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25 APRILE: 
oggi come ieri 
Mai come oggi, alia vigi-

lia della delerminante svolta 
politica del 2b maggio, la ri-
correnza dell'anniversurio 
della Hesislenza vitlnriosa 
assume significati cosi pro
fundi. 

Anchc su pu6 apparire 
strano agli smarriti, agli 
inaciditi conservatori, a co-
loro d i e non ainano ricor-
darc le date della storia pa-
Iria ed i significati polilici 
sociali cd uniani che reca-
no con se, noi comunisti in-
lendianio, anche oggi, richia-
marci alio spirito unitario 
della guerra di Hberazione, 
per crcare il quale, allora 
tanlo lavoranimo. lanto sa-
crificanuno e tanti dei no-
stri, certo piu numerosi cite 
in tulle le altre croiche for-
mazioni partigianc, inori-
rono. 

Vogliamo richianiarci a 
quel sentimento unitario, da 
noi fin da allora voltito, pro-
pagandato ed attuato pro-
prio perchd viene a ricon-
ferniare, in un niomento co-
si drammatico per il paese 
ed in una cornice oosi alta. 
relemento fondamentalc, in-
trinsecaineiite nazionalc del
la nostra linea e della nostra 
azionc politica, quello del-
I'unila. 

Usciti dalle carceri fasci-
ste, tornati dall'csilio c da) 
confino, con t'anior di patria 
fatto piu profondo dalle lon-
glie sofferenze, dalla Innga, 
eroica resistenza, i diriment! 
i quadri, i militanti piu ma-
turi del nostro partito sej>-
pero dire agli italiani ed in 
partieolare ai giovani bru-
riati dalle tragicbe avventure 
fasciste parole di fraternita. 
di patr iot t i smoe di lotta. 

Insieme con tutti gli altri 
antifascist! seppero ridare 
un esercito all'Italia, un 
esercito unilo e combattivo 
anchc al di la dellc divisio-
ni politiche, prima teslimo-
nianza di una giovane nio-
derna democrazia, nuovo 
orgoglio di un paese d i e non 
volcva servirc come base 
per la gucrra altrui, ma vo-
lcva essere libero per ric.o-
striiire la sua indipendenza 
ritrovando la sua unita e ri-
conquistando la pace. 

Oggi come ieri,- chiamia-
mo all'iinita le masse popo-
lari per sconfiggere i nuo-
vi invasori cntrati nella no
stra politica c nella nostra 
economia dalla breccia di 
Porta Pia, ma percorsa al-
I'inverso, dal campo clericale 
contro la giovane Repnbbli-
ca italiana. 

Unita contro I'invadenza 
clericale. unita per spczzare 
il monopolio clericale tlcl 
potere politico, unita per in-
frangere le catenc rnonopo-
listicbe d i e vincolano il no
stro svi luppo di nazionc c di 
rittadini, unita per difendcre 
la nostra riconquistata indi
pendenza e salvaguardare la 
pace. 

Quclii che permettono d i e 
vi sia chi ripete d i echi fa-
scisti, chi insulta la Resisten
za, chi da piu crcdito alio 
cariche del passato d i e ai 
partiti delta Resistenza non 
era con i partigiani o, se 
anchc vi era, oggi 6 passato 
dall'altra parte. Quelli d i e 
negano, cd in tutti questi an 
ni hanno sempre pcrvicacc-
mente negato, ogni diritto 
dei lavoratori ad una occu-
pazione. ad un equo sala-
rio, all'cguaglianza senza di-
srriminazionc di tutti i cit-
tadini, dentro e fuori i luo-
jjhi di lavoro non erano ieri 
sulle strade della Resistenza, 

Quelli d i e chiedono ramnt-
di missili da collocarsi nellc 
nostrc fronticre, quclii che 
cedono le basi italiane alio 
straniero. quelli che pongonn 
i nostri soldati sotlo ij co-
mando di ex gencrali nazisti 
non crano sulle strade parli-
gianc a camminare ed a com 
hatfere con le scarpe rotte 
e fiuando urlnva la bufora. 

Kcco perrhe riproponiamo 
I'linifa ronlro qiicstc forze 
del (radimento. della corru-
7ione, della rapitolazionc e 
della gucrra e chiediatno nel
la ricorrenza del 25 aprile. 
che il popolo cspugni col 
voto, con lo stesso coraggio 
delle giornate della Resisten
za. la citladc-lla della reazio-
nc interna c della cupidigia 
di scrvil ismo alio straniero. 

Oggi che le bandierc glo-
riose innalzatc allora sul 
sangne degli italiani piu de-
gni tornano a garrrire al ven-
lo. noi ricordiamo con fie-
rezza i caduli, le loro fami-
glie. i loro martiri. Ricor
diamo il messaggio che ei 
hanno lasciato nellc loro ul-
time lcllcrc i condannati a 
morle della Resistenza per 
riconoscere ancora che i cat-
lolici cd i laici fnrono affra-
tellati ncl sarrificio pcrchc 
credettero nel popolo, nel
la pace e nell'Italia. 

Quesfanno, finalmentc. e 
sfato sancito il riconosci-
tnenlo giuridico del Corpo 
Volontari della Liberia. Pas
t e tardivo ma significativo. 

1-e d e t i o n i del 25 maggio 
(Tebbono voler dire che sa-
ra queH'Ilalia a fornare a 
vincere. c che i! diritto del
ta Resistenza non sara sol-
taato sancito dalle leggi del

ta Repubblica ma portato 
avanti, nellc realizzazioni 
concrete di tutto il popolo 
e per tutti i cittadini. 

Soprattiitto le nuove leve 
di giovani d i e si rceberan-
no per la prima volta alle 
urne ricordino che la vera 
Italia e quella del Hisorgi-
mento, quella della Resisten
za. E* quella di chi e caduto 
amaiido la vila, non di chi 
scriveva sui gagliardetti «me 
ne frcgo di morire». Yotino 
per la Resistenza, votino per 
i partiti che hanno fatto uni
ta c libera Italia. 

DA VIDE LAJOLO 

MANIFESTO 
DELL'ANPI 

PER IL 25 APRILE 

lit ocCQsione del tredlcpsimo 
annivrrsiiTio della Libcrazione, 
I'ANPl ha difjuso il seguente 
manifesto: 

- Nel pieno fervore d e l l a 
campasna elettorale politica e 
nel decimo aiinuale deH'entra-
ta in vifiore della Costituziorie 
Repubblicann, 1" Italia eelebra 
la festa nazionale della sua li-
beraziomv 

Questa triplice coincidenza 
ricordi auli italiani la lotta 
condotta per cacciare dal Paese 
il i^azista oecupante e il tiran-
no fascista. suo alleato e com
plice: ricordi che la Resistenza 
ha dato all'Italia una Costitu-
zione Reptibblicana che e en-
trata in vigore conic Ic.age ope-
rante ed attende di essere rea-
lizzata nell'intercsse del popo
lo c delta nazione e per un 
avvenire di prosresso e di ri-
nascita sociale. Ricordi ancora 
agli italiani che il voto stesso 
e una conquista democratica 
della Guerra antifascista di li-
berazione 

Qviosto 25 aprile, dunque. non 
sia soltanto rievocttivo di una 
dura e vittoriosa lotta. ma sia 
ricco di insegnamenti a tutti 
e\\ italiani e in partieolare alle 
nuove generazioni affinche 
traggano nobile ispirazione e 
patriottico insegnamento dai 
sacrifici e dall'eroismo del po
polo italiano. simbolizzati nel
la bandiera del CVL. decorata 
di Medaglia d'Oro al Valor 
Militare. intonio alia quale tut-
ta la Resistenza si e unita que
sfanno a riaffermarc la fiducia 
e la speranza della Nazione in 
un avvenire di pace e di liber 
ta. Viva la Resistenza che ha 
dato all'Italia una nuova e de-
mocratica Costituzione! Viva la 
Resistenza che ha dato all'Italia 
la Repubblica! Viva il Corpo 
Volontari della Liberta! Viva 
'.a Costituzione'. >-. 

UN COMUNICATO DELLA D1REZ10NE DEL PARTITO SULL'ANDAMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 

Appello del P.C.I, a tune le fone democratlche: 
bandire daintalia le alomiche e sospendere IIMEC 

Diffusa in manicra sempre piii vasta e profonda la condanna della deeennale politica della DC - Illusoria e fallace ogni alternativa ch© 
non sia f'ondata suiraperto ripudio della pregiudiziale anticomunista - Dedicati ai giovani i coinizi del 4 maggio - Conipagni e lavo
ratori partecipino in niassa alle maiiiiestazioni del Primo Maggio - II prohlctna deirunita tra Partito conmnista e Partito socialista 

La Direzione del I'ar-
tito si e riunita per esa-
minare randamento della 
campagna elettorale e lo 
stato di mobilitaztone del
le organizzazioni comuni-
sle e dj tutti i compagni 

La Direzione ha consta-
tato con soddisfazione cJie 
gia nelle prime due set-
timane della campagna e-
lettorale si sono svolti con 
successo migliaia di eomizi 
comunisti. che hanno rac-
colto intorno ai candidati 
e ai propagandist! del Par
tito masse assai importanti 
di elettori, i quali hanno 
mostrato di seguire con 
appassionato interesse le 
argomentazioni da essi 
esposte e hanno aperta-
mente manifestoto il lore 
consenso. 

La condanna della de
eennale politica della De
mocrazia cristiana e dei 
suoi governi appare gia in 
questa fase della campagna 
elettorale diffusa in nia-
niera sempre piu vasta e 
profonda nelle masse ope-
raie e contadine e nel ceto 
medio delle citta e delle 
campagne. che hanno an
che mostrato di valutare 
in modo esatto il carattere 
schiettamente conservatoi e 
e reazionario del program-
ma elettorale democri-
stiano. 

La Direzione sottolinea 
come la pubblicazioue di 
questo programnia ha con-
fermato la giustezza del-
1'analisi compiuta dal V 
Consiglio nazionale del 
PCI sulla gravita e impoi-
tanza decisiva della scelta 
che il popolo e chiamato a 
compiere con il voto del 
25 maggio. La Direzione 
ribadisce l'esigenza che la 
propaganda elettorale sia 
in primo luogo indirizzata 
a mettere con chiarezza 
in luce di fronte agli elet
tori le due strade che s t an -
no oggi dinnanzi al Paese. 

svelando come la strada 
prospettnta dalla DC per 
conto dei gruppi dirigenti 
capitalistic!, sia una strada 
ancora piit reazionaria di 
quella fin qui segiuta. e 
imboccando la quale nuovi 
pericoli, nuovi pesi, nuove 
forme di assem'mento e 
di sfruttamento. si rove-
seerebbero sulle masse po-
polari e lavoratrici e sulla 
societa nazionale. In par
tieolare occorre rendere 
cluaro agli elettori quale 
autentica, pericolosa av-
ventura significherebbe. da 
un lato. la continuazione 
della corsa nl riarmo ato-
mico voluta dagli impe
rialist! e la partecipazione 
deU'ltalia a questo riaimo. 
e dall'altro 1'applicazione 
del trattato del MEC. tan-

to piu nel quadro della 
situazione oggi provocata 
dagli sviluppi della crisi 
eeonomiea americana. Per-
cio e necessario deuunciare 
con energin le gravi re-
sponsabilitn clie si sono as-
sunte la DC e tutte le for/e 
che appoggiano la politico 
del liarmo atomico e del 
MKC 

La Direzione del I'CI 
ehiama tutti i conipagni ad 
illustrare largamentc al 
corpo elettorale le due pro-
poste concrete d ie a questo 
proposito i comunisti ban-
no fatto ncl loro Consiglio 
nazionale: 

1) che la prima legge 
da presentare all'approva-
zione del nuovo l'arlamento 
sia una legge d ie proibisea 
1'installazione sul territorio 

della Repubblica italiana 
dl basi tuilitari attrezzatc 
per 11 lanebi di missili ato-
mici e termnmicteari e 
proibisea altresi la eonees-
sioiie sul territorio nazio
nale di basi militari a po-
tenze straniere ehe inten-
dauo f.irii staziouare aerei 
o navigli armati di ordiuui 
atomicl e termoiiueleari; 

2) ehe sia sospesa t'ap-
plieaziuue del Trattato del 
MKC. 

La Dirc/.ione del PCI 
rileva d'altro canto co
me la pubblicazioue del 
programnia democristiano 
ponga con nuova urgen/a 
l'esigenza dj chiariflcare le 
proprie posi/.ioni alle for/e 
di sinistra della DC e a 
tutte le for/e democratl
che, che hanno subito il 

ricatto deU'anticomunismo 
fino al punto da farsi an-
ch'esse sostenitrici della 
discriminazione politica net 
confront! del Partito co-
muuista Si tratta oggi di 
riconoscere tpianto ogni al
ternativa all'attuale mdi-
ri/./o reazionario dei grup
pi dirigenti clericali e al 
monopolio politico riveu-
dicato con tracotanza da 
Fanfanl e dai suoi com-
plici. clie non sia fondata 
suiraperto ripudio della 
pregiudiziale anticonnmi-
sta, sia illusoria e fallace. 
11 problema infatti non e 
oggi quello di «comli / io-
nare » la Democta/.ia cri
stiana. ma di infliggere ail 
essa una dura seonfiUa, di 
far prnmmziarc tlal corpo 
elettorale una condanna 

aperta del suo programnia, 
di arrivare ad un indtriz/o 
politico profondamente di-
verso. basato su un diverso 
raggruppaniento delle for
ze politiche nel l'arlamen
to e nel Paese. 

In questo quadro si po
ne il problema deU'unita 
fra comunisti e socialisti. 
non come meccanica fe-
delta a passate formule or-
ganizzative deU'unita d> 
a/ioiie — di cui pure nes-
suno ha diritto o interess-.' 
a discouoscere oggi la fun-
zione decisiva ch'esse han
no avuto per tenere aperta 
una strada pacifica alia 
reali/./azione. nella liber
ta. dello sviluppo democra
tic^) c socialista del Pae
se — ma come convergenza 
suU'unica prospettiva po-

Gli occidental! non vogliono I' Italia 
nei colloqui per Tincontro al vertice 

Londra, Parigt e Washington hanno rinnovato la rkhiesta che i contatti in corso a Mosca ahbiano luogo nel rapporto « tre a uno » 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 24. — Un auten-
tico colpo di scena e quello 
che si e avuto oggi nelle con-
sultazioni diplomatiche a 
Mosca per la preparazione 
deli'incontro al vertice. Gli 
ambasciatori delle tre poten-
zc occidentali si sono recati 
da Gromiko. Essi non porta-
vano pero l'attesa rispostn a 
quanto il ministro degli este-
ri sovietico aveva comuni-
cato durante le conversazio
ni della settimana scorsa, ma 
un nuovo promemoria, un 
nuovo documento, cioe. il cui 
contetuito veniva contempo-

II partito delle raccomandazioni 
Ecco un docamento di 

raro preg'to: non tanto per 
il brillante curriculum vi-
tae. cbc ci e tracciato, del 
signor Zojipis Italo. can
didate II. 40 alia DC. a 
Roma; non tanto per il 
fatto cfie lo Zoppis iiidtcn 
agli elettori, come proprio 
maggior merito, quello di 
« appartencre ad una fa-
miolia che ha dato 7 sa-
cerdoti alia Chiesa. di cui 
uno arcivescovo »; ma so
prattutto per la sensazio-
nale rivclazione del l 'esi-
stenza, presso la Segre-
teria politica della Dire
zione democristiana, d'un 
Ufficio Raccomandazioni. 
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Tnle L*/ficio Raccomanda
zioni. che lo Zoppis diri-
ge ininterrottamente dn 
cinque anni. fu « roluto 
dall'on. Dc Gaspcri e dal-
Von. Fanfani ». Cosi ne l 

la DC la < spintarclla » e 
creffa a sistema. il ncpo-
tismo si trasformn in 
scienza. il clientelismo di-
renta norma. La base del
le discriminazioni. dei fa

voritism'!, del collocamen-
to a senso unico. e qui, 
negli Uffici voluti e po-
tenziati da Fanfani, nel-
Tentourage stesso della 
segrctcria politica dc. 

Cittadini, il 25 maggio votate anche contro «l'ufficio raccoman
dazioni » della D.C. Votate contro la corruzione e i favoritism! 

Negate il voto alia D.C! V0T1TE PER IL PCI.' 

raneamente reso pubblico in 
occidente. Sebbene a Mosca 
il testo non sia ancora stato 
ri vela to, si sa dalle agenzie 
occidentali che esso propone 
non piii dei semplici contatti 
diplomatic^ come si era fat
to nelle precedent*! note, ma 
una vera e propria confe-
renza di ambasciatori, che 
doCrebbe dfecidere collegial-
mente sull'ordine del giorno 
e la data di una riunione dei 
ministri degli esteri, e anche 
esaminare nel merito i punti 
di vista delle quattro po-
tenze. 

II promemoria angIo-/ran-
co-americano e attualmente 
alio studio: non siamo qnindi 
in grado di dire quale possa 
essere la rispostn dell'UHSS. 
Prima ancora di esaminare 
le possibili reazioni sovieti-
che al nuovo gesto occidenta-
le. occorre suffermarsi sul 
comportamento davvero sin-
Kolare delle diplomazie 
atlantiche. Ogni volta che la 
Unione Soviet ica accetta una 
loro proposta, regolarmente 
esse fanno marcia indietro e 
cambiano proposito. 

Dopo diverse altre idee 
avanzate e abbandonate, 
avevano chiesto consultazio-
ni diplomatiche a Mosca. Una 
volta di piii I'URSS aveva 
aderito e le conversazioni 
erano cominciate. Immedia-
tamentc pero si cominciava a 
far chiasso in occidente, di-
chiarando che nemmeno 
questa procedura andava 
bene . 

Adesso, quando le consul-
tazioni erano appena avviate. 
si cambia nuovamente posi-
zione e si chiede una \'era 
e propria conferenza di am
basciatori. Quali altre sor-
prese ci riserberanno domani 
se 1'UHSS aderisse anche a 
questo suggerimento? Non e 
uiustificato il sospetto. piii 
volte manifestato a Mosca. 
che tutto questo non siano al-
tro che manovre per perdere 
tempo e impedire che si riu-
niscano i capi di governo? 

Per preparare il terreno a 
questa nuova mossa, la pro
paganda occidentale si era 
uia lamentata nei giorni 
scorsi perche Gromiko aveva 
ncevuto gli ambasciatori se-
paratamente anziche tutti e 
tre insieme. Ma quest'ultima 

pretesa e senza precedenti 
nella normale prassi diplo
matics. per cui le conversa
zioni fra governo c governo 
si sono sempre svolte su base 
bilaterale. 

Le stes.se potenze occiden
tali se ne sono rese ''onto. 
tanto che hanno dovuto so-
sUtuire la loro originaria ri-
chiesta di consultazioni con 
quella, avanzata oggi per la 
prima voltn. di un'atitentica 
conferenza degli ambascia
tori. Secondo la loro conce-
zione, gli slessi problemi do-
vrebberb essere discussi in-
nanzitutto da diplomatici 
privi di qualsiasi potere, poi 
dai ministri degli esteri, e 
infine dai capi di governo. II 
convegno al vertice, questa 
grande idea che doveva mo-
dificare la situazione inter-
nazionale, rischierebbe cosi 
di essere annegato in una in-
terminabile procedura. 

E* questa la principale mi-
naccia racchiusa dall'odier-
na mossa occidentale. Accet-
tera l'LJRSS, pur di cercare 
un inafferrabile accordo, an

che (juestu nuovo ripiego? 
Hipetiaino che non 6 possi-
bile per ogKi dare una rispo
stn: c possibile invece fare 
un'altra osscrvazione. Se si 
dovesse accedere a questa 
eiiiiesima esigenza delle po-
ten/.e atlantiche, difficilmen-
te la conferenza degli amba
sciatori potrebbe svolgersi 

sulla base proposta in occi
dente, cioe con un rapporto 
di tre stati contro uno. II 
rapporto dovrebbe essere di 
parita: I'URSS si affianche-
rebbe. cioe, almeno altre due 
nazioui del patto di Varsavia. 
In piu, bisognerebbe esami-

GIUSF.PPE BOFFA 

. (pontlnuA In ». pag. 9. rol.) 

radioattiva su Roma 
La pioggia di sabbia ca-

duta su Roma mercoledi 
scorso era radioattiva. La 
grave notizia e stata confer-
mata ieri dal Comitato na
zionale per le ricerche nu-
cleari ii quale ha emesso in 
serata un comunicato. I dati 
raccolti dai laboratori — e 
detto fra 1'altro nel comuni
cato del CNRN — hanno 
mostrato recentemente tin 
anmento deU'inquinamento 
radioattivo deU'aria: questo 
nei giorni 29 marzp e 21 apri
le, ha raggiunto un valore di 

circa cinque volte superiore 
airinqiiinamento medio re-
gistrato negli ultimi mesi. 
La pioggia caduta a Roma 
mercoledi — prosegue il co
municato — conteneva pul-
viscolo radioattivo. Le prime 
ricerche effettuate sui cam-
pionj di polvere raccolta 
hanno segnato un livetlo di 
radioattivita di tin certo in
teresse: si registra infatti tin 
valore dell'ordine del mille-
simo di micron-curie per 
grammo di polvere. 

litica giusta e collabora-
zione per realizzare una 
nuova maggioranza politi
ca e parlamentare. favo-
rendo la liberazione e la 
valorizzaztone delle for/.v.-
democratiche fino ad ogg : 

prigioniere del ricatto e 
della discriminazione anti
comunista. 

La Direzione del Partito 
impegna tutte le oiganiz-
zazioni e tutti i conipagni, 
tutti i candidati e i propa
gandist! ad intensificare su 
questa base, nelle prossi-
me settimane. 1'opera di 
orientaniento degli elettoii 
e il lavoro capillare per In 
conquista di nuovi e nuovi 
elettori al voto comunista. 
Uno sforzo partieolare de-
ve essere compiuto nelle 
campagne in modo che il 
profondo malcontento che 
gia esiste nelle grandi mas
se di coltivatori diretti nei 
confront! della politica del
la Democrazia cristiana e 
della prepotenza e corru
zione dei dirigenti bono-
miani, che oggi si rivol-
gono in modo diretto an
che contro la piccola azien-
da contadina, trovi uno 
sbocco giusto ed efficace. 

Moltiplicata deve essere 
altresi 1'azione nei con-
fronti dell'elettorato fem-
minile e per la conquista 
al voto comunista delle 
nuove generjzioni di elet
tori. alle quali percio la 
Direzione del Partito de
cide che siano particolar-
mente.dedicate le manife-
stazioni e i eomizi del 4 
maggio prossimo. 

La Direzione del Partito 
saluta le decisioni deU'ul-
timo Comitato direttivo 
della CGIL alia vigilia del
la eelebrazione del I Mag
gio e invita tutti 1 coni
pagni e tutti i lavoratori 
a dare il massimo contri
bute perche le manifesta-
zioni indette dalla CGIL 
in onore del I Maggio rie-
scano imponenti, per sot-
tolineare la volonta uni-
taria della clase operaia « 
del popolo, lo slancio com
battivo degli operai. dei 
braccianti e di tutti i la
voratori. jmpegnati in que-
ste settimane in grandi 
lotie rivendicative, la loro 
profonda aspirazione alia 
pace, al progresso, alia l i 
berta, la loro vocazione al 
socialismo. 

La Direzione dpi PCI 

Stritofota con tre dei suoi ffigliuoli 
da un treno lanciato a 100 all'or a 
La madre aveva portato i suoi 5 bambini (il piu piccolo di 4 mesi, il pin grande di S anni) a fare una patseg• 
giata - Uno dei piccoli le sfaggi ed ella lo iniegui, ma sbuco I'elettrotreno - Dae bimbi sono rimasti incolwni 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 24. — Un pas-
saggio a livello comandato 
a distanza, posto tra due 
strettc curve, e stato ancora 
una volta all'nrigine di una 
strazinnfc sciagura. Una 
mamma c tre dei suoi cin
que bambini sono rimastt 
rnaciullati dalle ruofr dello 
cfeftrofrrno 721 provenientc 
da Dnmodnssola. tn transitu 
alle 835 dalla stazionc di l.c-
gnano. Fiorcllo di 4 mesi. 
Mnrtd Adclc di 3 anni, Gian 
Pasqualr di 4 anni. e ta lo
ro mamma Augusta Caccia 
in Dacoli, di 41 anni. sono 
le vittime di questa agghiac-

Comizi uni'tari e del P.C.I, per il 25 Aprile 
Oggi si tvolgono, tra le 

altre, le seguenti manife
station"! unitarie della Resi
stenza: 

ROMA - Trionfale: Di Giu-
lio Fa us to Nitti e Lordi; San 

Lorenzo: Ferrara e Cavalieri-
MILANO: on. Cavallotti: 

prcf. Rollier; a w . Banfi; 
a w . Ottolenghi. 

TORINO: a w . Galante-
Garrone. 

BOLOGNA: Oozza. Zoccoli, 
Vighi. 

L IVORNO: pr'of. Merlini. 
CUNEO: sen. Parri . 
T E R N I : Ottaviani e av-

vocato Romoli. 
F I R E N Z E : a w . Furno e 

on. Boldrini. 
FERRARA: GHedini. 
SPEZIA: prof. Peretti-

Griva. 
PRATO: on. Scappini. 
II PCI celebrera il 25 apri

le con migliaia di manifesta-
zioni. Ne indichiamo le piu 
irr.pertar.ti: 

AREZZO: Luigi Longs. 
BRINDISI : Alicata. 
PARMA: Giorgio Amtn-

dola. 

MEOICINA: Colombi. 
GENZANO: D'Onofrio. 
PALERMO e MESSINA: 

Ingrao. 
T R A P A N I : Li Causi. 
IMPERIA: Novella. 
MANTOVA e CREMONA: 

G. C. Pajetta. 
TOLMEZZO: Pellegrini. 
GUBBIO: Romagnoli. 
PORTICI: Sereni. 
VILLA TORRES: Spano. 
FORNACI DI BARGA e 

CAMAIORE: Terracini. 
MANFREDONIA : Alle

gata 
SARNO: P. Amendola. 
CERIGNOLA: Assennato. 
SALUZZO: Audisio. 
P IOMBINO: Badatoni. 
RHO: Balboni. 
FOLLONICA e MONTE-

ROTONDO: Barceltona. 
TORPITA SCALO: Bsr-

dini. 
MOL1NO DEL PIANO 

(Spezia): Barontini. 
PORTOCiVITANOVA: Bel. 
MARANO: Beltrame. 
C A 3 T E L M A R T I N I (Pi

stols): Beragnoli. 
SERAVEZZA: Bonazzi. 
GAVORRANO • SCARLI-

NO SCALO: Bonifazi. 
NAPOLI (Ponticelli) e SAN 

GIORGIO A CREMANO: Ca-
prara. 

CALTANISSETTA: Cipolla. 
RAGU8A: P. Colajanni. 
CAPURSO (Bar i ) : Del 

Vecchio. 
ROSIGNANO M.: L. Diaz. 
ROMA (Trastevere): Do-

nini. . 
BATTIPAGLIA: Di Ma

rino. 
MARCIGNANA (Firenze): 

Fabiani. 
ORIAGO: Gianquinto. 
NOLA (Napoli): Gomez. 
SCIACCA: A. Grasso. 
S. MARZANO e S. VA

LENTINO (Salerno): Grl-
fone. 

ROSIGNANO S.: Jacoponf. 
V IESTE (Foggiar. tmpe-

riale. 
MONFALCONE: Lizzero. 
MONREALE: Lombardo-

Radice. 
ACIREALE: Macatuio. 
SANNICANDRO (Foggia): 

Magno. 
AGUGLIANO (Ancona): 

Maniera. 
CATANIA: Marllll. 

EBOLI : Martuscelli. 
RIGNANO (Firenze): Maz-

zoni. 
PUGHOLA (Spezia): Mon-

tagnana. 
CREVALCORE: Moscatelli. 
RIO MARINA: Pacini. 
NAPOLI (piazza Dante): 

e CERCOLA: Palermo. 
SAN PIERO A G. (Pisa): 

Paolicchi. 
MARSALA: O. Pastore. 
SPINAZZOLA: R. Pastore. 
BIANCAVILLA: Pezzino. 
NUORO: I. Pirastu. 
SAN GIULIANO T.: Raf-

faelli. 
CONCORDIA: Ravagnan. 
PARTINICO: Renda. 
MANCIANO e P. MUREL-

LA: M. M. Rossi. 
PONTREMOLI , AULLA e 

FtLATTlERA: Paolo Rossi. 
CAVARZERE: Sannicold. 
FALCONARA M.: Santa-

relH. 
CAPODARCO DI FERMO: 

Tabet. 
PIESTRO (Plstoia): Tesl. 
RIBOLLA e 8CARLINO: 

Tognoni. 
MONTE DI PROCIDA: 

Valenzi. 

NAPOLI (San Giovanni): 
Viviani. 

Domcnua 

' CUNEO: Longo. 
CASARANO (Lecce): Ali

cata. 
FORLT: Colombi. 
COSENZA: Ingrao. 
AGRIGENTO: Li Causi. 
CAIROMONTENOTTE e 

SAVONA: Novella. 
ORZINOVI e SAREZZO: 

G. C. Pajetta. 
GORIZIA: Pellegrini. 
NAPOLI (provincia): Se

reni. 
LIVORNO: Scoccimarro. 
PRATO e PISTOIA: Ter-

racin;. 
MILANO: Bartesaghi e 

Lajolo. 

Monifestazioni 
della FGCI 

Domani 

LA SPEZIA: Sanlor«n««. 
LATIN A (provincia): Gi-

glia Tedescs. 

ciante tragedia che non tin 
precedenti. 

Stamane anche a Lcgnano, 
il sole aveva acceso la citta 
di luce, invitando i cittadini 
a tiscirc presto di casa. An
che per Augusta Caccia e i 
suoi bambini era venuto fuo
ri il sole: la loro non era una 
rita facile, fl papa. Pietro 
Daroli, operaio presso il cn-
tonificio Bcrnocchi. guada-
onnrn dalle 55 nlle 60 milo 
lire al mese (comprese 24 
mila lire di assegai familia-
ri). il piccolo Fiorcllo era gia 
da due mesi in cura per un 
male che ne minacciaca la 
fragile costituzione e Marin 
Adele si era appena rimessa 
dn un rtolento altacco feb-
hrile. A queste preoccupazto-
ni si aggiungera quella di ti-
rnre n rnn t i unn famiglia co
si numerosa con il solo sa-
lario paterno, tanto r rero 
che la sfortunata mamma 
ngni giorno, con uno dei 
bambini, consumava il p r a n -
ro presso VOX ML 

Questa mattina Augusta 
Caccia. approjittnndo della 
bdfa piomflta c del fafto che 
il marito era gia andato al 
lavoro e che le x'ie due fi~ 
glte maggiori non nndarano 
a scuola, decidera di portare 
i suoi cinque tigli a passeg-
gio. 

La donna metfec;: Fiorello 
nella carrozzella c. fcgnita 
da Maria Adele. Gian Pa-
squale. Ernestina di 6 anni 
e Maria Rosa di S fquestc 
ultime scampate alia trage
dia) si avtnaca verto la slri-
da ferrata, superata la quale 
e'e la periferia della ciffa. 

Alfe 8 4 0 la donn-. e i fi-
pli. prorenienti da via Roso-
lino PHo. avevano raggiunto 
il passaggio n lirello eli'n-
mato comunemente •» t tcrri 
canccNi > che immette nella 

\cia Ciro Mcnotti. Dopo « l -

I.e due blmbe sM»erstltl, c*n I I p*4re 

cunt minutt dorcra transi-
tare I'elettrotreno proce-
nientc da Domodossola e di
retto a Milano alia stazione 
di Porta Nuoca. Infatti. p o -
chi secondi dopo. annuncia
te dal lacernnte sihilo delta 
sirena. sbucava dalla curca, 
a fortissimo velocitd. la pos-
sente sagoma del locomotore. 

Sello stesso istante aveva 
intzio Vepisodio che doveva 

tramutarsi in terrifiettnte 
tragedia. Augusta Ctccia 
con in braccio il piccolo Fio
rello, a c e r a appresso Maria 
Adele e Gian Pasquale. Ma
ria Rosa ed Ernestina si tra— 
ravano invece r i c in* fll?a 
carrozzella. impropciJamen-
te Gian Pasquale si t iber« 
con uno strattone dalla m a -
no della mamma e t'inoltr* 
di corsa verso i binmri. A%-
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gusta Caccla grlda, si abbas-
sa, passa sotto la sbarra del 
passaggio e istintivamente 
rincorre U figlio. Disgrazia-
tamente la segue anche Ma
ria Adcle. E' stato un attimo 

Si e sentito un grido che 
nulla aveva di umano, un 
violcnto strldore di frcni, av-
vcrtito perslno in plena cit-
ta e quando H conuonlto e 
passato, per arrestarsi un 
centinaio di metri piii avanti, 
t w o spettacolo terrificante: 
disscminati lungo i binarl, i 
carpi straziati dclle quattro 
vittime: per primo vcnlva 
rinvenuto Gian Pasquale, 
chc rcsplrava ancora ma 
decedeva poco dopo all'ospe-
dale; poi quello strazia-
to di Maria Adele; pol il 
corpiclno decapitato del pic
colo Fiorello e, cinquanta 
metri piii avanti, il corpo 
orribilmente sfigurato della 
loro mamma. Quanta acca-
duto in quel momenta e in-
dcscrlvibile. Maria Rosa ur-
lante c piangente raggiun-
geva il corptcino senza vita 
di Gian Pasfjuale c adope-
rando il vestitino chc indas-
sava, gli toglieva con deli-
catezza il sanguc e la terra. 
Anche Ernestina pinnncrn 
disperata. Pni sono arrivate 
alcune donnc clip si trova-
vano di passaggio. insicme 
ai passeggeri c al personate 
del rapido, e Maria Rosa cd 
Ernestina venivano accom-
pagnate in casa di una co-
noscente. 

Mentre sopraggiungevann 
altre persone e la polizia un 
un altro dramma si verift-
cava in una casa prospicientc 
il tragico passaggio a livello 
Una donna. Carta Grussi. chc 
si trovava afjacciata alia ft 
nestra e avuva assistita alio 
scempio veniva colta da at-
tacco cardiaco. Era la sccon-
da volta d i e nssisteon ad un 
simile spettacolo. Il primo 
I'aveva visto un anno fa. 
quando un uomo finiva sotto 
un trcno, rimanendo decapi
tato. Anche allora era statu 
colta da malorc c soltantn 
da alcuni mes't si era rista-
bilita. 

Ncl frattempo sul luogo 
della disgrazia — la notizin 
era valuta per Lcgnano e in 
tutte le numcrosc fabbriche 
— e stato un accorrcre di 
gente. 

II macchinlsta dell'clettro-
treno trcmava: « E' stata 
una casa improvvisa t rac-
capricciantc — ha detto — 
u*ccndo dalla cur v.? ho avu-
to I'impressionante vlsione 
della donna, circondata dai 
bambini, in mezzo ai bitiari. 
Quando la povcrctta ha vista 
il treno s'd impietrita dal 
terrore: nan ha saputo piii 
cosa fare, ed io non patevo 
fare nulla! L'ho vista muo-
vcre un passo avanti ed una 
indietro. Avessc avuto la 
presenza di spirito di bal-
vare An avanti.-a tndtetro. 
senza : titubanz'e, avrebbe 
forsc'potuto ancora salvar-

. si! Non si e invece mossa e 
• soltanto.' quando : il ..treno 
. stava ptombarXdo su di lei 
• ha dato • istintivamente nn 

gran cdlpo al bimbo che ave
va piu vicino, lanciandolo 
fuori dai binarl. Una frazio-
ne di secondo dopo i povc-
retti erann travolti >. 

