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LA DECISIONE DEL COM IT ATO CENTRA LE CHE HA APPRO VATO IL PRQGETTO DI TESI 
m ^ ^ m ^ ^ — — » — ^ — _ • • M — • i , — . 1 1 . . . 

II IX Congresso del P. C. I. e stato convocato 
per il 30 gennaio a Roma 

Importante intervento del compagno TogHatti che indica i problemi 
di orientamento e di lotta immediata che stanno di fronte al Partito 
E' necessario compiere un* analisi giusta della novita della situazione 
11 Cmni la lo c r u l i a l e c la Commi.-sionc cu t i -a l c di 

rnntrnlln liannn ronclu-o ieri sera i loro la\ori appro-
rando la ».c£:uciite i i«olu/.intic: 

<i 11 Comitatn cent rale di*I P.C.I., r?aminali c di-i'ii—-i 

i l inrumenti prepaiat i per il l . \ Cnn»rcs.*o del I'arlito 

dal le apposite <.oinini-«ioni c pre-o atlo della prepara-

z ionc coii«re««uale j:iii ini/.iala in niiiiiero«c or^aniz/.a-

7.inni fedcrali . decide di eonvnrare il l \ Con»re--o 

nazinnalc in l imna il ,'UI gennaio 1"6H, appro \a la rela* 

z ione di a t l n i l a del Conii lato rent rale, a p p r m a come 

pmuet to le le-.! »nlKi .-itiin/.ionc inlernazionalc e ua/.io-

nale. e i entupili rlel I'arlito e snttopmie i due doeiimenli 

a l lV-ainr e atl.i ili-cu—ione del I'arlito; ineariea la 

Dire/ . ione di prepararc e renderc pultldirlie le l imine 

per la forina/.inne del le dclcgazioii i al Congresso ». 

11 discorso di Togliatti 
Nel corso della scduta di 

i en mattina del CC e della 
CCC del PCI. il compatMio 
Togltatti ha pionunciato un 
importante intervento, del 
quale diamo qui il testo 
integrale. 

Desidero premetle ie — 
ha imziato Togliatti — che 
intervengo non per chiu-
de ie questo dibattito e 
neiumeno per rias>umere 
quello che sino ad ora e 
stato il contenuto della di-
ycussione. ma per daie tin 
(ontnhuto alia discussione 
sottnlineando in modo par
ticulate uno dei momenti 
dell'orientamento politico 
che noi proponiamo per il 
IX Congresso del Partito. 
Lo faio prendendo in con-
siderazione diversi aspetti 
dei document! che ci ven
tolin presentati e del loro 
contenuto 

II dibattito che e'6 stato 
fino ad ora e stato molto 
vario. inleressante. anche 
se mi po' frammentario; 
ma questa frammentaneta 
probabilmente era inevita-
bile. trattandosi di esanu-
naie dei document! ah-
bnstnnza ponderosi, dove 
niolti sono i punti che 
possnno essere sogpetti a 
cntica e a discussione. Ma 
accanto a questo. che e il 
compito della nostra di
scussione. emerge da tutto 
quanto viene detto un te
nia che costituisce la 
trama su cui tutti i 
documenti sono tessuti 
e su cut dovra essere 
tessuta tutta la politica del 
nostio partito; questo tema 
e l'analisi dei mutamenti 
che stanno avvenendo nel 
niondo (alcuni gia in cor
so di attuazione. altri che 
si preannunciano). e la in-
d:razione di quello che noi 
dobbiamo fare in questa 
situazione. Non e suflicien-
te cioe — ed e questo il 
punto su cui mi sofTerme-
ro dairinr/io alia fine — 
e s s e r e cnnsapevoli che 
qualche cosa sta cambian-
do nel mondo: ne sono con-
j=apevoli moJti al di fuori 
di noi, ne<;li altri Paititi, 
nella grande opinion? pub-
hl-ra. ncgli sta'.i masa ion 
della put.tira ed anche del
ta borghosM II punti' a cm 
noi dobbiamo a r m a re e 
invece quello di una indi-
cazione chiara dei comp-.ti 
che in particolar modo si 
pongono a noi e che deb-
bono essere sottolineati in 
relatione precisamente con 
quelle modificazioni che si 
stanno compiendo o che 
sono nella prospettiva. 

E' inevitabile che. in re-
lazione con questo, noi 
compiamo anzitutto una 
verifica della nostra poli
tica Questa verifica ci por
ta. ritengo. ad un risultato 
positive, perche la conclu-
sione a ctn arriviamo (e 
che del resto qui e stata 
sottol.neata) e che noi ab-
bia:no dimostrato. nel no-
stro VIII Congresso e suc
cess: van', en te. una notevo-
le capacita di prevedere 
con precisione quanto si 
stava preparando e quindi 
di determmare gli i n d m z -
zi che d o \ e \ a avere il no-
stro lavoro. La verifica de l 
la no.stra politica e il p n -
mo elemento; viene poi lo 
sv:luppo della politica del 
nostro Partito m re!az:one 
con la situazione. che e 
una situazione in movi-
mento. Qualche compagno 
mi potrebbe obiettare che 
t u 11 e le sttuazioni sono 
sempre in movimento. E' 
vero: oggi pero vi e un m o 
vimento di carattere par-

ticolaie. per la sua lapi-
dita e per i suoi uulii i /zi . 
Kd e in questa situazione, 
cioe in questo movimento. 
che noi dobbiamo nuscire 
ad insenre un'azione no
stra ed a inserirla rapida-
nwtite Sottolineo questo 
rajitditnwnte. e vorrei an-
zi aggmngere: inserirla 
subitu. inserirla prima an-
coia che si possa nunire 
il nostio Congiesso. Si 
tratta di determinare qua-
li sono l diHerenti aspetti 
della nostra politica. per
che le sitiiazioni non 
aspettano e non esiste nes-
sun principio per il quale 
sia stabilito che una deter-
minata situazione, qui. nel 
mondo capitalistico, debba 
obbligatoriamente sv i lup-
parsi in modo a noi favo-
revole No La situazione si 
sviluppa in modo a noi fa-
vorevole solo se noi sap-
piamo essere in essa una 
forza attiva e se sappiamo 
muoverci nella direzione 
giusta. 

D'altra parte, non e ma
le ricordare a questo pro-
posito che. anche se nella 
situazione nuova esistono 
molti elementi a favore no
stro che sollecitano una 

(Continua In 7. pap.. 1. col.) 

MOSC.A — La rapilale si prepare per I festegglamcnli del 7 novembre. In viale 
I.cnincrado e slato costruUa una altisslma intelalatura metallico sulla quale svetta 
un mndelln di nave spazlate (Telefoto) 

Sciagiira airalha'di-icri in orribili abituri 

Crolla una grofta a Siracusa 
uccidendo cinque abitanti 
SIM le prrsoiie ferite - Tra i nuirti due piovanfeMmi s[)osi - La firolta era slata ilicliiarala in«i-

liilahile, ma il comune (I.e. non ha impedito che i cmiicoli fo^sero dati di IUIIIMI in affitto 

(Dal nostro inviato speci'ale) 

SIHACUSA, 5 — 11 crollo 
ill (ifcririi Incrcdibili nlloupi 
ncarat'i da (jrottv b co^tnfo 
sUimane a Siracusa la vita 
ii 5 persone, montro sei sono 
I fcritt. ty criillata una va-
ittssuna grotta. all' mtcrno 
della quale crano stuti sistc-
mati una decina di ri/iini. 
dove virevano altrettante fa-
mutl'ic II crnllo si »"• ri'ri/i-
cnfo alcuni tumult prima del
le 7 del tnatttno. E' rovtnato 
nn uosfo fronte di nun tren-
tina di metri per un'altczza 
di oltre 10 metri ed esreso 
nel .s*o((o.«iioio per altri 20 
metri. 

In fotulo a via Milano — 
lino trazzera die ftnisce in 
un burroue — surgeva una 
grande cava die. fin da molti 
(Mini fa. era stata ndibitn o 
rifttgio di pecorc. Una trcn-
tina di anni or sono. anzi, un 
altro identieo crollo. travolse 
un centinaio di pecorc. La 
st"ssa cava, in tempi pas-
sittt. serviva quale macello 
clandestitm di cavnUi. In sc-
guito a quel prima crollo. 
hi earn prune nrqnisfnln dnl-
lo ntfiifife propriefarrn che 
successivamente — appro/if-
tando della penuria di allng-
gi — ri aveva fat to ricavare 
all'interno alcuni tnguri c'ir 
poi affitto a sinistrati e senza 
lotto. 

Gia da vari anni era per-
tanto nofo il nmcissi ino rl-
schio al quale si cspanevana 
le fatniglie delle grotte. Due 
anni fa. gli abitanti di quel
le grotte. uvevano occupato 
un blncca di case popolari 
non ancora assegnatc dal 
comune. In seguito all'azio-
nc. le famiglie ottennero to 
casa. ma In proprietnrin del-
la cava non tarda a riaf-
(ittare i suoi tuquri. Altre 
fatniglie si affrettarana a 
sostituirc quelle che lascia-
vano le grotte. pagando 
menslli di 3-4-5 000 lire. E' 
una parte di queste famigiie 
cite oggi e ritnasta vittima 

SIKACI'SA — Vn.\ huttingine del IUORO doll'imKhLireiante sci.isur.i (Telefoto) 

della scuignra. le crri pro-
porzioiii — gia drammatiche 
— poteuono diucnire enfn-
strafiche se la frana fosse 
stata di proporzioni maggio-
ri. E' precipttata per for-
tuna. solo una parte del 
fronte di pietre litngo al-
meno 50 tnetri. 

Gi« durante • la nottc — 
affermano gli • scampati — 
emtio strife ni'uertife prcoc-
('lipmiti precipitazioni di ter-
riceio, alle quali • para , non 
sia stato data ecccssivo pe
so. Si crcdeva cite la caduta 
del tcrriccio fosse provocata 
— come altre volte — dor 
grossi topi che infestand la 
grotta. 

iVelle prime ore del mot-
tino, stamanc, una delle vit-
time — Liicin Filip^jino, di 
16 anni — e m uscita ad av-
vertire d,el fatto la madre 
Pare die costei non abbia 
dato importanza alle preoc-
eupuztoni della figlia. Si 
tratta della 41cnne Seba-
stiana Marsilla, da Pachino. 
la quale e la proprietaria 
della cava. E' npputito co
ster che parccchi anni fa 
acquisto la grotta trasfor-
mandola in alloggio. La fi-
qlia,Lucia,ed,il marito, Gia-
conto Puglisi. di 20 anni, 
dbitavano anch'essi nella 
grotta da. qualche anno, .da 
quando cioe • avevana spa-

NETTA FRATTURA AL-CONVEGNO DEI MINISTRI DELL'AGRICOLTURA DELLA "PICCOLA EUROPA it 

"Hon siamo mat stati tanto cfivisi come 
atferma il vice presidents de l MEC alia 

in questi tempi,, 
riunione di Roma 

Rinviata per ora la proposta di uniticare i mercati a«;ricoli in sci anni anziche in dodici - Bonn cede per paura di riinanere isolata 

Icri si sono nuniti a Roma 
i ministn dell'Agricoltura 
del Mercato Europeo Comu-
n Essi dovevano prendere in 
esame la proposta avanza-
ta dal vice presidente del 
MEC. 1'olandese Manscholt, 
di abbreviare i termini di 
appluazione del trattato, nel 
*cttore asnco lo . da dodici 
anni a sei anni. Nel corso 
della riunione e avvenuto 
peio un colpo di scena che 
esprime le difficolta nelle 
(piah si trova la Comunita 
Kiiropea, anche per effetto 
dei put recenti sviluppi della 
situa7u>ne internazionale. I 
ministn hanno infatli — per 
ora — accantonata la propo-

Novofny annun-
cia che la Cecoslo-
vacchia e giunia al 
fermine della co-
struzione del socia-
lismo. 

In notii pagina le 
informazioni del no
stro corrispondente 

ra. II nnnistro degli Esteri 
on. Pella e intervenuto alia 
prim;i parte della riunione 
pronunciando un brevissimo 
discor.so di sahrto nel quale 
sono riecheggiate le perples-
sita e le opposizioni deglt 
agricoltori italiani nei con-
fronti della proposta di di-
mezzare i tempi previsti per 
1'attuazione del MEC. 

il ministro di Bonn — e un 
acceso sostenitore del Mer
cato comune: se pero quanto 
lei propugna non sara rea-
h/7ato mtmediatamente la 
colpa non sara sua ». 

A questo punto Manscholt 
si e al^ato di nuovo a parlare 
e ha fatto la seguente propo
sta: < I ministn deH'Aencol-
tnra si nuniscano separata 

< Occorrera. ha detto Pe l - lmente . in un'altra s.ila >. La 

sta avanzata dal prof. Man
scholt. Queste le notizie che 
siamo in grado di riferire 
avendo assistito all'incontro 
svoltosi presso la nuova se -
de del ministero degli Affari 
Esteri. 

La riunione e stata aperta 
alle ore 10. Erano pre.-enti 
il vice presidente del MEC. 
1'olandese Manscholt. accom-
pagnato da alti funzionari 
del settore agricolo della Co
munita e delegazioni di sei 
Paesi, capeggiate dai rispet-
tivi min i s tn dell'Agricoltu-

la, procedere con lautela, 
teiienno conto delle difteren-
ze di sviluppo de iragnco l tu . 
ra nei sei Paesi e avendo 
sempre presente nella nostra 
azione di non contrastare. 
anzi di sviluppare gli scambi 
internazionali. anche con i 
Paesi che non fanno parte 
del MEC >. Questo concetto 
espresso da Pella era lo s tes-
so di una nota ispirata dalla 
Confindustria pubblicata ieri 
dai gionali economici e ri-
flettente le serie apprensioni 
-ollevate dalla proposta de-
i?li organi dingenti del MEC 
iii affrettare i tempi di at
tuazione del MEC per tutti 
; prodotti. 

Fmito il suo breve discorso 
di saluto il ministro Pella ha 
Iasciato la sala del Proto-
collo. 

Subito dopo e iniziata la 
riunione vera c propria e si 
e avuta una miziale avvisa-
elia dell'atmosfera che m-
combe sull'incontro. Man
scholt si e alzato per saluta-
re il nuovo ministro della 
Agricoltura del go \erno di 
Bonn, Swartz (nominato da 
poco al posto del professor 
Liibke il quale e stato eletto 
presidente della Kepubblica 
Federale). Nella nsposta che 
i| ministro tedesco ha pro-
nunziato era implicitamente 
contenuta la constatazione di 
non poter — per ora — af
frettare i tempi di realizza-
zione del trattato di Roma 

<Noi sappiamo che lei pro
fessor Manscholt, — i i a detto 

propo.^ta e Mata accolta e i 
ministn si sono rccati m una 
altra stanza, mentre le dele
gazioni dei sei Paesi sono ri-

maste nella sala del Proto-
collo. L'interruzione e du-
rata dalle 10.30 alle 11.45. La 
eccezionalita della situazione 
e stata abbondantemente 
commentata dai delegati che 
attendevano la ripresa della 
riunione. Si e parlato. da 
parte di un delegato france-
se. di possibility di dimis-
sioni di Manscholt il quale 
«del suo piano ne fa una 
questione di prestigio ». 

