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NUOVE PROSPETTIVE DI AVANZATA PER IL MOVIMENTO OPERAIO E LE MASSE POPOLARI 

II CC del PGI discute le tesi del IX Congresso 
e la svolta politica 
in Italia e nel mondo 

Lc rclazioni dei compagni Pietvo Ingrao 
ed Enrico Berlinguer sui lavori delle commis-
sloni per le lesi e per il rapporto di attivita 

Aspro attacco delta stampa clericale 
contro il viaggio di Gronchi in URSS 

Un inammissibile articolo - La missione a Mosca potrebbe effettuarsi dopo la visita di 
Eisenhower a Roma e prima del "vertice,, occidentale, cioe fra il 5 e il 14 dicembre 

Un'occasione 
per 1'Italia 
La confusione in canipo 

occidentale non solo sta toc-
cando limiti ineredibili, ma 
si manifesta altraverso un 
lale groviglio di avvenimen-
li che c difficile seguirne il 
iilo pcrsino sullo strello ter-
reno della cronaca. Vediamo 
di fare il punlo. 

L'unica cosa cerla, lino 
ad ora, c d i e a Parigi, il 
19 dicembre, vi sara un 
« vertice » occidentale. Nul-
l'altro. Chi vi partecipera? 
Non e coinpletamcntc deciso, 
e inoltre alcuni paesi ininori 
vogliono che una tale riu-
nione si svolga in slretto col-
lcgamento con una riunione 
del Consiglio atlantico al li-
vello dei primi ministri . 
Quali argomenli verranno 
affrontati? Non si sa ancora 
con precisionc. Adenauer, 
slando al lesto di una confe
renza stampa tenuta di rc-
centc da Eisenhower, do-
vrebbc scdere assieme al 
presidente degli Stati Uniti, 
al primo ministro britanni-
co c al generale Dc Gaulle 
soltanto ipiando verrebbe f.f-
frontata la questione di Ber-
lino. Ma egli si opponc a un 
tale programma, chiede co-
dizioni di parifa c in soslan-
za pretende che non si di-
scufa ne di Berlino ne della 
Germania. 

Kino a poche scttimane. 
addictro sembrava che Ade
nauer potesse contare sul-
I'appoggio totale di De Gaul
le. Oggi, invece, la situazio-
ne appare mutata, se il can-
celliere tedesco ha dovuto 
inviare un messaggio ur-
gente' e segreto a De Gaulle 
per ricordargli impegni pre-
cedentemente assunti. Isola-
iuento della Germania di 
Bonn, dunque? Questo sem-
lira essere il nuovo dato 
della sittiazione. Disilluso 
ad occidente, tuttavia, Ade
nauer si sta rivolgendo ad 
oricnte. E' di ieri, infatti, la 
notizia sccondo cui massicci 
accordi commerciali, di cvi-
dentc portata politica, sono 
stati raggiunti o stanno per 
es.scre raggiunti Ira impor
tant! gruppi industrial! te
deschi e i governi dell'URSS 
e di alcune democrazie po-
polari. 

La Francia, dal canto suo, 
non se ne sta con le mani 
in mano, ne verso oricnte ne 
verso occidente. Dc Gaulle, 
come e noto, ha gia invitato 
Krusciov a Parigi. Sembra 
d'altra parte che si stia pcr-
fczionando tin accordo con 
Hnghiltcrra per un pool 
franco-inglcse dcgli arma
ment!. Se tali voci si con-
crelizzeranno, I'assc I'arigi-
Bonn ne risultera note\ol-
mente indcbolito. Dall'Amc-
rica, infinc, si fanno sempre 
piu jnsistcnti le notizie sc
condo cui il Penlagono non 
e piu intercssato come pri
ma alia installazionc di ram-
Ee per il lancio di missili in 

uropa. 
11 senso di tulto queslo? 

A noi pare molto chiaro. 
Cmllata la vecchia strategia 
militarc c politica che si 
esprimeva nel Pallo atlanti
co, si sfalda Pelemento di 
coesionc che teneva insiemc, 
a certe condizioni c in vista 
di dcterminati obietlivi, la 
Europa occidentale e 1'Amc-
rica da una parte c i pacsi 
dell'Europ.i occidentale Ira 
di loro dall'altra. Vengono 
alia luce, cosi i contrast! 
rcali che invano si e cer-
cato di soffocare durante 
tanti anni in nome del co-
munc impegno antiso\ieiico 
e anticomunista, e tutlo ac-
quista una nuova dimensio-
ne e una nuova conrretezza 
economica e politica. 

I/Italia, o meglio gli al-
tuali gruppi dirigenti italia-
ni , scnihrano csscre i meno 
preparati a far fronte alia 
nuova siluazionc. Si muovo-
no in modo asmalirn. run-
traddittorio e, in definitiva. 
inconcludenle. Tuttavia un 
aggancio prezioso c stato lo
ro offerto dall'invito sovic-
tico al presidente della Re
pubblica-' ogni persona as-
sennata pensa che l'orcasio-
ne vada colta a volo. Stiamo 
invece assistendo a uno 

sconcertante speltacolo di 
manovre che si svolgono al-
l'interno della stessa com-
pagine governativa, per ri-
lardare il piu possibile il 
viaggio a Mosca del presi
dente della Hepubblica. 

L'ultimo argomento che si 
cerca di adoperare e la pro-
gettata visita a Roma del 
presidente degli Stati Uniti 
previsfa per la prima decade 
di dicembre. Mu come si fa 
a non rendersi conto che 
questo e semmai un argo
mento che milita a favore 
di un viaggio immediato del 
presidente della Repubblica 
a Mosca? Come si fa a non 
rendersi conto che un viag
gio tempestivo darebbe. un 
contcnuto tanto piu signifi-
cativo sia al dialogo con 

Eisenhower sia al ruolo del-
l'ltalia rispetto al « vertice » 
occidentale? 

Segni e Pella riniangono 
disperatamente attaccati, evi-
dentemente, ad una vecchia 
prospetliva che i fatti hanno 
travollo. Anchc la stampa 
clericale ha ieri violente-
meiite reagito sulla stessa 
strada, con toni c argomenti 
che ei respingono indietro di 
dieci anni. Vi sara qualcuno, 
all 'interno dello stesso loro 
canipo, che avra la forza di 
porli davanti alia rcalhV? 
E' qtianlo si vedra nei pros-
simi giorni, al momenlo, 
cio6, di fissare la data del 
viaggio a Mosca del presi
dente della Repubblica. 

ALBERTO JACOVIEl .LO 

UN ARTICOLO DEL MINISTRO DEL BO 

Gli scambi con PU.R.S.S. 
aumenteranno del 20 % 

/ / piano settennale sovietico dara la-
voro e respiro alVindustria italiana 

ti anche alcuni ammontari 
che non compaiono nelle sta-
tistiche ufficiali: per escmpio 
gli anticipi versati a due no-i 
stri grandi industrie chimi-
che per forniture che inizie-
rauiio tra la fine del '59 ed 
il principio del 'GO e i versa-
menti operati dal govcrno so
vietico a pagamento di una 
parte del saldo a suo sfavore. 
al momento della abolizione 
del clearing ». 

L'articolo dell'on. Del Bo 
prosegue poi esaminando la 
particolare questione delle 
forniture speciali con paga
mento dilazionato. che 1'Ita-

^ ^ ^ ^ lia effettuera all'JJRSS. e 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H sottolineando come il piano 
^m ^ ^ ^ ^ H settennale che 1'Unione So-

jm ^ ^ ^ ^ H vietica ha in corso di rea-
m ^ ^ ^ ^ H lizzazionc of fra la possibilita 
W i I ^ ^ ^ ^ H di forte assorbimento della 
* fy ^ ^ ^ ^ | nostra produzione. 

c Bisogna tener presente 
— conclude il ministro — 
che l'industrializ7azione del 
nostro pae.se e avvenuta, 
a partire dal 1945 con un 
ritmo rapidissimo. Ormai il 
mercato interno non e piu in 
grado di assorbire la totalita 
della nostra produzione in-
dustriale. Per far lavorare le 
nostre aziende — e quindi 
per assicurare il massimo di 
occupazione — e indispen-
sabile far ricorso alia espor-
tazione. Sotto questo profilo 
la nostra economic dipende. 
piu di quella dj molti altri 
paesj del mondo. in misura 
essen7iale dal commercio 
con l"e5tero. S; e stabilito 
quindi che i tecnici affron-
teranno questo tema e chi 
ustifriiira delle assicurazio-
ni e dei crediti saranno gli 

, . .. (. - iindustrial] italiani. ai quali 
.1 mm.stro per ,1 C o m n i e r c . o | 1 T n i n n c s o v i e t i c a a v r a *om. 
esteio. on. Del Bo. in tin ar

il ministro Del Bo 

Viene confermato che la 
riunione della commissione 
mista italo-sovietica per la 
redazione delle liste merceo-
logiche, nel quadro dell 'ac-
cordo pluriennale di com
mercio vigente tra Italia e 
URSS. avra inizio a Roma 
il 10 novembre prossimo. 

< Quando i tecnici inizie-
ranno a Roma le loro discus-
sioni. o.«oi avranno dinanzi 
a se fciiorevolj possibihta 
per redigere un protocollo 
che pre\eda, per ;1 1960. lo 
aecentuarsi delTintercambio 
commerciale »: cosi afferma! 

ticolo apparso ogai sul set-
timar.ale Tempo. 

< L'incontro di Mosca — 
scrive Ton. Del Bo — ha; 
avuto una funzione prelimi- ' 
nare: non si trattava tanto j 
di esaminare una per una lei 
diverse voci delle liste con-
tingentali. ma di conoscere 
i rispettivi punti d ivista e <U 
stabilire. se possibile. una 
intesa per migliorare ed m-
tensificare le transazioni 
commerciali tra I'Unione Sn-
vietica e 1'Italia. D'altra par
te le cifre del protocollo 
commerciale at tualmente in 
vigore gia offrivano alcune 
indicazioni importanti. Dal 
1. gennaio al 30 scttembre 
i dati deH'intercambio italo-
sovietico in possesso del mi-
nistero del Commercio estero 
sono soddisfacenti. sino al 
punto da fare prevedere che 
il piano di scambi — oggi 
di cinquanta miliardi di lire 
in ciascun senso — sia su-
scettibile di un incremento 
forse non inferiore al 20 per 
cento. Sono dati che segna-
no un notevole passo avanti 
rispetto alio stesso periodo 
dell'anno precedente: del 
31 per cento per le impor-
tazioni dall'URSS e del 30 
per le esportazioni >. 

Xel valore totale dei traf
fic! vanno inoltre < calcola-

missionato forniture speciali 
ed ai quali. per conseguenza. 
si prospetteranno favorevo-
li condizioni di produzione 
e di finan7:amento >. 

I falii cniicri'li flu- sianno rt-n-
(li'iiilo po.-^iltili' il \ia^^iii di 
(>roiu'lii in I HSS a brt'\»' M\I-
(lcii/a lianno faiin imltf-ii.ilirc la 
desira clfrifale. 1 uiornali della 
i-aii'iia c.illdlica (il Qiiotiiliuno 
di ltiini.i, V ti iviiirv di Hulomia 
t- I'lttiliii ili \Iil.ino iilire a Ira-
>i'iirabili fi>uli prov intiali) pub-
liliilii'raniii) ^laiiiam- tin aiiii-nln 
mm tirmalu, tna rlu- >i attrilnti-
-«(-(> a pi'iuia laira non Npirata 
(Man/ ini?) . in <'iii -j imparli^ct' 
Villi al Capo (li'llo Sialo ilaliano 
i' f;li .si iiitima ili turn amlaro 
in I, HSS in iioiiir dt'i sitlili r 
ormai snjit-raii .-chemi anlii-n-
muiii'-ii. I.'arliriiln 1117.1 che il 
diM-tirMi iti Krn-i'i«iv at S m i r i 
Snprt'iiiii, I'lir pun' ha dt-<<iati> 
accimlit'M/c laulo fa\nrc\ nli per. 
MHO ila parlc ilel iniiii-tcro 1I1'-
:;li INlc-ri ilaliano. alihia inirn-
ilntiit rU'iiiftili valiili pi-r iinilarc 
i termini ilt'l prnlilema della 
ri>e>i-teii/a pariliea: a^eri-rr, 
.111/1, i-lie la maiui\ra ili Kni-
oeiiiv lentli- a .oriiinpa^inare il 
fronte linrulie-r a lulto van-
tajffiio proprio: nr>;a resi»ien/a 
ili prolileini a|KTli fra Italia e 
UHS.S e elie polrelibero e \ en-
lualmi'iile es-ere -anati dalla \ i -
->ila ili (>roiielii e dei ^overnanti 
italiani e ritieue elie tale viap-
uin 11011 san'libe « roncilialiili-
nin la pnliliea -e^uila ilall'll^lia 
in t|iie>ti anni e eonferniata 
i lel l i i l l ima ilUi'ii>-ione parla-
menlarr ». l /ar l i fo lo rirnrila poi 
rlu- Croiti-hi sarehbe il primo 
('apo ili Slant oeriilentale a por 
pieile a MII-IM « run la rou>e-
mii'ii/a ili <;ettare un'altra nm-
lira -wN'al/ean/a orrid<'iitale i». 
e ili rio -i .-eallllali//a partiro-
larmeiiie perelir Cronrlii r 1111 
raltoliro. men I re la « realta so
viet iea e riuiilamente ispirata 
airatei-mo mar\i-l . i ». 

l /altarro rlerirale. rome <i 
vcile, e ili imisilata \ i o l en /a eil 
enlra ttel \ i v o di 1111 prohlema 
rlu* investe la nias~ima aulorila 
ilello Slalo italiano e la pnlitira 
•lei le^itlimo HOMTIIO. .Nun •>•' 
rie»re aneora a rapire lino a 
11ii • I punlo. la reei>a p n - a di 
pnsi / ione roniro r ini / iat i \a ili-
ploiu.iliea italiana sia appou^ia-
ta dalle -fere rr*pon«aliili ilella 
pnlitira ilei raitoliri in Iialia 
r nel montlo: rerto r rlie. eo«i 
foriuiilata. I'lipposi/ione ilella 
slampa ilirellamenle iei-ata alle 
aulorila rrrle<ia<lirlie rappre-
<enta ilirinammis<i|>ilr interfe-
ren/a necli afTari inierni italiani 
1* inilira in ijnalc ilireziom* la 
destr.i rlerirale voplia «pincere 
ra/iotir «lel aovcrno italiano. V. 
rio nellameiile in rontra«tn ron 
va-li *lrali ilell'opinionr [illli-
liliea. anrlir ratlolira. rile in 
•piesti iiiorni parlirolarmrnie 
niiisirano di au-pirarr riti'tan-
ra/ione di parifiri rappnrti fra 
l lit I i i parsj itrl monilo. 

IL VIAGGIO DI IKE i-na prinM 
awis . i s l ia di lair oppnsi / ionr 
ilra-lira alia parleti/a ili Cron-
rlii per Mo-ra si rra axiua rnn 
ranniinrio ilella \ i - i la a Roma 
del presidente ameriranii. Tale 
l i a s c i o ito\reIil»c essprc rotifrr-
nialo ocs i ila f.i.-rnlio\\er nel 
ror>o ilella sua ronfrrrn/a-siam. 
pa alia Ca»a Rianra. \ -c^uilo 
•lellr primr indi»rrr/ioni trape-
late I'altra nolle , i minisirri «le-
ali Ksleri c le ai ibasrialc italiane 
r *tatunilrri-i manlencnnn jul lo 
areoniento il piu a*-*olnto riser-
bo. Da Washinsinn *i r appre-o 
semplirrmrnlc rhe il Presi(Irni** 

amerieano u e ile>iilero-o ili ili-
mostrarc la sua <tima e la sua 
liilneia nei eonfronti ilell'ltalia, 
Paese alleato in seno alia N \ I'O. 
eoine pure di remlere omaimio 
ail 1111 urauile Parse flu* ha lanlo 
eoiitribiiito a fnrmare la popn-
la/ ioue deuli Stati I'nili »: dalle 
stessr fonii si e appre-*o inoltre 
elie Ivisenliower intenilerelilie la-
sriart* Washijigton il '.I o t ili-
eemhre in moilo ila poler \ i - i -
lare ron una rerl 1 lrani|uillila 
prima del 1') (Pariai: riunione 

del n pirrolo \ er l i ren oeeiilen-
talr) non solianio Itouta, ma 
l lml ia , il Pakistan e una lora-
li:a ilella Costa A//m*ra, o \ e si 
riposerebbe per ire o ipialtro 
uiorni. II AVie York 7'i'mes pre-
eisa «l.iI eanto suo elie « il viag-
«io di r.isenhower in Italia ser-
\ irelilie in parte a dimosiiare 
rappii!>L'io ili W'asliiiiL'ton al ••o. 
\erno Srgni, in parte per eon-
iroliilanriare il fatto elie, du-

p. »• 
(Ciintlnna In 9. pat;. 7. nil.) 

II Comitato centrale e la 
Commissione centrale di 
controllo del PCI si sono 
rtuniti ieri mattina in se-
duta comunc per la discus-
sione dei dncumenti che 
serviranno di base al di-
battito del IX Congtesso 
del Partito. I compagni 
Berlinguer ed Ingrao han
no riferito brevemente a 
nome delle commissioni 
che hanno elaborate il pro-
getto di rapporto sull 'atti-

vita svolta dal C.C. dal-
I'VIII Congresso e il pro-
getto di tesi politiche per 
il IX Congresso. Si e quin
di iniziato il dibattito sulle 
due relazioni. I lavori sono 
presieduti dal compagno 
Togliatti. 

Berlinguer 
Prende per primo la pa-

rola il compagno Berlin
guer il quale informa. an-

Elezioni locali negli Stati Uniti 

WASHINGTON — In d iverse z n n e *> centri deull Stall Uni t ! si e volato ieri por II rlnnovo di carl che locali . SI tratta 
drll 'elczinne del )tovrrn»torl nrl Kenturki e nel Mississ ippi . • di cinque parlatnentari e di centlnaia di s indaci tra 
cui quelti di Fi ladelf ia, Cleveland. S. Francisco, Salt Lake City. A New York si c volato su una seric di cmendomcnt l 
propiisti alia cnstituzlone del lo stato. I /es i to di queste ult inic votazioni intrrrssa II prcstlglo del Rovernatore del lo 
stalo di N e w York, Ne lson Rockefeller, che v iene rorisld crato come prohahlle candidato del Partito Repubbllcano 
al io prossime e lez ioni pres ideni la l i . A Filadelfia si e presentato m m e candidato alia carlca di s indaco I'ex cnnsiRliere 
di E lsenhower ed ex Rovernatore del Minnesota, Harold S lassen . Nella telefoto: Stasscn e la m o g l i e appena usriti 

dalla rabinu ove hanno voiato 

SfiGUITA CON APPRENSIONE A BONN L'ATTIVITA' DI IKE 

Adenauer teme di restore isolato 
Un messaggio personale del dirigente di Bonn a De Gaulle conterrebbe una 
protesta per il riconoscimento francese dei confini orientali sull'Oder-Neisse 

BONN. 2 — La movimen-
tala prcparazionc. in campo 
atlantico, della conferenza al 
i;crfice est - ovest, continun 
ail esserc al centro dell'at-
tenzionc nrali ambienti po-
litici di Bonn, dove si molti-
plicano i scgni di una viva 
inquictudine per le rclazioni 
tra la Germania federate e 
i suoi alleati. 

II Innnn colloqjiio d ie il 
presidente Eiscnhntccr lia a-
mlo ogni a Washington con 
l'ambasciatore amerieano a 
Parigi, Amory Houghton, al
io scopo di prepararc il ter-
renn per il prossimo < pic-
colo vertice > parigi no, ha 
dato liiofjo, ad escmpio. a 
congetturc pienc di diffiden-
za. Si teme a Bonn che lc 
istruzioni date dal presidente 
al suo rappresentante diplo-
maticn presto De Gaulle ri-

Preoccupata relazione americana 
sullo sviluppo agricolo dell'U.R.S.S. 
WASHINGTON. 3. — fn 

una re la /one al presidente 
Eisenhower, il segretario a-
mer.c.mo del'.'Agricoltura. 
E/ra Taft Benson — che e 
tomato recentemente da una 
visita nell'Unione Scvictica 
e in altri pae^i dell 'Euro-
pa — dichiara che c pre-
vednbile entro un breve pe
riodo di tempo, forse cin
que anni, una fortissima con-
correnza. su tutti 1 mercati 
mondiali. dei prodotti agri-
coli sovietici ai prodotti de-
gh Stati Uniti. Ezra Taft 
Benson conferma I'eccezio-
nale sviluppo che si e ve-
nficato ultimamente nella 
URSS nel settore agricolo, 
sviluppo che si annuncia co-
stante e progressivo per lo 
a w e n i r e . 

Secondo Benson. 1TRSS 
non ha ancora raggiunto gli 

Stati Uniti « per quanto r i -
guarda la eflicienza e la p ro-
duttivita agricola >; ma — 
egh sottolinea — < e assai 
evidente un notevole poten-
ziale di sviluppo». Benson 
avverte quindi che di qui 
a cinque anni i prodotti agri-
coli dell 'URSS faranno con-
correnza su tutti i mercati 
a quelli americani e dichia
ra che a suo parere tale con-
correnza verra « certamente 
usata per ottenere non solo 
vantaggi economici ma an
che politici ». 

Nel suo rapporto, Benson 
tratteggia anche un quadro 
dettagliato della situazione 
dcll'agricoltura nei singoli 
paesi europei da lui visitati 
e alTerma che, in generale. 
1'Europa si sta riprendendo 
rapidamente dalla recessio-
ne del 1958 

Scienziati atomici 
partiti dall'URSS 
per gli Stati Uniti 

MOSCA. 3 — Un gnippo di 
.-e.enziat; a'omici sovietici. ha 
Iasciato ogg: Mosca m aereo, 
alia volta degli Stati Uniti. per 
r.eambiare la recenle visita 
nell'URSS dcgli scienziati ame
ricani guidali dal presidente 
della commissione americana 
per 1'energia atomica. John 
McCone 

II professor Vassili Emeha-
nov. capo della diregione ge
nerale presso il consiglio dei 
mmistn dell'URSS per I'uso 
pacifico deil'energia atomica. il 
quale dirigera questa delega-
zione. era partito per gli Stati 
Uniti alcuni giorni fa. Tra gli 
scienziati sovietici partiti oggi 
figurano gli accadrmici Ana
toli Alexandrov. Andrei Bot-
scvar e VTadim-.s Weksler. 

guardino il modo di portare 
innanzi un'opera di convin-
zione per superare le resi-
slenze francesi all' imposta-
zione anglo-americana del-
I'ordine del qiorno della fu-
tura conferenza dei «gran-
di ». E 5t osscrva che, se que-
st'opera ottcrra concreti ri-
sultati, come un articolo di 
ieri di Le Monde faccva ri-
tenere possibile, Visnlamento 
di Adenauer sara molto 
grave. 

Eisenhoirer c Macmillan, 
come si sa, sono d'accordo 
sul fatto che i problcmi te-
deschi debbono czsefc tral-
tati, insiemc con quelli del 
disarmo, alia conferenza con 
Krusciov Parigi e Bonn, in
vece, vnrrebbero limitare la 
discussionc alia questione del 
disarmo. Tuttavia, Germania 
occidentale c Francia non ap-
paiono piii schierate, come 
sembrava qualche mese fa. 
su un fronte comunc e non 
sono piii unanimi su tutte le 
questioni. A parte il confine 
Oder-jVeisse, che De Gaulle 
ha riconosciuto come defini-
tico, in contrasto con la tesi 
di Adenauer, si e rimasti du-
ramentc colpiti a Bonn dal-
Vassenso che il presidente 
francese ha dato alia tesi di 
Eisenhower, secondo la quale 
il canccUicre dovra partcci-
parc durante il c piccolo ver
tice*. soltanto al dibattito 
sui problcmi tedeschi. 

Una vivace protesta contro 
qucsfo nffcgo'nmenfo soreb-
be il contcnuto del * messag
gio personale * che j4rfenaner[ 
ha inviato a De Gaulle, come 
il stio portavoce ha confer
mato stamane senza perd for-
nire particolari. II General 
Anzeiger crede di sapcre che 
il cancellierc accusa nel mes
saggio Dc Gaulle di voter 
fare del vertice occidentale 
una specie di «riunione di 
direfforio nffnnfico a tre», 
con esclusione. cioe, delta 
Germania occidentale. e ri-
vendica il dirilto di parte-

cipare a picno titolo alle di-
scussioni tra gli occidentali, 
comprcsa quella still'online 
del niorno. .Adenauer inuite-
rebbe quindi Dc Gaulle a non 
dcflcttere dalla tesi di una 
conferenza con Krusciov li-
mitata al prohlema del di
sarmo, con rinvio, cioe, di 
ogni possibile compromesso 
sulla riunificazionc tcdesca e 
su Berlino. che suoncrebbc 
riconoscimento di fatto della 
Repubblica democratica te-
desca e sconfessione detla po
litica intransiqente di Bonn. 

Viene 
in Italia? 

La notixia di una prosaima 
vWHa di Adenauer a Roma 
diffusa ieri da on jciornaU 
della sera, e stata confer-
in at a daU'agenzia • Italia > 
che ha dlffn.50 una nota of
ficio**. Ne la data, ne II 
vi«KKio. prrcivt. l'ajeenzia, 
sono stati pero ancora de-
Onlti In tutti 1 particolari 

In questo quadro di evi
dente disagio per la diplo-
mazia tcdcsco-occidcntalc, i 
fjiornnti di stamane regislra-
no anche I'annuncio della vi
sita di Eisenhower a Homa, 
le informazioni sulla prcpa-
razione del viaggio di Gron
chi a Mosca e i rccenti, polc-
mici articoli di Walter Lipp-
man intesi a riaffcrmare una 
< nuida > americana nei eon
fronti dcgli alleati europei 
La Frankfurter Allgemeine 
rilcva che l'ultimo discorso 
di Krusciov ha avuto in Ita
lia € ripcrcussioni farorevo-
li » c scrive che Gronchi ne 
ha tratto motivo per afjrct-
Uirc il suo viaggio, fissandone 
la data in dicembre. Dal can
to suo, I'amburghcsc Welt. 
dopo essersi riferito agli ar
ticoli di Lippmann. scrive. 
in riferimento all' atteggia-
mento di Eisenhower, che 
< le dichiarazioni del pub-
blicista statunitense sono 
spesso il prcannuncio di 
quanto vicne pin tardi alia 
luce del sole >. 

Ultimo ma non minorc mo
tivo di apprensionc per gli 
osscrvatori tedeschi sono le 
rclazioni con la Gran Breta-
gna. che Adenauer csaminc-
ra a Londra con Macmillan, 
il 17, 18 e 19 novembre. An
chc qnesfe conrcrsnrioni si 
prrflnnnncinno difficili. Lc 
divcrgenzc riguardano, in 
primo luogo. i tcmi del ver
tice c. in questo quadro, la 
questione del < disimpegno ». 
che Bonn esclude. mentre 
Sclwyn Lloyd, in una recente 
dichinrnzione nt Comuni. ha 
confermato V atteggiamento 
brifnnnico favorevole ad 
* aree geografiche di ispc 
zione e di limitazione degli 
armamenti >. Vi e poi la que
stione del MEC, che Aden 
aucr concepisce come em 
brione di mVuni.ficnzione po
litico dcll'Europa occidenta
le. mentre da parte britan-
nica si pone Vaccento-sui pe-

(Contlnua In M. pa*. *• «•>•> ' 

zitutto, sui lavori della 
Commissione incancata di 
preparare il rapporto di 
attivita del C.C. e di esa
minare i problemi di orga-
nizzazione del partito. Egli 
rileva che il progetto pre-
sentato e il risultato di un 
dibattito ampio, approfon-
ciito e franco in seno alia 
commissione, un dibattito 
caratterizzato da un foite 
spirito critico e autocritico. 

NcH'impostazione politi
ca del rapporto ci si e pro-
posto di sottolineare due 
elementi fondamentali. 

An/i tutto si e cercato 
di mettere in luce il va
lore politico dell'azione 
svolta dal partito e dei fon
damentali risultati da esso 
raggiunti dall'VUI Con
gresso ad oggi, e di illu-
strare attraverso quale l i -
nea politica e quale attivita 
concreta questi risultati 
sono stati raggiunti. Que
sta az.ione e questi risultati 
giustificano pienamente il 
giudizio complessivo net ta-
mente positivo che la com
missione ha ritenuto di 
esprimere nel suo rapporto. 
II successo nostro e con-
sistito essenzialmente nel
la parte decisiva che U 
partito ha avuto nel deter-
minare, nel corso di questi 
anni, una situazione che e 
profondamente di versa da 
quella che esisteva al mo
mento dell 'Vlll Congresso, 
una situazione cioe nella 
quale vi sono condizioni 
che prima non vi erano an
cora per una nuova avan-
zata democratica e per un 
nuovo balzo in avanti del 
nostro partito. 

Berlinguer ricorda che il 
periodo preso in esame si 
e aperto con una situazio
ne molto difficile per il no 
stro partito, mentre era in. 
atto un pesante attacco 
contro di noi, con l'obiet-
tivo di dare un colpo de -
cisivo alle posizioni politi
che da noi sostenute per 
anni e all'influenza che 
eravamo riusciti a conqui-
starci nella maggioranza 
della classe operaia e in 
larghi strati delle masse 
lavoratrici, e di r idurre il 
partito a forza marginale 
della vita politica italiana. 

Questo tentativo, piu 
largamente, si proponeva 
di far perdere al movi-
mento operaio italiano la 
sua fondamentale autono-
mia e indipendenza idea-
le e politica, di creare nel 
suo seno una frattura pro-
fonda e radicale, di spez-
zare la sua forza d'impeto 
e di lotta e la sua capacita 
di intervento nella deter-
minazione degli hidirizzi 
politici del paese. e di 
aprire cosi la .strada a una 
profonda trasformazione 
e ad una involuzinne del 
regime democratico. 

II periodo in esame si 
chtude invece con .1 fal-
limento. oramai da tempo 
da tutti riconosciuto, di 
questo attacco contro il 
nostro partito e, piu in 
generale, con la sconfitta 
di tutti i tentative messi 
in atto in questi anni dal
le classi dominanti per 
bloccare 1'avar.zata della 
democrazia italiana e per 
distruggerne le basi fon
damentali. Si chiude anzi 
mentre sempre piu chia-
ramente si manifestano i 
segni di una crisi dello 
schieramento conservatore 
c di tut ta la sua politica, 
i segni di mutament i p ro-
fondi che possono aprire 
nuove vie di avanzata de
mocratica. 

E' ' u n segno de; temp: 
che oggi. al centro del di
battito politico nazionale. 
sono propno quelle va-
lutazioni e quelle posizio
ni che noi sos'.eniamo gia 
da tempo, quando per pr i 
mi (e in un momento in 
cui cio che oggi e eviden
te per tutti. era soltanto 
un processo iniziale), ab -
biamo messo in luce, con 
le nostre indagini e con 
la nostra lotta, __ gli ele- . 
menti di crisi sociale e po
litica che andavano ma-
lurando dal profondo scon-
volgimento in at to nelle 
strutture economicb* del 
nostro paese. Questi atessi 

(C«attana In •. pa«. 1. « W 
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LA FESTA DELLE FORZE AHMATE OGGI IN TUTTO IL PAESE 

Messaggio della FGCI ai soldo ti 
nellanniver$ariodel4tiovembre 

Un appello del Capo dello Stafo - La riduzione della ferma e una politica di amicizta 
con il mondo socialisia, obieiiivi di loila della gioventu - Le manifesJaztoni militari 

L'annuale della vittorio-
sa conclusione della prima 
guerra mondiale, sara, an-
che oRRt, ricordato con ma-
nifestazioni militari in tutte 
le citta d'ltalla, e partico-
larmonte nei luogbi nci qua
il si combatterono le ulti-
me, aspre battaglie per la 
liberazione delle regioni al 
confine austriaco. A Roma, 
il Capo dello Stato rendera 
omaggio al MUite Ignoto; 
reparti in armi, renderanno 
gli onori militari al Presi-
dente della Hepubblica. 

In occasione del IV No-
venibre, Ton. Gionchi e il 
mmistro della Difesa hanno 
rivolto messaggj n^li uffi-
ciali e ai soldati di tntte le 
anvu. Nel suo messaggio, il 
Capo dello Stato, dopo aver 
ricordato le gloric risorgi-
mentali, ciie si concretnro-
)in con la riuninunzionc del 
paese nel 1918, afferma tra 
1'altio: < lo lio voluto rieor-
d.irvj l'odicrno anniversario 
perche il suo significato e 
piu attualc che mai, ora che 
si diffondono nel mondo da 
opni parte parole di sporan-
za per i popnli; e perch6 al
ia realizzazione d} questa 
grande speran/a il contribu
te di tutti e nccessario >. 

Nelle principali citta, sedi 
di acquarticramenti militari, 
in onore della popolazione 
che visitera, come ogni an
no, l e caserme, le navi e gli 
aeroporti, i soldati efTettue-
ranno carosellj storici, in-
contri sportivi, saggi ginni-
ci- A disposizione del pub-
blico saranno mosse mostre 
fotograficlie, sull 'armamento 
e il t rat tamento dei soldati. 

In occasione della giorna-
ta del l e Forze Armate, la 
Federazione Giovnnile Co-
munista Italiana ha rivolto 
ai soldati di tut te le armi 
un caloroso saluto. 

« I grandi avvenlmenti di 
questi ultimi tempi — sia le 
conquiste della scienza e 
dell'ingegno umano che han
no aperto all'iiomo le vie 
deH'Universo, sia le pro-
spettive dj distensione o di 
paciflca compctizione1 fra 
tutti i popoli del mondo — 
portano i segni del piu pro-
gredito sistcma sociale che 
gli uomini si siano dato: il 
Soeialismo», atTerma il 
messaggio, cbe cosl p ro-
segue: 

* Oggi, mentre II mondo 
si trasforma, migliaia di Rio-
vani italiani nei campi, nel
le fabbriche, nelle scuole 
come pure nelle caserme, si 
accendono a nuove speran-

ze e divengono coscienti che 
I'avvenire sara loro, se, 
nella pace, essi si uniranno 
per costruirlo. Primi fra tut
ti i giovani italiani che pre-
stano il loro servizio nello 
Fsercito Repubblicano • — 
nato dalla lotta contro il na-
zismo, dal sacrificio e dal 
valore dei Partigiani e dei 
Soldati — sentono che l ' l ta-
lia puo e deve inserirsi in 
una concreta politica di pa
ce, unica politica da perse-
guire in tin periodo in cui si 
indica, com e l'UHSS h a fat-
to, la possibility di un di-
sarmo generate e totale, la 
possibilita dj evitnre per 
sempre gli orrori della 
guerra >. 

« Per questn i giovani ita
liani — afTerma ancora il 
messaggio della FGCI — ri-
thiedono uniti la riduzione 

immediata della ferma ml-
litare da 18 a 12 mesi secon-
do i progetti legge presenta-
ti in Parlamento dai depu-
tati comunisti e socialistl. 
Le ingenti spese dello Sta
to per il bilancio militare 
siano ridotte a favore dello 
sviluppo produttivo del 
Paese, per dare piu scuole, 
piu lavoro, piu campj spor
tivi alia nostra gioventu. Ri-
chiediamo una nuova poli
tica di amicizia con il mon
do del Soeialismo e di pace 
con tuttj i popoli, facciamo 
si che tutti i giovani italiani 
— ovunque essi siano, nei 
luoghi di lavoro e di studio, 
come nell'esercito •— siano 
protagonisti della lotta per 
enstruiro una societa piu 
giusta, per un'Italia moder-
ua in un mondo che carnbia*. 

I giovani comunisti di Mi-

lano hanno preso una serie 
di iniziative per la riduzio
ne della ferma a 12 mesi. 
Tra I'altro sono statj presi 
contattl coi giovani di tutte 
le correnti politiche c'oj qua
il sono stati stabiliti. aceor-
di, sia per spedire al Parla
mento migliaia di cartoline 
tendenti a sollecitare 1'ap-
provazione delle proposte di 
legge comunista e sociali
sts. per la riduzione della 
ferma, sia perchfe il nostro 
paese contribuisca a crea-
re nel mondo un clima di 
distensione. 

A Porta Gcnova, l'altra 
sera vi 6 stata la prima 
grande manifestazione dei 
giovani milanesi nella quale 
oltre a numerosi giovani ha 
pieso la parol,] Von. Lajolo, 
primo proponente della leg-
go di iui/iativa comunista. 1,'allrlee spagnula .Montlcl, firi i ia (Telcfoto) 

CIF11E I M P U E S S I O N A X T I SULLA S I T U A Z I O N F IJKLLA GIOVKNTU' ITALIAIVA 

Un sondaggio dell9A. C. rivela che su 
solo sette riescono a guadagnare piu 

mille giovani occupati 
di 50 mila lire mensili 

1 dati esposti al Congresso del Movimenlo dei lavoratori della G1AC - Impossibile formarsi una famiglia -La metd dei 
giovani interrogati non ha un lavoro sicuro - 1 palliatwi proposti dal ministro Togni e da\V onorevole Storti 

Quale e in Italia la con-
di/ione dei giovani che 
aspirano a erearsi una fa
miglia? A questa domanda, 
che tocca da vicino sette 
milioni e mezzo di cittadini 
di anibo i sessi, tra i d i -
ciotto e i .trent'anni, ri-
spondono in modo addiri t-
tura elamoroso i risultati 
di un'inchiesta condotta 
dal Movimento dei lavora
tori della Gioventu italiana 
di A/.ione cattolica. I dati, 
esposti dal presidente cen-
trale della GIAC, Silvio 
Bettocchi, neU'Auditorium 
romano della Domus pa-
cis (dove ieri e lunedi si 
e svolto il dodicesimo con-
gresso nazionale dell 'orga-
nizzazione) n o n abbiso-
gnano di commenti. 

II sondaggio, affidato a 
centotrentamila militanti 
di Azione cattolica, ha in-
toressato 650 mila giovani, 
dei quali solo 1'86.8 per 
cento occupati (cifra che 
non vuole riflettere la rear 
le proporzione tra occupati 
e non occupati in quanto, 
come avverte il documento 

conclusivo, « la bassa per-
centuale dei di.^occupati 
indica soltanto che i mili
tanti hanno distrihuito di 
preferen/a il qucstionario 
fra gli occupati >). II 50.4 
per cento degli interrogati 
che hanno un lavoro ap-
partengono a l l ' industria 
manifatturiera; il 12,6 a l -
l'edilizia; il 6.1 airagricol-
tura; il 7,6 al commercio; 
il 2 alia pubblica ammini-
strazione; 1*1.8 ai traspor-
ti; e il resto ad alt re a t t i -
vita. II 43,4 per cento sono 
fidauzati e il 56,6 per cento 
non fidauzati. 

Kbbene. i giovani fidan-
zati quando sperano di po-
ter contrarre matrimonio? 
Solo un quarto di essi r ie-
sce a indicare una data ap -
prosKimativa: entro un an
no. Gli altri non sono in 
grado di rispondere. e tra 
costoro e'e il 44.2 per cento 
dei giovani che hanno su-
perato il trentesimo anno 

I motivi di codesta ri lut-
tanza al matrimonio sono 
spiegati dai successivi r i 
sultati di sondaggio. Ecco 

le cifie relative ai giovani 
tia i 25 e i 26 anni, per 
quanto conccrne la retri-
buzione mensile (da tener 
conto che si trattu di gio
vani fidau/ati). Su cento 
di essi. tredici percepisco-
no salari o .stipend) infe
rior) alio 15 mila lire men
sili: 20 oscillano tra le 15 e 
le 25 mila lire: 32 tra le 25 
e lo 35 mila lire mensili; 
venticinque stanno tra le 
35 e le cinquantamila; 
solo Jo 0.7 per cento ha una 
retribu/.ione superiore alle 
50 mila mensili. 

Coneiderando il totale 
dei giovani interrogati, si 
6 scoperto che il 19.7 per 
cento guadagna meno di 15 
mila lire: il 26.4 per cento 
tra le 15 e le 25 mila; il 
30.7 per cento tra le 25 e 
le 35 mila: il 17.6 tra le 
35 mila e1 le 50 mila e. in-
fine. solo lo 0,7 per cento 
oltre le cinquantamila. 

La situazione, per quan
to concerne le possibilita 
matrimoniali, non miglio-
ra se si considera la retr i-
buzione delle fidanzate. 

Tra i giovani che guada-
gnano tra le 25 o le 35 
mila lire, il 26.5 per cento 
e fidan/ato con tagazze che 
non hanno un lavoro; il 30 
per cento con ragazze che 
guadagnano meno di 15 
mila lire al meso; il 50 per 
cento con ragazze che gua
dagnano tra le 15 e le ven-
timila lire al meso; il 40 
per cento con ragazze che 
mensilmente riescono a 
guadagnare tra le 20 e le 
trentamila lire: il 12.6 per 
cento 6 fidanzato con ra
gazze il cui guadagnn 
oscilla tra le trenta e le 
40 mila lire mensili. Nes-
suno ha una fidanzata con 
una retribuzione superiore 
alle 40 mila lire mensili. 
Nel migliore dei casi essi 
dovrebbero formarsi una 
famiglia con una retribu
zione comp'essrva attorno 
alle sessantamila lire. Nel 
casn medio, la retribuzione 
complessiva non supera le 
45 mila. 

Ma questi cbe abbiamo 
riferito sono ancora dati 
ottimistici, rispettn a quel-

"Stucfiarono il modo di non usare violenza,, 
sostengono i difensori dei "banditi in blu„ 

La stupefacente tesi c deli'avvocato di "Nando il terrone„ - Ermenegildo Rosi forni 
le armi, ma non sapeva nicnte delle rapine: questa la linea dell'avvocato Sarno 

(Dalla nostra redazione) 

— L'onlinc M1LANO, 3. — 
non si addicc al jyroccsso 
Osoppo: se vencrdi scorso 
injatti il programma del pre
sidente era stato compromes-
so da una totalitarla diserzio-
ne dei difensori ngai csso ha 
rischtoto di saccomberc per 
il motivo opposto. 11 cons. 
Simonetli si e visto assalire 
da tnanipoli di avvocati 
pronti e dcsidcro.tj di ml cm-
piere immediatamente il lo
ro compito. Risultdto: un'ar-
ringa ha dovuto esserc sud-
divisa in due rate e I'udicn-
za si c prolunaata oltre il 
solito orario. 

II primo a premiere lo pn-
rola e Vavv. F. Sarno patro-
no di Ermenegildo Host (ri-
chiesta del PM 14 anni). Egli 
affronta subito uno degli 
scogli del processo: I'associa-
zione a dclinquerc. Scoglio 
per i difensori che vi scor-
gono una temibile minaccia 
scoglio per i profani la cui 
comprensione riscliia di r.au-
fragare sugli oscuri frangenti 
delle distinzioni c delle sot-
UgMczzc giuridichc. Fortu-
natamente Snrtto porla per 
csempi: < Voi. signori gitidi-
c» popolari, vi sielc riuniti 
per giudicarc qucsto proces
so; quando csso sara termi-
nato torncrctc alle vostrc 
norrnali occupn^ioni. La ro
stra e dunqtie un associazio-
ne occasionale per un fatto 
determinato. I magistrati di 
carriera invecc che compon-
gono tl tribunale si riunisco-
no col preciso programma di 
giudicarc indipendentemente 
dai processi che pot celebra-
no o no. L'associozione a de-
linqucre c un po' la stcssa 

cosa (il cons. Siinonctti ag-
grotta la fronte): perche sus-
sista occorre che un ccrto 
nttmcro di pcrsonc si r'mni-
senno in una organizzazione 
pcrmanente, con pienn co-
scienza, volonta c mczzl. al 
fine di nttunrc un preciso 
programma criminate, cosl 
da suscitare Vallnrme socia
le e turbare Vordine pubbli-
co. Esentpio tip'tco. In mafia. 
Infinc. perchd sussista anchc 
I'rtggrnvttntP della scorrcria 
in armi. occorre che quegli 
uomini corrano il paese siis-
tultando e rfeprfdnndo e non 
per compters una semplicc 
rnpinn. 

Ora ml dite roi enmc il 
Rosi pud rientrarc in un si
mile caso? Xnn conoscet'a 
nemmeno tutti j membri del
la cosiddetta banda: accctto 
di conscrvarc la valia'ta del
le armi solo pcrchc glicln 
aveva chicsto Vamico Ciap-
pina; ricevettc per qucsto 
<iolo 900 mila lire cioe una 
somma irrisoria se parago-
nata ai 14 milioni toccati 
agli altri: infinc aiuta la po-
Vtzia a ritrovare le armi sot-
trattc all'agente tedesco. Po-
trete quindi condannarln al 
massimo per favoreggiamen-
to c ricettazionc ma non per 
nssociazione a dclinquerc. 