Pol, dopo Varrivo delle au-
torita e i primi accertamenti, 
le salme venivano rimosse 

Giacomo Davali. il quale 
ha perduto la moglie c tre 
dei suoi cinque bambini. 
all'ospedale si e incontrata 
con la propria suocera. L'in-
contro e stato straziante. II 
Davali ha poi voluto prcsso 
di se le due bimbe super-
stiti. 

La piu grande dclle bam-

NUOVI E SCANDALOSI PARTICOLARI RIVELATI D A L L ' INCHIESTA D I " PAESE SERA » 

La DC ha avuto in prestito e non ha restituito all'ltalcasse 
circa novecento milioni di lire PJ 0 XII rivolge un appello elettorale 

ai fedeli sardi dai microfoni della RAI La segreleria della D.C. investita dallo scandalo - La firma del fanfaniano sena-
tore Magri - La campagna eleiiorale democristiana iotalmente diretta dal Vaticano 

Nuovi panicolari sono Mali 
rcsi nuli icri da Pacscsera, ncl 
corso dell' inrhiesla che quel 
giornale conduce suWItalrttise, 
circa la «opcrazione Italia», 
riot circa II prcsliln di quasi un 
miliardo di lire die la grande 
banca nttimlmenie dirctla dal de-
mocrisiiano Arcaini ha conccsso 
in In- anni alio Ucuiocraxia Cri
st iana (uascosla sotto il nomc 
a Italia i»), c che la D.C non ha 
niai restituito. 

Secondo it foglio romano del
ta sera, in vi»la dcllu elezioni 
del I0.i3, Vllalcasse npri un con-
to corrente col ver.-tamcnlo di 
100 milioni a favorr della « alii-
vita sviluppo Italia», chc poi 
ri.Hiillo esiere la D.C. Le finne 
aiilori/.zale ai prclcviimcnli fit -
rono all'inizio quelle del scua-
lore Itcbtagno, allora ummini-
Mratorc delta D.C, e di aliri 
fmi/innuri dciwicriMiani, c stic-
ecasivamente quclla del fan-
faniano scnaiore Magri, capo 
della ainininislra2ione D.C. pri
ma del Cotign-HMi di Treiilo e 
lullora vire-segrelario del par-
lito [ier rorgani/./azione. Nello 
-pa/.io ili 21 ore, il dcposilo di 
100 milioni era gia Miprralo da-
gli ansegni chc In a Italia » ave
va emesso e che una *eric di 
personc si era rrcnta a inca^sare. 
Gli assegni conlinnaronn a pin-
verc a riimo arcelcralo, e lul-
tavia I'ftn/cnsxc conlinun a pn* 
garc finclie, ncl nnvemhre del 
1056, Io scoperln raggiuuMC gli 
K00 milioni di lire. Secondo il 
giornalc romano chc fa quelle 
rivelazioni, I'nmiiiontarc degti 
assegni scopcrli ma regolarmen-
le pagali dall7f/i/r<i.w risnlta rs-
serc esatlaincnip di Bid milioni. 
33') mila e 178 lire, a cui vanno 
aggiunli circa 50 milioni di intc-
rcKgi, per cui si arriva a un 
Intale di 900 milioni circa: quasi 
un miliardo che la n altivilu svi-
luppo Italia n, ossia la D.C, ha 
oilenuto in prcslilo con la piu 
annrinale proccdura dal grande 
complesM) hancario, e chc la 
(i allivilii iiviluppo Italia », ossia 
la D.C!.. non ha mai resliltiilo e 
lullora deve air/fri/riMAC 

Aggilltigc il giornale chc I'ltnl-
caxxi} non ha mai chic.Mo agli 
emineiiti democrisliani lirmalari 
degli assegni di maiitencre gli 
impegni sottoscriiti, nc ha prc-
scnlato alcuna denuncia. Al con-
irario, ncl 1957, dopo tre mesi 
tlulla no in in a dcll'ex dcpulato 
dcmocrisliano ed ex sotloscgrc-
lario al Tcsoro Arcaini a dircl-
torc generate AeWIlalcasse, la 
partita rclativa alia <i altivita di 
HViluppo Italia* p stata trascrit-
ta dajla voce a cupti di finaiizla-
mcnlo D alia vncjf « soTfcrcnKR », 
in visla di un passaggio defitii-
livo alle a perdite profilli ». "E 
non c per contro awenuta ncs 
snna dclle due coie che dovrch 
hero avvenire: la resliluaionc 
dei 900 milioni da parte della 
D.C. c Cinlervcnio dcirautorila 
per arccrlare i termini dcll'ope-
razionc e tc ri-sponsahilila. 

yueste rivrlaxioni. che gia ven 
nrro anliripate dal I'arsc-xrra al
cuni giorni fa senxa rirevcre 
alruna smrniila, e die ora vrn-
gono arricchile con prerisi par-
tirolari. con ilalc, nomi e rifre, 
non metlono solo il dilo sn una 
virenda chc potrrhhr a.ssnmere 
le proporzioni di un grande scan
dalo. Ksse sono anrhe di una 
grande altualita poliiica soprat-
tulto per un fatto: nrrchr ri 

esprcssione proprio in ranfani c 
nei suoi piani integralisiici. Ma 
ora non b neppure ncccssario 
un simile ragionamento politico 
per risalire alle rcsponsahilila 
della segreleria dcmocrisiiana: 
poichc le rivelazioni suH'opera-
zione Italcnw, se non verranno 
smentile dai falli, invesiono di-
rellamcnte proprio la segreleria 
fanfaniana. 

I/on. Fanfani e in qncsti gior
ni al rcnlrn della polemica anche 
per rngioni piii ilirellamenic po* 
litichc, e cioc per il massiccio 
itilervenlo ilel Vaticano nella 
campagna elettorale. La segrele
ria democristiana non ha dcllo 
infaiti una parola a quc>lo pro-
posilo, e si puo hen dire che 
es«a ha inieramenle delegnto al 
Vaticano e alle gerarchie cccle-
siasliche In imposlazione e la 
condolla della campagna eleiio
rale. coufermanili) la toiale as-
<enza di aiiloiiomia della D.C, 
c confermando die i piani lola-

lilari e di regime dell'on. Fan
fani sono inijinamente conuessi 
alia piu coinplela clericalixza-
zione dcllo Stalo. 

In (|iicslo quadro, dopo aver 
varalo il suo programma die 
hlocca a deslra e liquidu lolal-
menle le residue poM/ioni o ri-
formalrici o e di « sinistra a del 
partilo democrintiano, Ton. Fan
fani ha visto di bunn oechio 
I'ailacco roncenlrico rivollo dal 
Vaticano e da fogli <li de.slra 
come il Tempo contro i candi
dal! cosiildclti di « sinistra » au
rora prescnli nelle li^lc deino-
cristiauc. Questo altacco serve 
infalli oitimaiiienie a Fanfani per 
ridarc (pialrhe liducia ai lavo-
ralori rallolici, faccudn loro cre
dere die esisionn ancora nelle 
lisle d.c. iioniini di " sinistra" 
per cui vale la pena di votare, 
e faeendo qiiindi credere che 
si puo ancora votare per la D.C 
con spcranze di progresso. 

Aurora ieri il Tvnpo, uiializ-

zandn le lisle cletlorali demo-
crisiiane non piu a Milano ma a 
Torino, si e messo a presenlare 
come candiilaii di << sinistra» 
perfino il cislinn-fanfaniano Do-
nat (.'atiin e il fanfaniano Curii, 
prcseiilandoli inollre coute nsleg-
giati dalla Curia! Lppure Donat 
Callin, non diversamenie da Pa-
store, e fresco fresco dall'avere 
acceiiato di resiare nella lisla 
democristiana insicme a Hapelli, 
il quale a hrarccllo eon Arrighi 
se n'e aiulal.i icri a I'arigi per 
rafforzare qiieiriudiriz/o sinda-
cale die la stessa C1SL «lefinisce 
« criimiro ». Fanfani deve esscrc 
hen lielo die il Trmpu defini^ca 
di « sinistra » Donat Cattin: cusi 
e pin facile ehe egli riesea ad 
allirare sulla lisla d.c. i roti 
dei lavoralori rallolici, cosi co-
me IVIIu e Hapelli servono ad 
assirurare I'aiipoggio del padro-
nain, a maggior gloria del hloc-
co clerico-padronale e del regi
me inlegralisia di Fanfani. 

Ottimistico quadro della tragica realta dell'Isola - Colloquio con la folia, radunata 
nelle parrocchie e nelle piazze - «I1 progresso materiale lustro nocivo ai valori piu aiti» 

(Dalla nostra redazione) 

CAGLIAK1, 24. — In oc-
casione d e l l e celebrazioni 
per la Madonna di Bonaria. 
il Papa ha rivolto ai sardi 
un messafegio speeiale, che 
suona come un aperto inter-
vento nella campagna elet
torale. 11 discorso, trasmes-
so dalle stazioni nazionali 
della RAI, in collegamento 
con la Radio vaticana. e sta
to ascoltato da una grande 
folia di fedeli — soprattutto 
di clonne — convenuti da 
numerost centri dell'Isola 
presso le parrocchie e nelle 
piazze dell'Isola. 

Le parole del Papa sono 
cadute in un momento in 
cui le nostre popolazioni af-
frontano eccezionali difficol-

1N RISPOSTA AL QUES1TO DKLLA K1VISTA FRANCKSE .< OCCIDENT»» 

Togliatti interviene in un dibattito 
sul collettivismo e il "capitalismo sociale,, 

V 

Le opinioni di Paul G. Hoffman e di Andre Philip — Non pervenuta la rispo-
sta dell'ex ambascialrice Luce — Un' inlervisia rilasciata ieri a « Paese Sera » 

PA RIG I, 24. — La rivista 
< Occident » Western Wor-
te.l, 7)»b/»nc/icrd, »iel suo 
numcro di maggio, alcuni 
scritH dt personality politi-
che in risposta al seguente 
({itesito: < Chi fa di piii per 
il popolo: il collettivismo o 
il capitalismo sociale? ». Ri-
spondono Palmiro Togliatti, 
I'amcricano Paul Hoffman. 
ex annninistratore del piano 
Marshall c il socinldc'mocrn-
fico francese Andre Philip. 
Era stata interpellata an
che '« signora Luce, la 
nan dimenticata ambascia-
tricc amcricana in Italia, ma 
la sua risposta, chc doveva 
fare da contraltarc alle opi
nioni del compagno Togliat
ti, non c evidentemente 
giunta in tempo. 

Toplintti dedica nll'nroo-
mento un ampio saggio di 
16 cartelle. Preciqato. anzi-
tutto, che * capitaliSTrto- so-

mentc cosa sia, I'autorc nota condizioni di vita. 
chc In scclfn c dumjue trn Su questo punto itisiste. 
un regime economico ncl in modo preciso e documen-
quale i mezzi di produzione 
c scambio siano proprieta 
prlvata dei capitalisti c un 
altro in cui questi mezzi 
siano a picna disposizione 
della collettivitd, con una 
loro gestianc sociflle. II con-
fronta non puo lasciare dub-
bi. scrive il compagno To
gliatti. soprnttnlto ora che, 
a (inarant'anni dalla Riva-
luzione d'Ottobre. un regime 
socialista consentc una di-
scussionc basata sulla real
ta. Lo sinluppo dcll'URSS 
rivcla. ad esempio, questi 
fatti inoppugnabili: I'ccono-
mia soci«lisfn non conosce 
le crisi e Ic catastrofi pro-
pric dell'cconomia capitali-
stica; provoca uno sviluppo, 
a un ritmo cnormemente piii 
t'clocc, delle forze produt-
tive; garantiscc un costante 

dale > nessuno sa esatta- e netto miglioramento delle 

bine, Maria Rosa, che, se- ?,inrd.ino I'aliuale segreleria del-
condo le testimonialize rac 
colte. aveva segu'tto to mam
ma sui hinari mo era stata 
da lei fortunatamenip h«n-
ctnfa lonfnno al momenfo 
dell investimento ricorda 
confusamente quanta $ acca-
duto. Racconta che con la 
sarellinn piii piccola. Erne
stina, aveva segtiito la mam
ma. corsa in mezzo ai binari 
per riprenderc il (ratrllino 
Gian Pasquale chc tmpru-
dentcmente vi si era avven-
turato. < In quel momento c 
arrivato il trcno — dice In 
bimba —» io mi sono fer-
mata e ho tirato Ernestina 
per un braccio per non farla 
andare sotto il treno >. 

L'nlfrn bambino. Ernesti
na. sembra che si sia resa 
conto della sciagura e ne ri-
scnte anche pstchtcamenfe. 
JVon parla. ha gli occhi an-
nebbiati ed e palUdissima. 

la D.C. il vire-segrelario Macri 
e Ton. Fanfani: c, se troverannn 
ronferma, darnnnn tin rolpo de-
riMVO a un mito rhr e stalo ad 
arte alimrnlalo in qticsii nltimi 
anni c niesi: il mho srrondo cui 
Ton. Fanfani sarchhe un a run-
ralizzalore». non dirrllaiucnlc 
n-sponsahile. sul piano politico. 
di tulle Ir virendr scandalnsr die 
ngni lanlo affiorann nrlla D.C. 

iYe ad esempio rhi allrihuisre 
agli amhirnti fanfaniant Ir rive
lazioni rercntissimr sidle cscn-
zioni fiscali ronrrsse da An-
drrotti ai nipoti dei Papi, e nc 
deduce qiiindi che il solo An-
drrolti, e non la D.C. come tale 
r lanlo mrno Con. Fanfani, h 
il rrsponsahile di quello scan
dalo: quasi non fosse eviclcntc 
che il monopojio clrricale del 
poierr. il sollogovcrno. la conce-
zinne di regime, che sono (a ra-
dice strs«a drlla cornizione clr
ricale. tro\ano la loro ma«ima 

tato, la risposta del compa 
gno Togliatti. Neil'URSS e 
scomparsa dal 1930 la di-
soccupazione e i snlari rcali 
sono aumentati. rispetto al 
1913 del 340 per cento, del 
480 se si fiene presente la 
riduzione dell'arario di la-
voro. € Non serve a nulla — 
osscrva I'articolista. inaltre 
— di fronte a qiiPFte cifre 
scodellarc I'csempio dell'ope-
raio amcricana che :'« a la-
vorare guidando un'automo-
bilc di poco prezzo, ccc. ecc. 
Qucll'operaio amcricano ap-
partiene alia generazione che 
ha vissuto la tragedia dei 
milioni e milt'oni di disoc-
cupati degli anni trenta e sa 
che una tragedia simile scm-
pre lo minaccia. I'operaio 
sovietico, partita da condi
zioni cosl misere chc negli 
Stati Uniti, ncl 1913, nem-
meno erano immaotnabilt. si 
c conquistata un' esistenza 
degna ed e sicuro' chc cssa 
divcrra sempre migliore t>. 

A conforto ultc-iore di 
questa tesi Togliatti ricorda 
I'aumento della durata me
dia della vita umana (che 
nella vecchia Russia era di 
32 anni c ora e di 67 anni). 
la scomparsa dcll'analfabe-
tismo e un aumento del
la istruzione impreiisionante 
(40 volte superiore nella 
Russia < collcltivizzata * ri
spetto alia Russia zarista). 
Per queste conquiite umane. 
il socialismo c ogai per i la-
voratori di tutti i paesi — 
conclude Togliatti — una 
nuova prospettiva di svilup
po storico, mentre il capita
lismo non ha cambiato la 
sua natura di regime sfrtit-
tatore e la sua legge fonda-
mcnfnle del massimo pro-
fitto. 

Naturalmente. di parere 
opposto e Paul G. Hoffman. 
per il quale gli Stati Uniti 
» stanno diventando una so-
cicta senza classi nella qua
le ognnno sard un capitali-
sta y, mentre Andre Philip. 
secondo il costume abituale 
d e i socialdcmocratici. fa 
qualche vclato rimproverp al 
capitalismo americano '(ac-
cusato di non prodigare mez
zi sufficienti ai paesi sotto-
sviluppati) per concludere. 
pern, che csso e in opnt caso 
mtpltore del « capitalismo di 
ttato > sovietico. 

riguardava un altro nialato. 
Kichiesto di tin giudizio 

suH'andainento della campa
gna elettorale. Togliatti ha 
detto che si e ancora troppo 
lontani dal 25 maggio per 
fare delle previsioni. Ma Ua 
osservato che in quesi'ulti-
ma domenica i comizi sono 
stati molto piu affollati. e 
che tutto lascia prevedere 
che. come avvenne nelle 
passate consultazioni. piii si 
avvicinera il giorno delle 
elezioni piu 1'interesse per i 
comizi diventera forte. Cir
ca la decisione governativa 
di proibire al PCI l'uso della 
RAI-TV. Togliatti ha osser
vato: < E pensare che Zoli 
voleva passa re per l'espo-
nente piii qualificato del -
l'antifascismo nella D . C ! 
Evidentemente non gli ba-
stava essersi retto al governo 
per tanti mesi con i voti dei 
fascisti! >. 

Togliatti ha quindi detto 
che la sua partecipazione 
alia campagna elettorale di -
pendera dal parere dei m e 
d i a ma che essa avra inizio 
probabilmente alia fine del 
la prima settimana di mag
gio. II giornale aggiunge che 
Togliatti parlera sictiramen-
te a Roma, a Torino e a 
Bari, ma che non sono 
esclusi suoi discorsi anche 
in altre citta. 

ta per la smobilitazione del-
l'industria carbonifera, per 
la riduzione dell'orario di 
lavoro nelle principali mi-
nlere isolane, per Tappro-
fondita crisi che nelle cam-
pagne mantiene disoccupati 
decine di migliaia dj lavora-
tori e alimenta una crescen-
te emigrazione all'estero r 
all'interno. 

Ma ai fedeli sardi il Pa
pa ha ricordato soltanto la 
necesstta di « impedire che 
il progresso materiale di-
venga un lustro esteriore e 
nocivo ai valori essenziali e 
piu alti >. Egli ha precisato 
subito che non si tratta solo 
di mantenere la « fede tra-
dizionale » del popolo sardo, 
ma di combattere « a misu-
ra che si moltiplicano anche 
per voi j pericoli e le mi-
nacce. inavvertiti o palesi, di 
chi non tollera il trionfo di 
Dio sulla terra e si sfor/a di 
combattere la Chiesa di 
Cristo >. 

Tra i sardi e la Madonna 
di Bonaria — ha detto il Pa
pa — c o n e una sorta di pat-
to. « Klla si impegna a rima-
ne ie la guidatrice benigna 
del vostro popolo >. e voi, in 
sostanza, dovete accettare la 
politica della D.C. « E* un 
impegno — ha detto Pio XII 
— quanto mai urgente ed 
opportuno in un momento 
come il prcsente, importante 
e delicato nella storia del
l'Isola. animato da vivo im-
pulso di riguadagnare il 
tempo perduto sulla via del 
progresso >; e ha proseguito 
esaltando le « realizzazioni > 
di questi anni, 1*< intelligente 
operosita degli abitanti » e 
il < valido contributo della 
Patria c^mime >. 

E' sceso persino nei det-
tagli: riscatto delle terre in-
colte, incremento della pro

duzione agricola e deH'alle-
vamento zootecnico. indu-
strializzazione. energia elet-
trica. dighe e acquedotti. 
viabilita, porti, la malaria 
debellata. gli ospedali co
st ruiti, le case popolari. rior-
ganizzazione del lavoro. pub-
blica assistenza, istruzione e 
cultural 

« Molto rimane ancora da 
attuare — ha bensi detto il 
Papa — altri problemi at-

stato maggiorr * degli zingari atlendc 
tenda delta regina 

davanti 

Un aereo ha gettato I iiori sulla tenda 
dove gioce lo salma della regina tzigana 

La « sovrana » degli zingari e morta circondata dalle sue tribu — Non ancora 
nominato il successore — I suoi sudditi per sei mesi non si raderanno la barba 

(Nostro servizio parti col a re) 

LENDINARA, 24 — Da sta-
mane. gli tzigani vegliano la 
loro regina morta. Sotto la ten-
da dove ha trascorso la sua spa-
ventosa agonia durata 65 are. 
sul Ietto bianco prestato dal-
l'ospedale di Lendinara. Mim) 
Rossetto. sovrana degli tzigani 
d"Europa, ha la sua camera ar-
dente. II corpo h completamcn-
te immerso ncl fiori. che si con-
fondono coi fiorami vivaci del
la splcndida vestaglia di seta 
ehe le hanno fatto indossare. II 
volto. ancora piu scuro e mi-
nuto di quello che la gente ha 
ormai imparato a conoscere 
dalle fotografie apparse su tutti 
i giomali. s'intrav\-ede, final-
mente sereno. sotto il bianco 
velo con cui l*hanno ricoperta: 
al polso destro e a un dito le 
hanno messo un vistoso brac-
ciale e un anello a forma di 
•erpente. 

E' splrata stamanc. poco pri
ma delle 8, al termine di una 
agonia che commoveva i suoi 
sudditi e sbalordiva i medici. 
i quail eiudicavano che il suo 
cuore malatd avrebbe dovuto 
etder* gia da tre giorni Da 

tre giorni. infatti. la - regina -
non era piu in grado di berr 
grappa c fumare la pipa. cd . 
coll ass i si succedevano l'uno a\-
l'altro. Ma ancora ieri a mcz-
zogiomo voile sorseggiare della 
birra fredda: ancota ieri sera 
— una sera umida e fredda. mi-
cidiale anche per un sar.o. sot
to il vecchio telo di quclla ten-
da — noi la vedemmo ben de-
sta. sforz»r«i di scambiare al
cune parole col cappel.ano e 
coi notabili delle tribu che la 
vegliavano Questi ultimi hanno 
tr as corso con lei tutta star.oKe. 
animar.do il piccolo braciere. 
come ad impedire che. col fuo-
co. si spegnesse anche il cuore 
stanco della regina. AU'alba e 
sopra\-\cnuto un ultimo col las
so. Poi. la fine. Marika Dindo. 
Jnnko e Pepi. i notabili che 
compongono il - consiglio di 
reggenza -. sono allora usciti 
dalla tenda, senza parlare. le-
var.do le braecia al cielo. 

Voci lamentose e singhiozzi 
sono corsi tra la piccola folia 
di zingari che attendeva ansiosa 
allVstemo. Sembra che le loro 
u<anze impongino tin lutto di 
«el mesi: non ; dovranno piu 
bere nc fumare. n* tacliarsi la 

'i.irba o i cnpelli o cntrare in 
in IOC.TIC pnbblico por tutto 
^icsto tempo 

Da stamane. l'accampamento 
,» sottoposto ad un continue as-
salto di curiosi. Davanti alia 
tenda dove e csposta la regina. 
a!cuni carabinieri svolgono il 
servizio d'ordine per tonere a 
distanza la gente Seduti in 
circolo su alcune scdie. einqtie 
o sei tzigani. a turno. vegliano 
Qualcuno ha il volto davvero 
tnste. altri invece convcrsr.no 
;r.'»iiqniUaniento 1 bambini si 
a£it&no. tutti eccitatt. 

Anche fra gli adulti. pcraltro. 
noi abbiamo creduto di notare. 
piii che un profondo dolore. 
una specie di sorda eccitazione. 
Quando abbiamo chiesto ad un 
giovane zingaro alto e fortis
simo. con due grossi baffi bion-
di. notizie sui funerali. egli ci 
ha detto dl rivolgerci al - ca
po -. perch6 lui non era atito-
rizzato a rispondere. 

Siamo andati dal - capo -. non 
megllo precisato. seguendo il 
*esto del braccio del nostro in-
terlocutore. che ci indicava il 
centre dell'accampamento. dove 
alcuni carrozzoni sono disposti 
quasi in quadrato. IA. da piu 

giorni. si riuniseono »;li .inzia-
ni per diseutere dei funerali 
c soprattutto della successione 
di Minii. che si prospetta piut 
tosto difficile. 

II - capo - che noi abbiamo 
avvicinato e un giovane magro 
o bnino. con sottili baffi neri 
ben curati. Ci parve discutesse 
animatamente con altri. nei loro 
Sorgo, cd ha risposto a malape-
:ia alle nostre don^andc. infor-
mar.doci che i funerali avranno 
luogo sabaM niattina Poi si ri-
volse ancora ai suoi. ai quali si 
era aggivinta Marika. tma un 
gara vigorosa. niatura. dal vol 
to forte e rotondo. con lunuhe 
tvecce seminascoste dal fazzo 
Ietto che porta costantementc 
annodato sul capo. Anche Ma 
rika era accisdiata. Ella e in-
dicata come una delle maggiori 
candidate alia successione di 
Miml. 

I primi fiori in omaggio alia 
defunta «regina» sono stati 
gettati da due aerei che a bas 
«issima quota hanno sorvolato 
la tenda ove giace la -sovrana-

Miml Rossetto sara tumulata 
h I.ciidiiiar<t nei IOCUIO «.0S> 

MARIO PASSI 

Un'intervista 
del segretario 

del P.C.I. 
a <c Paese Sera » 

U Pacse-scra ha pubbli-
cato ieri una conversazione 
amichevole di un suo redat-
tore con il compagno T o 
gliatti. svoltasi nell'abitazio-
ne romana del segretario 
generale del nostro partito. 
« L'aspetto di Togliatti c 
molto buono e non rivela 
— scrive tra Paltro il gior
nale — 1'indisposizione che 
lo ha costretto ad essere a s -
sente dai lavori del Consi
glio nazionale del suo par
tito. Egli si mostra dispia-
ciuto appunto per non aver 
potuto assistere a quei lavori 
e non avervi svolto la rela-
zione. Ma si dichiara ugual-
mente soddisfatto dei ri-
sultati cui c pervenuta 
I'Assemblea ». 

Togliatti, che aveva sul suo 
tavolo le bozze di due v o -
lumi di imminente pubblica-
zione, che raccolgono i suoi 
scritti su De Gasperi e i rap-
porti tra Stato e Chiesa e i 
suoi discorsi alia Costituente. 
ha quindi parlato delta sua 
convalescenza, notando tra 
Paltro che la notizia di un 
suo i m p r o w i s o peggiora-
mento che si diffuse una 
sera nel le redazioni dei gior-
nali fit il frutto di una goffa 
intercettazione governativa 
di una telefona'a tra i dot-
tori Spallone e Fntgoni, che 

Precisazione 
Riccoiamo e pubblichiomo: 
< In data 12 aprile U.S.. 

sotto il titolo "I volontan 
della DC", il Suo Giornale 
ha pubblicato un elenco di 
"volontari attivisti democri-
stiani che lucrano soldi dello 
Stato in provincia di Fog-
gia". In tale elenco e com-
preso il mio nome quale 
"Presidente dell'Ente Fiera 
di Foggia ". 

« A' termini dell'articolo 8 
della vigente legge 8 feb-
braio 1948, n. 47. La invito 
a pubblicarc sul Suo giornale 
la rettifica precisando che la 
carica di Presidente del sud-
detto Ente e onorifica. Di-
stinti saluti. 

Gustavo dc Meo > 

fondato motivo dj ben spera. 
re, finche il popolo sardo e 
i suoi dirigenti mantetran-
no vivo lo spirito restaura-
tore delle norme di saggez-
za fin qui dimostrata. resi-
stendo airadescamento di 
van! miraggi e di malintesi 
progress! >. 

Questo l'incredibile qua
dro che il Pontefice ha dato 
della Sardegna, mentre la 
nostra isola, a detta di espo-
nenti della stessa DC, rischia 
di trasformarsi in un « de-
serto con poche oasi moder-
ne > nei quadro del Mercato 
Comune Europeo, mentre si 
accentua il processo di mili-
tarizzazione in vista della 
installazione di basi per mis-
silj atomic!. 

Percio — ha concluso il 
Pontefice — « un avvenire 
degno del vostro migliore 
passato vi sia dinanzi alio 
sguardo come meta e pro
gramma. Ad esso mirino co-

loro che voi scegliete come 
guide della vita civica, uo-
inini onesti a tutta ptova e 
dediti alle cure della cosa 
pubblica senza parzialita, se 
non per i piu umili... », per-
che * la vera fedelta non 
tollera dubbi, perplessita, 
evasioni anche temporanee, 
ma e dedizione incondizio-
nata, disposizione a servire, 
prontezza a sacrificare». E 
riprendendn il tenia gia 
messo in opera nei giorni 
scorsi dei «colloqui con la 
folia >, il Papa ha incalzato 
con* la domanda: «Sarete 
fedeli a Cristo ed alia Chie
sa? Non dubitiamo che voi, 
che la Sardegna, isola della 
fedelta, risponderete con un 
« si > di persuasione e dl sin
cerity pari a quello pronun-
ziato dai vostri padri il gior_ 
no in cui la Vergine di Bo
naria, approdando sui vostri 
lidi, sembrava chiedere ospi-
talita e affetto >. 

La C.G.I.L. ha riconquistato 
la maggioranza alia Ducati 

BOLOGNA. 24. — Con 
le elezioni svoltesi oggi per 
il rinnovo della C I . la FIOM 
ha riguadagnato alia Ducati-
Meccanico la maggioranza 
assoltita dei voti operai. Alia 
base del successo della lista 
tmitaria sta la conseguente 
azione volta ad evitare la 
crisi che minaccia lo stabi-
limento di Borgo Panigale. 
Ecco i risultati: operai, aven-
ti diritto al voto. 601 (614). 
votanti 582 (598); voti validi 
573 (578): schede bianche 6 
(14): nulle 3 (6) . 

FIOM 391 (340), C1SL 105 
(149). UIL 77 (89). I seggi so
no stati cosi ripartiti: FIOM 
4 (3) . CISL 1 (2) UIL 1 (1). 

Impiegati: aventi diritto 
al voto 103 (114). votanti 88 
(102), voti validi 80 (96), 
schede bianche 6 (5) , nulle 
2 (1) . 

FIOM 14 (7) CISL 66 (67). 
L'UIL non e riuscita a pre-

tendono la soluzione. ma vi e'sentare il candidato mentre 

l'anno scorso aveva ottenuto 
22 voti. 

L'unico seggio in palio k 
stato assegnato. come l'anno 
scorso alia CISL. 

• * * 

NAPOLI, 24. — Una 
schiacciante vittoria ha ri-
portato la lista del sindacato 
unitario nel le elezioni per la 
C.I. della Pirelli, stabil imen-
to di Arco Felice, ottenendo 
il 71 per cento dei voti fra 
gli operai. 

* * * 
TORINO. 24. — Nelle e le

zioni per il rinnovo della 
C I . il cotonificio « Val di 
Susa > di Collegno (Torino). 
la CGIL ha ottenuto una bel-
la vittoria passando dal 57,9 
per cento al 62.9 per cento, 
e conquistando un seggio. Ec
co nei dettaglio i risultati: 
voti validi 570 (nei 1957 era-
no 526) voti alia CGIL 359 
e quattro seggi (305 e 3 seg
g i ) ; voti alia CISL 139 e un 
seggio (173 e 2 segg i ) : voti 
alia UIL 72 ed un seggio (48 
ed tin seggio) . 

Un meridionalista 
Fin dalla prima ptintata. e 

posstbile imhviduare le linee 
dt un compromr.iso cui Vir-
(jilio Subel deve essersi adat-
tato. per poter realizzare que
sto suo - Vtapgio net Sud -
felfuisiro. iniciatosi ieri. Ri-
spefto alia .scrip ded'anno 
scorso intitolatu »Conoscer-
ci - e un bel passo indietro. 
- Conoscerci * inaugurd una 
tecnica nuova — speeifica-
mente trlectsiru — per il do-
cumentario a puntate. E fu 
largamente censurato dalla 
RAI. proprio pcrchd la sua 
comprensione -drlla realta 
parpp eccessira ai - politici -
di t'ia del Babuino. 

Fatto debole da quell'espe-
rienra. Sabcl qucst'anno ha 
sottoposto il materiale da lui 
girato nei Mczzogiorno. ad 
un eontrollo di cui sono crt-
dentissimi gli interrcnti. Si< 
parla spesso di cose che ac-\ 
cadevano cinque anni fa come'. 
se adesso non accadessero p;ii:| 
di miseria che era visibde 
due anni or sono, come se 
adesso non fosse piii risibile 
Ma. cid che e peggio. si salta 
con disinvoltura. nell'impo-
stazione del problema che va 
sotto la definizione di -qwp-
stionc meridionale ». tutto cid 
che la storia della cultura me
ridionalista ha dato. da Giu-
stino Fortunate, ai giorni no-

stri. E ai giorni nostri si tro-
va — come erede della gran
de tradi-rione depli studi sul 
Me::ogiorno —... il nmiistro 
Campilli. Coii. partito col 
proposito dichiarato di anda
re contro i In09hi comuni e 
contro Vignoranra sui proble
mi meridionali. Sabel e finito 
ncll'orto di casa d.c. dove 
crescono — come in una serra 
— le nmb/^ioni politichc e i 
capital: privati del piii ricco 
dei no5fri aorernanti attuali. 
La ' questione meridiomile -
non poteva essere meglio se-
polta. 

II Bonomi quotidiano 
La quotidiana propaganda 

per Bonomi. ieri e consistita 
in una nota piena di spirito-
saggini da sacrestia sul proi-

bizionismo, la necessity di 
smerciare il vino e — dulcis 
in fundo — una provviden-
ziale proposta di legge pre-
sentata daU'intoccabile scprc-
fario della Coltivatori diretti. 
il cui 'iter* legislativo e 
stato purtroppo interrotto 
dalla fine della legislatura. 
Bonomi dunque e cosi po-
tente, presso la RAI, da ottc-
nere che si esaltino non solo 
le sue azioni. ma anche le sue 
intenzioni. Non ci sarebbe bi-
sogno di ulteriori prove, ma 
vale la pena di raccoglierc 
una informazione, in propo
sito, dall'ultimo numcro dello 
Espresso. Secondo questo set-
ttmanale, la famosa trasmis-
sione del comizio di Bonomi 
al Palatino. conclusasi tra i 
benemeriti scrosci di un vio-
lento acquazzone. era stata 
prima annunciata, poi annul-
lata e infine. per Vintervento 
di un'autorevole telefonata. 
riammessa in programma al-
Vultimo momento. Vera o 
falsa che sia Vinformazione, 
resta il fatto che la direzione 
della RAI accetta supinamen-
te le direttive di qualcuno cht 
ha manifestato apertamente 
propositi Iiberrictdi e che reca 
come bandiera della propria 
politica quella della division* 
tra il popolo c dell'anticomu-
nismo piu fanatico; in sostan
za la bandiera fascista. 

la polpa di prugna 
contenuta nei confetto 
FALQUI esercita sul-
I'intestino un'azione 
lassativa e rinfrescante. 
II purgante F A L Q U I 
regola I'intestino senza 
nuocere ne disturbare 

contro 
la stitichezza 

IN TUTTE LC FAftMACIC - L. « • 
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25 Aprile 1945: PItalia e libera ? GLI EFFETTI DEI: RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL C.V.L,. 

I.a legge sui volonlari della liberla 
rende giuslizia alia lolla parligiana 

Un punto d'arrivo che saticisce il carattere militate avuto dalle azioni di guerra dei pa
triots - L} inquadramento nelle FF. A A. dello Stato - Una battaglia non ancora conclusa 

Vi sono leggi. nella storia 
di un Paese, desttnate ad as-
sumere grande n l i evo per
che logittimano a posteriori 
fatti ed avvonitnenti che sino 
ad allora era possibile resi
st rare solo negh anuali sto-
nci . Percio tali leggi diven-
tano la base stessa dell'ordi-
namento giuruhco osistonte. 
Ui tale natura fu ad esempio 
la legge *•""? IU'I 1899 dicluaro 
campagna nazionale quella 
condotta da Garibaldi pel la 
liberazione di Koma. e n -
congiunse eosi idcalmente e 
giuridicamentc it Regno di 
Italia a una lotta di uoinini 

sitiva, il cui tessuto e costi-
tuito dalle diverse leggi che 
lianno dato via via nuovi ri-
conoschnenti giuridici all'at-
ttvita svolta dai Partigiani. 
l'altra provalontemente ne-
gativa, che si sostanzia nei 
numerosi processi contro la 
Hesisten/a. 