Tomato in sala assieme ai 
ministn, il prof. Manscholt 
ha imziato a parlare rilevan-

do subito la nuova situazione 
registrata dalla riunione dei 
ministri: 

« Non siamo mai stati tan
to divisi come in questi tem
pi — ha detto Manscholt — 
di questo dobbiamo renderci 
conto. Le proposte che ab-
biamo nvnn/Ato sono frutto 
di molte discussioni ma ev i -
dentemente non basta. Oc-
corre continuare a discutc-
re e a nflettcre. prima di dc-

D M M A X T E I.IMITI 

K'nntlnii.i In S pae- * rot.) 

Violento attacco 
della CISL 

internazionale 
ai governi del MEC 
LUSSEMBURGO. 5. — Un 

violento attacco dei delcKnti 
dei sindacati nderenti alia CISL 
internazionale dei sei paefi del 
MEC ii stato sferrato oc?i con-
tro l coverni delle nazioni ade-
ronti alia Comunita. I sinda
cati della CISL nuniti a con-
vesino hanno accusato i sei uo-

verni di aver c.ipovolto i pnn-
eipn mformaton dei trattati 
europei e di - aver trasformato 
ed invertito il prinnpio della 
cooperazionc volontaria». II 
documento preseiitato al con-
veqno al quale partecipano un 
centinaio di deleeati. eleva le 
semienti precise accuse: 1) 
scarsa democraticita dell'As-
semblea di Strasburco: 2) im-
pns5ibihta pratica di frenare 
la formazione dei cartrlh; 3) 
pratica esautorazione del Con-
•;iSlio del ministri della Co
munita: 4> eselusione dei sm-
dacati dalla formazione della 
politica rconomica europen. 

Dichiarazioni del fisico Occhialini in partenza per gli Stati Uniti 
sulla «fuga dei cervelli» dall'ltalia 

Impossibilita per gli studiosi italiani di dedicarsi 
con serenita al loro lavoro nel proprio paese 

MILA.NO, 5 — II professor 
Giuseppe Occhiahnt, diretto-
re dell'lstifuto supertore di 
Frsica dell'Univcrsita dt Mi-
lano, e scopritorc di alcune 
particelle elemenlari dell'a-
tomo. e sul punto di trasfe-
rirsi negli Stati Uniti, a Cam
bridge, presso il * Massa-
chussetts lnsttlute of Tecno-
logg >: quivi egli si occupera 
di sfndi sui ragpi cosmici. 
f/assisfente dello scienziato, 
da noi tnterpelloto telefoni-
camente. ha smentito che egli 
mienda trasfenrsi definitiva-
menle negh Stati Uniti, come 
mrece lasciava mtendere una 
ntitizw dcll'acten2ia Italia ne-
bulosa sulV argomento, e ci 
ha precisato che il professore 
si trattcrrd oltre Oceano per 
un nnno soltnnfo, u s u / m e n -
do di un congedo. Questa sua 
intenzione il prof. Occhialini 
aveva peraltrogia anticipato 

una sellimana fa al nostro 
inviato Rubens Tedeschi, chv 
lo mtercistaca sui problemi 
della ricerca sctcntifica in 
Italia e snlle difficolta — 
spesso insormontabih — che 
gli studiosi, oggi come per 
il passato, debbono superare 
nel nostro Paese per mante-
nersi al passo e per condurre 
avanli le loro ricerche. 

II pro/ . Occhialini sotfoJi-
nea oggi questo aspetto in 
una intertista alia agenzia 
Italia «Si parte, di soltto. 
per impararc ~ egli affcr-
ma. — In Italia non e pos-
sibile apprendere tutto e t/ 
ricercatore itahano st allon-
tana dal suo paese per una 
sola ragione: per approfon-
dire le sue conoscenze Sul 
mio tavolo giacciono da mesi 
n da anni richieste e offcrte 
fatte ai nostri giovani fisici 
dall'India, dal Brasile, dal-

('Atistrolia. Gli stipend! pro-
posfj sono assai alti, eppure 
qneste sollecifczioni rcstano 
sul fofolo del mio ufficio 
Perche? Per la sola ragione 
che in quci paesi non vi e 
da apprendere di piii di 
Itianto non si impart da not ». 

Vi sono tuttavta molti al
tri paesi, nota Villustre fisico. 
rcrso cm parecchi ricercatori 
italiani sono emigrati stabil-
menle: prima della gucrra. 
perche < difficile era il vivere 
in un'Italia fascistizzata » e 
dopo to guerra per la scarsa 
ttlenzione che viene data da 
noi alia ricerca scientifica. 

« Un'altra determinante di 
questa secessione — prosegne 
I intervistato — e il senso di 
isolamento che i ricercatori 
provano in Italia. Da noi 
molta gente c disposta a 

(Continua In «. pa*, t, col.) 

saw. 
Oggi questi giovani sposi 

sono stntr i primi ad essere 
estrttttt dalle macerie. La 
ragazza, difatti, rnssicurntn 
dalla madre, era tornata a 
letta. dove poi e rimasta 
sehiacciata con il .marito. La 
Marsilla, die coabitava con 
la figlia ed il genero, si tro
va va accidcntalmente fuori: 
era a stendere il bitcnto sul 
largo spiazzo al disopra del
la grotta. Trascinata. nella 
frana, riportava la frattura 
di una gamba. 

Dalle macerie sono stati 
cstratti ancora i corpi di Fnz-
zino Giuseppe da Rosolini, 
Irovato slretto al corpicino 
del piccolo Antonino Lo Cur-
to, di otto mesi. figlio della 
donna con la quale convive-
va. All'ospcdale e deceduta 
la 47enne Gcsualda Tuzza, 
da R. Calabria. Feriti so
no rima'sti, oltru a Sebastia-
na Marsilla. la 55enne Ge-
noveffa De Gabricli. Arman
do Palla di tin anno, che era 
stato affidato dai genitori in 
euro alia Dc Gabricli: Snlrn-
fore Campione di 58 nnni e 
ftmanttela: Auuednfo di 50 

L'cmozione suscitata tra i 
cittadini siracusani dalla 
sciagura e cnorme. Oggi mi-
gliaia di personc si sono re-
cate sul luogo del tragico 
crollo. Scverissime sono le 
critiche che renqono rirol-
te all'Aministrazionc demn-
cristiana del comune Stupn-
rc ha suscitato la dich'ara-
zione fatta oggi dal sindacn 
di Siracusa al * Gnzzettmo 
di Sicilin >. Sccondo Vnv 
Caracciola. I'Amttun'Straz'f-
ne non avrebbe alcuna rr-
iponsahihta nrcnrfo da fr*"-
po diffidnto la proprrrtrr'a 
della cava a non affitrrrc i 
sum tua'iri per uso «/: abita-
:!f>ne. L'aficrmnz'one r *hn-
'nrditiva. in quanto nl'".-lm-
mtnistrnziane comuna'e era 
hen noto che i tnguri hanno 
'•ontinuato ad essere abita-
fi reaoJarmenfc. mentre a 
Siracusa la crisi degli allog-
qi — e per diretta responsa-
bilitA degli amministratori 
dc — r ben lungi da una so-
uzione. 

LORENZO MAFGERI 

II professor Occhialini 

Nota deirURSS 
a tutti i paesi 
per 1'appoggio 

al piano sul disarmo 
MOSCA. 5. — II soverno §o-

vrtico ha ratio pervenire in 
una nota alle rappre&entanie 
dtplotnaliche accrediUte a Mo-
sea 1'appcllo del Soviet So-
prcmo ai P«rlamrntl di tutto 
il mondo. In cui si rniede il 
loro appofSlo al • Piann Km-
sciov per il disarmo integrate*. 

I.a delrjrazione sotietira 
presso le Nazioni Unit? ha in
viato niM simile rirhicsta « 
N'en- York, ai rapprcientanti 
dei paest che non mantengono 
relation) dlplomalirhe con fci 
I'nione Sovielica o cbe non 
hanno nissianl diplaaiaticne a 
Mosca. 

La nota eke emmprtnie II 
lest* ile]I'»»a*il* **> »«»l*t 
Snpreao InrlU 1 coTtrni « 
far ptnemin VrnpftU* ttt 
al rlspcttfri F»rtM»eaUft. 

*»»\« *.-
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FRA I CRESCENTI CONTRASTI NEL MONDO CATTOLICO 

Domoni il Consiglio del ministri 
decide sulla parlema di Gronchi 

La Radio vaticana riproduce gli attacchi contro la mi&sione in URSS, 
mentre padre Messineo parla di « coesistenza pacifica o convivenza » 

La giornata di ieri 6 slata ca 
ratterizzata da un fillo scarnbio 
di conMillaiioui fra Viminale e 
Quirinalc per la aoluzione dei 
numcrosi problem! internazio-
nali ml tappcto. Problema nu 
nicro uno: la convocazionc del 
Cnn»iglio dci ministri e la lis-
.s.izinnc clolla d.ila del viaggio 
di Gronchi in UUSS. Iniorno a 
(|iic*io argomemo coniiniia ad 
accanirsi In pnlemira e, ancora 
una volla, de;>tr.i clcricale e dc 
Mra fa-risla vanno pcrfottamente 
d'accordo ucl ncgare BI cattolfco 
Gronrhl il dovcre, ollre che il 
diriiin. ill rcrarsl In Unione so-
\irlica ncl nmniento in cui pin 
\i\nrc h il dibaliilo politico an
che in enmpo ocrhlcntalc hilorno 
a I It- (|iiPsiionl fondatncniali del 
la dNtrnsimiu c dclla coesistenza 
pacifica. 

Si c avuto nnrhr un inconlro 
fra i minislrl Prlla «* Del Flo 
Oiirst'ullimo, come nolo, dovra 
riferirc ai suoi cnllegljl sulla 
MM fclice missinne a Mosca e 
suite coiisultazioni, colii inicr-
corse contempnrancamcnlo con 
la sua permanenza, per la rea 
lizznzione dcll'inconiro Gronchi 
Krusciov. 

II Consiglio dei minislri si 
riiinirn domani, anche se gli or-
gani di stampa piii interessati 
hanno imhastito pure aU questo 
una specie di campagna psicolo 
gica per indtirra Ton. Scgni a 
rinvlaro il tullo alia aettimnnn 
prossima. 

Cio, ovviamenie, per guada 
guar tempo e per agcvolare tin 
eventuate rinvio dclla parlema 
di Gronchi a tempi meno Impe-
gnativi c, di consegtienza, di 
minor costrutto politico e diplo-
nuitico. L* argomcnln prinripe 
addotto dalln catena dci giornali 
d'aziotte caltolica per imped ire 
la partenzo di Gronchi b ora 
qucllo it relipioso D. Quoiidiano, 
Avvcnlre c Italia hanno ripreso 
ieri il filo del diicnr«o iniziato 
duirarljcolista anli-Gronchl e, 
con grntteschi arzigogolamenll, 
faccvano appello alle a pcrples-
«ita die turhano ogni coscienza 
cristiana s di frnnie alia pnssi-
biliia di un inconlro Gronchi-
Krusciov per iniimare ancora 
una vulln: a questo viaggio non 
•'ha da fare! ». 

COESISTENZA 0 CONVIVENZA? 
Qiirsla nicilirvale iuiposiazinnc 
taglia fiinri la dcslra clcricale 
dallo Mc*so mondo caUnlico chc. 
in getirralc, si a srgtiendo con 
niaggiore cautela I'c vol vers i del-
la siiiiazione inlcrnazionalc. Una 
rcria sensuzionc ha destnto in 
questo quadro, proprio ncgli 
amhieuti piu otttisamenie con-
eeriatnri, la notizia .cho sahato 
7 novembre padre Messineo ra-
dnnera gli amici di Clvilth Cnt-
tnlicn (fra i quail BJ annovcrann 
i comandanti genera I i dello Ar-
nii c i massiini esponenti dellc 
Forze annate) per sottoporrc 
loro un qucsilo di cnormc inle-

r - \ 

Giornata 
politica 

ACCORDO PE8CA 
ITALO-JUGOSLAVO 

Ieri mattma al tnmistero 
degli Esteri c avvenuto lo 
scambio degli strumenti 
diplomattci che rcgolano 
la pesca nelle aequo jugo-
slavc 

DIREZIONE PSI 
8U 8ITUA2I0NE 

Hanno avuto intcio ieri 
i lavorl dclla dtrezione 
sociallsta. Il compagno 
Picravcinl ha rifcrito sul 
recentc convegno sindaca-
le del PSI, c il compa
gno Ncnni sulle rlsultanze 
del congresso nazionalc 
dclla DC. 

Nenn: ha tra Valtro af-
fermato chc i nsultati del 
Congresso dclla DC sono 
una - conferma delta po
litico dl centro-dcr.tra at-
tuata dai democnstiani e 
dal governo che da cssi £ 
espresso - c ha posto in 
risalto come ncl congresso 
dl Fircnze si sia niani-
festata una 'forte corren-
te di mtnoranza ' chc po-
trebbc. mvecc, -mvcrtire 
i ' m d m ^ o politico della 
DC e del Governo*. 

La direzionc ha infinc 
dcciso di defcrire al CC 
la decisione circa la per
manenza o meno dell'orpa-
nlzzazionc gtovantlc nclla 
FGMD. 

SONDAGGI IN CORSO 
PER DIREZIONE DC 

II nuoro Consiaho na-
zionale della DC non e 
stato ancora convocato 
dall'on. Moro. Sono m cor-
so sondeggi da parte do-
rotea per accertare le pos
sibility dt cotNtu^ionc dt 
una direzione •unitarian. 
Si parla di affidarc In rice 
segreteria del partilo al 
Janfamano Forlani. 

^ J 

rcssc e attualita: Coesistenza pa
cifica o convivenza ?. 

II tenia dclla conferenza di 
padre Messineo e app«rso, agli 
ambient! di cul sopra, addirit-
tura nvoluzionario, lanto avan-
zata scmhra voglia cssere la po-
si/ione poliu'ca in cssa impli-
cita. Sccoudo Ic intcrprctazioni 
« canonichc », infatli, il termine 
di convivenza rapprescnta per 
la Chiesa il massimo stadio cui 
ponsa giuugcre un rappnrln po
litico e diplomaiico fra la Chie
sa stessa e uno Siato. C'e addi-
rilturn chi sosiieuc cho nel ter
mine di convivenza possa com-
prendcrsi ancho il concetto di 
« Concordnln », ma e ovvio chc 
a lutle qucsic Intcrprctazioni si 
puo fin ora dare un solo signi-
firato ccrlo: che il mondo cat
tolico si trova oggi divisn anche 
rsso, come i| mondo capitali
st ico, fra duo opposlc concezioni 
c cho il dihnttitn, ormni in cor-
<o, ilifficilmenic potra csscr sof-
focalo. 

NESSUN VIAGGIO I A r i p ™ . 
dci vivaci contrast! e dcll'insus-
sistonza, lino a questo momento, 
di una seria pnupcttiva di«tcn-

siva in seno a tutte le mas-
sime gcrarchic catlolichc inter-
vicne un commotio chc apparc 
— guarda comliinazione! — pro-
prio su Civilth Cattolica e chc 
la radio vaticana si e alTrcltaia 
a diffondcre per I'etere. Talc 
conimcnlo e decisamente con-
trario alia visila di Grunchi in 
UHSS, infirma i'lililila di un 
rapporto dirctto fra Italia e 
Unione sovielica, ironizza sulla 
eflicaeia di un processo diMcn-
sivo fra OvcM cd Ksl, pavrnia 
quel a mollo che potrchhc fare 
Krusciov per propagandare in 
Italia II comiiuismo. quando epli 
restituissc la visiia al nostro 
1'rcsidcntc». II commento cosi 
conclude: « Stando cosl le cose. 
crcdiamo pnro opportuno chc 
sia I'llalia a fare il primo passo. 
una Italia chc per I'lJnionc so
vielica coma ben poco, o forse 
cotita molio, ma solo come po-
dina di tin giocn troppo pcrico-
loin n. 

