parera di essere su un lun-
phissimo ponte. Via via che 
ci avvidnavamo al mare i 
rillappi diventavano sem
pre piu araziost; si vede-
vano villette in pietra con 
finestre e porte vernidate 
di fresco o bungalow di le-
gno dai tetti spiocenti . Si 
vedevano persino piazzet-
te con aiuole fiorite. Cera 
gente che giozava a ten
nis, a foot ball, a pallaca-
nestro: spettacolo inimma-
pinabile nepli altri villag' 
gi indtani. 

n mare lo Incontrammo 
a Quilon, Vantica KoUum 
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Un impressionante film polacco 
sulVultima resistenza di Varsavia 

"Kanal", ovvero: "Essi amavano la vita" - Un dramma antimilitarista della Germania 
dell'Est - Oggi VItalia debuttera con il Him di Alberto Lattuada "Guendalina" 

mafa di ceto medio come 
si potrebbe credere, ma da 
braccianti senza terra c da 
piccoli fittavoli. Qui non e 
stata ancora realizzata una 
riforma agraria e tuttora 
esistono grandi proprietari 
che posseggono anche piu 
di mille acri di terra. II 
paese sembra sia ricco di 
risorse minerali ma fino ad 
oggi non sono state com-
piute serie riccrche: si e 
accertato solo che esistono 
i piii importanti giacimen-
ti del mondo di sabbie 
contencnti torio, il rarissi-
mo e prezioso metallo ra-
dioattivo. Siamo perd al-
I'inizio del secondo piano 
quinquennale e nel Kerala 
ancora non esistono Indu
strie modernc. La lavora-
zionc delle fibre di cocco 
che gioca un ruolo impor-
tante ncll'cconomia d e I 
paese e tuttora fatta con 
metodi primitivi. Circa un 
milionc di persone che abi-
tano i villaggi della casta 
vivono appunto lavorando 
in quella maniera il cocco. 
Un terzo dell'intera popo
lazione e poi permancnte-
mente dlsoccttpata e a m i -
gliaia, uomini c donne, so
no costretti stagionalmcn-
te a emigrare in grandi cit
ta come Bombay o Madras 

La sera che arrival a 
Trivandrum dai balconi 
delle case sventolavano an
cora a centinaia le piccole 
bandiere rosse con la falec 
e la spiga simbolo eletto
rale. dei comunisti. Ven-
nero alia stazione q, prcn-
dermi alcuni compagni tut
ti giovanissimi e con essi 
e'era il seprefario di que l 
la federazione, che non ave
va forse neanche 25 anni. 

Le compagne 
Vi racconto ora un episo-

dio che mi fece subito af-
ferrare il particolare ca-
rattere del nostro partito 
nel Kerala. Dopo esserei 
presentatt ed arer esauri-
to i convenevoli di rito io 
pregai i compagni di con-
durmt al Mascotte Hotel 
di cui avevo letto il name 
su una guida turistica; sa-
peco anche che il prezzo 
di una stanza con pensione 
compteta era di drca tren-
ta rupie al giorno e lo ave
vo trovato conveniente. 
— Sentite, — mi disse con 
molta schicttezza il segre-
tario della federazione — 
noi vi preghiamo di non 
andare al Mascotte Hotel 
perche" si tratta di un al-
bergo frequentato esclusi-
vamente da europei o da 
persone molto ricche. Tra 
poche ore tutti sapranno 
che voi siete un giomal ista 
comunista venuto dalVlta-
licu.4 Sapete, qui ne l Kera-

(Dal nottro Invlato speclale) 

CANNES, 7. — Parecchie 
volte la cinematografia po-
lacca aveva rievocato i gior-
ni della distruzione di Var
savia e deirannientamento 
del ghetto. Altre volte si era-
no visti gli ultimi difensori 
della capitale discendere 
nelle fogne per tentare lag
giu una estrema resistenza. 
Ma mai la fine tragica di 
questi disperati eroi della 
citta martoriata e distrutta 
era stata narrata sullo scher-
mo con una tale ricerca del 
particolare impressionante, 
con un verismo che non la-
scia posto a nessuna forma di 
esaltazione epica, come nel 
film Kanal. che questa sera 
ha tenuto il pubblico avv in-
to ed angosciato di fronte ad 
uno spettacolo da inferno 
dantesco. 

Le fogne di Varsavia 
Kanal, che significa a p 

punto < fogna », e stato ri-
battezzato qui al festival 
Essi amavano la vita, un t i -
tolo piii patetico e anche piii 
retorico. Ma gli autori del 
film non hanno cercato la 
retorica (anche se poi, han
no finito col farla nella loro 
stessa ricerca del macabro e 
dell'agghiacciante): e s s i 
hanno voluto ricostruire, con 
una fedelta quasi esasperata, 
un episodio vero del m o -
struoso assassinio di una 
grande citta. 

Un gruppo di insorti, r i-
dotto alio stremo dalla so-
verchiante f o r z a nazista, 
scende nei canali sotterra-
nei. tra i miasmi, l'orrore e 
la oscurita. con la spcranza, 
che a ogni passo si spegne. 
di raggiungere i patrioti che 
ancora tengono il centro 
della citta. E' una marcia 
lugubre, ossessionante, ne l 
le viscere della terra. Que
sti partigiani che hanno d i e 
tro di se lunghi mesi di lot 
ta gloriosa tra le macerie e 
le fiamme, non hanno nem-
meno piii l'impressione di 
avere di fronte a se un ne -
mico da odiare. Essi muoio-
no, l'uno dopo l'altro, cume 
topi, senza ri vede re la luce 

I giovani realizzatori di 
/ C a n a l , rendendo queste 
omaggio commosso alia loro 
memoria, hanno certamente 
voluto reagire al troppo fa
ci le sentimentalismo, c u i 
talvolta si e ceduto nel r i-
cordare quei terribili episo
di di guerra. Cosi facendo, 
essi sono probabilmente ca -
duti nel lo eccesso opposto, 
soffocando sotto un natura-
lismo troppo spesso bruta
le il loro sincero desiderio 
di testimoniare un eroismo 
e, nel lo stesso tempo, di ri-
volgere un a w e r t i m e n l o m o 
rale perche gli uomini non 
debbano piii sublre tali or-
rori. La capacita tecnica del 
regista Andrzej Wajda e dei 
suoi collaborator! e, invece, 
fuori discussione. 

A questa densa giornata 
di festival hanno partecipa-
to, oltre la Polonia, anche 
altre democrazie popolari: 

la Cecoslovacchia, con un 
applauditissimo filmetto di 
pupazzi animnti su im fanta-
sioso spettacolo di circo (II 
piccolo parapioggia, di Bre-
tislav Pojar, a l l i e v o di 
Trnka) e la Germania 
Orientale. 

II Libano, un paese che ha 
al suo attivo soltanto due o 
tre film, ha mandate Verso 
I'ignoto, un'ingenua rcquisi-
toria contro I'emigrazione, 
firmato da un regista di no-
me Nasser (che non ha nien-
te in comune col capo del 
governo cgiziano, ma alme-
no c servito a ricordare che 
l'Egitto e assente dal Festi
val per i noti motivi) . La 
Germania dell'Est ha supe
rs to quella dell'Ovest nel 
primo confronto diretto (an
che se non ufficiale, perche 
il film della DEFA e rite-
nuto fuori concorso) che le 
due cinematografie abbiano 
avuto a Cannes. La repub-
blica federale non 6 riusci-
ta a imporsi sulla sua avver-
saria neppure servendosi del 
regista Wolfgang Staudte, 
che tra Taltro ha diretto i 
suoi migliori film proprio 
nella zona orientale. 

Tratto da un dramma di 
Gerhard Hauptmann, il film, 
che non ci e sembrato di alta 
qualita. Hose Bernd, ha co

me eroina una giovane do-
mestica di fattoria, dai sen-
timenti infuntili e dalla na-
tura sensuale, che viene pos-
seduta prima dal padrone 
ipocrita, Flamm. e poi da un 
brutale mcccanico bell imbu-
sto, Streckmnnn. 

Tutto cio accadc quasi sot
to gli occhi della moglie pa-
ralizzata di Flamm, del pa
dre di Hose, ossessionato da 
mania religiosa. e di un rc-
missivo pretendente, i quali 
pero non si accorgono di 
nulla. Del resto, la colpa 
principale, secondo il drnm-
malurgo, non e degli uomini, 
ma della ragazza. 

Staudte ha almeno tenta-
to di rovesciare la tesi. c 
sembra aver girato tutto il 
film (che e in Agfacolor) 
per una scena sola: quella 
in cui la poveretta parto-
risce in pieno inverno sotto 
un ponte. sul quale passa 
i) treno con i due uomini che 
l'hanno rovinata. Ma la sto 
ria non prendc. Maria Schell. 
abbastanzn brava nella de-
finizione iniziale del suo ca-
rattere ambivalente, mostr? 
ormai la corda coi suoi eter 
ni sorrisi luminosi e 1c sue 
drammatiche sfuriate: anche 
essa, comunque, s o c o m b e 
alia gratuita degli eventi 
che sacrificano il suo per

sonaggio, e si limita a ripe-
tere i gesti di Gcrvaise 
Non vi diciamo l'effetto che 
si prova a sentir Vallone 
parlare in tedesco.. Assai piii 
intercssante il film in bianco 
e nero, realizzato a Uerlino 
Est, da Kurt Jung-Alsen, 
che ha per titolo un'espres-
sionc idiomatica che si puo 
rendcre, forse. con Babbco 
fino al giudizio universale, 
ma che, trattandosi di un 
dramma antimilitarista, noi 
preferiamo rendere c o n 
qualcosa come: Fatto fesso 
fino nU'iilttmo. II film e una 
rispostn, drammatica, che la 
Germania dell'Est sembra 
dare alia serie troppo al le-
gra dei 08/15 occidentali. 

Tre,. tiratori scelti 
I protagonist! sono tre ti

ratori scelti di una compa
gnia schierata presso il fron
te russo neU'imminenza del-
l'attacco. Sparando a un v o 
latile, due di essi colpisco-
no a mortc la figlia del ca-
pitano che si era trattenuta 
nei prati con un ufficiale 
prima di premiere il treno 
per rientrare a casa. II ter
zo soldato, Paulun, non ha 
sparato, ma e costretto a a s -
sistere al scppellimento del 
corpo ed e poi sorvegliato 
dai due camcrati, perche 

non riveli il macabro scgre-
to. II piii cinico del gruppct 
to ha un padre generate, e 
quando questi e messo al 
corrente dal figlio, trova una 
brillante soluzione nello spi-
rito del nazionalsocialismo: 
dichiara pubblicamente che
la ragazza e stata vittima 
delle orde bolsceviche, con
tro le quali il Ftihrer orm.<i 
si appresta a marcia re. Que
sta scena e assai forte, e 
sulla marcia dei tre soldati 
ormai Iiberati dall'ossessio-
ne,_ e felici di aggredire un 
altro pacse, il film po'evn 
forse termirare. Un no* me-
no convincente c invec? il 
seguito. clove veJinmo il ca-
pitano crdinare per vendetta 
la fucild/.ione d: tre ragazze 
russc. Paulun. allora. non 
rcsiste piii: co:ife.tsa tutto i»l 
povero padr*1. che non sa *c 
credere a lui o al figlio dtl 
gencrale che dichiara pazzo 
il commilitonc. Comunque. 
per togliere ogni dubbio. 
Paulun viene ucciso dai suoi 
camerati in terra straniera. 

Domani pomericgio I'ltaiia 
debutta c o n Guendalina 
(Lattuada e qui presente co
me membro dclla giuria dei 
cortometraggi), e domani se 
ra debutta il Giappone con 
Gente della risaia. 

UGO CAS1RAGI11 

che quel sentimento trova nel-
1'attualita dell'esistenza e della 
cosclenza. Cosi, con artistiea 
naturalezza. dal primo, sponta-
nco afletto familiare, scaturisce 
e prende quota un piu com-
plcsso e nuovo elemento, che e 
costante del resto nel teatro di 
Viviani, c cho sara fecondo dl 
suggestioni per gli scrittori i 
quali a lui piti o meno aper-
tamente si accosteranno: I'aspl-
razlone del diseredato, del sot-
toproletario meridlonale a rag
giungere Io stato civile, la si-
eurezza del pane e del lavoro. 
la certezza e la limpidezza del 
rapport! umani; la tendenza 
storica, possiamo dire, non tan
to verso la rixpettabilitd (come 
qualche critlco ha scrittoi, 
quanto verso la dipnitn di uomo. 
cho anima il plcbeo del « bas
so " di Napoli In tale quadro. 
commovente spicco assume un 
altro sentimento. oltre quello 
clic unisce Antonio alia sua 
donna e al piccolo nascituro: 
od 6 il sentimento dell'amicizia. 
della solidarieta fraterna. della 
colleganza generosa tra gli 

scugnlzzi •• che si battono per 
conseguire, o hanno Rift conse-
mnto una stabilita. una saldez-
za. Qucsto rentimento ha il suo 
culmine nel secondo atto, at
traverso I'improvvisazione del
ta rumba, dove, in uno stupen-
do gioco di voci. di canti e di 
coloiitura mimica. il cordiale 
anlmo popolarc si esprlme con 
un respiro. con una tenslone 
quasi epici. 

Siamo qui alle radici reali 
del folclore: nulla vi e. in quc
sto festoso tripudio, di esterlor-
mente pittcresco. E dal pitto-
resco, daU'esteriore rifugge Vi
viani. anche quando fa uso di 
ospedicnti consacrati dalla tra-
dizione, come quello degli equl-
voci e dei doppi sens! nel dia-
logo. La sua vocazlone morale 
e sempre esattamente definita. 
come intensa 6 sempre la resa 
drammatica. II risultato ottenu-
to con la riprcsa dell't/Itimo 
seunnizzo e dunque dei piii Im
portanti: nel tempo stesso In 
cui si da avvio alia riscoperta 
di cui dicevamo sull'inlzio. si 
certifica la vitalita scenica di 
qucsto teatro. anche staccato 
dall'arte magistralc del suo pri
mo interprete. Di cio deve es
sere riconosciuto eccellente me-
rito a Nino Taranto, a Vittorio 
Viviani. ai loro ottiml collabo
rator!. Vittorio Viviani. figlio 
di Raffaele. ha curato la regia 
della commedia con intelligentc 
e forma adesione ai suoi motivi 
profondi: so no 6 potuta rica-
vare una qualchc impresslone 
di lentezza sul principio. ma 
poi lo spettacolo ha assunto il 
suo giusto. scandito ritmo. la 
sua propria dimensione. la sua 
concentrata cnergia omotiva. 
Nino Taranto h stato un prota-
gonista splondldo per verlta e 
organicit*! di recitazione. La no
stra prosa pu6 fare gran conto 
di questo attore. che con mo-
destia c serieta si e andato svin-
colando dai raffazzonati copio-
ni di rivista per affrontare pro
ve impegnative come quella 
odiorna. Intonati ed efflcaci 
sono stati tutti gli altri: Aldo 
Giuffr6. sohrio e convinconto 
nei panni deU'avvorato: Clara 
Rindi, una trepida Maria: Vit-
toria Crispo. il gustoso Carlo 
Taranto. il conveniente Ame-
deo Girard K ancora 11 Bufl 
Landi, il Martino. il Reder, il 
Frcra. il Fiorante. la Telllni. e 
spccialmente la fenomonale Ro-
sita Pisano. attrice dl sangul-
gna. impctuosa prcsenza. Le 
ac^otilienze sono state schlette 
e caldissime: nutriti applausi 
anche a volario alzato. molte 
chiamato a ogni fine d'atto. e 
rarticolarmente al termlne del
la ranpresentazionc. Da oggi 
••i replica. 

AGOEO SAVIOLI 

Conferenza su Gramsci 
di Alicala a Belgrado 

BELGRADO. 7 — 11 com
pagno Alicata, membro de l 
la direzione e rcsponsabile 
della sezione culturale del 
Partito comunista italiano, 
ha tenuto a Belgrado, sotto 
gli auspici dell'Istituto per 
lo sviluppo operaio, una con
ferenza sulla vita e sull 'o-
pera di Gramsci. ', 

Opinioni nel mondo 
MANCHESTER GUARDIAN 

Recrlminazioni per Nixon 

T risultati della visita a 
Ghana e ad altri tcrri-

tori africani del viccpresiden-
te Nixon hanno suscitato al
cuni commenti stizziti da par
te del Dipartimento di Ri
cerca del Partito Conservalo-
re inglese. Nel numero di 
aprile della sua Rattegna de
gli affari del Commonwealth 
e delle colonie. il Dipartimen
to pubblica un commento in-
titolato - II vicepresidente Ni
xon scopre 1'Africa -. La Ras-
segna definisce quasi nausean-
ti gli omaggi rivolti da Nixon 
ai dirigenti africani da lui in 
ccntratJ. e cita le sue parole 
che quei dirigenti -non sfigu-
rano accanto ai piu grandi 
leader* del mondo -. Com-
menta la Rauegna: -Resta 
comunque da vedcre se la 
storia mettera. per esempio. 
il Dresidente della Liberia o 
il signor Abdullah Khalil nel
la stessa nicchia con sir Win 
ston Churchill o il presidente 
Eisenhower ». 

• Un altro acldo commento 
riguarda il rapporto di Nixon 
che. sebbene il prestigio de
gli Stati Uniti nel paesi da 
lui visitati sia piu alto che in 
qualsiasi altra parte del mon
do. gli africani criticano !a 
discrunlnazione razziale pra-
ticata negli Stati Uniti. La 
Rassegna aggiunge: "II vice 
presidente ha ragione di con-
cludere che gli americani non 

possono parlare di ej;uaglian-
za ai popoli dcll'Africa c del-
1'Asia. K poi praticare 1'ine-
guaglianza ncgh Stati Uniti"-. 

DAILY MIRROR 

Bilancio della Giordania 

F L laburista Crossman scri-
ve sul Daily Mirror: 

- La crisi giordana. ci di-
cono i circoh ben informati 
di Washington, si k conclusa 
con una grande vittoria per 
re Hussein e per il presiden
te Eisenhower. 

- Ottimamcnte. Tiriamo un 
poco le somme. 

- Da quando il presidente 
Eisenhower ha mandato la 
Sesta Flotta americana a 
sgambcttare per il Mediter-
raneo. ed ha annunciato di 
essere pronto, se occorreva. a 
inviarc per acreo ulteriori 
rinforzi in Giordania. _i sc-
guenti avvenimenti si sono 
verificati: 

1) la democrazia c stata 
soppressa in Giordania. con 
Vabolizione di tutti i partlti 
politici e dei sindacati; 

2) 1'unlCo appoggio che re 
Hussein abbia sono i beduini 
della Legione Araba. che han
no selvaggiamente terrorizza-
to il resto della popolazione: 

3) il re ha denunciato la 
"dottrina Eisenhower", si 6 
dichiarato risoluto a rimane-
re a Ilea to di Nasser, ed ha 
promesso di riconqulstare tut
te le terre arabe passate • 
Israele. 

- E ' questo il regime che 0 

presidente Eisenhower ha do-
ciso di incoraggiare con un 
immediato regalo di 10 mi-
lioni di dollari e con l'appog-
gio morale dei Marines ame
ricani -. 

N.Y. HERALD TRIBUNE 

Arte sacra per filantropi 
I L pittore surrealista spa-

gnolo Salvador Dali. e 
sua moglie Gala, hanno salpa-
to venerdi scorso a bordo del 
transatlantico Amcricfl. diretti 
alia citta natalc di Dali. Port 
Ilhgat in Spagna A Port IIM-
gat il pittore lavorcra a un 
ritratto dell'Apostolo Santiago 
(San Giacomo). 

• Dali ha detto che il qua
dro 6 stato gia acquistato da 
un ricco filantropo amcrica-
no. Blcvins Davis. 

- II santo sara raffigurato 
" nell'atto di portare un Cri-
sto agonizzante". ha dtchia 
rato Dali. aggiungendo che e 
sua Intenzione includere nel 
quadro "una Via Lattea ato-
mica nel cielo sopra la testa 
di Santiago"-. 

L'EXPRESS 

Nulla dl nuovo in Algeria 
* 1 L Tribunale Permanente 

deile Forze Annate di 
Algeri ha condannato a mor
tc un facchlno musulmano. 
Badcche Ben Hamdi. E' stato 
riconosciuto colpevole dello 
omicidio di Amedee Froger, 
presidente deirAssociazione 
d«i Sindaci d'Algeria, ucciso 

davanti alia sua casa d'Algeri 
da un terronsta il 28 dicem 
brc 195rt. 

-Tuttavia. come scriveva il 
Journal d'Alger il 6 marzo 
cinque indivsdui. nellc mam 
dei paracadut.sti del I. REP. 
si erano da parte loro confes-
sati autori di quoU'omicidio 
Anche Badeche ha confessato 
qualcosa. Arrcstato nella not

te del 25 frbbralo avrebbe 
condotto lui stesso gli in vest i-
satori sul luogo del delitto. 
II giudice istruttore dinanzi a 
cui egli 6 stato deferito. solo 
l'ft marzo. ha firmato l'ordine 
di carceraziono limitandosi ad 
un breve interrogatorio: nes-
sun testimone e stato ascol-
tato. ncssun confronto. nessu
na rirostruzione del delitto. 

- AU'udienza Badeche ri-
tratta- "Non so. Non e'ero. 
Sono state le torture" dichia
ra alia lettura delle sue di-
chiarazioni. Evoca il suppli-
zio dell'acqua e dell'elettrici-
ta. Nessuna traccia. tranne. 
come constata un medico, tut-
ta una serie di piaghe ai polsi 
e alle caviglie. 

- N'cssuno del testimoni del-
l'accusa. coloro che si laneia-
rono a inseguire l'uccisore il 
giorno dell'attentato. lo rico-
nosce formalmente. Due testi
moni. invece. Io identiflcano: 
due testimoni citati daH'avv. 
designato d'ufncio per la dife-
sa. il 15 marzo. e sostituito poi 
da due awocati pariginL I 
due testimoni si facevano yivi 
per la prima volta all'udien-
za. con gran sorpresa del nuo-
vi awocati. perche non ave
vano mai chiesto prima di es
sere iscoltati. 

- Una cicatrice a v r e b b • 
nondimeno permesso di chi»-
rire tutti I dubbi: l'uccisore 
del presidente Froger. mentre 
fuggiva. era stato investito da 
un'auto e ferito • ! tinocchio. 
Ora. Badeche non ha nesaaa*. 
cieatrica al glaocebte-. 
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INTERVENTO DELLA C.d.L. E DEL SINDACATO EDILI 

Soronno iniziole entro ranno 
coslrmloni Ino-Cosa per 5 miliordi 

A Torre Spaccala, Acllla e Tiburtino • Le organiziaiionl sindacali hanno avamalo 
delle proposle che verranno prese in conslderazlone dalla presidenza dell'INA-Casa 

La segreteria dclla Camera 
del Lavoro. rappresentata dal 
compagno Mario Mammucari. e 
la segretcria del Sindacato edl-
11, rappresentata dal comagno 
Ugo Corsi. 8i sono incontrate 
con il prcsidente della gestione 
INA-Casa. prof. Foschini. per 
sottoporre alia presidenza della 
Restione le preoccupazioni del 
lavoratorl di Roma e della pro-
vlncla per H rltardo con 11 qua
le venRono rcahzzate le costru
zioni di nlloggi INA-Casa. e 
per sollecltare una rapida at-
tuazione del piano di costruzio-
ne. Btabilito per il settcnnio 
1956-19R3 

La presidenza della Gestio-
ne INA-Casa ha assicurato che 
I lavori avranno inizio entro 
brevissimo tempo c che. le cau
se del rltardo. dcbbono aRcri-
versi nlla deflnizione dell'ac-
quisto delle nree. In base nuii 
orlentamenti di sviluppo della 
citta. secondo il piano regola-
tore. e 1'accordo nceessnrm per 
la determinazione della localita 
e delle norme relative alia co-
struzlone dei quartieri coordi-
natl dl edillzia popolare. 

Le localita ndle quail ver
ranno iniziate. nello spazio di 
tempo da 1 a 3 mesl. le co-
struzioni Bono le scgeunti: Tor
re Spaccata, per un Importo di 
1,8 oilllardi. ai quali seguiran-
no costruzioni in un penodo 
immediatamente nuccessivo per 
l'ammontare di 1.2 miliardl. In 
totale nella localita Torre Spac-
cata verranno realizzate co
struzioni. che 6aranno pronte 
per l'anno prossimo. per un 

• ammontare dl 3 miliardi. Acllla. 
ove gia sono state autorizzate 
costruzioni per un importo di 
1.2 miliardi e sono state cih 
indette le Rare di appnlto Ti
burtino. ove avranno immedia
te inizio costruzioni per un 
Importo di 230 milloni e. entro 
l'anno. altre costruzioni per un 
importo di 1.1 miliardi. Si pre-
sentano difflcolta per l'inizio 
delle costruzioni nella locality 
Macjllana per il fatto che la 
strada alia quale ce interessato 
1'aereoporto intercontinentale 
di Fiumlcino e che passa attra-
verso detta localita. dovra es-
sere sopraelevata di 7 metri. 

. Entro l'anno avranno. quindi. 
Inizio 1 lavori per la costru-
zione dl alloggi INA-Casa, per 
un Importo pari a 5 miliardi 
di lire. „ , 

Gli orlentamenti sulle loca-
' lita dove potranno sorgere i 

quartieri coordinati di edilizia 
popolare. che comporteranno 

. una spesa di 20 miliardi. del 
quali fi dell'INA-Casa. sono i 
scguenti: parallelamonte nll'ns-
se della via Crlstoforn Colom
bo. in localita vicina alia Ccc-

1 chlgnnla. su un comprensorio 
' di 80 ettari. pntra sorgere un 

quartiere coordinato di edili
zia popolare. alia cui costru-
zione sono interessato 1'INA-
Casa. l'lstituto Autonomo Case 
Popolari. 1'INCIS. le Pubbliche 
Ammlnistrazioni e le Coopera
tive edilizie. A cavallo tra la 

, via Prenestlna e la via Castll-
na. ad una altezza di 11-12 
km dal centro di Roma, su 
150 ettari dl proprieta Vaselli 
sorgera un altro quartiere coor
dinato di edilizia popolare. nel 
quale sara investita una som-
ma quasi doppia di quella de-
stinata per la localita Cccchi-
gnola. Per Flnmirino sono an-
cora in corso trattative per lo 
acquiito di un'area. 

L'orientamento relativo alia 
scelta delle localita. nelle qua
li verranno costruiti l quartie
ri coordinati deU'edilizia po
polare. C basato sul principio 
di awicinarc 1c localita di re-
sldenza alle localita di lavoro 
e dl agevolare lo sviluppo di 
attivita economiche c ammini-
strative nelle zono dei quar
tieri coordinati. c ci6 anche in 
base alia costruzione della zona 
industriale di Roma e al tra-
sferimento di ministcri e di enti 
di diritto pubblico dal centro 
di Roma. 

Circa all'applicazlone dello 
art. 8. per il quale sono pre-
viste costruzioni per 2 miliar
di. la presidenza delt'INA-Cn-
sa ha dichiarato che le coo
perative dei lavoratori. o i sin-
goli lavoratori. o le aziende 
che intendessero awalersi dcl-
1'art 8 della legge istitutiva 
dell'INA-Casa. possono costnii-
re — qualora non avessero 
aree di loro proprieta — sulle 
aree acquistate dall'INA-Casa 
nelle localita gia menzionate 
II vantaggio che nc deriverebbe 
alle cooperative, ai singoli la
voratori. alle aziende, consiste-
rebbe nel basso prcsso delle 
aree. 

Per le prenotazioni che era-
no state gia realizzate. semprc 
in base all'art 8. per la loca
lita Rom* Vccrhla, la presi
denza .della Gestione IXA-Casi 
ha fatto presente che at con-
correnU verranno restituite le 
somme gia vcrsatc e che essi 
potranno concorrcre per altre 
localita. mantcnendo gli stessi 
diritti gia maturati per la lo
calita Roma Vecchia. 

Ctmreqni dei comitali 
A sezlene e di cellula 
Per discutere II segueme ord're 

del Rtorno- « Nella lotta per la 
pace, contro I'lmtaurazione dl on 
regime clerical* per I avrenlre dl 
Roma rafforzlamo II Pari Ho dl 
Antonio Gramtci >. 

Alle ore 19 di ojjgi alia vzionc 
Tr ion tale (via Pletro Glannone) 
le sezionl: Aurella. Borgo. Cas 
sta. Cavallepgfrl. Forte Aurelio 
Monte Mario. Monte Spaecato 
Ottavta. Prlmavalle. Ponte Ml-
vio. Trionfale. Valle Aur*!ia. re 
latere Olello Nannuxzi 

Alle ore 19 dl sggl »Ha sezione 
San Lorenzo (via Scalo S Lo 
renro) le *ez!onl: Casa I Bertone 
Pletralata. Ponte Maramolo. Per-
tonacclo. Quartlccioto. San B* 
stllo. San Lorenzo. Tiburtino, Set-
taeammfnl. Tor Sapienza. Villa 
Ooldianl. reUtore Leo Canullo. 

La segreterla della Camera 
del Lavoro e la segretcria del 
Sindacato edili hanno fatto 
prescntc, alia presidenza della 
Restione INA-Casa. in conside-
razione del fatto che grand! 
societa immobiliari e industrla-
li. quali la Immobiliare. la BPD 
e altre. si stanno vivamente 
interessando e intcrvenendo nel 
settore deU'edilizia popolare e 
sovvenzlonata, di esaminare 
tutte le possibility e le ini-
ziative che valgano a dimi-
nuire i costl di costruzione de-
Rli alloggi INA-Casa. 