Le leggi sino ail oggi ema
nate in favore dei patrioti. 
le pu'i unportanti delle qua-
li sono quella dell'aprile del 
194a, sulla non pnnibilita 
delle azioni di guerra coni-
pmte da patrioti uel periodo 
di occupazione teilesca, e 
quella del settembre del 1940 

del popolo quali etaiio i ga- iho stabili l'equiparazione del 

25 aprile 1945: il Nurd Insorsi". I partigiani irrompmin nelle eittii •icacriatidnnc 1 tedesclii e 
Nella foto: La Brigata Servadei entra a Milium lihrrata, fra I'cnttisiasmo della pupola/iutic. 

i loro M T V I reptibtilirliiiii. 
I'll Inn go iiii'iilio e flnltn 

ribahlini. Della stessa natura 
e la legge sul riconosoiniento 
del Corpo Volontan della li-
berta che il Parlamento Ita
l ians ha approvato il 14 mar-
/ o di quest'anno a grande 
maggioranza — ineno il voto 
di 4U faseisli e dei loio ami-
ci che si sono cosi ldenlincn-
te tagliati fuon dal no.>tro 
orilinamento giuruhco. 

La legge sul nconosci-
niento giuridico ilel Coipo 
Volontari della Liberta rap-
presenta il punto cli arnvo 
del processo di legittitnazio-
nc di quei fatti storici che 
prendono, nel loro insieme. 
il nonie di Resistenza. Tale 
processo si e sviluppato, at-
traverso le alterne vicende di 
questi dpdici anni, sulla base 
di due componenti, l'una po-

L'XO S(A\l>AIO PEKPKTIM1Q IIAI IMKI(;iM1 hILI A 1M. 

Resistenza: argomento nroibito 
per le scuole della Repubblica 

I clerical! si sono assunta la responsabilita di non voler t ramandare nessun patrimonio 
ideale ai giovani, di aver fatto crescere in questi anni una generazione " s enza passato, , 

Ncl corso della discussio-
ne del bilancio dello P.I. 
nl Senoto, il nostro oruppo 
parlamentare ha colto un 
notevolc successo allorche 
sit proposla del compagno 
Donini, lia proposto e fatto 
approvarc all' unanimita 
(con Veccezione. ben s'in-
tende, dei missini) la sc-
guente mozione: < II Sena-
to, considerato che 1'Italia 
e Vunico Stato democrati-
co in cui il giovane esca 
dalla scuola ignorando i di-
ritti e i doveri fondamen-
tali del cittadino quali so
no sanciti dalla Carta co-
stituzionale: impegna il 
Governo a provvedcre af-
finche. a partire dal pros-
simo anno scolastico, venga 
cQettuato in tuttc le scuole 
Yinscgnamento obbligato-
rio della Costituzionc della 
Repubblica. che dorra es-
scre illustrata ai giovani 
nella sua gencsi sforicn. 
con particolare rifcrimento 
alia Resistenza ed alia lotta 
aiiti/nscistrt >. 

Un preciso impegno 
II governo dc. ha dunquc 

prcso un preciso impegno 
per Vinsegnamento della 
Costituzione e della Resi
stenza, c stato costretto do-
po esser stato sollecitato 
inutilmente per molti anni 
da ogni scttore dcH'opinio-
ne pubbliea democratica. 
ivi comprese le stcssc or-
ganizzazioni cattoliche del
la scuola, a promctterc che 
dal prossimo anno i nostri 
giovani non verranno piii 
tcnuti all'oscuro sia della 
legge fondamentale dello 
Stato italiano. sia della no
stra storia piii rcccntc. del
la storia della lotta antifa-
scista da cui e scaturita la 
CostHuzione. Ma possiamo 
gia constatare quale sia la 
buona volontd (e anche la 
buona fede) con cui si ac-
cingp a mantcnerr I'impe-
gno suddetto. Xclln scorso 
gennaio il Ministero della 
P.I. ha raccomandato ai 
Prcsidi di far celebrarc la 
Costituzione. ha nperto per 
la prima volta la porta o 
la fincstra perche entrasse-
TO nclla scuoln una rolta 
lanto i principi della Re 
pubbliea democratica fon 
data sul lavoro. Uinvito 
von era privo d'eloquenza 
(anche sc i toni dcll'elo-
quenza p'u'i calda. della 
persuasione piii convinccn-
tc i dirigenti della P.I. li 
riserbano in altre occasio-
ni: ad esempio. nella circn-
lare diramata in questi 
g i o r n i preelettorali dal 
Provvcditorato agli Studi 
di Roma affinche gli ol l ir-
vi della scuola pubbliea 
italiana. siano invitati ad 
acquistare i biglietti d'una 
lottcria per un pcllegri-
naggio a Lourdes: povera 
scuola e anche povera re-
ligione!). 3fa in quella rac-
comafidazione. in quell ' in-
rifo piii o meno convinto. 
e'era tuttacia una signifi
cative distrazione o lacuna: 
il Ministro della P.7., pur 
tessendo Vclogio delta Co
stituzione. si era dimenti-
eato di precisare che que-

sta non era prorata dal cic-
lo. ma era scaturita dalla 
lotta anti/nscisfii e dullii 
Resistenza. 

Gli insegnant't democra-
tici hanno riempito per 
loro conto questa lacuna. 
non hanno temuto di ferir 
le orecchie dei ragazzi ri-
cordando anche in questa 
occasione i sacrifici e gli 
idvali della Resistenza. Ala 
< I'autorizzazionc ministc-
riale > a tacere sulla « p a -
ternita > ha pur avuto i 
suoi effetti: in un liceo di 
Roma, e dei piii noti, il pre
side dc. Ita ritenuto di ri-
solvcre brillantemcnte il 
problema con una confe-
renza svolta in prcsenza 
dell'on. Moro e dedicata a 
< Kant e la Costituzione * 
con cui si dimostrava che 
era appuuto il grande fi-
losofo tedesco il vero padre 
o progenitorc della nostra 
Repubblica. E ptio esserci 
in cid qualclic cosa di vero: 
ma con tutto il rispetto die 
portiamo all'tdealismo te
desco come a una delle ma-
trici rivoluzionaric della 
storia modcrna. ebbene 
avremmo prcferito. in quc-
st'occasione. la ricerca di 
qualchc parcntc piii pros
simo, anche se meno illu-
strc; avremmo prcferito 
che si parlasse una volta 
tanto di quegli oscuri par-
tigiani. operai c contadini. 
che pur non sapendo di la
tino c di filosofia. hanno 
fatto qualchc cosa di piu 
diretto e immediato per 
fondare la Repubblica an 
tifascista. Ma discendiamo 
dai cicli dell'idealismo a 
questioni piii concrete: il 
*peccato d' omissione > 
compiufo dal Ministero del
la P.I. in occasione dell'an-
niversario della Costituzio
ne. s'r come inpigantifo 
ncl programma pubblicita-
rio dell'on. Fanfani dedi-
cato alio sriluppo della! 
scunln I * SCUOld ^ G 7? C h C! 
questa in puro spirito c di\ 
origini e di significato in-
certo: poiche accuratamen- i 
tc vi si face se si tratta del
la scuola di Stato o della 
scuola privata). | 

L'on. Fanfani che ri sii 
dimostra cost conrinto di 
potcr d?5.<:eppelfirc in Ita
lia < i talenti nascosti » af-
traverso le borse di studio 
erogate ai collegi religiosi. 
che ci promette il salto mi-
racoloso dal Mediocvo in 
cui ancora e immersa. bon-
ta sua. I Italia fino all'epo-
ca modcrna. (* l.'ItaVa de-
re passare daWepoca in cui. 
per ascendere. Giotto are-

E' itnpossibile parlare 
della Resistenza senzu par-
hire della funzione decisi-
ra clie vi ha assolfo la clas-
se operaia e il sua partito 
d'avanguardia. il P.C.I. E 
allora. come in ogni altro 
cumpo, non potendo « di-
scriminarc» solo i comu-
nisti. si discrimina tutta la 
Resistenza. se nc parla at 
giovani solo in rjt/nlc/ie 
grande occasione. ad ogni 
deceiniale per esempio: e 
tanto vale non parlarnc. 
poiche si sa con quale giu-
sta diffidenza i giovani di 
oggi guardino agli < anni-
versari » e alia retor'tca 
d'uso degli oratori gover-
nutivi. 

I clcriculi d'oggi lion 
hanno nemmeno il coraggio 
di ricordarc nelle scuole 
quei tnartiri cattolici clir 
par la Resistenza annove-
ro nelle sue file, vergognosi 
del fatto clie cssi moriva-
no a fianco dei comunisti 
per uno scopo e per un 
ideale comune. Se qualchc 
cosa fauna nei loro testi 
scolastici. questa consistc 
ncl tentativo di definire 
quel periodo come * una 
cruenta guerra /ratricida 
tra gli adcrenti al fascio re-
pubblicano e i cosiddetti 
pnrtigiani >. simulando una 
falsa « obicftii-itd >. 

Motivi cultural! 
/ motivi politici dcll'osti-

nata avversione dc. all'iti-
segnamento delta Resisten
za sono dunqur rvidenti; 
ma qui vnrremmn spen-
derc qualchc parola anche 
sui mot'vi * culttirnli » C'IC 
s'intrecciano con i primi. 
iYon si tratta snln della sto
ria della Resistenza, ma 
dell'intera storia contem-
poranea. dalla prima guer
ra mnndiale a oggi. che e 

< vietata » nella n o s t r a 
scuola o vi entra solo, come 
abbiain visto, dalla finestra; 
ne il niotivo pno esse.rc li-
mitato solo alia < paura 
deU'antifascismo >. C'e die-
tro. a guardarc bene, anco
ra qualche cosa di piii pro-
fondo. di piii radicato nella 
men ft* degli oscurantisti di 
ogni tempo: I'idea che sia 
storia vera ed efjrttira solo 
quella degli antichi. dei 
Greet e dei Romani possi-
bilmente. che gli avveni-
menti piii ricini a not sia
no soltanto t cronache » che 
solo i posteri s'incaricjie-
raiino di giudicare. E' in 
sostanza la sfiducia stessa 
nella storia in q it a n t o 
€ tutta conteniporanca ». in 
quanto tutta « conoscibile » 
e giudicabile dall'uomo: il 
ripudio del metodo < stori-
eista » in se stesso o del 
modcrno pensicra storio-
grafico che disconosce si-
tnili meccaniche distinzio-
ni o contrnpposizioni fra 
< passato e presente ». Se 
not comunisti nel nostro 
programma scolastico par-
liatnn a chiare lettere dello 
* studio della lotta contro 
il fascismo c della Resi
stenza > quale < momento 
finale e cuhninatite » della 
educazione civica non to 
facciatno soltanto. diciatno 
cost, per il gusto di rievo-
care un nobile « passato » 
del popolo italinnn e di 
contrappitrlo a un altret-
tanto ignobile < passato > 
della dittatura fnscista. I.n 
facciamo anr)ie perche cio 
e la naturale conscguenza 
o la piit diretta applicazio-
ne di quel modcrno < ttma-
nesimo > di quello storiei-
smo che noi proponiamo. 

I clcricali hanno net 
campo della scuola la piu 
grave dcllc colpc jtilla co-

scienza. Non solo hanno la-
sciato deperire la scuola 
pubbliea. la scuola del po
polo. I'hanno ormai condot-
ta a un punto est rem o e in-
tollerabile d ' uvrilimento. 
Ma lianno ussunto hi re
sponsabilita (e perse rent no 
in essa) di non voler tra
mandare nessun < patrimo
nio ideale > tit giovani. di 
aver fatto crescere in ipie
sti died anni una genera
zione d'italiani * senza pas
sato >. per cui la Resisten
za e i grandi avvenimenti 
e le impegnative scclte del 
mondo contemporaneo sono 
argomenti remoti quanto le 
dinasfie faraonichc. E se i 
piorani — come sempre, 
come hanno fatto anche i 
giovani sotto il fascismo — 
finiscono poi per ritrovare 
fnticosamente la via della 
< rerita » (ma con ijiianti 
sacrifici e incertezzc e di-
spersioni d'encrgia!). resta 
sempre il fatto c'hc si e con-
suniuto in questi unni il 
piii grave dei « crimini sco
lastici > (tie la parola sem-
bri troppo forte — »"• fa 
stessa usata da un relatore 
dc. alia Camera sui problc-
mi della PA., per cose di 
assai minor conto): il cri-
rninc d'un'educazione o di-
seducazione scolastica che 
rinuncia in partenza a for-
nire ai piornni quei « prin
cipi ideali » intorno oi qua
li si forma la coscienza di 
appartenerc a una patria 
comune. di esser cittadini 
della Repubblica nata dalla 
vittoria del movimento di 
liberazione. Percio noi ri-
teniamo che se non vi fosse 
altra ragionc che questa 
essa pur sarebbe sufficiente 
ppr condannare senza csa-
tne di ripnrazione I'oscu-
rantismo clericale 

ROBERTO BATTAGMA 

II, 25 APRILE NON E' ARRIVATO ALLA RAI 

Dieci miiuiti per la Liberazione 
. —> aprilr. F"r»la drill Lii rra-
j*ionr. Kranro Anionirrlli **ri\c 
|-nl RaAincorricre: » „.ad al-
runi, prr mrmnrif di dolor' r 
di «-nnfitir prr»onali. ".I » -jj-ri-
Ic non apparr tin f.i"m t di *Io-
ria. di forluna. di \rrj Lihera-
zionr„ ». Parole jmir* mi \r-
rr. lanto piii amarc r vrrr in 
quanta stritlc Mill'orsano drlla 
RAI. Franco AntonifHIi non ha 
da giiardarr molto loni.ino. ;n.r-
troppo. I* *nf parole jnpa-nno 

va bisogno del mecenati- jalla patina 5. Sfopliaml.» lo ~i<-*-
smo di Cimabue... all'epoca'+o numtro del Radiocarrierr 
in cui tutta la Xazione ^ardjapprrndiamo. »He pa*in« 42 t 
onorata di protendersi alia' »3. rhe la radio drdira aile crlr 
rtcerca di ogni talento*) 
l'on. Fanfani, dicevamo. ha 
dunquc dimenticato del 
tutto Vimpegno preso an
che dal suo partito al Se-
nato, anzi trova il modo di 
non citare una sola volta 
la Resistenza, ne a proposi-
fo della scuola. ne di qual-
siasi altro argomento del 
suo programma e della 
lunga predica, cost piena di 
retorici svolazzi, che In 
commenta. 

braiioni IS ntinati, e l« tclr-
ysionr ancora meno. 10 minnii. 
Panto r ha*ta. Pos-dbile che la 
TV non poie**e fare di pin? I'n 
film, an* commedia, un drca-
mrmario, una M-elta di canti 
partifriani. di Irilerc. on pro-
crarr<ma vero r prnprio? No. non 
poteva fare di pin. I-a TV h 
diretta da Scndo Puglie^, nno 
di coloro per i qnali la Fe*ta 
della Liberazione, o\e po<nibiIc. 
andrrhr— ranceHsta ds! calerj 
dario. Sergio Pagliese fa vice 

federale fa«ri«ta di Krra. ed e 
nut" ora noto romc dc*tror»o. 
Non ptio ranrellarr dalla Storia 
il "2,» aprile. MIH malerado, ma 
pno rnntribtiirr a pa«»anr la 
data "otto «ilrnzio. 

Tanti £io\ani iialiani, anrhr 
irazie a I*uplie«e. non *apran-
nn roVe «tato il 23 aprile, co*a 
ha *i*:nifiralo per il popolo r 
per I'lialia. Alia radio, abbiamo 
dello. 15 minuti di • Olebra-
zione ". >u\ procramma Nazio-
nale. pero. Sal Secondo pro
cramma, nieole. Perche il Secon
do Proiramm*. perchi non lo »a-
pe**e. e diretto da r'nlvio Palmie-
ri, fa*ei*ta repubblirhino. e*al-
tatore delle crMa dri banditi di 
Salo nella famierrata trasmi5«io-
ne i Battaxlione Barbarico >. a»-
iunto all'KIAR perche precettore 
dei fieli di Muv»oIini. e richia-
mato da Spataro a coprire po*li 
di alli»-ima re*pon«abilila in «e-
no alia RAI. II Secondo Pro-
eramma e il piii a<coltato, e 
FuUio Palmieri non permctte 
che \ i si p*rli di Liberazione. 
I! 25 aprile e legato per l;ii al 
rieordn di una «M-onfitta per-

partmiani coiubattenti ai ini-
litan volonlari operanti con 
le tinita leMolart delle Foive 
Annate nella guerra ill Libe
razione. ebbero il carattere 
di piovvediinenti ecce/ionali , 
diretti ail atti ibuire alle 
a/ioni dei componenti il 
C.V.L., K'I stessi effetti clie 
avevano le a/iotu dei nuli-
tari. Ma la ilifferen/a tra 
partiKiani e militari n inane-
va radicale. ill tal j;uisa da 
consentire alia Maejstratura 
di eutraie nel tnerito ill ot;ni 
a/ione pai'ti^iana, per esa-
minate se ricorressero o me
no quelle circostan/e ecce-
/lonali da cui solo poteva-
i\o scattirire fili effetti delle 
le^Ki favorevoli alia Kesi-
sten/a. K quand'anche l'a/.io-
ne dei patrioti fosse stata ri-
tenuta a/ione di ^ucrrn — cio 
clie peialtro molto spesso non 
avvenne — ne era prevista 
semplicemente la non puni-
bilitu, ed il reato venivn 
e>;ualniente ascritto al prete-
so reo, con uravi consemien-
/ e . alnieuo sul piano morale 
e politico. 

Una delle interpretazioni 
piu correnti, operate dalla 
Mauistratura. e in ispecie 
dalla C'assa/ione. fu quella. 
per esempio. ili non voler 
considerare azioni di guerra 
— come tali non punibili — 
quelle determinate seinplice-
mente dalla necessita di lot
ta contro i tedesclii e i fa
scists non essendo. sempre 
secondo la Ma^istratura. la 
lotta civile da sola sufficien
te a dar vita ad un'azione di 
Kiierra, tlovenilo l'a/ione, per 
essere tale, inserirsi nella ve 
ra e propria guerra che i 
partie,iani. insieme alia lotta 
civile, sostenevano contro il 
na/.ifascismo. Questa distin-
zione tra uiierra partigiana e 
lotta civile, tutta astratta e 
avulsa completamente dalla 
realta storica della Resisten
za. fa il paio con un'altra ili-
stinzione the si rivelo in 
pratica una niera finzione 
giuridica, e cine quella tra 
reati comuni e politici com-
messi dai pat tiuiani, ai fini 
della lc^ittimita del man-! 
dato di cattura per i piuni 
solamente. II periodo tli non 
pnnibilita per le azioni dei 
partjejani. sempre in conse-
p.upii/a del carattere ecce / io -
nale della loro immunita, era 
limitato a quello di occupa-
zionc nemica nelle singolc lo-
calita. e non a quello ili ilti-
rata della mierra t'ie terini-
na con il 15 aprile 1946 per 
tutta I'ltalia. 

Criteria militate 
La nuova le^Ke. ricono-

scendo il C.V.L. ad ogni ef-
fetto di lenne. come Corpo 
Militare orj;anizzato inqua-
drato nelle For/.e Annate 
dello Stato, cancella defmi-
tivamente o^ni residuo di ca
rattere eccezionale nella le-
gisla/ ione in favoie della Re
sistenza. Ne vedreino subito 
le rai;ioni. Va pero osservato. 
anzitutto, che la prima con
fer ma di qucsto fatto I'hanno 
data j;li stessi deputati del 
Movimento Sociale. i quali. 
seppure con argomenti in-
consistenti sul piano lopico 
fc nitiridico. hanno motivato 
la loro avversione alia \efi-
ue proprio attraverso il vano 
tentativo di dimostrare che 
i fini. Rli obbiettivi e la 
organi/zazione del C.V.L. non 
sarebbero stati militari, ma 
solo politici. non per Iiberare 
1'Italia dal tedesco invasore 
e dai fascisti. ma per costrin-
>;ere ii i:ae>e a una guerra 
civile. La le^>;e votata. dopo 
questi ar«omenti della mino-
ranza. quindi. non solo valo-
riz7a politicamente la Resi
stenza. ma sopratutto le n -
conosce il suo carattere pie-
namente militarc. 

K infatti. a ben miardare. 
la costituzione del C.V.L.. 
avvenuta il 9 RUIKIIO 1944. 
pochi niorni ilopo la libera
zione di Roma, sejtna il mo
mento in cui la Resistenza 
passa dalla fase spontanea a 
quella militarmonte organiz-
zata. Da qucsto momento. 
nei comandi operativi di zo
na. di settore e di vallata. 
che vcnRono coordinati in tin 
piano strategico Renerale dal 

quindi totale. K dopo questa 
leRRe, lo sara anche di diritto. 
Cio siRniftca eiiuiparazione 
ai fini dell'adeinpiniento de
gli obblighi di leva e della 
applicazione della legge pe-
nale militare. equipara/ione 
che sino ad oggi, era esclusa 
dal secondo comma dell'art. 
1 del P L C . P S . 8 settembre 
1940. gia ricordato. La legge 
dei parligiani e dunque da 
oggi quella penale militate 
di guerra. per i fatti commes-
si dal nunnento della costitu-
zionn del C.V.L. a quello del
ta cessazione dello stato di 
guerra (15 aprile 1940). Di 
conseguen/a. la competenza 
di regola dovrebbe essere 
quella dei Tribunali Militari. 

Le ititei'inetazioni 
Questo fatto cite, a prima 

vista puo s e m b i a i e denso di 
conseguen/e preoccupanti — 
abbiamo tutti chiaia memo-
ria delle increiltbili couilau-
ue dei giornalisti da parte 
dei Tribunali Militari — va 
giudicato v iceveisa con la-
vote. Infatti, mentte nel ca-
so dei giornalisti e degli al-
tri civili . la legge militare 
agiva in loro sfavote. per
che Ii considerava tespon-
sabili di fatti di cui non 
sarebbero stati colpevoli co
me civili, nel caso dei par-
tigiani avviene esattamente 
il contrario, perche la leg
ge militare, di guerra. agira 
nettamente in loro favore 
con una serie di cause di
scriminant!. attenuanti e di 

non pnnibilita. oltreche con 
un atteggiameuto psicologico 
piu favorevole da parte dei 
giudici, ai quali essendo mi
litari sara noto lo stato ili 
necessita in cui si trova sem
pre un militare nel compi-
mento del suo dovere. Mol
ti reati ascritti ai pnrtigiani 
ilovranno essere estinti per 
compimento di atti di valine 
successivi, in base ad una 
liiiara disposi/ione in questo 
MMISO del Codice Penale Mi-
Ltaie, e nessuna a/ione pe
nale potra essere im/iata 
contro comandanti partigiani 
se non a richiesta del mini
stro da cui il coinandante 
dipendeva; vi sara inoltre 
una piesunzione fortissima a 
considerare azioni di guer
ra, come tali legittune, tutti 
ipiegli atti che sinota \ e n i -
vano ihchiarati dal Tribuna-
le comune oiuiculi, rapine, 
fiuti o t icettazioni. Xe po-
trauno piu valere, nei con-
fronti di queste azioni, tutte 
quelle interpretazioni restrit-
tive che si davauo sino ail 
oggi da parte della Magi-
stratura. Tutte le azioni 
compiute dai patrioti del 
C.V.L. contro i tedesclii e i 
lascisti saraimo considerate 
azioni di guerra perche cohi-
piute da militari. ne potra 
valere pin I'asstirda discri-
minante tra lotta civile e 
guerra militate. Hen rari po-
tranno cosi essere i casi di 
delinquenza ordtnaria ascri-
vibili ai inembri della Resi
stenza. 

Queste le principali con-
seguenze ehe si possono in -
travedere nella nuova legge 
che tra pochi giorni entrera 
in vigore. Ma, con cio, non 
si puo dire che la battaglia 
per la legittimazione della 
Kesistenza sia definitivamen-
te tinita. Kntrata in vigore 
la legge. si a pre il problema 
complesso della sua inter-
pretazione. Sapranno gli or-
gani deH'Autorita Giudizia-
ria accettare questa legge 
senza riserve ideologiche o 
di parte? Applicheranno, in 
a l tn termini, il diritto in tut
ta la sua purezza, senza con-
taniuiarlo con arbitrarie teo-
rie sulla Resistenza? Certo, 
neU'appIicare questa legge, i 
Ciiudiei ilovranno calare il 
loro ragiouamentn nella real
ta storica dei giorni di lotta. 
realta della guerra con tutte 
le sue piii feroci necessita. 
Cio che comunque loro ini-
pone la legge e ormai il de-
tinitivo abbandono di qual-
siasi discriininante tra fatti 
compiuti dai partigiani e da 
appartenenti ad altri corpi 
militari. discriininante che 
non tarderebbe a riemergere 
qualora ila parte degli s tes 
si Giudici non sia acquisita 
la chiaia coscienz.a che la 
fonte di legittimita della lo
ro stessa atitorita 'e la Resi
stenza. che rapprcsenta or
mai non solo il fondnmento 
storico ma anche la base 
giurulica della nostra Repub
blica. 

LUCIANO ASCOLI 

Tre epigrafi partigiane 

partigiani novare.se 
(•'lovumti .S'rrbiim/irii (- Htm -) b stato per nlctmi mini din'ttore de rUnita di C.cnova: 

.sIIII»- iiioiitiiuiie Iiytiri hu cuiribarinto la nuernt ai l.ii-crazionr e rcct'ntcmrntc a Mosca e 
xtnto insujmto delta massima tlccorazioiir sorit tun nl Valor pnrtiuhino. In URSS Serban-
dtni si trova itn i/n unrio »* mf;zo. per curnrst di ttn.t antre malattia contratla ncgli anni 
tlt'lht tottn initdni^islii .AIn porlii sr.nno the - ft in -. olfreclir IIOHIO politico e giomiilista. 
r anche poi'fn. \l suo prtrno <• ultimo libio ih r< r.si r stale, stnmpnto in 500 copic a Chiavari 
nrl l'.KIA: rrnno ;)"'•.{••• .S;JOII!IC. s(tualltdi\ dure: pocsie dt dcnuncia. L'n anno dopo partc-
cipurii n mi prcrn'ii jioctuo niiliiiit'x" hi cm am rut era prcsieduta da Francesco Flora: 
il uvidi;<0 fu fiirnrrrole. ma la forte mtcnazion.' antifascixta dei rcr.st non ne conrentl 
un pnhhlico riconosennento: tra queste poc.tn: n.i rxrmpio. ve n'era una dedicata al 
suicidio di un ra(ttt:co. fialio di un aucntr proronitore. Poi ' Bini - fu mcarcerato. poi 
vi fu la yuerra. poi la liirrzwne dc lTnita* e Ir pae.tr rextarono nel cassrtto, anche perche 
i vecclu rerti appartenernno a una sitm:z;onr ch- epli scntira ormai superata. mentre il 
presente era ioii folto e tru.<cinante c»iVjjl« r: .-i impfonnra in manirrd escluswa. Ora 
• li'mi ' ha riiotmnciato a srrtrere: seUrrtamrnte arfiv. sempre spcruto dt poterlo fare. 
Cost forse tra qtialche :empo uuira il .-un setnt.do libra Qui intanto pubblichianio alcunc 
delle sue - F.piprati -. in ncnere ihe st ronfd pitrtirolurmrntr <il modo di scrivere di 
- Bini -. rhe c sempre stato scarno. n*ciutto. scmphce, anche nruh anni pu'i acnti ri>I-

M. D. M. 

di morire 

mien ofci puo sentirM COM 
le da o*ar di icnorare il 25 apri
le pli e perche «i troppo bene 
rhe i *uoi altuali padroni pro
prio qnr«to \ogliono da Ini. F." 
bene quindi ricordare rhe Pre-
•sidente della RAI e tin liberale, 
il prof. Carrelli, e rhe Direltore 
Generale e nn uomo della DC. 
che ama definirsi « drmorratico » 
e « antifavi*ta », il prof. Rodolfo 
A rata. Anche loro, come i fun-
zionari fa<ci*li • di carriera ». 
jtnnn re»pon«abili di qne«to ntio-
vo in«u!io alia Re*istrnaa. 

ft. ft . 

«onale », per dirla con Anioni
rrlli. anche w di brr*e duraia. 
F. di una sran fifa, »oprattuiio. 
Ma «.arrhl>e un rrrnre, for»e. 
prrnder^ela con questi squallidi 
per*onaz|ti. Qualche anno dopo 
la Lilierazione il Palmieri *i ap-
eira\a pauro«o e <enile nri 
corridoi della RAI. bazzirava le 
ra*e dei Mini dirigenti. e non 
a\rrbbe mai pen<atn di poier 
tornare co«i in alto, piii in alio 
che al tempo in cui il Jlin pro-
tettore era in atife. Se il Pal-

for- Comando del C. \ .L.. non va-

I'ermetismo 

Per <lon Hohhio 
(,)uaiido gli chiesero 
al poligouo di l i ro 
se \ o l e \ a pregati- pr ima 
ai iKizifascisli rispose 
i hi sono gia a po.slo con la mia coscieiiza 
ma preghern per voi » 
e cadile con le tnani in croce 
Don Hobhio 
parroco ili Vallclli e della Cndtiri 
a tesl imoniare con .serena fermczza 
crisliana e parligiana 
il valore di tin'inlesa 
salvalricc della patria r drll'iunanila. 

Per papa Cervi 
Come la resislenza hai resisli lo 
vei'C'liia qucicia 
che i tuoi se l le rami 
gagliardi i l ' awenire 
iipponrsli alia ncra tetnpesta 
litSSs e M H C inyt'Hir 
in lin'allia sola slroncali 
t-oint- la Resistenza hai resisl i lo 
perche oggi i ragazzi ilaliani 
Mi|ir.i il luo Ironco nodoso 
in uno M|iiarciit l i h i r o di c i r lo 
\ c d a u o 
selle slelle d'argenlo 

Per il comaiiflante "Virgola,, 
Come sapesli 

con una pipa punlala alle spalle 
prociirare la prima arma 
e a l l rawrso ceiilo azioni garibaldine 
dai iiiouli all'Aurelia al mare atnato 
creare la divisioue ("ndtiri 

salvando 
le tuacchine dei canlicri di Riva . 
le gallcric di Sant'Attna 
le ci l ia del Tigullio 
non ilaU'alleato stranicro liberate 
a prczzo del bombardamcnlo 

clie evilasli 

ma dalle tue forze ilaliane 
riscallanli dignila c bellczza 
per lo nostro Icrre 
cosi in questi dieci anni 
con lo .slosse scarse parole 
c Fonesto prcsligio 
dcii'opcraio divctiiiio coinandante 

hai sapulo 
lenero saldi i romballcnti 
allorno alia vocchia bandiera 

jirovando 
che la Resislenza conlinua. 

•lart 

le piu il criterio di rappre-
sentanza di partito. bensi 
quel lo della rapprescntanza 
delle varie formazioni (Mat-
teotti. Garibaldi. Gnisttzia e 
LibertaL Non vi sono piii 
bande. ma regolari brigate. 
il cui insieme da luogo a Di-
visioni e quindi a grnppi di 
Divisioni. 

L'equiparazione dei pa
trioti ai militari. dopo la Co
stituzione del C.V.L. ( com-
prendente secondo i calcoli. 
circa il 70 p«r cento delle 
forze partigiane) di fatto era 

Oaribaldlni »ercclleil nel corso delta fcattaflia Moncrandt - *»!• |fet»brml» 19tS) 
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ANCHE PER QUESTO SI VOTA IL 25 MAGGIO 

La gioventu romana 
e le fonti di lavoro 

Non si puo parlare di iormazione professionale prescindendo dalle 
riforme di sirutlura — Dati indicaiivi sul movimenio migralorio 

II convegno sui problem! Ilincflta a tutti 1 Hvelli? 
della scuola, organizzato neil Vero e che noi ponlomo In 
giornl scorsi dal movlmento 
giovanile della D.C. romana. 
ha voluto porre 1'acccnto sul 
fatto — positivo — che si nota, 
nelle nuove leve della scuola, 
un piu diffuso orientamento 
verso le discipline tecniche. II 
convegno ha sottolineato come 
i 'nuov i proeedlmenti produtti-
vl pongeno la neeessita di di-
sporre di un maggior numero 
dl tecnicl - a llvello inferiore -. 
Tale impostazione fa eco piena-
mente al modo vistoso con cui 
11 programmn elcttorele fanfa-
ntano promette a gran voce 
qualiflcazionc professionale al
ia gioventu itoliana. 

Piii volte, e in misura cre-
scente negli ultimi mini, da 
parte clericale, si e teso a pre-
sentare il problema della for-
mazlone professionale e le gro-
vl carenze esistenti in questo 
campo, come causa dei limit! 
della occupazlone glovanlle, 
che permane acuta come uno 
del mail orgnnici della econo-

Sul problema delle fonti < 
di lavoro a Roma, la FGCIJ 
ha organizzato per dome-
nlca prossima due Impor
tant! manifestazioni con lo< 
intervento di quattro can-

I didati alia Camera. 

e Cianca 

V 

parleranno alle ore 10 all 
cinema Folgore, al Qua-

\draro. 

D'Onofrio e Giglia Tedesco 
> Interverranno alia manife-s 
;stazlone che avra luogo adj> 
Albano, alle ore 10, nej lo-c 

'call del cinema Florida. ? 

mla itallono. Ma la evidente, 
grave situazione nel campo 
della formazione professionale. 
nella nostra citta come in tutta 
Italia, rivela o™prio le respon
sibi l i ty della D. C. in questo 
setlore, in quanto con misure 
caotiche c parzlali volte piut-
tosto a fare del paternalismo e 
della discriminazione d i e una 
politica organica di qualiflca-
zione dclle nuove leve del la
voro. si h eluso il problema 

^Jjase e di fondo per la forma
zione della gioventu, e cioe la 

. rlforma della scuola. 
La demagogia dello formula-

zlone elettoralistica della D. C. 
apparc in tutta la sua evidenza 
In una citta come la nostra, che 
il grendc capltale italinno ha 
voluto mantenere e intende 
mantenere come mercato di 
consumi e di servizi da sfrutta-
re largamente, e su cui il cle-
ricalLsmo ha tcorizzato deflnen-
do Roma come un centro tipi-
camente morale e politico, c 
quindi do mantenere improdut-
tivo. Come c possibile ir.fatti 
che senza uno sviluppo della 
base dello cconomia. della in 
dustria. si possano assicurare 
prospcttive di occupnzione qua-

termini immediati ed urgenti, 
nel quadro del programme pre-
sentato dal Partito per la rifor-
mo deH'ordinamento scolosti-
co. il problema della qualiflca-
zionezione professionale, tesa a 
trasformare in pre.ssione quali-
flcata, di specializ/ati, e non 
piti solo dl manovoli, In richie-
sto dl lavoro dei giovani, e 
quindi la spinta per lo svilup
po di nuove fonti produttive. 
Mn illusorio 6 come fa Fanfa-
ni, parlare di formazione pro
fessionale orescindendo dalle 
riforme di struttura necesFarie 
a dare impulso alio fonti di 
lavoro e con esse al mercato 
di consumo. 

