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»» DlFFONDETE "L'UNITA' 
TRA I METALLURG1CI IN SCIOPERO! 

In appoggio alia lotta del lavoratori metallurglcl, gll 
A.U. hanno preso molteplicl Initiative per la diffusions 
dell'. Unlta • tra gll operal in lotta. A Genova sono state 
diffuse ierl 1.200 cople in plo, a Mllano 300, a Torino 300. 
A Triestre 365, a Mestre 153, a Verona 198, a 8avona 130, 
a Reggio Emilia 100, a Gorilla e Monfalcone 120, a Flrenze 
235, a Roma 200, a Terni 100, a Taranto 50, a Barl 50, ad 
Ancona 50 e a Palermo 50, 
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ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

Da martedl 

I servizi di Giuseppe Boffa sul 
suo viasgio daIIa Mongolia al 
Viet-nam allraverso la Cina 
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A Palazzo 
dei Normanni 

I dirigenti nazionali e re-
gionali della DC, dei monar-
chici , dei missini c dei libe
ra I i slitnno svolgendo per 
conto della Coniindustria e 
con 1'aiuto di tuttu la stampn 
rcazionaria nazionalc una 
niussiccia pressione sull'As-
ftemhlca rcgionale siciliana 
per diMorcere il signiiicato 
del volo del 7 giugno, per 
capovolgernc 1'indirizzo, per 
arrivare alia costituzione di 
mi governo clie allro non 
dovrelibc essere se non nn 
romitato di liquidazioue del. 
I'aiitonotnia siciliana e delle 
liberta popolari. 

La volazione per I'clezione 
del presidente dell'Asscm-
hlea rcgionale e cjuella suc-
cessiva per Pelezionc degli 
altri meinhri del consiglio 
di presidenza hanno pero 
confermalo d i e neanche per 
le rariche assenibleari, in-
dnbbianiente nieno impegna-
five di quelle fiovernntive, 
la cosiddelta « tnagginranza 
antimarxista » ha potuto inai 
rnggiungerc la mctii piii uno 
dei voti; anzi, in alcune vo-
tazioni, come quella per il 
qucstorc missino, la maggio-
ranza ufllciale ha pcrduto 
ben olto voli MI quarantnttn. 
Le defezioni si sono verifica-
fe non solo nel scgreto del-
1'urna, ma anchc con prese 
di posizionc pubblichc di 
nlcuni depulali Hello schie-
ramenlo di cenlro - destra. 

Si dimoslra nncora una 
vollsi chc il cemento dell'an-
ticoinuni.smo non puo amal-
gamarc alcuna maggioranza 
.stabile nel Parlainenlo sici-
liano. Si e potuto dimoslrare 
che csi.ste invccc uno schie-
ramento autonomista abba-
.stanza coinpalto, anclie se 
composto da gruppi di di-
versa dcrivazione ideologica. 
Ouesto schieramento si muo-
ve sull'onda del voto del 7 
giugno, si battc per far ri-
speltare 1'indicazione popo-
lare, che ha chies lo incqui-
vncnbilmcntc un governo di 
nnila nutnnomistica. 

Che altro signiflca, infatti, 
il clamoroso succcsso elet-
torale dei cristiano-sociali , 
i quali si sono presentati 
come una forza decisamente 
autonoinistica e avversa al 
monopol io polit ico della DC 
c della Conflndustria ? E 
(mentrc saldo e rimasto lo 
.schieramento delle sinistre) 
perche la DC e le desire 
nan no perduto complcssiva-
niente. rispetto alle elczioni 
precedent!, piu di 200 mila 
vol i , se non per le opposte 
ragioni, c c ioe perche si 
.sono presentate come forze 
antiautnnoinistiche e illibe-
rali, al servizio dei mono-
poli ? 

II voto del 7 giugno ha 
fatto avanzarc e ha conso-
lidalo Ic forze chc si richia-
niano all'autonoiiiia e ai celi 
popolari e ha decimato le 
forze che si sono opposte 
agli interessi della Sicilia 
o che si sono presentate su 
posizioni equivoche. Sarebbe 
pura follia pretendcre che 
1'indicazione clcttorale possa 
essere capovolta con atti di 
forza, quale e qttello con cui 
e stato impedito l'ingresso 
in aula dei trc cr i s t iano-
sociali che subentravano agli 
optanti e la cui presenza 
avrebbe consentito a primo 
scrutinio Telezione del cri-
stiano-sociale Maiorana della 
Nicchiara alia carica di pre
sidente dell'Assemblea. 

Ma neanche 1'asscnza dei 
Ire cr i s t iano-soc ia l i , nean
che le inaudite pressioni che 
sui deputati hanno svolto 
gli inviati della Conflndu
stria Almirante, Bozzi, Co-
v d l i e Rcstivo, neanche i 
conlrolli polizieschi sulle vo . 
tazioni sono riusciti a fare 
cleggcre un presidente del
l'Assemblea chc avessc un 
50I voto in piu della mcta 
dei deputati del Parlamento 
s ic i l iano. 

Questc forze vorrebbcro 
imporre alia Sicilia un go-
verno sostanzialmente di mi . 
noranza, destinato a spe-
gnere tutti i fermenti uni-
tari e autonomistici che in 
questi iiltimi mesi il popolo 
.siciliano ha manifestato: ma 
incontrano le piu gravi dif-
ficolta, perche non sono in 
grado di dominare 1'Asscm-
blea. Ed e chiaro che, so 
anche riuscissero a vararc 
un cosiffatto governo, sareb. 
hero poi comunque nella 
impossibil i la di tcnerlo in 
piedi . 

I lavoratori delle cilta e 
delle campagne c tutti i ceti 
prndutlivi siciliani aspettano 
soluzioni immediate per t 
Ioro gravissimi problemi e 
init iat ive atte a garantire 
quel rapido svi luppo econo-
niico e sociale dell Fsola che 
c decisamente contrastato 
dai grandi monopoli e dal 
centralismo clerico-fascista. 
Tntto il popolo sici l iano 
\ u o l e liberamente esercitare 
i diritti che cli derivano 
dallo statuto nutonomo chc 
non solo in passato, ma an
che enn atti rcrenli , il go
verno clericale ha mostralo 
di voler stracciare. 

Siamo fermamente con-
• io t i che la pressione popo-

MARITTIMI E METALMECCAN1CI UNIT1 NELLA LOTTA PER I NUOVI CONTRATTI E LA LIBERTA SINDACALE 

Possente sciopero dei metalmeccanici 
Violenze della PS a Milano 
Torino Genova e Trieste 

Altissime percentuali di astensione — Oggi entrant* in sciopero i com-
plessi siderurgici — Ancora nessun accordo raggiunto per i marittimi 

Ha avuto inizio leri il 
grande sciopero dei metal
lurgies che clurera fino al 
14 luglio. Oggi comincera lo 
sciopero dei siderurgici. " 

Gli operai hanno diserta-
to le offlcine in massa: la 
Ioro astensione dal lavoro, 
sul piano naziouale, puo es
sere indicata in una media 
dal 90 al 95%. Sensibilis-
simo e il miglioramento. ri
spetto ai recenti scioperl, 
della partecipazione alia lot
ta da parte degli impiegati. 

Durante le manifestazioni 
effettuate dagli operai la po-
li/ia e intcrvenuta duramen-
te. Violenti scontri si souo 
avuti a Trieste, Milano. To
rino e Genova. Su questi epi-

sodi rifenamo in altra parte 
del giornale. 

Ecco i primi dati diffusi 
dalla FIOM: 

ROMA: Media provinciate 
85%; Fiorentini 100%, ope
rai, impiegati; Olivetti 80%; 
Lancia 90%; Alfa Romeo 
90%; IOMSA 90%; Do Mi-
cheli 90%; I.P.S. 98%; SIEL-
TE 95%; Romanazzi 100%; 
Velloccia 100%; Stigler Otis 
85%; Visiola 85%; Cassinelli 
75%. 

MILANO: Media provin
ciate 95-98^.; TIBB 100'r 
(98% impiegati); Motomec-
canica 95%; Borletti 97%; 
Innocenti 97% (75% Impie
gat i ) ; Alfa Romeo 98% (80 
per cento impiegati): FIAR 

98% (80% impiegati); FACE 
90% (70% impiegati); Breda 
08%; E. Marelli 95% (60% 
impiegati); M. Marelli 90-
92%; Singer 100%; CGS 100 
per cento; Tosi 100%. 

BRESCIA: Media provin
ciate 98%; O.M. 98 "•>; Ex 
Tempini 90%; ATB 07''°: 
Breda 100^; Mnrzoli 100%; 
T.L.M. lOO'-r; Glisenti 100%; 
Beretta 99 r ; ; Redaclli 100'i; 
S. Eustacchio 100%. Impie
gati: fortissime astcnsioni 
nella quasi totahta delle 
aziende. 

BERCiAMO: Media provln-
ciale 95-98%; FERVET 90 
per cento; Mngrmi 100%; 

(C'nntlntin In T. p«R. t. col.) 

GENOVA — I pollzlntii lanclann bombe larrlmoitene contra I meUllurglci chc manircilano 
per le vie ctttadlne. Anche a Milano e a Trieste fit agenti di pollzia hanno vlolentemrnte 
caricato I lavoratori nel corso delle Ioro paciflcbe tnanircstasloni (Telefoto) 

(Legpetc in settima pagina i nostri servizi) 

FINALMENTE AL COMPLETO IL PARLAMENTO SICILIANO 

Convalidata I'eleiione 
dei tre cristiano-sociali 
II 21 luglio si votera per il governo - II monarchico Marullo 
esclude la possibility di una maggioranza senza i milazziani 

(Oal nottro corriapondente) 

PALERMO. 10 — l.a pri
ma fasc dei lavori delta nuo-
va Asscmblea si c condtisa 
nclle prime ore del pome-
riopio di ogai con I'insedia-
mento del nuovo presidente 
Stagno d'Alcontres. la nnmi-
nn delle commissioni tepisfa-
f i tc e con la convalida dei 
ire cristiano - sociali Spand, 
Caltabiano e Romano Batta-
qlia, subentranti ai deputati 
Mtlazzo e Corrao elelti in piu 
circnscrizioni. 

La seduta, apcrta alle 1130 
c itnta rinriata al 21 luglio. 
aiorno in cui si procedera al
ia elezione del presidente del 
governo c degli asscssori. 

E' stata anche questa una 
giornata abbastanza movi-
mentata. Prima che si giun-
gesse infatti all'insediamento 
dcH'on. D'AIcontres, I'on.le 
Corrao fcristiano-sociale) ha 
preso la parola per sottoli-
nrare in cfriura omrnissionc 
fatta a Roma dall'on. CnreW 

sul controllo cscrcitato dai 
dirigenti del blocco di destra 
sul voto dei deputati regio-
nah appartenenti alia DC. al 
PDI. al MSI c al PLI. c £ ' 
infoJfcrnfoife chc di queste 
cose si meni vanto — ha gn-
dato Corrao col dito puntato 
verso la tribuna dei parla-
mentari nazionali dove sede-
vano il d.c. Restivo e il mis
sino Almirante — c/ie una 
parte dcW Assemblea possa 
essere trasformata in un tca-
tro di buratlini manovrati 
dai pupari >. Le sue parole 
sono state accoltc dalla de-
bole protesta dei settori di 
centro e dal grido di < Via i 
pupari! » dalla sinistra. L'm-
cidentc sarebbe stato chiuso 
se il dc S'iccoletti (il depu-
tato che per la sua qualita 
di segretario provcisorio ha 
materialmcnte controllato la 
prorenienza dei roti per la 
elezione del presidente della 
Assemblca) non aressc preso 
la parola per difendere !a 
dichinrozionc d' Carelli c V 

larc per l'accoglimenlo di 
queste kgitt ime islanze pre-
varra contro i nemici del 
popolo. contro Pintrigo, la 
violcnra e la corruzione. 

Abhiamo coscienza chc la 
attualc battaglia per il ri
spetto del voto del 7 giugno 
impegna, al fianco del po
polo sici l iano, tulta la dc-
mocrazia italiana, tutte le 
forze popolari nazionali chc 
si oppongono ai tentative 
di restaurare in Italia un 
regime c o c e quello auM*': 
cato dal cardinale Rufllni 
e dalle forze rcazionarie. 
Siamo quindi convinti chc 
in questa battaglia il popolo 

sicil iano non c solo; con 
esso e la classc opcraia ita
liana, sono tutti i democra
tic! c gli uomini liberi d'lta-
lia, i quali sanno che in Si
cilia oggi si combattc in una 
trincea avanzata per rendcrc 
possibile uno sviluppo uni-
tario e democratico in tutto 
il Paesc. L'unita del popolo 
sicil iano e di tutte le forze 
democratiche c popolari na
zionali e la .sola garanzia 
per rcspingcrc i lenlalivi 
del nemico e per andare an
cora piu avanti sulla strada 
unitaria indicata dal voto 
del 7 giugno. 

EMANUELC MACALt'90 

suo opcrato. ammcttendo con 
ingenua franchezza dt aver 
fatto il qucsturino dei depu
tati del blocco di destra: «.Vr 
nrero il diritto — ha infatti 
dichiarato mentre in aula si 
naccendevano i clamori — e 
stato tl mio contribulo mo
rale alia rUminaztnne del ne-
jasto jenomeno dei franchi 
tirnlnri ». 

Tornata la calma. il presi
dente prorrtsorio Pucft t ha 
provveduto all'insediamento 
dcll'on Stagno D'Alconires. 
dei vice-president: Pompeo 
Colaianni e Semcraro e de
gli altri componcntt I'ufficio 
di presidenza. 

Lnn. D'Atcontre*. subito 
dopo aver preso posto. ha 
letto una serie di messaggi 
mdirizzati a Gronchi. ai pre-
sidenti delle altre regioni au-
tnnnme, ai president: delle 
Camcre. a Sturro — ncHa 
sua qualita di decano del-
I'Alta Corte siciliana — e al 
presidente della Carte ensi;-
fnrioia'c . Quindi ';a pronuv.-
ciato un breve d'scorso nel 
quale ha affcrmato di essere 
intenzxnnato a difendere I'au-
tonomia ed a snstencre Vat-
tuazone dello statuto Quin
di. dopo una sosDcn*ione di 
un'ora. si e proceduto fmal-
mente alia convalida della 
elezione dei tre cristiano 
sociali tenuti finora fuori 
dell'Assemblea. Vacevano co 
si il Ioro ingressn nell'aula 
i deputati Caltabiano, Spano 

\e Romano Battaglia. nomi-
nati in ennseguenza delle 
onzioni degli on. Mtlazzo e 
Corrao. 

Vinterrallo stabilito dal 
Parlamento regionale prima 

ANTONIO PF.BRIA 
(ConUnaa la 1. pag. •- col.) 
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Si sviluppa la tragica tarsa 
clef processo contro Gfezos 
II « teste di ace us a piu importante » non porta un fatto solo a sostegno delle «im-
putazioni» avanzate contro l'eroe greco ma pronuncia un comizio anticomunista 

Lo sciopero 
dei marittimi 

leri il quotidiano dell'ar-
matore Fussio, /{ Tempo, ed 
altri g iomali padronali han
no scritto che 1'accordo dei 
marittimi era stato raggiun
to sulla base di un numen-
to salarlnle del 9% per i 
maiinai e del 5% per gli 
stipend! degli ufficiali. Que
sta notizin inventata di sa-
na piantu era stata difTusn 
per provocate una rottura 
dello sciopero c nello stesso 
tempo comproinettere la 
nicdin/.ione in corso ad ope
ra del presidente del Con-
siglio. 

Una pronta smentita c 
quindi venuta da parte del
le organi/znzioni siudacali. 
Un comunicato diramato 
il.illa CGIL ha infurinalo 
che le notizie puhblicate da 
numerosi giornali, circa le 
basi sulle quali starebbe per 
concludersi la vertenza con-
trattuale dei marittimi, era-
no totalmente destituite di 
fondamento e, comunque, 
non possono assolutamente 
costituire una base per la 
sospensione dello sciopero. 

Anche il SINDAN (sinda-
cato autonomo) ha dirama
to una smentita in termini 
analoghi. II segretario del
la CGIL on. Novella ha da 
parte sua dichiarato a Mon-
tecitorio ai glornalisti che 
tra le richieste dei maritti
mi e le offerte degli arma-
tori c*6 ancora una notevole 
distanza, sia per la parte 
sindacale sia per quella nor-
mativa. * E' auspicabile — 
ha agginnto — che questa 
distan/n venga annullata 
ma per ora non si puo cer-
to parlare di accordo >. 

K' stato chiesto a Novella 
€ Le offerte di un aumento 
del 5 per cento per gli uf-
ticiali e del 9 per cento per 
gli equipaggi non sono ac-
cettabili?*. 

Novella: « I marittimi 
hanno gia fatto sapere che 
non lo sono, noi avevamo ri-
dotto le nostre richieste ini-
/iali sino al 18 per cento 
per gli equipaggi e al 15 
per cento per gli ufficiali. 
Successivamente ci siamo 
detti disposti a ridurre di 
alcuni punti queste nostre 
richieste. Si e parlato di un 
15 per cento e di un 13 per 
cento. Su queste basi si puo 
discutere purche anche da 
parte degli armatori ci sia 
buona volonta >. 

Novella ha quindi preci-
sato che le confederazioni 
non hanno chiesto la istitu-
zione sulle navi di commis
sioni interne, ma la presen
za suj piroscafi di fiduciari 
siudacali che non avrebbero 
avuto contatti con il coman-
dante ma nel corso della 
navigazione si sarebbero li-
mitati a raccogliere even
tual! reclami e osservaz.c-
ni da parte dcll'equipagg'o 
per poi trasmetterli al s in-
dacato di categoria. 

« Gli armatori — ha det 
to Novella — non ne han 
no voluto sapere ». 

II segretario della CGIL 
ha confermato che per do-
mani sono state convocatc 
le segreterie nazionali dei 
marittimi e dei portuali. 

<Contln-.i» In 7. pan. 1. rol.) 
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ATF.NF. — I jciudlri drlla rorlr marzlalr mrnlrr prentano Kluramento (soprn) e (sotto) 
Manolls Glezos, II primo a sinistra sorridrnle. sul banco dcitll imputatl. Oil sono ac-

canto due dccil altri Imputatl: Tricallnos e Sinrhelachis 

Letterati e scrittori pro test a no 
contro il vergognoso processo 

La cultura milanese ha 
preso posi/ione contro il 
processo a Glezos: < Intel-
lettuah milanesi preoccupati 
sorte patnota antifascista 
Glezos ritengono doveroso 
Ioro intervento affinche giu-
di7io avvenga tnbtinale or-
dinario Firm.ito: Antoniclli, 
scrittorc; Anstarco, giorna-
lista; Aldovrandi, editore: 
Bauer, presidente Societa 
L'mamtaria; lio. professore 
univerMtario; De Carlo, ar-
chitetto: De Vita, scnttore: 
Kmanuelli. giornalista: Gey-

] monat. professore universi-
I tario; Ferrata. scnttore; Mu-
jsatti. professore univcrsi-
, tario: Piovene. scrittore; 
Kossanda. pubblicista; S e -
gre. professore universita-

> no: Solmi. scnttore; Sp'.nel-

Ia# scrittore; Vittorini, scrit
tore >. 

II prof. Vittorio Enzo Al -
fieri professore dell 'Univer-
sita di Pavia, si associa v i -
brata protesta contro iniquo 
processo cui viene sottopo-
sto in Grecia Manolis Gle
zos eroe della resistenza e 
della dcmocr37iaa, confidan-
do che il nobile popolo e l -
lenico non voglia macchiar-
si di un vero e n m m e con
tro la liberta e la giustizia. 

A Roma, il Consiglio pro
v i n c i a l ha manifestato, d u 
rante la riunione di g iove-
di. la sua solidarieta all'eroe 
della Resistenza ellenica sot-
to processo davanti alia 
corte mar7iale di Atene. leri 
una delegazione di studenti 
deH'Universita di Roma si 

e recata alle ore 10.30 alia 
Ambasciata di Grecia per 
consegnare un messaggio in -
dirizzato al primo rninistro 
greco Karamanlis. La de le 
gazione non 6 stata r icevu-
ta e la Iettera a Karaman
lis c stata lasciata alia s e -
greteria dell'ambasciatore. 
II messaggio esprime lo sde-
gno degli studenti universi-
tari romani per l'indegno 
processo intentato contro 
Glezos e reclama giustizia 
e liberta per l'eroe greco. 
Sempre nella giornata di 
ieri I'ufficio di presidenza 
deH'Unione donne italiane 
ha inviato un messaggio al 
premier greco. Sono inol-
tre intervenuti per l'eroe 

(Cnntlnua In 6 pae 9. eol.) 

In appoggio ai dinamitardi 
Se qualche questore ci 

prora gusto a coprir»i di 
ridicolo, non saremo noi 
a cospargcrci per questo 
11 capo dt cenere. Se fos-
svro stall altri i movenli 
c I'occasione della mnbili-
tazione delle forze di po-
lizta di Roma e Sapoli 
contro una piccolo fribn 
di zingari nordafrienm. 
acremmo potuto limitarci 
a un paio di facili battute 
ironiche. Ma purtroppo qui 
I'occasione e seria: ci sta
to un attentato criminale, 
si e sparso sangue innocen-
te. E allora, quando lo 
< indagint * sono condotte 
in modo rale da sfociare 
in un tnsepnimenlo tdtora 
contro un gmppetto di po-
veracci, con tanto di don
ne c bambini, do significa 
una cosa sola: che non si 
vogliono ni cercare ne tro-
vare i cert colpecolt; che 

si vuole semplicemente 
creare Valmosfera della 
€ caccia all'algerino ». 

A questo punto I'insi-
pienra sconfina nella com-
ptictfa. Qiinl era to scopo i 
che *i prefiggevano i tcr- j 
rorift' delta « mano roi-
sa » mffferido la bomba in 
via Vol S a r i o ' Appunto 
In scopo di rendere im
possible la vita, in Italia. 
agli esponenti del movi-
mento di liberazione arn-
bo. di dimostrare che le 
squadracce armate degli 
* ultras > non tollerano la 
presenza nel noslro paese 
di quanti si oppongono al 
colonialismo francese. 

Ebbcne, finora non e 
stato mosso neppure un 
dito per individuare gli 
attentatori. Fin dal primo 
istantcr le autorita dt po-
rerno e di polizio — i o r -

rerte dalla vergognoso. 
campagna della ciurma di 
Fassio e di altri giornali 
razzisti — hanno avuto 
una sola preoccupazione: 
«montarc* i'opinione pub-
bliea indiscriminatamente 
contro i < mori >. prepara-
rc i\ terreno a provvedt-
menli di espulsione in 
massa dei nfugiati e dei 
profughi, provcedimenti 
che urtano contro la co-
sciema civile prima anco
ra che contro precisi det-
tati della nostra Costttu-
zione. Si e agito e si agi-
sce. cioe, esattamente nel 
senso desiderato dalle or-
ganizzazioni segrcte del 
deuxicme bureau, dot pro-
vocatori fascisti che han
no immerso Roma nel 
lutto. 

Di nuoro »cri, al Sena-
to, tl mmistro Pella ha 

delto che «bisogna im-
pedire che I'ltalia dicent i 
un campo di battaglia >. 
E' evidente. Ma come? II 
solo sistema serio e que l -
io di stroncare nel nasce-
re la criminosa attivita 
della * mano rossa ». Que
sto il governo di Segni e 
di Pella — per non dtspia-
cere al suo amico De Gaul
le — non Vha fatto e non 
lo fa. II governo Segni-
Pella batte la via opposta, 
la via della provocazione 
antiaraba, la via della li-
quidazione anticostituzio-
nale del diritto d'asilo, la 
via. insomma, che place 
ai dmamttardi di via Val 
Socio. 

Per fortuna le forze del
la democrazia sono abba-
stanza forti, nel nostro 
paese, per impedire che 
un s imile sconcio si possa 
comptere. 

(Dal nostro Inviato speclale) 

ATENE. 10. — * E' ancora 
piu grossolano dei processi 
chc si eclcbrano in Spagna >: 
ecco in sintcsi I' opinions 
cspressaci dalV on. Mario 
Bcrlingucr al terminc della 
seduta odicrna che e stata 
interamente dominata dalla 
accusa (per il tempo che ha 
occupato c non per all argo-
menti o le prove) e si e ri-
solta, in sostanza, in una in-
terminabile filipplca antico
munista al llvello di un uffl-
dale subalterno di polizia. 
L'eroe delta giornata — se 
cosl lo si pud chiamare — e 
stato tl tcnente Papastiro-
puloa. La messa in scena per 
i l suo defyutto era stata ac-
curatamertte preparata; al 
momento di iniziare la escus-
sione del teste, il Presidente 
ha sentito il dovere di pro-
nunciare un discorsetto di 
circostanza definendo il Pa-
pastiropulos c il teste piu 
importante» e rivolgendosi 
agli osservatori stranieri 
prescnti in aula per predire 
che essi « avranno I'occasio
ne di constatare che la Gre
cia di oggi, come la Grecia 
di altri tempi, e il Paese del
la democrazia e della giusti
zia >. II presidente ha infine 
ammonito che la Corte non 
tollercrd alcuna interferen-
za interna o esterna ed ha 
insultato a freddo, e senza 
ragione apparente, Manolis 
Glezos: « Pud darsi che sia 
stato un eroe: ma un eroe 
non depone il suo eroismo 
in banca per trarre poi pro-
fitto dal reddito ». La difesa 
ha immediatamente prote-
stato: < Niente e stato pro-
vato e nulla sard, provato 
sul conto di Glezos. Il suo 
atto di eroismo e ricordato 
in tutto il mondo. Non era il 
caso che il presidente facesse 
ricorso a un cost infelice 
umorismo *. 

Anche Glezos si e alzato 
dal suo banco: c Ho alcune 
cose da dire sul modo come 
vengo trattato dalla Corte. 
Ne parlero nel corso dell'in-
tcrrogatorio*. (La leggt 
greca prevede che I'escus-
stone dei testi preceda Vin-
tcrrogatorio dell'imputato). 

Chiuso Vincidente, ha co-
minciato a parlare il tenente 
I'apastiropulos. che ha ripe~ 
tuto a memoria (o almeno 
cosi pareva) una leziondna 
sulla storia del Partito co-
munista greco dalla fonda-
zione ad oggi, che nulla 
aveva a che fare col pro
cesso: e ha poi esposto alcune 
sue teorie sul modo come 
i comunisti si prefiggereb-
bero la conquista del potere: 
net paesi d o c e I'eJercito e 
debate tutti i Ioro sforzi sa
rebbero diretti a preparare 
una insurrezione; nei paesi 
dove I'eserdto i forte (e in 
Grecia e indubbiamente 
forte, visto che per la difesa 
viene impiegato oltre i l 5 0 * 
del bilando statale) essi si 
orientano tnrece rulla c via 
padfica >. Siccome I'eserdto 
e il Ioro nemico principal?, 
t comunist i cercano di inde-
bolirlo per mezzo dello spio-
naggio: ecco dunque che i l 
Partito comunista eserdta lo 
spionaggio e che tutti i siioi 
membri sono delle spie. Na-
turalmente spionaggio a fa-
vore di altre potenze, poichi 
il partito comunista « e sol-
tanto uno strumento dell'In-
temazionale >. 

Dopo drca mczzfara di sif~ 
fatte sagaci elucubrazioni, lo 
stesso pres''dente si vede co-
*tretto. dopo una rapida con-
sultazione con uno dei giu-
diet, ad tnterroinpeTe il t # -
sfe per invitarlo a venire 
Unalmente ai fatti. E qui si 
reri/tca la seconda torpresa," 

SEatGIO SEGBS 

(ConUnaa ta & f*0. •> Mi.) 
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ACCRA — Contlnuano In tulto II Ghana le manlfcstazlonl cuntro la Francia. die Intcnclo, cnm'o noto, prncrilerc ml una 
esploslono ntomlra spcrlmrntalo nel Sahara, a brcvo dlstnnzu ilnllc frimtlere del niiunsi stesso . Î i tclcroto mostru II 
ministro del rommcrclo Krubn Etlusrl (In tunica striata) mentre dlrlgo un corteo dl tllnnistrunll verso rumliasciatii franrcsc 

ECCO I VERI RISULTATI DELLA RIPICOLA "OPERAZIONE Z I N G A R 1 , , ! 
•v • — _ — . — .. 

Mentre due questure davano In caccia ai nomadi 
i veri terroristi sono rfiusciti fforse u porsi ul sicuro 

Gli uotnini delta " Mano rosaa „ autori dell* attentato, potrebhero aver avuto tempo di rifugiarsi 
in Franciu - La falsa slratla seguita dull* inchieata dirnostra che nan si vuole raggiungere la verita 

La mnnovra cliversiva, ton-
tnta dalln polizia nella strana 
Inchicsta sul sanguinoso at-
tcntato coloniulistn cl i via 
Val Savio, c crollata nel ri-
dicolo in 24 ore. I cinque 
zingari nordafricani, fermati 
con le loro donne, i loro II-
glie lu loro capre alle porte 
dl Napoli, non sono perico-
losi dinamltaidi , ma trufTa-
tori e ladriincoli da quattro 
•soldi. Come tali, sono slati 
« aflldnti » al dottor Carac-
ciolo, della Squadra mobile, 
che provvedera a cliiudere il 
«c-aso > in punta di piedl. 

Sulla ptibhlicitaria < ope-
• a / ione> dclle questure di 
Komn e Napoli, cundotta con 
un ingciite spiegamcnto di 
uomini e moz/i c sviluppata 
con una rcgia da fllm giallo, 
ri sarebbc quasi da ironi/za-
»e se non fosse chiaio che e.s-
sa ha premeditatamente ron-
cesso un altro pre/ioso giorno 
di respiro ai veri assnssini 
del piccolo Kouny Hovai e 
foise ha loro pormesso di 
raggiungere indisturbnti gli 

APERTA LA CONFERENZA REGIONALE DEI COMUNISTI 

Fabiani illustra il pro gramma del P.C.f. 
per il progress© economlco della Toscana 

C o n t r o l l o d e i m o n o p o l i , Bv i l t ippo d e l l e a z i e n d o d i S l a l o e r i f o n n a a g r a r i a : t e m i d i f o n d o 

p r o c e s s o d i d e g r a d a z i o n e — L e p r o s p o t t i v e c h e si a p r o n o al i n o v i m e n l o d e m o c r a l i c o — La for/ , a 

r e spu i j i e re oirm 

d e i c o m i i n i s l i 

FIRENZE, 10 — Quali 
prospelt ive si aprono al no
stra partito di frontc ai m u -
tamenti intervenuti nella 
situazione economico-sociale 
del la Toscana ed ni riflessi 
c'ne tali mutamenti incomin-
ciano a provocare anche al 
l ive l lo degli schieranienti 
politici tradizionali? Qual e 
la via da seguire per susci-
tare dal basso, e clirigere, 
un vasto movimento popo-
lare, capace da un lato di 
arrestare il processo di de
gradazione che ha investito 
l'industria e l'agricoltura 
a causa della politica di ra-
pina dei monopoli e della 
linea del Mec portata avanti 
dal governo clerico-fascista 
dell'on. Segni e dall'altro 
lato di imprimere al movi 
mento democratico una s v o l -
ta decisiva, capace di con-
sentire l'inversionc di que -
sta tendenza renznnaria e 
di aprire la strada al pro
cesso economico-sociale e 
politico della regione? In 
che modo i comunisti tosca-
ni dovranno operare per 
rendere permanenti, organi-
che le numerose convcrgen-
ze ed alleanze che in que-
sti ultimi mesi si sono rea-
lizzate sulla piattaforma an-
timonopolistica nel le gran-
di lotte per In salvezza e lo 
svi luppo della «Gal i l eo », 
del le miniere di Ribolla e 
del Monte Amiata. dei can 
tieri « Ansaldo > di Livorno 
e nel le grandi battaglie con-
trattuali e salariali dei m e -
tallurgici, dei tessili e dei 
tessitori del pratese e del 
pistoiese, dei cavatori del 
marnio di Carrara? E, in 
questo quadro, quale nzio-
ne politica dovranno svo l -
gere i comunisti tosenni per 
facilitare il sorgere e 1'af-
fermarsi fra i ceti medi 
de l le citta e del le campa-
gne di forze e movimenti 
capaci di condurre autono-
mamente la comune batta-
glia antimonopolistica? 

Quest! i temi di fondo sui 
quali si e sol lermato s tama-
ni il compagno Mario Fabia-

Comizi 
e manifestazioni 

del P.C.I. 

Per una nuova magglo-
ranza democratica, p e r 
una politica di pace. 

In tutta Italia si ftta svi-
luppando I'attivita del co
munisti e dei simpatizzanti 
dei nostro Partito, per la 
preparazione delle feste 
per il « Mete della Stampa 
Comunista •. 

Gia oggi e domanl si 
tengono declne di manife
stazioni, tra le quali: 

DOMANI 
NOVI LIGURE: Roaslo 
TREVISO: Laiolo 
TRIESTE: Vidali 
CANTELLO: De Grada 
CREMA: Bardelli 
SAN MARTINO IN RIO: 

O. Montanari 
FOGLIANO S. AMBRO-

GIO: Grill! 
CADONEGHE: Cortellazzo 

In quest! giorni si svol-
Bono le Cenferenze regio-
na'.J della Toscana e del 
Lazio. 

Domanl a Catanzaro si 
concluderanno I lavori del 
convegno regionale della 
Calabria, al quale parteci-
pa i| compagno Mario Ali-
cata; e a Napoli,' con la 
partecipazione del compa
gno Giorgio Amendola, 
lunedi si concluderanno 1 
lavori della Confercnza 
cittadina. 

Altre manifestazioni. 
DOMANI 

CUNEO (prov.): Audisio 

Convegnl provincial) per 
I'. Unita >. 

DOMANI 
PERUGIA: Benoccl 
BARI: Lusvardi 

ni nella relazione dl aper-
tura della conferenza dei co
munisti della Toscana e che 
saranno oggetto di un am-
pio dibattito da parte degli 
oltre 500 delegati delle 11 
federazioni della regione. 

I lavori si svolgono nel 
salone della SMS di Kifre-
di. Vi partecipano il com
pagno Luigi Longo, il com
pagno Enrico Berlinguer, i 
parlamentari della regione. 
Sono presenti delegazioni di 
quattro federazioni toscane 
del PSI. 

II compagno Fabiani ha 
iniziato la sua relazione 
inquadrando i temi fonda-
mentali della conferenza in 
un esame della situazione 
economica, sociale e politica 
della Toscana. 

Nessuna seria analisi pu6 
prescindere — ha giusta-
mente messo in evidenza il 
relatore — dalla constata-
zione che esiste in Toscana 
un grande movimento comu
nista e della decisiva fun-
zione democratica e del con-
tributo che questa forza pu6 
e deve dare al realizzarsi 
di una nuova maggioranza 
democratica nel paese. A l 
ia fine del 1058, su 3.245.000 
abitanti, gli iscritti al PCI 
erano infatti 272.016, pari 
all'8.40% della popolazione. 
I comunisti, insieme ni com-
pagni socialisti. dirigono 
inoltre unitariamente centi-
naia di amministrazioni co -
munali e sette amministra
zioni provincial! su novo ed 
csercitano ini'influeiiza de -
terminante in grandi orga-
nismi di vita democratica c 
di classe quali i sindacati. 
le cooperative, le case del 
popolo, le organizzazioni 
femminili e della gioventii. 
La granile forza del movi
mento democratico. di c las
se. in Toscana 6 dunque in-
tatta nonostante la massic-
cia ofTensiva che la D.C. ed 
i governi che cssa ha espres
so hanno sferrato in qticsti 
ultimi dieci anni. in Tosca 
na in forme particolarmente 
acute, nel tentativo di col 
pire al cuore il nostro par
tito e di privare in tal mo 
do il movimento popolare 
della sua avanguardia. Una 
olTensiva che si e sviluppata 
in due direzioni: la cocrci-
zione poliziesca e il dema 
gogismo < sociale > deU'ono-
revole Giorgio I^i Pira e la 
azione della cosidetta « s i 
nistra di base >. 

E' proprio la resistenza 
del movimento operaio e 
contadino. contro ciii si s o 
no infranti tutti gli attac-
chi delle forze rcazionarie 
capeggiate dalla D.C. e lo 
acutizzarsi delle contraddi-
zioni insite nelle strutture 
toscane e dei conflitti di 
rlasse, clip hanno anche in 
Toscana messo in crisi la 
politica del partito cattoli-
co. che oggi vede allentarsi 
i suoi Iegami con le masse 
popolari ed incontra percio 
difficolta sempre maggiori 
nel mantenimento del suo 
monopolio del potere e ne l -
1'unita politica dei cattolici. 

Dopo avere sottolineato 
con forza il valotc del lf 
convergenze che. sulla ba
se della lotta antimonopoli
stica. della difefa dei va lon 
della resistenza e dell'anti-
fascismo e defili istituti de
mocratic!, si sono determi
nate in numerose citta del 
la Toscana. e a Firenze con 
particolare ampiezza. fra i 
partiti di democrazia laici 
e della classe operaia. Fa
biani si e chiesto se, in To
scana, il partito comunista 
sia in grado di assolvere fi-
no in fondo i gravi compiti 
che rattuale situazione. cosi 
ricca di fermenti e di pro-
spettive nuove, gli impone. 

Partendo da un'approfon-
dita analisi della forza e dei 
successi del partito in Tosca
na, il relatore ha affermato 

che lo sviluppo di una poli
tica per una nuova maggio
ranza e per un'alternativa 
democratica presuppone una 
lottn a fondo, in tutte le 
istanze del partito, contro 
ogni residuo d'influenza ri-
formista e soiiaria. Per rin-
novamento del Partito — ha 
detto Fabiani — noi inten-
diamo, prima di tutto, una 
profonda acquisi / ione della 
linea politica delPVUI con-
gresso, intendiamo una presa 
di coscienza del carattere 
nazionale e democratico del
la nostra politica e del no
stro partito, intendiamo la 
capacita di tutti i militanti 
a comprendere come questa 
politica debba csprimersi 
non solo sul piano degli 
orientamenti generali, mn in 
una continua e reale ade -
renza al le aspirazioni, agli 
interessi, al modo di vita 
della maggioranza del popolo 

II compagno Fabiani ha 
poi illustrato le linee di po
litica economica che il PCI 
ha elaborato per la Toscana 
e cioe controllo dei monopoli 
che operano nella regione 
(Ccntrale, SELT - Valdarno, 
Montecatini, e c c ) , difesa, 

potenziamento e sviluppo 
delle aziende di Stato, rifor-
ma agraria che liquidi la 
proprieta assenteista e dia la 
terra a chi la lavora. Di par
ticolare importanza e ap-
parso I'obiettivo della costi-
tuzione dell'Ente reuione. 
visto non solo sotto il pro-
filo de iradempimento di un 
precetto costituzionale. ma 
come es.sen/.iale ri forma di 
struttura capace di strappa-
re la Toscana al prepotere 
politico ed economico della 
grande borghesia agraria e 
monopolistica. L'Ente regio
ne, cio6, puo offrire, nell'at-
tuale realta nazionale e to
scana, cosl come sta a w e -
nendo in Sicil ia e in Val di 
Aosta, concreti strumenti di 
potere anche ai ceti medi 
produttivi della citta e della 
campagna, soffocati e sospin-
ti sull'orlo della rovina. co 
me gli operai e i contadini. 
dalla politica di rapina dei 
monopoli e della grande pro
priety terriera assenteista. 

Fabiani ha concluso, fra 
gli applausi deH'assemblca, 
affermando che esistono oggi 
in Toscana tutte le condizio-
ni perch6 il nostro partito 

compia un grande bal /o in 
avanti. di quantita e di qua
nta, si uni.se-a sempre piu 
profondamente con le masse 
allarghi la sua gia notevole 
influenza e istituisca Iega
mi permanenti d'alleanza 
con i ceti medi. 

Dopo la rela/ione di Fa
biani, si t* ini/iato il dibat
tito. 

Richiesta 
di iscrizione al PCI 

dell'on. Tonett-i 
Ij'on. Giovanni Tonetti ha 

scritto una lettera alia dire-
zione del PSI in cui, nel 
riaffennare la sua simpatia 
per tutti i militanti social i 
sti, spiegn i motivi politici 
che lo hanno personalmente 
indotto a rassegnarc 1c di -
tuissioni dal partito. Contem-
poraneamente. Ton. Tonetti 
ha scritto una lettera alia 
direzionc <lcl nostro Partito 
per chiedere l'iscrizione al 
PCI. La direzione del PCI si 
e riservata di esaminare la 
dnmanda del compagno T o 
netti nei prossimi giorni. 

ullici parigini del < Deux ie -
me Bureau >. 

Due questori, due ispettori 
generali capi. anzi (Mar/ano 
e Musco) , hanno commesso 
un eriore tanto marchiano 
da apparir voluto. I lanuo d a . 
to una caccia spietata, con i 
loro migllori funzlonarl, a 
una tribu di poverl nomadi 
Inseguiti dalle maledizionl 
dei creditori, li hanno < cat-
turati », poitati a Homa in 
« ce l lu la te* , con potentissi-
me « Alfa 1000 >, jeep e a g e n . 
ti motociclisti al seguito, II 
hanno chiusi nel commissa-
riato di Albano e assillati per 
o i e di assurde domande 
Iltiuno comiiiLiato a caput-
che i dinamitatdi non se ne 
vanno in y u o con niai i i ioc-
clii e capre >olo a tarda not-
te. quandn due investigator! 
dei servi / i mi l i tan di s icu-
rez/a, piesenti agli interro-
gatori, hanno osservato con 
diplomazia che non era il ca-
si) di insi.steif oltre. Allora 
si sono st iett i nelle spalle e 
hanno chiamato in aiuto la 
Se / ione t inUe della Mobile . . 

