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I clericali 
a San Marino 

Democristiani e liberali 
della Conlindusfria preferi
scono (lassare sotto silenzio 
la vergogna della condanna 
di San Marino, che è il se
guito delle vergogne cleri
cali del blocco effettuato da 
Sceiba e noi del colpo di 
mano e della grottesca inva
sione voluti da Zoli. La gret
tezza e la viltà dei reazionari 
di casa nostra trova la sua 
misura in questo episodio, 
d i e è al tempo stesso un 
segno della loro impotenza 
e di quello che sarebbe il 
loro sogno, anche da noi, se 
potessero qualche cosa di 
più. 

Coloro che hanno chiesto 
tante volte a noi comunisti, 
che cosa faremmo se parte
cipassimo al governo devono 
pur r icordare che quando 
siamo stati al governo abbia
mo fatto la guerra contro i 
nemici della libertà gettan
dovi la nostra vita e quella 
dei nostri e abbiamo avu
to l'iniziativa dell'amnistia 
quando la guerra tini. Co
loro che in questi anni sono 
vissuti di anticomunismo 
possono essere studiati, get
tando l'occhio nel microsco
pio delle vicende di San 
Starino. 

Hanno adoperalo la forza 
dello Sialo italiano per met
tere al governo di una re
pubblica, che ricorda i co
muni rurali del Medioevo, i 
clericali che già vi furono 
con Mussolini e un gruppo 
di miserabili comprati a un 
tanto al capo. Hanno gridato 
che quello era il trionfo del
la democrazia, per preparare 
poi una legge truffa per cui 
si votasse dall'America e per 
l'America. Infine hanno pre
dicato la riconciliazione, per 
preparare la vendetta. 

l 'rima delle elezioni non 
fu fatto il processo: esso do
veva pendere come una mi
naccia. Dopo le elezioni, for. 
se perchè i comunisti ave
vano difeso uno per uno tutti 
i loro voti, fu affittato dai 
democristiani dì Bologna un 
giudice, come una volta si 
affittavano il boia e il ma
nigoldo. Si è avuta la sen
tenza. 

Il vecchio socialista Gia-
comini che i fascisti avevano 
perseguitato e caccialo, do
vrebbe ora essere infamalo 
e secondo la legge dovrebbe 
essere consegnalo all'Italia 
perché lo metta in un peni
tenziario per quindici anni! 
Chi lo ricorda a Montecito
rio, ansioso di un aiuto per 
la sua repubblica, ansioso di 
unire ai nostri sforzi e a 
quelli «lei compagni sociali
sti l'aiuto di Saragal e del 
repubblicano Macrelli, per 
non apparire troppo di si
nistra, non può certo pen
sarlo come un rivoluzionario 
pericoloso, come un nemico 
della democrazia che debba 
espiare con quindici anni di 
galera il suo affetto per San 
Marino e quello dei sanma-
rinesi per lui. (ìasperoni do
vrebbe pagare per essere sia
lo un comunista, quando i 
.suoi persecutori costituivano 
il partito fascista sanmari-
ncsc, per aver combattuto 
per la repubblica spagnola, 
per essere sialo in esilio 
mentre i clericali di oggi 
aprivano le porle della fioc
ca ai carabinieri di Vittorio 
Kiuaniiclc e di Mussolini! 

K' un processo mostruoso 
quello che si e tenuto: contro 
uomini i quali non hanno 
commesso nessun reato; sen
za la possibilità per la di
fesa di valersi delle norme 
del dir i t to: con l'intrusio
ne a|ierla dei democristiani 
scclbiani dell'Emilia. K' una 
tragica beffa che offende la 
democrazia e ricorda le re
sponsabilità dei governanti 
italiani. 

I giornali clericali e bor
ghesi credono di togliere 
ogni peso all'affare di San 
Marino, dicendoci che gli 
imputati sono a piede libero, 
lasciando intravedere le pos
sibilità di una revisione o 
di un'amnistia. Ma sono gli 
stessi giornali che scriveva
no che i democristiani non 
avrebbero praticato la ven
detta, gli slessi giornali che 
alla vigilia delle elezioni non 
parlavano del processo. Cer
io sarebbe ben grave, sarebbe 
intollerabile per gli italiani 
che i condannati di San Ma
rino venissero mandali nella 
nostra Repubblica a scontare 
il reato ili essere stali ilei 
democratici davvero, a pa
care la colpa ' di aver la
scialo i reazionari intrigare 
e t radire! Ma questo sarà 
impedito soltanto se faremo 
sentire chiaro che e cosa in
tollerabile. solo se ci sarà la 
condanna morale della com
plicità democristiana e go
vernativa. Questo non sarà 
soltanto se i clericali senti
ranno che la loro sete di ven
detta. non si accompagna 
ancora al potere di offen
dere la dignità della nostra 
repubblica. dell'Italia demo
cratica. 

IV il processo che deve es
sere rivisto e annullalo! Ksso 
rimane mostruoso, anche se 
la condanna non si dovesse 
compiere appieno, la sles-a 
amnistia sarebbe ancora una 

DOPO LO SVOLGIMENTO DI 57 CONGRESSI PROVINCIALI 

Lieve prevalenza nella D.C. 
di fanfani e dei suoi alleati 

Contrastanti computi dei delegati eletti- Il presidente del Consigi io. Segni battuto a Cagliari 
Due diverse tendenze nella corrente direzionale - Oggi la conferenza episcopale italiana 

Chiarificazione 
o compromesso ? 

Se si segue con attenzio
ne il dibattito i/i corso nei 
congressi provinciali dc-
tnocristianì. si vede clic 
alcune scelte programma
tiche e polìtiche sono so
stenute. sin pure con di
versi gradi di chiarezza, 
da un gruppo di forze piut
tosto esteso. A proposito 
della natura della D.C.. di 
una chiarificazione interna 
(contro i « franchi tirato
ri*), degli indirizzi eco
nomico-sociali (non con
servatori), della politica 
estera (consapevolezza del
le novità), delle alleanze 
(rottura a destra), non 
mancano formidazioni po
sitive e, a volte, anche 
avanzate. Nonostante il 
permanere dello striiineu-
talismo anticomunista, che 
è ini limite assai grave, 
si vede che la crisi profon
da che squassa la D.C. sta 
diffondendo non piti in ri
strette minoranze, ma in 
una parte notevole del par
tito almeno la consapevo
lezza di alcuni dei proble
mi e dei termini reali del-

. la situazione. 

Naturalmente, è questo 
un movimento molto com
posito, e le posizioni che 
in esso assumono t « basi
sti ». r sindacalisti, i fan-
faniani nelle loro diverse 
sfumature interne, non 
possono essere tutte ap
prezzate e valutate allo 
stesso modo e con lo stesso 
giudizio. In pari tempo è 
difficile valutare la forza 
reale di questo movimento 
composito, rispetto alle al
tre correnti, e in partico
lare al gruppo direzionale 
(< dorotei »). I risultati in 
voti, ufficiali e ufficiosi. 
sono estremamente con
traddittori, e le correnti 
non sono affatto rigide. 

Quel che resta evidente. 
però è che il movimento 
favorevole a una chiarifi
cazione, e anti-direziona-
le. ha una consistenza che 
nessuna « opposizione » ha 
mai avuto prima d'ora nel
la D.C. Se questo movi
mento troverà una propria 
piattaforma unitaria anche 
in sede dì congresso na
zionale, sembra di capire 
che il gruppo direzionale e 
filo - governativo (* doro-
teo>) difficilmente riusci
rebbe a tenergli testa da 
solo. Di qui In tendenza 
di una parte di questo 
gruppo a tuia alleanza 
esplicita (ma pericolosa) 
con Sceiba e con le destre. 
tendenza espressa ieri da 

. Gui (< dorotco >). 
In questo quadro, tut

to sommato abbastanza 
chiaro in quanto permette 
di individuare due tenden
ze generali ni di là delle 
infinite sfumature inter
ne. ha continuato a inse
rirsi la linea particolare 
dell'oli. Moro. E' una linea 
clic, pur agitando motivi 
€ ideali » che non dispiac
ciono al movimento anti-
dirczionalc e che anzi pos
sono incoraggiarlo e favo
rirlo. tuttavìa è rimasta 
finora accuratamente pri
va di qualsiasi impegno 
programmatico e scelta 
concreta (salvo clic per la 
solidarietà di fallo rerso 
l'attuale governo). L'im
pressione premiente e per
ciò che questa linea <ia ri
volta. almeno finora, a 
riassorbire alcuni dei ier-
menti dì < opposizione ». 
onde rompere lo schiera
mento di centro-sinistra e 
promuovere infine non una 
chiarificazione ma un com
promesso. 

L. Pi . 

La Direzione del Par
tito comunista italiano già 
convocata per il 15 ottobre 
sì riunirà, invece, nella 
sua sede in Roma alle ore 
9 di martedì 20 ottobre. 

I congressi 

La nini,ila ilei <|uaratitn con-
Eressi provinciali dcmniTistiniii 
»M>lti>>i tra sabati) e domenica .si 
è einu'lusa ilaml» adito — al 
Milito — ad una serie di con-
tt'Slnzioni circa i voti e i dele
gali cominciat i ila questa o da 
lincila correlile. A colili fatti. 
le due icndeti/e nettamente pre
valenti stille ali le, lineila iloro-
tea e i|iiclla fanfaniana, appaio
no in ei|iiililirio tra loro; e i 
fan Fani a ni possono fondatamente 
sostenere ili avere raccolto un 
numero di suffragi superiore al 

previsto, era/ie anclir all'appor
to ili voti delle correnti Ritmo-
vanipiito e Base in diverse assise 
provinciali. Secondo i portavoce 
fanfaniaiii. i voti ilei due tron
coni della vcecilia fnùiutirii de-
mocraiiva sarebbero slati c imi 
pari, nei congressi di sabato e 
domenica; secondo mi calcolo 
ili fonte ilorotea. i ilclctiati sa
rebbero invece distribuiti così: 
domici >>H. fanf.in'nini TI. liste 
unificale Moio-J'aufaiii 26. fìnse 
-ri. lumini tmirntn (sindacalisti e 
\CI.I) r i , scclbiani 16, Prima-
ina ( \mlreotti) 2.i. lista « Siur-
/ o •> ( Napoli) 2. 

Analoghe discrepaii/r si ri

scontrano nei calcoli relativi a 
tutti i 55 concressi provinciali 
svoltisi finora, compresi quelli 
delle scorse settimane. Riferia
mo le cifre a titolo indicativo. 
insistendo sul fatto d ie l'attri
buzione di molli delegati a que
sta o a quella correlile resta 
incerta, d i e in molte province 
si sono avute liste miste, clic 
molti eletti attendono il Cou-
iiresso na/ionale >er decidere i 
propri orientamenti definitili. 

Secondo in computo elaboralo 
dal faiifaninno Malfatti, i ilele-
uati eletti finora sono distribuiti 
così: funfaiiiaui 112. dorotei 12K. 
aiidreoltiani 35. /fuse 21, /{/min-

Dai resoconti del "Popolo 
un quadro del la situazione 

• * 

offesa per coloro che, ban
diti o privati dei loro diritti 
civili, dovessero pagare in 
qualche modo per il reato di 
essere innocenti, per la colpa 
di non aver saputo impedire 
l 'arbitrio e l'ingiustizia. 

Che la nostra prolesta e 
la nostra solidarietà valgano 
per i socialisti e per i conni. 
nisti di San Marino, che ia 
vendetta clerico-f.iscista val
ga ad ammonirci e a ricor
darci la libertà e la demo-

icr.izia in Italia. 
1 GIANCARLO PAJETTA 

La lettura delle otto pagine 
che il Popolo di ieri ha desti
nato ai resoconti dei congres
si provinciali democristiani è 
ricca di spunti interessanti. Vi 
si rispecchia — sia pure in 
forme spesso involute e con
fuse — il livello attuale del
la battaglia di tendenze in 
corso nella DC; e ne emerge 
l'atteggiamento che le cor
renti antidirezionali vanno as
sumendo dinanzi ai recenti 
tentativi dell'on. Moro di ri
cercare un collegamento con 
l'on. Fanfani e i suoi amici. 

« Si sta costando >, ha detto 
Pistelli a Firenze, « una so
stanziale convergenza unita
ria sui problemi delle scelte 
concrete fra gli amici di Fan
fani, la Base e tutti coloro che 
sostengono, seriamente la ne
cessità di un indirizzo di" cen
tro-sinistra ». « Non trascuria
mo », ha aggiunto l'esponente 
della Base, « il contributo del
l'oli. Moro » a una piattafor
ma del genere; tuttavia « non 
va ricercata una unità postic
cia -tra fanfaniani e dorotei, 
perchè si preparerebbero i 
germi di una futura e forse 
incomponibile discordia. Se un 
moto di unificazione si va av
viando, si avvia fra tutte le 
forze che si sono lealmente 
schierate su una piattaforma 
politica di centrosinistra ». 

E' lo stesso ragionamento 
che un altro dirigente della 
Base. Galloni, faceva in un di
scorso della scorsa settimana: 
se Moro vuol essere conse
guente con le sue dichiarazio
ni antifasciste, democratiche 
e di apertura sociale, egli de
ve offrire una piattaforma sul
la quale possano concordare 
anche le correnti di sinistra, 
rompendo con le tendenze 
conservatrici del partito. Al
trimenti — si può osservare — 
la sua operazione appare equi
voca e tale da risolversi in un 
tentativo di assorbimento dei 
fermenti democratici esistenti 
nella Democrazia cristiana. 

Proprio questo e il centro 
della situazione, oggi. Vi è chi 
si pronuncia per una riunifi-
cazionc purchessia della vec
chia iniziatila democratica. 
conscio della gravila della 
frattura che si è creata nella 
DC: « Se si frantuma il centro 
del partito ». ha detto Cari 
boldi a Milano. « radicalizzan-
dosi la divisione tra destra e 
sinistra, sarà assai difficile ri
trovare un punto di contatto. 
Che questa maggioranza omo
genea si formi al centro del 
partito, è la unica, vera scelta 
politica che si deve fare per
chè si abbia una osmosi tra 
destra e sinistra e una conver
genza sugli impegni del 25 
maggio -. Gli scopi di sostan
ziale equilibrio conservatore 
della « unità a qualunque co
sto » non potrebbero essere 
meglio espressi. De Magistris, 
al congresso di Cagliari, chie
de invece la formazione di 
una maggioranza d'altro tipo: 
* Ritengo che a Firenze debba 
crearsi una maggioranza che. 

.1 attraverso le correnti facen
ti capo a Fanfani. alla Base, a 

i f??i!no»'a'NCiì?o e adi amici 
dcll'on. Moro, possa rinsaldare 

• l'unità del partito*. E Ripa 
monti, a Milano, insiste stilla 

[ impossibilità di rimettere in-
jsieme i tronconi di Iniziativa. 
affermando che questo « vor
rebbe dire consolidare il 
gruppo di potere che. votando 
contro Fanfani, ha assolto e 
benedetto i franchi tiratori ». 

Sul terreno dei programmi 
e della denuncia, sono fre
quenti le notazioni interes
santi: mancata attuazione del
la Costituzione e politica di 
favoreggiamento ai monopoli 
(Marcora a Milano), pressio 
ne sui contadini (Pedone a 
Bari), disoccupazione cronica 
e sistema tributario antidemo
cratico (Dragoni a Firenze), e 
così via. Sono esempi, che 
potrebbero essere moltiplicati. 

Dinanzi alla insistente te
matica antifascista, frequen
ti sono stati gli interventi di 
delegati i quali supplicano (è 
la parola) di non mettere in 
discussione la esistenza del 
governo: « Non esiste una pos
sibilità di adeguato ricambio », 
ha detto ad esempio Quadrel
li: « a Firenze non si deve de
cidere prò o contro il governo 
Segni. Non sono possibili po
sizioni aprioristiche nei con
fronti del governo. Ma alcu
ni atteggiamenti, alcune omis-
sioni del governo Segni ci 
possono fare dubitare sulla 
gratuità degli appoggi che ha». 

E allora, di fronte al ri
rischio che il Congresso de 
finisca col travolgere il go 
verno, di fronte al rischio di 
un cristallizzarsi della spacca 
tura delineatasi in queste set 
limane, ecco la « vecchia 

RIVELAZIONI DELLA RIVISTA "OGONIOK,. 

Piloti spaziali 
addestrati in URSS 
Pubblicati per la prima volta i nomi di ire dei futuri astro-
nauti - Il « Daily Herald » prevede il primo lancio in primavera 
Il « Lunik III » ha vinto la battaglia contro le micrometeoriti 

guardia » del partito, i notabi
li reazionari elevare l'appello 
classico all'unità dei cattoli
ci: « Volgiamo le spalle al 
passato », ha detlo Togni a 
Livorno, « lasciamo stare le 
oziose polemiche sugli siati 
di necessità e sulle cosidelte 
ricette infallibili. Teniamoci 
alla sostanza delle cose e la 
voriamo di buona lena al di 
fuori delle etichette e dette 
formule vaghe, concordi ed cu 
tusiasti nell'interesse esclusi
vo della nazione », E i richia
mi alla necessità della « diga 
anticomunista » — da Elkan a 
Cappugi — sono risuonati an
cora una volta qua e là nella 
Penisola: col fine, sempre più 
trasparente, di bloccare le 
pressioni, rinnovatrici che per 
la prima volta 51 «forzano, :tcl 
la DC, dì trovare una concre 
ta espressione politica. 

lamento 21, scclbiani 21. Secon
do le elabora/ioni attribuite al
l'oli. Cui. doroieo, i delegati sa
rebbero invece così suddivisi: 
fanfaniani 12X dorotei 160, an-
ilreottiani 31. Unse 21. Riunitili-
invitto 2(1, .-celliiani 21. 

A tutti questi risultati, in ninii 
caso, vanno aggiunti quelli di 
Avellino — il 56" congresso di 
questa tornata — dove lit dele
gati sono andati alla Baso che 
lia qtii per leader l'on. Sullo e 
uno ai faiifaiiiani: e quelli di 
frosinone. dove Alidreolli se 
u'è presi i;j contro 1 del <• cen
tro-sinistra » (il coltivatore di
reno battista). 

Sorprese sensa/.ioiiali, nei con. 
i;ressi, non se ne sono avute. 
Vanno però sottolineati il relati
vo successo riportato dalle cor
renti antiilire/iouali a Rotmi 
dove la lista dell'oli. Folcili ha 
conquistalo 6 seggi, la sconfitta 
dei dorotei puri (capeggiati per
sonalmente dall'on. Segni) a Ca
gliari, dove sono rimasti in in 
noran/a. l'insuccesso dei dorotei 
a Firenze, dove non sono riu
sciti a eleggere nemmeno IY\.se
gretario provinciale Speran/.a. 

Fatto significativo, per tutta la 
giornata di ieri gli informatori 
e i comuoMitatori politici hanno 
tentalo invano di ottenere qual
che indica/ione e qualche com
mento ila parte degli esponenti 
delle diver.se tendcii/e d.e. 'l'ulti 
i leader — per solilo cosi lo
quaci — erano spariti dalla cir
colazione. Si è avuta la chiara 
sensazione che i capi-corrente 
stessero meditando l'esito delle 
assemblee, cercando di trarne 
indicazioni sia per la nuova 
tornala d'una quarantina di con-
pressi clic si svolgeranno alla 
line ili questa setti-nana, sin per 

* : L. Pa. 

(Continua In 2. pag. 9. col.) 

Il disegno mostra, schemat icamente , come l'orbita dot terzo Lunik sia all'inelrca perpen
dicolare all'orbita lunare. Le duo orbite cioè si intersecano c o m e potrebbero fare s i i anell i 
di una catena. SI vede bene come II Lunik s ia passato d ie tro la Luna sbucando» per eo i ! 
dire, • dal di sot to» di essa; e come sia per passare v i c i n o alla Terra (40.000 km.) per
correndo una Iraleltjrle pressappoco da nord « sud. Infatti , a differenza dell'orbita del 
Lunik, sia la linea dell 'Equatore che l'orbita terrestre glaoclono su piani non molto Incli

nati rispetto a quello del l 'orbita lunare 

UNA DECISIONE DI GRANDE IMPORTANZA PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA 

Il PCI presenterà una legge stralcio 
per dare la terra ai 400.000 mezzadri 

77 documento approvato dalla direzione del PCI e dal convegno di Bologna - Anche Vonorevole 
Fanfani ha affermato che "nei poderi non si può più vivere in due, mezzadro e concedente 

La Direzione del Partito 
comunista italiano ha deciso 
di prendere nel Paese e nel 
Parlamento una- iniziativa 
per affrontare e risolvere la 
gravissima crisi che trava
glia le zone agrarie ove pre
domina il contratto di mez
zadria classica. Si tratta di 
intere regioni quali la To
scana. l'Umbria e il Veneto. 
oltre ad altri comprensori 
dell'Italia meridionale e set
tentrionale. ove circa 400 000 
famiglie contadine sono le
gate alla terra dal più vec
chio e insostenibile contratto 
agrario. 

La decisione della Dire
zione del PCI — contenuta in 
un documento approvato nei 
giorni scorsi — consiste nella 
proposta di risolvere la crisi 
della mezzadria classica sul
la base di una legge di rifor
ma che dia la terra ai mez
zadri. prevedendo norme di 
indennizzo particolarmente 
favorevoli per tutti i piccoli 
concedenti di tetra. Questa 
legge costituir;! uno «stral
cio » della lecco generale d: 
riforma fondiaria. 

Una prima discussione sul 
documento approvato dalla 
Direzione del PCI è avve-

sem 

B A G D A D — F.' stato rivelato ieri che Salman Ali . un 
meccanico dentista, è stato l'uomo che ha salvato la vita 
del premier Kassrm facendogli scado con il proprio corpo 
a| momento che l'attentatore cominciava a sparare. La 
tolofoto mostra Salman Ali fotografato snblto dopo II suo 
coraggioso gesto. Le numerose macchie di sangue sulla cami

cia provengono dalle ferite del premier traken* 

unta in un convegno di di
rigenti del partito e di co
munisti dirigenti delle orga-
m/.za/ioni sindacali interes
sate, tenuto alcuni giorni fa 
a Bologna. Sia la relazione 
del compagno Arturo Colom
bi. membro della Direzione 
del Partito e responsabile 
della commissione agraria. 
che gli interventi svolti in 
dite giorni di dibattito, hanno 
sottolineato come il pioblc-
ma della riforma fondiaria 
nel settore della mezzadria 
sia ormai più che maturo 
nella stessa si tua/ 'one eco 
inimici e sociale di questa 
parte dell'agricoltura ita
liana. 

Infatti — come sottolinea 
il documento approvato dal
la Direzione — nei poderi 
mezzadrili il contratto tradi
zionale rappresenta sin per 
i padroni che per i mezzadri 
un ostacolo allo sviluppo mo
derno dell'agricoltura. In ba
se al contratto di mezzadria 
l'introduzione dì macchine. 
gli investimenti fondiari, la 
estensione di colture specia
lizzate e degli allevamene 
che si realizzano in base ad 
obiettivo esigenze di svilup
po e di ammodernamento 
dell'agricoltura (esigenze per 
le quali i mezzadri come tut
ti i lavoratori si sono bat tu
ti) vengono at tuate a spese 
delle condizioni di vita e di 
lavoro dei mezzadri stessi 

E' infatti su di loro che 
'.gravano parte delle spese 
j per la manodopera da assu-
, mere, per le opere di tra
sformazione, la meccanizza
zione. ecc. In vasti territori 
montani e collinari, inoltre. 
la deficienza di investimenti 
ha generato una gravissima 
degradazione economica. 

La proprietà terriera — è 
stato rilevato al convegno di 
Bologna — intende risolvere 
la crisi della mezzadria con 
una propria iniziativa che. 
se attuata, porterebbe a un 
ulteriore aggravamento della 
situazione dei mezzadri. Pun
to fondamentale della linea 
sostenuta dalla Confagricol-
tura, come e stato provato 
dalle richieste degli agrari 
avanzate nel corso delle t rat
tative per :1 patto mezzadri
le, e la richiesta di abrogare 

la legge di proroga dei con-j 
tratti agrari. Si chiede, cioè. 
ai sindacati di rinunciare 
nlla giusta-causa permanen
te cosi da dare alla proprietà 
mano libera per ricattare e 
disdettare d'un tratto centi
naia dì migliaia di famiglie 
mezzadrili. La tendenza del
l'impresa agraria di liquida
re il mezzadro e a sostituir
vi la conduzione diretta di 
tipo capitalistico è ormai evi
dente 

Da questo punto di vista 
diviene urgente una vasta 
azione sindacale unitaria dei 
sindacati e delle masse intc-
t essate per imporre la con
clusione sollecita delle trat
tative e la situazione di un 
patto nazionale di mezzadria 
che soddisfi le immediate ri
vendicazioni della categoria. 

Tutto ciò — rileva il docu
mento della Direzione del 
PCI — impone al paese di 
dare ai mezzadri una diver
sa prospettiva di progresso 
economico e sociale. « La pa
rola d'ordine della terra ai 
mezzadri — si afferma nel 
documento — non solo rì-

J> 

sponde alle più profonde 
espirazioni del contadino sen
za terra, ma risponde anche 
alle esigenze di sviluppo del
le campagne e ha un profon
do contenuto unitario ». 

Al convegno di Bologna è 
stato affermato che il rico
noscimento del fatto che 
* nei poderi oggi non si può 
più vivere in due. proprie
tari e mezzadri >. come afr 
fermò l'on. Fanfani in un ra
duno democristiano a Peru
gia, deve essere tradotto in 
concrete iniziative legislati
ve. quali, appunto, la legge 
stralcio, per dare la terra a: 
mezzadri, che il PCI presen
terà quanto prima in Parla
mento. Sarà questa l'occa
sione per dimostrare, da 
parte di ogni forza politica e 
in particolare della D.C.. la 
volontà di realizzare una po
litica a favore delle masse 
contadine. Nella riunione di 
Bologna, infine, sono state 
preannunciate numerose ini
ziative per sollevare il più 
ampio dibattito attorno alle 
proposte comuniste per dare 
la terra ai mezzadri. 

Oggi parte per Mosca 
il ministro Dino Del Bo 

Ricambìerà l'invito al ministro sovietico Pato 
licev - Ha avuto ieri un colloquio con Segni 

Il ministro per il Commer
cio estero. <»n. Dino Del Bo. 
partirà oggi alle 15.35. con 
volo SAS. per Mosca, dove 
giungerà il giorno 14 alle ore 
20.20. Accompagnerà il mi
nistro una ristretta delega
zione di cui fanno parte il 
suo capo di gabinetto, mini
stro plenipotenziario Tom
maso Notarangeli. il vice-di
rettore generale agli Affari 
economici del Ministero de
gli esteri, consigliere Pasqui-
nellì. il capo dell'Ufficio 
stampa del Ministero per il 
commercio estero, dot!. Talli. 
e alcuni esperti. Subito do
po questa visita, si riunirà 
la commissione mista italo-

sovictica per l'applicazione! 
dell'accordo commerciale per 
il prossimo anno. L'inter
cambio che l'anno scorso 
sfiorava i 45 miliardi que
st'anno in otto mesi è già a 
43 miliardi. 

Il viaggio, che si protrarrà 
per una decina dì giorni per 
la visita ai maggiori centri 
agrìcoli e industriali del
l'URSS avviene su invito del 
ministro per il Commercio 
estero sovietico. P.Ttolicev. al 
quale il ministro italiano 
rinnoverà l'invito a visitare 
il nostro Paese. Alla vigilia 
della partenza, l'on. Del Ho 
e stato ricevuto dal presi
dente del Consiglio Segni. 

MOSCA, 12. — JI € Lu
nik IH > ha vinto la < bat
taglia con le meteore ». Lo 
attraversamento della co
da della cometa Giacobi-
ni-Zinncr si è svolto sen
za gravi conseguenze per 
la < stazione spaziale au
tomatica ». 

Essa sta riavvicinando
si alla Terra con una ve
locità che è attualmente 
di 1800 chilometri all'ora. 
La stazione interplaneta
ria ha riacquistato veloci
tà. dopo aver toccato la 
l'cfocifn minima all'apogeo 
della sua orbita, cioè nel 
punto più distante dalla 
Terra, di 1440 chilometri 
all'ora, pari a quella di un 
proiettile di artiglieria. Es
sa andrà a mano a mano 
aumentando la sua veloci
tà e il 18 ottobre, allorché 
passerà nel perigeo, cioè 
nel punto più vicino alla 
Terra, sarà salita già a 
14.400 chilometri all'ora. 
Questo si ricava dal co
municato seguente, tra
smesso stasera dalla Tass: 

« La stazione automati
ca infcrplnncfnrin continua 
il suo movimento lungo 
l'orbiti! prestabilita. Dopo 
essere passata all'apogeo 
(punto più lontano dalla 
Terra) la stazione automa
tica interplanetaria ha co
minciato ad avvicinarsi 
alla Terra. Alle ore 20 del 
12 ottobre essa si trovava 
ad ima distanza dalla Ter
ra di 456.000 chilometri. 
Passando all'apogeo della 
sua orbita la stazione au
tomatica interplanetaria 
aveva una velocità mini
ma di 400 metri al se
condo. Dopo aver passa
to l'apogeo, la velocità del
la stazione automatica in
terplanetaria ha comincia
to ad accrescersi, e il 12 
ottobre era di 500 metri 
al secondo. Sei successi
vo movimento, a mano 
a mano che si avvicina alla 
Terra, la rclocifà della s ta
zione automatica interpla
netaria andrà aumentando 
continuamente. 

< Alle ore 20 del 12 otto
bre la stagione automatica 
tntcrpfancfaria confinuara 
a trovarsi nella Costella
zione del Serpente, secon
do le seguenti coordinate 
equatoriali: ascensione di
retta 16 ore e 51 minuti e 19 
secondi, inclinazione 9 gra
di 26 minuti e 24 secondi. 
In quel momento la sta
zione automatica interpla
netaria si trovava sul pun
to della superficie terre
stre situato a 22 gradi 42 
minuti di longitudine ovest 
e a 9 gradi 4 minuti di la
titudine nord. Dai dati 
ricevuti da bordo della sta
zione automatica interpla
netaria durante la trasmis
sione del 12 ottobre, risul
ta che tutti gli apparecchi 
funzionano normalmente. 
La successivi trasmissione 
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Pa* 2 . Mirtedi 13 ottolre 1959 ryniiik 
avverrd U 15 ottobre dalle 
17 a l le 18, ora di Mosca >. 

Vivo Interesse sta in-
intando suscltando un ar-
ticolo pubblicato dal po-
polarissimo settitnanale 
Ogoniok, contencnte rive-
lazioni assolutamenlc ine -
ditc sui corsi di addestra
mento per ptlott spaziali, 
corsi che in URSS hanno 
ragglunto (questo si rica-
va con chlarezza dalla let-
tura dell'articolo) un alto 
grado di svihippo. 

Nell'articolo si afferma 
innanzitutto che lo adde-
stramento sembra mirare 
— per ora — a ripeterc le 
condizioni di volo dci mis-
sili monofase fino ad una 
quota di 500 km., gia rag-
giunta in via sperimentale 
da cani tornati poi sulla 
Terra sani e salvl. 

L'allievo spazialc 
1 Alexei Gracev 

La rtutsta dcscrivc qutn-
'di alcune fasi dell 'addc-
stramcnto dcllo « alUevo 
spazialc* Alcxci Gracev. 
Dirige I'opcrazione Ivano-
vic Bakar, uno degli istrut-
tori del volo spazialc. 

L'inviato di O g o n i o k 
scrive: < Ed ora guardate. 
Alexei Gracev sallra fino 
agli strati superiori del-
Vatmosfera. Egli ha indos-
sato una tuta protettlva 
assal adcrente al corpo ed 
ha infilato un clmetto cr-
metico in testa. 

« L'uomo sembra uscifo 
do un romanzo di fanta-
scienza. Egli prende posto 
nella cabina sperimentale. 
La massiccia porta d'ac-
cia'w si chiude. Ora l'uomo 
e legato al mondo csterno 
solo a mezzo di un appa-
rccchio radio. I motori co-
Tmncicmo a rombarc. Gra
cev e staccato dalla Terra 
e si solleva verso le gran-
di altczzc *. 

Naturalmentc si tratta di 
un cspcrimento. La cabina 
spazialc non si muovc af-
jatto. Ma ncl suo interna 
si producono le stesse con
dizioni che si prodttrrcb-
bero in un missile lanciato 
a grande altezza. 

L'istruttore segue atten-
tamente la lancetta del-
Valtimetro, mentre chiede 
ogni tanto a Gracev come 
si senta. Gracev si sente 
benissimo. « La tuta pro
tettlva dd. pieno affldamen-
to >, proscgue la rivlsta. 
«Essa comprime il corpo 
di Gracev sempre di piii, 
per compensare la ridnzlo-
nc della pressione atmo-
sferica. Valtezza prcscritta 
e stnta ora rnnpittTttn. Dic-
tro un prcciso ordinc, Gra
cev si alza dalla sua sc-
dia... si sente bene come 
prima. 

« Cid e confermato dagli 
strumenti che misurano 
Yattivita del suo cuore, la 
pressione sanguigna ed al-
tre Tcnzumi flsiolonichc. 

« L'aria ricntra rumoro-
samente nella cabina. La 
lancetta dcll'allimetro si 
abbassa dall'altra parte, 
mentre ha luogo V"attcr-
raggio". Ed ora Gracev 
escc dalla cabina >. 

« Nella prcparazione del 
tnczzt per In sfilunnttfirdia 
della vita alle grandi al-
tczze — ha dichiarata ad 
Ogoniok lo istruttore — 

dobbiamo sempre aver prc-
sentc la cosiddetta decom-
pressione esplosiva. Im-
magininmo un uomo che c 
salito fino ad una grande 
altezza chhiso in una ca
bina ermetica. Improvvi-
samentc la cabina sublsce 
-un guasto. La pressione 
barometrica all' interno 
della cabina diuiene ugua-
le a quella estcrna. Cid pud 
accadere fulmineamentc, 
come un'esplosione. Que-
sta e la cosiddstta decom-
pressione esplosiva. Orga-
nismi viventi. e special-
mente l'uomo, vi sono 
esposti. L'aria nei polmoni 
e ncllo stomaco si espande 
con grande violcnza, pro-
vocando un trauma *. Le 
tute spaziali sono fatte an-
che per Jar fronte a tal 
genere di Incident!. 

La rivista parla infatti 
di un altro esperimento, 
cut ha preso parte l'allievo 
Alexei Belokonev. 

Una cabina 
di decompressione 

c Ecco una cabina simi
le a quella di un aereo — 
riferiscc la rivista — fatta 
di acciaio. E' una cabina 
di decompressione. 

«Aiearei Belofconeu, in 
fiifa protettiva ed elmetto, 
si mctte a scdere nell'in-
terno della cabina. Lo 
istruttore mette su di un 
tavolo davanti a lui un 
bicchiere di aequo e chiu
de crmcticamente uno 
sportello di vetro specia-
le... Poi mctte in azionc 
speciali congegni, e la 
pressione barometrica al-
I'interno della cabina ca
de quasi a zero. 

« L'acqua che era stata 
messa nel bicchiere schiz-
za fuori dal reciptente. 
Belokonev sorride. La tu
ta protettiva lo ha pro-
tetto dalla decompressio
ne esplosiva >. 

II tcrzo uomo che segue 
il corso di addestramento 
spazialc c Ivan Kachur. 
Ogoniok lo dcscrivc men
tre u iene addestrato ncl 
laboratorio di accelera
tions. 

L'ultimo esperimento de-
scritto dalla rivista sem
bra riguardare il cosiddet-
to * addestramento centri-
fugo >, analogo a quello 
cut sottostanno i piloti de
gli aerei a reazionc. 

Ivan Kachur, che la ri
vista afferma essere « un 
uomo di costituzinne atlc-
tica, capace di sopportare 
una notcvole accelcrazio-
ne >, mentre si svolgeva lo 
tiptrimento indossava an-

IIUNTSVILLE — Si parla In America ell un raz/o die 
dovrebbe essere. capai-o dl trasportare sulla Luna una ton-
nellnla dl strumenti » dl mcttcre In orlilta a 480 chllomctri 
dl alte/za un satellite artificials di 15 tonncllate. Questo 
razzo s| clilamera • Saturn » ed c In prova prcsso 1'arscnalc 
deU'Escrclto amerlcano. Sara pronto per II lancio non 
prima dl dur nnnl. \ A \ telefoto nc mostrn una rtrn&trii/.ium* 
dlscfrnala del Inncin del « Saturn •. Secoudn I datl rliasclatl 
flu ora II nuovo razzo mlsiircrn 70 nictrl di luiiehczza 

e sura a ouattro stadl 

cite lui una speciale tuta 
di gomma. 

Lo scienziato Aduard 
Maruciangan ha dichia
rato che il problcma della 
protezione contro gli effct-
ti della superacceleraztoiie 
non e stato ancora risolto 
in maniera definitiva. E' 
questa — ci sembra — la 
ragione per ctii nessun uo
mo c stato ancora lanciato 
ncllo spazio, nonostante 
g\\ esperimenti tnolfo po-
sitivi fatti con vari ani-
mali. 