La necesslth dl esaminare 
tutte 1c iniziative che possono 
portare alia diminuzione dei co-
sti doRli alloRRi dell'INA-Casa 
6 data dal fatto che oggi i co-
sti di costruzione, senza i ser-
vizi ausiliari.quali il riscalda-
mento c Pascensore. superano 
le 500 mila lire a vano. mentre 
i costi di costruzione degli al
loggi di tlpo popolare. costruiti 
da societa private e compren-
denti tutti i servizl. oscillano 
dalle 600 alio 700 mila lire a 

vano, a scconda le localita 
L'attivlta dell'INA-Casa do-
vrebbe servlre di calmleramen-
to dei costi di costruzione. cosl 
da indurre a un ribasso nel 
prezzi anche le societa private 

Le proposte avanzate dalla 
segreteria della Camera del La
voro e dalla segreteria del Sin
dacato edili alia presidenza 
della gestione INA-Casa. sono 
state le scguenti: uniflcazione 
dl alcuni elementl costruttivi 
di tutti gli element! comple-
mentari quali ferramenta. in-
flssi, servizi igienlci e ci6 spe
cie per le costruzioni dei quar
tieri coordinati deU'edilizia po
polare c per i centri dell'INA-
Casa; convenzion! con le azien
de di Stato che producono ma-
teriale da costruzione quail il 
cemento. tondmi. sagomati di 
ferro e nltro materiale. per 
avere. a prezzi di rosto lee-
Rermente maggioratl. i materia-
|i stessi; ammodernamento del
la tecnica di costruzione, anche 
ficendo ricorso a materiale pre-
fabbrlcato per le costruzioni 
delle grandi citta. 

LA FOTO 
del ^iorno 

PAHSF.GOERI IN GAUBIA — At mareinl delle pensilino 
tranvlarle e Jilovlnrle, csistentl In piazza del Cinquorento, 
sono stato Istallatc In <|ucstl ((lornl delle trunsciine mrtal-
liche. Serviranno a tendcre IIIDKIIO catencllc che inipedlscano 
rattra\ersament(i dlsordlnato del \ialp Intcrmedlu. II pas-

sanglo sara cosl Ilmltato al trattl obbllgatl 

LA PREOCCUPANTE OFFENSIVA CONTRO I PARCHI ROMANI 

LA SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO 

II processo per i fatti di Oderzo concluso 
con la amnistia per tutti i partigiani imputati 

La polizia ha identificaio quaitro teppisti che hanno aggredilo gli avvocati del par-
iigiano Venezian - Telegrammi dell'Ordine degli avvocati e un appello dell'ANPI 

II processo contro i ~etie 
partigiani della * Brigata 
caccintori della pianura •>. ac-
cusati di aver fucilato a 
Oderzo. nella primavera del 
1945. con tre successive ese-
ctizioni. 120 militari fascistt. 
si 6 concluso ieri mattina 
dinanzi all'Assise di Appello. 
presicduta dal dr. Guarnera 
La Corte. dopo quattro ore 
di consiglio. ha dichiarato 
amnistiati i fatti commessi la 
notte sul 30 aprile e l e mag
gio 1045 Ha condannato i 
responsabili dell'episodio del 
15 maggio 1945 cioe 11 Ve
nezian. il Pisspli e il Loremi 
a 20 anni. il Barattella e lo 
Zara a 17 anni. pene intera-
mente condonate. escludendo 
la premeditazione e revocan-
do di aver agito per partico-
lari valori morali, dichia-
rando prevalenti le atte-
nuanti generiche. II coman-
dante partigiano Attilio De 
Rosa e stato assolto per non 
aver commesso il fatto. 

La sentenza, che dimlnul-
sce sensibilmenle le pene 
comminate dalla Corte di 

Assise di Velletri, pur revo-
cando per I' episodio del 
15 maggio 1945 le attenuarui 
per aver agito per particolari 
motivi morali, ha accoltn so-
stanzialmentc le rirhiosto de
gli avvocati della Difes.i, ri-
conoscendo che i partigiani 
di Oderzo agirono nel qua-
dro della Iotta contro i na-
zi-fascisti. A differenza di 
quanto fecero 1 giudici di 
Velletri la sentenza ha rico-
nosciuto che le esecuzioni 
avvenute U 30 aprile e il 
1° maggio 1945 furono vere 
e proprie azioni di guerra. 

Prima che la corte si riu-
nisse in Camera di Consiglio 
aveva brevemente replica to 
I'avv. Mariani, di Parte ci
vile, deplorando l'aggressio-
ne compiuta dai teppisti da-
vanti al Palazzo di Giustizu. 
L'avv. Fadda, che ieri do-
veva terminare l'arringa ini-
ziata lunedl, ha preferito ri-
nunciare la parola dichia-
rando: « Nella scorsa udienza 
ho cercato di essere il piu 
obbiettivo possibile, cosa che 

24 feriti nel tamponamento 
tra un camion e un pullman 

L' incidente e avvenuto sulla via Casi-
lina — Un' inchiesta della « Stradale » 

Un pauroso incidente della 
strada si 6 verificato ieri mat
tina. sulla via Casilina. all'al-
tezza di Torre Maura, dove un 
pullman della societa Zcppieri. 
targato Roma 207822. condotto 
dall'autista Carlo Capodilupo. 
ha tamponato un axitotreno. tar
gato Frosinone 12117. condotto 
dall'autista Giuseppe German! 

Verso le ore 6 30 il pullman, 
dove avevano preso posto di
vers! opera! residenti in vari 
paesi del Lazio. procedeva ver
so Roma a discreta velocita 
Proprio dinanzi al pullman un 
autotreno procedeva a sua vol-
ta a tutta velocita. 

Improvvisamente. per cause 
imprecisatc. il camion ha fre-
nato bruscamente, fermandosi 
nel mezzo della strada. II pull
man. che procedeva subito die-
tro. non ha fatto in tempo a fre-
nare ed e andato ad urtare vio-
lentemente la parte posteriore 

dell'autotreno. 
In seguito al violento tampo

namento ventiquattro sono stati 
I passeggeri feriti che, traspor-
tati da auto di passaggio. all'o-
dpedale dl S Giovanni, sono 
stati giudicati guaribili in pochi 
giorni Quest! i loro nomi: Wal
ter Gormelln. Silvano Capozzi. 
Vittorio Stella. Gino Chiappini. 
Bernardino Gentile. Germano 
Colangioli. Domenico Battisti. 
Giovanni Rjeri. Angelo Manci-
ni. Antonio CampaRna. Alccste 
Coppola. Giuseppe Colucci. 
Dante Lombardi. Olindo Caroc-
ci, Antonio Jembo. Mario Co-
culo. Natale Paolozzi. Umberto 
Cappclla. Fausto Emili. Erasmo 
Valerl, Ornella Franco. Maria 
Pia Binaco. Franca Onofri e 
Luigi Fiore. 

Sul posto si sono recati i 
militi della stradale. che effet-
tuati i rilievl del caso. hanno 
aperto un'inchiesta. 

non potrei fare dopo 1'inci-
dente capitato a me, al mio 
cliente ed al mio assistito >. 

I quattro teppisti 
identificali ieri 

La polizia politica ha con
cluso la prima parte delle in-
dagini relative alia canaglie-
sca aggressione consumata l'al-
tro giorno alle ore 14.30 da 
cinque teppisti neofascisti con 
tro l'avvocato Carlo Fadda. il 
suo sostituto a w . Massimo 
Tessadn ed il partigiano 
Adriano Venezian. Come ieri 
abbiamo pubblicato Adriano 
Venezian, che figurava al pro
cesso per i fatti di Oderzo 
ieri conclusosi. fra gli impu
tati ed i suoi avvocati Fadda 
e Tessadn, dopo l'udienza sta-
vano salendo a bordo della 
macchina dell'avvocato Remo 
De Felice, quando i cinque tep
pisti hanno sfoderato le sbarrc 
di ferro che celavano sotto gli 
impermeabili. colpendo selvag-
giamentc i due avvocati ed il 
partigiano. La pronta reazionc 
degli aggrediti. aiutati dall'av-
vocato De Felice c dall'avvo-
cato Renato Era. ha messo in 
fuga Rli assalitori uno dei qua
li. fuggendo. ha lanciato la 
sbarra che impugnavn a mo* 
di giavellotto contro il grup-
po degli avvocati. colpendo la 
carrozzeria dclla macchina 

II dottor Piccolo della poli
zia politica. sulla base delle 
indicazioni fornite dagli ag
grediti ha direito le indagini 
verso un gruppo di fascisti or-
ganizzati in un co3idetto -mo-
vimento giovanile dell'Ordine 
nuovo -. Questo movimento. 
che stampa un periodico dal 
titolo - Ordine nuovo - diretto 
dal pubblicista Pino Rauti. rac-
coglie Rli appartenenti a! di-
sciolti FAR. le squadracce che 
I neofascist! avevano formato 
con compiti facilmente intui-
bili e della cosidetta <- Leeio-
ne nera» altra organizzazio-
ne neofascista che ruotava in-
torno al movimento sociale. 
Attualmente il movimento del
l'Ordine nuovo non adensec 
ufficialmentc al M S I. ma il 
ceppo e sempre quello e i mc-
todi ricalcano quelli ormai no
li del movimento neofascista. 
come appare chiaro dalla ag
gressione di ieri 1'altro 

L'altra notte all'alba, la poli
zia politica ha operato una ven-
tina di fermi fra gli dementi 
piu indiziati. Fra questi il 
pubblicista Pino Rautt. Ennio 
Pompei. vice scgretario della 
Federazione romana del MSI. 
Giuseppe De Rosa. Antonio To-
bla oltre al SiRnorelli chia-
mato «cr pariolino -. ai f ra-
tclli Ermanno c Walter Sp-»-

IERI NELLE LORO RISPETTIVE ABITAZIQNI 

Arrestati due facchini di Termini 
per il furto di 41 orologi d'oro 
Agenti del commissariato 

della Stazione Termini hanno 
arrestato. nella giomata di 
ieri, nelle loro abltazioni due 
dipendenti del reparto smista-
mento pacchi che, giorni or 
sono, si erano appropriati di 
un pacco contenente 41 orolo
gi a'oro. di cui 16 da donna e 
25 da uomo, marca Fhilips 
Watch e Phigred, per il va
lorem complessivo di un ml-
lione. 

Sono in corto indagini, da 
parte della polizia giudiziaria. 
per arrettare eventuali com-
pllcl dei due arrestati. re
sponsabili del furto sono tali 
Roccc Costantini, di 40 anni, 
capo squadra facchinaggio al
ia Stazione abitante In via 
Llazzo 3 e Agostino Lucianl, 
di 28 anni, facchino addetto 
al reparto smistamento, domi* 
ciliato in via GiolitU 255. 

Le Indagini che hanno por-

tato alia cattura dei due lndi-
vidui, vennero iniziate il 6 
aprile scorso. in seguito alia 
denuncia. prcsentata dall'Isti-
tuto Nazionale Trasporti. del
la scomparsa di una cassetta 
contenente 41 orologi d'oro. 
provenicnte da Napoli e di-
retta a Ugo Valabrega, via 
Condotti 61. Roma. 

In casa del Lucianl, nel cor
so di una perquisizione, la 
Polizia ha rinvenuto 55 orolo 
gi, mentre nell'abitazione del 
Costantini e stata rinvenuta 
la rimanente refurtiva-

Un eperaie cade 
da circa neve mefri 

Un grave Infortunlo aul lavo
ro • avvenuto ieri mattina, ver
so le ore 8^0, net cantiere di 
via Achflle Papa 35. 

Mentre era lntento al wao la

voro I'operato Romano Tiffa di 
77 anni. abitante in via Casetta 
Mattel 141 e caduto da una im-
palcatura alta cirra now metri 

Trasportato all*o»pcda1e del 
PoHclinlco U povcrctto e *tato 
rtcoverato e giudlcato guaribitc 
in due mesl per fratturc multi
ple e stato di choc . 

Lull i 
AI suo tavolo di lavoro c 

morto ieri il dr. Rodolfo Mon
ti. consulente giornalistico del-
l'ENAL e fondatore e diri-
gente dell'Agenzia «SASI *. 
Alia famiglia le condoglianze 
dell'Unita. 

• • • 
E' decedtito nel giomi scorsi 

il piccolo Giuseppe Falcetta. 
figlio del compagno Domenico 
della sezione di Ostia Lido. 

Al padre e a tutta la fami-

811a giungano le condoglianze 
ei compagni e nostre. 

taro e a Romolo Baldoni: Fra 
i fermatl ieri mattina risulta 
inoltre Adalberto Baldoni dl-
rigente di un'altra appendice 
neofascista denoniinata «Gio-
vane Italia ». 

Verso le ore 11 dl ieri. nel-
l'ufficio del dott Piccolo, pre
sent! Adriano Venezian. gli av
vocati Fadda, De Felice ed 
Era. si e svolto il regolare 
confronto fra i fermati e gli 
agRrediti. Nell'iifficio sono sta 
ti introdotti tre gruppi di sei 
persone. In ogni gruppo si tro 
vavano due indiziati. Paolo Si 
guorelli 5 stato il primo ad 
essere riconosciuto dalle vit-
time dell'aggressione. Il gio-
vane studente universitario 
(frequenta la facolta di inge-
gneria) ha protestato la pro
pria cstraneita al fatti, soste-
nendo di essere un -sipnor cit-
tadino - e un - gentiluomo». 
Gli altri — i fratclli Spataro 
e Romolo Baldoni — dopo il 
riconoscimento. hanno fatto un 
gesto rasseRnato assumendo un 
atteggiamento dimesso. 

Le indagini. corhc abbiamo 
detto. proseguono per identi-
ficare 1'altro aggressore e per 
scoprire i mandanti Appare 
difatti poco probabile 1'ipotesi 
che il movimento politico che 
sostiene I teppisti identificati 
sla estraneo all'agcressione. La 
canagliata e stata preparata 
accuratamente. Le sbarre di 
ferro lunRhe circa 60 centl-
metri usate dai teppisti sono 
state tagliate - a caldo >. in 
una fucina. come dimostra 
quella lasciata dagll aggresso-
ri in fuga. Inoltre vi e un par-
ticolare interessante: quando 
l'avvocato Fadda e il suo so
stituto sono usciti da palazzo 
di Giustizia. hanno visto una 
- 600 - con a bordo alcuni gio-
vani. dalle balestre scassate. 
L'awocato Fadda ha avvertito 
colui che stava al volante che 
il tubo di scappamento della 
<;ua macchina sfiorava l'asfal-
to I giovani che si trovavano 
i bordo della macchina — si 
trattava dei teppisti cola con-
venuti per 1'aggressione — 
hanno rineraziato l'avvocato 
per ravvertimento. Un minu-
to dopo costoro hanno assalito 
l'avvocato. Evidentcmente essi 
non avevano riconosciuto nel-
l'avvocato Fadda colui che li 
aveva awertiti del guasto alia 
macchina Essi si sono mossi 
solo quando un altro teppista. 
che si trovava in aula, e usci-
to indicando loro chi doveva-
no aRCredire 

Altre testimonianze si ag-
Riuncono frattanto alia sde-
cnata reazione che l'atto tep-
pistico ha suscitato negli am-
bicnti forensi e politic! II con
siglio dell'Ordine degli avvocati 
e procurator: di Roma, per 
mezzo del suo prcsidente av-
vocato Gioacchino Magrone. 
ha inviato ai ministri di Gra-
zia e Giustizia e dell lntemo 
due teleerammi di vibrata pro-
testa. chiedendo adeguate mi-
sure per impedire il ripetersi 
di attentat! alia liberta del-
i'escrcizio professlonalc. 

La segreteria della Camera 
del Lavoro. a nome dei lavo
ratori romani. ha clevato la 
sua indicnata protesta contro 
simili atti che offendono la 
coscienza civile del cittadini 
e violano i diritti democrat!-
ci della Costituzionc. 

La Giunta esecutiva dcl-
1'AXPI. nel rilevare che t'epi-
sodio di ieri 1'altro non e che 
il - locico risultato di una at-
mosfera che viene artificial-
mente creata da dcterminata 
stampa di informazionc. dai 
process! contro elementi delta 
Resistenza che sono fuori tem
po e provocati da determinati 
ambient! che per ragioni di 
tempo vengono a trovarsl al-
leati natural! dei conati neo
fascisti - . fa appello a tutti gli 
antifascist! - affinche in uno 
slancio uuitario contribuisca-
no a porre fine al vergognoso 
stato dl cose*. 

I comunisti e 1 socialist! del 
quartiere Esquilino hanno in
viato ai difensori degli impu
tati dl Oderzo un telegramma 
esprimendo il loro sdegno con
tro la vile aggressione. 

Quasi un incidente dipfomatico 
per la minaceia a villa Strofilfern 

Cancellata dal cerimoniale del pres idente della Repubblica francese la posa della 
p r ima pietra per il liceo Chateaubr iand - U n a nuova soluzione che non convince 

Non e sorto un incidente 
diplomatlco, ma poco ci e 
mancato, per I'urriuo — pre-
visto per domani — del pre
sidente dclla Repubblica fran~ 
cese Reni Coty. Dal calendu-
rio delle cerimonie ufficiali 
allestito per la vlsita dell'il-
lustre ospite detl'on. Gronchl 
e stato cancellato proprio al-
Vultimo momenta la posa dcl
la 'prima pietra- per la co
struzione del liceo Chateau
briand ull'interno della Villa 
Strohlfem. proprieta francese 
vincolata a parco. E la co
struzione, almcno per ora, 
non pare che avverra. 

Ad un consigliere che nlle-
ne faceva esplicita richiesta. 
nel corso delta seduta di ieri 
1'altro del Consiolio comu-
nale, il sindaco Tupini ha ri-
sposto nel modo piu catcgo-
rico e rassicurantc: »Quella 
ccrimonia. onorevolc consi
gliere. non si farA' 

11 consigliere comunale che 
si era rivolto al sindaco non 
uveva alfatto torto. Non solo 
la cerimoniu era prevista nel 
calcndario delle visite, ma, 
come la documcntazlonc fo-
tograflca dimostra, all'interno 
della Villa Strohlfem era sta
to gia erctto il palco presi-
denziale. la banda musicale 
che avrebbe dovuto rendere 
onori adeguati era gia stata 
mobilifata. la cazzuola per la 
calce era gia stata approntata. 

La Qucstionc di Villa 
Strohlfem, che ha suscitato 
molta apprensione negli arti-
sti in procinto di essere sfrat-
tatl come quell! di Villa Afas-
simo. per lasciare il posto al 
prooettato liceo Chateau
briand, e diventata dunquc 
doppiamente delicata, dal mo
menta che la minaceia all'in-
tegrita dclla Villa Strohlfem 
viene ad accoppiarci, in spia-
rc'Dole colncldenza. con la vl
sita di un ospite Ulustrc. 

Non occorrc chiarire che 
non sono affatto in questione 
I rflpporti diplomatic! fra le 
due Repubbliche, e a nessuno 
corre Vldea di turbare i rap-
portl cultural! ifalo-francesf. 
che si vorrebbero anzi assai 
piii fecondi. Si tratta di una 
cosa molto piu semplicc. ma 
certo, per la cittadinanza ro
mana Intiera c per gli stessi 
artlsti ospitati nella Villa, di 
una questione di grande in-
teresse. 

Si sa, purtroppo, quale e 
stata la sorte di numerose 
villa romane, invase dalla 
espansionc edilizia, dlstrutte, 
cancellate dalle zone una vol-
ta sottoposte a vincolo. Si sa 
anche quale e la minaceia che 
incombe suite superstiti ville 
patrizie, che sotto tnncolo 
valgono 100. ma che sottratte 
al uincolo, trasformatc in aree 
edi/icabili, lottizzate e vendu-
te a pezzi valgono cento vol
te 100. Ucsempio di Villa 
Leopardi, fatto su queste co-

lonne proprio 1'altro giorno, 
e noto. Meno nota, per accen-
nare ad altri casi, b la minac
eia che incombe sulla Villa 
Savoia, quella che vorrebbe 
la morte di Villa Chioi e cosl 
via. Se si continua di questo 
passo, a Roma non rlmarra 
piu un fllo d'erba. i quartieri 
gia privi di parchi pubblici 
non avranno neppure in foto 
le foglie, il verde degli alberi. 

Villa Strohl/ern e un caso 
che ha molti punt! di ana-
logia con questi. La famiglia 
di tiobilf mecenati che la la-
scld in eredifd voile desti-
narla a sede per artisti. con 
cio stesso manifestando il dc-

a quanto sembra, dal mini-
stero degli Esterl, forse dalla 
stessa persona dell'ex mini-
stro Martino, che aveva da 
tempo nel calendario diplo-
matico la visita del Presiden
te delta Republbica francese. 

Della cosa si venne a cono-
scenza in Consiolio comuna
le quando il progetto per la 
costruzione dell'edificio era 
gia stato approvato dagli uf-
flci comunoli, nonostante il 
parere contrario dell'assesso-
re D'Andrea e, pare, anche 
della maggioranza della giun
ta comunale. Natoli e Gigliot-
ti da una parte e il consiglie
re d c. Ceroni dall'altra pre-

razzante creata dalla prossi-
ma presenza a Roma del si
gner Coty. Comunquc, la ri-
sposta di Tupini pud sembra-
re, come dicevamo, rassicu-
rante, nel senso che potrebbe 
dare ad intendere il desiderio 
di mantenere il carattere at-
tuale del be! parco romano. 11 
che, tuttavia, non si accorda 
con alcune indiscrezioni rac-
colte in Campidoglio c secon
do le quali la giunta aurebbe 
in animo dl proporre una so
luzione di diuersa natura, che 
preuederebbe la costruzione 
del liceo secondo un progetto 
forse dtverso da quello attua-
le, nonche~ la ccssione, da par-

VILLA STBOHLFEBN — Quests vedata •nggestlva del parco b turbata non Hevemente 
dallo scheletro del palco eretto nel alornl scorsi. Qui II presidente della Repubblioa 
francese avrebbe dovuto porre la prima pietra del liceo Chateaubriand, secondo on 
progetto approvato dagll nfflcl comtmali ma Ignorato dal Consiglio. La cerlmonla e 

stata cancellata dal calendario delle visite del stgnor Coty. 
siderto di volerla Integra net 
suo oerde, come la Villa Bor-
ghese al suoi conflni, infuen-
do una continuitd ambientale 
di cui ogni persona di buon 
senso estetico sa darsi giusta 
raglone. 

Ma a qualcuno, dopo tanto 
tempo, Vldea non deve essere 
sembrata buona, e si e quindi 
fatto strada il proposito di 
un grosso edificio, da costrui-
re sopra un'area vincolata a 
parco come tutta la zona cir-
costante c da destinare a sede 
del liceo Chateaubriand. La 
idea e recente. ma si e fatta 
strada con molta rapidita, in 
virtu dl sollecitazioni partite, 

sentarono due disiinte inter-
rogazioni. Ceroni accennava, 
nella sua, ad un »massicclo 
fabbricato •; Natoli e Gigliot-
U ohiedevano espllcitamente 
che I'approvazione del pro
getto venisse revocata, che it 
Cotuialio comunale venisse 
chlamato a pronunciarsi su di 
esso e sulla eventuate conces-
sione della Ucenza dl costru
zione e comunque, su qual-
siasi autorizzazione ad inizia-
re lavori. 

La risposta a queste inter-
rogazloni non si e ancora 
avuta in modo particolareg-
giato e cib pub anche attri-
buirsi alia situaztone imba-

La teste Virgili smentisce 
le minacce del Truzzolini 
E' proseguito Ieri nell'aula 

della Corte d'Assise II proces
so contro Otello Truzzolini, det
to «er Zlngone-. accusato di 
aver ucciso il 4 ottobre 1955 
a piazza Vittorio le mondane 
Giuseppina Babbainl di 55 an
ni e Ada Giusti di 45. Durante 
l'udienza sono stati interrogati 
quattro testimoni. 

II dott Antonio Troisi. che 
all'epoca delle indagini faceva 
parte della Mobile, ha riferito 
sulle indagini fatte presso i pa-
renti della Babbainl per accer-
tare se. nell'ambiente di costo
ro. vi fosse qualche addentel-
lato con 11 delitto; tali indagini 
furono negative. II funzionario 
si reed poi all'ospedale di San 
Giovanni per costatare se fra 
le persone che si avvicenda-
vano intorno al letto della Giu
sti vi fosse qualcuno che po-
tesse dare indicazioni sulfas-
sassino. Non avendo trovato 
nessuno. invitd.Ia Giusti a in-
dicare il suo aggressore e la 
donna, dopo alcune esitazioni. 
fece 11 nome del - Zingone«. 

Sarebbe stato un certo Tarantino e non « er 
Zingone » a intimidire le mondane. 
Nuova udiensa nella causa intentata da Giu
seppe Perrone contro Abbe Lane e Cugat. 

i W W W W V W W W W W 

I I W arca<lafo 

Anche la Befana 

All'aw. Cassinelli che gli ha 
chiesto se sapeva che il nome 
di Truzzolini era stato fatto 
dalla donna fin dal 7 ottobre 
ad altri funzionari il commis-
sarlo ha dichiarato di Ignorare 
il particolare. 

Successivamente ha deposto 
Rosa Virgili che alle ore 18 
del 4 ottobre si trovava In piaz
za Vittorio e sedeva su una 
panchina del giardino dinanzi 
alia Babbainl e alia Giusti. Ad 
un certo momento ella vide 
passare un uomo di circa set-
tanta qnnl e pol si allontan6; 
quando torn6 al suo posto sep-
pe che le due donne erano sta
te ferite da uno sconosciuto. La 
teste ha affermato dl non aver 
mai conosciuto Truzzolini. 

Presidente — Eppure Ame-

Per render* piu mttraente per gli opcrai migjiori». 
ed accettabile una qualanque m Capisco. Quesio i un f/po f 
trsppola la fantasia delVnomo praiicissimo e neppure caro. f 
non hm ritparmiato espedien- le ra bene? »- «.Vi pare di f 
ti. CoA per il topo ha tro- , i . Oico, oe, niente fregatu- 2 
rato il formaggio, per la don
na la cotleriona di tSampe ci-
nasi, per tingenuo il timilo-
ro, la beneficenxa, Teredita c 
tutte le potsibili axioni com 

re! Mi raccomando! ». m Le 
pare, ingegnere. lo poi qui 
sto e lei pub sempre tornare 
a sbattermeli in faccia ». « Mi 
auguro che non ce ne sia bi-

movent*. Anche la vecchia togio *. m Anche ia. saro con 
Befana pub aiutare a imba 
stire una truffa, 

AVI gennaio scorso un st-
gnore non poco autorecole si 
presentb el venditor* di ap 

serratore ma ai denti ci ten-
go*. t Afjarm fatto. Xatural-
mente non ho denaro ». a Co
me? it. « I'oglio dire che pa-

r «. i_-„- • M ••_ f° con un a*segno. !\on avra parecchi elettrici Agostmo F . ,.l£ _,.-» ^* . . ,. ' • mica dtfftcoltar Ce tanto ni 
timbro della Pirelli w. m At-
tolutamente, illustre ingegne-

Cesm: «Sono un dirigente 
della Pirelli di Tivoli*. « E 
io jono « suoi ordini, egre- . . , 
gio ingegnere: a Ha rasoi TV Ace™ " P ' r o " ^ V 7 * 
eUttrici*. « E camel Da t- "• J"*1**. « « » « « » . Solo 
re la barba aneha ai cam- W&he giorno fa, tentando 
malli: mFaeeia ttdere quel- & ineassare Tassfgno falso. 
cha tipo, ne correi move*. '* "twor Cesa ha capita di 
m Salute ingegnere, vuola etsen stato mtffato. « Ta ua 
aprira un saloneT ». > Mac- bene — ha commentato tpie-
che, e per la befana». « Deva Unamente la mogli* — cosi \ 
avere parecchi amid o pa- «« "ntpari a crede alia befana ' 
renfis. a Ma no, cosa crede? aWeta tua!*. • 
Parlo detta befana axiandala romolett* 
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rigo Schiavone. marito della 
Giusti. ha dichiarato cbe voi 
un giorno foste minacciata dal 
- Zingone ». 

Virgili — Non e vero, devo 
precisare, che a minacciarmi 
non fu Truzzolini. ma Umberto 
Tarantini. Il 4 ottobre venni 
fermata dalla polizia e rila-
sciata il giorno seguente. II 6 
fui invitata telefonicamente in 
questura dal dott. Saetta e ne
gli ufflci della Mobile mi fu 
chiesto se conoscesgi due napo-
letani di cui mi mostrarono le 
foto; risposi che non li avevo 
mai visti. Quindi mi portarono 
in una stanza dove e'era un 
individuo che stava parlando 
animatamente con Santlna Usai. 
una ragazza di piazza Vittorio 
e mi chiesero se conoscessi 
quell'uomo che doveva essere 
Truzzolini. Io dissi che l'avevo 
visto passare per piazza Vitto
rio il 4 ottobre o il giorno se
guente e ripetei questa dichia-
razione anche quando Saetta 
mi minaccio di rinchiudermi in 
camera di sicurezza. Tornata a 
casa cereal dl ricordare il gior
no in cui avevo visto lo sco
nosciuto mostratomi in questu
ra; alia fine fui certa di averlo 
incontrato il giorno del delitto. 

Dopo rinterrogatorio dell'ex 
funzionario della Mobile Mario 
Bisogno e del brigadiere Ange
lo Carillo. il processo e stato 
rinviato a oggi. 

* # • 
PUBBLICITA' PER ABBE 

LANE — Dinanzi alia seconds 
sezione del Tribunale civile si 
e tenuta ieri una nuova udien
za della causa intentata dal 
signor Giuseppe Perrone con
tro Abbe Lane e Xavier Cugat. 