Sbagli come questi, nella 
poli/ ia. si dfbbono pagare. II 
mini.stero degli Interni non 
deve e^seie indulgente con 
chi spreca ben/ina e mezzi e 
impu'ga due questure per ar
restare cinque ladruncoli che 
un carabimere, da solo, a-
vrebbe potuto in tutta calma 
portare in camera di s icurez-
/a . Se cio non avverra, se 
Ton. Segni si coprira gli oc-
ihi con le mani per non leg-
gere il rapporto sulla « ope-
i a / i o n e » di Pozzuoli, si avra 
una nuova conferma (del re_ 
>to neppure necessaria) che 
il Viminale e Palazzo Chigi. 
in questa grave circostanza, 
appre/zano l'opera della po-
lizia proprio perchc 6 afron-
data nelle sabbie mobili de l 
la campagna fascista ant ia l -
gerina. proprio perche anche 
essa contribuisce — come 
molte fonti diplomatic-he e 
la .stampa non legata alia po
litica filogollista del nostro 
governo hanno piu volte d e -
nunciato — a creare un alibi 
alia progettata «cacciata > 
dall'Italia degli esuli e dei 
patriot! nordafricani. 

Le prove, che solo questo 
si vuole, ci sono. Sett imane 
or sono, un tubo pieno di e -
splosivo fu gettato nel l 'am-
basciata tunisina a Roma, at -
traverso una finestra aperta. 
L* ordigno, fortunatamente, 
non esplose. La polizia, chia-
mata in via Asmara, scon-
giuro i diplomatici di non ri-
velare il gravissimo fatto alia 
stampa: gli attentatori, a p -
partenenti certo alia famige-
rata « Mano rossa >, sarebbe-
ro stati braccati, arrestati e 
condannati.. . 

Domenica scorsa, in via 
Val Savio , una bomba d i -
strusse l'auto del giornalista 
Tayeb Mohamed Boulharouf, 

Pella manif esta al Senato le sue simpatie 
per una linea gollista in politica estera 

Ambigue dichiarazioni sulle indagini in corso per 1'attentate* della 
« mano rossa » a Roma - Concluso il dibattito sul bilancio degli Esteri 

uccise Ronny Hovai e ferl se -
riamente altri c inque bam
bini. Questa volta la tragedia 
non pole essere tentita na-
scosta. L'inchiesta inizio. ma 
il questore Maizano non ando 
a bussare alia porta di Pa
lazzo Farnese, non chiese 
spicgazioni al servizio s e -
greto gollista. Fece tutto il 
contrario. L'uomo che doveva 
cadere vittima dell'attentato 
fu interrogato per ore, come 
uu indiziato, decine di alge-
rini trascorsero interi pouie-
riggi nei poco ospitali udici 

di San Vitale, nessun con
trollo su cittadini francesi fu 
compiuto, si comincio ad ali-
mentare la vergognosa cam
pagna fascista contro i nord
africani: < L'assassino appar-
tiene al FLN — presero a 
gridare il Tempo e il Afes-
saggero — e Roma non deve 
diventare la Casbah! >. 

Poi. giovedl, c'6 stata la 
umoristica < cattura » dei 
cinque zingari. Persino il 
(piotidiano di Perrone ha do-
vuto ammettcre che l'inchie
sta corre su una falsa pi-

1$^ 

I (|iust(irl .Milsen e Marziimi, alitor! (IcH'opcru/lnnc zingari 

II P.D.f. chiecfe 
garanzie a Segni 

L'on. Donat-Cattin deplorato da Gui 
per le accuse da lui rivolte a Rapelli 

Il ministro degli Esteri. 
Pella. ha parlato ieri al 
Senato a conclusione del di 
battito sul bilancio del suo 
dicastcro. Il tentativo del 
ministro e stato quello di far 
credere che le posi/ioni as -
snnte dall'Italia nel quadro 
atlantico e dell'intesa Parigi-
Bonn-Homa siano state c s ia-
no al centro dei rapporti 
politici fra i Paesi dell'Occi-
dente europeo. Nel suo pro-
lisso discorso (il ministro ha 
preso l'occasionc per rifare 
<ib ovo la storia della sua 
politica) Pella ha toccato tre 
punti sui quali menta soJTer-
marc la nostra attenzione: 
I'ltalia e la conferenza di 
Ginevra, i rapporti con la 
Francia di De Gaulle, l 'atten-
tato dinamitardo tlella « ma
no rossa > a Roma. 

Per Ginevra. Pella. dopo 
avere confermato che dome
nica egli si trovera nella 
citta svizzera per un incon
tra con j ministri di Francia. 
Inghilterra. Stati I'niti e 
Germania. ha detto che 
c I'ltalia ha speso e spender.i 
la sua influenza aflinche il 
negoziato ginevrino possa 
compiere tutti i progressi 
possibili sulla via <lella d i -
stensionc. salva sempre la 
massima fermezza nel m a n 
tenimento delle posizioni di 
principio >. Perci6. si e a u -
gurato che * da parte sovic-
tica non M' \ogIia in alcun 
mo<Io forzare i! passngg'-"* 
per la riunione al verticc 
con il snscitare artificio<a-
mente una crisi mternazio-
nale >. Fatta cosi conoscere 
di nuovo la sua sfiducia ne: 
confronti di ogni incontro 
fra Est e Ovest, Pella si c 
rivolto ai suoi alleati occi
dental! dichiarando che I'lta
lia «sa lva la sua fedelta 
atlantica. non potra conside-
rarsi legata a qualsiasi deci-
sione cui non abbia partcci-
pato ». 

Senza dubbio, vi era in 
queste parole il riflesso dei 
recenti colloqui con De Gaul
le. Al rapporto con la Fran
cia gollista, infatti. Pella ha 
dedicato le sue parole piu 
accese. Con De Gaulle vi e 

stato, sono parole del mini-i 
stro, un colioquio improntato 
ad « amicizia fraternn ». ad 
< armonia fra politiche che 
coincidono >. nil « ampia in-
tesa > e a « significativn con-
cordanza di vedute ». II com
pagno Spano. a questo punto. 
ha intcrrotto il ministro per 
chicdergli se. durante i co l lo
qui italo-francesi. si fosse 
parlato anche del le annun
ciate esplosioni atomiche nel 
Sahara. Questo problema, ha 
detto Pella. c oggetto di 
scambio di vedute, ma non c 
stato discusso nei recenti col
loqui. 

Per I'attentato dinamitardo 
di Homa. il ministro ha detto 
che < l'inchiesta e in corso e 
sono state date istruzioni 
precise alio scopo di indivi -
duare e eolpire i colpevoli . 

Non diamo tuttavia giudizi 
affrettati basati su preven-
zioni. Intendo nssicurare il 
Senato che il governo e d e -
ciso a impedire che i) terri-
tori«> na/ ionale divenga cam-
po d'azione di interessi stra-
nicri contrastanti che pos -
sano portare a delitti cosi 
elTerati >. II discorso e stato 
abbastan/a ambiguo: soprat-
tutto perche tutti sanno che 
le indagini si svo lgono so l -
tanto in direzione degl i a m -
bientj nord-africani. 

Dopo aver letto un ca len-
dario di visite date, da dare 
e <!a ncevere (Segni e Pella 
andranno a Washington o!al 
30 settembre al 2 ottobre. 
quindi in Canada e success i -
vamente in Turchia) Pella 
ha concluso il suo discorso 
con un appello a tutti gli 

italiani « a fare il sacriftcio 
di avere fiducia nel governo >. 

Durante la discussione s u -
gli ordiui del giorno. Pella ha 
esplicitamente chiesto al S e 
nato di respingere un o.d.g. 
sottoscritto dai senatori G o m -
bi. Lussu. Mole. Cianca, Ma-
riotti. Barbareschi. Zanoni. 
Valenzi, Palermo, Spano e 
Donini (comunisti . socialisti 
e indipendenti di s inistra) , 
nel quale si chicdeva l'allac-
ciamento di normali rapporti 
con la Cina. 

Morto ieri 
Ton. Cafiero 

t/on KntTaolo Cafiero. de! 
Parf.to domoi'ratico italiano. e 
morto ion alia clinica Sanatnx 
di Roma dove era ricoverato 
da c:n-.i 20 n.omj per una ijravc 
malr.;! 1 

Interrogati Segni e Ferrari Aggradi 
sulle gravi rappresaglie della «Terni» 

L'azienda di Stato ha licenzuto l'assessore alia Provincia di Terni, Fabio Fio-

relli, per delle critkhe rivolte alia societa nelle sedate del Consiglio prorinciale 

(Dalla nostra redazlone) 

TERNI, 10. — Tutta la 
stampa e costretta questa 
mattina a dare ampio ri l ie-
vo all'odioso provvedimen-
to di rappresaglia adottato 
tlalla direzione generale del
la « Terni > contro il suo im-
piegato Fabio Fiorelli. a s -
sessore provinciate socialista 
Iicenziato in tronco dalla 
Societa. 

Lo stesso governativo «I1 
Mcssaggero > — riconoscen-
do la rappresaglia — ammet -
te che il l icenziamento si ri-
ferisce evidentemente alle 
opinioni che 1'assessore P>o-
relli ha pubblicamcnte 
espresso contro la politica 
della « Terni » nel corso de l 
la sua attivita di ammini-
stratore democratico. 

In tutti gli ambienti v iene 
sottol ineato che la < Terni > 

— una azienda IRI e quindi 
controllata dal lo Stato — 
prosegue nella sua linea di 
censurare 1'atteggiamento di 
que: dipenricnti che. val^n-
(losi dei propri d int t i cost 

l'orario di lavoro. 
In questo clima di inten 

sificate persecuzioni ant io-
peraie e di rappresaglia e 
ni.Tur.itn I'ultimo episodio 

I.'itto della Term nura poi 
tiizionali. esprimono l ibera- j piu :n la: esso e un diretto 
mente il loro pensiero. j.i:;* •-.- alio stesso Consiglio 

Lo scorso anno, un l i c c n - ; P : ' - : n ; a ' : e Pt-r le del ibcra-
7iamento in tronco colpi il z , , ' m : ! a c s ? ° adottate contro 
compagno Alberto P e t r i n i . , , a politica hquidatrice di 
segretario del Comitato del .^"0-*1 0 complesso. 
PCI del le Acciaierie. senza! II compagno senatore Emi-
alcuna motivazione. Il fat- Ho Secci ha prcsentato sul 
to scandaloso fu so l leva- grave episodio una interro-
to anche in P a r b m o n t o « a 7 l p n c a ' presidente del 
dal compagno on. I n c r a o i L o n s l l ! , l « S e « m e a I m i n i _ 

e da altri nostri p . i r l a - ! s t r o . d c l l e P^rtecipazioni 
mentari che misero sotto nc_|=>tatali 
cusa anche tutta un'altra s e - Analoga interrogazione e 
rie di illegality del la «Ter 
ni > la quale giunse persino 
a diffidare e a minacciare di 
l icenziamento gl{ operai chei 
l eggevano I'Unitd fuori del- l 

stata presentata alia Came
ra dagli on.h Pertini, A n -
derlim e altri deputati s o 
cialisti. 

GIOVANNI GRASSI 

La crt'scfinc upiiii.si/.mnu in
terna ilc allu I'ollnlior.i/.iiiiic (-nil 
le desire, le sempre piu frc-
(|iinnli uianifeslaziiini di insof-
frrcn/a (li'lla base ilenuieristiana, 
pli ordini ilel giorno nntifuxci.sli 
dei giovani de. le prrsc di posi-
ziotiu delle ACLI c le denuner 
della politica anti-opcraia del 
governo falle dal dc Doimt-Cat-
lin alia Camera hanno gettdtb 
I'allarmc nel partito monarch!-
co. La riunione del comitato 
ccntrale del PDI, svohasi 1'nltra 
nera a Homa, ha dato una chiara 
indicazione di questo nllarme, 
allorclie il comandnnle Lauro e 
•ttalo accusato anche dai subi piu 
fedeli discepoli di non aver ot-
tenute garanzie tali da togliere 
all'attuale collaboraaione PDI-
DC quel carattere prowiaorio 
che possa soltanto permettere a 
Segni e a Moro di risolvere la 
situazione siciliana e di lasciare 
in so-speso la soluaione dei nu-
meroM problrmi nazionali fino 
al conprrsso d'ottolire. 

I moiivi delta « rihcllione» 
monarrliica sono quanlo mai 
complesii. Ufficialinente, il co
mitato ccntrale del PDI si e 
espresso duramentc contro i pro. 
pri diriRcnii a causa delta a im-
luraz/anle situazione D in cui c 
vcniito a trovarsi il partito da 
quando c in atto I'appoggio al 
governo Segni, appoggio che 
— sccondo gli interessati — 
viene rosi mat ripagato dalle 
Mianifeslasioni di « rcpugnanza n 
dell'on. Moro. II C.C. monarchic 
co ha pertanto impegnato 1'ono-
rrvole Covrlli a far sapere m 
Segni e a Moro rlir la vigente 
rolla!»ora7ioiie verrchhe imme-
diatamrnte a ressare qualora da 
parte degli sirssi Segni r Moro 
non si proredessr a un roncreto 
rironosrimenlo ilell'apporto ilci 
voli de! PDI sia in srdc nazio
nale che su scala locale o re
gionale. Questi i moiivi ufficiali. 

Si sa, pcro, die mentre a Co
vrlli e staio affidalo 1'incarico 
di a\-\irinare Segni c Moro. a 
Lauro e sialo addiriltura inii-
mato ili prrs<-ntarsi martedi 
pro<«imo dinanzi alio stesso co
mitato ccntrale per fornirc spie-
sazioni piu ampie tli quanlo non 
ahliia fatto finora della politica 
collahorazionistica con la DC. 

II comitato ccntrale del PDI 
«.irrbbe dunque giunio alia con-
rl'jsione die. al di la di osni 
a-*irnra7ione verhale e dielro ai 
ricorrrnii Wntnn di«interr**ati. 
e*i»Jerrl»!»cro in\ece preri«i ar-
enrdi fra Srcni c I-auro. areordi 
die non andrrbbcro a vantaczio 
di mtlo il PDI. o per lo mrno 
di roloro rhe anelano all'allar 
cjmrnio della grrppia. ma del 
*olo romandante. II fatio che 
uno dri piu acraniti arensato 
ri di I^anro sia stato proprio 
l"onorr\oIe Fo«chjni. bracrio dr-
*iro del romandante, acioni«la 
e * ammirazlio * oprrafi\o della 
fioita l-aiim. ha richiamaio I'ai-
len/ione <une drammalirhc vi 
ci-^iiiiilini die *la ailrj\rr>and( 
da oltre un me*e lo sciopero 
dei marinimi. Lo sciopero 
avrrlibe pomio ces«arc da tem
po solo che gli armatori a\es 
*ero acccitato di discutere le 
richieste degli equipaggi. L'one 
re di lali richiesie — come e 
*tato gia fatto o w n a r r — non 
inn a ormai piii ri»coniro nei 
cra\i«^imi ilanni econoniici rhe 
i:ii armaiori italiani 'primo fra 
tutti lo Siaio. impcrsonato da 
Segni, Jcr\olino e Ferrari-Ag. 
gradi) stanno subendo nella va. 
na speranza di poter finalmrnlr 
infliggere nn duro colpo a una 
calcgoria di lavoratori in scio

pero e alle loro organizzazioni 
sindacali. 

In realta si sospclta die la 
contropariita degli attuali ma-
neggi di Lauro a favore del 
governo Segni e di un governo 
dc in Sicilia siano il riiorno del 
comanilante al municipio parte-
nopeo (si ricordi in propo.silo la 
rivalulazionc dell' amministra-
zione laurina di Napoli fatta da 
Segni alia Camera) e la magra 
soildisfazione dei capitalist! ita
liani d'avcr tenuto in sciopero 
decine di migliaia di lavoratori 
per settimane e settimane. II 
prezzo e evidentemente parso 
troppo alto persino a| comitato 
ccntrale monarcliico, che paven-
ta di vedersi escluso da un mo-
mento nll'altro dalle insperale 
posizioni di privilegio gia par-
zialmentc occupate e che vor-
rehhe vedcr solidificatc. 

La cronaea politica registra, 
non incidcntalmcnte, la lettera 
die proprio ieri il presidente 
del griippo dei deputati demo-
rrisliani ha scritto a Donal-Cat-
Iin. criticandolo asprametite pet 
gli apprczzamenii ila lui fatli 
puhlilicauifntc alia Camera sul 
comportamentn delle forze di 
polizia, che vengono impicgaie 
dal governo in appoggio al pa-
dronato contro i lavoratori in 
sciopero. L'on. Cui ha inoltre 
victato a Donat-Cattin di sotto-
porre a una commissione parla-
mentare d'inchiesta le gravi ac-
•*u<e sramhiaic fra lui e Hapelli 
a proposilo di «ussiili della I'iai 
all'nno e all'altro. Altra lettera 
e stata inviata da Cui a Ha-
pelli. Gli si prometle rhe il 
« ca-o » .*.ira ri-olr<> iiitemamen-
le al direttivo del gruppo p.irla-
mentare. 

r 
Ciiornata 
politiea 

CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 
L'AMNISTIA 
E' OPERANTE 

Ogcji ailc 13 si ri'inijcc per 
pochi minut: il Consiplio dei 
ministri che approrcrd il de-
creto pTcsidemicle per la 
concr.«s:one dcH'omnistia. Lo 
rrlctir.i Irgge. approvcta dal 
Pcrlamen'.o. tard promulgata 
oo'ji *tes*o con la tun put>-
b'.-.ccz.one sulla Gazzetta Uf-
fic.r.le 

IL MGS SUL FESTIVAL 
DELLA GIOVENTU' 

La Scgreterir. nc::or.ale del 
.V'onmfnro gior^ntTc jociclt-
$ro tjrnc a prccisaTe che e 
assolutcmcnre cssurdo clas-
sificare — come hanno fauo 
i aiovam del PSDI del PU e 
del PRI — :l FesUral della 
gioventii come una manifc-
stazione comunis'.a. qnzndo 
r: pcrTfcipano o:oranj d» 
ojni can'.nente. di ogm rcr-
zc. dt ogm ideologia poaJtcc 

Qucsz'anr.o. in moio P ' r -
ticolzrc. il Fe^rirct. come e 
noro. si tfrrd a Viennc. col 
consenso particolare del go
verno auslnaco: non regge 
pertanto la r.dirola centra 
delle organizzazioni oior;:-
mli citate. 

I otorani soriclisti ifn!toni 
henno dcto la loro adetione 
il resJircI e sono impcgnatt 
a partcciparn nrl numero 
o-.ii largo poisibile, pfrehe 
rogliono c.rere la pos?;b:!::a 
i'inconlrnrsi. di discutere. 
di ifcbilirr nwori Iegami di 
amicizia con tutu i aiorani 
del mondo. senza alenna d»-
criminazione preconceXla. 

J 

sta, che un'organi/zazione co -
lonialista e responsabile de l 
l'attentato o ha pagato il s i -
carlo che depose la bomba. 
Persino il Popolo e stato c o -
stretto a nttaccare duramen-
te il gioruale dell'armatore 
Fassio, accusandolo di tro
varsi < a rorto di argument! 
nella difesa di particolari 
interessi privati » e di a b -
bassarsi a « una pubbliea-
zione hbellistica » per « in -
sinuare una qualche corre-
sponsabilita deU'Ente n a / i o 
nale idiocarburi e jwrfino 
del Ministero delle parteci-
pazioni stntali nel triste nt-
tentato dinamitardo... >. Tut
tavia, in questura si conti 
nua a procedere come pri
ma. peggio di prima. 

Un'altra prova. Solo ieri, 
e cioe ben cinque giorni d o 
po I'attentato, il modernis-
simo e attrezzatissimo Isti-
tuto dj polizia scientifica 
dell'Eur, diretto da uno dei 
piu validi funzionari di PS 
(il questore Calogero Mar-
rocco), e stato ulllcialmcnte 
in grado di concludere I'esa-
ine sull'ordigno rhe fece sa l -
tare in aria la <Peugeot 403> 
del giornalista tunisiiio: ed e 
arrivato al le conclusioni 
pubblicate lunedi scorso da 
tutti i giornali, dopo una 
breve intervista con un s e n u 
plice ufliciale d'artiglieria... 

SICILIA 
(rontiiuia/loiii- tlalla puglna) 

di uffrontarc I'atto ph'i i m p c -
(intttivo della suu esistenza, 
rupprcsentato dalla elezione 
dull'Esccutivo, renderd pos-
sibile un chiarimcnto della 
situazione? I punti di par-
tenza sono costituiti da un 
lato dallo schicramento auto-
nomistico poggiante sui 41 
roti dei cristiano-sociali, dei 
comunisti e dei socialisti; 
dall'altro lato. dall'alleanza 
clerico-fascista che dovrebbe 
rugyruppare i 34 dc, i 3 nw-
narchici, i 2 liberali e i 9 
missini. In posizione di eqni-
distanza, come c noto, e il 
nniHintcsimo deputato, il so-
cialdemocratico Albino Na
poli. Si tratta pero di Hume
ri che non corrispondono ad 
una csatta divisione politica. 
Le votazioni sinora avventt-
te in seno al Parlamcnto si-
ciliano hanno lasciato inten-
dere che ancora non e possi-
bilc parlare di una maggio
ranza. L'allcanza clerico-fa
scista non e mai riuscita ad 
andare oltre la meta dei voti, 
perdendo un minimo di tre 
voti in ciascuna elezione e 
riducendosi cioe a 45 unita 
nella circostanza piii favorc-
vole. Questo processo di sfal-
damento del blocco clerico-
fascista si allarghera fino a 
far convcrgere sullo schiera-
mento autonomista una som-
ma di adesioni talc da per
mettere la formazione di un 
governo di unita siciliana op-
pure verrA circoscritto? II 
punto di discussione e que
sto. D'altra parte, che esista-
no grosse preoccupazioni al-
Vinterno del blocco di cen-
tro-destra sulle prospettive 
di giungere alia formazione 
del governo auspicato dai 
vari Covelli, Almirante. Boz-
zi e dai dirigenti della DC, 
p ampiamente dimostrato da 
una dichiarazione rilasciata 
oggi al giornale siciliano 
L'Ora doll'on. Maml lo , uno 
dei tre deputati monarchici. 
L'on. Marullo ha affermato 
che nell'interno del suo par
tito. in Sicilia, e prevalsa 
la tesi gia. sostenuta sen
za succcsso a Roma, che 
non e possibile una mag
gioranza stabile di gover
no che non comprenda i 
cristiano-sociali e se non si 
accetta la linea autonomisti-
ca tracciata dall'on. Milazzo, 
il che e ogqi fcrvidamente 
richiesto dalla opinione pub-
blica siciliana. 

Le prospettive per quanta 
riguarda i cristiano-sociali 
sono state chiarite dall'ono-
revole Pignatone. segretario 
regionale dell' U.S.C.S., la-
sciando intrawedere la pos-
sibilifd di un acceleramcnto 
del processo di crisi al l i n 
ferno della DC. 

« Pretendcre di poter crea
re un governo efficiente per 
il potenziamento dcll'auto-
nomia e il progrcsso sociale 
della Sicilia attrarerso lo 
smaccato accordo della D C 
col MSI — ha dichiarato Pi
gnatone — rapprcsenta il ca~ 
polavoro del semplicismo po
litico e ta denuncia piu so-
lenne da parte della direzio
ne regionale DC, di muover-
si oramai su un terreno nel 
quale non ralgono piii i prin-
cipi nc le idealitd. ne le tra-
dizioni, ne la fedeltd agli 
impegni elettorali assunti col 
popolo sictliano. Coloro i 
quali gridano alio scandalo 
per la converaenza dei voti 
sul nome dell'on. Majorana 
della Xicchinra deputato del-
I" Uninne cristiano - sociale, 
non hannn comprcso che 
questn largo frontc c la fa-
talc trincea sulla quale si 
attcstano e si attesteranno 
tutte le forze autonomistc 
fino a quando la rozzezza 
dei responsabili regionali 
della DC non sard stata scon-
fitta e la DC non avra preso 
conoscenza che per tendere 
al ruolo di part'to politico 
nella situazione regionale 
essa ha il dovere di imporsi 
un scrio linauaggio pohtico 
e un coerente costume nella 
scelta delle alleanze al di 
fuori dei r ip tcchi e della 
stolta pretesa dt ignorare la 
realta espressa dal voto del 
7 g i u g n o * . 
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LETT ERE AL DIRETTORE 

Per mi cronista del 
Caro direttore, 

murti'ill sotto higlio il cie-
lo fu su Hoinu l ivido per 
tutlo il pomcriggio, poi si 
rieinpi di mivolc e eaddoio 
piugge che inipediroim ;ill;i 
specula vjiliciina di fsirc le 
previstc osservazioni nslro-
nunticlic stille occtiltazioni 
della stellu Hcgolo da parte 
di Vcncre. (Hi scrosci , difal-
li, impruvvisi e violcnti . so-
jiravveniiero prciprio neH'ora 
in eui gli .striiiucnli era no 
piinlnti sulla zona del cosmo 
jive si vorillcavn In strain* 
fenoineno. cite si ealcoln av-
veiijjsi una volla ogui mille 
iiniii. La sera, luttnvia, riu-
•sci un'al lra congiunzioi ic: 
tea il puhhlico inoiidano-lct-
terario del preiiiio Strega e 
lo .spirito del principe diu-
seppe Tomasi di Lainpedusa. 

\«>n tnt11 eeitnnicnte i m>-
stri lettori liantio esporien/.a 
ili niaiiirestazioni iiioudniio-
lotlcrarie; ha.storii dire elie 
vi si dcteriiiina, per il falto 
slesso dei tanti f i le vi sono 
in uiostra, come una Icnsio-
ne. Ogni tonsione el i iede un 
polo su eui searirarsi e que
st o e oU'eiio in tali occasiuiii 
dal premiat!), in earne e os-
sa, al quale van no gli applaii-
,si !> le iiialignitu, o gli uni 
o le a It re iusienie. Marled) 
sror.so, inveee, il preiuiato 
poteva essere presente sol-
taiilo in ispir i lo , nella folia 
.serpoggio quiiuli una eerta 
ileliisioue. 

Ora pern iiicoinbc una mi-
naeeia ed c d i e ilopo que
st' ultima cnnsaerazione lo 
spir i to del principe Tomasi 
non vi'n»ii assunto tra quelli 
tutelar! della patria. Oualclio 
arevntm in quc.slo sens!) gia 
si c lel lo sui grossi fogli lior-
gliesi alio iniloinani ilello 
Strega. Seeomlo rosloro il 
Tomasi avrebbo cscrcilato 
una eapaeita divinaloria sul. 
le sciagnre patrie, niesso il 
d i lo siilla pia^a. espresso la 
ileltisionc per un'Italia ili-
versa ila quella elie si era 
imniaginnln. 

Ma ilelusinite ili rli i? e chi 
sono rolnro elie oggi la ri-
MMjprnnn? II problema non 
riguarda gli elettori del sa-
lutlit Hellotioi, elie lianno 
vnlatn per / / Gnllapiirdn ri-
tenendoln, roine ocrlanicnte 
p. meri levole di premin. IVal-
tra parte, una volla prosen-
talo il romanzn tra la rosa 
ilei randidati , si era ereata 
una situazione di falto c il 
g iuoco ilei votanti e quello 
delle grnndi rase eilitriri 
rendevano srontalo il risul-
tato. Nemmeno riguarda i 
valori « poetiri » del l ibro; 
su quest i si pu6 ili sent ere 
ed e. materia rhe eompete ai 
crit ici Ictterari e al gusto del 
pulil i l iro. 

Si rifcriscc piultosto alia 
materia .storica, sulla quale 
si esercitarono le doti del 
pr inc ipe ; la materia: il no-
strn Risorgimenlo; le floti: 
quelle di un'ecrel lenle inlcl-
ligenza letteraria, ma arislo-
cral ica, ironica, sce l l ica , hril-
lantp, flisincantata. II pro-
Mema, se mi permelti la ri-
tnzioue, elie csamina Mario 
Alicata in un saggio sul nu-
mcro dodic i del Cnnlempa-
rmicn. 

Si polra anchc non essere 
d'accordo col nesso d i e Ali
cata vi sfabil iscc. e c ioe clip 
la ragiono. per la quale / / 
Gutlnpartlo non sarelibe un 
vero e grande rnmanzo. i* da 
ritrovarsi nella dellcienza 
idrologica, elie e alia base 
della conccz ione ilei libro. 
nplla v i s ionc falsa d i e csso 
cnnlicnp della storia P della 
vita degli unniini c. in oon-
creto, del nostro Risorgi
menlo . I'osta in qupsti ter
mini , la qupstionp c di con-
cczioni pstptichc e in questo 
canipo. appunto . sono divisi 
i crit ici c i RUsti del pub-
Mien, c'e clii accella quel 
ncsso, clii no. Nessunn tnl-
lavia puo npgare d i e la vi
s ionc del Hisorgimpnto d i e 
il l ibro olTre e. come Mi cat a 
s t r ive , falsa, clip rintel l igen-
71 del pr inc ipe lanlo piii vi 
crlebr.' i suoi solilari ed cvle-
tici trionfi qu.into piu il qna-
ilro d i e csili (lininge di quc-
pli anni in Siri l ia c in Italia 
c il qiiadro di una socicta 
disfalta. scn7;i mordente di 
for7e popnlari e n:i7innali. 

K* a questo punln d i e . ilo
po rasscgna7ione del prp-
mio . !a min.iccia d i e il prin. 
c ipe s i i issunto tra i nunii 
tiitclari fit ll.-i patria prcoc-
ciipa; vhv ccrli arficidi. non 
c l f f l i c a l i a l v a l o r * ' . - s t c t i c fr 
dcH'opera. ma. c.unc si c 
detto. qu.-.sj a f:irn«- si dorii-
mento :IPJ « momen'o in cui 
pli italiani scoprono ron r.»c-
capr icc io clip l'lta': i non pr.i 
quella d i e cssj credevano » 
(ma quali italianiV Taristo-
cr.i7ia nrra o del l'.>rbonc?>. 
rendono t imorosi . Tanto piu 
in quanlo in sede. non di 
crit ica cstctica o di storio-
gr.ifia. ma ili crnmica. clip 
piu ci e pcrtinpnlc. questo 
prcmio vipnp fuori mpntrp si 
niolt ipl icano i spgni di una 
assnnzionp dcU'intern Itisnr-
gnnetito sotto le ali vuoi del
la « d d u s i o n c » vuoi della 
olcografia. 

Vorrci dire d i e tra dicci 
o vpnti anni chi si Irovasse 
a ricostruirc la cronara di 
qiiesto nostro I9"»9 potr.i fa-
ci lmente srrivcrp d ip psso 
fu I'anno quando. cclcbran-
dosj il ccnlpnario deHT'nita 
i laliana. si assistpltp alio stra-
no fenomeno per cui ci fu-
rono testi di storia per le 
scuolp ove Pio IX appariva 
piu imporlante di Cavoiir o 
di Garibaldi c le piu rlamo-
rose celpbrazioni pubol irhe 
furono quelle in c m accanto 

al Presidpnte delln Repub-
blica apparve il genomic 
francos? Do Ciunlle o, pus-
sanilo aU'esaine d i e in que
st i casi si fa degli a w o n i -
iiiculi ctiMurali coevi i>or 
trovarvj la oonferina di de
terminate analisi , 1'anno in 
eui il maggior premio letle-
rario della capitalo fu dato a 
un roiiuinzo clio dol Rlsorgi-
niento italiano otfriva una 
visionc come quella d i e pri
ma si e delta. 

Xaturalineiile, come seni-
[ire nccailo in questo crona-
d i e . non vi troveranno poslo 
consi i iera/ ioni no per I'in-
Irinseco valore Iclterario del 
libro, no per le iiilou/.ioni di 
coloro d i e lo preniiarono, 
ma sollantn il collegarsi re-
ciproco degli avveniii ienli , il 
contesto in cui si situano. K 
po id io la materia storica ri-
sorgiiiieulale dol (inHnfmrtio 
riguarda il iiiouiontu iloiru-
uillcazioiie Nord - Sud. quel 
cronista |iotra parlirc di (ftit 
per r icordaio allri avvoni-
inenli clio caral lori /zarono i 
uostri anni. 

I'otra scrivere d i e , men-
Ire le celebrazioni del cen-
lenario avvenivaiio in (piol 
modo, si avvorlivano in Ita
lia ogui tanto come degli 
scriccli iol ij o aildii'itlura ile-

gli seliinnti; piccolo, ma an
ient i d l e soniiuosso ]>opolari 
olio aiidavano dagli Abruzzi: 
Suliuoiia. alia Calabria: Sam. 
biuse, alia Puglia: San Pie-
Iro Vernotlco, ul Napoleta-
no: Muriglin.no, Torre dol 
(iroco. Episodi , clio so si 
fossoro vorillcnti in Fnmcia 
o in InghUterm, in Rolgio o 
in Olaiidu o hi l'olonia, a-
vrobbero dovuiupio ilolermi. 
nato crisi di giivorno e esa-
iiti o riosami ili coscionza da 
parte doi partiti o dollo d a s . 
si clip avovano nolle lorn 
inani la eoncrela od oifoltiva 
dirozioite della oosa pub-
blica. 

Non in Italia, periS, dove 
quoi partiti c quelle classic 
occupatissiuii l id celcbrare 
il Risorgimeulo o nel dicbia-
rarseno « ilelusi », non ave-
vnno il touipn di accorgorsi 
d i e la maggior questione 
doiruiiita na/ ionalo era au
rora aperla e il rapporlo Ira 
i ciltadiiii di un'inlera parte 
del parse e lo Slato, quello 
clio sarobbr dovulo cssoro il 
lorn Slato, era aurora tale 
da polersi traiiquillamcntc 
espriniero in barriralc, in-
ceuili e iuterveiiti di truppe 
ill assetto di guerra. 

NINO SANSON!-: 

DOVE SORGEVA IL FAM1GERAT0 "LAGER DI TRANSITO", ANTICAMERA DELLA MORTE 

I disegni dei bambini di Terezin 
lestimonianza straziante contro il nazismo 

Questi anonimi pezzi di carta sono stati raccolti in un documentario la cui visione rinnova 
in noi ira, dolore, commozione e il cui monito ha un valore dramtnaticamente attuale 
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(Dal nostro corrlspondente) 

PRAGA. luglio. 
Vim fliifstra cho (iiiuriUi 

U' voll'tiic dolrissimc del 
Mnssiccio Central? didlu 
litH'nitti, unit fatn con fiilii-
to i n f m o di .s-fdli*. I'impic-
ciif;iiiiii> ili un doportiito, 
mi dHapuio tiiccndidto 
dullc SS: clii pioi averv 
.v/iiiifi) i handdni ili Tcrc-
Cfu il fitsarr su i)?z:i di 
carta troruti diis.sd dorr 
/c .s'(•̂ 'm, ri'idi c JaiittisticUc 
ilcllii lorn nti i nel lagor'.' 

Tcri'^in. In cifti) futta 
cosfriiirc iln A/nrin '/Vrcsa 
iC/lii.striii Hi'H'cslrcmo noril 
delln liocmin. em ai sunt 
ti'iiifu — ((itaiido iV luittiifdw 
.si liccidci'iiim fitlrnfffi con 
una rarica di cavallrria n 
cnl /»ncn di pneui CIIHIIII-
n/ — linn ciflii-/nrfiv^n 
possciife. I'nii cilld prima 
di tntto: con case, pnrc'ii. 
nc(inzi; via una citld ciiitn 
I/I /iiv.vnfi ,• Iiii.s-fiMiii; ti un 
cittd-cascrma circondntti 
da innru s]>rssf otto mc-
tri. .Nrriipioriiliiinri .s-n fns-
siili di .slKirranicii fo picni 
ili ucqiiii /iiniici'in.vii. mill 
ci t til nitcrsccittii iln cnni-
mini di rnndii. dominata 
dtillc torrcttc ill osscrca-
CIOIIC. titttn cnstt'Uiitu lit 
cii.tcmnMc c ifr liunker 

Nel 1941 il boia ,h /Vd-
on. Ut'tidrich. Itcichtpro-
tektur di Hoemiu ,• A/orn-
rin, decidera di trnsfor-
mnre Terezin in tihctto e 
in higoi I/I /rinisi/i) per i 
i/«'pnrfi//i. 

Terezin. sitiiata nella zo
na dei Sitdeti ed iibitatu 
da jiopnlazione di liiif/im 
Icilcs-cii. cru I'li/eiile per il 
pujiillo di Himmler. il litn-
{/<) ore cult potent i/ur 
corpo alle sue tenrie di 
disjiensatore di orrori. Co-
si le caserme. lv ridntte. 
le suntcbiirbtirc (liveime-
ro ciniieroni per i ilcporfnfi. 
lo si'fjrete divemiero celle 
jicr i comiiiii.sli. i pretcn-
siosi e ben protetti padi-
plinni depli iiffieiitli di Ma
rin Teresa dirennern al-
Jff/f;i jicr lo SS. 

L'idculc hitlcriano 
Cinta di niurii c protet-

tu da Imstimii Terezin con-
cretavn e cnmpletnva — 
fnr.se mcpl'm e piit nnvora 
dei lager di sfcrmiriin — 
ndeale nazisla delta cittii 
(lermtinica. I.a cittd-fortez-
za scrrurti nel SHO interna 
i due tipi cla.isici dell'uma-
nitd nuzistu: qtielli dei pari 
iiriani iicrmunici elie nt-
tendevnno alia rpmMdiritiii 
occMpiicioiie e I'nltra. ipiel-
ht delle razzc inferior'! — 
ceclii. potacchi. rus$i. cbrei 
— die morirn lentamrnte. 
die riempira (porno dopo 
piorno i rayrnii piombati 
deslinnti n) mn.isarrn. Su 
lutti — sui < liberi > r sni 
depor'ufi — f;rurnrn i{ 
passu delle pattii()lir di 
SS, 1,'ordine yerninnieo re-
qnava dunquc perfetto a 
Terezin. In luqubre « ciffa 
del sole » drlVObrrjirup-
penfurher delle. SS Rep-
nnrdt Hepdrivh r dei suoi 
padroni di ticrlino. 

A Terezin si arrirarn in 
vurpmc piombato e da Te
rezin si partita per Da-
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I'nii ili'I illii'Kiil rai'i'olll ni'l nirtitnii'trnitKlo • *)«! lr furfulle non vul.mn 

chuu. per Mauthausen, per 
.'lii.s-c/iii*itc. 1'er decine e 
decnie di viniluiiti di tio-
nuni. di domic, di bambi
ni. Terezin e stnto un pun-
U> il'iipprodo rcrso l'orro~ 
re. mm dei fund primn di 
quello delinittro, I'omini, 
domic e bambini: t bam
bini di Terezin. i 15 mtln 
hinihi ni quali il colpo di 
ptsttdu, la sciidiscititii n il 
xibilnrc dolln mii::ii ))iom-
liiifii del .soldiifo iiicistn 
hutittn chiiisit per sempre 
pli occht die nridumctite 
eercneiiiti} mi pn' dt sole 
o il verde di un prato, til 
di In delle sbarre. 

Vn pn' di tempo addie-
tro il re(i'istu cccoslotuiccn 
Miro Hormird e il /otonrii-
/o Pavel llrdUcka .sono 
torruift ii Terezin e si xnno 
tnessi a gutirdare e a sce-
pliere, con il corafigin e la 
tcnerczzu die sannn dare 
Vamore ad una commozio
ne profunda, fra le ccnti 
TUIin c cenfinnin di dtso-
f/ni. di inacntii scariibocdii 
die ci lianno Inscinto 
bimbi di Terezin. lianno 
sccllo, lianno messn insic-
me (inesti discpni e It linn-
no f'dmnti. Nc e uscilo mi 
docKiMciitarin (Qui le far-
fallc* non volutin, jirimn 
premio per il cortometrnp-
pio ul Festival di Can
nes 1950) die e una testi-
monianza ngqUiacciuntc di 
queU'epora Iinio, qimlcosn 
d i e rintiorii in noi irn. do-
lore. commozione, ma qiiul-
cosa die tide anchc per 
'Hid'- ehr ci invito peren-
toriamente a non dimenti-
eare. a non dimcnticurc 
mui. 

1 bimbi di Terezin disc-
pnnrnno su nyni pezzo di 
carta die rcnisse lorn frit 
lr mam. come se dnvvero 
ci fosse in essi la consape-
volezza dcll'impnrtanza di 
Itisctare, per < dopo », titnti 
dociimenti della lorn snfli 
renza r della lorn vitulitn. 
Sei diseani dei binnhini il 
prosefife e il passittn si 
marolano e .ij confnndo 

CORRIDOIO DI CINECITTA, 

no. cio elw i loro occhi 
spaiiriti redono opni pior
no si tntreccia e si fonde 
con cio CMC hunno visto 
ncllc loro case, nei loro 
pioeJii. primn di essere 
cliuisi nel lager. 