Riservatezza 
sui piani futuri 

Il dottor filaruciangan, 
1m comunicnto rhe fnrono 
effcttuati esperimenti con 
cani immcrsi in un liqutdo 
(sccondo un'idca prospet-
tata gia a suo tempo da 
Konstantin Tsaiolkovski). 
Qucste espcrienze hanno 
permesso di constatare che 
gli animali hanno soppor-
tnto in fnl jnodo srnzfi dan-
ni colossali acceterazioni, 
comporfniiti im «sowrac-
carico di migliaia di vol
te >. (Si pensl che con una 
ncceJernziorie comportantc 
il sovraccarico di scttc 
volte, cioc un'accclcrazio-
ne che aumenta di sctte 
volte il peso normale del 
corpo. il sanguc divicne 
pesantc come fcrro c il 
cuore non ha quindi la for-
za di * pntnpnrlo fino al 
ccrvcllo >). 

Lc cabhte crmcfichc e 
gli scafandri o iutc spazia
li hanno appunto il com-
pito di ovviarc a qucsti 
*inconvrnienti>. Probabil-
incntc, il pritno uojno sara 
lanciato ad altczzc rclati-
vamente < mndeste >: due 
o trecento chilomctri. 

Nonostante lc brtlinnti 
prcmessc di cui abbiamo 
or ora parlafo, lc auforifd 
sovictiche. sia scientifiche, 
sia politiche, sono estre-
mamente riservatc s it i 
piani futuri e si astcngono 
soprattutto dal fissare da
te precise circa i prossimi 
land. 

E' quindi naturalc che 
nessnnn confermn nbbin 
riccruto la prcvisinnc pnb-
blicata stamanc dal ptor-
nale laburista di I.nndra 
Daily Herald, secondo cui 
* V URSS lanccra il prima 
uomo ncllo spazio nella 
prossima primavcra >. 

II razzo — sempre se
condo il Daily Herald — 
sarebbe attualmente .~otto-
posfo nlfe < ultimo prove ». 
in un centra di missili nel
la zona descrtiea dell'Asia 
Centrale. a 4000 km. da 
Mosca. 

II giornalc afferma che 
da piu di due anni 20 gio-
vani aspiranti astronauti 
sovietici, tutti inferiari at 
30 anni, stanno addestran-
dosi per il prima volo spa
zialc. c aggiungc che il 
razzo che vcrrd impicgato 
per il rolo vcrrd riportato 
sulla Terra mediante * un 
sistcma frcnante. sui quale 
viene rr.nnfenufn if massi-
mo scgrcto. c una seric di 
paracaduie che pntranna 
csscre fatti aprire da terra 
ncl cflso che il p»fotn pcr-
desse la conoscenza *. 

Per quanto riguarda la 
collaborazione internazio-
nale ncl campo degli stu-
di interplanetary e di no -
tcvole interesse un arti-
colo del professor Eugcnio 
Fiorodov. pubblicato dalle 
Isvestia. La sctenztoto af
ferma che da parte sovie-
tica tulte lc informazioni 
raccalte dai satelliti e dai 
razzi vengono rcse pub-
bltchc. mentre da parte 
amencana si tenta di man-
tencre il scgrcto su alcu-

ni esperimenti. Partico-
larmente grave e il fatto 
che si continui « a non vo
ter riconosccre il posto oc-
cupato dall'URSS in que
sto campo. non attribuen-
do ad essa, ne agli altri 
Pacsi socialisti, la merita-
ta pnritii negli organismi 
internazionali, come ad 
csempia il Camiluto scien-
tifico internazionale per il 
coordinatnento delle ricer-
chc ncllo spazio cosmico >. 

«Era i 19 membri di 
questo comitato, crcato per 
iniziativa degli USA — 
proseoite I'art'tcolo — solo 
I'URSS e rapprescntata fra 
i Pacsi socinlJsfi, con un 
solo voto, njejitrc gli USA 
dt'spotiflotto di trc uott, la 
Gran Iirctagna di quattro, 
la Francia e il Belgio (!) 
di due Talc situnzionc fit 
riconosciuta insoslenibile 
dallo stcsso comitato riu-
nito nella primavcra scor-
sa all'Aja >. 

COLLOQUIO DEL COMITATO DEI RICERCATORI COL SENATORE FOCACCIA 

IICNRN appoggia Tagitazione dei f isici 
per la legge nucleare e gli adeguati ffinamiamenti 

Almeno dieci miliardi necessari per quesl'anno, mentre il governc ne prometie soltanio cinque 
L' Unione goliardica romana, solidale con la loita degli scienziaii, fa appello all'unila degli siudenii 

Il presidente del Comitato 
na/ionalc per le ricerche jni-
eleari, sen. prof. Basilio Fo-
caccia, ha ricevuto oggi il co
mitato di agitazione eletto 
dai ricercatori nuclear! par-
tecipanti al recente convegno 
di Pavia, che lo ha informato 
sui dibattito avvenuto al 
convegno stesso sulla deci-
sione dei ricercatori di en-
trare in agitazione e sulle 
ragioni di essa. 

11 comitato ha anche infor
mato il presidente del CNRN 
sulle decisioni prese in que-
sti ultimi giotn't e, in prirno 
luogo, sulla richiesta di un 
colloquio con il presidente 
del Consiglio, on. Segni. 

In particolate, sono stati 
esaminati i seguenti punti: 

1) Necessita di stabilire 
un finanziamento adeguato 
clie permetta la necessaria 
espansione delle ricerche nu-
cleari e la formulazione di 
un piano finnnziario plurien-
nale ed organico; 

2) Necessita di dare al 
paese una legge nucleare 
adeguata agli interessi ef-
fettivi della nostra colletti-
vita nazionale; 

3 Assoluta insufficienza 
del finanziamento attualmen
te previsto in soli 5 miliardi 
di l i ie sui bilancio 1959-60 
del ministero dell'Industria e 
commercio e necessita di uno 
stanziamento non inferiore a 
dieci mtliaidi per il sttddetto 
esercizio poiche i programmi 
giii da anni predisposti non 
possono essere neppure par-
ziahnente conclust con una 
somma inferiore. 

I] presidente del CNRN ha 
preso atto di quanto esposto-
gli ed ha assicuiato che, pro-
seguendo l'opera intrapresa 
fin dalla sua costituzione, il 
CNRN insistera ancora pres-
so le autorita governative 
competenti affinche sia dato 
un assetto definitivo al se t -
tore nucleare e cio nel sttpe-
riore interesse del paese. 

Una fhiaia prcsa di posi-
zione in appoggio all'agita-
zione dei Hsici e ventita an
che dall'Unione golinrdica 
romana. la quale, in tin suo 
onl ine del giorno, dopo aver 
ncordato di aver promosso 
nella primavcra scoisa un 
ciclo di conferenze sulle con
dizioni della ricerca scienti-
fica nel nostro Paese, espri-
me la sua piena solidarieta 
con i ricercatori, impegnati 
in una lotta non di catego-
ria ma di vitale interesse per 
tutta la nazione. £ssi — os -
serva l 'UGR — malgrado 
l'insensibilita di certi a m -
bieuti, hauno proseguito il 
lavoro anche negli ultimi 

tempi con notevole spirito di 
sacrificio e risultati univer 
salmente apprezzati. Grave 
danno, non solo spit i tuale ma 
anche economico, verrebbe 
alia nazione se non venisse-
ro presi gli opportuni prov-
vedimenti; il governo e tutti 
gli organi responsabili devo -
no mostrare con fatti tangi-
bili di comprendere l'Jmpor-
tanza che ha in una nazione 
moderna la ricerca sc ien
tific^ 

L' UGR chiede, infine, a 
tutti gli altri gruppi univer-
sitari e in particolare a quel -
li cui 6 aflidata la rappresen-
tan/a di contribuire in forma 
unitarin e nolle maniere piu 
oppoi tune aU'agita/.inne. 

Un piano della CGIL 
di sviluppo economico 

e sociale in Sicilia 
PALERMO. 12. — Alle ore 

18 di domani. a Palazzo del 
Nornianni, la Assemblea rcijio-
nale Biciliana ripreiide i suoi 
lavori. per la sessione autunna-
le. 

Alia vigilia della ripresa dei 
lavori parlamentari, la sogre-
tena regionale della CGIL ha 
tenuto stasera una confcrcnz.i 
stampa. presenti. con i jjiorna-
listi. i dingenti delle altro con-
tederazioni e dei sindacati auto-
nomi. nonchd rappresentanti 
dei partiti politici, rappresoii-
tanti di or«anismi economici 
e della SOFIS 

II compagno on. Francesco 
Renda, ha illustrato due pro-
poste della CGIL al governo 
della Regione: una, aventc ca-
rattere urgente, che concernc 
I'approntamento di un piano di 
emers»enza per ?arantire la 
massima occupazione nel pp-
riodo invernale; l'altra. a piu 
ampio rcspiro, che riguarda 
appunto la elaborazione di un 
piano pluriennale dl sviluppo 
economico e sociale. 

Le linee del piano invernale 
esposto dal compasjno Renda. 
si fondano su un massiccio in-
vestimpnto (4 miliardi e mezzo) 
nrl sottorp dcllo opere pubbli-
che Per quanto ricuarda le ri-
ehieste di fondo, la CGIL chiede 
che lo lineo di un tale piano 
siano elaborate da tin apposito 
emnitato. di nomina governa-

tiva, nel quale siano rappre-
scntati senza discriminazione 
tutti i sindacati. La CGIL. dal 
canto suo. presenters al gover
no un memonale, in cui sara 
sottolineata l'esigenza di assi-
curare un armonico sviluppo 
dpM'agricoltura. dell'industria e 
delle altre attivita. alio scopo 
di colmare i uravi squilibn 
creati e accentuati, negli ulti
mi anni, dalle eontraddizioni e 
dalle distorsioni della politica 
della DC e dei rnonopoli. II 
piano, ha detto Renda. dovra 
condizionare la politica dpi 
monopoly p contare, per la sua 
reahzza/iono. su altre forze. 
in primo luogo jjli enti di st«to 
e quelh rcmonali. La ReijionP. 
deve inoltre intervemre per n-
vendicaro l'attuazione del piano 
di industriahzzazione deU'ENI 

Un camion abbatte un palo che fa deragliare 
presso Trento il direttissimo Brennero-Roma 
Un morto c una quindicina di feriti tra i viatfgiatori della vettura di prima classe 

- . > ' jr '• 

• : - • / • • • • • • > ' • • 

CfLasciatemi morire col certificato penale pulito,, 
chiede ai giudici piangendo II padre del Cesmundo 

Ijiidicnza di ieri al processo alia banda di via Osoppo - La moglie del Cesaroni sostiene 
Valibi del marito - Interrogati altri imputati tninori ed iniziata la sfilata dei testimoni 

(Dalla nostra rcdazione) 

Ml LA NO, 12. — Finora. 
al pracesso della bfl'ida die 
rapino 590 mi/ioiii in cid 
Osoppo urcvamo victo gli 
ussulti, le aggrcssioni, lc ru-
berif, nella prospctliva de
gli imputati; da ieri abbia
mo coiiinciato a vederli con 
gli occh'i delle parti lesc e 
dci testimoni. L'escussionc 
ha avuto un prologo rappre-
sentuto duoii tnterrooaiori o 
dalla lettura delle dichia-
razioni rese in tstruttoria da
gli ultimi imputati. Alcuni 
di essi sono stati interrogati. 

H prima di qucsti che sale 
sulla pedana e un omctta 
arigio sulla scssantina dal 
viso rossastro segnato da 
pieghe profondc. Sotta Vim-
permeabile e la sciarpa 
scozrese tndossn un abifo 
blu che ilcv'cssere quello 
delta festa. Ma questa non 
e un'occasione lieta per Al
fredo Gcsmundo. padre del 
rapinatorc - saqrestano Ar-
nalda ed imputato a sua vol-
la di favoreggiamentn. 

Rispondc nlle dnmande 
del presidente incurrando 
lc spalle quasi a proteqgersi 

< E' vem, lio noscosto nel
la portincria di via Wa
shington di cui sono cusfo-
de 6 miltoni e 990 mila lire 
che mio ftqlio mi aveca 
pnrtato. Vcnne a trocarmi 
una decina di giomi dopo 
la rapina: da un anno Vave-
ro cacciato di casa perchc 
non polero ammettere la 
<i/a condorta. Mi supplied 
di nascondere i soldi, lo ri-
fiutai poiche. sapendo che 
non aveva lavoro. fiutavo 
qtialcn.«o cfi poco pndto p<u 
insistcttc tanto che fmit con 
Vaccettarc Xascosi i soldi 
sotto la grigha di ingrcsso 
con Videa pcrd di restituirli 
sc fosse successo qualcosa 
Infatti quando rennc la po-
lizia indicai subito il na-
scondtcjlto... Sipnor presi
dente — conclude sinohtoz-
zando — rorrci morire col 
certificato penale pulito! > 

La piii drammatica c quel
la di Argia Aftaliorini, mo
glie di Enrico Cesaroni, con-
stdcrato il rcrrello della 
banda. t.'imputazionc di cui 
la donna deve rt'spondcrc c 
caoa ma rclativamcntc pe-
<;anfc. Faroreggicmento ren-
le « per aver aiutato il ma

rito ad assicurarc gran par
te dcll'ingente profitto dopo 
la rapina di via Osoppo *. 

Appena srduta. il presi
dente, il P.M. c I'avv. Maz-
zola. P.C. per la deprcdata 
Banca popolarc, cominciano 
a tempestare la Migliorini di 
doriMindc sulla vendita del
la droghcria c sull'acquisto 
dcll'appartamcnto, con rcla-
tivo box, in via Chinotto 
nonche della < Giulictta *. 

Nan per nulla Argia Mi
gliorini e la moglie del < dro-
ghierc >. Per giustificare le 
sue incsattczzc sui termini 
delle comprflt'cnditc. essa si 
trinccra dietro I'avvenuto 
scquestro dei relativi dacu-
menti. 

La donna continua a sgra-
nare le parole, il gioca si fa 
funambolico, c ormai una 
rcrfininosa arrampicatura 
sugli specchi, soprattutto 
quando si cominrin n parln-
re degli arari del Cesaroni 

il giorno della rapina. 
Poi, stanca ma non doma, 

PArgia viene congedata. 
Vengono poi lette lc giu-

sttficazioni di Vittoria Ruda-
tis che, arnica di Filippo Cu-
sanno. I'avrebbc nascosto 
nella propria abitazione, do
ve infatti fn arrestalo; e di 
Andrea, alias Joe Zanotti, il 
famoso capo della < banda 
dovunque >. anch'egli. natu
ralmentc. nicnte affatto col-
pevolc. 

E arriviamo at tcsfi ocu-
lari della rapina: sembra di 
assistere ad uno di quei film 
in cui si ritorna costante-
mentc ad un episodio pas-
sato per prcsetifarlo oont 
r?o/ta in uno scorcio divcrso. 

Angela Fcrruzzi, una ro-
busta vecchia in nero: < Usci-
ra di chicsa quando vidi un 
camioncino andare addosso 
al furgone della Banca. Cre-
dctti ad uno scontro e dissi 
dentra di me: che stupit ehel 

MU.ANO — I.a signnra Ca^pant. rocnata di Fernando 
Russo (con il rapo ropprto) <-on l'a\>. Rarrhta In nn rnrrtdoio 
dl Palazzo di (iustlzla (Telefoto) 

id.' Ma poi vidi due uominilnammo insiemc e trovammo 
in tuta eclestina, uno con un 
mitra. I'altro con una vuli-
gia. In mezzo alia sfrada, 
e'era un altro in borghese, 
armato anche lui. Mi misi 
a gridarc, poi scappai nella 
salumeria, pc.nsando: qui se 
sparano mi uccidono! >. 

Ed ccco, in corrctto abito 
grigio a righine, con spac-
chetti posteriori. Vex agente 
Matteo Tcdcsco che scorta-
va il furgone. Come e nota. 
secondo I'accusa egli sarebbe 
stato colpito con un martello 
dal Bolognini che invecc ne-
ga. affcrmando di esscrsi li-
mitato a spavcntarlo con 
urlt. 

« lo me ne stavo a destra 
dell'autista col mitra fra le 
gambc. Un I.eoncino ci ven
ae addosso. Quasi contempo-
rancamente. qualcosa mi col-
pi attraverso lo sportello die
tro Vorccchio destro. It san
guc usci e non cap'n piii 
niente ». 

Secondo il Bolognini. Vex 
agente si sarebbe raggomito-
lato sui sedile non perchc 
fiaccato dal colpo di martel
lo. ma perche vinto dallo 
paura. 

Carlo Bergonzi, un ragaz-
;o bruno e svealia. anche lui 
in grigio c spacchetti: « Era 
al volante del furgone della 
Banca. Quando il Leoncina 
mi rpnne contro, aprii lo 
sportello per inveire. Ma su
bito sentii un colpo al vetro. 
come tin sasso. Mi rolfai rer -
so I'interno del furgone: vidi 
Vagente accasciarsi sangui-
nando. Da dietro. spuntn un 
tipo con un passamantaanal 
rerde olira e un cappottoi 
nocciola dal quale rpnracva 
un pezza di canna punfafa su 
di me. Alzai le mani e dissi 
di non sparnre... >. 

Presidente: < Nan arete 
rtensato ad estrarrc di tasca 
la riroltella? >. 

Bergonzi: c Fiaurarsi, con 
'a naura che arera... ». 

Ed ccco Albino Fiori. coltii 
che ritrovft le tute: « Passa-
va col mio triciclo vicino al-
''Olona asciutto e vidi dei 
bambini che aiacarano con 
'lei rattami. Scesi vrr prcn-
dere i rattami e vidi due ri-
raltelle. Allora andai alia 
Borletti dove e'erano oU a-
nenti ncr uno scinticro c 
ch'amni un marescialla della 
pnhzia volitica (sic!). Tor-

due Bcrette, dci caricatori 
di mitra un passamontagna 
e trc tute di cui una con la 
etichetta gialla (che forni 
com'e noto il primo indizio 
sulla banda) *. 

Con questa deposizionc la 
udienza si conclude. 

PIER LUIGI GANDINI 

Riunito a Roma 
il Cons. Naz. dell'UDI 

Si e nunito a Roma nei gior-
ni scorsi. sotto la presidenza 
della professoressa Maria Pic-
cone Stella, il Consiglio nazio
nale dell'TDI. L'on Mansa 
Rodano. che fu una delle fon-
datnci dpll't'DI ne ha cele-
brato il 15 anniversino sotto 
hneando la continuita della 
line.i unitana dpH'Associazione. 
che fino dal suo sorgere ha 
avuto neli':dcale della eman-
eipazione femmtnile la sua ra
gione d'esscrc. Dopo una rela-
zione dell'on. Elena Capora<;o 
^ui compiti dell'Associazione 
aellT nuova s:tuaz:one interna
zionale e sui tesseramento 1%0. 
sono stati inviati telegrammi 
alle amb.isc-.ato soviet.ca e 
americam ejpr.menti i senti-
mrnti di cor.Lahta delle donnp 
itahane per : rocenti mcontn 
tr.i i due c.ipi delle due gran
di Potenze. 

TRENTO, 12. — Un morto 
e una quindicina di feriti 
sono i) bilancio di un dera-
gliamento avvenuto questa 
mattina nei pressi della sta-
zione di Borghetto. II diret
tissimo Brennero-Roma n. 63 
mentre viaggiava a 90 km 
orari e uscito dai binarl: la 
locomotrice e stata sbalzata 
ad una trentina di metri 
abbattendo 1 fill dell' alta 
tensione; la prima carrozza 
riservata ai viaggiatori di 
prima classe e diretta alia 
Capitate ha avuto una serie 
di sussultl, quindi, uscendo 
nella spianata ormai priva 
delle ruote, i finita capo-
volta quasi a ridosso della 
motrice. Le altre due car-
rozze che la segulvano, una 
riservata alia seconda classe 
e anch'essa diretta a Roma 
e la successiva per } viag
giatori diretti ad Ancona, si 
sono trovate incastrate I'una 
nell'altra. II morto, che viag
giava nella prima carrozza, 
e II pensionato delle Ferro-
vie dello Stato Celeste Co-
stantini, di Sfuruz, in Va| 
di Non. 

A causare I' incidente e 
stato un camion, che dopo 
aver investito un paracarro 
lo ha scaraventato fra i bi-
nari, bloccando gli scambi 
proprio nelle vicinanze della 
stazione di Borghetto. Solo 
verso le ore 17, il traffico 
ferroviario ha potuto ri-
prendere il suo normale 
flusso, ma su un solo bina-
rio. Si prevede che soltan-
to domani, la linea potra 
essere definitivamente libe-
rata. 

Nella telefoto: un aspetto 
del treno dopo il disastro. 

r 
Ciiornaln p o l i t i c a 

LA RIPRESA 
PARLAMENTARE 

La Camera tornera a riu-
nirsi alle 11 di oggu avendo 
all'ordine del giorno lo jroL 
p.m^nto di oleune proposte denzVdeila cJinoa."tTpVe 

MESSAGGIO Dl GRONCHI 
PER L'INDIPENDENZA 
DELLA GUINEA 

In occasione del primo 
cnnirersano della indipen-

di legge. alcune interroga
tion} ed il segtuto della di-
<ca«uone delle propovte di 
legge Storti (DC) sulla d 

s:den:e Gronchi ha mrir.to 
al signor Sckou Toure. capo 
dello Stato deUa Guinea, il 
seguenie messaggio: - Ho ac-

<ctphna dell'imp:ego di ma- co'.to con particolare gradi 
nodopera nella concessione mento il corlcsc messegg o 
dei lavori in appalto e Ma- mdinzzaiomi da rostra ec-
glietta (PCI) per la prote- ccllenza in occasione del pn-
zwne dei laroratori contro ™° ? n n , c c " a r i ? *JeI:« ' n d ' ' 
i_ i „ „ . y,m„^~^.i{ ^; ^„ pendenza di cotesta R^p7<b-
le forme anormalt d. ap- W ica ed c name anche dfHo 
P0"0- nazione itahana ricambio 

L'assemblea d: Palazzo Vamichevole saluto e nnceri 
Madama durante tutta que- rort augurali a lei. signer 
sta settimana sara completa- presidente. all'assemblea ed 
mente impegnata nell'esame al P°POlo della Guinea -. 
del ddl sui .Pjanodecen- P E L L A A BRUXELLES 
nale della scuola». Non si 
eselude che per aecelerare „ V, ^tmstro degli Esien 
il dibattito. che nprenderd gt?,1" „*« "/"'J0 'frt p e I 

>T i? t o . . amxelles docc partecipcra 
ogoi aire 17. il Sencro tenga aUa sessione del cons?gho 
durante la settimana anche dci minhtri dcV.a - Comu-
<edute cntirnendtane. n:tA ruropro -

J 

La P.C 
(Contlnunilone d»lla 1. pajllna) 

il prevedibile andamento del 
Cnngresso nazionale di Firanee. 

Qualcosa e flllrato solii d« 
parte dorotea: e si e trailtato, 
ancora una volta, di indiceaiioni 
conlraddiliorie. Una part* d<J 
gruppo direzionale (Gui, Tavl»-
ni, Segni, ecc) sta gia BOIM-
mando i voti dorotei con i votl 
di Scelba e degli altri rag|;rup-
pamenti di centro - destra, per 
costalare ta possibilita o meno 
di realizzare cost una maapio-
ranza escludendo e taglifitijo 
fuori Fnnfani. Un'altra panic, « 
cioe gli amici dell'on. Mloro 
(tanto per semplificare le rose, 
si e convenuto di chianarli 
« morolei n), nppaionn irnece 
su ppsi/ioni piii elastiche eidut-
lili: essi si sforzano di trcnaro 
una pialiafornia comune con 
Fanfani per giungere ad un» 
ma^gioranza d'aliro tlpo. 

Entro oggi si dovrebherc co« 
noscere i risultati dei congress! 
provincial! di Campobassn e 
('alau/aro. Entro lunedi jros-
simo verranno eletti gli ultnimi 
323 delegati per Firenze. 

Un avvenimento important 
per I'altivita organi/zata dei 
rattolici italiani e la Confertrtiia 
episcopale che si riunisce oggi 
a Roma. La sessione acquista 
particolare importanza dopM la 
piibliltcazione delle disposiainni 
ponlificie che mettono pra'ica-
mente alia diretta dipendt'tua 
della Conferenzn episcopal! — 
alia cui presidenza il cardinals 
Siri e succeduto al cardinal* 
Fossati — tutte le organ ;Hza-
zioni cattoliche ilaliane, a co-
minciare dall'Azinne cattolh.i e 
dalle ACLI. E* al tempo sts^so 
iin'operazione di decentramento 
organizzativo, e di maggfore 
subnrdinazione dell'a apostdlato 
laico» alle gerarchie cattoliche 
pcriferiche. 

PA J ETTA INVITO 
LA BASE D.C. 
AL CORAGGIO 

FIRENZE, 12. — A Wi-
renze, dove i fanfaniam « 
la base si sono divisi i c in
que seggi per il congreuo , 
il compagno Pajetta, c h e ha 
parlato al teatro Verdi il 
giorno stesso del congre-aso, 
ha rivolto ai gruppi di s ini 
stra democristiani un < invi 
to al coraggio» . I gruppi 
che si dicono di sinistra e 
che vogl iono presentarsi c:o-
me rinnovatori e sensibili ai 
pericoli della involuzi«>ne 
reazionaria e della dittatura 
sulla vita economica e KO-
ciale da parte dei monopnli. 
continuano a considerare di 
obbligo le dichiarazioni i a -
ticomuniste. Ieri stesso, flal 
congresso fiorentino deDla 
DC, al quale la stampa « 
stata autorizzata ad assiste
re, sono stati allontanati i 
giornalisti comunisti . Che si 
dica di no al giornale di una 
gran parte dei lavoratmri 
della Galileo e del la Nueu'O 
Pignone, al giornale diet 
mezzadri fiorentini, per di re 
di si ai giornali dei cemem-
t i ed e degli zuccherieri, cBie 
pure sparano a palle infwo-
cate contro i fanfaniani, * 
certo sintomatico. Ogni vjil-
ta che gli uomini del la b&se 
rivendicano qualche cosa, 
sentono il bisogno almeno 
di un gesto anticomunistla, 
che dovrebbe rappresentaire 
per loro il lasciapassare, il 
certificato di buona cond«'t-
ta da parte del Vaticano m 
della Confindustria. 

Ma non capiscono — ha 
detto Pajetta — che senzi 1 
comunisti e contro i c o m u 
nisti non si passa. quando>:si 
vuole avanzare verso la da-
mocrazia e rispondere a l e 
esigenze sociali dei lavora-
tori? Gli infingimenti sono 
inutili, o essi nascondo«o 
velleita ne l le quali nessumo 
puo ancora credere o uuo 
strumental ismo semplicistn-
co. Fanfani qualche gionuo 
fa ha parlato a Taranto dcB-
la necessita di una poiitira 
meridionalista che parta da 
trasformazioni radicali e n<r>n 
=i accontenti di misure ent-
piriche o di promesse n^n 
mantenute. Egli ha riconw-
scitito che l'esperienza del le 
region! a statuto speciale lia 
avuto aspetti largamentle 
positivi. Ma come pu6 pem-
sare l 'ex segretario dem«i-
cristiano che i diritti dell'e 
region! possano essere diff-
si. la dove ci sono. e cfie 
possano essere istituite lit 
regioni, dove non ci son» 
ancora. senza o contro i 
comunisti? Come pensa eta 
contro o senza i comunisJ'i 
sia possibile una poli f ica <!li 
trasformazioni reali ncl 
Me7zogiorno e nel le isole'? 
Quando Von. Milazzo e I 
suoi amici hanno voluto dar -
vero difendere i diritti del -
1a Sicil ia. quando essi han
no sentito il bisogno di op-
porsi alia pressione d«'i 
eruppi monopolisti e del go 
verno centralizzatore, esifii 
hanno do\mto rompere con 
ranticomunismo e hanno 
trovato la loro forza in una 
oolitica largamente tinitaria 
che non poteva non c o m -
orendere comunisti e soc ia
list; uniti. 

Ma se questo non e statvt 
' n.>-<::hile intendere nei c o n -
' ere^si della DC. saremo no! 
jromuni^ti a intrerc ;are q u e -
i*tn dialoeo con i democr i 
stiani. che oggi in una _s:--
tua7i*one nuova possono i n -
tenderci in un modo n u o v c 

Fallito lancio 
di un « Polaris » 

CAPE CANAVERAL (Flo
rida). 12. — II lancio di UJI 
missile .Polaris , e fallito que
sta mattina a Cape Canaveral 
In seguito ad un difet*o di furn 
zionamento, il secondo stadia 
del razzo e ricaduto assai pre-
maturamente. L'ordigno do-
veva compiere un tragitto di 
1500 km e raggiungere us 
^b.cttivo r.ell'Atlantico. 

v. ^ lv^ 
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Nasc'e tin nuovo Ministero 
scoppia il primo scandalo 

80 mijioni Vanno di affitto pagati dallo Stato a una societd privata - 11 mistero De Pirro e la storia di una let-
tera-fantasma - "I Tupini passano, gli Andreotti restano,, - Situazione caotica alia Direzione dello Spettacolo 

La cede del nuovo inlnlstero dello Spettacolo e del Turlsmo 
In via della Ferratella, d ie costera al niagro bilancio 
dello spettacolo 80 mil Ion I l'anno dl solo affitto. Lo stabile 

e di propriety di una soriela privata 

Da una decina di giorni, il intimi, che sono pol i buro-
ministro per lo Spettacolo e il 
Turismo Tupini, si e insediato 
nella sede del nuovo Ministero, 
in via della Ferratella. Un pa-
lazzone nuovo nuovo, di cin
que piani, che in omaggio ai 
saggi criteri di decentramen-
to sorge non gia in faccia ai 
platani di via Veneto, come 
era. della precedente Direzio
ne generale dello Spettacolo, 
ma in una zona un po' fuori 
mano nei pressi di Porta La-
Una. 

Di 11, dal suo quartier gene-
rale, Tupini ha lanciato la pa-
rola d'ordine: moralizzare. Co-
sl, tanto per la novita. Basta 
con gli tibusi dei funzionari, 
basta col metodo della strizza-
tina d'occhio e della manata 
sulla spalla, col ricattuccio 
vestito di paternalismo. Ai 
suoi intimi, che in via della 
Ferratella sono pochini, per la 
verita, e sparuti e incerti del 
domani, il ministro appare de-
ciso a tutto. Gli altri, i meno 

crati della vecchia Direzione 
Generale dello Spettacolo, si 
limitano per ora a trasportare 
nella sede di Via della Ferra
tella le vecchie carte e i mo-
bill che stipavano quella di 
Via Veneto, in attesa di tra-
piantarvi i metodi e i criteri 
amministrativi. 

Via delta Ferratella 
Quando si parla loro delle 

intenzioni moralizzatrici del 
ministro Tupini, essi si limi
tano ad alzare le spalle e a 
ripeterc, a somiglianza di vino 
dei personaggi del Moralista; 
« e per la platea ». 

Non hanno torto. K tanto 
per coniinciarc, sara opportu-
no chiarirc che la sede del 
nuovo ministero. l'ufficio c la 
poltrona stessa dell'on. Tupini 
poggiano su un grosso e ingar-
bugliatissimo intrallazzo. 11 pa-
lazzo di Via della Ferratella 
non e, come si potrebbe ere-

VIAGGIO ATTRAVERSO LA PENISOLA IBERICA 

II vescovo di Porto 
e&iliuto du StiUizar 

Monsignor Ferreira Gomes e diventato quasi suo malgrado, per la forza delle rireostanze, 
il simholo della resistenza cristiana al regime -Ma il Vaticano appoggia il dittatore porloghese 

(Dal nostro Inviato speciale) ' 

DI RITORNO D A L 
PORTOGALLO, ottobre 

Molto discretamente, in 
set righe, i quotidiani uffi-
clali hanno annunciato, alia 
fine di luglio, la parten-
za del Vescovo di Porto. 
monsignor Antonio Fcrrcim 
Gomes, per Vcstero. La li-
sta degli illnsfri psnlj si nl-
lungava cost, per la prima 
volta. col nome di unn del
le piii alte personality del 
clcro. 

Ufficialmente la Chiesa 
— come rni spicga un qio-
vane esponcntc del movi-
rncnto democratieo catto
lico — non ha mai ncgato 
il suo appoggio a Salazar. 
11 yeccJiio Pntrinrcn di Lt-
sbona e notoriamente vn 
amico intimo del dittatore. 
anche sc, a quanto assictt-
m chi \o conoscc personal-
mente, si rende conto degli 
abusi del regime. Vorrcbbe 
quindi conservarne i van-
taggi senza compromet-
tersi. 

II male minore? 
Sino a poehi mesi fa. lo 

stcsso Vescovo di Porto. 
ora in esilio. condivideva 
in pratica qiiesto trmleit-
za. Piu giovanc. dimunico. 
abituato ai frcquenti viag-
gi all'cstcro, era attirato 
dai problemi sociali, in me-
ritn ai quali avera preso 
alcunc posizioni intcressan-
ti. temperate pcro dalla fi-
dueia di una cvoluzionc del 
regime verso In loro s o l u -
zione. Fiducia cos) radicata 
che — allc clczioni presi-
denziali del scttemhre 1958. 
nel momento cioe in cui 
tutti. dai cattolici ai comu-
nisti. si mobilitavatio con-
fro Salazar — il rescovo si 
schicro dalla parte del can-
didalo gorrrnnttro. dichin-
rando pubblicamcnte che 
< tra i due mali bisognal 
sceglicre il minore*. \ 

La dclusione tra i si/ojl 
seguaci fu grande. ma 
mons. Ferreira Gomes re-
stava convinto che si potc-
va persuadere il dittatore 
a modificare la vecchia rot-
ta; gli chicsc quindi un in-
contro con una lettern in 
cui. tnentre gli confermara 
la propria aaesione alia po-
litica estera ed economica 
del governo, sollecitava tut-
tavia garanzie per una so-
luzione Qeneralc in senso 
liberale e democratieo. 

All'invito del Vescovo. 
Salazar non rispose, nc gli 
concesse Vintercista solle-
cifnfo. II jifiuto focifo. ma 
scortese, colse monsignor 
Ferreira Gomes j n plena 
crisi: egli aveva sollcvato 
certe speranze c raccolto 
attorno a so determinate 
forze — specialmente tra 
il clero giovane — che lo 
spingevano molto piu aran-
ti delle sue intenzioni ini~ 
ziali. D'altro canto, jc porta 
cui aveva bussato era ri-
masta chiusa. Come estre-
mo tentativo. il Vescovo 
mostrd la sua lettera a va-
rie personalita cattoliche 
che arrebbero potuto in-
fluire su Salazar. 

In Portogallo, pero. non 
esistono scgrcti. Il paese e 
froppo piccolo e tutti chiac-
chierano come in famiglta. 
Le conic della lettera co-
minciarono a circolare di 
mano in mano. moltiplican-
dosi per via e sollcvando 
grandi entusiasmi, piu per 
f n a n t o »i eredeva di poter-

visi leggcre che per U suo1 

effcttivo contcnuto. La rot-
tura, a questo punto. di~ 
venta inevitabile: la stam-
pa governativa organizza 
una ben orchestrata cam-
pagna di insulti al < vesco
vo rosso * che viene messo 
al bando dal governo; alle 
ccrimonie ufficiali. le auto-
rita civili si astengono 
ostentatnmente sc egli c 
prescntc. 

Tutta t'opposizionc cfltto-
liea si raccoglie aitorno al 
preside pcrseguitato che 
diventa, grazie a qucstc 
circostunzc. il simbolo della 
resistenza cattolica al regi
me e viene condotto a pren-
dcre. finalmente, posizioni 
radieali oppostc a quelle 
del resto dc/rcpiscopfifo. La 
scioglimento e fatalc: il 
A'unzio apostotico tnterrie-
nc. non gia a sostegno del 
vescovo. ma per consigliar-
gli la partenza. 

L'episodio e chiuso. ma 
il problema che Vha origi-
nato e piii aperto c'ie mai. 
Cacciando '1 Vi'scoro. Sa
lazar ha ritito, ma lia dato 
un colpo all'autorita della 
Chiesa. indebolendo U pro-
prio sostegno. Soprattutto. 
ha dato una nuova smen-
tita alia « menzngna orga-
nizzata * del bonarto pa
ternalismo del regime. Lo 
aspctto tra il pro/i*ssornJp 
e il prelatizio del dittatore 
doveva esserc quello di tut-
to H Paese; I'immobilismo 
programmatico, H rinviare 
tutto a domani, il salvatag-
gio di quanto sopravvive 
di vecchio e antiquato tcn-
devano a impedire ogni 
scossa, ogni rivclazionc di 
contrasti interni. Oggi. que
sto metodo e diventato in-
servibile. Xclle elezioni 
presidenziali del settembrc 
Vopposizionc ha contatn le 
prnpric forze e s'c fatta 
scoperta. 