Stando cosi le cose — aggiun-
giamo noj — apparc sempre piii 
difficile orirntarsi nel dedalo di 
coniraddizioni cut stiamo assi-| del Capo dello Stato. 
stendo stuprfntti in qucstj gior-

ni, rontraddizioni, naliiraltncnlc. 
cho confermano In smarrimento 
di cui snno pre da le alle sfere 
cattolicjic sol perche la pace e 
la distensione riscliiano di fare 
tin pâ "(i innanzi piu in frctta 
anche per mcrilo dci ratlolici 
dirigcnli della poliiica italiana. 

LA VISITA Dl IKEconioste, 
so tono pugnace, gli slessi arn-
bicnti si oaltano alia vi»ita di 
Kisenhowcr e ajsli altri pro.111-
iiiiuciali arrivi, cho dovrebbcro 
lymlribuire a rlempire il vuolo 
tutlora esislcnle fra il 6 dicem-
lire (giorno in cui il Prcsidente 
amcricano la^eera Itoma) c il 19 
(giorno in ci i si rimiiscono a 
Parigi i 4 grandi occidentali) 
con il confessaln fine di man-
dare all'.iria il via^i'ii di Groii-
chi in U HSS. f curia \ ore chc 
al mini-'tern degli Kstrri si stia-
no affannaiidn per invitare a 
Itoma quanta piu gente pn-iiibi. 
le, da Snl.i/ar al (irandiica di 
Uerhslenslcin, pur di lener im-
pegnati per tnlta la prima nicl.'i 
di diccmlire quclli che dovreb
bcro cssere gli aei nmpagnaiori 

502 MILA ABITANTI DELL'IRPINIA. PRATICAMENTE PRIVI DI ASSISTENZA SANITARIA 

Aveflino e senza ospedale: il vecchio crolla 
e il nuovo e ancora "in costruzione„ dal '31 

140 degenti alloggiati alia meglio in un "sanatorio,, non ancora ultimata. dopo 25 anni 
Una situazione incredibile - II dramm? degli ammalati bisognosi di cure chirurgiche 

4 
(Dal noatro Invlato speclale) 

p.b. 

AVELLINO, 5. — Per i 
502 mila abitanti della pro-
vincia di Avellino Vassisten-
za ospeilaliera e cessata da 
qualche glorno. Se ti cogUe 
un accidente non hal che da 
sceglicre tra la enra in casa 
(anche se si tratta di ernia 
strozzata), o la ricerca af-
fannosa dl ospitalita nei no.-
socoml delle altre province. 
In tutta I'Irpinia non vi e 
possibility dl ricovero. Non 
che manchi il posto: pin 
scitipliccmente- e vennto a 
mancarc all' improvviso lo 
unico ospedale. 

Fino al venti ottobre di 
qnest'anno la situazione po -
teva cssere candensata in 
poche cifre. Per le necessi-
ta sanlturle di mezzo viilio-
ne di citladini era in fun-
zione un ospedale dclla ca
pacity di 140 posti-letto, con 
guardia medica, laboratorio 
di analisi e camera operato-
ria. L'ospedale era alloggin-
to in un edificio, costruito 
due secoli fa, nel cuore del 
rione Vescovado, umido. ma
le organizzato, scomodo. A 

'conti fatti (comprcsi i ven-

AVELLINO — Questo fc II « nuovo ospedale». Progettato nel 1929 e cominciato « costrulre nel 19.11. non c stato 
ancora portato a complmento. Un solo operalo, Indicato n el cerchlctto ncro in alto a destra, e al lavoro: ma c 

Incarlcalo dl demolire un« cornlclone pcrleolanle 

ti posti di una succursale di 
Montcforte, poco piii di una 
infermcria) erano quattrq 
letti ogni diecirnila abitanti. 

II venti ottobre, avvertiti 
dai sanitari, giunsero in 
ospedale i tccnici del Genio 
civile. Fu sufficiente uno 
sguardo ai muri maestri: 
1'cdi/icto era sid punto di 

GRAVE POSIZIONE DEL GOVERNO NEL DIBATTITO A MONTECITORIO 

II sottosegretario Sea If a ro dif ende le violenze 
dei poliziotti contro i lavoratori in sciopero 

Le mimgatwllature e le cariche della polizia dp finite «. esubcranze » degli agetiti - I pnrlamenUiri della sinistra dentin-

ciano Vatteggiamento del rappresentnnte del governo - Ernsiva risposta di Giardina sulla mortc dei 6 bimbi di Arezzo 

Un tono brutalmente sce l -
biano 6 risuonato ieri alia 
Camera, quando il sottose
gretario all'Interno, S C A L -
FARO, ha risposto a nume-
rosissime interrogazioni sui 
te violenze e gli arbitri po-
lizieschi contro i lavoratori. 
nel corso degli scioperi della 
primavera e dcll'estate 
scorsa (metal lurgies brac-
cianti di Rovigo e Ferraray. 
K' interessante notare che 
fra le interrogazioni dei d e -
putati comunSsti e soc ia l i s t , 
vi erano questa volta anche 
quelle presentate da due d e -
putati democristiani, Gitti e 
Cengarle. .^,1 . . . 

Scalf^ro 'Hnnatura lmenie 
giustificato tutte le violenze. 
con il pretesto della necess i 
ty di assicurare la < liberto 
di lavoro ». Egll ha detto che 
furono disposti servizi di po -
Hzla nei gioijn'i-.degli scioperi 
dei metallurglcf attorno alle 
fabbriche, soprattutto dove 
< si r iteneva, come all'OM di 
Brescia, che sarebbe stata 
esercitata una faziosa pro
paganda per lo sciopero >. II 
sottosegretario ha poi difeso 
1'operato dei dirigenti d e l -
l'OM (appartenente al grup 
po FIAT) , i quali hanno l i -
cenziato o trasferito nume-
rosi dirigenti sindacalt dopo 
gli scioperi. 

II sottosegretario ha con-
cluso la sua replica, dichia-
rando di voler fare alcunc 
« dichiarazioni di principio ». 
Ritcngo assai grave — egli 
ha detto — la carenza legi -
slativa in materia di diritto 
di sciopero (egli vorrebbe 
evidentemente una legge a n -
t is indacale): in mancanza 
della legge, lo Stato deve in -
tervenire perche non sia con-
culcato il diritto al lavoro. 
anche se pu6 talvolta verif i -
carsi qualche « esuberanza » 

Gli interroganti hannn 
subito replicato. II compagno 
ADAMOLI ha fra l'altro ri-
eordato che lo stcsso s inda-
co democristiano di Genovu 
ha dovuto raccogliere la pro-
tt-sta del Consiglio comunale 
contro le violenze ant i -ope-
raie della polizia: oggi, i n -
vece, lo scelbiano Scalfaro 
da ragione alia polizia con
tro il sindaco di Genova e 
contro quei sindacalisti non 
solo della CGIL, ma anche 
della CISL. che hanno d e -
iitinciato 1'intollerabile at 
teggiamento delle autorita 
governat ive . che si risolve 
sempre in un sostegno per il 

padronato. II compagno CA-
VAZZINI ha affermato che 
uno Stato democratico non 
deve mostrare un volto pol i-
ziesco ai lavoratori, ma deve 
anzi favorire 1'elevazione de l 
le loro condizioni di vita at -
traverso il libero movimento 
politico e sindacale. 

Anche i compagni NICO-
LETTO e ROFFI e i socialisti 
PASSONI e CASTAGNO 
hanno stigmatizzato le pa
role di Scalfaro. 

11 minist io dclla Snnita 
GIARDINA, rispondendo a 
numerose interrogazioni sul
la tragica fine di sei bambi
ni nell'ospedale d i - S . Maria 
sopra i Ponti, di Arezzo, in 
seguito alia trasfusiono di 
plasma sanguigno, si 6 l imi-
tato a dire che gli altri f la-
coni di plasma provenlente 
dall'Istituto Sieroterppicd di 
Napoli' sorio rlsultati "jfeĵ o^ 
lari e che i ristiltati dello 
analisi sul flacone fatale non 
possono essere conosciute. 
dato il segreto istruttorio che 

copre l'indagine della mag i -
stratura. 

II compagno CAPRARA 
aveva affermato che il 
commissnrio straordinario al 
coinune di Napoli non ha il 
potere di adottare il nuovo 
piano regolatore della cttta, 
potere che pu6 spettare so l -
tanlo al Consiglio comunale 
(il sottosegretario PECORA-
RO ha invece sostenuto la 
piena legittimita di una dc-
liberaziiine definitiva da 
parte del commissario) . 

II compagno SU LOTTO ha 
ricordato i gravi episodi di 
yiolenza verificatisi a Tdrjrio 
b. l ia'osservato che il gdVelr-
no, mentre dirige la poli i ia 
contro i lavoratori, nulla, fa 
per garantire i diritti di l i -
berta nel le fabbriche. 

II compagno SPECIALS 
ha-: ricordato l'episodio.-idel 
frasferimento improvviso* e 
compiuto di notte del bri-

Sadiere dei carabinieri Car-
tllo da Alia (Palermo) , in 

seguito al fatto che egli ave- / ia Giulia. 

va iniziate le indagini sul le 
imprese di ambienti maflosi 
legati alia DC. SCALFARO 
ha detto invece che il briga-
diere 6 stato trasferito per
che in paese era < tacctato 
di partigianeria > e perche 
tollerava che i suoi dipen-
denti « frequentassero donnc 
equivoche >. 

In fine di seduta il com
pagno Gian Carlo PA J ETTA 
ha e levato una vibrata pro-
testa contro il prcsidente de l 
la Commiss ione degli affari 
'jostituzionali, lo scelbiano 
Lucifredi, il quale non ha 
ancora neanche messo all'or-
fline del giorno della C o m 
missione la proposta di legge 
per le elezioni dei Consigli 
regionali, che venne presen-
tata nel lugl io 1958 nel lo 
stesso testo gia approvato dal 
Senato nel 1955 

Anche il compagno VIDA-
Ll ha chiesto che venga al 
piu presto esaminata la pro
posta per la creazione della 
regione speciale Fr iu l i -Vene-

II Consiglio 
della FNSI 

ricevuto da Gronchi 

11 Prcsidente della Repubbli-
ca ha ricevuto ieri mattma, al 
Qumnale. il Consiglio nazio
nalc dclla stampa. 

II sen. Bergamini e il dottor 
Azzanta. hanno nvolto brevi 
parole di saluto al -Capo deHo 
Stato. invitandnlo a presenziarc 
al prossimo Conurosso nazio-
nale della stampa che si svol-
acrh a Rimini Riccione. e che 
coincidera con le onoranze a 
Vittorio Emanuele Orlando. 

II Prcsidente dclla Repub-
blica ha risposto ringraziando 
per l'invito e ricordando la 
funzione csseiuiale della stam
pa in una democrazia, come 
quella italiana. ehe da istitu-
zione si va sempre piii tra-
sformando in costume di vita 
II Prcsidente Gronchi si b an
che compiaciuto perche il tono 
del dibattito giornalistico c 
ispirato alle regole della reci-
proca tolleranza e della convi
venza delle idee. 

crollare e occorreva abban 
donarlo immediatamente. Le 
tiecc/iissime fondamenta, 
poggianti su un terreno fria-
bile, avevano ceduto. Travi 
e strutture portanti poteva-
no sbriciolarsi da un mo
menta all'ultro. Lo stesso 
accadeva con il vicino bre-
fotrofio. 

Che fare? I dirigenti del-
l'ospedale, seriamente im-
pensieriti, dettero ordine al 
personate di sgomberare 
un'ala dello stabile. Ma do
ve trascinare le attrezzaturc 
e. soprattutto, gli ammalati? 
Proviamo con la succursale 
di Montcforte, propose qual-
ctato. » 

tl giorno seguente le au-
toambulanze fecero la spola 
tra Auellirto c Montcforte. 
coti a bordo due decine di 
degenti. Alcuni autocarri, 
presi in affitto, trasportaro-
no gli attrczzi della cucina, 
gli armadi, gli autoclavi c 
altri arredi. Ma i muri del
la succursale non erano cla-
stici. Riempito il ricmpibile. 
si dovctte perclo sospendcre 
il trasferimento e pensare a 
qualche altra soluzione. 

Fu allora che nella mente 
dei dirigenti si fece strada 
un'idea brillante: perche non 
utilizzarc, infatti, il sana
toria € Maffucci >, oppure lo 
edificio destinato ad acco-
glicrc il nuovo ospedale, in 
viale Gramsci? 

Una parentesi. tl fabbrica-
to che gli avcllinesi chia-
mano « sanatorio », in effet-
ti non e che un edificio non 
rifinito, privo di infissi, di 
pavimenti. di scale e di qual 
siasi altra attrezzatura. La 
sua costruzione venne deci-
sa attorno agli anni trenta 
e comincio solo nel 1935. 
Quando pero il < rttsttco » fu 
portato a termine, i fondi 
stanziati purtroppo erano fi-
niti. II < sanatorio > inconi-
piuto fu trasformato in ac-
cantonamento per le truppe 
italiane, quindi in baracca 

II biscazziere italo-americano Abbatemarco ucciso 
con nove colpi di pistola in un locale di Brooklyn 
Gli sparatori sarebbero due "uomini del sua mondo„ - Vasta retata della polizia - Almeno cento fermati 

NEW YORK — II vice procurator** diatrrtlnalp Leon Port osierva la Mima drll'Ahba-
trmarco distesa *a aim barella alPospedale della a Sacra famiglla » • Brooklyn (Telefoto) 

NEW YORK, 5. — Uno dei 
piii famosi biscazzieri di N e w 
York Francesco < Frankie » 
Abbatemarco , e stato abbat-
tuto ieri sera, in itn bar di 
Brooklyn, sotto una pioggia 
di pal lottole sparategli con
tro da due uomini che si pre
sume appartengano al m o n 
do del le s commesse e del le 
bische c landest ine della m e -
tropoli americana. 11 delitto. 
che ha mobil i tato tutta la 
polizia di N e w York alia ri
cerca degl i assassini, a v r e b -
be avuto come testimoni 
due so le persone: il pro
pr i e tary del bar di Brooklyn 
dove gli attentatori avevano 
teso l ' imboscata ad Abbate 
marco, il s ignor Anthony 
Cardello, e un avventore . 

Convocato mister iosamen-
te nel locale . 1'Abbatemarco 
— noto con il soprannome 
di « S h o t s > ( s p a r i ) — 
si era recato nel bar del Car
del lo e poco dopo ne era 
uscito. Ma appena sulla s o -

glia due revolverate lo hanno 
raggiunto al torace. Egli ha 
fatto per portarsi di nuovo 
dentro il bar per sedersi , ma 
altre sei o se t te pallottole lo 
hanno fatto def init ivamente 
stramazzare in un lago di 
sangue. 

Tanto il proprietario del 
bar quanto 1'avventore non 
hanno potuto fornire nessu-
na indicazione circa il de l i t 
to; sembra accertato che gli 
sparatori non si trovassero 
all'interno del bar. In ogni 
caso, il Cardello e stato con
vocato all'ufficio di polizia; 
mentre squadre speciali di 
poliziotti hanno organizza
to una vasta battuta in tutti 
i locali frequentati dai bi 
scazzieri e dagli scommett i -
tori. I fermati sono a lmeno 
un centinaio. 