L'elenu'nto di.stintivo di uno 
coerente politica sociale d i e 
din una pro.spettiva realc alle 
nuove leve del lavoro e Infatti 
il porre, come noi facciamo, il 
problema della formazione pro
fessionale in stretto connessio-
ne con lo sviluppo dello base 
produttiva, con il colpo che vo 
lnferto ni monopoll. per rea-
lizzare la in'''istrializzazione 
della nostra citta 

Giorni or sono, il quotidiont-
della Fiat pubblicavo i dati re-
lativi alia fluttuazione della 
popolazione nelle grandi citta 
negli ultimi sei anni. Per Ro
ma, si hanno le cifre impres-
•sionant! di 253.820 tmmigrati e 
di 121 COO emigroti! Si tratta in 
buona porte, come noto. di mas
se giovanill richiamate nella 
nostra citta dalla crisi eslstente 
nelle campagne, dalle intolle-
rabili condizioni di vita che 
susslstono e si aggravono nel 
Mczzogiorno e nelle zone mon-
tone, masse mantcnute oi mar-
gini o risospinte alia emigra-
zlone dalla realta sociale della 
nostra citta. in cui la inciden-
za della popolazione addetta al
ia industria 6 in calo anziche 
In aumento. Lo stesso sviluppo 
delle attivita terziarie. piu vol
te magniflcato dai sociologi ri-
formisti. appare precario e in-
stobilc. ove non si connetta ad 
un effcttivo incremento dello 
l>ose produttiva della economio. 

Si guordi ad csempio cid che 
avviene attualmente nel setto-
re delle costruzioni: la mlnac-
ciata crisi cdilizia non mette 
forse in pericolo. asslcme al 
pane delle attuali giovani mae-
stranzc edili, l'avvcnire dl mi-
gliaia di apprendisti artigiani. 
di futuri geometrl e cosl via? 
Tale crisi minaccia dl inaspri-
re ulteriormente la grave si
tuazione esistcnte, provota dal
la cifra di 15.000 soli occupati 
tra le 3B.000 nuove unita lavo-
rative che moturano ogni anno 

Solo dunqiic gli obblettivi di 
lotta che noi indiclramn: col-
pi re il monopolio romano. dare 
a Roma ed alia sua provincia. 
con la Leggc Spcciale sostenu-
•a dai comunisti. una rcale pro-
"pettiva di sviluppo produtti-
vo nel quadro delle riforme 
Mrutturali. possono offrire alia 
g'oventu romana la visione di 
una citta diversa, in cui lo vi
sa delle nuove generazioni d 

tutti 1 ceti sia gorantita e sta
bile. Per questo le due mani
festazioni indette per domeni-
ca prossima dalla FGCI roma
na Tuna nella popolosa zona 
del Quadrant l'altro ad Alba-
no, sono dedicate a porre con 
forza alle nuove leve di elet-
torl e di elettrici il problema 
delle fonti di lavoro in Roma. 

Questa battaglia della gio
ventu e dl tutto il popolo ro
mano si ricollega direttomente 
alia esigenza che il voto del 25 
maggio dia un colpo al mono-
polio clericale nella nostra cit
ta. monopolio che qui a Roma 
con particolare evidenza appa
re compenetrato al grandc ca
pitate immobiliore, edilizio, del 
settore dei servizi, capitah; di 
cui tale monopolio »' strumeiito 
al governo e in Campidoglio. 
Per questo. il voto comunlsta 
che noi ehiediamo alle nuove 
generazioni romane e un voto 
per l'uvvenire della nostra cjt 
tn. per 11 presente e il futuro 
delle - nuove leve •-. 

GIGLIA TKDESCO 

SULLA PALAZZINA 01 VIA MONTEVIDEO 

Tre domande al sindaco 
Sulla costruzlone abuslva di una palazzlna In via 

Montevideo, tlamo sempre 
menti. 

In attesa dl alcunl chlarl-

# Durante la seduta di martedi, quando e scoppiato 
lo scandalo, I consiglierl comunisti hanno rlpetutamente 
chiesto alia Giunta se qualcuno fosse al corrente del-
I'intera faccenda. Nessuno ha risposto alia domanda. 
Perche quel silenzio Imbarazzato? E' dunque vero che 
alcunl aasessorl sono implicatl nell'affare? 

# Come e possiblle che una impresa prlvata abbia avu-
to a dlsposizione tutto II tempo necessario per costruire 
una palazzina a sei plant, violando II regolamento edi
lizio, senza che la Giunta comunale ne fosse a cono-
scenza? 

# Gli uffici comunali che rilasciano le llcenze di co-
struzlone e che hanno il complto dl verificare I'esecu-
zione dei lavori perche hanno consentito la violazione 
del regolamento edilizio? Perche hanno permesso che 
si ultimasse la costruzlone, prima che il Consiglio co
munale approvasse la relativa richlesta? 

QUESTI C H I A R I M E N T I NON SONO ANCORA VE-

NUTI . NON NASCONDIAMO ALL'ON. SINDACO LA 

NOSTRA FRETTA: ABBIAMO FRETTA E CURIOSITA' 

^ Dl CONOSCERE COME STANNO ESATTAMENTE LE 

S COSE. CORAGGIO! 

SGOMINATA ONA BANDA DI « SCIPPATORI •> 

Anche Ubaldo "lo squartatore,, 
a Regina Coeli con i compl.ci 

Una furiosa colluttazione - Altri due ladri caiturati - Smonia-
vano le auio rubate in un'ofiicina - Dieci in ioiale gli arresti 

Contfro m i S I I IMTO i|iiaiir<» ladr i in auto 
Dopo labori(tsc indagini, la 

Squadru Mobile e riuscita n 
catturare i tre menibri .med
i a lntitanti della banda dello 
« squartatore •, che era com* 
posta da dieci « scippatori . e 
ladri d'auto. I malfattori tra-
dotti ieri a Regina Coeli sono: 
Ubaldo Necci di 42 anni, abi-
tnnte in via Marco Aurelio 49; 
Mario Giacinti di 17 anni, via 
Ignazio Pcrsico 2; Fulvio Pa-
Hanl di 18 anni, via del Moro 
n. 51. 

Una sera della prima setti-
mana di questo m e s e , ben 4 
furti con strappo furono com-
piuti nel giro di due ore da 
tre giovani che v iaggiavano 
a bordo di una « 1100 » ruba-
ta. Non appena le denunce co-
minciarono a piovere sui tavnli 
dei eommissariat i . si mise in 
moto il « pronto intervento . 
della questura e 42 auto furo
no lanciate sulle piste dei mal
fattori. 

Dalle 20 alle 23, • pantere . 
e « campagnole » batterono in-
stancabi lmente le vie della 
citta, al centro c alia perife-
ria, tenendosi in contatto radio 
con il comando. Finalmente , 

Lesplosionedi un "pozzonero,, 
provoca panico fra 60 famiglie 

Un intero fabbricato privato dell'unico gabinetto - Le prcca-
rie condizioni di vita degli abitanti di via S. Pantaleo Campano 

I / t 'NICO SF.tlV17.IO — l.o 5barramrnto posto dopo l'r$plo«ione 

Un cupo boato ha srey'.iato 
di sopras.-.ilto i'alrra nolle oil 

soryc in ria San Pantaleo Cam
pano, sulla Portnrn.<«': le Cfa-
lazioni di un pozzo nero hanno 
prorocato una esplosionc che 
ha fatto croUarc la rolta di 

» n j grotta scarata nel tufo. 
totto il /iibbrjrato. 

.Vc.'ia zona esisie da tempo 
una sinqolare s:tuazione: 60 
fjmipho — c-.rca 250 persone 
— virono da anni ormai in nna 
*r caxerma della - guardie re
nte • e nelle stall-* della. caser-

DMNI m 15 HIU0HI IN VIA SiRMWIA 

II night-club "The Galeon,, 
devaslalo da un innimdin 

LTn violento incend.o ha se-
midistrutto nei prrssi di via 
Veneto il locale notturr.o - T h e 
Galeon - . g e t u n d o il panico fra 
i clientl. L<? fiamme si sono 
sviluppate alle 21.30 e solo ver
so la mezzanotte i v:gili del 
fuoco sono riusciti a domarle 

Sembra che U fuoco sia stato 
appiccato da un corto circuito 

II - n i g h t - c l u b - si trova al 
numero 34 dl via Sarde»;na 
L'iocendio. scoppiato in cuc.na. 
ba rsggiunto i locali supenori 
attraverso un mortacarichi che 
terve a porlare le vivande calde 
all'american-bar. Le flamme so-
a o divampate impro\*vise nella 

• tUccando U tapperzeriz, 

: tendaggi. ;l parquet del pavi-
mento cd U soffltto a casset-
ton: di queroa . che e stato 
facile prcda del fuoco Mentre 
i clienti fuggivano gridar.do dal 
locale, i camerieri banco prov-
veduto ad a w e r t l r e i vigili 
del fuoco. che sono accorsi su-
bito sul posto con quattro auto-
mezzi e hanno iniziato Vopera 
d: spegnimento 

La «igr.ora Elena Guerrcra. 
che cestisce il locale di pro-
prirta di J immy R:spoli. ha dt-
chiarato che i danni ammon-
tano ad oltre 15 mi'.lori. Nel-
l'lncendio. sono <inche andati 
d.'strutti alcunl preziosi dipintl 

ma stessa. adattate a abitazio-
ne dall'impresa dei fratelli 
Uioacchim. Set locali non sono 
mai esistiti serrizi iglenici ni 
acqua eorrente. Le 60 fami-
alie sono eostrette a servirsi 
tutte di un unico gabinetto. co-
strutto in tnodo mdimenlc lc da 
loro stesse; cosl come con le lo-
ro rr.ani hanno doraro costru:-
re anche Id jontana che porta 
Vacqua nella zona, la tetioia 
della fontana e mille altre co
se. L'unico aiuto e stato dato 
dalla sezione locale del PCI 
11 gabinetto non ha fognature 
cd £ fprnito solo di un pozzo 
nero. ricarato in una recchia 
cara dt tnio. sottostanic al pic
colo fabbricato. 

L'altra notte un operaio si 
«% recato nel gabinetto comune. 
Son si si se per un mo-rcico-if 
di s'waretta o per la fiammella 
di tin cerino. si sono impror-
risamente incendiati i gas di 
metano di cui il pozzo nero era 
saturo e si e rerificata la de~ 
flagrazione. L'uomo e vscito dal 
singolare ittcidente attcrrito 
ma. per forruna, illeso. 

St sono recati sul posto i 
Vigrli del fuoeo che hanno di-
chiarcto pericolante il rano r.« 
ieri matrina, alcuni operai del 
comune I'honno rhiuso con una 
transennj. Gli <jb!!,:nri del'.a 
zona si sono recati ieri alia V 
Ripjrti^ionr per sollecitare la 
in.<taXazionc di impianri :j*fic-
nici ormai completament* as-
senti nel /abftricato. 

al viale Trastevere , la niacchi-
na dei ladri fu avvistata dalla 
poli/.ia. Nel le strade ancora in-
gorgate dal traffico, ebbe ini
tio tin drainmatii-it insegui-
mento a cento all'ora, che si 
concluse in una struda che si 
apre sulla circonvallazione 
Gianicolense: qui, infatti, la 

1100 » ando a frncassarsi in 
pienn corsa contro un albero. 
Due malfattori furono trovati 
pesti e sanguinanti fra i rotta-
mi della vettura e ricoverati 
in ospcdaie in stato di arre-
sto; II terzo riuscl ad cchs-
sarsi. 

Dalle dichiarazioni dei due 
arrestati , i funzionari della 
Squadra Mobile eotnpresero che 
essi appartencvano a una va-
sta gang specializzata in <scip-
pi » e furti di auto. Le indagi
ni portnrono infatti ben pre
sto alia scopcrta di una offi-
cina dove le rnacchine e le 
moto rubate venivano smon-
tate e quindi rivendute pezzo 
a pezzo; fu arrestnto anche il 
giovane che era riuscito a li-
berarsi dai rottami della 

1100 - ed a fuggire: costui. 
anzi, fu subito seguito a Re
gina Coeli da altri quattro 
complici . 

Ieri. infine, sono stati cat-
turati gli altri tre malfattori. 
Come gli investigator! hanno 
stabilito. il Necci era il capo 
della banda. Egli e sopranno-
rninato « lo squartatore • da
ta la sua grande abilita nel-
I'uso della f iamma ossidrica. 
della quale si serv iva per 
s m e m b r a r e le auto rubate e 
r icavarne i pezzi che era piii 
facile vondere: gli agenti lo 
hanno sorpreso di buon mat-
tino in un locale della via Ap-
pia e sono riusciti ad a m m a -
nettarlo soltanto dopo un mo-
vimentato inseguimento e una 
furiosa colluttazione. 

• • • 

Quattro ladri. dopo aver ni-
bato un'auto. sono andati a fi-
nire contro un albero in via 
Tor Ccrvara Tre di essi sono 
stati ricoverati al Policlinico. 
mentre il quarto e stato traUo 
In arresto da agenti del cotn-
m:csariato Prenestino. 

Nell'incidente. avvenuto alle 
19.45 di ieri sera, sono rimast: 
feriti: Scrc io Falsetti di 30 anni. 
^»bitante in via de'ile MimofP 
107. Misrioscia Cataldo di 34 
anni. abltante in via Senigal-
l'.a fi9. e Giuseppe De Roma. 
di 20 anni. abit.inte in via Ta-
"liacozzo 12. che si trovava al 
volante della vettura: tutti cua-
riranno in una settimana II De 
Roma. s-he era riuscito a siu;;-
gire acli agenti accors: sul luogo 
de-H':r.c:drr.:c. c s!<*ii» arrestato 
quando. dopo essersi fatto me
dicare al Policlinico. s- «x recato 
al commissariato Pre*irst:no per 
-.nformar.-:: sulla fire fatta da: 

suoi eomplici. Non si conosce 
il norne del quarto malvivente 
arrestato. 

CONTADINO 
UCCISO 

DA UN CAMION 
Ieri sera alle 22. il contadino 

Luigi Pica e stato travolto e 
ueciso da un camion a Santa 
Maria delle Mole: il poveretto 
che abitava ad Albano In via 
Cave dei Selei. era appena di-
sceso da un autobus della STE-
FER quando il pesante auto-
mezzo gli e piombato addosso. 

Ieri si e scioperato 
all'lstituro Rizzoli 

(!li operai dell'Istituto Riz
zoli. gcstito da una amrninistra-
zione commissariale prcfettizia. 
hanno eflettuato uno sciopero 
di 2 ore per manifestare contro 
due licenziamenti arbitrari ef-
fettuati dalla direzione azien-
dale e per ottenere l'applica-
/.ione del contratto di lavoro. 

DICHIARAZIONI DEGLI AVVOCATI VENTURA E BATTINO 

Tutte le lavoratrici hanno il diritto 
di far valere il principio della parita 

II tribunate, con la $ua 
accordi salariali per la 

lentenza sulla eguaglianza retributiva, non ha esitato a dichiarare la nullita degli 
parte riguardante le lavoratrici - A propotito dei licenziamenti per matrimonio 

In seguito alia pubblicazio-
ne della sentenza 10 aprile 
1958 del Tribunale di Roma, 
che afferma il diritto delle 
donne di jtercejrire una retri-
buzione eguale a quella degli 
uomini, abbiamo rivolto alcu-
ne domande ai compagni av-
vocati Luciano Ventura e A-
gostino Battmo. che hanno 
patrocinatn nella causa gli 
interessi della lavoratrice. per 
avere maggiori notizie in pro-
posito: 

— Potete rlassumercl II con-
tenuto della sentenza del Tri
bunale dl Roma? 

— II Tribunale di Roma — ci 
hanno risposto — ha aflermato 
che l'articolo 37 della Costitu-
zione, che riconosce alia donna 
lavoratrice. a parita di lavoro, 
le stesse retribuzioni che spet-
tano al lavoratore. deve essere 
immediatamente applicato, sen
za che sia neeessaria la ema-
nazione di nuove leggi. In so-
stanza. quindi. il Tribunale di 
Roma ha ritenuto che il prin
cipio aflermato dal BIT 100 fa 
parte integrante del nostro or-
dinamento giuridico sin da 
quando e entrata in vigore la 
Costituzione repubblicana. Di 
fronte a tale principio, il Tri
bunale di Roma non ha esitato 
a dichiarare la nullita degli ac
cordi salariaii. per la parte ri-
ijuardante le lavoratrici. in 
quanto gli stessi prevedono per 
le donne una retrihuzionc in
feriore a quella degli uomini. 
anche a parita di lavoro. A ta
le decisione il Tribunale e 
gumta attraverso la rigorosa 
applicazione dcll'articolo 141H 
del Codice civi le, che sancisce 
la nullita di ogni pattuizione 
che contrasti eon norme impe
rative, come quella dell'artico-
lo 37 della Costituzione. 

Del resto, vale ricordare che 
il principio della parita sala-
riale e stato recentemente ri-
conosciuto. sia pure per una 
particolare eatei»oria. anche dal 
Parlamento. che stabilendo il 
trattamento economico dei por-
tieri ha fissato minimi retri-
butivi pguali per gli uomini e 
per le donne. 

— Quail sono a vostrn avvi-
so le eonspRiienzc che deriva-
no dnll'orlc ntamento espresso 
dal Tribunale di Roma? 

— In conseguenza della di-
chiarazione di nullita degli ac
cordi salariali. che stabilisco-
no la retribuzione delle donne 
;n misura inferiore a quella 
degli uomini. un numero in
de terminable di lavoratrici 
potra immediatamente far va
lere il diritto a percepire la 
retribuzione prevista per gli 
uomini. 

Gltre a cio. poiche la Costi
tuzione e entrata in vigore da 
oltre dieci anni. le lavoratrici 
potrebbero richiedere. a norma 
di legge. il pagamento decli 
arretrati per tutto il periodo 
non soggetto a preserizione e 
cioe. in linea di massima. per 
gli ultimi cinque anni. 

In pratica. tale richiesta po
tra essere avanzata dalla grande 
maggioranza delle lavoratrici 
romane poiche attualmente sia 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

L'Unita assolta 
al processo 

sulla Federmutue 
La pr;ma sezione penale del

la Corte d'appello (pros, dottor 
Pali'nno; P G. dott. Siotto) ha 
r.fonnato ieri mattina la sen
tenza emessa dal tribunale a 
earico d: Aniello Coppola, di-
rettore responsabile dell'Umta 
al temp«i del procedimento di 
primo grado. assolvendo il no
stro compagno, il quale era sta
to condannato a 80.000 lire di 
mult a. 

Aniello Coppola fu investi-
to dall'-ncnminazione per il 
re?oconto Ciudiziario di un 
processo che si svolgeva con
tro il se t tmanale Espresso per 
un articolo sulla Federmutue 
de: colt-.vaton diretti dell'or-
5an:zzaz:one di Bonomi. II 
direttore responsabile dello 
E*prcsio (Arr:go Benedetti) e 
Partieolista (Gianni Corbi). in 
pr.mo srado. furono condan-
nati a 100 000 hre di multa per 
- d ffamazlonr genenca -. In 
appello. mentre Coppola e sta
to assolto. la pena e stata con-
femirita per Corb: ed e stata 

PER LA PIENA OCCUl'AZIONK 

Uno sciopero degli edili 
proclamato per l'8 maggio 
t*no sciopero, a p^rJ.re dalle 

ore 12 ;n po:. J stato procL.ma-
to per l'S masg .o dal S.ndaca-
to prov.nc.aie deitii ed:::. nel 
quadro delle man:fest.iz:oni 
dehborate dalla FILLEA naz:o-
nale per la lotta contro la d.-
soccupazione e contro l'atteg-
giamento ostruzion-j!t:co dei-
l*As5ocia2ione dei oostnittori 
per la realizzazione rleila Cas-
sa Ri: lo . prevista dal contrat
to nazionale. 

La manifestszione e stata de-
cisa a conchrsione d: una r.u-
nior.e del Com:tato d:rett;vo del 
S.nv1a«*ato 

II Com.fato d.rettivo. dopo 
aver r:levato che cont:nua a 
permanere la flessione di atti-
vita nel settore deTTedil:z:a 
prlvata, la quale ftnora • cta-

Ja ind.r.zzata prev3lentemente 
verso ob>tt.\*t srx*culat.v:. ha 
sottol:neato la nevess:ta e la 
ureenza d; sollec.tare l'az:one 
mtrapresa dal s .nd.vato fin dal 
dscembre del 1957. e c-.oe l*;m-
p:n-o di tutti gi: s*anz:amenti. 
A propo5:to. :1 Comitate diret-
t;vo, ha dato mandato alia se-
gretena del S.ndacato di ri-
p*tere. presso il prefetto. 11 
passo e;a compiuto il 18 gen-
nsio. con la r.chiesta di una 
convocazione di tutti gli Enti 
prepost; a>H*ed:I;z:a popolare. 
e dHle or^anizzazion: sindaca-
Ii. al fine d; discutere Tattua-
z.one d: un piano di attivita 
d: pronta eseeuzione che con* 
senta :I rarpido assorbimento 
di co^picue aliquote di disoc-
cupatL 

ridotta di un terzo per quanto 
concerne il Benedetti in ob-
bedienza alia recente legce 
sulle respoiisabilit.a del gior-
nalista d i e firma la pubbl-.ca-
z-.one. 

Hanno discusso ieri gli avvo-
cati Mario Battaglia (per lo 
Espresso). Giuseppe Berlincie-
ri e Fausto F-.ore (per VUmta), 
sostcnendo che alia luce della 
nuova legge si doveva accerta-
re la - colpa - eventuale del 
direttore responsabile deU'uno 
e dell'altro giornale. 

II processo in pr:mo grado 
sorse dalla querela del diretto
re della Federmutue dottor 
Luigi Anchise contro un arii-
colo apparso siilVEsprps^o :1 
22 aprile '55. In esso si diceva 
di vent: miliardi della Feder
mutue che sarebbero stati tit:-
Hzzat: In operazioni diverse 
dairassistenza ai coltivator: di-
rett:. N'essuna prova. perft. 
emerge in questo senso duran
te '."istruttoria dibatt.menta^c 
:n tribunale. 

Singolare fu la auerela che 
lo stes?o dott Anch:se spor=e 
contro il no<tro giornale. N'e-
resoconti. I'Vnita si era l:mi-
tata a nferire quanto accade-
va nell'aula del tribunale. r.-
ferendo, naturalmente. il con-
tenuto c :1 sisn.ficato della 
vicenda. 

negli ufflcl che nel settore com-
merciale che nell'industria e 
nell'agricoltura, le donne che 
compiono lavori diversi da 
quell 1 afftdati agti uomini sono 
in deflnitiva una minoranza. 

— La sentenza 10 aprile 1U38 
non riguarda quindi soltanto II 
settore delle Impiegate ban-
carle? 

— II Tribunale di Roma po-
teva ovviamente decidere sol
tanto sul caso conereto che era 
sottoposto al suo esame e quindi 
la esplicita dichlarazione di nul
lita riguarda solo gli aeeordi 
stipulati per i dipendqnti delle 
aziende di credito E' per6 fuori 
dubbio che la decisione afferma 
princlpi che investono diretta-
mente ogni altro settore. Al ri-
guardo ci sembra particolar-
mente signifieativa la preeisa-
zione contenuta nella sentenza 
che ha testualmente affermato: 
« . . . la norma imperativa del-
l'art 37 Cost, e stata dettata in 
maniera assoluta. generale ed 
indistinta per tutte le donne 
lavoratrici -. 

— La stessa sentenza del Tri
bunate di Roma ha ritenuto va-

lldo II l lcenzlamento Intiraato 
alia lavoratrice, che aveva da 
poeo contratto matrimonio. Che 
potete dlrcl di tale aspetto del
la decisione? 

— La questione a cui vi rife-
rite era del tutto distinta dalla 
precedente e noi non possiamo 
naturalmente condividere la de
cisione del Tribunale di Roma. 
che ha respinto la nostra ri
chiesta che il l icenziamento 
deH'attrice fosse dichiarato pri-
vo di effetti giuridici perche, 
intimato per motivi illeciti. 

Tuttavia, dobbiamo riconosce-
re che il Tribunale, lung! dal 
riaffermare il principio della 
assoluta insindaeabilita del mo
tivi del licenziamento « ad nu-
tum -, ha dichiarato che il giu-
dice puo prenderli in esame e 
dichiarare il l icenziamento nul-
lo se i motivi sono illeciti. 

Nel caso in esame il Tribunale 
ha ritenuto che non sussistesse 
alcun motivo illeclto, ma ci6 
non toglie che il principio ge
nerale affermato possa avere 
importanti applicazioni in altri 
cnsl (ad esempio: licenziamenti 

NELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 

Le manifestazioni unitarie 
per il XIII della Resistenza 

Corona (V at loro delta Giunta provinciate a 
Vorla San Paolo P a Porta San Giovanni 

Per la ricorrenza del 25 
Aprile. come ieri abbiamo 
pubblieato, l'ANPI ha orsjaniz-
zato manifestazioni celcbrati-
ve unitarie al Larno Trionfa-
le dove, alle ore 10.30 parle-
ranno Fernando Di Giulio. 
Achil le Lordi e Fausto Nitti; 
in piazza Tiburtina alle ore 
19. d o v e parleranno Maurizio 
Ferrara e l a w . Luigi Cava-
lieri e a Monteporzio alle ore 
19 dove, nella piazza princi
p a l del paese, parlera il co-
mandante partigiano Filiberto 
Sbardella. Inoltre. il compa-
gno on. Ambrogio Donini, can-
didato al Senato e Mario Car-
rani, candidato al Parlamen 
to. parleranno 
piazza S. Maria 

La Segreteria 
del Lavoro ha 
voratori a partecipare 
celebrazioni unitarie. 

La Giunta provinciate de-
alle ore 9.30 di ogci a 
S. Paolo e alle 10 a 
S. Giovanni, corone di 
sulle lapidi che ricor-

dano i combattenti caduti du
rante il periodo della Resi
stenza. 

alle 10.30 in 
in Trastevere. 
della Camera 
invitato i la

bile 

porra 
Porta 
Porta 
alloro 

In ogitazione 
il personale 

della Banco d'ltalia 
Ieri sera ha avuto luogo. nei 

locali della Sala Brancaccio, la 
Assomblea straordinaria del 
personaie della Banca d'ltalia. 
Nel corso della riunione. alia 
quale i dipendenti della Banca 
sono aflluiti numerosissiml. e 
stato stigmatizzato l'atteggia-
mento negativo assunto dalla 
Amministrazione di fronte al
ia situazione del suo personale. 
costrctto a so^tenere un lavoro 

ogni g iomo creseente con un 
numero di unita che va costan-
temonte riducendosi per via 
• lella mancata sostituzione dei 
eo.le'4hi collocati in quiescen-
za. Gli oritani direttivi della 
Unione Sindacale sono stati in-
vitati a proclamare lo stato di 
agit.izione 

Manifestazioni 
della F.G.C.l. 

Oggi alle ore 17. a Civitavec
chia, avra luogo una serata 
della gioventu per inaugurare 
i nuovi loeali del Circolo gio-
vanile comunista. 

Interverra il compagno Fran
cesco De Vito. 

Gravissimo lutto 
dell'avv. Parenti 

Un grave lutto ha colpito ieri 
il compagno Loreto Parenti: la 
morte della sua amata sorella. 
signora Angela Del Monaco. 

In ancora giovane eta. la si-
gnora Angela Del Monaco, fi-
gura eletta di sposa e di ma
rt re, si e spenta ieri. dopo lun-
ga malattia. tra lo straziante 
dolore dei suoi familiari-

Esprimiamo il nostro com-
mosso cordoglio al compagno 
Loreto Parenti, gia duramente 
provato per la recente morte 
della madre. al marito della si-
gnora Del Monaco, d o t t Luigi. 
al fratello Giovanni, alia sorel
la Dora, ai flgli ing. Andrea. 
Memmo, Maria Teresa, Elisa-
betta. 

I funerali avranno luogo do-
mani alle ore 8. partendo dalla 
abitazionc della estinta. in via 
Pomezia. 11. Nella chiesa di 
Ognissanti, in via Appia Nuo
va. avra luogo la cerimonia fu-
nebre. 

per motivi di rappresaglia po
litica o sindacale). 

Complessivamente quindi rt-
teniamo che anche per tale 
aspetto debba essere dato atto 
al Tribunale di Roma della 
obbiettivita eon cui si e proce-
duto all'esame della questione. 

Piccola 
cronaca 

^ 
IL GIORNO 
— Oggl. vrnrrdl 25 (115-250). 
Onomastico: Marco. 11 sole »or-
ge alle ore 5.23 e tramonta alle 
19.20-
BOLLETTINI 
— Drmografico. Nati: maschi 58, 
femmine 53. Nati morti: 1. Mor-
tl: mascbi 35, femmine 22, dei 
quail 9 minor! di sette anni. Ma-
trimonl 103. 
— Meteorologlco. Temperature dl 
Ieri: minima 9,7, massima 17. 
VI SEGNALIAMO 
— Teatri: « Tempo dl rid ere » ai-
l'Arlecchino: « 11 tacchlno » alle 
Arti; « Giornl felici» al Nuovo 
Chalet: « Un Ispettore In casa 
Barling* al Pirandello. 
— Clnnna: « Tamango » all'Am-
bra Jovinelli. Italia «1 giovani 
ti-oni » airAdrl.ino. Barberini. 
New York: « Nathalie-. all'Ar-
chiniede, Trevi: «Testimone di 
.iccusa » al Capranica. Europa, 
Itoxy: all ponte sul fiume Kways 
al Ki.imma; « I/arpa birmana » 
:d Plaza: « II giro del mondo in 
30 giornl» al Quattro Fontano; 
« Sayonara » al Hlvoli: a II ma
rito* al Salone Margherita: «Sor. 
risi di una notte d'estate» al-
1'Alcyone. Bologna. Savoia: «La-
dro lui. ladra lei » aU'Arlerchi-
no. Bernini. G ardent inc. Mon
dial; « Nata di marzo » all'A^to-
ria. Ausonia, Quirinale, Ritz: 
« Off limits » all'Atlante. AUri. 
Niagara: « Delinquente dellc.itu') 
all'Atlantir, Augustus. Manzoni: 
« II trapczio delta vita » a! Cim--
star: « Bulli o jmpe » all'Erccl-
sior: « II mio enrpo t'appartirno» 
all'Arenula: « Fnliiola » all'Arizo-
na: < La battaglia del ri<> della 
Plata » all'Avila: « Ainnrc e 
cliiacchlere » al CI"dio: n L'n vi»l-
to nella fnllas al Colonna: «Oriz-
zonti di gloria* al Crfetallo: «Do-
mani splenderA il sole» al I.i-
vorno". « Ore dipperatr » al Mc-
daglie d'Oio; « La grande Mrada 
azzurra » al Platino. Vorh.ino: 
t La figlia dell'ambaFciatore » al 
Trn«tevere. 

G CONVOCAZ10NI J 
FGCI 

Oggl alle ore 10 e convoeat.i l.t 
assemblea dei giovani del Circoln 
dl S. Giovanni Interverra Mad-
dalena Accorinti. 

ANPPIA 
Qursta sera, alle ore 18. riunio

ne in Federazione del Consiglio 
direttivo. Ordinc del gionio : 
« Partecipaiione della Federazio
ne alia prossima competizione 
elettorale: varie ». 

Sezione Donna Olimpla: Domc-
nica alle ore 10. assemble.! dei 
socl. Interverra un rapprcsentan-
te del C.E 

I familiflri partecipano con 
immenso dolore la scomparsa 
della signora 

ANGELA DEL MONACO 
nata PARENTI 

awenuta in Roma il 34 apri
le 1958. 

I funerali evrenno luogo sa-
bato 26 aprile alle ore 8. par
tendo dall'ebitazione dell'Estinfca 
in Via Pomezia 11. 

Confcrenza dell'UDI 
sull'istruzione 

femminile 
Domani. sabato. alle ore 17 

ivra luogo a Palazzo Mariaioli 
la conferenza stampa indetta 
dall'l'nione Donne Italiane per 
illustrare i risultati di una pri
ma inda«ine circa la situazione 
della istruzione professionale 
delle donne nella nostra citta. 

Riferiranno Ton. Marisa Ro-
dano. presidente nazionale del-
FITJI. la dott Elsa Bcrgama-
schi. segretaria dell'lTDI. il 
dott. Edoardo P e m a consiglie-
re provinciate. Ting. Fernando 
V.isetti condirettore della Con-
federazione dell'Artigianato 

La partecipazione e aperta a 
qinnti portano Interesse alia 
soluzlone del dibattuto proble
ma della Istruzione professio
nal* ^ 

^ cof/ezfone |oi>HaAterLa,-t5tafe 
cti 1e$$uti moddfo 

!fc /ter uomo e sighom 
€ at corrt/ifeto • 

VIA C.BALBO 39 • ROMA 

&>. 

per urgent/ /a\rori 
<// restaurs 

prezzi* specte/issi/nf 
m\\i\\\iii 
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Manifestazioni e comizi 
OGGI 

In cilia 
Applo Nuovo - 10.30: sen. En

rico Mole. o Otello Nannuzzi. 
Trastevere . ore 10 (S. Maria 

in Trastevere) sen. Ambrogio 
Donini. 

TORP1GNATTARA - ore 19 
on. Giulio Turchi e Giuseppe 
Mastracchi. 

QUARTICCIOLO - ore 19: 
on. Carla Capponi. 

PONTE MILVIO - ore 18.30: 
dott. Edoardo Perna. 

ITALIA - ore 18: Maria Mi-
chetti e prof Angelo Macchia 

QUADRARO - ore 18.30: on.le 
Marisa Cinciari Rodano. 

LUDOVISI (Porta Pla) -
ore 10.30: on. Claudio Cianea 

CAMPITELIJ - ore 19: pro
fessor Roberto Battaglia. 

VAL MELAIANA - ore 11: 
URO Vetere e prof. Angelo 
Macchia. 

TRULLO - ore 18: Piero 
Delia Seta. 

MONTE MARIO (Ncbbia) -
ore 17: Marisa Musu. 

PORTA MAGGIORE (plaz-
rale Prenestlno) - ore 18: Giu-
liana GiotJgi. 

TOR DE SC1HAVI - ore 10. 
Romo Marietta. 

FIUMIC1NO - ore 17.30: Bru
no Tau. 

CASSIA (Isola Farnese) - ore 
10.30: Lorenzo Foeo. 

GARBATELLA - ore 18: on.le 
Aldo Natoli e Elmo Aloisio. 

nORGHESIANA - ore 1U.30: 
Lorenzi MOFSI. 

ITALIA (Carapo Artlgllo) -
ore 18: Aldo Tozzetti. 

OST1A ANTICA - Ore 18: 
Bruno Orano. 

MAGLIANA - ore 19: Virgi-
l io Bologna. 

In provincia 
GEN ZAND - ore 19: on.le 

Edoardo D'Onofno. 
MARINO - ore 19: Anna Ma

ria Ciai. 
MONTORIO • ore 20: Ercole 

Ferraris. 
VALMONTONE - ore 18: Vit-

torio Falconi. 
MARCELLINA - ore 10: Ga-

stone Modesti. 
ore 19: Antonio 

ore 18: Gustavo 

ore 20: Nello 

ore 17: on. Clau-

MENTANA -
Bongiorno. 

GUIUON1A -
Ricci. 

MARANO -
Soldini. 

CAPENA 
dio Cianea. 

CAMPAGNANO • ore 17,30: 
prof. Enzo Lapiccirella. 

MORLUPO - ore 20: Giaco-
mo Onesti. 