Perrone pretende dai coniu-
gi la restituzione di 250 mila 
lire che egli avrebbe speso per 
fare la pubblicita ai due artisti 
americani. quando. un paio di 
anni fa. vennero in Italia per 
girare alcuni film. 

II giudice Salemi. che si sta 
interessando della vertenza. ha 
interrogato l'*w. Colalucd. ca
po dell'ufflcio stampa della 
- R o m a - H quale ha detto che 
i coniugi Cugat vennero invi-
tatl al - derby» di calcio ed 
alia cena del cronisti sportivi 
Rrazie all'interessamento di 
Perrone. Nella prossima udien
za. fissata per il 27 giugno. sara 
interrogate l'attriee Silvana 
PazopaninL 

te dei francesi, della villa, 
che si vorrebbe destinare a 
parco pubblico e a sede degli 
artisti. 

II risultato ambientale di 
questa soluzione non sarebbe. 
in sostanza, molto diverso da 
quello attualmente progettato, 
salvo il passaggio ufficiale 
della villa tra i beni di pro
prieta comunale e salvo (au-
riamoci almeno questo) il 
carattere dell'edificio da co-
struire. Tanto valeva. in tal 
caso, benedire la prima pie
tra alia presenza di monsieur 
Coty 

Manifestazioni 
comuniste 

V,. , 
Convegni di propaganda 

Convegnl della Propagan
da avranno luogo oggi nelle 
seguentl sezioni: Tuscolano 
ore 20 Aldo Bordln; Appio 
ore 20 - .Franco Raparelli 
Appio Nuovo ore 20 - Mar-
cello Ficcadenti. 
Manifestazioni Gramsciane 

Oggi al Clrcolo Culturale 
Francesco Oe Santis alle 
ore 21 II Prof. Enzo Modica 
parlera sul tema: • Gramscl 
e II progresso tecnlco e pro-
spettive rivoluzlonarie. 

Oggi net local! della sezio
ne Italia II Prof. Mario Spi-
nella parlera alle ore 20,30 
sul tema: « La struttura • 
la funzione del Parti to ». 
Conferenza a Flaminio 

Stasera alle 20,30 alia se
zione Flaminio (Lungotevere 
Flaminio 47) il dr. Renato 
Lusena terra una conferen
za sul tema - EfTettl delle 
radiazloni termonucleari sul
la vita e sulla riproduzlone 
del genere umano >. 
Congressi della FGCI 

Questa sera a Montecom-
patr! inizia II congresso del 
clrcolo giovanile. Prealede-
ra II compagno Santlno Pie-
chetti. 

Domani a Testacclo con la 
partecipazione della compa-
gna Giglia Tedesco della se
greteria nazionale della 
FGCI. 

C Convoeazioni 
: > 

Partito 
A.C.E.A.: oezi il com.Uto direttivo 

e gli attivisn *c™> convoeatl alle 
ore 17 alia seiiore Mo-iti. 

Monti: o«?i a'l« ore J> «vra loogo 
1 as*emh]ea Rcnerale degli laeritti 
tjella sezione 

Plttorl edili: oggi I ccrnpaRnl dells 
catesoria alle ore 13 In Federailone. 

FerroTierl: I co-npi?rii dei Comitati 
di cellula. delle Commiss-oni interne. 
e d«l Corr.-tato s.niaca'e e attlvlsti 
sindacali. *ono cornocatl oggi uY.e 
ore 13 in Federaiione 

A.T.AC: i corr.tM£n<" d«i Coaitati 
di ce.lu'.a d*Ile O « cni Interre 
e de" Co—:'fr *'~iiz?'r. *nm er>n-
vocati r-e* rere-d i t ere H alU 
iti r>r.e !*?-!» x n Givanni 

Le tezk>ni che non lo archer* fat
to, pm^vedano a far ritirare prs*<o 
la Federazione i biRlietti dlnrtte per 
i convecni dell aitlvo. 

Tatta to aezioni prowedano. nella 
glomau A ogg-- • >ar ritirare presto 
Comajri«M*M« propaganda delta Fede-
raxlona I Manifetto. sulla ensi del 
co\e-na •> «tto 
i i i i l l t M a i t i i i i i i i i t n i l t l i i i i i l l l l l l * 
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LA S.T.E.F.E.R. PI DOMANIt LA LINEA PI FIUGGI 

Metro a scartamento normale 
per i serviii urbani sulla Casilina 

Solo in questo modo il tronco potra essere collegato al resto della rete metropo-
litana — Le ragioni che consigliano di lasciare separata la linea extraurbana 

Centocelle 

Torpignaltara S^lr'ft 

visy 
St Termini 

per F/anvpj£m -n 
9 ^ ^ / 

Croce oWmentanO h ^ C * *Uoce
 < -

\ Vittorio -<^ft 

Quadraro 

•JE i CinecUta' 

^Co/osseo 
'etodromo * % - » ^ / ^ ~. 

II 

a 
6* 

' Nuova stazione a ftzo S. Croce 

tramv/e semimeiwpolilane-
. . „„• fkrrovia extraurbana 
_ _ _ „ , metropolitana 

«5» 
Capatlnefle 

Sta per concludersl, al Co-
mune, la discussione sui prov-
vedimenti per l'ammoderna-
mcnto della STEFER. 

Che la soluziono deflnitiva 
del problema dei trasporti lun
go la via Casilina e la Appia-
Tuscolana debba essere di tipo 
metropolitana-rapido. non pa
re possa essere dubblo. Basta 
fare un po' di conti e tenere 
presente agll occhi il quadro 
che ormai da qualche anno 
presentano le vetture della 
STEFER — costrette a traspor-
tare il doppio di viaggiatori 
rispetto alia loro normale ca-
plenza — per convincersl co
me il mezzo su gomma potra 
e dovra si essere mantenuto 
come servizio integrat ive ma 
non potra mal sostitulre com-
pletamente, in queste zone, il 
servizio di trasporto ferrovia-
rio sottcrraneo. 

II numero dei viaggiatori nei 
tratti urbani delle - V i c l n a l i -
e delle Tranvle dei Castelll e 
in costante e notevole aumen-
to: 1953: 78.551.000 viaggiatori; 
1954: 85.870.000 viaggiatori; 1955: 
91.199.000 viaggiatori; 1956: 
96.064.000 viaggiatori. Ne e da 
prevedersi che tale incremen-
to abbia nel prossimo futuro 
a rallentarsl: al contrarlo. dal 
momento che proprio in que-
sta direzione — secondo gli 
studi per il nuovo piano re-
golatore — la citta dourebbe 
prevalentemente svilupparsi. 

A questo aumento si e cer-
cato di far fronte in questi 
anni mediante l inee automobi-
listiche; ma un semplice cal-
colo porta a comprendere fa-
cilmente il limite di questa so-
luzione. Gia oggi. in condizioni 
di spaventoso aflollamento su 
ognuna delle due l inee Casi
lina e Appia-Tuscolana e per 
i soli servizi urbani i mezzi 
della STEFER debbono far 
fronte, nelle ore di punta, al 
trasporto di 10-12 mila viag
giatori all'ora: tra non molto 
sara raggiunta la cifra di 15 
mila viaggiatori. Per traspor-
tare 15 mila viaggiatori all'ora 
con una linea metropolitana 
sono sufficienti 15 convogli (uno 
ogni 4 minuti) di 5 vetture di 
200 posti ognuna: c senra mt-
nimamente ingombrare il traf
flco sulla superflcie straddle. 
Con mezzi automobilistici in-
vece, occorrerebbero 177 auto
bus da 85 posti ognuno. in una 
sola direzione: cioe un pull-
man ogni 20 secondi. con qua-
li conseguenze per il trafflco 
stradale e facile immaginare. 

La realizzazione di un ser
vizio metropolitano-rapido e 
condizione essenziale per l'at-
tuazione di un nuovo piano re-
golatore della citta che eviti 
o almeno ponga un freno al-
J'attuale affollomento dell'abi-
tato. dando vita a nuovi -quar-
tieri - nttrezzati e distanziati 
l'unu lall'altro da ampie zone 
di verde 

Ma qui occorre fissare un 
punto chiaro e preciso. Una 
rete metropolitana. a Roma. 
deve a nostro avviso avere ca-
rattcristi;he prettamente » u r 
bane - ed essere completamen-
te separata dalle l inee di col-
legamento extra-urbane. La tra-
sformazione in l inee metropo-
litane delle attuali comunica-
zioni urbane lungo la Casilina 
e 1'Appia-TuscoIana deve es -
ser completamente separata 

dalla penetrazione in citta del
le linee provenienti dal Ca-
stelli e da Fiuggi-Genazzano. 

Questo, come si sa, e uno 
dei punti piu discuss! e dibat-
tutl del piano presentato dalla 
maggioranza del passato Con-
siglio di amministrazlone della 
STEFER e ora fatto proprio 
dall'asscssore L'Eltore. Con es-
so si proponeva e si propone 
la costruzione di un'unica li
nea che sia metropolitana nel 
tratto urbano fino a Cinecitta 
e prosegua pol — come linea 
ferroviaria, in superflcie — fino 
a Ciampino e al Castelll (la 
medesima soluzlone viene pro-
posta per la linea di Fiuggi. Su 
questa stessa linea, dovrebbero 
viaggiare sia i convogli del ser
vizio urbano-metropolitano (ca-
ratterizzato da una frequenza 
molto alta di passagci: uno ogni 
3-5 minuti) sia quelli del ser
vizio extra-urbano (sottoposri 
ad esigenze di orario comple
tamente diverse e che dovreb
bero necessariamente sostare a 
tutte le fermate intermedie pri
ma di raggiungere il punto ho -
dale o terminale) . 

I motivl che sconslgllano una 
tale soluzlone mi sembrnno 
chiari ed evidenti. Numerosi 
tecnici. tra i piu qualificatt. li 
hanno sottolineati 

Ma le conseguenze piu gravi 
e decisive si veriflcherebbero 
per i servizi lungo la via Casi
lina. La sistemazione di questi 
servizi e senza dubbio la piu 
urgente. Le vetture — alcune 
delle quail risalgono addirittu-

DOMANI LEGGETE 
il secondo servizio 

di Piero Della Sela 
foi miglioramenti im-
mediati dei servizi 
urbani della STEFER 

ra al 1907 — sono ormai * t e -
nute su con gli spilli -; gll one-
rl dl manutenzione, a causa del 
materiale stravecchlo. sono al-
tissimi; per non parlare del pe-
ricolo permanente rappresenta-
to da questi veri e propri treni 
che viaggiano in mezzo alia 
strada, nel le zone piu affollate 
e centrall della citta gia ec-
cessivamente ingorgate. La fer-
rovia delle - Vicinali - e tutta 
da buttar via e da rifare dacca-
po. Le vetture debbono esse
re tutte rinnovate. II servizio 
urbano deve uecessariametitc 
esser tolto dalla superflcie 
stradale e messo In sotterra-
nea. Su questo. sembra. tutti 
concordano; almeno per il trat
to Porta Magglore-Terminl. 

Ma la proposta presentata 
dall'asscssore e dalla direzione 
della STEFER e quella di pren-
dere la linea di Fiuggi cosi co-
m'e — rinnovando, natural-
mente, le vetture — e dl av-
viarla sottoterra a Porta Mag-
giore per attestarla a Termini. 
Ora. essendo, com'fe noto. tale 
ferrovia a scartamento ridotto 
(e non ritenendosl loglcamen-
te agevole ne tutto sommato 
conveniente procedere al eam-
biamento dello scartamento su 
tutta la l inea) avremmo come 
conseguenza quella di costrui-
re uno dei priml rami della 
futura rete metropolitana-ur 
bana con caratteristiehe, con 
scartamento e quindl con con 
vogli nettamente diversi da 
quelli degll altri rami. Ci6 
comporterebbe difficolta dl ge-
stlone e di organizzazione; ma 
soprattutto aumento del le spe-
se. come si verifica inevitabil-
mente in ogni azienda nella 
quale si utilizzi materiale trop-
po eterogenco. 

Ma ci6 6 ancora il meno. Se 
si progettano due rami di -sot-
terranea - che da Cinecitta e 
da Centocelle raggiungano la 
localita Termini, e loglco pro-
gettarne e realizzarne contem-
poraneamente la loro prosccu-
zione oltre Termini; diciamo 
per il Flaminio o il Nomenta-

no. In tal modo nei prcssl dl 
Termini vi sara soltanto una 
stazione di transito e sara evl-
tata quella di capolinea. Se
condo la proposta della dire
zione della STEFER, invece. 
rimanendo il ramo provenlen-
te dalln Casilina a scartamen
to ridotto, la stazione sotter-
ranea di capolinpa a Termini 
sarebbj inevitablle; e dovrebbe 
essere una stazione di notevoll 
dimension! dal momento che 
dovrebbe prevedere t blnari 
per la sosta dei convogli extra-
urbanl in attesa dell'orarlo dl 
partenza. II costo dl una simi
le stazione 6l agglrerebbe at-
torno al mlliardo e mezzo! 

Tutto ci6 pu6 essere evltato 
se la linea extra-urbana pro-
venlente da Fiuggi e mantenu-
ta a scartamento ridotto viene 
separata dal trafflco urbano ed 
attestata alia nuova stazione di 
piazza S. Croce e se, paralle-
lamente, progetta per I servizi 
urbani una linea metropoli
tana a scartamento normale. 
con caratteristiehe onioaenee e 
colleoata a tutto il resto della 
rete. Le spese di costruzione. 
malgrado qualche apparenza 
in contrario, non sarebbero su-
perlorl; mentre quelle di ge-
stlone sono senza dubblo Infe
rior!. 

PIERO DELLA SETA 

SULLA CRISTOFORO COLOMBO 

Sparatoria notturna 
tra ladri e pol izia 
Movimentato inseguimento — L'auto dei 
malviventi d finita contro una baracca 

L'altro notte, dopo un movi
mentato inseguimento, una 
- Campagnola » della polizia b 
riuscita a raggiungere una 
- Fiat 1100 » con a bordo quat-
tro ladri e ad arrestare due di 
essi: Vittorio Marzano, di 19 
anni e Antonio Trolllni, di 22 
annl. entrambi pregiudlcati. 

Verso le ore 4, la questura 
era intenta a dlsporre un posto 
dl blocco sulla via Crlstoforo 
Colombo quando. Improvvlsa-
mente, 'un auto - F i a t 1100». 
targata Roma 194523 e passata 
a tutta veloclta. Immedlata-
mente una - Campagnola - del
la polizia si e niessa all'inse-
gulmento della Fiat. 

Dall'nuto del ladri sono par-
tlti alcunl colpl dl rlvoltella. 
ai quail la polizia ha rlsposto, 
senza peraltro che vl fossero 
ferltl da ambo le parti. La Flat 
ha pol sbandato ed e andata a 
schlantarsi contro una baracca 
del Borgo S. Paolo. 

Dall'auto sono scesl quattro 
individui che si sono dati a pre-
clpitosa fuga. inseguitl dagli 
agentl che sono riuscitl a met-
tere le manl sui due pregludi-
cati. 

Esiorcono mille lire 
ad un giovarte pastore 

II pastore Aldo Antonclll di 
26 anni, da Cnpotosto (L'Aqul-
la>. stava percorrendo l'altro 

Disposizioni dell'ATAC 
per la venula di Coly 

Le misure, in vigore il giorno 9, 
riguardano le linee autofiloviarie 

Comizi e riunioni nei cantieri 
in vista dello sciopero del 17 

Oggi Cianca parla a Cecafumo e Corsi in 
viale America - Pomenica un convegno 

Si sta sviluppando la pre-
parazione del lo sciopero di 
24 ore, proclamato per il 17 
maggio. e con il quale gli edi-
li riprenderanno la lotta per 
conquistare miglioramenti eco
nomic!. 

Nel corso di comizi e di as-
semblee. che si stanno svol-
gendo in questi giorni dinanzi 
ai cantieri, i lavoratori riafler-
mano la loro ferma volontA di 
porta re avanti Tagitazionc sino 
a che i costruttori non avran-
no accolto le rivendicaztoni 
avanzate dai tre sindacati di 
categoria. Nella g iomata di og
gi avranno luogo due comizi: 
Ion . Cianca parlera a Ceca-

fumo. agli edlli dei cantieri 
C.E.I. ed ii compagno Corsi, 
in viale America, agli operai 
dell'impresa Cortclla. Nei pros-
simi giorni altri comizi ed as-
semblee si terranno nei luoghi 
di lavoro, nelle borgate peri-
feriche e nei Comuni della pro-
vincia. Per domenica 12 mag
gio. intanto. e annunciato un 
convegno provinciate dei la
voratori dell'edilizia. II Conve
gno si terra alia Camera del 
Lavoro e vi parteciperanno at-
tivisti sindacali e i dirigenti 
del le Leghe locali. Verra esa-
minato l'andamento della pre-
parazione dello sciopero del 
17 maggio. 

In dipeadenza dell'arrivo del 
Presidente della Rcpubbllea 
francese. il 9 maggio corrente 
dalle ore 9 circa, le l inee auto-
filotranviarie. il cut itinerario 
Interferlsce con le localita del 
cortco presidonziale. vcrranno 
deviate o limitate come segue: 

Linee 85 e 57: provenienti 
dal quartlere Appio. dal Co-
losseo raggiungernnno la zona 
centrale per via S. Gregorio. 
v. dei Cerchi. v. Teatro Mar-
cello. lung. Cenci. v. Arenula. 
Argentina, ove la linea 85 limi-
tera la corsa e la 87 riprendera 
il suo normale percorso. 

Linee 88 c 00: provenienti 
dai quartieri Appio e Latino 
raggiungeranno la zona cen
trale per p z a S. Giovanni in 
Laterano. v. Merulana, p za 
Esquilino, v. Nazionale. Trafo-
ro. l.go Tritone. indi normale. 

Linee 91. 92, 94 e spec. G.: 
provenienti dal capolinea ester-
ni limiteranno la corsa a p z a 
Monte Savello. 

Linea 95: nel tratto v. del 
Teatro Marcello. p z a del Po -

fiolo deviera per Monte Savel lo. 
ung. Cenci. v. Arenula. Argen

tina. Pantheon, v. Ripetta. 
Lfuee spec. A, B. L: da via 

Nazionale verranno istradate 
per 11 Traforo. l.go Tritone (zo
na quadrilatero). v. Ripetta. c.so 
Rlnascimento. c.so Vittorio. indi 
normale per la linea spec. A. 
mentre le l inee B ed L segui-
ranno il l.go Torre Argentina. 
v. Arenula, normale per la L 
lung. Cenci. v. Teatro Marcello 
indi normale per la linea B. 

Linee 56 e 60: provenienti 
da p.za Yescovlo e da c.so 
Sempione l imiteranno la corsa 
a p z a S. Sl lvestro. II tratto 
p.za S. Silvestro-p.za Cenci non 
verrft esercitato. 

Linea 75: verra limitata al 
tratto Monteverde-l .go Argen
tina e nel rimanente percorso 
verra temporaneamente sospesa. 

Linea 62: da v. del le Convcr-
tite a p z a S. Andrea della Val-
le verra deviata per v. del Par-
lamento, v. della Scrota, c.so 
Rlnascimento. 

Linea 64: da v. Nazionale de
viera per il Traforo. S. Silvestro 
poi come la linea 62. 

Linea 70; da v. Nazionale de
viera per il Traforo. v. Due 
Macelli. p z a di Spagna. p z a 
del Popolo. p.te Margherita. 
AI ritorno da p.te Cavour per-
correra v. Tomacelli . v. del Cor
so. v. del Tritone. Traforo. 

Durante la deviazione di tale 

linea verra esorcitata la linea 
70 crociato dall'Ar^entina al 
p.lc Clodio. 

Important accordo 
per i mefalmeccanici 

P r e s s o l'uftlcio dell'Ispotto-
rato del Lavoro e stato stipu-
lato un importnnte accordo 
s indacale con il quale si e de-
terminato il Centra Urbano di 
Roma. Questo accordo inte-
ressa, non solo la categoria 
degli istallatori di impinnti. 
m a tutti gli addetti alia indu-
stria m e t a l m e c c a n i c a . In vir
tu di tale accordo, i lavoratori 
della categoria che eseguiran-
no lavorl fuori del Centro ur 
bano, avranno diritto alia ap-
plicazinnc dell'articolo del 
Contratto rc lat ivo alia inden-
nita di trasferta. Come e no
to, questa rivendicazione e 
stata sostenutn con una agi-
tazione che e durata oltre due 
mes i e che ha costretto a pe-
santl azioni di sciopero, gli 
operai 

lerl il vicolo SavellJ quando e 
stato avvlcinato da due glovanl 
dl circa 20 annl 1 quail, dopo 
avergll chlesto 11 tltolo del film 
in programmazlone al cinema 
Augustus, gli hanno estorto can 
la vtolenza mille lire. II fatto 
e stato denunciato al carabl-
nlerl della stazione dl piazza 
Farnese. che stanno conducen-
do le Indaglnl del caso. 

Tenia di uccidersi 
facendosi investire 

Una ragazza di 18 annl — 
Giulia Pacini — ha tentato l'al
tro leri mattina di uccidersi 
facendosi travolgere. In via 
Giuseppe Arimonti, da un'auto 
dl passaggio. II conducente del
la vettura 6 riusclto per6 pron-
tamente ad azionare 1 freni 
evltando cosl dl travolgere la 
glovane. Costei ha dichlarato dl 
aver compluto l'insano gesto 
perchd abbandonta dal fidan-
zato. 

EleHa la C.I. 
alia Slazione smislamento 
Si sono svolte le elezlonl per 

il rinnovo della C. I. aziendale 
della Stazione Romana Smista-
mento. Alia consultazione. che 
lo scorso anno era avvenuta 
sulla base di una lista azienda
le, quest'anno hanno partecipa-
to due liste, una concordats tra 
la S.F.I . -S.A.U.F.I . (CGIL-
CISL) e l'nltra presentata dal
la S.F.S. a cui lianno dato vi 
ta un grupnetto di e lement i 
staccati dalla SAUF1 (Cisl) . 

E c c o il dettagl io dei votl. 
Votanti 268: voti validi 242; li
sta SFI-SAUFI voti 165; lista 
SFS voti 77. I segg l in pnlio 
sono stati cosl ripartiti: lista 
SFI-SAUFI 5. lista SFS 2. P e r 
la S.F.I. (CGIL) sono risultati 
eletti i lavoratori Sergio Cit-
tadinl; Armando Calicchla; 
Ferdinanrio Tenenti ; R e m o 
Mancini e per il SAUFI (Cisl) 
Costante Massari . 

GLI SPETTACOLI 

TEATRO 

Smiles 
(poliziotto sorridente) 

II protagonista dl questa 
commedia di Gastone Tanzi, 
presentata ierl sera ai « Sat ir i» 
dalla Compagnla dl Giulio Gl-
rola. fc uh improbabile poliziot
to il quale, oltre a sorridere. 
come indicato dal titolo, usa 
andare in giro ed lnterrogare 
le persone suonando un'nrmo. 
nlca a bocca. A tutta prima dk 
1'impressione di essere com
pletamente deflclente. ma pol. 
col tempo, it giuoco suo satanico 
si precisa. Egli suona l'armo-
nica. pare, alio scopo di irri-
tare le persone che interroga, 
e questa sarebbe certamentc 
una trovata, se lo stesso effetto 
1'infernale armonica non pro-
duccsse sugli spettatorl. Smi
les e la sua armonica, debbono 
scoprire l'assassino di una av-
venente cameriera, dedita alle 
arti occulte e al trafugamento 
del mariti altrui. Questa. assie-
me ad una serie dl accessor!, 
la materia della commediola, 
onestamente interpretata da 
Giulio Girola. nella parte im
poss ib l e di Smiles, da Franco 
Fiorini. un discreto scrittore 
di gialll. da Corrado Sonni, da 
Nada Fraschi. qualche volta un 
tantino stonata. e da altri. 

II pubblico ha mostrato cl» 
divertirsi moderatamente, e 
ijiOderatamente ha applaudito. 
Da stasera le replichc. 

Vice 

Nuovi impegni 
per la diffusions 
Contlnuano a pervenlre 

Kit inipcRiii dellp • nmirlic 
di'll'l'nltJk » per la diffusio
ns dl tlnmanl In necaslnne 
della rlprcsu delle pubhllca-
zlonl della « pugitm della 
dnnna ». Un nuovo niotlvo 
dl hitcressc per II luvoro 
delle contpacne 6 rostltuKo 
dulla crlsl del gnvcrno o 
dalla necessity iiuindl dl 
oricntarc 1'oplnionc pubbll-
ca attraverso II (jlornale. 

I /assoriazlonc «Amlrl del-
1'Unltu • invlta le compagne 
a mobl l i tanl afflnclie do-
mani l'-Unlta» arr l \ i a nuo-
ve mlRllala di donne e dl 
famlRlle romane. Ecrci al
tri Impegni: APPIO 200 ro-
ple; M. SACBO 45 cople; 
TESTACCIO 80 cople; III 
CKLLULA FF.MM1NILE DI 
CENTOCELLE 15 cople. 

IL GIORNO 
— Og(5«. mercoledl S (123-237). 
S. Giuseppe. Mlchele, Vlttore, 
Bonifacio, Benedetto. Dionisio, 
Pletro. Sole, sorge alle 5,4, tra-
monta alle 19.36. Luna plena 
il 13. 

BOLLETTINI 
— Demograflco. Natl: maschl 47. 
femmlne 43. Natl mortl: 2. Mor-
ti: maschl 19. femmine 21- Ma-
trimoni 137. 
— Metereologfco: Temperatura dl 

lerl: minima 3,2 - masslma 14. 

UN ANEDDOTO 
Quando lo statista Francesco 

Crisp! era csule in Plemonte. e 
versava In difficlllsaime condi
zioni cconomfche. gli avevano 
offerto dl collaborare al « Rlsor-
glmcnto ». Ma, slccome non con-
divideva le Idee politlche di quel 
glornalc, rifiuto l'offerta. diccn-
do: c Un giornallFta non e mica 
un calzolaio. che fa ]e scarpe per 
tutti 1 picdl! ». 
VI SEGNALIAMO 
— Teatri: « Le triompho de 
I'amour* aU'EHseo: «L'ultlmo 
scugnizzo» al Quirino. 
— Cinema: * Lassii qualcuno ml 

oggi aua ia^®a® e ^ i L i i ^ a g a © ^ 
za pagina; 16.30: Tempi dilficill. 
Romanzo df Charles Djivens: 17: 
Muiica settna. Un prcgramma dl 

PROGRAMMA NAZIONALE Tollto Fornwsa; 17.45: Concerto In 
_ , . „ , , . . . . minlatura. Violinista Riccardo Bren 
Ore 6.40: Pre*Istonl del tempo per K o U P i a n i s „ Giullana Bordonl 

I peiaiori: 7: Gtornale rad.o - let! B r r n R o I a : ,3 . G l o r n a I e r a d i o . 
al Parlamento: 8-9. Giornale radio - proKramma per I piccoll - I rac-
Rassegna della stampa <«* ' « » • » : „ „ , ; d l MastrO Lesina; 13.33: La 
La r.d,opet le .cuole: IL30: Mu- d j A I a d j n o . ,g . c , a s j e 

Mc* da camera: 1 2 ^ Ascoliate u , g J 0 ; A „ j I e M t n u s I c a I e . ^ 
questa scra.„ 13: G-.ornale radio; - . _ _ . , . „ , , i - n.^;-«.ti- on-*» 
13.20: Alburn rnasicaie; 14: Gtornale Segrule orario • Rad.osera, 20.30. 
radfo; 14.15-H.3J: Chi e dl *cena? ^ voce che r»oriwi. Coneorso a 
16.20: Chlamata marittlmi: 16.23: prerp' - Mnsica In bjanoo e nero; 
Prevliion. del tempo per I pesca- 5llo: Da la Mostra Internazlona e 
tori: 16̂ 0-- U opintoni degli altri; * » *r t ,«? t

Ba , ,2 ^ F"/M£.^1 
16,45: Pomeriggio mus.«Ie: 17J0: Vecchto Un .rfeordo * " « » " • 
Parigi vi parla: 13: Stella polare - « " • « Silvio Gf?l! - Al termIne. 
Quadrante della rroda; IS.I5VCant. Wllnte notizfe: 22.1K U fedelissfmo 
Sergw Centl: 1S.30: Univcrsita Ga-

All. Radiodramma dl Mario Tiran-
ti; 2323.30: Siparittto. Una voce 
nella tera. 

giielmo Marconi; 19.45: La settlma-
na delle Nazioni Unite: 13: Edoar-
do Lucchina e I suoi solistl: 19.15: 
Nostalgia del Me.iiterraneo nelle 
jetterature settentricnali; 15.45: 
A»petti e moment) di vita itallana: 

_. • _...« catore economico 
2 I J 5 i . 4 'iTI1** ^ P2?*.i? a}}- »-15: Concerto dl oenl *esa: R. 

Wagner: « Fanit», ourertore. 

TERZO PROGRAM»VA 
Ore 19- L'organismo ommo e la 

vita moderna. Ultima trasmissio-
ne; 19.15: Christian S:nding: « Sui 

Ridlodramrna dl Gonter Jan-
nasck coo Wanda Capodaglio e 
Aroldo Tieri. 

22.15: Concerto della violinista Pl-
na Carm.relli e del pianista Ar
mando Renzl; 22.45- VIII Travr.is-
slone Interna rionale delta Croce 
RosM: 23.15: Og«i al Pariamento -
Giorna!e radio: 24: Buonanot'.e. 