Kicordi della vita 
("o.si mi (ilbcrn, unit cn-

sofdi. il sole, un oinnin c 
un en nc — tutta una sccuu 
di placida aUcqrin — .si 
dtvidono lo stcssn fnplin 
con H disepno della impic-
cufi'touc di un deportato 
ebreo, ritruttit con preci
sion? in <>f/ rt t piirticntnrc 
(qituntc scene c{ptuli neri\ 
risto il piccolo disepnato-
re per copliere con tanto 
crudn verismo I'enorme 
forca. il piccolo currettn 
con In bnrn, I'uomo die si 
dibrifh* neH'iifjoniii''). 

Cnsi neendo «cl disepnn 

di un fitnerale: due omini 
reppono una bant, sepiuli 
da altri due omini die 
prepnno (e il piccolo dise-
pnatore si richitimn quasi 
nllii h'Ciiicu dei fnmetti e 
scrice un bo-be- diiciin/i 
«//« bona dei due < can
ton*). Ma nel cortco fu-
nebre e inserito un ultra 
persoiui(ipio± una donna 
die spinpe una citrrozzcl-
lu. die M-oni'offje Infill In 
.sronii e die sconcolije an
chc noi. pcrchc quella don
na die spinpe la carrozz'el-
bt e quulcnsa die tl nostro 
parent bamhino-pittare ha 
vislo * prima ». p la viln 
die enli ricarda ed nllii 
quale rnrrcbbp lornnro 
A/n su di lui, e su ttitto il 
KIIO discfpio, riitiippooia la 
mnrte. il (eschio d i e brit-
la sinisfrn sul berretto 
delle SS. 

I prandi. eterni tend do-
minantl della vita c della 
mnrte tormina t» si scim-
tnnio in nptimio dei dlsc-
fliii, in omit si'ipiciu-a del 
film. I.a limpidczzit ed il 
tuitiirnlc candore dei pic-
cidi pittori non ralpona del 
resto die a render? pin 
crndel? ed immedinta un 
ruppnrto du; il lager bu 
piil iirirntn di qtmisin.ii 
.v/n m (i turn. 

Quulch? albern, una ca-
setta circoiidnta da una 
stucciontttu. una bicicletta 
abbnndonata in mezzo a 
un prato, alcuiie farfalle 
iiftoriin n due prnnili fiori, 
la strttppente niidinconiii 
di un visa di htimbola: eld 
ha discfinato ttitto cio? Vn 
piectda ebreo di Varsavia, 
un bimbo iicraina, una 
bimba di Prnqii'.' Nan lo 
.liippiiiiiin, iicisiuin In sn 
Afn c/ii c ha fnlfo > rnffo 
do, chi ha costretta i 15 
mi lit bimbi di Terezin a 
scurubocchiitrc su lembi di 
cartiiccia scene di impic-
capioni, di torture, di fit-
neriili; chi U hti ensfrctfi 
u MUfpuirp c fi dpsidomro 
inrano una fnrfalla, un 
albera, un cane; chi Ii ha 
nccisi — tlnpa tutta cir) — 
questo si lo sappiamo. 

Qui le farfalle non vn-
lano dovrebbe piunpere 
iinclic sitqli sdiermi ilnlin-
ui. Se cosl .snrii. il nostro 
pnbbfico potrtl candividere 
t( niudizio che ha ispirata 
In pittria di Cannes nelln 
itssepnarpli il premin. Ma. 
ill di la di questo. credo 
die tntti noi si debba es
sere f/rtifi (din ciiieimito-
pritlla cecoslovacca p e r 
uvcrci fornilo una nuovn 
accasianc di rienrdare « chi 
ha futta * Terezin e per 
aver saputa rinnorare tale 
ricordo. ? la commozione 
e i( dolor n ch? vi sono 
canpiunli, propria nra; nra 
che qiiolli die < bnnno fat-
to > Terezin sfnnno rinl-
zmido la testa nella Gcr-
mania ncctiioritalc. 

FRANCO BF.KTONE 

Mostre 
d'arte 

UN OTTIMO STUDIO DI INKS I'ISONI CKRLKSI 

La parita di salario 
Storia c termini presenti dol problema — Le nuove prospet-
tive della lotta per rendere giuslizia alle donne lavoratrici 

Su: 

St ni i* «fc c*in«>iiia 
pd'jii.'- dfi M<» <i>>. Lrnrito Prissi he roud'it'fi >,«•: 

iiurjii f doi i'iii«*n?'..'fj nch\e*i{i an rijr>porfj /r-; S'tfo «' 
enrma in Italu: C,h art.cnl: ( ;ppurs! *ul sritinrinulr rniJuc.f 
n o n h n n n o i;;;fj:?/7jro nwUo n tinn po irtnir i i «• .; una i umpntju.: 
<b j f n m p . i . ill ru i l'l"::::,.. r m yrnrrc i ( O H I I I U H I I ihf " arc n-
jxrrio d enema. r;rrnd:c^no a rcfi-.on vftiiitu la \i:trrn<'n 
Cmuunriw. n r ^ n r r o p-i/ I/I no : c l<rlo d^l fattn che ri'io'r K K I 
SI Irnno pf chielrrc fii mef.ere orditic in un rr.rnpo. tio<~r 
irnpcrrcrtana corrii'.nnc. sperp/ri. Tego'.amrnttiz'ani - CH\H-
siro, co lo '^f i ' : fallnnrnti. romanmchi inJr.r;h> fin(;n*'i.ri. >n-
TTz-is; settortah C conurrfinzioii c'.irn1'~l:<;tu.he 
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Itotr: c\ trora'w roi.«« r;,< n n , soprcfutto. non c- n i n i - i n i c 
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m-m* r. a.'iniJr c p'Tornr* iJ definii.ro rt'7os*i:ni«*nro </<-;'i 
f i t . n\ S:c.lo e Vubnhztorie df'.'.r j i r o ' j r c m m c j r r o n obf>! <} :'nr <• 
i;r: *ilm r dei t!ocum> ntc.r. ?fcf:i:ni. ia*c cmlo ^n .'.r.nrn'e > 
pnr:e del rrxercatn j ' l (ti: schic.ciic.r.'e conrnrrrn:c. <'riin.'Tr. 
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V a : la prnduz.oie film.ca ci durum j O ' - T n c r ?-. 

Su ques:o par .ro Orma: non itctno p.u so> <: biT'fc. i\ 
'--TTipo c <tc d e n d o rii'j:OTj'' e le per'or.e on< -:e non p o ' i n r o 
r,oi conven-rne Ogn' o o r n o rhe pa'ic conferrr.u '.'l j.u'te?z~. 
de'.'.e nostre cnahsi e delle noiTre propo':*. .V qm'.i h.zirif 
crulo e henno come obietvro '.'elaboTcziOrir •'.: d.spo<.-z O T 
'.e.j s'.^:.ve. che f , > r ' no l o sccndrAoso inrnn'- 'n;'- ' ;! '" de\ 
- p r f m i • sUilc'.'. cu: <'*r.piiiGno a'.C'.nt o - c r : £'•!' tl'r.ccw: 
ever xncoTCQQ'.C.o :c pepp ore specu'.az.onf. cbb-:<i^To il .'.-
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l . c n o . iiqu-.rtJtO :I p ' i ' t o del p i / b b ' i c o e c^err-'.O lolc.'mf '••'e 
i proff'Jttnr; call imp<"ruTir: r . i t ryor jc i e alia •n'o'.lerc.ri: . r»T-
For.z dei *oT'o*eareTar. cler.ccl: I.a pretj di p o t : : O i f ~.i -
rj .V :n propOf.To. pur conrrrrendo direr*, m o ' . n d: d ffen-n-
- czione e d: f O n v . : ' M su problemi par::co'.a'.. non '„ c'l'ii 
Che al'.c,rrj-.^e lo <( h-errmer.to d i C0!fl'O I que'.: non '.o'lc-ana 
che ;.' deisro pubbl:CO $;a Vprso e scialacquCtO per c\rr,er,:.zre 
(?'i iirro::: d* quch'he furbacch-.onr. r lcvc:c snercre \n 'in 
cvvenire m;ol:ore per !c c riernaioyrafir. ncz'.onr.le 
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Ci sono tanti casi in cui la 
clns.se dominnntc si avvalc dol 
pregiudizio per basarvi In 
propria suprcmazia; ma for-
se nessuno fc tanto classico, 
tanto legato alia nntura del 
sistcma capitalistico quanto il 
prcgiudizio sulla « inferiorita » 
della donna. 

Ksso e sorvito al padronato 
industrialc — da un secolo, 
ormai in Italia — ad un fine 
semplicissimo: pagare mono 
la forza-lavoro, impiogarc la 
mano d'opera femminile pcr-
che la si pu6 pagarc i) menu 
possibilc. Quanti miliardi ili 
profitti ha rcso rpicsto prcgiu
dizio ai padroni da quamlo, 
ad osempio, per usarc una ce-
lcbrc csprcssionc di Kodolfo 
Morandi, l'industria tcssile c 
stata * la culla dolorosa dcl-
I'infantc proletariato italiano*? 
Qucsito insolubilc. ccrto, ma 
domanda non oziosa. 

Prova nc sia che la com-
pagna Incs F'isoni Cerlpsi, npl 
prepararc questo suo prezioso 
volume. • I.a parita di salario 
in Italia » icditrice Lavoro. 
1959. pagg. 366. L. 16^)0) ha 
dcdicalo tutta una parte dcl-

' I'opora all'informazione stori-
. ca, ricca c elrammatica. ha in-
'dagato It ragioni economiehe 
•p sociali deH'cntrata della 
'donna nel sistcma capitalist! 
'co dj produzionp industrialc P 
Jagncola. ha dato cifrc c cifrc 
sulla misura della disegua-

rcallh che ha un senso uni-
voco: « il minimo del salario 
della donna — in tempo fa-
scista — corrispondc al 50 
per cento ilei salario minimo 
dcH'uomo dcll'iiltima calego-
ria, a I 45 per cento del ma-
novate spccializzato, al 39 per 
cento dell'operaio qualificato, 
e addirittura al 3 1 " dell'ope
raio spccializzato » (pg. 88) . K 
proporzioni quasi uguali si 
rcgislravano confrontando i 
salari massimi. II fascismo as-
solvcva anche qui pi-rfetta-
monle la .sua funzione di stru-
monto del grande capitalo. 

Solo con la Rcsistcnza la lot
ta delle lavoratrici riottcneva 
condizioni atte ad avanzare 
sulla strada dcll'cmancipazio-
nc. Molto bene ha fatto I'au-
trice a ricordarc un particola-
re sintomatico: in una delle 
prime « zone libere » create 
nel nostro Pae.se dalla guerra 
partigiana nolle valli del Hiel-
lese, vicne sottoscritto tra in-
dustriali e rappresentanti ope-
rai nel 1944 un accordo — che 
sara denominato « patto della 
montagna • — col quale sara 
riconosciuia la parita di sala
rio alle tessili del settore la-
nicro di Riella. 

Con la Iiberazione, si 6 dot-
to, le prospcttivc mutano. K 
a partire di qui, la trattazione 
di Ines I'isoni acquista una 
maggiorc complessita, affron-
ta una tematica piu vasta. C'e 

f i . it ! • » • 
«l()r' , [ i V r r i ; 
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l.<c: Z.'ron<. i;-i s,'.o\hr.f al <>.o dfb-jvo 

iglianza di rptribuzione Ira uo- la prima conqjjjsta istituzio-
Imini p donne jnale. essenziale. Tart. 37 della 
1 . . . iCostituzione che garantisce il 
! Tale, ir.fatti. e il primo ;diritto alia parita di retnbu-
iaspetto del problema da esa-izione. Ma ci sono i rapportj d i . n o della'cGIL del'>"c"idea 

sparita di salario della misn 
ra media del 25, 30"'. anchc 
se vi sono naturalmcntc scar 
ti piii grandi (e anche minori, 
per fortuna). Ma soprattutto 
in questi ultimi tempi, la pro-
spettiva di un'ulteriore avan-
zata delle lavoratrici si fa 
piii rcalc e vicina, Ic stesse 
conquiste raggiuntc sono piii 
diffuse e sensibili. 

• * • 
La compagna Pisoni analiz-

za minutamente vittoric e bat-
tute d'arrcsto, successi e de-
bolezzc, insistc in particolare 
su un tema di fondo, la que
stione di principio, l'impor-
lanxa che riveste. cioe, nelle 
trattative salariali la richie-
sta dell'applicazione integrate 
delta parita di salario. I'crico. 
lo.sa e la sflducia nella pos
sibility di successo di una lot
ta avanzata, alio stcsso — con-
trario — modo che decisive 
sono 1'unita sindacale e la mo-
bilitazione delle lavoratrici 
per sostencrla e condurla. 

Ai termini attuali del pro
blema si rifa anche, nella sua 
succosa prefazione, Vittorio 
Foa, il quale sottolinea l'inse-
rimento del motivo specifico 
della rivendicazione femmi
nile nella ripresa sindacale 
gcnerale. La lotta per la pa
rita salariale, in questo qua
il ro considerata, « e un ele-
mento importante dell'accre-
scimento della coscienza sin
dacale in Italia, della liquida-
zione delle ilusioni collabo-
razionistiche e paternalistiche, 
— scrive appunto il segreta-

' o J' f . 'rty H ' - n ' o r q in.- :n'erpr«-- ,c pr .rj -
,'i* f i .n.- Cap.ran buffalo 
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• minare: volgersi a| passato. jforza che condizionano il go-
Idimo^trare come, a parita di ,dimento effcttivo di tale dirit-
havoro. dagli ultimi decenni' io. c'e una serie di problemi 
del secolo XLX. il salario del-' economic?, politici. ideologici 
Ic operate nolle officme. negli'che si affacciano in termini 

T i V I.:.rto-.'. .l->.r 

za oggcttiva, imposta dai fatti, 
del contrasto antagonistic© di 
classe che costituisce il ter-
reno ineliminabile e la pre 
messa di qualsiasi azione sin 

J . ;-.n V e. 
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I! m.n.-tro d '̂.Ir P^r:ecipaz.on: sta:;.!-. or. F- rr.r 
Accrad . ha firmato l dcrreto p«>r :! pa=;«a;; o df zli *'.» 
bi .mfr: . d. C ner-.tti a!I'I R I Carre voce che. quan:o pr.rn.-i 
vorri fftmb ato :J con^ l̂ o d"amm.n.«Taz:or.r dc".'cr'o t- s 
fanr.o m:ar.to : nom: de; poss.b.2: «ucre*^or: dpii=::ua> pr> -
«.dpr.le d. C.r.ec.f.a Tra ; favor.t: sono. per :! momer.xo. 
urj notvi deputato dcmocn.-tiano. il quale r-.nunccrobbe il 
m»r.daro par:amer.Tare. e un aho d;r.;»en*e deli'AN'ICA 

L'ltal.a Dir.ccip€-ri al Festival internaz.onale d. M.i;rs 
con Y^canze d:nremo e con i cortometrai?. Ar:i e pa-'n d 
Domcn.co Pjr ficato e Acqua so::o it mzre. E' s:a:o no.tre 
j?»r.a'.«:o alia d:rc-z.or.e de; Fest.val lndiz d. Rosseli.c^ 

driras 5ai*'». 

orn. a\ra '.'i •*•». a Lo* Ar.4P.i-:. »ii processo r."*--"-:'* 
l'«"r v.-*- Mary Mur; hy f-0-.:ro Kur. Fr r.;-. ce'ebrf> â «̂ .-.*r. 
:. irr.f ro-e i - . - ho..>uood ar." Mary =->-: on»» cho :: c:r.-

c;r.-!.>rp d^. >;;io aflar.. co';to d^ 2al! -mo "acu'o. 
^ '"• i *• ..".-:o. con mod: lr.-.irhar:. d. o'.'ererc 

d„::a ?ur, c\ er'f r r c ' - r o n d: natura exT^-cncma-ografics 
I/acro-a'o rcsp rue ozn: .mpu:az.one a suo rar:co. ma Mary 
e dec.<a a por*arr in tr.b'J-.alc > prove 'an^.b-

che avrpbbc a\iro J-JOJO :n ca:-, dr-IJa *'-»• 

I: pred rarorc H-aru-fI:-:a B.l.'y Grah,.-n P r,d.2na'o 
fK-rch^ la z.aver.'ii ante: cana rnnoscc mp^i o le m-.-ure d. 
J..yr.p Mar.-Mfli che la B.bb a Per trar.qu '.I zzare :>m:r:en'e 
pred ea-or**. par" rhe Frar.lc S.r.a'M, r.oto I.ber:ro neL'a v.:a 
pr va*a. abb a .'-cconsent.to ad p«c-re San Pao:o ir. un film 
che rechera la firma d: Frank Capra 

Sempre ad Hoiiywood. ?: dice che. da qualche tempo a 
que?"a parte. K.m Novak abb-.a fatto brecc;a r.e! cuore del 
rej.s'a R-.chard Q'-i.r.e. :l quale ha a'.tito l'occas:ose di d:r:-
gere :a rad.o=a K.m .n Cna i'.regc in pcrcduo. 

* ateliers », sui campi sia sta-! schietti di lotta di classe. I-ajdacale degna di questo no
lo spaventosamente infcnoreidocumentazione. ed anche ) a | m e , , 
a quello degli uomini: da un!analisi critica offerte dallau-j Ali'acquisto di tale coscien-
terzo alia meta. si puo dire, trice sono abbondanti. r o r s e , M sindacale il libro di Ines 

Igrosso modo 
f Non sono. certo. ba?tate 
Jtimide misure legislative de 
penodo giolittiano a mutarc ^ _ 
tale dtsparita. ne ad attcnuarejda chi e stato alimentato. ri-'f lavoratori non'melTo elie tra 
condizioni di lavoro partico- pristinato: come si pud. in mil-j j c lavoratrici che ne sono le 
larmente gravose. La storia'le casi concreti, smantellarlo,tCI-0jche protagoniste 

• del proletariato femminile — dimostrando la eapaeita della, p*nr o S P R I ^ V O 
e questa parte del volume donna di rendere tanto quan-j 
di Ines Pisone e qui a ricor- to I'uomo nei vari settori del-' 
darcelo — e storia di sofferen- la produzione), ma la tratta-j 
2e inaudite, e di lotte. Solo zione segue i filoni essenzia-
queste. solo I'organizzazione, li. Ci informa del processo.J 
la» resistenza » sindacale, han-jdella linea tendenziale dellai 
no potuto. qua e la. invertire; lotta per la panta di .«alano.) ^ D 5 M W d ajevo'are • 
la tendenza a uno sfruttamen-lsi sofferma a vedere come s i ' ? o v ' a - . c v i des.der.no essere 
to sempre piii aspro del lavoro e affermata nei vari contratli ammci's. ag'.: e*in-.; delia ses-

s or.e autunnale. e che devono 
r.passare alcur.e rr.ater.e dopo 
aver sostenuto «,'.: esanr.: delia 
5ess.one estiva ne: con. di av-
viamento profess ona>. - Teie-
scuoia». nel ir.ese di agosto. 
svol^era un corso completo di 
r.ep:!ogo e d: r.pet:z:one per 

e stato; oggi si registrano di-Jrutte le materie d'esame. 

Piraccini 
alia Galleria Elmo 

Con una holla c prcclsa pre-
.tPntazlonc di Antonello Trom-
badori, il quale ha ben delinea
te In poslzlone del giovane plt-
toro di Cescna origlnalmente 
collegato nll'csperlcnza paeslsti-
ca del prlmo Morandi ma sen-
slblllsslmo. nitres), a quel modi 
dl crotwicn llrica tiplcl dcll'ala 
piu intinusln della glovane pit-
turn rcnllstn (il Mucclnl degli 
interni e delle fantnsle dl pae-
sannl rotnnni. II Vespignanl del 
pne^l assolati dl qualche nnno 
In o nucorn U SiUhi, suo con-
I'lttadino. per quello che ha 
tuttor.i ill - romnno * nelln sua 
pittura delln vita qiiotldiana). 
Osvaldo Piraccini ha esposto 
alia galleria Klmo dl via Ali-
hert. Fatta eccezione per un fu-
moso paosaggio industrlnle tra-
vPrsntu da una larva dl forma 
umana. clip i"1 sotto la sugge-
Htione delli'atanicnti! cspressio-
iilstn o surreale del milanesn 
llaiu'hterl, o dl nlcune pochp 
gentili llmirino ill donne dl 
niamera mticclnlnna, II nuclco 
vi'ro iblla mostra ft costltulto 
da alcunl uiiiill e perfettl pae-
saggi delta spiaggln ndriatlca. 
Nonostante il tipo dl Inqundrru 
turn ititturnllstlcn c mnocblnln-
In ottoeontpsr.-i con pffettl dl 
materia e dl luce fra romilia-
no Herti'lll P 11 Durrani. Pi
raccini non t> on vedutlata 

In fondo, quando egll parte da 
un motivo di nntura, il piu 
iieei'n. il piu spogllo, il pifi 
- iisso di soppta - — e son 
sabbio e dune formnte dal ven-
to attnrni) a dei ciufll d'erbn, 
lure e atrnosferp dl raltira p 
dVstate n«'l gloco del rillessl 
fra rlelo mare c bnttigin, rn-
rainente deKll omlnl trapnssatl 
di luce che gettnno un nmo — 
eliiede poco o nulla al nltto-
reico delln nntura e molto o 
tutto. tnvei'P, alln plttnra e alia 
sun sevnrn forza di plttore. Vo-
gllo dire che sull'oggetto per 
Hula forzn dl pittura cresce e 
prende forma jlrlcn un plrcolo 
e schietto mondo di sentimenti 
quoiIdianl e rhe In quallta nu-
tentica del Piraccini ft osscn-
zlnlrnente in questi suol fortl 
a/./.virrl e In questo sup terre 
e oere severe. I,n dove egll 
.itrnfa con virtuoslsmo tecnlco 
i* crede dl rendere pld SURRP-
ntlva una pittura con la fnmi-
sterin - mllnnese - di un Dnn-
chlprl. I qnndri si fnnno pesnn-
tl e torbldi. 

K" ancora cosl acerbn P pro-
rnetlente la pittura. che Osval
do Piraccini non dpve rlschin-
re dl farla divenire fnlsamen-
te Importante giunenndn sul gu
sto. K' In sun iden delln natu-
ra. sono I suol scntimentl dl 
plttoro modcrno che debbono 
crescere nttorno a questi prlml 
ossi di seppia: nllora un vuo-
to e intermlnalo spnzlo dl rie-
lo e di mnre pi|6 costitulre non 
un punto di pnrtcnzn ma un 
difficile pnnto di nrrivo. 

Penso al clelo. nl mare e alia 
term dl un Conrbet. quando 
ml nzznrdo a dare del constgll 
n questo dotntissimo nlttore. 
nil fr. pero. ehc oggi e sem
pre piu difncile per un glova-
no scrbnr fede alia propria na-
tura. reslstere a tante sollcci-
tnzionl di gusto e dl mercato. 

Dario Paolucci 
alia Piramide 

l verdi c I neri del paesaggl 
veneti di Giorgio Dario Paoluc
ci rischiavano dl volgcre in mo
notonia 1'umorc di tempesta e 
di malinconia del primi paesag-
Ki di mialche nnno or sono. e 
lo stesso Incontro del vent'an-
ni con Gino Rossi e van Gogh 
em lontano. sbiadita memorla. 

Ora. con questa bella mostra 
alia -Piramide- (via S. Nlco-
16 da Tolentino. 56). il glovane 
artista veneziano mostra d'aver 
nuove idee. fre3che e appas
sionato. Fortunato Bellonzi. che 
lo pri-senta al catalogo. ricorda 
:aicora il punto dl avvio di Gino 
Rossi e parla di una vena nor-
dica di esprcsstonismo di Mo
naco (-11 Ponte- e Schmidt-
HotlufT, In Ispccic). appena 
U-mperato da un candido e dl-
vertito omagglo a Matisse. 

L'ipotesi e suggestiva, ma lo 
credo che noi critici vediamo 
un po' troppo la pittura come 
una partenogenesi di plttore da 
pittore. di corrente da corren-
te. e per una necessita. che si 
trasforma poi In vlzio defor-
mante. di visione critica, vo-
lendo dare a ciascuno 11 suo 
posto. finiamo per perdere di 
vista l'altro termine del lavoro 
di un artista. che e il t«rreno 
essenziale della realta naturale 
e ?ociaie 

Cosl. piu semplicemente. io 
riporterei il n'jovo fellce vigo-
re della pittura di colore di 
Dar:o Paolucci al suo recente 
viazaio in Sic-.lia. all*urto for
midable di forme, luci e color! 
sulla sua cupa natura di pitto
re ven^to. per il quale la na
tura era v r d e e n»*ra Vorrei 
dire che Dario Paolucci ha be
ne inteso come la comp!es3ita. 
la vaneta e la neeherza del 
colore po«*ano es'^re la forma 
di una realta p.u complessa, 
piu varia. p:u r.cca 

Stradone 
alia Galleria Alibert 

La piitura propno non si di-
fende da s-?. Mer.o che mai con 
tutti questi mercanti e questi 
professon che la t;rar siu nel
la palude del gusto (astratto e 
noi e delle loro carriere. ap
pena s'azzarda di soppiatto a 
'.evar la testa per respirare di 
zripr.'i voior.ta 

I pittori possono diplnjere i 
piii be: quadri del mondo, m» 
=e r.on sono catalogati fra 1« 
erbe delia palude. quasi sicu-
ramente neisuno ne sapra nulla-

Corso completo 
di ripetizioni 
a Telescuolo 

della donna, hanno pcrmesso 
d| a%"viare un proccsso di av-
\icinamento ai salari maschiii. 
II periodo fascista ne e una 
schiacciante controprova. Tut
ta la demagogia del Regime 
sulla «protezione della don
na * non puo nascondere una 

di categoria. insiste soprattut
to sulle prospettive. II bilan-
cio e discreto. il preventivo 
lusinghiero. In questo ultimo 
decennio — ed ecco un dato 
storico fondamentale — l'ac-
corciamento delle distanze ci 

piMui 
con m.lle duobi e una baona 
do=e di s^etti-ismo: pu6 anche 
essere una d:fesa dalle legioni 
i: filistei e un pudore dl arti
sta aut"nt;co: pert) r.ello tuc-
chero filato del gusto astratto. 
:mposto dalle gallerie. un po' 
ieir»r:do espressicmrsta d: Stra-
ior.e farebb* storcer la boeca 
e aprire xli occhi a pio d*uno. 

Nel se^nilare axli amatori 
*tanchi di una flarea stagione 
le rue far.tastiehe Mtozrafle a 
c-olor: e?po«*e nflla jaHeria di 
via Albert 61-b. vorremmo au-
jurarci che una qualche gaUe-
r.a romana averse linte'.Uzei** 
za d: mertef ru. per la stajrione 
nrossima. una mostra di Stra-
i ir.e che fosse un proftio esau-
r.ente di venti anni di lavoro 
di aranguardia neH'art* ro
mana. 
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IL VOTO SUL PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE 

Un altro no della Giunta clerico fascism 
alia reuliiiuiione della lonu industriale 

La proposta delle sinistre di stanziare 3 miliardi e at at a respinta - Coi fondi previsti dalla maggioranza si 
potra attrezzare solo un terzo della zona - Gli interventi dei compagni Lapiccirella, Della Seta e Nannuzzi 

no! 
tin) tlche che si possono trarro dalla 

seduta di tori del ConsiRlio co-
numale: la riconforina, d;i par
te della Giunta clorioo-fasoista, 
di non volor attuarc la zona 
industriale e di non VOUT pro-
muoverc '1 risnniimonto di Ti-
burtino III c di Pietralnta; o la 
rinnovata unita dei consiRlien 
antifascist! di opposizione con-
tro la politicn di questa Giun-
ta. dcRnamente capoRRiatn dal-
lo squalificato sindaco Cioceetti 

A conclusiono di una seduta 
nnimata, il ConsiRlio comunale 
ha votato la deliberazione rela-
tiva alio opcre pubbliche da 11-
nanziaro con i rcsidui fondi del
la - loRRlna - per Roma: in to-
talo 17 miliardi. ai quail vanno 
aRRiunti due miliardi o mezzo 
accantonati in seRinto ni ribassi 
d'asta conscRinti durante Rli ap . 
palti. I Rmppi comunista. so-
cialista cd il ropubblicano Bor-
ruso, attraverso un ordino del 
Riorno, liannu proposto di utl-
lizzarli in questo modo e con 
questo ordinc di preerdenza 
nella realizzazione delle opcre: 
tre miliardi per i lavori di at-
trezzatura della zona industria
le entro il perimetro dei due 
fiiani particolaroRRiati; 7 mi-
iardl per il poteuzlamento de

Rli impianti idnci; 4 miliardi 
per Pedilizia scolastica: un mi
liardo e mezzo per Rli impianti 
di pubblica il luminazione c. d o . 
r>o la realizzazione delle provi-
6te opcre relative al traffico e 
ngli impianti iRionici. duo mi-
liardi per il risanamento delle 
due borRate di Tiburtino III e 
Pietralnta. secondo un piano da 
definirsl di concerto con l'lsti-
tuto Case popolari. 

Questo ordine del Riorno si 
diflerenzia notevolmentc rispct-
to al proRramnia prcsentato 
dalla Giunta. In primo IUORO 
esso prevede una spesa di tre 
miliardi per la zona industria
le. ponendo quest'opcra nl pri
mo posto. La Giunta invece ha 
previsto per la zona industria
le la spesa di 1.700 000 milioni. 
che ancora non esistono. e che 
tuttavia permettono di esoRtii-
rc solo un terzo del lavori ne-
cessari per il primo piano par-
ticolarcRRiato. Inoltre POpposl-
zione ha chiesto rnumento di 
un miliardo della spesa previ-
sta per la costrnzione di editlci 
scolastici e. inline, due miliardi 
per il risanamento delle bor
Rate clie il proRramma della 
Giunta dimentica m modo com-
pleto. 

Contro questa impostnzione, 
che nspecchia (edclmente i con
cetti ispiratori che tutti i com-
ponenti della speciale onniniis-
Eiono nominata per proporre le 
opere pubbliche da oseRuire 
con i fondi della - l eRRina- . 
comprcsi duncjie i rappreson-
tanti della maRRioranza. appro-
varono quattro anni fa, si sono 
Echierati i democristiani ed i 
fascisti. 

Di conseRuenza le sinistre 
hanno votato contro il pro-
gramma di opere pubbliche co-
sl come e stato presentato dalla 
Giunta. Ma non solo per que-
sti motivi POpposizione ha dato 
il suo voto contrario L'attoR-
piamento ncpativo dei Rruppi 
antifascisti e stato determinato 
anche dal fatto che la Giunta. 
m?scherandosi dietro le diffi-
colta tecniche che si potrebbero 
incontrare nell'cseRuire deter
minate opere. ha preteso dal 
ConsiRlio una doloRa amplissi-
ma. che le permcttera di RIO-
strare la realizzazione dei lavori 
Fecondo i propri criteri. K eio 
a poca distanza dalle elezioni. 
mentre infuna . lo spettaoolo 
quotidiano della di>cnm.n:izio-
ne piu sfacciata Non e diff.ci-
Ie comprondere come i c lerico. 
fascisti useranno il potere che 
la magRioranza del ConsiRlio h.i 
voluto loro confrrire 

Infir.e vi e- da sottolinearo 
che il d c Lombard:, che ha 
voluto dare all'approvaziom 
della deleea il siguificato d: 
voto di fiducla n Cioceetti . h-, 
trovato una secca r:spostr> s:a 
da parte del comp:>Rr.o N . n -
nuzz:. del compaRr.o Gnsol .a e 
del repubb'.icar.o Borruso. du
rante le d;ch.arazioni di voto. 
e sia da p a n e del socia::!^™^-
cratico Far.Tia ohc in \i~\ pr.mo 
tempo s: era pronurii-ir.V favo-
revolmente r.e: riRUirdi del 
prcsramina della Gninta Fari
na ha respmto l":mpo?^.-z:.T-.i 
data dal c l e n c a l e Lomb-irdi 
rise—-ardos: la p-.u arr.p.a I;-
bcrra d: voto 

La dvl:beraz;or.e e stata in-
fine approvata con 38 voti fa-
vorevol:. 22 contran (!e s.n:-
s:re> e due ,is:r-:it : (Far".r:.*i c 
I ' .ndipcrlentc Srn'th^ 

La seduta e stata aperta dal-
l";nterven!o del compaRr.o LA

PICCIRELLA stilla edilizia sco
lastica. II consij-liere comuni
sta, dopo aver affurmato che 
la caneiena del doppio turno 
lia onnai invaso anche le me
dic inferiori e superior! a cau
sa della lente/./a con cm si 
procede alia co.struziono (il edi
tlci scolastici, ha notato come 
delle \'.t scuole i-he il ConsiRlio 
conumale, aU'unanimit'i. deli-
bero nel novembre scorso di 
eostruiro usando i miliardi del
la " leRRina - . nel piano pre
sentato dalla Giunta ne sono 
contemplate solo 11. No mini-
cano duiKiuo otto, oscluse eon 
il preti-sto che non sono ancora 
pronti i proRetti o manca la 
area stilla quale eostruirle. Puo 
darsi che per alcunc di questo 
scuole. ha osservato Lapicci
rella. la scusanto sta valida. Ma 
so non si pu6 roalizzare tin edi-
Hcio scolastico in un determi
nato quartiero. si pu6 fario in 
un altro e la Giunta, so vuolo 
rispettaro il voto unanime del 
ConsiRlio coinunalo, dovrebbe 
sostituire alle scuole di diffici

le realizzazione, quelle, o ne 
esistono. che si po.s.sono ediflca-
10 subito. 

Lapiccirella ha eoncluso pro-
ponondo di jjisoriro nel pro-
Rranuna a l tn otto odiflci scola
stici. olevando da tre a cpiattro 
miliardi la spesa prevista per 
questo settoro 

II compaRiio HKLLA SKTA 
si ^ soffermato sull'ordine di 
roaliz/.a/.iono delle v a n e opo-
ro previsto nel proRramma. La 
spesa totalo, lo abbiamo Ria 
detto. ammonia a 17 miliardi. 
piii flue miliardi o 1110//0 ri-
sparmiati sin prererlofiti mutiii 
per i ribassi d'asta. I'na soin-
ma eomplessiva di 111 miliardi 
e 1110//.0. La Giunta. con una 
opera/.ione matematiea non so
lo audaco ma per molti punti 
oscura. spera di osoRiuro con 
quosta somma. lavori per una 
trentina di miliardi. La diffe-
ronza che corre fra i 1!' miliar
di o mezzo 0 i trenta previsti, 
(dioci miliardi o mo/./.o) do
vrebbe essero coporta in Rran 
parte con i futuri ribassi 

APPROVATO DALLA SEZIONE R01YIANA 

Un appello dei radicali 
confro il piano regolatore 

II P. R. della Giunta favorisce gli 
inieressi di pochi grossi proprielari 

IJ Comitato dirett ivo della 
se/.ioue romana del Partito ra-
dicale, nella sua ult ima riunio-
no ha approvato il soRuente or
dine del Riorno contro il Piano 
reRolatore approvato in Cam-
pidonho: 

- A soRtiito del voto con cui 
la maRRioranza c lonco-fascista 
del ConsiRlio comunale di Ho
ma. assenti tutti i Rruppi consi-
hari di opposizione, ha appro
vato il Piano reRolatore pro-
disposto dalla Giunta: ritenuto 
che talo Pintto reRolatore, men-
Ire favonsro ultorionnonte Rli 
interessi di pochi Rrossi pro-
prietan. non n s o l v c no atTronta 
alcuno dei gravi e urRonti pro
blem! urbanistici di Homa; ma-
nifest.i il proprio sdeRno per 
foperato doU'A'Mministraziuno 
eomunale. che trascurando ed 
lUtiorando Rli studi. le proposto 
o le critiche dei piu autorevoli 
tecnici e urbanisti di oRni par
te politica, ha imposto un Pia
no che nunaccia Rravemente la 
vita e lo sviluppo della citta di 
Roma. 

^ Fa appello alia competente 
alitor it'1 Rovernativa afllnche\ 
facendo uso dei poteri di IORRO. 
respuiRa il Piano reRolatore de-
hberato da una ristretta m.iR-
•4'ior.inza cons.hnro. mossa e-
sclusivamente da s p i n t o di par
te o sorda ai reali interessi del
la cittadinanza: impoRna tutti 
i soci della Seziono romana del 
Partito ad cstendere con oRni 
possibile mezzo Popposizione al 
Piano roRulatoro. continiiando 
o intonsificandn l'opera in ORni 
tempo svolta dai nostri Orizani 
politici. dalla nostra stampa o 
dal nostro rappresontanto nel 
ConsiRlio comunale. atHncho 
ancora una volta I'opmione 
pubblica si sollevi cd eserciti 
una decisa prossione sul Gover-
110 o sull'autorita tutoria per la 
defmi'.iva condanna del sistema 
di orron . e di abusi di cut la 
Ammmistraziono comunale di 
Roma fornisco da tempo un de
plore v o 1 e_t^emrKOj2:__ 

Ricevimenti 
alia Legazione 

romena 
S: > tenuto i on sera alia Le-

caz.one romena un ricevimen-
to in onoro di una dclcRa/to-
ne ecunoniira diret'.a dal si-
Riior Floresco. min:stro dell'in-
.lus'.r.a ch:m:ca e del petrol.o 
del'.a Romania, dal vice mini-
=*ro del commercio rstero Pe
tri e dal vice mmistro della 
mdustna chimica Valea. 

Al riccvimento hanno parto-
n p i t o . fra le altre pcrsonalita. 
Ion Ennco Mattei. il sen- Ss-
b:lli. :1 sen Pastore. il sen 
Pertim. Ton. G:ancarlo Paje:-
!->. :1 sen Palermo, il sen 
Em:!:o Sereni. :1 v ice diretto-

OICIASSETTESIMO GIORNO DI SCIOPERO 

I cavatori manifesfano 
per le vie di Villalba ^ 

re Renerale del ministcro deRli 
Estori. dott. Marioni, il capo 
doirnfficio III del Mmistero 
deRli Estori dott. Riccardi. lo 
ambasciatore Estraneo. Rli am-
basciatori Druto, Kozirov, lo 
ambasciatore di Francia. di Cc-
coslovacchia, l'lncaricato di 
affari dolI'lInRhona. 

LA GARA 
DI DIFFUSIONE 
DELL1^ UNITA1» 

AKM ImpcRiil piilibllcalt iori si 
SOUK IlRgillllti C|llf||| jlclla so^io-
iic Vnllo Auri'll.i con 10 ropio In 
|>itl ORni Riorno. (II San linsillo 
olio doiuculra dltToiidera -to eo-
pii- in pin. Uoiin.i Oliiupia 100 in 
piu 

tVrtnnlo si invitnno lo orRa-
niz7.'t7ii>ni d>'l Partito a propa-
raro la ililTuslono ili-i nostro Rior-
nato non solo per partoeipare al
ia Kara, ma Foprauutlo PIT po-
polarizznro I n-socouli del la
vori delta coiiforoiiza roRlonalo 
del rumiinisti del I,.uio 

K' ovvio. ha osservato Delia 
Seta, che 0011 un simile erite-
110. difflcilmonto le opere che 
si voRliono osi'Riiiro per ultimo 
troveranno 1 llnan/iamonti no-
cessari. porchi* e avventato pon-
saro che si potraimo roahz/.a-
ro dicci miliardi di ribassi di 
asta. Gii/wda easo. ira lo oporo 
che troveranno un Dnati/.ia-
monto in questi piultosto fan-
tomatici ribassi d'asta si tro-
vano la zona industriale e i 4 
morcati coperti. 

Porcio. ha proposto Holla 
Seta, il miliardo e 700 000 1111-
I10111 previsti per la zona in
dustriale. portiamoli a tre mi
liardi. mtmnio indispensabile 
per leal iz/are alnieno una buo-
na parte delle opeio previsto. 
o poniamo la stcssa zona indu
striale 111 testa alle opere da 
roalizzare 

Ma CIOCCETTI non t'' stato 
di questo avviso. Noll.i sua con-
trastata replica ha Rcstntiea-
mente ripotuto oho ia Giunta 
non e contrana a porre fra 1 
prnni lavori da esoRuiro cpielli 
rolativi alia zona industriale. 
ma si o ben Rtiardato di accot-
taro. sia pure in paito, rordine 
del Riorno delle Sinistre. 

II compaRiio NANNl' / .ZI ha 
preso la parola per diclnara-
zione di voto a nome del Rni|»-
po comunista. ERli ha ribadito 
come il proRramma della Giun
ta. che accoRlie solo 111 parte 
lo proposto fatto dai consiRlio-
ri connunsti durante lo sedute 
della Commissiono speciale. ri-
oonforma come lattoRRiamento 
della maRRioranza si sia modi-
tlcato dal Riorno in cm venue 
msediata quella commissiono. 
Nannuzzi ha ricordato come 
Lomtiardi fu d'necortlo nel rite 
nero indispensabile imo st.in-
ziamonto di tro miliardi per la 
zona industriale. il risanamento 
delle due liorRate della Tibur-
Iniii. la costrnzione di un con-
Rruo numoro di editlci scolasti
ci. Ora cRli si trova sii posi / io-
ni dianietralmente opposte. 