RIGNANO - ore 18.30: Mane 
Volpi. 

AR1CC1A - ore 19: Gianni 
Gandolfo. 

NETTUNO - ore 18.30: Mario 
Manunuecari e Gino Cesaroni. 

RIANO - ore 17: Marx Volpi. 
COLLEFERRO - ore 10: Ma

stracchi Giuseppe. 
ANZIO - ore 17: Mario Mam-

muccari e (Jino Cesaroni. 
NEMI - ore 19: Aldo Giunti. 
CARPINETO - ore 20: Mario 

Colabucci. 
MONTEROTONIIO - ore 19.30: 

Fernando Di Giulio. 
ZAGAROLO - ore 20: Italo 

Maderehi. 
GENAZZANO - ore 10: Aldo 

Giunti. 
LANUVIO - ore 19: Giovan

ni Ranalli. 
CAVE - ore 20: Mario Car-

rani. 
TREVIGNANO - ore 19: En

zo Summa. 
FRATTOCCIIIE - ore 18.30: 

Aurelio Del Gobbo. 

LA SEDUTA SOSPESA IN SEGNO DI LUTTO 

Ceroni commemorato 
al Consiglio comunale 
II Consiglio comunale ha 

commemorato ieri la scomparsa 
di Guglielmo Ceroni ed ha 
quindi sospeso la seduta in se
gno di lutto. Sul banco solita-
mente occupato dal consiglie-
re scomparso. erano stati de-
posti un mazzo di garofani ros-
si con un nastro dai co lon di 
Roma e un fascio di rose ros-
se avvolte in un nastro bian
co e nero dell'Unione naziona-
le cronisti. del quale Ceroni 
era presidente. 

n SINDACO. tra il reveren-
te raccoglimento dell'assem-
blea. ha ricordato la figura di 
Guglielmo Ceroni, giornalista. 
assertore convinto e appassio
nato dei valori morali di Ro
ma. conoscitore dei problem; 
cittadini e studioso del costu
me e del dialetto romano. L'av-
voeato Cioccetti ha concluso 
rinnovando alia vedova le con-
doglianze del Consiglio comu
nale. 

LOMBARD!, a nome del 
gruppo democristiano. si e as
sociate alle parole del Smdaco. 
sottolineando in pari tempo, la 
battaglia che Guglielmo Ce
roni ha condotto per lo svi-
luppo dell'edilizia popolare. 
per la risoluzione del proble-
ma della casa. ed ha concluso 
rammentando che Roma fu 
l'amore e la passione costante 
dello Scomparso. 

A nome del gruppo soeiali-
sta ha pronunciato commosse 
parole Ton. LIZZADRI. La 
profonda umnnita di Ceroni. ha 
ricordato l'oratore, non si espli-
cava solamente negli affetti fa-
miliari. ma anche nella lealtp 
che poneva nella sua opera, nel 
cercare sempre di stiperare le 
divisioni di p?rte. riconoscen-
do i meriti degli avversari po-

litici. II liberate LUPINACC1 
ha tratteggiato brevemente la 
figura di Guglielmo Cerorr 
come giornalista. A lui hanno 
fatto s'eguito il dc DI NUNZIO 
ed il missino GUGLIELMOTTl 

II compagno LAPPICIRELLA 
ha manifestato il cordoijlio dei 
consiglirri conumisti. Gugliel
mo Ceroni. ha detto. era sen
s i b l e alia miscria della nostra 
citt.i. alia sofferenza dclle fa-
miglie minate perfino negli af
fetti dalla mancanza di una 
casa: degna di lui sarebbe una 
commemorazione in cui si po-
tesse dire che le sue propo-
ste, le sue idee sono state rea-
Iizzate. Ceroni era una per
sonality complessa. egli rap-
presentava un tipo di intellct-
tuale che sa rendere viva la 
vita di ogni giorno. legindosi 
alia coscienza del passato- II 
consigliere comunista ha con
cluso rivolgendo alia famiglia 
dello Scomparso. le piu vive 
condoglianzc. 

II socialdemocratico FARINA 
il radical? CATTAXI. il re-
pubbheano BORRUSO. il mo-
narchico DE MAGISTRIS. il 
consigliere AGAMEN'NONE a 
nome dell'AVIS e la conipagna 
socialista DEL RE hanno con
cluso la commossa seduta. 

I funerali dello Scomparso 
avranno luogo questa mattina 
alle ore 10.30 partendo dalla 
ab:taz:one dell'Estinto in via 
Padova 43. 

Domenica mattina inoltre. 
alle ore 11.30. per iniziativa 
deH'Unione nazionalo cronisti 
e del Sindacato cronisti roma-
ni. la figura di Guglielmo Ce
roni sara commemorata nella 
sede dell'Associaz:one stampa. 
a palazzo Marignoli. 

LADISPOLI - ore 16: dottor 
Giovanni Berlinguer. 

C1V1TELLA - ore 20.30: 
Nando Agostinelli . 

NAZZANO - ore 19: Claudio 
Notari. 

S. ORESTE - ore 20: Aldo 
Bordin. 

CASTELNUOVO - ore 17: 
Nando Agostinelli . 

CERVETERI - ore 18.30: Gio
vanni Berlinguer. 

FRASCATI - ore 10,30 on.le 
Carla Capponi. 

S. V1TO - ore 10.30: Stanl-
slao Bruscanl. 

MONTEFLAVIO - ore 17: 
Ferruccio Bensasson. 

ROCCA DI PAPA - ore 20: 
Ricci Retno. 

GUIDONIA - ore 17: Ugo 
Corsi. 

S E G M - ore 10.30: R. Borelli. 

DOMANI 
In citta 

OSTL\ LIDO - ore 18.30: on.le 
Edoardo D'Onofrio. 

CASIL1NA - ore 19.30 - sen. 
Enrico Mole. 

CINECITTA" - ore 10,30: on.le 
Carla Capponi 

PRF.NESTINO - ore 20: Ma
ria Michetti 
• OSTIENSE.- ore 18: Giusep
pe Mastracchi 

CAMPO MARZIO - ore 18: 
prof. Renato Borelli 

APPIO NUOVO - ore IB: 
on. Carla Capponi 

CASILINA - ore 19.30: Nino 
Franchellucci 

TUFF.LLO - ore 19: Elmo 
Aloisio e Aldo Tozzetti 

VESCOVIO - ore 18,30: Giu-
liana Gioggi 

LAURENTINA - ore 18.30 
Mario Cambi 

VILLAGGIO BREDA - ore 
20: Virgilio Melandn 

In provincia 

MONTEL1BRETTI - ore 20 
Mario Pochetti e Mario Mam-
mucari 

GERANO - ore 19,30: Mar-
cello Marroni 

CARPINETO - ore 19.30: pro
fessor Enzo Lapiccirella 

MONTECOMPATRI - ore 17: 
Mario Mammucari 

PALESTRINA - ore 20,30: 
avv. Marx Volpi 

BRACCIANO - ore 19: dot-
tor Giorgio Fusco 

GALLICANO - ore 19: Gino 
Cesaroni 

MONTEROTONDO S C A L O -
ore 19: Stanislao Bruscani 

S. GREGORIO - ore 20: Ga-
stone Modesti 

SAMBUCI - ore 20: Giovan
ni Ranalli 

CASTELMADAMA - ore 20 
e 30: Ferruccio Bensasson 

CAVE - ore 19: avv. Marx 
Volpi 

ROCCA PRIORA - ore 19.30: 
Ricci Renio 

SAN CESAREO - ore 19: 
Giorgio Meucei 

ALLUMIERE - ore 19: Nan
do Agostinelli 

I primi impegni 
per la diffusione 

del Primo Maggio 
Ferve nc l le srzloni la prepara-

z lonc per la grande glornata di 
d i f fus ions drl 1. Magglu. Infatti , 
g ia a lcunl s lgni f lcat iv i imprgnl 
sunn giunt i ul Comitatu prov in 
ciate romano deglt Amic i . I c o m -
pagnl del la sez lone Cinccl t ta dlf-
fondcrai ino lien 800 copie . A ir s -
sand rina 450, C- Colombo 450. il 
c o m p a g n o Sauna del la sez ionc 
Monti 100 copir , Ponte M a m m o -
lo 300. Da Tor de Scli invl ci r 
p e r v e n u t o II pr imo e l e n c o di 
compagni c h e d i f fondcranno 300 
cop ir : G. Migiani 100, F. Marti-
nrll l 30, G. Stocchl 30. C. N l c o -
lantl 25. E. Talori 25, G. Plrrl 20. 
S. Urbanl 20. C. Massa 20 

• • • 
In occas lonc drl 13. ann ivrrsa -

rio drl la Llbcrazlonc. i g iovani 
comunUt l romani r f fr t turranno 
una di f fus ione s traordlnaria . A 
ijucsto s ropo i compagni Matlda-
lena Accorlnt i si r e c h e r i a San 
Giovanni ; De Vlto a S. Lorenzo; 
Maria r Sant ino Garofaln a Mon
tr Mario; Rnsalha Giacchinl a 
Trionfalr: I'rloso a Prenes t lno; 
Marrhlonnr a Crntorr l lr ; Rrna-
ta Martucri a Marranrlta; T o m -
blni a Pratt: Zatta a Quart lc-
r io lo . 

GLI SPETTACOLI DI OGGI A ROMA 
i&ffi SnEUiisOlS 

MUSICA 

« I quatro rusteghi » 
al Teatro dell'Opera 

Poco lo spazio, ueonimo su-
bito a dire el merito dello 
spettacolo allestito ieri dal Tea
tro dell'Opera. I quatro ruste-
ghi, per ricordare. nel decimo 
anniversario della morte, un 
nostro delicato musicista: Er-
manno Wolf Ferrari (Venezia, 
1876-1948). Garbato e tranquil-
lo. si e svolto in un cllma di 
severa economia. che piena-
mente condlvidiamo. Almeno 
per quanto riguarda le scene 
(quelle, un po' vecchiotte. di 
Pieretto Bianco, appena appe-
na rinverdite). Avremmo de-
slderato. Invece, un'abbondan-
za dl lusso nella parte musi-
cale, ma contentiamoci: la ri-
presa dei Rustrphi, cosl com'6. 
basta a riproporre all'attenzio-
ne l'opera del musicista vene-
ziano, in piu di una paglna 
compositore elegante, sottile. 
schietto. 

Legato a Venezia e alia Ve
nezia di Goldoni (basta scor-
rere i titoli delle sue opere piu 
fortunate, dai Qtintro rustcphi 
alia V'cdora scaltra, al Cam-
pielo) . Wolf Ferrari rhnane 
chiuso ed estranoo alle voci del 
suo tempo, proteso piuttosto a 
riascoltaro e a riafferrare 1 
ritmi d'un tempo che xe andrt: 
quelli sommessi dl un minuct-
to, di una scintillante allegria 
(Mozart. Rossini), d'una dolco 
malinconia (Schubert) come di 
una piu distcsa solennita (Wa
gner. / riiaestrj cdnfori), fin-j 
ad approdare. attraverso slan-
ci melodici pucciniani, nel 
gran porto verdiano: quello del 
Falsttitf, La navicella dei Ru-
steuhi (1906) fa fatica a tener 
dietro alia gran nave del Fal-
stuff, ma e interossante segui-
re il cammino della musica di 
tutto un secolo attraverso la 
rotta segnata da Wolf Ferrari 
o giungere nelle tranquille ac-
que della lamina. Dove tin sof-
fiar di brezza basta a gonftarc 
candide vele. 

II candore proteggo la musi
ca dl Wolf Ferrari, tenera so-
prattutto in certi passi orche-
strali (preludio. intermezzo e 
finale del primo atto) o laddo-
ve piii malinconica e pungen-
te diventa la nostalgia del tem
po passato (Ah, tuta xc and&!) 
o piu fresca la mallzia delle 
donne (El specio me ga dito 
che son befa...). E cosl. vegnl-
mo a dir cl rnen'to anche degli 
interpreti: Italo Tajo. un Lu-
nardo di gustosa efflcacia sce-
nica e vocale; Antonio Cassi-
nollt (Simon) , Carlo Cava 
(Maurizio). Melchiorre Luise 
(Cancian), cantanti-attori, bra-
vissinii e convincentl. non mo
no che Mino Russo. distintis-
simo e inappuntabile conte Ric-
cardo. e Agostino Lazzari. bril-
lante Filipeto. 

Tra le mogli del rusteghi, 
apprezzata Elena Rizzieri, sa-
porosa ed ariosa Marina, so-
prattutto nel secondo quadro 
del primo atto; Alda Noni fre
sca e vogliosa Lucieta; Lucia 
Daniel! (Margarita), aggressi-
va e convincente quanto Silva-
na Zanolli (la siora Felice) . 
particolarmente felice nella 
sua grande scena del terzo at
to Tutte, con l'attenta regla di 
Giulia Toss, si sono prodigate 
con intelligente sobrietn 

N o n sempre perfettamente 
centrata la direzione di Angelo 
Questa. e applausi per tutti. 
rusteghi e no. ad ogni atto. e 
alia fine, tra numerose chia-
mate. 

«•. v. 

Ella Fitzgerald 
Dopo pochi mesi dal suo de-

butto sulle nostre scene, Ella 
Fitzgerald toma al pubblico 
romano per una serie di spet-
tacoli al Slstina. Sono venti 
anni che Ella gode dei favori 
del pubblico di tutto il mondo, 
e non sono certo alcuni mesi 
di tournee in Europa che pos-
sono apportare sensibili cam-
biamenti nella sua arte, nel suo 
modo. pcrsonalissimo e sempli-
ce insicme. di presentarsi. di 

cantare, di porgere al pubbli
co. II suo complesso era stasera 
meno numeroso che la volta 
scorsa. II secondo elemento. do
po di lei naturalmeiite, e sem
pre costituito dal formidabile 
Oscar Peterson Trio (Peterson 
piano. Herb Hellis chitarra, Ray 
Brown contrabbasso) la cui 
bravura sfiora talvolta il vlr-
tuosismo, da Lou Levy. Max 
Bennett e dal batterista Gus 
Johnson. Lo spettacolo, piu 
lento nella prima parte, inte-
ramente dedicata al Peterson 
Trio, si b andato niovimentan-
do nella seconda. grazie a Ella 
Fitzgerald. II pubblico ha ac-
colto talune delle sue interpre-
tazioni. le piu ritmiche e po-
polari, con boati di applausi e 
fischi assordanti Si replica 

Vice 

"~CTN~EM A ~ 

II bandito dcll'Epiro 
Ci sembrava anormale il f.'it-

to che il c inema iuglese o .11110-
ricano non avesse aucora sco-
perto l'asso nella mamea del 
suo anticomunisnio: l'Alhania 
Ora questa lacuna ^ stata col-
mata, ed al film provocatorii 
sulle democrazie popolari si 
aggiunge questa storia d e l 
Bandito deM'Epiro. nella quale 
agiscono i seguenti persona^gi: 
una bionda francese che vuole 
portar fth>ri daH'Albani.i il suo 
fratello cieco: un aitaute «io-
vane americano, il quale si la-
scia convincere dalla francese 
aU'impresa, e attraveisa l'Al
hania lasclandosi dietro una 
scia di cadaveri che, es^endo 
cadaver! di comunisti. mm 
hanno alciin valore: un •• I).in
dite •• sporcissimo. con la c.ira-
mella alPocchin. m,i ohi> ponS 
e tin vero getitiluonio, dato che 
cotnauda un folto giuppo di 
cavalier! auticomunisti, e •-•a 
peri re alia fine •• come un ufli-
ciale ••: e infine una sequela di 
ragazzini che la coppi.i di sal-
vatori si porta appresso. ten-
tando di tirarli fuori dal con-
sueto - inferno rosso -

La pellicola e iiitetnazinnale. 
cio6 apolide. II reci^ta inglese 
Terence Yotifg. I'attore ame
ricano Van .Toh'^on. la france
se Martine Carol, Herber Lorn 
ed altri, cercano di tr.i«forma-
re in un tcesfern o in un nor-
male film di avventure una tra-
111a assolutamente idiotn I pne-
saggl a colori sono ahb.istanzn 
affascinanti: la provocatoria 
mlnestra 6 stata cucinata in 
Grecia. 

Sceriffo federale 
Da qualche tempo i xrestern 

stanno divenendo insopporta-
btll: e non tanto perch<,> siano 
brutti. che sarebbe ensa di poco 
conto Essi. invece. sono pre-; 
suntuosi. raccontati come fos-
sero esatiste storie decadent!. 
fotografati con complicate an-
golazionl. farciti di un dialogo 
tutto sllenzi ed allusioni. pau
se ritmate sti desolati accord! 
di chitarra. E tutto questo per 
mostrarci il solito avventurie-
ro che alia fine passa dalla par
te della legge. 11 solito villag-
getto assolnto. "t soliti apaches. 
Ie solite mandrie. i soliti «cat-
tivi » che alia fine vengono pu-
niti. L'unlca novita sembra qui 
essere costituitn dagli attori. 
del tutto seonoscniti. e da una 
epidemla di febbri tifoidee. 
»*he e abbastanza desuata nei 
film sul U'c.tf. La importante 
opera e stata prodofta e diret-
ta da Albert Galloway. 

t p . 

XTPATRllj 
OPF.UA: Uipi>sn 
A R I . E C r l U N O : C i a « T 5il » con 

Ronagura. Bonos . Dandolo . I l in-
tcmi i inn. Morlronl . I'isu. Sotlo 
Al le 17 «• 21.IS: < Tempt' di ri-
<l»Tf » Ult imi g iorni . 

AUTI: C i a Volonghi . Bu.177.lll. 
Lionel lo, Snnsoli. Alte 17 ult ima 
rt plica di : « II tacci i ino 1 3 atti 
«li Fevi leau 

DFI.I.F. MUSK: C la Franca Do-
minic i -Marin Si le t t l . Al le 17 30 
(familiar**): « I<> s o n o la flglia 
del re » «li Falirizio Sarazani . 

EI.KNA IIKTTINI (v ia Gitmri 2. 
tel SJt-WBl): C i a DOrig l i . i -Ba l -
ni. Al le 1G: « Donni ' romane » 

KI.ISKO : C i.i De I.ullo - Falk -
G u a m i e r i - V a l U Al le 17 ( fami
l iar?): « La (laccola sot to il 
moggio - di G. D'Annunzio . 

GOI.DOSI: C i a Cras t -Brandimar-
tc-Glori - Vannucr i - Tramiul l l l 
Al le 17.30: < La rrglna morta » 
di II. Mnntherlant . 

IL MILLIMETItO: C ia Teat rale 
Italiana. Al le 21,15: « Una rosa 
per C e c c o » dl A. M. Gazzini 1 

NUOVO CHALET: C i a Franco 
C.istel laui-Lil iana Veronese . Al- J 
le 17.30: « Giornt f e l t c i » , Ul | 
Pnuget 

PALAZZO SISTINA: Al le 17.30 e 
21,:10: c o n c e i t i Ella Fitzgerald 
e Tr io Peterson . 

PI l tANDELLO: C i a Ui prosa cli-
retta da P icasso con Ulanchl -
Ci lUanl -Bot t in i - Perbct l in i -So -
Heri - Ressel . Al le 17.30 : a Un 
Ispcttorc In casa B l r l i n g » di 
Pr ies t ley 

QUIUINO: Oggi al le 17.30 replica 
Ui: « Mi.sura per misurn » con 
Renzo Ricei. Valeria Valori, En
rico M. Salerno. Franco Pa
rent! 

ROSSINI: C ia C. Durante . Al le 
10.15 e 19.13: « Civ icusse roma
no sumtne » 3 att i dl Rocclit e 
Sp.iUuccl 

SAN ( E S A R I O (v. Appia A n t i c a ) : 
Iniminente r.tppresentaz s traor-
(linaria del la lcggonda s.u-ra : 
« .. ed Egli v e n n e 1l.1l tiuio »> Ui 
t;.u«t ini 

S A I I I t i : c i . i M.L Colli, c Tnm-
berl .ml con Maieroni -Bertacct i i -
Sonni - Quattr ini Al le 17.30: 
<. Storia Ui un u o m o mol to 8tan-
i-n » Ui V Saraz.inl 

V M . I . E : C i a C.lieraldl - Sever in i 
Alle 17 ( f .uni l lare) : « V e i s o 
r.<r.i zero! x Ui A Christ ie 

tJWtMA-VARrETA 
M 

AUiaiulir.i: Spet taco lo teatrale con 
Claudio Villa 

Alt lrrl : Conta flno a tre e prega 
con V. Heflin e riviata 

Anilir.i- . loi Infi l l : Tiiniaiigii, con 
C JurgoiiH 

K>prro: All'ombr.i del la j;lilgliot-
tma. con B Lee e riviata 

Orientr: La se te UeU'oro e tivlst. i 
Pr inc ipe: Safari, e o n V. Mature 

e n v i s t a 
Sul tano: L'uomo Uai mil le volti , 

con J C.igney e riviata 
Vit lorla: Gu.inli . i l.uiro e canie-

n e r a . con F Cigltano e l lv i s ta 
Volturno: Taniango. eon t" Jnr-

K> us e nv i s t . M . i u l n t t i - Di 
C n i l i • 

• ' ^ J - • • . • : ' ' $ & • * . • * •-

P R I M E V I S I O N ! 
Adrlano: I g iovani leoni , con M. 

Brando 
Amer ica : II bandi to d e l l E p i r o . 

eon V Johnson 
A r e h i m c d e : Nathal ie , con Mart ine 

Carol 
Arcobalrno : Salt - on Jamais 

(edlz or ig integr ) al le 1R-20-L>L» 
Ariston: Paris Hol iday, con Anita 

Ukborg 
Avent l t io: Lo scass inatore , con J 

Duriea 
Hir l icr lni : I g iovani leoni . con M 

Brando (al le 15.15-18,-U>-22.:t0> 
Capitol: Paria Hol iday, con Anita 

Eklierg 
Capranica: T e s t l m o n e d'accusa. 

con T. P o w e r 
Capranlchrtta: La Rtrada 0 b loc -

cata. con V. Mature 
Corso: Les Girls, con G e n e Kel ly 
l.'uropa: T e s t l m o n e d'accusa. con 

T. P o w e r 
F l a m m a : II ponte sul flume Kwai 

con A. Guinness (a l le 15.20-IH.-io 
e 22.10) 

E iammci ta : The Young Lions, eon 
M. Brando (al le 15.45-18.45-22) 

Gal lrria: II bandi to dell 'Epiro. 
con V Johnson 

Impcria lr: SccrifTo federale 
Maestoso: T o m e Jerry nella ne-

conda fantasia, di W D i sney 
Metro I>rlvr-In: II bandi to Uel-

I'Epiro, con V. J o h n s o n 
Mrtropol l tan: A d d i o al le a n n i , 

con J. J o n e s (a l le 15,45-19-22) 

MUTUI 
IPOTECARI 

^CASTEL 
FIDET,5 

VIA TORINO 150 
Tel. 465.097-463.812 

Salonr Aiaighfritu-. II in .n i io . con 
A Sordi 

Smera ldo: La strada bloccata. con 
V. Mature 

Sp lrmlorc : II Jol ly 6 impazzlto, 
con F. Sinatra 

Si ipcrclnri i ia: I 10 c o m a n d a m e n t i 
con Y. B r y n n e r 

Trev l : Nathal ie , con M. Carol 
SF.CONDF. V I S I O N I 

Airone : La bantia deg l i angeti . 
c o n Y. De Carlo 

Alee: La bauda degl i angel l . con 
Y. De Carlo 

A l c y o n e : Sorrls l dl una not te 
d'oKtato, con U Jacobsson 

Ambasr la tor l : Camping, con Ma
risa Al lnslo 

Applo: I peccatorl Ui Peyton , con 
L. Turner 

Arie l : Cencrento la a Parlgl , con 
A Hepburn 

Hol lo: Maruzzel la. con M. Allasto 
Boston: P r i m o applauso 
California: 40 pistole , con Barba

ra S t a n w y c h 
Capaunrl lr: Le s ch lavc dl Carta-

gine , con M. Al las lo 
Casalottl: Resistenza crolca . con 

S. HayUen 
Casslo: L'anima c la c a m e , con 

D Kerr 
Castel lo: La banda degl i angel l . 

con Y, D e Carlo 
Central*: N o n sono piu guagl lone 

con S. Kosc ina 
Chlesa N u o v a : I d lavol i del P a -

ciilco. c o n R. Wagner 
Cicogna: F i a m m e a Calcutta 
Clodio: A m o r e e ch iacch iere , con 

G. Cervt 
Colombo: La saga del Comanehes 

con D. A n d r e w s 
Colonna: Un vol to tra la folia, 

con J. Griffith 
Colossco: Donne , dadl e denaro, 

con B Dal ley 
Columbus: Tar / .m e il safari per-

duto 
Corallo: L'uomo dal ves t i to griglo 

con Cl. Peek 
Crlsogono: Safari , con V. Mature 
I'ristallo; Orizzouti di gloria, con 

K Douglas 
Drs l l Srlpinni: Porto Africa, con 

I* Angel l 
I)rt Eiorent lnl : 11 pr ig ion lero dot 

re, con P Cressoy 
Del IMccoll: Comiche dl Chariot 

e Cartoni animat i a colori 
Delia Val le: Dodlc l metr i d 'amo-

re, con L Ball 
Ilrl le Mltnose: I p iombl di Ve

nezia 
Diamautc : La ragazza del pallo, 

con D. Dora -
Uoria: Napoli so le mlo! , crm M 

Arena 
i i i i i i i i i i i i i t t i t i i i i i i i i i t i t t i i i i i i i n i i i i i f i i i i i i i i i i i t i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i 

» A D O M A N I A L 

CORSO C I N E M A 
. ANTEPIUMA • In eseluslva 

C/tarfes 

COBURW 
M'ge/ 

PATRICK 
Wendy 

HILLER 
Katta 

JOHNSOIM 
N i d i PAIRIC* 

___^ . I t Q 
*~" • •" t\t<Q 

UNION » i 9 . r t ' i i u yf 

eonie uccidere uno zio ricco? 
• • • • l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l t l l l l l M M l l t l M I M 

Parlgi A r l e c i h i i i o : Ladro lui. ladra lei. 
eon S. Kosc ina 

Astor ia: Nata di inarzo, con J. 
Sassard 

Astra: Le fat iche dl Ercole, c o n 
S. Koscina 

At lante : OIT Limits (I 'roibito at 
uul i tar i ) , con J. L e m m o n 

At lant ic : II do l inquente de l icato . 
con J. Lewis 

A u r e o : Be l l e ma poverv, con M 
Allasio 

AIISHIIIH: Nata dl inarzo, con J a c 
que l ine Sassard 

Hrlsito: Il g loco del p ig iama, con 
D Day 

l l ern ln i : Ladro lui. I.idra lei. con 
S Kosc ina 

l loloRua: Sorrisi di una not te 
d'estate, con U. J a c o b s s o n 

'•r^rsj^s-^s-j^-s-jmrsj ' / v / ^ / a r / v / v / j 

j Al CINEMA 

| PARIS GALLERIA AMERICA 
J Una coppia sensazionale in una cmozio-
\ nante avventura 
I Van Johnson e Martine Carol 

I nel CINEMASCOPE M. G. M. a Colori 

I / / bandito dell Epiro 
Mignon: T o m e J e r r y nel la s e 

conda fantasia 
Modrruo: SccrifTo federate 
Moderno Sale l ta : La strada e 

bloccata, con V. Mature 
N e w York: 1 g iovani leoni . con 

M. Brando 
Paris: II bandi to dcl l 'Epiro. con 

V J o h n s o n 
IMa/a: L'arpa b irmana 
Quattro Foutanr: It giro del m o n 

do in 80 giorni . con D. N ivcn 
Qtiirlnrttn: Lo scas t inatore . con 

J Duriea (a l le I6-Ifi.35-18.25-
20.15-22.45) 

UK"II: S'lyonara. con ,M Brando 
(al le 14.nO-16.55-l!>.40-22.40) 

Rox> : Tes t imony d'accusa. con T. 
I 'ower 

^ • » * » * * • » x % ^ ^ * ^ ^ * ^ ^ » » » ^ ^ < >^»**»«fc»**»« 

oggi aih a a i a ® . vs!hs^a8&©s9i£ 
PROGRAMMA NAZIONALF. 
Ore 6.55: Prev i s ion l del t empo 

per i pescator i ; 7.10: Musiche 
del mat t ino ; 7.50: Cinque anni 
in Par lamento (a cura di J Ja -
c o b c l l i ) : 8-9: S e g n a l e orar io -
G i o m a l e radio - Hassegna del la 
s tampa i ta l iana: 11: Fantasia 
rousicale; 11.30: Musica oper i -
s t ica; 12.10: Parata d'orrhestre; 
12.50: 1, 2. 3 . v ia! ; 13: Segna le 
orar io - G i o m a l e radio; 13.20: 
A lbum m u s i c a l e : 14: G i o m a l e 
radio; 14.13: S y Oliver e la sua 
orchestra; 14^0: Canznni da 
film; 15: A S c m p n n i al p iano
forte: 15.15: c L'acqua cheta ». 
op»-rctta in tre atti di A. N o 
ve l l ! (mus ica di G P i e t r i ) ; 
16.45: L n u n n d o Almeida e la 
sua chi tarra: :7: Frank Cordell 
e la sua orch«*stra: 17.30: Canta 
il Quartet to Cetra . 17.45 Musi
c h e di Liszt e D e Falla: 18.30: 
Un ep i fod io d e l l i Resistenza: 
c P r e c c f s o al generate Perott i >. 
a cura d i C Casategr.o; 19" Mu
s ica da ha l lo . 20 Club de l s o -
l ist i : 20.30- & gna le orario -
G i o m a l e radio: 21. CcU braz iorc 
del XIII a n n i v e r s a n o del la Li-
rjerazione; 21.15: Concerto s in -
fonico d ire t to da M Rossi con 
la partt-cipazione del l ' arpi«ta 
Clelta Gatl i Aldrovandi (mu«fi-
c h e di Hacndel . VI ad f Brahrr.s): 
n e l l i n t e r v a l l o : Paes i tuol: 23.15: 
G i o m a l e radio - Musica da 
bal lo : 24- S e g n a l e orario - Ul t i -
m e not iz ie 

SECONDO PROGRAMMA 
Ore 9" Eltcmcridi - Not iz ie 

del mat t ino - A lmanarco del 
rr.ese. 9-30. G i r a n d o U di can-
z'-ni (enn Ic orch^stre Brig*td^. 
Gt la s s i r i . Cergol i e S - v i n a ) . 
10-11- Appuntarr.er.to al le d iec i : 
13: Musica ne lFetrre: 13 30 S e 
gnale orario - G i o m a l e radio: 

13.45: Scatola a sorpresa: 13.50: 
II d i scobolo: 13.55: Fantasia: 
14.45: Ste l la polarc (quadrante 
della m o d a l : 15: Club degli as ' i 
(pregramma con Nilla Pizzi. 
Harry' Belafonte . Renato Caro-
sone . EHa Fitzgerald. Pat Boo
ne. i Platters . Katyna Ranieri . 
Natal ino Otto e le orchc-stre di 
Buddy B r e g m a n . Bi l ly Vaughn 
e N o m e P a r a m o r ) : 16: Tut to 
il m o n d o e paese (col loqui tra 
italiani c ingles i : < La g astro-
n o m i a » ) : 17- A B C delta c a n 
zone napo le tana . al t«Tmin«-: 
E r r o l G a m e r al pianoforte; 
13: Bal late con noi . 1.30 Al ta -
lena mus ica le ; 20: Segnale ora
rio - Radiosera: 20.30: Pas«o ri-
dnt t i s s imo (var ie ty mus ica le in 
m i m a t u r a ) - Musica in ce l lu -
lofde (con Gino Latil la. Carla 
Boni e 1'orchestra A n g e l m i ) ; 
21: II flore a l l 'occhie l lo (var iety 
del venerdi s e r a ) : 22: Bal late 
con Nur.zio Rotondo e il s u o 
comples so : 22.30: Par l iamone 
ins i cme; 23-23.30; S ipar ie t to -
Voci nel la sera. 

TF.RZO PROGRAMMA 
Ore 16: Ul t ime l e l t ere da S ta 

in .grado; 16.30: Vladimir Vogcl : 
set framment i dalla prima parte 
del l 'oratorio ep ico «Thyl Clacs* 
P < T v o c e reci tante . soprano e 
orchestra; 17.15-18.40: C a r l o 
Poma e il proccsso di Belflore; 
19: Comunicaz ione del la Com-
miss ione ital iana per 1'Anno 
geoflsico internaztonale a g I i 
O c servator i geoflsicl - B o h u s l a v 
M a n i n u : < Concerto > per v i o 
loncel lo e orches tra: 19.30: La 
ras.«egna (fllosofla): 20: C o n 
certo di rgni sera ( m u s i c h e di 
Rousscl. Respighi r- R a v e l ) ; 
21: II g i o m a l e del terzo . 21.20-
« V.ido e t o m o . pai«A ». slr.te*i 
urr>ori«tica de l le trib»>l.izioni di 
Giinr. i B H U v i t a ; 22.20 Virgi-
r.alisti ingles i ; 22-50. Raccf.r.ti 
tradotti per la radio. 

OGGI IN ITALIA 
Ore 

7.30 -
12.45 -

17.00 -
19.00 -
20.00 -
20.30 -

21.00-
22,00 -
23.00 -

13.30 -
20.00 -
21.00 -

21.30-

22.00-

23.00-

8.00 
13.15 

17.30 
19.30 
20.30 
21.00 

21 30 
22.30 
23.30 

Onde metr) 
31.02 
25.35 
49.14 
31.20 

233 
252.75 
233 

50.20 
240 
233 
233 

M O S C 
19.00 
21.00 
21.30 

22.00 

23.00 

23.30 

25 
IS 
31 

321 
16 

309 
16 

309 c 
16 

309 

25.48 

31.45 

32.04 
525.75 

49.15 

50.20 

* 
16 
25 
41 

19 
321 

19 

23.83 

50.17 
41 

50^7 

19 
237 

49 

25 
3Si7 

25 
22JO 321 m 
t<-

321 
22 

t 

V A R 9 A V I A 
19.0C - 19.30 25.48 21.20 407 
21.00 - 22.30 25.43 31.20 
22.00 - 22.30 25.43 31.20 
23.00 - 23.30 25.48 31.20 

P R A G A 
17.00 - 17.30 25 59 25.36 
18 M)- 18 30 25.59 25.36 
19.30 - 20.(0 23JJ3 
22.30 - 23 00 31»T0 31.41 

B U D A P E S T 
13.30 - 1&.O0 30.05 *3 
2l_">0 - 22.00 48 240 

S O F I A 
18.15 • 18.30 39.11 49.42 
22.00 - 22.30 362.07 

T I R A N A 
21.30 - 22.00 38.02 45 
23.00 - 23 JO 220.09 

B U C A R E S T 
13.30 

19.30 

21.00 
73.00 

25 
50 
23 
50 

3V; 
3S7 

31 

31 

240 

Virna Llti * I'lnterprete 41 - Fortnichc- . tre atti dl Aldo 
Nicolaj in onda alle ore 21.10. 

1 i I'.isso C<>r«-S'- ». «ervizl«i di 
(i Bistach - « N'otizie spor
t ive » - € Ripresa d iret ta dl 
un a w e n i m e n t o agoni s t i co »). 