« Non hanno ucciio! » 
Quanto pot alle altrc ac

cuse di ricettazionc c di 
tier fnrnito indtcazioni per 
raggrcssionc dj vialc Abrttc-
zi gli stessi coimputati hanno 
ritrattato. discolpando tutti 
qncsfo bnbbo Xatalc, che di-
co. qucsto vecchio rimbambi-
to cd ubrtneone che si e r o -
Info far pnssnre per l'< ar-

Chierietc mem pre 
IMPERHE1BILI 

NAYLON RHODIATOCE 
5CALA D'ORO 

LarablH a necen 

miere * c il « basista * della 
banda! ». 

Si is*)'n Vavv. Haco, primo 
difensorc di Ferdinando Rus-
<to (richicsta dal P.M. 21 an
ni): alto, grigio. spetfrole 
nella toga nera. la sun elo-
qacn^n mimala fa venire in 
mente Renzo Ricci nell'Am-
leto. < 7J popolo dice; « ma 
non hanno ticciso ncssnno >..' 
cd bo ragionc. Come pufi il 
P. M. chiedere simili condan-
ne? l.n societa ai tutela, non 
?i j'cudicrt >. 

Knco ci'ocn quind) un nl-
lucinante albero poiralnpi-
co del Russo per poter chir-
:lcrc le nftcnunjifj della sc-
miniermita mcntalc. c della 
minima partecipazione n\ fat
to (Nnttdo>. com'e nnto. era 
I'autistfl della banda). la con-
tinuaziono per le ranine r i 
furti. il minima delta pena 
ed in (inc il proscioglimcn-
fo dall'associazionc a d»*Iin-
ipicre. Tutte le rapine, dice 
il legale, rennero orqanizza-
te in modo da non fare rio-
lenze a nessuno. 

Per spiegarc tutto qac.<fo 
rentagl'to di ipotesi. t'avvoca-
fo occupn /mono parte delta 
iidtcnm mntiutinn; cost, a 
mezzogiorno e mezzo, il pre
sidente e costrctto ad inter-
rompcrlo ed a rinviare la 
conclusione dell'arringa al 
tardo pomcriogio onde per-
metterc ad altri difensori rfj 
narlare. Apre I'udienza po-
mrrid/nna Vavr. Fcrranfc 
che si ltntte per Monro Ctt-
sanno. Costui snrcbbr * rit-
tima di un coacerro di ap-
parenzc e del suo amorc per 
il deftinto zio Filippc, che lo 
spinse ad ospitarc in casn sua 
il parente e i partccipanti al 
raswlto nl depositn della 
ATM di Torino ». « Pot. non 
ebbe il coraooio di rifiutare 
il denoro che i bnnditi qli 
offrivano poiche dovera 
mantcnero due sorelle col suo 
misero stipendio di mano-
nrotore». II Iconic chtcde 
quindi che il suo cliente ven-
qa prosciolfo dairassocinzio-
ne a dclinquere e che il con-
corso in rnpfna venaa mu-
tato in favoreggiamento e 
riccttazione; aggiungondo le 
nffenuanti penertche. il Cu~ 
sanno, incensurato. potrebbe 
cost riacquistarc la Ubcrta. 

1 difensori di Romano Perc-
ga (richicsta del P.M.: 13 an
ni) si suddividono il compl-

to. L'avv. Barbetta insistc 
sulla riconosciuta infertility 
mcntalc: «Signori, avete 
udita la triste sforin di quc
sto piornnr: fin dalta nnseita. 
In sua vita e miscria, fame, 
malattia. I perif, lo hanno 
definito un primitivn inca-
pacc di adattarsi alia vita 
sociale per la mancanzn di 
freni inibitori. I suoi ripe-
tuti sogpinrni in carcere non 
han (atto che esaspcrare ta
le inadnttabilita e 1'int'tmo 
squilibrio. Come si pud per 
hij parlnrc di associazionc a 
dclinquerc? ,Assoh?pfefo da 
talc occusa c limitatevi a 
rondnnnflrlo per furto con-
tinitnto >. 

Accuse ritrattate 
// sccondn patrona, Ra-

majoli. si sohbnrcfl In diffi-
cilc imprest! di smantellarc 
1c accuse dco?i olfri impii-
tatt contra il Pcrego per le 
rapine di vialc Ahruzzi. Cc-
tnno Bo.tconr. via Ottilia Ro
mano c via Bcato Anadico. 
11 sua ragianamento si snn-
da dalla premessa: la chia-
mata di corrcn per divenir 
nrava. dcv'csscrc spontanea. 
disintcrcssata pcrsistcnte c. 
per dirla in gerga giuridica 

* vestita > da riscontr't rcali. 
Ora i coimputati hanno ri

trattato le accuse che d'altra 
purte nan corrispondcimno 
alia rcaltii: infatti vittimc e 
fesfirnoni delle aggressioni 
avevano dato connotati dei 
bnnditi ben diversi da quel-
li del Pcrego. Argomento 
conclusivo: «Come poteva 
il succttbc, Vepilettico. il pa-
ria Pcrego esserc protagoni-
sta attivo ed addirittura or-
gnnizzatore di rapine? Dove-
te proscioglicrlo da tutte 
qneste imputnziani quanto 
meno per insufficienza di 
prove. E r'tcordatcvi. signo
ri giudtci; gli altri difenso
ri vi parlano di mogli. ma-
dri. figli in aftcsn. Mn cht 
aspetta Percgo? Xessttno, 
dictro di lui e'e il vuoto. An
chc la madrc. ottuagenaria 
c sordamuta. c ormai defini-
tivamentc rinchtusa in mani-
comio. C'tudici! giustizia si 
ma anchc pietd! ». 

Pot. come abbiamo defto 
piu sopra. l'avv. Raco r t -
prende c conclude la sua ar-
ringa. 

Domani. caminceranno a 
tuanare i grossi calibri della 
difesa. 

IMEIt LUIGI GAXDIXI 

Muoiono in un crollo 
tre operai a Messina 
Un muro di contenimento in costruzione 
non ha rcsistito alia pressione del tcrrcno 

MESSINA, 3. — Tre operai 
hanno perduto la vita nel 
crollo di una impalcatura. 
che e stata travolta da una 
frana mentre erano in corso 
: lavori per Ia costruzione di 
un muro di contenimento. 

I tre lavoratori edili — 
Giovanni Raffa. di 28 anni. 
Ja Camaro Superiore: Seba-
stiano Brancato. dj 25 anni. 
da Gravitelli e Santo Tro-
vato, di 26 anni, da Novara 
di Sicilia — stavano lavo-
rando al villaggio Matteotti, 
a ridosso di quat t ro palaz-
zine di nuova costruzione. 
per innalzare un muro che 
proteggesse i nuovi ediflci da 

eventual) frane di terriccio 
provenienti dalla sovrastante 
collina, quando si e verificato 
improvvisamente • il crollo. 

Il muro ha ceduto improv
visamente e si e trascinato 
dietro l 'impalcatura dell ' im-
presa La Rocca, costruttrice 
deH'opera di contenimento. 
t rarolgendo i tre giovani 
operai. Due di essi sono stati 
estratti cadzveri dalle mace-
rie, mentre il terzo era an
cora in vita. Purtroppo, pe
r i , e morto poco dopo al -
Tospedale. 

Tut te e tre te vit t ime del 
crollo lasciano. oltre le mogli, 
numerosi figli. 

li che seguono. I giovani 
occupati, infatti, hanno un 
lavoro sicuro, o no? II 49.6 
per cento degli interrogati 
nsponde negativamente. 
Ed 6 un dato che non in«-
cide soltanto sui giovanis-
sinli, che ancora debbono 
prestare servizio militare, 
in quanto su cento giovani 
tra i 25 e i 26 anni, 44 ri-
spondono di non avere un 
lavoro sicuro: e la percen-
tuale ?ale a 51 per i gio
vani oltre i trent 'anni. 

Tra i giovani non fidau
zati la percentuale degli 
insieuri aumenta. raggiun-
gendo la quota del 50.6 per 
cento. « La insicurezza del 
lavoro — nota Ia relazione 
che accompagna il docu
mento — e rilevante in 
Uttte ; le, classilicazioni ed 
'MaC-Witnipluccaratteristica 
e- iDyiilfis^npnAe^d^guQgte 

.ta>o)e.j;'t.:'" .;-••. '•*.-'.- S-'•£. • 
: 'Da • 'ques ts- ter r ib i le ' fei-

tua/iono discendono i dati 
ulterior). • Una delle voci 
del qucstionario distr ibui-
to dalla GIAC chiede ai 
giovani fidanzati se preve-
dono di poter risparmiare 
qualcosa in vista del matr i 
monio. Le risposte sono de -
solanti. II 54 per cento de -

. gli interrogati. tra i 18 e 
i 30 anni. infatti ha rispo-
sto negativamente e solo il 
45.6 positivamente. La per
centuale dei « no > sale poi 
nl 68.5 per cento tra i non 
fidanzati. 

Tra coloro che intendono 
risparmiare, quanti hanno 
in mente una somma ba-
stevole per mettere su una 
casa appena decente per 
affrontare le spese indi-
spensabili. arredamento, 
mobilia, stippellettili e cor-
redo? Pochissimi. Solo 
l ' l . l per cento degli in
terrogati ha risposto d i -
cendo di prevedere un r i -
sparmio sufficiente. II 27 
per cento ha preferito non 
rispondere. II 71,9 per cen
to ha chiaramente previsto 
risparmi nettamente insuf
ficient). 

E questi ultimi. che pu
re vogliono erearsi una fa
miglia, in che modo pen-
sano di proeurarsi il da-
naro nccessario? Su cento 
giovani. due vagheggiano 
di intensificare il rispar-
mio; 14 pensano al lavoro 
straordinario: 6 pensano a 
un'al tra occupazionc; 5 ve -
dono la soluzione nella 
emigrazione: 5 sperano di 
potersi appellare ai fami-
liari: 2 faranno degli ac 
quis!: a rate: 40 r icorre-
ranno a prestiti. II resto e 
stato piuttosto vago. 

II quadro d impressio-
nante. II Movimento lavo
ratori della GIAC ha d i -
retto questa indagine s ta -
tistica per dimostrare 1'ur-
genza di forme di provvi-
denza statali a favore dei 
giovani c h e intendono 
erearsi una famiglia (e lo 
ottanta per cento degli in-
tervLstati ha risposto affer-
mat ivamente . ritenendo 
utile un aiuto sotto forma 
di prestito garantito. di 
premio speciale. di assegno 
nuziale o sotto a l t re forme 
non precisate). 

Provvidenze? Gli uomi
ni politic! democristiani. 
intervrnnti alia manife
stazione della Domus Pa-
cis. dinanzi alia crudez-
za delle cifre esposte. che 
costituiscono una bn ic ian-
te denuncia. hanno cercato 
di correre ai ripari. II mi
nistro dei Lavori pubblici. 
Togni se l'e cavata sotto-
lineando « l e prospettive 
di una impegnata politica 
degli alloggi ». L'on. Stor
ti. dopo aver marcato la 
necessita di varare un pia
no tendent© a concedere 
abitazioni a riscatto e sen-
za int«ressi alle giovani 
coppie. ha pero do\nito af
frontare il punto princi-
pate. dicendo che * la con-

dizione nccesjaria e suf-
cieivte perche si possa aspi-
rare a provvidenze prema-
trirnoniali e si possa usu-
fruirne e che il giovane la-
voratore abbia un preciso 
rapporto di lavoro con so-
stanziali -prospettive di 
.stability >. 

II che. come cantano le 
cifrt? che abbiamo riferito, 
oggi e ancora un obiettivo 
Iontano, quasi inafferra-
bile. 

A. Pe. 

Dimissionario 
il s'mdaco d.c. 
di Agrigenfo 

AOJtlGEXTO. 3 — II dottor 
Di Giovannn. sindaco di Asn-
iento, ha annnnciato stasera ai 
componenti-.del cruppo d.c. di 
?s"serc"ihtenzionnto a dimettcrsi 
a^Ua-.taffcaV, 

G!a da, tempo. l'Amministra-
zione d c di Aerigcnto era di-
venuta niinoranza in sen0 al 
Consiglio: rccentcmente. poi. al
tri soi assessor! si erano dimes-
si Alia viailia della riunione 

consdiare che doveva discutore 
una mosione di sfiducia alja 
Giunta. mozione che certanion-
te sara approvata. il sindaco 
si e scntito finalmente in do-
vere di dimettersi. 

Isolati e battuti 
i d.c. si dimettono 

dal Comune di Siena 
SIENA. 3. — I rappresentan-

ti della DC in seno al Consmlio 
comunale di Siena si sono d:-
messi r.nnnciando al mandato; 
nno d> essi. tuttavia. ha scntto 
al sindaco una lettera nella qua
le afferma che non intende se-
aoire il fazioso gruppo diri«cn-
te nel suo diseeno antidemocra-
t.co. Inoltre. non pare che i 
cruppi minori (PSDI, PLI e 
MSI) si orientino sulla strada 
della DC. 

II colpo contro rAmministra-
zlone popolare. percid si ritor-
ce per ora contro i suoi orea-
nizzatori. i quali a tanto sono 
stati sprnti per essere stati iso
lati e battnti su un tentativo 
sopraffattorio. attraverso i! 
Quale la DC intendeva assicu-
mrsi la maggioranza assoluta in 
icno alia deputazione animini-
stratrice del Monte dei Paschi. 

r—} ^ > 
Giornata 
politica 

I PARLAMENTARI 
NEL CONSIGLIO DC 

iMcrcoledi prossuno. i 
deput at t dcmocrtstiani 
procedcrarnio all'elczione 
dei loro sci rapprcscntan-
ti in seno al Cotutalto 
nazionale della DC. Si 
fanno i norm, quali can-
didati. dcftli on. Manzi-
ni, Lucifrcdi, Bucciarelli-
Ducci, Codncci-Pisanclh, 
Cassiani, Scarascia e Sul-
lo. 

OTTO Dt MINORANZA 
NELLA DIREZtONE DCT 

Se potrd esscr data ui-
ta a una nuoi-<i direzione 
unitan'n delta DC. It mi-
noranze sarebbcro pre-
senti can otto sepot: tre 
per i fanfaniam. e uno 
ciascuno alia Base, aah 
scclbia»)i. a RitDiorumcii-
fo c ai Colfiiafori dirrtti. 
La Bate, che si riumsce 
oggi, sarebbc propensa ad 
accettare per continuare 
a partecipare attivamente 
alia vita del "verttce. del 
partito. 

I FANFANIANI 
« COLLABORERANNO -

i Nuove cronache -. in 
tin editorinte nel quale al-
cuni hanno ravvisato lo 
stile dell'on. Fanfani, pur 
riconfermanda la poshio-
ne assunta net prccon-
oressi e nel cmigrcsso 
nazionale della DC. non 
exclude la possibilita rfi 
una partecipazione della 
correnfe dell'on Fanfam 
alia dirczione del partito 
Tanto piu serenamrnte 'i 
deve c si purt re^tarr fc-
deli alia imposta-ione po-
lifrca prciongrcssualc e 
con«re5snalc — scrlre il 
scttiinanalc — quantn pin 
si c ccrit che rjuelln /e-
delta ri<:citote la tnayaio-
ranza dei consrnsi dealt 
iscrUti, prennnnncia im 
cluaro non Iontano orien-
tamento del Paese e - non 
bnpedtsce una opcrante 
presenza in or/ni posto in 
rid si pad larorarc. con 
dmciplina umtana. nel 
partito r per il pnrtito. 
senza. rinunctarc alia li
nea prescelta c senza 
arallarc una politica rn -
ticata per la sua manife
sto incoerenza -. 

. TOP-SECRET » 
PER DE STEFANIS 

E* in corso da parte 
della seareteria uscente 
della DC una inchicsta 
suirafteoaiamento tenitto 
al conoresso dal delcgata 
nazionale della gioventu, 
De Strfanis. il quale chic-
se se effettivamente Segni 
avesse pronti uomini e 
mezzi da spedire a Suez. 
J risultati dell'inchiesta 
saranno trnuti searet'i 

E' intanto in corso an
chc una inrhiesfa sat 
»franchi tiratnri -. rome 
da denuncia dell'onorevo-
le Donat-Cattin a canco 
di Pennaccl?ini e De Mar-
tino. 

GRACE E RANIERI 
OGGI A ROMA 

Gitinpono oppi alte IS a 
Ciampino Grace e Ranieri 
di Monaco. I principi sa
ranno ospiti del Quirinalc 
e si tratterranno a Roma I 
fino a sabato mattina. I 

V J 
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APERITIYO 
P i l l a 

LA SOCIETA' 

TJ LTR n 9aA 
ANNUNCIA 

il nuovo ribasso del suo prodotlos 

BQMBOLA da kg. 1 0 L 1 . 5 0 0 
B0M80LA da kg. 1 5 L 2 . 1 7 5 

I.G.E. e dazio compresi • 

F R A N C O D O M I C I L I O DELL'UTENTE 

PREFERITE TJLTRR^ j | g a s liquido 

ultraeconomico e di maggior rendimento 

STABILIMENTI: 

FORLI' - ROMA - NAPOLI - BARI - PESCARA 
PALERMO - CATANIA - CALTANISSETTA 
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IL CINEMA 
DEL LUNEDI' 

Anche Roma ha una sala 
(il « Hiallo »), dove, tin 
giorno la srtt imana (il hine-
d i ) , si proiettano film del 
passato: testimonialize <li un 
cinema, che, in liilli i tempi, 
ha voluto essere eiiltura, e 
stimolo eritieo per Jo spctta-
tnre. Roma arriva t-osi ad 
avere una volla Ja setlimaiia, 
(fiiello elie, da molti anni, 
allre eapitali ctiropee hanno 
tutti i giorni, e non in una 
.sala .sollanto. La rolp.i non 
e del provincialismo do stes
so provineialistuo — dirchhc 
un radieale — che ci fa pre-
ferire le boeee ai cr icket) , 
nia della soffocaulc niursa 
entro cui e chiuso il inerea-
to cinematografico italiano, 
dotniiiato da una distrihuzin-
ne monopolist ica (in mano 
delle grandi case atncrica-
ne) , che ha hisogno di tutte 
le sale disponihili per sinal-
Itre i suoi prodolti . L'cser-
cente italiano non puo, in-
fatti, sceglicre (piello che gli 
pare. I distributor! quando 
gli presentano la ineree. gli 
fanno capire che la cnntti-
zione per concluderi ' l'affa-
re e una sola: o UlUo, o 
niente. 

Ci semhra, coniun(]ue, che 
il « Hialto » sia in grado or-
mai di risehiare 1'inlera po-
sta, presi'iitandosj ogni gior-
no con retichetta di cinema 
di qualita. Sta a garantirlo, 
la clamorosa risposta che il 
pubblico I'om.ino ha «ia dalo 
all 'iniziativa. Si spczzereb-
be ensi la catena (iell'omer-
ta, c I'esercizio avrehbe pro-
clanialo, con on ge.slo di co-
raggio, qucU'elementaic di-
rilto (la libcrta di prtigruui-
mazione), che la nuova Icggc 
del cinema dovra protcggere 
con precisi accorgiuienti di 
naftira econotuica. NeU'al-
lean/.a tra un eserci/.io auto-
iiomo da I la distr ihu/iouc mo-
nopolistica, e un puhhlieo 
criticameiile atlivo (alieau/a 
della (piale i hinedi del «Hial-
to» sono una .significativa 
anlicipazione), noi vediamo 
lino dei piuiti di forza per 
la na.scita di una produzio-
ne indipcudctitc, ispirata al-
le ragioni della eultura. e la 
sola possibilita di sopravvi-
venza per le prnduzioni mi-
nori . gia esistenli. e, sempre 
piu. ininacciate dalla roncen-
trazione monopolistica della 
nostra iudustria 

La prima serie dei « l.une* 
di del Hialto » (orgatii/zati 
con la collahorazione del cir-
colo « Charlie Chap l in* : un 
gruppo di giovani che non 
])otra certo essere aecu-
.sato di « eineeluhi.smo ») ha 
preso 1'avvio con Enrico V 
di Laurence Olivier, e coni-
prendc, sotto il titolo « 11 
mcgljo del dnpugucrra », 
film di vario inlere.sse: da 
(Icriituiiiii initio zero di Hos-
.scllini a Qncllit ccrln clit di 
C. Autant-Lara, da Lu n'rulu 
di SaiiiM>nov » II i/rnnilc cot-
tclln di Aldrieh. Allre rasse-
gnc .saraiiiin dedicate .tile 
« retrospetlive » e ai « film 
(limelilicali ». i film .sgrade-
voli, che il noleggio ha 
hruciato nella stagione mor-
ta, e, poi, ha suliilo tolto 
dalla circolazione. I giovani 
.sclezionalori dovranno af-
froutare serie difficolta per 
reperire i film, e, percio. il 
programma non potra sem
pre essere reltjlineo. Ci au-
gurianio che gli ostacoii non 
.siano tali da logliete omo-
gciieita alle rassegnc, e che 
]n spetlatore si.i messo in 
grado di .seguire un discor-
s<i non frammentario sulle 
varie scuole. o filoni narra-
tivi, che liauiio caralterizza-
to lo svihippo delTarte cine-
n»ato}«rafiea. Non vorremmo, 
inline, che le rasse^ne aves-
.sero un'intonazione .slorico-
rievocativa, ma riiinqiones-
scro, invece, jier il presente 
stiiuolanli e.sperien/.e d e l 
jiassato. 

Lsemplarc, in questa dire-
zione. e la sci-lla di (irrrnu-
tiin anno rcrf>. |»erchc I.i ri-
letliir.i del lilm di Itosseliini 
(« la terza pala del tritlieo 
sulla Kuerra ». come i| rci^i-
.sta ebhe a delinirlo). a piu 
di dieci anni di disfanza. 
consentc la rcvisione del yiu-
dizio crit ico (a Nora estrc-
mamenle canto, forse perrhe 
il film non era in ordine con 
i precclli drll 'olliniismo a 
futti i costi>; sotlolinea la 
vocazionc visiva (o docu-
inentaristica. r he dir si vo-
jjlia) di Rossellini. in un 
niomrnto in cui Topera del 
rc^ista torna a essere di-
M-ussa con passione; infine. 
r iproponc il prohhnia del-
rattu.ilifa. o meno. della jroe-
tica neorealista. 

Ouando la macchina da 
prcsa. sorretta dall 'occhio e 
dairinlellisenza crealiva di 
Rossellini. fonde (in un rap-
porlo non lirico. ma oj>"ct-
livo) il paesaRSio stravollo 
di Berlino (sli immensi cra-
tcri lunari in una citta che 
lino a ieri aveva soggiogato 
il mondo> c il dramma indi-
vidualc del piccolo Kdmund. 
ultima (ma. poi. ul t ima?), c 
innorenle incarnazionc del 
fanatismo naziNta. ci doman-
di.imo se quest.i perfetta fu-
sionp di « esterno » e di « in-
terno ». di realta e di psico-
loyia. na>c.i dalla solennita, 
dei tempi, o non sia. piut-
\n\\r>, il risultato dell'iiso 
consapevole del mezzo cine-
mato.yralico alia scoperta dcl-
I'uomo nella sua dimension!-
storico-sociate. Ncorcalismo. 
dunqiie. come mo\imenlo di 
« andala al popohi • tW»\\ in-( 
tellettuali italiani. conse-
•menza di un clima cuforico 
di passioni civili (ed e que
sta la tesi dei socioloai. an
che dei socioloai marxisli. 
na tara lmentel . o ncorcali
smo come mctodo, come in-

da^ine vertieale nel cuoie 
della sociela per arrivare a 
co^liere il person.ijjMio nella 
sua dialettiea reale. fuori, 
cioe, dalla mistilicazione let* 
teraria e ronian/esca? 

La tesi dei socioloai i' un 
liilou arjiomento eritieo per 
quanti si sono affrettati 
ad affossare il iieorealisino: 
ipenta l'oudata rivoluziona-
ria. essi ilicoiio, rimar«inale 
le ferite della ^uerra, assc-
stalo re(|iiilihrio cconomico 
delle elassi, il ncorcalismo 
ha perduto le sue preinessc 
soeiali, (piindi i' morlo. Noi, 
che crediaaio al ncorcalisiim 
come melodo, replichiamo: 
dalla tensione rivohi/ionaria 
nacque una nuova moralila 
ne<<li iulelleltuali italiani, un 
hnpenno a « scriveve » per 
modifieare le o->cene consiie-
tudini del mondo hor^hese, 
e la niaeehina da presa fu 
restituita alia sua funzione 
speeiiica (che non t ipiella 
di evocai'e atmosfere di so-
j{iio, ma di flssare la realta 
in un rapporto di partico-
lare-^enerale. che sfun^^ »•-
I'occhio deH'uomo). Quanto 
alia « rivohr/.ione rientiata », 
noi non crcdiamo alia rivo-
lu/.ione che si fa il K'orno \ , 
all'ora \ . o mai piu; ma alia 
rivoluzione che si porta 
avanti f-iorno per "iorno, 
nella sociela civile e nella 
coscienza individuale. 

L'ultimo ar«oinento e quel-
lo della « soeieta assestata ». 
dove non ci sarehhero piu 
alrocita da dociimculare. 
Non staremo a replicate che 
la tfeoijrafia socialc italiaua 
c aurora paurosamente iliMi-
.!»uale: ci rimhecchereliliero 
che il neorealisiiio e, allora, 
una poetica da aree depresse. 
l 'roprio tpii e il pimlo. La 
Herlino di Rossellini. hran-
delli di eenienlo rivolli al 
eielo. non e (ra^<iea come una 
sreno!»ralia espressiouista, 
ma come un documento della 
barbaric. Ma diclro rarnio-
nia di un quarl irre resideii-
ziale (a Roma o a Milano. 
o nella her lino del « mira-
colo cconomico ») credete. 
forse, che quella barbarie 
sia meno virulenta'? Che lr» 
macchina da presa fori quel
le pareti levigate, (piell'ap-
parenza di civilla e di tie 
nessere, e vedrete quali si-
luazioni da « anno zero » 
einergerarmo nel ciiore del-
l'Luropa pacilicala. Per co-
gliere (jueste verila, nella lo-
ro plastica evidenza. il ci
nema e insostituihile: un ci
nema che sia sorretto da 
una moralila rivohr/.ionaria. 
e da un melodo eritieo come 
qnello che si impose, con 
la forza d'urlo di una sco
perta. nella graiide slagione 
del neorealisiiio. Ecco. pcr-
che crcdiamo. dieci anni do-
po. aH'attualita di quel mc
todo. 

F.XZO MIZII 

Qiiiihdo Vamericano medio e ricco 
All'ultimo piano d*un grande albergo di Washington, dove abita Mr. Z., scapolo, sessantacinquenne - I cocktails e il camerierc 
negro - 11 diseorso comincia dall^ria condizionata e continua sul tcma delle "raxze inferiori,, - "Quel lo che resta si but t i ! , , 
Si susseguono rapidissime le lezioni di vita americana - L'amarezza dell 'egemonia perduta e la persistenza di pregiudizi 
U n club per soli ebrei - Quando la serata finisce, l*alcool pesa come un inenbo e I'liomo resta solo e disperato nella macchina 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI 1UTORNO DA G LI 
STATI I'NITI. novembre. 
— .1 U'd.N'hiriptoii mi um'ico 
mi U'lcfonu. •* \*KOI centre 
<t tetlere mi (tniertc<uio nic-
d;o rrcco'.' >•. /•." come se mi 
inritosxc n furc un piro al
io coo. c accctto. Ci andiit-
nio di sera, trarcrsauclo In 
citta scfioltu sot to il vvrdc 
c hi pioppia. 

L\ nmerienno medio ric
co « che rado a conosccrc 
abita aU'ultivw piano di un 
prandc albcrpo. in un ap-
partatnento prirato. Sun-
niumo un cdmpanolla (el-
patn c un ttcoro in piacca 
bin lien ci tiprc. II « lit'iup 
roo»t * c rri.fto. co» am pie 
finestre Fuori la citta e 
fradicia. un lembo della r e -
ste del tifone * Grace > I'ha 
inrestitu, c I'aria e irrespi-
rcibilc. fropirale. Ma dentm 
le case Varia condizionata 
pela il sudore addosso e. 

f/ttt. e addirittara un yoffio' 
invcrnulc. troriamo gli o-J 
spttt nituiiceliiatt yui dirn-
ni. infreddoliti. 

Mr '/... il padrone dt ra
ta. non si rede, si ode un 
tnitinutn (/; hierhieri c 
(duaccio in qtm/e/ie posto: 
t»Mp«rcro che questo c alio 
de\ rutnori ftp»ot delle case 
medic iinicncnnc. impensa-
(>!/> (dtrimeiitt Po? 1'nomn 
compare: ha I'aria solituriu, 
del redoro ma c scupolo,\ 
ha sessantaeimiae anni e 
• rale rent) milioni di dol-
lari v. Mr. Z. ci fa an cen»o l 
(ttifori/orio. e tutti pli ospitl 
(ibbaiidoiidiio hi parte (iraii-
de della sala. sono inritati 
it .<eilersi in tin aiifjolo. ac-
canto al bur. Qui. il padrone 
di rasa prcpnru i cocktail 
(icriiriita)nrntr. con il cn-
inerierc nepro dietro in pie-
di e imiiiiilulc. follemfo Sfi-
lo per questioni che ripuar-
dano il pliuiccio Appena 
rtempito (ft pittiiccio e tclii-

« >Ir. / . n«/i e mi CIKII. t» mi l»crsiuini;i;i(i lijiicit; J.i tli tin Mica 
del sun r.i^ioiuwiH'iilo ciiiitii'iie <|iicsli stinioli: ilisprr/zo 
per le " ra/zc JiifrrJori ". ixlio per I'iiiti-lli-llii.ilr " lesla 
it'iiovo". i|ispri'//« per chi "tnni arriva". seiisn di classc fernre» 

skp. opni bicchiere e infilu-
to in una specie di calzctta 
di (una. <of/inelie le ctitn 
non pelino *. Quando tutti 
pli ospift liniitto in tmiuo il 

' bicchiere nella calzetta. un 
altro cenno quasi imprrio-
so. li riportu dore sturano 
prima. II soflio pelido del-
I'ariti condizionata e ormai 
direnuto preoccupantc. un 
o.spite timidamente propone 
di abbassare la lera dcllo 
striMiieiito. Aht Mr. Z se»-
tenzia che e un errore. c si 
prof on de in nmpie spteoo-
zioni sul fatto che I'aria 
cotidirtoHdta e quella che 
e, che la media </et defunti 
e piii alta dore I'aria condi
zionata non c'e. eecetera. 

Tipo sentenzioso > 
J'er circa rcnti ininiilt 

parUt di arm condizionata 
me.sTohindoJd con scntenze 
sulla vita c sullWmertca 
b'' un * americano medio * 
del tipo seiitoirtoso. .\lctiui 
suoi orucoli mi st imprimo-
no nella mente * L'l'USS 
non e un paese civile per-
clie non si gioca al polf *. 
« Roosevelt era un camu-
nista. per di pi it malato >. 
•i Gli uomini d'affari ame-
ricani non leppnno mm. e 
fanno bene ». c / nepri run-
no tutto il piorno in piro 
e la sera si ubriacano ^. < / 
filippini sono ottimi cuo-
chi ». <\'i(ipnt(irc e iiiiifilc. 
•i Bisopnava mettere a posto 
Id Russia nel 1948. qmindo 
iTdi'dtiio soft* «(( dcere la 
atomica ». « A'oi a;»encant 
siiimo tutti relipiosi >. * I.o 
sciopero e sempre un de-
litto ». 

C'e in Mr. Z. una prepa-
rarioiie politico-morale cbrj 
;»? Italia potrebbe pasture, 
per * lottoanesidtid ". e cite! 
in America non irrita. mir 
uttcrrisec. Quella sordttn\ 
morale mascJicrntti di sect-'' 
ticismo che in Europa e un 
piuocn intellettiiiilistieo, <{iu 
e armatu dalla pntenza Mr \ 
Z. non e un *caso». e un' 
personappio fiptro. cite pur-\ 
la come un < columnist »j 
alia Walter Wmtchell. cioe, 
come decide di milioni di 
americani. l.a dinnmicu in
terna del sun rapionamento 
contiene stimuli cUe. da noi. 
surebbero scnz'ultro piudi-
cati < fascist* *• disprezzo 
per le < razze inferinri » 
Oicpri. ebrei. rtaliaai. por-
toricditiL odn> per 1'tnfel-
lettuale * testa d'uorn > che 
•c rapiona frop.no ». di.sjircc-

Iii i|iiaii11*0 microsolco 
iiiezzo {secolo di j ; i / / 
Pregi e lacune di una raccolta impegnativa - Dalla «Tiger Rag » ai nostri giorni - L'avventura del « dixie
land », l'esplosione dello « swing » - Arriva il « boogie » - II jazz moderno: un panorama movimentato 

La raccolta e costituita ila 
quattro mierosolchi che non 
possiamo fare a meno di u*e-
tinire. come SJ usa. pre/.iosi. 
I loro autori hanno nvuto fra 
l'altro raccortez/a. apprez-
zabile. di non spiniierc alio 
e^tremo l'lmposta/.ione ant(«-
JoRi'ca della raccolta. si che 
e '̂sa puo dcRiiarneiite figura
re nella discoteca piu spe-
cializzata r . m c in quella del 
semplice discofilo che in
tends aA'ere un panorama 
del mondo ja/zistico dalle 
rile origini ai nostri giorni. 
Intanto. oltre la meta dei 
brani che componpono l'm-
tera raccolta sono a.s>oluta-
mente inediti per l'ltnha. 

Nascita dei blues 
II primo disco comprende 

13 brani. ed e dclicato al 
blues. Sianio ai priniordi del 
jazz (anche se i brani sono 
di incisione relativamente' 
lecenl?) giacchc la na>cita| 

J del blues e >1 primo passo 
verso la formazione di un 

tc-o :n n:o<i(. uretto. delle j reportono jazz e di una. tec-
case discoprafiche jnica strumentale vera e pro-

K" una >!tiia/io!ie. epie.-ta. jpna La rassegna si apre con 
che occorre tene^e pre.-ente j *iua composizionc. The Blues. 
nel giudieare la raccolta del-jdi Bennv Goodman, una so r . 
la RCA dedicata alia Storta\ti di variazione sul tcma 
del jazz. I compilatori. due che si raccomanda per la 
giovani studiosi. Biamonte eipresenza. oltreche dj Good-
Mieocci. g.a apprezzatj per (man. di altri forti jazzisti 
un utile e acuto volumettotcome Runny Berigan. Hi r -
sul jazz, hanno poiuto lavo- ry .lames. Tommy Dorsey 

D; particolare interesse. 

La estrema dispersione 
tlelle incisioni jazz in Ame
rica costitnisce ila tempo un 
liniite obbiettivo. e piutto-
sto grave, agli studi che si 
vogliano intraprendere in 
questo campo. Dal 1917 in 
poi, dalla prima incisione 
universahnente nota. Tipcr 
Rap della Oriat'dot Dixieland 
Jazz band, le piu important! 
case americano hanno inci-
so quanto era commercial-
niente concepibile in mate
ria di jazz, conducendo una 
auerra. spesso aspra. per 
a.-sicurarsi la esclusiva di 
questo o quel jazzista o com
p l e t e . K se si fa eccezione 
per gli studi di John e Alan 
Lomax (autore. il primo. 
della riscoperta — nel peni-
tcnz:ano di Dallas ove era 
condnnnato aU'erpa.-tolo per 
omicidio — di I-ead Belly. 
e del * nlancio « cii Jelly 
Roll Morton), ricerche v rac-
colte hanno avuto quale 
prmcipale m<>t:\o l'ir.teres-
se commerciale. talvolta in-1 

delle! 

rare esclusivamente sulle in-;D; particolare interesse. in 
cisioni RCA. che. pur rap- .pif<ta prima parte, e peroj 
presentando una parte co-frOnpmnf Jellv-Rnll •'<;, i - v 
spicua e in ogni caso qualifi-jdi cui e autorc Jelly Roll;^1"111-
cata. non sono. peio. tutto Mort.m. che -: esihisce a n - | 
il jazz inciso dal lontano che al p.ano V.' on carat-1 

1917 ai no>tri ciorni F." que- j ter.i-i'co e-empio d; bine*, 
sta la ragione principnle di|orchf-!i. .!e. che si vale i:i~j 
eventual: omission; (peral-tcho dell.i c.»l'.abnra/ione di 
tro piuttosto rare) , o di sot-JK:d Ory al trombone- Mi-r-
tovaluta7ioni (come quelle;ton ritorna ancora c«»me aii-

piesi il peiiodo dixieland. 
lc scuole di New Yoi k e di 
Chicago, ma anche il reri-
ral e il booj/ie-iroopie. Ac-
cantonata o invece UiUn la 
produ/iotie sirinp. che fot-
mera oguetto del terzo di
sco (anche sc c.~.sa c ante-
nore. come peiiodo. al boo-
pie-uoopie e ai revivalist). 
II mtcrosolco si apre con 
una edi/ione del Tiper Rap 
di La Korea mciso dalla Ori-
qinul Dixieland Jazz band 
appena tin anno dopo la pti-
ma incisione di jazz, dovu-
ta. per r.-tpputito. alio stesso 
brano F." un * pe/ /o » deh-
/ioso. e importautissimo nel
la storia del utzz. Ricorda 
un po'. nella inpetiu.ta ilejla 
itetazione musicale. certc 
nostro bande di pacse. delle 
cjuali conserva il >apore pri-
mitivo e la freschez/a in-
terpretattva Sctjiie Sh<-'s 

jCrpi'f; for me. dei .\ctr Or-
leans Rhythm Kinps. uno 
tiei prinn e piu rappre.-en-
tativi con'plessi btanchi. e 
Iltqh Sovietu. con Armstrong 
and his Orchestra, un tirano 
del 1933 nel quale sono av-
vertibili pia taluni intlussi 
spettacolari estranei al mon
do del jazz In Bnrnnrfe B»M. 
77ie Sailor, del 1930 trovia-
mo. come clarinetto nell'or-
chestra di Bix Beiderbecke. 
Benny Goodman. Fno dei 
brani piu rapprescntativj del 
socondo disco e pero Xnbndy 
K'noirV de Wait j Feel efts 

fjl,iec i Morning, con un magnifier. 
" ' Bcchot. e una trom-
ba d: srande valore* Sidnev 

! Do Paris. La -te-;>a tromb;, 
Blue* con Jelly Roll Morton V.' 

; 5a ritrovtamo in W< st end 
in una incisione del 1939 

til di^co e ir.ciso nel piu clas-
!s,co >tile New Orleans 

"iamento di (nieH'otliino niu-
su-ista che lu Fletcher Heit-
detson. Con Down South 
ramp Meetin. del 193G, jn-
coiUn.mm per la prima vol-
ta 1'orchestia di Benin 
Goodman, il ie dello sninp 
Ywimy ha rninito d.i appena 
un anno la sua orrheslia. 
che si vale della bat tena di 
(Jene Krupa e degli * a r ian-
giamentt » di Fletcher Hen
derson. 

In qucsti anni avevano fat
to la loio appanzione m 
America i juke-box che si 
erano ditrusi con mcredihi-
le rapidita. Segue South con 
la forie orchestra di Count 
Baste, e Ami old Tunc, nella 
cscciuione deU'oichestra d, 
Artie Shaw. Incontriamo cpii 
la voce mquietante di Billie 
Holiday e piu avanti. in 
East of The Sun. iptella 
cii Frank Sinatra, e il trom
bone di Tommy Dorsey. Se-
guono al tn brant eon Glenn 
Miller. Lionel Hampton. Diz
zy Gillespie. Teddy YVIIMHI. 
Fats Waller. 

Le correnti modemc 
L'ultimo disco. The Mo

dern Jazz, si presentava for
se come il piu diiTicilc. tan-
to complcssi sono i fatton 
che hanno dato vita alle nuo-
ve correnti jazzistiche. alTer-
matesi in questo dopoguer-
ra. Le esecuzioni di questo 

che assegna a Bix Beider
becke una incisione di non 
grande valore sul p 'ano at-
tistico e sxi quello tecnicoi 

Tenute pero ne! giusto 
conto queste lacune. inevi-
tabili. dobbiamo riconosce-
re a Biamonte e Micocei il 
merito di averci ofTertn un 
panorama il piu vasto e eom-
pleto possib'tle del jazz nel
la sua evoluzione dal perio-
do New Orleans ai succes
sive di New York e di Chi
cago. a l l ' awento dello sirinp. 
al jazz dei nostri giorni. 

tore. ins:eme con Armstiong.j II terzo mtcrosolco. The 
di Wild Man Blue, un ex-'«»"ir?f7 era attacca subtto con 
ploit di Sidney Bechet. che'im brano die puo a.-sumersi 
>i conferma qui uno dei p:u a stgnifu-ato non ^olo del 
geniah arttstj tlella intera. .»i>co. ma un po' d, tuf.o il 
storia del jazz. | iazz lal 1935 alia guerra. 

II sccondo disco e ded ; - J f dont mean a Thing f If it 
cato al Traditional jazz. K' Am" t Got That swing). Tra-
ouesta. per la verita. una de-
finizione piuttosto vaga. Ab-
bandonato il criterio crono-
logico, che del resto le rein-
cisioni rendono impossibile. 
si passa qui a un criterio di 
merito. e a una scelta critica. 
In questo disco sono com-

dotto letteralmente suona 
* Xon significa nul l i se non 
h;< quel certo si$inq ». e in
ciso da Duke Kllington e 
dalla sua orchestra. Seguono 
The Scat sonp con Cab Cal-
lowav. del 1933. e Shoe-Shin 
bop del 1936, su un arran-

microsolco sono. come e 
naturale. le piii prcgovoli. 
tecnicamente parlando. E i 
brani sono quasj tutti ine
diti Incontriamo qui i nomi 
It John Lewis e dei Four 
Profilers, di Charlie Parker. 
ntrovtamo Dizzy Gtllespi-.-. 
e Lennie Tristano in una, 
esecu/ione pianistica di gran-,' 
de cla-sse. il Modern Jazz', 
Quartet. Errol Garner. Bunk 
Johnson e tanti. tanti altri 
t:omi che fanno parte della 
storia dei nostri giorni. 

Con la ediztone o; queste 
ultimo microsob-o. I'ooc ra »h 
Biamonte e Mico-vi ha t c . -
mine. Insicme col precc.lcn-
tc album. L'arrcntnra del 
jazz, la loro «Stor ia > co-
stituisjo. senza possibihta di 
dnbhio. un contribu'.o rile-
\r.nte per la conoscrnza n^I 
no>tro paese del miglior jazz. 

ARTURO G1SMONDI 

zo per chi < non arriva *. 
senso di classc Jcroce. E. 
.soprdfftjtfo. it no sctociitt-
N»to americani) che non e 
itiiiore per la ferrn. nm eo-
boifa dt domifiio. di po-
tenza. 

« l 'n vero selva.U";io » 
Oppi che. eon i satelliti 

sortetici. I'limco di Kiu-
scior e la 4. svoltu » di Ei-
scn/ioiccr. qdc.sfu cotonfd di 
poteuza si scute iinnliata. 
milioni tli Mr. Z. nmerieani 
si .sftitoiio o||<">t c piii un 
po' * rcrunscisti *. pieni di 
uercdinc per tutto il rcsfo 
del mondo. /•." forse una ilel-
le p'ii grundt trapedie umc-
rieane. unit del piii prundi 
pcnc'ili jier il prouresso del 
v dtsgelo T- tu America, il 
fdtfo die i]tit nclle muni 
dei « medi ricchi > tipo Mr. 
V.. siu, in effetti. ucciimu-
lata la percentuale mnssi-
nin di potenza del paese 
Questa clus<e di « medi ric
chi » c tin diulrummu du-
rissimo fra il eetifro poli-
frco del jiaese rhe arrerte 

i mntdiiiciiti e la base. pron. 
tit ltd arrrttarli. Ed v pro
pria verso Ui bd.M- die (pie-
sti "* tiledi rivrhi -> csrrrrta-
»io una pressione che spesso 
e piu forte (It quella che 
arriva dul * centra *. I Mr. 
'/.. sono iii tin dei conti i 
< prundi clettori * del Con-
presso. fiariito nclle loro 
mam soldi e roll, sono la 
* opinione pubblica •> che 
contu nel pioeo politico im-
mediato. Le loro conrinzto-
ni. in sostunzu. sono * impe
rialist!' » o i isiduztonistc ». 
Sono ph stessi che Roose
velt si trovo contro nel 1940, 
ijiiiniilo doi'efte costriitf;crIi 
ftincsta e la />arola> ad tie-
cettarc la partecipazionc 
americana alia guerra e al
ia roaltzione mitifascista. In 
fin dei conti. se odiano 
I'l'RSS. disprczzutio anciu 
tutto il resto del mondo. lo 
ritenpono un « peso pass't-
vo >. tin miiccliio di < scroe-
I'ottt ». chi- profittano della 
* ingcnmth * e della < bnn-
ta » degli americani. chi 
devono pagare le tas<c per 
enlpa loro. 