Per quanto riRiiarda Ja ri-
ehiosta di delcRa. Nannuzzi ha 
riaffermato la decisa opposi
zione del Rruppo counmista a 
questo sindaco e a quosta G11111-
tn. oho con Cioccotti divide Rli 
insultanti attoRRiamenti politi
ci assunti recontemente. 

Anche il compaRtio GHfSO-
LIA. a nome del Rruppo soeia-
lista. ha annunciato il voto con
trario del suo Rruppo sia alia 
richiesta di doloRa. sia al pro
Rramma cosl come la Giunta 
I'ha formulato II roputiblicano 
HORHl'SO si e anchoRli deci-
samonte pronunciato contro la 
richiesta di doloRa o la delibe- , 
ra/.tone - unprecisa e per nulla 
tranquillante ••. 

Alia flue si e avuto il voto I 

Aperta la conferenza regionale del P.C.I. ERA RICKRCATO DA UN ANNO 

ll-i u\ utit Inl/iii leri. al oliicui.i \'erli.uu>. I.i Coufercn/.t rt'Klonalc ilel euniiiiiisti del Lu/in. 
Oltro al ooiiipiiKno llilfitlinl. seRrct.irio della Feilera/lnnc roiiKin.i, olio I1.1 lollliln I.i relit-
tloiio Introilutliv A, sono stall eliianiaU alia prcslilctttii i eauipatcnl Anieudiila, liiRran, Ho. 
na / / l . DOmifi In. Selioila. Heii i i l in, I tnemlirl ilrl (uni l ta lo rentrale e della Com-
uilssiiine oeiitralo ill eonlrollii presentl In salu e i soeretari dellr federazinni eoniunlste 
del I.a/In. I roMicoiill del luvnrl saramio piilitilleutl not pntssiml Klurnl. Nella foto: un 
moinoiito della iii.inlfesta/lono mentre Kiifulinl Hi'iir la rela/ionr. SI rlconoseono alia 

presldiMi/a (da sinistra a d<Mia> Sclit'tlu. U'Oiuifrl", Natinurzl. Iloiiazzl e Natoll 

Audace conlrabbandiere 
sorpreso dai carabinieri 
Dirigeva il mercato clandestino di siga-
rette - Un'« Alfa » con impianto radio 

Ubaldo Mannozzi, un - im-
pieRato priVato - di SO anin. 
oonsiderato uno dei capi del 
contrabbando di siRaretto esto-
re In Italia e ricercato da un 
anno, o caduto nella rote te-
•;aRli dai carabinieri. I e n m.it-
tina e stato sorpreso nel ne-
ROZIO di parruechiore Restitn 
dalla nioRlie in via Cipro 

Contro il Mannozzi. il m.i-
Ristrato aveva spiccato fin 
daU'annn scorso due ordini di 
cattura per associazione a de-
linqucro e per traffico ille-
cito di tabaoco. L'uonio dispo-
ueva di una vettura - Alfa 
1000» inunita di impianto ra
dio Attraverso cpiosto. ORII 
coniunicava ron i motoscafi elu-
si apprestavano a soaricare 
I'landestinamente la meree. di 
volta in volta, su tratti di-
vorsi del litorale tirronico. 

Nel sotteinbre del l!»f>K il 
Mannozzi riuscl a sfiiRRiro for-
tunosamonte alia cattura per-
dendo una notevole partita di 
SiRaretto. 

Sulla spiaRRla di Santa So-
vera. alcune imbarcazioni avo-

1 vano appena scaricato un n -

AVEVA AGGREDIT0 UN BENZINAIO DERUBANDOLO DI 18.000 LIRE 

I'autore della rapina al viale Marconi 
arrestato dopo una settimana di indagini 

Anche il complice idenlificalo e denuncialo — Si erano presentati a bordo di una 
auio rubala con il pretesto di acquisfare benzina — II laborioso riconoscimento 

II rospoiisalnle di una rapina. 
compiuta una settimana fa ai 
danni di un rivenditoro di ben
zina sul viale Marconi, e stato 
identifieato o eatturato dal 
commissariato Kan Paolo Ki 
tratta di Konato Hussone. von-
tisettonne, padre di un bimbo. 
abitisiite in piazza Lorenzo Lot
to 3 a Tormarancia 11 compli
ce, Antonio Hacemi di 22 anni. 
coRnato del Hussono. sta pre-
stando sorvizio nulitaro dal 
Riorno sueeossivo alia rapina 
e sara arrestato so il m.iRistra-
to lo ordmora. 

Prima dell'impr.-'sa crimino-
sa i due mov.ini rub.irono pan
to con la quale raRRumsoro poi 
il viale Marconi 

Ricordiamo innanzitutto i 
partieolari doll'aRRressione. Al
le 2.15 del 4 IURIIO scorso una 
- mt l loce i t to- con due persono 
a bordo si arresto dinanzi al 
dis tnbutore di benzina sito al-
1'altezza del numoro 4-44 di viale 

Sorpreso a spacciare dollari falsi 
tenia di farsi passare per tedesco 
II giovane francese e stato arrestato dalla Squadra mobile alia Galleria Co-
lonna - Perquisizione nell'albergo dove alloggiava - Le indagini proseguono 

l*n ab:!e spr.cciatoro d: valu
ta falsa 0 stato arrestato dal
la Squadra rnob.lo o rienunc.a-
!o dalla Prociira della Rrpulv 
bhea per sp:ioc:o d. valuta fal
sa. ai^e Reiier.'il:ta. f.sls llcr.z;o-
::o di docimie:::; person^!: L'ln-
terpo'.. la pol.z:a sc:cnt:ilc.i e le 
quc^ture d: tutt.i It..'..a ,-oni' .:i-
trrc?-ato alio :nd:.c:n. rer ;den-
t-flea re i suo; e o m p l e . <• <=ei;ti:ri-
1 complesso tracc:«'o de. dol

lar: falsi attraverso mezz.-, Eu
ro pa 

l.'uomo e :1 ven'.trrt i:no t\v-
to.r.f Joseph Grodz:n.->k.. n..:e 
ad Arr^> ::i Franc.»: e u:: R o\ .t 

Lo s*:r>p€ro dp; 12fX) e ivator . Ip-.szza 
d; traver*..r.o d: T.-.oI. che e 
R.ur.'.o ai suo d c.?-$;e,*c5 mo 
g.orr.o. prosegue con-.p^tto 

I e n i lavorator. chv s. *->~\o 
astcnut: da] iavoro all'.r.c rc.i 
per J. PO per cor.to. sor.o ^fii'-t. 
in cortc-o per le v .e d: V:l'.alba 
di Gu:don:a ;n segno d: prote-
j;a contro Ia :ntrar.s gcr.'.c pre
s s di posiz.or.e do: dstor. d 
lavoro in mer.to alle r.ch;ostc 
d: aumento salar.ale La poli-
z:a. interveeuta co^ inser.t' 
forze. ha tentato p.u volte di 
os'.acolare ia pac.fica rr.r.r. fe-
ftaz.one. ma la ftrmf-zza e u 
•enso d: respor.sab:l.:a dr. c«-
vatori hanno ev.tato che acca-
dessero m c d e n t i . 

Dopo il corteo. i lavorator. 
del travertino si »ono raccolt. 
*d i sco l tare il com.z;o. indetto 
un:ranarr.ente dalle tre orR*~ 
nuizxaXioni stndacal:. nella 

Crr.trrsle d: V;:;a;iia 
H-.r.r.o p:«:.::to :'. rr.pprosent.n-
te do'.'.a 1"1L, Ar:<t.de N"e-oa 
e Too.-. >ro Mors.a. per la CGIL 

Si taqUa le vene 
una giovane donna 
E' stata trasponata. nel po-

rncT.RiiO di ieri alPospedtle di 
S in Giovanni, la 32enne To
rt s i Marjtiotti abttante in v.a 
1i v.11a Lanceilotti . scala II 
.nt. 3. 

La donna, che pre«<ntava 
jna profonda fer.ta d^ ta^l.o 
:il polso smistro. e sta'.a me-
d.c..:., d i . s.iriitar. e i;.u.1.ra:a 
; j . t n b le in sei R.orni s c 

La MarRiott.. al posto flsso 
di pol.z.a dell 'ospedale. ha di-
rhiarato che poco prima nella 
sua abitaz.onc con una lamet-
ta. ave»a tentato di ivenarsi 
per che colta da una cr;si 

r.e «l'.i> e brur.o la cui p r c s t r ^ 
er> ST.'.a sccrr^l:.:;, :»!'.a Squr.dr? 
mob.le R:a da qualche tempo 
Si era scoperto ar.che che CRl-
aveva tt-r.tato d: space.are b.-
e'.-.ot:: da 5 e da 20 dollar, fal-
*•_ e d i * l . accenxment: del Ci.sc 
«r*r.o stats :r.car.cit: ;1 dottoi 
C-p^iso e .1 m..ri-5c:.tIiO R:dola 

La s<-r;. del 2 IURI.O scorso 
il l . . Ga!'.c:.a Color.:.a. :1 Grod-
i.n'-V.y t1 s'.a'.o flr...lnifr.'.e r.cv> 
nosc.uto e fermato mer.trt tor.-
tava d: camb are alcune cer.t;-
r.aa di dollar, che *ono r.sultat: 
fal<: Alle guard:© Pac.fico e Dc 
Luc:a, che Rli avevano eh.estc 
1 document;, ii g.ovar.e ha det

to di essero cittadino cermanico 
o di ch:amarsi GeorRe Ltid\v:c 
Brenner, nato 23 ann: fa :' 
Kraucoforto sul Mono. o. a soste. 
Rno delle sue anVrmuZiou: h.-
mostrato ini pass.iporto tedosce 
r;lasc:ato d.ille autor:ta d: Fraiv 
cofortc. Ma a tpialche demand:. 
nvoltaRli in quella oht. d:ce\.i 
essero la sua Iniuua mad re non 
ha saputo rispondere 

l'::a penju:s:z:ono nella ca
mera deiralberco dove era al-
ioni::ato :I sedicento tedesco h:. 
frut:.ito alle Ruard.c var: do-
cunienti recent] la s:es.-a foto-
^r.ifi.i del pass.iporto s;erni.i:i:co 
con le esatto ^enerab.ta del 
francese. carte ci»'itab:I: relat.-
ve alia valuta ed .ippuzitr r -
cuardanti altro persono evidon-
temente implicate nel tratlico 

Sucooss:v.-.mente -.inerroiiato il 
Gr0d7.nj.ky ha detto d. aver r.-
eevuto i dollar: fa'.<: da un nor, 
dafrlear.o ir.contr..:o a M.,rs.i;l:a 
e d: r.verne ^paoc.ato un buor 
r.un:ero percorrendo. come tu-

rista. v.irio c.Uh :tal.r.ne 
Le :udaR'.ni sul traffico sono 

ancora :n eorso 

Spcttacolare scontro 
in v. Vitforia Colonna 

La scoria notte verso lo 24 
111 via Vit tona Colonna. am;o-
lo LuiiRotexore Pr.iti. un au
tobus doll.1 lnu-a 77 provo-
niente da piazza Risorcimento 
e diretto alia stazione Termi
ni. si o scoutrato con un auto-
carro tantato Urntnmo 4t>5:t6 

L'autocarro. che provoniva 
dal Luntotevoro Meltmi. ha ur-
tato l.t parte antonore dell'au-
lobus od e andato prima a 
sbattere violentemente contro 
un palo della luce abbattondo-
lo. succossivamonto ha urta-
t<» contro la paroto di uno sta
bile di Luncotevore Prati ri-
port.indo danm notevoli . Sul-
l'.iutohus si trovavano sei p.is-
se i icen 

Marconi Mentre Pautista chie 
(leva aleuni l i tn di carburanto 
al jjiovane addetto alle vondita. 
Pascpiale Romano di I'.i anni 
residente a Vitinia. Paltro seo-
noscuito scese dalla vettura 
nnnendo di controllare la pre«-
siono dei pneumatici. 

Compiuta la breve operazio-
ne di rifornimento. il Romano 
entro un moniento nel box. II 
malvivente che era Kia sceso 
lo sejtul o improvvisamente lo 
allerro al colto sliattondolo a 
terra Prima di avere il tempo 
di en pi re il comniesso si trovo 
con un piode delPaHftressore 
sul collo, inchiodato al pavi-
merito 

II rapinatore. dopo aver fru-
}tato invano nel cassetto del 
box. tolse dalla tasca del Ro
mano 1K000 lire o si nllontano 
con il complice stilla - mil le-
cento -. Inutile aitmuiiftere che 
il carburanto prelevato non fu 
pajtato. 

Gli lnvostigatori iniziarono il 
lavoro disponendo solo di una 
descrizione sommaria d«M mal-
viventi fatta dalla vitt ima 

In primo IUORO fu stabilito 
che la - mil lecento •• era stata 
rubata alio IB al LunRotevere 
in Aumista o che apparteneva 
al siftnor Luijti Montelli. 

II R o n n n o crodette di rav-
visare il suo aCRressoro in una 
delle foto soRnaletiche mostra-
te«li dalla pohzia. Si trattava 
delPminiaSine di Mario Husso-
nc ma la traccia si n v o l o im-
niedi.itanionte falsa L'unmo in-
fatti e detenuto da circa due 
anni per altro reato. 

Tuttavia. poiche la vittima 
era apparsa tanto sicura nel n -
conoscinionto. le indaitini pun-
•ar.mo sin fratelh del Ru-som-
Clennaro e Renato. che lavorano 
<altu.ir:aiiiente a: M e r c t i;o::e-
rali come f.ieeh.ru Quests fu-
rono mostrati di lontann al 
tienzinaro celato in un'atito 
della pohzia o :1 Riovane di-
eh:ar<S che potev.i ucualmente 
trattarsi de; rap-.naton data la 
Ur.inde somiulianza esistente 
fra 1 fratelh Hussone 

I'na irriizione df.pli acenti in 
casa dei sospott.iti h.» condotto 
alia cattura di Renato Bussone 
Clennaro :n \ece rmsci ad ochs-
sarsi m un pr.mo momonto sal-
tando d i un.i f:no<tra 

Nel «ucces«;vo ct>nfronto d:-
rotto. Pasipiale Romano ha ri-
cono^e-.u'o Renato Russone co-
mo il malvivente che lo ai;?redi 
e lo derubo 

A questo punto s": trattava 
di rintracc'ar" :1 complice 
Gennaro Bussone. raeqninto 

Vi lllUACO WHATTITO A TALAZZO 1)1 GIUSTIZIA 

Documentate critiche dei magistrati 
alia legge sul Consiglio superiore 
II compagno Terracini ha partecipato alia disenssione - Un notevole progresso 

fond.it 
r:\olt: 

Ncll".«ula doc'-: avvocati del 
Palazzo d: R.tist:z:a d: Roma 
"A««oc.az.or,e n:.z.onale de. 
Mac.*trat ha tenuto un pubni:- jo o^'.:. 
eo d.batTto <u! tenia- - I pro- 'noce** 
blemi della iraK.stratiiTa -. denzi 

La re'...zone mtrodutt.va e 
>tata sxolta d i l presidentc della 
Assoc..<z.one. dottor Vincenzo 
Ch.cppa E R L . prccisato che t 
problem: della masj-stratura 
sono t problem: stess; dell'am-
ministraz:one della RIUS'IZM. 
ha poi indicato quelli di p.u at-
tuale rtltcvo: la nforma delle 
c.rcoscrizioni. il reclutamento 
e la formaz;one dei magistrati. 
i v:Renti s.stemi di promoz o-
ne, la .nadeguata ed insuffl-
c:ente attrezzatura depl. uffic 
e la distr.buzione del personale 
che non e pronorzionale no r:-
spondente all'ontita del lavoro 
nelle varie sedi. 

Alia dsscuss.one hanno par-
tec:pato 1 parlamentar; Terra
cini e Sch.ono, gh avvocat; 

Jemolo o Wertmui'.er. i nr.j; -
str.it: Bernit: e G.aliombardo 

NoP.'asseniblea. che v: c d.-

funz one. 
Co cost.tu.see un notevole 

procres-so r.spetto ..'. costume 
-t. 

•... a. una re.uc .:ia.pvii-
rie'. potere c u d z ar o 
r . l .e \ : critic: sono stat: 

alia lecce .st:tut:va del 
Con*:pl:o super.ore della Ma-
g'.rtratura. In sostanza. si ^ !a-
mentato che I'esecutivo. scac-
c.ato dalla porta, sia nentrato 
dalla fine^tra a rejjolare la ma
teria delle promozion:. dei tra-
sfenment: e delle nomine 

K* de^no d: r.l .evo il fatto 
che PAsso.-.azionc abb:a deci-
so di d.battere pubbixamente 
; problem: che concernono la 
amm.n-.straz.one della g.ust.z.a 
Con c.6 v.one rotto P:*olamen-
to che da decenni confina :1 
map'strato fuon della v:ta rea-
le. astraendolo da quei proble-
mi concreti del Paese che. per 
1'un verso o per Paltro. dovreb-
bero mfl iunzare la sua s t c s u 

v - ' i fin q1!: 
itl . .^.iv;it* d . 

"ip.ij-; 

dopo la prima fuita, nsu l t6 e-
straneo al crimine 

Una s e n e di elementi parzia-
li ma comcidenti hanno porta-
to Kli investiRatori ad accusare 
il counato dell'arrestato. Anto
nio Baccini. Questi era stato 
visto due ore prima della ra
pina sulla - mil lecento - insie-
me a Renato Bussone, piu tar-
di la stessa auto era stata no-
tata presso la sua abitazione, 
infine esisteva una corrispon-
denza dei connotati con quelli 
fonuti dal benzinaro. In par-
ticolare erano stati notati per-
flno i capelli cortissimi dello 
sconosciuto rimasto nella vet 
tura dinanzi al distributore. e 
il Baccini si era taRliato i ca
pelli in tale foggia dovendo 
parti re per il CAR di Pesaro. 

I risultati dell'inchiesta sono 
stati rimessi al sostituto procu-
ratorc della Repubblica Vessi-
chelli che aveva Kia autoriz-
zato 1'arresto del Bussone. Es-

sendo trascorsa la flagranzn 
spetta ora alio stesso mam-
strato so anche il Baccini do-
vra essere eatturato e tradotto 
a Roma. 

Ai due responsabili venRono 
contestati la rapina aggravata 
e il furto dell'auto del siRnor 
Montelli. 

Manifesfaiioni di Parfilo 
Domnnl. alto ore 19. a La Ru-

sllca. avrA luogo un pubblico oo-
mizio per la ranipaRiia della 
stampa (.-omunistn Intorverra il 
t-mupUKtiu eonsiRliere comunale 
Nino Franrhellueoi. 

Domani. alle <ire 18. alia Bor-
gala Anrir^, avra luogo un pub
blico comizio sul tema: « Via 
Cioccettl: per una Roma nioder-
na e demoerntica ». Intorverra il 
compagno Lorenzo Mossi. 

Uomant, alto «rc 19.30. a Tibur
tino III. conforonza del oompaRno 
Raich sul tenia: « Perche sciope-
rano i niotnllurgici ». 

lovnnte quantitative di merce 
alia presenza dollo stesso Man
nozzi allorcho sopr.iRRiunsero 
le pattuRhe della Gunrdin di 
Kinanza II contrabbandiere 
pote eolissarsi atibandonando 
sul posto la sua potente auto. 
I nnlitari sequostrarono cjuasl 
due tonnellato di siRarette o 
v a n e cassette di tabaeco. 

Le successive indaRini por-
tarono alia scoperta dei parti
eolari doll'attivita del Mannoz
zi. Questi. dopo aver trovato 
prevontivamonte Rli aequiren-
h. ordinava la merce a Tan-
uori o curava il trasporto aven-
do la possibility di (Psporre 
di una vasta orRanizza/ione. 
Allorcht,» il carico era in ar
rival il contrabbandiere con-
vocava i compraton nel IUORO 
stesso di sbaroo clie vnria\' i 
oRfi' volta anche di centitiaia 
(ii ehi lomotn 

LVhilita del Mannoz'.i e I 
'iwi frequentis^imi spostamon-
ti hanno linpodito fino n iert 
l i cattura malRrado Rli sfor-
zi eoiiRiunti della Guardia ui 
Kinanza. dei carabinieri. de l -
l i polizia e. i»'rtmo, dell 'In-
torpol. 

In questi ultimi Riorni i en-
r.'itvnieri del Nucleo specia'e 
avovano intensifieato partico-
lantiente la viRilanza intnrno 
it noRozio della nioRlie del n -

i ereato. II sorvizio. nonostante 
che la donna avesse piu voltn 
dichiarato di non avere p'Ci 
contatti da molto tempo con 
il marito. si o dimostrato utile. 

Alio 11 di iori mattlnn Ubal
do Mannozzi o stato sorpreso 
appunto nel locale di via Cipro. 

Arrestato 
un truffatore 

ricercato da un anno 
Aitenti del Commissariato di 

pubblica sicurozz.a Trevi han
no iori. dopo un lunito appo-
stamento. arrestato in piazza 
Trevi il penco loso preuiudi-
cato Mario Abitini di HI anni 
abitante in via dei Marzi 67. 

L'uomo. sapondosi da tempo 
ricercato. si era reso irrepo-
ribile presso la sua abitazione 
ed al fine di sviare le ricer-
che della polizia di Irequenta 
cambiava dimora. 

Mario Abitini e colpito da 
un ordine di carcerazione 
emesso dalla Procura della Re
pubblica di Roma dovendo efcli 
espiare due anni di reclusio-
no per i reati di trufla, 

E' morto Guadagno 
In una oliniea di Roma * dece-

iluto ieri sera alio 2:1.45 ll gr. nil. 
Umberto GuadaRn(>. editorc del 
- Corriore dollo Sport -. 

Umhorto CuadaRno era nolo a 
N'apoli il 15 maggio 1887 

1 fiinerali saranno celebratl nel
la ehicB.i <li S. Carlo al Corso nel
la Riornnta di domani. 

Affronta il rivale con un punteruolo 
e lo colpisce per due volte al petto 

II lYrito It stato. ricovprato al San Giovanni - Ftiriosa ris«=a fra donn« 
(e coltellate) alTOstiense • Pugilato clavanti ai mercati penerali 

I'na furibonda rissa. sedata 
dalPmtervento della polizia. e 
scoppiata ion notte in via Or-
vieto. II quarantottenne Pietro 
Sc.6. abitante in via Mouza 9. 
e r.masto forito e. al San Gio
vanni. •' stato Riudicato Ruari-
b.le in 10 Riorni. Certo GuRhel-
:im Rossi »'» sinto fermato dal 
comm.ssanato di Porta MaRRio-
r<- per r.rcertamenti. 

Krano le 1.15 circa Per fut:h 
mot:v.. lo Sc;6 e il Rossi, che 
ab.ta in via Orv.eto 54. sono 
vomit! a diverb:o e qmndi alio 
mam. Iniprovvisamonte. il se
condo. ha estratto dt tasca un 
punteruolo e s: o scaRl-.ato con
tro il rivale. cnlpondolo per 
due volte al petto 

K" accor^a la pol.zia II fo
rito e stato trasportato all'ospe-
.Lilo. il fer.torc o stato d-chia-
rato ;n sftto di fermo Sono in 
corso le mdaR-ni del caso. 

• • • 

Alle fi.30 di :on mattina. da-
vanti all'inaresso de; mercat; 
Rtneral.. il c.nquantaquattrenne 
Vito Do N'icolb. d i ZaRarolo. o 
il d:c:ottenne Ac,ost:no Petril-
h. dm.orante in via Policastro 
\'.i. hanno preso a litigare pel 
una causa banal.ss-.ma e ben 
presto so le sono date di san-
t.i rac'.one. 

Sono intorvenut: alcun: pas-
s .nt.. I duo r;S.-anti sono stat.. 
depo molt: sforz:. sep,-.rati t 
tr.,sj>ortat: a l losredale d; Sar. 
G:ovar.n.: qui ;1 p.u anz.ano e 
st i to R.ud.cato Ruarib.Ie ;n 
qu.tttro R.orn:, il p:u R:ovane 
.n c.nque. 

* • • 
I'na lite fra donne ?: e con-

c1\i<n a coltellate al quart.ere 
Ost.ense. 

Verso le 11.30 d: -lor:. !a ven-
t:trcenne D.na D. V . r c l . o . ab.-
tanto in v.a Isnazio Per*co 25. 
^ \ e n u t a a d.verb.o con certa 

iLiic.r.na Fredeiia. dm.orante in 

ro cort: n.vl; eo! nascor.dorl 
o t..ceri; alia pubb'.-.ca o p . n o -
ne. .1 cui intervonto od il cu. 
rontnbuto puo. viceversa. es
sere nsolut ivo. 

Ai mot'.vi che rendono Pat-
tuaz.one del d int to dispendiosa 
e tarda non s'e aRRiunto pero 
quello della mancata attuaz.o-
ne di una rad:cale nforma de: 
*od:c-. d: procedura. che atten-
.iono anrom di csserc Lberat. 
.laal: ancusti ed ant.qu.it; con-
.-etti cu: sono informati. per 
es>ero adecuat; alio neces*.ta 
.M alio t'<:(!enze de, ton.p. pre-
•ent: 

Su questo tema e ausurab:-
!e che si possa al p:ii prefto 
5v;Iuppare, anche per imz:a-
t:va deirAssoc:az:one, un am-
p.o d:batt:tO. 

iK.ttr 5i- ,..:'..e- K :> i^.K-.-n.T ^. Cd e stata rta co-
•=:«•-. colp.ta con un co.'.el'.o da 
cuc.r.a 

AI S . n G.ovann.. Ia malca-
p-.tata rigazza e stata c.ud.cati 
cuar.b.'.e -.n quattro p orn;. La 
for . trce e stata fermrr.a e in-
terroRata dalla pol.z.a. 

Nuova delegazione 
di non resident! 

alia Camera 

rio dell'Associazione per la l i 
berty di residenza. 

La rappresentanza dei non re
sident! ha esposto all'on. Ric-
cio la prave situazione nella 
quale vivono i 250 mila cittadi-
ni privi dei dintti civili e ha 
chiesto che vengano mossi con 
sollocitudine in disenssione al
ia Comnussione Interni i dtso-
jtni di le^^e presentati dasl: 
on li Otollo Nannuzzi per il 
PCI. Vonturini per il PSI o 
Qu.ntier: per la DC. che eh:e-
dono Pabrociazione delle lec^i 
fascisto contro l'urbanosimo 

II deputato democristiano ha 
confermato che le proposto d: 
lo^^e sono all'esame della 
commiss.one in sede roferente 
Eali ha preso anche P-.mpeeno 
d; mettore .ill'ordino del cior-
r.o tali proposto alia ripresa 
doll'attivita parlamentare dopo 
le f e n c estivo 

Domani Tinfiorata 
a Genazzano 

Domani domemca orR.in:z-
zato dalPAssoclazione Pro Lo
co e sotto il patrocr.no dello 
Ente Prov:nc;ale per il Tur.-
srr.o. s; terr.i a Genazzano la 

tradizionale infiorata con quin
tan' di petali di fiori e di fo-
i»lic raccolti nolle campagne 
dei dintorni e composti a gui-
sa di un mirabile tappeto ric-
co di co lon o di immaRini-

Alle ore 10.30 sul tappeto f lo-
reale sfilerii la processione re -
liRiosa. 
to vana. 

Xol pomeriRRio. dopo la 
estrazione di una ricca tombo
la. si terranno spettacolt di ar -

Manifestazioni 
dell'Accademia 

di danza 
Con il saRRio della scuola di 

Milano di Tina Bolletti si i 
fclicemente concluso nei Riar-
dini del Castello dei Cesari. 
sull 'Aventino. il ciclo estivo 
delle manifostazioni orpaniz-
zate dalPAceademia N.i7ionale 
di Danza, diretta da Jia Ru-
skaja. II Riorno precedente si 
erano svolti . anch'essi accolti 
con favore dal pubblico. i sap-
Ri della scuola di Genova di
retta da Maria Molina e dalla 
scuola di Venezi* diretta da 
Marcclla Otinelh. 

ERA DIRETTO AI MERCATI GENERAU 

Un camion carico di pesche 
si rovescia sulla via Pontina 

L'no spettacolare incidence ivar.o assistito al s .ngolare in-
stradalo. che s. e risolto p«r |c ;dente . lo hanno a.utato a 
fortuna senza irav . ccr.seguea- J raecosliere lo prsrhe. che tra 
zt* rtlle |*6r;one. >. tr v^Tii.cfc.o • !"ft*tro avevsno anc..C :n*cr-
er: matt.na ailc 4 30 sulia v u 1 rotto 1 trafLco de: ve:coI:. 
Pont.na. ; Poco dopo e. :ntervenuta an-

L'n cam:on carico d: pefchejeh* la po2:z:a stradaie che ha 
destmate a. Marcau General, i r p n i t m a t o la normaJe c irco-
roman:. all'aitacxa d*i tredic* j;ai:on« I vig.l i del tuoco p:a 
$:mo chilomatr* • cauta d ihardt l o p n g p i u n t : hanno rt-
uno sbandarhaato. ha nbaJtato I m t f i o !n careggiata U camion 

Tutto U c m a t dt p«ach« a'I tervendosi d: una potent* 
e rovt tc late dai caaaon* dai- Jauto-jiru. 
l'autocarro tulia atrada a in;-J 
gl:a:a i frurt: ai aooo r o d ' 

l"ra doloRazione d: non rosi-
de::ti della nostra citta e stata 
r.cevtita Paltro ieri alia Came- |Oario 
ra dal deputato democristiano 
on R:cc:o. nrcsidente della 
Commissione Intern; 

La doloRazione era accompa-
gnata da Aldo Tozzctti. scgreta. 

spars: fuli'aafalto f:n«r.(5o i» 
buona part* nail* curatia l»- [ 
r a rail delia rtr»d» « par** tit-
prato ctreoatan'a L aut.ata imt' 
eamios U v«nti»a t o r * t m -

Nuovo concorso 
dell'E. P. T. 

U Cooaigito dl ammlQitrm-
Irco l l • o»cito p i a n o - l u o n a <J«U'Ent« pro»iDCiala per 

cb* lAtfanra daii'tcctdactc Ma 111 tur.ame ra drciao dl bandtre 
la tu* m* i f . o t « pi#««cupaa<^ iun DUO*O aoDcorto, Intttolato 
o* • l u t e BaturaJtrasta (a t t) |» Oufltalmo Caront, par una 
pranoao c a n c o Aieum coBta-jmoDogratla tu) rurlanao 
dini eb« dal u m j t TW1»I i t a - l a * U i ~ ~ 
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IN U N A LETTERA INVIATA ALLE AUTORITA' E AI SINDACATI 

La Commissione interna delta S. A. V. 
denuncia nuove violazioni contralluali 

La Giunia comunale, che ha stipulato il coniraffo, non senfe il dovere di iniervenire 

se non per regalare alia societa appallalrice della STEFER aliri milioni degli utenii 

La Commissione interna dolli.' 
S A V. (societa autolinec ve-
loci>. la siK'it'ta clu> uostisce per 
conto della STKFKH il serv:-
210 automobilistico urbano sul-
la Casilina e sulla Tiiseolaiia, ha 
invi.'ito una lettera al ministro 
dot Trasporti. al direttore £v-
norale del ministero dei Tra
sporti. al sutdaco Cioccetti. ai 
e a p i s m p p i oonstliari del Cam-
pido^lio. al l'ros-donte e ai eon
s -hen di anuiiiinstrazioiie delta 
STKr'KK. al direttore rieirispot-
torato compatt.montiilo. al di-
rottore do'.rullle'.o reilionale del 
lavoro. al nrt.istro del lavoro e 
alio oi^anizza/ iom sniriacali. la 
lettera ehe pubbliohiatno In 
os>a si doiuinciano. per reinie-
siina volta. le continue viola-
z.imi eoiitrattiial: della soo.ota 
app.iltatrlee della STKFKR e < 
tnvoeano provvedimonti da par
te delle autor.ta compi tenti 

Vale la pena di r:oorilaro che 
non molto tempo fa lo madoiii-
p e n z e della SAV. vennero de-
riurieiate in Consijjlio comunale 
dai cons'.sUieri di s.nistra, 1 qua
il ehiesern tan intervento d e c -
F«» d.i p.irtc della (hnnta. per 
eo.sir.nui'ie la .societa a iispett.i-
re :1 con tra* to st-pulato, si bad-
bono. con VAmniimstra7;.ono co. 
niwnalo. essendo la STKFKH d. 
propneta del Conume Kbbene 
.1 '.utfo^Li. non riMilta ehe il 
prof l.'Kltoro o Cioeeetti s:a-
no Intorvenuti eon la tUT.ota 
ehe il caso riehiede IYiin:eo 
provved.inonto ehe la Chunta 
c lenco-fase is ta ha voluto sotto-
serivere. e stato quello di au-
tuentnre 11 prez'/o al elnlometro 
vorsato ad una societa ehe, come 
e stato piu volto doeunientato 
anehe in sede m:n:ster:ale. non 
nspotta i eontratt: di lavoro 
porehe sa di poter contaro sul 
si lenzio deilli uom.ni della 
(-iiu tit a 

Kd eceo la lettera della Com-
nussione Interna della SAV. 

•< La Commissione Interna 
delta SAV si vode costretta an-
cora xina volta a doinineiare le 
inadempienze eontrattuali e le 
evasion; alio ttormo di lotific che 
la SAV tuttora eommette ne: 
confront! del personate dtpen-
dente -• 

La lettera proscjue demm-
e-.ando una prima violazione-
la maneata iscnzione dei d:-
pendenti al Kondo speciale- di 
previdenza per Kli autoferro-
tranvieri. La SAV. in una let
tera inviata alia dire/.ione della 
STKFKR. all'lspettorato coin-
pa rtiinentale del Lazio. a irrf l l -
eio resjionale del lavoro e a 
tntte le ornanizzazioni sinda-
cali. a/Terma di non e.ssere so'.~ 
toposta aH'onbliUa dv elfeUvva-
re tale iscrizione. 

La commissione interna smen-
tisee questa asserzione. sulla 
base di una risposta del mini
stro Angel ini ad una interro-
jiazione del compagno Ciajica. 
- nsposta con la qunle si pre-
cisava non soltanto il parere 
del competente ministero. ma si 
renrievano note lo iniziat-vr 
prose dal competente tifficio mi-
nisteriale por invitare la SAV. 
la STKFEK o il Comuno di 
Jloma a jirovvedere a sh atti ne-
oessari per 1'imnied.ata iscrizio
ne dei riipendenti della SAV 
al fondo speciale di previdenza 
degli autoferrotranvieri -. 

•< Qtiesta commissione inter
na — continua la lettera — nel 
denuneiaro ancora una volta 
la inadempienza della SAV. 
ch-ode all'lspettorato oompar-
t .mentale del Lazio, alia Dire-
z o n e della STKFKR. aU'UrYicio 
reuionalc del lavoro e alTasses-
sore al teenoloftieo di volerle eo-
inur.ioare gli e^pl.eiti a't: svolt: 
per indiirre la SAV aH'apphca-
zione della lesno. 

Quanto sopra vieno chiesto 
or.de porre terminc una volts 
per sempre aU'otiuivooo od ova-
c-.vo attogeiamonto ns-nmto dal-
la SAV. intendendo altresl che 
una nota ch.ar-Jlcatr-.ee sulla 
importante quest;or.o contribu-.-
rc-bbe in maniera con^iderevole 
ad ovitare una po«s:b:Ie .'=-.ta-
7--one del persor.ale. ormi : :t*.v-
vit.-;b:le. dato .•! provocator.o at-
tesjuiamento della SAV 

Inoltro la SAV no:i appLra 
quanto prev:»:o dall'arf 10 del 
contratto ANAC nonehe dalla 
jriijof. 27 masilio 194L1 n 2<>0 
(C.azzott.. rmc-.ale n 92 del 22 
apr.Ie I9>!> :n materia di fest.-
v.ta K c o o : 

1> Per quar.'.o si r.f^r.sce a. 

tempi di percorronza, pin in 
preeedenza oggetto di una de
nuncia di questa Commis^iotu 
interna, porehe troppo ristretti. 
si fa presente che. malKrado la 
informaziono a noi fornita dalJo 
.nj; I'ereiabosi'o. direttore dello 
Ispettorato com part iment ale. 
circa l'osito delle ven l l ehe da 
esso fatte ellettuare ai tempi di 
percorronza sulla linea Termi
ni-Piazza do: Mirti. osito ri-
sitltato fuvorevolo alia tosi ed 
a!Ie rieh.esto sostenute dai la-
\orator:, la SAV non ha ancorn 
provveduto ad ampharo i totn 
pi d; percorronza della suddet-
la I.noa 

2> In assoluto eontr.us'.o con 
qu.'ititd previsto chi.iramenti 
dall'art 7 e dalt'art !» eommt. 
4 del eontratto AN'AC. la SAV 
non rotribuisce lo s traordmano 
festivo con la prescritta ma4-
iliorazione 

3) Inline, malftrado le eon-
tinuo donuncio f.itte s:a dalln 

Commiss ione Interna ehe lallc 
organlzzazionl sindacali. e Rli 
inipegni assunti dal Direttore 
deU'Az.enda p r e ^ o ri' l l le-o le-
Rionacle del lavoro. la SAV con
tinua a m.'intenere in serv /:o 
gruppi di lavorator: come l.i-
voranti ad ore. 

Come e facile rilevare dalle 
denuneio su espo.-te. la Dno-
zione della SAV pro.-iomio. eo.-l 

ome nel passnto. imperterr t: 
sulla via dello :11c it a. -epz.. 
toner conto dello norme eoti-
trattu.ih e m mnieno d quelle 
H.-sate dalla lej:^e. anche so a 
r.ch..im:itla .. e.o s a nteivo 
nuto cor. molt.i cli .aro//.t lo 
^tcs.so in n.^'.ro dej Tr..>poit. 
on AiiKi'lmi 

(Jii'^t.i Cniii i i i iv o-'o intei ' . . 
ha inteso, eon la proM-nio de-
tumc.a. tuetteto a oono-oeti/.i 
della pesatite situaz.ouo ehe un. 
mancabilmento teiido a -fociari 
n una as;:tr./..one di lavor.itou 

le on! ro.sponsabilita e evMente 

non riendono soltanto sulla SAV 
mn anche su ehi, potendo, non 
•ntervieno per far nspettare la 

La Provincia visita 
lo mostra 

della deportazionc 
In quosti H'orni la Mostra 

delta l )oporta/ iono nei eanifn 
di s termnno nazisti t̂  statu vi-
sitata d.illa ( i iunta Piovincia-
le di Hom.i o da una rappre-
^ontan/ i dei eonsmheri 

li I'residonto della Provincia 
Hruno ei.i u'oompaunato daith 
a--.e-.soi i Hru-ehi. Lordi. M,n-
loni, ldcc ird i . Honnioino, Hi«-
oiirott' . Addamiano e dai con-
- . i t l ien Audrooli. Cutolo, Ho-
heoohini. Moiandi. C o s u o n i . 
Fiancini . l iroco. Morono.si 

Tr.i i immerosissimi visita-
ton un ttrnppo di autoforro-
•'•uivierL 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 

MUS1CA 

« Aida » di Verdi 
alle Terme 

di Caraealltt 
Una rapprosentazione di 

Aida quale sede piu ideale puo 
avert* dl quella che offrono (e 
rosso nnira di Caracalla'' Ve-
tuste ed impononti si er^ono 
fra pini e eipresst. ere.mdo con 
la n i emona , che ndestano, di 
un tempo passato. un sereno 
china di antiehita Forse la 
sobna sovera belle/./..i delle 
antiche strutturi- che si rive-
lano fra i resti delle tonne ren-
deva aneor piii olotntraflea la 
visiono di quest.i .-lii/ii. e - l i \ a . 
che non ha mancato di susei-
tare emoziono fra tanto pul>-
blico. per rimpononza dei mo/.-
zi a ciii si i' i. co I'M e per l.i 
entita dello masse ci>i-eoi<.i .illeho 

K pubblieo co no eta a sul 
Heien/a iquanti -tr.uuoi:') . si 
da Kreinuc 1'inlera e va-ta pla
ten daU'orehest! i alio ultimo 
tile Co.<l come c o m e oomp.irse 
si atlollavano lntorno al carro 
di Kuerra dl Hadamo^. tramato 
da tre inquioti e troppo sealpi-
tanti eavalli . in un (iiiadio non 

VERSO L" EP1LOGO IL PROCESSO SU LLO SCANDALO DELL' I.N.A. 

Dure pene per Sansonetti e Puggioni 
proposte dal procuratore Pi Gennaro 

Quattro anni al primo, cinque anni e un mese al secondo - Richieste meno severe 
per gli aliri due imputati: due anni e un mese per Busseili , un anno per Bargoni 

Severe condanne sono state 
proposte, neU'udienza di ion 
inattina. dal soststuto procu
ratore dott. Di Gennaro a ca-
r c o di quattro personauni un 
tempo (e un po' anche o^tui) 
noti del mandu de)*,li a f fan . 