Sino all'anno scorso il 
gjoco della < democrazia > 
era semprc riuscito: Sala
zar indieeva le elezioni e 
sollecitava la presenza di 

tin oppositore. Poi la poli-
zia arrestava gli avversari 
e le illegalita si accumula-
vano. sino a costringerli a 
ritirare i propri cfl»didnfi. 
La vittoria del governo era 
semprc plebiscitaria. Que-
sta volta. uniti dietro H ge
neral Delgado, gli opposi-
tori sono andati invece fino 
in fondo e, dovunque han
no potuto eontrollare i ri-
sultati, hanno ottenuto i 
due ierzi dei suffragi. Solo 
Vcliminazione degli scruta-
tori democratici — cspulsi 
o imprigionati — e la di-
struzione in blocco delle 
schede contraric al regime 
ha permesso a Salazar di 
rovesciare i risitltati: il suo 
candidato, I'amm. Tomns. 
e stato proclnwflfo prrsi-
dentc. ma tutti sanno che 
ha pcrso. 

Lisbona in lutto 
Vi fu. del resto. una sin-

golare controprova subito 
dopo I'assunzione alia pre-
sidenza dello sconfitt{, To-
mas. Per tutta Lisbona cor
se la parola d'ordine: in-
dossare una cravatta vera. 
< Ero piuttosto preoccupato 
quel mattino — mi confida 
un ingegnere. Sc la maui-
festazione non fosse riusci-
ta. ci saremmo denunciati 
da soli. Usci'; di casa coj 
collo del eappotto sollcva
to. ma non to tenni cost a 
lungo. In tram, per le vie 
dappcrtutto si vedevunn 
soltanto uomini in cravatta 
vera. In officina. gli ope-
rai le portavano persino 
sotto la tuta. Fu un trionfo. 
La ciftri, per frr piorni. 
porfo tl lutto per la li-
berta >. 

Salazar scateno allora la 
polizta. Temcva una ribel-
lione immediata. Le prigtn-
ni si riempirono a tal piin-
Jo che si dovette udtbtre 
edifici dt fort una a carce-
rt. II gen. Delgado. duiM\v-o 
dal suo grado e sottnpnsto 
a processo. in costretto a 
rifugiarsj all'ambascmta dc\ 

lirasile e di It passo a Rto 
de Janeiro in esilio. Ma le 
manifestazioni di protesta 
non cessarono. Tra marzo 
e aprile decinc di sindaci 
c di consigli comunali di 
cittd e paesi diedero le di-
missioni e il movimento 
culmino jj 26 aprile — scf-
tantesimo compleanno di 
Salazar — con I'JHrio al 
dittatore di un manifesto. 
firmato da ccntinaia di mc-
dici. avvocati. ingegneri, 
professori, operai che chic-
devano le sue dimission 
immediate. I muri si riem
pirono dj enormi scrittc nc-
rc < Salazar alia porta >, 
« Dimissioni! >. 

Infine. in maggio. vi e 
statu la scoperta di un com 
plotto < diretto ad alterare 
I'ordine pubblico > e I'arre-
stn di 22 civili e nove uffi
ciali: la rivolta si e ortnai 
estesa a tutti gli strati so
ciali 

Lo stcsso cpiscopato. pur 
restando ufficialmente a 
fianco del regime, comin-
cia a sentire la pressionc 
popolare e. per la prima 
volta. in una pastorale ha 
cercato di separare. sia pu
re con estrema cniifrln, le 
proprie rcsponsabtlitu. af-
fermando la natura < apoli-
tica * della Chiesa c la-
sciando ai fedeli la cura 
delle seelte politiche per-
che « per quanto cattolici, 
essi non rappresentano la 
Chiesa in una azione che e 
estruncn ni siioj poteri >. 

Cio che. secondo le cir-
costanze. puo servire come 
un'autorizzazinnc a vn fu-
turo partito democristiano 
o come una sconfessione. 
La chiesa am a avere molte 
corde al suo arco: il vesco
vo di Porto in esilio e il 
Patrtarca che benedicc le 
sfilatc della pnlizia. Ma e 
gia molto stgnificativo che 
oggi essa cerchi di tenersi 
un po' piii lontana dal fuo-
cn. anche se conlinua a 
cuocerri la sua minestra 
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dere, di propriety del nuovo 
ministero, nc di alcun cnte 
statale o parastatale, e neppu-
re di alcuno degli Istituti di 
crcdito controllati dallo Stato. 
No. £ di proprieta privata. E 
il ministero, sottracndola al bi
lancio dello Spettacolo, devc 
pagore per esso la bella somma 
di 80 milioni l'anno d'alTitto. 
F.' uno scandalo che solo l'abi-
tudine al peggio ci esime dal 
delinire inaudito. Lo Stato si 
e comportato in questa occa-
sione cosl come sono costretti 
a comportarsi tanti cittadini 
privati, che, non disponendo 
della somma occorronte all'ac-
quisto di un appartamento, 
debbono continuare a pagare, 
in eterno e a fondo perduto. 
salatissime pigioni. La difle-
renza non e solo nel fatto che 
lo Stato avrebbe tuttc le pos-
sibilita di costnuro le sedi 
delle sue animini.stra/ioni ma 
altresi in quello. non meno ri-
levante, che mentre il singolo 
cittadino cerca p si adopera 
per pagare il meno possibilo, 
lo Stato (e per esso i funzio
nari che si sono occupati della 
faccenda). scmbra aver segui-
to un criterio perfettamente 
opposto. 

Sappiamo per rerto. dalla 
stessa fonte clip pi ha fornito 
1'informazione, che un alto fun-
zionario del nnovn ministpro 
protesto. a suo tpmpo, per il 
contratto di loca/.ionp, che de-
finl rovinoso, alfermando che 
in pochissimi anni, anche pa-
gando il terreno agli attuali, 
altissimi prezzi di mercato. lo 
Stato avrebbe ammortizzato la 
somma occorrente a postruire 
la sede. Ma il fuimonario fu 
presto convinto. E sugli argo-
menti non dovremmo sbiz/ar-
rirci gran che. se e vpro quello 
che si dice in Via della Ferra
tella, e cioe che aU'allarp sa-
rebbe cointeressato un pvsot-
tosegretario, passato ad altri 
tncarichi e ad alt re spcptila-
zioni fra le quali, per I'appuu-
to, quelle cdilizie. Questo ppr-
sonaggio ricaverebbc dall'afla-
re una siuccitrn di dieci mi
lioni l'anno. avpndo parteei-
pato dircttamente. e in pro-
porzione, alia somma iinpie-
gata per costruirp rimmobile. 

Queste cose il ministro Tu
pini puo saperle o no. In un 
caso o nell'altro il giudizio 
sulla sua gestione, appena agli 
inizi. non puo esserc gran che 
positivo. Ma noi. in omaggio 
al mito popolare tanto in voga 
nel vpiitennio. secondo il qua
le « non e la pictanza che 
puzza, ma il contorno », pre-
feriamo pensare che Tupini 
sia aH'oscuro di tutto. Ora 
l'abbiamo avvertito. 

II palazzo di Via della Fer
ratella e bcllino, non e'e nien-
te da dire. Alia vista, c addi-
rittura impeccabilc. Dpntro, le 
cose sono un po* diverse. Gli 
impiegati si lamcntano, per 
csempio dell'ascensorc. Pcrchp 
un solo ascensore in funzione 
per un palazzo destinato a 
ospitare un migliaio fra diri-
genti, funzionari, impiegati, e 
in piu i visitatori, e un po' po-
chino. Specie quando si paga 
una pigionc cost salata. In ef-
fetti, noi stessi abbiamo ten-
tato di prendere 1'ascensore. e 
dopo una fila di un buon quar
to d'ora abbiamo dovuto de-
sistcre P avviarei a picdi. Ne-
gli ufTiei regna iuttora una 
confusione che poco dista dal 
caos puro e semplice. Nessu-
no sa bene a quale utticio ap-
partenga, quali siano le sue 
mansioni. Una parte dcsli im
piegati provengono dalle vec
chie ammini.slrazioni (Com-
missariato al Turismo o Dire
zione Generale dello Spettaco
lo). un'altra parte c stata rc-
clutata eon sistemi che richie-
derpbbero una inchiesta appo-
sita. Tutti sono nei corridoi, si 
aggirano spaesati. ahbandor.ati 
a se stessi. Solo il bar azicn-

dale funziona a pieno ritmo. 
Non si tratta solo della con

fusione e del disorientamento 
naturale in qualsiasi cambia-
mento di sede. Se fosse solo 
questo, non metterebbe conto 
parlarne, ovviamente. II fatto 
e che nessuno, sa bene a tut-
t'oggi quali siano i compiti di 
questo Ministero, delle varie 
dire/ioni generali e dei singoli 
servizi. 

Al quinto piano, quello che 
piu ci interessa poiche ospite-
rA gli ufltci della Direzione ge
nerale dello spettacolo, siamo 

inlnlstri) Tupini 

INTERESSANTI DICHIARiXZIOM DI GUIDO IMOVENK A « FAIuSK SERA ., 

Gli intcllettuali hanno un grande compito 
nel far si die la disteiisione trionfi anche in Italia 

II Paese Sera di ;fr. pubbl:-
ca. nella sene d; .'irt.col. - I col-
loqu. della d.5ten?.one -. una 
miervista d: Tel.ce Ch.Ur.t. 
con io scnttore Gu.do P.ovene 
Nella interv.<ta. d: grande m-
tf res5P su] p ar.o culturair e 
suI p.ano po. i.co. Gu.do P.o-
vrne dof.n -̂< cm •!: dovrfbho-
ro es?cro. ;• >;J.J <»VV.SO. . com-
p T. dppl. .nte.ifTiuai: .t.-il..in. 
d.nanz. a!!'a::ua:c rr.om^nto s'o-
r.co. e a; rapport; nuov. cho 
.1 v.aRg.o d. Krusc.ov .n Ame-
r.ca ha reso posj.bil. fr.'i niondo 
sor.al.sia P niondo cap.tal.^'.a. 

R.spondcndo a una pr.ma do-
manda. .-e eels creda che i re-
centi fatti possano fserc.Jare 
una cer:a influenza nel senso 
del disgelo e della f:ne della 
guerra fredda anche all'internoj 
del nostro paese. P.ovene ha 
r.sposto: - Io spero che questo 
awenjja: e nostro comp.to. di 
tutt: Rh intellcttual: ital.am. d. 
cserc.tare la nostra .nfluenza 
nella v.ta puhbl.ca propria per-
che ia Rucrra fredda f.n sea 
alTinterno del Paese e sorRano 
rapporti nuovi fra le var:e for
ze politiche e culturali. Noi 
dobbiamo fare, msomma. il 
contrario di quel che tenta di 
fare una parte delli classe di-
riRente ital-.ana. che con ogni 
mezzo vuole isoltre la disten-

?:one all'esterno come un ep:-
«od.o di temporanea conve-
n:enza -. 

A una successiva domanda 
deU'.ntervistatore. Gu.do P.o
vene ha affrontato ;1 tema del-
:.i po^-.b i.trt o meno per un 
r.tf»lf:tua!e. o e c d: far sen-
re la .-ni \oco nel proces=o 

p:to degli intellettuali far si 
che r;nipoFtaz.one dei proble
mi adensca a tali realta nuove-. 

- Io credo che l'lmpulso fon-
damentale - - ha contmuato 
Piovene — la teor.a e.oe della 
coes.stenza pac.fica sia venuto 
proprio da!l":nterno del mon-
do soc.aI.?ta N'on b.sogna aspet-

n *o - Le nostra voc: — hatters, m.racol; ma oRg. ;l mon-
dr::o P ovf nf — r mangono :so-

lia'e p^rche la Rr'.nde stampa 
!d";nformaz or.e non e p.ena-
mente l.ber-i d comp.pre la 
-ua funzione No. non dobb.a-
mo perft neppure sottovalujare 
ie no=tre poss h 1 ta: qur.ndo 
parl.amo del'.a qnr=!.one deila 
d.«ten>:one :n fondo p.':ri amo 
df' nostri .ntere=s; pr no.pal.. 
Con questo spir.to e .n questa 
persnas.oiie noi dobbiamo ri-
volgerci airopinione pubblica 
attivamente e con spintc d'mi-
ziativa: non sara d:ffic:!e sma-
*cherare Ie manovrc contrane 
alia distensione-. 

Sulla eontrapposizione ennui 
nismo-anticomunismo d.etro la 
quale si tnncerano RI. avver
sari della distensione. P.ovene 
ha dichiarato: -Tutto il mondo 
& in movimento. L'urto puro e 
semplice comunismo-anticomu-
nismo e superato. Ci sono del
le realta nuove con le quali 
bisogna fare i contl. Ed e com-

cio s. sta muovrndo E talune 
Rrand: bestiaLta ier: sulla boc-
ca d: tutti come quella che il 
socialismo avrebbe distrutto la 
personahta livellando. colletti-
vizzando e militarizzando eggi 
f&nno sorr:dere -. Affrontando 
Ie var.e pos.z.orr. all'-.nterno 
della s.nistra ital.ana P.ovene 
ha affermato che molt: si pon-
Rono il problema dei rapporti 
fra PSI e PCI in termini sba-
Rl:ati. - Chi lavora perche Nen-
ni si stacchi — ha affermato 
Piovene — contloua Ia guerra 
fredda. si oppone al processo 
d.stensivo e ne ritarda Rli svi-
Iuppi. O noi giunRiamo alia di-
stensione eon Ie s.n.stre un.te 
— P .o penso che sarebbe add.-
r.'tura meRlio una vera fus.o-
ne — o avremo sempre il Pae
se spaccato in due -. 

Rispondendo ad altre, succes
sive domande di Chiianti, Pio
vene ha quindi affermato che 
Ia guerra fredda ba procurato 

Rravi danni alia eultura. crpan-
do opposte e artific.o^e barr.e-
re. contrasti di tipo dopmatico. 
rotture e intolleranze. Ix> scr.t-
tore si e qumdi detto certo che 
la eultura trarr^ prande bene-
ficio dalla d-.sten;:one: - Sor-
Rera una Ietteratura p.ii caida. 
p.ii interessata alle idee e alia 
s'or.a. meno accan.ta .n r.cer-
che di l-.nRur.RRo-. E co^i ha 
concluso: - Ecco un pens.ero 
che mi e stato sempre molto 
caro: il cos.ddetto mondo mo-
demo e fmito. II mondo mo-
demo avra due caratterlstlrhe 
e^senziali: una Rrande. comp'.e-
•a. apertura al proRrcsso soc.a-
!e, in armon.a con un senso 
p-.u classico deila vit 
I'arte - . 

del-

Precisazione 
Per uno spiacevole errore 

ne'.la nostra paRina di domen:-
ca sulla scuola abbiamo attri-
buito al prof. Gozzer il brar.o 
su - II fase.smo: ortodos-a le-
Ralita - che va .nveee atinbuito 
al tcsto di Educazione civica 
del prof. Ospitali. n prof Goz
zer ha solo seritto c,ue!Io pas
sato sotto il titolo - Non ci sono 
piu riccbi». 

in pieno «gia l lo» . IV aiui, 
questo, il secondo « giallo » di 
Via della Ferratella. Perche 
non c ben chiaro, tanto per 
cominpiare, chi sara il Diretto-
re Generale dello Spettacolo. 
C'e chi giura che in Consiglio 
dei Ministri sia stato riconfer-
niato il precedente, l'avvocato 
Nicola De Pirro, chi asserisce 
che la qupstione P aneora apcr-
ta. AI momento attuale. nessu
no ha revocato De Pirro dal 
suo incarico, ma nessuno sa 
se egli potra conservarlo a 
lungo. 

Alcuni giornali pubblicaro-
no un paio di scttimane fa, la 
notizia della sua riconferma 
alia testa della hurocrazia 
dello spettacolo. 

II giorno dopo, pero, una 
nota ufliciosa ilclji'ltalia. ispi-
rata, dieono, dircttamente dal 
Ministro Tupini, smentiva ca-
tegoricampnte che una qual
siasi decisione fosse stata pre-
sa. Dopo di allora, il silenzio 
si c fatto di tomba, e il huio 
(ittissimn. La leggc prescrive, 
per la istituzione del nuovo 
Ministero, che gli organici sia
no complctati cntro sci mesi 
dalla istitu/ionc stessa. Per 
quanto riguarda i quadri infe-
riori e internicdi. gli organici 
del Ministero dello Spettacolo 
e del Turismo sono pressoche 
eompleti. Esiste, comunque, 
una struttura burocratica. Man-
ca solo la noimna <Iegli alti 
quadri della Direzione Gene
rale dello Spettacolo. 

In pieno « giallo » 
La riconferma deU'avv. De 

Pirro a tale carica c quella di 
Franz De Biasc a ispcttore ge
nerale per il tcatro, di Sci-
cluna c degli altri, ci prccipi-
terebbero in piena operetta. 
Perche islituendo un nuovo 
Ministero, e riconoscendo co-
si la necessita di una politica 
nuova per lo spettacolo, non 
ci si puo limitare, ovviamente, 
aH'aflitto di una sede per 80 
milioni l'anno. F.ppure. sc i 
vecchi funzionari fascisti e 
clericali, fra i primi responsa-
bili dpll'attu.ilc stato di mara-
sma nel quale versano tutti i 
settori dello spettacolo, doves-
sero rimanerc al loro posto, 
si dovrebbe conchulere che 
tutto il sticco dell'opcrazione 
consistc proprio in qucgli 80 
milioni l'anno, c ncgli altri 
(assai di piii), che qualcuno 
si ripromcttc dalla liquida 
zione delle strutturc statali, 
soprattutto nel cinema. 

Fino a qualche settimana fa 
il Dc Pirro veniva dato per 
giubilato. Al suo posto 1c voci 
piu accrcditatc indicavano 1'at-
tuale direttorc del Popolo Bcr-
nabci, o lattualc direttorc del 
Centro sperimentale di cine-
matografia. Michelc Lacalami-
ta, o 1'atluale direttorc delta 
Mo.itra di Venezia. Amman-
nati. II Dc Pirro, anzi, pareva 
Ria ra^>egnato. c aveva persi
no ehiesto una contropartita. 
la nomina a Consiglierc di 
Stato. 

Le trattati\e erano state av-
viate, quando la opposizione 
deirattuale presidente d c I 
Consiglio di Stato, il d c Raf-
faelc Pctrilli, rimandava tutto 
in alto mare. » Non Io voglio, 
non so che farmene », era la 
sua risposta. Ora si parla di 
lui come direttorc dcll'Isti-
tuto • Luce », che verrebbe 
potenziato. ma sono ancora 
\oci. 

In Italia, far caderc un go
verno c relativamcntc facile 
Spostare un direttorc genera
le, per quantc prove negative 
egli possa aver dato, 6 assai 
piii complicate II solo princi-

moveatur ut amoveatur, pro-, 
muovore per rimuovere. Op-
pure resterebbe quello del 
provvedimento disciplinarc, ma 
nessun alto funzionario puo 
seriamentc temerlo. Un uomo 
che e stato per trenta anni al 
tinione e alia cassa conosce 
troppe cose perche sia lecito, 
a chi non abbia le mani e la 
coseienza nettissime, siidarlo 
iinpunemcnte. 

Cacciato subito dopo la guer
ra, Nicola De Pirro che Bot-
tai, all'ctd di trent'anni, ave
va posto a capo di uno dei 
settori piu importanti della 
vita culturale, venue salvato 
qualche anno dopo da An
dreotti, che si costitul una 
solida base nel settore dello 
spettacolo proprio ripescando 
e rimettendo al loro posto i 
vecchi rottami della eultura 
fascista, dei quali si servi per 
all'ossare e mettere in crisi la 
parte piu avanzata del cinema 
c del tcatro, e in definitiva 
tutto lo spettacolo italiano. 
(Lo stcsso aveva fatto Spataro 
per i vecchi arnesi fascisti del
la RAI, tuttora al loro posto). 

II terzo « giallo » si chiama 
memoriale-Lacalamita. Si sa 
che Lacalamita, il quale ha di
retto senza gravi npi il Cpntro 
sperimentale di cinematogra-
lia, era fra i «papabili » al 
posto di Do Pirro. La sua can-
didatura era appoggiata da 
Fanfani e in genere da tutti i 
gruppi della « sinistra > DC. 

La cosa sembrava arrivata 
a buon punto, quando arrivft 
il « siluro » sotto forma di una 
lettera firmata dal Centro cat-
tolico cinematografico a tutti 
i ministri c al segretario della 
DC Aldo Moro. II dorumento 
accusava Michelc Lacalamita 
nientemeno che di « avere rot-
to quella posizione di pretni-
nenza che Ton. Andreotti ave
va guadagnato ai cattolici nel 
settore dello spettacolo», di 
esserc stato amico « del comu-
nista Vittorini... e del soci«/i-
sta Barbara (!) ». di aver « in-
sistito per la concessionc dei 
uuUa-osta di censura per gli 
ignobili film Senso di Visconti 
e La rondc... ». 

Risparmiamoci il resto, tut
to su questo tono. La lettera 
arrivava fino a rimproverarc 
a Michelc Lacalamita una sua 
affermazione sulla necessitii di 
onesti criteri amministrativi! 
La lettera suscito fierc polc-
michc in campo cattolico, c 
qualche giorno dopo il segre
tario del Centro cattolico cine-
matoErafico Petrucci, rilascia-
\"i alia stampa una dichiara-
zionc nella quale si rigcttava 
la patcrnita della lettera. An

il « siluro », comunque, ave
va raggiunto 1'obiettivo di ri-
mettere in discussione la can-
didatura Lacalamita, creando 
contro di lui uno schicramento 
compatto di tutta la destra DC 
e della maggior parte dei mi
nistri. Al tempo stcsso, il mi
nistro Tupini era avvertito che 
i sostenitori di Dc Pirro non 
avrtbbero arretrato dinanzi a 
nessuna azione pur di salvare 
il loro pupillo. Dopo tali avvc-
nimenti, tutt'altro che avven-
tata appare la frase che i vec
chi fun/ionari della Direzione 
Generale d e l l o Spettacolo 
iimano ripeterc dinanzi alle 
conclamate velleita « moraliz
zatrici » di Tupini: « Si stan-
chern. 1 Tupini passano, gli 
Andreotti restano ». 

AKTUHO G1SMONDI 

over preso parte alia 
• RdttaRlla dl Maratnna ». la 
urazioia Mylene DemonReot 
*l stabilirrhbe In Italia dove 
e rlchfesta per altri film 

l/avv. Nicola Pirro 

che i Ccmitati Civici. chiamati 
in causa da un giornale, smen-
tirono di esserc in qualche mo-
do intcrcssati alia vicenda. A 
questo punto la faccenda della 
iettcra assumeva le proporzio-
ni di un « giallo >. 

Un «gial lo» che ci porta 
addirittura, nel tentativo di 
fare luce sull'cpisodio, oltrc i 
cancclli di bronzo. La vicenda 
della lettera memoriale, infat-
ti, starebbc cosi. L'avv. Dc 
Pirro, scntita la poltrona in 
pericolo, avrebbe scongiurato 
\ndrcol t i di salvarlo. Andreot
ti, oltre a sostcnerc in Consi
glio dei Ministri la necessita 
della riconferma di Dc Pirro. 
avrebbe soffiato la faccenda al 
suo amico Gedda, tuttora po-
tentissimo presso il Pentasono 
dei cirdmali, c in particolare 
presso il cardinal Ottaviani 
prosegretano del Sanl'UITizio. 
Si s.i che per qualche giorno 
in Vaticano si e parlato del 
Lacalamita come di un pcrico-
Icso « comunista travestito », 
savonaroliano arrabbiato in 
combutta coi peggiori arnesi 
del comunismo intcrnazionalc. 
A un certo punto pcro monsi
gnor Tardini, segretario di 
Stato. venuto a conoscenza dal 
ambicnti assai vicini aU'onJ 
Fanfani della faccenda faceva 
chiamare presso di sc il se
gretario del CCC rimproveran-
dogli aspramente la sua inizia-
tiva, c ricordandogli che il 
CCC dipende per statu to diret-
tamente dalla Segreteria di 
Stato. Mons. Tardini obbligava 
anche il CCC a smentire la pa-

pio valido * quello del pro- ternita della lettera. 

RIVISTA 
DELLE RIVI TE 

La.scuola unica 
5<p i prolilvmi della scuala,' 

in tulle le loro dimensiani, 
iliirntnno di dnminio pubblico. 
rie.icono ad appitssianare la 
pente, MOM pare esngcrato n/-
fermare c/ic In democrazia in 
Italia fa un grande passo avail-
ti. K' un aupurio o una con.tta-
lazionc ? t\on siamo ancora a 
quella presn di cosciensa, a 
quella pressionc di mnisn che 
davvcro potreblivro dare Una 
spnltatii deciuva at vecchio tra-
bnllanlr edificin dell'islruzio-
ne pubblica ilaliana, ma le co
se mm stanna piu come qual
che anno fa. Snrii merito dvgli 
Sputnik, snra merito dello svi-
hippo stcsso dcllu csigense mo-
dernc di cui e portatricc la no
stra jtneipfn. snra nicrifo della 
azione di stimalo delle forze 
politiche d'opposizionc popola
re: fatto sta che, un po' per 
tutti quexti fattori, la sensibi-
liti'i generale aiimcttta, diventa] 
atlenta. irrcqtiieta, vigitc. La\ 
esperienza, ormai, c non solo 
piii un'avvcrtenza di metodo, 
dimostrnno lo strettisumo le-
game i lie vi e Ira il livello 
delta islruzione pubblica e // 
progrcao vocialc, tra la dire
zione degli investimenti nella 
scuoln e la gara competitiva 
nel campo tccitieo, xcientifico. 
Le cifre sulla sititnzianc mon-
d'ude nel campo scolaitico pas
sano in questi giorni da un 
inloralro nlVnllro, la protesta 
dei fisici per la rriciiiemita di 
fondi tiette la prima pagina 
dei qttotidinni, il dibatlito par-
lamentare sul piano governali-
i o r quello intorno al venti-
lato progetlo Medici di rifor-
ma appasuonaitn largamcnte 
I'opinione pubblica. 

Di questo ultimo tema vor-
remmo riferire qui alcuni ter
mini. quali appaiono dal nil-
mern di ottobre della Kifnrma 
della «sriinla. la bella rivitta di 
I.ucit> Lonilumlo liadice c Di-
/i/i Hcrtani Jovine. Sette pc 
dngogisti ed educator! ditcti 
tmio il progetlo del ministro 
Medici xiiU'istrtizionr obbliga 
Inrin sino ni 14 anni: ne di-
sciitnno soprattutto i criteri di
scriminator!, quel voler suddi-
i iderr la scuola dell'obblign 
in quatlro sezioni distinte. tal-
i hr .si iletrrminnno in nntici-
po — per lo mrno dagli un
did anni di eta — per i ra-
gazzi diccrsi dr«lini scolastici, 
e quindi li si condizionano a 
ditcrse posizioni cconomiche 
r sociali nella vita; quel voler 
fissnre nel latino una barriera. 
una sorla di diga che separi 
la .scuola per le classi dirigenti 
da quella per le r/n.«i subal-
trrne. Insomnia, c'i- alia radi 
ce un problema di rla^e: p la 
cosa piii inicrcssantc e che i 
professori interpellati, di vnri 
orientamenti ideali, avvertano 
tutti questa radice. la condan-
ninn aspramente. Sentiamone 
la voce tanto piii attuale ora 
che il consiglio superiore del
la P.I. ha bocciato il progetlo 
Medici, ma Inscia adito a pa-
recchi intcrrogntii i e riliei i. 

I.tiigi Volpicelli. ordinario di 
Pcdagngia al magislrro di Ra
ma. denuncia anzitutto nella 
mnncanza di ur>a scuola tinicn 
e formntii a sino a 14 anni, il 
i ISIO maggiore del progctto mi-
nisteriale, combalte una impo-
stazione « atomistica » della ri-
forma, int oca una scuola for-
math a fondala su nllre disci
pline, accanlo a quella che si 
fonda sugli insegnamenti clas-
sici. insistr quindi sulla man-
canza di uno stanziamento fi-
nnririnrio ndrgunfn. if solo che 
consrnlirrhbe di guardare con 
fiducia a una leggc «che vo-
glia mandnre a scuola i ragaszi 
finn al qtinttordiccsimo anno di 

/ / prof. Prestipina e anche 
piii critico; non esita a defi-
aire il progetlo Medici un pas
so atanli r dnp indirlro poi
che distrugee il principio di 
una, formnzione cultural* uni
ca r unilnria. 4ldo Capittni. 
ordinario di ped.igogia al mi-
gistero di Cagliari, aggiungt 
rilievi analoghi; come fa un 
ragazxo ad undid anni a rieo-
noscersi una k*>cn*ionm wna-
nisticn ? E Mmrio AUghUto 
Manacorda, prmftmtfm dk fat-

fere delVistituto magistrate dt 
Roma, porta un ulteriore va* 
lido argamcnlo ailn test uni
lnria comlivisa praticamente da 
tutti: a Ogni altra soluzione, 
dalla scuola opzionalc alia 
scuola suddivisa in sezioni, 
con piu o meno realistica pos-
sibilila di passaggio da una al-
I'altra, avra un solo esito: 
quello di riuscire, nel caso mi. 
gliore, a sottrarre alle classi 
popolari gli dementi piii dola-
ti per inscrirli nella tempcrie 
dei ccti dominanti, anziche 
quello — salamcnte e vera-
mente democratieo — di ele-
vare alia base il livello di eul
tura di tutta la massa delta po-
polazione n. 

Francesco De Vivo, assisten-
le di pedagogia al Magistcro di 
Pavia, Guido Leone, direttore 
didattico, Raffaele La Porta, 
direttore della scuola-citta Pe« 
stalozzi di Fircnze, completa-
no I'analisi con acccnti non 
dissimili: ci vuole una scuola 
obbligaloria di orieniamento, 
non di sclczinne, una scuola 
demoeratica, una scuola che 
non viva sulla a superstisione » 
del latino. « L'idea — osserva 
Raffaele' La Porta — che si 
salvi unn tradizione facendo 
sgrammnticarc per un certo nu-
mero di anni il maggior nu-
mero di persone, e comunque 
tutti i quadri dirigenti del Pae
se, in una lingua morta, non 
ha una chiara base, ne logica 
ne scientifica... E' una super-
stizione che la nostra classe 
dirigente abbia bisogno del la-
lino per esserc in grado di 
dirigere le sorli di un Paese. 
Quel che c'e di vero in questo 
c che I nostri dirigenti non 
fannn carricra e quindi non 
diventano tali sc non impara-
no a capirc il latino di quel 
tali che dettano leggc...». 

Abbiamo natato, iniziando 
questa rassegna, che il Consi
glio delta P.I. ha rcspinto il 
progctto Medici, sostituendolo 
con indicazioni che tendono a 
salvare il principio della scuo
la unica. pur introducendo tre 
seelte attitudinali a partire dal 
secondo anno della scuola del. 
I'ohbligo. Ed e evidente cho 
anche qui non si e ancora wag-
giunto un piano di assoluta 
chiarezza. II modo come il pro
blema e stato posto dagli edu-
cntori interpellati da Rtforma 
della scuola, aiuta, tnvece. a 
comprendcre di quale tipo a 
quale importanza sia la batta-
glia culturale, sociale, politico, 
da condurrc: una battaglia che 
si ispira a una profonda ra-
gione demoeratica. alia fidu
cia nr/rccuaelianza dei ra gaz
zi. al criterio di una vera ri-
fornu di Mrutltira. Poiche e 
questo che interessa oggi tutti. 
Ogni padre di famiglia puo 
misurare sul terreno della 
scuola quale sin la differenza 
Ira un criterio riformistico 
(che Inscia inallerate le basi dl 
una diseguaglianza di posi
zioni di partenza) e un crite
rio vcramente rivoluzionario • 
democratieo che crei per i gio* 
rani italiani la scuola nnica, 
per tutti. .Yon c un caso, infine, 
che it criterio socialism sia il 
criterio piu moderno anche in 
questo campo; che la prelesa 
salraguardia deir nmancsitno 
trarfizionalr divenga. per i suol 
stanchi apologeti, lo strumen-
to essenziale (diciamo pure il 
pretesto) per conservare una 
differenziazione di classe nel 
nostro ordinamento scolastica, 

P- «• 

Segnalazioni 
II niimtro di ottobre della 

rivi«ta Portamento diretta da 
A. Melfi e lutto dedicato alia 
« Russia I°39»: nna vasta ras> 
«ejrna dello svilnppo economic 
co sovirtico, del sno sistema 
srolastico. eec. Esprit di otto
bre si occupa del rapporto tra 
« laicismo e pace scolastica» 
in Francia: tema che prevent* 
un notevole inter**** anch* 
per il ieitore italiano. e per !• 
analogic e per le dtlferenafa-
uont cbe presents tHprnttm alia 
nottra sltaaslaat* Ia Be.'fmf* 
n . i n satfi« * Imigl It—•' 
•pre M fa*i*»to: • ot<fc*»» • 
« D Ciaaaw • ha pMifaa * l 
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REGRESSO DELLA CORRENTE ANDREOTTIANA 

Profondi contrasti 
al congresso della DC 

Ripercussioni della disiensione — Le alleanze e la poli-
tica in Campidoglio — Coraggio e limiii dell'opposizione 

SI vanno ormal dclincando 
le due animc che convivono 
nella Democrazia Cr'=tiana di 
oggi: l'anlma di partito di re
gime, e l'anima di partito po-
polare: questa affermazionc, 
tratta da uno degli opuscoli di 
corrente che venivano distri-
buiti al delcgati e agli invitati, 
csprlme nel modo piit cfflcuce 
Vatmosfera che reonava al-
I'EUR, ncl * prccongresso » ro-
mano per Velcziane dei dcle-
gatl al Congresso nazionalc. 

I rlsultati, secondo le agen-
zie, scmbrano chiari: ha vinto 
Andrcotti, il regime clerico-
fascista in Campidoglio c ncl 
governo. l'anima reazionnria 
della D.C.: doclici dclegati, con-
tro sci dcllc mlnoranze. Chi 
pero ha seguito Vagitata as-
semhlea, conclnsa a vattc inol-

coli burocraticl. della corru-
zione e del sottogoverno", di 
verc autonomic locali e dcl-
I'Enfc reoionc. 

La lotta delle opposizioni in 
Campidoglio, contra il Piano 
regolatore fatto su misura per 
gll speculatori, e piit in gene-
rale contro lc cotiseguenze mo-
rali c polltiche dell'allcanza 
clcrlco-fascista, ha consentito 
energlchc critichc a Cioccctti 
e alln sua gest'tone nmmini-
strativa. Alia vigllia del prc
congresso. II Messaggero ave-
va pubblicato un significativo 
articolo contro 'la povertA di 
idee della DC romana, in apcr-
to contrasto con gli cnorml 
problemi c con lc grandi aspet-
tative di questa nostra citta di 
due miliorii di abitanti *. Pa-
ghetti e Darida hanno riprcso 

II ministro Andrcotti o nions. Gallnro 

trata e spesso intcrrotta da fl~ 
schi e clatiiort, pud rilevarc i 
liniiti di questo sneccsso, il 
manifestarsi di cotitrasti diffi-
cilmcntc sanabili. 

Anchc le cifrc del voto, del 
resto. indicano un ' rcgrcsso 
sensible della corrente mag-
gioritaria: ncll'aprilc scorso, 
per I'clczionc del Comitato ro-
mano. Vattttalc scgrctano - an. 
drcottiano', Palmitcssa. ebbe 
33.000 voti. contro i 15.000 di 
Clelio Darida. di Paolo Cabras 
e del loro gruppo di opposi-
zionc. Sci mesi dopo Andrcot
ti stcsso, sccso in llzza di per
sona per accrcsccre il bottino. 
ha avuto invece quattromila 
voti di meno (29.000). pnssnti 
stil nome di Alberto Folchi. di 
Darida e dri loro amici di cor
rente (19.000). E questo. mal-
grado che il ministro della di-
fesa fosse riuscito a portnre 
nella sua lista gruppi ctcro-
aenci, come il aonclliano Rn-
vaioll. lo scelbiano Signorcllo. 
{ coltivatori diretti. Ma quel 
che plii conta r il clima della 
as3emblca: la corrente * vitto-
rlosa» b stata quasi costante-
mente sulla difensiva (vedre-
mo poi su quale punto ha avu
to buon gioco) dinanzi alle 
critiche. Quel blocco di polerc 
e di clientele, di intercssi eco
nomics c di pressioni religiose. 
che AndreoMi ho crcato Jnti-
cosamente in died anni di go
verno c di sottogovcrno nclla 
DC romana. c stato posto in 
scric dtfflcoHa da un gruppo 
di giovani attlvi. appassionati, 
moderni, piit copaci di intcr-
pretare almeno alctine dcllc 
esigenze reali della socicta ro
mana e nazionalc. 

11 prima terreno di scontro 
e stata la politico estera. In 
polcmlca expltcita con Prlln, il 
sottosegrctario apli csteri Fol-
chi ha dctto apertamente (con 
parole che i rcsoconti di agen-
z\a hanno taciuto): - n o i non 
Eiamo disposti a correre il ri-
schio dl un terzo conflitto mon-
diale per fare la lotta al co-
rnunismo •»; cd ha aggiunto, ri-
fcrendosi alle proposte dl di-
sarmo totale, -abbiamo ragione 
di credere che Knisciov sia 
fincero^. Hirolpcndosl poi nd 
Andrcotti. che ascoltava imba-
razzato. si e domandato cosa 
si potrebbe fare in Italia, smo
te e case e Industrie e ospedali. 
- con 1 600 miliardi che assorbc 
ocni ar.no il Ministero della 
Difesa -. 