17.30: La TV del ragazzi - «Mar-
ce l l ino pan y vin«>». r iduzionc 
teatrale del n o l o film in r i 
presa diretta dal Teatro El i -
s e o di Hnm.1 

Al termin*-: Te leg lornale . 
1.940" Sintnnla - I .rt lrrc alia TV 

(difesa d'urlleio dei p r o g r a m -
nil te lev i s iv t ) 

1'<.55: Dlg l l r l to rtinvHo - da l l e 
c . irt iefe « Miliani > di F a -
briano 

20.30: Trleg lornalr . 
20.50: Carosrllo. 
21: Crlrbrazionr drlla Rrs l -

<trnza - la RAL n o n pud 
d f d l c a r c piu fli riieei m i n u t l 
alia R<-sistenza. II Vice-f«"^le-
rale fascist.! di Ivrca e a t tua l -
m e n t e d iret tore art i«t ico de l la 
TV Serg io Pugl ic fp non l<> 
r>ermctte. 

21.10- F o r m l t h r - r o m m n l u in 
Ire atti di Aldo NicolaJ, c.n 
M a r 10 V a l d i m a r i n ( P a o l o ) , 
Annabel la C«-rhani (Mire l la ) . 
Virna Lisi ( A n g e l a ) . Uenato 
De Carmine ( B r u n o ) e A ldo 
De Palma (Renato ) — Le for-
m i c h e s o n o git uomtni , ch«» 
c a m m i n a n n in flla p e r c h e 
q u a l c u n o non li s ch iacc i S u -
bi to dopo la flla si r i componc 
e tut to t n i r n ct .me pr ima. 
Pero gli uomin i p^xsono ri-
bel larsi e dcc idere la pr« pria 
v i ta: lo si appreRrfr alia fine 
il maldes tro trntato su ic id io 
<!i Renato fa prec ipi tare il 
d r a m m a e in .vgna a ciascunf 
de i personaggi la sua strada 

Al termine: Trlrg lornalr . 

>^»»»»»»»* * * ^ * ^» *»»* * ' 
n i i i t t i u m x i T m m i - i n i ^ . - - - - - - - - - - - » - . - - - - - » . . . — » » ^ » . - » » » » » » » » » » - . 

Brancacc lo : I peccator i d l P e y t o n 
con L. Turner 

Bristol : CasinO d e Paris , con V. 
De Sic.i 

I lroadivnv: Be l l e ma povere , con 
M. Al las io 

r i n r s t a r : II trapezio tlella vi ta . 
••on H. Hudson 

Cola dl Klenzo: C o m e te mov i . tc 
fu lmino! c o n It. Kascel 

Dcl le Maschere: Le fat iche di Er-
co |» . eon S Koscina 

Dr l l c Trrrazze : Orgogl io e pas
s ione . c o n S Loren 

Del le Vlt torle: II g i o c o del p ig ia
ma. con D Day 

Del Vascr l lo : II s e g n o del la l egge 
Diana: I mister! d i P a r i g i 
Edrn: Guardia . ladro e camer lera 

c o n F. Cig l iano 
Exce l s ior : Bull i e pupe . con M. 

Brando 
Fog l iano: 40 pistole , c o n B. S t a n -

w y c h 
Oardenc inr : Ladro lui. ladra lei, 

con S Koscina 
Giul io Cesare: I peccator l dl P e y 

ton. con L. Turner 
Golden: Camping, c o n M. Al las io 
Indunn: La bella dl Mosca, c o n F 

Asta irc 
Ital ia: T a m a n g o . c o n C. J u r g e n s 
Iai Frn icr : Liana la flglia del la 

foresta . con M. Michael 
Mondia l : Ladro, lui, ladra lei. con 

S Kosc ina 
Odrsealc l i i : II s e g n o del la legge. 

con T. Moore 
Pa lrs tr ina: Fortunel la . c o n G i u -

l iet ta Masina 
Pario l l : Vacanze a Ischla. con M 

Bru 
Qulr lnalr : Nata di marzo . c o n J 

Sassard 
Rra le : 1 peccatori di P e y t o n , con 

L T u r n e r 
R e x : Camping, con M Al las io 
Rial to: T* e s impat ia . c o n D Kerr 
Rltz: Nata d i marzo, c o n J. Sas 

sard 
Savo ia : Sorris i di una not t e di 

es tate , con P. Jacobsson 
Splendid: La zia d 'America va a 

scia re. con T Pica 
S tad ium: Napol i so l e pil.>: con 

M. Arena 
Tlrreno; La banda deg l i angel i . 
Tr ies te ; I g igant i toccan<» il c i e lo 
Ventuno Apri le : La ragazza del 

pal io . cf.n D Dors 
T K R Z E V I S I O N ! 

Alba: OtT Limits (Pro ib i to ai m i -
l i tari) e o n J. L e m m o n 

Alessandr lno: La cava l l ina s t o m a 
con G. Cervi 

A n l r n e : CasinO de Paris , con V 
D e Sica 

Apol lo: Be l l e ma povere . c o n M 
Al las io 

Aqul la : II pugi latore di S ing S ing 
A r r n a l a : II m l o corpo Vappart ie -

ne . con M Brando 
Arizona: Fahiola. c o n M. Morgan 
AngiMtas: B d e l i n q u e n t e de l i ca to 

con J L e w i s 
Anrr l lo : Tarzan e 11 safari por-

d u t o 
Aurora: La s<*te del l 'nro 
A«tla: La battagl ia d i Rio del la 

. PI . .U 
J I ̂ \ « r l o : TV1 e s impat ia . c o n D e b o -
J 1 Titi Kerr 
J i Rr l larmino: Mezzogiorno di flfa 
• j e o n J L« w i s 
' I Bel le Art l : Berrrt t l ro*sl 

Saver lo : L'anima e la c a m e , c o n 
D. Kerr 

Si lver Cine: Sol i nell'lnflnito. con 
\V. Holden 

Tevere : Quel cer to non »o c h e 
Tlzluno: L'anima a la carne, con 

D. Kerr 
Tor Saplenza: II sole t o m e r i 
Tras tevere : La flglia de l l 'amba-

sc latore . con O. De Havi l land 
Tr ianon: L'evaso dl San Qulnt lno 

con J. Palance 
Tuicolo: La settlma onda, con T. 

Power 
Ullssr: Vera Cruz, con G. Cooper 
Ulplano: II re del jazz, con Donna 

Reed 
Vrrbano: La grande strada az-

zurra, eon A Valli 
Virtus: Giuseppe Verdi, con Pier

re Crcssoy 
SPETTACOLI VARI 

Grande Luna Park nei glardlnl 
del Cottc Opplo aperto Bino alle 
ore 24. 

<T)aean*e liete 
e lererte 

1 

MOLVENO 
I lolomlt l del Brenta 

mt . 864 s.l.m. 
ALBERC.O « VILLA NOVA » 

(Gest lone INCA) 
B. S. L. 1.150 - A. S. L. 1.300 

(Tasse. ICE. serv lz lo 
tut to c o m p r e s o ) 
Cuclna eni l l lana 

Prenotaz ioni ed informazlonl 
INCA MODENA - Via S. V in -
cenzo 24 - Te l e fono 23 818. 

RICCIONE 
Gest lone INCA 

I'KNSlONE « SAN CIU8TO » 
Via l e V'Rrt Foscolo 4 

B. S. L. 1.100 - A. S. L. 1.400 
(Tasse. ICE, c a p a n n i e tende 

al mare c o m p r e s e ) 

PENSIONE « TRE ROSE » 
Vla l e Cavalcant l 10 

B. S. L. I 000 - A- S. L. 1.250 
(Tasse. ICE, c a p a n n i e tende 

al m a r e c o m p r e s e ) 
Prenotaz ioni e d Informazlonl 
INCA MODENA - Via S. V in -
c e n z o 21 - T e l e f o n o 23 818. 

I l l I M i l l l i l t M l " I I I I U I M I I I " 

ANNUNCI ECONOMIC! 
i ) COMMERCIAL! I- 12 

Due Allorl: Cencrento la 
con A. Hepburn 

Due Macel l l : I due compar i , con 
A. Fabrizi 

Edelweiss : GioventU bruclata . con 
R. Wagner 

Esperia: Le fat iche di Ercole . con 
S. Koscina 

Eucl lde: II p iaueta proibi to , con 
\V Pi i lgeon 

Farnese: Lazzarelhi, con A. Pa-
naro 

Furnesli ia: Scapr lcc ia t ie l lo 
Faro: Asco l taml 
Flaiulnlo: Interludio. con Rossano 

B r a / / | 
Fontaii.i: Uomlu i e lupi. c o n J v c s 

Montand 
Garliatella: Te e s impat ia . con D 

Kerr 
Glovane 1 rastevere : Giovanna 

D'Arco, con I. B e r g m a n 
Guadalupe: L' invasore b ianco 
Hol lywood: La trovate l la di P o m -

pel 
Impero; II romanzo di u n g iovanc 

povero 
Iris: Quando l 'amore 6 romanzo 

c o n A. B l y t h 
.fnnlo: Le s c h l a v c dl Cartag lne 
Leucine: La grande rapina, con 

S. Hayden 
Libia: Porto Africa , con P ier A n 

gel i 
Llvoruo: Domani splenderA II s o 

le. con D. Dors 
Manzoni: II d e l i n q u e n t e de l icato , 

con J. L e w i s 
Marconi: passagg io dl not te , con 

J. S tewart 
Mns-dnio: 10 pistole , c o n Barbara 

Stanwyt li 
Maz/ in l : Napol i so le m l o ! con M 

Arena 
Mrdagl le d'Oro : Ore dispcratc . 

con H. Bog.irt 
Niagara: Oir Limi t s (Pro ib i to ai 

mi l i tar i ) . c o n J. L e m m o n 
N o m e n t a n o : II eoragg io dl Lassie 

con E T a y l o r 
N o v o c i n r : Passagg io d i not te . con 

J. St5wart 
N u o v o : La donna dai tre volti , 

con J. Woodward 
Odeoi i : La sllda di cap i tan Rob. 

con C. Cores , 
• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I K I t l l l l l l l l l l l l l 

Al TEATRO QUIRINO 
Lo spettacolo di ieri di -MI-

SURA PER A1ISURA - e stato 
sospeso i>er una improvvisa 
malnttia dell'attore Enrico Ma
ria Salerno. Oggi. domani e 
dopodomani le ul t ime tre re-
pliche di - MISURA PER MI-
SURA - snranno effcttuate re-
golarmente, con Ia sostituzio-
ne di Salerno con I'attore R e n . 
zo (tinvampiotro. 
• i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i a i i i M i i t 

Oi>mpia: II so l e sorgerA aucora. 
con A Gardner 

Orionr: L'.unoro piu grande del 
mondo, con A. Sher idan 

OMIcnsr: II g i u r a m e n t o dei S i o u x 
Ol tav lano: Cencrento la a Parigi , 

con A. Hepburn 
O l t a \ i l l a : La guerra privata del 

maggiore Bencon. con C. Hcston 
Palazzo: II s e t t i m o peccato , con 

E Parker 
Pax: La lung 1 l inea grigia . con 

Tirone Power . 
P lanetar lo: PiangerA d o m a n i . con 

S I I i y w a r d 
P la l lno: La grande strada azzurra 

eon A Vall i 
Prene«te: La donna piu bella del 

mondo. con G. Lol lobrigida 
Prima Porta: A'Coltami 
Puccini : N-.polj so le mio l con M 

Arena 
C)uiriti: Tirsca. con F. Duva l 
Radio: I d iavo l i del Pacif lco, c o n 

It Wagner 
Regi l la: A v v e n t u r a a corte . con 

A Steel 
Rr>: Le a v v e n t u r e del cap i tano 

Hornbiower e Da qui a l l ' e red i t i 
con F. S inatra 

Riposo: Riptxo 
Roma: Uno s tran lero tra gli a n -

g.-li 
Ruli lno: I gig.i-:ti t occano il c ie lo 
Sala Eritrea: II corrpl ice segrr to 
Aala G e m m a : I pagl iacc i 
Sala P i r m o n t e : II forte dc l l e 

Amazzonl . con A Murphy 
Sala S. Splr i tn: La s tr^ge del T> 

C a v a l l e g g e n . c o n G. Montgo
m e r y 

Sala S a t o m l n o : II pr lnc ipe corag-
gloao 

Sala Ses tor lana: L'uomo c h e non 
* m*l es l s t t lo . con C. Webb 

Sala Traspont lna : Ml p«rm«tte 
babbo? con A Sordi 

Sala Umbert* : T a m m y flonr »el-
vagglo . con L Nl*l«en 

Sala Vtgtxvtt: Don CamUlo • Ton 
Pwppone. con Fernando] 

Salerno: II fondo della bottlglta 
c - n V J o h n s o n 

San Telle*- XI prtgtonicro di Zen-
d i . ron S u r i r . p t 

Sanl l^;~-Jlt»' C fond*- dalla bot-
tiglia. c o n V J-'I'rt^'.n 

A. CARRARA, v l s i ta te « MOB1-
LETERN1 » • Con^egna o v u n q u e 
gratis • A n c h e 60 rate, s enza 
ant lc lpo , senza cambla l l . C h i e -
de te ca ta logo /15 : l ire 100 

FEKODO - A m l a n t o . Aminnt i -
te • Corde - Guarniz ioni - prez-
zl fahbrlca - a s sor t imento pron
to - INDART - 471 451. Pa lermo 
J5'33 - Casl l lna 17 25 (accanto 
Pantane l ln) 

11 OCCASION! U 1Z 

KANAK KANAK • IVIevtson. ra-
d l o g r a m m o f o n i Eccez ionale v e n -
<Jita S c o n t i e i fe t t iv l c h e reggono 
ogni c o n f r o n t o Vasto assort i 
m e n t o mlgl lor i m a r c h e nazlonal l 
ed c s tere . Superass t s tenza Visi-
tsitecl. Confronta te . Via Pao lo 
Emil lo. 22 (Colar ienzo - S t a n d a ) . 
KANAR K A N A R - Vendita s t ra 
ordlnaria frigortfert Lavatrtcl . 
Cuc ine a m e r i c a n e Ogni e l e t t r o -
domest l co . Vantagg lose rateaz io-
nl a n c h e s enza a n t l c l p o Spec ia l l 
fnci l t tazionl tmptegat l V l s i ta te 
nostra e s p o s i z l o n e Telef 32 828. 

13) ALt lERGf l ! VTt.LKG. 

REUMATISM1 art rite s c ia t i ca 
recatevi nlle a n t i c h e T e r m e N e -
roniane di Montegrot to T e r m e , 
fanghi natural! , grotta sudator ia , 
reparto in terno di cura. grande 
parco annes so , d i s t i n t o e p l a c e -
vo le sogg iorno . pens ione c o m -
ptcta: r ivolgers l Direz ione T e r m e 
N e r o n l a n e Montegrot to T e r m e 

17) ACQUISTI - VEND. 
A P P A R T . TERRENI L. 12 

IIORDIGHEHA Ptv i -r i M.-I Fi<>-
rl - VENDESI . A F F I T T A S I v i l -
le. appartauu-nti t errem A g e n -
zta Garibaldi . Con='« Vlttnrlo. 
!08 - Bnrdlghera 

TOR VAIAN1CA . lott l t erren l 
sul m a r e Oil h u e condlz innl . T e -
lefonare- 820 425 

2S) DOMANDK IMP. 
E LAVORO L. 8 

SARTA s ignora a c c c t t e r e b b e l a -
vori in casa propria e v e n t u a i -
m e n t e recasi prcs so lahorator io 
ore p o m e r i d i a n e - Telef . 725.180. 

ANNUNCI SANITARI 

wm-

ESQUILIN0-
<v« d.a. oartiHitot* • o e s o i f z z t 

SESSUALI ^ss^orsr«, 

name a**ci*uv* av.A cjn.*Mamt 

ENDOCRINE 
Studio M*dlco per U cura dal to 
< aol* > d l i funrionl e dcbo lema 
sessaal l dl or ig inc nervosa, p s t -
chica. end oc rina (Neurat tenia . 
de f i c i ent? ed anomal ie aea-
sual t ) . Viaite prematr imonla lL 
Dott. P. MONACO - Roma, v i a 
SaUr ia 72 lot . « ( P l a a u F l u m e ) . 
'Orario 10-1S • 18-13 e per a p -
:puntamento. Telefool 8S2 990 -
i3441S1. (Ant- Com. Rccna U 

d«l » o t tobre l t M ) 

iiedo STROM 
VK.\F, VAKICOME 

VENERES - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERT0, 504 
Preaao Piazza del Popolo 

Tel 61.929 - Ore 8-20. Feat, 9- lS 
(Aut. Pref. 7-7-1953 n. J1M7) 

DD°Â sr S T R O M 
SPECIALIST* DKftMaTOLOGO 

Cora a«l«rs*ajiW <•!!• 
V t V B l A t i r o i l 

* t N i i t i i . «ntixa 
D l i r i P t D M I I 1 I D A I I 

VIA COlA K R;WZ0. 152 
t M . M t J W . O n • M • •-IS 

w > i m w w w w a « w w i w w . ' w i^^w*^^im<»w<»»<i*w<<wl»Mw««i»uu>iw»Piia«ii»a»»ie»p>«>»we»l»t»w»»>»w»w iwvi««<<eMatn<HM<«vi«OT«««iv(««n«*nirn««a«BM« •«»«<I»I^XVV«WM«««V\XXV>.VW.'» 

TELEVISOR!»»»?»»«« DIS C H lUX^MJM&SSZSFm&B^Wm MRl 
OCMA - Via k\ intern. 16 

™ ~ OC. • COSMOS 
BADIU34ARELU - MAGNADYNE - PHO. M F N S . TRIPLEX 
NOLA - SIEMENS - PHILIPS - TELE-
f CNKEN - GELOSO . ALL. BACCHINI -
CG.L. - VOXSON - PHILCO - WESTIN-

CHOCS - RADIOSON. ecc. 
tU L. Il*.9f« la pol s L. 5—t measlll 

K8ISTUTBK VOCE ̂  ,^1? itmt 

SAB1ANA -
AEG . RADIANA - OGC . Elet-

tricl e a gas 
Litrl 80 da L. 22.9W 

RATA MINIMA L. I.Nt MENSILI 

lltiai iiiiti 
rata liniii L1511 i?Bsili 

. . . » . . . . » t m t n i n i . OSVA - IGNIS - TRIPLEX - S1E-t TELEFCNKEN - MAGNADYNE . 
ULTIMV. X0VITA .M&VS - FARGAS - ONOFRI M SIEMENS.•Win/«. CGE - MA-

ZOPPAS - GASnRE. ecc. - CucL ' RELU - PHONOI-A - GELOSO 
V A S T O na 2 fjochi e 'i con foroo 

VOXSON - ALL 
D) L III 

BACCHINI 
in pol 

A S S O R T I M E N T O ; R A T A MINIMA L. uttMENSiLt IRATA MINIMA L. LSMMENSIU 

LliDBllllQ nm wnivs msn' vl"IITn * *mm 

READY - RIBER . CANOY- FIAT 
- OGI - BOVDIX - CASrrOK. etc. 

Da U 0.*M In pol 

RATA MINIMA U. ] Hfl MENSILI 

BOSCH . KADICkMAAVL.A . T U T - SIE
MENS - PHILCC • U A C N A D Y M - >.<>*•. 
PAS . C G E . . GVltffti l l . ATLANTIC • 

HEX - a G. - 9tbi« 
UIIlBe a « « l i l Da L. a; 

Rata alnlaaa L. 2 « * at*aat» 

Kl, «r. . i L 3t.NI il Mi • rid l i i i i i L 1.5M •eiriti 
ASPIMMH UflF ^WRS • mm - m • rum • IW • rei • us* 
5SLiz5Lz=l= KC. - fc L 7.5M ii fi - Mi aui« L 5M 

S 1 - •*, Vennia cnclie_fc 1 2 J i J 4 fell 
fflBBRJ BiEIftUJCi IttiM MiiU - ran •.ilea L I M 

http://Bu.177.lll
http://Mi.su
http://1l.1l
http://15.20-IH.-io
http://I6-Ifi.35-18.25
http://urir.pt
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Gli aweiiiiiienti sportivi 
CON I.A PARTECIPA/JONE I>I HUTTI I MIGLIORI DILETTANTI 

Oggi il Gran Premio delta Liberaiione 
prima "classicissima,, naiionale 

Su 1 Jain pi, Venturelli, Trape ed Ippoliti si appunta il favorc del pronostlco - Attesi alia prova 
gli "azzurri,, di Proietti - La corsa, organiz/ata dall'A.S. IMonti, e valevole per il Trofeo Orappia 

Con la punzonatura, che 
t'e. protratta per tutti il po-
meriggio, i calata la tela sul-
t'ultimo otto pretimtnarc del 
XIII Gr. Pr. della Liberazio-
tip la prima • classictssima • 
nazlonale dl ciclismo riserva-
ta ai dilettanti. 

Tutti i miotiorl esponrnti 
della categoria si sono affret-
tati a far iscrivere il loro na
me nell'elenco dcgli iscritti 
(pubblicato al lata): non e dif
ficile scorgcre i nomi gift no-
tisstmi di Venturelli, di Bari-
vicra, di Tamagni. di Ippoliti. 
di Lit'io Trapch di Zoppas, di 
Bam pi e di tutti i tnttfliori 
elementi d'ltalia. 

II pranostico. qu'ndi. e bel-
Ve fatto: prendete i nomi ri-
tati. imbussolati come voletc 
e Vcstrazionc vi dara rayione, 
Tperchi it Gran Premio della 
Liberazlone difficilmentc fa 
xaltare alia ribalta il »diauo-
letto* della sorpresa 

II Gran Pretnio della Lfbe-
razione e una corsa da cam-
pioni ed un campionc sfrec-
cerA per prima sotto lo slri-
scione d'arriuo. 

Le raoioni della pmotiwitn 

CSli i scr i t t i 
1) Caclunl (A.M. Koma); Z) C. 

Calantunl; 3) Dezl; 4) Flnreltl; 
5) Ippoliti; 6) Lorl; 7) Marzullo 

8) Prlan; 9) Perna; 10) Itrall; II) 
Trap*; 12) Trlnnlnl; 13) Ter-
ilgnl: 14) Verelll; 13) VI 811-
vlu; 16) Floramuntl. 

It) Glorgl (Pot. F.gcrla); 18) 
DI Glrolamo; 19) Mllanl; 20) 
D'UOIzl; 21) Zcvlnl. 

22) Cattanco (G.8. Fnema-
prenrstc): 23) MaRglnl; 21) I.eo-
nardl; 23) Martelloill; 26) Paz-
xlnl; 27) Aleottl. 

28) Venturrill (U.S. Puvulcse). 
29) Barlvlcra (Pedalc Ravcn-

nate): 30) Zoppas. 
31) Tamagni (U.C. Cremasca). 
32) Buil (U.S. Vlgnolese). 
33) Monti (C. Resta lmola). 
34) Ilampl (Blondl Carpi); 33) 

Natuccl. 
36) Casatl (8.S. Mosconl Ber

gamo). 
3?) t'olabattlsta (Florclll Tor 

flaplenza): 38) Marcotulll; 39) 
gafvatorl; 40) Qulnzl; 41) illsi 
42) Scolll. 

43) Grlllottl (Veloclub Rletl): 
44) Marerl;-. 45) Festuccla; 46) 
Bonaiaccia; 47) Prtrolllnl; 48) 
FIcorllll. 

49) Canale (U.S. pedale Reg-
glno). 

30) Valerl (A(|ullottl Caslllnl): 
3D Plzzutl; 32) Maolonl; 53) 
Viola; 34) Tarallo; 55) Bl Silvio; 
•6) Cassonc; 37) Klccardl. 

38) Del Gludicl (8.S. Lazlo): 
59) Morucci; 60 Forllnl; 61 Leo-
tir; 62) Marocchl; 63) Brlglliido-
rl; 61) Marazzottl; 63) Orslnl; 
66) Rlecl; 67) Gorl; 68) Mar-
chettl; 69) Bl Feller; 70) Plronc 
71) Bl Glorgl; 72) Pivotto; 73) 
Caporusclo. 

74) Samorl (C.S. I.arzarettl -
Tranl): 75) Mutasclu; 76) Panlo-
nl; 77) Colaeccl; 78) Tufo; 79) 
Fava; 80) Marzlalrttl. 

81) Bimonettl (C.S. Salco Em-
poll). 

82) tllefanrlll (Pollsportlva 
Tarqutnla). 

83) A m (S.S. Atitiax Cagllarl); 
84) Cherrl. 

85) Chill Marcrllo (G. 8. Fac-
ma Botlrgonr). 

della corsa Ic abbiamo dettc 
icri: ribadiamo il futtorc piu 
importante che ranimerd: ctoe 
che lo stesso prrror&o semira 
quale banco di prnva per il 
campionato itallano della ca
tegoria l.a gam quindi pud 
considerarsi una degna * an-
teprimu - della corxa tricolore. 

Noi non dtamo un favortto 
specifico pcrc/ii* non pun es-
son'i: la lotta ruotera attor-
no a quattro norm di asiolu-

VKNTIIREI.I.I uno degli 
• aztuvrl » dl Proietti 

to prcstioio: sono i notni di 
Bampi. Venturelli. Ippoliti 
e Trape. Un poker d'assi che 
dara \l briui<lo utlc «urie tui-
f/Iinia di sportivi che si di-
stribniranno l»ni/o il prrcorxo. 
srrlto (ipposta per crrarc la 
grande corsa. 

Le loro mote saranno. pe-
ro, guardate • a vistu » da ttit-
ta la centuria che si scatene-
ra alia controffensivu von 
appena uno dei quattro cer-
cherd di lanciare la sfida. 

Chi sard, pero alia altezza 
del • quattro grandi - della 
corsa? Ecco qualche nnme 
da non sottovalutnre; Zop
pas. Tamagni. Bust. Monti 
Mario. Hnnipi. Naturci. Ca-
sati, Canale. Murzulla, Mag-
gxm. Dei Giudici. Leone. C/n-
ti. Ktc/anelli e Am. 

Quindici in tutto. quindi, e 
non i- azzardato dire che la 
grande lotta tra I quattro non 
finisca col favorire I'impreia 
di uno di questi quindici. 
Tutto c possibile anche per-
chc" sard al seguito della ga-
ra il C.T. Proietti in vena di 
sclezione. 

E quando cV Proirfft i cor-
ridori offrono il meglio di se 
stessi. Sard una grande corsa, 
senz'altro. quindi. Una corsa 
come le precedenti che hanno 
iicritti nell'albo d'oro \ pin 
bei nomi d'ltalia. 

Se saranno i corridori a 
fare lo spcttacolo (e percid 
a loro vada U nostro * orazi> » 
innanzitutto), non bisogna di-
nient'tcare coloro che hanno 
faticato in precedenza » d i r -
tro la facciata • di questa at-
tesissima XIII edizione del 
C.ran Premio della Libera-
zlone. 

Cominciamo dai bravissimi 
onianir;utori delta Monti 

(Ottorino Pinzuti in testa), 
ai giornuli patrocinatori (Par
se* e Paese Sera) ed a tutti 
coloro che hanno largamente 
contribuito a far ricca la cor
sa (all'Orappia, e a tutti gli 
altri Enti) percht anche essi 
hanno recato la pietra per la 
Tolida gara del 2S aprile 

GIOKGIO NIBI 

Oggi alle Capannelle 
i l Pr. Natale di Roma 

AH'lppodromo dello Capannel
le 6 cli sccn.i oggi il trndlzlonalP 
Promt" N.itnli' di Floma t-ho por 
la fiua ricca mniicta (I 500 000 li
re) aUlneern al nanlrl 1 Ire annl 

e KU anzlani In un intereteante 
confroiito FUi 1700 metri della 
pl«ta grande 

La riunlone avra Ini/lo alle 
15. Erco le nostre selezlonl per 
le otto come in programma tra 
le (|uali II ben dotato Premio 

T O T IP 
1. COKRA 

2. COHSA 

3. COIISA 

I. CORSA 

5. COHSA 

8. CORSA 

x 
1 
2 

I x 
X 1 
1 Z I 
Z 1 x 
2 x 
x 2 
1 2 
2 J 

Avcntlno (lire 600 mila metri 
1600 in pmta piccola), un di-
seendente d ie lia raecolto tre-
diei iflcrizioni: 1 corea f'ondi 
Murziu, Saluinaiiitrii, 2 eoro.i: 
Cadmium. Holt Hoy. Cipreitti: 
3 corn a Cutlduliil. Hurl;. Suattu'. 
1 coma: Ailotf", Sptulmun. 
Coin f)Mcret. 5 i'(ir»;,i t'uptna, 
Venezio, Payana. 6 ior»a Wi-
rauolo. Tup Top. Chiumuma 
7. cfir»a' Vulsella. IJiinlo, Puia 
Onorutu; 8 enrm , Keporler. 
Narline. Menztilu 

Oggi a S. Siro 
la « corsa tris » 

I'r:s til (picsta 
in pro^ramma 

l.a Corsa 
Sfttunana e 
ojitii a San Siro net Premio 
Bortfhetto al quale sono ri-
m»stl iscritti 12 eavalli 

I nostri fnvonti sono Mel
ville, Hovo e General L< e 

Baedirola favorite a Modeoa 

_L 

i MK;MORI CAVALIKRI DKL MONDO ALLA « CI.ASSICA », DELI; KQUITAZIONE 

Con i premi "Esquilino,, e * rnliilinn.. 
s'inizia il C.H.I.U. a Piazza di Siena 

II percorso 
Roma (Vlalr Tlzlano). via 

g Flamlnla. Ponte Flamlnlo, 
= piaxzale Tuscanla. prima 
= Porta, pot clnqur pirl del 
2 clrculto: Prima Porta, via 
= Tlbrrlna. Rlann. via Flaml-
= nla. Prima Porta, al trrnil-
= nr del qulnto giro gli atlrtl 
g faranno il srgurntr prrcor-
S mot Prima Porta, via Flaml-
= nla. Plazzale Tliscanla. Pon-
s le Flamlnlo, l.ungotrvrrr, 
= Viale Tlziano (per un tota-
= le dl 150 km.). 
— Il • via! • vcrra dato alle 
= ore 8 precise da vlalr Tl-
s- zlano. 

MENTRE LA ROMA ATTENDE L'ASSEMBLEA LA LAZIO COMPRA 

Acquistato Balleri dal Livorno 
Richiesto il f iorent ino Virgili 

I hianca/ .z i i r r i a T o r i n o KPIIZH F u i n , Vivo lo e B u r i n i • N r l l a R o m a Mcuro il r i e n t r o rli (iliijigia 

Mentre i diri|jenti della Roma VN\\N.V\VV\.\\\X\\NXNNX\NX>XXN.XN.\NN>.̂ ^̂  
attendono 1 a*e»iiblea generate g ^ 

Confermato Foni D.T. 
«li domenica per formare 11 mio-
vo consiglio direttivo daiulci 
corso alle numcriiw trattative 
avviate. quelli delta Lazio fil.ui-
nn gia muovendiM*! per tirare le 
reti. aegiiendo evltlentemente le 
indicazioni fornite da Fnlviu 
Hernardini. E* di ieri. infatli. la 
notlzia che il dott. Kicciardl fil 
* recati> a Livorno per conchi-
<lere 1'ingaggui del meiliano 
Balleri !>• trattative sembra 
sinni) andate a buon fine pulla 
bafe di acqiiiHto <li 30 milionl. 

Sempre ieri, da Flrenze. «i e 
avnt.i notizi.1 cite un cmifi3.»rio 
dell.i Lazio lia ricliictUo ufllcial-
mente alia Kiorentina II centra-
vanti Virgili. Non «i conoiH-e 
ancora la rii;pf*ta del flirlgenti 
viola, ma si purt ritenere che 
Virgili nla nrniai per Ire qnar-
ti biancoazzurro 

NELLA RIUNI0NE Dl OGGI AL « VIGO » 

Anquetil contro Messina 
nel match Italia - Francia 

Italia-Francia. al - Vigorelll -. 
L.'attc»a non * «paf»nodic3. an-
zi. II conlronlo appare. per6. 
abbastanza intenwsante e in-
runnio 'F . I nnstn pi*tar«U 
(Teruai . Mc*»«na. Dc Ro<*i. 
Fagg in e Domenicalil sono 
bravi, abili. E i routier* fran-
cesi lAnquctil. Bobet. Darriga-
de. Haaaenforder c Brun. che 
in*titu*cc Fore^tier) in p.ata 
lie la cavano «empre bene An
quetil e Bobet. poi. fono - nu-
meri - di richiamo 

Lc gare in programma sono 
cinque, e ogni gara da dirit-
to a un punto-

velociti. dove saranno impc-
rnati- Darngade. Brun. Hansen-
forder. Terruzz:. Messina e D<>-
ntenicai.. 

km. » cronc-metro con par-
lenza lanciata Bobct-Anqtietil 
• De Rr«»i-Faggin. 

individuate a trasnardi: 30 gi-
Ti, 12 k m . 6 ctaaBifiche. 

insegti:mento a f.iii.idre- 5 chi-
lometri: 

prova dictro -acootcnt- . chi-
lomclri 12-

11 conlronlo appare abba»tan-
*a et|uilibrato. c for*e ai con
c luded con un leggero vantag-
gio dei (raneesi, che aono piO 
pratici I Ire precedenti incon-
tri. di.tputati sulla pmta del Pa
lazzo <lc!Io Sport, hanno a\*uto 
i eegucnti rjtultati: 1954. Ita
lia batte Francia 3-0: 1?55: Ita
lia batte Francia 3-2. 1937: 
Francia batte Italia 4-2 

Inline, il me/zofondo 11 cam-
piono del mondo degli stayer* 
Oe Paepe. *ara di arena per la 
prima volta «ulla - pista ma-
gica -. e se la \-edra con Gou-
dot. Boner. Pizzali e Fabrw. due 
volte sulla disjanza di km. 20 
e una volta ft\illa diManza di 
km 25. Un pronostico* No, non 
e il caso 1 - gittoehi - degli 
*t.i>cr* ri5ervano eetnpre delle 
sorprofe. come rj ha volnlo rti-
mostr.ire. ancora una volta. De 
Paepe nella -corsa drll'iride-

(I. R -court 

I f ) Nella mattlnata dl Ieri Ping. Ottorino Barasst *l e Intrat-
Irnnto a luinn colloqulo con II dr. Font. Nulla e trapelato 
In merito all'lncontro. ma non si esclude che II prrtldentc 
della FIGC ed il rommls*ario Ternleo abbiano trattato la 
questlone rrlatl\a alia ennferma dl Font nrll'lncarlco gta 
drliberata in llnea di masslma dal Centro Tecnlro federate 
dl Flrenze ma che dete es^ere ratilleata dal Consiglio Fe
derate ehe si rlunlsce oggi. 

In amblentl solitamente bene Informatl. si preeita che 
II dr. Fonl non dovrebbe avere piu I • pleni potell » come 
negll nltlml tempi. II sua Incaricn sar* quello dl Dlretlore 
Tecnlco, alle dipendrnze di un CommUsario Tecnlco op-
pure — rata molto piu prohablle — dl una Commls«|one 
lernlra. 