Sono ( i iul io Sansonett i . ex 
presidente dell'Istituto nazio-
nalo assicurazioni. Annetto 
Piiftitioni. aih direttore dello 
stesso Istituto. Fernando Hus-
setti ox amministratore ile-
legato dell '- Ass-.talia - . France
sco HarKoni. ex d ire t to ie i;e-
noralo doll'INAIL-

Kcco lc pene proposte dal 
mayistrato: 4 anni per Sanso
netti; 5 anni e 1 mese per 
Pimnioni; 2 anni e 1 mese per 
Hussetti: 1 anno per Bargoni 
Prima di formula re le pesanti 
rielneste, il dott. Di Gennaro 
ha affrontato con impenno no-
tevohss imo le spinose quest io-
ni col lenate alia frenetica sa-
rabanda di operaziom scivola-
te nel delittu. 

LTNA riporto un danno di 
circa un miliardo c mezzo di 
lire a causa de l le sballate c o m -
binazioni eseoijitate dal tpiar-

totto di imputati. ciascuno con 
rosponsabilith [)ii o mono ftra-
vi. Lo scandalo assnnsc pro-
porzioni onornii, t|iiando. con-
fusi nel v i luppo di operaziom 
mes.-e in moto. «li incriimnat. 
vol loro faro r-.corso .11 fond 
del l 'INA-Casa affidati in tu-
tela all'Istituto Assicura/.:one 

Fit nell'a"semblea del lit lu-
i*Iio l.'»50 ehe i masMmi d i n -
senti dell'INA deci-ero d- eiei . -
re una Societa con i fundi del
l'Istituto stesso Con la nuova 
Soc'eta s. sarebbe dovuto sa-
nare la (*rave situazione in cu' 
era venuta a trovarsi 1'INA In 
particular**- si sarebbe dovuto 
far rifiiure nelle casso <h'l-
1'IN'A-Casa il mil iardo di lire 
di cm I diriment! si orano ser-
vtti. 

•• Ma — ha esclamato Di 
Gennaro — questa oporaz.one 
dove eonsidorarsi tiuo stratt;i-
cemmn. un j^iro di denaro niu-
tilo. Esso non avrcbho potuto 
co lmare pli ammanehi del
l'Istituto. Scopn della nuova 
Societa sarebbe stato qtiollo d. 
versare milioni di l ire, mi l io
ni che erano sompre del l ' lNA. 

IERI MATTINA A D ALBANO 

Una malata si uccide 
gettandosi dalle scale 
Una donna malata di m e n t e 

si e uccisa nolle primiss ime ore 
di t e n ad Albano gettandosi 
nella tromba del le scale della 
sua abitazione. Si ehiamava 
.MarRhenta Pacifici ed aveva 
(37 anni. 

L'anziana s:Rnor.i era rien-
trata solo da pochi mortn tiel-
ralloi*f4'.o di via Mezzo della 
Rotonda essendo stata rico-
verata. e non per la prima 
volta. in una clinica p s i e h i a t n -
ca. II m.irito. che la ass.steva 
eon urande sol lecitudine. aveva 
r-hiesto ai modiei ed ottenuto 
che fosse dimessa. posto anche 
.-he le condizioni della malata 
•ipparivano mmborate 

Verso le 4.30 di i e n la Paci
fici e stata colta da una nunva 
ens i . si e levata dal lotto od e 
•iscita sul pianerottolo sonza 
che alciiuo dei famiLan so ne 
accorKesse. 

Pochi istanti p.u tardi un 
urlo ha s'.rappato da! sonno Rli 
ab;!ant; de l lo stab.le. I pr.mi 
accorsi hanno visto il corpo 
-.nsaRiitnato ed esan .me de'.la 

donna che si era Ret'a'a nel 
vuoto dal secondo piano 

Xessun snecor'.-u e «;'.ito po--
sibilo poirho M.iruhori'a Pac:-
flci e flecoduta tiu.ilche .I't.nio 
dopo il trafjico salto 

Un pesce-luna 
di 130 chil i 

catturato ad Anzio 
Il pescatore silbacqtir>n Knn o 

Paronte ha catturato nel in -rt 
d: Anzio. in pros=irn.ta d'-i'e 
e.rot'e di N'erotio. un j;:j;ante<c«i 
pesce- luna E.sso aj)part.ene ;• 
una raz/a che Vive normalmon-
t«> neU'Atlantioo ed e c'ip-.tato 
per caso luniio la costa t.rren.e • 

Con comprens.bi lo erno7.f>;,e 
;! Paronte. avvistato :1 pose". In 
ha arp-.onato stordendolo qt-.n I 
"i colpi di remo. 

II pe-ce-i'nna posa I'M) <-h .'. 
m.sura m 1.70 da p.nna a p :i 
nn od e lunpo m I.3II con un 
A . .me'ro ventri'.e d: ni 0 '»II I.oj 
i--< rnplare verra lniba.'--m I'OI 
••d esposto nel Museo ZOOIOR cm 
riiiiiiitin • 

I'll u.io oho voleva ma-oheia-
IO l«' reali condz-on i in cui s-
tiovav.i I'Knto l.a ver.tii »• oho 
s*l. ammanch, es stovano, era-
no definit ivi . non potovano p.u 
essore colm.it. -

Faeendo il putitci suH'aLi^ro-
viitli.ita vicetula f inanziana. ;J 
maRistrato ha affermato che 
non possono esserci dubbi cir
ca Je r.spottive rosponsabilit.'i 
de^l. imputati- peoul.ito per uli 
o.\ d.r Renti dell'INA Saii'.o-
nett. o Piispioiii . falst i i net 
bil if icio doll'- Assitnha - per 
Puit^.oni. Hus-etti e UarRon.. 
K ha eleneato le r:oh:esto di 
pena 

Pr ma del procuratore ave-
v.iiio i>,trlato nh tivvoeati For-
t ni »di Fironze> e Dil i taln 
<di M.lano) . leuali della parte 
c-vile II proce.-so cont.niierti 
lunodl por la diseussione do; 
difensori 

ruh.it a poeo 
Sormo I'ace 

La macchma. 
forte andatu-
non si e for-

jioli/.iotti e 
•;i e fermata 

Sparano gli agenti : 
arrestati due ladri 

Ion not to verso lo ore 3 al-
eutu aiienti motocicl ist i del 
comnuss.iri. ito di l'orta San 
Giov.-mn: liainiu sorpreso a 
piazza Tiiscolo una -11(10-
taruata 2l»57.'!2. 
prima al smnor 
n via Vetulonia 

che proveniva a 
ra da via Gallia. 
mat.i aU'alt 

In-e'4inta dai 
raiiuninta. 1'auto 
presso an caneelhi del le caso 
dei Ferroviori in via Ccneda 
Gl; occiipanti. due uomini so
no bal/ati a t erm, hanno sca-
v .Ica'o il oaiicello i' «l Sono 
1 Ic i i ' i t i nel b iro del cortilo 

Anche a)i aueriti della poli-
/ ia hanno Ia<oiati> le moto o 
h.tnno sc.i\alca'.o il cancollo. 
par.indo .iIt-inii colpi in ar.a 
i M'C/|III lrrirn d.itor'o e f)er far 
o-i'orrere Mil po-to un'altra 
p "imli.i 

K' .̂ : ito circoiifl.ito i| p'll.iz-
' i e i duo uomini . .dentdlcati 
P< .- Alfonso Del Monaco di 17 
anni. tappo/zioro. abitante in 
•. ia Veno/ ia C>.Iil• .• 152. e Ho-
berto Co-ti di 40 anni. abitan-
t»» in viale Bosco RO. sono stati 
arrestati. Sono stati trova'i in 
p,i..<...,, di col'el!,i e oj;^e!t. 
1 ! M'.tS-'> 

Luncdi G. Pajetta 
parla a Cinecitta 

!.;:!< dl. alle ore 20. .« C ne-
c *:a. a conclu-.on>' dello rni-
n oni re.-il:7z.-ite in oijni cellu-
i:« tb'l <ju irtiere avrii luouo una 
..--••nible.i p.ipolare per 1'aper-

*.ira fleli.i c.iinp.iRn.i della '-tam-
p.i cfinuin.s'.i fnterverra :l 
i-oni[/izno (»iane.«rlo Pajott.i. 
i- '.. i -• -^retf r.a del PCI 

^ Piccola CYonaca j 
IL GIORNO 
— «»KK'. Mlli.ilo II lnuliii (l'c> n;|> 
Olluill.lStit'O- I'io II Mill- Mi|j;e .ill.. 
ore I, Hi e t r.inioiit.i .illt- L'0.10 I'n-
mu quarto di lun.i il i;i 

BOLLETTINl 
— I)i-inii>:ralU-o. N'.iti n i e till :t'i 
fcnuniiic io N.iti iiioiii a Mnili 
m.iKohi 2.\. fi'innnni- 21. dei i|iiali 
(i minor! di sir tie anm M.itriiiieni 
n :ij. 
— MotPDroloijlco: l.e lempci atu-
u- ill leu mmim.i Id. io.(-siui.i 'XJ 

c CONVOCATION. 3 
Consulle popolari 

«KBl. alio ore la.JO precipe. 
nella sede delle C'oiisulte |iopi>-
lari sono convocati i inemliri (lt;l 
Coiiutato (lireltlvo e del eoiiu-
tati di ?o!i:i (loirA-six-ia/ioiie fru 
.iSM'Kiuii.irl ln.i-C'.»!'.> per (Ilsen-
tere nul seguoilte t> (1 j; 1) Ca-
ralora <lej;li ;tlli>KH>. -> Ciuiven-
zioiii* Cumurie (icsticme In.-i-Ca-
t..i. il) OiKnoi/zaiioiu- (loll'Ah.'.o-
(•i.i/mnc 1'eriA la reln/lono in-
Irixlnttiva Antonio Flotdleri. so-
Hret.irio (lelrAxsoeia/.ioni' Pro-
sleilera II eoiislKlit-re loimm.ili 
N'liiu Kr.iiiclielliiei-l. senielJirie 
del C e l l t l n <111 .iclllli > d e l l e Coii-
•.iilte p o p o l a r i 

Lutti 
K' ileoeiliit.i la cump.iiinii S.m-

tm.i ToinciM. p.ntiti.oi.i ilcili< 
pace pn-mi.ita a l'.-irij»i con mo-
itaKlta d'l'to »• .iMivi;*l.> tlella M*-
7ione Tr.ist< \.( re I fiini-r.ih :iv r.m-
iio IIIORO oniii :(111- ore 17. part en-
do d.i \ i.i A I ilteni 11. Ai f.mii-
Kli.ill del! ( "-tint.i K""ll.''''l'' lc p.u 
*eiitito ('"nili'i:' i.m/o dei e< mp.i-
ifin della 'i-Minc Tr.istevfre •• 
delta t«'d.i7.<':i«' iti-'.'.tJnita 

* • • 
Si /• vpi n t o ,"•< la d; 7! ruin 

S«4>:iMl.(iV> M .in-illi. p i d l e ( I l ' 
C l l I I l | l . l | ! l l l i f ' l . i ! IP M i I K l l l l i l l ' 

Coinit.-ito din tnvo dt-lla RO/IOIH-
fcjU|Uili(lo 

I font i.ili •.! •••V"l|{<'r.mn<> «!'•-
mam .il'e "!•• in p.irtendo d.iii'Nt.-
tuto I'nilx rt<> I, m via Boma I-.-
bcra (S Coslnialo). 

Al eompngfio Mancini •• a I fa-
mili.iri totti KIIIM}'.! I'i".|in «.•.!• >i'«-
del profondo enrdnj;li" d o i oni-
P .Km d'-ll.i "/H'lic c d(ll.i ii(>b!r;t 
ri d.i/iotic 

* • • 
V.' dei < i l ' i ' . . i ri .il '< "t d! : i 

a r io . .i i • nip.ii;- •• (' un i l l o /.••n>-
b i . t ie.I.I .-< / . • - ie K*-<HI; : i i " 1 t u 
ne r . d i ,i<. r.tfiri'i lijofTri d ' .n i . in : 
p i r t c n d ' d:< ' , blt . ir . i"in- dei <• 
•nini j i . i r . - i . :r, \ , A n t o n i o S<-rr« 
n '"<} A- f.-iii g . - i n KuintJ.mo i«-
C d m n n i " ! i or ' i l i .gh. i i i /e di ; com-
puKoi d< ,'.i «•(•/.<iie c de!l.i r n l j -
f.nr.t- d ' , 1 Ur . i ' a 

bello. ma rieeo di eolori, di ba-
uliori di metaUi. di costumi vi-
vaci. di elomenti architettoni-
ei impononti. 

Le visioni dei dlversl tpia-
d n doll'opera sono eos\ tra-
scorsi oirrendo al pubbheo di 
volta in volta un quadro ric-
co di sorprese: d;illa seona del-
I'lnvestitura dl Hadatues. svol-
ta In una priuia penombrn in 
cui spiccavano i eandidl lini 
delle sacerdotesse ImpeRnatc 
in gentil i evolu/.ioni eoreuti-
cho. alia scenu del trionfo del 
duco doRh ORI/.I. il cm arrivo 
i» stato jireceduto (IIRII sinoRii-
meiiti di nutrite sch le ie di ar-
matl dalle filicide cora/ze ed 
elml, dalle danzo e dai movi-
menti coreonraflci di sacerdo
tesse e sacordotl. fra tucelcan-
ti lance ed iiiunaj'ini di Oslri-
de. Isido. Ilorus, il Hue Api: 
alia seona del tranollo toso a 
Uadamos d;i Amonasro lu cui 
seona oltro air.'ippari/.iono di 
un aiitontico cammeltt) o di fa-
volosa navicella. otlriva nello 
-.foiulo la vis .one dello inosso 
.iciuie d: un Win. tin IM vero 

L'oleniento spettacol iro ha 
prev.ilso o ijuasi ci M t1. di-
mentie.iti di Veidi . dell-i mu-
sic.i dt \'ordi. che solo i trat-
ti. nei moinenti di mam>iore 
intensit.'i. si f.ieeva pre>.eiite. 
viva e palpitante all'.ittenzione 
del juibbhco 

Floriana Cavalh (% apparsa 
nolle vesti di Aida o dojio un 
e-ordio un po' I'.rie.in h.i spio-
cato dolcissmi.i il siio canto 
iii'i;li atti linali faeendo-;: a|>-
p ie / / . i r e nel brano •• O pati.a 
una •• o nel duetto del peniil-
I'liiu atto con it h.intuitu Gi.m-
C...II-OI1IO Guolll lAnnniasro) 
Pier Mirand i Ferr.iro ha esc 
;;iuto la parte di Hadamei dan 
do convincento prova della bun 
ta dei suoi mo//.i voeali e del 
sun canto Adriana L a / / . m m 
is stata ottiina intorproto dol-
l i parte di Ainneris. tnentre 
Giauitiacotmt Guelfl, pur re-
'nricn nel nosti. ha niosto in 
luce lo sue (jualtt/i di eantan-
!e e la sitiRolarc potenZi della 
•.iia voce A lliinco dei man 
" ori interpieti hanno c.mtato 
nal lae le A n e (Hanll<>. Paolo 
H.ii-i (IteL Vi'.o T.itone <mos-
sajjj;oro>. Anna MarcatiKoli 
(Saeerdotessa) . 

DiriRovano l'orehestra il 
maestro Ani'.elu Questa ed il 
corn Giuseppe Conca. Gli - a 
10I0 > di dan/.a erano oseKiuti 
da Maria Matteini. Guido Lau-
ri. e Waller Zappolmi Ln ie-
e.iii era ^tata nfhdtita idle euro 
d' Cos-iro H-irlacchi. la co ieo-
crili.i a Hon-; KniasolT, lo sce
ne ei mo di C'ritciani. 

Vice 

CTNEMA 

Lc lavandaie 
del Porlo^aHo 

H.i.sMCUiiilevi. non o tin him 
•• p.icswino •• <tipo I'iittc c umurr) 
sulla Riovontu ;i.',reste del Por-
toRallu No. e una cominedia 
musieale a c o l o n . 111 cinema
scope, che si svolite met.'i a 
Pari^i o met.'i in contrade pit-
tnroscho del Portoe.illo L;i sto-
riellina si imporm.i sul eon-
flitto tra due ditto pubblicitane 
concorronti per il lancio di una 
f.-mioMi lava'rice oletfnea l.a 
lavatnce elettrica sara presen-
tata al jmbblico sul inolivo di 
una canzone di .Mioee^so. •• Lo 
lavan laic del Portoijal lo- . per 
I'apjiunto Tra le due ditto vni-
eera quella che riuscira :i pe-
i-oare la piu holla rai*a/./.a da 
copei ' ina tra le lavandaie por-
toKhoM. La second.1 parte del 
lilin r iccont 1 Rli iilti o bassi ora 
dcll'iitta ditta ora dell'altra nel
la eaccia alia difficile preda 

La coMi |)iii d ive i te i i te •• la 
satn.i d'-l - poeta della publili-
cita -. un di-esinatore ehe :n 
oi^ni ear'el lone piibbltcitano 
\o . l e l'.nterpre* i / .one del'" I.-vi
lli oho roRidano l'univorsr» 

hi'erpreti . b a n Cl.-ude P.i 
-.cal. Anne Vernon. Paipnta Hi-
i-ii. Yvonii'' Maln.iur. '• Dary 
Cowl Hi d.iii •'•> P err" Ga
sp trd-Ilu:t 

«-. m. 

La slirpe 
dei vampiri 

N'ii nte di nuovo snl f ron'i 
del varnpiriMiio La solf i e im-
mutab.Io al eentro (ii qu*-
me 1:<--. il. Miji'-r-iti/io'i: trov. 
mo seinpre m 1 Ix-lla fi^liol ». 
p.d'.ida " ind.fe-ei \ 'tima d 
una mo.struosa e u\ ida s.in-
^ ' i ^ ' i . ; i . i -1 , . . c . i ' lo : »m p " ' -
iln'i 1 or in.: ' '' .'ii i . v i j . ' a !{•• 
Ri-tri.'iiti'i i 'avv •imiento. con 
burner I'IC'I si n«i fi"! dovere 
e pro.•<••'!.iiinn .ni ' i i i / i Ci cnii-
-ola il ' . ."o '-lie. .11 que-*. 
^.ori;- a lluiiiii M pro.^'t.i'iO 
alcti'.i fil'n flelle 'n-c ir . - i - •.'1-
4a):.:. come liun)rll.i 'i'uifc'fo e 
L tr-nro (1- "•! S'lrrrr. rmidrc. 1 

quali sol levano il l ivel lo delle 
proRrammazioni esttve, e ci al-
lotta l.i jirospetliva di ton ia ic 
a vedero lunodl prossimo. al 
cinema Hialtu. il vocchio Viva 
Villa dl Jack Conway, saRa po-
fiotare sulla nvolu/. iono ameri-
pana. scritta da Hen Heteh o 
interpret at a daU'indimenticabl-
le od osuberanto Wallace Bee
ry. Altro clu* vampiri d'ERlt-
to! L'intrattenimento dl stnse-
ra 6 stato allestlto da Fernand 
Mendz ed esoRiiito da Ariadne 
Welter, Abel Salazar. LIdy.i 
Mellon e D.ek Harker 

VI to 

COI.I.I! tU'l'IO: Alle 21..UI « Un 
nilcrofeno per vol » H.issiRna 
nazioualo del dilettante, con la 
piiitoclp.i/ii'iu- del mlRllorl tllvi 
della radio e: i niiislcliieri U'ltn 
e Fa 1 fa 1 oil I 

OKI.l.i: KONTANi: (Kniscatl): Al
le L'O.ail o L'L'.illl- u Noltimio m.i-
Rico 11 (Spetlacolo - S1I0110 • Lu
ce - Acqu.i) lnRres^o L 500 
Preiiola/ioni O.sa-l'it 

KIISTIVAI. tll'.l IIUK MONUI 
iSpolrlnl • lcalre Siiiito: d!i 
oie la.illl' « I.'ailRelo tli flloco " 
oie 21. « It.illots U S A n. di Je-
ii'ine Itobblns Culn MCIISMI: al
le o ie l.'i.ilO n Due-Act 1'l.iyH >i 
on' "21" u Altilim l.c.ivca » 

SIIOVO fUAI.IlT: Cia Fiance 
I'aslellanl eon C'nneva/zt. Cra-
doll. I'ateriiO, Penciled Alle 
I'l.lKI : « Uelilto paR.i! », di P 
Calllol Seconda seltluiaiia 

VIM>.() 1)1 VII.I.A (.1111.(A -
alio 21,15 f la del nallello Clas-
i leo dir C'ortt Colleoni. coreo-
Rialla |{ S Moretll- « Areldtet 
lure ». dl Ctliedlnl: « l.a coiuiue. 
dia dell'aiteu. di C'urtl l.'olUo 
nl. « Evocazione etiusca » t 
< Fct . i ({.ilante n. di Ilaendel 

M \IMO 1H l l » M I / l \MO (Pal.1 
tlllo) alle me 21. '10. con-
ceito ileH'AeeadiMin.i N.i/lonale 
di Suit.1 (Vcilla dlretlo dal 
iiinestio Armando l.a Itosa I'a 
nidi MiiHiebe dl Dvorak. Pl/.-
/eltl e Havel MacHtrn hl.ibde 
del eoio lloii.ivililu: a S"Him 1 

fliATUO ItOlMANO III OSTIA 
ANTICA: Alle 21. potuiltlm:i 
ieplic.1 <lel « SoRtio dl una notto 
di mo/z.i estate ». di W Sliake-
Hpi-aie; a prezzl f.iinillari Pic 
nota7i1.ni t)na-t*ii r.in:it);i-i"iiw:\t:i 

VII.I. \ Al.DOHIt \NIMV1 (v Ni-
7l011.de - v Ma// irino) • C In 
llu-eeo Oiuanle Alle 21.1.-1. pl i-
ina dell 1 staRione ciliva eon 
•( 17 itiortu che pirla ». dl D'Ar-
borio (tidiiz KMore Pelrollni 1. 
doniaui alle 111 fauiillaic. alle 
Ul.tr* no 1 male 

RITROVI 
Clnoilroino :i t'oiilr Marconi: 0R11I 

lunetll. men-oledl vetierdl alto 
oie 21 riunioili- (orie leer|erl 

Mh.unlir.i: 1! 1.1 ntiero (1.11a 1.1-
puia. eon A Murphy e rtvKta 
iMoni;aiili 

Mllrrl: S-inliiole. con H IltldRon 
e riviMta 

Anilirn - .liivlm-lll : Dlocl Hccondi 
col di.ivoio, con M Carol e ri-
VIKI.I 

Aurora : Pony Express, coll S 
StellniR e llvlsla Adaml 

Ksprrn: I veil dl M.iKdul. con V. 
Mature e rlvlsta Capozzi 

OrU-iite: lli-sliiw tli un'tinju-ratrl-
<•«'• con H SchiK'Ider o rivlnta 

I'rliiclpc: Come to movl. te f ill -
initio! con H Hascel o rlvlita 

Viilliiriui: Dleei second! col di.i
voio. eon M Carol e rivlsta 
Voljie 

PKIME VISIONI 
Ailrl.-imi; l.a sl ln'" tlel vampiri 
Anirrlrn ; U miwlninso uoni" 

delle uevl (Inizlo alio 15.13. 
ult. 22.45) 

A n hiiiirdc: Mare dl B.ibbl.i (.1111 
1I...MI lii :!O-20.2J-22.I0) 

Arcolialcno: Cblu«ufa estiva 
ArMlon: OiunKl.i d'asfalto, con S 

Iia>den (inizlo idle 1H.45. ulti
mo 22.45) 

Axrnllini: Mare ill nabbl.i, (all( 
ll« !<•• Ul.35-20.40-22.4a) 

ll.irln-rlnl: Le lavandaie del 
Portonallo (all'- 17 .10-20-22.4j) 
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R A D I 0 

TELEVIS IONS 
a i?s®©iE^MiMa ®a ®@©a 

R A D I O 
PROGRAMME N \ZIOSAI.E 

6^5: Prevision! del tempo per 1 
pT5c.itori: «' Cmrtiale radio -
leri al Harlamento - Lctfgi e 
sentenze. 8- Ciornale radio -
H.a«<egna della st.impa it ilun.-i. 
8 4*5: La comuniti rnn^nn. 11". 
11 idio«cuo|a delle v.u.in/e <(-.•-
lendarietto della sett imina): 
11-30: Musica sinfonica. 12 Vi 
parla un medico. 12 10' d r . z o -
ni in vog^: 12 25: Calendano: 
12 30: Album musieale. 12 S3: 
1. 2, 3... vlaj; J3: Giornale ra
dio - XLVI Tour de France 
(Notizle sulla lappa Clermont 
Ferrand - Saint Etiennr): 14: 
Giornale radio: 14 15: Chi e di 
scrna? - Ctonache cinemato-
Kraflche: H^tO: Trasmifsiont re-
R-i. nail: 16: Prrvtsieni del tem
po per I peccatnri. 16 15 Rurr.i 
<• canzom - XLVI Tout de 
France (Arrivo a Ssir.i tacr.-
nc) - Gi<.rnal«- radio. 17 15 So-
rella radio. 18. Paglne set lie 
da- GuRbelmo Tell di Gioacclu-
no Ro^mi . 13 45- Cmvct?i'a m-
trrnazionale (oiRlulnio Marco
ni. ltf: Estraiiom del Lotto; 
19 05: Varieta Cansch: 19 45: 
Prodottl e produttnrt Itallani: 
20 Un po" di Dixieland. 20.10: 
Giornale radio. 21: Passe, ridot-
lissimo - « Non strappate la 
fchedtna » operaztone 12 bis di 
Giulio Perretta prr t giocatorl 
d« H'Enatotto. 22 Jrx- € Fin-
R.-rj » C.»n a) pianoforte: 22 15-
« tl vtt.-.IIzin » un atto di Ga
briel rVHer\i)!iez. 22 45 C.m-
z.mi presontate al VII Festival 
della canzone napoletana. 23 15: 
Giornale radio . Mu'ica da hal
lo; 24- Ultime notizie 

SECONDO PROC.R\MM\ 
%• Capolinea: 10: Disco verde; 
IS 10: Trasmlssioni rcgionaii: 

13: SI o no?; J3.30: Giornale ra
dio. 14" Lui. lei e l'altro (T«a-
trino): 14 30- Giornale r^dio: 
14 40- TTrtTTitOTionl Teginnali. 
15- Giradt^co Mu«:c-Mercury. 
1530: Giornale radio. Ifi Tac-
cuir.o delle vacanze. Ifi 30. Or
chestra diretta da Walter Mal-
gi.r.i. 17: Le fabbnche dei «•(•-
f,r-i IS Giornale radio. ]3 10 
XLVI Tour de France (Ordire 
a .irrlvo della lappa): 18 15: 
Ball..le con noi. I'J Piccolo ro-
t'-calco della canzone napoleta
na: 1930: Tastlera: 20: Radio-
«era - XLVI Tour de France: 
20 30" P a « o rldnttipstrr.o - Ciak: 
21. SLagione lirica della Badio-
telrvi'ione Italiana: « Fau«t » 

dramma Unco ln cinque atli 
di J. B-rbier e M Carre, tra-
tluzione Italians di De Lauzie-
res. mu»»ca dt Charl«-5 Gnu-
nr>d 

TKRZO PROGK\MMA 
l'«- C'-mimicaiiene del!., C"m-
n.i«i"ni- Italiana afill (>5*erv.-i-
!. tl g-eft'KI Cenv»T«azlone. 
1« 15 Parluiifi da Pah-«trina 
(Hirercare drl V Tor.e). iw. 0 

Nel cep.tenano dell Cnit i * 
L^ idee unitarir nel Ri«rrKl-
mer.to 2fi L'ir.dicatore «crr.o-
m:co. 20 15. Concerto di ocr.l 
v n . 21- II Ginrr.ale del Terzo. 
21 20 P i c c l a antologia poetici . 
21-30' Concerto cinfonfeo diret-
to da Franco Caracciolo 

T E L E V I S I O N S 

Plzz l 

1530: EurovUtonr: Cotlegamen-
to tra le ret! televisive euro-
pee - Italia S.inrfmn . Cop-
pa Davi« Italia-Francia . Te-
l«-eroni<!t.i (;:• rsto Beil.ini 

IT 15- l.a TV drl iMKazzt: « Og-
gi airAeroporto * progranima 
in ripresa diretta datl'Aero-
pfirto dl Clarr.pino in Romj -
« Le Mrade del cielo » quarta 
«-d ultima parte - Realtzzazio-
nc di Piero Turchetti — s i 
conclude con questa puntaia 
la vi«ita del piccoli Gigi e 
Gahriella air Acroporto di 
Ciampino. Oggi I no<tri gio-
vanl protag»-.n;«ti a^sisterwn-

I E R I La voce degli oltranzisti 

« » » • » • • » » » » » * * » ^ » » ^ * o » » 

II ministro P e l U ha 
fatto la voce gro»»a 
alia Camera durante 
I 'esame del bilancio 
del ministero degli 
e s t e n e p e n t i a m o che 
al Cremhno avranno 
t remato non poco". la 
Rai (e per questo non 
w*e nulla da ridire) ha 
dato un'ampia espot i -
zione del d iscorso: 
un'esposiz'one letta 
dall 'annunciatore con 
tono energico ed ora
torio, pari alio t p i n t o 
che improntava I'm-
tervento. 

Ma c h i n a quanti 
ascottatori avranno 

pure t r e m a t o all 'udire 
proprio dal i 'autcrevo-
le rappresentante del 
governo che I'URSS 
Ma rivolto ternbi l i 
• m i n a c c e att' ltalia • 
( m e n t r e intanto in Ita
lia si t t a n n o istal lan-
do ba$i m i t s i h t t i c h e 
n v o l t e contro quel 
grande p a e s e e non si 
t iene presente che 
proprio I'ltalia e stata 
invltata dal l 'Unicne 
Soviet ica a far parte 
di una vas ta zona di 
pace , dai Balcani at-
I'Adriatico). Per for-
tuna molti avranno 
letto qua lche titolo di 

giornale che riferisce 
le dichiaraziom di 
Herter. I| segretarto 
di Stato, d iment ica to 
dalla Ra». in ben tre 
notiziari p o m e n d i a n i , 
in u n a conferenza 
s t a m p a ha dichiarato 
che n t i ene che eststa-
no possibil ita di un 
accordo con I'URSS 
s u i problem! della 
Germania , ha soste-
nuto I'utilita di una 
visita di Krusciov ne-
gli USA ed ha a m m e a -
so gli sforzi che com-
piono i soviet ic i per 
g iungere ad una in-
tesa eon le potenze 

occidental i e qumdi 
alia distensione. 

Anche H a r n m a n , 
pur presentando sotto 
aspetti non credibili 
la f ermezza soviet ica 
su ta lune questioni 
della s i tuazione euro-
pea , ha tos tenuto la 
utilita di una vis ita di 
Krusciov negli Stati 
Uniti e dell'intensifi-
carsi degli incontn d' 
statisti dei due paesi . 
II p r e m i e r inglese 
Macmi l lan in una di-
chiarazione alia radio 
britannica ha affer
m a t o c h e un accordo 

con I'URSS se non si 
reahzzera a Gmevra . 
si presentera possibile 
nel l 'mcontro al verti-
c e ed ha e spres so la 
speranza che questo 
incontro ad alto l ivello 
a w e n g a . 

Cosi parlano emi-
nenti statist! di due 
grandi paesi e dimo-
strano che il mondo 
segue u n c a m m m o 
ben d iverso tla quello 
che la Rai ci raffigura 
facendosi portavoce 
degli oltranzisti e dei 
sostenitori della guer-
ra fredda. 

no all'atterragKio dl un acrro 
e n n-.t zzi «trum»nta!i. cioe 
fom.«nd.ilo dalla Sala Hadar -
« Avvcr.iuri' in libn-ria » ras-
'( gn.« di libri i«-r i t..£.,zzl 

1 '. • i) IrlrRiornalr 
l.i -0 (iiiu drl mondo * cura dl 

Dino Tt rra (I - El Dorado) 
!•• if- Slntnnla - l.rttrrr alia 

TV a cura di Err.i'.ii Garr< m 
1*2.1 quattro pass I tra le notr 

<Van«ta mu.ticalp - Orche-
«tra dirftta da WtlUam C.a-
la««ini - Coreografle di Su-
«..r.na Egri - Rtgla di Aida 
Grimaldi). 

19 55: In routotte per I'Eurnpa. 
dl Leonardo C"rte«e <V -
DaIl'A)a a Bruxelles) 

20 10. Parlgi: Ser\tzlo «prclale 
in Eurovi>lone *n) Tour de 
France . T«»lecronista: Paolo 
R'̂ S! 

2o 3S TrlreJornalc 
21- CaTo^rllo 
2! 50. • Bnnnr v i c m i r • epctta-

, n l i musieale pr«sentato di 
Kramer con Mario Petri, il 
Quartetto Cetra. Jula De Pal-
m^. Johnny Dorelii. il Quar-
tetto 2*2 e Nilla Pizzi. Flo 
Sandon'*, Natalino Otto -
Scene di Cesanni da Senigal-
Ita . Hegla di Siefano De Ste-
fant. 

22 10. • Concerto dl pros* » con 
Enrico Maria Salerno e Gian-
carlo Sbragia 

22 40: . I.armHtlilo dl Villa-
franra • a cura di Franco 
V lNecchl e Filippo Saccht — 
yne«ta tra«nn«»ione dice di 
voier rie\ocare un rromentn 
eruciale. gravido di signiflca-
ti e dl con^egurnze. nella |ot-
ta r>er I'uniflcazione nazlo-
nale 

2.1 10: Trteflornale 

Al Tcatro SISTINA 
1 it locale pill freico ili Itoniu 

eiiiitiniiano le trionfali 
repliche del 

3 CINERAMA 
IE 7 MERAVIGUE 
DEL MONDO 
Prezzi eslivi 

Validit.i E.N.A I. 
anrhe nei feytivi 

T I 

i 

liaptlol: II li-scln de»l i Sierra 
Madle (illl/io all'' 111 51. ultimo 
22 4H 

|-jpr.uilra: Cblii«ura «<t|va 
('.ipranlctirlta: Ctilu'ur.i estiva 
t'or\(i: L i n e n dibib- avv< iitui.t d> 

Mr Holland (ap alle 17. uJtiim 
22.411 

r.uropa: Amenico e vice hi mer-
l i t l : (linz alle IB 30 tilt 22.4.1I 

Kl.inun.i: St.n.z i lilind ita 713 (al
le !7-lr»-20.41-22 15) 

I'lamtneiia: llorroi- of the fll.ick 
Mu«Ptim tfi-3-10 1" M ) 

Galleria: L'amore piu belb. 
Imperlalr: Mill.- ead iveri per Mr 

Joe 
Mn"' "i- Cyrano di IJergerae.l 

con J F T i c r (inizio alle 15.4.1 J 
ult 22.451 

Metro l lrUr-fn: Europa di nottf 
(d ie 20 30-22.50) 

Mrimpolltan: Gl! »rmil del Mu-
*eo Nero (alle 17 - 18 15 - 20.35 -
22.451 

Mt^non: Giungla d"a«;la!to. con S 
H.iyden (mizio alle 16.45. ulti
mo 22.45) 

Mndernn: Cyrano dl Bergerac. 
con J Ferrer 

Mmtrmn Salrtta: Indapine perl-
colosa. eon J Hawkins 

W w Vork: l.a ^tirp*' del vam
piri 

Parlnll: C^me le feiftie al venti-. 
(inizio alle le, 30. UH 22.451 

Pal.iZ7» SUMn.i- a||. 17 45 e 21.15 
A t t u a l i t a e f i l m l l a l i a n o . a l l e 3'j 
c 22.to « Cinerama » 

ParU: Giungla d'asfalto. con S 
Hayd^n (ir.tzto .He 15.45. ulti
mo 22.45) 

Plaza: La tana del Jupo 
Quattro Fontane: O«se»«ior.e 
Ujulrlnrtt*: Europa di r.otte (Ir.i-

zio alle IA.50. ult. 22.50) 
Rlvoll: 1 due volti del generate 

ombra (alio 16 30 - IS 25 - 2030 -
22.50) 

Roxv: Ar«"nicn e vrcchl merlrtti 
(alle 17-20.05-22.45) 

Salone Marchrrita: II proeesso di 
Norimb«>rga 

Smrraldo : Indigir.e pencilr-sa 
c&n J Hawkins 

Sp!riit;«?fr. poiiearp" (offlcnie (Jl 
^critturi). eon R R.i«ce| 

5uperrlnema: Gli orrori del Mu
seo Nero (alle 17 -13 4 5 - 2 0 35-
2245) 

Tre*i: Mare dt « .hbia (alle 
I-' ."»-lS 20-20.25-22 45) 

Vlgna Clara: Ctiiusura estiva 

8 E C O N D E VISIONI 
\fr1ca: Quota periscopio. con E 

O'Brien 
\ lrone: Pluto, pippo e Paperlno 

alia riscossa 
Alee: Le meravigliose av\-er.ture 

di Pollicino 
Mc>one: Birra chlacciata ad 

Alessandria, ccn J Mills 
\mha«ciatort: Lo «p|etato. con G 

Madison 
\pp lo : Le a\"vrnture dt Braeclo 

di Ferro 
\r le l : Tutti innamorati. con Jac-

aueline Sas-Sard 
Xrlecchtno: II tunnel dell'arr.ore. 

1 ccp D. Oay 

GUID5 DEGU SPETT/ifOH 

Vi segnaliamo 
(••••i otiimo - (•••> Duono 
!••) dincreto - (•) gradevole 

TKATHO 
-.SOJIIO di una nolfe di nic;-

za e-ilatc • (•••) ol Tt'ntro 
dl Oitui Anticti 

CI N KM A 
• Cunnilti d'ni/dlto • (••) al-

I'ArlHton. Mitiiion. i'arin 
• .Mint; di xdbbni • (•) nll'Ar-

t'hlinedf. Avontino. Trovl 
• I.'iiiCM'dibile (il'l'ciitura dl 
Mr. //olliind • (•) al Corso 
» Ar\t'inc» 0 vevchl merlvt-

Il - ,iH'Kliro]i,i. Ho\y 
• .Mi l le c m l i i o c r i p e r M i . J o e . 

!•• aH'Inipeiiaio 
. Cinnio di Jlivi/eriie * ("I 

al Mae^lotio, Model no, A-
icna llrtiHlra 

• /a i;rnii(li fuiri'ulle • f*i ill 
l'lu/a 

. furiipit di notte • I*) al 
Utilrinetta. Metro Drive-in 

• It proccjio dl Norniitnvou. 
(•••I al Salone Marjjherlta 

• I'ohcurpo • (•! alio Splen-
doro 

« 10 tccoudi col dmi'olo - (•) 
all' Ambra-Joviiielll, Vol-

t i i i n o , l l l l l U I U I 
- lltrni (/'inti-ciiiNi lid Ah'i-

idndiiil » (•) .iH'Alcyone, 
iloloKii.t, Hiancacclo, Nuo-
\ o 

• 1 e iii'i'Oiihiro dl Jlrnccio di 
M-rio- (•) all'Appio 

- J'ecciilori in hliie-Jeiint • 
(•I all^Utr.i. Illalto. Avorio 

« i.n iii;nnrit Dim ztn • (•) al-
r.-Mliillte, Ilioidic.iy 

• Oniwnti til ylcriu - (***) 
all'Aiiuila 

« Kdcconli ri'ejhitc* (•) al 
Colonnn 

- tin cnndnnnnlo n niorte & 
fuuuito » (**••) al Cornllo 

•r I.'tillimo p o n l e . (•••) al 
Del Klorentlnl 

- /.et <i;;i(irtfj- <•*) airOiym-
pla. Ottavlano 

- i .inKti iuiioli . («••) nll'Ot-
tavllla. Ilndlo 

• Prnnzn di tio^rc » (•«•) alia 
Sala VIKIIOI.I 

Astoria: Come Eva... piu dl Eva 
eon J. Collins 

Astra: Peccatorl in blue-Jcnns. 
eon P Petit 

Atlaiite: l.a sltfnora mla zla, con 
H HUHSCI 

Atlantic: U coinmlssarlo Malgret 
con J. C.atiin 

Atirni: La Hilda dl Zorro. con G 
WilliniiiH 

Aiisoiilii: l,o upletato. con G. M.i-
ill^.o 

Avium: Meravljjllose avventure dl 
Pollicino 

llelsllo: La notte del deinonlo 
Herniiii: Guorra indlana, con K 

Larson 
Molilalia: Hirra gblacciata ad 

AlesKandrla, con J. Mills 
llranc.icciii: Hirra gblacciata od 

Alessandria, con J- Mills 
llrlstol: L'albero degli impiccatl. 

eon G. Cooper 
Uruadway: La slgnora mla zla, 

eon li. Hascel 
California: Fantasml e Indrl 
Ctnrstnr: La spada e la croce 
Coin dl Hleii/o: La ragazza di 

Herlino. con N. Tiller 
Delle Mnscttrre: II molto onorc-

volo Mr I'eiinypacker 
Delle Terrazze: In licenza a Pa-

rigl. con T. Curtis 
Delle Viffwrie: Peter Voss 1) ladro 

dei milioni 
Del Vilscello: II venclicatore. con 

II. Hogart 
Diana: L'albero degli Impiccatl. 

con G Cooper 
Ktlen: Oreblde.t nora, con So

phia Loren 
Kspi-rii: I \ e l i di Bagdad, eon V. 