A cam. Mr. Z. siede a 
capotavoUi. cliiaimi il ra
mi ncre prcmendo col pie-
de il pulsantr soffo if fa-
voio. Ordina che si faceia 
venire in sala il cuoco fi-
lippino. II cuoro tjlipp'no 
si prrscnta. e tin amctta 
ilall'arni tmtuta. Mr. Z ne 
senibra intimoriln. ci dice 
— davanti a Un — che e 
* un gran cuoco. ma e un 
vero selvaggro ». 11 cimv.ii 
filippino git risponde male. 
* non sitpete mat ipiello che 
dtfe. voi > dice sgarbato. *> 
se ne va. Mr. Z. ride tutto 
coiiiciifo. nel gelo gcneralc. 
* L'n vero selrapgio. ma un 
prandc cuoco*. In effetti il 
filippino e degno di prepa-
rarc cibi per un padrone 
che « calc renfi milioni di 
dolfari >. L'n cuorme rofo 
lo di carne. che scrvirebbe 
a scssantn persone. e tnghn-
fo con e-coffe^rn scrnpojosa 
da Mr. Z. che in lc parti. 
*• Quello die resta si bulla!* 
poi tiiona. < Si ilcve hut-
tare. per ipirnc c perch** <> 
dnrerc di ogni vero ame
ricano consumarc >. 

Gli domando sc c per 
questo. perchr non buttann 
via la carne aranzata. che 
i nepri. gli italiani. i por-
toricani non sono considc-
rati € americani r e r i v 
< Certo — risponde sicuro 
— e propria cosi. I.'ameri-
cann rero non risparmia: 
chi risparmia c tiene i sol
di da parte, non e un vero 
americano. non niufa la 
producionc >. 

Le leziani di * rita ame
ricana * $1 susseguono. Con, 

1'urriro di Krusrior. il ta-
sto preferito. nuturulmcn-
te. sono gli * crrori > del-
1'America. * Errore * fit 
non tirare la bonibil su 
Moscu nel '48. * errore y 
doit tirurla su Pechino 
nel '49. < errore * liquida-
re Mac Arthur. < errore » 
aver fatto < morire di ere-
pacuore * igiel porero Mac 
C'hartp. -t erforc » accr pa-
gato troppo per il Piano 
Marshall, * errore i- accr 
c/iiatiMifo qui Kruseior. A/a 
Mr. Z.. e intcrcssuutc per
rhe e contruddittorio: men-
tre considcra un errore la 
visita di Krusrior. considc
ra anche un errore la po
litico estera di Dalles dcl-
I'tiMiino pcriodo. dopo pli 
Spa I ail;. Considcra Dal
les un croc, ma la mia im-
pressione c che 1'eroismo 
sia troppo. per il sun carat-
tere di uffiiristn. In fin dei 
conti — iai sentenziu infi
ne — con ravversario. o lo si 
sclttaccta o ci st itiette d'ne-
cordo. * Dulles questo non 
I'aveva capifo ». dice. E qui. 
tn questa coiidanna ututni-
me di Dulles che sento da 
tutte le parti, anche dalle 
jnii inaspcttate. si avverte 
la intensitd e la drammuti-
citd della * svoltu » in alto 
nella mentalitd dell'uomo 
medio americano, prandco 
piccolo flu' sia. 

Cio chc rende difficile e-
tichetlare e definire i sen-
timenti polittci americani 
di questo periodo. e appun-
to la loro iMimensii coafrad-
dittorictu. la loro incredi-
bile confnsione. Lc serie 
successive di < senperte > 
driimmatichc che gli ameri
cani * medi > sono stati co-
stretti a fare sul conto dcl-
I'URSS hanno sconvolto pli 
schemi deU'npinione pub
blica piii schemat'ica e sco-
lustica della terra. Ma su 
questa coa/astoac. tin cle-
mento di chiarezza comin
cia ad apparirc. Con fnffi 
pli americani * medi > con 
cm parli quale che sia il 
prailo di forza del pregiudi-
:io anttcomuiiistu del tuo 
interlocutnre. if senso della 
retiltn finisce per preralerc. 
Direi che fa parte dell'idco-

logiu commie, e la parte piii 
umana e meno romantica 
(I c II ' < (taiertcaatsttio ». il 
dogma che. < la realta vin-
ce ». c chc daranfi alia real-
fd bisoptui inchinursi. 

Mr. Z. pun essere consi-
derato come il pun to limitc 
di quello che e stato Vaspet-
to ostile dcll'opinionc pub
blica americana al viaggio 
di Krusrior. Ma anche in 
Int. un quasi astrale isttnto 
di coitscrractoae eaierpe, al 
di Id dei fumi di una con-
cezianc del mondo sconrol-
ta: e tale isttnto di conser-
vuzinnc. cosi come gli fece 
aecettare la realta dcll'urto 
frontale contro il nazismo 
nel '4l-'42. gli fa constdc-
rare inevitabile una politico 
divcrsu verso 1'llRSS. C'e 
I'amarezza della epemonia 
pcrdatu. c uero: urn sia pa
re come contraddizione. c 
presente alia itientalifd dt 
opni < americano medio >. 
praade o piccolo. I'idca che 
<• da sola 1'America non puo 
farccln pin », che il prezro 
per il mantcnimento della 
« prospcritg » e del modo dt 
rifa americano. non e piii 
ne c la danza sull'abisso > 
ue la paerra, ma la tratta-
tiva. 

E' il sistema ! 
La scrata ha una fine 

sfrniifl. Mr. Z. du braco a-
mericano medio ricco. beve. 
II here gli trasmette tristez-
za c roglia d'agire. C'e tut-
ta una Icttcratura su que
sto dtaamismo alcoolt'co de-
gl't americani c noi ne nnre-
nio una prova. Di panto in 
bianco. Mr. Z. si alza e af-
fernia che e giunta Vora di 
useire. Gin, in basso, ci fa 
salire su una tiamctisa *Ca-
dillao scoperta. bin come la 
nntle, con due radio. H bar. 
quattro accendisigari elet-
triri. tin crnscotto da qua-
drimatnrc. Mr. Z. pairia ro-
nie un criminate del volan-
te. monta stii mnrciapicdi c 
ne discende. con estrema si-
curczza. II sun « d a b tea 
venti mi gli a da Washington. 
si chianid « Woodiaounf > e 
e < riscrvata agli ebrei *. 

Cc In coniunica. con ro -
ce assnliitamcntc calma — 
quasi si trattasse di un fatto 

Gli 
alia 

artisti aderenti 
VIII Qtiadrieimalc 

Primo elenco di partccipanti co-
municato dalla segretcria dclfcnte 

La segretcria della VIII Qua-
driennale d, Roma ha conm-
mcato un pr,mo elenc-o degli 
artist; -.taJ-.ani invit.tti — p.t-
ton. seulton. discRnaton e in
cisor: — che hanno aderito 
all'esposiz.one o notificato I*in-
v.o delle ope re 

K^i sono i p:tton: Ajnione. 
Avenali. Bacci. Banch:er:. Bar-
tot.. Barlolm:. Becchis. Bendi-
n;. Hc.f:. Ber::n:. Bond.i. Bo.I-
\c Bordon-.. Borjoiizon-.., Bor-
rh. Yiors.i'.o. Brancacc.o. Brcd-
do. Br;nd?.. Brunor:. C".»a'... 
Camp.gl:. Cp.ntatore. Cipocch.-
n>. Capo^ro-?:. Capon:. Car-
mass.. Carra. Ca>orat.. Cav:o-
chioni- Ccsett:. C ardo. Cier:c. 
CoraZTa. Cors . Cremona, Cr.p-
pa, Dav.co. Do Ch-.r.co. De 
CJrrj;or.o. De I.u:g.. Doneh;. 
Dov.i, P'antuzzi. Faraon:. Fa-
nitl:. Fa see. Forrazzi. Ferron:. 
Finzi. Frances. P'runzo. Fun:, 
Oanni, Centdini. (Iianquin-
to. Ciunni, Cregori. Grazz.n:. 
Guerrejch:. Gu:d.. Gii'tino, 
Brppe Gii/z.. V.rgil.o Guzzi. 
I.itte«. Lev:. L.cata. Lupori-
ni. Manen. Mandelh, Marcnc-

I. Mattiol;, Meloni. Francesco 
Menzio. Giuseppe Menz:o, M:-
gneco. Mmassian. Montananm. 
Monti. Gino Morand;. Mueemi. 
N'otte. Xuvolo. Omicc.ol:. G.or-
R.o Dano Paolucc:, Enrico 

realtor.: 
K.ane.n . 
Ca-Hvlla 
Coll. 

Atfior-.. Borta-
Brocgin:. Cap-
Cas'eU:. Cher-

Patilncc:. Tev erel!:. PirandrHo. 
Pizzinato. Ihilea. Purificato. Ra-
dice. Ra^p.. Regiiani. Romiti. 
Saett,. Sa:n:. Sanfibppo. Sas-
sn. Savclli. Scanavmo. Seme-
ah:m. Sovenn:. Soffiantino. 
Spacal. Spinosa. Sterp.ni. Stra-
done. Tabn>^o. Taccani. Tambu-
n. Tancred:. Tomea. Tromba-
dor:. t'sdtin.. Vacchi. Vesp:-
anan.. V:v;an:, Zuaina. 7>i-
ver: 

GI; 
Sn;n. 
jwilo 
eh . Colia. Fabbr:. Fazz.ni 
Gallo. Garell , Gerard:. Gre
co. Gucrnn . Lirdera. Ma.no. 
Manzu. Qu.nto Mart.nu Ma-
soher:n.. Maz/.,t-urat:. Mazzut-
(o. M-.'ssma. M.nguzz-. M-.rko. 
Negr:. Arnaldo Pomodoro. G.o 
Pomodoro. Ramous, Romanet-
b. Salimbon:. Salvatore. S.gno-
ri. Som.iiti.. Tattone, Taranti-
no. Tavernar:. Tot. Trafel:. 
Vendittt. Alberto V:.*nt 

I d:segnator: e gh mcison: 
Alberton:. Birbisan. Calandri, 
Carter i. Cam?o. Ciarrocchi. 
Gulino. Magnolato. Mamoli. 
Manaresi. Manfred:. Tranquit-
lo Maran^oni, Margheri. Mo-
rena. Petrucci, Pozza. pruden-
ziato. Sanmimatelh. Soiavar-
reUo. Tramontm. Veechiati, 
V'irduzzo. Zancanaro. i 

naturale — lo stesso Mr. Z. 
Anch'egli e cbreo. dunque 
dtscrtmtitafo. ma almeao in 
appaicnzu. la cosa non seni
bra ferirlo. Parla. spicpa e 
redo che in lui Vaccettazio-
ne assolafamenfe acrificn 
del < sistema - lo conduce 
perfino aU'acccttazione del
la discriminazione contro 
se stesso. Per la mia men
talitd eitropea. c un mostro. 
Invece c soltanto un ameri-
ca;i-» medio, ma ricco. Sco-
puro che perfino alcuni ne
pri (ricchi) sono scgrcga-
zionisti. Ma piii che la «qac-
sfioitc negra *. della qaale 
almeno si parla. il silenzioso 
problcma ebraico dimostra 
qaaitto forte, aperto, codt-
ficato da consitetudini piii 
forti delle leggi, sin vivo 
in America t'l preptitdtrio 
razziale. Sianio a Washing
ton, capitate del * mondo 
libero », dove la Dichiara-
zionc dell'Indipcndcnza e 
custodita sotto vetro, sopra 
un alta re. Eppitre uno dei 
nofabili di Washington, un 
uomo chc < vale venti mi
lioni >, sc vuole andare al 
« d a b * deve castruirselo, 
perche c cbreo, c negli altri 
non ce lo uopliono. «E' il 
sistema >, mi cansola Mr. Z, 
patemo. Infatti e proprio 
il c sno > sistema, d ie con 
ana mano lo fa valcre venti 
milioni, con I'altra zero. 

Mr. Z e fiero. camunque, 
del sua « club >, del quale 
c un magnate. C'e lusso, 
abbondanza, piscine, ten
nis. campi da golf, orc/ie-
5fre. gente elegante. Mr. Z 
fa gli onori di casa; beve, 
balla, sentenzia. Sembra un 
uomo perfetto, Mr. Z, in-
quadrato al cento per cento 
nel < suo sistema >. Ma in 
quel sistema ci deve essere 
qualcasa chc non funziona, 
che fa male all 'uomo. lo 
dispera. Come milioni di 
altri americani < medi », 
riireiiuft addiri t tara fragtci 
croi letterari. anche Mr. Z, 
quando la scrata finisce c 
Valcool pesa come un incu-
bo. apjiare un altro. Vicino 
alia « Cadillac > e solo, mtt-
to. disperato. Poi canta. 
canta a squarciagola, c for
se cht'ssd. quello e il suo 
modo di < ricaricarsi >. Ric
co. ternuto. solo e discri-
minato. Mr. Z fa spavento, 
c unchc un po' pena. Vicino 
a lui ti senti addnsso tutti 
:' pecrufj cfcII'.America pep-
piore. E ti senti immensa-
mente fortunato, libero c 
civile. 

MAIR1/IO FERRARA 

La morle a Roma 
di SiMo Negro 

E" niorto ieri matt ina im-
provvisamente. nella sua 
abitazione al viale dei Pa-
noli a Roma, in seguito ad 
infarto cardiaco. il giorna-
lista Silvio Negro, capo del-
l'ufficio romano del < Cor-
riere della Sera >. 

Silvio N'ciiro aveva 62 an
ni. essendo nato il 15 aprile 
1897 a Chiampo. in provin-
cia di Vicenza. Laureato in 
lettere. entro giovanissimo 
nella redazione de <L'ItaIia> 
di Milano. Nel 1926 divenne 
redattore de <I1 Corriere del
la Sera>. Ha scritto nume-
rosi saggi e volumi. tra i 
quali * Vaticano minore* 
(1936) e <Seconda Roma» 
(1943). , v 

Silvio Negro vinse il X 
Premio Bagiitta- Era noto 
come esperto nelle questioni 
Vatican*. 
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II cronlsfa rlceve dalle 18 alle 20 
Scrivete alle <Yoc( della citta* Cronaca di Roma Telefoni 450.351 - 451.251 

Num. Interni 221 - 231 - 242 

PER IL 42° DELLA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

Domenica Togliatti all'"Adriano„ 
Viiinia: prima sezione citladina al 100% per il iesseramento 

Domenica prosslma, In oc-
caslone del 42° annlversarlo 
della Rlvoluzlone d'Ottobre 
a v r i luogo una grande ma-
nlfestazlone al teatro Adrla-
no, nel corso della quale il 
compagno Palmlro Togliatti 
parlera sul tema: « Avantt 
anche In Italia Bulla via del 
soclalismo ». 

In vista dl tale manlfesta-
zlone le sezloni della citt& e 
della provlncla stanno Inten. 
alflcando II lavoro per porta-
re all'Adriano I priml rlsul-
tatl della campagna di tea* 
seramento. 

La prima sezione romana 
ehe ha raggiunto II 100% del 
tesseramento 1960 e quella dl 
Vltfnla. Altre due cellule a-
zlendali hanno completato II 
tesseramento: la celluta o-
peral del deposlto locomoti
ve San Lorenzo e la cellula 
Impiegati del Minietero della 
Pubblica Istruzlone, La cellu
la del ferrovleri della 8qua-
dra rlalzo Porta Magglore, gla 
da una aettlmana al 100 per 
cento nel tesseramento, ha 
reclutato altr) due lavoratorl 

al Partlto. Anche la prima 
cellula di etrada della sezio
ne Casa| Bertone ha rag
giunto il 100%. 

Notevole e anche I'attlvlta 
che I comunistl romani stan
no svolgendo per reallzzare 
domenica 8 una grande gior-
nata di diffusione dell'- Unl-
ta » a 16 pagine dedicate al-
I'anniversario della Rlvoluzlo
ne d'Ottobre. 

Numerose manlfestazioni 
avranno luogo nelle sezioni 
per la celebrazlone del 42'. 

Oggl, alle ore 20, a TOR 
8APIENZA con la compagna 
Carmen Jacchia. 

Domanl, alle ore 20, a A-
LESSANDRINA (cellula Di 
Vittorio) con Angeli. 

Venerdl, alle ore 20, a TRA-
S T E V E R E con Alfredo Rel-
chlin, dlrettore dell ' -Unita-; 
alle ore 20, a C A M P I T E L L I 
con Edoardo D'Onofrlo; alle 
ore 20, a VAL M E L A I N A con 
Roberto Javicoli; alle ore 
17,30, al QUARTICCIOLO 
(cellula SACET) ; alle ore 
19,30, a ESQUILINO con 
Crosettl. 

LA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI IN CAMPIDOGLIO 

Pei la Giunta il vigile e lesponsabile 
dello scandaloso "caso Mariano „ ! 

La servile e incredibile versione forniia dall'assessore alia polizia urbana 
Marazza — E' proseguila la discussione sul piano di riordinamenlo dell'AT AC 

G'liieNta l a I'otoca a i i t i c i p a t a <I«kllu c o n c e s s i o n s a l l * A r q u a M n r c i a 
Per la prima volta si c par-

lato in Consiglio comunaJc del 
clumoroso •• caso Mariano -. Lo 
as3essore MAHAZZA, che ven
ue a suo tempo lneancato dalla 
Giunta di compiere una lnchie-
sta, ha fornito una versione 
dello ineidente avvenuto sulla 
Colombo, nella quale si fa n -
3ahre la responsabilita di qtian-
to e accaduto (compresi dun-
que nil intollerabiii segnt di 
tin costume che ha suscitato lo 
stupore e lo sdegno di tutta 
Italia) - al gesti e al tono al-
terati -• usati dal vigile Melone 
quaudo ha contestato al que-
store Mnrzano, raggiunto clopo 
un inseguimento. 1'infrazione 

Dalle gesuitiehe parole di 
Marazza si ncava dunque che 
s e Marzano non fosse stato il 
Questorc di Roma, ma un sern-
plice privnto cittadino. il tencn-
le colonnello doi vigili Andreot-
ti si sarebbc ugualmente preci-

UNA VICENDA CHE APPARE ANCORA POCO CHIARA 

Le due ragazze fuggite dalle Lauretane 
non erano ritornate da sole all' istituto 

Fa la polizia a ritrovarle — Una di esse si era rifugiala nella casa del fidanzato, Valtra cercava 
la sua Iribu di zingari — // padre di una delle fuggiasche presentera querela contro I'istituto 

Intorno alia vicenda delle 
due ragazze fuggite venerdl 
6corso daU'Istitiiio delie suore 
Lauretane in via di Villa Pani-
phili le aequo non si sono an-
cora calmate. Si e appreso in-
fatti icri che la versione seeon-
do la quale le due ragazze lu-
nedl sera si erano ripresenta-
te spontancanicntc nlt'Istituto 
nella serata di lunedl non era 
esatta: evidentemente era sgor-
gata da qualche fonte interes-
sata a che tutto rientrasse nei 
enrdini di una banale vicenda 
di ragazzine. 

Si e appreso. al contrario. che 
le due ragazze sono ncntni te . 

vanissimo impicgato delle Po-
ste, II ragazzo, che ha ventu-
no anni. abita con Ja madre ve-
clova: piangcndo. Augusta ha 
raccontato di essere fuggita dal-
I'lstituto percho non ne potc-
va piii dei metodi delle suore 
ed ha chiesto di venire accolla 
da loro. II giovane e s e n a m e n -
t e ' innamorato della ragazza. 
ed intende sposarla al piii pre
sto: ha convinto la madre, ed 
I n dato alloggio alia giovams-
sima Augusta, che in quella 
casa e stata trovata lunedl 
dalla polizia. 

Mono fortunata era stata la 
Ferrari, che non ha trovato la 

verate. A ciA si aggmnge un 
estremo ed inutile ngorismo. 
1'amhicnte estraneo. la sensa-
zione di essere in prigione, ed 
a volte invece di godere di una 
liberty anche eccessiva 

Proprio in considerazione 
delle responsabilita d i e ha la 
direzione dell'Istituto. il padre. 
di Augusta, I'operaio Spartaco 
Lentil, ha deciso di sporgere 
querela nei confront! dell'Isti
tuto stesso. per i danni morali 
d i e sarebbero derivatl alia fl-
glia daU'essere costrctta alia 
fuga e quindi essersi esposta 
alia maldicen/.a ed ai sospetti 
del prossimo 

Un yroppo di ragazze mpiti del l ' lst i tutn dellr Miore Lauretane. Quella indirata dalla frrr-
ria e AtiRiista I.coni 

Bl. nell' istituto la sera di lune
dl , m a portatevi dalla polizia. 
c h e le aveva rintracciate dopo 
l u n g h e riccrche. Le due ragaz
ze — Augusta Leoni. di 16 an
ni e Gianfranca Ferrari, di 17 
— appena uscite dall'Istituto si 
sono separate, avviandosi ognii-
na verso la propria meta. Che 
per la Leoni consisteva nella 
abitazione del g iovane inna
morato. e per la Ferrari nella 
carovana di zingari cui aveva 
appartenuto prima di venire 
nnch iusa neII7stitufo. 

La Leoni e riuscita. nella se 
rata stessa di venerdi . a rag-
giungere il quartiere dove abi
ta il suo « fidanzito-. un g io - l 

sua carovana di zingari la dove 
era snlita accamparsi: ed ha 
appreso che si era diretta alia 
volta di Itri. Ha continuato le 
sue riccrche. ma prima che 
pot esse ricongiimgersi con l.i 
carovana. e stata fcrmata dal
la polizia. 

II punto dolente di que^ta 
storia. in realt i . ^ proprio I'isti
tuto delle suore Lauretane lTna 
assurda pronnscuita fra ragaz
ze mandate II per Sievi tnara-
chel le dal tribunale dei mi-
nori e altre che purtroppo sono 
mil moralmente bacate infltusce 
negativaniente. come ^ nsu l -
tato dagli interrogaton del le 
due fuggitive. su tutte le n c o -

II prof. Mingazzini ' 
in Spagna 

II prof Krmnnno Mmsazz:-
ni dellTn.vers-.th di Roma, ha 
partecip.ito. in qunlita d. con-
ferenz ere stran.ero. al corso 
internazinnale di uroloc a a 
Barcellona Oltrc al le ennfe-
renze. che ottennero vivissi im 
consens:. su v a n arsioment: 
della spec alitft, rah fit invit.i-
to a prat care del le opera/ io-
n. che ebbero un br llnnte es to 
e djniostr.irono in t.il niodo 
i'alto l ivel lo al quale .*• trova 
I'urolnc-a tt.iliana 

E' TORNATA 
L'ACQUA 

I/Acqiia Marcia ha assictirato 
icri che I'erogaziotie^ dovrebbe 
essere tornata normale nei tre 
quartieri rimasti all'asciuttn 
per la rottura del collettore del 
Tiburtmo. II guasto — secondo 
qua n to ha iiiformato l'uflicio 
tecnico della SAM — e stato 
nparato alle ore 22 dcll'altra 
sera. II ritardo rispetto a quel 
momento e spiegato con la ne
cessity di rendere pntabile la 
acqua. nmasta inquinata per la 
rottura della tubazione 

Ritnatigono naturalmente tut. 
te le riserve espresse icri. In 
una situa/.ione di nonnnlit'i. 
non si spiegherebbe un guasto 
come quello che si e prodotto 
al Tiburtino: d'altra parte, se 
le condizioni della rete di (li
st ribuzione fossern quali ri-
chiedono i normal! c n t e n di 
costruzione. un guasto del ge-
nere non produrrebbe conse-
guenze gravi come quelle che 
si snno veriflcate 

pitato in casa sua per scusare 
il vis»ile, il comr.iidante Tobia 
avrobbc ugualmen'.e punito il 
Melone. Vien vo'jl.a di escla-
mare: che p a e s e ideale e 
i'ltalia' 

Come sono andate le cose 
orniai lo sanno tut11. l'infra/.io-
ne c'6 stata ma, contrariamente 
al soltto, la multa non e stata 
pagata. e chi ne ha fatto le 
-pese sono stati il vi»ile da un.'' 
parte, e il eodice della strada 
dall'altra. perdu1 si <• pensato 
bene di togliere il divieto di 
sorpasso al famo-o mcrocio 
della Colombo K tutto perche 
<e ni ssuna rispos'a di Ma
razza potra far cambiaro p i 
rere a milioni di persone* lo 

r f> 

II viri le Me I.me 

all ievo vigi le si e mibattuto 
in un questorc. 

Inutile dire che per Marazza 
e la Giunta il coniportamento 
degli altri protagonist! della vi
cenda e perfcttamento ortodos-
so Non si parla di plauso al 
comandante ' To6la. ma siamo 
vicini. Kcco dunque la riism-
voita risposta testuale dell'as-
sessore: 

- 1,'uUievo u io i l r Ipnu^io Me
lone il worno 22 luylio 1959 
ullc ore 19. comandato » pre*tn-
re sfrrizio di rinbi/ifa sn//a 
eta Cristoforo Colombo alia 
ultczzn del raccordo annlarc. 
.nmorrcca e intimava Valt *il 
conduccnte di una autovcttura 
tipo Alfa Romeo Giuletta. qua-
Uflcatosi poi p e r it Questorc di 
lioiiui. ritrnrndolo rrspon.siibilc 
i/i nun in/rii-ione al Codice 

della Slrada commcaa m'lUi 
uredctta lotalitu, r i ro iyci idoyi i 
t o n ychti e tono ulteruti, it 
seuuenii parole: " S iguore , m.ca 
stiaino tdcendo 1 la>.-,i m mezzo 
ana slrada " u cm .-icnza avere 
i iemmeno contestato in via pre
liminary I'uilrazioi.e. 

- Alle mnoslrunze dt'l condu
ccnte, il Melone, amiche de.ti-
slere du{ iiiu conipurtutiic'rito, 
continuu ud csnruni r.>i ton tono 
loncitato Da nuiutto boom n -
sulfa t h e li contenno del vi-
yilc e stuto ussolutamente con
trario U quel prmcipt eieiiu-n-
uiri di lorreilezzu e di urba-
nita (illti cm osxervunzti, per 
id quttlificu di Viytle Vrbano, 
cru tenuto prima di oi;ni altru 
11 richiuino ui/fitto u( I'if/ilc 
Afelone (Jul Comandunte del 
Corpo e il irusfcruncnto di re-
parto sono stuti suyueriti dulla 
neccssita di richiamare il d i -
penden te alVosservanzn di do 
y e n tosl c/iiaramente dtsut-
tesi -. 

L'argomento non 6 tuttavia 
esaunto . Nella seduta di s;io-
vedl saranno discusse altre in-
terrog.nzioni dei conipagtu Na-
toli e Ventunni (psi) che icri. 
con somma fretta. erano state 
diehiarate decadute per l'as-
senza degli interrogans ( seb-
bene il compasjno Natoli avesse 
chiesto congedo perche impos-
sibilitato ad intervenire per 
altri impegni ) . e nportate al-
i'ordine del giorno dopo una 
ferma protesta del compagno 
GIGLIOTTI. 

La seduta 6 poi continuata 
con la ripresa della discussione 
sul piano di riordinamento del-
I'ATAC. II compagno socialista 
NITTI ha motivato il voto con
trario del suo gnippo al piano. 
pur condividendo alcune affer-
mazioni contenute nel docu-
mento. Esso tuttavia risponde 
in maniera evasiva a come si 
intende risolvere il probiema 
dei trasporti nel le zone centrali 

Giovedl il Consiglio comu-
nale. se accoglierh la proposta 
avanzata dal compagno GI
GLIOTTI. discutera sulla ri-
chiesta di revoca anticipata 
della concessionc all'Acqua 
Marcia. A qtiesto proposito i 
constglieri GIGLIOTTI. DELLA 
SETA (pci) . FARINA (psdi) . 
BORRUSO (pri ) . GRISOLIA. 
NITTI e AURELIA DEL RE 
(psi) . hanno • presentato una 
mozione urgentissima nella 
quale si ricorda che la com-
missione ammiiiistratrice della 
ACEA ha deliberato aH'unani-
mitft il 14 ottobre scorso di 
chiedere al Comunc di vol^r 
presentarp domanda al Mini-
stero dri Lavori Pubblici per 
ottenere la concessione alia 
azienda delle nccpie della val-

laia 'rioH'Aniene attualmente 
conccsso all'Acqua Marcia Per-
cio. continua la mozione ,con-
sulerat.i la situazione sempre 
piu grave nella (jtiale si trova-
no nutnerosi e popolatissinu 
qu.irtien della citt.'i serviti 
dall'Acqua Marcia per il fatto 
d i e la societa. mcntre ha da 
•empo e s a u n t o le proprie scor-
te. continua a pretendere lo 
allaeeio di altre utenzp ,e per-
siste nel mantenere in vigore 
e nell'adottare i veechi sistenu 
di d'stribuzione - a cassone» , 
usando tubature in alcuni noni 
vecchie di 100 anni. si invita 
• la Giunta Mumcipalp a pre-

disporre gli atti necessari per 
la unmcdiata nchiesta al Mi-
tustero dei LL PP. della re
voca. per motivi di interesse 
pubblico, della concessione alia 
Societa Acqua Marcia e della 
concessione delle acque In que-
stione a l l 'ACEA- . 

La sua villeggiatura 

II mendlcante inilintiurio Melehlorre Gloria seduto al tavolo 
di iin'osteriu: il Gloria ha deciso dl premiers! una varana i , 
seontando in eareere una eoiuhinna per uceattonageio molesto 

I.K AVVENTURE DI UN SINGOLARE PERSONAGGIO 

Si riposera a Regina Coef i 
il mencficante milionario 

Si e presentato ad un commissario di P.S. ed ha richiesto di venire mandato 
in carcere per scontare una condanna per accattonaggio e « riposarsi un po' » 

Basfona un pasfore che non lo aiufa 
a far partorire una delle sue pecore 

II singolare episodio e avvenuto sulla via Flaminia 
L'aggressorc c stato arrestato - La vittima in ospedalc 

Il pastore Riccardo Soave 
ha aggredito icri mattina a 
bastonate un altro mandriano. 
Adino Di Filippo. poiche que
st! si era nfiutato di aiutarlo 
a far partorire una pecora 
L'ltiterveiito di alcuni camio-
nisti di passaggio. accorsi alle 
grida del ferito. ha evitato una 
piu grave conclusione. La vit
tima e stata trasportata al piu 
vie:no ospedale dove, dopo le 
medicazioni. e risultata g u a n -
bile m pochi giorni. II S o a \ e 
e stato arrestato dagli agenti 
del commissanato Flam.mo 
Nuovo intervenuti in un se
condo tempo 

Il singolare episodio e av
venuto in un prato laterale al
ia via Flaminia. all'altrzza del 
chilomctro 7.S00 

Riccardo Soave ha 4ti anni 
e lavora nella fattona Riccio-
ni s.ta in via delle Cave d; 
Grottarossa Nella stessa azien-
da e con uguah mansiom d 
guardiano delle pecore pre-
sta serv.zio Ad no Di F-.l.ppo 

La lezione d' inglese 
JI fliorane padido e puxto-

loso bussb con decision? alia 
porta, Sulla porta Cera una 
targa di cmtfl l lo: * Sniolc 
Thompson - L r r ion i d'ingle-
Bp - Cortx accelerati •. 

Dopo qualche mmuio il oio-
vane pallido e pustoloso bm-
M6 nuoramente Finolmente 
l a p o r t a si dischiuse, c nello 
spiragho si infild un nnso 
puntuto c rosso. Una rocc 
rtraniera chicse. con tono non 
p r i c o di timorc: 

— Che colete? 
— Voolio impararr I'mplc-

te — dlsse con voce arrochita 
il gioranc pallido c pustoloso. 
che era completamcntc r f<n -
fo di nrro f arcra un aspctto 
alquanto funcrano 

Non del tutto rr.ssicurata. 
la proprietary del na<0 rosso 
e puntuto apri a meta il bat-
tente: 

— Davrcro volrtc le:ioni 
d'mglesc? 

— Voglio impararc J'tnale-
t e — diss? tl ginranc pallido 
— «Oi date lc2ioni d'mplrsr? 
E" «*» la scuola Thompson? I 

— La sua roce era sempre 
arrochita c I'abito nero ap-
parira alquanto consunto. 

La porta st aprl complcta-
rnente ed apparve nel rano 
line donna sestza eta. rcstita 
con una speae di sacco: 

- - C r c d c r o fosse quello 
delle cambiali Son e'e mai 
pace Entratc — si fere da 
parte cd il p i o r n n r pas*d, con 
aria circospetta. allintemo 

— Si papa cnt inpato — 
d u j f ancora la donna col t a c -
co Un rago odore di car oh 
alcgaiara nella buia antica-
mera Venica da una porta 
aprrta su una specie di antro 
fumoso che dorcra essere la 
cucina L'odorc di c a ro l i si 
fondcra stranamente con lo 
odore di apria che la donna 
col sacco riversova nelle in-
i rn<ib ih naiict del gtocane 
pallido 

— Quanto si papa? — ch ic -
se il gioranc pallida. ,*o*fan-
do neU'c.nticamera. mentre la 
donna ch-udera lo porta alle 
sue spclle, dopo aver lanciato 

u n a spun rdo sospettoso per le 
scale. 

— W m f f qui Discutcrcmo. 
Ho tanti allien, mio dio. 
nemmeno un momenta libero. 
Ma roi sietc un pioranc s im-
p a r i r o : nn intcllettualc. pro
prio. cost distinto — diceca 
m fretta la donna come se 
recitasse una cantilena, ten-
tando i n r a n o di trascmare il 
piorcnr rrr.to I infcrno della 
casa 11 gioranc pallido si tor-
ecva i n r r c e Ueremcnte r r r -
so I'antro fumoso e l'odorc 
dei caroli: 

— State cucinando? — chie-
se. Le sue narici si dilatarano 
lirvcmcntc. l.a donna dircn-
ne impazicntc: 

— No. e'e la cnoca . re
nt te su Posso farri nn corso 
acceierato. 

— Quan to si paga? — chic
se H giorane fissando con aria 
ritrea la porta della cucina 
L'odorc di caroli si m/irttra, 
arro larra i due come una 
surreale cornier. 

— Duemila a lezione Otto 
leztom: e sapete linglese. 

— Dnemila? .Ma to non ro-
glio Vmglese. — guardara 
adesio apertamente in dire-
zionc dei caroh — Vogho 
solo imparare a scrircre una 
lettera Sono dieri mr.fi che 
tento di scnrcrc una letters. 
in inglcsc F.' una co<a impor -
fanfr Quanto a ruolc per 
imparare a scrircre una let
tera? Sono caroli che stuTc 
cucinando? 

— I'na Irffcra? / caroli? 
Ma msomma. che diarolo co
lete? Che r'importa dct ca
r o l i ? Li rolete mangtare o 
imparaie Vmglese? Vi debbo 
mritarc a pranzo o.. 

— Gra:ie — disse il gio
ranc pallido muorendosi ra-
pidamonrr rcr.^o la porta del
ta cucina Prima pern ehc 
raggiungcsse I'agognato odo
re dei caroli. una sedia Ian-
data dalla mono esperta del' 
la macstra gli piombd addos-
so La lettera Vha scritta al-
lo^pedalc. dorc una infer-
miera conoscera alia perfe-
none linglese 

romolctto 

di 2!» anni Entrambi risiedono 
anche nella tenuta. 

Ien mattina i due uomini 
hanno condotto il gregge nel 
prato indicato per il consueto 
pascolo Erano circa le 11.50 
allorche una pecora e stata 
colta dalle doghe del parto II 
Soave si e stibito precipitato 
in aiuto dell'animale per age-
volare la nascita deli'agnell:-
no »d h.i chiesto la collabo-
razione dell'altro pastore. Que-
sti perd st e nf iutato secca-
mente di aiutarlo Ne e nata 
una d.snissione che ha as-
sunto in breve torn aspri e 
violent i 

Ad un certo punto Riccar
do Soave. irntato dall'atteg-
g amento per lui inspiegabile 
dell'altro mandriano e preoc-
cup.ito dei lamentosi belat: 
della pecora. ha impugnato un 
bastone. s, o scagliato contro 
il Di Filippo e lo ha colpito 
p.ii volte alia testa. 

L'.iggred.to ha tentato d. 
fugs.re u n o c a n d o a'.uto ed e 
riii>cito cosi a richiamare la 
..tten7 OIIP di alcuni cam.on.-
sti che passavano sulla vicina 
strada consolan - . Costoro han
no calmato il Soave e accom-
pagnato .1 ferito all'ospedalc 
Villa San P.etro. sulla vicina 
via Cass.a. 

Admo Di Filippo ha ri-
portato f e n t e lacero-contusc 
al capo e guarirn. secondo il 
referto medico, in settc g:or-
ni. II Soave. come abbiamo 
detto. e stato tratto in arresto 
S: pun supporre tuttavia che 
<ara r:me«*o :n l.bcrt.i al p.ii 
presto. p»-isto che le lesion: 
delle qual- e respon'ab.le non 
<=ono gravi. 

Un abile ladro 
acciuffato 

in via Paolina 
Per !a terza volta. graz.e al-

l ' inter\cnto del bngadiere Fad-
da della sezione mandati di cat-
tura della mobile, un abile e 
consumato ladro flmra in gale-
ra: si tratta dell'ex pug.le Car
lo Cane l lo . di 38 ann:. da Ce-
ngnola . II Cane l lo era ncer-
cato da oltrc un anno, essendo 
stato riconoscuito colpevolc di 
numerosi furt:. di cu. alcun; in 
chiese, e per aver preso p ir te 
con due compl:c. alio sval ig.a-
mento di una tabaccber.a in 

via Appia Nuova I suo: coni-
plici vennero presi dalla poli
zia sul fatto. il Cane l lo nusc l 
ancora una volta a fuggire ed a 
contmuare nel le sue imprese. 
alcune volte assai considere-
voli. lTna del le condanne del 
Cariello. irrfatti. e stata dovu-
ta ad un clamoroso furto con
sumato alcuni anni fa ai dann1 

di una g io ie l l ena di via Con-
dotti. 

Manifesfazioni di Partilo 
Sul tenia: « I cr>inuni<<H e il 

rongrosso della D C » avranno 
luogo dibattiti pubhlicl nelle ?e-
guenti -sezioni' 

DOMANI, alle ore 20. a CJar-
hatrMa. r<>n Gi.inluiKi Hrngtntin 

VF.NERUI". alle ore 20. a San 
Basillo. ron Claudio Cianc.i. alle 
ore 20. a Montr Mario, con Lu
ciano Lusvardi. alio on- 17. ;» 
Pari nil (cellula PoligranVo). con 
Alesrandro Curzi: alle ore 20. a 
San Glmanni. con Madd.ilena 
Arcorintl: alle ore 20. a Tor d>* 
Schlaxl. con Lalto Bniscam 

Un accattone di quasi settan-
ta anni si 6 presentato ieri al 
comnussariato di P. S. Monti, 
chiedendo di essere arrestato 
dovendo scontare una pena de -
tentiva di cinque giorni per ac-
cattonaggiO molesto. La con
danna a suo carico — ha po-
tuto costatare lo stuplto com
missario — era stata in effetti 
emessa dalla Pretura nei giorni 
seorsi: venutone a conoscenza 
il mendicante si era premurato 
di far subito eseguire la sen-
tenza ~ per prendersi un poco 
di riposo -. 

II protagonista della s ingola-
re vicenda e un individuo che 
ha giJi fatto parlare di se le 
cronache cittadine Si tratta in-
fatti dell 'ex aiuto euoco di casa 
Savoia. Melchiorre Gloria, che 
al momento in cni abbandono 
il suo met t t -re si trovo con una 
disereta sommetta in tasca. frut-
to dei suoi risparmi nel corso 
di quarant'anni di lavoro In
vece di riposarsi. godendo lo 
usufnitto dei soldi risparmiati-
il Gloria, fermamente deciso ad 
aumentarp l e proprie sostanze. 
deposito in banca i soldi e si 
diede all 'accattonaggio. per au-
mentare la propria gift note-
vole sostanza Andft a v ivere 
in una modesta stanzetta. pres-
so una affittacamere di San 
Martino ai Monti, ed ogni set-
tmiana versava in banca i pro-
venti della sua attivitft di ac
cattone. in certi momenti addi-
rittura vessatoria nei confronti 
dei passanti 

Quando gli parve che le som-
me di cm disponeva fossero 
sufficienti. intraprese una serie 
di fortunate operazioni banea-
rie. acquistando e rivendendo 
titoli. attraverso il dircttore 
dell'agenzia della Banca Com-
merciale di via Marsala E fu 
proprio questa attivitft. che si 
proluneava da anni. ad attirare 
i'attenzione sullo strano vec -
chictto. che intanto continuava 
a chiedere 1'elemosina all 'an-
golo del le strade t'na grossa 
operazione di acqtiisto di titoli 
azionari non fnitto nei mesi 
seorsi al Gloria quanto aveya 
preventivato. anzi si nso l se in 
una piccola perdita. Di qui le 
ire deU'avarissimo ex cuoco. 
che mvest l violenteme<ite il 
fun7ionario della Commercia le . 
accusandolo addirittura di di-
sonestft II funzionario. natu
ralmente. lo qucreld. a tutela 
della propria onorabilitJi: v e n -
ne cosi alia luce che il lacero 
mendicante era proprietario d: 
nn cospicuo conto :n banca e 
trafficava in azioni Fra breve 
»• dovrebbe avere ;I procedi-
mento a suo carico per inciurie 
e ca lunmc Ma. come nel ca«o 
della co::danna per accattonag-
c-.o. IT pro-tpettiva di tra«cor-

Aggrediscono un agente 
per non pagare il dazio 

ProUgonisti della movimentata avrentara notturna 
quattro commercianti di Frosinone, ora arrestati 

Quattro commerc.anti vi- po!-
li di P edimonte S t lennaro. in 
pro\ .nc .a d. Fros:none. hanno 
tentato ier-. notte d: entrare m 
Roma con una macrh.na car.ca 
di pollame. senza ferniars: alia 
c n t a daz-.ana Ricevuto l'alt i 
quattro — che nspondono a: 
norm di Antonio Ma<:<aro vli 37 
anni. Antonio. Mario e Carlo 
Di \':z,o. d; 30. 20 e 22 anni — 
hanno acceierato i'andatura 
della loro 1100. ecreando di sot . 
trarsi con la fuga agli agent; 
l"n vigi le motoc.cbsta. Alfredo 
Mas*a. I: ha pero msegu.ti e 
raggiunt:. \';<t:s; sbarrate :l 
cammmo i quattro sono sees . 
dall'auto e hanno assahto il 
Massa Foruinatamente in quel 
momento s o p r a w o n i v a una 
pattuglia di agenti del comm:*. 
sariato Tuscoiano che accorre-
va :n SOCCOTJO del Mass^. traen-
do :n irresto gli energ\ imfn: 

I quattro sono stati denunz:at. 
per res.stenza e v:olenza a pub-
bl.co ufficia'.e 

Riunione a Tiburtino 
assegnatari INA-Casa 

Oftci. alle ore 10.30. avra luogo 
tin^ nunione degli a^yefn^tan 
(leU'INA-Cas.i Tiburtino nei loca-
ii del Centro jociale per di«cu-
:rre sul nuovo Regolamento 5ta-
hilito dalla GeMione IN'A-Casa 
Inter\-erra Antonio Bordieri. se-
grrtario delta A^fo^iazione a>5e-
piatari IXA-Casa 

Lutto 
E* doccdutoT-^!7??* di 74 anni. 

il signor Nino T.mcredi Strolighi 
I funerali axranno luogo alle 12 
di oggi partrndo dalla camera 
mortuana doH'Ospcdale S. Ca-
Rllllo. 

Alia famiglia dellVstinto tinn-
gano le pul commopc condo-
gllanze della redazione deU'Umta 

rere un periodo in galera non 
spaventa il Gloria: che, quando 
sa di dovere venire arrestato. 
disdice la sua stanzetta e si 
presenta spontaneamente •• per 
fare un po' di vi l leggiatura a 
spese del lo Stato •• dice lui. 

Le indagini 
sulTassassinio di Rieti 

Un individuo del quale non 
e stato fornito il nome e stato 
:eri interrogato dal colonnel lo 

Scordino. comandante del n u -
cleo mvest igat ivo dei carab . -
nieri. in meri to all 'assassinio 
del tussista di R.eti . Carinelo 
Pitoni. Pare pero che nessun 
grave e lemento di sospetto sia 
emerso a carico del l ' interro-
gato. che avrebbe fornito un 
alibi ineccepibi le . 

La squadra omicidl de l la 
Mobile ha dal canto suo. su 
rich:esta della polizia di Riet i . 
controllato i moviment i di una 
diecina di persone nat ive di 
Rletr e res:denti a Roma. 