Anchc i problemi del lavoro 
e delle strutture cconomiche 
hanno avuto un'eco ncl pre
congresso. II dclcgato Starita 
ha rtcordnto le lotte sindccali 
della seorsa primacfra, cd ha 
eondannato - l'attesuiamento di 
ostinala. rigida. sistematica in-
transiaenra del fronte padro-
nale con il tentative per for-
tuna sventato, di umibare c 
piegare i lavoratori». Sven
tato da chl. se non dall'unitd 
oVazione dl tutti i sindacati. 
dalla lotta eomune di operai 
comunisti, sociahsti e demo-
cristiani? Altri dclegati hanno 
chiesto — non *c ne parlara 
dal 1946, dal tempi del prima 
programma elettorale della 
DC — - l a partecipazione dei 
lavoratori alia gestione della 
impress attraverso gU appo«iti 
consigli - . una 'o«a coordinata 
contro i monopoli. una politico 
agraria moderna attraverso for
me dl cooperazione c di con-
sorzlo democratico della pic-
cola propriety, la /ormularione 
di ptani di sviluppo economico: 
c Vistituziane. per attuare qm-
tti pianl e per rompere - l a 
pratica delle clientele, delle 
pressfonl di fnteref?i economi-
ci. delle interferenze ed ost„.l 

J'«r{;omenfot mentre la pietosa 
autodifesa di Cioccctti c I'dn-
cora di sulvatagg'w lanciata da 
Andrcotti accorso in suo amto 
hanno Iitsciiito Jredda la parte 
piu sensibile dcll'aiscmbtca, 
proi'ornndo apptati.si solo nella 
paludc dei dclegati legati da 
intercssi e da clientele al grup
po dominantc. Quando An
drcotti ha osato parlarc di an-
tifnscismo. c stuto intcrrotta 
dal grido - v o i sedcte in giuntn 
col voto dei fucilatori delle 
Fosse Ardeatine ». 

Afalijrndo questa vivacita po-
lemica ha prcvalso per ora la 
corrente di destrn. nrlln DC 
romana. Solo perc/ic non e fa
cile scr.lzarc posj^ioni prcco-
stituite, che non sono basatc 

su idee ma su glgunteschi in
tercssi ncl sotlogoverno, ncl 
Campidoglio e ncl ricostituito 
asse ccclcsiastico? Questa e la 
forza principalc dl Andrcotti. 
indiibbia?iirnte. Ma ef/Ii c forte 
anchc perche Vopposizione e 
incoerente, tncerta, rettccnte; 
si proclama • fanfaniana * e di
ce di volerc rlformarc le strut-
tiire cconomiche in senso anti-
monopolista: che riformc avctc 
voi fatto, chicde Andrcotti. 
quando avevatc nellc mani il 
Partito e il governo? Se poi 
si guarda all'avvenire, c non 
al passato. si riuelo ancora piu 
chiaramente U punto debate 
dei gruppi di onj)osi;io»c; lu 
sccltn dcllc alleanze. 

La destra fa un discarso rca-
zionario c cinico, ma vocrcnte: 
accctttamb e sollcntiamo, essi 
dicono, i voti missini c mo-
narchici. Andrcotti ha fatto an-
zi intraoedcre la pnssibihta. 
non troppo remotu, di inclu
de re ii#iciuln>rntr i fascisli nel
la Giuntu comnnale: clo che 
co.stitiiircbbe un primo pns.so 
(al Comune di Roma fa anvhe 
rcalizzato il primo cvpcrimento 
di alleanza con lc dcitrc, <intc-
signuno del governo Segni) per 
una diversa formula di gover
no. L'oppasizione invece non 
ha neppnrc il coraggio dl ri-
torcerc Vargomcnto (non vi 
compromette il roto del MSI, 
non vi quulifica come fascisti? 
pcrrhe ci rompromctterebbe 
quello dei comunisti o dci so-
cialisti?), mentre tore oppnr-
tunistlcamente dinanzi alln do-
mqnda: con chi realizzare, a 
Roma c in Italia, un program
ma di riformc sociali e politi-
chc? Vi e qnalche accenno iri-
tercssante tiel discarso di Da
rida: •' il perjeolo che corrono 
i cattolici ORKi non e utiollo 
dl farsi catturare dai niarxisti. 
ma di diventnre strunipiiti de-
Uli interessi conservator!», e 
in quello di Cabras, secondo il 
quale occorrc porsi - sul piano 
della concorronza e della com-
pptiziwie civile con U> sini-
stre ». Ma poi. se non si giunge 
a intese o almeno a conver-
genzc von lc forze decisive del
ta democrazia italiana, si ri-
schia di renderc sterile la pro
pria azione. O peggio, come e 
accaduto finora. di servire da 
specchietto per attirare sulle 
hste della DC i conscnii di im-
portantl masse lat'orntrifi. i 
roll che vengono poi utilizzatl 
per tenerc ill poterc Segni e 
Cioccctti, I voti che vengono 
aggiunti a rinelli dei fucilatori 
Gid si e partato, al precongres
so. dcll'es'tgcnza che tutti i dc-
mocristiani siano uniti c fac-
ciano blocco per lc prossimc 
elezioni amministrativc. 11 tcn-
tativo di cat'nrare le opposi-
si;ioni e in alto: ma oramai. le 
due nnime dclln D.C. si sono 
mant/estate; c gli sriluppi po
litic! di questo periodo. C la 
iniziafiwa nostra che sara scm-
pre piit ampia. non conscntl-
ranno un nuovo compromesso 

GIOVANNI BritMNGUER 

La via Tuscolana CONTINUANO LE MALEFATTE DEL FIGLIO DEL NOTO ATTORE 

Claudio Campanini denunziato a Genova 
per un nuovo furto ai danni d'una signora 

II giovane si e fatto ospitare per una notte ed ha preso il volo con una borsa 
contenente oggetti d'oro e 40.000 lire in contanti - Era in liberta provvisoria 

Da moltl ami! II Initio ill stnulo della Tuscolana die va ila 
via Clclla a piazza S. Maria Anslllatrice e nrlle coiiili/ioni 
che la foto rende solo In mmlo appnioslmutivo. I.a carreR-
giata stradole iitlllzzabllc b llmltatlsslnia, nii'ntre rt-sl.t a 
fondo naturalc la magglnr parte di-H'iirca duvanti agli cdt-
fflcl. Pnlverj. d'estate e fango trinvcrnu. natiiraltiieiile. I'n 
hoi risultati* della polltka dci « lavori pithlilii-i • vant.ita 

dal slmlaco rincci'tti! 

II figlio del noto attore Car
lo Campanini, Claudio di 22 
anni. da pochi giorni rilasciato 
in liberta provvisoria condizio-
nata. e stato denunziato per 
un altro furto commesso a Ge
nova 

L'altra sera la 38enne Lodia 
Trentin da Massa Carrara, ahi-
tante a Genova in vico del Ca-
vigliere 19. rieeveva la visita 
di una sua arnica che le pre-
srntava \m giovane. il Campa
nini, bisognoxo di ospitajita 
per una notte, perche, al nio-
mento, privo di mezzi. La don
na aceettava volentieri 1'inea-
rico. sapendo di averp a che 
Tare col tiglio (\\ un noto atto
re e gli preparava la stanza. 

II mattino segucnte il Cam
panini se ne andava. insalutato 
ospite, lasciando per6 detto che 
•»arebbe tomato per salutare e 
ringrazvare la gentile signora. 
La quale apprezzo il gesto e 
non diede peso alia cosa. Fino 
a che. ipn mattina. si rccft nel
la camera per nordmarla e per 
prelevare alcune cose da una 

INDAGINI SU UN MISTERIOSO EPISODIO 

Una ragazza priva di sensi 
trovata di notte al Pincio 

Due passanti I'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale - Successivamente la 

giovane donna, In preda a grave agltazione, e stata trasportata alia « nemo » 

borsa che teneva chiusa a chia-
VP in un baule. 11 baule pero 
non era piu chiuso e la borsa 
non e'era piu. La donna cercb 
altrove ma senza esito. Spost6 
il baule c rlnvenne a terra la 
borsa viiota di o«ni contenuto 
Erano spariti van oggetti d'oro 
ed una quarantma di nngliaia 

di lire in contanti. Alia donna 
non nmase che presentare de-
nuncia in questura. 

11 Campanini ha. come e no
to, precedenti al riguardo. Co
me accennavamo all'inizio, era 
stato appena rilasciato in li
berta provvisoria. Aveva, re-
centemente, rubato ad una si

gnora una costasa pelliccia € 
delle vahgie a dei turisti te-
deschi. Gia da ragazzo fuggi 
da casa e proprio a Genova fu 
rintracciato e rimpatriato. 

Adesso ij Campanini e atri-
vamente ricercato dalla poli-
zia genovese per l'ennesima 
sua malefatta. 

Un autobus abbatte un palo della luce 

Un'altra ragazza. giovane e 
graziosa, 6 stata trovata priva 
di sensi ed in preda ad una 
strana forma di malore: non e 
la prima volta che si reg.stra 
un caso del generp nella no
stra citta, p — anchc quando 
la protagonista delTepisod-.a e 
in gratlo di p.irlare — in ge-
nere e ben d:fllc:le risalire alle 
cause dell'incidente. 

L,i vittima dello strano malo
re e stata questa volta la ven-
tenne Agnesc Zarcone. prove-
niente da Hacheria e residente 
in via I'iana delle Scuole H La 
giovane donna e stata trovata 
da due automobilisti. Enrico 
Montesi abitante in via Monte 
Sabazio 8. e Giovanni Cianfl-
chetti. stes-a su di un prato a 
viale D'Annunzio. al Pincio. La 
donna appariva priva di sensi: 
impressionati, i due uonwii sono 
discesi dalla macchina e le s' 
sono avvicmati, cercando di na-
nimarla Ma la donna ha comin-
ciato a dare in escandescenzo. 
come se fosse del tutto fuori ri: 
se, non appena e usclta dal suo 
anormale torpore 

I due hanno stimato quindi 
opportuno trasportarla con la 
loro auto al pronto soccorso del-

1'ospedale di San Oiacomo; qu. 
i sanitari hanno costatato che 
la Zarcone era In preda ad 
una violentissima ag:taz:one 
psicomotoria. o ne hanno m-
sposto il ricovero alia clinica 
neuropsicluatrica del Pohcli-
nico. 

Sulle cause della »normale 
condizionp della ragr.zza, non e 
stato possibile accertare nulla, 
per ora. La polizia sta indagan-
do per accertare se ella e r.ma-
sta vittima di un incidente. o se 
la ingestone di qualche sostan-
za l'ha ridotta in quello stato 

In singolari condizioni una 
donna di quarantesette anni ha 
tentato d: togliersi la v.ta Maria 
Polach vedova Klein, abitante 
:n via Belli 11C. e stata rinve-
nuta in una stanza della pen-
sione Casa Famiglia. alia cir-
cumvallazione Appia, priva dl 
sensi per la ingestione di me
dicinal: velenosi. A ntrovarla 
e stato tale Francesco Alessan-
dri. abitante anch'egli in via 
Bell: llfi: l'ha accampagnata 
all'ospedalp San Giovanni dove 
ha dichiarato di essersi recato 
per caso alia pensione e d: ave-
re trovato la donna priva di 
sensi 

» Tratti in arresto due «re dello scasso 
mentre svaligiano un appartamento 

La cura ccccssiva posta dai due scassinatori nel preparare il colpo li ha tra-
diti — La rcfurtiva e stata tutta recuperata e restituita al proprietario 

Rotnoto Ruffini Vittorio Alcanlcrinl 

Corsi di qualificazione 
per maestranze edili 
Orrorrp la lirenza clempnlaro e hisocna es?ere 
ncrupati in un ranliero per poterli freqiientarr 

Due corsi gratvnti per m;i-
raton vcrranno svolti presto 
Tlstituto industrialp G Galilei, 
in via Conte Verde, 51. I due 
corsi che vengono eflettx»ati a 
cura del -Centro* costitmto 
dall'ACER e i sindacati provin-
ciali edili. sono nser>*ati ai la
voratori dell'edilizia che ab-
biano euporato i 18 anni e non 
eompiuto i 35. GH operai che 
supereranno la prova finale 
saranno ammessi al cor^o di 
qualificazione nel successivo 
anno scolastico. 

Oltre ai due corsi sopradetti 
si svolgeranno anchc i seguen-
ti: un corso di qualificazione 
per muratori riser\*ato agli al-
!:evi che hanno supcrato il 
corso di addeetramento e agli 
operai che gia svolgono man-
sioni di aiuto muratori; un 
corso annuale di qualificazione 
per carpentieri: un corso an

nuale di quaV.ficazione per fer-
raioli. 

Le domandc per iscrlvcrsi ai 
corsi pjssono cssere presentate 
<ia al sindacato provmciale edi
li. via Machiavelli 70, che alia 
sede del Centro. pre.-so 1'ACER. 
in piazza SS Apostoli 73. en-
tro e non oltre il 20 ottobre 
1959. Insieme alle domande do-
vranno esse re allegati un cer-
tiflcato di studio (almeno quel
lo della 3. elementare) e una 
dichiarazione dell'impresa da 
cui dipende il lavoratore. 

Ai frecMientatori dci corsi. a 
titolo di rimborso spese. saran
no date 300 lire per ogni giomo 
di frequenza: saranno inoltre 
istitu.tl premi di merlto per 
gli allievi che si distingucranno 
particolarmente. Le lezioni si 
svolgeranno dalle ore 18 alle 
ore 20.30. 

Due abilissimi scassinatori 
sono stati tratti in arresto la 
seorsa notte da una pattuglia 
della Squadra Mobile, che da 
tempo ne stava seguendo le 
mosse. I due — che sono dei 
veri « professionisti » della 
difficile arte dello scasso — 
rispondono ai soprannomi di 
« il principessa » cd « er ci-
nesc », al sccolo, rispcttiva-
nicntc. Vittorio Alcantcrini, di 
52 annf, e Romolo Ruffini. di 
34; entrambi sono privi di fis-
sa dimora. 

I due uomini da qualche 
tempo si erano associati per 
compierc alcune imprese. di 
quelle nelle quali avevano 
raggiunto un alto grado di 
« spccializzazione »: e cioe dei 
furti con scasso in abitazioni 
private. Non e'era, si pud dire, 
nesjruna serratura che fosse in 
grado di resisterc all'offensiva 
dei due compari. abituati da 
venti e piii anni a far saltare 
ogni generc di chiavistcllo, an-
tico e moderno. 

Xei giorni scorsi i due ave
vano apprcso da un compia-
centc amico che nella abita-
zione deH*avvocato Antonio 
Fondacaro, in via delle Robi-
nie 29, a Cenlocelle. e'era la 
possibilita di cogliere un pro-
ficuo bottino in gioiclli. I due 
si sono minutamente prepara-
ti al colpo e fra l'altro si sono 
prcoccupati anche di reperi-
re i punti e le pcrsone dove 
avrebbero potuto con maggiore 
facihta e minor pericolo esi-
tare la roba rubata. Quest'ul-
timo particolare. pero, li ha 
pcrduti: tant'e vcro che spesso 
il meglio e nennco del buono. 
Corsa infatti la voce, ncH'am-
bientc. che i due scassinatori 
si aceingevano a comp.ere 
un nuovo colpo, qualcuno ha 
riferito la novita alia polizia. 
che ha intensificato il servi-
zio di sorveglianza attomo ai 
due. E questo servizio ha da-
to icri l'altro i suoi frutti, 1 
due scassinatori sono stati vi-
sti dingersi. nottetempo, ver
so Centocelle. e raggiungerc 
via ie l le Robinie. Aprire il 
portone dello stabile, scgnato 
col numero 29 e stato uno 
scherzo: gli agenti, soprawe* 
nuti non visti. si sono dispo
sal ncl dintorni, in modo da 

chiudere ogni via di scampo 
ni due ladri. Questi sono rie-
netrati nell'appartamento ael-
1'avvocato Fondacaro, ed han
no asportato facilmente i gio-
ielli ed altri oggetti dal mo
bile ove erano contenuti. riem-
piendo una intera valigia. 
Quindi. col prezioso carico, si 
sono accinti a fare ritorno al
ia base. 

Non appena infatti « il prin
cipessa • ed « er cincsc » so
no anparsi fuori il portone. con 
la valigia in mano. dieci mani 
robuste si sono tcse verso di 
loro e li hanno afferrati sal-
damentc. Mentre la valigia con 
i preziosi rubati tornava ra-
pidamente al suo legittimo 
proprietario — che di nulla 
si era accorto — i due veni
vano rapidamente trasportati 
alia Mobile-

Ubriaco si ferisce 
e accusa i parenti 

Con aria drammatica, un 
giovane contadino di Borgo-
collefegato, Fausto Di Carlo. 
di 28 anni, si e presentato ieri 
all'ospedale San Giovanni, con 
dei tagli abbastanza superfi
cial! al volto ed al polso de-
stro: < Sono stato assalito ed 
accoltellato nella lavanderia 
di mia sorella. Angelarosa, in 
via del Boschetto 100 • egli 
annunziava. 

Mentre i sanitari lo medica-
vano per le lievi ferite ripor-
tate la polizia dava immedia-
tamente inizio a delle indagi-
ni sul grave episodio. Ed i ri-
sultati erano assai diversi dal
la narrazione del giovane. II 
Di Carlo ha in effetti una so
rella che gestisce una lavan
deria in via del Boschetto. Ieri 
pomeriggio si era recato nel 
laboratorio. per discutere con 
la sorella alcune questioni di 
famiglia. 

La discussione era presto 
degenerata in lite. Al colmo 
dell'ira il Di Carlo, ha sfcrra-
to un violentis5imo pugno 
conlro una porta a vetri, sfon-
dandola. Cosl si c procurato 
le ferite al polso ed al viso. 

Tl giovane si e subito allen-
tanato dalla lavanderia, ed ha 
evidentemente pensato di ven-
dicarsi dei parenti, accusan-
doli di aver tentato di ferirlo. 
II giovane. al momento dello 
alterco, era abbastanza altic-
cio, il che spiega come mai 
sia giunto alia fantasiosa in-
venzione. La quale, perd, si 
6 ritorta contro di lui. E' sta
to infatti fermato e verra de
nunziato all'autorita giudizia-
ria per simulazione di reato. 

Non cacciava 
il ragazzo denuncioto 

I signori Ilario e Giovanni 
Raffaelli. nspettivamente padre 
e fratello del ragazzo che do-
menica fu denunciato dai ca-
rabinieri per porto abusivo di 
arma da fuoco e c.iccia abusi-
va, ci sono venuti a trovare in 
redazione per esporci il loro 
punto di vista sulla questione. 
A loro dire, e a dire anche dei 
cacciatori Emilio Catenacci e 
Fernando Napoleoni. il sedi-
cenne Edoardo Raffaelli non 
solo non si trovava nella ri^er-
va di caccia di Castel Por-
ziano quando i carabinieri in-
tervennero. ma non aveva nep-
pure spara'o un colpo 

Un autobus e uscito fuori 
strada e ha abbattuto un palo 
della luce sulla via Tiburtina. 
La vettura era in servizio sul
la linea 66 ed e rimasta gra-
vemente danneggiata. II con-
ducente — Marcello Frasca-
relli di 28 anni, abitante in via 

Castelgandolfo 71 — e rima-
sto leggermente ferito e, al 
Policlinico, e stato giudicato 
guaribile in 3 giorni. Un prin-
cipio d'incendio, sviluppatosi 
per il contatto fra i filj con-
duttori d'elettricita, e stato 
prontamente domato 

L'incidente e avvenuto alle 
23,20 e il traffico e rimasto 
interrotto per circa un'ora. La 
vettura dell'ATAC era diret-
ta dalla stazione Tiburtina a 
Termini. (Nella foto: un auto
bus subito dopo il violento 
urto). 

Le iniziative della Provincia 
per il Consorzio industriale 
La funzione delForganismo illustrata dal compagno Mammu-
cari - Approvata all'unanimita una mozione su Civitavecchia 

Una interpellanza sulla co-Iaffermando che l'amministra-
stituzione deH'area e del Con
sorzio industriale. e l'appro-
vazione unanime di una mo
zione sulla crisi di Civitavec
chia. hanno assorbito gran par
te della seduta di ieri del Con-
siglio provinciale, dedicata per 
il re.-=to aJl'approvazione di una 
serie di deliberazioni di ordi-
naria amministrazione. II 
compasno MAMMl'CARI ha 
illustrato 1'interpellanza sul 
Consorzio industriale da lui 
presentata con il compagno 
Cesaroni. Nella zona in cm 
acisce la Cassa del Mezzocior-
no — cali ha detto — numero-
se sono state le industne in-
stallate recentemente a solo 
carattere speculativo. scarsa-
mente leCate alle economic lo
cali. La funzione del Consor
zio. al quale dovrebbero es«ere 
chiamati a far parte cli Enti 
locah delia provincia non solo 
di Roma m.i anche di Latina. 
dovrebbe essere quella di sta-
bihrp ;1 tipo di aziende da ini-
piantare nell'area industriale 
precedentemente scelta. sulla 
base del lecame fra la produ-
z-.onc e Teconomia locale, ed 
il loro numero 

Lo assessore BOXGIORXO. 
re 11a replica, si e d:chiarato 
d'accordo a nome delli Giunta. 

Treni vecclii diveiitano nuovi 
ir* - r ^ 
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I'n bozzettn del nnovo prototlpo dl treno reallxiato 4all« STEf ER nrllc proprie ofricinr 
attraverso Is tratfonnazione di materi«Ie rotablle fuori a so drIU linra Rom«-I.ldo. I 
nnori trfnl. dell» potenza dl 490 c»v*IH. saranno Implricmtl sulla Ilnra Roma-Flnirici 

zione provinciale sollecitera la 
creazione del Comitato per il 
Consorzio industriale deciso dal 
recente convegno dt Cisterna. 
al quale ba partecipato uffi-
cialmente. 

La mozione sulla crisi di Ci
vitavecchia e stata presentata 
dal socialista ARCIPRETE. il 
quale l'ha illustrata. Con essa 
s: incarica il presidente della 
Provincia di prendere sli op-
portuni contatti con il mini
stro dell'Industria, il ministro 
delle Partecipazioni Statali ed 
il presidente dell'ENI per esa-
mmare la - opportunita di in-
stallare impianti industrial! 
per attivita inerenti lo svi
luppo asncolo — industriale 
della zona -. Nella discussione 
^ono mtervenuti i consialieri 
FRANCINI <dc>. ZANFRA-
Ml'XDO fmsi). SIMONELLI 
(dc). e il compagno VOLPI. Lo 
assessorc BON'GIORN'O ha con-
ciuso il dibattito. riassumendo 
aii aspptti della crisi che si e 
abbattuta sulla vicina citta 
portualc. quale conseeuenza 
della politica svolta dal go
verno e insistendo sulle strade 
piu volte indicate per combat-
trrla. Ha concluso affermando 
che l'agqravarsi della cr:s: e 
dovuto anche alia mancanza d: 
una amministrazione comunale 
elettiva. al oermanerc cioe del 
commissano prcfettiz.o. Sub.-
to dopo si e avuto il voto. 

E' stato inoltre approvato 
aH"unanimitJ» U ricorso a&li 
orcani competenti contro la 
decisione del Prefetto U qua
le ha restituito senza provve-
dimento. in pratica resp:n-
cendola. la delibera approva
ta dal Consicho concernente 
la costituzione della Consul-
t i del lavoro. Tn apertura di 
ledtita il Presidente BRUNO 
:>v« v» re?p:nto le illazioni 
>v.->i7ate da alcum siornah in 
mer.to alia sortp del piano di 
decentramento dei servizi as-
<.stcnzial: a suo tempo ap
provato da! Consialio provin
ciale. La G'.unta. ha prec.sa-
to Bruno, nnn ha mai pensa
to di rinunciare all'attuazione 
di talc piano. 

Cullo 
La ca?a del compagno Alfre

do Proietti. :mp;egato nell'a-
zienda dove si stampa .1 nostro 
giornale. e stata ail.ctata dal
la naseita d. Renato. un bel 
bambino di 5 chil.. Al nostro 
caro compagno e a sua moglie 
gli augun vivissimi del perso-
nale della GATE e della reda
zione de ir -Unua- . a Renato 
tin s.neero -buon awpn.re! -. 

(Piccola cronaca3 
IL GIORNO 

— Og«i martcdl 13 ottobre (286-
19). Onomastico: Edoardo. II sole 
si leva alle 6,37 e tramonta alle 
ore 17,41. 

BOLLETTINI 
— Drraograflcn: Nati: maschi 59. 
femmine 44. Nati morti: 1. Mor-
ti: masclii '25. lemminc 12. 
— Meteorolnsico: Le temperatu
re di ieri: minima 10. massima 23. 
VISITE CULTURALI 
— UnlversltA popolare romana: 
Sono aperte le prcnotazioni per 
la visita dei soci a Castel San-
t'Angelo e Mausoleo Atlriano che. 
rondotta dall'Arch Lorenzo C 
Cesanelli. avra luogo giovedl IS 
PREMIO LIPPARINI 
— I/F.NAl, lia inrtrtto « « Premio 
Lipparim 1939 » suddiviso In due 
categoric: A) .untcllcttuali »: B) 
n operai ». al quale pos.iono par-
teciparc tutti gli iscntti all'ENAL 
II tema e hbcro e gli clahorati. 
sottoforma di cronaca. novelle e 
racconti. non dovranno 5uperare 
le 7 pa pine dattiloscritte. I lavort 
dovranno cssere presentati entro 
il 31 ottobre corrente anno. 
l l l l l l l l l t M l l t l l M l l l i l l l l l l l l l l l l M M 

TRIBUNALE CIVILE 
E PENALE DELLA SPEZ1A 
OGGETTO: Pubblicazione 

estraito istanza di Vitali Ma-
r.o rich;edente dichiarazione 
di morte presunra di UGHETTO 
Pietro fu Francesco nato in 
Vernazza (La Spezia). gia ivi 
residente. Prowedimento di 
ammissione al G.P. del 14-5-59. 

Previa ammissione al bene-
ficio del Gratuito Patrocinio 
disposla con decreto 14-5-59 
della Commissione istituita 
pres<o il Tr:bunale della Spe-
za . V:tah Mano. residente in 
Vernazza (La Spezia), in da
ta 4 Asosto 1959. ha richiesto 
che questo Tribunale pronun-
z. scntenza dichiarat.va di mor-
*e presunta dello scomparso 
I'chctto Ptetro fu Francesco. 
n^to a Vernazza e quivi resi
dente fino alia data della sua 
emisrazione negli Stati Uniti 
d'America awenuta 60 anni 
orsono. Con decreto del 22 
Seitembre 1959 il Presidente 
del Tribunale della Spezia ha 
disposto che l'estratto della 
istanza di cui sopra sia pub
blicato nella - Gazzetta Ufficia-
le - e nci g-.oroali - La Nazio-
n e - e - l 'Uni ta - per due volt» 
consecutive e alia distanza di 
Giorni dieci con invito a chiun-
que abbia notizie dello scom
parso a farle per\-enire al Tri
bunale entro sei mesi dalla da
ta dell*ultima pubblicazione 

( A w . Luciano Antocnoll) 
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DOPO CIRCA TRE MESI PI INTERRUZIONE 

Stasera riprendono in Campidoglio 
i lavori del Consiglio comunale 

II preciso programma di lavoro proposto in comune da luiii i gruppi di oppo
sizione — I piu urgenii problemi ciiiadini — Due sole sedute alia settimana 

Questa sera, dopo tre mesi di 
inteivuzione dovuti in parte 
• l i e vacanze estive. e in parte 
ai lavori di ammodernamento 
dell'aula - G i u l i o Cesare ». si 
riapre il Consiglio comunale. 
Secondo quanto si e appreso, 
•arebbe intenzione degli ammi-
oistratori capitolini di convo-
care l'assemblea capitolina so
lo due volte alia settimana. evi-
tando i « t o u r de force •» dei 
priml sette mesi di qucs fanno . 
durante i quali Cioccetti, pur 
di varare il famigerato piano 
regolatore della Giunta prima 
del termine della sessione esti
va. ha eonvocato il Consiglio 
anche la mattina. Le sedute si 
dovrebbero svolgere dunque 
solo il martedl ed il giovedl 
alle ore 18. 11 martedl il Con
siglio si dovrebbe occupare 
delle deliberazioni di ordina-
ria amministrazione, mentre la 
teduta di giovedl verra dedi-
cata all'esame degli argomenti 
di carattere generate. 

Fin nella prima seduta. la 
Opposizione, formata dai grup
pi comunista. socialista, repub-
blicano e socialdemocratico (il 
radicale Cattani si dimise per 
protesta contro Cioccetti) por-
ra la quest ione degli argomen
ti che dovranno essere esami-
nati nel corso dell'attiiale ses-
•ione deU'assemblea capitolina. 
In una recente riunione. i 

quattro capigmppo hnnno pre-
parato un programma che com-
prende le questioni piu gravi 
che stanno di fronte agli ot-
tanta amministratori della cit
ta. questioni che non possono 
assolutamente essere eluse e 
che esigono una decisiono. 

Si tratta deU'integrazione 
della Giunta municipale. non 
ancora avvenuta. Difatti l'as-
sessore al turismo Berardelli . 
deceduto alcuni mesi fa. non 
e stato ancora sostituito. Inol-
tre i gruppi di opposizione han-
no chiesto una relazione della 
Giunta sullo stato dei lavori di 
preparazione del le Olimpiadi; 
la discussione del problema 
della casa e del risanamento 
delle borgate fatiscenti: una 
Informazione sulla mancata ri-
duzione del prezzo del gas e 
sul minacciato aumento del 
prezzo del latte. 

II prezzo del gas da oltre un 
anno avrebbe dovuto essere ri-
dotto. da quanto cioe il prezzo 
del carbon fossile. aumentato 
dopo l'aggressione di Suez, tor
rid al prezzo originario. Quan-
do il prezzo del carbone au-
ment6. il Comitato prezzi de-
cise nel giro di un mese, l'ati-
mento del prezzo del gas. 
Quando il prezzo del carbone 
tornd al prezzo di origine (an-
zi venne venduto anche ad un 
prezzo inferiore) sebbene sol-
lecitato dai sindacati che pre-
sentarono una documentazione 
in proposito. lo stesso Comita
to provinciale prezzi trovo tut-
te le scappatoie. dalla nomina 
di una speciale commissione 
consultiva al rinvio dell'esame 
della quest ione. per non ridur-
re il prezzo del gas. Bisognn 
tener presente inoltre che l'in-
tero Consiglio comunale. alio 
unanimita. approvb mesi or so-
no una mozione per solleci-
tare la riduzione del prezzo de! 
gas. A tutt'oggi. ad oltre quat
tro mesi da quel voto. il pre-
fetto. il Comitato prezzi da 
lui presieduto. e ancora molto 
Inntano dai decidersi. Intantn. 
la Romana gas incamera oeni 
mese decine di milioni in p ;u 
Decine di milioni rhe pscono. 
e bene ripeterlo a tutte lettere 
anche se la cosa appare ovvia. 
dalle tasche doi cittadini. 

I quali cittadini dovrebbero 
sostenere anche un ftituro au
mento del prezzo del latte. An
che qui fanno capolino gli stes-
.«i aspetti irritanti. scandaln«i 
che caratterizzano la questio
ns del prezzo del gas. La m a s -
C'oranza del Consiglio comuna
le (ed il perche diventa evi-
donte se si legge con attenzio-
nc) resDinse mesi fa la propn-
sta delle Sinistre e delta stee^a 
Commissione amminist rat rice 
della Centrale del latte. rcln-
tiva alia gestione in pronrio 
dei servizi di raceolta e di tra-
sporto del latte. gestiti ora. in-
vece. dai Consorzin produtfor: 
latte. formato da sette o o'.to 
grossi proprietari e industrial' 
Se la proposta dell'Onposizio-
ne fosse stata accrttata. la 
Centrale del latte avrebbe ri-
solto tutti 5 stioi problemi di 
bilancio (:1 Consorzio del ln't-
percepisce in virtu di urn de-
cisione del Comitato nre^z". un 
compenso donpin di rjuHlo fi=-
sato per ocni litro di latioV e 
11 prezzo del latte avrebbe m -
tuto perfino c-sserc d.m'.nui'n 
non aumentato' 

II programma deH"Oppo?izio-
ne etenca. inoltre. il r!ord:nri-
mento dell' ATAC. i problem. 
del traflRco e della metronoH-
tana. la s i t u a z i o n e della 
STEFER. Io immediato inizio 
dell'assistenza scolastica per il 
periodo 1959-60. la relazione 
sullo stato del le trattativp per 
M trasferimento della Piirfina 
sull'inizio dei lavori per la zo-
nr< industriale. sulla sifua7 :one 
effcttiva dei servizi dell'Arqun 
Marcia. sullo stato de; lavori 
d red->7:one del piano r«eol i -
tore intercomunale e sulla d :-
*c.pl:na del le assunzioni del 
per?or.ale del Comune di Roma 

Que?to il programma delta 
Opposiz:one: temi che stanno 
di fronte da tronpo temno al-
Topinione pubbliea cittadina e 
che non sono stati risott:. - I 
sot'o?cr.V: — d'ee il documen-
!o de: erupp; ronsiliari di On-
pos.z.or.e — senza voters: sof-
fermare sutla circosranza che 
tale ?.'.:e?nTa <quet!a tra i d.-
r i fs*r =t: - n <1.r.1, c^Dre*-
t'onc de : gninni prlv-.leenti 
de!!a nostra citta. e alia base 
del fatto che. dono tre anni d-
vita, non uno dei p;G gravi 
problemi della Caoitale & stato 
affrontsto r risotto in funzjone 
del pubblico interesse. afTerma-
no che. perdurando tale situa
zione. essi non r;ten?ono di do-
ver mutare :1 propT.o atteggia-
mento » 

l.a IOKKIH medlocvalo dell'aula eonsiliare rinicssu in luce eon i restaur! 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

II furto in casa di Moravia 
concluso con un'assoluzione 

Un anno o mezzo fa crano stati trafu^ati 600 doUari nella casa del 
nolo seriitore — Insufficient! le prove a carico del presnnto ladro 

Il muratore Francesco Al-
fonsi, accusato di avere rubato 
600 dollari nel lo appartamento 
delto scrittore Alberto Moravia. 
e stato assolto per insufflcienza 
di prove. Lo ha difeso. dinanzi 
ai giudici della quinta sezioue 
penale del tribunale. i'avvoc^-
to Jannucci . 

I precedenti della vicende 
Uiudiziaria risalsono a un anno 
e mezzo addietro. II celebre 
scrittore aveva dovuto ricorre-
re all'ausilio dei sanitari in una 
clinica romana. Contempora-
neamente si era dato l'avvio a 
determinati lavori di riassesta-
mento nel suo appartamento di 
via dell'Oca 27. 

Tra gli altri operai. impe-
gnati nei lavori. fu il muratore 
Alfonsi. Dal tavolo di lavoro 
dello scrittore. proprio In quel 
aiorni. s compar \ero 600 dol lan 
che in moneta italiana sfiorano 
il mezzo mil ione di lire. Nel 
cassetto erano serbati 900 dol
lari. L'innoto ladro si accon-
tento dei due terzi della som-
ma: 300 dollari rimasero al 
toro posto. 

Dalle indasini di polizia. 
compiuto dasli asenti di Cam-
po Marzio. parve apparire lain-
pante la responsabilita del mu
ratore Francesco Alfonsi. IM 
operaio fu denunciato. quindi 
rinviato a giudizio. 

* * * 
L T L T I M A PAGIXA Dr NO-

TOR1ETA* PER ADRIANA Hl-
SACCIA — Con it siudizio del
la Cassazione che ha applicatu 
per lei Taninistia. ?comparc. 
forse prr sempre. sulla scena 
di uno dealt scandal: piu cla-
morosi di qtiesto tempo la fi-
mira di Adriana Bisncc-.a. La 
donna era stata condannata a 
Venexia. dopo il uiudizio con
tro Piccioni. Pot:.to e Montaana 
per la morte di Wilma Montesi. 
a dieci mesi di reclusione per 
simulazione di reato 

Torniamo un po' ind :etro nel 
tempo XeH'aprile del 'oS vcnnP 
nnvenuto . sulla battigia di Tor. 
vajanica il cadavere di Wilma 
Monte-i. Ebbero inizio le !r.dn-
Uini P'.vi sc.-irnjfTatc e diflicil! 
dell'attuale s t ig ionc poliziefca 
In primo pia-io. in anticipo sul-
l'ingresso nella sccna di Anna 
Maria Casl io. si po?e Adriana 
Bisaccia. Disse di essere stat? 
nella tenuta di Capocotta. Di 
essere stata accredita da un 
gnippo di siovinastri . tra i 
quaii (diceva) le era sembrato 
di ?cor2erp un tipo simile <ma 
non ne era molto s:cura> a 

Giampiero Piccioni. Volevano 
associarla ad una teiiebrosa co-
mitiva dl spacciatori di coca, 

La figura dl Adriana Bisaccia 
passb ne l le retrovie, quando 
venne avanti Annamaria Mo
neta Caglio con rivelazloni che 
parvero. In realta. piu sensazio-
nali Rivedemmo". per6. la Bi
saccia. nell'aula dt Venezia. 
dove si gludicavano Piccioni, 
Montagna e Polito (ocui de-
funto) per la misteriosa fine 
della Montesi. I tre. come £ 
noto. furono assolti. La Bisac
cia fu condannata. per simu
lazione di reato (apparve to-
lalmente jnventata la storia 
deU'aasressione e della coca 
da dis*r ibuire \ a dieci mesi 

Era il 28 maggio 1957. In 
appello. sempre a Venezia. la 
pena fu confermata. Ieri la 
Cassazione ha amnistiato la 
Bisaccia. L'avv. Taddei. che la 
rappresentava. ha accettato la 
amnistia. La sentenza e stata 
emessa dalla tcrza sezione pe
nale della Cassazione. 