Bopo !l colloqulo Fonl-Barat<i ha avuto luogo la riunlone 
del Constgtlo di prettdenza della FIGC rompotto dall'inge-
Itner Bara«l. dal »|ce pretlder.ti Berettl e Clcerl. e dal 
dolt. Rnnzlo. Nella foto; TONI 

Alia Homa ^ attes.i di ora in 
ora la risposta per il trasferi-
mento di David in giallororvo e 
non ts esrluao che la notizia 
venga data domenica aH'assem-
blea Molta altra came e al 
fuocn in viale Tiziano. ma ni 
tratta di pri"se di contatto in 
attepa che il nuovo - presiden-
tone - dia il via a trattative piu 
dirette 

Intanto le due compaginl 6i 
preparano per le partite di «lo-
menica. A Torino la Latio scen-
dern in eampo nenza Fuin. Vi
volo e Hurim Ufflcialmente ri-
Btllta die i Ire non m trovano 
in biinni- eondizinni (isiche. ma 
si tlice che essi ftiano ftati mes-
si (non equadra dopi> la grigia 
i*sibi7ionc fornita domenica 
scorsa contro la Sampdoria. 
Qualunqtte via la vcrita * certo 
che Canestri e Monza si tro
vano ancora una volta alle pre-
se con i problemi di inquadra-
tura: appaiono ficuri rientranti 
Tozzi. Colombo ed Eu(emi e 
non e lmprobalie il recupero dl 
Bravi 

Contro 1 granata torinesi la 
•quadra dovrebbe schierarsi 
rosl: Lovati. Molino. Lo Buo-
no. Colombo, Pinardi. Eu(emi. 
Muccinelli. Carradori. Tozzi. 
Pozzan. SelmoMAn Qualora i 
due tecnici biancoazzurn vole»-
sero concedere un turno di ri-
po»x-> a Lo Buono. Carradori 
verrebbe spostato nuovamente 
nella mediana c Bravi farebbe 
inncstato all'attacco 

La partenza per Torino e (is-
*ata domani con it rapulo delle 
8.05 Sono atati convorati" Lo
vati. Giglirttt. Molino. Lo Buo
no. P.nardi. Eu(emi. Colombo. 
Carradori. Napoleoni. Mucci
nelli. Bravi. Tozzi. Poxzan. Sel-
mosson e Corciuti. 

I gialloros«i che saranno a di-
sposizione di Busini «• Nor-
daht per la partita contra i 
campioni d'ltalia all'Olimpiro 
sono. Panetti. Losi. Coraini. Me-
negottl Stucchi. Magti. Ghiggia. 
Pwtiin. Costa. Guamacci. Lojo-
dice. Tessari e Morbelto 

Come e evidente. i ptimi un
d i d acenderanno in campo con
tro il Milan ed * quindi certo 
il rientro di Ghiggia Ieri i gio-
catori hanno effcttuato un altro 
allenamento sul campo del Val-
co San Paolo basato su giri d 

Con la dispufa dei Premi Esquilino e Palatino, m'ria oggi a 
Piazza di Siena t( C.H LO '58 la classica manifestazione che 
ogni anno toma puntuale a primavera, all'appuntamento con 
i romam La strar.a primavera di quest'anno, fatta di una 
giornata di sole per noue di pioam'a e freddo, non fa altro 
che confermare una simpatica leggenda creatasi intorno al 
Concorso. 

Quest'anno al Concorso partecipano caualieri di quin
dici nazioni. Bclgio, Cile, Francia, Germania, Italia, Olanda, 
Polonia, Rcpubblica Araba Unita, Romania, Spagna e Sviz-
zera, etie altineeranno at * via - i loro cat'alieri. Saranno, 
cosi. present! i francesi D'Oriola e Du Fombclle. i cileni 
Aranda e Santos, i tedeschi Gunther c Clement, gli spagnoli 
Quesara e Slanteros, e gli italiani Raimondo e Piero D'fnrco 

Ecco il calendario completo della manifestazione: 
Venerdi 35 aprile PREMIO ESQUILINO: per caralli che 

non abbiano mai pre*o purr? al CHIO di Roma A tempo 
Ctab. A) - PREAffO PALATINO: per curalti che abbiano jjia 
preso parte al CHIO di Roma A tempo (tab. A). 

Sabato 26 aprile: PREMIO CAMPIDOGLIO: a tempo (ta-
bella .4) - PREMIO YIMIXALE: percorso a due cavalli. 
Classifies in basr alle penalita ed al tempo dei due caralli 
(tabella A) 

Domenica 21 aprile. PREMIO AVENTISO: Barrage riser-
vato al numero dei cavalli corrispondenti al numero dei premi 
in programma (tab. A) - PREMIO GEN. PIERO DODI: potenza 
sprrinle con un barrage. A tempo (tab A). 

Martedl 29 aprile: PREMIO VILLA BORGHESE: percorso 
alVamericana - GRAX PREMIO DI ROMA: a barrage (tab. A). 

Giorrdi I. mawiio: PREMIO PIAZZA DI SIEXA: percorso 
di caccta - PREMIO PIXCIO: cat con climinatoria a insegui-
mento a tempo (tab A) 

Venerdi 2 maq.iio: PREMIO DELLE XA7JOXI: sqnadrr di 
4 concorrenti per Xazmnf percorso individnale riprtuto 
due roIf«\ 

Sabam 3 mtuiaio PREMIO CEl.IO: a tempo (tab B) -
PRE.MIO COL. CO.VTE A. PETTOXI CAZZAGO: percorso di 
potenza con barrane successtri 

Domenica 4 maajio: PREMIO GIAX1COLO: a tempo (ta
bella A) - PREMIO GFX. COXTE A CIGALA FVLBOSI: 
cateqona vincitori. a tempo (tab. AK 

Nella (oto: IMF.RO D'INZF.O *u Vruguay 

MODENA. 24. — ( G O . ) -
I migliori centaur! italiani 
saranno di scena domani at-
I'autodromo di Modcna per 
la prima prova di m o t o c a m -
picmato. Saranno presenti , 
naturalmente , tutti gli ac-
casat i , va le a dire i piloti 
della - M.V. », delta « Mo-
rlni • e della « Ducati > ed 
altri corridori che guideran-
no macch ine private. Uno di 
questi sara I'ex campione 
del mondo Umberto Masetti 
che dopo la gara nella c la s se 
250 che disputera su « Mo
rtal -, balzera in se l la ad 
una « Norton » per prendere 
parte alia corsa del le m a s -
s i m e ci l lndrate. 

II tracc iato m o d e n e s e & 
piuttosto insidioso e impe-
gnativo, percid anche la 
- Norton » di Masetti potreb-
be impegnare a (ondo le 
« M.V. > di Bandirola, Ven-
turi e Brambil la . Comunque 
i favori del pronostico sono 
per la Casa di Cascina Costa 
e, d ic iamo pure, per Carlo 
Bandirola che , c o m ' e noto, 
lo scorso anno vinse a t e m 
po di record. II pr imato sul 
percorso totale e sul giro 
appartengono infatti al io sta-
glonato corridore di Vo-
ghera. 

La « M.V. > dovrebbe spun-
tarla anche nelle c lass ! 250 
e 125 con i suoi Ubbiali , 
Provin! e Llbanorl, tuttavia 
la - Morin! > (con Mendognl 
e Masetti) e la « Ducati » 
(con Ferri, Gandossi e Spag-
giari) non partono certo bat-
tute in partenza. 

Oggi pomerigg io si sono 
svolte le prove ufficiali. I piQ 
veloci sono stati Provini e 
Ubbiali su . MV . nelle 125 
e 250 c m c e Venturi e Ban
dirola, pure su • MV -, nel
le 500 c m c . Gli unici a con-
trastare la casa di Cascina 
Costa nelle piccole ci l indra-
te sono stati i bolognesi 
Spaggiari e Gandossi su -Du
cati », nelle 250 anche Ma
setti su - Morini > ha otte-
nuto un buon t empo , nelle 
500, infine, un t e m p o ecce -
zionale — il terzo nell'ordi-
ne — ha fatto regis trare 
Campanell i sulla - Norton >. 

Ecco i t empi : CLASSE 125 
CMC: Provini (MV-Casa) in 
2'02"1 alia media di chilo-
metri 106.809, Ubbiali (MV-
Casa) in 2'03"9, Spaggiari 
(Ducati-Casa) in 2'04*\ Gan
dossi (Ducati-Casa) in 2'04"3 
Libanori (MV - Casa) in 
2'05"9, Ferri (Ducat i -Casa) 
in 2'06"1. 

Oggi all'Appio (15,30) 
Fedifr-Catanxaro 

Quest'ngci con inizin alle 
ore 15.30. sul terren n del Mo-
tovelodromo Applo. avra luo
go t'antieipo del campionato 
di serie C tra Fedlt e Catan-
zaro. I favori del pronosti
co vanno ai padroni di ra^a, 
reduri dalla sfortunata tra-
sferta in quel di I.eg;nano. 
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2 campo. atactica e palleggi Tu'ti 
x erano pre<enti crcetto Gnf/ith 
i n»»n ancora completamente ri-

HVOliT - FLASH - SPORT - FLASII 
Oggi a Piacenza Consolini e Baraldi 

PIVCF.NZA. 24. — IJI secon-
da manKestazlone ruulonale dl 
atlctlca. dope quella milanese 
del 20 aprile. si svolgera \ r -
nerdl a Piacenza. «!1 Trofeo 
Diana, vedra la parteeipazione 
di Giovannrttl e Lucloli nrl 
martello. Consolini e Rado nel 
dlsro. Panrlera nel 409 (e for-
se I.omhardo). Baraldi nel ISOO 
Dordonl e Pamirh nella cara di 
marrt.i. 

BOCRNF.MOUTII. 21. — Giu
seppe Merlo si e qualiftcato per 
le semifinal! del lornro Inter-
nazionale di (rnnU batlendo 
I'inglese Bob Viilson per t-Z. 
2-«. «-l. 9-7. Budge Patt> e 
stato ellminato dall'lnelete Bil-
l> Knlchl per 12-lt. 5-7. 8-6. 
6-2. Gil altri dne «cmlflnalUil 
sono JHI lncle«i Rotrr Rerkrr e 
Michael Iiavirs. 

MOSCA. 2«. — f n dlrigente 
della Fcdcrazlone sovletlca di 
tennis ha dlchiarato che at 
camplonatl internazionali dl 

Wimbledon l'lJRSS sara rap-
presentata solo nella categoiia 
degli junlores. Egll ha agKittn-
to che il nnme del preseeltl 
\erra re»o noto soltanto at ter-
mlne del camplonati sovietlrl 

• 
MADRID. 21. — La societa 

ralci^tiea spa^nota del Real 
Madrid ha rrso noto dl aver 
dato il permesso al Kloratore 
Raymond Kopa dl giorare nel
la rapprcscntatita francese al 
pro«lml camplonatl del mon
do. 

Conferaiata la multa 

a Coppi e Vannittea 
PARIGI. 24. — Nel eorso del

ta sua ultima riunlone, la com-
miulone sportlva della Federa-
zione cirllstica francese ha re-
spinto una rlchlrMa dl ridu-
zione drll'ammenda Inflltta al-
ritallano Fau«to Coppi ed al 
beljra Will> Vannltsen per es-
sersl ritlratl lngiu<tlf|catamen-
te dalla Parlcl-Nlzza. Come e 
noto la multa e dl 200.800 
francht. 

Domani CecosIoTacchia-Italia di basket 
Domani sera la nazlonale Itallana dl basket Incontrera a 

Praea la nazlonale recoslntacca. SI trattera drll'undlceslmo con-
fronio fra le due squad re la cnl serie e Inlziata soltanto nel 
dopogueira. 

La storia del confront! cl dice che lltaJla ha battuto I ceco-
«ln\archl soltanto in due orcasionl: a Genova nel 1949 e In mar-
z.> dello scorso anno a itrlcgna. Entrambe le \ l ttorle vennero 
nttrnute con lo scartu di soil due punti. 

Prima di partire gli azzurri si sono allenatl sul campo della 
• Forza e Coracgto . dl Milano contro II fltmmenthal. La loro 
prn\a non e *lata molio soddUfarente. dlfattl in tutti e tre I 
tempi ha srmprc prevatvn la squadra allrnatrice. 

Est-Ovest 
(Continuazlone dalla 1. paginal 

nare l'eventuale intervento 
di Stati neutrali. E' opportu-
no ricordare come, fin dal 
dicembre scorso, l'URSS ab-
bia insistito perche l'incon-
tro fra Est e Ovest avvenisse 
a parita di condizioni: tanti 
paesi da una parte e tanti 
dall'altra, con in piu la pre-
senza di un certo numero di 
neutrali. Nei giorni scorsi si 
e fatto, in modo artificioso. 
un po* di chiasso su questo 
tema, quasi si trattasse di 
una novtta. 

In realta, le proposte so-
vietiche su questo punto so
no, da molto tempo, di pub-
blica rasione; l'UHSS aveva 
dapprima suggerito che si in-
contrassero tutti i paesi dei 
due blocchi, insieme con sei 
paesi neutrali. Qualora que
sta composizione della con-
ferenza fosse parsa troppo 
larga. si chiedeva che il con-
vegno avvenisse fra quattro 
potenze atlantiche (i < tre » 
piii Tltalia) e quattro del 
patto cli Varsavia, cioe URSS, 
Polonia, Cecoslovacchia • 
Romania. Per i neutrali, ve-
nivano proposte Svezia, J u 
goslavia e India. 

Non sappiamo se queste 
idee siano state ripetute da 
Gromiko agli ambasciatori 
occidental!: e probabile, ma 
non ha molta importanza. in 
ciuanto esse sono gia cono-
sciute. Esse possono anche 
venire modificate: in un 
tnessaggio di Bulganin »i 
prospettava persino l'ipotesi 
che, in un primo momento, 
potessero incontrarsi anche 
due sole potenze, una per 
parte. Si e sempre insistito 
che il convegno abbia luogo 
su basi di parita: questa idea, 
pero, gli occidentali non han
no mai voluto rispettarla. 

Tali considerazioni rivela-
no la malafede del rappre-
sentante del dipartimento di 
Stato, che giorni fa accusava 
l'URSS di non volere la con-
feren/a al vertice, ma, come 
avveniva per le consultazio-
ni di Mosca, una semplice 
serie di incontri bilaterali. 
Altra cosa sono contatti di-
plomatici, e altra una confe-
renza internazionale. Sia per 
il convegno dei ministri degli 
esteri, che per quello dei 
capi di governo, l'URSS ha 
piu volte chiesto pubblica-
mente, in modo che qualsia-
si persona -onesta puo con-
trollare, ruinioni intorno al
io stesso tavolo, qttanto put 
larghe possibili, dove fossero 
presenti potenze grandi e 
piccole, a parita di diritti. 
Essa ha persino suggerito due 
possibili sedi per simili in
contri: dapprima Ginevra e 
poi Washington. Ma, una vol
ta di piu, sono gli occiden
tali che non hanno ancora 
accettato. 

Vi e Infine un altro part i -
colare, nel comportamento 
occidentale che merita di es-
sere rilevato. Con la pubbli-
cazione della nota odierna, 
le tre potenze atlantiche han
no infranto il segreto dei ne-
goziati, che essi stessi ave-
vano reclamato con tanta os-
sessionante insistenza. I-e t re 
capitali, Washington in testa, 
avevano gridato per mesi e 
mesi che le conversazioni do-
vevano essere riservate. e 
che bisognava rinunciare al 
sistema delle note pubbliche. 
Appena hanno ottenuto l 'ap-
plicazione di questo metodo, 
I'hanno immediatamente ab -
bandonato di loro iniziativa. 
per dare pubblicita alle t ra t 
tative e mettere in difficol-
ta l'URSS, che aveva rispet-
tato gli impegni conservan-
do riservate le ultime propo
ste di Gromiko. 

Probabilmente l'URSS si 
vedra ora nell'obbligo di r i -
velare a sua volta quanto il 
ministro degli esteri aveva 
dichiarato la settimana scor-
sa agli ambasciatori occiden
tali. II segreto era stato ac
cettato dall'URSS. per anda-
re incontro al desiderio degli 
occidentali; quanto a w e n u t o 
nei giorni scorsi lascia per* 
dubbi suH'opportunita di una 
simile procedura- Una volta 
di piii. la manovra propa-
gandistica del blocco at lanti-
co vuole approfittare della 
discrezione sovietica per sca-
tenare una campagna rappre-
sentante sotto una luce falsa 
le posizioni deH'URSS. Si era 
gia scritto che il govemo so-
vietico non vuole conferen-
ze ad alto livello e ne sa-
bota la preparazione. quando 
da mesi tutta la diplomazta 
sovietica e in movimento per 
organizzare la convocation* 
del grande incontro fra Est • 
Ovest. malgrado l'ostilita d i . 
Foster Dulles e di altri circo-
li dirigenti occidentali. 

Negli ambienti responsabi. 
Ii sovietici. tale contegno ba 
sollevato una comprensibila 
indignazione. Gli argomenti 
della propaganda occidentale 
abbondano un po' troppo di 
malafede. Si e scritto e detto 
che la denuncta dei voli ame-
ricani al Consiglio di Sicu-
rezza ostacolava il c?onvegno 
al vertice. 

Ci si chiede in rispoata. a 
Mosca. che cosa. in realta, 
intralci maggiormente i ne -
goziati: la denuncia di quel 
voli. o i voli stessi. diretti 
con carichi di bombe atomi-
che ai confini sovietic:? 

i 
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IL D O C U M E X T O APPROVATO DAL DIRKTTIVO 

la CGIL sottopone agli elettori 
10 rivendicaiioni da sostenere 

Non e coerente da parte di un sindacato appoggiare i partiti che hanno sostenuto 
gli interessi padronali - Ogni iscritto alia CGIL e libero di votare secondo coscienza 

II Comitato Direttivo della 
CGIL ha concluso nella tar
da serata di mercoledi i suoi 
lavori. Dopo un breve di -
scorso di chiusura dell'on.le 
Novella, e stata letta la ri-
soluzione, redatta da una 
commissione formata dai 
rappresentanti • di tutte le 
correnti sindacali aderenti 
alia CGIL. 

La risoluzione e stata vo -
tata all'unanimita. Anche i 
rappresentanti della corren-
te anarchica «Comitati di 
difesa sindacale > hanno di-
chiarato di approvare la ri
soluzione nella sua parte ri-
vendicativa. mentre — nel 
rispelto della posizione as-
sunta da tutte le altre cor
renti — hanno riafTermato la 

con le rivendicazioni e le 
aspirazioni del lavoratori 
italiani. Non coerente. inve-
ce, appare l'indicazione gia 
espressa dalle altre Confe-
derazioni. che hanno dichia-
rato il loro appoggio a quei 
partiti che nell'azione par-
lamentare e governativa 
hanno sostenuto gli interessi 
padronali. mettendosi a volte 
in contrasto con le stesse ri
vendicazioni della C1SL e 
della UIL, e che hanno nuo-
vamente aperto le loro liste 
ai rappresentanti qualificati 
del grande capitale monopo-
listico e agrario. 

II C D . impegna pertanto 
le organizzazioni della CGIL 
a favorire in modo attivo, in 
tutte le forme compatibili 

propria pregiudiziale asten-jcoi carattere unitario del-
sionistica nei confront! delle l'organizzazione sindacale, il 
elezioni. La risoluzione fissa 
la posizione della CGIL nei 
confronti delle prossime ele
zioni e richiama ai lavora
tori italiani le linee essen-
7iali della politica cui si 
ispira la CGIL e d i e si iden-
tifica nei seguenti punti pro . 
grammatici: 

1) attiva difesa della pace 
nel mondo: divieto di instal-
lazioni sul territorio nazio-
nale di basi atomiche e di 
lancio dei missili; iniziative 
dell'Italia per la distensione 
internazionale, la coesisten-
7a paciflcn, il disamio. la fi
ne degli esperimenti termo-
nucleari, la proibizione delle 
arnij di sterminio; 

2) aumento dei salari e 
degli stipendi per i lavora
tori di tutte le categoric; mi-
gliore riparto dei prodotti a 
vantaggio dei mezzadri e dei 
coloni; misure economiclie a 
favore dei contadini; parita 
di retribuzione delle lavo-
ratrici per lavoro di valore 
eguale; eliminazione delle 
sperequazioni salariali; ri-
duzione dell'orario di lavoro 
a parita di retribuzione: 

3* riforma generate del 
sistema previdenziale e as-
sicurativo. in prirno luogo 
con la creazione di un Ser-
vizio sanitario nazionale; 

4) giusta causa nei l icen-
ziamenti in tutti i settori; 
validita giuridica dej con-
tratti di lavoro; col locamen-
to imparziaie e democratico; 
riconoscimento giuridico del 
le commissioni interne: 

5) programma straordina-
rio di sviluppo economico e 
di massima occupazione. fon-
dato sulla funzione pilota 
del le industrie di Stato. la 
nazionalizzazione del settore 
deU'energia. un orientamento 
degli investimenti pubblici 
e privati conforme agli in
teressi della collettivita na
zionale: 

6) estensione a tutto il 
territorio nazionale della ri
forma agraria e immediata 
attuazione della riforma dei 
patti agrari. basata sulla g iu
sta causa; 

7) intervento organico del-
lo Stato per garantire al 
Mezzogiorno e alle Isole una 
rapida avanzata in campo 
economico e sociale. attra-
verso 1'industrializznzione di 
queste regioni e il rinnova-
mento delle strutturc arre-
trate nelle campagne: 

8) riforma generale del -
l'istruzione e della formazio-
ne professionale. condizione 
indispensabile per fjarantire. 
soprattutto ai giovani lavo
ratori. una occupazione qua-
lificata e stabile; 
' 9) allargamcnto degli 
scambi economic! e commer
cial} con tutti i paesi — e 
particolarmente con i Paesi 
socialist! e con gli Stati ara-
bi — alio scopo di assicu-
rare nuove possibility di 
espansione alia nostra eco-
nomia. minacciata dalle con-
seguenze negative del MEC 
e dalle ripercussiom della 
recessione americana: 

10) riconoscimento della 
insostituibilc funzione di 
progresso e di democrazia 
che svolge il sindacato nella 
societa moderna: fine di ogni 
discriminazione tra i lavo
ratori e tra le loro organiz
zazioni di classe: libero eser_ 
cizio dei diritti sindacali e 
democratici nelle aziende 
nel le pubbliche amministra-
zioni e nel paese; diritto per 
tutti i sindacali senza ecce-
zione dj essere presents in 
tutte le sedi. nazionali e in-
ternazionali. ove si discutono 
e si trattano gli interessi dei 
lav»rat;Ts itrhs-.i-

Da queste linee devnno 
trarsi per tutti i lavoratori 
italiani precise indicazioni 
per le scelte politiche che 
comportano le prossime e le 
zioni. Il C D . invita gli e le t 
tori a dare il loro voto alle 
l iste dei partiti dei lavorato
ri. che danno piena garanzia 
di agire per la realizzazione 
di qiicsto programma e che 
hanno dimostrato. nelle pas-
sate Legislature di sostenere 
sempre attivamente i giusti 
obiettivi e le rivendicazioni 
della CGIL, lottando contro 
una maggioranza subordina-
ta alia politica del grande 
padronato. Sono questi i par
titi che .appoggiando con la 
loro azione politica la ini-
ziativa sindacale della CGIL, 
hanno reso possibili le par-
ziali conquiste che il m o -
Timento sindacale e riuscito 
a strappare negli ultimi anni 
alia maggioranza parlamen 
tare. 

L'indicazione per il voto 
del 25 maggio data dalla 
CGIL e pienamente coerente 

successo dei partiti dei la 
voratori. e ribadisce nel con. 
tempo che tale impegno non 
implica un vincolo discipli-

nare per i propri organiz-
zati. Ogni iscritto alia CGIL 
e libero di dare il proprio 
voto secondo coscienza. Ma. 
di fronte aH'impegno eletto-
rale che le altre organizza
zioni sindacali hanno gia 
preso in favore della D.C. e 
di altri partiti che ne hanno 
condiviso le gravi responsa-
bilita di governo. di fronte 
nll'impegno elettorale del 
padronato agrario e indu
s t r i a l in favore della D.C. e 
delle destre, la CGIL non 
pun mancare al dovere di 
dare una chiara indicazione 
di voto diretta ad assicurare 
condizioni piu favorevoli al 
successo della lotta sindacale 
e ad aprire ai lavoratori e 
al Paese prospettive cli be-
nessere e di progresso. 

11 C D . dichiara inline che 
runpegno di tutte le organiz 
zazioni della CGIL nella 
campagna elettorale — oltre sputa tesa a fomentare con 
•he avere riguardo alia sal-lfli!ti di carattere religioso. 

vaguardia e al rafforzamen-
to della sua unita interna — 
deve soprattutto tener conto 
dello sviluppo unitario delle 
lotte in corso. che condizio-
na il proseguimento e l'in-
tensiHcazione del luovimento 
rivendicativo anche dopo le 
elezioni. Neirassumere di 
fronte alle elezioni politiche 
una posizione conforme ai 
generali interessi sindacali 
dei lavoratori italiani, la 
CGIL riaffermn solennemen-
te la sua fedelta alia poli
tica di unita sindacale, che 
testa il fondamentnle moti-
vo ispiratore di tut*a la sua 
azione ». 

I" stato poi approvato al-
runanimita anche un ordine 
del giorno presentato dalla 
corrente eristiana unitaria 
perche la poleinica tra i par
titi non ttascemla in nessun 
caso sul terreno di una di-

II discorso di Kardelj al Congresso di Lubiana 
sul programma della Lega dei comunisti jugoslavi 

Tono tendente a riportare la discussione sit un terreno oggettivo - La questione del "capitalismo di 
stato,, • Equivoco su alcuni concetti fondarnentali circa la natura di classe dello stato e di quella 
che Kardelj definisce la "burocrazia,, • II problema deli* unita con i movimenti sociatisti e progressisti 

(Dal nostro tnvlato speclale) 

LUBIANA. 24. — L'atiuo-
sfera abbastanza pesantc dei 
gfonii scorsi, e U tono acce-
so assunto ieri dal congres
so di Lubiana con il discor
so di Rniicot'ic, lianrio cedu-
to il passo, qucsta mattina. 
a quello che si pad deflnire 
un ritorno a una discusaione. 
Anche se alia /i'ie del suo 
nipporfo Kardelj ha inseri-
to. nel testo preccdentetnen-
te disfribniro. alciuie note 
polerniche sulla viancata 
partecipu:ione delle deleya-
zioni dei diversi partiti co
munisti. il suo discorso sul 
mioro propromiHfi della Le
na e stato formalmente tale 
da poter riporhire il cou-
grcsso lunqo i liniari di un 
ilib^ttito cite potrd assicura
re, se qucslo tono sura ora 
mantenuto, un mujliore ter
reno per un amichevole eon-
fronfo drM«* posirioiii della 
l.eaa e degli altri Partiti co
munisti. II rupporfo di Kar
delj c consistito in una spie-
qazione del pronramma 

II governo che ha graziato sei criminal! S.S. 
ha fatto ghigliottinare tre patrioti algerini 

Vra i nordafrienni uccisi o /(» stuihntp napi>ist<i Tnlob - Lo sdepno di'i ileportati jtvr la urazin 
al « macoUaio di Parigi » - Qualche passo atanti di Pleven? • Viclala la sfdata del 1. Maggio 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 24. — All'alba di 
questa mattina. col sinistro 
cerimoniale che precede e 
accompagna ogni esecuzione 
capitale, altri t ie patrioti 
algerini sono stati prelevati 
dal < raggio dei morituri > e 
ghigliottinati nel tortile del 
carcere civile di Algeri. II 
primo a salire sul patibolo 6 
stato lo stu.dente in scienze 
Abderramane Taleb. di 28 
anni, condannato a morte t ie 
volte per « prepara/.ione di 
sostanze esplosive >: una pri
ma volta il 15 luglio nello 
scandaloso processo di Gia-
mila Buhired. una seconda 
volta il 17 ottobic e inline 
il 7 dicembre scorso. assie-
me ai coniugi Jacqueline e 
Abdelkader Guerroudj nel 
processo detto dei « combat-
tenti della Iiberazione >. 

Abderrameue Taleb aveva 

federazione nazionale dei de-
portati — alia nomina di 
Speidel al comando delle 
for/e terrc?tri atlantiche e 
del centro europa e al riar-
nio atomico dell'esercitu te-
tlesco. questa inisura di gra-
zia provoca indignazione e 
inquietudine ». 

L'esecuzione dei tre com-
battenti algerini e la gra-
zia concessa ai crinnnali di 
guerra tedeschi sono. del 
resto. perfettaniente aderen. 
ti ai principi tlelle classi do-
minanti francesi che cerca-
no attualmente in Kuropa, e 
particolarmente in Germa-
nia. un appoggio economico 
e politico per poter prose-
guire la campagna d'Algeria. 
K. in questo quadro. rien-
tra logicamente 1'ordine pre-
fettizio che ieri sera ha vie-
tato la tradizionale sfilata 
con la quale i lavoratori 

raggiunto il fronte di l ibe- francesi celebrano il primo 
razione sin dai primi giorni 
della lotta col grado di sot-
totenente. In seguito, per le 
sue conoscenze scientifiche e 
tecniche. era stato aggregato 
a un gruppo < gappista » 
operante ad Algeri. Al ter-
mine del terzo processo. 
quando il presidente gli chie-
se se avesse qualcosa da ag-
giungere in sua difesa. Ta
leb s'alzo e. disse: « E* stata 
chiesta la mia testa per la 
terza volta. Ma, signori. io 
sono un morto in liberta 
provvisoria e. credetemi, la 
terza. condanna a morte non 
mi spaventa. Per la mia pa-
tria. per il mio ideale e per 
il mio popolo morire non e 
che un sublime sacrificio al 
quale sono pronto. Come re-
sistente. neU'esempio d e i 
miei fratelli. sapro affron-
tare la morte. E se voi pro-
nuncerete il verdetto che si 
reclama contro di noi. siate 
persuasi che la ghigliottina 
e per noi cio che la eroce e 
per voi >. 

L'esecuzione di Taleb e dei 
suoi compagni i* tanto piu 
mostrtiosa se si pensa che 
due giorni fa il ministro del 
la difesa aveva controfirma 
to la misura di grazia per 6 
criminali di guerra tedeschi 
fra j quali figurava l'ex ca
po delle S.S. nazista Oberg. 
detto il < macellaio di Pari
gi >. responsabile diretto del
la deportazione e della mor
te di migliaia di cittadini 
francesi. 

< Facendo seguito a una 
lunga serie di concessioni al 
militarismo tedesco — dice 
una odierna protesta della 

maggio 
Intanto il presidente desi

gnate) Pleven ha cominciato 
le sue constiltazioni riceven-
do, dal mattino sino alia tar
da serata, il socialdemocra-

tico Mollet. il radicale Da-
ladier. i deinocristiani Pflim-
lin e Schuman e j conserva-
ton Pinay e Duchet. 

Tutti gli intcrpellati. sal
vo Dahulier. si sono dichia-
lati soddisfatti della proce
dural adottata da Pleven inn 
attendono di conoscerne il 
€ programma algei ino » pri
ma di pronujiciarsi pro o 
contro la partccipazione al 
suo niinistero. Sino a stase-
ra. diinque. Pleven sembra 
* sulla strada buona » come 
ha affermato Schuman. Ma 
non e detto che tutto vada 
bene a Pleven. A favore di 
Pleven, tuttavia. questa se
ra, va aggiudicato il discor
so del presidente Burghiba 
che, da Timisi. ha dichiarato 
di rinunciare ad un nuovo 
ricorso all'ONU. 

Burghiba. e vero, non dice 
sempre quello che pensa ed 
e vexosimile che questa riti-
rata gli sia stata suggerita 
dal Dipartimento di Stato 
per non rafforzare le tesi 
degli ainbienti colonialisti. 
Ma anche il * cotnbattente 

supremo ». evidentemente. 
conta sulla foima/ioue di un 
governo tli comprome^so per 
risolvere i gravi v urgeuti 
problemi in sospeso fra la 
Tunisia e la Fiancia. \'a ri-
levato. a eonfennaie questa 
sua « preoccupazione nazio
nale >. che Burghiba non ha 
citato una sola volta il pro
blema algerino. 

Pleven, c h e proseguira 
domani le sue cousulta/ioni. 
potrebbe dare una lisposta 
definitiva al presidente del
la repubblica sabato o do-
menica. 

AlTfUSTO r.XNf.M.ni 

ARGENTINA 

« La Hora » riprende 
le pubblicazioni 

BUENOS AIKKS, 24. — II 
quotidiano del Partito comu-
nista argentino « La Ilora » 
riprendera il 2 maggio le 
pubblicazioni, sospese otto 
anni fa. durante il regime 
peronista. 

c/iiflramenfe svolta in rap-
porto alle osservazioni cri-
tiche avanzate da diversi 
partiti corntoiisti. 

Kardelj. a differenza di 
altri oratori. non, ha rcspin-
to in uloeco queste criticltc, 
ma si e sforzato di accoalicr-
ne alciifif e di ricercare una 
piu coerente phisfi/icnzioTie 
ideolopicd alio piattn/onna 
programmatica della Lega. 
Con cio, pur non mutando 
la sostanza delle posjjiofit 
base, egli liu implicitamente 
riconpsciuto la validita delle 
reazioni negative negli altri 
partiti cormirii.s'tt. 

Le modifiche. ha prccisafo 
Kardelj, sono state apporta-
le essendosi rirchito rieces-
turio « precisare certe for-
mnlazioni politiche. e fornire 
delle spiegazioni sociali. eco
noniiche e politiche su certi 
lenomeni >. < In base a que
sto online di idee — ha pre-
cisato Voratore — si sono 
emendate le forinutazinrii 
che si riferiscono all'appari-
zione dei patti e dei blocchi 
polifin e inilitari contempo-
ranei. lienche — secondo il 
relatore — *la difjerenza del-
lii sostnurn socinh*. ecouomi-
cd e politica dei blocchi esi-
•<tenti fi>sse gu) stata. in li
nee. di principio, chiuramen-
te sottolineata sin dciN'nii-
rio, noi abbiamo considerato, 
purltittuvia. che oecorreva 
cmicretizzarc questa valuta-
jioTie e sottolinenrt* in modo 
piu forte le tendenze attun-
li, da cut dipende lo sc ihip-
po di tutto it sistema con-
temporaneo dei rapporti in-
ternuzionali ». 

< Agendo cos\ — ha anco-
ra precisatn Kardelj — ab
biamo soprattutto t c n u t o 
conto del fatto che le poten-
ze occidentali non solo non 
si sono (lcconfcufafc di non 
prestare la necessaria atten-
zione alle proposte di pace 
nuoiiznfc dull' URSS e dagli 
altri paesi socialisti nel cor-
so degli ultimi anni. ma che 
la loro insistenza suite posi-
zioni della politica della for-
za rappresenta un serio pe
ri col a per la politica che 
tende alia diminuzione della 
tevsione. e, di conseguenza. 
una serin minaccia per la 
pace mondiale ». 

II capitalismo di Stato 

II programma di rivendicazioni 
dei sindacati della scuola 

Sollecitato il regolamento di applicazione dei recenti prowedimenti sulle 

Chiesta l'approvazione del nuovo stato giuridico entro settembre carriere 

II Comitato intesa scuola 
(Sindacato scuola media — 
Sindacato scuola elementare 
— Sindacato istruzione arti-
stica) in tre riuninni tenute 
nei giorni 19. 21 e 23 ha pre
cisatn. in linea di massima. il 
programma comunc tli azio
ne immediata e futura delle 
tre ornani/za/ioni sindacali 
della scuola secondaria, e le 
mentare ed artistica, che 
verra sottoposto <|uantn pri
ma all'esame e alle delibera-
zioni dei rispettivi consigli 
direttivi nazionali. 

Detto programma rom-
prende: 

1) trattative e defini/ ione 
entro il 31 maggio del rego
lamento di attua/ ione della 
legge 13-3-1958. n. 165 (ordi-
namentn delle carriere e trat-
tamento economico del per
sonate insegnante. direttivo 
e ispctt ivo); 2) ricostruzione 
della carriera di tutto il per

sonate ispcttivo, direttivo th 
insegnante delle scuole se 
condare , elementari ed ar-
tistiche. statali entro il 31 
ottobre: 3) discussionc ed 
approva/ione del nuovo te 

mazioue della carriera eco-
nomica del personate ispetti-
vi). direttivo e docente che. 
nella letter.! e nello spii ito 
delle dcliherazioni dei consi-
."li dnett ivi na/.ionali delle 

sto di stato giuridico in sede t e om;iin//;i/ioni interessate 
tratt itiva niinistero della 
P. I. — Comitato intesa scuo
la entro il 30 settembre; 4) 
esame congiunto ed appio-
va/ ione del testo suddetto 
da parte delle sezioni inte
ressate del consigho s u p e n o -
re della pubblica istru/ione 
entro il 31 ottobre: 5) di
scussionc ed approvazione 
del nuovo testo cli stato g iu
ridico da parte <h 1 Porta
mento entro la primavera del 
1959 . 