Forte attacco al P.R. 
anche al Rotary Club 

L"avv. Dclli Sanli arrusa il piano di illepitti-
mila alia presi*nza jlelTassessore airurhanistica 

II nuovo Piano Regolatore fe 
stato l 'argomento trattato ieri 
sera dal pro Gianfilippo Delh 
Saiiti. ordinario presso I'Ateneo 
romano di lemslazione urbani-
stica. durante una riunione con-
viviale del •« Rotary Club - Alia 
riunione, che era presicduta 
dal caval iere del lavoro inge-
gner Salvi . erano presenti 1'as-
sessore aH'Urbanistica D'An-
drea e il direttore del la Ripar-
tizione Urbanistica del Comu-
ne a w . Furibano. 

Dopo aver manifestato il suo 
dubbio sulla legittimita di un 
Piano Regolatore che. una vol
ta obbligato il Comune alia 
forniazione del piano interco-
munale . investa il solo terri-
t o n o amministrativo di Roma. 
il prof. Dell i Santi ha espresso 
l'opinione che il - Piano - pos-
5a essere considerato xm atto 
incompleto. e. come tale, vizia-
to -Cift perchd — egli ha detto 
— un piano intercomunale non 
e altro che un piano generale 
esteso al territorio di due o piu 
comuni conternuni. e la legge 
pretende che I piani generali 
considerino la totality del ter
ritorio. indicandone le dest ina-
zioni di massima -

Dopo aver espresso alrune 
considerazioni sulla impo?tazio-
ne tecnica del piano, il pro
fessor De lh Santi ne ha m e -
lato le lacune. prima fra tutte 
quella. tra gli atti pubblicati . 
relativa al complesso di norme 
eiuridichc adottate a suo tempo 
dal Comune I /oratore ha con-
cluso dichiarando di non sape-
re. al io stato del le cose, se per 
il bene di Roma sia m e d i o pro-
nunziars; per una revisione to-
tale del piar.o o per ur.a sua 

approvazione condizionata a 
modifiche da apportarvi In sede 
ministeriale. 

Hanno concluso il dibattito 
l'ex sindaco prof Rebecchini e 
I'avv. Furitano Ha replicato i l 
prof Delli Santi. 

si veste da D A N D Y 
V. Nazionale 166 lang. 24 Maggio) 
Impermeabil i - Soprabiti - P a 
letot per uomo e signora 
Giacche Sport . Pantaloni 

Confezioni Facis 
Camiccrta - Cravat te - P u l l o 
ver . tutto 1'assortimento di 
ult ima moda. 

vtttA. 
Via dei PrefeHi. 42 

TEL 681.626 

T A P P E T I 

30 SCONTO 

ANCHE IN 10 RATE 
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UN GIQVANE IMPIEGATO P I FROSINONE 

Muore nello scontro con un'auto 
in un viale della Villa Borghese 
La vittima viaggiava su una « seicento » con la mo-
glie e un amico — Anche costoro sono rimasti feriti 

INTROVABILE 
LA MADRE 

FUGGITA 

Roberto Paritti . il giovane 
con 11 quale la donna si e 

allontanata 

A m a h a Mauti. la donna 
icomparsa quuidici giorni fa 
dalla sua ab:taz;one in via de l . 
I'Acquedotto Alessandnnu 'A'M. 
e sempre introvab.le Le r> 
cerche eondotte dal cnnmi.s-
sariato I'renestiiio. presso il 
quale il marito rielJa donna 
presento a suo tempo la de-
nuncia. tuin hanno avuto fi-
nora alcun nsultato. 

Come abbiamo pubblicato 
ieri. la Mauti ba 'i\ ami: ed e 
madre di cinque f 'gh. .1 p.u 
p ccolo dei quali ha solo otto 
mesi. It ieunmte della farmulia. 
la donna si e allontanata il 
20 ottobre seorso ius ieme al-
l'amante ventenne Roberto Pa_ 
c t t i . che e quindi p.u iz ovane 
d: le- di ben quattord:ei ami:. 
Da allora non ha piu dato al-
cinia notizia di se al marito. 
Pasquale Fanfoni, ne ai paren-
ti, ne a. conoscenti . 

II Fanfoni e preoccupato so-
prattutto per i bambini, r.ma
s h improvvisamente privi de l -
le cure materne. e. in spe
cial niodo. per il p:ii piceino 
che e stato abbandonato an-
cora in periodo di aJlatta-
niento. 

I'n mortale incidentc della 
strada si e venf icato leri mat-
t:na a Villa Borghesc. Vn g;o-
vano automobihsta. che vmg-
giava in conipagma della mo-
glie e dl un amico, e n m a s t o 
ucciso nello scontro con un'al-
tra vcttura. II guiriatore di 
questa e le altre due personc 
hanno ripoitato ferite non gra-
vi e sono ncoverat i in ospedale 

Le cause dcllo scontro non 
sono state ancora accertate. 

Verso le 10 1'impiegato Vit-
tor.o Soria. di 30 anni. condu-
ceva la sua •• seicento •• targata 
Frosinone 21422. Si trovavano 
con lui la mogl ie . Bcrta Cer-
rone di 2f5 anni, e l'amico Ma
rio Rea di 2D anni. AU'inero-
cio fra il viale del Museo Bor
ghesc e il via!<? dei Cavall. 
marini l'auto si e sch.antata 
contro la « giardinetta •• targa-
ta Roma 207663. al cui volanto 
si trovava il propr ie tary Giu-
ho Bizzarri di 59 anni abi-
tante in corso Trieste 3K. 

L'urto e stato tremendo ed 
ha provocato dann. gravtssinn 
soprattutto alia •• seicento -. 

Automobil ist i di passagg.o e 

qiianti erano presenti sul luo-
go dell ' incidente si sono *pre-
cipitati in soccorso del le per-
sone che occupavano le due 
vetture. Vittorio Soria. appena 
tratto dalle lamiere contorte. 
e apparso In condizioni dispe* 
rate E' deceduto infatti pochi 
istanti dopo mentre veniva tra-
sportato al Pohcl in ico 

N'ello stesso ospedale sono 
itati aecotnpagnati la signora 
Ccrrone Soria e Mario Rea 
medici li hanno medieati e 
giudicati guanbi l i m una sot-
timana 

Uguale proRtiosi i1* stat; 
emessa all'ospcdale San Ilia-
.'oino per Oml:o Bizzarri. 

Svaligiato di notte 
un appartamento 

L'appartamcuto di Aldo Tr 
.sch.ta in V'a Vitalini ">. e Mato 
visitato nottctempo da sgnot-
ladn che. senza che il proprie
tano si destasse. hanno aspor-
tato oggetti e denaro per due-
centomila lire. 

STAMANE IN UNA R1UNI0NE COMUNE 

I sindacati decidono 
lo sciopero all'ACEA 

L'asscmblea ha demandato ai dirigenti 
sindacali il compito di fissarne la data 

ler i sera ?i e svolta, presso 
1 Cral az:endale. una affolla-

tissima as«emblea de! pcrsona-
le deU'ACEA. convocata dalla 
Comniiss ione interna per de-
eidere I'azione s.ndacale da 
condurre dopo che la Fede-
razione nazionale azicnde e let -
triclie municipal zzate ha pro
vocato la rottura del le tratta-
t:vc che orntai si protraevano 
da dieci me>i. attorno a im-
merose rivend.caz.oni az .en-
dali. 

A conc lus .one della n u n i o -
ne. i l avora ton s. sono pro-
nunciati per la effettuazione 
dello sciopero demandando al-
le orijanizzazioni sindacali 
provmcial i di c a t e e o n a ade-
renti alia CGIL. C1SL e L'lL. 

La candidata a « miss mondo » 

Paola Falcht. la maestra romana dl 19 anni. randidata itoliana 
al tltolo di • Miss Mondo» che si disputcra a I.ondra nei 
protsimi giorni, e partita in aerro alia vol la delta rapitale 

inc lcse . E' con^iderata fra le favorite della Kara 

1 compito di f ssare le nioda-
lita e la data di attuazioro del-
1'a/ione s .ndacale A qi l i s to 
•;eopo stamane. nella sede del 
> ndacato aderente alia CGIL. 
>i nuniranno i tre sindacati . 

Le rivendicazioni sul le quali 
-. d scuteva da 10 mesi . com-
prendono una larsja sMiiiim di 
mmlio iament: normative del-
iaccordo az endale . Una "ran 
parte di queste r-vendicaz.on. 
-om> state resp.nte. per altre 
!e controproposte avanzate 
dalla parte padronale sono sta
te irr. levanti . 

C CONVOCAZIONI i 
Partito 

OCGI 
Qnarticlcolo, ore 20. a t l u o con 

Cavanl 
Masliana, ore 20. attivo con 

Colonna 
Finucchlo. ore 18, nttlvo con 

Fraiieliellucci 
Vttlula, ore 10. assomtitea KC-

nerale. 
UOMANI 

C. Colombo, ore 20. attivo con 
Galileo 

OMlcnse, ore 17. attivo azien-
lie con Canullo 

Montesparrato, ore lfi. attivo 
femminile 

Monte Mario, ore 16. riuiiione 
cellula femminile eon Marisa 
Ombra. 

ATTIVI FKMMINII.I 
1)1 CIRCOSCRIZIONK 

Nomentano. ore 16, presso In 
scziono Monte Sacrti run Alilo 
Giunti 

Applo. ore 16. presso la sr / io-
ne Appio con Madiialcna Aceo-
rinti. 

Mare, ore lfi, prejsso la «;e7ioiie 
Ostia Lido, con Diana Francosrhi 

Rianicolense. ore 16. presso la 
sezione Trastevcre con Giovanni 
Ranalli 

SFHVIZIO D'ORUINK — Tuttl 
1 rompagni del m-rvizio d'ordine 
6ono convoeati in Federazione do-
mani alie ore 13.30 

Tlitte le se7lonl ehe aneora non 
hanno rltlrato I manlfrstl per la 
mnnlfrsta/tonr aU'Ailriano In-
viino In maltlnata mi rompacno 
In Federazione. 

Consolte popolari 
OKftI avranno luneo <lno as?cm-

hlee del lottisll sul tema « I.e 
borgate delPagro nel nuovo P R » 
Alle ore 9. In via Merulana 211. 
assem>»loa d^i lotti«ti «li»lla Ma-
donnella. con 1 areh Cremona c 
Melandri; e alle ore 17. a Casa-
lottl dl Borrea. run Melandri. 

Mannuni a Casal Berlone 
Venerdi. alle ore 20. a Casil 

Bertone. avrft luogo una ronfe-
renza promossa flalla cellula Vi 
Vittorio. sul prohlemi della pa
re p del pro?cliti«<mo al Partito 
P.irlora il compagno Otelio Nan-
nnzzi 

Qficcola cronaca^ 
IL GIORNO 
— OKKI. mercoledl 4 novembre 
(308-57) Onomastlco: Carlo. II 
stile serge alle ore 7.8 c tramon-
tu alle ore 17.6. Luna: prime-
(piarlo il 7. 

B O L L E T T I N I 
— Doinosrallco: Nati- maschi 51. 
feminine 57. Natl morti: 1 Mor-
tl: maschi 2". feminine 28, <let 
quali (i minori dl sette anni. Ma
trimonii i»5. 
— MeteoroloRico: Le temperature 
di ieri: minima 7, massuna 18. 

V E N D I T A Dl P E G N I 
SCADUTI 
— La Cassa di Rlsparnilo di Ro
ma — Servizio Pesno — pone in 
vendita all'asta pulihlicn dal 1 
al :<0 novembre 193S)- i pegnl a 
:» mesi eostltuiti a tutto il 01 lu-
glio 1!>S!) e i pegni a fi mesi co-
stltuiti a tutto II 30 aprlle 1959 
non riscattati nei termini tli leg-
«e Le vendue, che avranno luo-
f,'i> nel nuovn salone di piazza nel 
Monte di Pieta u 33. si eitettue-
r.miio, per i soli o£Rctti preziosi. 
dalle ore a.30 alle ore 12 di tnttl 
i (liomi feriali. escluso II sabato 
II <iabato. con lo •steswo orario. 
avra luogo la vendita premiscua 
di oggetti preziosi e non preziosi 
Dalle ore lfi alle ore 18 dl mar-
tedl e giovedl saranno postl in 
vendita solo oggettl non i>rczio*i 

ISTITUTO P E R L'AFRICA 
— KOIMTI l.entaignen. membro 
della comnuosione dell.i C K K e 
presidente del firupp^ pae^i e tei-
iltoii oltlem.ire. veneidl f> m>-
vembie alle %>w 17.10 p i e ^ o la 
<ede eentiale tlcH'islituto llalla-
iin per I'Afrn'.i. in via I'li^^e Al-
(lnuaiHli li>. ten A una eonferen-
?a «ul tenia La Commun.uite 
Keoiinmuine Knrnpeemie et les 
P.i.\< en vme de develuppement >• 

CONCORSO D E L L ' I N P S 
— I.'lstituto nazionalc della pre-
vidi'iwa ioriale ba bandito un 
eoiu-orso ptd>blieo. per t'sami. a 
28 posti di vice svtfretaiio di ra-
gioneria II hando relative e ̂ la-
10 pubblicato Milla "Gazzett.i l'f-
fleiale" dell.i Hcpuliblica n 2."iti 
del 23 ottobre 1!W alle pagme 
1723 e M'^Ucnli 

II limite massimo tii etft per 
partccipaie al concor«<> predetto 
("> di 3."i num. salve le elevazioni 
dl legge 

11 terniine utile per far perve-
nlre le doni'inde alia Iiirezione 
(•enerale ilell'I N P S — Servi/lo 
Personnle — I'oncorsl - Via Mar
co Minuhetti 22 - Roma, «cade il 
22 dieemhrc 19.">n alle ore 18.30 

F A R M A C I E Dl TURNO 
— PHIMO Tl'RN'O - Flamlnlo: 
via del Vignol.i •)!)-!> I'rail-Tritm-
fule: via Andrea Doria 28. via 
Sciploni fi!i via Tihullo 4. via 
Mananna Uionigi 33: p / a Cola 
di Hieir/o 31 Motile Mario: p le 
Medaglie d'Oro 3fi lloryo-Aure-
llo: via della Concilia/lone 3-a 
Trcvl-Canipo Mar/lo-t'tdonna: v 
Rlpetta 24. via della Croce 10; via 
Tomacelli I: p za Trevi 8'); via 
Tritone lfi S. lu-siar hlo: p /a Cn. 
pramea •'•' Itcsola-l'ampHelll-t'o-
lonna: via Tor Millina «: P za 
Farncie 42: via PiC <li Marmo 38 
Tra<te\ ere: via S Francesco a 
Rlpa 131- via delta Senla 23 p za 
in Pi=cinuln 18-a Monti: via Mr-
liana 11. via Nazionale 21J Ksqui-
llno: via Cavour Ki: via Ciober-
ti 13- p za Vittorio Kiuanuele llti: 
via Emanuele Fillberto 14S: via 
dello Statute 35-a Salliistlano-C'a-
stro Pretorlo-Lndovlsl: via XX 
Settembre 47; via S Martino del
la Battaglia 8: via Castelfldardo 
n 39: p za Barberini 49 Salarlo-
Nomentano: via Po 37; via Anco-
nfl 36; via Bertolonl 5: v le Go-
rizla 5fi; via G B Morgagnl 38: 
v le XXI Aprlle 31; p le delle Pro-
vlncie 8; via Tripoli 2; via Sa-
larla 288: via dl Prisellla 79. Ce
llo: via S Giovanni Laterano 112 
Testaeclo-Ostlense: p za Testae-
cio 48 Tlhurtlno: via Tiburtlna 
n 9t-ifi Tu<colano-Applo-I,«tlno 
via Taranto 50: via Britannia 4: 
via Appia Nuova 405; via Amba 
Aradam 23: via Numitorc 17: p za 
Ragusa 14: via Tommaso da Ce 
lano 27-e Mllvlo: via Brofferio 
n 55 Monte Sacro: Corso Sent 
pione 23: v le Adri.itieo 107; p le 
fonio 51 Mnnfe Verde Veeeblo 
via G Caiinl 44 I'rem-stliio-Lahl-
enno: via A da Giussano, 24: 
TorpiRiiattara: via Torpignat-
tara. 47 Monte Verde Nuovn: 
via Cirronvall Gianicolense 18fi 
Carhatella: via Pellegrino Mat-
leucci 58. via Giaeomo Blga 10 
Onadraro-ClnerlttA: via dei Quln-
tili 105 Ponte Mllvlo - Tordl-
nulnto: via Flamlnia fill Cenlo-
celle-Quartlrrlolo: p za dei Mir-
tl 1: via Molfetta 22-b: via Tor 
de' Srbiavl 351 

O F F I C I N E Dl SERVIZIO 
VII TURNO (or^rie 9-211 - Mar

coni e Marsill. v Paolucci <Ie' Cal-
holi 20 O R A : Silvr<trl Luigl. via 
M Poggioll 17a. tel 4t0 455 O B A -
E - P R : Internazlonale auto ser
vizio. via Marco Aurelio 40 (Co-
l«s«:coL telef 735 205 O R A - E -
P R -C: Autofnrlna Velo. I.eonrl-
11 e Hlanrhl. via Velo 12c. telefo-
mi 77«81t O H A ; IMrcolo Walter. 
v Vnlle RicciT 9. t 7 ooo fi74 On. \ -
E - P R : Prolrltl e Delle Frnlte 
Via Cavour 302-304. telef 688 714 
O R A -E -P R . Crllarosl Giusep
pe. Cir no Kornentana 210-42-44. 
tel 426 7R3 O H A - E - P R : Gran-
'le Garacr Rreina. via Adda IO'II. 
tel 849f.fi3 Eleltr.itlto: llarhlrri e 
Haenl. v i e Parioll 117. tel 878 4Rfi 
O R A • S^nlaronl Sergio, via Vgo 
B"=ci 33 (Tr.T=t.verel til 580 274 
O R A - E - P R -C : Atit<irlme««a 
San rristofnro. via Pierardi Do
na ti 6. tel 2V»735 O R A - E - P H 

Soeror<>o Stradalr: scgrett ria 
telofonic.i N U6: rentro Snrrnr-
%n A.C.R.: v i i Trr-vi«o 33. telffo-
ni. -tOf;77l e 841 414 

O U l a L i ll ii : Orflrina S S S 
n 303 via Vasro De Gama. fi4. 
tel fin.1306 

Ahlirrxlazloul; O R.A. - (Iffleina 
Rip-ir;.7 Auto; F.. - Eiettrailto: 
I* R. - Pc7zi di rieamblo; 

r 
\ . . 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 
LE P R I M E 

MUSICA 

L'orchestra 
di Montccarlo 
alia Cometa 

Fu l 'Accndemia di Santa Ce 
cilia a presentare nello seorso 
mese di agosto, m un concerto 
alio Stadin di Domiztano, il 
trentottenne maestro* franccse, 
Louis Fremaux, direttore stabile 
detl'Orchestra nazionale del-
J'Opera di Montccarlo Iori. il 
Teatro delta Cometa ha presen-
tato al pubblico romano. con lo 
stesso direttore. anche quella 
famosa orchestra Ma si e trat-
tato d: due pre<entazioni af-
f iettate La prima, perche al-
l apetto . e per di p:u nel corso 
d'tma serata p ioviss inosa (Fre
maux, per6, si fece v.ilere con 
un bel programma svolto con 
fervorosa bravura^: la ceconda. 
perche troppo al chmso. in un 
teatro cio^ che appena appena 
ha eonsenti to 1'esib ziono d'tma 
orchestra ridotta. sauaimta nel-
l'organieo e in ev:dente condi-
z iore di disaRio Pece >.1o' K pec-
cato anche che t uita nnsi.i di 
iniziative non abb.T trovato la 
chiave per apriiv a un com-
p]e<-;o orchestrale. cosl i ceo di 
nohil'. e autiehe trad./ ioir tl'or
chestra ha quasi cento anni di 
v i ta l , la porta d'una sede ade-
Ruatn. come poteva anclie con-
sigliare I i circostan/.a del VI.IR-
RH> in Italia dei pr.ne.pi d: Mo
naco. M't tant'e' le m / i a t i \ e •;! 
accrescono disoidmat unente. e 
I'ltiia in conco tren /a con l'altra. 
riuiaiiRono con i fruMi acerbi 
sui ram: che sembra\ mo pro-
m e t t e n i e di succn*i e saponti 
Ct sianio accontentati , eosl. di 
tin programma alia nieiiho. ini-
postato su paRine di Hach (Niiirc 
in r«* uuwpiorc, u .7). d: Re-
spighi f.Anttclic ihiii;c al iirir>. 
di Lalande (S|/rnpMo»iM*s pour 
le s-onpers tic rou e o"iym/))io(iic 
• Tc drum ->, nonche di Mo
zart: Concerto per rmhuo c nr-
clies'fni, K 219. eh.' c ha pro-
enrato la imprevedibi le eono-
scenza d'un sorprendente soli-
sta. Luben .lordanoff. caduto 
nel piccolo Teatro della Co
meta. anche lui. come un frut-
tino immaturo Ilice pero un 
proverhio che non e'e due sen/a 
tre. e dunque aspettiamo Gh 
applauri che salutarono Fre
maux alio Stadio d: Domiziano 
e che ieri il pubblico c\i ha 
rmnovato. estendendol: a un: 
parte della sua orche.sjr.i. poi-
teranno. eerto. a una mil medi-'£:_«> <'el soRno 
lata occas ione del 

TEATRO 
Gli arcangeli 

non giocano al flipper 
Festoso ritorno di Dario Fo. 

ieri sera al Valle, con la sua 
nuovissima commedia Gli ar
cangeli non fliocurio al /Upper. 
tscritta all'anagrafe del nostro 
teatro lo seorso set tembre in 
Milano. Dopo aver s p e n m e n t a -
to la formula degli atti uniei 
raceolti in un solo spottacolo. 
l'estroso attore. autore e regi-
^ta (stavolta anche nel le vesti 
di scenourafo e figurinista) si 
e lanciato nel risehioso corso 
dei tre attl, ma semprc tenen-
dosi ben leuato alia fune di un 
astratto, surreale ritmo farse-
•;co. Nel qual ritmo ban tutta-
via p:u spicco e pungenza ccr-
ti gustos: r i fenmentt satirici. 
certe corrosive implieazioni 
tratte dalla realta del costume 
•sociale nel nostro Faese. Per 
tale aspctto del suo lavoro. Fo 
5! »s ispirato a un racconto di 
Augtisto Frassineti. lo scrittore 
di Misferi (Jei nuiiiffcri: e sen-
».:» dubbio il beffegg'.amento 
della burocrazia, f:no ai suoi 
p i i alt: gradi. che r einpie d: se 
1'esilarante secondo atto e par
te del tor/o. forma la sostan/a 
vera del testo. pur ^e le d -
savventure del prota^onista 
appaumo raechiuse nella fin-
zione onir.ca 

K' in -jogno. infatti, che In 
svitato Tempo Sereno (tale ^ 
il suo s imbohco nomei . gresia-
rm d'una compagma di giov;-
nastr: gochere l l on i . si reca .> 
Roma per ottenere ehe gli s-
I qu.d; la pensione di muti -
lato: ma ha invece la sorpre-
â d: vedersi registrato, nel le 

carte in:nisteriali. in quahta d: 
cane bracco: in'1 le sue prote-
•;te valgonn ad altro che a far-
'.o :>as--arc da un coiiuii ssaria-
to d poli7ia a un can:le niu-
nic.p.|le. con relativa m.naccia 
.1: e!im naz'one nella camera 
a ga>. e mtervento in buon 
punto d un prestigiatoro mez
zo niatto. che salva la vita al 
novtii) erne Questi. fuggendo 
la sua mala .vorte, f msec pel 
;m pad rou rsi de; pantaloir. e 
della personality di un onore-
\ o ! e tiovertiativo sostituen-
dolo degnamente e spassosa-
inente a una eerimonia uffi-
ciale Kd e in tale occasione 
che Tempo Sereno ritrova An
gela la Biondn. simpatica sgual-
dr.na. con la quale i suoi siiii-

, I ci lo avevano fatto inure in 
in.itr inonio. per burla. all'ini-

Tornato alia ve-

concerto . a 
trionfante. 

orchestra p.ena t 

v. 

GUIDA DEGLI SPEnACOLI 

Vi segnaliamo 
(•••< 
(••> 

) ottimo 
discreto • 

. (•••) buono 
(*i gradevole 

CINEMA 
- II gierno della vendetta » 

(•) iijr.-tilrioiio, flloderno, 
iVeie York 

• 11 moralist.! •» (•> all'Aven-
tino, Salone Marp/icrlta, 
Macstoio. Cola iti Rienza 

- A qualcuuo piace c a l d o -
(•*> dl Oarbcrtru 

-Anatomia di un onilcidio » 
(*) al Capitol 

- La grande ^fiierra » (•••) al 
Fiitmma. Fiammetta 

- I l generate Delia Rovere» 
(•"> al Quultro Fonlane 

-1 magliari - <•) al Treul, 
- Policarpo •• (•) oU'AI/ioni-

drrt. Ilolll/nuunl 
"Europa di nottc - (•) alio 

Alee. Lo Ki'iiicc. ApoMo. 
Auoutluf 

"Vn dollaro dj onore - (•) 
(iirA*t()ri'(i. Hulduind. Pa-
lestrinn. Hit: 

•• £>;terin.i - l«) aU'Aslrn. 
Diana. Ventuno Aprile 

- L a tempenta » (•) id Dc> 
Vavcello 

- Al Capoiie- (•) «1 Gndio 
C«Miire 

- II girii tlel mondo in 8C 
giorni - !•» al (Jtttrintifc 

« I niiKten.iiu - (•! <>I fJur-
Ifiifeila 

-11 undo e il morto - (•) al-

-Tavo le separate- (•) ill Cr>-
Innna 

- I giovani leoni - (••) ai 
Fa n> 

••II vecehio e il m a r e - (••) 
a/ C/IICMI iVuoi'd 

•• L'uonio che non voleva tie-
c idere - !••» ill Cruoporio 

- Io e il colnnnclln .. (••) alia 
.̂ (ild TriMpnnfmn 

- I I cortaro dcU'u.iila verde-
( ) alCl/fpi'lrio 

es.^te realmente. e che sara 
davvero la sua sposa: onde la 
vicenda si conclude nella lcti-
zia generale . grazie anche a 
un pacco di concrete bancono-
te che il Lungo (altro appel-
lativo di Tempo Sereno) ha ri-
portato dal viaggio nel l ' incon-
scio. 

La carica polemica e l e v i -
brazion: di pura comicitJi si 
contemperano nell'azione tea-
trale, che alia prova della ri-
balta dimostra una e legante 
unit.a stilistica. pur nelle oscil-
lazioni dai toni mordenti del 
paradosso a quelli patotici de l 
la favola. Fo. esatto e presen-
te come reglsta, come attore 
offre il megl io del le sue pos
sibility, ed 6 assecondato ot-
t imamente da un complesso di 
interpreti nel quale fanno sp ic 
co i bravissimi Antonio Cari
nas e Mimmo Craig, da anni or-
mai al suo fianco: ma sono da 
ricordare anche tutti gli altri. 
dal Brogi al Censi . dal Coppi 
al Nuti al Villa, dalla De Chi-
rieo alia Landoni alia Petroni. 
Quanto alia bella Franca Ra 
me. solorte compagna di vita 
e d'arte d; Fo. direnio. in fede 
ehe soprattutto le sue scolla-
ture ci sono apparse di una 
folgorante espressivit.5!. At m e 
rit i del lo spcttacolo aggiungo 
no un e lemento le garbate mti-
s:che di Fiorenzo Carpi; d i v e r 
tente e orecchiabile. tra le al
tre. la canzone degh impiegati 

II suecessn e .stato schietto 
e cord:al:ss:ino: inolti gli ap-
plausi a scena aperta e molte 
le risate Chiamate insistent! a 
ogni chiuder di sipario e nl ter
niine della rappresentazione 
S: re pi ca 

a;;, sa. 

CINEMA 

Neurose 
L'azione si svolge tutta in 

una clinica neuropatiea - vi tro-
vnno asilo mi l iardan cosmopo-
liti. per la maggior parte al-
colizzati. tossicomani. schizo-
frenici. Fltinia ad arrivare e 
(Georgia Cale. bella. ricchissi-
ma. poete-^sa. ubriacona. II dot-
tore De Lattre. che dirige la 
clinica. per curare la paziente 
vuolc risalirc al le cause del 
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R A D I O 

TELEVISIONE 
a ©iRM^i^aa ®a @©©a 

R A D I O 
PROGRAMMA NAZIONALE 

6.40: Previsioni del tempo per 1 
p«>catori - Melodie v ritmi: 7; 
Segnale orario - Previsioni del 
tempo - Mu5iche del mattmo; 
8' Giornate radio - Ra5M-gna 
della stampa Italians; 9: Mufl-
at operijliea; 10: Muaica da ca
mera: 10.45: Angelini e la sua 
orchestra: 11.53: (Julndlcl mlnu-
ti con i dlschi Juke Box: 12 10: 
Carosello di canzonl; 1255: Ca-
lendarln: 12J0: Album musica-
le: 12 55: 1. 2. 3... vial: 13: Gior
nate radio: 13 30: Musiche d ol-
tre confine; J4: Glornale radio; 
14.15: Miirica «print; I4J0: Can-
ta Miranda Martino; HJO: Tra-
fmissioni regionall: 14.45: Fran
co Scanca e la sua fUarmoni-
ca: 15: Letter* dalla tnncea: 
15-30. Musiche da film: 16: « La 
guamigione incantata s tre atti 
e un epilogo di Alberto Colan-
tuoni. 18 Trofeo cicliftico Ba-
racchi; 16 15: Music-Hall; 19 45: 
Canzoni d'autunno. 20. Mutiche 
da rlviste e commedie. 2030: 
Giornale radio - Celebrazione 
del XLI Anniversano della Vlt-
toria. 21- Dalla « Salle Pleyel > 
di Parigu concerto amfonico di-
retto da Franz Konwit<chny 
con la partecipazione del vio | | -
nista Riccardo Odnopr«off -
Nell' intcrvallo- Radiocronaca 
della serata. 23 15: Giornale ra
dio - MiiMoa da hallo. 24: Ulti-
me notizie 

SfcCONOO PROORVMMA 
8 30- Appuntaminto con i vo-
stri prefenti . 9' Cap<>Iinea. !0-
DtfCd verde. II. Minica per un 
giorno di fe«ta. 12 10 Trasml^-
fioni regionall. 13 Sard breve; 
13 30: Giornale radio. 14: Luu 
lei e Fattro (Tealrino); 14 30: 

Voci di ieri. di oggi. dl sempre; 
15 Gulkna del Corso: 15 30 1 
cinque Pompieri piu due. 16: 
Pr<>«e e pnesie della Vittrna: 
16 30. Arturo To>crinini dirige 
le Ouvertures di Ro=sini: 17" 
T* per tutti. IS Ballate c«>n 
noi: l't: Canzoni di oggi. 1930: 
Altalena rr.ij'ic.Ie 2o Hadii>««-
ra. 20 30. Passo ridotti<»imo -
Alberto Talegalli: Se io f»»«si il 
dlscobolo; 21: « II giro del men-
do in 90 glomi * rivtsta a uun-
tate 5cntta dagli a«coltatori. ri-
veduta e corretta da Braneacei. 
Faele e Zappont (Quarta av-
ventura: 22: Storla meravlglio-
sa del dl?co dal rullo di cera 
al microcolco; 22 45: Nat King 

Cole al pianoforte: 23: Sipa-
netto . Notturnino. 

TF.RZO PRUURAMMA 
16: Gioaccbino Rossini (La 
chanson du bebe); 16 30: Fosco-
lo in Inghilterra; 17 45: Alfre
do Cajella (Pagine di guerru): 
19 Comunicazione drila C«>m-
nn««n»ne Italians per la Coti-
Irt-razione Geofl*ica Internazio-
riale agli 0*wrv*l. .fi gei'fl«lcl -
La psicfilngia applicata al la-
vr.ro; 19 15 Mtche! Richard O*-
Lalande (Sinforue), 19.30. La 
Ra«.»egna. 20. Concerto di ogni 
sera: 21 • II Giornale del TeT-
zo. 21 20 Teatro di Sfreca: « Le 
Troisn»-»: 23 W- Georg Friedri-
ch Harr.riel (Concerto). 

T E L E V I S I O N E 

Alle 21 • C*nzenls«tma • 
"tenia Del «eala 

pre-

9 25: Roma . Redipuglla: Cele-
hrazlone della Villnrla - Tc-
lecronlstl: Luciano Lulsl ed 
Elio Sparano 

14 45: Pomerlggio tportlvn: Ri-
pre=a dirotta di un avveni-
n u n l o agnni'tico - « Vcle az-
zurre pet Olimpta » servizio 
sulla preparazione degli sca-
fl e degli speclaltstl Italian! 
in vista delle Olimpiadi dl 
Roma. 

16 30: La TV del ragazzl: Gum-
by e II piccolo lndiano (cor-
tometraggm) - Penna dl Fal-
cn. capo Cheyenne: Lo stre-
gone bianco (Telefilm- Regla 

I E R I 

R i c e v i a m o e pubbli-
c h i a m o : 

' Cara Unita , fran-
c a m e n t e lo non ci ca-
pisco piO nulla . Apro 
oflgi la radio e sai 
c h e s en to? c h e il go-
v e r n o i ta l iano au ip ica 
la d iatent ione fra Oc-
cidente e Unione So 
v ie t i ca . La frase era 
buttata II in un c o m -
m e n t o sul la situazio-
ne internazionale . Ma 
post ib i le dunque che 
una af fermazione , ne 
converra i , c o t l "nuo-

A Into senza motore 
passant », alia fine di 
un notiziano? Pensa 
un attimo a tutti que-
gli ascoltatori (e tono 
certamente la grande 
maggioranza) che al
ia fine del giornale 
radio hanno staccato 
la spina per pranzare 
serenamente . . . Esi i 
ignorano dunque che 
fra un giornale radio 
e I'altro, il governo 
italiano ha cosi »o-
stanzialmente modifi-
cato le sue posizioni 
di pobtica estera? 

Ma , lasciando da 

scherzo , ti vogl io dire 
che v e r a m e n t e , a mio 
parere , qualcosa si 
m u o v e nel le acque 
della pobtica es tera 
itaiiana e non alludo 
solo a c i6 che e s tato 
detto da piu parti al 
recente congres so di 
Firenze o al le notlzle 
e contronotizie sul 
v iagg io di Gronchi: 
ho p r o p n o l*impres-
s ione che sia pure 
controvogl ia , il nostro 
governo sia costretto 
a rettificare il suo ti-

distensione, fin qui fe . 
r o c e m e n t e a v v e r s a t a . 

* La condizione del 
governo ital iano ml 
s e m b r a s imi l e , per in-
tenderc i , a quel la di 
un r imorchio (o s e 
vuoi di una m a c c h i n a 
con l| m o t o r e rot to) : 
tralnato rlno a ieri 
nella polit ica atlan-
t i ca ; tra inato o g g • 
nel la c o r u v e r s o la 
distens ione. E di que-
sto vogl io parlare , 
perche , a mio parere , 
e nece s sar io non limi-
tarsi a sottol ineare fa-

chiaraz ione posi t iva 
dei nostri governant i , 
m a m e t t e r e in ri l ievo 
il fatto c h e , nono-
s tante le apparenze , 
le uniche novita del la 
polit ica e s t era itaiia
na d e r i v a n o soprat
tutto dal le profonde 
trasformazionl della 
s i tuazione internazio
nale . Cosi non per 
c a s o la RAI-TV umi-
Ha le notizie sulla di-
stens ione confinandole 
nei co inment i di fine 
giornale radio •• 

I 

r 

ro, a fare buon viso _ 
Trasmissiorti regionaM: 14 45: v a " , venga data " e n parte un at t imo lo alia prospett iva della vorevo lmente ogni di- A. R. ( R o m a ) « i o w i « i i u « i i « i i i i n i i M i 

dl Paul Langres con Keith 
Lar«en. Keena Numkena. B«rt 
Wheeler. Kim Winona) - c II 
Club di Topolino » spcttacolo 
n 1 - Produzione Walt Di-
pney . Sntnmario: Topolino 
presentatore - Anlmall cam
pion! • Piccolo Vdrieta • Lo 
zio Cro«s e la pesca nubac-
quea - Cartoni animati: Una 
awentura di Pluto. 

18: • Mamouret • commedia In 
tre atti dl Jean Sarment -
Nel prlmo Intervallo (ore 
1335 circa): Telegiomale e 
Gong. 

20 30. Tlc-lac . Segnale orario • 
Teleglornale. 

20 50: Cmrosello. 
21: Garinel e Glovannlnl pre-

sentann Delia Scala con Nino 
Manfredl e Paolo Paneln in 
• Canznnltflma * programma 
musicale abbinato alia Lot-
terla di Capodanno. realtzza-
to con la collaborazione di 
Verde e Wertmuller - Orche
stra diretta da Bruno Can-
fora - Coreografle di Don Lu-
rio - Costumi di Danilo Do-
nati - Regla di Antonello 
Falqui — Saranno cantate 
stasera le seguenti canzoni: 
Resta cu' mme. Tua. Love In 
Portoflno. IJI verlta. Torne-
ral. Ijizzarella. Carina. 

22: II 41.mo Salone Internazio
nale dell'AulnmoWIe dl To
rino. 

22 30 Teleurnpa. 
22 50- Teleglornale. 

Segaalate alia aoitra ra-
brka i casi di diiiafomia-
zioae realinati dalla Rai-TV 

suo male. Perche Georgia be-
ve? E' nfflitta da paura sessua-
le, conseguenza di un amore 
andato a male con il critico 
che scoprl il suo talento poeti-
co. Dopo quell'esperienza infe-
lice (conclusasi con il suicidio 
del crit ico) . Georgia non e piu 
riuscita ad amare. Chiusa nella 
sua risentita solitudine. ha cer-
cato neH'accol un mezzo d'eva-
fione. Nella clinica trovera il 
toccasana. Dopo tin violento 
choc (una ragazza si suicida in 
sua presenza. delusa di non 
avere ottenuto da lei una equi-
voca protezione maternal , e 
dopo avere tentato la via del 
convento . Georgia si ridesta 
alia vita tra le braecia capaci 
del dottor De Lattre. 

Questo sucemto racconto vi 
risparmia tutte le bnnalita d. 
cui ^ intriso il film, diretto da 
Rolf Thiele: un Mattoli tedesco. 
con le ambizioni l e t t erane di 
un Vadim. Nadja Til ler (nei 
panni della protagonista) t1* gia 
un'attrice bruciata dal cattivo 
cinema Amedeo Nazzari e l'ar. 
dente psichiatra. 

e. nt. 

II giovo deiramore 
In una fertile vallata del Ma

ryland v ive una comunita agri-
cola tutta dedita a pratiche d' 
sol idaneta uniana e a rumorosi 
svagh:. Ma anche in un cosi 
idilliaco quadro mette lo 711m-
pino il maligno. che qui veste 
gli abiti di un ricco propneta-
r:o ternero. Costui vuole im-
posse^sarsi della fattona di \\n 
vic.no. con H quale non corre 
buon sangue K" questi un tipo 
o r i g n a l e . stravagante. pie-
no di buon cuore. contornato 
da una famigliu di svitatr un 
tipo alia Frank Capra. per m-
tenderci (e il richiamo 11011 e 
casuale: per tutto il lllm gh 
autori hanno tenuto gh occhi 
su di I111V Sulla paciflca fatto-
ria piovouo le ire del fl^co. che 
istigato dal maligno. manda sul 
posto un g.ovane fun/.ionario. 
pieno di gnnta . che l.i maech.-
na burocratica ha trasformato 
:ti una specie di robof teleeo-
mandato. A contatto con la se-
ducente flgha del fattore le an-
tenne del nostro robot comin-
ciano a v ibraie e il racconto 
si svolge secondo le regole del 
gioco. che e. appunto. il gineo 
de iramore Finale da rolrmo.tr 
bene, con il robot che . orma: 
riscattato a una dimensione 
umana. impalma la sua bella 
Diretto con vecehio niestiere 
da George Marshall, il film na-
sconde. sotto un uiuorismo epi-
dermico. la sua ideologia so-
stanzialmente reazionaria Deb
bie Reynolds, Tony Randall e 
Paul Douglas fanno del loro 
meglio Cinemascope 
color. 

Metro-
Vice 

TEATRI 
AUTI: Alle 17: « Caligola ),, di Al

beit Camus, premio Nobel M»."i7. 
Regia di Albert<» Htlggiero. Ul
tima settimana <li lepliclie. 

IMINDOTTIRRI : C.ia D'Origlia -
Pnlml Alle 16: « Una causa ce-
lebie » (Lu llglia del comlanna-
to). 4 atti dl Dennery. 

UK' SKRVI: C.ia Jole Flerro-Aldo 
Glullre DU. O. Palella con J. 
Kltzmiller A.M. Dl Giulio. E 
Mrachesinl Alle 2l.:t0: «14 Stra-
da ». 2 sett, dl repllche 

UKI.LE MUSK: C la Grand! spet-
tacoli gialli. Franca Dominic!-
Mario Silett! con Odoardo Sp.i-
daro c Corrado Annicelli Alle 
17.:t0: n Droga ». di P. Sereno 
Secondo nu-hc di replicbe 

KI.ISKO: C.ia Anna l»roclemer -
Giorgio Albertazzl. con F Al
bert!. G Mauri. Alle 21, prima 
di: « Spctfri », di Ibsen 

GOLDONI: C.ia Rocco D'Assunta 
Imminente : a La bella nddor-
mentata a, 3 attl dl Rosso dl 
San Secondo Supervlslone di 
Santi Savarlno 

NUOVO CHALET: C l.i Franco 
Castellani - Elvi Llsniak con F 
Zctitilliui. P. Barelii. T. Pater-
no. Venerdi alle 21.15: « La ca
ra ombra ». dl Deval 

MARIONETTE PICCOLE MA-
SCIIERK: Alle 16.30. i11i7.i1> dell.i 
staglone con: « La lampada di 
Aladino » Prenntaz 818607. 

OltlONK: Alle 16.45 - 21.15. nuovo 
programma de : « I piccoli di 
Podrccca > Prezzi popolarls-
dlnil 

PALAZZO SIST1NA: Alle 17.30-
21.30: Caterina Valente. con 
Peppino di Capri c The Four 
Saints. 

PIRANDELLO: Dnmani alle 21.15 
prima de: « I denti del m.ire ». 
di L Candoni Novita con Paola 
Harbnra. E. Hertolottl. E Eco. 
di Fcdcrlco. Regia dcU'autnrc e 
di Paola Barbara. 

QUIRINO: Riposo Venerdi alle 
21.15 « II Teatro dl Eduardo » 
presenta la novita in 3 atti di 
Eduardo: « Sabato. <lomcnlca e 
lunedl ». Regia dl Eduardo De 
Filippo 

RIIIOTTO ELISEO: C la Spetta 
coll Gialli con Camillo Pilotto e 
Laura Carli Alle 17: « Non e 
facile uccidorc » di A. Watkyn 

ROSSINI: C la Checco Durante 
Alle lfi.15-19.15: -< Barha e ca-
pelli ». 3 atti comicissimi dl U 
P.ilmcrini. 

SAT1RI: Alle 17: « Adamo c il 
buon rimcdlo ». novitA eomlca 
di R Mazzueco. con Degli Ab-
bati. Lando. Lionello. Porzio. 
Spacers! Regia di L. Girau 

VALLE: C ia Darin Fo e Franca 
Rame Alle 17.IH)- « Gli arcan
geli non giocano al flipper ». di 
D. FA 

CONCERT I 
M'DITORIO (via della Coneilla-

zione): Oggi. alle 17.30. concerto 
Mraonlinario d e l l ' Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia (fuo-
ri abb tagl A): Wilhelm Back-
baus in quattro Sonate di Bee
thoven. 

DELLA COMETA: Domani alle 
21.15. Gala, prima di: « Pierino 
c il lupo ». di ProkoflefT c < Hi-
stuire <lu foldat ». di Strawin-
ski. Dir M o Nino Sanzogijo 
Regia di Giorgio Strehlcr P??-
notazioni Cit 68457.1 

RITROVI 
CINOUROMO A PONTE MAR 

COSI; ogni lunedl. mercoledl. 
venerdi alle ore lfi riunione cor 
se levrlprl 

ATTRAZIONI 
COLLE OPPIO : Grande Luna 

Park: riMorante. bar. parcheg-
gio. 

Ml SEO DELLE CERE (pza Ese-
dra): Emulfl dl Madame Tissot 
di Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22 

INTF.RNAZIONAL I.UNA PARK 
(via Sannio): Ottosprint . Au-
todromo - Rotor - Giostre r 
1000 attrazlnni. 