Ma I l i re 
Kvcelslor: Pluto. Pippo e Paperl

no alia riscossa 
KIIKIIHIIO : Kesurrezione, con M 

llru 
Cirliatella: I diavoli verdl di 

Mont' e e-cino 
Cirdciiriiir: Obicttivo lbittertly 
rilullo Cesare: It hergenle York. 

con G Cooper 
Golden: Come Eva. . phi di Eva. 

coti J Collin^ 
Indium: Duel •-• condl col diavolo. 

eon M Carol 
l.a Kenlce: Pluto, pippo e Pape-

rino alia ri'ciM.i 
Mondial: II ttitmel dell'aniore. 

eon D Day 
Nuovo: Birta gliMci-lat.i ad All s-

Sandila. cor. J. Mills 
Ollinplro: Tutti innamorati. c m 

J S is«.ird 
Palrst rlna: 1." «=pietate. c m G 

M.«li«"ii 
({iilrlnale: II sergente Vork. o n 

t; c o p e r 
Hex: II c.ceiatore del Missouri. 

c o n C G ible 
It lal io: p e n - i to r l in b l u e - J e a n ' ! 

eon P P e t i t 
R H / : C o m e Eva .. piu. d l Eva . 

c o n .1 Co l l in? 
S a t o i . i : O b i e t t u o B u t t e r f l y 
S p l r n i l u l : !>• i u / i ' - n e al t r . imont* . 
St . idi i ini- P i n t o . P i p p o «• P a p t n n o 

al ia riM ' «-• 1 
T l r r r i i o : F i i . l . m n i e Ind r l 
T r i e s t e : l . i n o l l e de l denior-10 
I ' l l s^ r : I ."• d i « e r t o r i 
V r n l u n o Afir l le- T u t t i i n n a m o r a 

t i . eon J > IF= l t d 
V r r b . m u - Rijn.*ii 
Vl l to r l -T L i ribi lie de l v.". s t 

TF.R7.E V I S I O N I 

\ d r i . i r i n r - 7 , to If M- kr> 
Mb. i : 1." i l l i e ro d« gli u r p i c c i ' : 

eon G Coop , r 
\ n l r i i r : Ha(c-- ; i t i rem.-inl 
\ po l l i » : L a *; til 1 e 1 1 e r r r e 
\<111 i1.1: Or i7 /n : : t , - d l g l o r i a , c- r 

K D-UKl..-
\ r e i i u l j : C a n t o . . m o r e e c l .» -ch • 

e b . 
\ i n m i u e I . ' u f ln •» l.i f u r i i . c r 

J W o l H l w i T d 
Xurrlin: Oi*'T.,u 'ne fifi. en T 

Tfi '-m '* 
\11rora- Pony Expr«««. e n S 

Sterling 
\ \ I U : Erav.imo <ette fratrlti. C T . 

B Hope 
\ \ o r l o : P«-cc itr ri m blue-je.ir.s 

con P Petit 
Hrllarmlno: Li n n v / i di Piazzi 

S Pi.tr... con W ch».ir» 
llrllr Artl- Gontie al VentO. cor 

E Willi n ^ 
Bolto: SciriMt"ii per Pinferno 

eon H I\er« 
It«ston: li gi< vsre Irene, ccn A 

Sordi 
Capannrlle: Nevada Expre«s. ccn 

R Scf-tt 
Cas«ln: I... snglla dell'infcrr.o. con 

H" Corey 
Castello- Crrr.r «po«arr una flgtia 

c>n K Kerd ill 
Centrale: Chiusura r-«tiva 
Ctilrsa Nno\a: Terrpi br\itti per 

i c.-rger.ti c i n A Gr.fTlth 
Clodlo: I ' m strir-.ero a Carr.brid-

ire r^n f» Krujer 
Colomho- La r<-~ t del Sud 
Coliintu- R.cc-r.ti d'estate. con S 

«> - -^ i o * 

Colimro: n-icrel-fifl 
folumhus: Ritc-r-o allt vita. c"r 

F Lull 1 
Corallo: Un errd-ir.nato a rr.cr*.-

e fu^git.'. di R Bresson 
CrltoRono: Rip-»o 
Crutallo: C l t i - i . notte a WarlrcV 

e.->n H Fonda 
Dr<ll jiclplnnl : Pngionicri del-

PAntartide 
Drl Florrntinl: L'ultimo pontr 

eon M 5Vhelt 
Drl piccoli- Carton! antmati > 

eolori 
Delta Vatte: Capitan F^ioco, cor 

R Rory 
Drllr Grazlr: La rcgina del!. 

S-.CTTa Merena 
Drlle MlmiHf: II mostro del.'. 

nebhle 
Diamante: I diavoli verdl di Mon-

tec.i«smo 
Dnrla: Ultimo n.-'tte a Warlock 

e m H Fonda 
Due Allorl: Le meravigliose av

venture dl Pollicino 

Due M.icrlll: Noi slamo lc co-
lonne 

Fdeliie/ss: Tranionto dl fiioco 
Ksperla: La notte del deinonlo 
nuclide: 11 mondo e nieravlgllono 

(tlocum.) 
I'ariicsina: I.o dlnnstla del petro-

Ho, con D. Bogarde 
Faro: Commandos, con J. Garner 
(ilovanc Trasteverc: II flgllo dl 

Koelss 
Guadalupe La /lglla del capo In--

dlano 
l lol lyuood: Toto, Eva e II pennel-

lo proiblto 
linpero: Esocuzlono nl tramonto 
Iris: Avvontura n Capri 
lonln; Tutti Innamorati, eon J. 

Sass ird 
Leucine: La tlgro. con S Granger 
Libia: Un uomo tr.in()tlillo, con 

J. Wayne 
Marconi: Calypso, con Cy Grant 
Massimo: Lo dritto. eon S. Mon-

dalnl 
Muzzlnl: Come snosare una flglia 

con K Kendall 
Vasie: II lllono 
Ni.lK.1r.1-. L'albero degli Impiccatl 

eon (5 Cooper 
Ninueiitauo: II cavallore dalla 

sp.ula nera 
Soviiclni': I diavoli di Montccas-

suio 
Odeon: I f,irhi«satl. con Totrt 
i)l\inpl.i- i.i M .mi nits, con Joanne 

M o i e a i i 
Orioiir: Anche gli end plangono, 

con \\' Holden 
Otlav I.11111: l.es alliants. con Jean-

ne More ill 
Ottnvlll.i: l solltl Ignoll. con V. 

C< emni.in 
Palazzo: II sergonto d'Jsptvione, 
Pav: I cavalierl del Nord-Ovest, 

con J Wayne 
I'liinet.irlo: II b indilo dellEpiro, 

con V Jobnsf.n 
I'liitiiio: l.a ribelle tl'Irlanda, con 

It llllcl-ioll 
l'rencste: La mnrte corre sill 

llunie 
Prima pnrl.i: L'angelo searlatto, 

eon Y l)e Carlo 
Piu X: II ponte sul flume Kwal, 

con A Giiinnc's 
I'liccliil: La rivolta di Fort Lara-

l l l i e 
tlulrlll: L.i terra degli apaches, 

con A Minpbv 
Hatllii: II Koliti ignotl. con Vltto-

rio 0.111111,111 
Itegllla: II vestlto strappato. con 

J. Chandler 
ItlpoMi: l.a spada dl D'Artagnan 
Itoma: Ghiditta e Olofeme 
Itublim: Toto, Eva c il pcnnella 

proiblto 
Snln Krllrrn: Tramonto dl fuoco 
Sala I'lrnionte: Cacclatore d'ln-

dlanl. con K Douglas 
Snln Satiiriiino; La sottana dl fer

ro, con K Hepburn 
Sala Hrssorlann: I plonlerl del 

Wisconsin, con C. Mitchell 
Sala Traspontlna : I mlserablli, 

con J Gabln 
Sala Pinlierto: La ragazzn til Piaz

za S Pletro, con W. Chlarl 
Sala Vlgnoll: Prnnzo dl nozze 
Salerno: lln plzzlco dl fortuna, 

con D Day 
San Felice : II vlllagglo della 

morte 
Suil'lppolllii: Conglura al castello 
Silver c ine : Vlnggio nell'lnter-

Rpazlo 
Siiltano: Poverl mlllonarl, con R. 

Salvatorl 
Tevere; Hipoin 
Traslrvrre: l.a frecela insangui-

nat 1. e n C lleston 
Trianon: 11 balio nscintto, con J. 

Leu-is 
Tiiscolo: I cavalierl del Nord « 

Ovest. con J Wayne 

ARF.NE 
Applo: Le avventure di Braccio 

ill Ferro 
Aurora : Pony Express, con S. 

Sterling 
Boston; Il glovane leone, con A. 

Sordl 
Castello: Come spoaarc una flglin. 

con K. Kendall 
Colle Oppln: ore 21.30: Un micro

ti) no per vol 
Colombo: La rosa del Sud 
Columbus: Hltorno alia vita, con 

F Lull! 
Corallo: Vn condannato a morte 

e filggito. dl R Bresson 
Delle <;razle: La regina della 

Sinrra Morena 
Del Mare: Duello nella giungla, 
Delle Itosr: Occhlo per occhlo, 
Delle Terrazze: In Hcenza a Pa-

rigl. con T. Curtis 
Tsedra: Cyrano dl Bergerac, 
Felix: El Akim. con N. Tiller 
Gala: La valle tlegU uomini luna 
Glovane Trastevrre: II figllo dl 

KocUs 
I.aurenilna: ArtlstI e modclle, 

eon J Lewis 
l.ucclnl.i: Il falso generate, con 

(; Foul 
Nuovo: Birra gbiacciata ad Ales

sandria. con J Mills 
Orlone: Ancfie gli erol plangono, 
Otlavllla: I solitl ignotl, con V. 

f ' , . i«m;n i 
Parana-. Destinazlonc Tokio, con 

C Grant 
Plnct.i: La dove scendc il flume, 
Pio X: II ponte sul flum»' KwaL 
platlno: La ribelle d'Irlnnda, con 

H Hudson 
Portuense: TotO. Peppino c le fa-

natiehe 
Pri-nesilna: Volo su Marte 
Pilcrtnl: La rivolta di Fort La-

ramie 
UeRlll.i: II vestito strappato, con 

J Chandler 
S. Ippollto: Conginra al castello 
Siiliano: Poveri miilonart. con R. 

Silvatorl 
Tarantii: Alta society, con Grace 

Ki !ly 
Iraslrxrrr: La frecei.i insangui-

ll.it'i. ri'n C Heaton 
rrinnfalr: I tlcli d' i mo«rhettierl 
Venus: Vileri i r.ig.izza p« co se-

n 1. eon V Moriconi 
Virtus; Dimenttca ll mio passato 

C I V E M A CHE PflVTICANO 
OfJGI LA RIDI'Z. AGIS-ENAL : 
\ l h i . llrancaeclo. Bristol. Cristal-
'0. Ma-Kimo. planrtarlo, Roma. 
Si«tin.i. Sala Cmbrrto. Salone 
Marchrrlta. Tuscolo. Ulpiann. 
r iATl lI : Smui) Chjtrf. Tratro 
Roiriann di 0<tla Xntlca. 

AVVISI ECONOMICI 
1 1 1 1 F / m s j i C O I . L E G I l_ ia 

I r S H I M I I I I .Ot .KAFIA - S t e -
, •• tfriti.i Dattilngrafla ancbe con 

-lacchire elrttrichr e Olivetti » 
f><< mepslli Sangrnnaro 20 al 
-. n-cr,. M APflt.I 

:• t XplTAl I SOC1ET4' L. J» 
I'KI.^IIII medi^nur ceasiom m-
p«-n<i!o qutnquennall et decennall 
1 dlpendentl parastatall e grasdl 
Azi^nde private. Stata!! ( solo 
lutnqurnnall I Anticipation!, c e -
enta Tae PHlfccerta 10 Flrenze. 

S 25470'F. 
Ill AIJlCROHl 

Vll.l FOC.IATl'KK c. »• 
C i s P - c.E.T. . c**» per rerte 
\ . Brlioni MAEN di Valtoarnan-
cr-.e «.\r5ta). Metri 1.2C0. Ai ptedl 
del Maestoso Cervtno. Tumi 11-
berl dal 5 luglio al 30 agorto-
Rr-tta glomallera U 1400. Per tn-
lormazlonl nvolgersl presso la 
Direzioce delta Casa per Ferte A-
Brllonl. via Corte d'appeilo a. IS 
C**.iW McnferTato (AL). 
I I I M I I I I M U I I I I I I I I I I I I M I I S I I l l l l t i a 

AVVISI SANITARI 

ESQUILIN0 
SESSUAU 

Sut Cora n 3706C del z5-6-l9tT 

ALFREDO S T R O M 
VK\tIIKIIOSB 

\ENKHEE - PKLX^ 
DISfLNZIUNI S K S S U * - ^ : 

CORSO UMKRTO H MM 
(Presto Ptixza del pop<»<«r 

Tri si 939 • Ore 9-at> - Few 

tAut. mx. i-i-iwa •. lavCri 
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Pig. 6 • Sabato 11 luglio 19S9 1'Unit A 

Gli avvenimenti sportivi 
m m w 

TOUR DE FRANCE: SUL PUY DE DOME "L'AQUILA 1)1 TOLEDO,, HA UMILIATO TUTTI 

Lo spaCnolo Rahamontes trionffa nella cronoscalata 
su Caul (a TgT) ftnglade (a 31 e Bii/iere (a 2'371 

Anquctil quinto a 3 '41" - Baldini (supcrato anche da Gismondi!) a 6'19" - Tcnacc difcsa della maglia gialla Ilocvcnacrs ancora al comando, scguito 
da Bahamontcs a 4 " c da Pauwclsa 40" -Oggi la Clermont Ferritin!-St. ICticnnc di Km. 210: si attende la graudc corsa di Riviere ehe arriva a casa 

(Dal nostro Inviato apeclale) 

P U Y DE DOME. 10 — Sul 
Col De Pity c planata una 
(Kiuilo. Bahamontcs. lla tolto 
a Gaul tl titolo di prlnripc 
scrcnissinto droit sculntorl. 
Sul Pup, il - T o u r - '59 ha 
jorxc trovato un altro pro-
habile yinrltorc. L'asccnsio-
tie di Bahamontcs c statu 
formidabile c nicrnuifiliosa. 
Con una progrcssionc a 20,089 
Vora, snUa corta tftslansa dl 
km. 12.500, il cntiipioue ha 
.siuccoto In Tiianirra clutno-
rosu t suoi avvcrsari. Baha
montcs ha Ixittuto di 1'29" 
Caul, di 3- Anplade. di 3'37" 
Rividre, di 3'41" Anquctil E 
I'uomo vrstito di oiallo, che 
su Biihantontc.i aurna nn vnn-
tnpf-io di 7'04". ho risc'n'nfo 

do del I'tiy De Dome lo ha 
staccato di II": la scarsa, la 
scarsissima prova di fiuldiui 
ha una giuslificuzianc tecui-
cn. Polche Vutletu if pesantc, 
mono anile c scattunto tlclla 
magglor parte degli awersa-
ri inoltre, ii compione del 
mondo si trova a disapio. 

Holdiiii si lamcnta di dor-
mire timle e di manpxare 
pcgglo. Ma Binda e dl tuM'al-
tro parcrc. Per il nosfro onii-
co, tl fliro di Francia e per-
fetto. F. Ic Itimeufele «li ilctl-
dini. d i e sono Ic Icinicufele 
(let pregari. lasciano il tem
po clic Iroi'diio. 

Eridcnfcuieufc. Binda non 
vtiole scoutrarsi con Goddet. 

Pare, invece, chc nulla oil 
import! di romperc i pouti 
roi ufarnulisli. poirhe lia d e 

ll vlttoriasn nrrivit dl Bahmiioiites (Telefnto) 

di perdere lu posirrionc di co
mando. Ilocvcnacrs si e sul-
vato a stcnto, si e salvato per 
4"! Pareva chc avesse Ic uli, 
oppi, Bahamontcs. E iVii ln-

, stasmo per lo snperba e spleu-
dida imprcsa del cnmpiorie 
pud anche suggerirc. come n 
ir«c hn suggcrito. I'itutmigiuc 
di un'oquiln che ploiui su 
una montagna, Ic cui rompe 
davano Vimprcssione di arri-
varc in ctelo. c sulle quali 
oppi Yasfalto bollira. L'tttJe-
ta mapro c sccco. tutto pcllc 
c ossa, ha offerto un nn-
prcssionantc sprttacolo di po-
tenra e di aail i lo. 

L,'o5censjone di Bahamontcs 
ha dato una scorsa tccnica cd 
una ccrta nobllfd nl!a lorsa 
chc per lo piii c stata un 
calvario, 

L'» Mploif - di Bahamonfe* 
ha provocato Varrivo juori 
tempo massimo di Van Ge-
ncupdtn. Bujjssc. Prirat. Ba
tista, Mencohint. Hn.«en/or-
der. Hop^mann. Mnstrotfo. Ut-
set Ma soltanto pit lillimi due 
sono stati eliminate 

Cosl. il - Tour - 1959 $i e 
ridotto a SI uomini. Chi t 
fuori daH'nmbienfe. resfern 
sorpreso. Chi, pero. e qui cn-
piscc e comprende. Perche. 
qui, e Vinferno Baldini lo 
sa. Sella sua vita, il cam-

. pione del mondo non ha mai 
sofferto tanto come oppi Si 
e Impepnafo a fondo. si e 
battute anche con la for:a 
delta disperasione. A poco 
pit e rnlso. -Vel confronto di 
Bahamontcs ha perdtito t?19". 
piit i 60" di abbuono. E non 
solo ha dovuto lasciare il 
passo a Bahamonirs . Gnul. 
Rir iere . Anquctil. Brankart, 
Saint. Anot. Mche. Adrians-
sen, Bobet c tin'altra do-*t-
rta di corridor}. Boldini e sta
te umlliato da un preaano 
(Gismondi) che al traguar-

ciso di r iscrnire I'e.sclusiri-
ta dclle notici«r o IIII solo 
pioriiiile. il che {• dcludcntc 
assai per un iiomo chc po-
d e n i lu fama di - dtplomu-
l i in ' . 

Ma liisridnio la polcmica c 
toriiiiiiiiti alia corsa del Pup 
dc Dome. Ed ora? Quelli che 
toiito 5i xouo e.tiiltdfi dopo 
Albi, forsc si saiplierdnno 
contro il campionc che li ha 
contraddctti. 

Contraddetti... ma. perd. 
non sembro il caso di suono-
re le rdmpniie n martello. H 
- T o u r - 1959 illudc c delude. 
pcrche costrinpc pli dflefi a 
faticarc trcmendamentc. E le 

drophc, e nofo, mulatto sin-
cht niuro'io. 

E nciril lnpiro e maffo 
- T o u r - 1959. Bdldini rimrt-
ne un incopnita fra le inco-
pniie. 

G I i ordini d'orriro al 
- T o u r - 1959 sembruuo co-
muuicdti di puerra. Si acanza 
faticosamente. pcno.tmnrnte. 
.Yon 5i fm nemtneno lu for:a. 
la voce per pratcstarc. Tanfi 
si fermnno. In due tnppe. In 
piirn hn perdmo - - uomini. 
piu di un quinto depli effet-
tm I ritiirdi 5i c.ilcolono a 
(juarti d'ora e nie*-"oro 5ui 
tnipuiinft. no: focc:anio la se
ra nell'drfexd depli ultinu 

F' esploso il cij.'do / colpi 
di sole /olponjno J piii 5ono 
niiTlaf! / p:u 50no pel.'e «* 
ossa. e 51 rcpuouo con Ir dro-
phr. l.e crist. l crolli «ono 
<i<p.-ftcti fl - T o u r - 1959 e 
una sctccitllo che si tiene 
pronto a colors: su!Ie riffime 

/.'flwib:enfe t" qtii'Ho che 
precede p!i cercntmenti c'a-
moro<t 

A meno che 
G:d. pub comivuare la lot

to so!tanto cV.e fontcne e 
nrlle otferie. I/importiinre e 
arrirare! 

pfe nciMsmcm ^ 
Lordine d'arnuo 
1) BAHAMONTES cbr roo.r 

II percono drlU qalndlrrslma 
tappa la Clrrmont F r m n d - P u y 
<Jr Dome dl ant- 12.SM a cro-
nometro Indlrldnalc In H'lJ". 
media km. Z9.U* Icon labbuo-
no JS'IS**); 

2) Gaol In iVA\" con t'abbao-
no JTU") a 1*2C: 

1) Anclade a 3": <) RK1*re a 
J17"; 5) Anqtiftll a XW: C) 
Branltart a 3*59": *> «»•»•» » 
4« l" : «) Haot a *-lT'; •> Matit 
a 4-J5**: It) Adrtan*tcn« a r*»": 
11) Bobet a y y : 12) rrtrdrtrh 
a VI2"; 1J) Qnrhrttlf a 5-2I"; 
I t ) Dotto a S'2S": l i ) Gatnrhr 
a 5*2r*; If) Sntton a y*V'; 17) 
Manzaneqne a S'O": l«) Hoe-
ven**n a «*; l») GISMONDI » 
( M " ; *••) Desmet a r « " : » > 
BAtLOtM a «1»-; « ) Verniea-
lin a CZT'; 2S) Pauwrlt a « i l " : 
M> FALASCHI a 7*41": 41) FAB-
BBI a 7**T*: « ) BOSo a 7 « - ; 
4S> CE9TAR1 a f j r * ; 4») PA-
POVAN a r j i " : SI) BRUNI * 
9**": S7> BARTOI.OZZI a 9S«": 
« ) BAFFI * i r i r \ 

La elassnlca gerrerale 
1) ROEVEXAERS (Bel.) 77.21' 

• II": 
f ) Bahainomrs a 4": 
I) Pauwel* • <•'*: 4) Ancla-

de a 41"; $) Mahe a 3 50-; <) 

Anqnrtlt a 5'M": 7) AdrUfnJ-
trnt * W ; • ) UAI.DISI a 
M»"; 9) RUIerr a 721". !•) 
Vermenlin a IJ"W; II) Bran
kart a IJ"52": 12) Saint a I$*17"*; 
11) Manrarn-qur a 2rT2": 111 
Brricaud a 2227"; IS) Gaul a 
23"17~: 16) Vow** a 2V32": »7) 
Plankarrt a s n » " : It) De«net 
a jr«t": 19) Bobrt a Ji'22": 
2«) Frledrlch a 3t*J«"*. 

Oil altrt ttallanl snrwi ro«l 
rla««ltlcatl: 25) BONO a l f21"; 
12) FAIJIJICIII a 5117": 11» 
F v m m i a i . » n r : is» G I 
S M O N D I a 1 art*": «*) n \ F F I 
a 1.15*19": *2» B \RT01.07.7.1 a 
1 I«-«**: « » crsTARI a M«ri«": 
7«) P \ D O V \ N a 12115": 7«) 
BRI'VI a I JI-JI-

La clatsinca a tqoadre 
I) RF.I.GIO 132.11*31": 2) Fran-

cla 232.5r3l": 3) Centre Midi 
2 S t . s n V : 1) Ov«t-Sad-OrrM 
233M'57": 5) Spa«na 2«.M*T«**: 
«» |T*»I.1.\ 2115I12": 7) p«rl«-
Vnrd-F«f 2J1.I3,1J": t ) Olanda-
l .u«rmbiir«- tH.SrSV: «) Svl»-
ji-ra - Orrm-nia 2tJ «•!•": l«» 

Il 6. p. . t t la montagna 
I) BAIl%MONTF.S puntl 32 

2) Saint 36: 3) Gaul 21: 1) 
Huot IC: 3i Ant-lade 15: ( ) Ber-
icaiid 12: 7) es arqun eon II: 
Ma»r>. Rl\lere; 9) De«met: I") 
ex aequo con 9: Trlvat. Dotio. 

Ma ci sono corse che im-
poupono, comuni/iie, it tin .te-
lej ionc. E r;uelld di oppi e itttu 
di (•itesfe. 

i4lle /ebbrl del smtnrc c 
della dispcrazione si tippiuti-
pe Id febbre dell'orolopio. E 
lit sfrddo scelfn e rtilcanirn. 

II - G i r o - 1959 e solito sul 
Veiunio. e il 'Tour- 1959 si 
arrampica sul Pup De Dome. 
dove — dice I'iinmdpinojio-
tie popolare — si riunlscono 
ttttti i iiiiiphi d'Auuerpue per 
orribili orpie. presiedufe do 
un enpranc nero che portu 
cnttdcle fra Ic corno. 

D'/lui-erpue e Id repione. 
Si enntano u dozzine. e il Pup 
De Dome e il piu i-ccchio. il 
piu uoto. il piu dlfo. Dnlld 
t'etta, I'occhio arritm fiito nl 
Monlc Bionco. 

La - storia - del Pup c im-
portante. Hi4S, Pascal cl pro-
ob la pesantezza dcU'aria. E 
uel 1862 Nnpolcnnc Vonord di 
una sua t'l.iifn. Sul Pup si ar-
rampicarono ouche Chatau-
brinnd c Afontnipne. La pri
ma ascenslonc in biciclefta fu 
compiufo ttel 1&91. E Coopi ci 
trion/o ttel -Tour-: 1952. 

l.a strada del Pup c hello e 
aspra. 

Oppi e di luoco! 
Al sole, il lermotnetro re-

ptstro 60-65 prodi. Ln solild 
e lunpa 12 chilomeirl c 500 
mctri, e presenta rompe do! 
10 al 13 per cento di pen-
deurn. Se rolete . e ritifemo.' 

La tabella di marcia preve-
dc venti Vara P. e'e un ttnico 
favorito. E' Bahamontcs, per-
che Gaul e toniieiitdfo. non 
.solo ddl caldo. 

Sembrn che Charlp ab-
bio il cnore fra le rose 
Sembrn cioe che Charlp si 
sin iiiiiomorn/o di mio piorno-
listn ehe sepue In parn per 
conto del piornalc - Fronce 
S o i r . . 

Cio. in parte, splephcrebbe 
anche la stanchezza di Gaul. 
E la ~dama nera - della - cor
sa pinlln - snrebbe nun del le 
cause della pravc sconfitfa 
del cnntpioite sul frnpuordo 
di Albi. Ma Charlp. avrebbe 
pronte.iso n Mnrlrse In rii'in-
cifa. Oppi? 

Vhm! 
Comunquc vediamo. 
Le nsce-islotii sul Pup co-

miuciouo nlfe ore 13.OS II sole 
e a picco. si bocchegpia. II 
prima che parte c Robinson. 
rianttiicsso in porn per grazia 
particolarc. Bobiitsnii sole n 
poco pi it di 10 oll'orn e roa-
piunpe il fropuardo in 42'02". 
Facile «*• capire che la fatica 
«** trcmeitdij. 

Fra i rincalzi il migliorp e 
Sutton. Fra la patfnplia bian
co rosso c vcrde hauuo I*or-
dine di tiou forznre Brunt' 
(4555"). Cestari (443T'). Pa-
doran (44'50">. Baffi (4T07") 
Bartolozzi (4(705"). Fabbri 

(4405"). Falascht (42'59") <• 
Bono (44 It") non lorzuno. 
E perd. ttel complc.iso Ic loro 
prestation! si pnssono piudi-
care piu che sn//icieiili . 
Buoua. piu chc buona <v in
vece, lu scaidla di Gismondi: 
42'23". 

Sutton resistc a luupo. Kpli 
e il piu braco sino all'tirriro 
di Iluat: 40 30" a 1S.503 Vora. 
E Bitot e scalzato soltanto da 
Gaul: 3T4V! 

L'arriva di Charlp e applau-
dito. tnalprado In scoh/itta... 
in roldtd che il cnnipionc pa-
tixce nei coti/roiifi di Ddrri-
piu/e. che cru partito S minuti 
prima Gaul ha. dunque, su
pcrato Bobet e Picot, e ap-
pare come an prolmbitc c in-
citore, fintanto che da metd 
della distanza arriva la noti-
ria del passnppio di Bultuiiton-
tcs: 16'33" per Martin c 
1T40" per Charlp. Piu sca-
denti Kirirrc e Anquctil. sui 
quali e in t'anfappio anche 
/liipldite. 

JF: Bafdiin? 
II campionc del mondo ar-

ranca. A metd del cammino 
ha gift 4'35" di ritardo su 
liuhtimonlcs 

Ercole solfre e pare debba 
strappare dal torreno una bi-
ciclctta chc ha nicsso le ra-
dici I/ascen.sione di Haha-
in on res contiuuii npile. sicu-
ra. Martin acchiappa. rap-
giiinpe e lascia Itivii'rc E non 
ci sono piit (in li I) i Bahamon-
tcs trion/ii ttel tempo di 
3C-15", a 20.6S9 Vora. La stre-
pttosa imprcsa dell'atleta 
incite in peruolo per.fiuo Id 
posi^iotie di //oei'eitaers. che 
in clasaifica precedeva Baha
montcs di 7'04". I.'itonto i'c-
sfito di piallo e /orfiMinfo: 
ieri era riuscito n conservare 
la maplia pialla per 9", og-
gi la manticne per 4"! 

Bahamontcs c Gaul sono 
a 1 2 " dunque. E poi? Una 
sorpresa: Anglade, che si 
piazza tcrzo. Qnindi. il pin-
dice di arrivo classifica M-
i-iere a 3'37". Anquctil a 
3'4I". 

Seguono Brankart a 3'59", 
Hunt a 4'I7". Mahe a 4-:t5". 

Adriaensscns a 4'40". Distac-
chi netti, distaccht esagerali. 

Ma pli woutitn del - J ' o u r -
1959 sono sfauchi. frusti E 
tutto si comprende. anche la 
scarsa, scar.ttssima prova di 
Bdldiui. appare lopicd Bahu-
inontes lo bdfte di 6'I9". 

Scendiamo dal Pup De Do
me per dorniire nn sonno bre
ve, caldo e agitato. E damani 
saremo ancora sulle strade del 
maxsiccio .. da Clermont Fer-
rnnd a St Etienne la distan
za e di 210 Km l.« loifd (se 
pli atlett t'orrauno e potran-
no) sard tremenda. Pe relic il 
tcrmnmetro si e inchioduto 
sui 35-3S (tll'oiitbra. e perchi' 
il cammino e tornirtitato da 
rampe secche, improft'ise. 

Vn paio di atttii fa. Goddet 
scr'tsse che il 'Tour- dove-
va es.tere - umanizzato • 

La para di quest'anno el ri-
portu. irirrcr. at tempi di Al
bert Londrcs. quando gli uo
mini che correvano I'ai'i'cn-
furd pidlln ertiiio i forzati del
la strada 

ATTII.IO CA-tlORIANO 

COTE DES 
PRADEAUX 

-" . X=r 
-COTE DtS 

MARGERIOES 
3fC.4623? 

I II Kru/lro nlllnietrlcn 
ilcll;i tuppu iidlcrna 

v T E N N I S A SAN HKiMO WAX LA SKMIFINALG KUROPEA 1)1 « DAVIS » 

VItalia conduce per 2-0 
neff'incontro con fa Francia 

Pietrangeli ha supcrato Ilaillct e Sirola si e imposto (a fatica) a Darmon 

SANKEMO. 10. — Dopo la 
prima giornatn della semifi-
nalc curopea di - D a v i s - tra 
Italia e Franeia >«li nzzurri 
cotidueono per 2 a 0 c sono 
piit ehe mai favoriti per la 
vittoria finale: infatii neil'iii-
contro di doppio in prourani-
imi domani non dovrebbcro 
manearc di ribndire la supe-
rioritn Kia tnanifestata osjui-

Spce ia lmente l'ietrnnaeli 
tin iti ipressionalo: il romaito 
per il quale si tpmevnno le 
consr-Kuenzc dell ' indisposizio-
nc dpi uiortii scorsi. ha fusa-
to invece oijni dttbhio domi-
nando l'avvprsario (Hail let) 
con irrisoria facilith. come 
dimostra lo stesso punteaKlo 
finale tt>-4: t>-2: fi-1). 

Piit stcntatn in voce e sta
ta la vittoria di Sirola che e 
riuscito ad {ivoi> rasione di 
Darmon solo dopo tpiat-

tro set: ma non iiisoju.i 
dimentiearo che il limuo 

Orlando aveva avtito In 
sorte come avversario il 
nnmero 1 del tennis frnnce-
sc. confermatosi ehiaramen-

n.v. 

ICafccafcfc 
Flamcnpo-Vafco de G. I x 
Corlnthlns-CS. Paolo I 
Sahaquera-Palmciras x 2 
Ji ivmtiM-I'onte Prcta 
Noroeste- f .uarany I 
Tanhate-Port . Saudlsta t x 
P. Rccco-Cnn.Napoll 1 2 
Sp. Nervl-R.N. Napoll I 
S.C. Qii inlo-S.S. I .ai lo 2 
BoRllascn-Cus Jnnira I 
Clvltav.-KK.OO. Roma 2 
Mamel l -n . -E lah Pecl l I 
l.azlo-Mitrft-na I Z 
Marzolto-Triest lna t 

PARTITA Dl RISERVA 
Aless-Fnal Tren x 

te piii forte di Haillet . 
E v e n i a m o alia cronaca 

della prima g iomata . 
Fa caldo e si inizia presto 

ma c ionostante e presente 
tin folto pubblico. Ne l le tri
bune molt iss imi francesi tra 
i quali l'attrice Michele Mor
gan. Affollata anche la tribu-
na stampa. 

Al le 14.39 Pietrancel i bat-
te la prima palla dando co
sl 11 via ail' incontro. Netta 
superiorita dell ' italiano il 
quale incontra una certa re-
sistenza da parte di Haillet 
soltanto nel primo set che 
vince al dec imo stioco. Per 
Pietranse l i . dopo. e stato tut
to facile: infatti nella secon-
da partita dopo essere anda-
to sul 2-2 l' italiano ha infila-
lo quattro giochi v:ncendo 
per 6-2. 

Quasi senza storia il terzo 
set Pietrance l i . dopo essere 
passato in vantacc io per 4-0 

DOPO LO SCANDALO PEGU «ARBITRI PROFESSIONS S0TT0BANC0* 

Non sara un arbitro "sospetto,, 
a dirigere Rinaldi-Rocco Mazzola 

II G.A.G. laziale ha deciso di dcclinare 1'invito a designare i direttori di combatti-
mento per la riunione di lunedi — Continua tutt'ora I'inchiesta della Federboxc 

Gil arbltrl intcrnazionnll la-
ziali a«-cu->aii di aver preteso 
eifro 5ii|H>riori a quelle siabi-
lito dal ri'Bolamento |HT arhi-
trare v. in alrtmi i-asi. « iiuli-
rizmrf » ilri match s m o anco-
r;i ,v>tto iiicliiesta 

Di far luci" sullo »randato e 
jttati' incaricato ilalla Federboxc 
tl prof C«»nca5 deiriJVI. L'in-
qinsttore si (• messn subito at 
lavoro e secondo quanto rife-
ri?ce rAftrnzia Italia - avrebbe 
Rla Interrojtato II preMdente 
del G A.G. la/lale Bnrdlnl. II 
pre«lclente del Cnmltato laziale 
della Federhoxe Crnrlanl. fill 
arhltri Intemazionali Tlnelll. 
Ilarrnvecehlo. I)e Sanll», Plea. 
Srlarra e Anlrllo. rarbilro na-
zinnale I.orenzonl. e KII orsa-
nlzzaiorl Zappulla e Joilnelll •. 
Prrnilerulo la qurstione in ma-
no il prof Conra* ha voluto 
v i i t i rc un irhV tutti per far«i 
tin'idea della 5ituazione: ha pc-
rf* iHmentirato i pr'-niratori I 
qii.Tti. in voce. «ono dircttamen-
tc intercn-»a^i alia qur*tione «*5-
•oiido alcuni i tliretti rappre-
<ontr.nti dci ptigili rlic sarrb-
IHTO *tat« dannegeiaii For«c 
Cortex* rimcilirrl alia coja 

Quanto alle risultanze tlcl la
voro 5volto dal prt̂ f Conca^ 
«ino ad oirei rwn poro e trapc-
lato 5W>mhra ohe il l i alio cran-
d.-.lo <iia Mafo d.To da tin « prn-
tito » che avrebbe «-.'*nfô «aTo 
ad un diri^ente fedrrMc l*e!«i-
«tcn-,a di una « a«<o<-iazione ar-
bitri profe«ioni«ti sottobanco » 
e di aver p«*rrcpito dfi < quan
tum . a««ai tniperiorl al norni.1-
!«- da parte dl una ortranlrra-
T'.iii' rorr.ana Sticct>»«ivamente 
un altro d r d i arhitti so*pet-
tati 5i sarchbo lasciato 5fuc-
£\Tf jfravt amtrti««ioni Ir»5orn-
rr.a lo jvandalo c»»»tcrebbe e 
uro«o 

Sullo rajriom del i^nTimento 
del primo arburo «i fanno due 
ipoteut La prima * che egli. 
dt«p«*to al • mangior guada-
irno ». non ?<e la »arebbe wni i ta 
di conlinuarv quando si e trat-
laxo di dover fatsare del ver-
detti, :a jeconda che lo wandalo 
«ia tutta una montatura imba-
stita ad arte per tndirizzar* In 
un certo modo la prowttma ro-
utituztone della Commtsslonc 
naziona'.e Arb:tri-Giud;ci !e cu. 
poltrone fanno Kola a piu di 
uno In tutti I rani comunque 
r > piu che materia per una 
inchlesta nevera e approfondita, 
dtverxa cio* da que!)a che non 
molto tempo fa ebbe a prota-
goni«ti ifli »Tr««l arbitri lazlall 
per a\ere perme*>o quelli che 

50no pansati alia storia conic I 
« fattacci » del Palazzo in cui 
alcuni ginvani dilettanti furo-
no fatti combattere truceati tla 
professionisti per favi>rirc una 
troupe cinomatoftranYa 

Intanto mentre il prof Con-
cas continua I'inchiesta il GAG 
laziale ha deciso di dcclinare 
I'incarieo di maudarr i suo| 
arbitri a dirifTerc la riunione ili 
lunedi al Foro Italico inipcr-
niata MI Rinaldi-Mazzola Per 
Kli sportivi non sara una cran-
tle perd it a. anche re I'inchie
sta non sijtniflca — teniamo a 
precisarlo — che tutti Rli ar
bitri laziali siano da condan-
nare. anzi. fra es<i ee nc sono 
slt-urametite (>nesti e capaci 

• « « 
Per il match di lunedt Ri-

nahli o Maz/ola hanntt iTm.il 
conclusii la loro preparazionrr 
entrambi ;»ppaiorio nelle mi
ction eondizioni di forma e di 
spirito il che e jjaranzta per I 
tifosi di un match combattuto 
r<l interesyante scmpr«»che Rl-
naldi a causa del suo tempe-
ramento eccessivamente csube-
rante. non flnisca per pordorr 
le statfe di fronte alia buona 

tecnica e maKgiorv espcrienza 
deH'avversarto II fatto che Hi-
naldi si lascl andare a volte 
all'ira e alia preoccupazione « di 
risolvere subito » il combatti-
mento c. infatti. i! nuigg'nT |**-
ricolo che corrc il match chc 
da buon spettacolo di potenza 
f» di tecnlea puKilistlca tlnireb-

bc nella rissa. Ma nol <<periamo 
ehe cio non avvcng.v. perehe 
I'anziate tiene molto a questo 
combattimento che pud avvici-
narlo sensibilmcnte all'avven-
tttra tricolorc contro Amonti e 
pcrehe negU ultimi match dl-
sputati egli e apparso piu fred-
ilo e ra^ionatnre 

Questa sera a Cagliari 
Manca - Chr is teosen 

l!na tx-1l,i riunione dt pugi-
tato avra luogo stascra all'. Am-
sicora » di C.iftliari ove nell'in-
contro clou della nviiiifest.izio-
ne il peso medii>-l«g(tero r.igli.i-
ritano Fortunate M.inca all ren
ters il pari peso danese Crts 
Chrislensen Sara un combatti
mento che 5orvira a collaudare 
le p<>^5ibi!:ri del sardo in ram-
P«» intcrnazionale jjiacche Man
ca * tuttora tmbattuto sti trcn-
ta comb.ittimenti disputati nei 
» pro » Anche so Christenson e 
orm.Ti <till.> « viT » del drrlino 

%nxA un i->:ie4> riv.de p«T il l.»n-
ciato e battaghero pupillo del 
manager Umberto Branchim 
Manci. comunque. per potere 
aspirarr ad incontrare Lot per 
il titolo curopeo dovrik riporta-
rc un netto successo sul piu tec-
nici' thrtMensen Nei ««'ttoclnu 
della manifestaziono. il peso 
g.illo argentine Ernesto Miran
da afTrontera il pari peso spa-
gnolo Cardenas, mentre Bot-
Ri«'i. Fiore-Paulon e Altana-

C'rispfno *ono gli altri importan-
ti tncontro di contomo delU 
m.inife«t - zionc 

si 6 laseiato strappare il ser-
vizio da Haillet. Poi l'azzur-
ro si riprendeva con autori-
ta e v inccva per 6 a 1. 

Subito dopo scendevano in 
campo Sirola e Darmon per 
il secondo incontro di s ingo-
lare. L'italiano inizia benis -
s imo aggiudicandosi i primi 
due set col seceo puntegfiio 
di 6-1 ma quando sembrava 
avviato verso un netto cap-
potto al terzo set si verifica-
va il colpo di scena. Darmon 
aveva tin - r i t o r n o - fortis
s imo e e lamoroso e v inceva 
per 6 a 3. 