Orchestra Slnfonlca delta NBC 
diretta da Artnro Tovcanlnl. J. 
Brahms: • Doppio Concerto In la 
minor*, op. 102 >. per rlolinn. 
violoncello e orchestra. Soliiti 
Hfnr>k Szerynff, vioiino; Arnedeo 
Baldovino, violoocello. Orchestra 
Sinlonlca dl Torino della Radlo-
tderlslone ItalUna, dtretla da 
Otto ron Matierath. SECONDO PROGRAMMA 

Ore 9: Effemsrtdi • Notizie del 21: II glornale del Terzo:_2: 
mattino - II boongforno; 9.30: Or- ria dello spetucolo. N. 
chestra diretu da Carlo Sa\ina: tre inglese della re: 
10-11: Appur.tamento al!e d-eel: cura dl Giorgio Bro 
13: Luciano Ta|oIi presenta .: 13.30- parte. Attori e pubWIco 
Giornale radio • « Asooliate Questa ton a Garrick: 22.0S- Le 
sera .. »; 13.4r II contacocce • II ciavicembaii di Domenf* 
vaporetto della mattina » di Difco ti a cura di Giulio Col 
Cafcagno; I3..V> II di«cobo'o: IISv Clavice.-r.balista Ru^ero 
Campionario: U.30: Giuoco e tuori 22.43. ATtl unlcl di Henrr 
giuoco; 14,45: Vocl arn-che: Canta « Acque tran<juille» con 
Claudlo V11U: 15: Gtornale radio - Mammi. Romolo Valll. Gioi 
Operaziooe Rock and Roll; 16: Ter- Lu!Io. 

U » M < > » » » » * * » w a H « > | » » a y < » m » 

I7.M: CROCK ROSSA AL Dl LA' 
DELLE FRONTIERE: documen
tary sulla Croce Rossa 

17.45: LA TV DEI RAGAZZI: cl rl-
serra ogsl • fiiramondo ». notl-
zlario internallonale sulla rlta 
del ragazzi e delle loro organlz-
zazloni; « Cera una volta ». Babe 
narrate al piu plccinl da Laura 
Solar!; « Guardlamo Insleme ». 
rassegna di documentary II nu
mero odierrvo. dal titolo « Arren-
tura sui mare ». * II racconto del 
viagglo dl due bambini. Imbar-
catisl clandr^tinamente sn ana 
piccola motonave. II vlaggio si 
InteTrompe nel momento piu 
dramrratlco. ed * lasciaio al pic
coll trlrspettatoH. attraverso on 
ingegnoso accorglmento, II com-
pito di contlnuarlo con scritti e 
disegni. II programma per I ra-
gazzl lermina con « Ecco lo 
sport >. sui catcio. 

» 3 1 : Telegiomale: prima edizlo-
ne: 20.50: Carosello. 
21: IL BUGIARDO: tre attl dl Car

lo Goldonl nella Interpretaxlone 
di Cesco Basegglo e della sua 
Compagnla Goldonlana, con Elsa 
Vazzoler. Glno Carallerl, Lnlsa 
Basegglo. Giorgio Gtisso, Tonl 
Barpl. In ripresa diretta dal Tea
tro Nuovo dl Verona, nel clclo 
delle commemorarlonl per it 2S03 

annlversarlo della nascita del 
grande autort »enezlano. Csrlo 
Goldonl trasse II terna per il suo 
« Bugiardo » da una commedia dl 
Gomeille. « Le rnenteur ». II qn»> 
l« • sua volta si era tsplrato ad 
an lavoro dello scrittore spagoo-
lo Rniz de Alarcon. dal titolo 
« La vetita sospetta ». Lello ap-
pena glunto a Venetla. asslste ad 
una serenata che II tbnldo Flo-
rlndo fa cant are sotto le tnestre 
della bella Rotaora. e Inge con 
la fanclolla dl esserne laatore. 
Questa e la prima maglia dl una 
•ttlsshna rete di bngte che Le
llo tesse con incredibile laclllta 

Al termlne: Una rlsposta per vol: 
colloqul del prof. Cutolo enn gll 
spettatorl. Indi: Teleglornale: 

m*****m*+mm*mm l » » t l » > » t t M < « « » l 

ama » nll'Adrlano, America, Gal-
leria. New York: « II mago del
ta pinggla » aU'AmbascIatori; 
< L'uomn solitario a all'Arlccchl-
no. Capranica, Maestoso: «Sctte 
spose per ncttc fratclli» al 
Broadway; < Rififl » alio Splcn-
dorc: < La citta del vizlo» al 
Centrale; « Parola dl ladro > al 
Sultano: < Gangster ccrca mo-
gllc » al Cola di Hlenzo: « Lc nv-
venture dl Marco Polo » al Del
ia V.-iIIe. Sala Traspontina: (Mar
ty » all'Espero: « II monello» al 
Golden, mtz: «Tre soldi nellj 
fontana s al Fontana; < II gigan-
tc » al Rivoli: « La traversata di 
Parigi » alio Jonio. Odcon: tPrl-
mula Smith » al Libia; « La stra
da > al Quirinalc; < II ladro > al 
Quirinctta. 

M08TRE 
— Domanl, ployed! 9 mn(tnio. al
le ore 18. nei locali della So-
ciet i AB.AR. in piazza S. Apo-
stoll 67, vcrrA inaugurata una 
mostra dl incision! c discgni dei 
seguentl artist!: Astrologo. Attar-
di. Cagll, Capacci, Checchi. Ca
ruso, Croarl. Guccionc. Guttuso. 
Yaria. Levi. Marano. Mazzutlo,. 
Mirabella. Muccinl. Natlll. Padel-
la. Plffero. I»urcinl. Pistone, Kos-
soni, Sacchl, Trombadorl. Van-
gclli. Vcspignani. Villoresi. 
DIBATTITI 
— Presso I'AssocIazIone Dlfrsa 
della Scuola, via Paleatro 63. vc-
nerdl 10. alle ore 18 avril luogo 
un dibattito sui programml c i 
librl di testo della scuola cle-
mentarp. IntrodurrA il dibattito 
la prof. Dina Bcrtonc Jovinc del-
I'Universita di Roma. 
CONCORSI 
— Indetta dall'EVAr. provinciate 
il 13 maggio avra inizio la t Le 
va dei Giovani Artist! dl Arte 
Varia ». Possono parteclparc cle 
menti di ambo i sens!, dilettan
ti. aspirant! profrssionistj. dota-
ti dl particular! attitudinl ben 
preparatl e pronti per enlbirsl 
subito ncgll epcttacoll dell'ENAL 
che el terranno nella clrco*crl-
zionc di Roma o nel If altre pro-
vlncic. La « Levj » avra tre di-
dlstinte sczioni: sezlone A: gio
vani interpretl della canzone c 
della romanza; sezlone li: iml-
tatorL presentatori. comici. mac-
chiettisti, dicitori. acrobatL. pre-
stigiatorL danzatori. ventriloqui. 
sezlone C: duo c piccoll comples-
»l vocali. complcssl strumentall. 
Sono a m m m i alia « Leva s arti
st! dai 18 ai 35 anni. Le iscrizio-
ni ti ricevono presso 1'ufficio ar
te c cultura dell'ENAL in via 
Piemnnte 63 dalle ore 9 alle 13 
e dalle 17 alle 19. fino a! 31 mag
gio p. v. 
GITE 
— t/UfrlcIo turlsmn dellF.VAL dl 
Roma organizzera scttimanal-
mente (rite primaverili. Domeni
ca 12 maggio avri luogo una gl-
ta * Grottaferrata. Marino. La-
go di Albano, Arlccia. Gcnzano. 
Nemi. Rocca di Papa. Frascati. 
La partenza avra luogo alle ore 
7^0 da piazza Esedra (S. M. de
gli Angelil in autopullman A3 
gran turi?mo. II rientro a Roma 
* previsto per le ore 20.45. Per 
iscrizioni ed ulteriori informazio-
nl rlvolgersl aU'ufficio turismo 
dell'ENAL In via Piemonte 68, 
tel. 460.695. 
— Una glta a Vienna per il 27 
maggio e fino al 2 giugno * sta
ta organizzata dairufflclo turi
smo dell'ENAL dl Roma. I par-
tecipanti alia glta giungeranno a 
Vienna la mattina del 23 alle ore 
8,10 per rientrare a Roma alle 
ore 20 del 2 giugno. La quota di 
partecipazione e. fissata in L. 31 
mila ed il pagamento pu6 enere 
effettuato anche in otto rate. 
Per iscrizioni ed ulteriori lnfor-
mazloni rivolferal aH'ufiicio tu
rismo ENAL Roma, via Plemon
te a. 6S, lei . 4».e»5. 

David Oistrach 
oggi all'Argentina -

Ogcl. .ille I7..T.1 mncerlo labh lafil 
•\ e Miiii-o n. 2) ild \iollnista David 
OKtr.H-li. direttore Pictro ArKeuln. 
Muslchc di ILtyiln, Mo/art e Cial 
ktlWakl. 

«0rfeo e Euridice» 
domani all'Opera 

0 ^ 1 ripo^o. Doinaiii, alle 21 In ab 
bnnainento aerate prima ill « Orfrti e 
Huridirc » dl ChrWopli W. Olnrk 
(r.ippr. it 7">). <'>nrorl.ilo c diretlo 
il.il in iev|r<> IVIIU'O C.ipiian.i c Inter 
pret.ito di l"ecl<ir.i l»;irl>lcrl. Onell.i 
FlncMhl e Giuliani Kaiinondl. Mae
stro del coro Guiseppo Conoa. Regia 
e coreogr.iiia di Al.irRhcrila Wall 
in.inn. 

Venordl ripo^o. 

% .... ! # -
"••vt* 
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ARI.CCCIUNO: Riposo. 
ARM: C U dl UKO roRnazz' Allr 

21: « l.'uomo della grondaia ». 
3 alti dl lloiiiicqiiln r Duval 

DELLE MUSE: C la ll.irham. Guar 
tljbassl. G. Gond.i: Alle ore 21.30 
« Mancla miniiclpntc ». di Aladar 

ELENA RETTINI: Hipo^. 
LLISEO; lliealrc nutionalc poptilalre 

dlretto da Je.in Vilar. Alle 21: c I.c 
trlomphc de Tumour » di Marivaux 
RjpprcM.'iitazi(ini !,tr3ordiii.irie. 

IL MILLIMETRO: C.la dirotla da M 
Manuozzl. Alle 21.15 prima di: € II 
plii'iro delle parti » dl Pirandello 

LO CHALET: C.la diretta da R. Ca-
stellanl. Alle ore 21,30: « Un Incl-
dente al vulcano », dl A. Galllan 

PALAZZO SISTINA: Cinerama Holi 
day Jap. ore 10). Inizio CIncraina 
ore 16.40 19.30 22.15. 

PICCOLO TEATRO IV. Placenta. 1): 
C.la slnblle dl prosa E. Barone: 
alle 21.15: € La ndanzata di Cesn-
re >. 3 attl dl S. Zambaldl. Regia 
dl Paladlno. 

PIRANDELLO: Rlposo. 
QUIRINO: C.la Cottiica di Prosa di 

Nino Taranto. Questa sera alle 21.IS 
replica de: « I.'ullitiio scugnizzo » 
dl HalTaelc Vivlanl. 

RIDOTTO ELISEO: Rlposo. 
ROSSINI: C.la stabile del teatro tta 
llano diretta da C. Durante. A!le 
ore 21.15 < II m.irlto dl rnia mo-
glle» 3 attl di A. Censato 

SATIRI: C.la Stabile del Giallo di
retta da G. Girola con N. Fraschi. 
Alle 21.15: « Smiles » (il poliziotto 
sorridente). novlt* dl G. Tanzl. 

VALLE: C.la dl Emma Gramatlca 
Alle ore 21.15: « La sconctrlante 

mrs. Savage » di Patrlc 

Anlene: Domanl splendcra II sole, 
con D. Dors 

Apollo: La fellclta non si coinpra, 
con E. Borcnlne 

Appio: Fratelll rlvall. con D. Paget 
Aqullat Fantasia nnlmaU MO.M. 
Arenula: Non 4 peccato, con Piper 

Laurie 
Ariel: Caccla al falsari 
Arizona: Beatrice Cenci. con G. Cervl 
Astoriai Oltre Mombasa, con D. Reed 
Astra: Plaza de Toroi 
Atlante: II grande matador, con A 

Qulnn 
Atlantic! La terra degli apaches, con 

A. Murphy 
Augustus: I .a sposa troppo bella. con 

B. Hardot 
Aurello: Altalr. con F. Interlentjlil 
Aureo: II grande matador, con A. 

Quinn 
Aurora: Mia moglle preferlsce suo 

niarito. con B. Qrable 
Ausonla: I.a fellcita non si compra. 

con V.. Borcnlne 
Aventlno: Paris Palace Motel, con R 

Rlsso 
Avlla: Rlposo 
Avorio: 1 corsari del grande fiume. 

con T. Curtis 
nellarnilno: Kipo'so 
(telle Artl: Ricord.uui 
Ilelslto: Fantasia .iium.it J .N\ G M. 
Ucrnlnl: A sud nlcnte dl nuovo. con 

A. Lane 
Hollo: Duello dl sple. ron C. Wilde 
Bologna: Paris Palace Hotel, eon R 

Rlsso 
Boston: Annibale e la vestale. con E 

Williams 
Drancacclo: Paris Palace Hotel, con 

R. Rlsso 
Bristol: Cinque contro II Casino, con 

K. Novak 
l l l l l l M I M I I I I I I I I I I M I i m i t l M M I M I 

OGGI - PRIMA • AL 

BARBERINI 
CAPRANICA 
NAESTOSO 

JOHN T. NONA ' 

PflYNt'FREfHAH 
I'UITIMO 

S ^ S S BAZOOKA 
TUONA 

Puccini: Brama dl vlvere, con Kirk 
Douglas 

Qulrinale: La strada, con G. Maslna 
Qulrltl: Rlposo 
Radio: Rlposo 
Key: Riposo 
Rex: La [elicit* non si compra, con 

E. Borcnlne 
Rlalto: oltre Mombasa, con D. Reed 
Rlposo: Riposo 
Rltz: II monello. con C. Chaplin 
Roma: Peccato che sia una canaglia, 

con S. Loren 
Roxy: A sud niente dl nuovo, con A. 

Lane 
Rublno: Saigon 
Sala Eritrea: Rlposo . 
Sala Gemma: Rlposo 
Sala Plemonte: Maria Antonletta. con 

T. Power 
Sala Rcdentorej Rlposo 
Sala S. Scbastlano: Rlposo 
Sala S. Spirlto: Non si pu6 contl-

ruiare ad uccidere. con G. Ford 
Sala Saturnlno: Riposo 
Sala Sessorlana: TrjVL>rsata pericolo-

sa, con J. Craln 
Sala Traspontina: l.e awenture dl 

Marco Polo, con G. Cooper 
Sala Umberto: L'arrna del ricatto, 

con C. Moore 
Sala Vliinoli: Riposo 
Salerno: Speronl e caUe dl seta 
San relke: Un pirzlco dl follia, con 

D Day 
Sant'lppollto: I figll non si vendono 
Savola: Fratclli rlvall. con D. Paget 
Setle Sale: Riposo 
Stadium: Miss Spogliarelto, con B. 

Bardot 
Stella: Riposo 
Sultano: Parola dl ladro. con A. Lane 
levere- Riposo 
Tlrreno: Ui fellclta non si compra, 

con L Borgnine 
lizlaiio: Kipuvo 
Tor Sapleiua; Bravissimo. enn Alber

to Sordi 
Trastevere: II eiponle S.ini 
Trianon: II iioilo del carnefiee 
Trieste: I.'alibi er.i perltlio. con D. 

Andrews 
Tuscola: II clrco delle meraviijlie. con 

L. O Br leu 
Ullsse: Sopravvissuti: 2, con J. Ferrer 
Ulplano: Tra due amori, con Orecr 

Garson 
Ventuno Aprlle: Donne... dadl .. de-

naro, con D. Davlel 
Verbano: Donne... IIJLII... denaro. con 

D D.iylei 
Vittorla: Miss Spogliarello, con Brl-

gittc Bardot 

CINEMA CHE PRATICANO OG-
01 LA R1DUZIONE AGIS - ENAL : 
Alrone, Arlecclilno, Drancacclo, Crl-
stallo. Excelsior, Flnmmetta, La Fe-
nlce, Mlgnon, Nomentano, Odescal-
chl, Pllnlus, Planetarlo. Quattro Eon-
tane, Reale. Rlalto. Rltz. Sala Ple
monte, Sala Umberto, Salerno, 
Tlrreno, Tuscolo. Ulplano. TEATR1 : 
Chalet, Delle Muse. II Millimetre 
Pirandello. Rossini. Vatle. 
I I I I I I I I I I I I H I I I I I I M I I H I I I M I I I I I I I t 

Alhamtira: I-a felidt.'i nou si compra, 
con E. Ilorgnlne e rlvlsta Dorla-
De Vico 

Altleri: So clie mi urciiferal. con Joan 
Crawford c nvist.i 

Ambra-Jnvinelll: PI KTCO (I bracoati) 
e rivista Cwgliardi 

Principe: I.a fine dcH'avvtntura. oon 
V. Johnson 

Sllverclne: I j corrida dei mariti, con 
rernandel e rivi.st.i 

Rrate: I.'ora del delitto, con C. Oh-
mart 

Volturno: Rabbia In corpo. con F. Ar
nold c ruista 

-*.\ . i*£iz.it-c- LI 1 * . J 

PRIME VISIONI 
Adrlano: Lassu qualcuno ml ama, con 

P. Angell 
\rnrrlca: Lassu <jualcuno ml ama. con 

V. Aniieli lap. alle 151 
Archimede: Tesoro nero 
Arcobaleno: A Woman's devotion (al

le i"* JI J2 originate integrale) 
Arlston: La prtucipcssa Sissi. con A 

Schneider 
Arleccblno: L'uomo solitario. con J 

Palance (alle IS-17-13.50-2030-Z.'.20) 
Attuallta: Cortina di spie. con Ster

ling Hayden 
Barberini: L'ultimo luio-j'^a tuona 

lap^rtura alle 15.1*)) 
Capitol: L'ultimo paradiso (alle 10.IS-

l'«.15-2n.2»)-22.4j) 
Capranica: I/ultimo bazooka tuona 
Caprankhctta: Te;npcstc di !axn 
Corso: Souvenir o italie. con G. r-er 

zetll (alle 15.4V I7.4>> 20 22.43) 
Europa: II tc-«oro nero (alle I'i.'Vi-

l? .^ 20.aV22.3f) I 
Elamma: Alia soci'ti. con G. Kelly 

(alle lvI3.10-20.I>22.2->) 
Fiarmnetta: Mr. Cory, con T. Curtis 

(alle 17.30-13.43-22) 
Gallerla: Lassu qualcuno ml ama 

con P. Angell 
Imperial*: Pepplno. le modelle e 

cheila III. oon P. De Fihppo 
Maestoso: L'ultimo bazool̂ a tuor-a 
Metropolitan: II tes-,r:> r.tro 
Mlgnon: L'ombra sui leito. con D 

G"l!n 
Moderno: Peppino le moselle e cheila 

Ha. s»n P. De Filippo 
Moderno Saletta: La freccia tnsan 

fruinata 
New York: Lassu qualcuno ml ama 

con P. Angeli 
Paris: L'ombra sui tetto fap. alle 15) 
Plaza: Inno di battaglia. con R. Hud

son 
Qoattro Fontane: L'ombra sui tetto. 

con D. Gelin 
Oolrlnetta: II ladro. oon H. Fonda 

(inizio spett. al!e 16) 
Rivoli: |l jricante. con James Dean 

lalle IS-IS 20-22 2f» 
Salone Margherita: Donna 63 crci 

dere 
Smeraldo: Te:rpes:e di f::o<-o 
Splendore: Ritin. oon J. bervais 
Superrlnema: L'uomo solitario. ccn J 

Palance (alle 15.45-17J20-19.05-20.50-
22.50) 

Trrrl: II ragazzo sui del fino. con S. 
Loren (alle 15.45-17.40-20.05-22,30) 

ALTRE VISION! 
Adrlaclne: l a bestia umiiu 
Alrone: II cigno. oon G. Kelly 
Alba: la p:stota oon basta. con A 

Quinn 
Alee: La pistola sepolta. con J Crain 
Alcyone: I>a ragazza di Las Vegas. 

con R. Russell 
Alessandrlno: Mio figlio pro!esv>re. 

ron A. Fa brill 
Ambasclatori: II mago della pioggia, 

oon B. Laneastee - • • 
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Broadway: Selte spose per 7 fratclli. 
con J. Powell 

California: I.c schlave dl Cartagine. 
con M. AlUsio 

Capanneltc: Riposo 
Casslo: Riposo 
Castello: II mondo e meravlglloso 

(docum.) 
Centrale: La citta del vizio, con K. 

Grant ,, 
Chiesa Nuova: Lucy Gallant, con C. 

Ileston 
Clnc-Stnr: La legge del capeslro. con 

J. Cagney 
Clodio: Dandido. enn R. Mltchum 
Cola dl Rlenzo: Gangster cerca mo 

clle. con E. O'Brien 
Colombo: Riposo 
Colonna: I.a prinripessa delle Cana-

rie. con S. Pampanini 
Colosseo: Fratclli senza paura. eon 

R. Taylor 
Columbus: Porto Africa, con Pier 

Angcli 
Corallo: Senza scampo. con Sterling 

llayden 
Cristallo: Fantasia animata M.G.M. 
Degll Sclplonl: Rlposo 
Dei Florentini: Rengasl 
Del Piccoll: Riposo 
Delia Valle: Le tiv venture dl Marco 

I'olo. con G. Cooper 
Delle Maschere: Web il enraggioso. 

oiii R. Kgan 
Delle Mlmose: Due lacrime 
Delle Terrazzc: Miss spogliarello. con 

B Bnrdot 
Delle Vlttorle: I.a voce che uccldc 
Del Vascello: Fratclli rlvall. con D. 

Paget 
Diana: Donne, atr.orl e matrtmonl 
Dorla: ShalUn il diavolo del deserto 

con P. Armendarlz 
Due Atlorl: Web il coraggloso. con 

R. Egan 
Due Macelli: Rlposo 
Eden: Cinque contro II Caslnd, con 

K Novak 
Edelweiss: Inferno nel deserto 
Esperla: Zarak Khan, con V. Mature 
Espero: Marty, la vita dl un tlmldo. 

con E. Borgnlne 
Euclide: Corsa infernale. con II. DuB 
Excelsior: II giullare del re. con D. 

Kaye 
Farnese: Operazlone mistero. con R 

Widmark 
Farneslna: Tormento 
Flaminio: II conte Aqulla. con Ros 

sann Brazzi 
Fogllano: Web II coraggloso. con R 

Egan 
Fontana: Tre soldi nella fontana, con 

D. Mc Guire 
Garbalella: Istanbul, con E. f-lynn 
Gardenclne: A sud niente di nuovo 

con A. Lane 
Giovanc 7raslt»«:re: La CurKJulitii \ii\-

la California, con J- Chandler 
Giulio Cesare: I-i qtudriglia del 

I'amore. con B. Crosby 
Golden: II monello. con C. Chaplin 
Guadalupe: Riposo 
Hollywood: II rlbelle In citta. con R 

Roman 
Induno: II monello. con C. Chaplin 
Jonio: I.a traversata di Parigi. con 

J. Gabir 
Iris: Frate'.'.i messicanl. con A. Ken

nedy 
Italia: Tutti in coperta. con Walter 

Pidetr-n 
La Fenlce: Racconf! romani. con G 

Ralli 
Leocine: Pane, amore e gelosia. con 

G. LollobricMa 
Libia: Primula Srr:ith 
Llvomo: 1 a domenica della buona 

pente. con M. F:ore 
Manzoni: I J Icgdc del capestro. con 

J. Cagney 
Marconi: Riposo 
Massimo: Lisbon, con R. Milland 
Mazzini: Cinque contro il Casino, con 

K. N'ovak 
Mondial: A sud r. ente di nuovo, con 

A. Lane 
Niagara: Rapina a ma no armata. con 

S. Hayden 
Nomentano: Cime tempestose. con L. 

Olivier 
Noroclne: Mezzogfomo di Sfa. con i 

Lewis 
Nooro: Parola dl ladro, con A. Lane 
Odeon: I J traversata di Parigi. cor. 

J. G<bm 
Odescalchi: Li qjadr'gl a deM'amcre 

con B Crosby 
Olympla: ZaraV Khar, M V. Mature 
Orfeo: OY:IMI per der-ioliz'ore 
Orlente: Veneri rosse. con R. Fleming 
Orione: March'o di san^ue 
Ottavlano: Web. il coraggloso, con 

R. EffAn 
Ottavilla: II paradiso dei fuorilegge 
Palazzo: I pontl di Toko-Ri. con W. 

Holden 
Palestrina: 1^ voce che uccide 
Parloli: X 3. operazlone dir»ami!e 
Plo X (Tcrre Gaia): Barnti nella 

•imcia 
Planetarlo: Vittorie sui mari (doc.) 
Plattrm: Mademoiselle Pigalle. con B 

Bardot 
Pllnlus: Sangue Indiano 
Preneste: Solo per te Lucia 
Prima twt*z Ladri dl autaaiobili. 

con B. Campbell 
Prlmarera: Catnpana • martello 

Volete dare 
aivostri figlt 
un giornate 
educativo e 
divertente 

Acquistate 
ogni 
settimana il 

n 

[ 
16 pagine in 
rotocalco a 
colori - L. 30 
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Politica - Cronam 
Cultura - Reportages 

Sport - I n c h i e t t e 
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CIN0DR0M0 RONDINELLA 
Oggi al le ore 16 riunione 

Corse di levrieri a parzlale 
beneficio C.RX 
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Amnnici ECOMOMin 
11 rOMMKHCIAI.I U 13 

\ A AKTIGIANI Canto avwodo-
nn ramvra li-tto. prarun, ece- Ar-
n-dami-ntt eran IUM<I es?ono«nlcl. 
Farilttaztnnl Tarala 31 (dlrlmpet-
•n CnnM Nnpoll 

CATALOGO 100 amblenU L- 100. 
Vlsltate MOBILETTERNL Carra
ra. 15. Consegna ovunque ( ra -
tulta. Anche rate. 

C1NGHIB puie t fe : piano, trape
zoidal! • TrasmUalooJ - p r e n i 
fabbrica - LNUART - VU Cast-
Una 17-2S - Via Palermo a»-31. 
i i i i i i i i i M i i i i i i i i n i i i i i i i i i t i a i t i i i a 

Amnmci SAMTABI 

SrucUo 
medico ESQUILINO 
VENEREE C M 

prematrtzaonlaU 
DISFVN7IONI 8E9AUALI 

41 • g v l •lifftaw 
LABORATORIO 
ANAt. lSI MICROS. SANOUEj 
Dlrett. Dr. T. Cat and rl Sa*«tallMaj 
VU Carlo Alberto, U (Staalonal 

Ant. PreL 17-7-53 n. X17U 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cooa d*U* 
«ao|e » dUfonzlant • d t a a l t i a 
tessQall dl origin* aervaaa, paf-
chlca, endocrina (Neoraatenla. 
deflclena* ed anomalic N M I I I ) . 
Vfcfite prematrtmoolali Oat*, k*. 
MONACO. Roma, VU Salarta T* 
tat. « (Plana Frusta) Orarto a - l * 
I t - i t • par appaotaoMM** - T*-i 

•t lMD . M44S1 (Aatt. C M J 
IMla dal » ottofeMB) MM)] 
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Gli avvenimenti sportivi 
PER GLI INCONTRI PI ZAGABRIA (JUGOSLAVIA) E PESCARA (EGITTO) 

Oggi colloudo dei Moschettieri 
Domoni i Cedetli provano o Bologno 

La Nazionale A affrontera il Marzotto alio stadio « Moret t l» di Udine 

'!D@S&&S!rB"3ib IDEl&IB^ EMEU, ©&IL®I?IP® I 
TO 

UDINE. 7. — 1 'Moschet
tieri * azzurri si sono radu-
nati oggi a Udine. 

Per primo. alle 14.20, e 
giunto all'appuntamento (fis-
aato al *Moretti*> il portie
re Lovati, seguito da Vlrgill, 
Gratton e Orzan, che si tro-
vavano in vlsita al familiarl 
in Friuli. Si sono presentatl 
poi gli altri giocatori delta 
Fiorentina, gla da icri a Tar-
gento. Quindi e stata la volta 
di Rota e del milanesi Pan-
dolfini. Bean e Bernardin 
giunti verso le IB con Foni. 
Solo Bonipcrti non si e pre-
sentato puntualmente. Tutti 
i giocatori tneno lo juventi-
no si sono cambiati e sono 
scesi in eampo per compiere 
tin po' di palleggio e qualchc 
esercizio atletico per scioglic-
re i muscoli: qualchc giro di 
campo e valso a completare 
la sgambatura. Durante il bre
v e allenamento Lovati si e 
prodotto una leggerlssima 
conttisione al naso. colpito in-
volontariamcntc da un pugno 
di Montuori: ma si e trattato 
di cosa delta minima impor-
tanza. II portiere quindi si e 
Tipreaentato in campo con I 
compagni. 

SM'OMtT 
FJLAS11 

GENOVA, 7. — Fauito Coppl 
leri mattina * glunlo a Geno-
va e i i * recato Immedlata-
znente all'ospedale dl B. Mar-
tino dove * stato vUltato ac-
curatamente dal prof. Paehcncr 

II « Camplonlsslmo > e stato 
trovato In ottlme condlzlonl 
tall da potercll gla appllcare 

l'apparecchto dl durallumlnln 
che ell consente dl poter stare 
flnalmente In pledl. Fnusto 
Coppl non ha valuta rllasclnrc 
alcuna dlchlnrazlnne; II sun 
vlso pero c^primrva hunniimo-
re e ottlma snlute. 