• • • 
IL GIUDICE LACCONIA RI-

TIRA LA QUERELA — II giu-
dice Alfredo Lacconia. sfrattato 
dai suo alto^sio due niorni ad
dietro. ha ritirato la querela 
sporta contro il questore Mar-

zano e s;li a^enti che avevano 
proceduto alio suombero dei 
mobili dalto appartamento di 
via Mercati, da cui era stato 
sfrattato. 

Le lesioni nella scuola 
di via Lanciani 

L'ufficio stampa del Comune 
uiforma. 

- Circa le lesioni che si sa-
rebbero inamfestate nella scuo
la di via Lanciani i tecnici che 
hanno effettuato il sopralluogo 
hanno avuto Ria occasione di 
dare anipie assicurazioni sia 
alia direzione della scuola sia a 
gruppi di geni ton . Tali lesioni 
infatti. si sono uiamfestate in 
corrispondenza dei giunti di di-
latazione che sono stati lasciati 
per consentire gli eventual! as-
sestamenti dei corpi di fab-
bnca. 

Non vi e quindi motivo di 
preocctipazione dato che le 
screpolature visibili si r i f en-
scono all'intonaeo in corrispon
denza al condotto del g iunto». 

Prendiamo atto della comu-
nicazione augurandoci co imm-
que che gli •• assestamenti -
siario attcntamente segulti e 
controllati 

PROSPETTATE AL PROF. MAROTTA 

Le rivendicazioni del personale 
dell' Istituto superiore di sanita 

II personale dell'Istituto su
periore della Sanita. nei gior-
ni scorsi si e riunito nella se-
de della Federstata l i per esa-
minare l ' inquadramento del
le d iverse categoric del per
sonale n o i di ruolo. in rela
zione alia istitii/.ione del Mi-
nistero della Sanita. 

L 'assemblea ha unanima-
mente soUolineata l 'esigenza 
che l ' inquadramento avvenga 
con il nconoscimtt' . to delle 
posizioni di anzianita e di qua-
lifica professionale e del 
trattamento economico gia 
acquisiti . 

Questa legi t t ima aspettati-
va del personale per il mo-
mentt) c ignorata dalle recen-
ti disposizioni. 1c quali pre-
vedono 1'immissione in ruolo 
per concorso al solo grado ini-

ziale e per un n u m c r o Timi-
tato di |>osti con la perdita 
reale di una parte dell 'attua
le trat tamento economico . 

Tenuto conto di questa si
tuazione. l 'assemblea del per
sonale ha dato m a n d a t o alia 
Federstatal i . uni tnmente ad 
im comitato e letto nella riu
nione. di proseguire nell'azio-
nc mtrapresa al fine di tute-
lare le leg i t t ime aspet tat ive 
dei lavoratori intercssati . 

Nella giornata di sabato i 
rapprescntatiti della Feder
statali . Teodori e Vetere , han
no avuto un incontro con il 
prof. Marotta. direttore del-
l' lstituto superiore di sanita . 
al quale hanno i l lustrato le 
rivendicazioni del personale . 
II prof. Marotta ha dato assi-
curazic«ii del suo intervento 

NOMINATA IERI 

La Commissione giudicatrice 
per la biblioteca nazionale 

Giovedi prossimo rinsedjamento — I pro-
getti concorrenti verranno esposti al pubblico 

In scsulto alle designazioni 
pervenute dalle v a n e ammini-
strazioni previste nel b.uido di 
concorso 2l» marzo scorso. il 
ministro dei LL.PP. on Togni 
ha con proprio decreto costi-
tuita la commissione giudica
trice del concorso per il pro-
netto della nuova eede della 
Biblioteca nazionale al Castro 
Prctorio. 

La commissione o presieduta 
dai prof. Giovanni Padoan. pre-
sidente del Consiglio superiore 
dei LL.PP. o ne fanno parte. 
per il ministero doi Lavori 
pubblici. il prof. Cos.ire Valle. 
presidciito della ti sezione (ur-
banistica) del Consiglio supe
riore dei LL PP. ed il dr Ma
rio Montaraolo, direttore ge-
nerale dell'edilizia: pi"- il mi
nistero della Pubbliea Utruzio-
ne il direttore generale ilelle 
Biblioteche dr. Guido Arcaino-
ue e la dott. Laura De Felice 
Olivieri Sangiaconio: per il mi
nistero della Difesa il generate 
Bianio Biagioli e per il mini
stero del le Finance l'wpettore 
generale Diego Corsani. della 
direzione generale del Catasto 

Altri membri .-.ono: it pro
fessor Aniatulo Fo>chmi in 
ipiahta di esperto del consiglio 
superiore dei L L P P . l'mg. En
rico Heggiaui quale provvedi-
torc alle OO PP. per i! Lazio. 
l'ing. Alfredo Gnerneri diret
tore generate servizi tecnici 
del comune di Roma, il pro
fessor Chenibino Malpeli in 
rappresentanza dell'Ordine de-
uli ingecneri, il prof. Vittorio 
Banlio Morpurgo presidente 
della 3. sezione del Consiglio 
superiore delle Belle Arti in 
rappresentanza dell'Ordine de-
uli architetti ed mtlne il pro
fessor Eugenio Fusetle in rap
presentanza deH'Ntituto na/ io-
tuile di urhanistic.! 

La commissione giudicatrice 
verra insediata dai numstro 
dei Lavori Pubblici giovedl 15 
ottobre. 

II niinistro ha disposto inol
tre che tutti i prosjetti vengano 
esposti al pubblico m \m ade-
guato ambiente. che verra suc-
cess ivamente precisato. 

Turisti sovietici 
in visita a Roma 

i 
ieri 

425 turisti sovietici L'ninti 
mattina alia stazione di 

Roma-Ostiense, si tratterranno 
due giorni nella capitale. con 
un intenso programma di vi-
site ni magg ion iuonumenti. 
Subito dopo il loro arnvo han
no visitato il centro cittadmo. 
il Vil laggio olimpico e le co 
st ruzioni destinate ad ospitare 
gli aileti durante le prossimo 
olimpiadi. lo Stadio olimpico. 
e Castel Sant'Angelo Poco do
po l e 16 i turisti sovietici si 

II risultato 
della gara 

di diffusione 

La gara di diffusione 
del l ' - Unita . indetta in 
occas ione della festa di 
domenica ha dato I «e-
guenti risultati. 

P e r gruppi di diffusori 
la c lassi f ica e la s e g u e n t e : 
1) FINOCCHIO con 8 dif
fusori c 950 cople ; 2) VIL
LA GORDIANI con 3 dif
fusori e 450 c o n i c 

Per la c lass i f ica indivi
duate della diffusione ef-
fettuata solo nell ' interno I 
risultati sono I seguent i : 
1) II c o m p a g n o COLAN-
TUONO dl B. Andre con 
350 cople; 2) CELONNI di 
Tor Lupara (Mentana) con 
120 copie; 3 ' gli 8 compa-
gni di FINOCCHIO con 100 
copie c iascuno; 11) ME-
NICONZI della FGCI di 
Villa Gordiani con 92; 12) 
BARTOLI FGCI di Villa 
Gordiani con 60*. 13) Nl-
COLANTI FGCI di V. Gor-
diani con 50. 

Ai compapnl , giunga II 
r ingraziamento della Fede-
razione romana, dell 'Asso-
ciazione - Amici > e del
l's Unita », r ingraziamen
to es teso a tutti i diffusori 
che domenica nei quartie-
ri, borgate. rioni e comu-
ni della provincia hanno 
portato alle famigl ie II no-
stro gjornale. 

sono recati alia basil ica di San 
Pietro. dove si sono soffer-
mati per circa un'ora. Subito 
dopo. hanno raggiunto piazza 
Navona. il Pantheon e il Cam
pidoglio. 

Disposto il sequestro 
di un libro 

La Procura della Repubblica 
di Roma ha disposto il seque
stro del volume Konui capot'olta 
di Gio Staiano (un pittore ni-
pote de! gerarca fascista Sta-
raceL edito dalla casa Quat-
trucci, avendoue giudicato il 
contenuto contrario al buonco-
stume. II libro tratta. con ab-
bondanza di partieolari, degli 
ambienti del •• terzo scsso*- ro-
mani. 

C CONVOCAZIONI 3 
Partito 
CONVEGNI DELL'ATTIVO 
P E R CIRCOSCRIZIONE 

Ai cenvegni (li'll'attivo per eir-
fosiMizione sono invil.ili i i-nnn-
l.ili direltivi ilelle Mvioni e clello 
eellule. i coinpagni dillusol i. pro. 
p.iliaiuiisti e attivisti. 

Online tlol umiim della riunin. 
ne l) « La nimv.i siliiaziciH' jm-
litiea e 1'azione del I'nitito a Ho-
ma v. 2) Tespernnioiito e reeliua-
ineiitii 1(>!>0 ». 

Alle ore 19 ill incrrotfill. si ter-
rnnno i seKuenti convegni: 

l.a rlrcoscrlzloiie rasllliin noril, 
presso la sezione Marranella con 
le sezloni: Centoeelle. Oonllaiu. 
Marranella. TorpignnUnra. Villa 
Cerio^a Kelatore il cumiiafiiiii 
Ahlo NATOl.l 

I.u clrcosrrlziiine ('asillna Mill, 
presso la sezione Casilina con le 
seguenti sezioni: Alessandrina. 
Hurg Anilr^. HorKlie-iiana. Cisi-
lina. Finoeiliio e Villiifigm Breda 
Kelatore il compneno Edoanlo 
UONOFRIO. 

I.a rlrc<isrrl7finit> Tllniriliia,, 
presso la suzione Tiburtina IV 
eon lo seguenti sezioni: Pieira-
lata. Ponte Mainmolo. Porlonae-
eio. San Hasilio. Selteeaminl. Ti-
bur'.ino III e Tiliurtinn IV. Kela
tore il compagno Paolo BUKA-
L1N1. 

I.a rlrcoscrlzloiie Nomriifnna, 
presso la se/ioue Monte Saero. 
eon le peKiienti se/ioni- Monte 
Saero. Nomeillani). Tnfi'llo e Val 
Melalnn Kelalore il eoinpaiino 
c;iulio TUKCHl 

I.a clrt-osrri/loiH' Anretlit. jires-
•io la Ke/jone Triiinfale, IMII |e se-
Ktienli sezioni- Anrelln. Cassia. 
C.ivallegK'eri. K. Aurelio. M Ma
rio, M Spaeeato. Ottavia. Priina-
ealle. I> Mllvio. Trionfale. V All. 
relia Kelatore il compagno Olel-
lo NANNUZ'/I 

Alle ore 19 <U Rlovcill si ter-
rnnno | seguenti i-onvegni: 

I.a rlrcoscrlzlnnr I'rrnrstlna. 
presso |a sezione Qiiartieeiolo. 
con le seguenti sezioni- Casal 
Rertone. I.a Hustica. Qnarticciolo. 
Tor de' Schiavi. Tor Snpienza. 
Villa Gordiani Kelatore il com 
pagno Luciano UAIICA 

I.a clrcoscrlzliinr Marc, presso 
la sezione <li Oslia Lido, eon U 
seguenti sezioni: Aeilia. Fiunii-
eino. Ostia Antica. Ostia Lido. 
Vltlnla. Kelatore il compagno 
Eiloardo PEKNA 

I.a clrcoKrrizione Appla. ores-
f« la sezione <li Porta San C7io-
vanni. eon le seguenti sezioni 
Appio. Appio Nuovo. Capanncl-
le. Ciueeittn. I... Metronio. P 
Mnggiorc. Prenestino. P K Gio
vanni. Qunilraro. Koninniua. San 
Lorenzo. Tuseolano. Relatore il 
compagno Fernando Dl GllJl.lO 

I.a clrcnscrlzlnnr Cilanlrolrnsr. 
presso la sezione Porto Fluvlale. 
con le seguenti sezioni: Donna 
Olimpin. Maglinn.l. Monte Verde 
Vccclilo. Monte Verde Nuovo. p. 
Fluviale. Portuense. Portuense 
Villini. Trastevere. Trullo Kela
tore il rompagnii Enzo MODICA. 

I.a rlrrosrrizlone Salaria, pres
so la sezione Salario. con le se
guenti sezioni: Italia. Macao. Pa-
rioll. Salario. Ves-'covio Kelatore 
In conipagnn Marisn RODANO 

L« clrcn^rrlzlniip Crntro. pres
so In sezione Campo Marzio. con 
le seguenti sezioni: Borgo-Prati. 
Campo Marzio. Cnmpitclli. Cen
tra, Esqullino. Flamlnio. Ltldovi-
«l. Mazzini. Monti. Relatore il 
compagno Leo CANULLO. 

I.a clrcoscrizlone Ostlrnsr, pres
so In sezione Testaccio. con le se
guenti sezioni: Acqun Arrtosa. 
Cello. C. Colombo. Gnrbatella. 
Laurentina. Ostiense. San Paolo. 
San Sab.i. Testaccio Kelatore il 
rom|>agii<> Giovanni BERLIN-
GUEH 

Tulle If srzinnl mandino un 
cnmpagnn In frdrrazlnnr a rltl-
rare I MeHrtll d'invlto prr I con-
vrRiil rirll'atllvn. 

Sindacali 
— Tranvlrrl: Per domnni sera. 
H ottobre. alle or" 17.D0. 6 eon
vocato I'nttivo sindacnle degli 
autoferrotranvieri per discutere 
stiU'nndantento delle trattatlve in 
corso per le Casse Mutuc dcl-
I'ATAC e della STEFER 

(GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

ARTI: Alle 21: <c Caligola » di Al 
bert Camus, premio Nobel 195T 
Kcgia di Alberto Huggiero. 

DE' 8F.RVI: Immlnente C.la Ita 
liana dl Prosa dir. da Oreste Pa 
lella: « 14 Strnda ». dl A. Maro 
ni. NovitA Con Jolc Flerro. Al 
do GiuITrC e John Kitzjnlller. 

UKLI.K MUSE: Venenll alle ore 
21.15 Grand i spettacoli gial-
II con Franca Dominlcl. Mario 
Silettl con Odoardo Spndarn << 
Corrado Annfcelli In: « Droga » 
di P Serena Novita. 

FLISEO: Rlposo 
FOKO ROMANO: Alle 21.30: ec-

cezlonali spettacoli di a Sunni e 
luci ». Prenotazionl OSA-CIT. 

NUOVO CHALET: C.la Franco 
Castellani. Elvi Llsslnk con F 
Zentillini. S Ammlrata. L. Buz-
zanca. Alle 21,30: « Processo agli 
innocent! », dl C. Terron. Vivo 
successo. 

PALAZZO 8ISTINA: Domani alle 
ore 21.30: « Halletti ». I Solisti 
del Teatro alia Scala. Prenota
zionl Osa-Cit 684188 

PIRANDELLO: Alle 21.30. ultlmc 
repliehe «li' « Una ros.i per P.i-
trizia ». di D. CJ.ietaili con Paola 
Horboni e Roberto Hruni. Regia 
ill Guerrini 

QUIRINO: C in Stabile del Teatro 
S.in Ferdinando dl Napoli Alle 
21.15: « Nil tiirco napulltano » 
di E. Scarpetta. Regia di 
Eduardo De Filippo. 

RIDOTTO EI.ISEl): C.la Spetta 
coli glalll dir Camillo I'ilotto 
con Laura Carli. Alle ore 
21: « Non e facile ticclilere », 
dl R Watkyn. Regia dl Bandinl 

VAI.I.K: Domani alle 21.15. debut-
to de: u I pieeoli di Podrccca » 

CIRCO 
CIRCO IM MOSf'A - Via Crlsto-

(oro Colombo (Fiera dl Rotnat 
tutti 1 giorni ore 21.15. giovedl 
sabato e domenica mattinate 
ore lf>.30 Preimtaz OSA - CI1 
tel 684 183 Ognl lunrdl rlposo 

CONCERTI 
AUDITOHIO (via della Concilla-

zione); Domani. irercoledl. alle 
ore 18. concerto di S Cecilia a 
prezzi popolaiissimi. diretto da 
Gino M.irinii7/.i Junior con il 
violinista Salvatore Ace.inlo 
Mtisielie di Kimsini. Lalo. Schu
mann e Mendelsohn 

RITROVI 
Clnoilronio a Ponte Marconi: ogni 

luiiedt. mcrcoledl, vcnerdl alle 
ore 21, riunione corse levrieri. 

GUIDA DEGU SPEnACOll 

Vi segnaliamo 
<••••) ottimo - (•••» buono 
(••I disc re to - (•) gradevole 

TEATRI 
»Nu turco nnpulifano* {"*) 

al Quirino 
CINEMA 

* Al Caponc . (•) alfArchl-
mede, Avcntliio, Cola di 
Rienzo 

' II iliurfo di Anna Frank « 
(••) all'Arieton, Paris, 
Hoxy 

'A qualcuno place cahlo * 
(••) al Barberini 

' 1 magliitrt» !•) a| Corso 
* AVI mezzo delta notte * (*) 

al Metropolitan 
'Un doflitro dl onore» (•) 

al Modcruo 
* II venerate delta Rovcre r 

(•••J al Quattro Fontane 
»La sionora omicidi» (•) 

Salone Margherita 
••// maratista * (•) alio 

Splendore 
«• GJt atta.fitrii dr//(i domeni

ca- (•» al Capranichetta, 
Smeraldo 

-• / uiovani arrabbiati , (••) 
al Qiiirinetta. Rivoli 

'Tre miimli di tempo » (••) 
al Parioli. Quirinale 

••f.a cn»d Jill fiurnC' (•) al-
I'Airone 

» E' arrivntn la felicitn - (•) 
Appio, Brancaccio, Splen
did 

- / Afitfcrinin » (*) alTAriel 
" Eurnpa di notte- (•) a\-

I'Astoria 
* Uno .iconosr'uto nrlla mfa 

p i t a . (•) al Belsito 
-• Paltcarpo ' <*i at Cincstar, 

Giulio Cenare 
* Lc grandi famiglie' (••) 

all'Induno 
* Sella citta la nntte scot-

ta • al Golden. Palc«trina, 
Kitz 

- J frc cabnlleroi» (•) al 
Vittoria 

-Sella cittii I'tnfernn . (••) 
al CoJivsm.>o 

-1\ Mioliri onorci'olr Mr. 
Pennupacker • (••( al Due 
Alton 

- Peccalori in bluc-jcnm » 
!••) aj Leocine 

* II ijundrato delta violen-
za - (••) al Massimo 

» Dieci tecondt col di'at'ofo » 
<*) a I Puccini 

- L'ru«o ncl/a manica » (••) 
al Rip<*o 

CINEMA-VARIETA' 
Alhambra: La banda della frusta 

nera e rivista 
Altlrrl: Tosca, con F. Duval c 

rivista 
Ambra-Jovlnrlll: La banda delta 

frusta nera e rivista 
Principe: Oltre 11 confine, con J. 

Palance e rivista 
Voltiirno: La seeriffa. con T. Pi

ca e rivista Derlo Pino 

PRIME VI8IONI 
Adrlano : Costa Azzurra, con A 

Sordl (ap alle 15. ult. 22.45) 
America: II « Gorilla » vi saluta 

cordialmcnte (ap. alle 15, ult 
22.45) 

Archimedes Al Capone, con Rod 
Steiger (alle 16,15 - 18.25 - 20,25-
22.40) 

Arcobalenos Chiusura estiva 
Ariston: II dlarfo dl Anna Frank 

(alle 14.45-17.20-20-22,45) 
Avrntlnos Al Capone. con Rod 

Steiger (ap. alle 15.30. ult. 22.40) 
liarbrrinl: A qualcuno place cal. 

do. con M Monroe (Inizio alle 
15-17.40-20-22.45) (L. 800-5>00> 

Capitol: Orfoo Negro (apert. 15,50 
- ult. 22.45) 

Capranlcu: La slorla di Rik Mar
tin (Chime re) 

Capranlrhrtta: Gil assassinl della 
domenica 

Corso: 1 magliari. con A Sordi 
(alle 15.45-17.40-20.10-22.30) 

Europa: Vacanze d'inverno. con 
A. Sordi (alle 15,30-17.55-20.10 
e 22.45) 

VIA CRIST0F0R0 COLOMBO 

CIRCO oi MOSCA 
tutte lo sere ore 21.15 

GIOVEDr - SABATO e DO
MENICA mattinate ore 16.30 
Pren.: OSA - CIT tel. 684.183 
e Cassa Circo telef. 510385 

Ognl luncut: RtPOSO 

GASTELFIDET 
MUTU! IP0TECARI 

M I N 1 C R E D I T 0 
NUOVO SEIWIZIO 

V I A T O R I N O N. ISO 

Ocirt martedl alle ore 18 «i 
riuntra U rnmmlwlonf pro
vinciale dl controllo p*r dl-
scutcre II sriruentc ordlne drl 
rlomo: 

1) I rcmpltl drIU C.P.C, nrl-
lm preparation* del con)?re4*o: 

2) Informazloni varlr. 

R A D I O 

TELEVISIOHE 
a i?ia®©i^rMiM! ®a @©©a 

R A D I O 
PROGRAMMA SAZIONAI.F. 

6.35- Prevision! ne) temr° r**r 1 
pescaton. 7: C,!..rnalt radio -
Musict.e de! m.ntino - Lc com
mission! parlamtntari: 8- Gmr-
nale radio - R..??tgna della 
stampa italiana. 8 45 La c u m -
nita umr-n.i. lu-30 Ir..ugur-zio-
r.c del IX i"3lor.v dvU'abbiglia-
mento a Torino: 11" II p< f tir.o 
delle 15.30 (radiodramma di Ar
mando Maria Calpes): 11."5: 
Musica da camera: 12 10: Can-
ta Oscar Carboni. 12 25: Caltn-
dario: 1220: Album mu«ica',e; 
12 55: 1. 2. 3 .. vial: 13: Giorr.a-
le radio: 13 30: Teatro dOpera: 
H: Giomalc radio: 14 15: Arti 
plastiche e figurative - Crona-
che mu«icali. liZO. Tr»fmhsu-
ni regional!: 16 Previ«ioni del 
tempo per I p*?catori, 16 15 
Programa per i r.igaz2i- Con 
Magellano intoino al moridn. 
16 15: RCA. Club. 17. Giornale 
tadio . Ai vostri ordini. 17 30: 
Incontri musicall. 18" Untverji-
ta intcrnanonale Cuglielmo 
Marconi: 18.15: Concerto sinfo-
nlco diretto da Carlo Franci 
con la partecipazione del plani-
sta Franco Mannino. del sopra
no ChriMiane Sorell e del m t t -
zosoprano Sonia Draksler - Nel-
I'intervallo: PlccolI dlaloghi 
con i saggi; 19 30- Luciano Zuc-
cheri e la sua chitarra: l'J45: 
La voce dei lavoratori. 20: Can-
zonl di tutti 1 mari. 20 30- Gior-
nate radio: 21: Passo ridottissi-
nw - « Sotto I'albeto del Slco-
moro > favola di formiche in 
tre atti di Samuel Spcwack: 
22 30: Fantasia musicale: 2315: 
Oggi al Parlamento . Giomale 
rjdio . Musica da br.Ko. 

SECONDO PROGRAMMA 
9- Capolinea: 10: Disco vcide; 
1210: Trasmissioni regionali; 
13: La citta canora; 13 30: Gtor-
nate radio: 14: LuL lei c Taltro 
(Te.itrino): 1430: Giornale ra
dio: 14 40- Trasmissioni regto-
njii - Schcrmi e ribalte. 15: 
PdXioranuchc muMcali; lo^O: 
Giornale radio: 16: Trrza pagi-
na: 1630; i La rosa rossa » dl 
Pit z Antonio Quarantotti Gam-
hini. 17- A'bum dall'Italia (Un 
programma di Rosalba Oletta: 
18' Giomale radio - Ballate con 
nm: i*»30: Tasticra: 20: Radio-
sera: 20 30: Passo ridottissimo -
Tuttototo. 21: L'amorc e una 
canzone (Referendum per l'e-

lezlene dl «Miss canzone d'a-
mnre » del decennio 1948-1957): 
22: Telescopic: 2230: Ultime 
notlzie - Panorama di success!: 
23: Siparietto - Allegretto. 

TF.RZO PROGRAMMA 
1<1: Corminicazione della Com-
missione Italiana per la Coo-
pt'razione Georl«ica Internazio-
nalc agli Osscrvatorl gcoflslcl -
L'arte mllitarc dalla Rivoluzio-
n<- Franrese al giorni nostri: 
1930: Novita librarie: 20: L'in-
dlcatorc economico: 20.15: Con
certo di ognl sera: 21: 11 Gior
nale del Tcrzo; 21.20: La poe-
sia didascalica italiana: 21 50: 
Panorama del Festival Musica-
li Europe!. 

T E L E V I S I O N E 

Alle 21 Ida Luplno nel film 
• Non abbandonarml• 

1030-11-30: Torino: Inaugura-
zinne del IX Salone Mercalo 
Internazlonale deH'Abblglla-
mento . Telecroni«ta: Vitto
rio Mangili - Ripresa televi-
siva di Giovanni Coccorese 

1330-16 05: Telescuola: Corso dl 
Awiamento profcsstonalc a 
tipo Industriale - Primo cor
so: « Osservazlon! self ntifl-
c h c » - «Lezone dl religio-
n e » . t Lczione dl Italiano » 
. Secondo corso: « Gcografla 
ed Educazionc Civlca » - « Le-
zione di religione » - c Eser-

I E R I 

Ricev iamo e pubbli-
c h i a m o : 

Cara • Unita », da 
qualche t t -npo e m 
corso . all ' interno della 
Democraz ia crist iana, 
un'aspra bat tao»a . Oi-
mist ioni in m a m dal
la bonomiana, pote-
miche contro il viaa* 
glo di La Pira nel-
I'URSS, a t p r e crit iche 
contro la formula del 
governo Segnl , misure 
p che contro co-
loro che chiedono una 
d i v e r t s polit ica. Que
st! alcuni dei molti 
episcdi che contraddi-

11 Congresso d.c. 
stti.. la pr .para-
zione del congresso 
d e m o c n s t i a n o . La tot-
ta, tra le opposte cor-
renti, g iunge non di 
rado a moment i di 
grandiss ima asprezza : 
proprio qui a 8 iena 
abb iamo v i t t o nei 
giorni scort i le mure 
tappezzate di manife
s t con ) ouali 1 vari 
dirigenti c lerical! si 
s c a m b i a v a n o ingiurie, 
si promettevano reci-
procamente quere le . . . 
e cosi via. 

Cosa e'entra tutto 
questo con la RA1-TV? 
chiedera qualcuno. 

Ma non e proprio il 
compito specifico della 
RAI quello di infor-
m a r e gli ascoltatori 
sui vari avveniment i 
politic!? 

Perche , dico io , la 
RAI-TV che fu molto 
• cor tese > v e r s o gli 
ascoltatori costr ingen-
doli a segu ire giorno 
per giorno la • crisi 
comunista • , non ci 
t iene oggi altrettanto 
informati sulla • crisi 
democris t iana • ( che , 
a differenza dell 'altra, 
e a lmeno una crisi 
v e r a ) ? 

Perche . mentre fum-

> costrett i a . jrbirc i 
s ino alia nausea le va-
rie notixie sul le • di-
miss ioni > dai partito 
comunis ta di un qual-
s iasi Eugenio Rea le 
(r icordate le • inchie-
s te - organizzate in 
gran furia con 1 vari 
• intellettuali • che di-
sce t tavano sul « ridi-
mens ionamento d e 1 
PCI », le notizie sul 
- bracciante ca labrese 
che str=»«' »̂  »»ssera 
comunista • date nel 
corso dei notiziari r»-
diofonici nazionali. ec-
c e t e r a ) , perche, dice-
vo, ora che ad afTron-

tare la crisi . a dimet-
tersi (o addirittura a 
fondare nuovi partiti, 
c in Sici l ia) tono 
\ democr i i t ian i , la RAI 
t a c e ? 

Ringraziando, 
Marino Cased! 
Via San Mar. 
tino. 28 . Siena 

Segaalate alia nostra 
rabrica i casi di di-
siofomazjoae reafiz-
sati dalla R.i-T.V. 

citazionl di Lavoro e DIscgno 
Tecnico ». 

17-1«: I î TV del rag^rzl: c Po-
meriggio al Circo Nazionale 
Orfei » ripresa iliretta di una 
parte dello sj>ettacoIo — Or
lando Orfcl presenta le Jene 
sc-lvagge. gli orsi in passe rel
ia. la famiglia Scimpanze. I 
diavoli volant! e altre atlra-
zioni. 

1330: Teleglornale • Gong. 
18.45: f.e dnnne. I eavalfrr. Par-

me. gli amorl (P.->eml cavalle-
resrhi dai Quattrocento al 
Seicento sceltt c commentall 
da Luigi Pignatelli • Dizione 
di Carlo d'Angelo). 

19 15: Seirnza r fantasia: « L'al-
tra faccia della Luna» rae-
conto sccneggiato . Regia dl 
Eddie Davi« con Skip Home-
ior. Philip Opor. Beverly Gar
land. 

I'MO: Avvenlure dl rapolavorl: 
c La Maesta di Duccio > a ru-
ra dl Emilio Garroni e Alfre
do Dl Laura. 

20 05: La posta dl Padre Ma
riano. 

2030: TIc-tae . Segnale orarlo . 
Trleglornale. 

20.50: Carosello. 

21: «Non abbandonarml* film 
- Regia di Elmer Clifton con 

Ida Lupino. Sally Forest, 
Keefe Brasselle. Leo Genn. 

22 25 : CinrlandU ( Rassegna 
prodotta da Sandro Pallavi-
cint a cura di Fcmaldo Dl 
Giammatteo. 

Fl.uiuiia : Storia dl una nion.ic.i. 
con A. Ilepbum (alle 16-19,10-
22.30) 

Kiiimmrdn: Some Like it Hot (al 
le 16-18.30) 

Gulteriu: Costa Azzurra 
Impcriale: Chiusura estiva 
Maestoso: 11 padrone delle ferric 

re (ap. 15 - ult. 22.45) 
Metro Drive-In: Questa * In mta 

donna (alle 18.45-20.40-22.45) 
Metropolitan: Nel mezzo della 

notte (alle 15,15-17.30-19.45-22,40) 
Million: La storia di Rick Martin 
Miideriiii: Un dollaro di onore 
Mmleriio Saletta: Gil assassin) 

della domenica 
New York: Costa Azzurrn. con A 

Sordl (apert. 15 - ult. 22.45) 
Parioli: Tre mliuiti dl tempo 

(apert. 16 - ult. 22.40) 
Pails: II diarto dl Anna Frank, 

con M. Perkins (alle 14.45-17,20-
20-22.45) 

Plazn: Archimede le clochard 
Qtiattrn Fontnne: II generale del

la Rovcre (alle 15.30-17.50-20.15-
22.45) 

Qiiirlnrtt.i: I giovani nrrabbiati 
(alle lli.30-18.30-20.30-22,50) 

Klvoli: 1 giovaul arrabbiati (attc 
16.30-18.30-20.30-22,50) 

R o w : La storia di Rick Martin 
(aile 16-18.20-20.30-22.50) 

Salone Margherita: La signora 
omicidi. con A Guinness 

Smeraldo: Gli assasslni della do
menica 

Splenilore ! 11 mnrallBta, con A 
Sordl (apert. 15) 

Supcrelnciiia: Vacanzo d'inverno, 
con A. Sordi (alle 15.30-18-20,10-
22.45) 

Trevi: L'agguato (apert. 15.30 -
ult. 22.45) 

VlRna Clara: L'agguato, con A. 
Widmark (ajxTt. 16.30) 

SECONDE VISIONI 
Africa : Amsterdam opcmzlone 

diamanti, con E. Bartok 
Alronp: La casa sul flume 
Alee: La vendetta del dr. K 
Alcyone: Gigt. con L. Caron 
Ambasclntorl: La furia di Basker-

ville. con P. Cushlng 
Appio: E' arrivata la felicita 
Ariel: I Misteriani 
Arlrrrhlno: I ragazzi del Juke

box 
Astoria: Europa di notte 
Astra: Primo anion.', con C. Gra-

vina 
Atlante: II paradisn del barbari 
Atlantic: Vcnll dimore, con Au

drey Hepburn 
Aureo: Pane, amorc e Andalusia 

con C. Sevilla 
•\usonla: Arrangiatovlt con TotO 
Avana: Guerra e pace, con Au

drey Hepburn 
RaWliiina: Nella citta la notte 

scotta 
Itclslto: Uno sconosciuto nella 

mia vita, con J. Chandler 
Bernini: La furia di Baskerville, 

con P. Cushing 
Hologna: Gigi. con L. Caron 
Brancaccio: E* arrivata la felicita 

con G. Cooper 
llrasll. Un americano a Roma, 

con A. Sordi 
tiristol: Noi siamo due evasl, con 

U. Tognazzi e R. Vianello 
Broadway : t to comandamcntl, 

con C. "Hcston 
California: Gli cvasi dai terrore, 

con H. Egan 
Clnestar : Policarpo, ufilcialc di 

scrittura. con R Rascel 
Delle Maschere: Chiusura estiva 
Dellr Tcrrazze: U-570 contrattac-

co siluri 
Drllr Vlttorle: Stallngrado. con J. 

Hansom 
Drl Vasrello: Piccolo campo, con 

A. Ray 
Ulana: Anonima rlcattl. con B. 

Blier 
Eden: II mendo nelle mie brac-

cia. con G. Peck 
Kcprro: La battaglia del Paciflco 
KxceUIor: I.a scerllTa. con T, Pica 
Foellann: Rebecca. la prima mo-

glie. eon L. Olivier 
Ga rh.it rlla: Gli occhl che non 

sorrisero. con L. Olivier 
Gardmcine: Psicanalista per si

gnora. con Femandcl 
Glullo Cesare: Poltcarpo. ufflclale 

di scrittura. con R Rascel 
Golden: Nella citta la notte scot

ta. con R. Widmark 
I ml il no: Le grandi famiglie 
Italia: Oltre il deatino. con E 

Parker 
I.a Fenlce: La casa degli orrori 
Mondiall: I ragazzi del juke-box 
Nuovo: Gigi. con L.. Caron 
Olimpico: Fra due trincec. eon V. 

Johnson 
Palestrlna: Nella citta la notte 

scotta. con R. Widmark 
Quirinale: Tre minuti di tempo 
Rex: La furia di Baskerville, con 

P. Cushing 
Rialtn: Quando I'infcrno si sca-

tena. con C. Bronson 
RUz: Nella c i t t i la notte scotta. 

con R Widmark 
Saioia: Psicanalista per signora, 

con Femandcl 
Splendid: E* arnvat.i la felicita 
Stadium: Domino Kid 
Tirrrno: X-9 Agente Interpol 
Trieste: II sergente York, con G 

Cooper 
Ul i«e: La plsta del tomahawatrhs 
Ventuno Aprlle: Sclvaggio West. 

con V. Mature 
Verbann: Stalingrado. con Joa

chim Hansen 
Vittoria: I tre caballeros 

TERZE VISIONI 
\diljcinr; Domenica * sempre 

domenica. con M Riva 
\ lba: La vendetta del mostro. 

con J Agar 
\nirnn I larta««ati. con TotO 
Apollo: Quclla notte. c>n M. De-

morgeot 
Aquila: Chiuso 
Arenula: Koenismark e Atollo 

« K » 
Aucustns: La Pica sul Pivifico. 

con T. Pica 

Aurora: II sangue del vampiro, 
con B. Shelley 

Avorlo: 11 flglio di All Baba. con 
T. Curtis 

Bolto: La Maja Desnuda, con A. 
Gardner 

Boston: Sabbie r o w , con Kirk 
Douglas 

Casslo: La mtna 
Castello: TotO a Parigl 
Centrale: Arcipelago in flamme, 

con J. Garfield 
Claudlo (Ostia Antlca): La plsto-

la non basti, con A. Quinn 
Clodio: La Pica sul Paciflco, con 

T. Pica 
Colnima: II vendicatore, con R. 

Schiaffino 
Colosseo: Nella citta l'infemo, 

con A. Magnani 
Coralln: I e.uletti della III Briga-

ta, con J Derek 
Crlstallo: La spada e la croce, 

con J. De Carlo 
Del PlccolI: Riposo 
Delle RoiiUini: II sergente dl le-

gno, ccm J. Lewis 
Delle Mlmose: Dino. con S. Mineo 
Diamante: II paradiso dei barbari 
Dorla: Le schiave dl Cartaglne 
Due Allorl: II molto on. Mr. Pen-

nypaeker. eon C. Webb 
Edelweiss: Ritomo a • Warbow, 

con P. Carey 
Esperla: Tr.iltlco bianco, con F. 