Tl francesp insisteva nel 
quarto set (una sua vittoria 
avrebbe reso necessario un 
quinto tempo e avrebbe 
qu:ndi pottito rimetterlo in 
corsa per il successo finale) 
ma Sirola riusciva a r;pren-
dersi e dopo un incontro 
cotv.battutissimo v m c e v a per 
8-6. 

Moss il piu veloce 
nelle prove di Rouen 

ROUEN. 10. — Moss e stato il 
piU veloce nelle prove odierne 
per il G. P. di Rnupti di formu
la due per vetture flno a 1 500 
cc. che sara disputato dome-
nica a Rouen. Ecco i mlgliori 
tempi: 1. Moss (G. B.) su Cop-
per-Uorgw.ird. ehe copre i knt 
•5.542 del circitito in 2*21": 2 
Bruce Mclarcn (G. B ) su Coo
per in 2-24"9; 3 Hans Hermann 
(Germania) su Porsche. 2"26"1; 
4. Maurice Trintignant (Fran
cia) »u Cooper-Climax. 2'26"3: 
5 Jack Lewis (G B ). su Coo
per Climax 2"27"3. C, Ivor Bucb 
(G B.) su Coopor-Borgard in 
2"27"4: 7 Roy S.dvadori (GB. ) 
su Cooper Climax in 2'27"8. 

C A L . C I O 

II calendario ufficiale 
della nazionale di calcio 
La F I G . C . comunica ufflciai-

mente chc per la prossima *Xx 
gione 1959-60. il calendario dche 
partite della squadra nazionale 
professionisti e il scguente: Ce-
coslm'acchta-ltalia. domemea I 

novembre 1939 a Praga: Italia-
Unghena. sabato IS novembre 
1959 in Italia. Itaha-Svizzera 
merco'.edl 6 gennaio 1960 a Na-
poli; Spagna-Italia. domenica 13 
marzo 19(>0 in Spagna 

G!i incontri di ritomo Italia-
Francia e Italia-Inghi'.terra sa 
ranno disputati nella stagionr 
1960-61 previ accordi con le com 
petenti fi-deranoni. 

11 calcndiario per la naz:ona'.t-
cadctii e ancora in corso di trat 
tative e cosl pure que'.'a dell. 
nazionale di'ettanti e della nazio-
na'e Jur.ore< 

LA GRANDE PROVA DI DOMANI A VILLA GLORI 

Quattro anni a confronto nel Pr. Triossi 
A', rr.u.'.m I <"»nnr o P r e m o 

Ir.oss. t i .re 6 300 000. me:r. 
2300) in projr.-imm.i domr.-
n. sera s'l ' .ppodronio roni.»-
no d. V'lia Gior. <srrinno 
pre.H-nti :utt: i m.ci or: espo-
r.ent. della cer.craz:one 1955. 
dr.l - derbyw:nner - N:evo 
alia r.velaz.or.e dt?U*ult.ma 
ora. G.allo Rosso, da Lcdro 
v i n c t o r p dell*- Europa - al 
man Sell ano Erro l.a prova 
s. 5nr.11nc.r1 qu.nd: alia n-
seir.a di una splendida .n-
certez2a e di un ecct-z onaie 
valorc teen.co e spettr.colare. 

Ecco salvo varianti del-
l*ult;ma ora quale dovrrbbc 
es<ere :1 campo de: paitent:: 
G.udicc «A1. C.coi;nan:>. 
Oviedo (V BsJd >. Fra*:eel-
'o ( p d ) . G.a-io Rosso ( Q u i -

d r e i h ) . l .edro «Manfred:>. 
I.ussombur^o <Pon.c:Iupp.). 
Nievo tl" B u t t o n ) . Foseo 
<Br.-her. :>. Erro tCzso::K 
Gon:o (Capanna) . Adr.ana 
( p d >. Babbar ( p d >. 

Vedremo domani :n sede 
d: prono*tico l e - chances -
dei s .nco!. concorrent: Sta-
sera intanto sara di scena 
:J P r e m o Te\-prp dotaio d: 
1050 000 I r e di prem: suUn 
d:stanza d. 2040 metr: che 
niettera d. fronte 15 :re snn: 
d. buona 'evstura in una 
prova che y. annunc:a incer-
ta ed mteressante . Diffici ie 
:I pronost:co tra Adios che 
ha avuto :n sorte lo steccato. 
Caproncel'.o e QuirtavaKe 
che part .rsnno al n 2 rd al 
n. 3, Qu.sp.ane che t .n 

crande forma. Quoz.cnte che 
ha sortcsi^.ato un pess imo 
nnmero d: pr.rtenza. Asnar.o 
Venaros?a e Velabro. Provc-
remo ad indieare Qu.sp:ane. 
Quozienre. Quintaval le ma 
molto d.pendera dalle po-
s.z oni che i caval l i r.usc:-
ranno ad assumere sttb:to 
dopo la partenza q.acche s<>-
no in moJti. come abb.amo 
de'.to. : concorrent: in jrado 
d; aci::udicarsi la prova sc 
non s: troveranno sacr.f.cati 
al via. In:z:o del le prove 
ore 21. Ecco le ros lre se le-
z;on;: 1 corsa: Delco . Ca-
Melvecchlo . Pernglno; 2. 
corsa: Falsa. R«tll. Sltenn*; 
3. corsa: Cheeco Pra, Maro. 
Fsculaplo; 4. corsa: Nle la 
Atnore, Calendina. Granatel-

lo: 5. corsa: s»la. W j c n c r . 
Teverina: 6 corsa: Quispia-
ne. Qnoziente . Quintaval le: 
T. corsa: Naaplin. Sciarada. 
F.renleo: 8 cor?a: Metro. 
Zuel. Betoro . 

Un libro 
sulle Olimpiadi 

Compilato ri.n eolleghl Mar 
cucci e Scaringi e itscito « Olim
piadi - Storia dclle Olimpiadi an. 
tiche e modeme » 11 volume con-
«ta di 253 paginc riccamentc illu 
strate c conttene un breve cenno 
dot giiH-ht olimpiet deU'anticrttta 
f la storia dt tutte le edizioni mo 
demo dal 1396 (Atene) al 1956 
(Mclhrnimol II volume contiene 
anche tutti i dati relativl al \ i n 
citori di medaglie olimpiche con 
il piazzamento dcgli italiani chc 
sono fiunti in finale. NeJ com 
plcsso un'ottima pubblicazionc. 

II processo di Atene 
(Contlnuazlone dalla 1. pagtna) 

fatti tton ve «e sono; vl e 
solo timi costruzione cucita 
col filo bianco. II primo epi-
sodio c qucllo del preteso 
incontro di Glczos col dlrl-
qcnte comunista CoUpannis 
in casa della sorellastra. ncl-
t'citute scorsa. L'ujfficinle chc 
era addetto al pedinamento 
di Clezos racconta cfie il Co-
I'Hiannls si sarebbe fermato 
in casa della sorclla del di-
rettore dell'AVGIIl per due 
aiorni, dal sabato al lunedi, 
e se tic sarebbe poi andato 
vambiando dtyerst taxi per 
far perdere le sue traccc. 
Nessun nicmbro dclln Corfe 
interrompc il testimonc per 
chicderali conic mai call "on 
abbia proccduto all'arrcsto 
del Colipannis c del Glczos 
sc davvcro del Colii/annis si 
trattava. Prove in praposito 
non esistono; e'e solo tinn 
affcrmazione della sorella
stra, la quale avrebbe indi-
viduato il suo ospitc nel 
corso dcll'istrttttoria cd in 
circostanze sinora non chia-
ritc. a mezzo di una fnto-
prufia del Colipannis vvc-
chia <li venti mini, sottopo-
stale dalla pnlizia. Tutto qui; 
nulla di piii. Mn siccome Co
lipannis e comunista e quin-
di e una spia. quale pud 
essere stato il tema del pre
teso colloquio con Glezos? 
Evldcntcmcntc In trasmis-
tione da parte di quest'ul-
timo di senreti di non pre-
cisata nutura. 

La povcrtd dell'atto di 
accusa. a questo punto, viene 
o'tn fuori clamorosnmentc. 
Eppure, su Glczos. incolpato 
di fjttesto solo cntfo », pende 
la minaccia della pena ca
pitate. 

Alcunc battute del dibat-
timento servono ad indicarc 
da una parte I'assoluta in-
cons'tstenza qiuridica. e dal-
Valtra qli obbiettivi die pli 
orpanizzutori del processo 
stesso si propongono: 

— Conic sapete chc si trat
tava di Coliiiannis? 

— Dalla deposizione della 
sorelln e del cognato. 

— Clie cosa prova la col-
pcvolezza del cognato e della 
sorellastra di Glezos? 

— La pcrsonalitd di Glc
zos c talc ehe dnveva de-
stare loro dei sospetti. 

— Quale era il significata 
deU'incontro? 

— Colipannis c venuto per 
riorpanizzare il partito e la 
sua rete di informazioni. Si 
c incontrato con Glezos per 
avcrc informazioni. Glczos e 
un esponcntc dell'EDA. Non 
voglio dire che VEDA sia la 
stessa cosa del partito comu
nista; ma certo i partigiani 
dei comunisti si trovano al-
I'intcrno dell'EDA. 

Non si pud nemmeno par-
lare, evidentemente, di tin 
processo indiziario; piutto-
sto di un processo alle in-
tenzioni; non a quelle chc 
i comuntsfi hanno, ma a 
quelle che dovrebbcro avc-
re, secondo I'opinione dei 
funzionari di polizia. 

La seconda parte della de
posizione e ancora piit sor-
prendentc: il teste racconta 
di aver seguito per otto mesi 
Coliiiannis e di aver potnto 
ricostruirc molfi pnrficofnri 
dalle confessioni di Efthp-
miadis, che sicde fra gli im-
putati col fratello c la co
gnato. L'Efthpmiadis venne 
arrestato quando si appre-
stava ad emigrare all'estero 
per mezzo di un passaporto 
falso. A casa sua vennero 
trovati alcuni dollari e un 
codicc, cosi atmeno racconfo 
I'ufficialc di polizia. che pe
rd ora raccomanda clemenza 
alia Corte per Efthymiadis. 
il quale si sarebbe definito 
iiomo pentito. Di questa con-
fessione si sentird parlare 
ancora a lungo. poiche si 
tratta, a quanto pare, del 
« pezzo forte del processo >. 
Nemmeno da questo risutta 
pero alcunche di particolare; 
una attivita politico, ma non 
certo una attivita di spio-
naggio. Se ci si potesse ba-
sare su schemi logici nor-
mali. si dovrebbe concludere 
gia questa sera che i testi-
moni di accusa hanno man-
cato al loro compito e non 
hanno saputo portare alcun 
elemento serio a giustifica-
z'tone del deferimento a giu-
dizio. Si potrebbe cioe essere 
ottimisti. Ma la logica di 
questo processo impone con
clusions differenti. 

Non e'er a bisogno di ve-
dere gli atti per dover con-
statare questa grossolanitd 
antigiuridica dell'atto di ac
cusa: lo si sapeva gia prima. 
Malgrado questo, il processo 
e stato istruito e iniziato 
Bisogna quindi guardare alle 
cere cause, che sono di na-

tura politico. La Grecla sta 
attraversando una profon-
dissima crisi politico, di cui 
non si riesce a intravvedcre 
10 sbocco; si possono pero 
intravvedcre due linee di 
sviluppo: la prima passa 
attravcrso il rafforzamento 
dell'unitd fra i divcrsi par-
titi di opposizione per aprire 
una altcrnativa. e I'elemcnto 
di fondo di questa unitd e 
I'EDA. II processo Glezos 
avrebbe dovuto servire. se
condo i calcoli iniziali. ad 
impedire che questa unitd 
maturassc. Si e invece veri-
ficato che tutti i partiti bor-
ghesi di opposizione. com-
presi gli influcnti liberali. si 
sono apertamente pronun-
ciati contro questo processo. 
11 gaverno chc volcva iso~ 
tare I'EDA si c trovato iso-
lato a sua volta. Da varie 
fonti ci e stato assicurato chc 
questo inutamcnto di sifua-
-rjonc rispctto a quclla che 
si prevedeva ha provocato 
alVintcrno dei circoli govcr~ 
nativi sensibili divergenze d% 
opinion!; scmbra pero chc 
<<ia prcvalsa nelle ultimo ore 
la volontii dei circoli piii 
oltranzisti. Una prova puo 
venire data anche dal lungo 
colloquio che il ministro de-
gli esteri Avcroff ha avuto 
I'altra sera col colonnello 
Grivus, il combattentc ci-
priota di cui si prepara il 
Utncio nell'agone politico. 
Sarebbero prevalsc cioe la 
forze le quali puntano su una 
ancora piit aperta i-iuolit-
zione. E' in questo quadro 
chc ra visto il processo 
Glezos. 

LA SOLIDARIETA' 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

(IeH'Acropnli. con lcttere e 
protester la so^rcteria della 
Camera del I-ivoro di Sa
lerno; il comitato federale 
e la cominissioiie di con-
trollo della federazione del 
PCI di Caserta; jtli avvocati 
napoletani: Ginlio Pasqua-
le, Francesco Alghiri, Giu-
lio Battinelli, Roberto La-
viarto. Giuseppe D Alessan-
dro, Nicolino Petrucci, An
tonio Troili, Brunello Fo-
glia. Salvatore Cattanco, 
Vincenzo Ingangi, Alfonso 
Cecere. Lelio Porzio, Fran
cesco RcRine. Giovanni Bi-
sogni. 

A Trieste, i socialdemo-
cratiei si associano alia pro-
testa di tutti i democratic! 
per il processo di Atene. 
Un comunicato in tal senso 
6 stato emesso dalla fede
razione triestina del PSDI. 

A Rimini, il consiglio co-
munale ha votato al l 'unani-
mita un o.d.g. presentato 
dal grnppo consiliare della 
D.C. nel quale 6 detto: < II 
consiglio comunale. inter-
prete dei sentimenti del po-
polo italiano, unanimemente 
concorde nel condannare la 
pena di morte... e ned 'au-
spicare l'abolizione dei t r i -
bunali speciali, invita a non 
sottoporre alia pena di mor
te Manilos Glezos e di sot
toporre 1'imputato al giudi-
zio di un tribunale ordina-
rio. con facolta di appello ». 
Questo o.d.g., che e indiriz-
zato al presidente del Con
siglio greco. e stato appro-
vato all'tinanimita dopo che 
il consiglio comunale a mag-
gioranza aveva approvato 
un analogo o.d.g. presentato 
dal gruppo consiliare comu
nista. socialists, socialdemo-
cratico; il gruppo consilia
re della D.C. si era astenuto 
in questa votazione. 

Da Chiavari, 6 stato i n 
viato all 'ambasciata di Gre-
cia tin telegramma flrmato 
dalle seguenti personalita: 
Arieti prof. Cesare, PSDI; 
Canepa dott Tito, membro 
del C.L.N, chiavarese, con-
sigliere comunale; Furn6 
a w . Emilio. valoroso difen-
sore di partigiani ai proces-
si della Monterosa; Croce 
dott. Giorgio; Cavassa dot-
tor Nino Matteo. g iomal i -
sta; Coppola prof. Gianlui-
gi." Brignole dott. Italo; 
Sturla prof. Luiso; Casta-
gnino dott. Salvatore; Ugo-
lini prof. Vittorio, arrestato 
dai fascisiti per la sua a t t i 
vita di resistente; Rampa'di 
prof. Emanuele, membro 
C.L.N. chiavarese; Castagni-
no Paolo « Saetta », gia pa r -
tigiano in Grecia e coman-
dante di brigata garibaldina. 
decorato al valore; Canepa 
G. B. « Marzo », commissa-
rio divisione Cichero. scrit-
tore; Loda Arnaldo, consi-
gliere comunale indipenden-
te; Gregori Luigi Luciano, 
consigliere comunale P.S.I.; 
Vestri Teseo. consigliere co
munale P.C.I.; Sanguineti 
dott. Attilio; Rocca Felice, 
membro del C.L.N. del PRI; 
Spineto dott. Luigi. 
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La ciurma di Fassio all'arrembaggio Le lone dello Stoto schierale a difesa degli indushioli 
La Celere e gli operai si sconlrano per le strode di Milano 

La testimonianza dolle violenze poli/icsche - Picchcttaggio di massa unitario da-
vanti alle fabbrichc - Gruppi di studenti si sono affiancati agli operai in lotta 

Pezzo, capopezzo e capUano 

« Lo sciopero dei niarittiml e 
contro ("Italia 

un ntto della tfiierra fredda di Alosca 

(dai -Ti' inpo- di !{niii:i) 

(DALLA NOSTRA REDAZ10NE) 
MILANO, 10. ~ Stamane In polizia ha trnsformato 1'intera e centralis-

sima via Torino in anticamera privata della Confindustria per impedirne 
I'accesso ad una pacifica delogazione di motallurgici in seioporo cho voleva 
discutoro con i rapprosontanti padronali. Quosti lavoratori, oltrc ai cartolli 
a tracolla che invitavano i padroni a trattare, avcvano purtato solo dei 
fischielti. Qualehe continaio di fischi all' unisono cho li annunciavano da 
lontano. 

Schierato sotto i pilaslri della sede padronale lo stato nia^^ioro della 
|questura ha opposto a 
qvioi fischi i manganelli 
della Celere. 

Quosti hanno trasfor-
mato la eontralissima ar-
teria in un earosollo in-
fernale: una pacifica dimo-
stra/iouc ill lavoiatori m una 
ajJM1 t'ssumi* scousideiata al
ia mcnlumita puhhlica. 

Al piniiit ululato tiolIt* ^i-
i one calano le •wracmcume 
Train e niarihine sono bloc-

IL DIHATTITO ALLA CAMKKA SU1 HILANCl l)l \L LAVORO V. 1)KLL*LNI)USTKIA 

Vacchetta denuncia l'appoggio 
del governo al grande padronato 

Milioni di lavoratori ilaliani oggi in lotta non sono disposli a Udlvraro at ten tali ai !<>/<> 

diritti — // MEC e Vindnstria farmaccnlica — Hipi-oso il dibatlito sul jnobhma del vino 

Mentro i metallurgici italiani davano inizio ieri mattina al primo giorno 
del loro possento sciopero, un ox opcraio della FIAT, eletto al Parlamento 
dai lavoratori torinesi, il compagno VACCHETTA, ha rinnovato, alia Camera, 
la dura, sferzante accusa — nel corso del dibattito sul bilancio dell'indu-
stria e del lavoro — contro lo seandaloso, pieno appoggio del governo alia 
par te padronale nolle verten/.e in corso. II fatto stesso che quasi in ogni 
discussione parlamentare 
sia emerso questo argo-
mento — sollevato non so
lo dai comunisti e dai so-
cialisti, ma anche da al-
cuni sindacalisti democri-
stiani — pu6 volcr dire sol-
tanto d i e questo e ormai unn 
dci motivi di fondo di tuttn 
la situazionc pnlitiea italia-
na di oggi, C che milioni di 
lavoratori di ogni correntc 
non sono piii disposti a tol-
1 erare gli attentati ai loro 
frndamcntnli diritti s inda-
cali e democratic!. 

Vacchetta ha ricordato la 
violentn denuncia fatta nei 
giorni senrsi dai deputato d c 
Donat Cattin contro le per-
recu/ioni poliziesche di ca-
rattere « borbonico e fasci-
sta > ai danni dei lavoratori 
e dei dirigenti sindacali to
rinesi. Non sono cose nnove 
— egli i n Tfi'iunto — e noi 

le denuueiamo da anni. Ma 
la novita e che oggi le per-
secuzioni non sono ri volte 
piii contro una parte soltan-
to, ma contro tutti i lavora
tori e le organiz/.a/.ioni sin-
lacali. 

Tutti devono riconoscere 
che I'aumento dei salari. 
chiesto dai lavoratori in lot
ta. giovorebbe a tutta l'eco-
nomia nazionale. K il mini
stro Zaccagnini ha ricono-
sciuto. l'altro giorno, par-
lando alia Camera, il carat-
tere esclusivamente sindaea-
le delle agitazioni in corso. 
Ma il presidente del Con-
siglio e ministro dell'Inter-
no e di altro parrre. evi-
denteniente: altrimenti. co
me permetterehbe al que-
<tore di Torino di vietare 
^eni comizio fino al 20 lu-
slio, noll'intento di ostaco-
lare 1'azione di propaganda 
di tut to le ornaniz/nzioni 

Scioechezze di seeonda maiio 
Quel che irrita soprat-

tutto nell'anticomunismo 
di nuovo conio elaborate 
clu quatche anno neqh am-
bicnti lerzaforzisti e itiffu-
sosi poi sfortunatamente in 
taluni settori del Partita 
socialista italiano e I'asso-
luta gencricita c inconcln-
ilcnza delle critiche che da 
quesfn parte venqono spes-
sn ai comunisti. Leciaete ad 
esempio la corrispondenza 
da Parigi pubblicata sul-
I'Avanti!. coJ titolo * Si 
rafforza in Frnncia I'unita 
dei sindacati ». 

Vi trovercte bunne no-
tizie. Crollano in Francia 
le prepmriiziaH nntienmu-
niste che per lungo tempo 
avcvano tenuto divisi i sin
dacati. II corrispondente 
dell'Avantil. come e giustn, 
sc ne compiace. e di que
sto gli diamo atto volen-
tieri. Pot. pero. quasi spa-
ventato di un'audacia che 
pfi sara sembrata eecessi-
va, si lancia in una assur-
da filippica contro la CGT 
acciitnta, nicntcmeno. di 
essere una delle cause fon-
dnmentali della dirisione 
del prolctariato francese 
La CGT. spicna il corri
spondente. c sntfomessa al 
Partitn comunista frnnccse 

e consegnentemente, c co-
strctta alia < rirc« ofibe-
dienza alia pnlitiea sovtc-
tica ». 

Cerchiamo affannosa-
mentc nel testa dell'arti-
colo /r giusttficuztoni di 
una tunto drastica asser-
zione. Cerchiamo nn'nnnli-
si della jiohttca sindacalc 
della CGT che in qualche 
mado confermi questa tesi. 
Nulla, assolutamcnte nulla 
anzi. piii sotto si cita a ti
tolo di merito per i sindn-
cati cattolici e socialdemo-
cratici I'ainricinamento alle 
posizioni rivendicative dcl-
I'organizzazione unitaria F. 
allora? Perche scriverc d< 
queste scioechezze'' Perclic 
macchiarsi di simili volpn-
rita. deque appena di un 
aazzetticre clericale? Sara 
forse per amore dcll'auto-
nomia. Ma a noi sembra 
franeamente che per cssc-
re nutonomi si debba al-
meno pensare con il pro-
prio cervcllo. E non rac-
cattare ncll'immondezzaio 
antienmunista i rcsti di una 
vecchia vcrgognasa propa
ganda che — del reslo — 
non ha risparmiato mat 
nessun settore del mavi-
mento nopnfnrc. 

•muiacah? Come potrebbero 
essere tollerate le inaudite. 
brutali violenze e illegalita 
poliziesche, alle quali ho 
personalmente assistito a 
Torino noi giorni dei prece-
denti scioperi dei metallur-
gici? 

E la prova che si tratti 
non di singoli episodi, ma 
di un indirizz.o generale del 
governo c data anche dai ri-
fiuto del ministro dell'Inter-
no di rispondere alle inter-
pellanze presentate da noi, 
dai socialisti e da sindacali
sti domocristiani fin dallo 
aprile scorso. Noi protestia-
mo vibratamente contro cid 
che 6 avvenuto l'altro ieri 
a Napoli, quando nei com-
missariati di polizia sono 
stati convocati i membri 
delle Commission! interne 
degli stabilimenti metallur
gici. per essere diffidati a 
svolgere. durante In sciope
ro iniziato oggi. i compiti di 
rappresentanti dei lavorato
ri. cioe a valersi dei diritti 
costituzJonali. 

Nel pomeriggio, il compa
gno DK fJRADA ha denun-
ciato il pericolo rappresen-
tato dalla progettata intro-
iluzione delle brevettazioni 
dei prodotti medicinali |>or 
centinaia di piccole e mcdie 
aziende farmacentiche Si 
tratta di una misura che si 
dice dettata dai MEC, ma 
in realta essa va a vnntag-
gio solo di 40 imprese, tut-
te collegate ai gruppi mo
nopolistic] italiani e stranie-
ri. montre lo altre 1210 im
prese verrobbero riflotte in 
cendizioni fallimentari. 

II d c. DOSI. esponente 
deirAssolombnrda. aveva in 
precedenza attaccato alruni 
.i^petti della politira dolle 
partocipazinni stntali che nop 
-ono graditi agli industriali 
privati t'n altro d c , RO-
SF1.I.I. aveva chiesto una 
log:slazione che imponca la 
regi^trazione dpi monopoli 
11 compagno socialista C A T -
TO ha denunciato il sostegno 
ai grand' monopoli pratira-
lo rial noverno. 

La Camera ha infine ri-
pre?o la discussione delle 
mozioni. mterpel lan/e c in-
torrogazioni che ciiiedono 
misure a favore dei viticul-
tori 11 compagno MAGNO 
ha fornito alcuni rccenti 
'iati- riferent'.si soprattutto 

alia I'uglia. che duuostrano 
il continuo . iggiawimeuto 
delle crisi vitivinicola. Cio 
che soprattutto iudigna i vi-
tiviniculton e che il governo 
non sembra avvertire la ne-
cessita ili provvedimenti ra-
dicalj e. prima di ogni nltr.i 
cosa, dell'abolizione del da-
zio sul vino. In cio. il gover
no 6 sostenuto dallo stesso 
Honomi. che si limita a chie-
dere In sua riduzione. 

Anche il d c . I'UGLIESR. 
contrariamente alia posizio-
ne del suo collega i\\ par-
tito Bonomi, ha sostenuto 
che il da/.io dove essere 
abolito. 

II compagno I'RI.LEGRI-
NO ha sottolineato la parti-
colare gravita della crisi v i 
tivinicola in Sicilia ed ha 
sollecitato varic misure di-
rette ad alloviare il peso l\-
scale sui viticultori siciliani 
ed ha concluso ricordando 
1'ottimn esperienza compiutn 
in Sicilia in seguito alia leg-
ge regionalc che sospe.se per commissari di P. S. inter-
3 mesi la riscossione del da- vengono, vogliono In vi; 

cute. I fischi degli opeuu so
no ora iudirizzati ai mauga-
lU'llatori in gngto veule. La 
gente scende dai train e si 
nfugia nei poitoni. La con-
f us tone e iiulescnvibile. 1 
manganelli non distinguouo 
fia operai o passuuti Le 
jeeps della poli/ia passaim 
sin mai't'iapieili ad inn span-
n.i da chi e rim.isto bloccato 
contio i m u n 

l.'Assolombaula si ^ in-
tanto tiasl'oimata in un ln-
v.Hi-o della Cileve. 1 Vi-rhi 
i i eMono di inten.sita. Nel-
I'atrto della sede p.idtonale 
Ub agenti di I'libbhca s u u -
i e / / a hanno tiascm.ito gio-
vani lavoraton in stato di 
foimo. ('no di loio \ iei ie 
hi utalniente peicossn dagb 
• menti 1'icchialo in i a-̂ a de
gli industiiali 

I'cco la testinioniaii/,1 di 
clu ha assistitu al pestag-
gio. La scena come I'lianno 
vista l segri'taii dej Sunla-
cati deH'abbiglaiiienln aile-
lenti alia CCilL e alia (MSI.. 
Angelo Massoiu ed Maiiu 
Zenoni. 

* Si scendeva dai pi.mi 
>upei IOI i dell'Assiilnmbaida 
~ ci dice Massoiu — dove 

eiavaniii .stall a t iattaie una 
VIM ten/a Vediaino in m e / / " 
ai poli/.iolti alcuni lavoia-
tun addossati a) iniiio Pm 
ue t iascmano deiitio un al-
t io dalla poita mteiiia di 
un vicmo IICRO/IO di pairvic-
chiere che da neirat i io del-
I'Assolomharda. I'n poli/ iot-
to in borghese lo piend(> a 
<fffoni. Kntra di coisa tin 
agente che Iamenta una con-
tusione ad un biaccn>. Si 
scaglia contro lo stesso la-
voratore con un coffone che 
e rtmbomhnto neUatrio. Si 
vendica col primo che ha 
avuto sotto niano ». 

I due dingenti sindacah 
escono sconvolti dall'Asso-
lombarda. Si faniio incon-
tio al segretano icsponsa-
bile della Camera del lavo
ro di Milano compagno Gio
vanni Biambilla. Sono pron-
ti a testimoniare contro la 
brutalita della poli/ia. Dei 

lunula: « Rispondeiete al 
1'ai lamento i tahano* dice il 
segretario della CdL. Men-
t ie scrivianu) una interroga-
zione e gia stain inviata al 
nguardo dai sen. Pieio Mon-

Sdegno cbe si 6 espresso 
anche davanti alle labbrielie 
bloccate dallo sciopero. 

« Noi • paghiomo i vostri 
stlpendl — ha detto un ope-
raio dell'Alfa Romeo ai ce -
lerini — e gli industriali se 
ne servono |>er mautenere 
il loro privilegio ». II mns-
siccio schieramento intimi-
datoiio della polizia non ha 
peraltro potuto nulla con
tro I'unita dei lavoratori 

II piccheUngglo di massa 
organizzato dni tre sindacati 
d stato esemplnre. Perslno 
H direttore generale cleirAl-
ta Romeo stamane s | 6 sen-
tito dare del crumiro. Cosl 

Le violenze poliziesche 
a T o r i n o e T r i e s t e 

Arrestato il compagno Vito D'Amico 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 10. — Durante 
un drammatico intervento 
della polizia contro i lavo-
»a tori e gli studenti che pic-
chettavano I'mgresso della 
R1V e stato ferniato oggi (e 
poi arrestato) il consigliere 
comunale V i t o D'Amico, 
membro del Comitato cen-
trale e vice segrctnrlo del-
In Pedernzlone torinese del 
PCI. il quale si era rlvolto 

zio sul vino. 
II monarchico DANIELK 

ha invece espresso dubbi 
sulla opportumta di abol i ie 
il da/.io. 

gono, vogli 
sgombia. 

Il compagno Hrambilla 
contcsta loro rinammissibi 

mento di provocazione e dl 
esaspera/ione in citta, dove 
la pervicace resistenza d e 
gli imprenditori e I'atteg-
giamento delle direzioni de l 
le grandi aziende come la 
FIAT e la RIV ha gia s u -
scitato In collera dei lavo
ratori e dei cittadini. 

TUIF.STI: Ifii npcriild atTcrralu tirut;iliii<-iitf dai carublnli- rl vlont- Kottato net ci'ltularr 

tagnani-Marelli e Arialdo.i l fratello del padrone della 
Hanfi al presidente del Con- Rorletti ment ie entrava in 
siglio e ministro dell'Inter-
rio. on. .Segni. 

Nella sto.s.sa mattinata una 
delega/ioi ie composta clal-
l'on. Lama e dai sindacalisti 
Ibambilla. Alini e Sacchi. 

Ic violenza. Rispondono the aveva espostrt al prefetto lo 
possono denunciarlo per ca- l sdegno dei lavoratori. 

fabbrica 
Un gruppo di studenti uni-

veisitari delle diverse asso-
cia/ioni goliardiehe milane-
si ha inoltre partecipato al 
picchottaggio suscitaudo i 
consensi e la gratitudme de
gli operai. 

Raggiunto I'accordo per i cavatori 
Sospeso lo sciopero in tu t ta Ital ia 

I*re>isti> un uiimrntn del . 1 % delle rclri lui/ ioni cui ^i iiriiscono <;li allri miglinrameiiti norinutivi 

II s t irre^ti rag^iuntn <lopo 17 gir»rni di lotta - I primi risiiltati otlennti a Carrara e Ltirra 

Ieri nel corso di un incontro avvenuto al ministe-
ro del Lavoro il sottosegretario Storchi ha assicurato 
ai sindacati dei lavoratori delle cave e dei materiali 
lapidei, dopo essersi consultato con gli industriali, la 
conclusione di un nuovo contratto con un aumento del 
•r>% delle retribuzioni di fatto che si aggiunge ai mi-
glioramenti di carattere 
normativo gia stabiliti 
precedentemente nel corso 
delle trattative. Oggi i 
rappresentanti dei lavoratori 
si incontrernnno con uli in
dustrial] per finnare il con
tratto 

I sindacati hanno quindi 
deciso di sospendere a par-
tire da oggi lo scicpero na
zionale che durava ormai da 
17 g:orni c la cui compat-
tezza ha consentito la posi-
tiva conclusione 

Particolare ribevo hanno 
avuto a questo proposito i 
primi par/iali Micce-si rag-

giunti ner giorni scorsi a Car
rara e Lucca dove la lotta 
dei lavoratori e riuscita a 
spezzare il fronte padronale 
e a far concludere accordi 
separati con i piccoli indu
striali. 

La legge di amnistia 
Ieri 5or.-. in - (lazzetta ufficia-

le - hri pubbhrato la logge 10 
iugbo I'*1)'.* n 459 recante la d*--
lenazior.e .il Presidente della 
R«-puljt»l:.-:i per la COnces îoyif 
d ;.mn *: ;t c indulto. Come «• 
no'o U- r.ornne sull'amnis!iri v 
i":rdulto d.verranno operntivr 
~n\o con ^uccossivo decre'o dej 
C^po dc-l'.'i Stato che si ritiene 
rr,mf-d..'ito 

Sostituito a Prato 
I'accordo separate 

PRATO, 10 — I 15.000 tessitori artigiani hanno 
ottenuto oggi un grande successo con la firma di 
un accordo che migliora sensibilmente le tariffe di 
tessitura. L'accordo e stato concluso questa mattina 
alle ore 6 dopo una discussione che si era protratta 
per tutta la notte. Come si ricordera i tessitori della 
nostra citta avevano effet-J 
tuato uno sciopero della 
durata di ben tredici gior
ni contro un accordo sepa-
rato stipulato tra la locale 
Unione industnale e l'orga-
nizzazione artigiana scissio-
nista e che riduceva le ta
riffe di tessitura con gra
ve danno per la categoria. 
Malgrado gli appelli lancia-

La lotta dei marittimi e dei metallurgici 
(Cnntlnuaztone dalla 1. paetna) s:/:one degli armatori. 

Lo sciopero qumdi con-
t:nua. A Trieste alcur.e mi-« Sulla base del le comunira-

zioni che ci verranno « a « e , f i , , a : a di m a r j t l i m j s o n o , 
nel:a giornata di oggi - na n a ! l a m a n s f e s t a d a v a n t I 
concluso - le categone „ . A r s e n a I e h e s e r g 
prenderanno 1* loro deci- ' r s a , a v o c e c h e , a m f ) . 
S I o n i *• tonave Satumia stava per 

Anche U s e g r e t a n o gene- j e v a r e pi; ormeggi con per-
rale aggiunto della C C U - f 0 n a l e ridotto che sarebbe 
on. Santi . ha detto: « L e j . t a t o C Ompletato a Patrasso reazioni della gente del ma
re alle notizie diffuse Sono 
state dec.samente e guia'a-
mente neg;.tive. Giu-tico in
line controproduce:Uc e »'' • 
che m-.-lto strano che mon
tre sono in corso contatti 
con il presidente del Con-
sigl io si facciano circolare 
notizie inesatte che otten-
gono il risultato di al lon-
tanare. anziche avvicmare 
la soluzione della vertenza*. 

II segretario generate del
la CISL. on Stort;. ha in-
fine detto che. a suo avviso, 
una soluzione della verten-
xa de: marittimi non si po-
tra avere comunque prima 
di un paio di giorni. in 
quanto esiste tuttora un di-
vario tra le richieste econo-
michc dei sindacati e la po

rta una ciurma greca. 
A Melbourne e giunlo il 

RnTia d: Lauro. La nave e 
it.TTa mime b^Tnrponjj. prcS3 
•sotto sorveglianza da p:c-
chetti di guardia. I sinda
cati IOC.TII hanno :mpo«to al 
Roma le restrizioni ineren-
ti al servizio di carico e 
scarico. in appoggio agli 
scioperanti italiani I por-
tuali hanno solo acconsen-
tito a scaricare il bagaglio 
dei passeggen e la posta. 

METALLURGICI 
(Conilnuazlonr dalla I. paginal 

SACE lOO**. Fortissima la 
astensione degli impiegati. 

CREMONA: Media pro-
vinciale 90-100%; Everest 

9or'f (00fJ impieiiatii. 
MANTOVA: Media pro-

vinriale 9 7 ^ : O M. 97Te. 
PA VIA: Media provincia

te fliV;. 
VARESE: Media pro \ in -

ciale 9B1;. 
LECCO: Media provincia

te 9 0 ^ ; Moto Guzzi 9 6 ^ . 
Carnitti 9 8 ^ ; Tessilmeccani-
ca 100r<; Badoni 9 9 f i . 

GE.N'OVA: Media provin
ciate 97-98 c t ; Ansaldo Mec-
canico 99'c <85'>. impieca in; 
L..MI 99'7 ( 9 0 S impie2«iti>.| 
Piaguio 99 r i <50'> imp<ei:a-| 
t i ) ; Morleo 9*J'c; OARN 93 | 
per cento; Cantiere Tirreno 
9Sc.li ILVA Cogoleto lOOTt; 
ILVA Voltri 90r,c; ecc. 

LA SPEZIA: Media pro
vinciate 95Tc; Ansaldo Mug-
giano lOO r̂ (impiecati 8 5 ^ ); 
Termomeccanica 99*^ ( im
piegati 75%); S Giorgio 70 
per cento; OTO Melara lOOT: 
IMMA IGO'-r: Galileo 100^; 
Frugoni lOCfve (non aveva 
scioperalo prima); Pertuso-
la 1 0 0 ^ . 

TORINO: Media provincia
te 50%; RIV Villar Perosa 
98%; RIV Torino 40%; Vi-

berti 9 5 ' ' : Lancia 70%: Ber-
tone 70%; M.n;nadvri<- 94%; 
Klh Zerboni 80" f: SNOS 75 
per cento: F.manue! 8«%; 
Moncenism 100%: Zona I'.-
ner.do 90-100%: ccc. 

VENEZIA: Media provin
ciate 99%-

CORIZIA: Media provin
ciate 95%; CRDA di Monfal-
c.me 99% '80% impiegati): 
SAFOG 9 5 ' ; . 

I'DINE: Media provincia
te 99': 

SABIF.M 100%: ecc. !ciale 92%; Fond. Montecati-
FORIJ': Media provincia-j m 95' ; : Hinelli 85-90%: ere 

Ic 97%; Bartoletti 100r.« 
Beechi 95T'; ccc. 

MODENA: Media provin
ciate 95-98%; Ferrari 99%. 
Orlandi 99'r; Fond. Modena 
96%; ecc. 

RFGC.IO EMILIA: Media 
provinciate operai 97%. im
piegati 45%; N'uove Reggia-
ne 97%; Lombardim 95%: 
Landmi 100 

FIRF.N7.E: Medi-t n ro«in-
TRIESTE: Media prnvin- ! ciate 90%; Galileo 97% ( im- icatw; OMF 98%: 

- ir ia le 95%: Cantiere S Mar- | p:egati 70%); N F i « n o n e ; a o ' r : LMAM \ asto 
c<- lOO'L <R5'i .mpiecati i ; S 195%; Verac: 96: De Micheb IOCREN 
Andrew 100% (impiegati 5 0 , 9 7 ' ; ; SIMF. 90%; Superpila O T ! ^ 
per cento); direzione centra- 75%: ecc. 

MASSA: Media provincia-le CRDA 30% (impiegati 40 
per cento); Arsenate 100% 
(imp:egati 50%); S. Rocco 
100% (impiecati 85%); Fel-
szegy 100: Caniiere Giuliano 
100%: ecc 

BOLOGNA: Media provin
ciate 97%; Minganti 98% 
(impiegati 70%); Giordani 

92% (40% impiegati): ACMA 
100% (90% impiegati); Ca-
saralta 100%; SASIB 95; 
Ducati Mecc. 98%; Ducati 
Elettr. 90%; Calzoni 98; 

le 90%; Olivetti 92%; RIV 
90%; C. Xavale 96%; N. Pi-
gnone 90%: ecc. 

AREZZO: Media provin
ciate 98%; SACFEM 99%: 
ecc. 

LUCCA: SMI 98%; Zona 
Viareggio 100%. 

PISTOIA: Lo sciopero ha 
avuto solo un parziale suc-
..esso nelle aziende della pro-
vincia. 

PESARO: Media provin-

ANCONA: Media provin
ciate 90"r; Cantiere 90%; 
Fiorentim 100%. 

T E R M : Bosco 97%. 
NAPOLI: Media provin-

riale 95%; CM I Castel lam-
mare 99% AVIS C. 100% 
(100% impiegati); Cantiere 
Xavale Casttl lammare 100%; 
(8'J impiecati) ; Alfa Komeo 
100% (70 % impiecati ) : 
AERFFR Wo% '80% impie 

Redaelb 
96% ;̂ 

c. SMP 80%; 
CM I XAPOLI 

90%; SAE 90%: Remington 
95%: ecc. 

TARANTO: Lo sciopero e 
rioscito solo in parte al Can
tiere Galileo 90%; S. Gior
gio 90%. 