• 
Come negli annl <cnrsl avre-

mo In occasion? del Giro d'lta-
lla due concorsl a premlo nrl 
glornl 30 maggio e 6 glugno 
relatlvl alle tappe >ul Clrculto 
delta Venllla (eronometro In
dividuate - Forte del Martnl) 
e nella Como-Trento-Monte-
bondone. 

I tre KgnU I. x. 2, rlguarde-
ranno come al toll to I'lndlca-
zlone del plazzasnento del cor
ridor! Indleatl nella schrdlna 
e cloet 1 (tra 1 prlml 15); 2 
(dal IC. a| 30. potto) e z (dal 
30. In pol). 

BERLINO. 7— II cicllsta hel-

f;a I.uli Froott ha vlnto oggi 
a qulnta tappa delta coma 

Praca-Iicrllnn-Varsavta sul HO 
chllomrtrl da Karlovy Vary 
(Cercoslovacchla) a clttft Carlo 
Marx (ex - Chemnitz) Germa-
nla Orlentale). 

Secondo si * classlflcato 
Adolf Sehtir (Gertnanla Orlen-
tale). 

Termlnata la breve seduta 
Foni ha annunciato U pro-
gramma per i prossimi oiorni. 
Eccolo: domani pomeriaaio, 
alle 15 JO, incontro con il Mar
zotto a porte rigorosamente 
chiuse, Molto presumibilmen-
te nel primo tempo scendera 
in campo la seguente forma-
zione che e quella che Foni 
intendcrebbe opporre alia Ju
goslavia: Lovati, Magntnl, 
Ccrvato; Chiappclla, Orzan. 
Scgato; Bonlpertl, Montuori, 
Virgin, Gratton, Print. Gll al
tri dovrebbcro uenir schiera-
ti nella ripresa. 

Ma poiche della forma 
di Montuori e Viroili trop-
po sicuro non e. il C.T. az-
zurro scguird oggi con parti-
colare attenzione anche le 
prove di Pandolfini e Bean 
che nel corso del gioco cer-
tamente alterncra al due vio
la. Gli altri convocati sono 
destinati a ricoprire ruoli di 
riserue che seppure oggi 
qualche dtfensore non con-
vlncesse appieno (e nel corso 
dcll'allcnamcnto vcnlsse so-
stituitoJ sempre rest era tabu 
per il fatto di far parte del-
intoccabite reparto difensivo 
viola. 

Subito dopo la partita gll 
azzurri rientreranno imme-
diatamente a Tarcento per 
assistere alia trasmisslone te-
leufjiua dell'incontro tra la 
Spagna e la Scozla. 

Nella giornata di oiouedt 
uerra poi osservato il piu as-
soluto riposo. Venerdt breve 
allenamento in mattinata, 
quindi partenza verso le 13 
in autopulman alia volta di 
Trieste da dove con il treno 
delle IS la comltiva partlra 
alia volta di Zaoabria. 

Mentre t • moschettieri > 

firoceranno al Morettl, a fio-
ogna alle 15, all'Hotel Ba-

alioni. dice il comunicato del-
la Federcatcio. si raduneran-
no i cadctti che domani al 
-Comunale' s'alleneranno con 
il Modena. anch'essi a porte 
chiuse. 

Se per I »moschet t i er i» i 
dubbi non sono molti come 
abbiamo visto. difficile e pre-
vederc quale schleramento 
sceglicra Font per opporre 
agli cgizlani sul prato di Pe -
scara; la formazione, comun-
que, che per ora riscuotepiu 
consensi e la seguente: Buffon, 
Grava. Cuscela. Fontana, Ber-

Quesla sera per T.V. 
Scoiia - Spagna 

81 svotgera questo pomerig-
glo alio stadio dl Glasgow 
I'lncontro valevote per le ell-
mlnatorle della Coppa del 
Mondo fra le squadre della 
Scozla e della Spagna. 

L'incontro sara telrtrasmes-
to In Eiirovislone con Inlzlo 
alle ore 18,15. Telecronlsta per 
I'ltalla sari Nlcol6 Caroslo. 

nasconl, Fogll, Muccinelli, 
Pantaleoni, Seccht. Flrmani, 
Fontanesi. A Firmani (che nel 
ruolo di interno ha aid gioca-
to prima di venire in Italian e 
Pantaleoni sarebbe affldato il 
compito di fenere i collega-
menti con la mediana. 

Un ComHafo interminlsferiale ^ 4%i 
per le Olimpiadi dl Roma ^ 
£' stato costltulto prcsso la § S 

Presldenza del Conslglio del TO 
Mlnlstrl un Comltato Intermi- SX 
nlsterlale per le Ollmplaul, che N S 
coordInera I'azlone degll Entl TO 
e delle Ammlnlstrazlonl into- NS| 
rc-Bsate alia organtzzazlone del w 
Glochl della XVII Olimplade. XS1 

II comltato sara preslcduto \ V 
dal Prealdente del Conslglio e SSJ 
icr sua dclega dal sottosegre- ysS r 

tarlo dl Stato presso la Prcsl 
denza stesaa ed e composto da 
un Fottosegretarlo per clascu-
no dej mlnlBterl degll Ester! 
Interno. Bllanclo, Finanze. Te 
soro. Dlfesa, P. I., Lavori Pub 
bllcl, Trasportl e Poste e To 
lecomunlcazlonl, nonche dn 
Commlssarlo per 11 turlsmo. dal 
presldente della Ammlnlstra 
zlone provinciate dl Roma e dnl 
presldente del CON I. II sinda 
co dl Roma avra la vtce-prosl 
denza 

dnl S S 
^^, Stamo oiunti alia febbrile vigtlta del LXXIV Derby Itahano dei oaloppo 
« S che laureeri domani alle Capannelle, ulta prcsenza del Presidcnte Gronchi e 
JS§ del Presldente della tlepubbllca francese Coly. nonche delle autoritd e della 
SSJ folia delle grandl occasion!, (I mloltar vutctlro della generaxionc di tre annl 

- v i ' e r * n a n n o s " 0 " 0 a" ultiml galoppl ( concorrentl dotati di minori chances, 
. SjSj Courmayeut e Salvador (t favoriti avevano comnletato la vreDarazione lunedl) 

\x* ed e ormal il momento dl esamlnare i ainnoli concorrentl e le relative possi-

LA RECENTE ASSEMBLEA NON HA GENERATO L'AUSPICATA PACIFICAZIONE 

Nuovi dissidi interni nella Roma I 

btltta in questa prova che quest'anno si presenta net segno di una yrande incer-
tezza e ricca di spunti tccnici e volemici. 

GR1CORESCO: maschio baio da Daumter a Garden Path, capolila dell'Op
tional. Ha vinto a due anni le quattro corse disputate tra cut il Criterium 
Nazionale. A tre anni rienlrava nel Premia Pisa che vinceva facilmente per 
poi deludere nel Premio Pariolt a Roma dove si lasctava vrecedere da Gto-
viano. La sua sconfitta da alcunl viene attribuita al terreno oesante sul quale 
il figlio dl Daumier non galoppa, da altri a acarsa tenuta alia distanza. 

It Derby dovra dire se hanno ragione i vriml od i secondi 
ma il fatto che Camici gli abbia preferito Bra que relegan-
doto, sulla carta, a compitf tecondart, sembrerebbe indicare 
che anche la scuderia non credo che esso oossa reggere i 
2.400 metri della classicissima. 

BRAQUE: maschio baio da Antonio Canate e Buonamica, 
Iratellastro del grande Botticelli m dl Barbara Sirani. Vin-
citore a due annl delta sola corsa disvutata ha mostrato uno 
traordinario miglioramento con il passaagio di eta vlncendo If 

Venturi sara ceduto alia LazioTi 
TO con facilita e tempi di rilievo le quattro corse disputate. Di 

TO» Grigoresco anche per la sua maggiore adattatfbtlttd al ter-
TO* 

particolare rilievo I suoi 2'04"J/5 tut 2.000 metri in cui la-
sciava a died lunghezze Pertio. Camici lo ha preferito a 

Per capiian Arcadio un nuovo « caso Bronee »? — Le dimissioni di Star-
iari — Oggi alio stadio « Torino » (ore 16) Roma-Genoa per il iorneo cadetti 

Nuoua • marcgglata ' in se-
no alia socletA Qiallorossa. 
Quando sembrava che la re-
ccnte assembled avesse avu-
to se non altro, il potere dl 
riappaclflcare i dirigenti fra 
loro ed essl con i giocatori, 
violento e scopplato dopo la 
partita di Napoll (sebbene 
vlnta!) un incldenfe che po -
trebbe pretudere a auai ben 
piu oraui per I'avvenlre del-, 
la squadra glallorossa. 

Autore del dissidlo e stato 
Arcadio Venturi il quale, tut-
tavia, non ha che uffldal-
mente manifestato il malcon-
tento che serpeggia ne l le file 
della squadra da molti me si 
e che, con I'allontanamento 
di Sarosi. ha accelerato il suo 
corso. 

Negll spogliatoi del .Vome-
ro. tn/atti. il dott. Campilli 
chiese ad Arcadio Venturi se 

fosse stato contcnto delta bel-
la partita vinta. Al che il 
capitano glallorosso rispose 
ttn secco • no ». • E per quale 
motivo? m replicb il dirigen-
te. - Perche soltanto quando 
vinciamo i dirigenti hanno il 
coragglo dl venire neoli spo
gliatoi. Quando invecc pcr-
diamo nessuno viene a dircl 
una parola di incorauoiamen-
to, rimnniamo soli come cant. 
Ad esemplo a Genova con-
tro la Sampdoria. dove ab
biamo glocato con lo stesso 
cuore ma non con la stcssa 
fortuna, cl avcte tolto il per-
messo di tornarccne a casa ». 
Questa e stata la dura rt-
sposta di Arcadio Venturi mal 
digerita dal dott. Campilli il 
quale, come si rlcordera, fu 
protagonista di un altro si
mile eplsodio con il danese 
Brone*e che causb Vallonta-

ALTRE D U E «TESTE Dl SER1E » ELIMINATE N E L TORNEO ROMANO 

Chiaretta Ramorino supera Dafne Fancutt 
II sudafricano Segal vittorioso su Ayala 

Facili vittorie di Merlo e Hoad — Bella 
difesa di Alberto Lazzarino contro Cooper 

M C L A MIC.MORI ha bat-
tuto la Irdrsra Vol lmer 

Facendo onore a quella che 
sembra ormal esse re dlven-
tata una sua bella abitudine, 
Chiaretta Ramorino ha anche 
quest'anno cominciato i Cam-
pionati internarionali di Ro
ma el iminando una * testa di 
serie - . L'anno scorso fu 
Vamerlcana Darlene Hard, 
ieri e stata la suda/ricana 
Dafne Fancutt (che nel 1955. 
quando non era ancora spo-
sata. era australiana e si chia-
mava Seeney). L'incontro Ra-
morino-Fancutt e stato una 
autentica maratona, durata 
circa tre ore, e conclusasi al 
terzo set per 14-12. L'italiana 
avrebbe potuto anche vince-
re prima, ma ha sprecato pa-
recchie occasion!, e in aftre 
la classe delVavversaria — 
che il pronostico dava netta-
mente favorita — ha neutra-
lizzato il suo vantaggio. In-
fine Chiaretta ha potuto pre-
v ale re soprattutto grazie al
ia sua maggiore resistenza fi-
sica. 

Anche Nicla Mialiort ha su-
perato il turno. battendo in 
due soli set la tedesca Voll
mer, e affiancandosi cost a 
Si loana Lazzarino (che i«ri 
non ha glocato) e alia Ramo
rino: sono queste le tre ita-
l iane supersttti del la prima 
selezione. Sono invece cadute 
Annelies Bel lani , dopo una 
strenua resistenza contro la 
ben piu giovane messicana 
Reyes. Lea Pericoli. fuori 
forma, superata da una af-
fatto trasccndentale Weiss, la 
Frioerio, la Bassi, la Cerri e 
la Beltrame, che si e battuta 
motto bene impegnando a 
fondo la testa di serie n. I 
Bloomer. Tacill vittorie han
n o conquistato le alt re due 
favorite. Long e Knode. 

» « « « « « i i • • i 

I risnltati degli incontri disp«ttti ieri 
SINGOLARE MASCHItE: Katt (Rho.) b. Apey (CI.) 5-7 t-l M 7-5 •-«; Hallkt (Fr.) b. Fachinl (It.) 

«-2 C-l «-J; Bootttl (It.) b. Fo* (USA) pa.; Parmon (Fr.) b. Kink ( tho ) 6-3 6-0 t-»; Reyes (Ma.) 
b. Van Vvorhces (USA) p.a.; Stewart (USA) b Ebner (It.) 6-3 t-o t-4; merlo (It,) b. Agulrra (CI.) 
6-S •-« 0-4; Row (AH.) b. JacoWnl (It ) 6-» 6-1 6-2; Bedard (Ca.) b Tommasl (It.) 0-3 M t-7; Candy 
(Ao.) b. GocrcileM (It.) 0-3 6-1 6-1; Contrerat (Me.) b Rrmy (Fr.) 6-3 ?•* 6-0 6-0 11-10: Uamas (Me.) 
b. Verratl (II ) 6-2 7*5 4-4 6-2: Gibson (Ao ) b Bergamo (It.) p.a.; Segal (S.A ) b Ayala ( a . ) 3-4 6 4 
6-1 4-6 6-4; Fancutt (S A ) b Forbes (S A ) a-3 6-2 6-3; Hoad (An ) E. Talbot (S.A.) 3-4 6-2 6-1 6-4; 
Cooper (An ) b Lazzarino (It.) 6-3 6-2 6-4: Woodcock (Ao ) b Co»l (It.) 6-1 6-2 8-6; Pletrangeli (II.)-
S. Schwarlz (USA) 3-6 6-3 §-2 so*pe%a 

SINGOLARE FEMMIMLE: Schuortnan (S A.) b Hrll»er (Ao.) 4-4 6-3 6-2: Reynolds (S.A.) b. Hoad 
(AM.) 4-4 6-2 7-3; Hawlon (Ao ) b Bastl (II.) 6-2 6-2; Knode (USA) b Forbes (S.A.) 6-3 6-1; Weiss (Sp ) 
b. Pcrtcoll (ft.) 4-1 3-4 ft-2: Ramorino (II.) b Fancutt (S A ) 6-3 2-4 14-12; Brewer (Ber.) b Ccrrl (II.) 
4-6 4-1: Vollmer (Ccr.) b. Frlgerlo (It.) 6-3 6-2; Reyes (Me ) b. Bellani (II.) 4-4 4-4 4-4; Ramirez (Me.) 

i ^ _ . . _ _ . . ._ B e H r a n l e ( | t ) , . , 7 ^ j L o n f ( A d y b Ugnort (USA) 4 4 44; 
b, Bocalll* (Fr.) p.a.; Sdnrarman (S.A.) b. Simpson 

b. Vosjier (Ger.) 4-4 4-1; Bloomer (G.B.) b. Beltram 
Mlfflorf (11.) b. Voltawr ( O ) «-3 «-<; Hard (USA) 
(USA} 4-2 4-X. , 

w « « « « w -*4 

In campo maschile un'altra 
' testa di serie • e saltata 
ieri: il cileno Ayala, elimina-
to dal sudafricano Segal a 
conclusione di un dramma-
tico incontro durato cinque 
s e t II sudamericano e appar-
so Vombra del bcl giocatore 
che conosctamo e il suo rcn-
dimento e stato troppo sal-
tuario perche egli si potesse 
imporre su di un uomo rego-
lare come Segal. Fin troppo 
facile, secondo le previsioni, 
la vittoria di Beppe Merlo su 
Aguirre, un tennista immafu-
ro per una competizione cosl 
importante: e facile anche il 
successo di Hoad sul suda-
fricano Talbot benche I'au-
straliano, giocando sbadata-
mente e senza impegno. si 
sia lasciato prendere il pri
mo set. 

Gli altri favoriti hanno vin
to tutti, da Cooper a Stewart 
a Rose: merita tuttavia di es-
sere sotfolineata la brillante 
difesa di Alberto Lazzarino 
di fronte a Cooper. II roma-
no. che partendo nettamente 
battuto sulla carta ha gioca-
to senza la preoccupazione dei 
risulfato. ha fornito una pre
station e fra le sue m ic t ion . 
impegnando a fondo Tavcer-
sario ( i l n. 3 in campo n o n * 
diale) soprattutto nel primo e 
nel terzo set. in cui si e tro
vato a condurre per 3-0 e poi 
per 4-2. Naturalmente la 
classe superiore dell'austra-
liano ha finito per p r e m i e 
re. ma Alberto s i merita 
ugualmente un • braro • per 
Vimpegno e il bel gioco. 

L'incontro fra Pietrangeli e 
Vamericano Schwartz e sta
to sospeso per VoscuritA 
quando Vazzurro conducera 
per due set a uno e continue-
rd stamane. E" sperabile che 
Nicola, il quale ieri ha 
faticato a trovare il giusto 
ritmo tanto che ha perso il 
primo set , non si trout a mal 
partito al momento d i r i -
prendere. 

Oggi la giornata sara essen-
zialmente dedicata ai doppi. 
con I'intero primo turno del 
doppio femmlnile, del doppio 
misto e del doppio maschile . 
Vi saranno inoltre alcuni s in -
oolari maschil i fra i quali 
spiccano, nel pomeriaaio , 
Merlo-Hoice . Ste icart-Dar-
m o n e Bonetti-Patry. 

CARLO GIORNI 

namento del jjiocatorc. 
Anche questa volta il dott. 

Campilli pare abbia puntato 
i picdi. tanto che appare or-
mai certa la cessione di Ven
turi alia Lazio o nil'Inter che 
lo hanno piu volte rtchiesto 
cosicchc. come dalla cessio
ne di Bronte la Roma non 
e riuscifa piu ad avere una 
mezz'ala degna di tal nome, 
con la vendita di Venturi la 
squadra giallorossa verrebbe 
a trovarsi senza il centro-mo-
torc. I'unico clemento in pra-
do di poter effettuare il n e -
ccssario raccordo fra difesa 
ed attacco e che senza alcun 
dubbio e fra i minliori m e 
dian! laterali del dopoguerra. 

A tutto cid si c agniunto 
il dissidio fra il nco allcna-

ARCADIO VENTURI 

fore Masctti e Da Costa e 
Stucchi i quali avrebbero 
chicxto di poter riposare d o -
menica. giornata di sosta del 
campionato. invece di gioca-
re in ' amichevole» a Ca-
gliari. 

Naturalmcntc questo stato 
di cose non poteva non in-
taccare la compagine dirigen-
zialc giallorossa ed il comm. 
Startari, rcsponsabile dell'an-
damento delta squadra si c 
visto costrctto a rassegnare 
le dimissioni. 

Tutte queste cose sarebbc-
ro state oggetto della riu-
monc del CD prevtsta per 
ieri sera, ma la assenza da 

Roma di Henato Sacerdoti ha 
rimandato la soluzione della 
crisi che pcrb non potrd es-
sere procasttnata a lungo. 

• • • 
Intanto oggi, alio stadio 

* Torino », con inizio alle ore 

fronteranno quelli del Genoa 5 » 

I 
ad un solo punto. S s 

E* dunque indispensabile SSJ 
alia Roma non perdere t'in- TO 
contro odierno per puntare S x 

1 
o r e ^ 

16. i cadetti giallorossi af- JTO 
fronteranno quelli del Genoa S s 
per le finali del torneo. La 5§S 
classifica attuale trova Ro- S$£ 
ma e Milan in testa a pari J§S 
punti mentre il Genoa segue S v 

alia vittoria finale. Per Vin- TO 
to « I 

padre. Orlandt. Compagno. N S 
Guarnacci, Lojodice. TO 

reno pesante. 
TO CHITET: maschio tauro da Artsteo e Polly Flinders. A 
S S due annt ha dtsputato cinque corse vincendone due ed occu-
* ^ pando tre secondi posti preceduto da Pan e due volte da 

Grtgoresco. A tre anni ha corso due volte vlncendo il Trien-
nale llaliano ed il classlco Filiberto in cui ha preceduto 
Giovxano realizzando 2'0S"4/5 sui 2 000 metri su terreno 
falicoso. Da molti sard consider at o it favorito del Derby. 

GIOV1ANO: maschio baio oscuro da Marcello e Flight of 
Retortc, ha dfemttato a due anni set corse ver utneeme tre 
tra cui il Premio Fluggi ed il * Tevere» in cui fu terzo. 
nesco. A tre annl rienlrava 
preceduto da Antony e Roma-
nel Parioli battendo clamoro-
samente Grigoresco e si reca-
va a correre a Milano 11 Fil-
berto ove fu preceduto da 
Chitet. Specie se il terreno 
sard pesante potra essere pe-
ricoloso per tutti anche se 
non 6 certa la sua attiludine 
at/a distanza. 

ALEPPO da Antonio Cana
te ed Alteata sard in corsa 
per svtanare la strada al com
pagno Chitet. 

Permon. Courmayeur. Sal
vador e Damigella che earn-

contro Maseiti ha convoca 
i seguenti giocatori: Tessari, 
Cardoni. Losi. Morabito. A 
loni. Pontrelli. Marcellini 
Guarnacci, Bonarini, Santo 

pletano il campo non dovreb-
bero avere chances nel con-
frontt dei nominati che do-
vrebbero essere i protagonisti 
della gande prova. Esamine-
remo le chances dei migliori 
domani in tede di pronostico. 

Nella foto: GRIGORESCO 

T O T 1 P 
In occaslone del LXXIV 

Derby Itallano del galoppo 
avra luogo un concorso 
straordlnarlo del TOTIP c o m . 
prendente la classicissima. 
Ecco 11 nottro pronostico: 
1. CORSA 1 1 1 

2 x 1 
2. CORSA 

3. CORSA 

4. CORSA 

S. CORSA 

6. CORSA 

2 
1 
1 
2 
1 1 
x f 
1 1 
2 X 
x 1 
1 X 

NELLA R1UNI0NE DI IERI AL PALASPORT DI BOLOGNA 

Mazzinghi batte Boulgroune ai punti 
Panunzi mette ko al 3* round Strelecki 

In doe prossime grandi rimiroiu romane i rientri di Mario D'Agata e Caricehi 

11 dettaglio 
PESI PIUMA: Noblle (Bolo

gna - kg. 37.700) batte Colajan-
nl (Varese - kg. 38.300) al pun
ti In 6 rlprese. 

PESI MASSIMI: Scarabellln 
(Venezla - kg. 83.500) batte 
Harold tBrrllnn - kg. 92) per 
k o.t. a 227" della J . rlpresa. 

PESI MEDIO MAStlMI: Pa
nunzi (Roma - kg. SO) batte 
Strelecki (Germanla - ehllo-
gramml 80.400) per k.o. a 1'16" 
drlla 3. ripresa. 

PESI MEDI: Mazzlngbl (Pon-
trdera - camplone Itallano -
kg. 74.704) batte Boulgroune 
(Algrri - kg. 76.100) al punti 
in 10 rlprese. 

PESI LEGGERI: Busetto (Por-
drnone. kg. 62) batte Scocci-
roarro (Trieste, kg. 61-500) per 
Interrento medico per ferlta 
all'ercata sopracclgllare all'lnl-
zlo della qulnta ripresa. 

PESI MEDIOMAS4IMI: Msz-
rola (Potenza, kg. 79J44)) bat
te Don Ellis (USA. kg. TMN) 
al pnntl In 14 rlprese. 

B O L O G N A T T T — II pubbli-
co ha flschiato il verdetto 
che assegnava la vittoria ai 
punti al campione italiano 

NELLA CORSA PER IL TR0FE0 DELL'U.V.I. 

Restelli vince a Tarquinia 
TARQUINIA 7. — La prima 

prova dol Trofco UVI per indi-
pcndcnti. ha trovato la sua con
clusione nella lunga. faticosa. 
dispcrata volata In salita che il 
giovane atflcre della San Pel-
legrino Sport, Restelli. ha vln
to sul traguardo finale di Tar
quinia. E praticamente. la ga-
n i l i movimentata soltanto 
nel tre.girl conclusivi di Tar
quinia 'dopo che i precedentl 
centocinquanta chilometri. ave
vano visto il gruppone non far 
parzie 

La partenza c stata data alle 
ore 11.05 Asscnte dl gran ri • 
lievo tl benlamino del lu->go. 
Alberto Emiliozzi per un vio
lento attacco di raffreddore. II 
suo direttore tecnico Guerra 
non gli ha perm esso dl prende
re 11 via. Gll sta a cuore II Gi
ro d'ltalla in cui potra allinear-
lo accanio a Pellegrini, a Gaul. 
Streheler. probabilmente a Graf 
ecc. Dopo ttcaramucce e tcnta-
tivi di fuga prima di Vitcrbo 
e sulle rarnpo del Cimino il 
gruppo si * ricomposto lungo 
la di*cesa che porta a Ronci-
glione. E cosl si giunge a Tar
quinia dove Restelli brucia tut
ti conqulstando il primo tra
guardo. 

La battaglla si scatena nel tre 
girl finali. Martini, che appare 
lucidissuno, si lancia. Sente 
odor di vittoria. La Strega dagli 
occhi verdi lo ferma subito fa-
cendogli forare una comma e 
attardandolo. L'insvguimento t 
magniflco. Ma Martini £ ormai 
tagtiato fuori II secondo giro 
e vinto da Tessari davanti a 
Restelli. Falaschi segue a 12". 
Terzo giro Scatta Restelli Scat-
ta Falaschi Pellegrini si fa lar
go dal gruppo * s'accxla. Tes
sari cede. E la volata finale e 
diftputata dal pnmi tre. E* du
ra aspra ctndele. E* In Mlita, 
riptdissima Restelli s'avrantat-
gta e sUcca FalascM dl 4". Ter
zo * Pellegrini a 10". n irtippo 
ginnge a 35". 

1) RESTEtXI Exlo eke per-
corre I 194 km. della corsa In 
ore 5 * 42*; 2) ralaacM BUber-
to a 4"; 3) retlegrisd Krmtut** 
a 4"; 4) Rossello Vlstcesnw a 
3S": 3) Favero Vlto: 40 Begties-
zl Vittoria; 7) Zasabonl Ardal-
no: S) Ronehlnl Dlega; t ) 4?a-
belll; 14) Tessari, tattt con B 
terns* dl sVsasello. . 

dei pesi medi Guido Mazzin
ghi. chal lenge al titolo e u -
ropeo. contro l'algerino Boul 
groune. In rcalta Mazzinghi 
ha terminato con un certo 
vantaggio. seppur l imitato a 
uno o due punti. ma ha de -
nunciato soprattutto scarsa 
capacita nella lotta corpo a 
corpo c mancanza di un s i -
stema di difesa. 

II campione italiano ha 
d'altro cantoconfermato le sue 
doti migliori nella b o z e a 
distanza. con diversi bei co l -
pi portati con notevole v i o -
lenza- Le sue riprese migliori 
sono state la quarta e la 
quinta. Poi la sua ar.ione si 
e man mano spenta. anche 
risentendo alia distanza de l 
Iavorio continuo al corpo e 
part ico lannente ai flancbi che 
Talgerino b a condotto in t o -
no mlnbre p e r tutto l ' incon
tro e con vigoria e inslstenza 
nel se t t imo ed ottavo round. 

II campione italiano ba 
avuto un felicissimo m o m e n 
to nclPult imo round che gli 
ha permesso di mantenere il 
vantaggio compless ivamente 
guadagnato sulla distanza de l 
l e d i e d r ip /ese . 

• • • 
II peso massimo romano 

Mario D e Pers io che sabato 
prossimo affrontera il cam
pione belga della categoria 
Charvil le nel la Tfunione al 
- Palazzo dei Campioni • sta 
intensiflcando la sua messa a 
punto. in vista deU'impegna-
t ivo combattimento. nella pa
lestra - Audace - ed e coadiu-
vato nella preparaztone dal 
peso massimo romano Alfon-
setti . 

Interessante si presenta an
che il combattimento che v e -
dra di fronte il peso wel ters 
bnndts ino Pinto, recente v in -
citore del romano Putti . che 
avra per a w e r s a r i o il v i ter-
bese Luigi Mate. Nel corso 
del la rtessa manifestazione. 
Cipriani verrebbe opposto al 
campione d l t a l i a dei pesi 
l eccer l i l barese D e Lucia. 

. • • • 
E* in al lest imento una i m 

portante riunione internazio-
nale di pugilato che si svol -
gerebbe a l l T U R il 23 o 25 
maggio prossimo. n clou de l 
la manifestazione vedrebbe 
opposto Vex campione d*En-
ropa del pesi massimi Fran
c o Caviccbi contro i l pari p e 

so negro - americano Her
nandez. 

Anche i campioni d'ltalia 
dei pesi medi e medio-mas-
simi. Mazzinghi e Calzavara. 
sarebbero della partita, il 
primo contro Marcel Douf ed 
il secondo al campione fran-
cese della categoria Col in. 
Gli organizzatori sono anche 
in trattative per presentare 
nel la stessa riunione l'ex 
campione mondiale dei pesi 
gallo. Mario D'Agata. ed il 
campione d'Europa dei pesi 
leggeri . Dui l io Loi. opposti 
a quotati a w e r s a r i stranieri. 

• • • 

Nel la riunione organizzata 
dagli - A m i c i del pug i la to* 
che avra luogo il 30 maggio 
prossimo al Foro Italico. i m -
p e m i a t o sul combatt imento 
va l cvo le per il t i tolo euro-
p e o dei medio-leggeri tra lo 
italiano Emil io Marconi, d e -
tentorc. e Tinglese Peter Wa
terman. il campione italiano 
dei leggeri. Gaetano D e L u 
cia. mettera volontariamente 
in palio il t itolo contro il 
romano Mario Calcaterra. 