La polizia che ha dichiara-
to di ritcnere per certo che 
« S h o t s % Abbatemarco sia 
stato abbattuto da < uno del 
suo ambiente >. 

Anche dal liceo scientitico 
accesso a qualsiasi facolta? 

II parere del convegno di Padova — Forse gli stu
dent! tecnici ammessi alle facolta scientifiche 

PADOVA, 5. — Si e c o n -
cluso ieri il convegno indetto 
dal Centro didattico naz io-
nale. Le quattro giornate di 
lavori sono terminate con un 

unanime pronunciamento a 
favore del la equiparazione 
del l iceo classico e del l iceo 
scientifico come v i e di a c 
cesso al le facolta univers i ta -
ric. Oggi la maturita classi-
ca 6 la sola che permette agl 
sutdenti di potersi iscriverc 
a qualsiasi facolta. Molti in -
terventi hanno ri levato che 
la supcriore preparazione 
spesso ricor.osciuta, nel le 
facolta rcientifiche, ai pro-
venienti dal classico da mol -
to tempo non si avverte piu; 
altri hanno osservato che con 
la eliminazione della s itua
zione privilegiata del classi
co si possa determinare un 
afflusso in esso quasi esclu-
s ivamente di studenti ( so -
pratutto donne) che aspira-

no aU'insegnamento. Nel 
complesso, pero, 1'orienta-
mento c stato. come abbia-
mo detto, favorevole alia pa-
rificazione. 

Non sono state sol levate 
obiezioni alia ammiss ione al
le facolta scientif iche degli 
studenti provenienti dagli 
istituti tecnici. E' stato g iu -
dicato invece prematuro lo 
avvio dei maestri a tutte le 
facolta; fino a quando a l m e 
no l'istituto magistrate non 
sara ri forma to. con un con-
seguente approfondimento 
dei suoi prograrnmi. 

II convegno, dttnqtie, si e 
concluso con un parere di 
massima favorevole alia 
massima liberalizzazione de l -
Tacccsso all 'Universita. 

Confortato da folle plaudenti 
prende il via « Campanile sera » 

Spettacolo fra il quiz e la festa paesana — Saronno batte 
Sarno dieci a cinque — « Uniremo finalmente 1' Italia » 

Cc.mpr.mle sera. Ia nuova 
trasnr.s5.one telcv:»»va del g.o-
vcd\ ha prc>o :l v-.a .en alle 
21 :n punto dal Tcatro dclla 
F.rra d. M.!ano In progrnmma 
un --.ncontro- fra la c.tiart-.na 
d: Saronno. in provmcia d-

Yarcso. e quella d: Sarno. in 
provmcia d: Salerno. La Rara 
si e risolta con la v.ttona d: 
Saronno per 10 pnnti a 5. 

L'incontro. che si r.petera 
ogni scttimana fino alia pro-
clamazionc delta cittadina 
- campione - (vanando natu-
ralmcnte i contendenti) com-
prendeva prove mnemomchc 
(che il rejjolamento deflniscc 
- culturali - ) . prove di abilita 
e di forza Mike Bon giorno. di-
nanzi a una battena di - mo
nitor- sistemat: come i coman-
di di un transatlantic^, dingc 
la gara dal palcoscen.co della 
Fiera di Milano. collegato da 
una parte con Enzo Tortora. 
sulla p:azza di Saronno. dnlla 
altra con Renato Tag!.an., sul

la p:azza di Sarno. 
Mike Bong.orno appare in 

p.cna forma, puntig'.-.o^o e pre-
c'.so. il!u.«tra la tra?m:«s one 
pronunz an.io in perfelta buo-
na fede fras: del seguente te* 
nore: - S: chiama Campunile 
sera — afferma — ma non 
dobbismo fare del campamh-
jmo... o un gioco. nulla altro 
che un g;uoco . - . E sublto do
po: - S; incontreranno Xord e 
Sud lo credo che con questo 
programma potremo finalmente 
unire Htal ia- . 

I-a gara. che risulta un mi-
«cugho fra il quiz e la festa 
paesana e seguita sulle piaz-
ze delle cittadme interessate 
da enormi folle plaudenti. A 
Sarno. la popolaz.one vi ass:-
>te ruinita in piazza e incu-
rante dei v.olent: serosc: di 
pioggia. 

La trasmiss'.one ha a\-uto 
moment: piuttosto animnti. ed 
e risultata tecn-.camrnte inte
ressante per la rap.d:ta de. 

coliegamenti. chc. ut:lizzr,t; :n 
trasm.ssioni d. maggiore :m-
pegno. non mancherebbero d; 
produrre r.sultat. apprezzab.l: 
l"n po' d. confusione ne: colie
gamenti con Saronno. per le 
reciproche -.nterferenze d; Mi
ke Bong:omo e Tortora. una 
conv.venza. questa. p.uttosto 
d.ffic.Ie. Meno as.tata si pre-
senta quella fra Bongiorno e 
Tog!.an:, tranquillo e rem.s-
s.vo. A. G. 

Scuole chiuse 
per un epidemia 

di morbillo 
ACQUI TERME. 5. — Per 

ordine dell'ufrlciale sanitario 
sor.o state chiuse stamane le 
scuole clementart di Costiglio-
le. per 50 casi di morbillo ve
rificatisi tra gli alunnt. Sono 
state prcse urgenti misure per 
impedire il dilagare della epi
demia. 

mento per i soldati canadesi 
e, a guerra conclusa, abban-
donato al suo dcsttito. 

Lo stabile pomposamentc 
definito « nuovo ospedale » 
ha una storia ancor meno 
cdificante. Progettato nel 
1929, comincio a sorgere nel 
1931. Ma anche in questo 
caso, i danari finirono pri
ma cite si potesse pensare 
agli infissi, alle scale e alle 
attrezzaturc igieniclie. Vi fu
rono successivi stanziamen-
ti, ma essi servirono unica-
mente a riparare i danni che 
il tempo periodicamente ar-
rccava alle strutture lasciate 
senza alcuna protezione. 

Ncl dopogucrra, poiche~ al
meno nei piani inferiori era 
possibile ripararsl d a I I a 
pioggia, il * nuovo ospedale » 
fu occupato da ccntocin-
quanta famiglie di senza-
tctto. Con il migliorare dei 
tempi la maggior parte dei 
sinistrati trovo una sistema-
zione piii civile; lo stabile 
avrebbc potuto finalmente 
essere portato a termine. Lc 
cronache locali ne dettero il 
trionfante annuncio. 

Ma fu tina pia illusionc. 
Dicevamo dunquc die i sa

nitari dell'ospedale dichiara-
fo pericolante pensarono a 
utilizzarc in qualche modo 
quei due fabbricati. Dettero 
uno sguardo at secondo, al 
« nuovo ospedale > e si mi-
scro le mani nei capelli. Non 

al Vescovado, operati e, 
quindi. trasportati nuova-
incntc nel < sanatorio *. 

/ sanitari si mosscra'nud-
vamente: era mai possibile 
far sopportare un simile 
strazio ai degenti? E se qual-
cuno fosse morto, in conse
gtienza del trasporto subito 
dopo Vinicrvcnto chirurgico? 
Le autorita dovettero prov-
vedere <e pagare qualche 
opcraio per rnetterc in or
dine xina statizetta al primo 
piano del « s a n a t o r i a » , in 
modo da rendcre possibile 
il trasferimento anche della 
camera operatoria. II die e 
avvenuto ieri. 

Questa assurda c umilian-
te storia non c finita. La 
situazione ospcdalicra di 
Avellino non cosfifuiscc tin 
dcplorcvole incidente. Da 
anni i deputati comunisti 
dclla zona cht'edono che' lo 
stabile di viale Gramsci sia 
messo in condizione di di-
ventare un vera ospedale. 
L'anno scorso un ordine del 
giorno, prcscntato alia Ca
mera da un gruppo di de
putati comunisti chc aveva
no compiuto un'inchiesta in 
Irpinia, e che affrontava la 
qncsfione venne necoltn dal 
governo. Lo stesso ministro 
della Sanita predispose un 
vasto piano per cnmpletare 
lo stabile di Avellino e per 
costruirc u n a corona di 

AVELLINO — L'intemo dell'ospedale civile del Vesco
vado, fatto sgomhrare dal Gcnio Civile perche pericolante 

solo, infatti, a quasi trenfn 
anni dall'inizio della costru
zione. I'cdificio era tutt'al-
tro che portato a complmen
to, ma addirittura mostrava 
fenomeni di senescenza. I 
tecnici li avvertirono chc oc
correva buttar giii un cor-
nicione chc minacciava di 
crollare c chc, pertanto, non 
e'era neanche da pensnre o 
trasfcrire ncllo stabile di 
viale Gramsci ammalati e 
infermieri. 

Delusi. si gettarono sul 
primo, il « sanatorio > Maf
fucci. Qui la situazione era 
leggermente migliore. In-
tanto il custode aveva prov-
veduto all'allaccio dell'ener-
gia eleftrica e di un telefo-
no. Poi una piccola parte del 
pianterreno era dotata di pa-
vimento. Con un po' di buo-
na volonta si poteva anche 
tentare. 

II via vai dcllc autaambu-
lanze tra il barcollante ospe
dale del Vescovado c I'al-
loggio di fort una ripresc 
II tratto panmentato del 
pianterreno fu occupato in 
un amen. Si decisc di pav't-
mentarc anche il rcsto. un 
metro e mezzo per volta. a 
mano ,a mano chc i lettucci 
degli ammalati venivano si-
stemati. Furono riparate al
ia meglio le finestre. Venne 
esteso Vimpianto clettrico. 
Furono imbiancate le pareti. 

Dopo dieci giorni, il tra
sferimento poteva dirsi com-
pletato. Al Vescovado era 
rimasta la camera operato
ria. Gli ammalati ospiti del 
Maffucci. che dovevano es
sere sottoposti a interventi 
chirurgici, per piu di una 
scttimana furono prelevati 
dai loro lettucci , caricati ca d'America 
sulle autoambulanze, porfoti Giannlai. 

ospedoli attorno alia cittn. 
Prefetto, sindaco, prcsidente 
della amministrazione pro
vinciate sono stati assillati 
da delcgazioni. Ncssuno ha 
provveduto, fino a quando 
I'esistcnza di 140 ammalati. 
di una dozzina di medici c 
del personate e stata mes-
sa dircttamente a repen-
taglio. 

AXTOXIO PF.RRIA 

II paese ereditiero 
si prepara a ricevere 

la donazione 
CHIAVARI. 5 -^~A San Mar

co D'Urn. la fraziono de'.i'en-
troterra Ch-.^varese balzata ai-
1'onore de-a cronaea per l'ere_ 
d.ta d. uno -zio d'Amcr.ca - . 
s. stanno facendo I preparat.-
v: p"r la cer.nwnia — in pro-
srfmma domen.ca mattma — 
de!!a consesna ad ocnuno dei 
270 sb::anti. di un cer\.nc«1o 
az;onar.o do"a B^nea d*Amer-
ca riol vilorc d: circa 750 m.-a 
:.ro. 

A ta> propo?:to s: e arprf-
M! ehe : 200 m.Iion. circa d. 
ca. bcnef.c.cra la poro'37 o-
ne del p?.es no non sono le::-.:: 
H uni d.spos.z.one testamentsr» 
di Lcopoldo Saturno. nat.vo d: 
San Marco D'Urn ed em:^r--
to a Reno (Nevada) 50 anni fa. 
dove mori cinque anni or sono 
Sono stati i suoi due fial:. V.c-
tor e Joseph, di propna .n:-
z.at.va, a donare al paese : 
200 nv.lioni 

Victor e Joseph Saturno ch:e_ 
?ero relenco degli abitanti na-
tivi d: San Marco D'Urn c i r c 
un anno fa e lo ebbero attri-
verso la ?ede ch avare'e de!>, 
Banca d'America 

Un par. colare 'nteresse: pro. 
pr.o a Favale di Malvaro. :I cn-
mune eu: appart.ene San M=r-
co D'Urri. ehbe orislne la f~ 
midia del fondatofe Aetlm B=.n. 

Amedao p. 
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Angosciosa la sorte del cittadino 
che n o n e ancora "americano medio.. 

*VogHo essere definitoh, urlava su un palcoscenico di Broadway tin personaggio dedito at vizi deWintrospezione e del 
ragionamento - Riempiono le cronache deigiornali i figli delle famiglie a cui "non manca nulla,, - Una distinzione 
di tipo satanico - A New York vivono due milioni di oriundi italiani che nella gran maggioranza "si arrangianoff 

Una « platen • di giovani amerlranl . di ragazzl d c l l « eta In grata » a uno stadio spnrtivo 

(Dal nostro Invlato apeclale) 

DI RITORNO D A G L I 
STATI UNIT1, novembre. 

Leggo sul Newsweek que
sta diehiarazione del seriu-
tore Fullbright: « Noi de-
dichiamo troppo della no
stra produttivita al lusso e 
a cose che non servono 
eertamente alia nostra for-
/a nazionale. 11 fine ultimo 
della nostra societa sembra 
sia qnello di giungere a 
mettere i tappetini di lon-
tra alle Cadillac ». Leggo 
sul N. Y. Herald Tribiihc 
questa citaz'toiw di Bi'rtruricl 
Russell: < II cinismo. come 
lo si trova sempre put spes-
so tra i giovani e ragav^e 
dell'Ovest con alta ednca-
zione. e il risultato della 
combinazione del " con-
fort " con l'impoten/a ». 

Sulla stampa amcricana, 
come punte di spillo e cam-
jxnielM d'allarme, I r o n i 
continuamente avvertinten-
ti simili. che tentaito di 
preoccupare la pent?. sul 
due problemi che piit imba-
razzano i socioloni ameri
cani: i giovani e V* ameri-

DOPO IL CONGRESSO DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI 

Lr muterie prime oggi 
si trovuno nelle scuole 

Civilta di massa e necessita del sapere - La sfida dei tempi - Un professore e 500 alunni - 11 vizio nazio-
nale dei saloni di rappresentanza - Lo studio dove lavora il prof. Segre - Come si orientano i giovani 

Auinenta di giorno in gior-
no anche nel nostro pacse il 
numero di coloro i quali com 
prendono che la prima tra le 
materie prime si e fatta, nei 
tempi che viviamo, la scienza, 
il sapere; e che le rtinierc 
dove una tale materia prima 
si puo estrarre sono le scuole 
di ogni ordine e grado, ma 
in particolare le scUole supe-
nori . Alio stesso modo perd 
come per l'oro o a.ltri mine-
rali preziosi, quando si se-
tacciano grandi quantita di 
n.ateriale per trarne piccole 
frazioni, cosi e per essa. Piu 
grande e il numero di coloro 
che hanno accesso all'istru 
zione, migliore la qualita di 
questa, piu e possibile sele-
zionarla. Poiche la gara tra 
i paesi si awia a non potersi 
fare piu con le armi, troppo 
pericolose ormai, si fa schie-
rando tecnici, ingegneri, scien 
ziati, e via dicendo. Anche 
l'orgoglio nazionale passa 
quindi per questa strada. 