C'NEMA-VARIETA' 

Ad impiegati e oparai di pen-
den ti da Enti pubblici e privati 

L1 ISTITUTO FINAIMZIARIO 

CASTELFIDET 
« L' ISTITUTO DI FIDUCIA » 

VIA TORINO, 150 — R O M A 
CONCEDE RAP I D A M E N T E 
P R E S T I T I F I D U C I A R I 
AD OTTIME COIMDIZIOIMI 

Altre operazlonl: 

• Mului ipotecari 
• Sovvenzioni su auto 
• Buoni-crediio Castelfidei con pagamento imme-

diato 
• Presliti fiduciari a commercianti avenli propriety 

immobiliari 
• Prestili a dipendenti da ditte private con ga-

ranzia del datore di lavoro 
• Sconto portaloqlio commerciale 
N. B. — ESCLUDONSI NOMINATIVI PROTESTATI 

Alhambra: Polirarpo. uffleiale di 
Fcrittura. con R. Rascel e ri-
vista 

AHierl: I tarlassati con Totd c 
rivista 

Ambra - Jovlnrlll : 33 Parallelo 
miMlone compiuta. con G Peck 
e flvista I A Ray 

Espero: La werifTa. eon T. Pica! Ventuno Aprlle: Esterina. con C 

Archlnieile: The Nun's Story (al
le 4,30-7.15-10 p m ) 

Arcobaleno: Cbiuso 
Arlston: La sloria di una monaca, 

con A Hepburn 
Aventlno: II moralista, con A 

Sordi (ap alle 15. ult. 22.40) 
Uarberlnl; A qualcuno place cal

do, con M. Monroe (alle 14 -
16.10-18.10-20.20-22.40) 

Capitol: Anatomia di un omlcldio 
con J Stewart 

Capranica: La moglie sconoscluta 
Cajiranicbrtta: II grande circo 
Cola ill Itlenzo: II moralista, con 

A Sordi 
Corso: Un marito per Cinzla. con 

S Loren (alle 15.45-17.40-20,10-
22.30) 

Kuropa: 11 gloco dell'amore 
Flamiua: La Grande Guerra. con 

A. Sordi (alle 11.15-17.05-19.45-
22.40) Prenot al 470 464 

Fiammetta: La grande guerra, 
con A. Sordi (alle 14,45-17.05-
19.45-22.40) 

Gallerla: Costa Azzurra. con A 
Sordi 

Imperlale: Chluso 
Mnesloso: II moralista, con Al

berto Sordi (ap. alle 14. ultimo 
22.45) 

Mclro Drlve-ln: Intrlgo Interna
zionale. con C Grant (alle 
18.30-22.30) 

Metropolitan: Intrlgo Internrzio-
nale. con C. Grant (alle 13.30-
15.45-18-20.15-22.50) 

Mlgnon: Nel niezzo delta nottc 
Moderno: It g lome della vendetta 

con K. Douglas 
Modernu Salettn: II grande circo 
New York: II glnrm. della ven

detta. con K Douglas 
Purls: La moglie sconosciuta (ult 

spett. 22.45) 
Plaza: Orfeo negro, con M. Dawn 
Quattro Fontanc: II generale Del

ia Rovere. con V. De Slca (ap. 
alle 15, ult. 22.45) 

Quirlnetta: Neurose. con N. Tiller 
(alle 15.30-17-19-20.50-22.50) 

Rlvoll: Neurose. eon N. Tiller 
(alle 15.30-17-19-20.50-22.50) 

Roxy: La moglie Fconosciuta (al
le 15.15-17.05-19-20.50-22.50) 

Snlone Margherlta: II moralista 
con A. Sordi 

Smcralilo: II grande circo 
Splendore: La e.isa dl Madame 

Koril con A. Lualdi 
Siiperclnema: Storla dl una mo

naca con A. Hepburn 
Trevi: I magliari. con B. Lee (ap. 

alle 15. ult. 22.40) 
Vlgna Clara: Le colllne dell'odio 

con J. Hunter (ap. alle 15.30) 

SRCONDE VISIONI 
Africa; II eepolcro indiano, con 

D Paget 
Alrone: II sepnlcrn indiano, con 

D. Paget 
Alee: Europa dl notle 
Alcyone: Nuda fra le tlgrl, con 

W. Birgel 
Ambasclatotl: La nila terra, con 

R Hudson 
Applo: Nulla fra le tigri, con W. 

Birgel 
Ariel: Gigi. con L. Caron 
Arlecehlno: Arriva Jesse James, 

con B. Hope 
Astor: I 10 eomandamenti. con Y 

Brynner 
Astoria: Un doltaro dl onore, con 

D Martin 
\stra: Estcrina. con C. Gravina 
Atlante: Arrangiatevi, con Toto 
Atlantic: Uominl e nobiluomini. 

con V. De Sica 
Aureo : Agl Murad il dlavolo 

bianco 
Ausonia: II padrone delle ferriere 
Avana: Nel segno dl Roma, con 

A. Ekberg 
Daldulna: Un dollaro dl onore. 

con J Wayne 
Helsltn: Sotto copcrta con il capi-

tano. con N. Gray 
tlerniiii: La mia terra, con Rock 

Hudson 
Itolngna: Nuda fra 1c tigri. con 

W. Birgel 
ilrancaccio: Nuda fra lc tigri. con 

W. Birgel 
tlrasil: Arrangiatevi! con Tot* 
Ilrlslol: Guardatele ma non toc-

eatele. con U. Tngnazzl 
llroariivay: Lo scorticatorc. con 

C. Jurgens 
California: Guardatele ma non 

toccatele, con U. Tognazzi 
Cinestar: Ossessionc di donna. 

con S Hayward 
Delle Terra/ze: La legge, con G 

Lollohrigida 
Delle Vlttorie: Attentl alle vc-

dove. con D Day 
Del Vascello: La tempesta, con V 

Iteflin 
Diana: Estcrina. con C. Gravina 
Eden: Ossessione di donna con 

S Hayward 
Exceltlor: I 10 Comandamentl. 

con Y. Brynner 
Fogliano: Guardatele ma non toe 

catcte. con U Tognazzi 
Garhatella: I misteriani 
Gardenclne: La duchess.': di San

ta Lucta 
Giulio Cesare: Al Capone con R 

Steiger 
Goldrn: La mia terra, con Rock 

Hudson 
Inrtuno: Osse^^lonr dl donna, con 

S Hayward 
Italia: Agij Murad il dlavolo 

bianco 
La Fenlce: Europa dl nottc 
Mondial: Arriva Jesse James, con 

B Hope 
Nuo\o: Nuda fra le tigri. con W 

Birgel 
Ollmplco: I ragazzi del Juke-box. 

con T. Dallara 
Palestrlna: Vn dollaro dl onore. 

con J. Wayne 
Parloll: Nuda fra le tigri. con W. 

Birgel 
Quliinalc: Quest lone di pelle 
Rex: La mia terra, con h Hudson 
Rlalto: Ordet (la parola) 
Rltz: Un dollaro di onore. eon J 

Wayne (alle 15-17.30-20.10-22.451 
Savota: La duchessa di Santa Lu

cia. con T. Pica 
Splendid: I ragazzl del Juke-box. 

con T Dallara 
Stadium: Arrangiatevi! con Toto 
Tlrreno: Uomini e nobiluomini. 

con V De Sica 
Trieste: Come prima, con Mario 

Lanza 
Ull«*e: II nudo e il morto. c o n 

e rivista Salvemini 
Principe: Ove«t selvaggio. con V 

Mature e rivista 
Volturno: 38 parallelo misstone 

compiuta. con G Peck c rivista 
Ceccherinl 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

\drlano: II giorno della vendetta. 
con K Douglas 

America: Costa Azzurra. con A 
Sordi (ap alle 14. ult. » 4 S ) 

Gravina 
Verbano: II terror* del barbari. 

con C. Alonzo 
Vlttorla: Il padrone delle ferriere 

TERZE VISIONI 
Adrlaclne: Fantasml e ladri 
Alba: Noi siamo due evasi. con 

U. Tognazzi 
Anlene: Kasim furia dell'India 
Apollo: Europa di notte 
\ renal*: Un colpo da due mi 

liardi 
\ugustus: Europa dl notte 

Aurelio: La locnnd.i della scsta 
felicita. con I. Bergman 

Aurora: L'erede di Robin Hood 
Avorlo: La leggenda dell'arciere 

dl fuoco. con V. Mayo 
Kolto: L'amorc nascc a Roma, 

con J. Corey 
Boston: Noi sianio due evasl, con 

U. Tognazzi 
Capanuelle: Viaggio nell'lnter-

spazio 
Cassia: II sergente di legno, con 

J. Lewis 
Castollo: Gigi con L. Caron 
Centrale: Gigi. con L. Caron 
(-•audio (Ootia Antica): Di qua, 

di IA del Piave 
Clodlo: La spada e la croce 
Colonna: Tavole separate, con R. 

I lav worth 
Colossen: Le dritte, con V. Mori-

con I 
Cnralln: Gli amantl del deserto, 

con R Roman 
Crlsiallo: La legge, con G. Lollo-

briglda 
Dei Piccoli: Riposo 
Delle Roiidlui: Ciao. ciao bambl-

na, con D Modugno 
Delle Mimose: La nlpote Sabella, 

con S. Koscina 
Diamante: La peccatrice del de

serto 
Ooria: Lo scorticatore 
Due Allorl: L'ultima nottc a War

lock 
Kdchvelss: Tuppe tuppc marescia. 

con G. Ralli 
Esperla: I 10 Comandamentl. con 

Y Brynner 
Farnrsc: I vlchinghl. con K. Dou

glas 
Faro: Giovani leonl. con Mirlon 

Brando 
Hollywood: Pollcarpo. ufflciale dl 

ncrittura, con R. Rascel 
Impero: I ragazzl del Juke-bo*. 

con T. Dallara 
Iris: Noi siamo due evasi. eon U. 

Tognazzi 
lonlo: Gil amantl del desert©, 

con R. Roman 
Leucine: Stalingrado, con Joa* 

ehim Hansen 
Marconi: Pane, amore • Andalu* 

sia. con C. Sevilla 
Massimo: Guerra e pace, con A. 

Hepburn 
Mazzlnl: Uominl e nobiluominL 

con V De Sica 
Nascc: Mandy la plccola sordo. 

mvita 
Niagara: I ladri. eon Totd 
Novocine: La scerifTa. con T. Pica 
adeoti: La spada e la croce 
Olvmpla: I ragazzl del Juke-box 
Orlente: All'ombra della ghlgllot-

tina, con B. Lee 
Ottaviano: II terrore del barbari. 

con C. Alonzo 
Palazzo: 11 scpolcro Indiano. con 

D. Paget 
Plaiietario: Ladro lui. ladra leL 

con S. Koscina 
Platlno: Gil amantl del deserto, 

con R. Roman 
Preneste: Guardatele ma non toc

catele. con U Tognazzi 
Prima Porta: Mare caldo, con R. 

Mltchum 
Piieelnl: Stalingrado, con Joa

chim Hansen 
Regllla: Prepotentl plii dl prims 

con R Hudson 
Roma: II flgllo dl All Babft. con 

T Curtis 
Rublno: Guerra Indiana 
Sala Umberto: Av\'cntura a Ca

pri. con M Arena 
Sliver Cine: L'albero degli lmple-

cati. con G. Cooper 
Suttann: La nlpote Sabella, con 

S Koscina 
Teverc: Pane, amore e Andalusia. 

con C. Sevilla 
Tor Saplenza: L'ultima notte a 

Warlock, con H. Fonda 
Trianon: II grande paese, con G. 

Peck 
Ttucnln: Michele StrogofT. eon C. 

Jurgens 

SALE 
PARROCCHIALI 

A\i la: Lucy Gallant 
Bcllarmlnn: Paris Haliday, con A. 

Ekberg 
Belle Artl: L'erede dl Robin Hoed 
Chiesa Nuova: II vecehio e 11 ma

re. con S. Tracy 
Colombo: I miserabili. con Jean 

Gabtn 
Columbus: I cadetti delta 3 bri-

gata. con J. Derek 
Crisogono: L'uomo ehe non vole

va uccldere. con D. Murray 
Degli Sciploni: La regina delle 

nevi (cart, animate) 
Del Florentlnl: II guanto dl ferro 
Della Valle: I misteri della glun-

gla nera 
Due Macelll : Le donne hannr» 

semprc ragione. con G. Rogera 
Delle Grazie: II principe del circo 

con D. Kave 
F.uclide: L'ercdc di Robin Hoed 
Farne«lna: II matrimonio. eon 3 . 

Pampanini 
Gemma: II balto asclutto. eon J. 

Lewis 
Guadalupe: Cenerentola. dl Walt 

Disney 
Libia: La regina delle nevi (cart. 

animato) 
Medaglie d'Oro: Prosslma aper-

tura 
N'atirita: II sesreto di una Stella 
Nomentano: Serenata per 16 blon

de con C Villa 
Orlone: Vedi teatri 
Ottavllla: I diavolt alatl 
Pax: Andrea Chenier. con Anto* 

nella Lualdi 
Quiriti: Gente felice 
Radio: Vacanzc a Portoflno 
Riposo: La legge e legge. con Fer-

nandel 
Sala Eritrea: Destinazione Luna 
Redentore: \\ ballo asciutto. con 

J Lewis 
Sala Plemonte: Tamburi lontanL 

con A Ladd 
Sala Santo Splrtto: II piccolo fuo-

ritegge. con P. Armendarix 
Sala Saturnino: UIi«se. ccn Sil-

vana Mangano 
Sala Ses«or1ana: Zanna gialla, 

con D Mc Guire 
Sala Tratponttna: Io e II colon-

nello. eon D Kaye 
Sala Vlgnoll: Una'tigre In de lo , 

eon A. Ladd 
Salerno: Titanic latitudine 41. 

Nord. con K Moore 
San Felice: Toto al giro d'ltalia 
S. ippollto : Carovana verso il 

West 
Saverlo: Il bacio del bandito. eon 

F Sinatra 
Sorgente: Prepotent! pill dl a»t» 

ma. con M Riva 
Tlzlano: II eavaliere dalla s p a m 

nera 
Tra«tevere: Passlone gitana, con 

C Sevilla 
I'lplano: Il conwro deiriaeU ver

de. con B. Lancaster 
Vlrtns: Noi sUmo le c o t c t w . eon 

A Cifarieno 

ZA £^-*V if Hit & & & ' • ' * & s 
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Gli avvehimenti sportivi 
VINCONTRO PER IL TITQLO DEI «GALLO » 

Sconfitto Piero Rollo 
Gilroy e •• europeo •i 

II sardo battulo ai punti — II match piu bello visto a Londra negli ullimi anni 

, (Nostro serviz io part ico lare) 

LONDRA. 3. — Freddie Gil
roy c da stasera tl nuovo 
campionc d'Europa del pesi 
pnMo. II ventitrcenne irliiii-
dcse, gia campionc di limn 
Bretngna c dcll'Impcro bri-
tannico, ha cotupnttatn la 
nuova corona strappandola 
nU'ituIiano Piero Hollo al 
tcrmine di quindici riprcse 
cniusuismanti che hanno piu 
volte strappato I'applnuso ai 

anche in difficolta tl cumpione 
d'Europa Alia nona riprcia 
1'irlandcic - pacato - da un 
uncino di Hollo riporta una 
frritu (tl sopruccK/lio sinistra, 
ma anziche rctrocedere si get-
Xa nella lotta eon viuggior vi-
tiore Ncll'intcrvullo il - sc-

, condo" .di Gilroy nonce a 
tnmponare hear il fa<;lio cd il 
sno protetto aU'imzio della 
ripresa s a c c s s i i ' n nnft gettar-
si nuouamrntt' con figure ne}-

PIKItO ROLLO (a sinistra) srer 
flic si protcBgo con II shilstro 

rii nn otturco contro GILKOY 
(Tclefoto) 

diecunila spcttatori prescntt. 
Al tcrmine de ir incontro 

. Varbitro belgu. signor Dc Ba
ker, non ha csitato ad indi-
carc in Gilroy tl tnncitorc at 
punti: bisognu, pcro, dire su-
bito chc Hollo ha disputato an 

. ottimo combattimento, anchc 
sc ncl finale ha un po' accu-
sato la stanchczza. Piii an-
ziano del rivalc di novc anni, 
Vitaliano ha riscntito mag-

. giormentc del rttmo iufernu-
le ns.sunto rial combatt imento 
nel la maggior parte dci 
round, pur tuttavia egli si e 
battuto con nn encomiflbile 
coraggio, dando fondo intie-
ramente a tuttc Ic sue encrgic 
c inosfranrio a trntli nn ia-
lento pngilistico di prim'or-
dine. Da parte sua Gilroy c 
stato per fe t tamentc nU'alto::-
za dclla situazionc, tanto che 
alia fine del match nutnerosi 
tccnici si sono trotmti d'ac-

' cordo ncll'affcrmarc chc i! 
combattimento fra i due " ba-
tam" c stato iino dci piu belli 
fra quelli visti a Londra ne
gli ultimi anni. 

II nuovo enmpione d'Enro-
. pa, che disputava stascra il 

suo ventcsimo combattimento 
da pro/cssionista, ha rarinto 
con molta abilita i tcmi dclla 
sua boxc cd altcrnato riprc
se senza Tcspiro ad altrc in 
cat ha prcferito tenerc a di-
stanza I'avversano con un 
nbile fiioco di nnmbo ed nn 
perfetto uso del sinistra pur 
mantcnendo al combattimen
to un n f m o sostcniifo 

Nessuno dci due pugili e 
andato al tappcto ncl corso 
dei 45* di combatt imento. II 
momento pin drammatico si 

• e avuto al scttimo round al-
. lorche proprio il r inci tore ha 

sfiorato il knock down. Hollo 
ha sorpreso Virlandcsc con 
un potcntc stcinp, di drstro 
alia punt a del mento: Gilroy 
ha pcrduto per un attima 
rcqtitl ibrto c nidietrepomndo 
& andato a sbattcre con la 
schtcna alle corde E' stato 
pcro un ott imo. d i e l'irlun-
desc si e subito ripreso e ver
so la fine delta ripresa ha 
contrattaccato con violenca 
costringendo Rollo sulla di-
fensiva. 

Nella nona ripresa. pot, 
Rollo ha -pescato- Gilroy con 

- un prcciso uneino destro 
aprendoah una fenta al so-
prccc:glio s ini 'fro. 

A'frcffanfo dmnimr.tica e 
state I'nlfima nprr«a c l lorrhr 
Rollo rcsosi conto d: esse re 
m netto srantagtr.o di punti 
ha tcn'ato il lutto per tutto 
per citcrrare I'avcricria" i due 
pnpilt si sono scambtati un 
numero inrimro di co.'pi men-
tre tuito tl piibblico in p'rdi 
U applaudiva calorosc.men'e 

Ed ccco ora alcuni crnn* di 
cronaca .Vella prima, scconda 
e terza ripresa ; due p KI.U 
mcttono a segno co.'pi duT>. 
portati di prefcrenza a dt-
stanza .All'inicio del quar'o 
tempo la Intra *i accendr ri-
i-ccis*ima tratcmando ncll'rr,-
tusiasmo il }oUo pnbb!:co che 
won lesinr. oh applausi F.' Gil
roy a dar fuoco cllc micci.:, 
ma la rcp'icr. di Hollo r pron
to e vinlente. Poi i due rirn-

• It enfrano jn corpo a corpo 
eolpendosi a neenda con 
extreme efficaca II combcrti-
menio cont.nua su quctto nf
mo lostenuto c vcjocc fino al 
scttimo tempo aUorche. come 
abbiamo accennato. I'lfnJmno 
eo lp i jee I'arrerscrio al memo 
facendolo traballare fino alle 
corde. Tuitafia propria in 
questa occasione Gilroy da '.a 
esGtta misura dellc *uc Qrr.ndi 
quahtd di atlcta termmando 
— dopo e*sersi prontamen:e 
ripreso del momentaneo <for-
dimen'o — in tin crescendo 
entusiosmanie chc ha messo 

la lotln senzn risentirc nnni-
mamente dclla jerita anchc 
prrche gindiziosanicntc fal l 
rifugge dall'ucccttare.ln media 
c la corta distanra chc Itollo 
ccrca invano di imporgli. Lc 
successive due riprcse vedono 
Hollo in leggero vantaggio. ma 
nella trcdiccsima c quattordi-
cctima ripresa Gilroy torna a 
Jorzarc il rttmo e soprattutto 
nella dodicesima si ugyiudica 
un bcl vantaggio di punti. 
Nella trcdiccsima poi anche 
Rollo riporta una leggcra fc-
rita al sopracciglio. L'ultima 
ripresa vede Hollo dare batta-
glia apcrta m mi ultimo tcnta-
tivo dt rovcsciare tl verdctto 
con una soluzione di forza, ma 

invano La lotta e cntniuis-
munte cd \l pnbbUco e tulto 
in picili ad inciture i due pu
gili Al tcrmine dell'mcontro 
Al I'hili/n. il pruturatorc in-
f/lrse di Hollo, ha chicsto per 
conto dcll'italinno un match 
dj rit'incitn Nella •ifcs-.tu riu-
mone I'mglcse Terry Downa 
ha riconqmstato il titolo di 
cumpione brituwnco dpi * me-
dt ~ buttendo lo scozzese. Ale 

Cormnck per k o t all'ottava 
tempo. Lo scozzese uvevu con-
quivtulo II titolo 4V giorm fa 
per squalifica dello s'fefs'o 
Do ID nrs dopo rssrre stato 
imnato rtl tappcto per ben 
tredici volte 

CHAItl .DS CIIACJM.V 

II commento 
di Piero Rollo 

I.ONDIIA. : i ~ I ' i c r ( i Itollo al 
toimfitc (li'll'incontro con Oll-
rov, hi c- (licliiar.itn dc-l tulti> 
insiiddisf.itlii del vfi i lcl ln dcl
la t>mria « Siino ('(inviiitfi dl 

t•.«̂ <•l<• stato nottutiiontc Fupc-
riori" — tia tlclto il puRitc ca-
Kli.iritiuio Al iii.isMino ij matdi 
potcva c'lmsiilcr.iriii iiullo I.o 
iivfrnii dlchlar.ito pcrdrntc mi 
pan- un I'Vidrnle n m r c di Riu-
tlizlo >< 

KlvliU'Sto di prci-isaro In 
(|U.i|c ripros.i avcsM>, si'coiidf) 
lul, diniostralo piu clilaranicn-
t(> In propria siipcriorita Mil-
I'avvi'r.s-irio. Hollo li.t tHpoelo: 
« Al h«-ttlni" round ho surcl.is-
hatu Cjllioy, v ani'lii* If rlprc-
hO sucft'snlvc. ml ««nn «tatc fa-
vnievoli, i«ilvo fnrsr la docl-
ma (• la dodicchini.i in cui ho 
prc-fcrilii t ipicndfic fiato ». 

Quali sono stall i piiK'ni pin 
ctlU-aci di Gilroy1 

« Piu rlu- di putfni parlcici 
di tc-ta ». h i ilctlo Hollo mdi-
cando l.i l.ii I'la/lonc al II.IVM 
c al hopi.icci^'lio pioi ui.itaMli. 
a suo paicif. <l.ii colpi di ti'-
•ila di-ll'irl.iiidr-sc Si-< ondo Hol
lo. Il fatto < lie l'allntlo lo ati-
hia aiiuiiointo (|ii.iltio volte, 
si-n/a lnv»'if coiiU-.taio a Ciil-
roy m's'-nn.i irri'gol.iritA. di-
moslia elii- I'arbitro non hi sc-
Kulto con la in irsi-.'iri.i attcn-
/ lone !<• fasi <l( 1 uiatcli 

PER LA CQPPA ITALIA OGGI AL FLAMINIO (ORE 14,30) 

IJU JLuzio (eon Tozzi) 
a/'front a il Palermo 

Nol program ma odierno spiccano anrhe Jnve-Samp e Hologna-Napoli — La Roma collaurlera 
Coihini ncir<( amiclu'vole » di lirescia — iVIilan-Harrellona per la « Coppa doi campioni » 

Archtvtata la scoufitta dt 
/'rami, ed in atlaa dclla set-
tima giornata dt campionato 
ricca di - part it is si me - co
me Jm)enti<s-/'iorentina, In-
tcr-AIilan e Napoh-I-nzio, 
oggi si svolgera un proviua 
struordinarto per la maggior 
parte delle s^/'iadre: c mfattt 
in progmmma un turno dt 
coppa Italia, un incontro dcl
la Coppa dci Campioni ed 
una sene di aimchcvoli al-
tremodo intcressanti. Ala an-
diatno per o n l i n e 

E' tndnbbio die 1/ » clou -
della giornata festmn do-
Drebbe cssere rapprcsentuto 
dull'incontro tra il Milan ed 
tl Barccllonn valevole appun-
to per la coppa dei Campio
ni I rosioncri, nelle cui file 
dovrebbe debuttare Ghezzi 
le for.se sarh assentc GnMi> 

L A Z I O 

• Ilel Gratta Prlni 
1>I Jnnlrh 

l,o BIKMHI Cirnsi 

Arlil iro. Oambarnlta di 

Vislntln 
l 'ran/lni A 

Toul 1 
IKu/nnl ™ 
Marlani 

Gcnin a 

Stadio Flaminio - ore 14,30 
__, Sarcliplla 
j f t k VrniAi/* Vuladc D P ne l l i s 
wSBa ( ircatti Grcv) An/o l ln 
\Ww Kornmi Malax asl Serenl 
*^ l .nnjrdi 

PALERMO 

aDrrmno un compito ben dif
ficile data che gli spagnoh 
sono lanciafi.ssnni cd in gran 
forma. Domemca hanno sn-
perato il Valladoltd per 5 a 
1, affiancando il Heal Madrid 
in testa alia classi/tca. ora 
puntano ad unit finale con il 
Heal Madrid nella Coppa dei 
Campioni ed all'uapa presen-
fnno tl biolietfo da vistta dt 
una formuzione che com-
prendc nazionali come tl por
tiere Ramallets tl teremo 
Oliuella. tl mediano Gensana. 

c gli mterni Evantto e Sua-
rez Dunque il Alilan dourn 
impenmirsi a fondo' e quindi 
e chiaro die I'incontro rap-
presentera un probantp ban
co di prova per giudicarc le 
(iltuali condizioni dei rosso-
rieri in ytsfn del - d e r b y . 
di domemca che non sara so
lo nn fatto cttuidino ma mte-
resvera anchc I'alta classifica 

Nol turno dt Coppa Italia. 
invece, spiccano le partite 
nelle quali saranno impegna-
te altrp quattro protagoniste 

DA BERGAMO A BRESCIA LA BELLA CORSA A CRONOMETRO A COPPIE 

Si rinnova oggi net "Baracchi, , 
fa grancfe sfficfa Baldini-Anquetil 

Ercole sara spalleggiato da Moser e Jacques dall' iridaio Darrigade - Altesa per la gara di Coppi e Bobet 

Questo I'ordine 

- delle partenze 

TItOFEO SENIORES 

Ore l.'l.OO': Casatl-Knzlniika 
» 13,nC: Slmpsiin-Pp Ilnnn 
> 11,06': Itunclilnl-Glsmniull 
» 13,09': Coppl-Ilohct 
» 13,12': Ilouo-Tniiiaslll 
» 13,1V. AiKiurtll - DarrU 

Railr 
» 13.18': Vaiichrr-Ilui'RB 
» 13.21". Van I.ooy-lmpanU 
» 13,21': Salnt-Kvprarrt 
» 13.27': Ilaliliul-Moscr 

TROFEO JUNIORES 

' Ore 13,30". Slmnntgh -Vallotto 
> 13,33': Sativagr-FourRcrcs 
» 13.36': Adainl-BrilKiianil 
> 13,39': Zanchetla-Fontnna 
> 13,42': Cnvrnt-Hehrlt 
» 13,45': Vcnturi-lll-Trapr 

*;&/> 'it t 
BALDINI r MOSER partnno con I favorl del pronostico 
mm snttovalulando, pern, le pussibilitn dclla coppia franccse 

Anqtict i l -Darrigadc 

' . L A RIUNIONE DI IERI SERA A CIVITAVECCHIA 

Battuto Remo Carati ai punti 
Scisciani e tricolore dei medi 

1 

La Federazione aveva designato i due pagili a contenders! il titolo vacante, dopo la rinuncia di Scortichini 

(Dal nostro inviato s p e c l a l e ) 

CIVITAVECCHIA. H — 
Franco Sci.sci.int ha conqut -
statn stastT.i il titoii) itnliano 
dci pes 1 incdi. .'ilibandonato 
da Scort:ciuni . battendo nt 
punti . di fmntp ;il - stio"» 
ptildiltco. il bolouncso l l c m o 
Carati . chc si o rfimostr.ito 
peril mmlior tccnico del c i -
vit.ivccchic.se. 

I /mcoi i trn «• statu c(|Uili-
l iralo o .'icc.ir.ilo. soprattutto 
nella j-cconda parte, ipiando 
Scisciani ha dowitn cedi-rc 
l'mi/Ktliva al pill \ c l o c o 
compet i tore . chc ha portntn 
precisi smistri c dc^tn . che 
liaiiuo colpi lo diir.uiirntc il 
c iv i tavecchiese . 

Scisciani ha o l tenuto il 
verdct to formnle dcU'.irbitro. 
il cptale era costrctto n s c e -
s l i c r c un vincitore trn i due 
antaconistt dnvendo';»sscj;na-
re il t itolo 

A nostro a w i s o . porft. In 

scclta non h statn fc l ice , in 
quanto — come abbiamo gia 
dctto — tl bo locnese si i: 
ditnostrato miql ior s c h e r m i -
torc. at lota pill ve locc e dnl 
Sioco piii v n n o di que l lo del 
nco campionc. Scisc iani ha 
corcato di imporsi dt forza. 
ma poche vol te e rmsc i to ncl 
suo intcnto. per la suporiorc 
niobilith sttllc i^anihc di Ca
rati. Inoltrc. 1 col pi portati 
dal nco campionc non or.inn 
ccrto da" iiiaiiuale ccr hanno 
peccato — - m o r e s o h t o - — 
di prccis iono In definit iva. 
Scisc iani . chc ha • raccolto 
Tcrcdita di Scort ichini . e. un 
<Vunpionc di non ccces s ivc 
cpialita. chc non bril la ccr 
to per scherma e v a n c t a di 
tcmi 

Ecli e in compenso un cln-
diatorc. chc sa lottarc fino 
al io strotno di tuttc lc sue 
forze. conic ha anchc d in io-
strato qucsta sera ncl corso 
dcl la dccima ripresa. quando 

DALLA C.A.F. DELLA FEDERCALCIO 

Revocata ad Azzini 
(a squalifica a vita 

La Commiwicni' di Appcllo 
K«-«lorale dcll.i Ffdcr.«zn>nc t'.il-
cn>. In accolto it rcrl.tnin d«-l 
Kioc.itoro Rcnato Azzuii del 
P.ulova. Ria <quallMcato a vita 
in <«-jjtntf alle note vicewfe 
oho. In «onrs«> anno, hanno prr>-
\ocato la r«-lroocs«tone in <c-
rie II dcU'Al.tlant.i dl Bcrc i -
njo All".\77ini il provvodinjfn-
to di ntiro doll 1 tc««iT3. {• 
<\ ito rommtit .1<> in ««)iiali(lca 
fino al Tcrmine dfll.i «taKionc 
calrivlica 19-Vi-fiO 

L,'A1alanta p sl.ita cons« (fiH-n-
temente pro5cioIta d iII':.dd.hiIo 
di re*pons..biIita t ggcttiva 

Come si r.cordera A z z n i 
.era stato squal ficato perche 
accusato di esser<i lasc ato 
corrompere: e le p t o v e e v i -
dentemente non di fet tavano 
data la grav:ta dclla dec s io -
ne pcro non sj cap.sec perch^ 
s a stato amn:stia:o: e chia
ro infatti che la - e l emen- ' 
za della C A F r.sch.a di esfere 
ntcrpretata come un s lntomo 

di deboiezza. 

due poderosi destri di Carati 
l 'hanno provato. 

La prima ripresa 6 di s tu
dio- pochi 1 colpi portati dai 
due coi i lcnenti . Not at o un s i-
instro al viso del bolounese. 
c m Scisciani ha risposto con 
un destro a I corpo. 

Ne l le success ive riprcse (2 
3 e 4 > Scisciani passu al-
l'attacco. colpendo I'avvers.i-
rio con forti colpi al corpo 
ed anchc dietro. le spal le . 
c ioe non reuol.in e spesso 
non rilcvati da l larb i tro 

Equi l ibno . poi nel la 5 e 
T» ripresa. nel enr^o de l le 
quali Carati controlla bene 
il piii irnientn Scisciani . Poi 
con la 7. ripresa inizia il 
predonunio di Carati che 
colpiscc con montanti destri 
l 'avversano Nella 10 ripre
sa tl bolosjnese »• ancora al-
1'attacco. portando dei s ini-
stri e destri . che Scisciani 
non dimostra di cradire 
troppo Infatti. le sue sambo 
d iventano lecnose. 

Le ul t imo due riprcse so 
no nuovamentf equil ibrate. 
Scisc iani ccrca di nuovo con 
Pirnienza dt penetrare nella 
Cttardia di Carati ma qucst i . 
piu ve loce . lo colpi«ce spes
so con s i n i s t n e destri d*in-
contro 

II verdctto . pur se d isent i 
t l e . e nppl,.udito dacli sp<»r-
tivi c iv i tavecchies i che han
no in Scisciani il loro tdolo. 

Ncl sottoclou dclla mani -
festnzione i pesi medi Del ia 
Corte e Gril lo hanno cnnclu-
so alia pari II match e stato 
discreto. anche se 1! pubblico 
ha spesso - beccato - i due 
pus i l i In vcrita. qucsti fischi 
non sono stati cuistt. m 
quanto j due contendent i ?i 
Sono dati da fare al mas<;:mo 
de l l e loro pos«itVlitn II ver 
dct to di pirit?> e sen?'altro 
d i n t eners i s iusto 

La serata e stata correda-
ta da un'applaudita e^ibizio-
ne deU'ex c a m p o n e d'Europa 
dei pesi piuma. S e r c i o Ca-
p r a n . e del c iv i tavecch ie se 
Sa lvatore Manoa 

F.XRICO VF.XTITII 
F.cco i rlMiIfati: 
DILETTANTI — Prsl Mosc*: 

MAncinl (TarrjuinUI batir Cr-
dro <Ci \ tU\rcchU) ai punti. 
Pesi IrKerrl: Peirlnl (Turqui-
nlal e Brrcardtnrlli (Roma) 
match part. Pr*l pluma: Borde 
(Taroulnla) hattr Dr Santl< 
(Roma) al punti. Pesi welter: 

Ciiitittl (Roma) c Cccehrtti 
(Tari|tiiui.i> match pari. 

l'HOFKSSIONISTI — prsl mp-
ili: Drll.i Tortc (Termoll) Kg. 
73.100 r (iriltn (Itnma) km. 72.100 
match pari In 8 ripri-a*. Arhitrn 
sicnor Ferrari di Palermo. 
P e s ! in r il I (incontro vatexo-
Ic per l'ai:i;iii<lirazinnp del tito
lo liallano drlla catrimria) : 
S c I s r I A u I <Ci\it.i\<T<-liia) 
Kc. 71.K00 ti.ittp Carati (Ilolo-
qiin) Ku. 71.800 al punti in 12 
riprrsr. \ r l i | lm ciudirr unlco; 
IJossii di CaRllnri. 

Italia-Ungheria 
si giochera il 29 

l.'Ultirin Stampa drlla FIOT 
co.niinlra chr I'incontro llalta-
UnRhcrla si dlsputrra altn start In 
romunalr dl Firrnzr dnmcnlra 
29 notrni'itr con Inlzio allp U.30 

Per talc partita sono stall fls-
«all prr/7l da un massimo dl llrr 
5.000 per la poltrona numrrata 
a un mlnlmo di 700 prr la pra-
dinata nord. 

(Dal nostro inviato speclale ATTILIO CAAIORIANO) 

BEItGAMO, 3 — /N'oue giomi dopo il Trnfco Campari, 
in termini ancora pin atlrnentt cd aggressivi. il Trnjeo Barac
chi ripropone la solita sfida fra due dei piii grandi specialisti 
delle gare conlro il tempo: Anquetil c Balilini. D'accordo 
die Jacques cd Ercole nel a Grn/i Prix» di Lugano garcg-
giavano soli e che invece, nel « Gran Prix t> di Bergamo 
saranno spnllcggiati. il prima dn Darrigade e il secondo 
da Moser; ma Dcdh c Aldo si equivnlgonn c, dunque, par-
ti'tidn dn tin criteria rigidnmentc tecnico, fra lc coppie piu 
pnpolnri del Trofco Ihirncchi non e'e squilihrio. L'unico 
che non ha ancora vinto il a Gran Prix» di Bergamo e 
Anquetil, il piii forte. 

Darrigade s'e nQcrmato tre anni fa, in coppia con Graf. 
E Bnldini ha pin coltn ncl scpnn due volte: ncl 1057 

con Coppi, c I'annn pnsuito con A/oscr alia media-record 
di 46,913 lorn. 

Vital dire che Ercole e Aldo nvevano saputn trovar 
subito una buona intcsn nclln tneccanicn dei camhi e domani 
la loro progrcssione potrchhe risultarc addirittura pcrjclta 
dal momento chc cssi si sonn prepnrati insieme a lungo, 
e con tuttc lc regole. Anquetil e Darrigade no. La parte-
cipazione del campionc del mondo dci arautiersn icri era 

dnhbia. Dcdh durnn-ancorn 
te una 
gin hn 

a tournee v ncl Bel-
accusato dci dolori 

aU'intcstinn. Hn pcrduto un 
ingnggio a Gand cd c corso 
a Pnrigi dal medico. Nientc 
di grave. E di conscguenza 
egti b venttlo a Bergamo per 
rispcttare il contralto, decfro 
n farsi valcrc. Si pensa, pe
ril. chc Darrigade difficil-
mente potra fornire un huon 
saggio. Di questo pnrere e 
anche Anquetil che dclnso e 
polcrnico nfferma di non po-
ter vinccre. 

A Horn, Bnldini e Moser? 
tl pronostico favorisre il 

enpitano dclla a Ignis t> e 
I'uomo di Dimtn dclla a Emi n, 
poichc. almeno sulln carta, 
lc altre coppie — cccczione 
fat la per Anquetil c Darri
gade — *e, c logico, Dcde 
snprii scatennrsi — non re.c-
gnno il cnnfronio con In 
coppia rcpinn. C.i snrchhc va
luta Graf con Voucher, o nte-
glin ancora con Van I.OOY, 
per rendere piii apcrta In 
gnrn. W/i Graf I cste i pnnni 
del <nli!ato... 

Vniiclivr c stato affinncnto 
a Buece 

E I'nn I.ooy ha rispalicra-
to Impnnis 

Indisponihilc Riviere, an
che Saint ha dovnto acenn-
tentarsi: gli hanno data Ei c-
raert. 

Le altre coppie sonn quelle 
formate da Coppi c Bohet. 
Ronchini e Gismnndi, Simp
son e De Hann, Casati e Ka-
zinnka. 

Consideriamo a parte Bnl
dini e Moser, diamo un cerlo 
crcdito ad Anquetil e Darri
gade. valutiamo gli altri, ed 
ccco il risullato: la coppia 
Coppi-Bobet, chc Dunan del 
a France-Soir» ha proposto 
per una a pateticn commemo-
razione a colpi di pedale col 
piii francese dei corridori ila-
liani (Fausto) e il piii italiano 
dei corridori franccsi (Loui-
son) », hn pnrecchie probabi-
lita nTnflermnzione. Coppi si 
e comportato benissimo nel 
« Grand Prix» di Lugano. E 
Bobet e ancora in gamha. Un 
minima d'intcsn e i campioni 
del tempo appenn passato po-
trebbera dar ragione a chi so-
stiene che una votta si che il 
ciclismo era bello ! 

Diciamo ancorn chc la cop-
pin Bono-Tomasin protagoni
st a del Gran Prcmin Boldrini 
e altesn con intcrcsse e sim-
patia e pn*siamo al program-
ma. ricardnndn che il Trofco 
Bnrncchi Senior e il Trnfen 
Baracchi Junior si svolgpran-
no sulla ilistanza di 110 km. 

\ella gara dei « pari o i fa-
vori del pronostico sonn per 
Venliirelli e Trnpe 

Alio stadio Wompiano di 
Brescia, in altesn degli ami i. 
si si olgerh una partita di cal-
cia fra il a Brescia » e In a Ra
ma i» Inline, alle ore Ib.lS. 
sulla pistn di term hntluta, 
avranna luaga le prove snp-
plcmentari del Trafcn Barac
chi Senior, giro a cronomclra 
c australiann. 

delle • partitissime» della 
settimn pfornafa" vale a dire 
la Juventus (contra la Samp-
dona) In Fiorenttna (contro 
il Comn) la Lnzio (contro 
tl Palermo) ed tl Napali (di 
seen a a Bologna) Come si 
vede t compifi sono dt natura 
differente. porchc la Ftoren-
tina dovrebbe limitarst a 
compiere una passeggiata dt 
saliite contro una avversaria 
nettamente infenore (e per-
tanto scmbra die Camiglia 
schteri una squadra vnbottita 
dt riscrve) la Juventus pure 
dovrebbe avere vita abba-
stanza facile contro i bluccr-
chiuti ancora prtvi dt Ber-
nusconi (ma nelle file juven-
tine probabilmcnte sara as-
sente Nicole) 

In particolare, poi. diffici-
Its.simo appare il compito del 
Napoli privo di Vitucio (so-
stitutto da Pottiglione) in ca-
sa di un Bologna imbattnto 
e lanciatissimo: un po' meno 
arduo ma semprc difficile in
vece srmbra il compito dclla 
Lazio contro un'avversaria so-
Udu come tl Palermo Poiche 
ambedue le /orma;iont ac-
cusuno nette dcfictenzc net 
rcparti attaccanti I'incontro 
in proyramma alio stadio Fla-
mtnio rischia di venir deciso 
net tempi supplemental o 
con i famtperatt calct di TI-
pore (sei per parte) specie 
se Tozzi dovesse ancora ri~ 
sultarc fisicamente mal di-
sposto. Comunque e chiaro 
che si attendono progressi 
nell'mtcsa tra Tozzi e Rozzo-
ni e chc e attcso con curiosi-
ta il utorno di Vt'striftn anche 
se all'ala (al posto di Bizzar-
ri). E poi si tratta semprc di 
un derby del Centro-sud. Ce 
ne c abbastanza per prevc-
dere un * p icnone» . Resta 
solo da augurarsi che il ri-
sultato finale non venga a 
guastare le feste mdette per 
tl scssantesimo anniversario 
delta Lazio, feste che culmi-
ncranno nella eccezionale se
rata al ' Grand Hotel ». 

II programme del turno 
di Coppa Italia sard, complex 
tato da Padova-Torino e da 
Venezia-Spal: di queste due 
partite interessa particolar-
mente la seconda per sapere 
le attuali condizioni di for
ma dei ferraresi che d o m e 
mca saranno ospiti della Ro
ma. Del ferraresi in genere 
e di Rossi in particolare: tl 
capocannoniere italiano. in
fatti, rappresentera il nemico 
numero uno per i gtatlorossi 
e non solo per essersi gia di-
vertito a mettere a segno 
tre reft contro la Roma B 
nel recente incontro del tor-
neo cadctti (un particolare 
questo che dimostra la p r e -
dispostrione di Rossi verso 
i... romanisti) ma anche per 
la sua micidiale prolificita. 

Da parte sua invece la Ro
ma sara di scena a Brescia 
in una interessante partita 
amichevole dato che Font ha 
portato con se ben diciasset-
te giocatori intendendo pro -
rare diversi schieramenti. 
Particolare attenzione sara 
dedicata alia prova di Corsi-
ni in predicato di rientrare 
in squadra domemca. Per lo 
incontro con la Spal la for-
mazione della Roma dovreb
be infatti esscre la scguente: 
Panctti: Griffith. Corsmi (Za-
glio): Guarnacci. Lost. Zaglio 
(Pestrin): Ghiggia. Manfrcdi-
ni. Orlando, Sclmo.sson, Da 
Costa 

lntine un'occhiata sugli al
tri campi permette dt stabi-
lire che nel lotto delle al
tre amtchevoh un'tmportan-
za particolare devc essere 
attribmta all'mconlro che 
vedra il Genoa dt Carrer 
(battuto anche dall'Atalanta 
nelVanticipo di domenica 
per la coppa Italia) alle prcse 
con la probabile formazione 
olimptca dei brasihani. Da 
sottolwcare tl debntfo di Buf-
fon nelle rile rossoblu. R. F. 