Molto probabilmente ne l 
cartel lone della riunione fl-
gurera anche l'ex campione 
mondiale dei gallo Mario 
D'Agata. che sara opposto a 
un quotato pari peso stra-
niero 

« !L CAMPIONE » 
• MIII .E MIGI.1A : N o n 

sapplamo apprnflttarne. di 
Giovanni Canestrinl 

• Un grande servizlo snlta 
Juventos 

• Gll azzurri dl nuovo in 
ram pa contro la Jugoslavia 

• II diario segreto di Vttto-
rio Pozzo 

• La gallerla del eatclo di 
Fel ice Bo re I 

• I.iegl - Bastogne . Llegl: 
Freecla Vallona; G i r o 
deU'Emllla: Gran Premio 
Ciclosnotaristiro 

Dl OGNI GARA LE PI IT 
BELLE FOTOGRAF1E E LE 
PIU ESAURIENTI COMMENTI 

4J) Tatto sal campionato Al 
cat d o e sngll avvenimenti 
sportivi della setl imana 

LEGGETE 

« I L CaMPIONE » 

If Soviet 
Supremo 

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

d e r a t i v a russa . M a h a a g -
g i u n t o c h e n o n v i 6 n e s s u n 
b i s o g n o c h e e s s i r e s t i n o a 
M o s c a : q u a l o r a c o n t i n u a s s e -
ro ad e s i s t e r e , p o t r e b b e r o 
tras fer irs i U p r i m o a K e m e 
rovo, v i c i n o a l l e m i n l e r e ? i -
b e r i a n e d e l K u s b a s . il p i u 
g r a n d e b a c i n o d e l l a R e p u b -
bl ica . e l 'al tro a Ufa o a 
Kasan , p r e s s o i pozzi p e t r o -
liferi d e l l a B a s c k i r i a o d e l 
la T a t a r i a . A g l i a p p l a u s i 
de l la sa la su q u e s t o p u n t o i l 
pr imo s e g r e t a r i o ha r i spns to 
con u n a di q u e l l e b a t l u t e 
s c h e r z o s e c h e d o v e v a n n nf-
facciarsi a b b a s t a n z a s p e s s o 
nel s u o d iscorso- < N o n a p -
p l a u d i r a n n o — eg l i ha d e t -
to — i r a p p r e s e n t a n t i d i 
quei m i n i s t e r i . Q u a l c u n o m i 
ha fa t to o s s e r v a r e . p r i m a c h e 
c o m i n c i a s s i a par lare , c h e 
dupo q u e s t e p r o p o s t e i r a p 
p r e s e n t a n t i di q u e i m i n i s t e 
ri s a r e b b e r o d i v e n t a t i i p i u 
caldi par t ig ian i o'el loro s c i o -
g l i m e n t o >. 

K r u s c i o v ha t e n u t o il s u o 
rapporto d a v a n t i ai d u e r a 
mi d e l P a r l a m e n t o s o v i e t i c o , 
S o v i e t d e l l ' U n i o n e e S o v i e t 
d e l l e N a z i o n a l i t a , r iunit i in 
s e d u t a c o m u n e . Ai d e p u t a t i 
era s t a t o d i s t r i b u i t o in p r e -
c e d e n z a tanto il p r o g e t t o di 
l e g g e s u l l a r i o r g a n i / z a z i o u e 
i n d u s t r i a l e q u a n t o il t e s t o 
del d i s c o r s o . II p r i m o s e g r e 
tario ha s o t t o l i n e a t o con ic al 
S o v i e t s u p r e m o s p e t t a s s e il 
c o m p i t o di c o n c l u d e r e la 
g r a n d e d i s c u s s i o n e p o p o l a r e 
di cui ha s o t t o l i n e a t o l ' a m -
piezza, la v i v a c i t a . il c a r a t -
tere profona 'amente d e m o -
crat i co e l 'asso luta l iber ta 
con cu i si s o n o a f frontate 
idee s p e s s o c o n t r a s t a n t i . Vi 
sono s t a t e ne l p a e s e o l t r e 
514 m i l a r iun ion i , in :ui l e 
< tesi > s o n o s t a t e s o t t o p o s t e 
a un p u b b l i c o e s a m e . A d e s 
se h a n n o p r e s o p a r t e p i u d i 
40 m i l i o n i di l a v o r a t o r i : o l 
tre 2 m i l i o n i d i p e r s o n e s o 
no i n t e r v e n u t e c o n o s s e r v a -
zioni e p r o p o s t e . S u l l a s t a m -
pa s o n o appars i o l t r e 68 m i -
la i n t e r v e n t i s c r i t t i : s o l t a n 
to la Pravda e l e lsvestia 
h a n n o p u b b l i c a t o 854 p r o 
poste , s c e l t e fra l e 8 m i l a 
r i c e v u t e fra le d u e redaz ion i . 

N e l s u o r a p p o r t o K r u s c i o v 
ha s o s t a n z i a l m e n t e r i c a l c a t o 
l o s c h e m a g ia t racc ia to n e l 
l e < tes i >. Egl i ha t e n u t o 
c o n t o p e r o di m o l t e p r o p o 
s t e a v a n z a t e n e l d i b a t t i t o , 
ora p e r f a d e p r o p r i e o r a 
i n v e c e p e r p o l e m i z z a r e c o n 
tro di e s s e . 1 s u o i s t ra l i s i 
s o n o a p p u n t a t i s o p r a t t u t t o 
c o n t r o c h i a v e v a s o s t e n u t o 
c h e il n u o v o s i s t e m a a v r e b 
b e p r i v a t o l ' industr ia d i u n a 
d i r e z i o n e s u f f i c i e n t e m e n t e 
s p e c i a l i z z a t a : a q u e s t o p r o -
pos i to h a fa t to l ' e s e m p i o d i 
a l c u n e of f ic ine c h e , p u r c o -
s t i t u e n d o in p r a t i c a u n s o l o 
c o m p l e s s o , d i p e n d e v a n o p o i , 
da d u e e p e r s i n o tre m i n i 
steri d i v e r s i . 

Fra i s u g g e r i m e n t i v e n u t i 
da l p a e s e , c h e e g l i h a f a t t o 
suo i , v i s o n o t a n t o q u e l l i s u l -
l ' organ izzaz ione d e l l a r i c e r -
ca sc ient i f ica , q u a n t o q u e l l i 
s u i m a g g i o r i d ir i t t i d a a t 
t r i b u t e a l l e s i n g o l e i m p r e s e 
e i l o r o o r g a n i d i d i r e z i o n e : 
in p a r t i c o l a r e i l c o s i d e t t o 
« c o n t r o l l o t e c n i c o > s u l l a 
q u a l i t a d e l l a m e r c e d o v r a 
e s s e r e l a s c i a t o d i r e t t a m e n t e 
a c h i l a p r o d u c e , e q u i n d i 
l i s p o n d e g ia d e l l a s u a q u a 
nta . ( « A d e s s o — h a c o m -
m e n t a t o — si c o n t r o l l a n o 
perfino l e c r a v a t t e , e p p u r e 
tut t i s i l a m e n t a n o p e r c h e 
s o n o s c a d e n t i > ) . K r u s c i o v 
ha i n v e c e g i u d i c a t o p r e m a 
tura l ' idea di u n a s u b o r d i -
n a z i o n e d e i c o n s i g l i e c o n o -
mic i d i r e t t a m e n t e a i S o v i a t , 
m a h a s o t t o l i n e a t o l a n e 
ces s i ty d i u n r e g o l a r e l e g a -
m e fra i d u e o r g a n i s m i . L e 
n u m e r o s e p r o p o s t e s u l l a r a 
d icate r i o r g a n i z z a z i o n e d e l 
« c o n t r o l l o p u b b l i c o > s o n o 
a s u o pa re re d e g n e d e l l o 
s t u d i o p i u a c c u r a t o , p r i m a 
c h e s i prepar i u n a a p p o s i t a 
l e g g e s u q u e s t o p r o b l e m a . L o 
s t e s s o v a l e p e r l e i d e e m a -
n i f e s t a t e a p r o p o s i t o d e i s i n -
daca t i : s p e t t e r a p e r o a q u e -
st i d e c i d e r e q u a l i d i e s s e 
v a n n o a p p l i c a t e . A l c u n e i d e e 
n u o v e s o n o s t a t e a v a n z a t e 
n e l r a p p o r t o a p r o p o s i t o d e l 
la p ian i f i caz ione , c h e d e v e 
o r m a i a b b r a c c i a r e a n c h e 
p r o s p e t t i v e p i u l o n t a n e d e i 
so l i t i q u i n q u e n n i , m a d e v e 
p u r e d i v e n t a r e p i u r e g o l a r e 
e t e m p e s t i v a , e d e s s e r e p r e -
parata d a l b a s s o . 

In c o n c l u s i o n e K r u s c i o v , 
p a s s a n d o in r a s s e g n a l e r e a -
zioni m o n d i a l i al p r o g e t t o d i 
r i forma, p o l e m i z z a v a c o n a l 
cuni fog l i d e l l a s t a m p a b o r -
g h e s e e s c e g l i e v a . tra l e a l -
tre, u n ' a f f e r m a z i o n e d e l Po-
polo, s e c o n d o c u i la r i f o r m a 
s a r e b b e « l a p r o v a d e l l a c r i 
si a t t r a v e r s a t a n e g l i ult i ir . i 
t empi d a l s i s t e m a s o v i e t i c o 
di p ian i f i caz ione e c o n o m i c a >. 
c Ai s i g n o r i d i q u e s t o g i o r -
n a l e — ha r i spos to I 'ora to -
re — s i pud d i r e c h e 1'eco-
n o m i a s o v i e t i c a n o n ha a t -
t r a v e r s a t o e n o n a t t r a v e r -
sera cr is i a p p u n t o p e r c h e , 
soc ia l i s ta e p iani f icata . n o n 
c o n o s c e l e c o n t r a d d i z i o n i 
a n t a g o n i s t i c h e c h e l a c e r a n o 
I 'economia c a p i t a l i s t i c a . I 
g iud iz i d e l P o p o l o s o n o p i u t -
tos to la prova d e l l a cr is i c h e 
e'e n e l l a tes ta di cer t i d i -
fensori d e l s i s t e m a c a p i t a l i -
s t i co >. S e c o n d o K r u s c i o v 
non ci s i p u o m e r a v i g l i a r e 
del r e s t o p e r la p u b b l i c a z i o -
ne di s i m i l i t r o v a t e : v i i 
p i u t t o s t o da m e r a v i g l i a r s i 
p e r c h e s i s o n o f a t t e t a n t o 
rare m e n t r e u n t e m p o « s p u n -
t a v a n o c o m e i f u n g h i v e l e -
nosi in t e r r e n o di p a l u d e *. 
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CONTRO UN PADRONATO ESOSO PER LE RIVENDICAZIONI DEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE 

Una grande categoria airordine del giorno: gli edili 
leri ho scioperalo r Emilia, oggi la Lombordia e Genova 

Sulla bate dt una legge fascista per 6o ore di lavoro settimanali non viene pagata una lira di straordinario - Richiesto un 
aumento del 75 per cento del salari - Quali evasion* legali nascondono gli industriali dietro il rifiuto di istituire le casse eddi? 

Attivita edilizia 
Vani costruiti 
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Dal datl rllevatl dall'Istltuto Centralc dl Stutlsllca. 1c abl-
tazionl costrulte nel mese di gennnlo 1957. nci Cumiinl 
capoluoghl dl provincia e negll altri Connml con ultro 
20.000 abltantl, sono risultate 14.565, con un autncntu del 
36,5% rispetto alio atesso roeso del 195G; 1 vanl costituontl 
lo abltazlonl sono rlsultati 98-248, segnandn un aumento 

del 36,1 Vo nel confront! del mese dl eennaio 1056 

Ottocentomila lavoratori 
de\Vedilizia sono all'ordine 
del giorno. Gli scioperi ini -
ziati ieri in Emilia e che nel 
corso di questi giorni si svol-
geranno in tutte le regioni 
rappresentano la prima r i-
sposta di questa grande ca
tegoria alio arenarsi delle 
trattative per il rinnovo del 
contralto nazionale. 

Si tratta di una agitazio-
ne sindacale che toccherd 
probabilmente punte assai 
aspre, come del resto e av-
venuto I'anno scorso, pro-
prio perche diretta contro 
un ceto padronale fra i piii 
esosi e chiusi, nlieno persi-
7to da quelle iniziative « ri-
formistiche » pr opr i e dej 
gruppi capitalistici piii mo-
derni. Strettamentc legata 
alia speculazionc sulle aree, 
Vindustria edtlt2ia trova, co
me il processo dell'* Immo-
biliare * ha insegnato, in 
queste operazioni e in uno 
sfruttamento senza limiti 
della mano d'opera le sue 
fonti maggiori di pro/itto. 

Dall'altra parte vi e una 
massa enorme di lavoratori 
mal pagati, privi della si-
curezza del posto, non ga-
rantiti neppure dal rispetto 
delle norme contrattuali san-
cite dai patti e dalle leggi. 
Di qui un grande potentiate 
di lotta che si e tradotto ne l -
le decisioni unitarie dei tre 
sindacati. 

La lotta che si e aperta 
ieri assume un valore che 
val al di la di una normale 
controversia sindacale: essa 
tende a portare rapporti nuo-
vi in un settore dove il «uec-
chio» predomina incontra-
stato malgrado il grande svi-
luppo produttivo; dove, qua
si a smentire gli esaltatori 
interessati del « neo-capita-
lismo • che amano descri-
vere il mondo del lavoro 
italiano come una gigante 
sea Olivetti, la introduzione 
su larga scala di tecniche 
piii tnoderne e andata ad e 
sclusivo vantaggio del pro-
fitto padronale. 

Spetta ai sindacati porta
re i l « n u o u o » tieU'edilizia 
e le rivendicazioni per le 
quali si e aperta la lotta $e-
gnano un primo passo in 
questa direzione. 

Le richieste fondamentali 
riguardano i salari, i cotti-
mi, le condizioni e Vorario 
di lauoro. Un breve esame 
e sufficiente ad avcalorare 
senza tema di smentita la 
Xoro giustezza. 

Aamento del salario 
Un aumento del /5^c sul-

Ia paga attuale: questa e la 
richiesta dei sindacati la 
quale pud sembrare ecces-
siva solo a chi non consi-
dera che, a difierenza delle 
alt re categorie delVindustria 
che godono di premi ed in
centive gli edili percepisco-
n o in genere la paga base 
pura e semplice e questa si 
aggira per il manovale tra 
le 22 e le 28mila lire al me
se e per lo specializzato fra 
le 38 e le 45mila lire. 

Inoltre, date le caratten-
stiche di questa Industrie. 
alcune settimane all'anno. 
quando il maltempo impe* 
disce Vattivitd edilizia. lo-
peraio pur mantenendo vivo 
il rapporto di lavoro non 
viene pagato. 

O r a m di broro 
Sul la base di una legge 

lascista del 1923 gli impre
sari edili hanno il diritto net 
mesi estivi di imporre una 
settimana lavorativa da S4 
a 60 ore, senza pagare nep
pure una lira di straordi
nario! Solo in alcune pro
vince e stato strappato Vo
rario di 48 ore tutto I'anno. 
Questa richiesta che i sin
dacati vogliono sancita nel 
contratto nazionale appare 
difficilmente contestabile. 

FisMnoM dei c«ttiau 
fl cottimo come oggi e con-

gegnato costituisce una delle 
fonti di maggior lucro e di 
piii scanualosa speculazione 
da parte degli impresari. 
Questi trovano molto piii 
convtniente, anziche condur-

Occupazione totale nelle opere pubbliche 
Giornate operaio 
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re i lavori sotto la loro di
retta responsabilita, affidarli 
a pseudo piccoli imprendi-
tori (i subappaltatori) o a 
squadre di operai cottimisti. 
In questo modo I'imprendi-
tore seorporn i sinpoli la
vori (carventeria. cemento 
armato, )erro, mumtura. in-
tonaco. ecc.) affidandoli al-
le varie squadre e a subap
paltatori formalmente indi-
pendenti gli uni dagli altri. 
L'aspetto piii grave, che da 
agli industriali i maggiori 
vantaggi. e che questi la
vori vengono affidati dopo 
una gara tra squadra c squa-
dra che si conclude con la 
asscgnazione a chi ha offcrto 
il prczzo piii basso. Lu ri-
cerca uffannosa del lavoro 
porta ad una concorrenza fra 
gli operai a tutto vantaggio 
dei padroni. E cost auutene 
spesso che i lavoranti a cot
timo non riescono neppure 
a perceplre una somma pa
ri a quella del salario ad 
economia e sono privati inol
tre delle garanzie assisten-
ziali c previdenziali. Questa 
gara al ribasso si e tradotta, 
ad' esempio, a Bari in un 
compenso di 40 lire al me
tro quadro per il lavoro di 
intonaco e di conseguenza 
lo sfruttamento ha raggiun-
to forme paurose (per riu-
scire a realizzare un guada-
gno invece dei normali 18 
metri al giorno ognl operaio 

Ncll'anno 1956 le glornate-operalo Iniplegato ncllc opere 
pubbliche e dl pubbltca utlllta, esegulte con 11 finauzta-
mento totale o parziale dello Stato. deglt Entl local! c di 
altri Entl pubblicl sono risultate 74.872.000. con una dlniiuu-
zlonc dl 17.444.000 pari al 18.9% rispetto all'anno prccedentc. 
Nel mese dl gennaio 1957 le glornatc-operalo sono rlstiltalc 
4.854.000 con una dlmlnuzlone di 715.000. pari al 12,8% 

rispetto al corrispondente mese dell'anno 1956 

deve intonacarne 40 o 50!). 
Ancora peggiore e la condi-
zione dei manovali, forniti 
dall'impresa ai cottimisti, i 
quali, pur lavorando al ritmo 
imposto dal cottimo. non ri-
cevono neppure una lira in 
piii della paga base. 

II sindacato aderente alia 
CGIL per concellnre queste 
vergogne rivendica: la fis-
sazionc, attraverso una trat-
tativa provinciale. di preci
se tabeUc che iudichino il 
prezzo dei lavori a cottimo 
per impedire la concorrenza 
al ribasso; la partecipazione 
nt uantaooi del cottimo an-
che per i manovali attra
verso il pagamento di una 
somma pari al i 5 % del cot
timo da parte dei padroni; 
il divieto del subappalto che 
permette all'impresa di sfug-
gire alle sue responsabilita 
prcuidenziali e asststenziali. 

Casse edili 
Per valutare I'importanza 

delle casse edili e necessa-
rio ricordare che le 200 ore 
di gratifica natalizia, le fe-
stivitA settimanali e infra-
settimanali non vengano pa-
gate agli edili alia fine del
l'anno. Infatti, dati i fre-
quenti passaggi da una im-
presa all'altra e le inadem-
pienze tipiche di questo ra-
mo, Voperaio rischierebbe di 
non prendere un soldo. Per 

sione delle qualifiche, I'ap-
prendtstato, e c c , non c sta
to posstbile raggiungere fi-
nora un accordo con gli in
dustriali. Di qui la necessita 
della lotta. 

MARIO PIRANI 

Aliissime percenluali 
in tutta .'Emilia 

BOLOGNA. 7. — Noll'Emilia 
lo siMopero degli edili si e svol-
to con pieno successo. 

A Bologna lo sciopcro unlta-
rio indetto dai tre sindacati per 
24 ore e risultato pressoche to
tale e la media generale delle 
astensioni in tutta la provincia 
ha oscillato tra il 98 e il 99^. 
Hanno scioperato al cento per 
cento i lavoratori in 14 amen
de, non piii di una quarantina 
di edili si sono presentatl al 
lavoro in citta. Astensioni to-
tali si sono avute a Medicina. 
Crevalcore. Malalberso. Castel 
San Pietro. Budrio. Granarolo. 
Persiceto, CastelmagRiore. Imo-
la 99^.. Anzola 98^; all'AOES 
di Castcnaso si e scioperato 
dalle 11 alle 12. 

Durante manifestazioni t; as-

semblee hanno parlato agli 
sciopcranti rappresentanti del
la FILLEA. CISL e UIL. 

Le maestranze delle dit
to CAMF. CALFA, Bortolazzi, 
Fontana c Gemmo, hanno ot-
tenuto un aumento salariale di 
quindici lire orarie. A questa 
prima azionc del lavoratori del-
l'edilizia nitre seguiranno, se 11 
padronato e i;li enti interessati 
non accoglieranno in pieno le 
rivendicazioni poste. 

A Parma le astensioni dal la
voro hanno raggiunto il 95'«. 
A Collecchio, Colorno, Fonte-
vivo. l.anghirano e Sorbolo, 
l'astensione e stata totale. A 
Parma, alia CdL al termine di 
una riunione sono stati votati 
o d g rivolti all'organizzazione 
padronale locale e al Capo del
lo Stato, in essi si fa presente 
la necessita di dare al paese 
un govcrno che fundi la propria 
pohtica sulle aspirazioni delle 
ma^se lavoratrici Italiane e 
persegua una politica di pro-
grosso o di pace. 

A Modena e in provincia 
hanno scioperato il 95% degli 
edili ed afttni. Nelle numerose 
assembler di Modena. ha par
lato il segretario provinciale 
della FILLEA. I lavoratori han

no rivendicato il rinnovo dpi 
contratto nazionale di lavoro 
della categoria e chiesta la 
formazione di un nuovo gover-
nu che tenga concretamente 
conto dei diritti e delle necessi
ta delle masse lavoratrici. 

A Reggio Emilia per tutta la 
giornata gli edili della provin
cia della citta si sono astenuti 
in massa dal lavoro. La media 
delle astensioni ha superato il 
93 Tc nel comune di Reggio; in 
alcuni canticri lia raggiunto il 
95-97% e il 100%. In citta. alia 
CdL durante una grande as-
semblea hanno parlato i rap
presentanti della UIL e della 
FILLEA. E" stato approvato al-
1'unanimita un ordine del gior
no proposto dai lavoratori, in 
cui, tra 1'altro, si chiede che 
- siano riprese le trattative 
senza le pregiudiziali poste dal 
l'associazione padronale, al fl 
ne di dennire la regolamenta-
zione del nuovo contratto di 
lavoro che soddisu le richieste 
dei lavoratori presentate dalle 
organizzazioni sindacalt «. I la
voratori edili di Reggio Emilia 
sono disposti a enntinuarc e a 
intensiflcare la lotta intrapre-
sa flno all'arcogliinento delle 
loro giuste rivendicazioni. 

SARA' 0SP1TE Dtt CAPO DELLO STATO 

Ddmani Varrivo 
del Presidente Coty 
La permanenza nella Capitale li protrarra fino a IUIM-

dl quaado l'uomo politico franceie ti rechera dal Pap* 

II Presidente della Repubbll-
ca francese. Coty, arrivera do-
mani a Roma e vi si tratterra. 
ospite di Gronchi. tino a lu-
nedl. 

II treno presidenziale, dopo 
una brevisjtma sosla a Civi
tavecchia • dove Coty ricevera 
l'omaggio dell'on Folchl. sot-
tosegretarlo agli Esteri. e degli 
ambasciatori Duparc e Qua-
roni, arrivera alia stazionc 
Ostiense alle 11.30. Li saranno 
a ricevere Coty. il Capo dello 
Stato, i president! della Came
ra, del Senato. del Consiglio e 
della Corte Costituzionale. 
L'entrata del treno a Ostiense 
sara salutato da 101 salve di 
cannone. 

Dopo gli onori di rito, il cor-
teo di macchine si dirigera 
verso il centro; all'Arco dl Co-
stantino. il sindaco di Roma Tu-
pini porgera aH'ospite il sa-
luto della citta. II corteo ri-
prendera subito dopo la mar-
cia verso il Quirinale, questa 
volta scortato da uno snuadro-
ne di corazzieri a cavallo. 

II primo atto ufflciale del 
Presidente Coty sara l'omag
gio che. verso le \'.i, egii ren-
deri al Milite Ignoto; mezz'ora 
dopo. parteciperft al Quirinale 
alia colazione offerta da Gron
chi nella Sala degli Speechi. 
Nel primo pomeriggio, 1 due 
presidenti si recheranno alle 
Capannelle: seguira, sempre nl 
Quirinale. la presentazione dei 

capi missione esteri. A ttra, 
il Capo dello Stato • la con-
sorte daranno un rlcevlmento 
in onore dell'osplte. 

II calendario della visita dl 
Coty prevede numerose altre 
cerimonie e incontri: 11 giorno 
10. inaugurazione deH'esposi-
zione all'Accademia di Fran-
cia, colazione a Palazzo Far-
nese, ricevimento in Campi-
doglio, pranzo alia Accademia 
dei Lincei offerto da Segni; per 
sabato mattina e previsto un 
colloquio fra I due President!, 
alia presenza dei rispettivl ml-
nistri degli esteri e ambascia
tori; domenica mattina Messa a 
San Luigi del Francesi. Coty 
nrenderi congedo da Gronchi 
lunedl e iniziera la sua visita 
in Vaticano. II Capo dello Sta
to francese partira da Roma, 
in aereo, martedl 14 mag-
gio alle 16. 

PER SPEZZARE L'OSTINATA RESISTENZA DEGLI AGRARI 

questo e sfafo stabilito un 
sistcma piii vantaggioso at 
traverso cui il lavoratore ri 
ccve via via nel corso del
l'anno una pcrcentuale sul-
la retrtbu2io7ic. 

In alcune province, una 
diccina, gli edili sono riu-
sciti a fare accantonare que 
sta pcrcentuale in una cas-
sa, controllata dai sindaca
ti e dagli industriali, in mo 
do da ricevere, come tutti i 
lavoratori, una somma piii 
consistente nel periodo na-
talizio. Inoltre gli intcressi 
ricavati dalle somme in dc-
posito hanno pcrmesso, ad 
esempio. a Milano, di co-
slruire un albergo, un ospe-
dale c una casa di riposo per 
i muratori, a Bologna, Vc-
nezia, Brescia e Varcse di 
organizzare colonie estive 
per i figli dei muratori. 

A prima vista potrebbe 
sembrare una rivendicazione 
facile a fare accettare alia 
parte padronale che non do-
vrebbe rimetterci un soldo. 
Ma non c cosl c gli indu
striali si oppongono pervi-
cacemente. L'istituzione del
le casse edili in tutta Italia, 
come chiede il sindacato, 
costringerebbe i padroni a 
pagare effettivamente tutti 
i contributi, a denunciare il 
numero di lavoratori alle lo 
ro dipendenze e le ore di 
lavoro realmente prestate, 
portando cosi un colpo raor-
tale alle violazioni contrat 
tuali. 

Su questi e su altri punti 
minori, riguardanti la revi-

Prolungato a tempo indeterminato 
lo sciopero dei braccianti polesani 

I danni derivanti dall'atteggiamento della Confagricoltura sono superior! alFonere per i miglio-
ramenti chiesti dal lavoratori - Alcuni agrari hanno cominciato a firmare i «contrattini» 

(Dal nostro corrispondente) 

ROVIGO, 7. — Da 12 pior-
ni 80.000 lavoratori della 
terra sono in sciopero ge-
nerale per conquistare piu 
iiinano condizioni di vita, pei 
difendcre dalla minaccia de
gli aprari la loro liberta. 
Fercorrevo oggi la strada 
arginale sul Po grande. verso 
Porto Tolle. Lo spettacolo 
iniziale del flume sconvolto 
da una bufera contrastava 
in pieno con la visione finale 
del Po, largo e placido dar-
deggiato da un sole fiamtnan-

giusta lo sciopero degli ot-
tantamila. Una lottn di classe 
dei proletari della terra che 
non riempie certo il cuore 
di letizia. 

Si tratta di capire lo sfor-
zo enorme e il sacriflcio che 
i lavoratori della terra af-
frontano ogni giorno con la 
lotta: < Ogni giorno che 
passa gunrdo le mie bietole 
che signiticano le scarpe per 
i miei bambini, il conto da 
saldare a bottegn. Penso che 
piii il tempo passa piii il 
danno aumenta. Ma se non 

Ifacessimo cosi il padrone un 
te in un cielo di un azzurro a i l r o a n n o n o n c i darebbe 
intenso spalancato sulla di- p i u n c a n c n e u n metro qua-

drato d« terra a comparteci-
pazione. Questo e Tobbiet 
tivo dichiarato apertamente 

stesissima campagna del 
delta. II foraggio che non e 
stato falciato fermenta nei 
campi all'accendersi del sole. 
Ci sono agricoltori che gia 
hanno perduto interamente 
sia questo taglio primaveri-
le, sia quello futuro estivo. 
Sono giorni e giorni ormai 
che le macellerie di Porto 
Tolle mostrano il cartello 
«Oggi si vende c a m e di 
bassa macellazione >. Si trat
ta del bestiame ormai esau-
sto e morente portato al ma-
cello. E' una cosa forte e 

9 I t dei voli alia CGIL 
nel S.I.D. di Miiano 

Maggioranza al Poligrafico Buitoni di Perugia 

Una manlfestazionr di operai rdlli. I carabinierl ivolicereb-
bero on compltn piu consono alle lora fnnzionl se rinscitsero 

ad impedire le illegality commene dacli imprenditori 

MILANO, 7 — La CGIL 
ha ottenuto un successo cla-
moroso fra i lavoratori del 
la S-I.D. (Servizio immondi-
zie domestiche) di Milano. 
Su 847 votanti la lista uni-
taria ha ottenuto ben 801 
voti. Da notare, fra Paltro, 
che la CGIL ha raccolto la 
maggioranza assoluta dei 
suffragi anche fra gli im-
piegati. 