II Comitato intesa scuola 
ha inoltre concordato per il 
biennio 58-59 un'aziotie co-
mune delle tre organizzazio
ni sindacali at fine di giun-
gere ad una definitiva siste-

Aumentato da 2.500 a 10.000 lire 
il premio di esercizio per i ferrovieri 

II ministro Angelini ha preso I'impegno di modificare dal 
primo ottobre le disposizioni attuali sulle elassi di viaggio 

Ieri mattina nel corso di 
un colloquio tra la segreteria 
del Sindacato ferrovieri ita
liani ed i rappresentanti del 
ministero dei Trasporti sono 

riunitasi subito dopo Tin-
contro. ha espresso il pro
prio giudizio favorevole sul 
modo come c stata provviso-
riamenle coiiclusa questa 

stati stabiliti alcuni signifi- vertenza ristrvandosi il g iu
dizio piii completo e le de-
cisiom conseguenti quando 
sara in possesso del docu-
menio ufficiale del ministero. 

II programma 
di attivita 

dell' I.N.C.A. 

cativi miglioramenti per il 
premio d'esercizio e per le 
classi di viaggio che rappre-
sentano un primo successo 
dell'azione sindacale con-
dona. 

Per quanto riguarda il: 
premio di fine esercizio e-
stato deciso di elevare la mi- ' 
sura minima del premio da! 
lire 2.500 a lire 10.000 oer N'el cor«o della riunione che 
Tesercizio in corso come so- o^ni anno :\ Consi?lio direttivo 
luzione transitona in a « « a *f"'> ^-CA.. ristituto confede-
-J- „ ; ^ i ; n „ r « . nn^^^» ,^i„frale dj patroneto della C.G 1.L-, 
di rnigliorare ancora tale j £ esaminare il bilan-
premio col prossimo eser- . -*r- . 
cizio. 

Inoltre per le classi di 
viaggio, il rninis'ero ha as
sunto i' impegno di modifi
care l'attuale situazione a 
partire dal 1. ottobre per il 
grado VIII. dal 1. gennaio 
per il grado IX e succesiva-
mente per gli altri gradi. 
" Lg segreteria nazionale del 

sindacato ferrovieri italiani. 

c:o dell'attivita passata e fls-
«are le linee di quelle futura. 
sono stati illustrati dei dati 
estremfimente 6igniflcativj che 
mostrano il grande contributo 
deto da quc.?to Istituto all'as-
sistenza previdenziale dei lavo 
ratori 

Nel corso del 1937 Infatti, 
I'l^C.A. ha c^istito cl'.rc 
2 800 000 J«vor«.uii c loro fa-
migliari, con un aumento di 
cast trattati. di ben 200 000 ri-

?petto al 1956. Di 
1800 000 rigua'rdano richie^Te 
dt carattere previdenziale <" 
asirlcurativo che per 1618 000 
lavoratori sono s'ate definite 
durante lo stesso \9M, 

L'amp.a t epprofondita di-
scu5sione presiedu'a dal sena-
tore Roveda ed alia quale han
no pertecipato i principal 
esponenti delle categoric sin
dacali della C.G I.L., tecnici e 
studiosi delle meterie previ-
denxiali e anistenziah. ha mos-
.*.•> in risatto la esigenza che 
nel 1958 venga sempre piu por-
:ato avanti. da parte delle or 
uanizzazjoni sindacali, ]o svi
luppo e lo studio dei problemi 
concernpnti la assi«tenz.'« e la 
previdenza. in modo da indur-
re sempre piii j lavora'on a 
rivolgersi alll.N.C A per la di
fesa dei loro diritt:. 

Grazie all'azione gia intra-
pre&a que.«ti uffic. sono stati 
portat; s 778 isti'uendone dei riuniTa 
nuovi in quelle locatita dove 
piu se ne sentiva il blsosno II 
C D. ha inoltre prev^to un 
sempre maggiore ampliamento 
dell'attivita med.co - legale di 
pa tropin to e iins VASUI opem di 
popolarizzazione dei diritti 
previdenzi&ll del lavoratori in 
Italia ed all'estero. 

« |o\ iebbe stnitturarsi nll'in-
cnca nei modi seguenti: d i -
rettori cun.servalorio e pro-
fessori tli primo ruolo della 
accademia di belle arti: coef-
ficiente finale f»00; presidi 
pinna categonn e di istituto 
tl'aite: ini/ io carriera coef-
ficiente 550 ton passaggio 
ciuindi al coefficiente 670: 
i.spettori M-olastici: coeffi
ciente 550; presidi di 
seconda categoria e dirctton 
di scuola d"arte: mizio car-
rieia coefficiente 500 con 
passaggio quindi al coeffi
ciente 550: dircttori didattici. 
coefficiente 500; professori di 
ruolo < A > e nioli corrispon-
denti: coefficiente finale 550: 
professori di ruolo < IJ > e 
nioli corri.v|j<»ndenti: coeffi
ciente finale 500: insemninti 
tecnico-pr.itici delle scuole 
second.irie secondo gr.ido e 
inseunanti d'arte applicata 
degli istituti: coefficiente fi
nale 450; ruolo « C > e nioli 
corrispondenti. msegnanti 
tecnico-pratici delle scuole 
-econdarie infenori, inse
unanti elementari: coeffi
ciente finale 402. 

Per quanto concerne il se-
questi . i c o n (] ( > punto (sistemazione 

definitiva tlelta c a m e r a eco
nomical le tre organizzazioni 
sindacali facenti parte del 
comitato intesa scuola hanno 
c»nconlemente affermato che 
detto punto, definitivo in 
tinea di massima. neccssita 
di una piu approfondita di-

iscussione di base. 

In agirazione 
il personate della CRI 

II per.son jie della CRI ha 
deciso di entrare in agitezione 
per la mancata realizzaz;one 
di alcune rivendicazioni tr« le 
quali la rctroattivita del con-
jjlobamento e contro il ndt-
mensionamento del!* gnat fica 
sen-it'?; rale. 

L'asjemblea del per5on«le 
a Ro.T.a l'altro giorno 

ha confermato la propria fidu-
cia nell'az-one svolta dal sin
dacato unitario e ha deciso d: 
ricorrere alia lotta sindacale 
qualora entro la fine del mese „ r( poiere' e'"nrVn "ritn «o 
-ui aprne le nvenaicazioni po- r i n j , , 
ste alia dirczione dell'Ente non 
siano accolte. In tal sen.«o ha 
rivolto alle autorita un Invito 

Ma, pur corrcopendo < eer
ie formulazioni che — a det-
ta dello stesso Kardelj — 
sono. nttiKilmente, troppo 
co'ifcsfnluJi dal punto di 
vista tcorico *. il giudizio dei 
comunisti jugoslavi sullo 
schieramento delle forze nel 
mondo e su't prncessi rivolu-
zionari su scala mondiale. 
resta sostunzialmentc immti-
tato. /Itiistrancm i primi c<i-
pitoli, Kardelj ha precisato 
perchd la Lega ha ritenuto 
neccssario soltotiiirure i n 
modo particolare la crescen-
te funzione svolta nella so
cieta capitalistica moderna 
dalle tcndmze del capitali
smo di Stato. € Se noi atti-
rinmo I'attenzione su questn 
processo — ha detto il vice-
presidente del Consiglio — 
cio non signified che consi-
deriamo queste mav.ifesta-
zioni come una lorum pin 
avanzata del capitalismo. ma 
die vogliamo attirarc I'at
tenzione tanto sull'aggrava-
mento della cri.s-( qcurralc 
del capitalismo. quale c 
espressa da queste tenden
ze, iiuaato sin diversi meto-
di die la classe nperaia e le 
forze socialite in generale 
utiiizzuno in queste condi-
;ion> nella fofJo per il ; io-
tere <• per In funzione diri-
(lente nella rita sociale >. 

In altre parole, la Lega 
mm consider/! affatto che « il 
capitalismo monnpulista che 
generu queste ' tendenze sia 
direntnto jir/i propressi-tta o 
rnciio *-friitfatore, o d ie Cim-
perialismo abbia cetsnto di 
essere •! nemicn permanen-
te dell'indqieiylcnza dei po-
poli r fonte permaneiite di 
per'Cido di guerra ». Essa 
ritole inrece sottolineare che 
questn pmcesso indica I'ac-
celeramento della deeompo-
t'tzione interna del capita
lismo. A questo propnsito si 
riconferma die < non esiste 
passagain automnticn dal ea-
fi'talismo al socialtsmo >. e 
si soltnlinea che I'elrmrnto 
dctcrmtnantc rimane dato 
dall'nzuine cosciente delle 
forze sncialiste cm spetta il 
compito di tenere sempre 
conto dei nunii fenomem 

Tuttavia Kardelj ha man-
tennto nell'eqiiirocn alcuni 
conceffi fondarnentali circa 
In natura di classe dello sta-
t'i e di quella che rati dcfi-
msec In * hiimcrnzta » die 
dirige H capital'smn di sta
to. burocrazia la quale gio-
cherehbe un ruolo relatica-
mente aulonnmo rispetto alle 
altre classi. Ha poi precisato 
che Video delta * via padfica 
nl socialtsmo > non cosiitui-
«ce, in realtn. che una < for
ma della rivoluzione >, rfnfo 
che a quella che egli defi. 
nf.^ce la eroluzione quantita-
tifa si tine aggiungcre. a 
un certo momento, il sallo 
qualitatiro. Xessuno. natu-
ralmente.puo predire come si 
verifichera questo salto. se 
per mezzo di un conflitto ri-
roluzionario rinlcnto o per 
mezzo di un processo reta-
tiramente pacifico. nel corso 
del quale la classe operaia 
e le forze socialiste di aran-
guardia conquistino gradual-
mente una funzione dirigente 

to. con i movimenti sociali
sti e progressisti. sottoli-
iienudo che In Lega coiisi-
dera suo dovere indiuidnare 
tutte le forze che in una de-
terminata situazione svolgo-
iio una /tinstone tendente al 
progresso e srnbilfrr con que
ste dei rapporti di collubo-
razione. Per cio che con
cerne In cotlflbornsione con 
pit rtlfri partiti comimisfi, la 
Lega rifiene clu* qtteslj n ip-
porti debbano basarsi « sul 
libera consenso e sulla piu 
completa eguaglianza di di
ritti. e debbano cscludcrc i 
tetttattri fatft dalla tnaopio-
rnnsii per imporre i suoi nf-
teggiamenti Risogna intine 
riconoscerc a ogni pnrlifo il 
diritto esclusivo di apprez-
zare Vapportunitd come pu
re la giustezza idcoloaica o 
tattica di questa o di que-
st'altra azione >. 

II 1948 non si ripetera 

Kardelj ha poi detto di 
ritenere che le contraddizio-
n't del periodo di trnnsisione 
t* In pesante influenza eser-
citata dalla situazione inter
nazionale * possoiio ancora 
costituirc una fonte di di
versi errori e di diverse ten
denze i ieoatiiv ». inn ha ug-
giunto die oggi non esisto-
iin condisioni atte a permet-
tere il ripetersi ,di manife-
stuzioni del oeiiere di quelle 
del 1048. € Per questi mo-
tivi le forme della collabo-
razione devono venir stabi-
lite in modo da rendcre im-
possibile. o almeno da osta-
colare. Vaffermarsi di tali 
tendenze >. 

Circa le relazioni fra i 
paesi socialisti, I'oratore ha 
osservato che queste « non 
possono c non debbono esau-
ursi nella nozione della coe-
{t.>*f(*iiS(i ma, al contrario, de
vono diventare sempre piii 
retnsioni fra paesi tiberi, su 
una base di eguaglianza >. 
Relazioni di questo genere 
sono andi'esse. a detta del-
I'oratore. un processo orga
nico, potendosi sempre mu-
nifestare. nel periodo di 
trunsizione. delle tendenze 
antisocialiste. Affrontando 
({Hindi la questione della lot
ta per la pace, il vice premier 
•Hposlai'o ha (issicttrnto il 
pieno appoggio di Belgrado a 
tutte le misure atte a con-
tribuirc alia diminiizione 
della tensionc internazionale 

Per cio che concerne in-
finc la difesa e il progress.! 
del socinlismo. tutti i paesi 
che si sono iiicamminati (itn-
go questa strada ricevono 
clalla Lega un appoggio e. una 
solidaricta sensa riserre. iVoi 
possiamo avere le nostra 
foncezioni e opinioni critiche 
su cio che concerne Jo svi
luppo del socialtsmo in que
sto o in quest'altro paese. 
ha ancora aggiunto Kardelj. 
ma non dimentichinmo mat 
cio che vi e dj sforienmente 
essenziale in questo proces
so. La nostra politica astern. 
fin detto piii olfre I'onitore. 
fui sempre tenuto conto e do-
vrti semj}re tener conto dei 
seguenti faiti: in primo luo
go die noi siumo un paesi 
socialism e che la forza e 
lo sviluppo del socialism/) 
nel nostro paese. come pure 
la v»«i sicurezza, dipeiidono 
in grande misura dallo svi
luppo e dal rafjorzumento 
del socialisnio nel mondo; e. 
in secondo luogo. ehe ipiestu 
circostanza e la nostra po
sizione internazionalista per 
principio comportano degli 
obbtighi verso H socialism,i 
internazionale. 

Pnssando a trattare i pro
blemi della coesistenzn pa
ct fica e della eststenza ilei 
blocchi. Kardelj hn ricon-
fermato In funzione difeiisi-
vn del Pal to di Vnrsavia e 

ha sostenuto cite la Jttgosln-
t'ia, stando fuori dai patti 
politici e militari, rontribut-
sce oggi, obbietttuamente 
a consolidarc la pace e. quin
di ad accrcscere le forze so
cialiste. 

Possiamo append accennn-
rc, per ragioni di brevitd. al
le altre parti del disrorso. 
Trottando dello Stato. e 
deffa qttesfione del suo depe-
rimento, Kardelj ha detto 
die la Lega si rendu perfet-
tamente conto cite / ino a 
quando le forze reazinnarie 
peseranno sulla situazione 
t liter nasi oiin I e. rnppresen-
tatido tin fattore siiscettibi'e 
di mettere in pericofo I'esi-
tterisa e lo st'iltippo del so
cialisnio. * lo Stato sard lo 
strumento indispensabile 
della classe operaia e di tnt-
ta la societd socialista per 
proteggere a stimolare il 
pronresso socialista ». Per 
cio che riguarda le leggi di 
snilttppn del socialisnio. I'o-
rafore fid ribadito che * la 
dirczione del movimento 
del socialisnio e le sue leugi 
fondarnentali sono identi-
che in fnfti i paesi. mentre 
sono e saranno inet'ifabil-
mente molto diverse le for
me concrete in cui si reuliz-
za questo processo >. 

Verso la conclusione del 
suo discorso. come abbiamo 
gia riferito. Kardelj ha dedl-
cato alcune frasi fortemen-
te potenu'clic ad'attiiale d's-
senso con qli altri partiti co
munisti, dicendo che la Le
ga non puo concedere a nes-
suno < il diritto di defini-

re cio cftc e marxista e cio 
cfte non lo e del suo pro
gramma >, o di roler fare di 
questo lo condizione delta 
collaborazionc con i comu
nisti jugoslavi. Egli ha an
che sostenuto che il rifiuto 
di inviare delegazioni al con
gresso non sarebbe nello 
fpirito dello intcrnazionali-
smo proletario, e contraste-
rebbc con I'atteggiamcnto 
della Lega che ha sempre 
inviato suoi delcgati ai con-
nressi di altri partiti, anche 
rpiando non concordava con 
le posizioni di questi ultimi. 

Primo che Kardelj pren-
desse la parola era salito sul
fa tribuna il compagno Gio
vanni Alasia, per portare il 
saluto del Partito socialista 
italiano. II rice scgretario 
della Federazione socialista 
torinese ha rilevato che .i 
rapporti fra i socialisfi e i 
eomttrtistt italiani. pur assu-
mendo forme diverse a se
conda delle condizioni con
crete. si basano sul comunc 
legame alia classe operaia e 
sulla com uric aspirosione al 
socialisnio e ha sottolineato 
che * nella situazione inter
nazionale creatasi nel dopo-
guerra. di fronte alia mi
naccia dcll'imperialismo, nel 
periodo della guerra fredda 
e della formazione dei bloc
chi mtftfori. if PSl ha resi-
stito, anche a prezzo di do
lorosa e ripetute scissioni, a 
tutti gli stimoli c pressioni 
ad abbandonare il campo del
la lotta di classe. della lotta 
per la pace e il socialismo >. 

SERGIO SEGRE 

Un giudizin della Furlzeva 
sui rapporti jugo-sovietici 
La dirigente del PCUS, inierrogata dai 
giomalisii a Varsavia, ha aifermaio che 
l'amicizia fra i due paesi e fuori questione 

(Dal nostro corrispondente) 

VARSAVIA. 24 — - Non vi 
sara alcun tnrbamento nei rap
porti tra la I'nione Sovietiea e 
la Jugoslavia La diseiissione tra 
i due partiti deve servire eselu-
sivatnente a rafforzare l'ami
cizia -. Questa diehiarnzione e 
stata fatta questa ?(ra dalla 
eompnann Ekaterina Furtzewa. 
inembro del Presidium e scgre-
taria del Comitato centrnle del 
PCl'S ai uiornalisti che l'hanno 
interroeata nel corso del rieevi-
mento che il presidente del Con-
siidi'o di Stato Zawr.dski hn 
offerto in onorc del presidente 
del Soviet Supremo deH'Uiiione 
Sovietiea Voroseilov. che «i tro-
va da circa una settimana Ui 
1'iilonia a capo di una dfleua-
7ione del governo e del Partito 
co'iitiTi'sta sovietico 

Dopo i discorsi dei compacn: 
ZawaHsk: e Voroseilov che 
hanno ribadito rnmirizi.i e la 
unita idealo e d: aspirazioni ehe 
e alia base della alleanza tra 
Polonia e Unione Sovietiea. di 
enl ricorre in (pipsti Eiorni il 
13 .'tnnivers.-irio. I;t eotnpamia 
Fiirt7c\v:. »S stata attorniata dni 
•t.ornnlisti i quali. come era 
prevedibrle. dato Tinteresse ehe 
la discussionc attorno al con
gresso della Lega dei comunisti 
jugoslavi ha assunto in questi 
Siorni. h.inno nppiintatn le loro 
(lomande sm;U attn:.Ii rapporti 
tra ri'nione Sovif»t:ci e la Ju-
!?o^!avi.i 

I.e e <tato chie^to cc :! rom-
paano Voro*c:Iov andr.1 il mese 
pro^^inio in .Iimoslivia eonie 
previ«to - IVrche no"* •-. ha ri-
sposto sorridente la dirigente 
sovietiea 

Qnalciino ha osservato che In 
seiltiito alia d;scuss:onc in corso 
tra il P.irtito rotnunista <:ov!e-
; co e la Lega dei comunisti 
Jugoslav! si potrebbe supporre 
ehe !1 vi.iijiiio potr.'i e-^ere rin-
via'o 

Ella ha ribadito ehe :1 viaggio 
:II .ltiC')c!.'i\ a drl prf-; den'e de! 

Soviet Supremo delTUnione So
vietiea rimane in programma 
per i primi di maggio. 

La eompagna Furtzewa ha 
quindi soggiunto che la diseiis
sione tra 1 due partiti non avra 
alcuna influenza nel rapporti 
amiehevoli tra i due Paesi-
- Quando si discute — ha detto 
~ si tende a rafforzare Tami-
ciz:a -. 

II corrispondente varsaviese 
del JVeie Yorfc Times ha chicsto 
se e poss;bile ehe si arrivi ad 
una rottura tra 1 due Paesi. 
• Xo — ha risposto la dirigente 
sovietiea — noi si:uuo stati atni-
ci e saremo sempre amici: il 
1H4H e uri periodo chiuso -. 

- Quahinque cosa avrete po
tato leggere — ha poi detto 
.illontan.'.ndosi dal gruppo dei 
giornahsti e ripetendo un con
cetto che aveva espresso pid 
volte nel corso della conversa
zione — non ha alcuna influen
za sui rapporti di amiclzia tra 
i due I'.iesi -

FRANCO FABIANI 

GERMAN IA 0CC1DENTALE 

Oggi Mikoian 
arriva a Francoforte 
BONN. 24 — Arriva domani 

nella capitale della Germania 
federale la delegazione sovie
tiea guidata dal vice presiden
te del consiglio dei ministri 
Mikoian All'aeroporto dl Fran
coforte sul Mcno, ove prendera 
terra il quadrireattore sovieti-
ro. Mikoian sara salutato da. 
Von Hrentano e dall'ambascia-
tore Lahr. che ha condotto a 
Mosca i negoziati commercial!. 
la firma dei quali fomisce l'oe-
r i<io;;c ;. (piesta visits. 

• l l l l l > l l l > > l l l l l l > l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i ( l l l l l l l f l l l l l l l l l l i « l t l l l l | | | I I I I I I I M 

avviso ai possessori 

Knrdelj f quindi passato a 
trattare II problema defl'iini-

A 

di 

BUONI DEL TESORO 
NOVENNALI 1959 

il 3 0 de l c o r r e n t e m e s e di a p r i l e 
scadra il termme utile per poter concorrere 
nnnovando i Buom del Tesoro Novennali 1959 

agli spec ia l ! p r e m i 

da L. 10 milioni clascuno 

che saranno estratli il 
3 0 g i u g n o p r o s s i m o 

afffrettatevl dunque a rinnovare i Buonl 
se volete partecipare a tale estrazione 
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CIIIESTI NEGOZIATI FRA EST E OVEST E ARREHTO DKLLE ESPI.OSIONI NUCLEARI 

Anticipazioni sul drammatico appello di A. Schweitzer 
per solvere I umanita dalla guerra e dalla morte atomica 

II 28, 29 e 30 aprile la radio e i giomali diffonderanno il testo integrate di tre conferenze del grande filantropo, premio Nobel per la pace 
Le respomabilitu di Stali Uniti e Gran Bretugna, che rifiulano di seguire I'e&etnpio sovietico e sospendere a loro volta le prove "H„ 

Albert Schweitzer 

TOKIO. 24. — U dattor 
Albert Schweitzer — premio 
Nobel per la pace, filosofo 
e filantropo — ha rinnovato 
aggi I'appello gia angoscio-
samente lanciato lo scorso 
anno ai governi del mondo 
c alVumanita pcrchc si pon-
ga tnente * alia gravitd e 
all'imminenza del pericolo 
atomico*. t/intera razz a 
umana, afjerma il dr. Sch
weitzer ncl sua nuova ap
pello, < e di fronte al peri
colo della distruzione com-
pleta sc noil sard posto ter-
mtuc senza ultcriorc ritardo 
agli esperimenti con le bam 
be atomiche ». 

L'appcllo di Schweitzer e 
stato oggi consegnato ai gior-
nali di Tokio. 

Successivamentc, c in un 
testo integrate, I'appello di 
Schweitzer vcrra diffusa ncl 
mondo in tre l e t tu re che sa-
ranno trasmesse dalle radio 

e dai giomali (da quelli ov-
vlumente che non le respin-
guno) il 28, il 29 ed il 30 
aprile. 

« La contaminazione a se-
gnito della caduta della piog-
gia radioaltiva — dice il te
sto di Albert Schweitzer — 
e in aumenta, cemtinuo di 
anno in anno:'l"tntera razza 
umana deve ormai frontcg-
giare il tangibile pericolo 
della sua distruzione com-
pleta, 11 pericolo di una 
guerra nucleare tra VUnlanc 
Sovietica e gli Stati Uniti c 
esso stesso in continuo au-
mento. Non esiste per il mon
do nessuna alternativa di 
fronte a questo pericolo, sc 
non quella dcll'accordo — 
per cio che concerne il ri-
schio di guerra. Per cid che 
concamc 11 pericolo dclle ra 
diazioni, non esiste ultra so 
luzione che quella consistcn 
tc ncl sospendere le prove 
nucleari >. 

Al giornale nipponico che 
ha ricevuto il messaggio di 
Schweitzer — Vimportantc 
Maiuichi, U piii diffusa quo 
tidiano giapponcse — Vap 
pello 6 giunto per il tramite 
di un medico, il dr. Monoru 
Nomura, direttore del sa
natoria di Murayama. 

Schweitzer si Hcniatria ncl 
testo del nuovo appello a 
qttello che egli formuld lo 
scorso aprile < affinche tutti 
i popoli che posseggono armi 
nucleari si accoruosscro per 
sospendere all esperimenti 
atomici e nuclear! e mastras-
sero con sinceritd di pro
positi di volcrsi mcttcre al-
Vopera per concludcre un ac-
cordo per la messa al bando 
delle armi nuclear i nonche 
dcgli esperimenti con mezzi 
atomici. Nonostante le rc-
ccnti proposte internaziona-
li, c in ispecie I'ultima dcl-
I'Unione Sovietica, gli Stati 
Uniti c Vlnghilterra sono 
Uittora contrar't alia sospen-
sione dclle prove atomiche. 
Stati Uniti P Inghiltcrru 
affermano di csserc soddi-
sfattl dclle loro nuovc bom-
be all'idrogeno "pulitc"; e 
un errore grave qncllo di ri 
tcnerc che i pericoli della 

radiaattivita siano da consi-
derarsi conclusi. Invero i 
pericoli delle radiazioni cre-
scono di anno in anno, e 
tutti indistinlamentc i po
poli del mondo vl sono co-
stantemente vspasti: dal-
I'aria, attrauerso I'acqua che 
bevono cd i cibi di cui si 
nutrono >. 

« T u r b o in pnrticolare — 
contintia I'appello del dollar 
Schiveitzer — che U pro-
blema se gli esperimenti nu
cleari debbano o meno ex-
sere sospesi venga conside-
rato come nn problema alia 
cui soluzione sono tnfercssa-
te solo le nuzioni cite pos-
seggono armi nucleari. E' 
vcro che il Giappone, che 
soffersc piii di ogn\ allro pne-
sp a cftusn delle bombe oto-
miclie dapprimn e poj degli 

esperimenti nucleari, ha a 
diuerse riprese premnto su 
Moscu e su Was/anglon per-
c)u> si giungesse ad una so-
spensione immediata degli 
esperimenti atomici. Ma que-
sti appelli del Giappone sono 
stati ignorati, motivanda la 
ripalsa col fatta che le na-
zianl in questione (URSS ed 
America) non avevano « « -
cora raggiunta un accordo 
per la messa al bando degli 
esperimenti nucleari, Ora e 
giunto il momenta che lo la-
gnnnze del Giappone siano 
prese in considerazione, con
tra questi prctesti, sulla 
scorta della legge i i t terna-
zionale esistente. E' a causa 
della coniinuazione degli 
esperimenti nucleari che il 
mondo inlero e in pericolo. 
Si rendc desiderabtle — e 

necessaria — la immediata 
sospensione di questi perico, 
lost esperimenti ». 

« /( Giappone ha p'» elie 
ogni ultra H diritta d'i salle-
citare la messa al bando de
gli esperimenti nucleari: ma 
con /lit ha qucsto diritto 
Vumanita intera, senza ecce-
zianl. Nessuna puo permet-
lere che le grundi potenze 
coritmuino i loro periealosi 
esperimenti. Si deve eons't-
derare la possibilitd in con
tinuo aumento dello scoppio 
di un conflitto. Una qiierra 
nucleare coinvolgerd il mon
do intera senza eccezioni. 
jVessun pnese, dopo una si
mile guerra, pntrd celebrare 
una vitloria. Non vi saranno 
vincitori, tutti saranno scon-
liili. Quella o quelle naz'wni 
che uwiussero una guerra 

nucleare si avvierebbero pra. 
ticamente al snicidio. E' ne
cessaria che il mondo inizi 
al piii presto colloqui alia 
somrnitd per la messa «l ban-
do delle armj nucleari ». 

« Questi colloqui alia som
rnitd — conclude I'appello 
del dottor Schweitzer — do-
vranno aver luogo tra i paesi 
che posseggono e controlla-
no le armi atomiche: VUJiSS, 
gli Stati Uniti e I'lughilter-
ru. Dovranno csserc condotti 
dai capi di stato in persona, 
con i loro consiglieri. E' 
giunto il momenta die i pae-
<si che posseggono la bomba 
atomica si rendano conto 
dclle responsabilitd che gra-
vano sulle loro spalle nei 
confronti dell'umanitd inte
ra. Essi devono prendere la 
decisione. c seguirla, di so

spendere le prove nuclear i 
e di cessare di detenere bom
be atomiche e nucleari >. 

RUTHERFORD POATS 

Madagascar 
chiedc rautonomia 
TANANARIVE. 24 — L'us-

scmblea rappresentativa del 
Muci<n;ascar ha dedicato ten la 
Bioniiita ai futuri rapport) tra 
la grande isola e la Francia. 
Con 'il voti favorevoh. uno 
contrano c* otto astenutu e 
stata approvata una mozione 
in cui si chiede in particolare 
che - vensa chiaramente flssa-
lo nol nuovo titolo ottavo del
ta Costitiizione francese. lo 
Statuto della Repubbhca Auto. 
noma del Madagascar ncl qufl-
dro di una un.one francos^ R-
deralr ••. 

LANCIO FALLITO 

CAPE CANAVERAL. 24 ~ Un nuovo esperlmento dl misslU 
amerlcanl, tentato dalla base dl Cape Canaveral, e fallito ORKI. 
Polrhe gli Stati Uniti anrora non possiednno nn missile lnter-
i-oiitliientule efflclentc. e stato iropieftato per tale esperlmento 
uu missile intermedia «Thor- con I'aKRinnta del seeondo 
studio del « Vanguard •>. Tale vettore avrebbe dovtn pereor-
rere nttomila chilometri. Nessun se^nale si e. avuto, dopo 
che il missile ha percorso una distanza non rivelata, ma 
cotiiunc|tie inferiore A quella riehiesta. Nolla telefoto: It 

lanelo del missile 

La tiglia di Lana Turner affidata alia nonna per due mesi 
dopo un breve procecf imento a porte cfiiuse 

Trascorsi i sessanta giorni il giudice Lynch, che ha emesso l'ordinanza, riesaminera il caso 
L*attrice e l'ex marito Stephen Crane si sono dichiarati lieti della decisione del magistrate 

SANTA MONICA (California) — Cheryl Crane, la quattordt-
cenne flglitt dl Lana Turner, mentrc arriva all'ttdlcnza della 
Suprema Cortc accompagnata dalla donna pollzlotto Jcanette 

Muhlhaeb 

(Noatro aervlzio particolare) 

SANTA MONICA (Cali
fornia), 24. — II giudice su-
periore Allen Lynch ha de-
eiso oggi che Cheryl Crane. 
la quattordicenne figlia della 
attriee Lana Turner, conve-
nuta in giudizio per avere 
ucciso l'amante della madre. 
Johnny Stompanato, con una 
coltellata, sia affidata per 
due mesi alia nonna mater-
na, Mildred Turner. Trascor-
so tale periodo il giudice rie
saminera il caso. 

L'ordinanza del magistra
te 6 stata resa nota ai cin-
quanta reporters in attesa 
dall'avvocato della Turner. 
Jorry Giesier, al termine 
della udienza durata meno 
di due ore, che si era svolta 
n porte chiuse. constderata 

la natura di alcuua delle do-
mande che il giudice doveva 
rivolgere alia giovane impu-
tata. Come e noto infatti la 
tesi della accusa, avanzata 
dai fratello della vittima e 
dai gangestr Cohen, suo 
aniico e capo, e che la ragaz-
za fosse a sua volta inna-
morata delFamantc d e l l a 
madre, o addiritttira che 
avesse avuto rapporti con 
lui, Vavesse quindi ucciso per 
gelosia e deliberataniente, 
invece che per difendere la 
madre. Presumibilmente il 
giudice L y n c h dovrebbe 
aver cercato di illuminare 
anche queste circostanze, a t . 
tra verso 1'interrogatorio di 
una ventina circa di testi-
moni. La mitissima sentenza 
indicherebbe tuttavia c h e 
egli abbia raggiunto la con 

vinzione che la versione for-
nita dalPimptttata e da Lana 
Turner sia quella gtusta. S e 
eondo tale versione dei fat-
ti, come e noto, Cheryl Cra
ne avrebbe colpito il gang
ster mentre questo percuo-
teva e minacciava 1'attrice. 

D'altra parte, qualcuno ha 
rilevato che fin dall'inizio il 
procedimento, per quel poco 
che se ne e visto. e apparso 
contrassegnato da un ecces-
sivo riguardo alia fama e al 
censo della attrice. Lana 
Turner e giunta al palazzo 
di giustizia in una vettura 
chiara, accompagnata dalla 
madre e dai suoi due avvo-
cati ,il Giesier e il Crowlej*, 
e ha sorriso ai fotografi, co
me se stesse per entrare in 
un teatro. L'imputata. scor-
tata da due donne poliziotte, 

era gia stata introdotta nel-
le stanze del giudice men
tre questi si trovava a pran-
zo, ed ivi e stata raggiunta 
— si crede di sapere — dal
la madre, dai padre e dalla 
nonna. Il tono generale. in
somnia appariva molto lon-
tano dai clima di tragedia 
che di solito accompagna il 
"iudi/.io su un omicidio. 
Sembrava piuttosto che la 
quattordicenne Cheryl aves
se commesso una mancanza 
a scuola. Questo clima e 
durato anche dopo amessa 
l'ordinanza, quando L a n a 
Turner, uscendo, ha dichia-
rato: < Sono molto felice >. 
Gli stessi aggettivi sono sta
ti impiegati dall'av\'ocato 
Crowler. il quale ha detto 
ai giornalisti: « E' un gran
de sollievo per entrambi i 

genitori che la loro figlia sia 
fuori di prigione. Tanto S t e 
ve che Lana sono molto fe-
lici >. Steve, Lana: tutti ami-
ci, tutti molto felici. E il 
delitto? Se Cheryl ha solo 
quattordici anni. cio signifi
es in sostanza che dove flni-
scono le sue responsabilita 
cominciano quelle della m a 
dre; ma non pare che alcuno 
— meno che tutti il giudice 
— abbia osato farlo presente 
alia anziana bellezz3 
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per qualsiasi 
vostra preferensa 

ha 
cerlamente la cucina 

che fa per voi 
infatti 

IGNIS mette a vostra 
disposizione ben 

% • 

w 
t:. 

5 
flpi divert dl cuclne a gas: 

K 3 - L. 3 0 . 0 0 0 
K 4 - L 3 5 . 0 0 0 
DAMA 9 6 - L. 4 7 . 0 0 0 
GILUX . L. 6 6 . 0 0 0 
LUMEN 5 8 - L. 115.000 

IQNIS ha 

lipi divers! di cuclne miale: 

MIVIS - L. 52.000 
MISTEL - L. 55.000 
MILUX • L. 70.000 
MIZAR 58 - L. 125 000 

IGNIS vi contonte di sceglitrt tra 

4 
tipi diversi di cucine elettrlchai 

ELFOR - L. 40 .000 
ELVIS - L. 49 .000 
ELUX - L. 74 .000 
LUXOR 58 • L. 135.000 

(•seluso dazio • I.O.E.) 
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