Arnoul 
Farnese: Gli sterminatori della 

prate ria 
Faro: Calypso, eon Cy Grant 
Hollywood: Quando "l'infemo si 

ncatena. con C. Bronsnn 
Inipero: Fra due trincee. con Van 

Johnson 
Iris: TotO. Eva e il pennello proi-

bito 
Jnnio: Gil occhl che non sorrl-

sero, eon L. Olivier 
Leucine: Peccatori in blue-Jeans, 

con P. Petit 
Marconi: F.B I. Dlvisione crlml-

nale 
Massimo: II quadrato della vio-

lenza 
Maz/ini: I.'alto prezzo deU'amore. 

con J. Ferrer 
Niagara: Indagine pericolosa. con 

J Hawkins 
Novoclne: Eredita selvaggia 
Odeon: La rihellc del West 
(Mympla: Donne aU'lnferno 
Orlente: La danzatrtce del Mes-

sico 
Ottavlano: Vento dl primavera 
Palazzo: La citta prolblta 
I'lanetario: I tartassatl. con TotA 
Platlno: La rivolta del gladiatori 
Preneste: Gli evasl dai terrore. 
Puccini: Dieci second! col diavo-

lo, con J. Palance 
Regilla: II bacio del bandito, con 

F. Sinatra 
Roma: Bella seducente 
It lib I no: Chiuso 
Sala Umberto: La mtna 
Silver cine: II mostruoso uoroo 

delle nevi. con P. Cushing 
Sultano: La maschera di ferro 
Tevere: Rlposo 
Trianon: FBI divisione criminall 
Tuscolo: La vera storia di Lvnn 

Stuart 

ARENE 
Columbus: Riposo 
Giovnne Trastevere: Riposo 
Llvorno; Rlposo 
Plo X: Riposo 
Saverlo: Quel certo non so ohe, 

con G. Sanders 
Trastevere: Riposo 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avlla: Riposo 
Urllarmino: Riposo 
Uellc Art!: Riposo 
Chiesa Nuova: Rlposo 
Colombo: Sflda nl tramonto 
Columbus: Riposo 
Crlsogono: Rlposo ' 
Degli Sclplonl: Riposo 
Del Fioreiitlnl: Riposo 
Della Valle: Riposo 
Due Macelll: Chiuso 
Delle Grazle; O sole mlo 
Fucllde: Riposo 
Farneilna: Riposo 
Giovane Trastevere: Riposo 
Guadalupe: Riposo 
Libia: Anche gli erol piangono, 

con W. Holden 
Llvorno: Riposo 
Nnmcntano: Riposo 
Orlone: Rlposo 
Ottavllla: L'uomo del Colorado 
Pax: Riposo 
Plo X: Riposo 
Oulritl: Riposo 
Radio: Prigionieri dell' Antartlde 
Rlposo: L'asso nella manica, con 

K. Douglas 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Redentore: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala S. Spirito; Riposo 
Sala Satiirnlno: Riposo 
Sala Srssorlana: Riposo 
Sala Traspontlna: Rlposo 
Sala Vlsnoll: Rlposo 
Sala Gemma: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
S. Ippollfo: Riposo 
Saverlo: Quel certo non «o che. 

con G. Sanders 
Sorgentc: Riposo 
Tlziano: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Mrtus: Rlposo 

ELF.NCO DEt LOCAU CHB 
PRATICANO OGGI LA RTDD-
ZIONE AGIS-ENAL - CINEMA: 
Alrone, Avana. Aureo, Atlante, 
Altterl, Astoria. Arenula, Artel, 
Astra, Augustus. Atlantic. Bran
caccio, Bristol. Boston. Broadway, 
Belsito, Castello. California. Co-
lonna. Corso. Clodio. Crlstallo. 
Dorla, Drl Vascello. DUna, Due 
Allorl. Eden. EI»-lo. Esperia, Epe-
ro. Garbatella. Goldencine. Gar-
denclne. Glullo Cesare, Roily-
wood, Impero. Induno. Iris, IM 
Fenlce, Marzlnl. Massimo, Ml-
gnon. Manzonl. Mondial. New-
York. Nuovo. ollmpia. Ottavlano. 
Palrstrina. Plaza. Puccini. Palaz
zo. RCT. Roxy. Roma. Stadlnm, 
Sala Umbrrto. Salone MargberitJU 
Tuscolo, Ullsse. Vittoria. TEA
TRI: Chalet. Pirandello. Qnlrlaow 
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AWISI ECONOMICI 
| i AITO CICI.I SPORT L. M 

A.A.A^A- MOTORI !I MOTOBI !! 
Unlco escluslvlsta del rteambl 
orlflnall - Assorttmento rlcanbt 
dl tntta la prodnzlone . • MOTO 
PER TUTTI . - GAETA « t 

S) VABJ1 L. M 

A9TROCH1ROMANZIA « MlftO-
tedos . Aluta. Cons i s t s , Amorl. 
AffarL Malattle. ConsultaxlonL 
Vico Tofa. M Napoli S.4472/K 

7» OCCASIONI L, 30 

U9AT1 COMPRO: Moblll Sopra-
moblll anUcht e cnodemL Libri 
etc. . Telefonare 5fi4.741. 

14) MEDICINA IGIENE L. 30 
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22 55: Teleglornale. 

IN 10 OIOENI IL LAVORO 
IN 10 MESI IL 
P A O A M E N T O 

TENDACGI 
cor.iplet) roessl In opera 
YsUI I lavori dl t a p p e i i e -
ria. Serr ls la Uragg la tende 

DITTA V. OENTILI 
Tel. 6S9J17 . Via Ufflcl 
del Vicarlo n. 34 . Roma 

\RTR1TE REUMAT1SM1 SCIATI
CA. recatevl subito alle Terme 
ContinentaL tmplanU medernissi-
ml fanght naturall frotta suda
toria reparto lnterno dl cura. 
massaggl piscina penslone com-
pleU. Rtvolgersl Direzione Ter
me Continental Momefrotto Ter , 
me (Padova). 

23 > ART1G1ANATO L. M 
ALT! PREZZI eoncorreBxa - «*-
staurtamo vostri appartaaaeatl 
fnrnendo dlretUnrnte qaslilast 
material* per pavtmentl. eacnl 
coclne. e e c f*reeentl*1 fraosltl 
. VIsltate esposisleee ssateitan 
presso nostri naganlBl aMMPA. 
Via Clmarra , « - B raakrlea At^ 
madltnaro. restaef 
antlcbl. operai 
lefono roast. 
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Gli avvenimenti sportivi 
FONI DECISO A METTERE A FRUTTO LA LEZIONE DI FIRENZE 

Forse una ««nuova»» Roma 
domenica contro la Lazio 

Intanto la battuta d'arresto della Juve ha riacceso le speranze dei 
viola: ma bisognerà che Carni glia risolva i problemi della squadra 

II campionato si è trovato 
inopinatamente ad una svolta, 
grazie all'imprevisto pareggio 
della Juventus a Bergamo ed 
alla netta vittoria della Fio
rentina s'illa Roma: una suol
ici che potrebbe annullare la 
sensazione di netta superio
rità data finora dai bianco
neri (anche per la nota serie 
di fattori extrasportivi) e far 
riprendere tri considerazione 

. le possibilità dei noia e delle 
altre ricali 

Si discuteva di questo do
menica sera a Firenze sotto 
i portici di piazza della Si
gnoria: ne discutevano decine 
di tifosi fiorentini, la maggior 
parte dei quali però non era 
rimatta soddisfatta della pro
va fornita dai viola e non 
appariva molto convinta delle 
qualità di Cimu'ohu. 

Perchè se è vero che la 
Fiorentina può avanzare so
lidissime attenuanti (dall'ini-

\ 

Selezionati 
i cecoslovacchi 

PRAGA. 12. — La nazio
nale cecoslovacca di calcio 
affronterà domenica la Da
nimarca a Brno. La partita 
è considerata un po' la pro
va generale per l'incontro 
del 1. novembre con l'Italia. 

Giourdl i convocati per la 
preparazione ai due con
fronti disputeranno un alle
namento a Jihlava contro 
una formazione locate. Ecco 
i giocatori in predicato di 
vestire la maglia della na
zionale: 

Portieri : Stadio, Schroie, 
Hlavaty. 

Terzini: Safranck, Novak, 
Ti chy. 

Centro mediani: Pophthar, 
Cadek. 

Mediani: Pluskal, Maso-
pust, Bubernik, Matilde. 

Attaccanti: Pavlovie. Bru-
tnowsfcy, Schcrcr, Kacani, 
Bubnik, Molnar, Dolinsky, 
Moravsk, Kraus. 

preparazione di Montuori al
la caitit'a giornata di Chiap-
•pclla, all'assenza di Malat ra
si) è anche vero che il nuovo 
* nocchiero » sta dimostrando 
di non avere l'approfondita 
conoscenza del campionato 
italiano che sarebbe necessa
ria per approfittare delle 
' defatllanccs" della Juve e 
riportare così lo scudetto a 
Fi reti re. 

Innanzitutto a Carnìglia si 
rimprovera di non conoscere 
bene i calciatori italiani e 
la loro mentalità: per cui ha 
commesso Io sbaglio di chie
dere a Segato e Robotti se 
erano veramente contenti dei 
loro nuovi ruoli, rispettiva-
mente di terzino e centrome-
diano. E' stato uno sbaglio 
perchè pur avendo fatto sa
pere a destra e a sinistra di 
non gradire la loro nuova si
stemazione, Segato e Robotti 
hanno poi avuto paura Ui 
contraddire Carnìglia, per cui 
nella passeggiata 'chiarifi
catrice* di sabato a Fiesole 
si sono dichiarati felici e sod
disfatti come pasque. (Salvo 
a dire peste e corna ieri, 
quando Robotti ha giurato 
che non indosserà più la ma
glia numero 5). 

Carnìglia quindi non ha ot
tenuto i risultati sperati e 
•inucce si è messo in condi
zioni di inferiorità di fronte 
ai giocatori utola: non si di
mentichi che in Italia, con i 
calciatori italiani, è necessa
rio usare severità e pugno di 
/ e r ro anziché l'opera di per
suasione e la gentilezza. Sono 

• doti queste che troppo spesso 
vengono scambiate per debo
lezza.... Inoltre a Carnìglia si 
rimprovera di non auer ca
pito come le caratteristiche 
di Robotti non gli permettano 
di ricoprire il ruolo di cen-
tromediano (non possiede lo 
^stacco» necessario per col-

F ire di testa e anticipare 
avversario) e come la for

za del sestetto arretrato vio
la sia consistita sempre e so
prattutto n e l l'automatismo 
degli scambi-

Automatismo che è legato 
• strettamente al rispetto dei 
" ruoli di ciascuno, automati-

amo che può ancora funziona
re quando si sostituisce diret
tamente un giocatore, ma che 
finisce per smarrirsi, inrece, 
quando si rivoluziona comple
tamente il reparto. 

Si tratta di considerazioni 
elementari che la maggior 
parte dei fiorentini ha assi
milato ma che Carnìglia non 
ha capito e non potrà capire 
visto che vuol difendere ad 

• ogni costo il suo punto di r i -
sfa: basti dire che dopo Io 
vittoria sulla Roma, dopo la 
^strana» partita ài domeni
ca cinta dai viola grazie ad 
una serie di circostanze for
tunose che ranno dall'auto-
goal di Stucchi, alla demora
lizzazione dei piallorossi, al 
« calo * di Zaplio e David. 
Carnìglia ha voluto polemiz
zare con i giornalisti escla
mando: « Avete visto che ave-

- v o ragione io a confermare la 
formazione di Bologna? -. 

Sono dunque le idee di Car
nìglia a lasciare scettici sulle 
possibilità della Fiorentina, 
specie dopo una giornata che 
ha ribadito l'importanza vi
tale dei mediani ed in penere 
del quadrilatero nell'economia 
generale del gioco Si è visto 
a Bergamo ove la Juventus 
è riuscita a sostenere l'urto 
contro un'Atalanta lanciatis-
sima, grazie alla vitalità e 
alla generosità dei suoi me
diani, ma non è riuscita a 
vincere per la mancanza di 
interni di spola (come non si 
possono considerare né S i ror i 
* è Nicole). Si è visto anche 
« Sto* Siro ove & Mila* ben

ché ancora zoppicante ed • ac-
ctuccatello » è riuscito ad im
porsi ad un Napoli dissestato 
nel quudrilutero gruzie alla 
grande prova dei - maestri -
Ltedliolut e .Schtu//iiio E non 
basta: il Bari non ha superato 
il Genoa proprio per la soli-
dita del suo sestetto arretra
to? E la Lazio non ha piega
to la resistenza del Lanerossi 
solo quando si e ritirata su se 
stessa e ha fatto partire le 
frecciate decisu'c dal centro 
allupo? 

La stessa Fiorentina in fon
do ha .aito non solo per (a 
grande giornata di (trattori e 
Lojacono ma soprattutto per 
l'insufficiente prestazione di 
'/.aglio: vale a dire che con
tro squadre più forti a centro 
campo i l'iola dorrebbero in
contrare difficoltà mollo TIIHJ;-
gtori. difficoltà forse addi
rittura insormontabili se la 
Fiorentina NON risolverà i 
problemi del suo sestetto ar
retrato: problemi che sussi
stono nonostante la gran for
ma di Ciratton e Lojacono. co
me si è visto nei primi dieci 
minuti di gioco quando la 
Roma ha messo a dura prova 
le refronie fiorentine. 

Per questa serie di vintivi 
dunque le maggiori preferen
ze vanno ancora alla Juventus 
nonostante la battuta di arre
sto di Bergamo e nonostante 
la pronta riscossa viola: spet
terà ora ai fiorentini di di
mostrarsi dei/ni di maggiore 
fiducia e di smentire le pessi
mistiche previsioni avanzate 
sul comportamento d e l l a 
squadra. 

* * * 
La quarta giornata non si 

è limitata a riaccendere la 
lotta tri testa, quando già 
sembrava destinata a con
cludersi prematuramente ma 
ha fornito anche una serie di 
conferme nei riguurdi delle 
altre 'grandi' o aspiranti 
grandi: così si è avuta la con
ferma della solidità del Bo
logna. riuscito a pareggiare 
ad Alessandria nonostante 
l'assenza del » regista - Cam
pana. si è imi tu la con/erma 
dei sintomi di ripresa mani
festati sette aionii prima dal 
Milan a Vicenza, si è avuta 
conferma del disordine e del 
caos regnanti nel Napoli (ove 
Frossi è stato silurato, primo 
allenatore a cadere in serie 
A) e si è ai'ufa conferma in
fine della vitalità della Lazio. 

La prova della Lazio in par
ticolare va sottolineata con 
forza perchè ha gettato le 
premesse per un derbg di 
fuoco: un ' derby » in cui la 
migliore organizzazione di 
gioco dei biancoazznrri sarà 
nuovamente chiamata a bilan
ciare il peso della schiera più 
nutrita di fuoriclasse mili
tanti nel campo opposto, con 
la diffeicnza che stavolta il 
vantaggio è dalla parte dei 
laziali, balzati a due punti 
dai cugini e dimostratisi in 
grado di approfittare degli 
scompensi perduranti nella 
formazione giallorossa. Scom
pensi che Foni spera di elimi
nare subito lasciando fuori 
squadra Stucchi, riportando 
Lo^i centromediana. inferen
do a terzino Marcellini o 
Corsini, e richiamando Da 
Costa al comando dell'at
tacco. 

Si tratta di decisioni che ci 
trovano consenzienti per la 
massima parte: è o r r io infat
ti che bisogna tamponare le 
falle emerse in difesa ed è 
ovvio che bisopua far posto 
a Da Costa, non fosse altro 
per la sua tradizionale proli

ficità nel • derby ». 
7/ ritorno di Dino però è 

auspicabile lincile per un altro 
verso, visto clic Munf redini 
staziona quasi stabilmente al
l'ala sinistra (proprio iti quo-
stu posizione ira l'altro ha se
gnato il poni n Firenze,) per 
cui non sarebbe sbagliato as
segnargli de/iuitiraniente la 
maglia numero II, lasciando 
a Selmnssoii il ruolo di in
terno (visto che ha trovato 
sudilo una Ix'Nn inte.su con 
- l'eilro - o che spesso e tor
nato anche indietro a mante
nere i collegamenti e a con
trastare gli avversari) e timi
do a l)tii"d la possibilità di 
recuperare completamente le 
.sue forze Decisioni piuste e 
suggie du»n/iie. imi non si può 
dire .se daranno subito ì Imo 
frutti e se potranno bilan
ciare la maggiore organicità 
della manovra laziale E' per 
questo che si profila un 
' derby . particolarmente in

certo e combattuto, un derby 
che potrebbe risultare il più 
ai'i'inceiite del dopoguerra. 

IIO;;I:UTO IROSI 

Forse la Lazio 
senza Lo Buono e Cei 
Nel clini I)I.IIIC(I//III r<> l'eufo-

IIJ» per il netto MU cesso sul 
L.UICIOSM. il brillanti' esortili» 
(li Hn/znti, e l.i tonfeim.i «lei 
lumi) si.ito ili fmiii.i di AI,ni.i-
in e Hi / / .mi . è gì.nule e gì,in
de l.i Ittliu i.i ino cui si gii.mi,i 
:il (teihv (li (loiiienie.i M.i pilt-
tmppii .ill.i Udini.i si .lei nppi.i-
ni> le pieni i-iip.i/inni .1 e.uis.i 
ilei^li infortuni fini i> meni» Urli
vi iipnit.iti neH'inciinlni cmi il 
J..IIICIossi. Ua 1.0 iiiiiitm (con
tusione .iir.illm e ed .ill.i tibia 
desti.i) e Cei (distorsione albi 
( .i\ itili.1 di stia) 

Ambe T0//1, Mariani e Biz
zarri hanno niiort.ito alcune 
( (infusioni ma mentre la Imo 
paiteeip.izione al derby resta 
MciiKla. I.o lUmno e C'èi. inol
io probabilmente, s.nanno co

stretti a rimanere fuori scpia-
dra 

Comunque, se potrà contare 
sull'apporto di tutti i giocato
ri. tieni.irdmi dovrebbe con
fermare la formazione vinci
trice sul Lanerossi 

Per (pianto riguarda la pre
parazione atletica, oggi 1 ti
tolari e gli juiuorcs sosteranno 
mia seduta atletica, mentre, 
giovedì, dl.sputeiaiino una par
titella di allenamento Per ti 
campionato cadetti. l'undici 
bi.incoazzui 10 incontrerà doma
ni. MII campo ilii'l'nr di Quinto. 
la Heggiana 

l glalloiossl da Knen/e. so
no neutrali tutti 10 ottime con
dizioni fisiche, e questo non e 
poco 111 vista dell'impegnativa 
pattila di domenica prossima. 
IVr «pianto 1 oncerne la prossi
ma foni).i/lone. ('• probabile che 
( nutro la La/io rientri Marcel-
Imi nell'Insolito ruolo di ter
zino e I.osi al centro della me
di.ma 

Intanto, domani mentre i ca
detti s.Hanno impegnati a lio-
logna. per 1 titolali e previ
sto un allenamento 

Drammatico incidente a Riverside 

Silurato Frossi: 
torna Amadei 

a guidare il Napoli 
NAPOLI. 12 — I/ . \ s«ic la-

7lonp Caldo Napoli ha dira
mato stasera 11 seguente co
municato: « In seguito alla 
forzata aisrnra «lei dottor 
Frossi — a«enra do\uta alle 
rondi/ioni di salute di per<o-
n» e di famiglia — e In sepol
to alla ddleata situazione 
sportiva dd la squadra, la pre
sidenza drllM.C. Napoli ha Ur. 
elvo di concedere una Ucen/a 
al dottor Annibale Fross.1 af
fidando. nrl frattempo, la di
rezione tecnica della squadra 
al slg. Amedo Amadei ». 

PRIMO BILANCIO DOPO IL MEETING DI ROMA 

L'atletica leggera azzurra 
è oggi nettamente in rialzo 

Bilancio positivo per il disco, il giavellotto, i 110 e i 400 metri hs. e la velocità — Confer
mata, invece, la nostra insufficienza nell'alto, nell'asta e in tutte le corse dai 400 metri in su 

Il bilancio dell'atletica a/.-
zumi, dopo la conclusione del 
meeting romano, apparo net
tamente in rialzo Eravamo 
rimasti •• in posizione di atte
sa •• dopo il triangolare con 
la Cicrmania e la Finlandia. 
ma ogj»i possiamo diro che 
l'atletismo azz.urro ha supe
rato appieno la prova, almeno 
sotto certi punti di vista. 

I presupposti tecnici del 
meeting si basavano sul com
portamento agonistico di certi 
nostri atleti, che erano poi 
quelli più in vista per la uti
lizzazione olimpica, opposti 
ad un nucleo di « assi •• stra
nieri tra i piii qualificati e 

ni 100 femm. e alto maschile 
nella prima giornata: giavel
lotto. T> nula metri, salto in 
alto femminile e 400 in. osta
coli nella seconda) e in quat
tro di esse protagonisti sono 
stati gli atleti italiani, cioè 
Cavalli, la Leone, Cr.rlo Lie-
vore. Martini e Morale i (ina
li. ad eccezione della Leone, 
limino conseguito in defini
tiva i tre risultati tecnica-
niente più interessanti di tut
to il merlino;. 

Si voleva sapere quanti di 
essi sarebbero riusciti a su
perare i limiti olimpici che 
prima delle due giornate ro
mane erano stati superati so-

Supcrando pll 80 metri CARLO I.IKVOHK s'è inserito 
tra 1 migliori giavellottisti del momento 

se sullo loro possibilità di 
superare ì difficili limiti di 
qualificazione imposti dalla 
IAAF per le 01y:mpiadi. 

Kbbene. nell'uno e nell'altro 
caso la prova degli - esami
nati - è stata soddisfacente. 
Sette od otto sono state le 
gare che più si sono elevate 
su tutte le altre sul p.ano 
tecnico (salto triplo, disco. 

PER IL GRAN PREMIO EUROPA DI TENNIS 

Gli assi di Kramer 
questa sera al «Palazzeilo 

Tunv Trahort. Frank Sod-
m.in. Lewis Hoari e Kon Ro<o-
w.-ill som» arnv.-»1i ieri all'aero
porto «li Ci.impun». provenienti 
<i.i M.ir*icli.<- t lo\e hanno Kiuo-
cato domenica sera nella dodi
cesima giornata del 1 Gran 
Premio d'Europa OgR» e doma
ni CSM fi «Mbiranno al Palaz
zotto 

Hoad guida la classifica con 
otto vittorie, «esulto da Rose-
Wall e Sodgman con sei e da 
Trabert con quattro Ua situa
zione é quindi ancora molto 
aperta e «\i«cettihile di molti 
cambiamenti nelle prossimo 
giornate. Troppo importante * 
la posta in palio perchè si pos-
fa pensane che. ad esempio, un 
Trabort si possa rassegnare e 
non cerchi invece di riprende
re quota e di confermare i ri
sultati del recente campionato 
del mondo, che lo ha vi«io 
trionfare. 

Questa sera Tom Trabert af
fronterà Frank Sodgman. che 
nei quattro incontri finora di-
rputati lo ha battuto per ben 
quattro volte, a Betfastt. a 
Newcastle. a Stoccolma e a 
Marsiglia Riuscirà l'americano 
» interrompere la w n e sfavo
revole e «a imporsi finalmente 
ai classico rivale? Può essere 

» 

interessante far notare che 
Scdgm.in ha fin»» ad <>Cgi pre-
\ ..t«o sempre al limite d« Ile Ire 
partite per cui non è difficile 
concedere .« Tr.ibcrt ottime 
probabilità «Ij \ittori.i 

Il bilancio degli incoiitr, tra 
Rosow.ill ed Hoad è m\cv«" in 
perfetto e«|iiilibno Vincitore 
Rosewall a Newcastle e a Mar
siglia. \ motore Hoad a Belfast 
t a Stoccolma, l'incontro di 
questa sera darà ÌA possibilità 
a Ro«e\vall di portarsi ad un 
s« lo punto da Hoad nella clas
sifica del Gran Premio, ma 
concederà anche al suo .IVAer
rano di rafforzare la sua po-
«izione di testa. 

A parte queste considerazioni 
sull'andamento del l Gran 
Premio d'Europa, rimane fuori 
discussione che questa sera al 
« Palazzotto » il pubblico ro
mano a\rà la possibilità di as
sistere ad uno spettacolo «li al
tissima qualità Agonismo e 
massima concentrazione nei due 
incontri di stngolare, preziosi
smi e prudebbe nella gara di 
doppio che chiuderà la serata. 

La manifestazione avrà inizio 
«l'è ore 21 prccl«e con l'in
contro Trabert contro Sedgman. 

lo dalla Leone, da Rado, rial-
la Tizzoni e da Martini ed 
o££i possiamo annoverare tra 
i qualificati anche i nomi di 
Bcrrut.. Mazza. Consohni. Ca
valli. la Bertoni. Carlo Lie-
vore. Morale. Se a questi 
- laureati - auciunciamo Me-
eoni. il quale sarà sicura-
Meeoni. il quale sarà s.cura-
mente :n «rado d: oltrepas
sare il 1 mite dei m 17 una 
volta che r.prenderà le qare. 
e Giovanni Lie\ore. anche lui 
:n «rado d: passare agevol
mente i m Tfi.50 una volta che 
s: sarà ripreso dasl: aco.ac
ori; che ancora sii impedisco
no di tornare in piena forma, 
troviamo che ij nucleo deci; 
azzurri candidati ad ossero 
tra i protasonist: della Olim
piade romana è abbastanza 
nutr.to e qualitativo 

Altra con^'deraz one messa 
in ev denza d.d mceung. che 
concludo in un corto sen-o 
tutta la stagione, e che s a 
nei d.seo. ohe nel sia\ellotto 
e ne: 400 m ostico! stimo 
044 .n gradii d. presentare 
de'.le - dopp ette - d: valore 
ìntomr.z ona!e: che ne. 110 
nstaooL e nr'.la veloe.tà pos
siamo difenlero. c o n t r o 
chiunque, almeno in Europa. 
E' stata :n p.»n tempo r.bs-
d.ta la nostra indurne.enza 
nel salto m alto, nell'asta e 
.n tutte le corse dai 400 me
tri in su La morte d: Scavo 
ha privato l'Italia di una im
port inte ped.na nei 400 m 
piani, e uh «forz- fatt- per 
trrr fuor. .--ìmeno un mezzo-
fond t̂a d- \a!oiv sono r sul-
t.it: intifl- o inr.de^tir,: al 
compito ohe i tecnici della 
FIDAI, s. volevano profÌ440-
re. Baraldi non si vuol deci
dere ad optare per le di
stanze più lunche: nei 5 e 
nei 10 mila metri tutti i - n o 
stri - sono certamente dei ra-
garri volenterosi ma purtrop

po non hanno la «scintilla» 
della clas.se. 

• • » 
Cavalli ha d mostrato un 

crescendo impressionante li 
suo secondo passo è formi
dabile e lo porta a consenti ro 
grandi risultati anche se non 
sempre riesce a sfruttare ap
pieno l'ultimo salto. Carlo 
Lìevore è ormai maturo tec
nicamente, la sua coordina
zione è perfetta, la facilità di 
passaggio dalla corsa al lan
cio fili consente di sfruttare 
compiutamente la rincorsa ed 
anche se non sempre riesce a 
•• chiudere >» bene il giavel
lotto riceve il massimo del
l'impulso. Unico neo dimo
strato e che eijli ha bisogno 
di " caricarsi ». Nel triatmo-
latv il suo lancio migliore ri
sultò il quarto, domenica fu 
il qu.nto- Bisogna quindi che 
Carlo Lìevore trovi la con
dizione per sfruttare subito e 
bene le sue chanches per non 
correre il rischio di non en
trare in finale nella gara 
olimpica. 

Il fratello Giovanni non sta 
ancora bene. Non riesce qua
si mai a « chiudere » il lan
cio: il giavellotto vola via alto 
e non compie tutta la para
bola. Ma di lui sappiamo ab
bastanza per ritenere che si 
riprenderà in tempo tifile. 

Martini e Morale sono due 
splendide realtà dell'atletica 
italiana. Due realtà che dimo
strano come nel settore degli 
ostacoli si sia lavorato vera
mente bene. Infatti oltre ai 
due vanno considerati Gimel-
1;. Bracchitta. Bacchetti. Ca-
tola e poi Mazza. Svara. Zam
boni. ecc. Cioè " tutta una 
schiera di ostacolisti di otti
mo livello, con ai vertici 
quattro specialisti di indubbia 
qualità come Martini. Morale. 
Mazza e Svara. 

Una de'usione c'è stata data 
da Bcrruti. l\ velocista tori
nese. con il quale abbiamo 
parlato prima e dopo Io gare, 
è apparso svogliato, orinai 
scarico dopo una intensa sta
gione Lo studio gli ha poi 
impedito di allenarsi conve-
nentemente in questi ultimi 
g.onn tanto da fargli mani
festare propositi di rinuncia. 
Nella finale dei 100 metri poi 
— cosi ci ha spiegato — gli 
ha sl.ttato il blocco di parten
za sbilanciandolo- <• Eppure lo 
avevo fermato con quattro 
oh odi come a] solito. Sono 
cose che capitano, pazienza -. 
Anche su Berruti non dubi

tiamo: lo rivedremo spriz
zante salute la prosa ma sta-
g.one. Per ora dovrà stare 
almeno 20 g orni a riposo per 
tino stiramento al tend.ne del 
ginocchio sinistro. 

Poi Consol.nl. Lasciateci di
ro ohe il veech.o Adolfo ci 
ha commosso. Ancora una 
volta alle prese con atleti p:ù 
giovani il leone si è difeso 
sfoderando i suoi artigli. Con
solini ha bisogno di molti 
lanci per riscaldarsi e infatti 
ai penultimo lancio ha sfo
derato il suo sol.to 5.1 con
quistando la quarta poltrona 
e non sfigurando al confron
to con Piatkowski e Szecse-
nvi. Non comprendiamo per
ciò i fischi indirizzatigli da 
alcuni sconsiderati tifosi, evi
dentemente a digiuno di atle
tica e che non sanno che po
chi atleti al mondo riescono 
o sono riusciti a fare quello 
che Consolini ancora fa al
l'età di quasi 44 anni. 

REMO CHHKARDI 

0 Drammatici momenti nel Gran Premio automobilistico di Ri. 
\ersalde disputato domenica e vinto da PhlU Hill al volante di 
una Ferrari « tre litri >. Nella telefotn in basso si scorge la mac
china (n. 163) di Roger Ward, vincitore della 500 miglia di India
napolis, tamponare la vettura (n. 74) di Jack tirali a ni della quale 
0 visibile il cofano sollevato ed il muso schiacciato In seguito' 
all'urto contro la parte posteriore della Kerrnrl (n. 69) di Dan 
Gurney. La telefoto In alto presa subito dopo l'urto mostra Dan 
Guriiey mentre abbandona la sua vettura, la macchina sfasciata 
d| Graham e un'altra \et tura della corsa. 

Nell'incidente Ward è rimasto incolume mentre Graham ha 
riportato la frattura del braccio sinistro ed un taglio al labbro e 
Gurney uno stato di commozione cerebrale e varie lussazioni. In 
seguito al drammatico urto la partenza della gara ha dovuto essere 
ripetuta per le 24 macchine rimaste in corsa. Al Gran Premio ha 
partecipato anche Moss al volante di una Aston Martin, ma il 
campione inglese ha dovuto abbandonare la competizionr al 26. 
giro per la rottura della pompa dell'olio. • I/olio perdeva pressione 
— ha spiegato Moss — e schizzava sul parabrezza tanto che ho 
dovuto usare 11 tergicristallo ». Moss ha anche detto che la sua 
macchina non era adatta per la pista di Riversatile che in lunghi 
tratti favorisce Io sviluppo di alte velocità. Su un lungo rettifilo. 
infatti, per le piti potenti Ferrari era un gioco distanziare la sua 
macchina, una vettura molto maneggevole (e quindi particolar
mente adatta per i circuiti tortuosi) ma poco potente. 

COMINCIATI IERI I GIOCHI DEL MEDITERRANEO 

I calciatori azzurri esordiscono 
battendo il Libano per 2 a 0 

BEIRl'T. 12 — Sono comin
ciati oggi ì terzi giochi del 
Mediterraneo, con una orga
nizzazione disordinata e cao
tica: cosi solo all'ultimo mo
mento si è venuto a sapere 
che gli iscritti alle prove di 
atletica non superano il nu
mero di 200. Si prevede per
tanto che il numero dei par
tecipanti ai concorsi sarà po
co elevato' nel peso soltan
to 3 atleti, nel disco fi e nel 
martello 4 Nella maratona. 
poi. for.-e soltanto 11 concor
renti saranno alla partenza. 

Il primo titolo assegnato 
r-.guarda u tiro alla pistola 
libera, a 50 metri, ohe è sta
to conquistato dallo spagno
lo Angel Leon Gonzalo con 
552 punti su »Ì00 Lo spagnolo 
aveva già vinto la medaglia 
d'oro ai secondi giochi del 
Mediterraneo di Barcellona 
del 1055 

I giochi sono proseguiti poi 
con le prime e'..minatone di 
nuoto nelle quali s; sono mes

si in luce gli italiani Lazzari 
e Pucci. 

Ecco i risultati: 
100 metri stile hbpro: 1. 

batteria: 1) Pucci 57"4 (nuo
vo primato dei gtochi»; 2) 
Perondini 50"5: 3) Milan (Ju
goslavia - 2. batteria: 1) Koc-
mur i.Itig ) 58"1: 2) Bianchi 
U t ) 58"8; .r Treillet (Fran
cia) 

200 rana: 1 batteria: 1) Lr.z-
zen (It > 2'48"3: 2) Zakaro-
pulos (Grecia) 2'54"2: 3) A-
nar-tyos (Grecia) 2'50"1: - 2 
batteria: 1> Khabbaz (Liba
no» 258": 2> Als.na «Spagnai 
2'5S"1. 3» Lucicn (Francia) 
2'58"2 

Successivamente gli i'alia-
ni coglievano un altro netto 
successo nel calcio ove la 
squadra azzurra ha ba'tiito la 
compagine libanese per 2-0 
Ecco la oronaca dell'incon
tro 

L'Italia dopo i primi m'mi-
ti di .noertezza dcterm.nati 

LA RIUNIONE DI VENERDÌ' AL PALAZZETTO DELLO SPORT 

Rinaldi-Niche e Miranda-Seoane 
due match che promettono spettacolo 

Rinaldi. Mirand.i. Manca, so
no i tre nomi di spicco del 
( .irtollotic ilill.i riunione di pu
gilati» «-he Z.ippull.i manderà in 
r-'"»>:i.» venerdì al « Palazzotto 
dello Sport » 

Il forte medio-massimo an
zi.ite. reduce dalla bella vitto
ria riportala siili ex « tricolo
re > Mazzola, sarà di scena con
tro l'esperto pan poso tedesco 
Horst Xicho mentre il campio
ne sudamericano dei « gallo » 
Ernesto Miranda affronterà il 
forte pari p*so spagnolo San
to* Seoane e l'imbattuto peso 
welter cagliaritano Salvatore 
Manca si misurerà con il tran
salpino Jean Debondant Con 
molta curiosità è attesa la pro
va di Ernesto Miranda al qua
le l'organizzazione Si propone 
di offrire altri match sempre 
«he. si capisce, venerdì sappia 
ionqui*t.irsi le simpatie del 
pubblico 

D ( particolare inten-sso si 
annunciano anche gli altri 
match a cominciare da Cam-
fo-Bcn Attub. un pugile questo 
ultimo del quale si parla ab
bastanza bone, por finire a 
Rianchint-Gnllo. * Marfut-
Bardi 

Ecco il programma completo: 
Pesi inastimi 10 riprese : Giu

lio Rinaldi di Anzio contro 
Horst Ntcho IGermania) 

Pe*i callo IP riprosv Ernesto 
Miranda, campione ufficiate del 
Sud America, contro Santos 
£•00.1110 ( S p a g n a ) 

Pesi weliei-N 10 ripreso- For
tunato .ìMnca. «fidante al ti
tolo italiano, contro Jean De
bondant (Francia) 

Pesi leggeri Si nprc«o- Franco 
Cani«o di Roma contro Ben 
Atlab (Francia). 

Pesi medi 6 riprese: Renato 
Rianchini di Poggibonsi contro 
Giuseppe Grillo di Roma 

Ferra rio si offre 
alla Fiorentina 

FIRENZE. 12. — Il centrome-
.bano Ferrano della Juventus è 
giunto nel pomeriggio a Firenze 
Ter sottoporli al centro tecnico 
foderale ad una visita modica 
? ubilo dopo il calciatore ha avu
ti un colloquio con i dirigenti 
vioia 

Come è noto. Ferrarlo * libero. 
in quanto ha ricevuto il cartel
lino gratis dalla Juventus. Non è 
escluso che il forte contromedia
no torinese, stando ad alcune vo
ci che circolano nell'ambiente 
viola, si trasferisca a Firenze. 