D'altra parte molti che di-
battono e lamentano circa 
quella che si definisce la ci
vilta delle masse mostrano di 
non comprendere che essa si 
contraddice proprio per que
sta necessita del - sapere, che 
i tempi impongono. Semmai 
la responsabilita e nel « ma-
nico >, e di coloro che hanno 
il potere. Se al primo posto 
in un paese e messa concre-
tamente la scienza e a tutti 
i giovani c assicurato il piu 
alto grado di istruzione eer
tamente non si potra parlare 
della civilta di quel paese in 
termini spregiativi. Una delle 
osservazioni che a questo pro-
posito si poteva fare al re-
conte congresso degli assi-
stenti univcrsitari svoltosi a 
Siena nei giorni scorsi era 
che tutti i prohlemi di cui si 
discuteva in termini di quan
tita — stanziamenti per la 
scuola, spese per attrezzalurc, 
laboratory aumento del nu 
mero dei docenti e via via — 
si risolvevano poi in fatti di 
qualita. 

Un vivaio di quadri 
Cio che si awertiva al fon-

do dei lavori era il sentimen-
to che ormai coi problem] 
della scuola non e piu tempo 
di recitare, ma occorre porsi 
su un piano ben concrete; in 
un certo senso che questo e 
il settore dove mer.o e possi
bile dilazionare la risposta a 
quella che si puo definire la 
sfida dei tempi. Gli assistenti 
universitari, ci diceva uno di 
essi tra i piu giovani, sono, 
nell'Universita, come nell'eser-
cito i marescialli, ne conosco-
no tutti i segrcti: ora che que
sta categoria di docenti, che e 
la piu numerosa e dovrebbe 
costituire come un vivaio dei 
quadri superiori dell'insegna-
mento, si sia posta su un pia
no il piu lontano possibile da 
ogni posizione di tipo corpo-
rativo, e un fatto da salutarsi 
con grande soddisfazione. 

Un altro elemento egual-
mente significativo era che 
lattenzione dei congressisti 
fosse rivolta particolarmente 
ai problemi dell'insegnamento 
scientifico e tecnico e a quelli 
delle connesse ricerche. La 
stessa richicsta, come scritto 
nella mozione finale, che 
«l'organizzazione scientifica e 

didattica delle Universita, pur 
rispettando la funzione ideale 
e storica delle facolta, sia ae-
centrata sulla struttura di 
istituti intesi come centri or-
ganizzativi di ricerca e di in-
segnamento, operanti sccondo 
prestabiliti programmi plu-
riennali di attivita», nascc 
da quella esigenza di specia-
lizzazione e coordinazione del
l'insegnamento e della ricer
ca, ed in particolare di quella 
di gruppo, che anche i profa-
ni ormai avvertono come in-
derogabile. Si puo discutere 
se la soluzione prospettata sia 
la migliore come eventual 
mente vada corretta e pre 
cisata, ma il punto da cui 
partire e ormai quello. Al 
trettanto puo dirsi circa le 
proposte avanzate in merito 
alia riforma dei piani di stu 
dio, attualmente « sovrabbon-
danti e inadeguati alle esi-
genze di formazione profes 
sionale dei giovani nella so
cieta moderna ». 

II relatore prof. Meriglia 
no, un ingegnere, piu volte 
fece riferimentn non a questa 
dottrina pedagogica, ma alle 
grandi aziende industriali mo-
derne. In una citta come Sie
na, tutta quanta consacrata 
alle - tradizioni del passato, 
I'episodio assumeva un suo 
significato quasi polemico. 
Continuare a discutere se 
l'impianto degli studi in Italia 
debba o meno mantenersi fe-
dele alle sue origini, che sa-
rebbero nella Controriforma, 
potrebbe essere come un dis-
sertare sul sesso degli angeli 
nel momento in cui e comin-
ciata la esplorazionc spaziale 
e gia se ne bruciano le tappe. 

Di contro a questo senti-
mento dei tempi, che ha ani-
mato i lavori della piccola 
assise di Siena, stanno i dati 
della situazione reale indivi-
duati da una delle relazioni, 
al di fuori dei problemi di 
indirizzo generale, in tre de
menti: scarsita del personale, 
insufficienza edilizia e di at-
trezzature, inadeguatezza delle 
forme di insegnamento. E* 
noto che molti, troppi stu-
denti universitari «non fre-
quentano ». M;i quanto di que
sto fenomeno dipende dal 
rapporto addirittura spropo-
sitato in taluni casi tra alun
ni e professori? Vi sono ma
terie fondamentali, il cui in
segnamento a volte e impar-
tito da un solo professore a 
400-500 e piu alunni. II pro
fessore puo essere br.ivissi-
mo, ma cinquecento alunni in 
una sola aula sono troppi. II 
numero degli Aiuli e degli 
assistenti di ruolo e concen-
trato d'altra parte quasi per 
la meta nella facolta di me-
dicina, dove il problema va 
visto in riferimento anche 
alle esigenze* ospedaliere, 
mentre vi sono facolta e corsi 
di laurca nei quali a un assi-
stente corrispondono, magari 
in materia biennale che pre-
vede due corsi di lezioni e 
due esami, 500 ed anche 1000 
studenti. Piu che di civilti di 
massa bisognera parlare in 
questo caso dcllo studente-
massa, fenomeno che nel no
stro paese meriterebbe di es
sere sottoposto ad un'indagi-
ne di tipo sociologico. 

Alia luce di questa realta 
le previsioni di aumento dei 
professori di ruolo e degli 

assistenti contenute nel pro-
getto Fanfani di un piano de-
cennale per la scuola appaiono 
del tutto insufficienti. Per i 
primi, 30 posti all'anno ftno 
a tutto il 1969, equivalenti a 
un incremento di organico di 
300 posti rispetto ai 2000 esi-
stenti nel 1956-57; per i se-
condi, 150 all'anno e per que-
sti ultimi occorre tenere pre-
sente che e'e una legge, che 
ne destina r80fo ai gruppi di 
discipline delle facolta di 
scienza, matematiche, fisiche 
e naturali, ingegneria, agraria, 
medicina e chirurgia, econo-
mia e statistica. II Congresso 
dell'UNAU, da parte sua, ha 
proposto invece che l'aumen-
to dell'organico dei professori 
di ruolo sia di 1200 in 10 anni 
e quello degli assistenti di 
almeno 3500. Naturalmente 
molti assistenti sperano che 
si accresca cosl la possibility 
per essi di divenire titolari; 
ma questa speranza, se e'e, e 
sarebbe strano non vi fosse, 
coincide con una necessita 
obicttiva e con un interesse 
generale. 

Apparecchi e uffici 
Circa le attrezzaturc basti 

dire questo: non e'e, salvo 
poche eccezioni, Ateneo nel 
nostro paese che riesca ad 
acquistare apparecchi, il cui 
valore medio superi il milio-
ne, al massimo due. Ora le 
apparecchiature, di cui hanno 
bisogno e i ricercatori e gli 
studenti, si chiamano calco-
latrici elettroniche, apparec
chi a diffrazione di raggi X, 
microscopi elettronici, ultra-
centrifughe, spettrofotometri 
per 1* infrarosso. spettrometri 
a risonanza magnetica nu-
cleare, bombe al cobalto, be-
tatronc, tutte parole per noi 
purtroppo difficili, ma il cui 
equivalente in denaro supera 
certamente il milione. 

Dell' insufficienza edilizia 

non e il caso di parlare, ben-
che al Congresso si sia de-
nunciata una tendenza a spen-
dere troppo denaro per aulc 
magne costellatc di marmi e 
per saloni di rappresentanza, 
vizio anche questo nazionale 
se si pensa che l'ltalia c il 
paese dove i miliardi si spen 
dono di solito in stazioni ed 
edifici postali e non e'e di-
rettore di ministero che non 
ritenga di dovere avere a sua 
disposizione un ufficio piu 
ampio e marmoreo del suo 
collega. A questo proposito 
il direttore generale della 
Pubblica Istruzione, Di Domi-
zio, racconto un episodio elo-
quente. Con una delegazionc 
del suo ministero visito in 
America recentemente il pro
fessor Segre, ora premio No
bel; l'ufficio dove questi la-
vorava era modestissimo, di 
pochi metri quadrati, un ta-
volino e qualche seaffale di 
ordinaria fattura. 

Come si orienta intanto la 
gioventu studiosa? In direzio-
nc analoga, si puo dire, a 
quella in cui si orientava il 
Congresso degli Assistenti 
universitari. Negli ultimi anni 
e in diminuzione il numero 
degli iscritti alia facolta di 
giurisprudenza, medicina, let-
lere c filosofia, farmacia; e 
in rapido aumento quello alle 
facolta di scienze geologiche, 
biologia, architettura, chimi-
ca industriale. AirUniversita 
di Napoli, ad esempio, matri-
ce una volta di laureati in 
giurisprudenza, si e ingigan-
tita la facolta di ingegneria. 
Un'analoga constatnzionc e 
stata fatta a un convegno di 
professori di liceo tenutosi 
contemporaneamentc a Pado-
va, circa l'aumcnto degli 
iscritti al ramo scientifico. 
Segno, dunque, che anche i 
giovani sono mossi dal senti-
mento dei tempi. E i nostri 
governanti? 

NINO S A N S O N E 

catio medio >. 1 due proble
mi si intrecciuno: e dalle 
famiglie degli « (imencarii 
medi * che escono » « teen 
agers *. Sono j figli delle 
famiglie a cui « mm manca 
nulla > che riempiono le 
cronache dei giornali con le 
loro gesla. squallide e atro-
ei. < Pensate «i genitari » 
scrivono gli osservatori piu 
attend ogni volta che scop-
pia un altro caso dj teppi-
srno pioi'unUe. * Adittiiumo-
li a pensare! > aggiungono 
altri. ancora piu audaci. Si; 
ma pensare a che eosa? 
Cosa volete che pensi un 
ragazzo cresciiifo in una 
scuola interamente dediea-
ta a sfornare amcricani 
medi fatti a macchina. co
me le automobili'.' 

II famoso €. americano 
medio* e una specie di 
onnipossente personaggio 
della societa umericanu. per 
meta mito e per meta vero. 
Orgoglio degli uffici stati-
stici. bisogno dei reparti 
pubblicitnri di Mndison 
Avenue, in cura pertnanen-
te presso le < fondazioni » 
socio-psicofisiologiche. da-
vanti ad csso non e'e po-
tente di questa incrcdibile 
terra amcricana die non 
dica di iiichiwirsi. CoccoIn
fo come un'amante, se ne 
secondnno le virtu e i di-
fetti c gli si uuu'iifo cjtorno 
per giorno una vita sempre 
piit rutitante di luccicanti 
giocarelli, di * commodi
ties ». In realta e un og-
getto. non un sogaetto del
la vita pubbftca; ad esso si 
chiedono solo tre cose: pa-
gare le rate, votare. non di-
ventare comunista. 

Pstcologta e sociologia. 
annate di < tests > formi-
dabili, tendono a standar-
dizzare al massimo il tipo. 
Finiscono cost per ercare 
una specie di pupazzo uni
versale. Munito di casetta 
da 14 mi In dollnri, itii'mito. 
frc figli (di cui uno nei 
€ marines*), una qualsiasi 
fede religiosa. un qunlsinsi 
partito (piirche americano), 
questo prototipo e l'« op
timum * della societa amc
ricana. Non devc essere raz-
zista, ma non devc nemmc-
no entrare in crisi per i 
linctogot: deve oitadaniinrc 
bene, ma non deve rispar-
miare. poiche il * consumo 
a tutti i costi > e un dovere 
patriottico, 

L'eroe del sistema 
L'amcricnrio medio deve 

sapere a mcmorla I'appello 
di Gettysburg c la Pichla-
razionc dcirindipcridcnza: 
ma non deve introdurrc nei 
suoi concetti di democrazia 
Veuropea faccenda della 
* lotta di classc >: pcrche 
all'amcricano medio si in-
segna che in America e'e 
gia. < quasi *, il socialismo. 
poiche i ricchi pagano le 
tasse e gli operal hanno 
Vautomobile. 

Spasso amaro di qualclie 
raro giornale non confor-
mista. personaggio rosco di 
Hollywood c tormentato di 
Miller, questo « americano 
medio » e prescntato come 
l'eroe del sistema america
no. Esso e in realta tin ex 
croc divenuto un succube. 
Cninmnfo a non occupnrst 
di null'altro che non sia 
strcttamente contingente. il 
suo massimo obiettivo eti-
co e divenuto la perfetta 
aderenza alle idee correnti 
nel suo paese. il suo fine 
materiale (quasi una mis
sioned quello di agguantare 
< the big money >. Ex emi-
grato povero. ex ptonirrc, 
ex cacciatore d'oro e di in-
diani. ridotto al ruolo di 
rotellina subalterna. teme 
ancora le ombre della vnsta 
foresta della vita, e uccide 

cio che non eonosce. In 
prinw luogo, uccide in se 
ogni « cultura » come pro
blema, un'ambigua e pcri-
colosa perdita di tempo da 
ttesta d'uovo* intcllcttuale. 

Questo il grafico entro 
cui e chiamato ad agire lo 
americano modello. Rien-
trare in questo schema, non 
e decadere, e sulirc. for-
marsi una * eoseienza amc
ricana », definirsi. 

Una favola vera 
« Voglio essere definito! » 

Mrfntxi. lift giorni scorsi su 
un palcoscenico di Broad
way, tin personaggio di 
americano non ancora me
dio. quindi dedito ai vizi 
deWintrospezione e del ra
gionamento. Al tcrmine di 
queste conituedto. film e 
novelle. che vengono pro-
dotte a centinuia di mi-
gliaia, l'eroe negativo (che 
c * problematico > o Im un 
trauma psichico pcrche da 
bambino una stolidu zia gli 
negava In marmellata) fi-
nisce per incontrarc una 
donna del Middle West 
(solida e tenera) o un vec-
chio compagno di scuola 
(che * ha fatto la Corea *) 
e. dopo una notte tempe-

per fargli dimenticare a 
stravedere perfino i suoi 
croi nazionali; che furono 
tutti dei rivoluzionari e dei 
< problematici >, da Wa
shington a Paine, da Lin
coln a Franklin, alio sfesso 
Roosevelt. Di Giorgio Wa
shington una fabbrica di 
temperini recentemente si e 
impadronita e ha fatto la 
copia del temperino che egli 
cblu* come primo dono da 
Ixnnlmio. per c aver titibi-
dito albi mamma ». dice il 
foglietto in cui e incartato. 
La rocdriorio (iH'obbrdiciiza 
infatti e la prima cosa che 
si insegna oggi, all'amcri
cano medio. E se un tempo 
inscgnurc la legge e I'obbe-
dienza ai figli dei < pisto-
leros * e dei caeciatori di 
imiiaiu. fit cosa civile. 
oggi inseqnare ai ragazzi 
che U'(i.\-httinfoii .snprafttitfo 
< ubbidiva alia mamma > e 
qualcosa di piii c/jt- una 
idiazia. E' I'inizio di un 
lungo processo di educazio-
ne al conformismo. 