Ecco brevernente i risul-
tati nelle due rimesse e al 
deposito rimessa Olgettina: 
operai votanti 357: CGIL 343 
(95^i) ; impiegati votanti 49: 
CGIL 45. Rimessa Primatic-
cio: operai votanti 286: CGIL 
266. Su 11 impiegati 9 han
no votato per la CGIL. D i -
posito Lombroso: operai v o 
tanti 144: CGIL 138. 

• • • 
PERUGIA. 7. — Hanno 

avuto luogo le lezioni per 
la rielezione della Commis-
sione interna del poligrafico 

Buitoni. Le elezioni hanno 
segnato un netto successo 
della lista della CGIL che 
non solo ha raccolto la mag
gioranza assoluta ma ha an
che ottenuto venti voti in 
piii delle precedenti e l e 
zioni. 

I risultati sono i seguenti: 
hanno partecipato alle v o -
tazioni 224 operai di cui 134 
donne e 90 uomini; i voti 
validi sono stati 197, quelli 
nulli 20, gli astenuti 7. La 
lista della CGIL ha ottenu
to 143 voti e 3 eletti, la l i 
sta della CISL 54 voti ed un 
eletto. Tra gli operai risul-
tano eletti Castellini Ven
tura. Frcni Enzo, Sargenti 
Danilo, Tantucci Aurelia. 

I venti impiegati hanno 
votato tutti, le schede val i -
de sono state 17, due si s o 
no astenuti ed un voto e ri
sultato nullo. E' stato e let
to Guercini Antonio della 
lista indipendente. 

dagli agrari. 
Ai braccianti gli agrari 

minacciano di togliere anche 
quelle 100 giornate all'anno 
di imponibile di manodopera 
che sono la loro risorsa per 
€ tencrsi in vita * per dirla 
con l'espressione di un brac-
ciante di Adria. Lo scopo 
degli agrari, che sbraitano 
sui danni sublti dalla produ-
zione si misura paragonan-
do l'entita notevolissima dei 
danni, ogni giorno in au
mento con le richieste dei 
braccianti che chiedono di 
avere assicurate nuovamen-
te l e loro conquiste sulla 
terra che lavorano e di otte-
nere un aumento di 10 lire 
all'ora del magro loro sala
rio, che si compendia, ades-
so, nella cifra di 25 lire 
all'ora. II buon senso comu
ne esige che chi per negare 
10 lire di aumento del sala
rio disperde patrimoni di 
centinaia di milioni di lire 
sia responsabile morale di 
questo danno di fronte alia 
opinione pubblica. A questa 
responsabilita non possono 
sfuggire gli agrari nel Pole-
sine. Volevano riportare il 
fascismo nelle campagne. In 
questi anni, per mettere in 
atto i loro piani, avevano 
cacciato dalla terra 20.000 
braccianti i 100.000 lavora
tori del Polesine si sono ri-
dotti a 80.000. 

Si tratta per i lavoratori 
di rimanere sulla terra che 
lavorano di stabilirsi piii sal-
damente neH'azienda. E' un 
passo fondamentale questo, 
verso la conquista della ter
ra. Lo capiscono anche gli 
agrari, il cui piano dichiara 
to e di < sbracciantizzare il 
Polesine ». La posta in gioco 
in questa battaglia nelle 
campagne della bassa valle 
Padana e. ancora una volta. 

fondamentale per tutta la 
Nazione. 

Lo sfaldamento della Con
fagricoltura, che prosegue di 
giorno in giorno con la firma 
dei « contrattini » da parte 
di singoli agricoltori, mette 
nel piii vivo imbarazzo la 
D.C. Non si parla piii neni-
meno del pateracchio CISL-
bonomiana, tentato nei gior
ni scorsi per salvare la 
Confagricoltura. 

Rotte le trattative in pre-
fettura da parte dei diri-
genti degli agrari, spetta ora 
ai dirigenti della CISL di 
sapersi sgnnciare dagli ordi-
ni di partito che favoriscono 
gli agrari e di unirsi • con 
chiarezza alia lotta in ntto 
Altrettanto spetta di fare ai 
dirigenti della Coltivatori 
diretti bonomiani, i quali 
sono stati di nuovo solleci-
tati oggi dalla Federbrac-
cianti a discutere le questio-
ni che possono favorire sia 
i Coltivatori diretti che i 
braccianti sull'imponibile di 
manodopera, sul cottimo di 
mietitura e su altre questio 
ni. La segreteria della Fe-
debraccianti ha diffuso que
sta sera un manifesto. 

Un convegno della CGIL 
per qrimpiegati 

deli'industria 

Constatato che, dopo l'ul-
tima proclamazione di sette 
giorni di sciopero generale, 
che doveva concludersi do 
mani. gli agrari hanno rotto 
1" trattative e pcrsi;tono nel 
la loro posizione di negare 
lo richieste lenittime dei la 
voratori. la Federbraccianti 
proclama la prosecuzione 
dello sciopero generale nelle 
campagne del Polesine a 
tempo indeterminato. 

Ieri sera a Fasana frazione 
di Adria, un agrario nostal-
gico, tale Amedeo Gennaro. 
ha estratto una grossa rivol-
tella minncciando in un pub-
blico locale i lavoratori. Ha 
avuto una meritata dura le -
zione. ma i carabinieri inve
ce di arrestnrlo. a quanto 
sembra, I'hanno accompa 
gnato a casa. E' stato invece 
arrestato un compagno di 
Lendinara e altri compagni 
lavoratori di Canda, per mo-
tivi inerenti alio sciopero. 
L'intervento massiccio delle 
forze di polizia non riuscira 
pero a salvare dalla scon-
fitta gli agrari del Polesine, 
sotto la morsa possente della 
lotta degli ottantamila. 

GIUSEPPE MARZOLLA 

MILANO. 7. — Promossa dal
la FIOM si e svolta domenica 
scorsa alia CdL una riunione 
degli impiegati deli'industria 
dell'alta Italia, in preparazio-
ne del Convegno nazionale de
gli impiegati che avra luogo 
entro il mese a Milano per de-
cisione della segreteria della 
CGIL. L'importante iniziativa 
si inquadra nella politica uni-
taria perseguita da tempo dal
le organizzazioni sindacali con
federal!. 

La riunione. cui ha presen-
ziato il compagno Muraro del
la FIOM, dppo un ampio dl-
battito si e conclusa con l'im-
pegno degli impiegati e dei di
rigenti sindacali dl Genova. 
Torino. Bologna e Milano dl 
procedcre ad approfondite in-
dagini sulle attuali condizio
ni degli impiegati nella gran
de industria moderna. 

La indagine contribuira a 
chiarire meglio 11 contenuto 
unitario dell'azione sindacale 
a livello aziendale per gli Im
piegati. 

Yolo della Provincia di Fori! 
confro esperimenli afomkl 
FORLP. 7. — II consiglio pro

vinciale di Forll. a grande 
maggioranza. col voto favore-
vole dei comunisti. socialistl e 
repubblicani e con l'astensio
ne dei DC e del rappresen-
tante missino. ha votato un 
o.d.g. nel quale, rilevato il 
danno portato alle popolazioni 
dalle esplosioni atomiche. it 
chiede il dlsarmo totale e la 
immedlata cessazione degli e-
sperimenti atomic) a scopo 
bellico. 

Lucio Tasca 
e morio a Palermt 

PALERMO, 7 — E' morto 
stamani nella sua villa don 
Lucio Tasca Bordonaro, gia 
sindaco di Palermo ed espo-
nente dell'ala destra sepa-
ratista del Movimento per la 
indipendenza siciliana. 

II rapporto dei saggi deirEnralom 
prevede la dipendenza dairAmerica 
Un programma. decennale per la costruzione di centrali elettriche atomiche nel-
l'Earopa Ocddentale - Ma spettera ai monopoli USA fornire le materie fiitiR 

La prospettiva di dipen
denza dagli Stati Uniti in 
cui i sei governi aderenti al 
Mercato Comune si propon-
gono di avviare la produ-
zione dell'energia atomica 
nell'Europa occidentale 6 
confermata dal rapporto che 
i tre « saggi > dell'Euratom 
hanno pubblicato ieri con-
temporaneamente a Roma, 
a Parigi ed a Bonn. I tre 
< saggi » sono l'italiano prof-
Francesco Giordani, il fran
cese prof. Louis Armand e 
il tedesco prof. Franz Etzel 
che, per la loro competenza 
nel campo nucleare, furono 
incaricati lo scorso novem-
bre, dai ministri degli este
ri della < Piccola Europa >, 
di studiare le possibility del
la produzione di energia 
atomica da parte dei paesi 
del Mercato Comune ed i 
mezzi da porre in opera a 
tale scopo. A Roma, il rap

porto e stato reso pubblico 
ed ilhistrnto alia stampa dal 
p r o f . Giordani, ierisera, 
presso la sede dell'Istituto 
di Studi Parlamentari. 

II rapporto muove dalla 
considerazione c h e Italia, 
Francia, Germania Occiden
tale, Belgio, Olanda e Lus-
scmburgo sono gia costrette 
a importare quasi un quarto 
del loro fabbisogno indu
s t r i a l di petrolio e carbone. 
cioe 1'equivalente dl 100 mi
lioni annui di tonnellate di 
carbone. Per il 1967. come 
conseguenza dello sviluppo 
economico, tali importazioni 
sarebbero destinnte a rag
giungere i 200 milioni di 
tonnellate, con un esborso 
valutario di 4 miliardi di 
dollari. Di qui Furgenza di 
supplire almeno in parte al 
crescente consumo di petro
lio e di carbone con la c o 
struzione di centrali elettri 

I.A KISOLUZIONE I>F:i.I.A COiUMlSSIOWE I*E«t IL LAVORO I>I MASSA 

Una campagna del Partito per rafforzare la CGIL 
n giorno 26 aprile si e riu-

nita la Commissione nazio
nale per il lavoro di massa. 
II compagno Guido Mazxoni, 
membro del Comitato centra-
Ie, ha tenuto il rapporto in-
troduttivo sul tema: «Cam
pagna del Partito per il raf-
forzamento dei sindacati uni-
tari. lo sviluppo delle lotte ri-
vendicative e per il recluta-
mento di mighaia di lavora
tori alia CGIL. . 

Ne e seguita un'ampia di-
scusslone al termine delta qua
le sono state approvate le se
guenti direttive di lavoro. 

1. — La risoluzione delTul-
tima sessione del C. C ha fis-
sato i compiti dei comunisti 
nelle lotte operaie. indicando 

§li obiettivi politici e di lotta. 
u tale risoluzione e in corso 

nel Partito un'ampia discus-
sionc; finora pero essa si e 
svolta prevalentemente al li
vello dei Comitati federali, 
mentre e necessario che glun-
ga flno alle organizzazioni di 

base, in particolare dei centri 
industriali, e venga estesa ad 
assemblee di lavoratori, in 
modo che questi siano infor-
mati e possano discutere la 
linea che il P.C.I, propone per 
lo sviluppo delle lotte riven-
dicative e antimonopolistiche. 

La piattaforma rivendicati-
va elaborata dalla CGIL pre
vede I'azione sindacale per 
I'aumento dei salari e degli 
stipendi per adeguarli ai bi-
sogni delta vita e all'aumen-
tato rendimento del lavoro, 
per le 40 ore settimanali a 
parita di retribuzione, per la 
giusta causa permanente nei 
patti agrari e nei licenziamen-
ti in tutti i settori, e indica 
I'azione sindacale a livello 
aziendale come forma con-
creta e differenziata della lot
ta generale della classe ope-
raia e dei lavoratori su dette 
rivendicazioni. Questa piatta
forma e fatta propria dal Par
tito comunista e deve essere 
appoggiata attivamente da 

tutti I suoi militant!. In par
ticolare i compagni che, as-
sieme ai militanti delle altre 
correnti, dirigono i sindacati 
unit art e le C. I. devono con
tribute neila piu larga mi
sura affinche tale linea venga 
applicata in tutte le istanze 
sindacali e di fabbrica. Com
piti speciflci spettano anche. 
come e facile comprencere. 
ai comunisti che fanno parte 
di organizzazioni di Partito 
nelle aziende e, in partico
lare, in quelle monopolistiche 
ove piu forti sono la pres-
sione e la reazione padronall. 
Essi debbono studiare attenta-
mente la risoluzione del C.C., 
farla conoscere e discutere in 
mezzo ai lavoratori e. nel qua
dro delle iniziative sindacali, 
farsi propagandist! e organiz-
zatori delta lotta. 

I militanti comunisti deb
bono in special modo farsi as-
sertori dell'azione unitaria sia 
fra le diverse correnti e or
ganizzazioni sindacali, sia in 

particolare nelle aziende, fra 
tutti i lavoratori, mirando non 
solo a difendere l'unita del-
l'organizzazione sindacale da
gli attacchi che contro di es
sa vengono insistentemente e 
spesso subdolamente sferrati, 
ma ad accrescere lo spirito 
e la volonta unitaria dei la
voratori, superando division! 
e contrasti artificiosi e mi
rando a realizzare sempre la 
unita d'azione e di lotta. 

2. — L'attacco padronale e 
reazionario contro le organiz
zazioni sindacali unitarie va 
sempre piii accentuandosi, sic-
che pu6 dirsl che esso faccia 
parte di un vasto piano che 
tende a colpire e a disgre-
gare questo settore, alio scopo 
di indebolire l'intero schiera-
mento operaio e democratico. 
Non pud sfuggire ai quadri 
e ai militanti comunisti la 
pericolosita di tale piano per-
seguito dalle organizzazioni 
padronali riunite nella Con-

fintesa e secondate dal go-
verno. 

Per questi motivi i lavora
tori comunisti organizzati nei 
sindacati debbono considerare 
come proprio dovere di parte-
cipare attivamente alia « Cam
pagna di rafforzamento e so-
fidarieta sindacale - indetta 
dalla CGIL alio scopo di svi-
luppare la sottoscrizione per 
il fondo di solidarieta, il pro-
selitismo e il reclutamento 
sindacale, il rafforzamento or-
ganizzativo e funzionale dei 
sindacati e delle Camere del 
Lavoro. la riscossione delle 
quote mensili, ecc. Profonda-
mente sbagliato sarebbe con
siderare tale campagna della 
CGIL come una iniziativa di 
ordinaria amministrazione. E* 
invece assolutamente necessa
rio che i militanti comunisti 
comprendano chiaramente che 
per respingere con successo 
l'attacco delle organizzazioni 
padronall e della reazione e 
altrettanto importante condor-

re vittoriosamente le lotte ri-
vendicative dei lavoratori e. 
insieme. rafforzare tenace-
mente le loro organizzazioni 
sindacali. 

3. — Questa azione deve es
sere sostenuta da appropriate 
iniziative propagandistiche ed 
anche di stampa. Conferenze 
e assemblee possono essere 
organizzate per portare la di-
scussione fra i lavoratori sui 
temi piii important! della at
tuale situazione sindacale. la 
natura di classe del sindacato 
e la sua autonoma funzione 
essenzlale nel quadro del mo
vimento democratico; i pro
blem! dell'unita sindacale c 
della collaborazione tra tutte 
le forze del lavoro contro le 
iniziative scissionistiche dei 
dirigenti della CISL e della 
UIL e l'attivita del padronato 
stretto nell'alleanza della Con 
fintesa, ecc. II Partito, svi 

dacato di classe. unitario. de
mocratico deve tendere a far 
considerare a tutti i militanti 
comunisti i compiti e le fun-
zioni permanent! dell'avan-
guardia rivoluzionaria della 
classe operaia nei confront! 
delle organizzazioni sindacali 
e della loro lotta per le ri
vendicazioni immediate, e per 
il loro sviluppo in una lotta 
piu vasta per la realizzazione 
della Costituzione e I'emanci-
pazione definitiva del lavoro 
dallo sfruttamento capitali-
stico. 

I Comitati direttivi di fe-
derazione, di sezione e di cel-
Iula sono invitati a discutere 
queste direttive di lavoro as-
sieme alia risoluzione del Co
mitato centralc sui compiti 
dei comunisti nelle lotte ope
raie ed a predisporre le mi-
sure e le iniziative atte a fa
vorire la massrHfcB compren-
sione di quest* problem! e lo 

luppando una propria azione svihrppo di tutto II nostro la 
per la yalorizsazione del sin*|voro per la loro sofcatfon*. 

che atomiche, che il rapporto ' 
prevede possano essere im-
piantate nei sei paesi entro ' 
un decennio, per una capa
city complessiva di 15 mi l io
ni di chilovatts. Questo per-
metterebbe di stabilizzare le , 
importazioni di combustibi-
le della «Piccola Europa > 
sul livello che esse raggiun-
geranno nel 1963, e cioe su 
circa 165 milioni di tonnel- • 
late di equivalente in carbo- • 
ne all'anno. II rapporto sot - • 
tolinea la crescente conve- • 
nienza cconomica della e le t -
tricita prodotta con l'energia 
nucleare, affermando che il 
suo costo seguira una cur-
va discendente con il pro-
gredire della tecnica o p e -
rativa. 

E' senza dubbio impor
tante l'affermazione di q u e -
st'ultimo principio, ed in g e 
nerate la proposta di un pro- -
gramma decennale per la 
costruzione di centrali a to 
miche potrebbe essere c o n -
siderata positiva per l 'eco-
nomia deU'Europa Occiden
tale. Ma gran parte de l le 
garanzie per i vantaggi e c o 
nomic! del programme e par 
la sua piena esecuzione v e n 
gono meno, quando il rap
porto dichiara che la costru
zione e - il funzionamento 
delle centrali dipenderanno 
quasi esclusivamente dallo 
aiuto arnericano. 

Completamente ignorate 
dai tre « saggi » sono la pro-
poste sovietiche dello scorso 
rr.arzo per una cooperaziona 
di tutti i paesi europei ne l -
l'uso pacifico dell'energia 
atomica. la sola cooperazio-
ne che potrebbe garantire la 
attuazione d e l programma 
previsto dal rapporto. La 
ispirazione atlantica del rap
porto appare tanto piu ac-
centuato in quanto esso s u g -
gerisce che la collaboraziona 
sia estesa a paesi al di fuori 
della « Piccola Europa », c o 
me la Svizzera, 1'Austria • 
gli stati scandintvi, ma non 
il minuuo urcenao t fatto 
alia possibiiAa d i c o n a b o r a -
re con paesi 
Oriental*. 
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LA REALE PORTATA DEL COLPO P I STATO P I HUSSEIN 

Nuovo ondala di arresti in Giordania 
Una peilcolosn mamma conlro SMo ed Egltto 

In an incontro tra Httssein, Feisal, Saud e il pretidentt del Libano verrebbero gettoie U basi di vn nuovo 
blacco arabo a direziane amerkana da contrapporre aU'alUanza tra Egitto e Siria - La risposta di Damasco 

DAMASCO, 7 — Una nuo-
va ondata di arresti e di 
persecuzioni e stala ordina-
ta in Giordania da re Hus
sein. Ne sono stati colpiti nu-
merosi insegnanti delle sctto-
le medie di Amman e di Ge-
rusalemme accusati di aver 
istigato gli student! a par-
tecipare alle manifestazioni 
nazionaliste nonchc altri 
quattro deputati, tra cui il 
segretario generale del Par-
tito socialista nazionale. Un 
deputato di Gerusalemme e 
stato addirittura accusato di 
aver progettato di incendiare 
tutta la citta vecchia nella 
quale, come e noto, sorgono 
1 famosi santuari cristiani e 
musulmani. E' stata inoltre 
ordinate la chiusura del col 
legio copto di Amman, che 
dipende direttamente dal mi-
nistero egiziano dcU'Educa-
zlone, e i suoi insegnanti so
no stati costretti a partire 
per l'Egitto. E* stato infine 
confermato che i due ex ca 
pi di stato maggiore emigra-
ti in Siria verranno proces 
sati in contumacia sotto l'ac 
cusa di «alto tradimento*. 

II carattere reazionarlo 
della operazione di Hussein 
appare cosi di giorno in 
giorno sempre piu evidente: 
costretto ad appoggiarsi sol-
tanto sui rappresentanti dei 
residui feudali giordani, il 
giovane monarca sta prati-
camente liqtiidando ogni for
ma di organizzazione della 
vita civile e politica del suo 
paese. Tutti i clubs di stu
dent! e di intellettuali che 
sorgevano nelle principali 
citti giordane sono stnti 
sclolti, i giornall nazlonalisti 
sono stati sospesi, i partiti 
politici sono stati dlchiarati 
illegali, il Parlamento e sta
to privato delle sue funzioni. 

Per tentare di giustificare 
tutto questo, re Hussein ha 
dichiarato piit volte, nei 
giorni scorsi, che il governo 
nazionalista di Naboulsi non 
avrebbe condotto una azio-
ne abbastanza energica ne-
gli interessi della indipen-
denza del paese. II caratte
re grottesco di queste affer-
mazioni non e certo sfuggi-
to alia popolazione giorda-
na. Le notizie odierne, ol-
tre a distruggere ogni par-
venza di verosimiglianza a 
queste accuse dl Hussein, 
mostrano anche quale sia il 
fondo reale della manovra 
del monarca. In base a que
ste notizie, infalti, sarebbe 
previsto, a breve scadenza, 
un incontro tra Hussein, Fei
sal dell'Irak, Saud dell'Ara-
bia e il presidents libanese 
Camille Chamoun. Scopo 
dell'incontro — secondo 
quanto affermano i giomali 
libanesi — sarebbe quello di 
cercare di < istaurare miglio-
ri rapporti tra questi quat
tro paesi e la Siria, la cui 
politica ed il cut comporta-
me&to costituiscono un pe-
ricblo per i suoi vicini >. I 
giomali di Beirut aggiungo-
no che «in questa riunione 
potrebbero 'essere studiati i 
vari problemi che sono causa 
di inquietudine per i paesi 
arabi: il successo degli estre-
misti nelle elezioni parziali 
in Siria, le attlvita sovver-
sive della Siria in Arabia e 
in Giordania, il conflitto a-
perto tra l'lrak e l'Egitto e 
cosi via >. Non ci vuol molto 
per comprendere che cosa 
significhino esattamente que
ste espressioni: si tratta, una 
volta ottenuto il rovescia-
mento della politica giordana. 
di costituire un nuovo bloc-
co di paesi arabi fedeli alle 
direttive di Washington da 
contrapporre alia alleanza 
tra l'Egitto e la Siria. 

Su questo ultimo paese si 
concentrerebbe, nell'imme-
diato future, la pressione 
congiunta dei quattro paesi 
component! il nuovo blocco, 
in modo da riuscire a iso-
lare l'Egitto e tentare di 
ottenere. quind!, un rove-
sciamento della politica del 
Cairo. II significato dell'ap-

poggio americano alia ope
razione di Hussein si ri-
vela in questo modo piena-
mente e si comprende ancho 
come la posta in giuoco non 
fosse soltanto la Giordania 
ma la possibility di una ma
novra a piu largo raggio. 

La Siria, dal canto suo, non 
6 detto che debba assistere 
passivamente alio sviluppo di 
tali manovre che minacciano 
direttamente la sua sicurezza. 
Un portavoce del governo 
di Damasco, intanto, ha os-
servato oggi che una revisio-
ne dell'accordo in base al 
quale la Siria e l'Egitto si 
erano impegnate a versare 
al tesoro giordano, assieme 
alia Arabia Saudita, l'equi-
valente della somma prima 
versata dalla Gran Bretagna, 
e considerata possibile dopo 
l'accettazione, da parte del 
governo di Amman, della 
somma di dieci milioni di 
dollnri offerta dagli ameri-

cani. II portavoce ha aggiun-
to che 1 govern! di Damasco 
e del Cairo intendono otte
nere precise assicurazioni 
che l'accettazione dei dollari 
americani non comporti la 
accettazione di condizioni po-
litiche. Nel caso contrario 
non ci sarebbe alcuna ragio-
ne per cui Egitto e Siria deb-
bano sottoporsi a un sacri-
flcio flnanziario che non a-
vrebbe altro effetto al di fuo-
ri di quello di contribute ad 
alleviare le difflcolta di uno 
Stato passato nel campo av-
verso. II portavoce ha co-
munque precisato che una 
decisione in un senso o nel-
l'altro non verra adottata 
prima che il governo giorda
no non abbia effettivamente 
chiarito le sue reali inten-
zioni. In questo senso, la 
eventuate partecipazione di 
Hussein a una conferenza 
come quella progettata fra i 
capj di Slato della Giordania. 

dell*Arabia saudita, dell'Irak 
e del Libano verrebbe consi
derata un elemento decisivo 
di giudizio. 

II cardinale Wysrynsky 
giunge oggi a Roma 

II cardinale Stefano Wys-
zynsky, primate di Polonia, 
lasciata Varsavia, e in questo 
momento in viaggio alia vol
ta di Roma dove giungera 
oggi. 

In Vaticano egli si tratter-
ra alcuni giorni. Egli sara 
imporporato con una ceri-
monia private ' 

Hollet porta la fiducia 
PARIGI, 7. — II consiglio 

dei Ministri francese ha 
outorizzato il prjmo ministro 
Mollet a porre la questione 
di fiducia nel torso del pros-
simo dibattito sui provvedi-
menti finanziarl. 

AGGHIACCIANTI PARTIC0LAR1 EMERGONO AL PROCESSO DI MONACO 

Come Hitler fece uccidere 
il suo ex qmico Ernst Roehm 

L« vittima trovb una piitola nella sua cella, ma rifiuto di uccideni - Omoseitua-
lita e intrighi politici nella itrage del 1934 voluta dall'alta borghesia tedetca 

Le consultazioni 

MONACO DI BAVIERA, 7. — 
Davanti alia Corte d'Assise e 
contlnuato oggi il processo a 
carlco del due ex comandanti 
delle * SS • accusati di aver 
preso parte alia strage del 30 
giugno 1934, in cui centinala di 
capi e sostenitorl delle forma-
zloni paramiUtari naziste *S.A.» 
furono ucclsi, su ordine di Hi
tler, a Monaco e in allre citta 
tedesche. 

Sono state udite numerose 
testimonlanze, tutte relative al-
Vuccisione della principale del
le vittime, il comandante su
premo delle -S.A.' Ernst 
Roehm, gla intimo amico di Hi
tler. L'imputato Michael Lip-
pert che, secondo Vatto d'ac-
cusa, avrebbe materialmente 
preso parte all'esecuzione di 
Roehm, aveva sostenuto ieri 
che probabilmente Roehm non 
era stato ucciso, ma costretto 
ad uccidersi. Aveva comunque 
aggiunto che, al momento del
ta morte dl Roehm, avvenuta in 
una cella della prigione di ftto~ 
naco, egli si trovava in un'altra 
parte deU'edt/icto a sorveoliare 
i'uscita. 

Jn base alle testimonlanze di 
oofli, la morte di Roehm e sta
ta coal ricostruita. Le - S S . 

irruppero nella cella del de-
tenuto e un ujjiciale depose sui 
tavolo una pistola carica, av-
volla in una copia del Voel-
kischor Beobachter, fresco di 
stampa, in cui gia si annun-
ciava Vavvenuta esecuzione di 
Roehm per alto tradimento. 
Roehm prese il piomale, ' lo 
lesse, dette uno sguardo alia pi
stola, ma non si mosse. Tra-
scorsero una decina di tninuti, 
po» Vufflciale disse: 'II tempo 
e trascorso ». Due soldati tras-
sero le loro pistole, mentre 
Roehm si denudava 11 petto. 
L'ufflciale raccomandb di * mi-
rare bene e con calma», ma 
?uando i due soldati ebbero 

atto fuoco, Roehm, caduto a 
terra, rantolava ancora. Qual-
cuno gli dette allora il colpo di 
grazia. 

Dalle testimonlanze non e 
emerso chiarnmentc se Lippert 
abbia partecipato o meno al
l'esecuzione. Uno solo dei testi 
ha detto di ricordare che an
che l'imputato si trovava nella 
cella di Roehm, c che, anzi, 
uscendone dopo che si erar\o 
uditi gli spari, disse a un se-
conditio; * E' proibfto far ve
nire il medico -. Proibizione. 
del retto. stiperflua. 

UN A N N U N C I O UFF1C1ALE DELL 'AMBASCIATA A M E R I C A N A A TAIPEI 

issili atomici "Matador,, a Formosa 
per essere implegati contro la Cina 

Colpo di scena a Tokio: it ptimo ministro Kishi dichiara che it Giappone "potrebbe 
possedere armt nucleori „ - Montgomery si pronuncia contro il disarmo atomico 

TOKIO, 7 — Due notizie, 
una piii grave dell'altra, 
hanno gettato oggi Tallarme 
nell'opinione pubblica giap-
ponese. La prima: missili 
atomici saranno dislocati a 
Formosa. La seconda: il pri-
mo ministro nipponico, rin-
negando con un clamoroso 
voltafaccia le ripetute di-
chiarazioni contro le armi 
nucleari, ha lasciato inten-
dere che il Giappone si ap-
presta a fornirsi di bombe 
atomiche, tratte, com'e, evi
dente, dagli arsenal! ame
ricani. 

La prima notizia e stata 
lanciata stamane dal New 
York Times, in una corri-
spondenza da Washington, e 
successivamente confermata 
uflicialmcnte dall'ambasciata 
americana a Taipei, presso 
il governo fantoccio di Cian 
Kai-scek. Eccone 1 partico-
lari: Stati Uniti e «nazio-
nalisti cinesi » si sono accor-
dati per la dislocazione, nel-
l'isola di Formosa, di c una 
unita americana equipaggia 
ta con missili teleguidati del 
ttpo Matador capaci di por 
tare cariche atomiche >. II 
Matador ha una gittata di 
circa mille chHometri, e pu6 
quindi colpire « obiettivi si-
tuati diverse centinaia di 
chilometri dentro 11 conti-
nente cinese>. 