VERA PANOVA 

I LE STAGIONI 

5 «L* opere p 1 «tornl » 
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IL CAMPIONE 
dl questa settimana: Un grande 
servizio riccamente illustrato sul
la partita CECOSLOVACCHIA-
ITALIA. IL FRONTE ANTI-JUVE 
SI STA RINFORZANDO. di Aldo 
Missaglia. IL GENOA DI FRONTE 
ALLA SUA CRISI ANNUALE. dl 
Vezlo Murlaldi. Una completa in-
chiesta sulla stagione cicllstica 
1959: LE PRETESE AUMENTANO 
LE VITTORIE CALANO. dl Atti-
lio Camon.ino GIUDIZIO UNI
VERSALE PER BALDINI E RI
VIERE. di Mario Fossati GOD-
DET HA FATTO UN REGALO 
A TORRIANI. di MO LI IPNO-
TIZZANO PER FARLI VINCEHE, 
dl Martin DONNE COME UOMI-
NI IN SELLA ALLE MOTO. di 
Do Deo Ceccarelll 

IL CAMPIONE 
in vendita d i lunedl- AMONTI: 
SE DIVENTERA' E U R O P E O 
LO FARANNO CAPORALE o 
CAVICCH1 NON HA PIU' PAU-
RA D'INCONTHARE I NEGRI, di 
Mario Mimni. 

Sul prossimo numero de 

IL CAMPIONE 
VI prcRcntiamo il -SALONE 

DELL'AUTOMOBILE DI TORI
NO - e una nuova puntata de 
- LA STORIA ILLUSTRATA DEL 
c'ICLlSMO ITALIANO -

Logcete 

IL CAMPIONE 
il settimanile sportivo pin mfor-
mnto che vl dn 1'attuilitA a colori. 
• I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I 

Mil 

| A T O R I N O S I D I S C U T K R A ' P E L L K N A Z I O N A L I f 
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CoHvoeatu ii'uryenzu per sabalo 
#<f presittenzn detttt Feflercaicio 

Sahatn a Torino st rlunlra 
la prrsldrnra federal? (dl cut 
ranno pane Agnelli. Patqualr. 
Ilara««i. Franrhl e Rim/lo) 
per discuirre sulla smnflita 
dl Praga <• sulla taccenda dr-
cli allenamrnti azrurrt. 

Lc sqnadre dclla masslma 
distsliinr hanno In (lera an-
lipalla I raduni drlla rapprr-
srntatUa p Ir pariitp intrr-
na/innali In nil I lore prr-
*ii»sl ci»ralnrt risrhlann dl 
inrnrmnarsl p di Inrnarr a 
rasa xnpptcantt r Inspnlhllt 

II prrsldrnip Acnrlll, elrtto 
dal potrnil notaMll drlla mas
slma dlsisionr pd rgll stntso 
rapprrsrntantr di un grandr 
clotv \orrrhhr chr a Covrr-
rlano I cons ora11 non el an-
dassrro mai o cl andassrro II 
mrno posslnllr. II srlrzionato-
rp Morrhrltl ln \pce drsldrrr-
rrhhr controllarr I cloratoii 
e prrclA contrast* II non dl-
slntpressato parpre dpi (tlo-
\ a n r prrsfdenlr. 

Si tratta dl nna qupstlonp 
rnrnptirata In n i l s | crlano 
forti Interrssl. p prima di da

re ragtonc a uno o atl'altrn 
hisojtna ppnsarri brnr sopra. 

I.P nrcpsslta drlla nazionalp 
si urtano ron qurlli drllr so-
clrta p qursto falto P Inrsl-
lahllp In una orpanlrrattonr 
profrssinnlstira: non lo sa-
rrhhp sr II dilritantismo rrg-
eessp il nostrn sport ealclMi-
ro cosi fnmr nol ardrntrmrn-
tp ausplrhiamo Non C alTalto 
\pro rhp Ira II sic nor Moc-
rhrttl p il signer Agnplli sla-
no rorsp parole durr ami II 
ahhlamo \ i s | | alia Malpensa 
mrnirp sl ronftPdavann strln-
Rrndosi |a mano r sorridrn-
dn; p sappiamn anrhp chr tra 
I dup I rapport! sonn rnrdlall. 
Diclamn pluitrrstn rhp r'P rhi 
li vorrehhp spdprp In rontra-
sto p ha artatampnte dlstorlo 
i dlscorsl dpll'iino P dpll'altrn 

Ma si tratta di hassl prtlr-
golpxrl di cui p mpgllo tarrrp. 

Mocchrttl cp In ha confp7-
mato lui stpsso non dara IP 
dimlssionl prima drlla sca-
drnza dpi mandato atddatogll 
p quindi prnvirdrra ancora a 
fnrmarr la squadra rhp Incon-

trrrA IX'nshrria. 
Mocrhrttl ha rldlmrnsinona-

to la polrmlra sulla farrrnda 
Calli-Srgato da lui cnl lratl a 
Praga. E" srro. Gall! avrrhhe 
dovnto orruparsi saltuaria-
mrntr drl rrnlrasanti Mnlnar 
r Srgato a*rrhhr do\uto aiu-
tarr Trrsato rhr non d o \ c \ a 
fare proprio II haitiiorp llbrro. 

I trr hanno giorato mrdio-
crrmrntr e Morrhrtll come 
d'alirondr la maggior parte 
drl glornalisti ha espresso sn 
di lorn tin parrrr negatlso. 
ChP c > di malr? Plnttosto di-
rrmo rhp sl p romporiain da 
s\rntato chl si P prrmurato 
dl andarr dal gloratnrl a ri-
porlarp IP frasl dpi commis
s i rlo gonflandolr oltrr misura 

Ma 

Scelfe le sedi 
per il lornco olimpico 

+ II Comitato Esecutivo 
per I Gtochi dclla XVII 
Olimpiado, nccvuta assicu-

razione dalle citta ir.teres-
sate circa la rffn-ienza df-
gli impianti di gioco e del
la illunun.izione serale degli 
impianti stcssi. ha stahihto 
che il tornco olimpico di 
ci lcto si «vo)g^ nel'e s< -
guenti cittA Lisorno. Fi-
renrr. Gro*«eto. L'.\-)uiI... 
Pcscara. Nap«->Ii. oltre n ,-
turalmentf Roma do\r -i 
di'putcranno lo semifmTili e 
la finale per i! pnmo e tcr-
zo posto 

UngheriaGermania Occ. 
domenica a Budapest 

+ La naztnnate unghcrc«e dl 
calcto. prosjima avsersaria 
degh azznrri ( i Firer.ze il 
28 o it ^ rorrtnte). affren-
tera domenica la Germania 
occidcnt<,le al NcpMadton di 
Budapest nella scguente for
mazione 

Gro5ies: Matrai. Saro«i: 
Bundzsak o Bozstk. Sipos, 
Koiasz. Ssndor. Gorocs. Al
bert. Tich\ . Szimcasak. 
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AVVISI ECONOMICI 
i ) COMMF.RC1ALI L. 30 
SUPERABITKX grande negozto 
di sartoria e abhigliamento per 
uomo donna bambini ma?Mma 
economia \endita rateale buoni 
CRAL ATAG-IPA - Via Prene-
stina n. 315-317. 

5) VARII L. 30 
>8TROCHIKOM \ X Z I \ c Magto-
ledo». Aiuta. C«>n?iglia. Amori. 
Affari. Malattie. Con<=ultazioni. 
\ ico Tofa. 64 Napoli S 4472/N 

7) OCCASION'! L. 30 
USXTI (O.MI'RO: Mobill Sopra-
mobilt anluhi e modemi. Libri 
elc. Tcltfonare 564 741. 

II) MF.DICINA IGIENE L- 30 

\RTRITE RKLMATIS.M1 SCIATI
CA. recatcvi subito alle Terme 
Continental, impianti rnodemtsst-
mi iar.gbi naturali grotta suda
toria r» parto tnterno di cura. 
•nassjggi piscina penstone com-
p'lta Risolgrrst Direzione Ter
me Continental Montegrotto Ter
me <Padova) 

23) ARTIGIAN'ATO L. 30 
ALT PREZZI concorrrnza - Re-
slaurlamo sostri appartampntl 
lornrndo dlrettamenlr qualsiast 
matrrialp ppr pavimrntl. bagni 
rurinp rcc. Prrsrntisl gratuiti 
- Vtsi:aie rsposizionr matrrtal! 
prrsso nostri magazzlnl RIMPA. 
Via Cimarra. 62-B fahbrlca Ar-
madlmuro. rrstaliriamo mobill 
antirhi. oprral sprrializzall. Tr-
Irfono 4C1 IS7. 
i i t i m i u i i i i i m i m m i i i t i i u u u n 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio ^Irsl lo p«-t la cura dt-lle 
• sole s dL«funzi'>ni p dt-bolrzze 
•>e«5uall dl nrigme nervosa, pat-
etuca. endocrtna. (Neurastrnla. 
deflcipnn' «*d anemalie ses5uali) 
Vislte prematnoiontall. Dott. p 
MONACO. Roma, Via Salana 72 
Int 4 (PJtza Fiume). Orario 10-12, 
16-13 e per appuntamento - T P -
lefont 8S2V60 - 8 445 131. JAut. 
Com Roma 16019 del S3 oti . 1956). 
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AL CONVEGNO SULLO SVILUPPO DELL'ENERGIA NUCLEARE 

Ippolito accusa a Londra 
i monopoli elettrici italiani 
a / / problema dell1 energia e in periodo di emorgvnza » - / gruppi privnti luumo pnnra che il « kilowatt 

nucleare » sposti Vcquilibrio a favore dello Stato: ecco pcrclw sabotano il fuluro nuclvarc delV Italia 

L O N D R A , 3. — Una p e s a n t e accusa ai monopol i e le t t r ic i i ta l iani e con-
t e n u t a ne l l a re laz ione che il prof. Fe l i c e Ippol i to , s cg re t a r io del C o m i t a t e 
i t a l i a n o p e r le r i ce rche nuc lear i , ha p r e s e n t a t o al ia « t a v o l a ro tonda sui pro
b l e m i e u r o p e i » , r i un ione al ia q u a l e p a r t e c i p a n o esponent i del m o n d o poli
t ico ed economico di se t te paesi d e l l ' E u r o p a occidenta le . La r iun ione , iniziata 
oggi a l ia Overseas House, e ded ica ta a l i a d iscuss ione del t c m a : « I I ruolo 
de l l ' ene rg i a n u c l e a r e nel c o o r d i n a m e n t o del le pol i t iche e n e r g e t i c h e eu ropee ». 
L a comunicaz ione del prof. Ippol i to afferma c h e il p r o b l e m a del l ' energia 
in E u r o p a e oggi in per io
do d ' emergenza c o m e di 
m o s t r a n o le r i ch ie s t e di 
c o o r d i n a m e n t o sia sul p i a . 
no sop ranaz iona l e sia al-
I ' interno de l l e s ingole na-
zioni. € Per l'inserimento del 
fattore elettronucleare nel 
panorama energetico della 
Europa occidentale — af
ferma il prof. Ippolito — 
Bono palesi le difficolta che 
ostacolano un'azione comu-
ne, come dimostra la resi-
stenza dei gruppi privati 
che producono e vendono 
energia elettrica e di altre 
categorie all'azione della 
Comunita >. 

Venendo a considerare la 
situazione attuale e le pro-
spettive della produzione di 
energia elettrica. la comu
nicazione del prof. Ippo

lito afferma che troppo forte 
e la disparita dei regimi esi-
stenti nei vari paesi. Infatti 
mentre in Francia la produ
zione di energia elettrica e 
l'attivita elettro nucleare e 
in mani pubbliche, si regi-
stra un'opposta condizione 
in altri paesi deU'Euratom 
L'ltalia — ricorda la comu
nicazione del prof Ippo
lito — e in una posizione di 
equilibrio instabile con una 
industria elettrica per il 55 
per cento in mano dei grup-
pi privatj e per il nmanente 
45% sotto il controllo pub-
blico. « La possibility che lo 
intervento del kiloivatt nu
cleare sposti l'equilibrio dal-
la parte dello Stato — con-
tinua la relazione — puo 
spiegare perche le societa 
italiane abbiano sempre con-
trastato un programma sta-

NELLE TRATTATIVE CONTRATTUALl 

Raggiunto un accordo 
sui cottimi ai minatori 

Aumentata Y indennita di anzianita 

L e Commiss ion i i n t e r n e e i s indaca t i dei m i n a 
tor i p o t r a n n o i n t e r v e n i r e ne l l e con t rove r s i e r i gua r -
d a n t i l e tariffe de i co t t imi . Q u e s t a la i m p o r t a n t e 
conqu i s t a s tab i l i t a ieri con u n ar t icolo del nuovo 
c o n t r a t t o s ig la to da i r a p p r e s e n t a n t i dei mina to r i e 
da que l l i dei da to r i d i lavoro , ne l corso de l le t r a t t a -
t i v e iniziatesi dopo lo 
sc iopero del la ca tegor ia . 
N e l l ' a t t u a l e c o n t r a t t o non 
e r a s tab i l i to q u e s t o n u o 
vo potere delle Commissio
ni interne e, in seconda 
istanza, delle organizzazio-
ni territoriali di categoria e 
cio fu causa di grandi lot
to. in particolare dei ripe-
tuti scioperi dei minatori 
di Abbadia San Salvatore. 

Un altro articolo concor
d a t riguarda 1'indennita di 
anzianita. Le innovazioni 
prevedono l'aumento delle 
giornate di indennita per 
tutti fili scaglioni di anzia
nita e un aumento dell 'in-
dennita per tutti i lavoratori 
assunti entro il 1- gennaio 

1949 nella misura di 4 gior
nate medie « una tantum ». 
Nella indennita di anzianita 
verra conteggiata anche la 
aliquota della 13.ma mensi-
lita, il che comportera un 
aumento della stessa nella 
misura dell'8.33%. 

La vertenza 
dei panettieri 

II sottose!*retario al Lavoro. 
on. Storchi ha ricevuto icri 
sera i rappresentanti delle or-
ganizzazioni eiiidacali dei lavo
ratori panettieri, aderenti alia 
CGIL. CISL e UIL. che fill 
hanno esposto la situazione 
della categoria in relazione al
ia vertenza in corso 

n sottosegretario Storchi ha 
Tssicnrato il silo interessamento 

tale di produzione elettro
nucleare ». 

Espressa quest'accusa ai 
monopoli elettrici italiani la 
relazione del prof. Ippo
lito afferma che « l'Euratom 
non possiede oggi mezzi ido-
nei di difesa contro le op-
posizioni interessate. Di qui 
nasce la necessita di una 
collaborazione deU'Euratom 
con paesi esterni al trattato, 
per eliminare almeno in 
parte queste difficolta >. 
< Accord i bilaterali con i 
paesi capaci di fornire assi-
sten/a finanziaria e tecnica 
ai programmj elettronuclea-
ri, potrebbero capovolcere 
una situazione apparente-
mente chiusa >. II prof. Ip
polito conclude affermando 
clie una base per avviare lo 
Euratom a funzioni non so
lo di propulsione ma anche 
imprenditoriali sotto il puh-
blieo controllo, e costituita 
dall'accordo tra rEutatom 
stessa e gli USA. 

Insoddisfacenre 
I'incremento 

della produzione 
elettrica italiana 

Sono stati rest noti i dnti 
che rwssumono la produzione 
d'eneryia elettrica in Italia net 
pnmi otto mesi del 1950. Essa 
scgnala un aumento del 5.7 r*p 
nspejfo alio stesso periodo del
lo scorso anno, ossia un incrc-
mento xenstbilmente mferwre 
a quello segnalato dalla pro
duzione iwlMstriflle Gia questa 
cifra di per sfr stessa smen-
tisce la ottimtstica valtttaztone 
della sitnnzionc eneractica nel 
nostra Pacsc, data dm ruppre-
'ientanti dei monopoli in or-
cusione della reccme assembled 
dell'Amdel. 

Ma altri spunli di interessan-
ti osscrvaziom sono offerti da 
un esame parttcolareygiato di 
questo aumento medio Infatti. 
di /route (id un aumento della 
produzione che e del 16.6 '"r 
nelle regtoni dell'Italia iWert-
diOTinlc. dell' S.27 *"c nrll'Itnliu 
Centrale e del 7.03 <"*• per le 
/sole, sta un incremento solo 
del 3.72 ""o ricllc rcuioni del-
l'ltalia Settentrionale. 

Mentre il Uvcllo genrrale 
rimane largamcntc al disotto 
delle csiaenze di smluppo (in 
un non lontano congresso ele
git tngegneri dedicato a que
sto problema. venne tndicato 
I'obietttvo del raddoppw della 
produzione entro dieci anm). 
il nfmo di produzione e quasi 
ttaanante nelle zone pin m-
du^fuilizzate d' Italui e dore 

hatmo nrrralente rampn rf'iino-
»ic i monopoli pnvati. Miglwre 
sembra invece la situazione 
nelle zone dove operano prc-
valentemcnte le aziende elct-
tnche a partecipazione statale. 
anche sr !c cifrc assolutc dt 
prodnrionr della energia nel 
Mezzogiorno sono ancora lar-
aamente al riisotto di un livel-
lo soddiffaccntc 

Altre roiisn/rracioni attuah 
che npropongono con urgenza 
it problema drlla nu.'ionalu'ca-
zione dei monopoli rlrtfriri. 

Smenrita la sentenza 
sull'IRI della Corte 

C o s t i t u z i o n a l e 

Ii n -pr.i I'a^enzi.i • Iwhi -
i\e\a jriiiiinrt.ito eho In Corte 
Co.-.'itii/n)n dp HVI'VM le^pinto 
• a richu>>t i della Cmifridustrui 
.>oiitr<iii<i alio • Ntranci iinontn » 
iell'lRI Subitu dopo l'ANSA 
ha uffirMlinentt' romnnir.i'o 
.'he nc-ssuna der.sione 1 I Cor-
•e Co^'i'ii/iona'e ha adottato 
••in la (|Ut>̂ 'm*io di h-^iltinii-
*.a co.-titn/iiiii tie lo! itiva al-
."ari H. i n / ) roniiua. dt'lla leu-
ie 211 dii't'inbie l'.l.iH :i 13Ki» 
(scanciamo-ro a/:cndr 1HP 

I lavori della Coite in ea-
•lie ra di on.Mizlio dovr.inno 
prosomnre iiei proj^uiu morni 
oer la dee:-ione dello ean--e 
•iatt ito nel! ud'on/a an/idott.i 

l.a 110*1/ i pei'a'atii deU"m-
'orveim'a d« ri^iono do*» e rito-
•ler^i de^litu.ta di fondamento 

La Eclison 
"spia 
del descrtow 

leri il giornale della Edi
son. 24 Ore, ha pubblicato 
una nota che costituisce un 
vcro e propria atto di sabo-
taggio economico ai danni 
depli intcressi nazionaU. I 
fatti riguardano le conces
sion} potroli/ere nel deserto 
libico dalle quali nel 1957 
I'ENI fu esclusa per inter
vento del cartcllo interna' 
zionale del pctrolia sul go-
verno della Libin. 

Ora la Edison lia presen
tato a sua volta una doman-
da di conccssione che sard 
probabilmvtite aceolta; con-
femporaiioo.ru e 11 f e nnnlorjo 
passo e stato compiuto dal
la societa CORI. la cui ri-
chiesta e al vaglio del go-
vcrno libico Fin qui tutto 
regolare. 

Le cose si tinpono di giallo 
con Vintervento di 24 Ore 
(e cioe della F.di<on) clie in 
otfio alle aziende di Stato 
Italiane pubblica una nota 
per spinperc il governo li
bico a negarc la conccssione 
tnfoimandolo circa i loon mi 
che esisterebbcro fra la CO
RI e I'ENI. E' un atto di ve-
ro e proprio sptonaggto eco
nomico commesso da un 
giornale italiano nj danni di 
un Ente di Stato c a van-
taggio dei cartclli stranieri. 
i quali non hanno certamen-
1c pit' necessita di scrririi 
per simili bisogne dei ser-
rizi dell'hitelligencc Ser
vice. 

Omaggio alia tomba di Giuseppe Vittorio 

I..i SoRrtMorln della COIL, tusirmo run Antt.i I>l Vltlorlo e nnniorosl clIriKCiitl delle Feilerazlonl e slndaratt nazionall 
di eateuorl.i e della Camera del lavoro dl Romn, si d rorala Irri ninltliia al Verano per reiidere omaeglo olla tomb* 
ill Cilusoppe HI Vittorio. nella rlcorren/.i del seeondo a»n iversarlo detlo senmp«rsa del granilp sindueallsta. II sesrelarlo 
cenerale on. Uoslino Sox ella. il se«relario Reiienilr acKi «»»«> on. leriiaiulo Sunt! c II sesrelarjo dellAIIeanzo del con-
tadinl r.iorcio Verone-,1 hanno depoMo siilla tomlia eorone dl flnrl. Una delesazlone si e pol reeata alia tomb* 
dl Briinn Wnaiil per onorure. In i|ue».to Rturno. anche la memorla del marttre dello Reslstenza. che insleme enn Dl 
Vitlorlo e eon il cmnde slndaeallsla erisllano Aehille Grandi. fondo nel 1944 hi COM.. Ierl turn siipKestlva cerimonla at 
s\olta anche « I'uiRa alia sede della I'SM do\0 e stato seo perln un IMIS.II* In onore di 1)1 Vittorio 

Guadagnano intorno alle venticinquemila lire mesili 
le ragazze che lavorano nei "grandi magazzin i„ 

«Apprendiste a i?i7«» la magr/ioranza delle lavoratrici della Standa e della Rinascente — La qualifica afMata alia 
«discrezione» del padrone — Aumentata lo sfruttamento — Uagitazione ha portato alVinizio di trattative aziendali 

La « Rinascente-UPIM », nelle filiali di Roma ha 1110 dipendenti e 720 la 
« Standa ». J11 tntta Italia queste grandi aziende del commercio hanno rispet-
tivavientc 8520 e 7000 dipendenti. La maggioranza di questi 15.000 lavoratori 
e rappresentata dalle donne. II rapporto tra uomini e donne occupatc in 
tutto U complesso aziendale della « Rinascente-UPIM >• c il segucntc: perso
nal sotto i 20 anni il rapporto tra uomo c donna c di 1 confro 9; tra il per 
sonale tra i 20 e i 30 anni 
il rapporto e di 1 a 2; tra 
i 30 c i 40 anni c poco me-
no di 1 a 2. Soltanto tra i 
40 e i 50 anni U rapporto si 
rttrescia c O'I uomini diven-
tano 2 per ogni donna. 

Questi dati sono pin clo-
quenti di molti commend. 
Essi dimostrano, al di l(i di 
ogni patcrnalistica afjerma-
zione aziendale. che la Rina-
tcente e Standa considerano 
la mano d'opera femminile 
uno strumento da sfruttare 
e pot da gcttarsi da una par
te quando si e ottenuto il 
massimo e si e speso poco. 

Queste donne. queste ra-
aazze. pur essendo uno dot 

minti di forza del grandc 
magazzino raramentc rag-
qiungono la stabilita del la
voro. Quando la loro cspe-
rwnza si e acercsciuta, con 
un pretcsto 0 con un altro. 
rengono licenziate; altre ra
gazze si fanno avanti c H 
torchio della Rinascente-
UPIM e della STAND rico-
mincia a spremerc encrgic, 
forza, giovinezza. 

Inflazione 
di apprendiste 

A Roma U 60 per cento 
circa del personate femmini
le dei grandi vtagazzini e qio-
I'cintssinio e Jo qualifica d i e 

S I K' C O N C L U S O A SIE.NA II> 1CV C O N G R 1 S S O DKI .L 'ASSOCIAXIONK 

Commissione consuitiva per la scuola 
proposta dagli assistenti universitari 

Docenti , parlamentari e funzionari dovrebbcro partecipare alia claborazione dei piani e con-
trollarne l'attuazione - Solidarieta con i fisici - Un decimo del necessario le spese per la ricerca 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) 

ehiuso 
i dc le -
gli as-

S I E N A , 3. — II 16. congresso d e g l i ass is tent i un ive r s i t a r i si 6 
ques t a se ra . II b i lanc io dei l avor i e c e r t a m e n t e a t t ivo . I n s i e m e con 
ga t i d i c i rca 3200 ass is tent i di ruo lo o incar ica t i , cui v a n n o aggiunt i 
s i s ten t i s t r a o r d i n a r i e vo lon ta r i , vi h a n n o pa r t ec ipa to numeros i «ex ANAU», 
e x ass is tent i , cioe, d ivenu t i professor i di ruolo. T r a gli uni e gli a l t r i , r a p p r e -
sen t a ti ques t i u l t imi dal prof. P i n c h e r l e p r e s iden t e del l 'Associazione p ro 
fessori un ive r s i t a r i , si e 
a p e r t o anzi u n proficuo 
col loquio . S e non e m a n -
c a t a q u a l c h e b a t t u t a po-
lemica. essa ha a sua volta 
t e s t imon ia l della necessita 
di questo dialogo. Cio che pin 
preme ormai e che nel seno 
della stessa Universita. co
me in tutta I'opinione pul?-
blica. si determini la piu lar-
ga convergenza possibile per 
la riforma e l'avanzamento 
dell'istruzione supenore. A 
questo proposito deve essere 
segnalata anche la presenza 
e Tinteri'ento in questi la
vori del presidente dello 
UNURI. Moresi. che ha sot-
tolmeato l'impegno degli 
studenti sul tema comune. 

Come gia si e osservato, i 
problemi piu strettamente 
sindacali e particolarmente 
quelli relativi al trattamento 
economico della categoria. 
sono restati nello sfondo. 
Egualmente perd vanno ci-
tat i : la carriera dell'assi-
stente umversitario, dal suo 
primo gradino fino all 'ulti-
mo. e tuttora una delle piu 
sacrificate; si attraversano 
lunghi anni durante i quali 
1'intera attivita dell'assistcn-
te e delicata. senza alcun 
margine, all 'istituto presso il 
quale egli lavora. con com-
pensi mensili che non supe-
rano le 30 miia lire. Ancora 
una volta la questione non 
riguarda tanto gli assistenti 
quanto le possibilita stesse 
di un adeguamento moderno 
degli studi e della ricerca 
scientifica. 

Deve essere ricordato. da 
altra parte, che si calcola or
mai che per il normale svi-
luppo scientifico di un Pae-
se, * essenziale l 'investimen-

to, nelle sole spese di ricer
ca, di una percentuale pari 
all'1.2 - 1.4 per cento del 
reddito nazionale In Italia 
pero nsulta che a questo set-
tore e destinato. soltanto lo 
0.1 - 0.2 per cento compresi 
anche 1 bilanci del CNR e di 
altri istituti statali non uni
versitari. o le somme stan-
ziatc per istituti di ricerca 
pnvata . II divario da colma-
re e quindi enorme. La si
tuazione c tale che. mentre a 
un nostro fisico emiurato in 
America, il prof. Segre. vie-
ne conces^o il premio Nobel. 
i fisici italiani sono costretti 
all'agitazione che tutti sanno 
per difendere le possibility 
stesse della ricerca. 

Un altro problema venuto 
oggi alia luce e quelio cui si 
e rifento. tra molti altri. il 
prof. Mengliano <lollTiniver-
sita di Padova. che ha tenu-
to la terza delle relazioni. 
dedicata alia riforma dei 
piani di studio: e il problema 
del cd in t to alio studio >. In 
Italia. I'insieme dei prnventi 
delle tasse e dei contributi 
versati dacli studenti in cia-
scun Ateneo supera. e molto 
largamente. il contributo or-
dmano e s t raordmano dello 
Stato. Secondo i dati dello 
Istituto Centrale di Statisti
cs. tra i laureati dell'anno 
1953-54 soltanto il 14 per 
cento aveva usufmito di eso-
nero parziale o totale delle 

tasse uinversitaric e tra di 
essi il maggior niimero ap-
partcneva ai gruppi di Iauree 
miitidiche e let terane che. 
come e intuito, costituiscono 
gli studi tueno cost«»si. Di 
contro. alcune inchieste ef-
fettuate dall'OECE indicano 
come soluzioni modello quel
le realizzate, o in via di rea-
liz7a/ione, nei Paesi che as-
^icurann una istru/ione pres-
soche gratuita al 60-80 per 
cento deyli studenti univer
sitari Ed e appena il caso 
di citare. a questo proposito. 
I'esempio sovietico. 

Le esigenze alle quali an
che la relazione del profes
sor Mengliano si 6 ispirain 
sono state due - un piu esat-
to raccordo tra Universita 
e sviluppo industriale e tec-
nico del Paese; una mag-
ciore omogeneUa dell'inse-
enamento supenore. nel cui 
ambito ciascuna facolta pos-
sa poi defmire le proprie 
specializzazioni. 

Quali sono le rivendica-
zioni di ordine p:u generale 

Ridotto del 50 per cento il prezzo 
dei prodotti a base di penicillina 

^ La riduzione avrebbe dovuto avveniro il 1° ottobrc scorso 
Rivisto anche il prezzo delle specialita di vitamina B-12 

II prezzo di tutti gli antibiotici a ba>e di penicillina ?ara ridotto tlcl 50 per 
cento. Una analoga diminuzione subiranno anche i pre// i di tutte le >peciahta ita
liane di vitamina B12. La decisione e >tata presa al ternune di un incontro fra il 
ministro della Sanita Giardina, e i presidenti di tutte le a3.>oc;az:oni deU'industna 
farmaceutica italiana, avvenuto icri mattina al Viminale. 

I prezzi degli antibiotici a base di penicillina avrebbero dovuto e.>sere ridotti 
dal 1. ottobre gia aai i. oiioore scorso 

Per quella data, infatti, se
condo una notizia ulTiciosa 
diramata alia fine di set-
tembre dall'agenzia ANSA 
era atteso un decreto del 
CIP. Alcuni prodotti con i nuo. 
vi prezzi vennoro addinttura 
messi in v«?ntiita nelle farmacie 
Visto per6 che il decreto del 
CIP ritardavfc a venire \ fla-
con: vennero r.tirati e gli indu-

*tna!i farmaceutic. conur.u. 
rono a trarre grojsi profitt d' 
una special.:a 1 cui c<\-\o e or-
ma. jj unto a prezz :rr..-on 

Al term.ne della r.un oî e a\ 
venuia a; V-.mmale 1 m.n »*r«i 
G:ard:na ha rilasciato a: ? nr-
nalisti alcune dch ar..z on. per 
elogiare l'attivita del suo d;ca-
stero per quanto n?uarda la 
revis:one dei prezzi di d:ver«: 
prodotti farmaceuUci. Dai mese 

ai marzo id ozm ha tenulo a 
meiiere in r:lievo il ministro. e 
^taia dec sa !a nduzione di 
prezzo d. MR spec.ahla anti-
a o'~ >~he per '.W2 con fez on.: di 
i i -pe^ al la a base di vita
min,-. B 12 eompreridenti 4̂5 
oonfoz.on' e di R3 d.ver«e spe
cial. tft eomprendenti 105 con-
fezion: La med.a di r.duzmne 
di prezzo di tutti quest! med.-
c.nali j : agg.ra sul 50>60r«. 

che scatunscono da questo 
congresso? Esse sono conte-
nute nella lunga mozione fi
nale approvata questa sera 
al termine dei lavori e ri
guardano: 1) la riforma del-
rist i tuto Universitano se
condo le linee prospettate 
ieri dalla relazione Di Be
nedetto; 2) la riforma dei 
piani di studio. In riferi-
mento ad cntrambe queste 
richieste viene sottohneata 
1'importanza che assumereb-
be nel nuovo ordinamento 
In funzione del « professore 
aggregato >. 

II ter/o punto riguarda il 
piano decennale della scuo
la. Circa quest'iiltimo. la 
proposta piu importante ap-
pare quella di una commis-
sione consuitiva nazionale. 
della quale dovrebbero far 
parte i rappresentanti del 
Parlamento. d e i ministeri 
interessati, delle associazioni 
di docenti e deglj stessi do
centi universitari. Una tale 
commissione esprimerebbe 
I'mteresse che tutto il Pae
se ha oggi ai problemi della 
scuola. alia cui soluzione si 
garantirebbe cosi un'ampia 
partecipazione ed un sicuro 
controllo democratico. Tale 
proposta e accompagnata da 
altre due; la prima chiede 
che gli stanziamenti finora 
previsti per il piano ven-
gano portati al livello reso 
oggi necessario dallo svilup
po stesso della scienza e del
la scuola nella societa mo
derns: la seconda che a tale 
esigenza vengano adeguate 
anche le previsioni di au
mento degli organici. 

II documento tocca molti 
altri punti e di particolare 
interesse c la solidarieta 
espressa dal congresso al!e 
richieste dei fisici nucleari. 

Presidente dell'associazio-
ne e stato eletto il professor 
Ghiara A lui ed al nuovo 
comitato direttivo spetta ora 
di far sentire sulla base di 
questo interessante congres
so sempre piu la voce degli 
assistenti universitari nella 
battaglia per la scuola. 

NINO gANSONE 

tigura. al fine del salario, dei 
contributi assieurattvi, ecc. e 
quella di apprendista. 

Una (ijipreiidistu inferiore 
ai 16 anni pcrccpiscc 18 350 
lire al mese lorde; c gradual-
mente a secondo dcll'eta il 
talano aumenta fino a 25.000 
lire mensili per le oppreiidJ-
stc che superano i 20 anni 
di eta. Ma clii c c che cosa 
fa rnpprerjrfisfn ticl orondc 
maqazzino? duarda ed im-
para? E' print di oqni re-
sponsnbilitct? Nicnte afjatto! 
La maqqior parte delle ap
prendiste ha la stessa rc-
sponsabilitd che ha una aiuto 
commessa. o una commessa: 
bada a 14 metri qiiadniti di 
banco, ticne testa alle richie
ste dei clienti. prendc in con-
scgna la mcrcc, riscuotc I'im-
porto della mcrce venduta. 
Insomnia sostienc lo stesso 
cumulo di mansioni che do
vrebbero essere di compctcn-
Za della commessa. Questo 
discorso pud essere riportato 
pari pari alle aiuto commes-
sc che dovrebbero. come dice 
la qualified, aiutare la com-
tnessa. Un aiuto commessa di 
eta inferiitre ai H> anni pcr-
cepisce 22 400 lire mensili 
per arrivare a poco ptii di 
L. 25.000 mensili se ha piii di 
20 anni. Una ragazza con la 
qualified di commessa percc-
ptsce 27.000 mtla lire mensili 
te inferiore ai 16 anni, c 
42.500 lire se superiore a't 21 
anni. 

Nel corso di questi ultimi 
mini si c largamente svilup-
ratc I'ammodernamcnto del
le attrczzatnre, dei mctodi di 
vendita. Insomma le dtie 
irandi aziende commcrciali 
hanno sviluppato la cosiddct-
ta * prnduttivita *, per cui e 
direnntn vnn norma, per tut
te le raqazze che sono ad-
dette alia vendita, quella r/i 
hadnrc fi 14 metri quadr't dt 
banco invcee che a 8 metri 
'luadri. E' direutato obbliao, 
ner la laroratnce dei grandi 
magazzini (sia apprendista. 
aiuto commessa o commessa) 
rfi risponderc in prima per
sona del carico delle mcrci. 
di risponderc alle richieste 
dei clienti per tutti gli arti-
coli esposti sul banco, ounol-
7ere /« mcrcc comprata. fare 
il conto delta spesa fatta dal 
chente, incassare e dare '' 
rcsfo. Per far fronte al cu
mulo delle mansioni, e ne
cessario che la ragazza faccia 
9 e qualche volta anche 9 ore 
e mezzo di lavoro effettivo. 
ogni giorno, invece delle 8 
ore che fissa il contratto. 

Nelle filiali «Rinascenfe-
UPIM » di Roma le ragazze 
marcano il cariellino all'in-
qrcsso c non lo marcano al-
Vuscita. Pcr6, in vecc loro. 
mnrca la sorregliantc o il 
capo reparto. c lo marca al-
lora giusta. Nelle filiali 
Standa non esistono orologi 
marcatempo. In questo modo 
si canccllano le ore di stra-
ordinario, si istaura una di-
<;ciplina che e ad uso e con-
sumo dcll'azienda e alia qua
le il personate deve sotto-
stare se non vuol prenderc 
punizioni che possono anda-
re dalla sospensione del la
voro alia perdtta dei prcmi 
discrczionali. 

Insomma. al diritto sinda-
cdle, alia trattattva si c istau-
rato c si tenta di istaurare 
fa di<crczionalita padronale 
che poi le aziende tentano 

di popolarizzare come una 
loro t liberalita ». quando si 
tratta di dare qualche bricio-
la, e di un loro diritto quando 
si tratta di pretendere P»" 
lavoro e di dare un salario 
inferiore a quello speftnnte 
nf lavoratorc o alia lavora-
trice. 

Solo 45.000 lire 
per i « f attorini » 

Di questi sistemi si ha un 
tipico esempio nel tratta
mento dip la Standa riscrva 
ai fattorini delle filiali ro-
mane. c, in genere, in tutte 
le altre filiali d'ltalia. Per 
questa categoria e stato im-
posto un appiattimento delle 
qualifichc. Alla Standa, tra i 

cosiddctti fattorini, vi sono 
autisti, falcgnami, clettrici-
sti, ai quali si fa svolgere 
oqni tipo di lavoro, da rifor-
nimento dei banchi di ven
dita alle pulizie, all'allcsti-
mriifo delle strntturc di ban
chi alia presa in conseqna 
della mcrcc in arrivo, sotto 
la loro diretta rcsponsabi-
litd. ecc. 

Questo indiscriminate im-
picgo del lavoratorc non 
comporta, come qualcuno po-
trebbe peiisorc, tin ' mtnlior 
fmtfH»ienfo economico. Al 
contrario vi c un appintti-
mento generale del salario 
ad un unico livello, che e un 
livello basso. A Roma, dove 
le paglic sono superiori a 
quelle di altre provincic. un 
fattorino (con una certa an-

Cnmmessc grande macazzina Roma 

zfnnifd di servizio) guadagna 
45.000 lire mensili lorde di 
salario con 9 ore di lavoro. 
Ma si impongono anche s tra-
nrdinari che non vengono 
pagati. Se qualcuno rcclama 
e'e la sospensione. 

Non e difficile capire come, 
in questa situazione, il mal-
contento dei lavoratori e del
le lavoratrici delle due 
aziende crcsca ogni oiorno. 
Le ragazze, alia Standa. 
qualche volta, si sfogano an-
dando a piangere in un an-
qolo. Nei giorni scorsi vivis-
sima c stata Vagitazione tra 
i fattorini. 

Da venerdi cominciano 
le trattative aziendali 

Abbiamo soltanto riassun-
to alcuni casi, e potremmo 
continuarc. d limitiamo, pe
rn, a mettere hi evidenza 
che, sia alia « Standa * come 
alia < Kinnscenre-l/P/Af > il 
movimento sindacale e in 
pieno suiluppo nella nostra 
ctfrci, che in queste due 
grandi aziende esistono oggi 
le co/idizioni oggettive per 
rivederc il trattamento eco
nomico c normativo riser-
vato ai lavoratori. In questo 
se/iso. del resfo, si sono mos-
se le trc orflantrzaztont sin
dacali nazionali di categoria 
le quali, venerdi prossimo, 
avranno un incontro preli-
minare con la Confocommer-
cio. La Standa e la Rina
scente non si possono, oggi, 
considerare alia stregua del 
medio e piccolo commercian-
te per giustificare il loro at-
teggiamento nei confronts 
del personalc. A tutti sono 
noti gli aumenti delle ven-
ditc, gli enormi profitti rea-
lizzati nel corso degli ultimi 
anni. 

Le. Huendtcaziont avanzate 
a livello aziendale nazionale 
dai sindacati potranno esse
re difficilmentc respinte. 
€ Standa > e « Rinascente > si 
trovano nelle condiziqni 
obiettive di poterle accoglic-
rc. Respingerle significhereb-
be far esplodcre il malcon-
tento che da lungo tempo 
cova tra il personate che, 
forse rnai come oggi, e stato 
disposto. se necessario, a 
sccndcrc in lotta. 

KENZO ROMAN! 

Alle grandi Industrie i fondi 
destinati alle picco/e aziende 

C o l o m h o r n n s i d e r a p i r r o l e Indus t r i e q u e l l e con r a p i t a l e rli 3 m i l i a r d i 

M I L A N O , 3 . — U n a ca ra t t e r i s t i ca s i tuaz ione d i c o n t r a s t o s 'e d e t e r m i -
na t a negli a m b i e n t i i ndus t r i a l ! in occas ione de l l ' inv io d a p a r t e d e l m i n i s t r o 
de l l ' Indus t r i a e Commerc io di u n a c i r co l a re agli i s t i tu t i d i c r e d i t o i n t e r e s 
sat i al ia concessione dei finanziamenti special i a l le p iccole e m e d i e az i ende 
indus t r ia l ! e a l l ' a r t ig iana to . Ques t i f i nanz iamen t i sono s t a t i d i spos t i da l l a 
legge 10 luglio 1959 n. 623 e la c i r co l a r e m i n i s t e r i a l e e d e d i c a t a a p p u n t o al ia 
definizione di «p icco la o 
media i m p r e s a » . Rich ia -
mandosi ad u n a p r e c e -
d e n t e dec is ione de l comi 
tato interministeriale per il 
credito, il ministro Colombo 
definisce piccole e medie In
dustrie quelle che non d i -
spongano di un capitale in-
vestito superiore ai 1500 mi -
lioni e non occupino piu di 
500 dipendenti; viene fatta 
eccezione per il Mezzogiorno 
con l'elevare 1'importo mas
simo del capitale investito a 
3000 milioni. 

II settimanale «L'Eco — 
espressione degli industriali 

tessili, dell 'abbigliamento e 
dell'elettromeccanica leggera 
— attacca violentemente la 
decisione del ministro, con 
argomenti che sembra utile 
nassumere: 

a) la caratteristica della 
piccola industria italiana e 
di avere un capitale investito 
dell'ordine di « qualche deci 
na di milioni al massimo, 
non mai di miliardi >: 

b) il rapporto capitale 
investito-addetti deve tene-
re conto delle particolari-
ta tecnologiche dei singoli 
settori; 

c) soprattutto nel Mezzo

giorno, una impresa che ab-
bia tre miliardi di capitale 
non puo essere che un grosso 
complesso, « che le jstruzio-
ni mimsteriali mirano evi-
dentemente a favonre ». 

II giornale chiaramente 
individua nella circolare Co
lombo il tentativo di gabel-
lare per piccole imprese per-
sino la Montecatini e la 
SNiA e segnala il fatto ch« 
le aziende effettivamente 
piccole, ma prive di «qual 
che santo in Paradiao ». non 
hanno potato ott«ner* i fi
nanziamenti loro obtettiva-
mente n«ccttMi. 

•_^-r I Ji/.-'J*.. .l»tK '-"*-v 
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I lavori del Comitato centrale del P.C.I. 
Berlinguer riferisce 
sul rapporto d'attivita 

(Contlnuaitone dalla 1. paglna) 

temi sono stati recenter-
mente al centro del Con-
gresso della DC, dal quale 
I venuta cosi la confcrma 
della validita delle nostre 
posizioni e della parte de-
cisiva che al il nostro par-
tito nella lotta che deve 
condursi in Italia per in-
frangere il potere dei 
grandi monopoli e rifor-
mare le strutture econo-
miche. U successo nostro 
in questi anni va percio 
ben oltre il superamento, 
aH'interno del partito, del
la situazione di turbomen-
to esistente nel 1950, va 
oltre la vittoriosa azione 
di difesa del partito e del
le sue posizioni f ra le mas
se da noi svolta. E' un 
risultato che ha salvaguar-
dato e reso sempre piu 
concrete le condizioni di 
una nuova avanzata de-
mocratica. 

Il secondo obiettivo che 
ci si e proposti nell ' impo-
stazione del rapporto e 
stato quello di indicare 
nel modo piu concreto i 
limiti oggettivi dei risul-
tati conseguiti e i fattori 
soggettivi clie hanno im
pedito al movimento ope-
raio e al partito di anda-
re piu avanti. Il limite 
fondamentale che noi in-
dichiamo e costituito dal 
fatto che mutamenti radi
cal! nelle s trut ture eco-
nomiche e negli indirizzi 
politici del nostro paese 
non sono ancorn avvenuti. 
Vi e stata un'ondata vigo-
rosa e crescente di lotte 
operaie. Queste lotte han
no posto il problema, la 
necessita, l'urgenza di un 
rovesciamento degli a t tua-
li indirizzi e di un corso 
nuovo politico ed econo-
mico. Ancora pero non si 
e riusciti ad intaccare se-
riamente il potere dei mo
nopoli, che, anzi, per mol-
ti aspetti, si e accresciuto 
in questi anni sul piano 
politico ed economico. So
no stati i monopoli i prin
cipal! autori e protagoni-
sti delle trasformazioni 
che si vanno attuando nol
le struUure cconomiche 
del paese, e in una dire-
zione che minaccia e col-
pisce gravemente gli in
t e r e s t vitali" de l ' popo lo , 
e fa correre.gravi rischi di 
degenerazione al , regime 
democratico. 