Superiori i giapponesi 
nel confronto con gli anurri 

Gran folla è accorsa ieri sera 
al Palazzotto dello Sport por lo 
incontro accademico di ginna
stica artistica fra la nazionale 
italiana od una rappresentativa 
giapponese 

Por quanto l'incontro non com
portasse una classifica finale por 
squadro, tuttavia. la classifica uf
ficiosa trova i nipponici in netto 
vantaggio sui nostri rappresen
tanti che. soltanto negli esercizi 
al cavallo con maniglie, hanno 
registrato una leggera prevalenza 

La classica individualo per il 
punteggio complessivo noi sei 
esercizi in programma ha dato i 
seguenti risultati: 1) Tsummi 
Yo*hio p 57.55. 4) Milsukuri Ta-
sashi p 57.40. 3) Kcmmolo Yasou-
mi p 57J5: 4) Kammata p 57. 5) 
Carminuccl Giovanni p 56.80: 6) 
Agabuo. 7i MeniehelH. 8) Carmi-
nucci Pasquale e Tsu]L 10) Pol
monari. 

dalla rapidità del gioco av
versario. è passata al contrat
tacco ed ha dominato netta
mente l'incontro. 

La prima rete è stata co
gnata al 14* del primo tempo 
da Benagha su passaggio di 
Sanzani. la seconda da Cella 
al 20' della ripresa dopo che 
il brillante portiere libane
se aveva resp.nto un forte 
tiro dello stesso Cella 

Gli azzurri cono apparsi pa
droni della situazione, ma 
hanno difettato nelle azioni 
conclusive perdendo numero
se occasioni per accrescere il 
bottino La difesa italiana «o-
pratutto il port.ere Moschio-
ni. è rimasta pressoché inat
tiva I miglion m campo so
no stati Cella. Mazzia e Cic-
colo. 

La squadra italiana e sresa 
in campo nella seguente for
mazione: Mo«chiont. Noletti. 
Rcgn:. Pelagalli, Podrctli. 
Mazzi». Bonetti. Cella. S in-
zani. Benaglia. Ciccolo Ro
ani. infortunatosi ha abban
donato il gioco per dieci mi
nuti nella npre^a Ila arbi
trato l'incontro il briga I.e-
spineux. Il pubblico ò stato 
valutato in oltre 15 mila per
sone 

Nella tarda serata infine 
avevano inizio i tornei di sol
levamento pesi p di pallavolo. 
Nel sollevamento pesi si so
no avuti i seguenti risultati: 

Pesi piuma: I) Housni Ab-
bas Mohamcd I R A U I chilo
grammi 95 500 - a i - 130 = 
322.500: 2» MnuMafa Ahmcd 
El Chaikani iRAU) 95 - 95 -
125 = 315. 

Pesi gallo: 1> Comez De 
Salazar «Sp.> kg. 75 — R0 -
105 - kg 260: 2» Abdel Rahm 
An Tabchi (Lib ) 72.500 - 75 
- 90 = 237.500. 

Pesi leggeri: 1) Mohamed 
Faouzi «RAU» kg. 117 500 -
104 - 135 = 357.500; 2) Ger-
ber (Fr.) 115 - 102,500 -
132.500 = 350. 

Nella pallavolo poi la 
squadra italiana ha battuto 
per 15-6. 15-0. 15-9 quel!., 1,-
bancse L'Italia è scesa in 
campo nella seguente roma. 
zione: 

Bcllegambi. Tedeschi. Ber-
tolamasi, Moise, Mozzi, Ga-
sparini. 

Ne] corso dello stesso tor
neo. la Turchia ha battuto la 
RAU. 

Baldini si sposa 
a novembre 

MODENA, 12 — Ercole Baldini 
si è recito oggi pomeriggio alla 
chiesa parrocchiale e al munici
pio di San Cesarlo sul Panaro pe* 
l'atto di promessa nuziale. L'ex 
campione del mondo si sposerà 
infatti il 2.1 novembre nella chie
sa della Madonna del Ghisallo 
con la signorina Wanda Beccar! 
di San Cesano. I due si conobbe
ro (piando il corridore, ancora 
dilettante, militava nella società 
« Giberti e Borelli » di Carpi, di 
cui il padre della signorina. 
comm. Anselmo Beceari è presi
dente. 

S u 

IL CAMPIONE 
di questa settimana: 
— IL NAPOLI DOPO IL DILU

VIO Ui Aldo Bardelli. 
— MOCCHETTI NON DORME 

A CAUSA DEI BLOCCHI di 
Giordano Goggioli. 

— LA MACCHINA RIVELA 
CAMPIONI di Martin. 

— L'INGHILTERRA FA IL CA
TENACCIO di Peter Fawcett. 

— AL « FILADELFIA » IL TO
RINO DI PRIMA di Cesare 
Cauda. 

Su 
IL CAMPIONE 

in vendita da lunedi: 
— LOUISON BOBET GAMBE 

STANCHE, LINGUA LUNGA 
di M. O. 
Inoltre: Guerra. Magni. Ron
chine Pinola De Grandi ri
spondono al VECCHIO CAM
PIONE. 

— COPPI HA PIANTO SUL 
PRATO DEL «VIGO» di Ma
rio Fossati 

— LAMERfCA DI DUILIO LOI 
di Mario Minini. 

Inoltre: 
Una nuova puntata della « STO

RIA ILLUSTRATA DEL CICLI
SMO ITALIANO », la più com
pleta rassegna che sia mal stata 

pubblicata, nella quale potrete 
trovare fatti e fotografie inoditi 

LO SPORT SOVIETICO NEL
L'ERA DEL LUNIK: « DON
NE MOLTE DONNE ». L'ultimo 
rapitolo della grande inchiesta 
svolta «la Raymond Meyer. il 
primo giornalista occidentale. 
clic abbia studiato a fondo i 
segreti dello sport russo. 
Leggete su 

IL CAMPIONE 
I grandi servizi dell'attualità 
«lolla domenica
li campionato dt calcio _ la Pa
rigi Tours - il meeting d'atleti
ca _ il campionato di pallaca
nestro raccontali e illustrati 
dallo foto più belle 

IL CAMPIONE 
* il settimanale che vi offre ad 
ogni numero qualche cosa di 
nuovo. 
Solo su 

IL CAMPIONE 
le inchieste più bolle e più 
compioto. Io storio più interes
santi il fotoromanzo dolio spor
tivo- • LO STILETTO CINESE» 
con Antonio Maspes" leggetelo. 
vi istruirà divertendovi 
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PROCLAMATO UNITARIAMENTE DAI SINDACATI ADERENTI ALLA CGIL, ALLA CISL E ALLA UIL 

Quasi totale durante tutta la prima giornata 
lo sciopero nazionale di tre giorni dei minatori 

1 motivi 
della lotta 

I minatori italiani hanno 
deciso di conquistarsi il nuo
vo contratto di lavoro sca
duto ormai da 27 mesi e di 
porre fine alla condizione di 
ingiustizia nella quale sono 
costretti. 

Per questo essi hanno de
ciso di scioperare per tre 
giorni, per questo oggi si svol
gerà una giornata nazionale 
di protesta e dalla prossima 
settimana la lotta s'inasprirà 
ancora. 

La dinamica della contrat
tazione di categoria, anche 
salariale, iniziatasi nel 1954, 
per le difficili vicende della 
industria mineraria italiana e 
per la caparbia grettezza de
gli industriali, ha collocato i 
minatori al gradino inferiore 
dei livelli salariali. Il salario 
contrattuale del minatore è il 
più basso fra le categorie del
l'industria di base e della 
edilizia. 

Gli edili, ad esempio, con 
il nuovo contratto stipulato 
recentemente hanno ottenu
to dal 1954 un aumento del 
19% per gli operai. 

I chimici del 3,5% nel 1954 
e 4% nel 58. 

"Dal 1954 ad oggi i mina
tori hanno avuto solo nel 
1955 un aumento del 2,5%. 

Si tratta di un fenomeno 
esclusivamente italiano. In 
tutti gli altri paesi del mon
do i minatori hanno i più alti 
salari fra le categorie della 
industria. 

Gli industriali minerari 
privati e i dirigenti delle 
aziende a partecipazione sta
tale si giustificano invocan
do la « crisi » nella quale si 
dibatterebbe l'industria, la 
concorrenza d e i minerali 
stranieri, i bassi prezzi sul 
mercato internazionale ecc. 

Sostengono insomma che 
un lieve miglioramento delle 
condizioni dei minatori fa
rebbe saltare tutta l'indu
stria, non essendo essa in 
grado di sopportare il sia 
pur minimo aggravio d e i 
costi. 

Per affrontare il problema 
della « crisi » della industria 
mineraria italiana, bisogne
rebbe iniziare a parlare del
l'arretratezza di questa no
stra industria, della carenza 
di u n a politica mineraria, 
delle responsabilità dei nostri 
industriali e di molte altre co
se il discorso ci porterebbe 
mollo lontano. Ci limitiamo 
perciò a constatare che i sa
lari dei minatori italiani so
no i più bassi, in assoluto e 
come valore, fra i salari dei 
minatori di tutti gli altri Pae
si. E' provato inoltre, dai dati 
forniti dalla CECA, che fatto 
100 il costo del lavoro nelle 
miniere italiane si ha, per gli 
altri paesi della Comunità un 
costo che va da 150 a 180. 
Parlare di concorrenza ci pa
re comunque poco edificante 
per i nostri industriali. 

Ma, come può la Monteca
tini, sostenere che aumenta
re i salari dei minatori, con
cedergli qualche giorno di 
ferie in più, significherebbe 
la rovina e la chiusura delle 
sue miniere, quando essa uti
lizza per il suo ciclo produt
tivo i prodotti delle sue mi
niere, mantiene bassi ad arte 

i prezzi della pirite per sco-
raegiare ogni iniziativa con
correnziale? 

Come può sostenerlo la Co
gne, per la quale l'esistenza 
della miniera è ragione e con
dizione per l'esistenza dello 
stabilimento siderurgico e 
dell'intero complesso? Come 
possono sostenere ciò la Mon
te Amiata e le altre aziende 
mercurifere che dalle minie
re hanno sempre tratto mi
liardi di profitto? 

Come possono sostenerlo 
gli stessi industriali zolfiferi 
della Sicilia che continuano 
a garantirsi i profitti con i 
contributi e le sovvenzioni 
pubbliche? 

Lo Ciato non può permet
tere che il suo patrimonio mi
nerario sia oggetto di specu
lazioni e fornisca tanti profit
ti ai concessionari, mentre ai 
minatori, sì nega un salario 
almeno pari a quello degli 
altri lavoratori dell'industria. 

La legge mineraria riserva 
allo Stato il diritto di garan
tirsi e di controllare affin
chè il patrimonio minerario 
non venga depauperato e che 
la sua coltivazione avvenga 
razionalmente e in funzione 
armonica con l'economia na
zionale. 

II Governo ba, se vuole, po
teri per intervenire e costrin
gere gli industriali alla ra
gione. 

Indichi intanto alle aziende 
a partecipazione statale la ne
cessità di trattare con i Sin
dacati il rinnovo del contratto 
e a scindere così le loro re
sponsabilità dal monopolio. Se 
la Montecatini, Montevecchio. 
Monteponi, la Banca dell'A
gricoltura non intenderanno 
adeguarsi le invili a lasciare 
le miniere dello Stato, dei 
cittadini italiani alle aziende 
a partecipazione statale. 

Nei prossimi giorni i mina
tori si rivolgeranno ar.che al 
Parlamento per chiedere che 
con opportune modifiche alla 
Legge Mineraria si garantisca 
ai minatori, pena la decaden-
ta delle concessioni, un sala
rio adeguato al difficile lavoro 
del mipatore che logicamente 
deve essere sensibilmente su
pcriore a quello medio dei 
lavoratori dell' industria di 
baa». 

ERCOLE MANKRA 

Oggi una giornata di protesta alla quale parteciperanno le popolazioni delle zone mi
nerarie - / sindacati chiedono l'intervento dello Stato - Numerosi comizi e assemblee 

I minatori si sono astenuti Ieri mattina dal lavoro, Ini
ziando cosi lo sciopero di 72 ore proclamato unitariamente 
dai sindacati aderenti alla CGIL, alla CISL ed alla UIL. 

Le percentuali di astensione sono state quasi ovunque 
altissime: 98% a Siena, 80% a Gavorrano, 6 5 ^ a Nlcclo-
let'a nel primo turno, 100Co nel secondo, 97% all'Isola del 
Giglio, totale nella miniera Stima e 85% In quella della 
Fenice Capanne; nell'Isola d'Elba: 95% alla Montecatini 
e 97% alla Ferromln; 95% ad Enna, 85% ad Agrigento, 
97% alla Ferromln di Genova, totale nelle miniere AMMI 
di Bergamo e del Consorzio Berisella, 96<"c ad Aosta, 

I lavoratori dimostrano cosi la loro decisa volontà di 
lottare per ottenere un contratto. 

Oggi, nel corso di una giornata popolare di protesta, le 
popolazioni si stringeranno In numerose manifestazioni 
attorno ai minatori In lotta. 

Delegazioni dalle miniere si recheranno presso le aziende, 
nel centri provinciali per chiedere l'intervento delle auto-
rità, prefetti, uffici del lavoro, ecc. Le tre Federazioni 
nazionali di categoria si recheranno a loro volta presso 1 
ministeri dell'Industria, delle Partecipazioni statali e del 
Lavoro per recare la protesta unitaria ed unanime dei 
minatori e sottolineare la scandalosa posizione delle aziende 
di Stato. 

I « musi neri » piegheranno i musi duri 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) 
COGNE (Aosta), 12. — Stamane le strade sono piene di «musi neri». 

Lo sciopero ne ha riversati un gran numero in paese, allegri, vocianti, vestiti 
coi panni della festa. «Ieri era domenica e fino a mercoledì sarà domenica 
—- si sente scherzare — se non li mettiamo in questi giorni che ne facciamo? 
Li lasciamo alle tarme? ». Ridono n gola spiegata, fragorosamente, si muovono 
con Varia un tantino impacciata di coloro che hanno piìi confidenza con mar
telli pneumatici , coi buio delle gallerie con le tute che con gli aspetti più 
comuni della vita civile collettiva. A guardarli è facile capire che tutta la 
loro esistenza trascorre 
tra i cunicoli polverosi 
della montagna e gli af
fetti familiari: via potreb
be essere diversamente 

A Padova, il presidente della Cooperativa edilizia Albanovn. costi
tuita tra pubblici dipendenti, ha inviato una lettera per chiedere 
ai membri una -dichiarazione del parroco- che attesti - i sentimenti 
cristiani » di ogni socio. 

Questi possono andare /... (disegno di Canova) 

Migliori salari a S. Nicandro 
per le raccoglitr ici d i ol ive 

Richiesta l'assegnazione di 1700 ettari <Ii terra demaniale a S. Severa 

In sciopero domani i braccianti a S. Giovanni in Fiore e a Rossano 

FOGGIA, 12. — Migliaia di lavoratori della terra, in tutti i comuni del 
Foggiano, hanno partecipato alle manifestazioni di lotta proclamate unitaria
mente dalle tre organizzazioni sindacali di categoria. A San Nicandro Garga-
nico si sono svolte assemblee popolari nei rioni. Nelle aziende dell'agro i 
lavoratori e le raccoglitrici di olive hanno strappato un primo grande suc
cesso con la stipulazione di contratti aziendali per la raccolta delle olive, 
migliorando notevolmen 
te i salari previsti nel 
contratto provinciale di 
lavoro ed affermando il 
principio della parità sala
riale tra uomini e donne. 

I lavoratori di San Nican
dro hanno ottenuto infatti 
contratti che portano, per eli 
uomini, il salario orario da 
lire 127 a lire 144; e da lire 
102 e lire 144 per ogni ora la
vorativa effettuata dalle rac
coglitrici. 

A Manfredonia i lavorato
ri, dopo la occupazione sim
bolica di terre demaniali 
stanno presentando ora le 
relative domande per l'asse
gnazione dei 1700 ettari di 
terra demaniale. 

A San Severo, questa sera. 
è indetto un comizio unitario 
contro la crisi vitivinicola e 
per l'abolizione immediata 
del dazio sul vino. Al comizio 
sono stati invitati tutti i par
lamentari della circoscri
zione. 

Le lotte 
in provincia 
di Cosenza 

COSENZA, 12. — Ha avu
to luogo ieri nei locali della 
C.d.L. di S. Giovanni in Fio
re, una riunione del Consi
glio generale delle Leghe. I 
dirigenti sindacali e i labo
ratori presenti hanno fatto il 
punto sulla situazione dei 
braccianti dopo di che, è sta
ta accettata la proposta di 
indire, per il prossimo 14 ot
tobre, uno sciopero di tutti 
i braccianti e i lavoratori 
della zona, nel quadro delle 
rivendicazioni nazionali e 
della lotta dei braccianti. 

Identica riunione è stata 
tenuta a Rossano. In questa 
località la C.d.L. e la C I S L 
dì comune accordo hanno 
stabilito una serie di riunio
ni e assemblee da tenersi 
nelle contrade e frazioni li-
mitrofe al capoluogo per la 
preparazione di una grande 
giornata di lotta di tutti i 
braccianti del Rossanese. 

Le due organizzazioni sin
dacali hanno già preso ac
cordo. tra di loro, per la da
ta dello sciopero, il quale. 
molto probabilmente avrà 
luogo il 14 prossimo. 

Da Bisignano tre colonne 
di contadini con oltre 600 
partecipanti nelle prime ore 

fondi Contessa, Serra Ama
lia, Gioverano, Finocchiara, 
Galliu, Simonella, Macchia 
della Tavola, Paglialunga, in 
gran parte usurpate dai 
grandi agrari come Bosca-
relli, Trentacapilli e prin
cipe D'Amore. 

I contadini hanno proce

duto all'occupazione simbo
lica piantando cartelli ri
chiedenti la immediata re
stituzione delle terre usur
pate. 

Questa sera a Bisignano 
avrà luogo un grande comi
zio indetto dall'associazione 
contadini. 

Richieste degli artisti 
accolte dallo Quadriennale 

Un incontro conclusivo fissato per venerdì 

Il Consiglio d'amministra
zione dell'Ente Quadriennale 
d'arte di Roma ha accolto le 
richieste prcitnt.ito daila Fe
derazione nazionale. a r t i s t i 
(CGIL), relative all'immediata 
nomina della commissione di 
collocamento e della giuria di 
premiazione; all'esclusione dal
la partecipazione an*espo3iz:o-
ne dei membri della commis
sione per gli invili; alla scel
ta del dirigenti l'ufficio ven
dite. 

I termini dell'accordo saran
no definiti in una riunione che 
una delegazione del Consiglio 
avrà venerdì prossimo con 1 
rappresentanti delle as.-ociaz;o-
ni sindacali pittori e scultori 
e di altri gruppi di artisti. In
tanto. si è appreso che i pit
tori Virgilio Guidi. Alberto Zi-
veri ed Arnoldo Ciarrocchì 

hanno comunicato al Presiden
te dell'Ente il loro proposito 
di non partecipare alla mostra. 
ritenendo incompatibili le loro 
qualifiche rispettive di presi
dente e di membri della com
missione per gli inviti con 
quelia di espositore 

Della polemica attorno alla 
Vili Esposizione quadriennale 
si discuterà anche in Parla
mento e nel Consiglio comuna
le di Roma Infatti, i senatori 
Valenzi. Busoni e Donini han
no interrogato il ministro del
la PI . per sapere -e. in rap
porto ai compiti di vigilanza 
sull'Ente affidatogli dalla leg
ge. ha accertato i motivi che 
ancora una volta hanno posto 
in crisi la preparazione della 
massima rassegna nazionale di I P i 
arle contemporanea | Così 

iopo una interminabile 
giornata tra l'insidia delle 
frane e il tuono delle mine, 
con la fatica che sembra in
collata agli arti come il su
dore e la silice? 

Oggi però ti silenzio della 
montagna di ferro non è tur
bato dalle esplosioni. Ed è 
spuntato anche il sole, un bel 
sole enido e forte nell'aria 
tersa delle vette, a portare 
allegria alla < festa > dei mi
natori. Le * benne * sospese 
ai cavi della teleferica che 
dall'abitato conduce all'in
gresso delle gallerie di Co
lonna, oscillano appena sotto 
un alito di vento. C'è una 
gran pace dappertutto, ma 
una serenità, una quiete ec
cezionali. Perchè mai è stato 
ordinato ai militi della < Be
nemerita > di passeggiare 
avanti e indietro, come au
tomi dai gesti esasperata
mente meccanici, nei pressi 
dei reparti di frantumazione 
e attorno agli impianti di 
accesso alla miniera? 

« Forse la Direzione della 
Cogne temeua che avremmo 
fatto a botte per scendere nei 
pozzi... » motteggia uno. e C'è 
genfe sotto? » chiede un al
tro. « Sotto non saprei. Qual
cuno ha "bollato ", ma po
chini , saranno una ven
tina... >. 

A Colonna, Moraex e La 
Tìntile — riferiscono stasera 
i dati delle organizzazioni 
sindacali — gli scioperanti 
sono stati il 96 per cento. Ma 
quel 4 per cento die si è 
presentato al lavoro non co
stituisce una frazione ("per 
quanto minima) di crumiri: 
sono gli assunti con contratto 
a termine, gli uomini sui 
quali pende la minaccio del 
licenziamento da un giorno 
all'altro, come una spada di 
Damocle. Si sa come vanno 
certe cose: la vigilia dello 
sciopero un dirigente « af
fettuoso » li avvicina uno ad 
uno e dà generosamente con
sigli di prudenza che nessuno 
gli ha cliiesto. E guai a chi 
facesse spallucce al suggeri
mento! Ciò accade in aziende 
di Stato come la Nazionale 
Cogne dove il diritto di scio
pero dovrebbe essere sacro. 

Del resto i « musi neri * lo 
sanno bene che la battaglia 
non va condotta soltanto con
tro l'insidia sottile della sili
cosi, contro le frane, contro i 
mille pericoli dei pozzi di 
magnetite e di carbone. Fuori 
ci sono nemici anche peggio
ri, più ostinati e più astuti: 
il padrone che non vuol ri
conoscere che hai ì polmoni 
pietrificati da quella male
detta polvere o che, se Io 
riconosce, cerca di trarne 
motivo per buttarti sul la
strico come una scarpa vec
chia che non serve più; il 
padrone l'anche lo Stato, da 
noi, sa essere un padrone 
(croce) che non vuole spen
dere una lira per premunirti 
contro i rischi del lavoro; e 
il padrone che ti costringe a 
combattere per mesi e ver 
anni prima di ammettere che 
sei un essere umano eguale 
agli altri anche se fai la vita 
delle talpe, con diritto a una 
esistenza degna di questo 
nome e a un salario ade
guato. 

Ecco, prendete la questio
ne dei salari: sono 27 mesi 
che il contratto dei minatori 
non viene rinnovato. Le or
ganizzazioni sindacali hanno 
chiesto un aumento del 15 
per cento e i padroni si sono 
fatti duri in viso, quasi che 
due o tre biglietti da mille 
in più fossero un sacrifìcio 
troppo oneroso per i meriti 
di questi nomini che ad ogni 
alba si lasciano la luce die
tro le spalle con la segreta 
ansia di non rivederla mai 

i minatori sono stati 

costretti alla prora di forza. 
« Guardi là >. mi dice un 

membro della Commissione 
interna. Dalla vetrata del lo
cale dove stiamo chiacchie
rando sì scorge il cortile dei 
reparti di frantumazione: 
non c'è anima viva, fatta ec
cezione per un guardiano che 
se ne sta appoggiato con lo 
scliiena alle sbarre del can
cello, con l'aria più annoiata 
e inutile di questo mondo. 
Poi soggiunge: * Sì, credo 
proprio che i musi neri ce 
la faranno a persuadere i 
musi duri... >. 

1MF.U GIORGIO BETTI 

Nelle miniere sarde 
più scioperanti 
dell'altra volta 

C A G L I A R I . - ! ! — In tutta 
la Sardegna lo sciopero ha 
avuto pieno successo: alt!ssinu» 
sono state le percentuali di 
astensione, oscillanti tutte tra 
r80 e il 100%. Ecco alcuni dati 
sulle più importanti miniere 
In provincia di Sassari: San 
Giovanni (Pertusolaì 100r'°. 
Monte Agruxiau (AMMI) 100% 
Campo Pisano (Monteponi) 
100%; Tebida (AMMI) 100'c; 
Masua (AMMI) 100%; Acqua-
resi (AMMI) 100%; Carbonife
ra (SMCS) 100%; Su Zurfuru 
(Pertusola) 95% 

Particolare rilevanza acqui
sta la cifra delle astensioni nel 
cantiere di Campopisano della 
Monteponi. Alla Monteponi, 
nello scorso mese si ebbe una 
bississima percentuale di asten
sioni dal lavoro. Soprusi, ri
catti. minacce, violazioni del 
diritto di sciopero pesavano 
sulle maestranze Stamane il 
primo turno di Campo Pisano. 
uno dei più importanti cantie
ri della Monteponi, si e aste
nuto all'80%. Le astensioni so
no divenute totali al secondo 
turno Anche al pozzo Vitto
rio nel secondo turno si e avu
ta una totale astensione dal la
voro. 

Sciopero generale 
sabato a Perugia 
PERUGIA. 12 — I.c orga

nizzazioni sindacali ilei lavo. 
ratori — CGIL, CISL o UIL 
— della provincia di Perugia, 
•li fronti' all'ulteriore colpi) 
che l'Industria umbra sta rice
vendo col licenziamento di l!>0 
operai al biscottificio Colossi 
e l'annuncio ili 400 licenzia
menti al cotonificio il) Spoleto, 
sono venute nella determina
zione d| proclamare lo sciope
ro general,, di 24 ore in tutta 
la provincia per sabato 11 ot
tobre. 

1 miliardo d'affari 
alla prima mostra 
dell'antiquariato 

FIHENZE. 12. — Con un 
grande concorso di folla, che 
fino all'ultimo si è avvicenda
ta nelle sale di Palazzo Stroz
zi, si è conclusa ieri sera la 
prima Mostra-mercato Interna
zionale dell'Antiquariato. 

Secondo un pruno bilancio 
approssimativo, gli affari con
clusi supererebbero il miliardo. 

E C O N O M I A 

L'IGE peggiora 
Ci siamo brevemente oc-

capati, nell'ultima nostra no. 
ta, di uno dei due provvedi
menti a fiscali » decisi dal go
verno Segni: quello relativo 
al dazio sul vino. Vale ora 

l'unico beneficiario di tutto 
ciò sarà il monopolio sia per
chè quelli che per gli altri 
sono passaggi esterni di mer
ci, colpiti da imposta, sono 
invece per lui passaggi in-

la pena di considerare bre- terni ^ — da reparto a repar 
vanente l'altro provvedimen
to: quello relativo all'aboli
zione dell' IGE siili' ultimo 
passaggio delle merci, e cioè 
sul passaggio dal dettagliante 
al consumatore. 

La sciocca distruzione di 
un'occasione favorevole, com
piuta con la decisione ili ra
teizzare l'abolizione del da

to, da sezione a sezione — 
esenti da imposta, sia perchè 
il monopolio è in ogni caso 
in grado di scaricare sugli 
altri, attraverso l'imposizione 
del prezzo, qualsiasi effetto 
negativo dell'imposta stessa. 

Di fronte a questo quadro 
ci trova perfettamente con
senzienti Eugenio Scalfari 

zio sul vino, lascia qui il pò- quendo suU'r'.ipresm defini 
ito, ad una più grave deci- scc pessima la decisione del 
sione: quella di nascondere governo e denuncia come es-
dietro un velo di demagogia, 
quella di puntare sull'igno
ranza del consumatore (che 
secondo l'on. Taviani dovreb-
be evidentemente ringraziare 
il governo clerico-fascista per 
aver eliminato lo scaglione 
di imposta che immediata-

sa si muova in direzione as
solutamente opposta a quella 
da lungo tempo richiesta e 
attesa. 

Non ci trova più totalmen
te consenzienti, però, quando 
egli, appuntando soprattutto 
la sua critica al modo in cui 

mente lo riguarda) per molti- Vimpo%la e appUcata, sugge 
plicare in realta, inasprendo rhcp c / | c n C E vengn „,,„,,-. 
l'imposta sui precedenti pas- f / | ,„ „„„• • pn„ngf,i inter. 
saggi, gli effetti negativi del- mC({ì (qllnrln trr:n e secnn. 
l'ICE. sia sul consumatore. dtì piimn) c cnncPntrnltt tutta 
sin mi produttore non ruo- ,„//•„/,,•„,„ pnxinKKio a somi-
nopolista. 

Ridotto in parole povere il 
provvedimento del governo 
si riduce infatti a questo: so
no state eliminate le palle di 
ferro che colpiscono il con
sumatore dall'altezza del pri
mo piano; è stato aumentato 
il peso delle palle di ferro 

glianza della « pitrchase taxi* 
inglese. 

\on è infatti, a nostro pa
rere, solo il modo in cui 
l'imposta è applicata che va 
modificato (anche se il modo 
ciuiffl, sia agli effetti fiscali 
che economici) ma è il tipo 

•', «"".. . '. . ' di imposta che va rifiutato. 
che gli precipitano in testa a ò f / i e m rifiulalo è ollre dal secondo, dal terzo, dal 
quarto piano e che prima di 
colpire lui hanno colpito co
loro che si trovano ai piani 
intermedi. 

E' difficile calcolare se, 
nella riuoun prospettiva, il 
carico complessivo che si ab
batte sulla testa del consttma-

nl sistema a cascata dell'im
posta. il criterio informatore 
dell'IGE come imposta indi
retta, non proporzionale e, 
tanto meno, progressiva. 

L'ICE va abolita, ma non 
per vedere nascere dalle sue 
ceneri un'altra imposta indi-

. . , retta, che colpisca i cittadini 
tore e. ,n peso morto, eguale .„ m | | ( J o ^ proporzionale 

ai loro redditi, ma per ca-
o maggioro del precedente 
Ma in definitiva il calcolo è 
abbastanza inutile. Quello 
che è certo infatti e che tulli 
gli effetti negativi di una 
imposta a cascata (vedi a 
questo proposito nostre pre
cedenti note sull'lGE) vengo-
no in tal modo aggravati. E 
quello che è certo è che 

povolgere finalmente, con un 
aggravio delle imposte diret
te, t'attuale rapporto tra im
poste dirette e imposte indi
rette. l'er colpire insomma, 
finalmente, non chi meno ha, 
ma chi più ha. 

LUCIANO BARCA 

Il 21 ottobre un incontro per i metallurgici 
Assemblee operaie convocate dalla FIOM 

Non condiviso dalla CISL e dalla UIL l'invito della FIOM per una immediata ri
presa della lotta — Elezioni delle delegazioni per l'incontro con la Confindustria 

La Segreteria della FIOM ha esaminato ieri la s ituazione della cate
goria nella vertenza per il rinnovo de l contratto di lavoro in relazione alle 
posizioni assunta dalle varie organizzazioni sindacali le quali, com'è noto, nel 
corso della sett imana passata, hanno r iunito ì r ispett ivi organi dirett ivi ren
dendone note le decisioni. La Segreteria nazionale del la FIOM ha constatato 
che, fermo restando l ' intendimento espresso da tutte le organizzazioni s in
dacali di esercitare una 
pressione sulle contropar
ti, con i metodi più effi
caci, allo scopo di realiz

zare una soddisfacente so
luzione della vertenza, le 
valutazioni del proprio Co
mitato centrale, che indica

vano nella immediata ripre
sa della lotta la possibilità 
di realizzare rapidamente 
una tale prospettiva, non so-

KETTI.KWEM, (Yorkshire) — Cinque giovani speleologi smarritisi per 21 ore a 100 metri 
di profondità nei meandri del sottosuolo sono stati tratti In salvo intirizziti ed esausti da 
squadre di soccorso civili e militari. La telefoto mostra ano degli scienziati. Philip Oli
ver. che ha appena messo i piedi su una roccia all'entrata della caverna. Si notano nella 

foto due ufficiali di polizia e sullo sfondo «Uri membri delle squadre di soccorso 

Plasma da Roma per i feriti de i fuochi art i f icial i 
38 ancora pravi - Il dramma delle attrezzature sanitarie nel Mezzogiorno : m e n o di tre posti le t to per ogni mille abitanti 

(Dal nostro corrispondente) 

CATANZARO. 12 — La 
tragedia che ha colpito S-an 
Nicola da Crissa ha portato 
di nuovo alla luce la triste 
condizione del Mezzogiorno: 
c'è voluto un elicottero del 
servizio antincendi del mini. 
stero degli Interni che partis
se da Roma per interessa
mento del ministro della Sa
nità, perchè quegli ospedali. 
quei « pronto soccorso ». 
quelle cliniche nelle quali 
sono stati medicati o rico
verati i feriti dall'esplosione 
del petardo acceso in onore 
della Beata Vergine del Ro
sario, fossero riforniti di pla
sma sanguigno e di medici-

di stamane si sono recate suilnali. 

Il plasma, che era stato ri
chiesto con urgenza dai me
dici, e partito alle 13.45 da 
Roma. Costretto ad atterrare 
a Scalea di Calabria a causa 
del buio, il pilota ha conse
gnato le fiale a una pattuglia 
di motociclisti della P. S„ i 
quali sono partiti a tutta ve
locità per Vibo Valentia, do
ve sono giunti in serata. In
tanto. a San Nicola da Crissa 
si svolgevano i funerali del
le cinque vittime. Tutto il 
paese e tutta la vasta zon.i 
d'intorno sono tuttora sotto 
l'incubo della improvvisa 
tragedia. Agli ospedali di 
Vibo, Pizzo Calabro. Tropea 
e alla clinica « Salus > di So-
verato, sono rimasti ricove
rati 38 feriti, le cui condi

zioni permangono gravi. Uno 
dei 18 feriti ricoverati a Piz
zo. Antonio Romeo, di 49 
anni, si è svegliato stamani 
all'improvviso gridando come 
impazzito di non vederci più. 
Al suo letto, sono accorsi i 
medici, tra i quali un oculi
sta, i quali hanno dovuto 
constatare che le ferite agli 
occhi riportate dal Romeo si 
erano aggravate e che era 
necessario sottoporlo ad un 
delicato intervento. Uno soli» 
dei feriti è stato dichiarato 
fuori pericolo: il dicianno
venne Carmelo Selvaggio, ri
coverato a Tropea. 

L'inchiesta aperta dalle 
autorità subito dopo la scia
gura contìnua. Stamani, un 
centinaio di persone sono sta

te interrogate. Nessun prov
vedimento è stato adottato 
nei confronti del sindaco di 
San Nicola, Trombi, del cui 
fermo si era parlato ieri sera. 
Il sindaco è stato invece in
terrogato presso la Procura 
della Repubblica. L'artificie
re, Francesco Cullo, tuttora 
irreperibile, è stato denun
ziato all'A. G. per omicidio 
colposo. 

La tragedia di San Nicola. 
come si diceva, apre ancora 
una volta il discorso sul Mez
zogiorno. Se è vero che non 
era prevedibile una sciagura 
come quella, è anche vero 
che, quando è accaduta, non 
ci sono stati ospedali suffi
cienti per ricoverare i feriti, 
e che quegli ospedali e quel

le cliniche non sono stati in 
grado di accoglierli adegua
tamente. Lo stesso ministro 
Giardina, replicando al Se
nato e alla Camera dopo la 
discussione sul bilancio della 
Sanità, ammise che la som
ma assegnata al suo ministe
ro (neppure 44 miliardi) non 
era sufficiente, e che era ne
cessaria, in Italia, una mi
gliore organizzazione ospe
daliera. Secondo l'organizza
zione mondiale della Sanità, 

media dei posti letto è del 
4.8 per mille, inferiore cioè 
di più della metà rispetto alle 
necessità minime: si passa da 
una media del 6,1 per mille 
nel Nord, al 5,5 per mille nel 
centro, al 2.8 per mille nel 
Mezzogiorno e al 3,5 per mil
le nelle Isole. In Basilicata, 
la media scende addirittura 
allo 0,7 per mille. 

In conclusione, nel Mezzo-
, giorno, non si hanno neppure 
tre posti letto per ogni mille 

no state condivise allo statai 
delle cose dalle altre orga
nizzazioni. 

Poiché lo stesso Comitati 
centrale della FIOM avevii 
ritenuto che questa conver
genza nelle valutazioni del
la situazione fosse la con
dizione per una immediata. 
ripresa dell'azione sindacale,. 
e per salvaguardare il po
tenziale di unità e di colla
borazione fra le varie orga
nizzazioni creatosi nel corso-
della lotta contrattuale, li 
Segreteria della FIOM è in-
tervenuta oggi, unitamente 
agli altri sindacati, presso la 
Confindustria, per stabilir* 
un ulteriore incontro. 

Questo ulteriore incontri) 
è stato fissato per mercoledì 
21 ottobre alle ore 17. 