Sara questa la prima vol
ta che missili atomici ven-
gono dislocati nelle basi a-
mericane dell'Estremo Orien-
te. II segreto militare piu ri-
goroso circonda sia la loca-
lita dove i missili verranno 
dislocati, sia le basi dove sa
ranno < depositate » le spo-
lette atomiche. Non si sa 
ancora se queste ultime ver
ranno inviate subito a For
mosa, insieme con i missili, 
oppure trattenute presso al-
tre basi navali od aeree del 
Pacifico, c pronte ad essere 
spedite a Formosa per via 
aerea in caso di guerra». 

Secondo un dispaccio della 
AP da Washington, « vi sono 
forti indizi che i Matador 
siano gia giunti a Formosa, 
o si trovino in viaggio per 
quella destinazione. Le auto-
rita militari americane hanno 
detto che il Pentagono non 
usa dare Tannuncio sui tra-
sferimento di tali armi nu
cleari se non 6 stata gia fis-
sata la data dell'efTettivo 
trasferimento. ET probabile, 

quindi, che i missili siano gia 
partiti». 

D'altra parte, I'ammiraglio 
Arleigh Burke, comandante 
della settima flotta USA, di 
stanza al largo di Formosa, 
ha dichiarato che le forze al 
suo comando sono forniti di 
« potenziale > atomico. 

Si tratta, ad ogni modo, 
di una esplicita, impudente 
minaccia rivolta alia Repub-
b'.ica popolare cinese, pro-
prio mentre il governo di 
Pechino intensifica gli sforzi 
politici e diplomatici per 
giungere a una soluzione pa-
cifica del problema di For

mosa, cioe del ritorno del-
i'isola alia madrepatria ci
nese. 

Va inoltre messo in rilievo 
che, di recente, Mao Tse-dun 
ha dichiarato che la Cina 
non vuole arniarsi con bom
be atomiche. 

E veniamo all'altra noti
zia. Prendendo oggi la pa-
rola davanti al Parlamento 
nipponico, il < premier * No-
busuke Kishi ha dichiarato 
che il possesso di armi nu
cleari « a flni esclusivamen-
le difensivi > da parte del 
Giappone non sarebbe * in-
costituzionale >. 

L'inaspettata dichiarazione 
di Kishi ha suscitato vivis-
s'ltio fermento fra l'opposi-
zione, che ha chiesto e ot
tenuto, al fine di studiarla, 
il rinvio della seduta a do-
mani. Negli ambienti della 
opposizione si fa rilevare 
che, con l'articolo 9 della sua 
Costituzione, il Giappone ha 
rinunciato al diritto di fare 
la guerra e di procurarsi un 
potenziale militare aggres
s ive 

TOKIO —• Un « modello » del fmmiterata « fan go atomico » 
darante n m manlfrsfazione contro ell caperimenti neeleart 

II riarmo atomico al centro dei colloqui 
fra Macmillan e il cancelliere Adenauer 

II «premier» britannico riprendera i 1 progetto di una «fascia neutrale » ? 

BONN. 7. — Alia vigUia del 
dodiccsimo anniversario della 
resa della Germania hitleriana. 
11 primo ministro britannico 
Macmillan e giunto oggi nella 
capitate federate per un incon
tro dl tre giorni con il cancel-
Here Adenauer. 1 colloqui ban-
no avuto inizio alle sedici. e 
vengono seguiti con estremo in-
teresae, poicbe rappresentano 
Jn un certo senso il punto no-
dale delle question] che, nel 
l'ambito della NATO, sono sta 
te aftrontate nelle ultime setti-
mane. oscurando l'atmorfera ln-
teraazlonale con l*aggravata 
minaccia della corsa al riarmo 
atomico. 

Macmillan e arrivato a mezzo-
Siomo. a bordo di uno dei nuo-
vi aerei a reazione * Comet -
della aviazlone civile britaoni-
c«, che neH'ultlma fas« del vo-
lo ha dovuto superare una tem-
ptsU dl neve. Ha nevicato aa-
ottm mcBtxv Adenauer e tt prt-
w**T WttMBfilco acambUvmno 1 

saluti di occasione. A ricevere 
I'ospite. assieme con i membri 
del governo di Bonn (manca-
va il ministro degll ester! von 
Brentano. che si trova In Tur-
cbia con Heuss, ma sara di ri
torno prima della tine del col
loqui). era il capo del Foreign 
O/fice. Selwyn Lloyd, che si 
era fermato nella capitale del
la Germania federate, dopo la 
sessione del consiglio NATO. 
per prepararvi 1'ordine del gior
no del colloqui di Macmillan U 
quale e accompagnato dal sotto-
segretario alia difesa Powell. 
E' questa la prima volta che 
un capo di governo inglese sia 
ospite della Germania dopo la 
fine della seconda guerra mon-
diale. 

Si diceva cbe questi colloqui 
rappresentano il punto nodale 
della problematic^ cbe si viene 
sviluppando neirambito della 
NATO. Al centro di essi si tro
va Infatti ancora una rolte 11 
problem* del riarmo atomico, 

di cui il governo inglese ba la 
grave responsabiiita di essersi 
dimostrato fautore per primo 
in Europa. sollecitando dagli 
SUtI Uniti la fornitura di quel
le armi (i missili atomici). che 
successivamente si e deriso di 
dare anche agli altri -atlanti-
ci •*. Germania occidentale com
press. Cid come e noto crea 
grave imba ratio a Bonn, dove 
Vopinione pubblica e decisa-
mente contraria. nella sua gran-
de msggioranza. a un tale in-
dirizzo (inclusi taluni ambien
ti industrial! impegnati a pro-
fittare fino in fondo delta con-
giuntura favorevole alia espan-
sione della loro produzione nor-
male), e potrebbe percio schie-
rarsi, nelle elezioni del pros-
simo settembre. contro Ade
nauer e la politics -atlantica -
cbe egli rapprcsenta. e a favo-
re dei socialdemocratlci. 

Tuttavla all inglesi, in con
tralto com gli americani, sareb-

bero essi stessi con tra ri al riar
mo atomico della Germania oc
cidentale. di cui vedrebbero 
sempre dl buon grado quella 
neutralizzazione, nel quadro di 
una «fascia di sicurezza'* al 
centro deU'Europa. che era sta
ta prospettata da Eden a Gine-
vra due anni or sono. La crea-
zione di uno status particolare. 
dal punto di vista militare. per 
la Germania di Bor.n. che reste-
rebbe tuttavia nella NATO, rap 
presenterebbe dunque il terre 
no sui quale Macmillan spere-
rebbe di ottenere il consenso 
di Adenauer, In base alia con-
siderazione che cid libererebbe 
il cancelliere dalle preoccupa 
zioni elettorali Inerenti alle 
prospettive di riarmo atomico 
e favorirebbe concretamente la 
riunificazione del paese. per cui 
la posizione personate e di par-
tito del cancelliere — attual 
mente non molto solida — ne 
usdrebbe grandemente raffor-
zata. 

Gravi dlscriminaiionl 
di Montgomery e Dulles 
NEW YORK. 7. — II mare-

sciallo britannico Montgomery, 
comandante In seconda della 
NATO, che si trova in questi 
giorni negli Stati Uniti. ha af-
fermato, con incredibile Iegge-
rezza. che sarebbe « follia w ri-
nunciare alle arm! atomiche. e 
si fe quindi dichiarato franca-
mt-nte contro ogni iorma di in-
tcrdizione di esse. Egli ha poi 

espresso, tuttavia. I'opinione 
che lo scoppio di una jjuerra 
nei prossinii dicci mini e - ol-
tremodo improbabile •-, e ha 
animesso che non esiste « I'im-
mediato pericolo » di un attac-
co atomico da parte della Unio-
ne Sovietica. 

Una dichiarazione a favorc 
della corsa al riarmo atomico 
ha fatta pure il segretario di 
Stato Foster Dulles, rientrato 
oggi dall'Europa. il quale ha 
espresso compiacimonto per il 
(atto che il consiglio della 
NATO nella sua recente sessio-
ne di Bonn si sia pronunciato 
a favore della adozione di tali 
armi. Scnza dubbio egli e riu-
scito, nei pochi giorni in cui 
si e trattenuto in Germania e 
in Francia, a comunicare a ta
luni ambienti dell'Europa oc
cidentale la propria follia ato-
mica, poicbe si apprende oggi 
che TAssemblea della UEO. a 
Strasburgo, ha approyato una 
mozione in cui si chiede che 
i paesi membri della stessa 
UEO organizzino immediata-
mentc la produzione in comune 
di missili atomici. 

• NeU*udien«a di oggi, come in 
quelle di ieri, il presidente ha 
anche interrogato alcune per 
sonalitd minor! del vecchio re
gime per conoscere se, a loro 
giudizio, il putsch rivoluziona-
rio che Hitler aweuo attribuito 
alle • S.A. • per giustificare la 
liquidazione dealt oppositori 
fosse effettivamente in prepa 
razione. Tutll gli interrogati 
hanno ftnora risposto negativa 
mente, salvo un ex generale il 
quale ha dichiarato di esser 
stato a conoscenza di concen-
tramenti non autorizzati delle 
'S.A.' e di aver udito Hitler 
dire, a proposito di cid che si 
andava preparando: * Questo e 
il oiorno piii nero della mla 
vita «. 

Come e noto, si ritlene che 
la liquidazione di Roehm e 
degli altri capi delle camicie 
brune, i quali chiedevano lo 
scioglimento dell'esercito rego-
lare, sia stato deciso da Hitler 
in seguito a pressioni della 
Reichsuehr e di esponentt del-
Valta borghesia. 

11 presidente del tribunale 
ha poi letto una deposizione 
resa in istruttoria dal defunto 
Karl Schreycr, un ufflclale del
le - SS * ii quale sostiene di 
aver partecipato ad una riu
nione nella • Casa delle cami
cie brune • di Monaco durante 
la quale Hitler parlando alle 
• SS» disse che Roehm aveva 
rlcevuto 12 milioni di marchi 
da Andre" Francois-Poncet. che 
a quell'epoca era ambasciatore 
francese a Berlino. Hitler disse 
anche che Roehm era perenne-
mente senza soldi. 

Secondo un'altra deposhione 
di un «ii/tantc di Hitler. YVil-
helm Brtteckner. anch'egli mor-
to, Roehm era omosessuale ed 
aveva avuto * contatti con la 
Francia ». 

Senza fare espressamente il 
norne di Francois-Poncet, Hi
tler poco dopo Vepurazione. in 
un dlscorso al Reichstang, disse 
che i francesi avevano cospirato 
con Roehm. Ma questa accusa 
fu successivamente ritirata dai 
nazisti in una nota ufflcialc al 
governo francese 

Atfaccato da uno squalo 
lo tramortisce a morsi 

HONIARA (Isole Salomone), 
7. — Nelle acque delle Isole 
Salomone fe accaduto a un pe-
scecane di essere ridotto a mal-
partito dai morsi di un uomo. 

Lo squalo aveva attaccato un 
pescatore dellTsola Isabella, 
certo Elison Sevo, cogliendolo 
proprio in un momento in cui 
l'uomo era privo del suo ar-
pione, per averlo lanciato un 
jstante prima contro un gros-
so pesce. Senza perdersi d'ani-
mo, l'uomo si e awinghlato al
io squalo ed ha cominciato a 
mordergll il naso con tanta fu-
ria da intontirlo completamen-
te. Egli e quindi riuscito a tor-
nare a riva quasi completa-
mente indenne. (La notizia * 
riferita dal giomali locali, ma 
non e detto che sia vera al 
cento per cento). 

NEL QUADRO DI UN NUOVO PIANO DI C00PERAZI0NE 

La Cecoslovacchia si impegna 
a fornire aiuti alia Polonia 
In tut comunictto pabblicato al termine della Titita a Praga della deleftzioae 
governativa polacca i due governi ribadiscono la loro politica di dttteuioae 

(Da! noatro corrispondente) 

PRAGA. 7. — Al termine del
la vislta ufficiale compiuta in 
questi giorni in Cecoslovacchia 
dalla delegazione governativa 
polacca guidata dal primo mi
nistro Cyrankievicz fe stata fir-
mata una dichiarazione con
giunta, resa nota oggi alia 
stampa. La prima parte della 
dichiarazione e dedicata alia 
valutazione dei problemi di po
litica internazionale con parti
colare riferimento alia rimili-
tarizzazione della Germania 
occidentale «da cui deriva — 
afferma la dichiarazione — un 
reale pericolo per i due paesi 
e per tutti i popoli». 

II documento sottolinea che 
sui riarmo della Germanja oc
cidentale si fondano i piani dei 
circoli revanscisti dell'occiden-
te rivolti contro rintegrita e la 
inviolability dei territori della 
Polonia e della Cecoslovacchia. 
Viene affermata quindi la ne-
cessita di scongiurare questo 
pericolo e a questo scopo - la 
Cecoslovacchia e la Polonia — 
e detto nella dichiarazione — si 
impegnano a sostenere la poli
tica della distensione interna
zionale, appoggiando tutte le 
initiative riguardanti il disarmo 
e la cessazione degll esperimen-
ti termonucleari ». 

Nella seconda parte, la di
chiarazione cecoslovaeca af-
fronta i problemi della colla-
borazionc economica e precisn 
che nel corso delle recenti 
trattative fra I due govemi e 
stata decisa la costituzione di 
un comitato congiunto cui spet-
tera il compito di esaminare le 
possibilita della cooperazione 
nel campo dei combustibili, nel 
settore estrattivo e minerario e 
in quello delta meccanica. del
ta chimica e ne! campo agri-
col o. 

Viene Infine annunciato che 
la Cecoslovacchia partecipera 
alia estrazione dello zolfo po 
lacco e al perfezionamento del 
I'mdustria mineraria polacca in 
base a un accordo che fissera 
le condizioni e i termini parti 
colari di questo tipo di coope 
razione. In un prossimo futuro 
e inoltre prevista la claborazio 
ne di un accordo a piu lunga 
scadenza. 

La dichiarazione ceco-polac-
ca conclude ribadendo Tidcnti 
ta di vedute raggiunta sui van 

le relazioni economiche e cul-
turali che da essa dcriveranno 
per entrambi i paesi. 

Le conversazioni ceco-polac-
che si sono svolte. come e noto, 
fra il 2 e it 6 maggio. Durante 
questi giorni il primo ministro 
Cyrankieviez. accompagnato da 
alcuni ministri e consiglien 
del suo gabinetto ha visitato i 
principali centri siderurgici mi-
nerari della Cecoslovacchia e 
in particolare il bacino di O-
strava dove si e trattenuto per 
qualche ora nel nuovo e alta-
mente automatizzato complesso 
- Clement Gottwald -. 

Nei circoli giornalistici di 
Praga si pone 1'accento snlla 
importanza che la cooperazione 
ceco-polacca riveste ncll'ambi-
to di un piii rapido sviluppo 
dcU'industria mineraria e del 
settore estrattivo dei due pae
si. Nell'attuale congiuntura ca-
rattenzzata dai complessi pro
blemi del rinnovamento e dello 
sviluppo tecnico dei bacini mi-
nerari. la Polonia ricevera dal
la Cecoslovacchia (paese indu-

strialmente molto progredito e 
la cui economia poggia su so
nde basi) un aiuto di mezzi, 
impianti e investimenti che ne 
accresceranno rapidamente la 
capacita produttiva. 

Rispetto al passato questo 
nuovo tipo di cooperazione eco
nomica appare dunque carat-
terizzato da un piu organico ed 
csteso apporto del potenziale 
industriale ceco agli altri paesi 
di democrazia popolare: a dif
f e r e n t delle relazioni fra i 
paesi capitalistici questo appor
to risulta improntato anzitutto 
alia reciprocity e aU'effettivo 
rispetto degli interessi naziona-
Ii e in secondo luogo ispirato 
dalle reali necessitii delle ri-
spettive economic. 

Con questo nuovo' tipo di 
cooperazione economica fra 1 
paesi dl democrazia popolare si 
viene concretamente artieolan-
do quella complementarity di 
compiti e di funzioni produtti-
ve prevista dal coordinamento 
dei piani nel campo socialist a 

ORFEO VANGEMSTA 

IL MALTEMPO IMPERVERSA IN EUROPA 

Sotto zero in Germania 
Danni in Francia e Olanda 

MONACO DI BAVIERA. 7. 
— Fitte nevicate accompagnatc 
da temperature piuttosto rigi-
de (meno due) caratterizzano 
l'ondata di maltempo nella zo
na delle alpi bavaresi. Nella 
vallata di Garmish. stamane. 
sono stati misurati undici -en-
timetri di neve. In generale 
nella Germania occidentale. 
dal mare del nord alle Alpi. la 
colonna del mercurio ha toc-
cato la scorsa notte lo zero e 
spesso lo ha superato. 

PRAGA. 7. — II maltempo 
carattcrizzato da nevicate e 
grandinate continua ad impcr-
versare su molti distretti ce-
coslovacchi. A Praga. in molte 
case, e stato ri preso il riscal-
damento che era gia cessato 
da alcune settimane. Nolle 
campagne 1 contadini accendo-
no fal6 di legna per _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . proteggc-

problemi presi in esame dai due re gli albcri in flore dai rigori 
govemi • U rmfforzamento del-(del gelo. 

VIENNA. 7. — Frcddo anche 
in Austria dove mancano no
tizie di due studenti tedeschi 
dispersi da ieri durante una 
gita nelle Alpi settentrionali. 

L'AJA. 7. — Gravi 1 danni 
in Olanda alle colture dei fiori 
ed ai frutteti. Sen inconve-
nienti si sono avuti a causa del 
freddo durante lo svolgimento 
del "Rallye motoristico dei 
tulipani-. Molti i ritiri. 

NIZZA, 7. — La scorsa notte 
ta neve ha fatto nuovamente 
la sua apparizione sulle alture 
dominant! la Costa azzurra: es
sa ha poi cominciato a scio-
gliersi sotto i raggi del sole. 
durante la mattinata. 

Da Nancy si apprende che la 
ondata di freddo ha gravemen-
te danneggiato i ricchi vignati 
della Mosella, una delle zone 
vinicole piu celebri di Francia. 

(Coatlnuaxtone dalla l. paginal 

rio generale della President 
za della RepubWca, Moccia, 
ha introdotto nello studio 
del capo dello Stato il sen. 
Terraclni. 

Piu ampla delle preceden-
ti e stata la dichiarazione 
del compagno Tcrracinl, u-
scito dallo studio del Capo 
dello Stato alle ore 13,t5. 
Pur nel riserbo dovuto alia 
delicatezza delle consulta
zioni, Terracinl ha voluto 
sottolineare le posfefoni del 
nostra partito. La prima con-
siderazione, ha detto Terra
clni, e *il rammarico per-
che ancora una volta il pae
se si trova di fronte ad una 
crisi determinatasi al di fuo-
ri del Parlamento e, quindi, 
mancano gli elementi parla-
mentari di giudizio per la 
sua soluzione ». E' questo vn 
punto, ha aggiunto * su cui 
tutti si trovano concordi; 
forse non si trovano d'accor-
do il partito o gli uomini di 
quel partito che incidenfnl-
mente hanno provocato la 
crisi >. 

• Won si poteva non sottoli
neare — ha proseguito Terra-
cini — che questa crisi nnn 
poteua non essere presenUt-
ta al Parlamento perche gli 
elementi che la sostanziano 
si trovano da molto tempo 
nella vita pubblica ed avreb-
bero pntuto essere svolti e 
giudicnti e portati ad una 
soluzione positiva o negati
va. In ogni modo questa crisi 
ha il merito di avere dimo
strato come la costddetta ."0-
Itdartefd democrntica dei 
partiti di centro si sia lar-
gamente esaurita. La solu
zione necessarin e in una so
luzione che si diversifichi nel 
fondo attraverso il program-
ma di governo: un program-
ma che non potrd inuenfure 
dei problemi, ma scegliere 
fra i problem!, che neppure 
It presidente Scgni ha avuto 
la forza e la capacita di ri-
solvere. qnelli che non pos-
sono piii essere rinviati >. 

« La soluzione da dare — 
ha concluso Terracini — do-
vra essere, a purer mio, la 
soluzione formulata non dai 
partiti di sinistra, ma dalla 
maggioranza della popola
zione italiana. Basto tener 
presenti i movimenti che in 
queste settimane si svolqono 
nelle campagne. per com
prendere, ad escmpin. uno 
dei problemi, quello dei out-
ti agrari; altri problemi sono 
quelli della Regione e di una 
legge di P. S. che non rical-
chi le orme della legge fa-
scista. 11 programma dovra 
anche avere elementi di po
litica internazionale, che 
dovranno essere talmente 
considerati da non ripercor-
rere la strada battuta con 
tanta tenacia dall'on. Mar
tina >. 

Le consultazioni sono state 
riprese alle ore 19, coi tre 
ex-presidenti del Consiglio 
Pella, Fanfani e Scelba. Va 
rilevato che la prassi non 
prevede la consultazione con 
Von. Parri, in quanto egli 
non e piii membro del Par
lamento. II colloquto tra 
Gronchi e Pella e durato tre 
quarti d'ora, e al termine, 
Von. Pella si e Hnufato a 
dire: « questi colloqui con il 
Presidente sono sempre mol
to interessanti. Hanno un 
unico inconveniente: devono 
essere sepolti dal riserbo piu 
totale ». 

B' stato quindi ricevuto 
dal Capo dello Stato Von.le 
Fanfani, che, giunto venti 
minuti prima, si era intrat-
tenuto a conversare nel Sa-
lone della Battaglia con il 
segretario generale. 

II colloquto tra il Capo 
dello Stato e Von. Fanfani 
e terminato alle 20,15. Avvi-
cinato dai giornalisti, Vonle 
Fanfani ha dichiarato: * Voi 
sapete meglt'o di me quali 
siano i doveri di riserbo che 
competono anche a me di ri-
ferire sui giro di orizzonfe 
che ho avuto occasione di 
compiere in questa circo-
stanza; tanto piii doveroso 
in quanto non sono venuto 
qui quale rappresentante del 
mio partito ma in virtu di 
altre funzioni che ben co-
noscete ». 

E' stato infine introdotto 
nello studio del Presidente 
Von. Scelba, che, dopo il col-
loquio, ha fatto anche lut 
una breve dichiarazione di 
riserbo. 

L'ordine delle successive 
consultazioni e stato cosi sta-
bilito. Stamane alle ore 
12,45 inizieranno i colloqui 
di Gronchi coi capi dei jrup-
pi parlamentari. Saranno ri-
cetjufi per primi i compaqni 
Togliatti e Scoccimarro, poi, 
alle 13.15. Piccioni e Ceschi 
per la DC. Nel pomeriggio. 
il Capo dello Stato consul 
tera alle 18J30 il sen. Mole, 
presidente del gruppo dei se
nator! indipendenti di sini
stra; alle 18,50 il sen, Zannt-
ti Bianco presidente del 
gruppo liberal-socialdemo-
cratico - repubblicano; alle 
19.10 Von. Colitto. presidente 
dei deputati liberal*; die 
19A0 Franza e Raberti per 
il MSI. 

Le consultazioni rerranno 
sospese nelle giornate di 
aiovedi. vencrdi e sabato per 
la prcsenza a Roma del Pre
sidente delta RepuhMfra 
francese Cotu; riprenderan-
no e si concluderanno lunedi 
prossimo nel seguente ordi
ne: alle ore 10 gli on. Corel-
It e Paolucci per il PNM. 
alle 1030 Von. Chiarolanza 
per il PMP; alle 11 Von. 
Simonini per il PSDl: alle 
ore 11J30 Nenni e Lussu per 
il PS1; alle 12 it sen. Jan-
naccone. president* de' grup 
po parlamcntare misto del 
Senato: alle 1220 Von. Afa-
crelli. presidente del grup
po parlamentare misto del
la Camera. 

Infine, Gronchi ricevcri 

alle IS il ten. Lulgi Einaudl 
e alle 13,30 il sen. Enrico £>• 
Nicola. ; # * ' 

U GIORNATA r 
POLITICA . 

(Contlnuazlone dalla I.'patina) 

zon! e Gui si sono oppoiti, a 
la dWignazione di Segni e pre-
valsa a maggioranza, anche per 
la difficoha di trovare «un al
tro candidate adatto alia bi<o-
gna. Tuttavia si e deciso che Pic
cioni e Ceschi proporranno a 
Gronchi, in via subordinata, le 
candidature di Zoli e di Cant-
pilli per la formazione di un 
monocolore. 

L'impressione netta e che Fan
fani e Saragot procedano di con
certo, secondo un piano concor-
dato — sia-pure con riserve men-
tali I'uno nel confronti dell'al-
tro — al momento deU'apertura 
della crisi. Tale piano consUte 
nel puntare, in primo luogo, su 
un quadripartito che scarti dal 
proprio programma le questioni 
su cui l'accordo b impossibile, 
e ne cotnpretida alcune so cui 
I accordo e facile, a cotninciare 
dai trattali europci, dalla appro-
vazione dei bilarjci, dalla prepn-
razione delle elezioni. Per riu-
scirvi, si pensa di far leva sulle 
ali piu collaborazioniste del PIU 
t lWiardi) e del PLI (De Caro 
ecc) . I'oiche l'impresa tt quanto 
niai nrdua. tuttavia, il ripiego 
e il monocolore (Zoli o piii pro. 
babilmente Campilli) per guadn-
gnare i niesi necessari a un ri-
lancio quadripartito dopo il eon-
gresso del PSUI e nell'immi-
uenzj delle elezioni. 

Queste gono anche le proposte 
che Saragat avrebbe fatto a Gron-
clti. Dalla riunione dei grop-
pi parlamentari sorialdctnocratici 
non e uscito tuttavia alcun co-
niunicato, per la setnplire ragio-
ne cho i gruppi si sono divisi 
e suddivisi in innumcrevoli fra-
zioni litigaiido accanitaniente. 
Alia fine e stato dato mandnlo 
a Simonini di esporre a Gronchi 
le posizioni proprie. di Saragat, 
di Matteotti, di Honiila. Ufficial. 
mente, Saragat si e mostrato 
scettico circa le possibilita di 
un nuovo quadripartito imme-
diato; tra I'altro, e andato in 
giro dicendo, sopraltutto ai so-
cialistiv che non partecipera piu 
a un governo con i liberal!. Vi-
ceversa, e su un tale governo "ho 
epli punta. oggi o in futuro. Si-
niotrni «i c d!mes<o da presi
dente del gruppo della Camera 
per protesta contro il colpo di 
testa saragattiano. ma natural-
mente ha ritirato le dimissioni. 
Matteotti ha accusato Saragat 
di averlo disonestamente fl fatto 
fuori o e di essere nscito dal go
verno per doppi fini e per paura 
di perdere al congresso; e si e 
pronunciato per un governo 
D.C.-PSDI-PRI appoggiato dai 
socialist!. Romita ha trovato lo-
gica ma difficile questa soluzio
ne, con cui hanno invece con-
cordato Vigorelli, Ariosto e 
Chiaramello, e si e pronunciato 
per nn monocolore con elezioni 
anticipate a oltobre. 

Alle manovre democristiane o 
saragattiano non pare debba ve
nire alenn inceppo da destra. I 
capi dei gruppi monarchic! han
no gia deciso di considerare con 
simpatja nn monocolore che essi 
possano appoggiare pin o meno 
indirettamente. Piu in generale, 
essi si accontentano — e lo han
no fatto sapere alia D.C. — di 
an qualsiasi governo che mantcn-
ga Andreotti alle finanze e che, 
possibihnente, immetta nelle pro
prie file Ton. Pella. 

Le posizioni di Saragat e di 
Fanfani hanno trovato inline con-
forio in una deliberazione della 
direzione e dei gruppi parlamen
tari del PLI. Questa delibera
zione fa la storia delle piu re
centi vicende, ricorda che il PLI 
e sempre stato favorevole a nn 
rilancio quadripartito o triparti
te, c afferma rhe vi e tuttora 
favorevole, «alia condizione» 
che si continui nella politica ge
nerale fin qui segnita col contrt-
buto importante del PLI, specie 
per quanto rignarda la Hnea di 
politica estera. II PLI ripropons 
gia. in questo modo. la candida-
tura di Martino, e per il resto 
chiede nn programma fondato sa 
alrane questioni (bilanci, euro-
peismo ecc.) e su n alcune leggi 
important! i>, che non si ta 'e 
comprendano o no i patti agrari. 
In caso di inadrmpienz*. I libe-
rali si sono dirhiarati per le ele
zioni ad autnnno. 

I la vori del C.C. socialist* sa
ranno natnralmente inflaenzati 
dalla inaitesa coincident della 
crisi governativa. Nella tna re-
laztone introdattira, a parte i 
riferimemi alia crisi. Nenni non 
ha acginnto molte co»c nuovo 
rispetto alle posizioni akre volte 
espresse^ a proposito dell* stato 
a cui e giunta la politica di 
• nnifirazione ». Circa le recenti 
perdite di voti snbite dal PSI si 
ripete la lesi secoodo eni es«e 
sarrhbero es<enzialmente cansate 
da critiche o insinoazioni ingiu-
ste mosse dai comoni'ti alia po
litica di Nenni e quindi da an 
eqaiveco deH'elettorato. Riba
dendo alcane note eon«iderazio-
nt sn qnello rhe egli chiama 
<» frontismo». Nenni ha detto 
che, a differenza del passato. il 
PSI non pno piu prendere parte 
attiva alle lotte del movimento 
dei partieiani della pace, per coi 
deve svilnppare * una propria 
politica per la pace ». IVrnni ha 
detto invere che * si poo consi
derare utile e ginsta la fonxione 
del Comitato Nazionale per la 
Rinascita meridionate. intc«o pe-
ro come centro di tncontri e di 
d:batt:t! » 
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