L'azione operaia e popo-
lare, che pure ha s t rap-
pato notevoli, conquiste, 
non e riuscita ancora a 
dar vita a uno schiera-
mento politico e sociale 
tale che consenta di cor-
reggere sostanzialmente e 
di invertire il corso nttua-
le; salvo in Sicilia, .dove 
gia in parte sj 6 coniin-
ciato a realizzare un indi-
rizzo politico ed economi-
co che e qualcosa di di
verse* da quello imposto 
dai monopoli al paese. 

Questo fondamentale li
mite e dipeso, natura l -
mente, in primo luogo. da 
fattori oggettivi, dai con-
creti rapporti di forza fra 
lo schieramento conserva-
tore e quello democratico 
e dal peso che ancora eser-
cita ranticomunismo nel-
r impedi re il realizzarsi di 
piu vasti schieramenti 
unitari . Ma noi non pos-
siamo pero neppure di-
menticare il peso che han
no esercitato, in questi li
miti , i fattori legati alia 
stessa azione operaia e de-
mocratica e all 'attivita del 
Part i to. 

E' per questo che nel 
rapporto la Commissione 
s'e sforzata di individuare 
concretamente quci difet-
ti e quei limiti della no
stra azione che ci hanno 
impedito di dare un con-
tr ibuto ancora piu grande 
alia lotta per un nuovo 
corso politico 

Il difetto piu importan-
te che viene indicato nel 
rapporto c quello di non 
essere riuscitj a dare il 
dovuto rilievo e vigore e 
la necessaria concrctezza 
alia battaglia per precisi 
obiettivj di r innovamento 
strutturale, cconomico e 
politico, della societa i ta
liana: alia battaglia per i i-
mitare e sottoporre a con-
trollo democratico il pote
re dei monopoli, a quclla 
per le riforme di s t ru t tu
ra e soprattulto per la r i-
forma agraria generale. 
alia lotta pe r le riforme di 
struttura dell 'ordinamento 
politico e soprattutto per 
la creazione delle Regio-
ni . Nel rapporto, questo 
esame critico e condotto 
suila base di una precisa 
valutazione ed analisi del 
modo come e stata impo-
-stata e si e sviluppata la 
lotta popolare e 1'attivita 

• del parti to in ttitti i campi. 
La conclusione a cui il 

rapporto arriva e che, no-
nostante j grandi successi 
ottenuti , noi non abbiamo 
abbastanza progredito nel
la comprensione e appli-
cazione della parte piu vi
va e originale della linea 
dell 'VIII Congresso. qiiella 
parte che indicava nella 
lotta per le riforme di 
s t rut tura , economiche e 
politiche, e nell 'azione per 
una vasta alleanza della 
classe operaia e dei con-
tadini col ceto medio le 
vie essenziali per avanza-

re verso il rinnovamento 
democratico e socialista 
dell'Italia. 

II rapporto passa quindi 
ad indicare quail sono sta
ti gli .ostacoli principali, 
le incomprensioni, le resi-
stenze, i difetti di impo-
stazione e di lavoro che 
hanno impedito di supera-
re questi limiti e di anda-
rc piu avanti su questa 
strada. Lo sforzo che si 6 
cercato di fare 6 stato 
quello dj individuare con
cretamente che cosa que
ste resistenze e incom
prensioni sono state, e co
me concretamente esse si 
sono manifestate nella vi
ta del partito. • • 

Circa la natura ideolo-
gica di queste resistenze e 
incomprensioni, si afferma 
che il revisionismo 6 stato 
battuto politicamente nol
le file del partito, anche 
se rimane il pericolo prin-
cipale nel movimento ope-
raio, perche per i proble-
mj nuovi pnsti dagli svi
luppi piu reccnti della so
cieta moderna indica solu-
zioni che portano ad oscu-
rare le prospcttive della 
lotta rivoluzionaria per il 
socialismo. a dividere la 
classe operaia, a trasci-
narne una parte, in condi-
zione subalterna, dietro i 
gruppi della borghesia. 
Abbiamo. a questo propo-
sito. ribadito la posizione 
dell'VIII Congresso secon
do la quale puo combattc-
re e vincere il revisioni
smo soltanto un partito co-
munista che sappia realiz
zare una politica naziona-
le democratica e unitaria. 
che sappia riconoseere e 
affrontare i problcmi nuo
vi dello sviluppo della 
lotta di classe ed essere 
percio picnamente libcra-
io dagii impacci del dog-
matismo e del settarismo; 
e abbiamo identificato 
quindi nel settarismo il 
principale ostacolo che nel 
partito ha impedito e im
ped isce una piu piena rea-
lizza/.iono della nostra po
litica. 

Nella pralica. si afferma 
ancora nolle tesi, le resi
stenze. settarie e dogmati-
cbe si sonn confuse e con-
fluiseonn in una conver-
genza di posizioni conser-
vatrici e attesiste, con le 
resistenze di tipo riformi-
stico. che si esprimono in 
manifestazioni varie di 
econnmicismo, di corpora-
tivismo e di municipali-
smo. e in una rinunzia a 
sviluppare le lotte per le 
riforme di struttura. 

A important]' conclusio-
ni ha dato luogo ia discus-
sione sulla natura e sul-
le varie forme ed cspres-
sioni del settarismo Vi e 
a volte nel partito la tcn-
denza a ritenere che il 
settarismo si manifesti sol
tanto in forme di primiti-
vismo e di massimalismo 
elementare e in una parte 
della base del partito. in 
conseguen7a delle partico-
lari condizioni storirhe. so

cial) e ambientali in cui si 
so'io sviluppate e si svi-
luppano la lotta di classe 
e 1'attivita del movimento 
operaio in Italia. 

Tutlo questo esistc. Ma 
nel nostro partito, il set
tarismo ha avuto e ha an
che un'altra faccia, che si 
manifesta anche in organi-
smi dirigenti, e che ha avu
to e ha le sue principali 
manifestazioni nel dogma-
tismo ideologico, nell' im-
poverimento dolla capaci
ty di ricerca originate e di 
elaborazione creativa della 
teoria marxista - leninista, 
in manifestazioni di irri-
gidimento burqeratieo, nel
la restrizione delle forme 
di attivita e di vita demo
cratica, in uno schemati-
smo della attivita politica 
e di dirozione, in resistenze 
al rinnovamento dei meto-
di di lavoro e, quando ne-
cessario, al rinnovamento 
dei quadri e, infine, in for
me di indulgenza e di con-
ciliatorismo noi confronti 
delle posizioni massimali-
stiche aperte. 

Nel quadrn dell'imposta-
zionc critica del rapporto, 
sono stati introdotti anche 
determinali dement i anto-
critici che riguardano 1'at
tivita del centro del par
tito e che concernono so
prattutto la insufllcienza 
dollo sforzo di elaborazio
ne e di ini/.iativa sul ter-
reno della lotta per un 
nuovo corso di politica ern-
nomica, e una certa lon-
tezza che si e verilirata nel 
portnre avanti piu spedita-
monte il processo di rinno
vamento. partit'olarmente 
nel periodo sucressivo al 
25 maggio (lentezza che si 
e poi iniziato a superare 
decisamente in occasione 
delle conferenze regionali) 
c. infine, alcuni difetti che 
si sono avuti nel funzio-
namento degli orgauismi 
del partito. nel quale pe-
raltro. si o avuto in questi 
anni un sostanziale iniglio-
ram en to. 

A conclusione della sua 
introduzione, il compagno 
Herlinguer illustra rapida-
mente la strutturn del rap
porto che si com pone di 
un* introduzione (che ri-
chiama gli elementi della 
situazione che stavauo ila-
vanti al partito al momen-
to dell'VIII Congresso. e 
sottolinea ancora una volta 
il valore della linea allora 
tracciata) e di i\i\o parti: 
la prima delle quali e un'e-
sposizione informativa del
la politica seguita e della 
azione svolta dal partito 
in relazione alle caratteri-
stiche che 6 andata via via 
assumendo la situazione 
politica in questi anni; 
mentre la scconda parte 
ha il carattere di un bi-
lancio generale della no
stra attivita e tratta, in 
modo pin spci'ifico. dei 
problcmi interni di partito. 
dei risultati e dei limiti del 
processo di rinnovamento 
e ra (Tor/a men to. 

Ingrao: La crisi deirinterclassismo cattolico 
P azione decisiva del movimento operaio e 

II compagno Pietro In
grao present a il rapporto 
della commissione per la 
redazione del progetto di 
tesi per il IX Congresso. 
La discussione preparato-
ria del documento — dice 
Ingrao — e stata ampia e 
laboriosa, e si e svolta in 
collegamento con la com
missione incaricata di re-
digere il rapporto di att i
vita. 11 dibattito ha messo 
in luce numerosi problemi, 
question! da superare, de-
bolezze tuttora esistenti nel 
•partito. K' emersa l'esigen-
za che le tesi non conte-
nessero solo formule sinte-
tiche, ma anclie un'analisi 
della situaztone nel suo 
movimento e una presen-
tazione articolatn delle ri-
vendicazioni concrete e at-
tuali che poniamo, nonche 
il necessario esame critico 
e autocritico. 

I*; in to di partenza del 
progetto di tesi e I'esisten-
za di una situazione poli
tica nuova rispetto all 'epo-
ca dell'VIII Congresso. Sul 
terreno interna/ionale as-
sistiamo non soltanto a dei 
mutamenti, ma all'inizio di 
un periodo nuovo. di una 
svolta, die ha la sua pri
ma e fondamentale origine 
nella lotta per la pace con-
dotta dalTUHSS. dai paosi 
socialist!, dalle masse la-
voratrici: nei cambiamenti 
della struttura politica del 
mondo: nel grado stesso di 
sviluppo raggiunto dalla 
civilta iimana. Questi fat
tori hanno condotto ad una 
crisi profonda della politi
ca di forza delle potenze 
imperialistiche. e a porre 
in modo nuovo i problemi 
delle relazioni tra gli stati, 
i problemi della pace e 
della guerra. Questo ini-
zio di svolta sul piano in-
ternazionnle si iuserisce in 
modo acuto nella situazio
ne italiana, dove e gia in 
atto una crisi dello schie
ramento horgheso e del-
I' intcrclassismo cattolico: 
crisi non solo sociale, ma 
politica, ideale. morale. 

Accenluala la differentia-

zinne aU'internn della 

borghesia 

Le Tesi partono dunque 
da una valutazione della 
situazione che non puo es
sere considerata ovvia. ma 
che e assai impegnativa e 
di grande portata La co
sa va sottolineata. sia per
che nc derivano per noi 
particolari respotisabilitii e 
tutta una serie di scclte 
politiche. sia perehc cio 
probabilmente non 6 an
cora appiezzato in pieno 
da tutto il partito. 

1/ elcmenlo che emerge 
dall'aualisi e l'csistenza e 
lo sviluppo di un'accentua-
ta dUTerenziazione all ' in-
terno della borghesia. di 
uno spostamento in atto di 
forze politiche. Cio rende 

piii facile oggi isolare i 
gruppi piii reazionan e ol-
tranzisti, e stabilire una 
collaborazione ampia tra le 
avanguardie operaie e nuo
vi strati politici e sociali 
sulla base di un program-
ma di pace e di radicali 
trasformazioni democrati-
che che vadano nella di-
rezione del socialismo. 

Quindi il progetto di te
si contiene una rialferma-
zione piena, non formate 
ma sostanziale. della stra-
tegia della rivoluzione de
mocratica e socialista cosi 
come fu precisata all*VIII 
Congresso e d ie sintetica-
niente chiamiaino * via ita
liana al socialismo >. II 
progetto chiama a liqui-
dare le incomprensioni e 
le resistenze ancora esi
stenti a questo riguar-
do, con tutta la forza che 
viene a noi dalla conferma 
clie i fatti hanno dato a 
ipieH'avvenimento di ecce-
zionale importan/a che 6 
stato per la classe operaia 
e per il popolo italiano 
I'VIII Congresso. 

Riforme di struttura: mo-
difica nei rapporti di pro-
duzione c nel regime del
la grande proprieta 

Ma il progetto di tesi 
allerma qualcosa di piii: 
alYerma la possihilita, oggi, 
di compiere grandi passi 
in avanti sulla via segna-
ln clnll'VIII Cojigresso; 
chiarisce le condizioni nuo-
ve e piu favorevoli che 
si sono create per que
sta avanzata, indica i con-
tentiti e le forme niio-
ve che in tale situazione 
dovra assume re la nostra 
lotta. In questo senso il 
IX Congresso dovra essere 
non solo una venfica delle 
posizioni dell'VIII. ma uno 
sviluppo di quelle posizio
ni e di tutta l'azione di 
rinnovamento del partito. 

Queste possibility di a-
vanzata si riflettono negli 
obiettivi che il progetto 
indica. Nel campo delle re
lazioni internazionali po
niamo due grandi obietti
vi: il disarmo generale e 
l 'avvento della coesistenzn 
e della competizione pa-
cifica. Non -If poniamo piu. 
come obiettivi 'di prospet-
tiva. ma come obiettivi di 
oggi. realizzabili oggi: cioe 
qualcosa di assai piii a-van-
zato rispetto a quel che di-
cemmo all'VUI Congresso. 
Non si tratta solo di im
ped ire una guerra cata-
strolica. ma di liquidarc la 
guerra fredda e di proce-
dere verso un nuovo pe-
no:!o storico. quello della 
competizione pacifica tra i 
due sistemi. 

Colleghiamo a questi 
grandi temi. che sono ve-
miti aU'ordine del giorno 
deH'umanita. tutta la linea 
di sviluppo democratico 
che proponiamo per l ' l ta-
lia. indicandola come la 
condiziono necessaria per

che l'ltalia non resti ta-
gliata fuori, condannata in 
un rango subalterno, ma 
si inserisca in modo attivo 
^ positivo nella mutata 
situazione internazionale. 
Ecco quindi I'attualita, la 
urgenza, il rilievo che as-
sunwno oggi le riforme di 
struttura che sono al cen
tro di questa linea di svi
luppo democratico e che 
mirano prima di tutto a 
spez/.are la crescente con-
centrazione di potere eco-
nomico e politico nelle ma-
ni dei grandi monopoli. E 
qui vi e una difleren/a so
stanziale tra la politica che 
noi proponiamo e tutti gli 
indirizzi di tipo paternali-
stico, corporativo e rifor-
mistico che non spezzano 
il sistema del predominio 
monopolistico ma si nnio-
vono all 'interno di esso. 

Riforme di s trut tura — 
dice il progetto — significa 
modificazioni nei rapporti 
di produzione e nel regi
me della grande proprieta. 
Cio richiede lo sviluppo di 
un potere democratico, una 
piii ampia e profonda ca-
pacita di intervento delle 
masse, l'azione di una serie 
di strumenti che non pos-
sono essere solo le leve sta-
tali e l'industria di Stato. 
Ed ecco quindi il nesso 
tra riforme economiche e 
riforme politiche. ecco il 
valore che assume la lotta 
per le Regioni, per le auto
nomic locali, per gli orga
uismi elettivi operai, ecco 
il significato delle grandi 
battaglie civili e politiche, 

' come quelle per l 'eman-
cipazione delle donne. per 
l'linita delle nuovo genera-
zioni, per la riforma della 
scuola e per l'avvento di 
una ciiltura moderna: non 
battaglie settoriali. queste. 
ma battaglie che chiama-
no in causa le strutture, 
e mettono in movimento 
masse e forze essenziali 
per colpire le reazionarie 
.strutture attuali. 

II progetto di tesi spazza 
via — se ancora ve n'era 
bisogno — l'antitesi e la 
contrapposizione fra lotte 
rivendicative e lotte per 
le riforme. La lotta sala-
riale non c separabile da 
una politica di sviluppo 
demQcrpt'icp. antimpnopo-
listico, di irasformazione 
strutturale, anzi ne e una 
conuizione ineliminabilc, 
una componente necessa
ria Le discussioni ampie 
c anche accese che si sono 
svolte nella commissione, 
sulle question! agrarie, su-
gli indirizzi economic}, sul 
controllo democratico dei 
monopoli. e anche sul con-
tcnuto di un governo de
mocratico delle classi la-
voratrici. sono la testimo-
nianza di come il partito 
senta che qui vi e un pila-
stro della via italiana al 
socialismo e di come vi sia-
no qui ostacoli e incertczze 
da superare. 

Gli sviluppi nuovi. le vie 

concrete, i contenuti a t tua
li che deve prendere la lot
ta per le riforme di s t rut
tura sono percio tema di 
fondo che il progetto di 
tesi propone al IX Con
gresso e all'azione delle 
masse. II che significa 
mettere al centro del Con
gresso la funzionc della 
classe operaia e 1'accresci-
mento del suo peso poli
tico nel paese, ralleanza 
con le masse contadine, il 
grosso problema della no
stra politica verso i ceti 
medi. A questo problema 
I'VIII Congresso nveva gia 
dato una. risoosta; il pro
getto di tesi per il IX Con
gresso sviluppa le posizioni 
dell' VIII. tracciando una 
politica che consenta uno 
sviluppo delle forze inter-
medie autonomo dai mo
nopoli. e indicando le ba-
si per una collaborazione 
col ceto medio non solo 
oggi, in questa fase di 
lotta antimonopolistica e 
nell'avanzata verso il so
cialismo. ma nel corso del
la costruzione stessa del 
socialismo. L'esigenza di 
questa collaborazione r i -
sulta dall'esperienza in 
atto ed assume una vali
dita particolare nei paesi 
capitalistic! dell'Occidente. 

La base per schieramenti 

unitari e nuove maggio-

ranze rimane la collabo

razione tra PCI e PSI 

La questione degli schie
ramenti unitari, delle nuo
ve forme di unita, delle 
miove maggioranze e l'al-
tro grande tema che il 
progetto di tesi pone al 
centro del IX Congresso. 
La base, il perno di questi 
nuovi schieramenti e della 
nuova maggioranza rest a 
per noi la collaborazione 
con i socialist!, per la qua
le avanziamo nel progetto 
di tesi proposte concrete, 
d ie tengono conto della 
realta e della politica at-
tuale del PSI. nonche del 
sjgniiicato e del peso nuo
vo che acquista oggi in tut
to 1'Occidente un'intesa tra 
le forze socialiste e eomu-
nistc. 
' Partendo da questa col

laborazione. il progetto" di 
tesi afTronta il grande fat
to nuovo della situazione 
politica italiana: la crisi 
deirinterclassismo cattoli
co e del partito dc. Siamo 
di fronte non- solo a lace-
razioni e a contrasti. ma a 
spostamenti e a posizioni 
nuove rispetto al passato. 
Esistono oggi gruppi e co'r-
renti che cercano di indi
care un'altra linea politica. 
di versa da quella di pura 
conservazione e di guerra 
fredda. Come intervenire? 
Nc standosene alia finest ra 
ne mettendosi alia coda, 
ma intcnsiHcando Ia bat 
taglia per il rinnovamento 
strutturale, cioe agendo in 
modo positivo per supera

re tutte quelle soluzioni 
corporative o rii'ormistiche 
con cui una parte di questi 
gruppi cerca di tamponare 
la crisi deirinterclassismo. 

Ieri abbiamo cornbattuto 
a fondo Fanfani. Sappia-
mo che la lotta nostra e 
stata uno degli elementi 
decisivi che hanno porta-
to Fanfani e altri gruppi 
della D.C. a prendere og
gi posizioni diverse dal 
passato. Noi non chiudia-
mo gli occhi di fronte a 
queste posizioni nuove, ne 
facciamo d'ogni erba un 
fascio. Non pensiamo nem-
meno che basti criticare 
gli evidenti limiti corpo-
rativi e riformistici o il 
pacchiano strumentalismo 
anticomunista di queste 
posizioni. Anzi. noi lavo-
riamo per favorire tutte le 
possibilta di convergenze 
obiettive nella lotta contro 
1'attuale indirizzo di cen-
tro-destra. nella lotta per 
il pieno impiego. per un 
intervento programmato 
dello Stato, per una di
ve rsa politica estera, che 
determinati gruppi dc d i -
chiarano oggi di voler con-
durre. Tale ricerca di con
vergenze positive pero noi 
la vogliamo e dobbiamo 
compiere. assolvendo sem
pre, per parte nostra al 
compito essenziale della 
avanguardia operaia di 
indirizzare — nella lotta 
e attraverso la lotta — 
verso una soluzione ef-
fettiva, reale, organica di 
questi problemi; non po-
nendoci quindi come for
za subalterna e < dispo-
nibile » per false e illu-
sorie * terze vie >. Siamo 
convinti. dalla prova dei 
fatti. che questo e il modo 
giusto, efficace e non s tru-
mentale di spingere ad uno 
sbocco positivo la crisi a t -
tuale della DC. e di far 
compiere un passo avanti 
alia causa dell'intesa fra il 
mondo cattolico e il movi
mento operaio. 

Certo, questo richiede la 
liquidazione della visione 
della DC come blocco in-
differenziato, come congre-
ga di clientele e basta, co
me strumento passivo e 
meccanico della Chiesa e 
del grande padronato; la 
liquidazione, insomma di 
tutte le incomprensioni e le 
sottovalutazioni — che esi
stono ancora nel partito e 
nella pratica della nostra 
azione — di quella che e 
la realta del partito dc, 
del qjiiadro nuovo che esso 
viene esprimendo. dei fer-
menti che lo agitano e del
le modificazioni intervenu-
te della sua vita, nel suo 
dibattito interno anche per 
rinfluenza del nostro mo
vimento e di tutta la bat
taglia democratica di que
sti anni, 

Piii in generale. e neces
sario comprendere in tu t 
ta la sua portata rafTer-
mazione — contenuta nel 
progetto — che in tutti 
i partiti borghesi si stanno 

I primi inlervenli nel dibattito sulle tesi 
II primo intervento e 

stato quello del compagno 
GRUPPI il quale ha af-
fermato che i document! 
sottoposti al CC aderisco-
iio agli sviluppi della s i
tuazione. cosi ricca e com-
plessa, particolarmentc per 
quanto riguarda i rapporti 
con i cattolici e con i ce
ti medi e la questione del
le nuove forme della po
litic;! di alleanze. I temi 
enunciati nelle tesi ap-
paiono piii concreti e rin-
vigoriti rispetto ai docu
ment! precedent!, soprat
tutto per quanto riguarda 
la lotta contro il revisio
nismo c settarismo. II rap
porto tra la lotta contro il 
revisionismo c quella con
tro il dogmatisnio e posto 
con equilibrio ed esatte/.-
za: giiusto porre l'accento 
sul pericolo del settarismo 
poiche I'accentuazione cor-
risponde al corso del di
batti to nel movimento co-
munista internazionale e 
si riallaccia alia storia del 
movimento operaio italia
no e alia situazione obiet-
tiva di oggi. II tono critico 
del rapporto sttll 'attivita 
del CC e destinato ad ac-
crescere la fiducia dei com-
pagni negli organism! d i 
rigenti — conclude Grup
pi — suggcrendo alcuni 
emendamenti alle Tesi. so
prattutto per quanto ri
guarda le formulazioni 
sulla questione delle a l 
leanze. 

Giuliano PA J ETTA sot
tolinea a sua volta l'esi
genza che i problemi in
ternazionali trovino largo 
posto nel dibattito prccon-
gressuale in modo che le 
organizziizioni possano e-
samin.ire in modo critico 
1'attivita legata alle que-
sioni di politica estera in 
una situazione nuova in 
cui. per la prima volta. 
lo schieramento borghese 
c diviso sui problemi in
ternazionali. Nella lotta 
per la pace vi e oggi Ia 
possihilita di una larga 
azione anche se non esi
stono elementi d r a m m i t i -

cj di tensione. La recente 
agila/.ione contro l'csplo-
sione atomica nel Sahara 
dimostra che vi sono gran
di possibility di intesa nel
la campagna per Ia pace. 
ma e necessario " trovare 
forme nuove, e questo e un 
tema che dovra essere ap-
profondito nel dibattito 
precongressuale. Anche 
per quanto riguarda le re
lazioni con i Paesi socia
list i, e necessaria una nii-
gliore conosccn/a delle 
espcrienze di quosti Paesi 
e a questo scopo i* oppor-
tuno esaminare il ruolo 
delle associazioni di ami-
cizia tra l'ltalia e i Paesi 
socialisti. II contributo al
ia causa della distonsionc 
deve andare al di la della 
propaganda, e chiamare 
un nuniero sempre mag-
giore di compagni ad una 
azione creativa concrcta. 
rivedendo con quali s tru
menti e quali allean/e 
estendere 1'influenza del 
nostro Partito attorno a 
questi temi. 

II compagno DONIXI 
niette in rilievo l'impor-
tanza del fatto che i docu-
menti sottoposti alPesame 
del CC prccisano il carat
tere del prossimo congres
so. che non sara soltanto 
una conferma e uno svi
luppo dell 'VIII Congresso. 
ma la definizione di una 
prospcttiva di quello che 
occorre fare in rapporto 
ad una situa/ionc nuova. 
Nelle Tesi andra forse me-
glio prccisato il rapporto 
fra la prospcttiva di una 
nuova maggioranza demo
cratica e il nostro obiet
tivo di fondo per la rea-
lizzazione del socialismo. 
sottolineandn che la nuo
va maggioranza democra
tica non e un ripiego, ma 
un passaggio obbligato 
nella via italiana al socia
lismo. I nuovi avvenimen-
ti pongono in evidenza 
anche in Italia che sem
pre piii drammatico 6 il 
contrasto tra un sistema 
di appropriazione privata 
e una s t rut tura scientifica 1 

e «lcl lavoro cnormemente 
piii avanzata: si tratta di 
t radurre in termini con
creti e vicini alle aspira-
zioni delle mas.se epicsto 
contrasto. trovando accen-
ti umani e coniprensibili. 
E' anche opportuno mette-
i'e in rilievo con maggiorc 
eflicacia rimportanza del 
lavoro parlamentare pet 
risponderc all'attacco qua-
liunpiistico in atto contro 
il Parlamento. 

La necessita di ribadire 
c riatferniare nelle Tesi 
lo spirito unitario. facen-
do chiarezza completa su-
gli ostacoli inconlrati nel-
l'attuazione d.-lla politica 
del Partito. c sottolineata 
ilal compagno ROBOTTI. 
il quale atTerma che non 
bisogna Iasciar sussi.stere 
rimpressionc che esiste 
una di visione tra vecchi e 
giovani. e questo concetto 
dovrebbe essere incluso 
nelle Tesi. Insiste (plindi 
sull'importanza di svilup
pare la conoscenza dell 'in-
ternazionalismo proletario 
e di porre fortemente lo 
accento nelle Tesi sulle 
nuove prospettive che si 
aprono per il mondo da-
vanti alle grandi conquiste 
scientifiche sovietiche. 

II compagno Rinaldo 
SCIIEDA svolge un anipio 
intervento sidle lotte dei 
lavoratori italiaui e sulla 
necessita di ampliare e raf-
forzare la ripresa dei mo-
vimenti rivendicativi ve-
rificatisi in questi ultimi 
veuti mesi. AI centro del-
I'intervento ilel compagno 
Scheda risulteranno le lot
to per il rinnovo dei con-
tratti di lavoro. la contrat-
ta/.ione a livello nazionale 
e la eontrattazionc a livel
lo aziendale. di complesso. 
settoriale. locale e provin-
ciale. Lo sviluppo di va
sti movimenti rivendicativi 
delle categoric lavoratrici. 
dice Scheda. contribuisce 
a determinare una con
crcta chiarificazione tra le 
grandi masse di lavoratori 

sui problemi e sui mali di 
fondo della nostra societa, 
niette a nudo le contrad-
dizioni vecchie e nuove 
della classe dirigente e 
spinge i lavoratori alia 
ricerca di soluzioni di rin
novamento profondo delle 
attuali strutture economi
che e sociali. Ne discende 
un lafforzamento del peso 
specilico della classe ope
raia nolle lotte sociali e 
politiche del Paese. un ac-
crescimento di iniziative 
unitarie dei lavoratori di 
di versa tendenza. 

Nel capitolo delle tesi 
in cui si tratta delle que
stion: riguardanti la lotta 
per uno sviluppo ccono
mico. politico, democrati
co. si afTernia che la lotta 
salariale e rivendicativa e 
raumentu del livello di 

. esisten/.a ilegli operai e di 
tutti i lavoratori hanno 
oggi un valore decisivo co
me fattori di estensione 
del mercato interno, come 
stimolo insostituibile nella 
direzione degli investimen-
• ti produttivi. e come guida 
contro il potere dei mono
poli. Questo orientamento, 
anche se non e un fatto 
nuovo nell'indirizzo gene
rale del nostro partito. ac
quista oggi un contenuto 
particolare: anche perche 
riemergono e si fpnno in-
calzant: quelle concezioni 
ispirate dai gruppi mono
polistic: secondo le quali 
una politica di sviluppo 
cconomico e di pieno im
piego presuppone una li-
mitazione dei consumi e 
una compressione dei sa-
lari. Lo scopo cui tendono 
i monopoli e quello di con-
tenere le condizioni di 
t rat tamento do: lavoratori. 
Questa linea dei gruppi 
monopolistici e stata spes-
so spezzata dalla lotta dei 
lavoratori in questi ultimi 
due anni. ma non e stata 
battuta in modo definitivo. 
Del resto, dice il compa
gno Scheda. se si esamina-
no le posizioni assunte da 

alcuni gruppi di militanti 
sindacalisti cattolici piii 
sensibili alle istanze socia
li e di rinnovamento. si 
riscontra che la loro pre-
occupazione di combattere 
la disoccupazione. li porta 
a scivolare sul piano incli-
nato delle concession! e 
dei ccdimenti. a danno 
della politica salariale. 

II contenuto nuovo dello 
orientamento olferto dalle 
tesi. nella parte riguardan-
te le lotte dei lavoratori 
a pro. per il prossimo av-
venire. possibility nuove 
di iniziativa in campo sa
lariale e contrattuale: pos
sibility. che possono porta-
re al conseguimento di 
risultati di valore decisivo 
nella lotta che ha per 
obiettivo la limitazione del 
potere del grande padro
nato. II compagno Scheda 
afferma che. nel fare que
ste considerazioni. 6 gui-
dato dalla preoccupazione 
che gli deriva dalla eosta-
tazione di certi limiti che 
ancora oggi frenano la 
condotta delle lotte. II 
problema e politico e non 
puo non investire il par
tito. Dopo avere esamina-
to le lotte degli ultimi 
due anni (lotte che si sono 
fondate soprattutto sulla 
necessita di rinnovare i 
contratti collettivi nazio-
nali di lavoro) e averne 
valutato I'esito positivo. il 
compagno Scheda osserva 
che la eontrattazionc na
zionale si 6 rivelata uno 
strumento piii che ma: va-
lido. Ui CGIL ha assunto 
un ruolo decisivo. perche 
o riuscita a suscitare una 
larga partccipazione di la
voratori alle varie fasi 
deH'azione contrattuale. 
Ma. i limiti della azione 
sono rimasti: i limiti no-
stri. afferma Scheda. del 
movimento operaio in ge
nerale. si rivelano nel 
campo della lotta per una 
eontrattazionc integrativa. 
articolata a tutti i livelli; 
e si rivelano nella difficol-
ta di stabilire un colleca-

mento tra l'azione rivendi
cativa e quella per piii ele-
vati livelli di occupazione 
e per misurc di riforme 
s tmttural i . Circa la prima 
questione I'esperienza di 
questi anni dimostra ora-
mai chiaramente che lo 
scontro decisivo con il 
grande padronato italiano 
per la restaurazione dei 
diritti degli operai e dei 
lavoratori nei luo^hi di la
voro. avviene sul terreno 
della conquista di una ca
pacity di eontrat tazionc 
della conquista di possibi
lity piii ampie di interven
to dei lavoratori in tut
ti gli aspetti del rapporto 
di lavoro e della vita 
aziendale. Affermare que
sto non simiifica svalutare 
l'azione parlamentare (Ia 
letue per Ia validita * erga 
omnes » dei contratti di la
voro. la Ieiiue per la disci-
plina dei subappalti e c c . 
sono frutto della nostra 
iniziativa in Parlamento) 
nc significa togliere valore 
alia conirattazione nazio
nale: ma l'iniziativa parla
mentare e la eontrattazio
nc nazionale sono i mo
ment] in cui si traducono 
i risultati tatti maturare 
dal basso. D'altra parte nel 
prossimo anno le categoric 
piii important! non avran-
no contratti nazionali da 
rinnovare. Ne discende che 
la linea di lotta per gli 
aumenti salariali e per I 
mi.slioramenti contrattuali 
dovra essere reali/zata. nel 
prossimo futuro. a livello 
aziendale, di ivmplcsso. 
settoriale. locale, provin
c i a l . cioe al livello in cui 
la posizione del padronato 
e di una intransigenza as-
soluta. l-a lotta sara piii 
dura: perche il padronato 
ostacola ogni forma di 
eontrattazionc articolata. e 
anche perche gli altri sin-
dacati. e particolarmentc 
la CISL, hanno nei loro 
esponenti uomini che con-
fidano di potere csercitare. 
sul terreno aziendale e set
toriale. una propria inizia

tiva non unitaria. 
U compagno Scheda csa-

mina a questo punto la po
sizione del partito, il qua
le deve porsi nella condi-
zione di esercitare una 
funzione stimolatrice e di 
guida nella complessa fase 
di lotta che si sviluppera 
nei prossimi mesi. II sin-
dacato ha le sue incom-
benze e i suoi impegni. che 
deve affrontare autonoma-
mente: ma il partito non 
deve tenere un atteggia-
mento distaccato. Le tesi 
indicano una linea avanza
ta e coraggiosa, articolata 
ai vari livelli: questa linea 
cozza non solo contro la 
posizione padronale. ma 
anche contro quelle ten-
denze che. nella pratica. 
sono scettiche verso l'azio
ne articolata. Passando poi 
a t rat tare della lotta per 
I'occupa/ione e dei suoi 
legami con l'azione riven
dicativa. Scheda rileva che 
e ancora presente nel par-

(Cnnllnua In 9. pac. 6. rnl.l 

manifestando gruppi e cor-
renti i quali resistono alio 
strapotere dei grandi grup
pi e al monopolio clericale, 
per cui le forme delle con
vergenze; degli accordi, de
gli schieramenti unitari 
possono andare e gia van-
no (ecco l'altra grande no-
vita rispetto all'VUI Con
gresso) al di la della for
mula del fronte unico e 
del fronte popolare. 

A questa grande lotta 
per l'linita. per un pro-
gramma di pace e di r i 
forme strutturali . si lega 

! la necessita di un balzo in 
i avanti del partito. della 

sua iniziativa politica, del
la sua ba t tag lu ideale, 
della sua s trut tura orga-
nizzativa: aflmche esso ab-
bia il volto di partito mar-
xista-leninista, nazionale, 
democratico, unitario, mo-
derno. Cio richiede una 
lotta energica, intensa. se-
vera contro le posizioni 
di burocratismo e di con-
servatorismo, contro l'at-
tesismo. contro ogni posi
zione che si aflidi a un niu-
tamento automutico della 
situazione italiana a segui-
to dei mutamenti interve-
nuti in campo mondiale. 

Sappiamo che lo stato 
d'animo del partito e po
sitivo, fiducioso. Dobbiamo 
trasformare questo stato 
d'animo non solo in slancio 
di combattimento, ma in 
coscienza solida. precisa. 
ragionata di cio che vi e 
di nuovo e di cio che di 
nuovo occorre fare per a-
deguaro la nostra lotta e 
la nostra organizzazione al 
periodo che ci sta di fron
te. ai compiti e ai pro
blemi che ne derivano. Ai 
problemi: perche occorre 
sapor combattere anche le 
nuove forme di azione del-
l 'avversario, azione che si 
fa oggi piii articolata e 
complessa. 

lotta contro le resistenze 
alia linea tracciata dal-
I'VIII Congresso 

II rapporto di attivita 
e sulle tesi sottolineano la 
necessita della lotta contro 
le resistenze alia linea 
dell'VIII Congresso. Cio 

: non puo essere visto solo 
in senso retrospettivo, co
me lotta agli ostacoli che 
fino ad oggi ci hanno im-
pacciato. Occorre vedere 
in che cosa consistono onqi 
queste reticenze, le quali 
si esprimono anche nel-
l'attesismo, che deriva dal 
persistere di schemi dog-
matici e mitici, i quali im-
pediscono di vedere le no-
vita, i problemi e i com
piti nuovi. 

Dalla discussione sul pro
getto di tesi — termina 
Ingrao — attendiamo que
ste risposte: la valutazione 
della situazione e la linea 
generale del progetto sono 
giuste? Se sono giuste, so
no sottolineate con la for
za e la chiarezza necessa
rio le questioni fondamen-
tali di analisi e di indiriz
zo? Quali sono le questioni 
e le soluzioni particolari 
che richiedono una precisa-
zione? La Direzione del 
partito propone una d i 
scussione globale sul pro
getto di tesi e sul rapporto 
di attivita, dato il nesso 
politico che lega i due do-
cumenti. Questa nostra di
scussione segna l'inizio di 
un dibattito piii ampio, 
che dovra essere fran
co e democratico e che 
non andra separato dallo 
sviluppo dell'azione del 
parti to. dato che non pos-
siamo attendere. per muo-
verci. che il dibattito sia 
chiuso. Anzi dall* espe-
rienza e dalle lotte in cor
so, da oggi fino al Con
gresso. secondo il nostro 
metodo. trarremo indica-
zioni per modifiche. corre-
zioni. sviluppi del progetto 
di tesi. La vita democra
tica del partito si concreta 
noi sapor rafforzare. a t t ra 
verso la franehezza e la 
chiarezza del dibattito. Ia 
coscienza. l'iniziativa poli
tica. l'unita politica del 
partito stesso. nell 'elevare 
la capacita di lotta di tutta 
l 'avanguardia operaia. 

I timori di Adenauer 
(Conlintiazinnr dalla 1. {vicinal 

rfco't di un ratforzamento 
delle bnrrierc commerciali 
tra i * sei * c il resto del-
I'EuTopn. 

Itnpnrtanti seUtn dclTin-
dustria tedesco - occidcntalc 
scmbrano fratlanio inclini a 
porsi sul piano di una com
petizione con la Gran Brr-
tanna per quanto riauarda pli 
scambi con il mondo socia
lista. Alfred Krupp, il *. re 
dell'acciaio ». e la soe'eta c-
lettrica < Siemens » di Ber-
lino. hanno dato il via a un 
vasto proqramma di forni-
ture allT'RSS c a paosi del-
I'Europa prientale, che com-
prendo Vinvio di attrezzature 
tecniehe e ferroviaric, e la 
costruzione di impianft tn-
dustriali. Entrnmbi adduco-
no. a sosteqno delle loro ini-
ziatire, la necessita di * non 

restore indietro > agli inglesi 
e di trovare uno sbocco alia 
sorrapproduzione su merca-
ti che gin appaiono vitali. 
Alt re dittc clettrichc. come 
la AEG. la < Grunding > c [a 
* Graetz *. si sono incammi-
nate sulla stessa strada. spin-
gendosi fino ai mcrcati della 
Cina. 

I'na parte importante del-
Vindustria tedesca ha innu-
gurato cost, di fatto. una 
« nuova linen > verso Vest, 
ehc dal terreno cconomico 
tende a spostarsi su quello 
politico. I porrnrocc di qu r -
sto settore diehiarano che lo 
ampliamento dfllr relazioni 
con il mondo socialista non 
soltanto non pregiudichera 
1c relazioni con Voccidcnte. 
ma anzi nc migliorera lo sta
to. allcggercndo la pressione 
della concorrenza terlesen sul 
mercato europeo. 
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SI ESTENDE LO SCAHDALO ALLA T. V. AMERICANA 
i , , , 

Anche Xavier Cugat 
barb al telequiz USA 

Tutto il guadagno, dice pero il celebre direttore 
d'orchestra, e and at o « in beneficenza e tasse » 

WASHINGTON. 3 — Dopo 
il prof. Charles Van Doren, 
anche il noto maestro di mu
sica leggera Xavier Cugat 
ha ammesso oggi di avere 
avuto anticipata conosc-en/a 
delle domande che gli sa-
rcbbero state rivolte al te le-
quiz c Sfida per 84.000 dol
lar! >. Avendo conquistato la 
vittoria, egli guadagnu 16 
mila dollari, egli ha riferi-
to oggi di avert* versato il 
10 per cento della somma ad 
un agente pubblicitario, i! 
quale aveva organiz /ato la 
sua pai tecipazione al gioco, 
ed altre parti della somma 
stessa ad orfanatrofi spagno-
li ed italiani e ad un suo 
fratello mentre la maggior 
parte del rimanente sarebbe 
stata assorbita dalle tasse. 

Cugat — il quale deponeva 
dinanzi alia sottoconimissio-
ne della Camera dei rappre-
Fentanti durante l'indagine 
sui telequiz « truccati > — 
ha fatto presente di ritene-
re che egli non abbia v io -
lato alctina legge e che non 
abbia danneggiato chieehes-
sia: la sua < posizione di ar-
tista 

Cugat e stato il primo teste 
a deporre nel corso del l ' in-
chiesta sui telequiz truccati, 
inchiesta che ieri c stata ca-
ratterizzata dalla sensazio-
nale confessione di Charles 
Van Doren. Cugat ha narra-
to che egli non aveva sapti-
to in anticipo di essere in 
procinto di vincere una som
ma di denaro. Desiderava 
soltanto farsi della pubbli -
cita e rimase percio deluso 
quando gli dissero che sa
rebbe stato interrogate non 
gia sulla musica o sull'arte 
latino - americana ma sulla 
musica popolare. Al le sue 
rimostranze. fu risposto che 
non doveva preoccuparsi. Un 
giorno o due prima dello 
spettacolo. u n incaricato 
venne da lui e gli rivolse una 
scrip di domande a parte 
delle qual'i il maestro rispo-
se mentre alle nitre non 
seppe dare risposta. L'inca-
ricato gli forni allora le ri-
sposte mancate. Solo quando 

si trovo dinanzi alia teleca-
mera, Cugat si accorse che 
si trattava delle stesse do
mande e delle stesse risposte. 

Molti punti oscuri 
sui delitto 

di Martina Franca 
MARTINA FRANCA. 3 . Pro-

seguono le indagini sull'assas-
sinio di Francesco Judice. il 
cui eorpo e stato ritrovato, so-
zionato, in due sacchi che era-
no stati gettati in mare presso 
Egnazia. Sono impegnati nolle 
indagini, che si svolgono alle 
dirette dipendenze del procu-
ratore della Repubblica di Ta-
ranto, il capitano Cusano, dei 

carabinierj di Brindisi. e il 
commissario Cocco, della Que. 
stura di Brindisi. 

K' stato aceertato che sui 
corpo dello Judice vi sono fe. 
rite di un coltello diverso da 
quello consegnato al perlto 
settore, prof. Adamo, lungo 
circa trenta centimetri. tra 
lama e manico. Le ferite sui 
corpo dello Judice sarebbero 
state prodotte infatti da una 
lama piu large e piu lunga 
La testa deiruomo, inoltre, ri-
sulta tagliata con un seghetto 

Carmela Massafra, la mo-
glie dell'assassinato. che si e 
confessata autrice del delitto. 
continua a sostenere invece di 
avere ucciso U marito e di 
averne poi sezionato il cada-
vere con un solo coltello, 

L' INCHIESTA SUL TRAGICO CROIXO 

Citato dai g i ud i c i 
il sindaco di Barletta? 

Chicsto le dimissioni delFavv. Palmitcssa 

(Dal nostro Invlato apeciale) chiesta noininata dal Consigllo 
comunale di Marietta per inda-

BARLETTA. 0 — I/mchiesta 
eondotta dal Procuratore dei 
Tribunale di Trani. dr. Poll c 
d.»l giudice Istruttore dr. De 
Risl sui tragico crollo verlflcato-
s: :n *v:a Canosa a Barletta i'. 
ltj settembre scorso, non pare 
s;a ancora conclusu con l'arre-
vto doll msjegner Cafagna. capo 
dpll'uflicio tecmco de| eomune. 
e deU'industriale Kllgio Tur:. 
esemi to in mattinata dai ca-
r.ib.mer; del nucleo di poliz'.a 
Siud.z ar:a del Tribunale di 
Tram I magistral inquironti. 
infatti. hanno emesso un nian-
dato di comparizione a ca-
r:co del sindaco demoonstiano 
della c tta, avvocato Palmitessh 
In serata il sindaco ha dtehia-
rato di non aver ncevuto nes-
sun manda'.o di comparizione 
almeno fino a questo mnmento 
dal g:udice istruttore 

Si e conclusa nitanto la riu-
iv.one della Comni.ssione di in-

gare sulle responsabihta nel 
disastro del lt> settombre. Nes-
suna notizia e trapelata circa 
i risultati della inchiesta. 