La Segreteria nazionale 
della FIOM invita tutti i la
voratori metalmeccanici a 
promuovere assemblee t 
riunioni per discutere gli 
sviluppi della situazione 
sindacale nella categoria « 
per eleggere, come nelle 
precedenti sessioni, i propri 
delegati da inviare a Roma 
in occasione del prossimo in
contro. 

i posti letto disponibili de- abitanti. Ecco spiegato il per-
vono essere almeno dieci per che, da San Nicola da Crissa 
ogni mille abitanti, distri 
buiti uniformemente sul ter
ritorio nazionale e fomiti di 
adeguata attrezzatura di ri
cerca e terapia. In Italia, la 

sono dovute partire auto pri
vate e percorrere settanta o 
ottanta chilometri per por
tare ai rari ospedali i cento
cinquanta feriti, 

Vittoria della CGIL 
alla Montecatini 

di Crotone 
CROTONE. 12 — Si sona 

svolte nella fabbrica Monteca
tini di Crotone. le elezioni pei 
:l rinnovo della commissione 
interna. La CGIL è riuscita, 
malgrado i ricatti ed ; mezzi 
antidemocratici che sono in uso 
nella fabbrica, ad ottenere una 
arande affermazione guada
gnando circa 40 voti rispetto 
alla precedenti elezioni. 

Ecco l risultati della votazio
ne. le cifre fra parentesi tona 
i risultati ottenuti Io scorso 
anno: 

Elettori 937 (913): votanti 919; 
voti validi 831 (798). 

CGIL 302 due seggi (262 seg
gi due) — CISL 360 (426) seggi 
3 (seggi 3) — UIL 169 (1101 
seggi 1 (seggi 1). 

Il solo seggio tra gli impie
gati è andato alla CISL. Con* 
si vede la CISL ha perduto ri
spetto all'anno scorso 66 voti 
di cui 40 sono andati alla CGIL 

Sciopero agenzie INA 
Il Comitato direttivo d l̂ Sir.-

dacato Assicuratori delle sei 
grandi agenzie INA di Roma, 
Milano. Torino. Genova. Firen
ze e Napoli, riunitosi nella gior
nata di ieri ba deciso di pro
seguire l'agitazione in corsa 
proclamata a seguito deiIa di
sdetta, da parte degli appalta
tori, del regolamento riguar
dante gli accordi economici e 
normativi della categoria 

Nel quadro delle manifesta
zioni di protesta indette per !• 
corrente settimana, si sono «te 
nuti ossi dal lavoro i dipendenti 
della sede di Milano. Nei pros
simi giorni s: asterranno dal 
lavoro, a turno l dipendenti 
deUe altre agenxie. co» modali
tà che verranno rea» »o*e •!-
l'ultimo moaaeat». 
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Comunicato del PCI 
e del PC dell'Indonesia 
Appoggio dei comunisti italiani alia lotta 
dell'Indoncsia per la libcrazionc dell'Irian 
Occident ale — Picna adesione dei due 
partiti alle proposte di pace di Krusciov 

Stt invito del Partito comuni' 
stn dell'Indoncsia, il compagno 
Giuseppe lioffa, rappresentnn-
te del Comitato cenlrnle del 
Partito cotnunista itnlinno, hn 
partecipato in qunlith di dele-
gato del Partito coinunisla itn
linno al VI Congresso nnzionale. 
del Partito coinunisla dell'In
doncsia. 

II dclegnto del Partito enmu-
nista itnlinno c rimasto in In
donesia dnl 6 nl 30 settcmbrc 
1959. Durante qucslo periodo, 
egli ha nvuto ocensione di visi-
tare numerosi cenlri di inleres-
sc economico c culturnlc. di 
prendere enntatto con le orgn-
nizznzioni di pnrlito e con quel
le di massa, e hn inoltre avutti 
tnodo di incontrnrc inalii ope-
rai, contndini c intcllellunli. 

Durante la sun permnnenzn 
in Indonesia, il compagno Giu
seppe Hoffn ha inconlrnto i di
rigenti del Partito comunistn 
dell'Indoncsia e hn nvuto con 
loro uno scamhio di vedutc 
sulle condizioni o le rsperienze 
dei due partiti fratelli e sui 
prohlemi di inlcrcsse coimine. 
Qucsti scamhi si sano svalti in 
una atmosfcra di profonda ami-
cizin e frntermta ed e statu 
raggiuntn una camplcta unnni-
mitu. 

I comunisti tudonesiani ap-
prezzano grnndemente la ileci-
sionc del Partito comunistn itn-
liano di inviarc un suo mp-
presentantc nl Vl Congresso 
nazionnlc del Partito coinunisla 
dell'Indoncsia c saluinno que-
sta decisione come un alto di 
solidnricta con la lottn del pa-
polo indoncsiano. 

II Partito conmnistn dell'In
doncsia segue da vicino la lot
ta dellc masse lavoratrici in 
Italia satto la guida del Pnr
lito comunistn italiatto canlrn i 
grandi gruppi monopolistic! c 
per aprirc la strndn nll'nvnnznta 
di tutte le forze democralichc, 
per il mnntcnimento delta pace 
mondiale, per il raggiungimen-
to del socinlismo. II compagno 
Giuseppe Haifa t stnto invitnto 
a trnsmetlcre i sentimenti di 
simpalia c di amicizia dei co
munisti indoncsinni al Pnriiio 
comunistn itnlinno, agli opeini 
e al popolo Invoratore itnlinno. 

Da parte del Partito comuni
stn italiatto, il compagno 11 off a 
ha espresso i sentimenti di ami
cizia c di solidnricta dei comu
nisti itatinni in nppaggio alia 
lotta condotta dal popolo indo
ncsiano sotto la gnidn del Par
tito comunistn dell'Indoncsia 
per In vittnrin dclln rivoluzione 
nnti-imperialisln e anti-fcudnlc. 
Essi apprczzano profondnmenle 
Vnttivila cite il Partito cotnuni
sta dcll'Indonesin stn svolgendo 
per la costruzione di un Iron
ic nnzionale unito nnti-impe-
rialistn. 

II rappresentante del Pnrlito 
comunistn itnlinno hn sottoli-
nento in motlo pnrticolnre il 
pieno nppoggio dei comunisti 
tlidinni alia giusta lotta del po
polo indonesinno per la libern-
zione dell'lrinn Occidentale — 
parte inseparabile del lerrilo. 
rio della Itepubblicn intlonc-
sniiifi — dal coloninlifino ohm-
dese. 

Durante questi senmbi inform 
malivi c apparso parlicolarmcn-
to chiaro che sin il popolo in-
ilonesinno che quello itnlinno 
ripongono gratvli spvrnnze nel-
In distensione che comincin a 
cnrnllerizzare i rapporti inter-
nazionali, ginzie alia pneifun 
inizintiia presa dnliUnione So-
vielica o dngli altri Paesi so
cialist!. 

Essi ripongono In mnssimn 
speinnzn nvgli incontri the 
stnnnn orn ucvcnendn jra i 
miiggiori dirigenti dcll'U'nione 
Sovictii a c degli Slati Uniti. 

I Partiti comunisti dell'lndo-
nesiu e drlt'ltalin sono convinti 
di esprimere i sentimenti dei ri-
speltivi pnpali, snlutnndo cnlu-
sinstiaimente e dnndo il loro 
pieno nppoggio alia proposta 
di pace mondiale avnnziiln dal 
i ompagno M.S. Kiusciov, pre
sidente del Consiglio dei mini-
stri dcll'U.II S.S., ml suo <//-
\cotso nllu A'/l7 sessionv dclln 
Assemblca genernle deU'O.M.U. 
il III settembre 1959. 

Ambedue farnnno piessione 
presso i got erni dei rispellivi 
Paesi perche uppoggino e raf-
forzino qucsln proposta di pa
ce che porrii fine alia gucrra 
freddn cd climincra il pcricalo 
di gucrra. I popoli dell'Indonc
sia r dell'ltnlin desidernno ar-
dentemente In fine della a gucr
ra freddn ». 

Lo senmbio di vedute hn 
inoltre dimastrata che ambe-
due i Partiti datum la mnssimn 
importnnzn alia giusta lottn dei 
popoli contra il colonialismo. 

Insieme ni conlinui progressi 
rcnlizznti dai Paesi socialisti c 
le nzioni unilnrie che essi com-
piono in fnvorc dclln pace, 
insieme nlln lotta dellc mnssc 
popolari net Pncsi cnpitnlisti, 
la giusta lottn combnttutn dai 
Pncsi dell'Asin, dcll'Africa c 
dcU'/lmcrica Latino per Vin-
dipendenza nnzionale costitui-
scc unn potente forza capacc 
di sconfiggcrc I'impcrialismo. 

GIUSEPPE ROlTA, rap-
prt'M'tilaiitr ili-l (.'omitato 
ri'iiirnlc del Partito en-
immista italiuuo 

D . N . AI n i l ' . . Presidente 
del ('iimiliito roiitrale del 
Parliln rnuuiuisia dell'In
doncsia 

Giakarta, 28 srllmilirr 19.V). 
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DOM AM IL D1UATT1TO ALL'ASSEMBLEA FRANCIiSK 

Vasta ripresa in Algeria 
del le attivitd del F.L.N. 
La popolazione della Casbah di Algeri risponde con encrgia 
ai « paras » giunti nel quartiere per una spedizione punitiva 

H 

ItAI/riMOItA — 
Icrl •! Kcmclli ill 

l.ii slKiior.i Lorraine Graves, una do tin a ncKra ill 3D anul c'a mad re di 8 rigli, ha ihito ttlla lute 
ciii 3 feminine. N'clla tolefoto: I (|itattro neonatl attraterso II \ e tru trasparente dl due Inenliatrici 

sotto ell ocelli IIK'II del tre inedifi d i e lianiio assistlto l a f i r a i e s durante II parto. 
si terlf iea una volta OKUI (175.000 nasclte 

I'M I-<ISO dl purto i|iiadrigonilno 

(Dal nostro Inviato spec la le ) 

P A K I G I . 12. — D o p o l ' in -
t e r m e z / o d e l l a co la / . i one of-
ferta a l l 'E l t seo a Kanier i di 
M o n a c o e a l ia sua c o n s o r t e 
CJrace, osp i t i u f f i c ia l i d el 
p i e s i d e n t e . D e G a u l l e si e 
c l i iuso ne l s u o s t u d i o , ogg i 
p o m e r i g g i o . con U e b r e e 
C o u v e De M u r v i l l e . II g e n e -
rale ha v o l u t o c h e a n c h e il 
m i m s t r o deg l i e s ter j f o s s e 
t e s t i m o n e a l ia d e f i n i t i v a 
me.isa a pt into del d i s c o r s o 
che D e b r e p i o n u n c e r a d o m a 
in aU'Asse i i ib l ea n a z i o n a l e 
e t h e t ra t tera a f o n d o il p r o -
b le ina a l g e r i n o . 

C o u v e D e M u r v i l l e ha fa t -
to la sua p a r t e . p u b b l i c a -
m e n t e ,sul p r o b l e m a a l g e r i -
no, con una i n t e r v i s t a al ia 
t e l e v i s i o n e a m e r i c a n a i e g i -
t trata il 30 s e t t e m b r e m a t r a -
sn ies sa s o l o ieri . II m i n i s t i o 
deg l i es ter i ha d e t t o c h e il 
g o v e r n o f r a n c e s e e p r o n t o a 
t rat tare con il F .L.N, per la 
c e s s a z i o n e de i c o m b a t t i m e n -
ti ma n o n e d i s p o s t o a d i -
sctt tere i p r o b l e m j pol i t i c i . 
V i e n e da to ogg i tin c e r t o r i -
l i evo a quest . ! d i c h i a i a / i o n e 

KII'RESK LE CONSULTAZIONI TKA LONDHA, PAR1GI E WASHINGTON 

Macmillan insiste presso gli alleati per affrettare 
la convocazione della conferenza alia sommita 

A Londra si parla delta convocazione di un congresso straordinario del Labour Party 

L O N D H A . 12. — Macmil
lan hn prcsiciluto oyai al 
numero 10 di Downing 
Street la prima sedula del 
flttbinctta dopo le ch'zioni 
ilvll'8 ottobre. All'ordine del 
(itoriio era, con tutta p r o b a -
bilita, la questionc della 
conferenza al vcrticc, in vi
sta della q i m l c i contntti e 
le voiisultuzioni tra i (jover-
ni alleati sono ripresi pro-
prio stamane. La seduta del 
rjoprriio e d u n i t a tre qnnrfi 
d'nra. 

Le indiscrezioni sccomlo 
c cpiali Macmillan avrebbc 

c/ia inviato al presidente 
Eisenhower e a Krusciov 
messunqi personal} con la 
proposta di tettere la ritutio-
nc al vcrticc tra la mctii di 
iioi'CHihrr *' Id mctii di d i -
cembrc non sono state cou-
fermate dal portavoce del 

F o i e i g n Off ice , il (ptalc ha 
dctto die < nessuna data c 
statu ancora fissata >. Vffi-
ciosumentc e stato pero con-
fcrmitto che il periodo indi-
cato r (picllo che Macmillan 
c o n s i d e n i il pi it opport i i i to . 
/ / pritno ministro britannico 
€ non precede, almcno per 
ora > d't recarsi a Washing
ton % con De Gaulle per un 
< incontro al vcrticc occi
dentale * prima di qucllo 
con Krusciov: tutt'al pi it. 
ecjli pensa. p o f r e b b e r o r i u -
» i r i i a Gincvra i ministri 
dealt esteri con I'ttnico sco-
po di preparare Vuycnda dei 
c arandi >. 

/ / portavoce del ctoverno 
ha tcnuto invece a sottoli-
ncarc che le consttltazioni 
prc t iminnr i rimttirddiio s n l -
tanto « j paesi che probabil-
mente partccipcranno alia 

L'INIQUA PERSECUZIONE ACL1 EX G0VERHAHT1 DI SAN MARINO 

Un giornale fascista pubblico in anticipo 
la sentenza contro i dirigenti popolari 

/ J.c. si rimangiano i loro impegni di pacificazione - Una mozione del PCI per un'amni'stia generate 

S A N MARINO. 12. — Nel 
nngntz inrc tutti gli e l e t ton . 
dopo la coiisulta/.tone-triiffa 
del 13 settembre, r a w . Ciian 
I^uiRi Berti a nomc del gruppo 
D . C nel la prima seduta del 
consi^ho. auspicava - eollnbo-
razione. opere future cli lavo-
ro. di benesserc . di pace e di 
conco id ia tra i cittadini ••. 

Tale dichiarnzione veinva 
dopo una campagna elettnrale 
in cm DC e socialdemocratici . 
pur non nvendo assunto mipo-
gin precisi . avrvano pero piu 
volte accennato al tenia della 
pacificazione fra tutti i citta
dini della Repubblica. Le forze 
de iroppos iz ionc democrat ica. 

vano messo al centro della loro 
battaglia, il problema di una 
amm.stia genernle che ripor-
tasse la pace a San Marino. 1 
d.c. non avevano respinto esph-
citamentc la proposta c aveva
no anzi lasciato intendere ai 
loro e le t ton . clie avrebboro 
messo fine alle persecuzioni e 
archivialo I processi. 

Pochi giorni dopo il discor
so dcH'avv. Berti. un settnna-
nalc nnlanese di estreuia de-
stra. il - Candido --. pubblic.iva 
in antepr:ma Rli e-streiiii di una 
gravissima sentenza clie nessii-
no. a San Marino, avrebbe do-
vuto conoscere. tranne il giu-
dice Grifa. il d c. bolognese 

soprattutto l comunist i . ave -che l'aveva stesa. e forsc la 

Segretena di Stato Una sen
tenza. ipiella comumcata ai 
ventisette iinputati. con pene 
che arrivav.ino a un complesso 
di 238 anni di carcere. di i;ran 
lunga supenori alle stesse n -
chieste dell*accusatore. uno dei 
piu fanatici d.c. sanmarmesi . 
il capo del sindacato cattolico. 
Marino Bugli. che aveva pro-
posto tra I'altro r.i^soluzione 
per tredici impiitati 

Tutti i compagni colpiti dallo 
micpio verdetto hanno prescn-
tato, nel termine present to del 
5 morni. appos:zio:ie alia sen
tenza che ora dovra essere di-
scussa in appello. 

I cittadini di oani corrente. 
nmasti scettici fmo a pochi 

Quaranta arresti fra i seguaci di limenez 
per un complollo conlro il governn venKzolann 

CARACAS. 12. — Quaranta 
p e r s o n e sono s ta te trat tc in 
arres to oggi p e r c h e sospet te 
di a v e r partec ipato ad un 
complot to tendente a rovesc ia-
re il governo dcl l 'at tuale pre
s idente R o m u l o Betancourt . 
Ne l la capi ta le si r i t iene altre 
persone verranno arres tare in 
re laz ione al complotto . 

R a m o n Velasquez , scgreta-
rio di Betanceurt . ha dichia-
rato che i cospiratori sono se
guac i del deposto ed es i l iato 
di t tatore Marcos Perez J ime
nez . Secondo Velasquez i co
spiratori m i r a v a n o ad assass i -
nare Betancourt , il v ice pre
s idente Raul Lconi. Tammi-
ragl io Carlos Larrazabal . ca
po de l l ' eserc i to e il generale 

Carlos Luis Araqu. comandan- no dichiarato di aver nvuto 
te del la pohzia nazionale. 

Una ser ie di esplosioni av 
venute r e c c n t e m e n t c nella ca 
pitale vengono m e s s c in re
lazione col complotto . Vencrdi 
s c o r s o quattro p icco le grana-
te sono esp lose a Caracas , una 
altra ha dannegg ia to ieri i 
magazz in i di Kugenio Mendo-
za, uno dei magg ior i indus tna-
li vcnczolani . un'altra c scop-
piata davanti aH'abitazione del 
cognato di Miguel Angel Ca-
p n l e s , proprietario di giorna-
ii. e inline un'altra b o m b a e 
esplosa s t a m a n e nella scde 
della • Radio cultura •. tutte 
le esplosioni hanno causato 
danni di l ieve entita 

V. i romessa dal generale Rafael 

ptibbhca Dominicana che una 
finta invasione sarebbe stata 
intrapresa da parte delle sue 
forze mihtari per facilitarc 
il compito dei cospiratori. 

Rientra nel complotto an
che la fuga a w e n u t a ieri dal
le prigiom di Maracaib de! 
generale Nestor Prato. fedele 
di J i m e n e z il quale era in 
attesn di gmdizio. 

II capo della banda dei lan-
c i a t o n di granate e talc Luis 
Kduardo Chantaing. ispetto-
re governat ivo sotto J im«nez . 

La citta appariva c a l m a . 
oggi . a n n i v c r s a n o della s c o 

Alcuni degli arre.stati han-1 porta de l l 'America . 

giorni prima della emanazione 
della sentenza. convinti in gran 
parte che il processo non fosse 
che una prova di forza della 
ntiova maKgioranza c che alia 
fine tutto si sarebbe aggmstato 
senza danno per alcuno. in 
omaggio alle tradizioni di tol-
leranza della Repubblica. ORRI 
appaiono scossi e preoccupati 

Intanto 1 comunisti sono al 
loro posto Le loro posiziom 
erano nmaste intatte nel le ul-
tune elezioni. Ma essi sanno be
ne che questo non basta. oggi 
soprattutto. • Bisogna passare 
nlfoffensiva. proseguire nel-
1'opera di pacificazione inizia-
ta da mesi e sviluppata in cam
pagna elettoraie. Ogei una nuo-
va occasione e venuta. e il 
Partito comunista e nncora alia 
testa della popolazione. nel 
chiedere a tutti 1 cittadini di 
ogni corrente politsca e di ogni 
fede di unirsi per chiedere il 
ntorno alia normalita e alia 
pace interna 

A!la prossmia •seduta del 
consiglio grande e cenerale . I.i 
mozione propmta dai comutr.-
st:. cho ch.ede una amm«t:'i 
Roticr;>le. verra di^cussa. e tutti 
dnvranno a>*uniere le loro re-
sponsabilita di fronte ai e:tia-
dini. As^emblee si svolcono 
cgni giorno. in tutte le Iocalita 
della repubblica. per protesta-
re contro la sentenza e chie
dere la a r c h i \ n z i o n e del pro
cesso Contomporaneamento da 
ocm parte d' l ta ln S'.ungono 
letvcre e teloRranimi d. solida-
r.eih I conuin.<ti sanmar.nesi 

'lavorano .n mezzo al popolo. 
come sempre. per portarlo alia 
lotta e imporro una <\olta che 
tutti i loro eonc.ttad.ni ati<pi-
cano 

conferenza al vcrticc > e che 
non c pre vista per ora una 
visita di Adenauer. Evtden-
temente, a Londra si quar-
da con sospctto alle indica-
zioni secondo le quali H can-
ccllierc tedesco e De Gnti l le 
ritnangono, per quanto ri-
guarda il d'talogo con i so-
victici, sulla negaliva c si 
tcmc che iniziativc franco-
tedesche possnno dctcriora-
re il clima positivo creato 
dal viuggio di Krusciov ne~ 
gli Stati Uniti. L'incontro 
con il prima ministro sovie-
tico e considerato tanto piit 
urgent e. 

Prima ilella riunione di 
•itamanc. Macmillan aveva 
con ieri to brevemente eon il 
canccllicre dello Scacchicrc. 
lleathcout Amorg. e con il 
ministro degli intcrni. Bu
tler. Sj ritiene che egli ab-
bia discusso con loro del ri-
maneggiamento ministeriale 
di cut da piit giorni si parla. 

Secondo il < D a i l y Mai l » 
(conservatore > e il < N e w s 
C h r o n i c l e * ( l i b o r a i o ) i mu-
tamenti cut Macmillan in-
tende procedere consiste-
ranno in una riorqanizza-
zione di diversi ministcri 
tecnici. I due giornali affer-
mano che Macmillan avreb
be I'intcnzione di sopprime-
re il m i i i i s f c r o dcnl t n r n i n -
menti e di sottrarre Vav'ta-
zione civile alia competenza 
del ministero dei trasporti 
per affidarla invece ad un 
ministero creato apposita-
mente. I due giornali consi-
dcrnno inoltre probnbiJc la 
crcazione d: un ministero 
della scienza. 

II < D a i l y Mai l > annttneia 
d'altra parte la prossima 
scomparsa del ministero del
le colonic Secondo il gior
nale il primo tninistro vor-
rebhe soprattutto eliminarc 
hi pnroln < co lnnin lp >. clip 
suscita forte opposiziotte in 
molti tcrritnri. L'attnale mi
nistero. sempre secondo il 
quotidiano conservatore vcr-
rehhe fnso con il ministero 

incuricata delle rclazioni 
con il Commonwealth per 
di venire il « fni i i i s fero 

In campo laburista si ap-
prende che una riunione dcl-
I'esccutivo nazionale avra 
luogo prima dcll'inaugura-
zione del nuovo purlatnento. 
Da questa riunione si atten-
dono i primi indizt sul cor-

so che la direzione laburista 
intende seguire per la riva. 
lutazione progrummatieu, ri-
coHosrhttd i i i d i s p c n s d b i l c o l -
/« luce della sconfitta alle 
elezioni. Alia < Transport 
House ». la scde del potente 
Sindacatn dei trasportatori, 
non si esclude I'evcntuali-
ta di un congresso straor
dinario. 

BKACKFTTVII.LE (Texas) — I'na - strllina - di Hol lywood. 
I.ajean Ethridgc. che lovorava a Brackettvi l le in un nuovo 
film di John Wayne. « A l a m o >. e stata uccisa ieri a 
rolpl di rol ie l lo . I /uceisore sarebbe una roniparsa. suo 
fidanzatn. tale Harvey Smith c il delitto sarebbe stato 
eommesso . a quanto semtiro. per motivi di grlosia. Nella 

telefoto: la vitt ima in una recrnle imma«ine 

c h e a pr ima v is ta n o n a g -
g i u n g e nu l la di n u o v o a 
q u a n t o gia si s a p e v a . In ef-
fett i a d e s s o P a n g i s e m b r a 
d a v v e r o d e s i d e r a r e c h e una 
t r e g u a a l l e os t i l i ta s ia in 
q u a l c h e m o d o l a g g i u n t a . Di 
f ronte a l ia f r e q u e n / a e al ia 
v i o l e n / a dei c o m b a t t i m e n t i 
r ipresi in ques t i u l t imi g i o r 
ni in tutta l 'A lger ia , da p a r 
te f r a n c e s e s o n o s t a t e u f f i -
c i a l m e n t e a m m e s s e p e r d i t e 
p r e s s o c h e pari a c iuel le i n -
f l i t te aH'avversar io . 

Le Monde ogg i i n v i t a a 
g i u d i e a r e « t o n s a n g u e f r e d -
clo » i r i sul tat i d e l l ' o f f e n s i -
va in Cabi l ia d o p o tre m e s i 
di o p e r a z i o n i : < La d o v e l 
n b e l i i s e c o n d o lo s t a t o m a g -
g i o r e h a n n o p e r s o p iu di t r e -
mi la u o m i n i d o p o il 22 l u g l i o 
le t r u p p e f rances i si s o n o 
s c o n t r a t e la scorsa s e t t i m a n a 
con forti c o n c e n t i a m e n t i di 
t r u p p e n e m i c h e . . . Le forze 
n b e l i i s o n o forse r iusc i t e a 
ragg iuppai ' s i di n u o v o ? >. K' 
l m p l i c i t o ne l d i s corso di Le 
Monde il d u b b i o c h e lo s t a t o 
m a g g t o i e abb ia e s a g e r a t o le 
peidi ' .a n e m i c h e . Bas ta u n 
s e m p h c e c a l c o l o : aH'ini/ . io 
d e H ' o p e r a / i o n e < b i n o c o l o » 
lo s t a t o m a g g i o r e f r a n c e s e 
v a l u t a v a a 5000 il n u m e r o 
de i c o m b a t t e n t j a l g e r i n i c o n 
tro ciii m u o v e v a Tat tacco . 
S a r e b b e r o s tat i piii c h e d i -
m e / z a t i . C o m e s p i e g a r e , d t i n -
q u e , il v i g o r e c h e h a n n o d i -
m o s t r a t o in q u e s t i g iorn i? 
In o g n i caso 6 c o m e p e s t a r e 
l 'acqua in tin m o r t a i o . 

A q u e s t e p r e o c c u p a z i o n i , 
si a g g i u n g o n o — m e n o p a -
lesi — q u e l l e r e l a t i v e a l m o 
rale d e l l e t r u p p e f rances i . 
Gli i n c i d e u t i s c o p p i a t i ieri 
ne l la C a s b a h di A l g e r i n e s o 
no una p r o v a : un g r u p p o di 
paracadut i s t i era a n d a t o a 
c o m p i e r e una s p e d i z i o n e p u 
n i t i v a , m a e s t a t o a c c o l t o 
da l l a p o p o l a z i o n e c o m e si 
m e r i t a v a : d a l l e c a s e e dai 
n e g o z i , g l i a l g e r i n i s c e n d e -
v a n o a bat ters i n e l l e s t r a d e . 
La po l iz ia e i n t e r v e n u t a e i 
paracadut i s t i h a n n o s p a r a t o 
a n c h e s u di l o r o . S u q u e s t o 
e p i s o d i o e s t a t o d i r a m a t o 
s t a s s e r a a P a r i g i u n c o m u -
n ica to , c h e cerca di l i m i t a r -
ne la portata . Ma a n c h e q u e 
s t o e un s e g n o e v i d e n t e c h e 
le c o s e v a n n o m a l e p e r i f a n -
tori de l la g u e r r a ad o l t r a n -
za. Da m o l t i s e g n i si c a p i -
s ce c h e i s o l d a t i a v v e r t o n o 
la pos s ib i l i t y di far la p r e 
s to finita con lo s p a r g i m e n -
to di s a n g u e . S i s o n c m o l t i -
p l i c a t e l e d i s e r z i o n i d e g l i a l 
ger in i inquadrat i n e l l e forze 
frances i e l ' a f fannoso r i c o r -
so a H ' a r m a m e n t o de i c iv i l i 
n o n e un s e g n o di forza . La 
b a l d a n z a b e l l i c o s a d e l l a p r i -
m a v e r a scorsa si e s p e n t a 
a n c h e ne i b o l l e t t i n i u f f i c ia l i 
e ne i p r o c l a m i d e l l o s t a t o 
m a g g i o r e : n e l l e f i l e , l o s t a 
to d ' a n i m o d e v e s p e s s o r a -
s e n t a r e il d i s f a t t i s m o . 

Il d i s c o r s o c h e D e b r ^ fara 
d o m a n i a l l ' A s s e m b l e a . n o n 
rechera n e s s u n s e g n o di q u e 
s to e p r o b a b i l m e n t e n e s s u n a 
luce n u o v a s a r a g e t t a t a su i 
propos i t i i m m e d i a t i de l g o 
v e r n o ; m a u n r i f l e s so dj una 
m u t a t a s i t u a z i o n e . p o t r e b b e 
p u r e t r o v a r v i pos to . 

La m a g g i o r a n z a c h e il g o 
v e r n o r i t i ene s i cura per 
f r o n t e g g i a r e il v o t o . c o m -
p r e n d e 219 d e p u t a t i d e l l o 
U.N.R.. 57 de l l 'M.R.P . . 4 3 de l 
g r u p p o rad ica l e di in tesa d e -
m o c r a t i c a . 44 s o c i a l d e m o c r a 
tici . I 'n q u a r t o c irca dej 119 
i n d i p e n d e n t i e la m a g g i o r 
par te dei 46 d e p u t a t i d*Al-
ger ia r i u t c r a n n o p e r la p r i 
m a v o l t a di a p p o g g i a r e il 
g o v e r n o . 33 a l g e r i n i h a n n o 
a n n u n c i a t o c h e n o n p a r t e c i -
p e r a n n o n e m m e n o a l ia d i -
s c u s s i o n e . 

SAVF.RIO Tl 'TINO 

Un giovane ucciso dal rivale in amore 
in una deserta spiaggia presso To/one 
D R A S l ' I G N A N (Franeia>. 12 to ad a p n r e e si era trovato d! 

- La polizia s*a dando mvano 
la caccia da ventiqiiattro ore a 
un Riovane assassmo il qiiale. 
dopo aver ucciso il rivale in 
amore. ha preso il mare a bor-
do di un minuscolo - kayak -

Nella n o n e fra sabato e do-
moniea. certo Alarms Duehaus-
sois. poscatore del v i l laggio 
di FabreRas. nel comuno d: I-a 
Se>'iie. presso Tolone. era stato 
de-=tato di soprassalto dallo in-
vocaztom di una Riovanc donna 
che bntteva d.speratamente al
ia sua porta - Venite. vomte 
presto! hanno assassinato il m;o 
fidinzato' - . gndava la raRaz-
za. la \ o c e rotta da: s-.nghiozzi 

Il poscatore si ora precipt'a-

fronte ad una fanciuila :n la-
cnn ie . gli abiti ch.azzati di san-
Rue. A w e r t . t i dal Duchaussois. 
numerosi vicini avevano quind: 
seguito la ratjazza. che. com-
piendo a ritroso il cammino gia 
percorso fra pini e calanchi. Ii 
aveva condotti fino alia spiag
gia del Jonquet . situata a due 
ehilometri di distanza. 

Soprannominata - Parad-.so 
dei naiunst i - in ragione del 
suo isolamonto e del fatto cho 
durante restate «* froquentata 
prossocht'' oscIu*.vamcnto da 
naturisti. la sp.aRC.a era de-
sorta. Vers'o il centro tuttavia 
<. e lcvavano ancora due tonde 
Presto una d'. questo giaccva 

un cadavere. il cranio fracas-
>a*o d.« una pallottola di p-.stola 

Kid.inz.ita del 24enne Robert 
Bessonda. studente in elettro-
n.ca a Tolone. Germame Kio-
rella. pure 24enne. residente a 
La Garde, si era recata con il 
giovane a trascorrere il - week 
end >. sotto la tenda. s e l l a 
spiaggia del Jonquet . Ala sotto 
un'altra tenda. poco lontana. 
oampeRRiava pure un'altra per
sona. I'ex fidanzato della bel-
la Germaine. vincitr .ee di un 
concorso di bollezza recionalo 
P.orre Joyeux . 2Senne. auto-
re di un hbro dal contenuto 
fortomente pess.mistico. un tj-
po b.zzarro o solitar.o. non 
aveva nnunc ia to a r.cor.qu.-

stare la raRazza alia quale 
aveva ncominciato a fare una 
corte assidua.. Sabato sera. 
verso le ore 23. Pierre J o y o u s 
si era prcsontato dinnanzi alia 
tenda do: due giovani. - Esci 
Roberto, ho bisogno di parlar-
ti! - . aveva gr.dato. Non appe-
na il Bessonda si era affac-
ciato. era eeheggiato un colpo 
di p.stola. Colpito a m o n e . lo 
studente era crolla'o al suolo 
La ragazza. cho aveva segir.to 
il fidanzato. *i ora Rettata sul 
corpo suppltcando l"as~as-.no d 
iK-c-.dore anche lei 
. loyeux s; s:ava R.a a'.Ionta-[do", renirsat.smo croaico e s.i 
m n d o di corsa verso la s p . I R - | it lrzion: .-rticolari dol'.a sor.e 
R'.a. **cor.Zi 

Mozione PCI-PSI 
all'assemblea 

siciliana contro 
l'« A » francese 

PALERMO. 12 — I depu
tati Marraro (pci ) , Bosco 
(psi ) , Varvaro (pci) , Co-
rallo (psi ) , Macaluso (pc i ) , 
Martinez (ps i ) , O v a z z a 
(pci ) , Tuccari (pci) e Cor-
tcse (pci) hanno presentato 
oggi a l l 'Assemblea regio
n a l , che sta per aprire i 
suoi lavori, la seguente mo
zione: 

« L'Assemblea regionale 
sici l iana, preso atto della 
r iconfermata decisione del 
governo francese di fare 
esplodere ordigni nucleari 
nel vicino Sahara; 

« considerata la gravita 
delle conseguenze che tali 
esplosioni produrrebbero in 
tutta I'area del Mediterra-
neo e part icolarmente In 
Sicilia, i cui mari, il cui 
suolo ed i suoi abitanti an-
drebbero irreparabilmente 
soggetti agli effetti della 
radioattivita che scienziati 
di tutto i| mondo hanno in-
dicato c o m e causa di peri-
coli e danni paurosi per la 
vita animate e per la vege-
tazione; 

« considerata la legitt ima 
ansieta e preoccupazione 
della popolazione sicil iana 
cui fa riscontro la protesta 
e la condanna dei popoli 
dell* Africa settentrionale; 

« invita il governo ad in-
tervenire presso il governo 
centrale per manifestare la 
volonta del popolo sici l iano 
il quale auspica fervida-
mente che non sia effettuata 
I'esplosione di ordigni nu
cleari nel Sahara, in clo ri-
chiamandosi anche all'ap-
plicazione deqli artt. 34 e 
37 del trattato del l 'Eura-
tom ». 

La Provincia di Napoli 
contro le esplosioni 
di bombe atomiche 
NAPOLI. 12 — Ln seduta 

del Consiglio provinciale e sta
ta ieri sera completamente de -
dicata al dibattito sulle esplo
sioni atomiche in Rcnero e s e -
Snatamento sulla osplosione nu-
cleare oho la F r a n c a sta per 
provocare nel desorto del Sa
hara 

Alia conclusione del d'.batiito 
il Consiglio provinciale ha v o -
tato all'unanimith una mozione 
in cui - c o m e unico organo olot-
tivo. attualmente in funzione 
1 Napoli. interprote dell'allar-
me della popolazione della citta 
e della provincia. innanzi al 
poricolo costituito dalle esplo
sioni atomiche. che possono m:-
nacciare le isole. l'ltaha meri -
dionalo e tutti I popoli cho v i -
vono nell'area del Mediterra-
noo. fa voti che tutte lo nazio-
m. astenondo=:i da ultoriori e-
sporimenti nucleari. l iborino 
tutti i popoli dai pericoli cho 
no denvano ». 

E' stata approvata invece so 
lo d.u consigheri socialist: o 
comunisti ( d o o destre hanno 
vo'.ato contro> una mozione in 
cm si chiede al governo che 
svolga l'az.one necossaria per 
impediro lo scoppio doH'atom'.-
ca nol Sahara. 

II presidente 
del Messico 

contro il regime 
di Franco 

WASHINGTON. 12. — In n -
sposta ad un giornalista che 
uh aveva chiosto so il Mossico 
intondosso stabilire rapporti 
diplomatici con la Spasna. il 
presidente mossicano Adolfo 
Lopez Matoos ha risposto: 
- Come sapeto. noi non abbia-
mo rapporti diplomatici col go
verno di Franco, e non no 
avremo fintanto cho esister.i 
il regime di Franco -
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Concluso 
i l Congresso 

Internazionale 
di reumatologia 

ad Istanbul 
II IV CoTigre^so di Reuma-

tolo^ia ad Istanbul ha chiuso 
: Iavon 13 prof. Tcmmaso Lu-
chorini. doirist .tnto universita-
n o d: Roma ha nfer i to le pro-
pr^o osperionzo relative ai p:u 
rocen:-. cort; ;onici (in coUabo-
rsz.one con il professor Cecchl> 
sulle .ilteraz.oni socondaric a 
"r..f.imon -o cartisor.ico 11 pro-
*e.-5or Sch:a\o:'.: ha nferito su: . 

ma P.orroJ'a pro^o-.zloro doll 'mvalidra 
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