Ma la favola dcll'amcri-
cano medio, se per tanti 
I't'rst e vera, e nnclie pro-
/ondnmeiif(> falsa. Di amc
ricani medi. infatti. ce n'e 
di tipi molto diversi. E in-

Ma appartcngano pur sem
pre alia immensa schiera 
dei « povcri cristi > che fa-
ticano tutta la vita per met
tere da parte tanto quanto 
basta a tomare al paese 
sentendosi fimilmcnte « ric
chi > in mezzo ai compaesa-
ni morti di fame all'it alt una, 

Quelli di Portorico 
Lo stesso si dica dei por-

toricani. il * fenomeno » del 
momento. al centra delle 
attenzioni della polizia che 
a//ibbiu ad essi (come una 
volta agrt italiani) ogni cri-
mine, ogni rapina, ogni 
* attcntato alia propricta 
privata >. E si capisce che 
i partorieani, come una vol
ta gli italiani. « attentino +. 
Cosa altro gli resta da fare. 
quando in un paese die do-
vrebbe essere dell'* oppor-
tuntta per (ittfi ». si trova-
no ai margini, guardati con 
sospetto, boicottati c ric-
scono a strappare tanto 
quanto basta per soprni'i 'i-
vere? Anche per essi la cir-
costanza che a Portorico il 
loro destino fosse la mendl-
cita o la galera. non toglie 
nulla al fatto che in Ame
rica il loro destino resta 

intercambiabili tra loro, ma 
assai difficilmente passibili 
del salto di qualita neces-
sario per passare dall'altra 
parte, nel mondo dove la 
« big money * e cost « big » 
che non e piit nemmeno 
ricchczza, ma potere. E' il 
mondo dei Rockfcller, dei 
Du Pont, dei Ford, il piu 
indipendente c atttoritario 
gruppo di classc capitalisti-
ca del mondo moderno. 
Tanto questi nomi sono in 
alto, che la gentc e persino 
dispasta a dimcnticarseli 
quasi fosscro simboli astrat-
ti. Ma non lo sono. Regnano 
ma non govcrnano, da mo-
narchi piu o meno costitu-
zionali. protetti da una fitta 
rete di teorie saeiolngiche 
che Vamcricano medio be-
ve con la stessa fiducia del 
latte omogeneizzato, spinto 
a convincersi die. in snstan-
za. non e « soctnfmcnfc rl-
levante » ehi posscpaa i ca-
pitali e die la propricta del 
capitate * imii ha impor-
tanza sociale». Tutto cM 
< non pesa > dicono i socio-
loghi. Ma provatcvi a sol-
levare la questionc di prin-
cipio: provatcvi a dire che 
per abolire le classi non 
bastano le tasse ai ricchi e 

I.a fnlki di T imes Square a 
tratto dal famoso dramma di 

N e w York. Si not! sulla s in i s tra II cartel ione pubhliritorio del •Croglo lo- (il film francese 
Arthur Mil ler) , che cosl invi ta lo spettatore: * Sesso. pprrato. seduzionr e stregonerla » 

stosa si rcdime. Entra a 
vele spiegate nella societa. 
< si definisce >, diventa 
« qualcosa >. Tra died anni 
avrd anche lui la sua cusc f -
fa da 14.000, incgnutird sa-
namente, zappettando I'or-
to e bevendo tin « drink > 
prima del <diiifier>. C/ir«?i-
que di noi (dico no i in 
quanto * europci *) ci fa la 
figura dell'ihtrovcrso e del 
vagabondo di frontc a pcr-
sonaggi di questo genere. i 
cui drammi interiori non 
superano mai il hvello gin-
nasiale, le cui soluzioni po
sitive sono sempre un mo-
numento al conformismo. 

Questo. dunque, Vamcri
cano medio della favola. 
Purtroppo si tratta di una 
favola largamcntc vera. E 
diciamo * purtroppo » per-
die il popolo americano re
sta un grande popolo. mal-
grado gli sforzi cotnpiuti 

idee del tempo edello spazio 
L' apocalisse 

sulk* Alpi 

I'na notizia ilalla Svizzera ci 
informa rhe poltrri radioattivc 
>ono slate »coperte tra t ghiae-
ri f-uWf Alpi del VaIIe«e. I 
irrniri credevano d'aver trova. 
tr» un ciarimento d'uranio. per-
rhr i ronjatori Gei^er pare-
\ann impazziii. Tro^arono in-
\ r c c . ilopo a\rr -pezzato una 
rm?ta di shiarrio. un po* di 
renrrr n«*ra»tra. rtime quella 
tfuna •iearftta. Fatta analizza. 
rr. ri e -roprrto che c*~a m n -
trnr\a rr?idni radioatii \ i . Kra-
no finiii la. tra le Alpi <olti> 
una >ottiIr coltre di zhiarrio. 
dal rieln. dopo qualche r-plo-
sionc nurlrarr. 

1^ nolizia mi ha fatto tor-
narr a mrntr nn \ e r c h i o ro-
manzn di Charlcft F. Ramuz. 
.Non tanto pf-rche Ramuz fo»>r 
• \ i zzero , quanto nerrhe quel 
rnmanzo. Se il *nlc piii non 
ritornanse era dominato da una 
analoga prospettiva apocaliiti-
fa. Qui jtli sludiosi svizzeri af-
frrmano che per ora qneste ce-
neri non sono pericolose, m i 

azciungono sidiito dopo clic 
»r le e*plosioni dovc.oero ri' 
prrnderc su larjta srala, il pe-
rirnlo sarrbbe $ros*o, e preci-
sano rhe la homba atomira 
franre*e — quella che Jules 
Morh ha ripromes*o imminrn-
tc — e suscettibile di mettere 
a Trnrntszlio la salute delle 
popolazioni alpine. IJ», nel ro-
manzo, raporali*-.e era data 
per sirura. II sole domani non 
tornera piu nel viUazzin alpe-
*tre po*io sul zrliclo •ver«anie 
di alle monlagnr — afTrrma un 
\rcrh io medirone — e il pa-
nico «i impadroni»ce della ecn-
ir. Qualcuno arreita la orrrn-
da previ«ione, «i ra**ezna alia 
minarcia di una nol le eterna. 
qualrhe altro reazisee. non di-
«pera: sono i c io ian i a pun-
tare sulla vita ed e nna ra-
sazza, Isabelle, ad andarc in-
roniro al sole (che puntual-
mente risoree) mentre il me
dirone muore. I/apocali-*c si 
mala in apnteosi della lure e 
della giovinezza. 

C e qualcosa nel verrhio li-
bro di Ramuz che si riprnpone 
anche oggi come nna scelta, 
un dilemma primitivo tra vita 
e morte, on colloquio dell'ao-

mn con la natura 'rlir puo r«-
serc vita o morie a seconda 
flella volonia del primo I. .Ma 
la realta hatte la \ i s ione del 
romanziere proprio pcrche ci 
reslituisre un tcrmine atliiale 
ed inedito di que«ta scelta. 
Mutano sia il qnadro e I'am-
piezza della prn«pctti\a rata-
strofica sia il rapporto ira e-f>a 
e gli uomini- Da I la nolizia tii 
rronara apprendiamo, infatti. 
che e as«ai prohahile i'ipote>i 
di reneri contaminate anche 
—iii monii iialiani. franresi e 
aiiMrtari. E, al tempo sie-so, la 
nolizia ha una sua fredde/za. 
una sua indifferen/a. quasi fo«-
»e nn bollettino meteoroloziro. 
che sono impres>innanti. Di 
frontc ad essa la speranza, la 
vitalita giovanile, un alto di 
fede, non ha+tano. Qui inter-
vienc IV^igcnza di « organizza-
re la volonia » umana e orga-
nizzarla su una ?rala tale da 
srongiurare le slcsse esplosioni 
ntirleari. Gli uomini del Val-
lese, come i loro vicini, hanno 
un interesse dirello. immrdia-
to, a rhe i « Grandi » si met-
tano iTaccordo: nn interesse 
che non ha riscontro nella sio-
ria passaU, che li porta per la 

prima \o l la a partecipare ili 
un rnmune destino mondialr. 
e**i che ne sono rima^ti per 
secoli indenni. 

II nostro tempo rirava il *no 
carallerc nnico da partirolari 
come questo. L'altra faccia del
la Luna diventa visibile ncl lo 
stesso momento in cui la « far 
cia della Terra» giora il suo 
destino in una scelta drc i - i \a 
tra pace e guerra. ira \ i l a e 
morte, in cui il mnnito giungr 
persino da un piccolo vil lagcio 
alpestre minarciato ilalla ra-
dioati i \ i ta. Organizzarr la \ o 
lonta di pace di immen«e ma* 
*r* l imine torna cosi ad r**crr 
rimperat i io primo dell'ora. 

For«« Ramuz, se fos«e anco
ra vi»o. prenderebbe dalla *co-
perta della m cenere del Val-
lc«e » lo spnnto per un n n o \ o 
lihro, nel segno del suo tra-
dizionale naturalismo iragico. 
Ma e'e hisogno ilcl romanziere. 
il rroniMa non ha^ta ? !~a lotia 
per la pare dipende. in \eri la . 
dalla rapacita che tutti po~-
<iamo ritrlare. di di \eniare 
noi sic«si cronisti, propagatori, 
di noiizie come q u o t e per pre-
\en ire I'apocalisse. 

nanzi tutto. ce n'e di due 
tipi fondamentali. e'e lo 
americano medio ricco c lo 
americano medio povero. 
La rfisftnztonc, che qui fa 
inorridire, poiche e di tipo 
€ satanico > e mettc addirit
tura il sospetto che in Ame
rica ci siano le < classi ». 
e. purtuttavia sacrosanta-
mente csatta. II fatto che 
il h'uelfo generale di vita 
sia € su > (il che e csatto) 
non toglie nulla alia costa-
tazione che e'e cht sfa 
« gih >. e molto e per desti-
nazione. e cht sta in < su > 
moltissimo, anche egli per 
destinazione di classe. E il 
fatto che in America il ca-
pitalismo sia piii moderno. 
piii € imbriglinfo > dnMo 
Stato (con leggi < statali >. 
per esempio fiscali, che fa-
rebbero inorridire i nostri 
liberalissimi agrari e mo
nopolists) non significa af-
fattn che esso non generi 
le stesse situazioni di classc 
che esistono nei paesi del-
V < imperialismo straccio-
ne » c del cnpifnlismo di rn-
pina. 
• II fatto che gli sfrutta-
ti amcricani siano meglio 
pagati degli sfruttati italia
ni. non eiimina il problema 
dello sfruttamento. Anche 
perche, a dire la cerita. cit 
tadini amcricani depressi 
economicamente, ne esisto 
no. a dectne dt rnth'ont. I 
ncgri (che sono 15 milioni) 
non stanno male solo pcr
che hanno la pelle scura. 
ma anche perche guadagna-
no poco e sono fuori dal 
grande ciclo produttivo che 
e in grado di elargire for
me di benessere notevoli a 
chi. di questo « giro >. ac-
cetta le conformistiche re-
pole. Ma gli «amcricani 
medi > povcri non sono so
lo i ncgri. A Xeir York vi
vono dn<* milioni circa di 
oriundi italiani: c tranne 
poche migliaia di arriechiti 
con il commcrcio. In mag
gioranza fanno i camerieri. 
i tassinari. vendorta frittclle 
a Mulberru Street per la 
Festa di San Gcnnaro. si 
€ arranaiano >. O r f o . se si 
pensa che in Italia sarebbr-
ro stati puramente e scm-
pliccmentc disoccupati. e'e 
da capire perche essi ci 
tengano a rcstar americani. 

quello di sfruttati, di mem-
bri di una classe assoluta-
mente soggetta. 

Ma la distinzione piii im-
prcssioimtitc, che dice fino 
in fondo quanto il lato ol-
timistico dcllo schema dcl-
I'americano medio sia fasul-
lo, la controlli quando vai a 
vedcre quanto guadagnano 
ccrti amcricani medi. La-
sciamo stare il caso del 
«bo}/> dell'ascensore, che in 
certi casi tion arirva a venti 
dollari la scttimana (con i 
€piali non si campa). Quan
to gtiadagna un intcllcttua
le, un professore. una c se-
gretaria» privata. una 
qualsiasi < mezza manica > 
col colletto bianco? 

Rate e incertezza 
Anche qui la diffcrenza 

fra il < giro * del boss (il 
cosidctto < executive *) e it 
resto. gli impiegati < di or
dine ». r potcntc. lo perso-
nalmcntc ho connsciuto un 
americano medio che sa 
sette linguc. lavora in una 
casa edit rice e non guada-
gna 400 dollari al mesc. 400 
dollari sono 240 mila lire 
in Italia, ma sono solo 400 
dollari in America, cioe so
no pochi. Si vivc sulle rate. 
sui debiti, snll'incertezza. II 
fatto che in America tra 
le rati abituali vi sia quella 
per rautomobtle. ruo*l dire 
solo che in America ci si 
indebita c si finiscc per sta
re senza una lira in tasca 
€ ad alto livello >. La famo-
sa € sicurezza > del domani. 
quella che ti da il sociali
smo. e »nn chimera. E 
quelle automobili. quei fri-
goriferi. quei restiti che lo 
americano medio compra 
in piii rispetto al suo colle
ga europeo, non sono il 

. smfomo di un sistema che 
da il benessere automatico, 
ma di un modo di vita il 

. cui s tandard e in sostanza 
pin nlto delle possibilifd 
matcricli individuali. Lo 
americano medio ha la casa 
picna dt roba ma non e 
tranquillo sul suo domani. 

Americani medi benc-
stanti. poveri. e ne ricchi 
ne poveri, dunque. Queste 
le tre categorie fondamen
tali dell'uomo economico 
americano, profondamente 

non basta scrivcrc orazioni 
tiniversttaric sulla « po l rc -
rizzazione del capitale ». 
Provatcvi a sostcnerc che 
in America le s t r ic ture c 
gli squilibri sono di clas
se, capitalistic'! c impcria-
listi. II sociologo impallidi-
sce, ccrca di convinccrvi 
che in America e'e « il so
cialismo >: ma se insistcte, 
prima o poi trovi sempre 
qualcuno che chiama lo 
sceriffo. 

Pcrche. vedete. VAmerica 
e un pacse forte, direi for
tissimo. Ma il suo limite 
profondo come paese < libe
ra » c che senza gli sccritfi 
i sociologhi non ce I'avrcb-
bero mai fatta a convincere 
la gentc che Rockfcller. 
Ford e Wall Street snno 
* miti > inventati dai comu-
nisti e dagh intcllcttunU, 
Tutta gentc < anortnalc >. 
(picsta. che ha il torto d» 
pensare che se Vamcricano 
medio non vuole, nel giro 
di una generazione. diveni
re definitivamente Vuomo 
piii mediocre del mondo. c 
ora che cominci a ragiona-
rc con la sua testa, impa-
rando I'arfc del < disfin^ 
guo *. Altrimcnti fra una 
generazione. i bambini 
amcricani non giocheranno 
nemmeno piii col temperi
no di Giorgio Washinpfon. 
ma addirittura con lo spas-
rolino da denft di Richard 
\ i j o n . II che, effettivamen-
tc e troppo. anche per tin 
americano molto medio. 