I cap! gruppo oonsihari del 
PCI e del PSI hanno d.ehiara-
to che chiederanno giovedl in 
consiglio comunale le dimissio
ni del sindaco. Alia richlesta 
si afllancherebbero l ltheruli 
ed 1 socialdemoerntioi. Ancora 
indeflnito e rattegmamento dei 
monarchiei. i quali potrebbero 
ancora assicurare una niaggio-
ranza di stretta tnisura all'at-
tuale ainnunistraz'.one Da parte 
democristiana. inline, si ntie-
ne ancora prematura ORIU deci-
sione sulla questione delle di
missioni. Certo la posizione del 
sindaco e della G,un\i s' e f.it-
ta assai prcearia. -pc- e dopo 
l'arresto deH'irme.unere capo 
del eomune. 

FFitniNANno r o r o / . / . A 

L^'assassino degli amanti,, di Duesseldori 

1IUFSSF.1.DORF — Davanti al tribiinule di Dm-sseldorf ha avuto inizio ierl mattlna II pnicosso a i-arleo drll'« as*.iv>ht» 
degli intiamorati », il manovalr tn-ntunennr Werner Boost. L •Impiitatii drvc rispondprc di cini|tie iimicidi e un (cnt.ito 
oniii-idio rotunicssi eonlro poppic di innamnrjti. che I»RM sorprondeva npi hoschi c-hp flanplipggiutio raiitnstrnd.i di Ilur>.-
spldorf. I,a vireuda clip avra il suo epilogo in trihnnalp ebhp ini/iii in un parpo « nord di I»uosspldnrf. il 7 cehii.iio i'.Ki.i 
<|iiando un eiovanp nntaio di XPIISS. F,other Servi-s. venue u rclso a enlpl di pistola inontrp la fid'.ui/ata che all st»ric\a 
ticeanlo rimaso illpsa p pre lit* con prontp/za di spiritn si flnsp mi>rta. N'plla foto: >Yprnpr Boost al IMIIPO drcli iiiiputiili 

(a sinistra); un proMinto cumplipp. Frank I.orhach. con a llancu un puli/iotto 

Condannati due agenti di custodia 
che recapitavano lettere dl detenuti 
Sono stati loro comminati oltre 2 anni di reclusione - II 
traffico illecito attuato a Regina Coeli dietro compenso 

Si e concluso ieri dinanzi 
alia terza sezione del Tribu
nale di Roma il processo a 
carico di 4 agenti di custo
dia imputati di corruzione. 
e di alcuni detenuti e loro 
familiari per concorso in 
corruzione, in relazione a un 
traflico di biglietti da e per 
il carcere di Regina Coeli. 
scoperto nel lugl io del '55. 
Gli agenti si sarebbero pre-
stati — secondo l'accusa — 
dietro compenso, a recapi-
tare ad alcuni detenuti b i 
glietti dei loro familiari o 
di altri detenuti . 

L'agente di custodia Cle -
mente Ferretti e stato per
cio condannato a due anni 
e 6 mesi di reclusione; lo 
agente Natale Panetta a 2 
anni e 1 mese di reclusione. 
Sono stati invece assolti, lo 
agente Luigi Vischetti , per 
insuflicienza di prove, e lo 
agente Vincenzo Ricciardi, 
con formula piena. 

Sono stati inoltre condan
nati i detenuti Pietro Fal
cone. Paolo Peroni e Rocco 
leraci . a 2 anni e 1 mese di 
reclusione; Antonietta Scac-
chi. a 1 anno e 5 mesi di re
clusione. Sono stati assolti. 
per insuflicienza di prove: 
Mario Ciavatta. Emil io Di 
Pei, Maria Ida Rotadori. 
Giovanni Persico; e, perche 
il fatto non sussiste: Donat 

Russo, Abel Schutz. Giusep
pe Orebi. Franco Ricci. 

Lo stesso reato di corru
zione era stato imputato a l -
l'agente di custodia D o m e -
nico Zarillo, che si uccise 
protestando la sua inno-
cenza. 

Lite giudiziaria 
del fratello di Fenaroli 

II rae Giuseppe Fenaroli. 
fratello del presunto uccisore 
di Maria Martirano. ha vinto 
in Corte d'Appello la causa 
contro due ex funzionari della 
Cassa di Risparnno di Roma 

Gli ex funzionari bancari si 
chiamano Amedeo Fagiotto e 
Mario Castellani. II secondo si 
ritir6 dalla lite, imbastita per 
un crcdito del fratello di Gio
vanni Fenaroli nei loro con
front!. dopo la sentenza del 
tribunale che dette rauione a 
Giuseppe Fenaroli Castellan: 
si appello. Era stato condan
nato a panare un milione al 
Fenaroli La Corte di Appello 
lo ha ariesso condannato a ver-
sare alio stesso 1 milior.e 864 
mila lire. 

Ventisei patenti 
ritirate a Napoli 

NAPOLT. 3. — A ventisei 
persone e stata ritirata la pa-
tente fra il 1" e il 31 ottobre. 

Due anni per traf fico 
di «ragazze-squillo 

L' irruzione degli agenti in un apparta-
mento la notte dello scorso 23 ottobre 

su disposizione del prcfetto di 
Napoli per infra/.ioni al nuovo 
codice della strada. La durata 
del ritiro varia da uno a due 
anni. 

Vigili romani 
dirigeranno 

il traffico a Bruxelles 

BRUXELLES. 3 — Qtiattro 
vigili urbani di Roms sono qir 
attes; giovedl. rer un soagior-
no di una srttimana durante 1̂  
quale diriceranno il traffico 'n 
punti impo-tanti di Bruxelles 

Fa I so medico dell 'AT AC 
condannato in tribunale 

La s u a ji(»t*i/.i<»tie fu s c o p c r l a d o p o la I ra^ ica 

(im* in o s p p d a l r d i u n d i p e n d e n t e dc lTaz ien t l a 

Fihppo Folchisnone. il quale 
si fpce assiuuere tnolti anni ad
dict ro dall'ATAC in quaht.a di 
segretario medico dpi sorvizio 
sanitario. senza essere laim-ato 
in luedicina. e stato pondaii-
tiato. per falso ed eserozio 
abusivo della professione sa
nitaria, a un anno c un mese 
di reclusiorip 

Conipanva. insienie con lui 
dinanzi ai <-.uidipi della terza 
sezione penalr del tribtmalc. il 
i-hirurgo Armando Petrplli del 
Pohchnieo di Homa. imputato 
di oinicidio cnlposo. II chirurgo 
e stato assolto 

La v.rcnda da cui sorse il 
processo r.sale alia sera del 
9 inasgio '52. Lo studentp in 
medicina Fernando Giacotti. 

vpimr colto. nella sua abita-
zione, da violenti dolori al bas
so ventre I suoi familiari si 
rivolsero all'ATAC. da cui lo 
studpntp dipendeva Fu inviato 
il falso medico Fnlchiguone 
clip non si rese conto della j;ra-
vita della erisi spastica del po-
vpro studentp Kssendosi avuto. 
nella nottata. un pe<!gioranien> 
to. il Cliacotti fu trasportato al 
I'oliclinico, dove i snnitarj dia-
anoslicarono l'appendicite acu
ta e la ppritonlte perforante 

L'intervento chimrgico av-
veniip eon ritardo Lo studente 
mori il 15 maggin 1952. Iniba-
stita l'azione penale. il delitto 
di omii'idio eolpo.«o fu conte-
siato al ehirurgo Petrelli e al 
Folebtcnone. sedieente niedieo 

II dibattito al Comitate central* 
(Contiiiuazlour dull* $. p»«ln«) 

tito la tendenza a niisura-
re la validita di corte so -
luzioni r iguatdanti inizia-
tive di rinaseita economi-
ca di una zona, o obiett ivi 
di sv i luppo economlco, se t -
toriali o di locality, attra-
verso la eco che questc s o -
lu/ ioni possono avere in 
I'crti set tori deU'opinione 
pubblica e a sottovalutare 
la loro capacita mobi l i tat i -
va del le masse; 6 presente 
cioe il pericolo di subire 
pass ivamente certe tenden-
ze corporative o di equi -
distanza tra le classi del le 
catcgorie intermedie con 
le quali si cerca di s tr inee-
re del le al leanze; c presen
te il pericohi di ricorrere 
ad iniziative di rinaseita e 
di svi luppo economico d i e 
possono diventare sterile 
diversivo so non sono sor-
rette da energiche lotte ri-
vendicat ive . In sostanza. 
un'inizintiva articolata per 
I'dccupazione. lecata alle 
lotte r ivendicative. per-
mette di dare ivmcrete/za 
ad un controllo operaio, 
democrat ico, siiulaoale nel 
quadro di una politica di 
p iogrammazione economi-
ca a l ivel lo a/ iendale , zo -
ttale, regionale. Su questa 
base d iventa piu facile 
precisare i rapporti con la 
piccida e meclia industria. 
c l iminamlo le chinsure, gli 
s trumental ismi . i ced imen-
ti. e fare ncquistnrr nuovo 
vigore alia nostra in i / iat i -
va rivolta ad assegnare 
alle azieiule di Stato un 
ruolo propulsivo e ant imo-
nopolistico. c niaggiore 
concretc/za alia lotta per 
obiettivi di riforme di 
struttuia. 

I'na iniziativa propria 
del partito non f iena o 
dauneggia I'iniziativa dei 
sindacati . In un recente 
convegno di organi/zatori 
smdacali soctalisti. vi sono 
stati dei compagni che 
hanno tentato di stabilire 
vlei campi definiti di a / in-
ne del s iudacato e del par
tito credend.) di risolvcre 
cosi il problema tlei rap
porti fra sindacnto e parti
to. Ma uno dei modi per 
garantire una iniziativa 
autonoma tlei sindacali e 
di avere tlei partiti che 
non demnudiuo al s iudaca
to rassunzione di certe 
posi / ioni: ma siano invece 
I partiti stessi ad as sume-
re del le loro iniziative e 
posi /mni. II problema del 
Miulacnto e di avere una 
Mia im/ ia t iva unitaria e 
autonoma. La presenza 
del le correnti nella CCilL 
rappresenta una efficace 
dimostrazione del suo ca-
rattere unitario: shagliaiio 
pero tpiei compagni socia-
listi che si pougono il pro
blema di affidare alle cor
renti compiti e iniziative 
proprie. che contraddicono 
con il earattere unitario 
della CGIL. II convegno 
dei sindacalisti del PSI 
non ha avuto un esito ne -
gativo. dice concludendo 
il compagno Scheda. ai fi-
ni del rafforzamento della 
CGIL e della sua unita. II 
modo in cui si riuscira a 
svi luppare Piniziativa per 
la lotta del le masse nei 
prossimi mesi potra con-
tribuire a stabilire rappor
ti ancora miglinri fra c o -
mtinisti e socialisi i nei s i n -
dacati. nel quadro della 
prepara/ ione tlella ormai 
prossima att ivita congres-
sualc della CGIL. 

II compagno Celso GHI-
NI insiste sulla necessita 

di impegnare tutto il par
tito nel lavoro di ricerca 
reso necessario dalla no-
vita delle condizioni nclle 
quali ci nutoviamo. Ghini 
si riferisce in particolare 
aU'esperienza eniiliana, e 
all 'esame critico e autocrl-
tico compiuto durante la 
Conferenza regionale del -
rKmilia. Si e trattato di 
superare taluue posi/ioni 
riforiuistichc, provinciali-
st iche, immobilistiche. le 
quali non consentivano 
alia nostra forza potenzia-
le di esplicarsi in pieno, e 
non ci permettevano di 
provocate spostamenti di 
fondo nel le altre forze po-
lit iche e di arrecare seri 
colpi ai monopoli . I risul
tati non hanno tardato a 
manifestarsi nel nostro la
voro. Vi e stata un'azione 
piu efficace nel le ammini-
strazioni locali, si sono de
terminate convergenze po-
lit iche interessantj anche 
con la base democristiana, 
non sono mancati s intomi 
ill sbandauiento n e 1 1 o 
sehieramento avversario. I 
compagni emiliani hanno 
compreso insomnia il sen-
so della critica che veniva 
loro rivolta: quello di non 
esercitare. nonostante la 
loro graiule for/a organiz-
zata. un peso suftlcicnte 
sulla vita politica nazio-
nale. 

II compagno Giulio CKR-
RKT1. riferendosi in parti
culate aU'esperienza del 
tnovuncnto cooperativo. ih-
scute le coudi/ ioni oggett i -
ve esistenti per la col la-
bora/ ione e I'alleanza ci>l 
ceto medio contadino e tir-
bano. Occotre saper pre
cisare i compiti specitici 

spettanti in questo qUadro 
alle diverse branche delle 
organizzazioni di massa, 
afflnclic esse non si esau-
riscano in ristrette pro-
spettive settoriali. Enti lo
cali, cooperative, sindacati 
.devono saper coordinare la 
loro azione (per esempio, 
nel campo dei mercati e 
della lotta al carovita) per 
agire con efAcacia in senso 
antlmonopolistico, e a fa-
vore del plccoll produttori 
e del consumatori. Cerreti 
illustra poi la situazione 
esistente nel movimento 
cooperativo italiano, indi-
cando talune debolezze e 
taluni squilibri tra regio-
ne e regione. ma sottoli-
neando anche i risultati 
raggiunti e le possibilita 
che si aprono. Tali possi
bilita sono dimostrate dal 
lavoro positivo che si e 
riusciti talora a compiere 
aU'interno delle coopera
tive cattoliche. 

Dei problemi dell 'indu-
stria di Stato e degli Knti 
locali si occupa in partico
lare il compagno ADAMO-
LI. il quale dichiara che a 
suo pa re re questi problemi 
debbono essere piii esau-
rientemente trattati nelle 
tesi per il IX Congresso. 
K' necessario mettere in 
luce la profonda tvasfor-
mazione avvenuta nel set-
tore delle Industrie di Sta
to. che nei doeumenti del-
l 'Vlll Congresso era stato 
individuato come uno s tru-
niento propulsore dell 'eco-
noniia italiana. I risultati 
the si sono ottenuti in 
questo quadro non posso
no cnstituire un punto di 
arrivo ma una nuova base 
di parten/a. e d'altra par

te la maturazione avvenu
ta in seno al Partito, gli 
stessi dibattiti in Parla-
mento e numerosi conve-
gni di ampiezza nuova 
fanno emergere orienta-
menti interessanti di cui 
e necessario che le tesi r i -
flettano tutta l 'importanza. 
Bisogna porre con chiarez-
za il problema dei piani 
pluriennali di sviluppo da 
discutere in Parlamento e 
dare effettivo contenuto al 
distacco delle aziende IRI 
dalla ConAndustria, mentre 
bisogna affermare la ne
cessita di una politica di 
gruppo che offra una vi-
sione unitaria dell 'attivita 
delle industrie di Stato che 
non implichi il potenzia-
mento di un settore a dan-
no di un altro. Particolare 
attenzione bisogna inoltre 
prestare alle questioni del 
mare, vedendo anche qui i 
problemi in modo unitario, 
e spingere, inAne. afAnche 
anche le aziende IRI espri-
mano una loro positiva po
sizione nella fase nuova 
che si e aperta nel mondo. 
prendendo contatti e s tr in-
gendo rapporti con il mon
do socialista. 

Per quanto riguarda gli 
enti locali. la questione 
esige una trattazione or-
ganica, che tenga conto 
del fatto che in Italia non 
si e avuta alcuna legge 
che rinnovi l 'ordinamento 
comunale. con il nsultato 
che tutte le amministrazio-
ni sono oggi in ensi. 

Hanno inoltre preso la 
parola. i compagni Spano, 
Pesenti. Tremolanti e Se-
reni; dei loro interventi 
daremo domani il reso-
con'to. 

Le resistenze al viaggio di Gronchi 
(Colitlniinzliiiip dalla I. |).it;i»a> 

ranlp la rptinlp visila del primo 
mini>;ro iiali.uio in America. 
l''.i*>eiilio\«pr fn a^-.enle dalla c.i-
pilalc per IIIII.UO Ipmpo ». 

UN VIAGGIO-PREMIO A W « « . 
mo \olulo rifprirp imiaii/i luiio 
pio phi* î dire ollre Allantipo 
sid pos>iIiilt* \ia^m'o di IWSPII-
hnwer a lloma aflinclie il letlore 
pn>->n rpiideoi iimneilial.iiiienle 
entiio dell.i fun/intie « riparalri-
re » the npuli Slali Unili si 
inif-mle allrilinire al i i.iKsi" 
•.Ir^so: una speeie ili premio per 
I'tm. Sej-tii. 

II prejiiiiimrio delta \i-il.i del 
Pn.-idrnip ha — romc .llihi.int 
\i , ln — oirerlo riifp.i-.ione auli 
amhieiili tli tleMra per purre una 
preeii.i ipoleca -.ull.i alle-a mi.— 
>inne di (iroiirhi ju Iniiuie So-
\icliea. Si gioi-a iiioltti. a que-io 
propiiiitit. iiiiorno alle 
pu^iihili arri\i p delle 
parlpii/e. 

I.p tiiiipltP tlate ftS4p. 
•sono .-.on ire il.i punti ili riferi-
mpiilo, sono linom qurllp ilpl-
l'l-3 diermhrp (viaguio ili Sp.sni 
p IVIlii a Loiulra); del 15-17 di-
pptnlirp (etiiifprpii/a a ' Parii:i 
d(>i mill t>l ri deidi I'^ler! della 
NATO): del 19 diepmhre (p ic 
eido (i venire >» nrrfrlrniale n Pa. 
riei fr.i Ki.-enhouer. .Mac Millan 
e Dp Gaulle eon ta parleeipa-
ziime di Ailenaupr). Si riiiene 
perlanlo ehe il Pre-tileiilr aiiic-
rirano verrehhc a Kiuna <ultiti> 
dopo tl rilitrno di Semii da Lull-
dra. ('onrliisione: Cniiiehi p i 
5iioi aeriuiip.isnatiiri del soierno 
(Seani o Pella ?) non piilrehhe-
r<». iliimpip. ree.ir>i a MIKCJ en-
Iro iliepinhrr. 

RITARDARE GRONCHI i.a eon. 
rln«ionp p p.de-enienle affret-

d.ilp IIPI 
possihili 

PIIP pos

tal.! e -i intpintlr.i pcrfrilaiupnlP 
npll'a/ioiip riiartlalrice del viap-
Rio di Cronehi in URSS, intra-
pre^a da tempo da talmii am
hieiili dello Me-so mini-itpro dp-
pli l.^icri e della dpslra politica 
ilaliana p ciilinin.ita nell'attacco 
froniale dpi aiornali elprieali. 

Conic ahhiamo gia avuto oc-
ea>ione di rilevare, e con noi 
lo hanno fat to anche altri orga-
iii di slampa. la visila del Capo 
dello Stato italiano in Unione 
sovieiiea non puo e non eleve 
avere uno scopo pur.imenle lii-
ri-lico. Sc la « hiioua volonla di-
*tensiva» del govprno italiano. 
affermala tloiupiiica 5cor.<a nel 
rommrnto del no>iro ministero 
deiili K>leri al (lir-cor-o di Kru-
-iit>v, ha un simfiliralo, la pre-
>enza tli Grnni'lii a .Mosca tlevp 
rappre.-entare un alto ponercto 
che ritali.t rompip di eomuiip 
aeeordo con l'UUSS per dare 
I'avvio a mi sprip prorp*so di 
tli>teu-donc Tra i dun Paesi r, 
piu in geiieralc, fra Ove-u pd 
K-i. Di qui ' la nppp<><iia rlie 
Cront-hi si ret-hi in URSS ora 
plie lui to le diplomazic sono in 
movimento, mentre un viaggio 
in primavcra non avrebbe, sotlo 
qupslo punto di vista, che. un 
cn-iriilto nioho limilalo. Tutta-
via. per sgomherarc il campo da 
.ill.mni c so^pptii infondali. la 
.uispie.it.i « iiiiiiicdiatezza » della 
p.irlpnia di Gronchi per .Mosca 
potrehbc ben collocarsi nel pe-
riodo clip intercorre fra la viiita 
tli l;.i-.enlio\»er a Roma e fini-
/ io delle conferenze parigine 
(5-11 ilii-pinlire). Alia ronfprpnza 
delta NATO, clip comineia il 
15 dicemhre. sarehhc ollrcltitto 
iipppssaria la stda presenza di 
Prll.i, giari-hc — informa il iVeir 
York Times — « Tonti diploma-
lielip ampriranp hanno rspreMn 
diihhi sulla po«>ihilila die talc 
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II Liquigas e ribassato! 

t Liquigas solo 

il gas nella caratteristica 

bombola nera ! 

L« sesta sezione penale del 
tr-.bur.ale di Roma ba condan
nato a due anni di reclusione. 
in app'.icazione della - l egge 
Merlin -. Marcherita Del Re. la 
do^ns trafa m arresto la notte 
del 23 ottobre scorso. dopo una 
clsmoros^ ;rniZ:one desH agen
ti neu"«pp^riamento di lei. 

II prov-urritore dottor Palma 
s \eva proposto la condanna a 
quattro anr.i Ii delitto cor.te-
stato aiia Del Re s: syolgeva 
lunco i soliti car.^h della pro-
stituzior.e per telefono 

Marcherita Del Re usava per 
la sua scabross attivita il pro-
prio appartamento plunseryito. 
con molte stanze accogiienti. in 
via delle Orsol-.ne 31 

La donna acco>:!;ova i clienti 
in un salotto riservati^fimo. 
Esibiva molte fotoarafie d. Cio-
vani piacenti Ed :1 chente sce-
clieva. tra lo tante immagini. 
dopo la rapida trattativa e la 
messa a punto dei dettaali Al
lora. sqmllava il tolotono- vo-
lava la nchicsta. ver.iva fissata 
la convocazione II giuoco pro-
ccdeva ir.disturbato da quaiche 
tempo, senza esitszio::.. timrtri. 
contrast!. Fmche non \cr.r.p in-
formata la pohzia dei costumi 

forse da quaiche cliente d̂ HA 
centrale delle ragazz^ squ.iio. 
rimasto insoddisfatto. 

Vennero gli agenti nell'acco-
3liente appartamento della DP: 
Re. Vi irruppero :n un'or*. ri-
tenuta la piii opportuna per la 
sorpresa Quella notte, un g:i-
vane studente per evitare !•"> 
-candalo salto dalla finestra. 
preeip:ta::do<i sulla sua vottura 
o allontanar.dosi rap-.darr.er.te. 

Tre palazzi dcll'IACP 
pericolanti ad Anuria 

BARI. 3. — Tre palazzine 
deiristituto case popolari s:te 
ai numeri civic: 2-4-6 di v.a 
Buozzi. ad Andria. sono state 
d:ch:arate pericolanti dai tec-
n;c; dell'ufficio comunale. Il 
s.ndaco ha emesso ordme di 
sgombero nei confronti delle 
25 fam.eiie di impiegati e d;-
pendent: statali. per comples-
s.ve 120 persone. che ie oc-
cupano. 

Cn a:tro edificio. ne! quale 
ab.tavano una trent.na di per
sone e s'.h'o fatto sgomberare 
a Bar. Vtcch.a. 
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conferenza veil pa elevata a con
vegno di capi di governo ». 

PER UNA FUNZIONE ATTIVA 
DLLL ITALIA A questo proposi. 
lo, il Popnin di Seri mattina si 
mostrava indignaio e non solo 
del n declassamento D della riu-
nione della NATO, ma anche 
tlella separazione che gli ame-
rieani imcntlono mantenere fra 
quella riunione e il tt piccolo 
vertice» che avra inizio subito 
dopo. tt La separazione fra le 
due riunioni — scriveva appun-
In il I'npnlo — appare lanto piu 
irrazionale in quanto, oltre a co. 
stiluire una noia dissonante con 
il desidprio rippltitamcnte espres
so di incrementare la consnlta-
zione inicrallcaia, invece di ri-
tlurla, essa viene professata pro-
prio quando ci si prepara a di
scutere in scde allontica il pro-
hlema di una maggiore coope-
razione degli alleali* minori alio 
sfor/.o collcttivo di difesa ». 

L'indignazione del Popolo a 
le umilianti nioltvazioni che ne-
gli USA si danno del viaggio 
di Eisenhower a Roma dovreb-
hero, a fit di logics, sen-ire di 
incoraggiamento ai piii pavidi 
e agli ollusi perche venga rotto 
ogni itidugio alia partenza di 
Gronrhi per 1'URSS. Solo co*i 
faceiulo. infatli, i colloqui di 
Gronchi. Scgni e Pella con Ei
senhower non potranno ridursi 
a uno sramhio di sense: e solo 
dopo il viaggio in URSS, Tha
lia poira antlarc a Parigi con 
qualcosa tli concreto da dire, 
risparmiando a Pella la consueta 
funzione di commentate alia 
n lavolata dei poveri i>. Senza 
considerare che la missione ita
liana. rpcandoti a Mosca dopo 
essersi consullala con Eisenho
wer. polrebbe assolvere una vol-
la lanto a una funzione di primo 
piano, profittando di un'occasio. 
ne unica, che finora non s'e mai 
verificala e che non si ripetera 
mai piu. 

LA LlNA Parere pressochfc tna-
logo ha espresso la sinistra di 
Base dc. la quale ha ancora una 
una volia sollccitato i ma««imi 
dirigenti del partito ad adecua-
re la loro politica aU'evolversi 
rapidn della siltiazionp interna-
zionale poirhe a in tin rlima 
di disten*ione — *crive Tazen-
aia RADAR — la politica di 
rentro de*tra e in partenza bat-
tuta dal PCI n. La stessa aien. 
zia rivendiea inoltre alia sinistra 
di flnsp il merit" d'aver solle-
vato in ("nnzresso il problema 
del rirono»cimrnio della Cina, 
acziungpndo: « F/ di ieri la 
presa di posizione deH'Owpr-
mtorc Romano, che si inserisce 
rnn un ciudizio positivo sui 
prrparami occidentali por Tin-
roniro al vertice e «otiolinea la 
opportunity dell'iniziativa ame-
rirana per il riconoscimento 
della Cina comunista. Questa 
posiiione delToreano ufftcioso 
della Santa Sede e tanto piu 
signifiralira in quanto. tra le 
mozioni presentate al Coneres-
so di Firenze. solo quella della 
Base conteneva nella parte 
programmaiica di politica este. 
r» Pespressa indicazione del ri-
conoscimento delle modiftcazioni 
di fatto intervennte in alcuni 
paesi del mondo. come la Cina. 
Di fronie alia nuova dimensio-
ne mondiale dei problemi. la 
*te**a masgioranza di Firenze 
della DC si deve ormai rendere 
conto di quanto siano superati 
gli srhemi del grotto con*erva-
tori*mo e delTequilibrio su una 
politica di centro-destra. Lo 
-tesso problema delTanticomn-
nismo deve esser posto in termi
ni totalmente nnovi». 

Va tutlavia notato che. se
condo una interpretazione data 
ieri sera dalFANSA. non si sa 
quanto e da rhi auiorizzata. la 
posizione deU'Osserrafore sareb
be frutio di un «en*ore» dei 
redattore. il quale avrebbe di-
menticato di preciaaT* ebe »i 
trattava di opinion! dl nna 
agenzia. e non del inoniale. 
Prowidemiale err»re — • • erro-
r« fa — rerrebbe fatte di dire! 
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CONCLUSO A CHOISY LE ROY IL DIBATTITO IN SENO AL COMITATO CENTRALE 

Risoluzione del PCF per il vertice e il disarmo 
Un nuovo impegno di lotta per la pace in Algeria 

Giudicato positivo il ricoiioscimcnto fatto dal governo del diritto degli algerini aH'aiitodctcrminazione - Occorre pero una vasta 
azione dclle masse die riduca all'impotenza gli "ultras,, e i fascist! c trasfbrmi in realta il diritto riconosciuto al popolo algerino 

(Dal noatro Invlato apeclale) 

PARIGI , 3. — <Gli im
portant mutamenti intervc-
nuti nclla situazione intcr-
nazionale c nclla situazione 

interna francesc > costituisco-
no I'oggetto di una risolu
zione adottata stasera dal 
Comitato centrale del Par
tita comunista francesc, do
po due giorni di dibattito a 
Choisy-lc-Roi. II d o c u m e n t o 
p camposto di due parti: la 
prima, sulla d i s tens ione i n -
tcrnazionale, il disarmo e la 
pace; la seconda, sull'azionc 
chc spctta ai comunisti fran-
ccsi per spingcrc \e tratta-
tivc di pace in Algeria, sul
la base dclVautodctcrmina-
zionc. 

< La distensione non pub 
cssere ignorata da De Gaul
le »: da qucsta constatazionc, 
la risoluzione del C.C. parte 
per denunciare le resistenze 

die tuttavia si oppotiflono 
ancora in Francia alia svolta 
che si discgna nclla politica-
intcmazionule. La polit{ca 
cstera gollista e rimasta s ino 
(id oggi caratterizzata da un 
equinoco p teno di pericol i 
per la pace e ver la stcssa 
sicurezza della Francia. I ri-
tardi opposti alia convoca-
zione di una conferenza al 
vertice. la stretta allcanza 
col governo di Bonn, il man-
cato riconoscimento della 
R.D.T., contraddicono ogni 
proposito vcrbale favorevole, 
in linea di principio, alia con
ferenza al vertice e al rico
noscimento delle fronticrc 
Odcr-Ncissc. Con la prctesa 
di spcrimentare una bomba 
atomica, la politica gollista 
ostacola poi I'accordo siri di
sarmo, Col rifinto osftnafo di 
ricouoscere la Repubblica 
popolare cinesc. cssa r i t a rdn 
jl realizzarsi di una vera coe-

sistenza pnet/fca. Tiittiquesti 
aspctti pericolo'si e avventu-
rosi dcllu'politica estera del 
regime — .aflerma la riso-
luzionc — dimostranp che 
gli impcriul'tsti non SJ adat-
tano fncilmcntc alia prospet-
tiva della distensione; e dun-
quc ncccssario I'intervcnto 
atlivo delle masse. 

Salulando la politica di 
pace deU'UHSS per il disar
mo generate e il piano del 
compagno Krusciov, la riso
luzione aggiunge che cost 
viene apcrta all'umanita la 
prospettiva di bandire per 
sempre la gucrra; e cliiumu 
i comunisti francesi a diven-
tare « purtigiani dcll'unitd e 
dell'azionc di tutt; coloro chc 
vogliono che la Francia pra-
tichi una politica estera che 
serva la causa della pace e 
dcll'indipendenza nazionalc*. 

Q u a n t o all'Algeria, In ri
soluzione del C C. riprende 

r « 0 c m i a 2 t o n e fatta da Tho-
rez in un rcccnte articolo, 
sccoiido cui < ii 16 seltem-
bre il gen. De Gaulle c stato 
imloito a fare mjn dirf i iaro-
zione, nclla quale viene per 
la prima rolfo ufficiulmente 
riconosciuto al popolo algeri-
no U diritto all'autodetermi-
nuzione *. Benche accompa-
gnato da condizion\ e sca-
denze che rischiano di rcn-
dcre illusoria o di ritardare 
indcfinitamcntc la realizza-
ztonc di un tale diritto. qup-
sto fatto — affcrma la riso
luzione — (• il segno che la 
grande borghesia francesc e 
il suo governo cercano di 
uscire dal vicolo cieco in cni 
li ha cacciati la politica co-
lonialc. 

Le ragionj di tptesto cam-
bidineiifo so»io indicate dalla 
risoluzione nel fallinlento 
delta politica di «pacifica-
zionc». ovvem della gucrra 

APERTO IL DIBATTITO ALLA COMMISSIONE POLITICA 

La Francia sotto accusa all'O.N.U. 
per la bomba atomica nel Sahara 

De Gaulle rinuncerebbe agli esperimenii se si giungesse ad un accordo generale? 

NEW YORK, 3. — Ques ta 
se ra (o re 3 del m a t t i n o di 
doman i pe r l ' l t a l i a ) il d e -
legato marocch ino a l le N a -
zioni Uni te , A h m e d Taibi 
Benh ima p r e s e n t e r a alia 
Commiss ione poli t ica del la 
Assemblea g e n e r a l e la m o -
zione in cui si invi ta la F r a n 
cia ad a n n u l l a r e il suo p r o -
get to pe r l 'esplosione di una 
bomba a tomica nel Saha ra . 
II gove rno di Par ig i si p r o 
pone infat t i di far effet tuare 
l 'esplosione nei prossimi 
m e s i , , 6 . p e r megl io .precisa-
re, t r a , « p u i diM)jn niese e 
m e n o .di up, a n n o > - Secon-
do q u a n t o fonti r i t e n u t e a u -
torevol i sos tengono, la b o m 
ba f rancese - sa rebbe piii 
grossa de l l ' a tomica sganc ia -
ta dagl i S ta t i Un i t i nel 1945 
su Hirosc ima, m a mol to piu 

piccola de l le perfez ionate 
b o m b e a l l ' id rogeno gia c o -
s t ru i t e da amer ican i e so -
vietici . Secondo le s tesse fon
ti l 'esplosione a v r e b b e d o -
vuto gia avven i r e ma Pespe-
r imen to e s t a to • r i m a n d a t o 
pe r « p r e p a r a r e un a t t rezza to 
pol igono di t i ro nel S a h a r a >. 

Numeros i de lega t i . r ap -
presen tan t i dei paesi a f ro-
asiat ic i , si sono r iuni t i pe r 
conco rda re la loro l inea di 
azione nella d iscuss ione in 
cui si ch iedera a l l 'ONU un 
deciso in t e rven to onde im-
ped i re l 'esplosione a tomica 

II de lega to del Morocco. 
i l lu 'strando la moziane , fa-
ra p r e sen t e che il S a h a r a 
non 6 t e r r a d i nessuno e che 
non sj puo p e r m e t t e r e ad 
a lcuno di c o n t a m i n a r e la zo 
na con radiazioni micidia l i . 
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radiazioni che inevi tabi l 
m e n t e si d i f fonde ranno pe r 
vas te regioni del Con t inen te 
afr icano. 

N6 il fatto chc non si t r a t -
ta di una b o m b a a l l ' i d roge 
no. ma di dn ord igno di 
assai minore potenza. che 
pero , secondo q u a n t o af fer -
mano cer te fonti a t tendib i l i 
s a r e b b e piu po ten te di q u e l -
Ij usati a Nagasaki ed a Hi-
roscima, pud essere un m o 
t ive per consen t i re l 'esplo
sione. Bas te rebbe infatti r i -
c o r d a r e che I 'ordigno che cli 
amer ican i lanciarono ad Hi -
roscimn provocd d u e c e n t o -
mila ' mort l • fra la popola-
z ione g iapponese ed ha la-
scia to estziali conseguenze 

Si p revede che il de le 
gato francese, J u l e s Moch. 
che da divers i anni r a p p r e -
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senfa la Francia nei nego -
ziati sul d i sa rmo e sui p r o -
blemi nticlenii . p rendera In 
parola. 

Il governo francese ha gia 
fatto sapere che non t e r r a 
conto di alcuiia mozione s u l -
l 'a rgomento. Moch r ibad i ra 
la posizione di Parigi . sos te -
nendo che nel Saha ra sono 
s ta te prese tu t t e le p recau-
zioni possibili per ev i t a r e la 
contaminazione dei paesi v i -
cini e che c o m u n q u e flnche 
non vi sara un accordo gene
rale sul d i sa rmo la Francia 
non si considera impegnnta 
a nou ef fe t tuare esper iment i 
di esplosionj a tomiche e che 
quindi proseguira i su«»i espe
r iment i . II governo di Parigi 
non acconsente infine che a l -
tri paesi abb iano il monopo-
lio del le a rmi nuc lear i . 

ad oltranza e nello sv i luppo 
crcscente dell'aspirazione po
polare a unu soluzione ptt-
cifica del conflitto. II prose-
guimento della guerra d'Al
geria — aggiunge la risolu
zione del C.C. — « cot i t rwi-
dice direttamente alia ten-
denza che si discgna rerso 
la distensione intcrnaziona-
lc *. Ma vi sono pi it pro-
fonde ragioni die occorre 
analizzare: gli interessi dei 
monopoli die ispirano la po
litica gollista — Thorez lo 
aveva indicato sin dal C.C. 
del 4 ottobre 1958' — TIOH 
coiiipidoHo intcrumente con 
(liielli dcglj amhicnti della 
colonizzazione terriera alge-
rina chc sosticne gl\ « »/-
tras *. I monopoli sono pron-
ti a sacrificare determinati 
interessi dei coloni per ten-
tare di restore padroni delle 
principali ricchezze del p«c-
se, c in particolare del pc-
trolio sri/i((ri«rio. Con linn 
gucrra spinta aU'cstremo vs-
si r i s ch ic rebhe ro di perderc 
tut to e non sol tan to in Alge
ria, e nel Magreb. ma anche 
nell Africa Ncra. dove si svi-
hippa un possente movimen-
to Hberatore. 

Tall contraddizioni si sono 
sviluppate e acutizzate negli 
ultimi tempi. < Ecco perche 
il C.C. — dichiara la riso
luzione — approva VUfficio 
politico per avere completato 
e modificato la prima ana-
llsi fatta nella sua dichiara-
zione del 17 settembre, con-
siderando che questa sj di-
staccava, in cert i p u n t i , d a l -
I'analisi generale del pro-
blema algerino fatta a di
verse riprese dal Partito». 

Dopo aver ribadito che tut-
ta la politica del PCF e sem
pre statu rivolta a chiedere 
chc si apr i s spro neyoziutj con 
i rappresentanti <iualificati 
del popolo nlper inn. snlld b»-
sc del diritto a disporre di 
sp stcsso, la risoluzione pre-
cisa che il ritarno alia pace 
per mezzo dei negoziat\ e la 
prima condizionc perche sia 
realizzato il diritto all'auta-
detcrminazionc. 

Ma il fatto di cssere stato 
insfnnrnfo con I'ninfo dei 
coHip/offnfori" del 13 maggio, 

deglj < ultras* di Algcri e 
dei capi mllitari faziosi, ren-
de il regime del potere per
sonate .esitante e debole di 
troute allp munovre di costo-
ro. Ques'to spiega i • nuovi 
complotti e le macchinuzio-
ni. e spiega perche" De Gaul
le — pur avendo parlato di 
autodeterminazionc — non 
intuvoli trattative con colo
ro contro i quali la Francia 
combattc. ma al contrario in-
siste sulla ncccssitd di con-
durrc a termine una pacifi-
cazionc che e s t imninm di 
gucrra ad oltranza >. 

« /n quesfe cowliztoni — 
conclude la risoluzione del 
PCF — if corso ulteriore de
alt avventmpnti divende mol
to dalla lotta del popolo 
francesc a favore dei ncgo-
riu/i >. Questa azione. allar-
gumlosi e rafjorzamlosi. do-
vrd ridurre all'impotenza gli 
* ultras» e i fascisti e im-
porre la apertura di tratta
tive di pace capaci di trasfor-
mare in rcaltd il diritto alia 
(Mifodcferminnrione, o rma i 
riconosciuto al popolo alge
rino. 

SAVERIO TUTINO 

IL DIBATTITO SUL CONGO ALLA CAMERA DI BRUXELLES 

Socialist! e comunisti belgi 
contro la politica colonialista 

I due partiti chiedono trattative con i partiti africani 

(Dal noatro corrlspondente) 

BIUTXELLEST3 — Mentre 
in hitto il Congo la situazione 
permane assai tet?a, ojjgi hi 
Pari anion to a Bruxelles la po-
ltica Congolese del governo 

BRUXELLES — Patrice Lumumba, capo del Movlmento 
nazlonnle Congolese, arrestato domenlea a Stanleyville 

Negata la grazia a Fritz Podola 
dal ministro degli interni Butler 

II condannato ha ormai un solo giorno di vita 

LONDRA, 3. — II m i n i 
stro de l l ' I n t e rno But le r ha 
ri l iutato la grazia per G u e n -
ther Fr i tz Podola, il fo to-
grafo t r e n t e n n e che dovra 
essere impiccato il 5 n o v e m 
bre pe r ave r ucciso un a g e n -
te di polizia. il se rgen te 
P u r d o m . 

Un comunica to diffuso dal 
min i s te ro degli In te rn i af-
fernia che < Dopo aver p r e -
so in a t t en t a cons ideraz ione 
tu t t e le c i rcos tanze del c a -
50, il min i s t ro de l l ' I n t e rno 
non e s ta to in g rado di t r o -
vare motivi sufllcienti a g iu -
stificare n»a sua raccoman-
dazione a Sua Maesta p e r 

che in terfer isca con il c o r 
so del la legge >. 

P o d o l a , h a r icevuto la n o -
tizia che il min i s t ro de l l ' I n 
te rno si era r i l iutato di ino l -
t r a re alia regina la domanda 
di g r a / i a nella sua cella d e l 
la pr igione di W a n d s w o r t h . 
dove, giovedi ma t t ina , s a ra 
impiccato. 

MESSAGGIO 
DI KASSEM 

A KRUSCIOV 
BAGDAD. 3. — U ministro 

irakeno dcH'orientamento na-
'•onalc. Feisal El Samor e par

tito stamane per Mosca, a ca
po di una delegazione di nove 
raembri che rappresentera 
l'lrak alio celebrazioni per lo 
anniversario della Rivoluzione 
sovietica del 1917. 

A quanto si apprende. egli e 
latore di un messaggio del pri-
roo ministro gen. Kassem per il 
primo ministro sovietico Kru
sciov. Ieri sera, Feisal El Sa-
mer ha avuto un colloquio di 
tin'ora- col gen. Kassem al-
l'ospedale. dove il primo mini
stro e ricoverato in seguito al
le ferite riportate nel recente 
nttentato. 

bcJjja e stata violentemente 
messa sotto accusa da parte dei 
socialdemocratici e dei coinu-
ni<ti. II fatto e tanto piu im-
portante per quanto concerne 
i pnmi. perche pur essendo 
all'opposizione i socialdemo
cratici avi'vanb sinora avalla-
to sia In famosa dichiarazione 
del 13 uennaio sia la politica 
coloniale cattolico-liberale con-
dotta euccessivamente I" una 
atniosfera tesa, il presldente 
del partito socialdemocratico 
Leo Collard ha demmc'iato 
c;iiella che ha definite •• una po
litica di avventura •• eritjeando 
il rifiuto del governo di in-
tervenire per negoziati diretti 
coi partiti Congolese coi quali. 
«i voglia o no. si dove colla-
borare se si desidera salva-
-;uardare anche per il futuro 
certi legami /ra il Congo e il 
Belgio 

1/oratore ha sottolineato il 
fatto d ie la situazione e arri-
vata ad un punto pericolo<=o. 
Le elezioni di dicembre. re-
spinte dai partiti congolesi. so
no una avventura che i social
democratici non intendono sot-
toecrivore: occorre subito pro-
porre una •• tavola rotonda » in-
torno alia quale convocare 
tuttl i partiti del Congo e con 
essi diseutere. 

Dal canto suo il compagno 
Moulin prendendo spunto dai 
sempre piu frequenti inciden-
ti che ineanguinano il Congo 
ha denunciato il pericoio che 
essi possano sfociare in una 
vera e propria guerra colonia
lista. Anche Moulin ha chiesto 
di negoziare subito coi partiti 
eongolesi e di decidere la con-
cessione dell'indipendenza en-
tro il 1960. 

In precedenza il ministro 
delle colonic De Schryver ave
va cercato di difendere la sua 
politica senza peraltro portare 
nulla di nuovo. ripetendo cioe 
il piano esposto tempo fa nel 
suo messaggio del 16 ottobre — 
indipendenza fra quattro nn-
ni — gia reepinto da quasi 
tutti i partiti eongolesi. 

Si apprende che vari scioperi 
sono in corso nel Congo. A 
Yatomela Bengamissa. Kopora-
ta. oltre un migliaio di operai 
hanno sospeso il lavoro. 

DANTE GOBBI 

M.KKKIlO KKK'III.IN. dlrrliore 
Enoa Bnrblprl. rtlrrttori' rpsp. 
iFcnttn al n 243 del Rpgistro 
Stamps del Trihnnnle dl Roma 
t I,' U N I T A' • autorlzzazione a 

giornalp muralp n 4555 
#t;ibi!lnit'ttt<> Tipngniflcn G A T E . 
Via del Taurint, n. 19 - Roma 
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LA NUOVA PRODUZIONE FIDES 1960 CONQUISTA LA FIDUCIA DI TUTTO IL MONDO 

Presso tutti I concessionari 
in ogni regione d'ltalia 
sono gii in vendita t nuovi FIDES. 
Esaminate bene : 
la nuova linea 
e i nuovi prezzi..: 
.'... anche il rendimento e migliorato. 
la qualita superiore 
I'efFettiva capacita dichiarata 
dei frigoriferi FIDES 
sono ribadite quest'anno 
dal MARCHIO ITALIANO DI QUALITA'. 

•V 

E FIDES LA LINEA CLASSICA CHE MEGLIO SI INTONA 
ALLA CUC1NA E AL GUSTO DELLA MASSAIA ITALIANA 

• 

Elcnco Concessionari FIDES 
L A Z I O 

ROMA, RIETI, VITERBO, LATINA e FROSINONE 
Difla MAZZINI P., via Michele di Lando, 44 (Roma) - Tel. 240959-258138 

FIDES UNAT PRODUZIONE VERAMENTE DI FIDUCIA 
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