In molte province si sono 
svolte affollate manifesta-
zioni con l'mtervento di mi -
gliaia e mighaia di lavorato
ri che hanno espresso la lo
ro volonta di portare avanti 
con decisione la lotta fino 
alia conquista di un migliore 
contratto di lavoro. 

9 8 ' 

ti dall'artigianato firmatario 
dell'accordo separato e Tin-
tervento delle stesse parroc-
chie perche i tessitori ripren-
des^ero il lavoro, lo scio
pero si manteneva compat-
to sinche il padronato do-
vette accettare 1'inizio del 
le trattative senza alcuna 
pregiudiziale. Ma successi-
vamente in se<le di trattative 
era propno 1'organizzazione 
smdacale scissionista a so l -
lecitare una grave pregiudi
ziale subito raccolta dai pa
dronato e cioe la firma dello 
accordo separato. 

L'organizzazione democra-
tica degli artigiani respin-
geva con fermezza la pre
giudiziale. sostenuta da tut
ta la categoria. Giovedi po
meriggio con la ripresa delle 
trattative la pregiudiziale ve-
niva arcantonata definitiva-
mente c. infine, dopo una 
lunga discussione questa 
mattina veniva raggiunto lo 
accordo su una nuova tabel-
la che apporta sensibih mi-
glioramenti al le tanffe di 
tessitura. 

l l l t l M I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I t l M I M I I I 

ai gradunti della forza pub 
blica protestando contro una 
ferocc aggressione perpetrata 
da un agente ai danni di un 
giovane studente cattolico il 
(piale portava un cartello 
della CISL che incitava al
io sciopero dei metallurgici. 

Mentre i fermati della 
giornata venivano via via 
nlasciati. Vito D'Amico e 
stato t rat tenuto e contro di 
lui e stata elevata l'accusa 
di * resistenza a pubblico uf-
ficiale» del tutto incosi-
Ktentc. come dimostra la di-
chiarazione fatta dai capo 
della sipiadra politira della 
cjuestuia ai giornalisti. II dr. 
I'erris ha detto infatti: c Al
le 15. davanti alia KIV. .si 
stava procedendo al fermo 
di un giovane con cartello 
il quale avrebbe insultato le 
forze della polizia. II consi
gliere comunale D'Amico 
con il suo intervento ha im-
pedito I'esecuzione del fer
mo fatto per contestare al 
giovane l'eventuale reato 
Egli dava una manata al 
capitano Faccio comandan-
te della compagnia esterna 
prima dei carabinieri. al 
quale cadevano gli occhiali 
ed il bcrrettoa. 

Appena conosciuta, la no-
ti/ia veniva vivacemente ri-
provata in citta mentre in-
tervenivano immediatamente 
personahta per chiedere il 
rilascio del consigliere co
munale. 

L'arresto di D'Amico e 
particolarmente grave in | 

A Trieste 

TRIESTE, 10. — Per la 
terza volta nel giro dl pochi 
giorni le vie cittadinc sono 
state tcatro della brutale 
I'iolenzo degli agenti di po-
lizia contro i lavoratori. 

Alcunc centinaia di metal
lurgici in sciopero si erana 
riuniti in piazza Goldoni da 
dove, poco prima delle die-
ri, hanno imbnecatn il corso 
Italia per portarsi. attraver*-
so In piazza della Uorsu e 
quella dell'llnita. Qui ai di-
ncridoritt dei cantieri si so
no uniti i lavoratori maritti
mi e eosi la colonna, in-
grosxatasi, e rt.ialita lungo 
il corso manifestando paci-
(ieamentc in difesa del di
ritti dci lavoratori, condan-
iinndo a pran voce 1'operato 
degli armatori, degli indu
striali e delle forze che H 
appoggiano. 

Dopo la piazza Goldoni gli 
sciojieranti hanno imboccnto 
hi t;ia Carduci dirigendosi 
IHT.SO la piazza Oberdan. 
/IH'incrocio con la via Ccsare 
liattisti un commissario con 
la fascia tricolors, accompa-
(piato da una diecina di 
agenti della PC si e fatto 
incontro alia colonna per 
icioolierla. Nel frattempo 
dalla via hnbriani giunge-
tuuio rinforzi di carabinieri 
i* di <ce!erini>, ma i mani /c -
itanti sono passati oltre il 
cordone. Gli scioperanti han~ 
no continuato la loro mani-
festazionc al grido di « mi-
seria... miseria >. 

In piazza Goldoni, pochi 
minuti prima delle ore 11 
violente enriche sono sta
te scatcnatc dai poliziotti. 
Abbiamo visto dni lauoratorl 
trascinati dai carabinieri ca~ 
ricati di forza sui camion e 
m'olentcmente bastonati. Uno 
e stato portato di peso men
tre un carabiniere gli strin-
geva la qola. A queste scene 
di bestiale violenza dai tram 
e dalle filovie bloccate i cit
tadini hanno urlato la loro 
indignata protesta. 

Parccchi sono stati i con-
tusi per i colpi della polizia. 
Un giovane, malmcnato dagli 
agenti e dai carabinieri. c 
stato trasportato all 'ospe-
dale. 

La polizia, adducendo m o -
tivi di ordine pubblico, ha 
vietato il cortco chiesto dalla 
FtOM c dalla nuova CDL-
CGIL c che avrebbe dovuto 
sroloersi quc.tta mattina alia 
fine del comizto dcll'onorevo-
le Lama. 11 comizio avra re-
golarmente luogo. Il segre
tario nazionale della FIOM 
parlera. ai lavoratori ed alia 
ciftadinanza domani mattina 
alle 1030 in piazza Garibaldi. 

Scioperano a Bologna 
i macchinisti 
delle FF.SS. 

quanto rappresenta un e le - to d'ora 

BOLOGN'A. 10. — Lo sciopft-
ro di un quarto d'ora del per-
son^le dl macchina delle fcr-
rovie dello Stato per cos!rin~ 
g«re rammmiSTrazione a man-
tenore fede aeJi impestm a^-
sun'i riguardanti i diritti del 
pf>rsonaie ha ottenuto o?K* la 
.lie-ione del 95^ dei maccbi-
ms'.l. Anche i treni in parten-
za e in arrivo ,i Bologna su-
biranr.o un ritardo di ua quar-

Gli studenti solidali 

MILANO — Oil onlrenturi mentre mialtm±n* 
•critic e T*Uatlnl « f*Tore 4«t aeul largtal 
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NUOVI PROGRESS! VERSO UN DtVIETO DELLE ESPLOSIONI SI'ERIMENTALI 

Raggiunto a Ginevra un accordo tra est e ovest 
per controllare le esplosioni "H,, ad alta quota 

Scienziati americani, sovietici e britannici propongono un sistetna fondato sui satelliti artificiali - Un 
nuovo piano elaborate dagli occidental* per un accordo, che Herter dichiara di ritenere possibile 

CHICAGO — II vice - premier sovietico Koslov at Intrattlene con due operal nel corao dell* 
aua vlslta ad una aeclalcrla (Telefoto) 

GINEVHA, 10. — Un 
gruppo di Javoro composto 
dn venti scienziati amerien
ni, sovietici e britnnnici ha 
reso noto oggi di essersi tro-
vnto d'necordo sulln possibi
lity di identificare esplosio
ni nuclcari sperimcntali ef-
fcttuate in violnzionc di un 
eventuate divieto, nd nltu 
quota o fuori doU'atiiiosfcrn. 
Ksso tin coimmirHto ufficinl-
mente questi risultati allc 
detegnzioni delle tre potenze 
miclenri, riunite n Gincvrn 
per stiputnre it trattato per 
il divieto degli esperimenti. 

L'esito detle ricerctie degli 
scien/.iati acqnista un parti-
colnre vnlore net momento in 
cui 1c tre potenze sono vici-
ne all'accordo. Tra l'nltro, 
esso fa cadere uno degli nr-
gomenti portati dagli Stati 
Uniti, nel noto scambio di 
messnggi fra Eisenhower e 
Krusciov, per sostenere la 
neccssita di un divieto l imi-
tato ngli esperimenti a non 
grnnde nltezza. 

II rapporto degli esperti. 
che consta di dieci pngine e 
dovrebbe essere nllcgnto nl 
trattato, suggerisce due me-
todi di controllo: attraverso 
satelliti artificiali, in grndo 
di interccttare e rivclare i 
casi di esplosioni nucteari 
a grande attezza, e stazioni 

di osservnzione al suolo. CJli 
scienziati hnnno lenuto con-
tv) nnchc del le conclusioni 
della conferenza scicntifica 
riunitnsi a Ginevra la scor-
sa estnte, che ovevu conve-
nuto sulln possibilita di uti-
lizzare metodi basntl sul con
trollo dci rnggi gnmmn e dei 
neutroni, a mezzo di satelliti 
artificiali. 

1 satelliti neccssari per 
identificare le esplosioni il-
lcgnli dovrebbero essere Inn-
cintl dalle tre potenze fir-
matnric del trattato, con un 
programma comune. Un 
gruppo di c inque o sei sa
telliti orbitanti ad altissima 
quota bnstcrebbe alto scopo. 
ma il loro mantenimento sa-
rebbe troppo costoso. Come 
alternativa 6 stato proposto 
tin sistcma di una decinn di 
satelliti orbitanti nd appena 
settecenlo cliilometri dntla 
terra e da attri quattro orbi
tanti attorno at sole. Questi 
ultimi permetterebbero di 
identificare le esplosioni ef-
fettunte dietro il riparo del 
sole o delta limn. 

1 dctcgati alia conferenza 
nnti-atomica hanno preso 
ntto del rapporto dcgli esper
ti, che invicranno ai loro go -
verni prima della ripresa dei 
lavori dci ministri degli 
estcri. 

Assassin! fascist! 
arrestati a Marsiglia 
. La polizia costretta a interrenire dopo I'accisione 

di an operaio tuniiino - II Congresso della SFIO 

il regime gollista. 

40.000 operai 
vivono in tuguri 

nei rerrirori CECA 
BONN, 10 — Oltre un milio-

nc di operai e di minatori oc-
cupati nei territori della CECA 
vivono in nbitazioni non civili 
c salutari. 

Sccondo quello che riferiscc 
il servizio di informnzione dei 
sindacati tedeschi. 1'AIta Au-
tonta del CatboTic c dcti'Ac-
ciaio ha accertnto quanto sc-
ftuc: 530 mila operai. di cui 
75 mila tedeschi, dividono la 
loro abitazione con estranci: 
40 mila operai, di cui 16 mila 
tedeschi, sono costrctti a vi-
vere con le loro famiglic in 
abitazioni di fortuna. come ba-
racche, cantinc, bunker o ad-
ditittura vagoni ferroviari fuo
ri servizio: 73 mila operai, di 
cui 35 mila tedeschi, vivono 
separati dalle loro famiglic 
poiche non sono riusciti a tro-
vare una abitazione adeguata. 

PAR1GI, 10 — Una organiz- doc" quello di non condannarc 
zazionc * contro-tcrrorislica » 

• chr apiva nel sud della Francia. 
dietro i-ttrnriont prorcnicnti da 

• Partgi. c stata icopcrla per ia 
delazianc di una dei suvi mctn-
bn. L'assassimo di un tuni5iiio 
ha rosirftto la polizia ad inter-
venire c arrcstarc gran parte 
della banda. Tnttav'ia non sc ne 
sarebbc saputo nulla, se il flior-
nalc di sinistra Liberation non 

- avessc avuto sentore della cosa 
e non I'avesse rivcluta m tutti 
i jiiioi parneolan. 11 cadavere 
dell'oprrJio tnntstno All Chi-
Vhaoui. fu scoperto tn un bosco 
vicino a .^Iarjjjjlia il 15 oiuono: 
rapito il 4 di gtugno. era stato 
vcciso a coIfpIlaK*. I • contro 
terrorist! - non avevano sceUo 
la loro vittima, scorazzarano tn 
automobile, quendo hanno in-
contrato il giovanc operaio c 
lo henno pnlevato. Gli uccisori 
sono stati tutti scoperti e arre~ 
stati. Su set soln uno — pro-
babilmcnte il delatore — e riu-
scito a riparare in Alpfrio: pli 
cirri sono tre oioront marsiglie-
si di ' buona famxglia • e due 
rfechi arneii del Jascismo. II 
capobanda, Ceccaldi. laceva 
parte durante la guerra dclia 
legione di colontan framesx che 
ha combattuto a fianco delle 
brigate hitleriane e contro la 
Union* Sorirtira. Uorganizza-
zione si chiama - Pensiero na-
zionclc » ed e Verede drl partito 
tiarionaluta di concezionc ht-
tlenana sorta clcuni mesi or 
Mono. Xeah appartcmenti dei 
contro terroristi, la pol'^ta he 
sequcslrclo un armamentaria 
completo: mil re. pj3tole\ esplo-
iiri c meccawsmi ad orolo-
geria 

Al congresso della SFIO he. 
pcrlato oggi. fra gh a im. Jules 
Moch che ha dichioraro: - K' 
giunta Vora di passare all'ofjcn-
siva ; in una vecmente reqmsu 
toria contro il gorerno. Ma il 
suo interrento. come qurili di 
Pinecu, di Gazier e di Deffer-
re, tutti di opposizione, lascia-
vo le cose al punto di prima: 
Mollet li as colt a impossible e la 
stampa li rfaistra come /atica 
inutile. Al Congresso si sono 
cvuti comunque momenti pole
mic* anai rumorosi. Un virace 
scontro si e avuto tra Pineau 
e Defferre che si sono nnfac-
cicti I'un Valtro le colpe di ifri 
e quelle d\ opgi con una anxmo-
sua peri soltanto clliniitilita dt 
queite discussioni. Mollet. scri-
re L* Monde, otf^rrd facilmen-1 

Colloquio tu Ginevra 
Hcrfer-Eisenhower 

WASHINGTON. 10 — Ten-
denza ameriennn ad nlli-
nearsi con la Gran Bretn-
Rna net valutare positivn-
mente le ultime proposte 
sovieticlie per Berlino, cre-
sccntc tensione in seno at 
gruppo delte mngglorl po
tenze ntlnntiche: questi sem-
brnno, in sintcsi, gli elcmenti 
uuovi di mnggiore interesse, 
alln vigilia della ripresa dcl-
to conferenza di Ginevra. 

It primo ha assunto ieri 
maggiorc consisten/n con le 
note dichinrn/ioni fatte dal 
segretario di Stato. Christian 
Herter — che oggi tin con-
fcrito con Eisenhower sutla 
imminente ripresa a Ginevra 
— nella conferenza tcnula 
dinanzi n duecento giorna-
listi, ansiosi di s a p e m e di 
piu sugli orientamenti del 
governo. Herter, conferman-
do le voci che erano circo-
late circa una rivalutnzione, 
da parte statuuitense. delle 
ultime proposte di Gromiko, 
ha dlchiarato — eoin'e no
to — d i e riparte per Gi
nevra convinto dellr. € pos
sibility > di tin accordo per 
nerlino, o ha dnto ntto nlln 
diptomnzia sovictica della 
sua « sinccritft > net rlcerca-
rc una solu/ ione. 

I| segretario di Stato ha 
fatto cosi quello che atcu-
ni commentatori deflnisco-
no oggi < un voltafaccia > 
rispetto atte posizioui as-
suiite alt'atto della presen-
tnzioue delle proposte di 
Gromiko. Allora. egli non 
rnvviso < nulla di nuovo» 
in tali proposte e si disse 
convinto che i sovietici ave
vano fatto a Ginevra « d e l 
ta propaganda ». 

Una frase scherzosa di 
Herter ha attirato in par-
ticolare l'attenzione dei gior-
nalisti r suscitato comment!. 
oggi. II segretario di Sta
to. infatti. ha espresso la 
sua * speranza di es«ere be
ne accolto > quando si re-
chera a Berlino. e, quando 
gli e stato chiesto se vi e 
motivo di pre.^umere il con-
trario. lia replicato. questa 
\*olta serio: * Qualctino po-
trebbe non essere molto sod-
disfatto. a Berlino ovest. dei 
risultati della conferenza di 
Ginevra >. L'occidente. come 
si sa. ha sempre sostenuto 
d i e un mtitnmcnto dcll'as-
setto attuate sarebbe un av -
venimento luttuoso per i ber-
linesi. e. alta luce di questa 
considerazione. la frase d« 
Herter potrebbe preannun-
ciare un accordo sutla base. 
apmmto. di un mutamento. 

FT a questo punto che si 
inseriscono alcune indiscre-
7ion!. datate da Ginevra. che 

pnrlano di discussione tra gli 
occidcntali su \\\\ pin no da 
presentare n Gromiko i) 13 
luglio, con In ripresa. Tale 
pinno prevede, a quanto si 
dice, che In qucstlotie della 
riuniflen/ionc venga affidata 
non gin nd un comitnto pun-
tedesco, come proposto da 
Gromiko, ma nd una com
missions delle quattro po
tenze, nssistitn dn una sot-
tocommlsslone pnritetlcn del
le due Germanic. Ln com
mission© e In sottocommis-
"Jione dovrebbero esaminare. 
oltre che 1 problem! della 
riutiiflcozlone, quello di un 
<«lstoma di sicurezza nella 
Europa ccntrnio (not} quello, 
invere, del trattato di pace 
tedesco) c dovrebbero esso 
•Uesse (issarc la durata dei 
loro lavori e di un accordo 
provvisorio per Berlino. 

Su queste bast l'occiden
te proporrebbo dl nnclare al 
vertice, che nlmeno gli ntne-
ricani e I britannici snreb-
bero convintt di non poter 
ulteriormente dlfTerire. In 
pnrticolare, per quanto ri-
gunrda gti amerienni. qucstn 
6 In tesi che Hnrrlmnn, re
duce dal suo viagglo a Mo. 
sea, ha sostenuto stamane in 
colloqul con Herter e con 
Nixon, e, nel pomeriggio, in 
unn relnzlone nlln comniis-
slone estcrt del Sennto. Hnr-
riman sostiene, come si sa, 
che l'lncontro con Krusciov 
6 necessario In qunnto il pri
mo ministro sovietico cono-
scerebbe poco In sttunzione 
politlcn nmeriennn. e potreb
be quindi essere indotto a 
« errori di vnlutazionc ». Per 
la stessn rngione, egli e fa-
vorevolo al ventitato ving-
gio dl Krusciov negli Stati 
Unitl. 

Quanto nlln crisi ntlnnti-
ca, essn 6 oggi al centro del
le preocctipazioni di Wash
ington. dopo la decisione 
francese di non ospitare de
posit} ntomici amerienni e 
il conseguente trnsferimen-
to dei boinbardieri ntomici 
dnlla Francia. Il portavoce 
della Casa Bianca ha detto 
oggi che Eisenhower pensa 
di incontrarsi con Dc Gaulle 
« non appena se ne presenti 
I'occasione >. Ncssun nego-
ziato preparatorio fc stato 
tuttavia avviato. 

La Francia non c del re-
sto it solo degli nlleati che 
tengn in nnsin i dirigenti di 
Washington. In Gran Brcta-

gna, dove gran pnrlc degli 
neroi verranno trnsferiti, vi 
sono segni di una vasta op
posizione a sviluppi del ge-
neie e alia «stnitegin nu-
clearc » nel suo complesso: 
la risoluzione votala ieri al-
I'isota d| Man dal congresso 
dei lavoratori dei tra.-<porti, 
in aperta sflda allc posizio
ui opportunistichi' della di-
rezione del Labour Party c 
uno di qucsli segni. 

Oggi Gromiko 
parte per Ginevra 

MOSCA. 10 — II mm.stro 
(l«'Uli Kst«'r! sovu't't-o, Andre: 
Cromiko. parte (Ionian! per (7U 
nevra. per pnrtecip.ire alia bC-
roiida fasc dolla rimfcrcn/.i. !• 
I>artiri> d.kl IH loi;! »» Kv.li sarii 
.1 capo della strs,! dfleca/ one 

cho parlecipo n!la pr ima /asc 
Commontaiido la s:tua/. onr 

alln vi|!'.lia della r.presa. Kad'o 
Mo^ca ha alTcrmuto o^ni la 
opportunif.'k di una serie cli con-
fereiize al vertice. seeondo le 
note propostr dt Mac Millan. Si-
I'Ocideiiti' p pronto ad alfion-
tare i probleuu in d.seiis.sicnio 
(•(in reiilisinn e raitiuneviilozza. 
ha (lotto la radio, la conforenzn 
dci ni'nistri degli e«.lerl nvrn 
«UCPI"»SO. Snrelilir perti az/ar-
<lato atlendersi dn cs<>:i. ed an-
fhe da tin solo ineontro al ver-
l.ce. la solu/ione degli spino-;. 
pioblerni aeeiiiiiiilati.wj nel do-
pomierrn 

lliferi'iuloii d'altro canto al 
tia-iferinicnto in Clran Mrota-
,:t:a dei hmnbardiei i nucle.it! 
iinericaiij linn ad oiJU. vta/..o-
tianti in Francia. I,i radio <•(!• 
vletica ha sottolmeato che etft 
coitiporta - un nmnenlo pio-
pnr/ ottale - del ri'.cht per In 
('•run Hretanna 

UNA INTERESSANTE N0TA PUBBLICATA DA « RINASCITA » 

Palazzo Chigi 
da Fanfani a Pella 
Disaitroio bilancio del MEC — Campaniliimo, europeiimo, neocolonialism!) 

La politico, cslera Uatlaua 
da Fanfani a Pella «'* I'ar-
(inmento njjrontato sull'ul-
timo nnmcro di Hiunscita 
da tin pruppo di vspcrtl 
di politica intcrnminnnlv, i 
(inali — ulfniiM'rso fa vspo-
sisinnc di loro (pndi2i jier-
sonnli — ricsrono a dare 
tin quadra cQlntcissitno dcl-
I'attualc « lined » osat'rvata 
da Palazzo C/iipi. (QucsW 
note, precixa Hinascita pn>-
urntanda I'articnlo. * nun 
ri/letloiio piennmeiite hi 
opi/iione dvlla lU'dazinnc 
sui jtroblcmi afjrontati »). 

Ln scriitn si upre « / / er -
tnando che ull'amcricani-
snto di Fanfani — anteri-
cdttistuo accoiitpapiidto da 
dinbizloni cumpunilisticlH' 
(prcs'ulenza della CF.CA al-
Vltalla. Unlvcrsita < euro-
pea » a Firenze. eeulro di 

Haile Selassie al Cremlino 
Krusciov visitera l'Etiopia 

MOSCA. 10. — It primo 
ministro sovietico Ntkita 
Knlsciov, sccondo (plan to 
ha nnnunziato Kadio Mosca. 
ha accolto I'invito di Unite 
Selassie a reenrsi in visitn 
neH'impero di Ktiopia. 

Il capo dello stato africa-
no ha rivolto un analogo in
vito nl presidente del Pre
sidium del Soviet supremo 
deH'UltSS, Klimeni Voro-
sollov. durante tin discorso 
pronun/intn nl Cremlino. Lo 
iiuperatore di Ktiopia appe
na ritornalo a Mosca. dopo 
un lungo giro attraverso la 
Ihiione Sovietiea. che ha 
compiuto insicine con i 
membri del suo segnito, si 
e incontrato con Voroscilov, 
Krusciov, Mikoiau, Gromi
ko. I'atolicev e con altri sta-
tisti sovietici, con i quali ha 
parlato della possibilita di 
sviluppo dci rapporti tra i 
due pacsi. 

Dn Mosca sono intanto 
parliti diretti a Tasckent, 
Alma Ata e Kustanai i go-
vematori degti stati ameri
enni che, da piu Rtorni si 
trovano in visitn ne l f l ln io -
ue Sovieticn. Gli ospiti cf-
fettucranno in aereo questa 
parte tlel loro viaggio dopo-
dictie ritorneranno in patria. 

»"» 

I.F.NIN'GRADO — Durante U sufc vlslta nrU'URSS l lmpe-
r»tore d'Etlopla tl e repmtn anche a I.rnlnicrado - I.a lele-

fotn lo rltrae sul molo dcU'Ammirafllato 

ricerclie nuclearl ad Lipra. 
capitale curopeu definitivu 
in Italia e non a Hruxcllest 
— e succcdulo (la qualelie 
tnesc I'altrcttanto runtn nut 
ancora piu mcschiiio * eu-
ropeismo* di Scgnl-I'clla. 
« I due — dice lo scrlflo — 
lion potcvano non res tare 
affaseinati, non tanlo dullu 
I'iccala F.uropa, quanta dul-
la novitu ruppresentata in 
ossn dalln roppfei l)v (ianllc-
Atlenauer, dall'asse liann-
Parini. Si sa che lie CUtulle 
sostiene la riunilieuzioue 
tcdescu prrche cin non qli 
casta nulla, perehe la riu-
uilicuzinne e impnssibile e 
pereiie cosi facendo ntlienr 
tuttavia I'appofiaia di lionn 
alia pol i l ic i i dt ri iuiscifu 'in-
cioiidlc della Francia alia 
quale in Europa nessuno 
erede. Se Adenauer appng-
gia Dc (iaulle lo la non pei 
diiiffirc I'nupossibile rinn-
scita della Francia, ma per
ehe De Gnnlle si hdtte per 
to status quo in F.uropa, in 
Cicrmunin, all'interno della 
stcsso partito di Adenauer 
e. in fine, per la pasizioue 
personate dclln stcsso Cun-
celliere. Che casa el gua-
dagnino Pella c Segni ad 
appoggiare Parigi e lionn 
non e altrcttanto evidente. 
per to iiteiio nel quadra del
la politica e degli interessi 
ecanowici dcU'ltulia. I win-
frf|7P"t diventana invert: cvi-
deiitissimi qiuitorci si esa-
mini la situazione sul piano 
della politica interna italia-
jid. L'dttiialc not'criio tutol 
tiidiileiiere bloccata I'atnw-
sfera (li guerra freddn, di 
crisi perntnncnte. di peri-
colo ciimiiiiista in cui I'F.u
ropa vine dd ilodlci anni>. 

Lc accuse 
a Pella 

L'orficolo vienc snecessi-
vamente a docutnenture gli 
srantaggi cite derivano al-
Vltalia dalla sua politica 
curopcistica c di picna adc-
sianc alia tinea francese c 
tedesca, in fatto di Mcrcato 
comune e dt Zoiid di libero 
scdiiilu'o. F. si afjerma: < Sc 
rimprovcriamo al ministro 
Pclln dt averc abbandona-
to I'Europa dei Diciassctte 
per quclla dei Sei e quello 
del Sei per quclla dei Due 
— e non dei Tre, come vor-
rrbbe farci credere il mi
nistro — cid avvienc non 
gin prrche not non stamo 
dssoliifameiife eonrinft che 

Cesar on i, "cervel lo, , della gang in blu 
e arrivato ieri a Napoli dal Venezuela 

• • Ha compiuto il viaggio nella cella per alienati della nave « Snrriento » - « £' 
stato an passeggero tranqnillo » dichiara an sottafficiale che lo ha scortato 

NAPOLI — II bandits Crsaronl (al rentro s«nta e<«rra) sol 
ponte della • Surrlrnlo » al 5uo arrivo nrl pnrtn (Telefo!o> 

IL REGIME CHE CI VORREBBE IMPORRE IL CARDINALS RUFFIM 

Per f'arcivescovo di Toledo e peccato 
andare a braeeetto eon la fidanzata 
TOLEDO. 10 — II primate 

cattohco d» Spacna ed areive-
scovo di Toledo, cardinale En
rique Play y Den.el ha ogiji 
n vol to un incrcd:b:Jp ammo-
nimento al caitolici ed in par-
ticolare ai giovani perch^ se-
guano una piu ngorosa osscr-
vanza delle. norme della * mo
rale cristiana-. 

I juoi ammonimenti sono sta
ti pubblicati sul bollettino uf-
fieiale delPArcivescovado e si 
riasmmono nelle seguenti ri-
gorose norme: 

«• Le copp:e di fidanzati non 
debbono camminare per stra-
da a braeeetto o farsi trovarc 
soli in qualche posto: c;6 eo-
stituisce peccato mortale. Sui
te spiaggie di mare nelte pi-
seine. e suite rive dei fiumi it 
bagno in comune di elcmenti 

te il risultato che si propone. I dei due ses«i deve essere evi-

tato a tutti i co«ti. poiche co-
>u:u.5oe qualeoja d. molto vi
cino a] pecvaTo ed alio scan-
dalo -. 

Circa i balh: fra gl: sva.cht. 
ne««uno probab:lmcnte eosti-
tuisce un per;colo p-ii grave 
e piu frequente delta danza. 
I balli moderni. fra i quali 
possiatno classiflcar* tutti quri
li che comportano Tabbraccio. 
costituiscono un serio perlcolo 
per la morale cristiana perehe 
sono molto prossitni alio stato 
di peccato. 

L'arcivescovo ha anche proi-
b':o ai fedeli di girare in stra-
da in mamche d: camicia o 
di portare abiti scollati. 

n Cardinale Play y Daniel 
venne nominato primate in 
Spagna nel 1941 in seguito ad 
un accordo fra il Vaticano e 
il governo spagnolo. 

In base a questo accordo la 
Sr.nta Sede ed ;1 covcrno spa-
cnolo jcelgono $ei eandidati 
alia porpora: fra queJti il Par1-
ne *eeslie tre ed il scncralif-
s mo Franco uno l*n accordo 
med.oevale s: potrebbe deflnire 
che ci riporta ai tempi delle 
•.nvestiture quando si creavano 
compromessi fra il macistero 
jpirituale della chiesa c «1 po-
tere tcmporale. 

Monsignor Play y Deniel ven
ne nominato cardinale nel con-
cistoro del 1W6 da Pio XII 
Esli e noto per '.1 suo r.consmo 
nella considerazione di nor-
mali ed innocenti consuetudini 
ed atti dei - suol ft-aeii - . che 
considers contrari alia morale 
cristiana e che condanna con 
incredibite seventa. 

Furterali 
di Virtorio Podrecca 

I.tir.edl 13 Uiil.o. a!le ore 17. 
nella basil.ca di S. l^orenzo al 
Verano avranno luogo i fune-
rali d: Vittono Podrecca. Ac-
compaijnera^no le spoghe di 
colni che fu definite «il be-
niamino di tutti i pubblici - i 
iiioi fedeli collaborator! che 
per quaranfanni lo hanno se-
sixiiTo durante innumerevo'.i 
touraec. .«t:r.iver50 3d nazioni 

Per des.dcrio dei suoi con-
citrsdin:. la salma di Vittono 
Podrecca. che fu alp:no. sara 
quindi trasportata a Cividale 
del Friuli. il paese che gli die-
de i natal:', per esfervi sepolta , 

(Dal noitro InvJato apeciale) 

NAPOLI, 10. — Sorriden-
te, con il volto abbronzato. 
Knrico Cesaroni — l'tiomo 
che il dott. Nardone, capo 
della Mobile milanese defi-
nisce il « cervello della ban-
da di via Osoppo > — ha la-
sciato nlle 23.30 in punto la 
nave « Surriento » per essere 
tradotto sotto buona scorta 
a .Milnno. Accanto al bandi-
to. satdamente ancorato a 
due robuste manettc. si tro-
vavano i marcscialli Vatente 
e Oscuri. dietro I'appuntato 
Zanca. della questura mila
nese. I tre sottufficiali hanno 
fatto da angeli custodi al Ce
saroni durante il lungo viag
gio dal porto venezuclano di 
La Guayra a Napoli. Appe
na Cesaroni ha messo piede 
a terra (la scena si e svot-
ta con una regia impeccabi-
(c ed e stata ittuminata a 
eiorno dai riflettori e dai 
flasch dei fotografi). e stato 
circondato da un gruppo di 
potiziotti e fatto satire su 
una «Al fa 1900 > che si e 
diretta vctoccmente. prccc-
duta e seguita da due auto 
delta questura di X^poti. 
vers*' la stazione Ccntrale. 

Pnma di far tasciare al 
Cesaroni la nave che per 16 
giorni lo aveva ospitato nel -
ta cella imbottita riservata 
agli alienati mentali . i fun-
zionari del le questure di Mi-
lano e Xapoli hanno atteso 
ben 12 ore. La « Surriento > 
aveva infatti attraccato alle 
ore 11 precise al molo n. 7. 

I tre sottufficiali che si rc-
carono circa un mese fa in 
aereo a Caracas per prete-
varc i| bandito, sono scesi 
dopo poco dalla nave e 
avvicinati dai giornalisti. 

« N o n ho molto da dire 
— ha dichiarato subito il 
maresciallo Valente — Ce
saroni ha fatto un viaggio 
tranqnillo e possiamo essere 
soddisfatti del suo compor-
tamento. Tutti i giorni lo ab-
biamo portato a prendere 
un po' di aria e un po* di sole 
sul ponte che si trova sopra 
alta cella. Egli e apparso 
molto soddisfatto di questo 
trattamento ed e stato anche 
molto cordiale con noi. Ri-
guardo al le accuse che gli 

vengono mosse il bandito lia 
sempre cercato di minimiz-
zare la sua partecipazione nl 
cotpo di via Osoppo e alte 
alt re imprese delta banda *. 

Enrico Cesaroni venne pre-
levato dal carcere modetlo 
di Caracas, dove si trovava 
rinchiuso esattamentc da un 
anno, e trasfcrito it 24 g iu -
gno scorso a bordo de l 
ta nave « Surriento ». 

L'arresto di Enrico Cesa
roni nella capitale venezue-
Inua dette l'avvio a una 
Iaboriosa procedura per ot-
tenere 1'estradizione. Il ban
dito infatti in primo tempo 
cerco di avvantaggiarsi del 
fatto che fra 1'Itatia e il V e 
nezuela non esisteva un a c 
cordo per la consegna dei 
ricercati c successivamente 
si autoaccuso di reati ine-
sistcnti p e r ritardare il 
piu possibile it rimpatrio 
Egli sa infatti c h e una 
volta giunto a Milano lo 

attende un processo che pno 
riservargli anche una dura 
condanna. Davanti ai ma-
gistrati milanesi il 5 otto-
bre Enrico Cesaroni com
paring insieme ad altri 26 
imputati per una serie di 
rapine la piii clamorosa del 
le quali e quella di via Osop
po. passata alta storia delta 
criminalita come il colpo dei 
«baudit i in tuta b lu» . In 
quella rapina la gang capeg-
giata da Cesaroni mise le 
mani su un colossale mal-
loppo: 590 milioni, 114 dei 
quali in contanti. Cesaroni 
appena seppe che la Mobile 
milanese era riuscita a iden
tificare gli autori del «co l 
po » fuggi in Venezuela con 
20 milioni in tasca. Oggi il 
bandito e sbarcato con ap
pena 75 mila lire depositatc 
a suo nomc presso il com-
mis^ario di bordo. 

TADDCO CONCA 

Moribonda una contadina 
ferita durante le manovre 

E' stata raggiunta al petto da un proiet-
tile - II fatto e avvenuto nel Grossetano 

GROSSETO. 10. — Un 
nupvn gravissimo incidente 
e stato provocato ieri dalle 
esercitazioni militari. dopo 
quello che vide un paese 
bombardnto da un reparto d: 
artigtieria in manovra. Que
sta volta I'episodio si e v e -
rificato nella zona di Murci 
di Scansano. dove da qualche 
giorno si trova il 17. recc i -
mento fanteria della divis io-
ne < Acqui > per effettuarc 
esercitazioni a fuoco. 

Ieri pomeriggio, in un 
campo adiacente al podere 
< La co lomba», la 49enne 
Azzalia Fedeli. sposata Bru-
ni. stava raccogtiendo dei co-
voni di grano. Improvvisa-
mentc un cotpo d'arma da 
fuoco da guerra l"ha raggiun
ta al petto. 

II proiettile a\*eva ferito 

la donna alia regione mam-
maria sinistra, con fuoriu-
scita dalla ascetla del lo s tes-
so Jato. provocando una gra
ve tesione ph"»Imonare con 
emorraccia interna. 

Intanto i carab'.meri dava-
no ini7io alte iridagtni. Risul-
tava cosi che it cotpo era 
partito dal moschetto di 
qualche soldato. durante le 
esercitazioni a fuoco che il 
comando del reggimento sta
va facendo eseguire a poca 
distanza dal tuogo ovc si 
trovava lavoranda la con
tadina. 

Success ivamente la Fedeli 
veniva trasportata atl'ospe-
dale di Scansano, dove si 
trova attuatmente in gravis -
s ime condizioni: scarse sono 
le speranze che Ia poveretta 
possa sopravvivere. 

In Zona di libero scambio, 
per i suoi riflessi cconomict 
sull'econaniia ttalinna (cite 
c ussalutnmcntc imprepn-
rata a sopporlarli) non pre
sent! grandtsstme e perieo-
losissime incognite, ma per
ehe rediama vhe questo no-
rcrno ha abbaiulonata i Di
ciassctte e si e gettata sen-
ztt csiUtre nelle mani tli Dc 
(idiilte c di Adeitdiier jicr 
un meschina e rielittuoso 
culcnlo di pnlificn inlerim 
(eanservaziane) c ititema-
ztnnule (guerra freddu) ». 

L'articoln runprnvcra a 
I'cllu di tentare I'tsalanienta 
dell'ltaha non solo dalla 
casta area dei paesi sociuli-
*ti. tli (luelh ex calamatt e 
di ipieHi d i e din'oni luMdtio 
per it raggtungimcnto della 
loro utttononiiu politica ed 
eennnmiett (fin qui non vi 
sarebbc nulla di nuovo), ma 
anche da quellu parte del-
VEuropa « occidentals > che 
si rifiuta di cond'tzionare la 
sua politica csteru nlle 
aspirazioni fuori del tempo 
e della red I hi. di De, Gctutlc 
e di Adenauer. E gli rnn-
jjrovera anche di tenta
re di csercitare. in sensa 
negativa per la causa della 
pace e della normalizzazio-
IIC dei rapporti fra Est c 
Orcsl . tuid ccrfd jiresstiMic 
sugli Stati Unitt d'America. 
Nessuno pud infatti negare 
che le esilazioni dell'Ame-
rica a sciagliere. a Ginevra, 
il Package deal sarebbern 
state vinte pin facilmcntc 
se Wnsliinnfon si fosse tro-
t'uta di frontc la sola oppo
sizione di Parigi r. di lionn 
e nan anche quclla del go
rerno ituliano che, per in-
nuta vacazionc reazionarin 
e in omaggio allc farze che 
lo sostcngano, si c precipi-
tato a difendere I'Algeria 
"francese" e lc rivendica-
zioni tedesche ad Orientc 
inviando a Ginrvra il mi
nistro Stranea >. 

Tornando ad iiistsfere che 
I'ltalia, ansiosa di trince-
rarsi ncll'arca ristrctta del 
MEC, ha da attendersi tut-
t'dltro che vniitnpni, I'nrli-
cofo spiega che in ncssun 
scttorc il nostro paese gua-
dagna dal MEC, ne in quel
lo carbonifero. ne in altro 
scttorc. Lettcralmentc disa-
strosa e per I'ltalia la po
litica agricola comune net 
quadro del MEC. 

« E' noto che i Trattatl di 
Rama hourio stnbiltto per 
IViprtcoIftirn tin ritmo di ri-
duzioni tariffarie e di am-
pliumcnto e soppressione 
graduate dci cantingenti 
talmcntc blando e permis-
sivo da lascinrc la piu am-
pia libcrtti dt manovra a 
ciascuno dci Sri. La Ger~ 
mania che desidcra tanto 
ueuderci il suo carissimo 
carbonc, ha instaurato in-
vece un sistema di prezzi 
minimi e di "calendars a-
gricoli" (s'intende per "ca~ 
lendaria agricola" il pcrio-
do dell'anno in cui si vie-
tano determinate importa-
zioni di prodotti ortofrutti-
coli per non danneggiare 
lc corrispondenti prodii2to-
Tir nazionali) tali da impe-
dirc o per lo meno ostaco-
larc le nostre esportnzioni 
di fiari c di prodotti orto-
frutticoli verso la Germa-
nia >. 

L'articolo denuncia quin
di il nca-colonialismo del 
MEC. sposato totalmcnte da 
Palazzo Chipi, che hn a c -
ccffnfo di condividere le 
rcrgognosc rcsponsabilitA e 
il tris'tc destino della Fran
cia in Algeria. 

Bilancio 
del MEC 

Intanto e'e da dire, os-
scrva ancora l'articolo pub-
blicato da Rinascita. che 
Pella, una volta isolatici dal 
rcsto del mondo, non e af~ 
fatto riuscito a rcalizzare 
un asse Roma-Bonn o un 
triangoto Roma-Bonn-Pa-
rigt. « Parigi e Bonn nan 
rogliano Rama perehe ne 
pnssono fare benissimo a 
meno >. 

In ultima orniltsi nuoct 
dnnni e dispiaceri vengono 
all' Italia dalla Francia e 
dalla Germania Ovest alle 
quali Pella si e legato con 
il suo <europeismo*. <Qucl-
li che credono — afferma 
alia fine l'articolo — che 
In scontato sviluppo econo-
rr.lca franco-tedesca possa 
scnz'nltro diffondere equn-
mente ncll'Europa dei Sei 
bencfjei e rnnfappi per tutti 
c sopraltuttn nelle arpp de-
prcste de^'Euroaa meridio-
nale si tTtiidono o tentano 
di illuderc la buona fede 
altrui*. « Questo r il bitfln-
cio di appena un anno di 
MEC: tatalc disprczzo dei 
reri interessi potifici ed 
cennomici dell'Italia >. 
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