MAUKIZIO FERRARA 

Domani I'assegnazkme 
del Premio Crolone 

CROTOXF. 5 — II ~ novem
bre avra luo«o la prermaz.one 
deli'opera che verr^ scelta dal
la comnv.ss.ione s;:ud:e3tr.oe 
del Prenr.o letterario CroTor.e 
La Commiss ione . composta del 
sindaco on le Si lv io Messi-
netti. presidcnte o 4 o r a n o . di 
Debenedetti . p ies ideate effet-
t;vo; Bassani. BOSOD. Gadda. 
Moravia. Repaci. Sansone. Un-
«aretti. Villari. Sbrana, segre-
tar.o, ha g:a esaminato nume-
rosi lavori. Sono rimasti in 
sara. per quanto riguarda Ja 
narrativa. Ottiero Ottieri, Pi»r* k 
paolo PasoJini. Saver io Strati: . 
per la sageistica Ernesto D t 
Martino e Elemir* Zolla: per 
la poesia, Gugl toba* Pet twt i . 
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NUOVA GRAVE RIVELAZIONE AL CONSIQLIO COMUNALE HA RICEVUTO L'AUGURIO DI CINQUANTA NIPOTI E PRONIPOTI 

Fu Marzano per primo a rendere noti 
i fat t i privati della famiglia Melone 

In una leilera all'assessore Marazza il queslore giudico « indegna » l'appartenenza del vigile al Corpo 
L' inierpellanza di Venturini - Approvaia aH'unammijta la richiesta dell'ACE A di unificare la reie idrica 

GIGLIOTTI CHIEDE LA REVOCA DELLA CONGESSIONE ALL'ACQUA MARCIA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE 

Luisa Sabatini la nonna di Testaccio 
ha testeggiato ieri il 107° compleanno 

K ancora lucidissima e operosa — Dei dieci figli due soli sono sopravvissuti 
La simpatica vecchina fa il tifo per Mario Riva dicendo: « Parla come me » 

Il Consiglio comunale, nella 
sua seduta di ierl, si 6 occupa 
to di due argomenti: il - caso 
Marzano •>, riportato in aula da 
una interpellanza del compa
gno socialista Venturini, e la 
deliberazione dell'ACEA che 
chiede il passaggio della rete 
dell'Acqua Marcia all'azienda 
municipule, deliberazione np-
provata all'unnnimita dopo un 
dibattito che ha messo in lu
ce le diverse posizioni dei vari 
gmppi di fronte ad una que-
stione di em tutti rieonoseono 
la unportanza. La seduta si 6 
chiusa in modo alquanto sin-
golare e imprevisto II vicesin-
dneo DALLA TORRE, che pro-
siedeva in assenza di Cioceet-
ti. dopo jl voto sulla delibera
zione dell'ACEA, lia riaporto 
il dibattito sul piano di rior-
dino dell'ATAC. Mancava moz-
z'ora alia fine della seduta, un 
tempo troppo breve per svol-
gorc un intervento completo 
Siccome nessuno del consiglic-
n iscrltti prendeva la parola 
per la semplice ragione cho 
tutti chiedevano il rinvio del 
dibattito alia prossima seduta. 
ii vice sindaco ha di colpo 
chluso la discussione generalc 

La seduta e stata aperta dal 
Vinterpellanza di VENTURINI 
sul caso Marzano. II consiglie 
re socialista ha affermato che 
l'episodlo ha presentato ele-
menti di costume, anzi di mal-
costume, che stanno ad indica-
re il livello raggiunto dalln 
giovane democrazia italiana. Se 
al posto del questore Marza
no si fosse trovato un sempli
ce cittadino, l 'incidente si sa-
rebbe chiuso con il pagamento 
di una multa da parte di colui 
che aveva commesso l'infra-
zione al codico della strada. 
Inveco, come tutti sanno. la 
laccenda e andata in modo 
molto d iverse I] vigile e stnto 
indicato come Tunico respon-
sabile dell'incidente, per 11 so
lo fatto di aver «osato » chle-
dere, con un tono deflnito con-
citato, i document! ad un que
store anche dopo che quest! 
Bi era qualiflcato. • 

Non una parola, da parte 
della Giunta, sul fatto che 11 
vigile aveva dovuto inseguire 
l 'automobilista che 9i era reso 
colpevole di una Infrazione e 
che non si era fermato al tri l-
lo del flschierto. non una pa
rola sulle due telefonate che 
nella stessa giornata dell'inci
dente il Marzano ha fatto al 
comando dei vigili per chie-
dere la testa del Melone, si-
Icnzio assoluto sulla punizione 
inflitta al vigile dal coman-
dante del Corpo al di fuori 
delle norme previste dal rego-
lamento. e solo per compiacere 
J'irato questore. Venturini ha 
poi citato un pas?o della lette-
ra che 11 questore Marzano ha 
lnviato all'assessore della poli-
zia urbana Marazza il 13 ago-
sto scorso, e precisamente 11 
punto in cui il Questore obiet-
ta che. avendo il vigile Melo
ne una sorella dalla dubbia 
mornlitn costui non potrebbe 
appartenere al corpo dei Vigi
li Urbani! SI tratta di una del
le prime informazioni che so
no state pro pal ate sulla fami
glia del vigile. che poi costi-
tuiranno l'argomcnto di una 
ignobile pubblicazione. Su tut-
to questo la Giunta ha tirato 
tin gran frego: l'unico colpevo
le <> il vigile Melone. 

Marazza ha risposto che il 
deferimento del vigile alia 
Commissione di disciplina e un 
ntto onesto della Giunta. che 
ha dato la possibility al vigi
le *1. discolparsi. In un tono 
concitato. l'assessore ha ripe-
tuto la nota tesi dell'attcggia-
mento scorrctto del vigile. dal 
quale sarebbe derivata la pu
nizione. evitando di risponde-
re agli interrogativi sollovati 
da Venturini 

Da segnalnre inline una pro-
testa del liberale BOZZI che 
aveva visto decadere una sua 
Interrogazione su] caso Marza
no. tin attimo prima di entrare 
nell'aula e mentre era in cor-
so lo svolgimento dell ' interpel-
lanza Venturini. 

Ed eccoci aU'Acqua Marcia. 
la societa che nei giorni scor-
si ha lasciato senz'acqua cin
que quartieri j>er quattro gior-
ni In seguito alia rottura di un 
s'fone. II 23 ottobre scorso. la 
Cornmtssione amministratrice 
dell'ACEA deliberava nll'una-
nimita di chiedere al Comiinc 
di voler presentarc al Mmiste-
ro dei Lavori pubblici «• do-
manda ititesa ad ottenere la 
concessione. alia scadenza del 
19C4 (o a quel la antenore da
ta in cui il Ministero dispo-
nesso per motivi di interesse 
pubbl:oo di revoeare la conces. 
sionc alia Soc. Acqun Pia An-
tica Marcia) delle aequo della 
vallata dell'Anienc, attualmen-
te utilizzato per il rifornlmen-
to ldnco di Roma dalla So
cieta Acqun Marcia ••. al fine 
di realizzare l'unicitn di go-
stione da parte del Comune di 
tutte le aequo addotte, condi-

zione essenziale per poter rea
lizzare il piano generale di ap . 
provvigiotiamento ldrico in fa-
^e di attuazione da parte del
l'ACEA. 

L'assessore L'ELTORE ha di-
chiarato che la Giunta e d'ae-
cordo con la richiesta della 
ACEA o che desidera giunge-
re alia uniflcazione della ge-
Btione idrica quando scadra la 
concessione. cioe nel l*Jfi4 
Nemmeno un accenno alia pos-
possibilita di rcvoea anticipa-
t.-i. II compa^no GIGLIOTTI 
ha posto l'acconto sul fatto 
ehc l'ACEA solleva ancho la 
quest ione della revoca anti-
cipata dolla concessione per 
rnotivi di interesse pubhheo. 
poiche l'Acqua Marcia ha da
to npetuto prove di gravl ina-
dempienze, non rifornendo gli 
utenti, tra l'altro. nella misu-
ra minima prescritta dall'Uf-
fleio d'igiene. La questione 

della revoca anticlpata, nei 
suoi aspetti giundici e tecnici, 
e stata posta alio studio dal
la Giunta? (Ampi ccntu di as-
senso di L'Eltore) 

Anche il consigl.ere sociali
sta GRISOLIA si e soffermato 
sulla richiesta dt revoca, che 
p:u propnamente dovrebbe es-
«ere definita richiesta di deca-
donza anticipata per motivi di 
interesse pubblico. per evita-
re che. di fronte ad una re
voca pura o semplice. la so-
c.eta pretenda il riscatto dei 
niioi bucati acquedott . 

II compa^no Franehellucci ha 
denunciato lo stato di assolu
to disagio nel quale l'Acqua 
Mr rcia iascia i suoi utenti nol
le borgate. soprattutto nella 
zona lungo la Casilina. II so-
c.fidemocratico FARINA ha 
affermato che l'Acqua Marcia 
fattura ai propri utenti una 
quantita d'acqua superiore a 

quella che possono addurre i 
suoi sifoni, ed il d c. GREGGI 
ha proposto un intervento tec-
nico immediato dell'ACEA sul
la rete dell'Acqua Marcia. per 
evitare che, alia scadenza del
la concessione. il Comune en-
tri in possesso di una rete 
idrica in condizioni deplore-
voli. 

II compagno GIGLIOTTI ha 
npreso la parola per fare una 
concreta proposta: siano con-
vocate al piu presto le Com
mission! riunite del Tecnolo-
g:co. dell'Igiene e dell'Avvo-
catura, per concordare gli at-
ti necessari al fine di chiedere 
al • Ministero dei Lavori pub
blici la decadenza anticipata 
della concessione dell'Acqua 
Marcia. 

II vice sindaco DELLA TOR. 
RE ha preso atto della richie
sta impegnandosi a nferire al 
Sindaco assonte. 

La signora Luisa Sabatini 
Bonifazi. piu nofa forse come 
-lu nonna dt Testaccio- ha com-
piufo ieri i 107 anni essendo 
nata it 5 nouembre del 1852. 
' Romana de Roma • da oltre 
settc generazioni. lucidissima 
:Ii mente e ancora attiva, la 
simpattco uecchictta ha com
mentate Vavvemmento straor-
dinario con molfa semplicifa: 
»Quest'anno ce so', speramo 
pure 'st'artro anno'.'. 

I festosi auguri dei due soli 
figli sopravvissuti e di una cin-
quantina di mpoti e pronipoti 
(una schiera di persone che 
rappresenta Varco di ben quat
tro generazioni) I'hanno resa 
felice pur senza emozianarla 
eccessivamente Nemmeno i 
'flashes' dei fotografi accorsi 
ncll'appartamento dt piazza 
Santa Maria Ltberatrice 21 sono 
rittscitt a turbare la serenita 
dell'ultracentenuria 

AM'ar^iIIa nonnetfa i fami-
Hari non humio fatto rnnncare 
la tradizionale torta con le can-
deline. - Veramente — ci ha 
detto una nipote della signora 
Luisa — nuesfanno abbiarno 

SANGUINOSO DRAMMA CONIUGALE IERI MATTINA IN VIA MERTEL 

Ferisce la moglie a colpi di mattarello 
e tenta di ffarla precipitare dalla f inestra 

t! intervento di due operai ha impedito alVuomo di portare a termine, il crimine — / due coniugi erano separuti da 
alcuni mesi — // marito, un barbiere di 25 annit volcva convinccre la moglie diciannoienne n tornure a virere con lui 

Un barbiere dl venticlnque 
anni ha tentato leri di uccidere 
la giovanissima moglie, col-
pendola dopprima ripetuta-
mente alia testa con un mat
tarello, c poi afferrandola alia 
vita per lanciarla dal balcone. 

La d rammat ica scena — alia 
quale ha posto termine il co-
raggioso intervento di due ope
rai — si e svoita ieri mattina, 
verso le 11, in un piccolo ap
par tamento in. via Teodoro 
Mertel 19. In quell 'apparta-
mento vive da alcuni mesi una 
giovane donna, Stella Botta-
fico, di 19 anni, che nel feb-
braio scorso sposd il barbie
re Luigi Oliveto. Quattro mesi 
dopo la loro unione era nata 
una bambina* m a gla poco 
tempo dopo la vita in casa 
deH'Ollveto era diventata im-
possibile. Le condizioni ceo-
nomlche del barbiere erano 
piuttosto difflcili. e questo dava 

origine a numerose scenate, 
che terminarono con la Concor
de decisione di separarsi . La 
Bottalico restd nell 'apparta-
mentino dl via Mertel. vivendo 
dei proventi della sua profes-
slone di sarta , mentre il ma
rito andava ad abitare presso 
i genitori. 

P e r qualche mese fra i due 
non vl fu nessun rapporto. 
Giorni or sono l'Oliveto, senten-
do evidentemente la necessity 
di r iprendcre la vita coniuga-
le, fece sapere alia moglie che 
aveva intenzione di parlarle. 
Ma la donna rispose negatlva-
mente, dicendo chiaramente di 
no navere nessuna intenzione 
dl rivedcrlo. 

Punto dalla gelosia e dal 
desiderio di dimostrarle che 
« il padrone era lui •, l'Oliveto 
si e recato ierj mattina in via 
Mertel. ed ha atteso la moglie 
che era uscita per fare delle 

spese. Quando la Bottalico e 
rlentrata, le si e avvlcinato: 
« Devo parlarti » — le ha det
to, spingendola minacciosa-
mente nel portone. Alia don
na non e r imasto che accon-
sentire al colloquio che flno al-
lora aveva tentato di evitare. 
Sono salitl insieme flno al ter-
zo piano, e, entrati nell 'appar-
tamento, ha avuto inizio la di
scussione che in breve e di
ventata accesa, violenta. II 
barbiere, accecato dall 'ira, ad 
una risposta piu aspra della 
moglie — che continuava a ri-
ftutarsi di r iprendere la vita 
in comune — ha afferrato un 
mattarello poggiato sul tavolo 
di cucina ed ha preso a col-

Eirla selvaggiamente al capo. 
a povera donna, urlando di 

dolore e di spavento, e corsa 
flno al balcone, ed 6 uscitn 
fuori, chiedendo soccorso. Ma 
rOliveto ormai non ragionava 
piu. Abbandonato il matterel-
lo, ha afferrato un vaso da 
florl e l'ha scagliato contro 
la moglie. Poi l 'ha afferrata 
alia vita, mentre la donna si 
teneva disperatamente alia 
balaustra, ed ha tentato di 
buttarla di sotto. 

For tunatamente la scena non 
era sfuggita. fin dal principio, 
a due operai che stavano lavo-
rando. all'altezza del terzo pia
no. in un cantiere edile posto 
di fronte alia casa della Bot
talico. I due — Gastone Bor-
rcne e Luigi Cembalalo — ab-
bandonavano immediatamente 
il posto di lavoro e si lancia-
vano per le scale, raggiungen-
do dopo qualche minuto 1'abi-
tazione della Bottalico. 

Vedendo precipitarsi dentro 
i due uomlnl in tuta, l'Oliveto 
abbandonava la sua vittima e 
si dava alia fuga. Mentre uno 
dei due soccorritori telefonava 
alia polizia, l 'al t to provvedeva 
ad accompagnare la donna. 
che era priva di sensi, alio 
ospedale di Santo Spirito, do
ve la poveretta e giunta in 
gravissime condizioni. I sa-
nitari le hanno riscontrato va-
rie ferite al capo, alle braccia. 
distorsione della mano sinistra 
e contusion! varie. Si sono rese 
necessarie t re trasfusioni di 
sangue. e ieri sera la giovane 
donna e stata posta sotto la 
tenda ad ossigeno. 

Intanto la polizia. messa in 
al iarme dalla telefonata dello 
operaio, accorrcva in via Mer
tel. e riusciva a cat turare il 
barbiere mentre si allontanava 
dalla zona. L'Oliveto e stato 
uingamente interrogato 

Lo zro Gioacchino 
— Mi riccommanno. regaz-

zi — dissc il signor Massi
mo G. alia numcrosa prole — 
fra un'ora amca zi' Gioac
chino. Tut to in ordine. tutti 
beneducatL E tu, sporcaccio-
ne, vatte a lard la faccia. che 
solo a vedette me fax venl 
tr vortasxommico — conclu-
se rirolto al figlio minore. 

• che ostentava gloriosamente 
un volto dove fango. mar-
mcllata e judicium? di dub
bia origine si fondevano ar~ 
momosamente. 

— / raaa^cint — oxs^rrd 
la moglie, preoccupata quan-
to 11 marito — forse e me-
gho che U mandiamo via, 
pnmn chr ctene lo zio.. 

— SI, che poi dice che sc-
mo snaturali Ma che srhfr-
zi? Qui bisogna presenta la 
jamijia modello arlroche. Er 
padre de famijia che se sa-
crifica, la medre che tie la 
casa in ordme... 

—- E megari.. — mormorb 
la moglie, poco convinta — 
pot quelli gli tircno una co-
sa in testa, e addio prestito 

— A regazzi — tntcrvennc 
con voce potente il padre, 
subito preoccupato da quel
la prospettiva — nun fate 
scherzi. che ve lero la pelle 
da la schiena, a forza de j 
mrci.' Boni come angioletti, J 

armeno pc* un par d*or<» ln-
tesi? Si ve comportate 
bene.. 

— Me mandi ar Termiml-
lo.~ — squitti con la sua vo
ce flautata la Jigha mag-
giore, che aveva avuto in 
prcsfito da un'amica il ma-
plione con la targhetta - Saint 
Moritz ». 

— Te mando ar riformato-
rio. si nun la pianti. Ma 
che ciarct<* in testa? Xun lo 
sapetc che manco ho pagato 
la piggione. 'sto mese? State-
ve boni, che si *i" Gioarrhi-
no nun scuce. annamo a dor-
mi ar Colossro.' 

Queste erano le drammati-
che prospottire dflla fami
glia G. quando il ricco. vec-
chio, noioiissimo zio Gioac
chino scampanelld fieramen-
te. Vi Jn tin fuggi fuggi ge
nerale. Jl ragazzino pifi pic
colo and* a ficcarsi sotto il 
tacolo delta camera da pran-
zo. sparentato dalle oscure 
minacce del padre Gli altri 
si ammucchicrono fnpnando 
nella - stanza dei ragazzi -. 
ossia nell'angolo piu oscuro 
e fetldo della cata. Andb ad 
aprire. dirnenandosi clegan-
temente. la maggiore, mentre 
padre c madre davano gli ul-
rfmt ritocchi alia • casa mo-
dello '. 

— Oh.' — la sentirono dire 
con voce dolcissima — sri 
tu? Entra entra, che piarc-
re... — cd un confuso bor-
bottio di voce maschile. 

— E fa presto, che quella 
scema e capace che lo fa 
entrare subito qui — gorgo* 
glib il signor Massimo G. 
Sella fretta, la signora G. 
inciampb nella automobihna 
dimenticata dal ragazzo e 
piombb in terra con fragore 
di stoviglie Son si rialzb Ri-
maxe in lagnme. la faccia 
quasi poppiafa sul par imen-
fo. a contcmplare quella ro-
vina. mentre il consorte ma-
Icdtceva rapidnsimo e sotto-
voce il momento che I'aveva 
sposctc. Ma lo zio Gioacchi
no parlara semprr con la 
primogenlta. 

— Aagiusfa tiiffo. inco-
sciente — le sussurrb fero-
cemente il marito — ch'io 
rado a fermare il rccchio 
E non fare altri guai! 

Fu cosl che obbf la emo-
zione piu forte della sua vi
ta. Quando scttrse la primo-
genita teneramente abbrac-
eiata alio zio Gioacchino. 
che reggeva una zuccherie-
ra in mano. Ma non era lo 
zio Gioacchino; era quel de-
ficiente del piano oi sotto, 
che filaca con It flglla da 

una sctlimana. Il deficiente 
si liberb dal dolce nbbruc-
cio, rosso come un papave-
ro. e balbettb qualcosa come 
* zucchcro in prestito -. 

— Ah. ruoi lo zucchero, 
rero? Zucchero? — la roce 
del sipnor Massimo G. era 
un prcludio di uraoano. 
Aran^aca a piccoli passi. 
strinocndo gli occhi rerso la 
coppia 

— So. papa, no.' — gridb 
la figlla. mentre il padre 
sollevava di peso lo sventu-
rato gioranr e lo scaraventa-
va fuori il ballatoio. PrOprio 
addosso alio zio Gioacchino 
Che con la sua mole flac-
cida attenub notcrolmentc 
il danno che il ruzzolone per 
le scale avrebbe comportato 
per Vamato bene della pri-
mogenita del signor Massi
mo G. 

Zio Gioacchino, dal letto 
delVospedale, invib la sua 
personale maledizione al ni
pote manesco. Che, invece 
di un prestito. fbbr una bel-
la quprpla dal prptendente 
della figlia. ed una eondan-
na a due mesi con la eon-
dmonalc per Ipsioni. A'on 
sappiamo romp abbia fatto a 
pagare <l filto di casa. 

romoletto 

. * " * C * . t > « « ^ v . 

Stella Bottalico 

UCCISO 
DA UN'AUTO 

SULLA JPORTUENSE 
Un giovane e rimasto ucciso 

ieri pomeriggio in un investi-
mento verificatosl sulla via 
Portuense Luigi Costatitini, di 
25 anni. abitante in via Vicen-
za 60. si accingeva ieri ver30 
le 18.30 ad attraversare la via 
Portuense. La visibilita era as-
sai scarsa, a causa del mal-
tempo: mentre il Costantini si 
trovava quasi a meta strada, 
sopravveniva a forte velocita 
I'Ardea targata Roma 133826. 
guidata da Francesco Lefevre. 
di 34 anni. abitante in via Gio
vanni Lanza 120. 

Soccorso dal suo stesso in-
vestitore e da alcuni passanti. 
il Costantini — che l'urto ave
va proiettato ad alcuni metri 
di distanza — veniva traspor-
tato d'urgenza all'ospedale Fa-
tebenefratelli alia isola Tiberi-
na. Qui. nonostante le cure pro-
digategli dal sanltari. decedeva 

messo sul dolce una candela piu 
grande e sette piccole. Captrd, 
non sarebbe bastato lo spazio -. 

Le giornate della uecchietta 
trascorrono con una certa, na-
(urale monotonia, ma mat del 
tutto inoperose. Pur neU'ampia 
poltrona dalla quale non si 
stacca quasi mai, la signora 
Luisa riesce a fare ancora qual
cosa di utile alia famiglia: 
asciuga i piatti, pulisce la ver-
dura. sferruzza un po' di ma-
glia. Sembra incredibile: e ca
pace anche di in filar e un ago 
senza I'aiuto degli occhiali 

Afolte ore la nonna le tra-
scorre dinanzi al video del te-
levisore. E' una spettatrice bo-
naria, non troppo esigente. ma 
attenta. Ha una predilezione 
per i programmi leggeri, per la 
rivista, e non nasconde la sua 
orande simpatia per Mario Ri-
ua. Per giustificare quest'ulti-
ma usa un argomento inecce-
pibile e involontariamente ar-
guto: 'Parla come me'. Saba-
to scorso quando il facetone del 
comico-presentatore e ricom-
parso sul teleschermo dopo al
cuni mesi la signora Lmsa ha 
psclamafo allcgramente: * Oh, 
flntirmente arleccolo er pacioc-
cone mio!». 

L'ultra centenaria ha avuto 
dieci figli, ma due soltanto vi-
vono ancora ed hanno potuto 
festeggiurla ieri: Artstodemo, 
".he ha 77 anni, e Oberdun. - il 
piu piccolo-, che tie ha 67. II 
marito. Ercole Bontfazi, morl a 
74 annt nel 1928. 

Popolana schietta, Luisa Sa
batini ha lavorato sodo tutta 
'« vita, per i figli e. poi per i 
uipoti rimasti orfani. Oberdan 
Bonifazi ci ha detto: * Non ho 
mal visto vtia madre stanca 
Pensi che fino a due anni fa 
Itivava ancora qualche pnnno. 
Adesso si & un po' indebolita...* 
Ad ascoltarlo sembra che parli 
i i una settantenne. non della 
ionna che ha compiuto ieri il 
^enfoseffesimo anno di vita. 

Ieri sera la vecchina e rima-
ita sveplla un po' piu del solito. 
Nella casa di Testaccio i parcn-
'.i si sono avvicendati per recare 
regali alia grande nonna. per 
brindare con lei. per augurarle 
iltri anni di vita serena. Un 
augurio questo che anche not 
riuolfliamo rolentieri alia si-
qnom Luisa. 

Bimbo di 4 anni 
muore per tctano 

Ieri mattina, e morto al re-
parto isolamento del Policlini-
co, il piccolo Roberto Di Ce-
sare di 4 anni. abitante in via 
Altacomba 53. II piccolo era 
stato colpito dal tetano alcuni 
giorni or sono: sul cadaverino. 
che e a disposizione dell'Auto-
ri\h giudiziaria. i medici hanno 
riscontrato solo la ferita, al 
braccio sinistro. della vaccina-
zione antivaiolosa. eseguita in 
un ambulatorio 

La * nonna di Testaccio » festeggiata dai pronipoti 

Villa Ada a pezzi 
Una prutlente nieesa a punto 

del mm.stero dei Lavori Pub-
b!ici t> etjta diffusa ieri eera a 
propopito della lottizzaiione di 
Villa S.ivoi.t. secondo la notizia 
diffusa da Paoie-Sera e da noi 
r.iccolta o confermata. Senza 

nmentire la lottizzazione della 
villa (che gh eredi Savoia af-
fidarono a 6iio tempo a un ar-
cliitetto milanc^e e che si Rta 
traducendo oggi neU'offerta sul 
mercalo lmmnbillare degli 34 
ettari divisi in lotti), il mini-
etoro ei preoccupa di ricordare 
due cose: prima di tutto la de-
terminazione ministeriale « che 
Vintera Villa Savoia. coil come 
trovasi attualtnente, venga sot-
tratta a qunHta*i lotlizzazione 
e comunque a qualsiasi utiliz-
zazione avenle fim ill lucro. 
per essere invece conservata a 
parco pubblico. Tale determina -
zinne — dice il ministero — co-
mumcata a suo tempo al Co
mune di Roma, fu da questo 
accolta ed inserila nel nuovo 
piano regolatore nenerale che 
appunto prevetle la de*lina2io-
ne a parco pubblico dell'intero 

Oggl vrnrrdl alle ore 19 in 
Fcderazlone rlnnlnne del re-
ipnnsablli clcttorali di srzlone. 

Prende a morsi e pugni i suoi salvatori 
un aspirante suicida gettatosi nel Tevere 

Pedinando un bambino 
arrestano un truffatore 
La Mobile ha arrestato. dopo 

anm di ricerche. un giovane 
che e accusato di aver com
piuto una cinquantina di truf
fe, per qualche mil ione di li
re, in danno soprattutto di tu-
risti stranieri. Si tratta di 
Francesco Finizio. di 28 anni. 
Gli agenti, guidati dal dottor 
Caracciolo. lo hanno raggiun-
to dopo lunghi appostamenti in 
un appartamento di via Statilio 
Ottato 9 

Alia cattura gli investigator1 

sono giunti identificanao la 
scuola frequentata da uno dei 
cuattro figli del Finizio c se-
guendo quindi le mosse del 
bambino e della madre che lo 
aocompagnava 

II Finizio era stato sorpreso 
due volte dalla polizia mentre 
-i trovava a bordo della sua 
auto, ma in ambedue i casi 
era riuscito a sfuggire ripar-
tendo di scatto. 

Secondo la Mobile, la prima 
denimcin per una tniffa del 
giovane risale al 1951. 

Valendosi del suo aspetto di-
stinto e di una buona cono-
scenza della lingua in^leee. il 
Finizio si spacciava per un in-
gegnere della General Motors. 
In !al modo riiusciva ad imbro-
gliare gli stranieri che gli ca-
pitavano a tiro rifilando loro 
orologi e stoffe di scarsissimo 
valore a prezzi csorbitanti. 

Su informazione di numero
se rappresentanze diplomatl-
che, presso le quali si erano 
lamentate le vittime. ebbero 
inizio le indagini che permi-
sero 1'identincazione del Fini
zio Alcuni stranieri riconobbe-
ro infatti nella foto cegnalett-
ca dell'archivio di polizia co
lui che li aveva racgirati. 

II ma^istrato aveva emesso 
gift da tempo im ordtne di cat
tura per il Finizio con le im-
putazioni di tniffa e lesioni n 
secondo reato e rclativo ad uno 
degli episodi in cui il giovane 
fu rintracciato. ma riuscl ad 
allontanarsi Fucgendo a bor
do della sua auto provoco in
fatti la caduta di due guardic. 

Interrogato la moglie 
del tassista ucciso 

La moglie di Carmine Pitoni 
— il tassista ucciso dodiel gior
ni fa in localita Forca Fusccllo 
presso Rieti con un colpo di 

Francesco Finizio 

pistola aila testa — e stata in-
terrogata dal questore di Rieti, 
dott. Imme. e da altri funzio-
nari. 

La signora Amelia Martini e 
entrata visibilmente commossa 
negli uffici di via Garibaldi. 

SuH'interrogatorio. protrat-
tosi per due ore. gli investiga
tor! mantengono il massimo n -
serbo: si ritiene pero che le 
dichiaraziom della donna pos-
sano essere di aiuto per gmn-
gere alia identificazione del-
l'assassino. 

Fur to di stoffe 
in YIO Tripoli 

Ignoti ladri sono penetrati 
ieri notte nel negoz.o di stoffe 
di via Tripoli 173, di proprieta 
di Davide Terracma. introdu-
cendosi attraverso una nnestra 
che da su un cortile alle spalle 
del negozio stesso. Hanno sot-
tratto 940 000 lire in contant' 
e stoffe dal valore di un mi-
lione e eentomlla Iir*. 

Due agenti della polizia fltiviale hanno do

vuto lottare disperatamente per trarlo a riva 

II «diritto al suicidio- e 
stato energicamente rivendica-
to ieri pomeriggio da un uomo 
di trentacinque anni che, lan-
ciatosi nel Tevere. si e ribel-
lato con forza ai tcntativi di 
porlo in salvo. Fortunatamente. 
perb. quei tentativi hanno sor-
tito buon esito: ed ora il man-
cato suicida riposa in una cor-
sia dell'ospedale Fatebene-
fratelli. 

Erano circa le 16.40. quando 
i passanti che transitavano sul 
ponte Palatino scorgevano un 
uomo che saliva in piedi sul 
parapetto e si lanciava a capo-
fitto nelle acque del fiume 
Alle grida di spavento e di 
soccorso lanciate dai present! 
due agenti della Polizia flu-
viale. Maurizio Cesare e Aze-
glio Banti. che si trovavano in 
quei pressi. saltavano su di una 
barca e si avvicinavano rapi-
damen'e al punto nel quale era 
naffiorato il suicida. 

Quando pero i due salvatori 
>i sporgevano per atferrare 
l'uomo e tirarlo a salvamento. 
questi con vigoro?e braccia'e 
si allontanava da loro. cer-
cando di sottrarsi. Si svolgeva 
cosi un cunoso inseguimento 
nel mezzo del fiume. che si 
concludeva quando il Banti. 
sporgendosi. riusciva ad atfer
rare alia spalla il fuggitivo 
Costui non aveva ancora di-
sarmato. e si rivolgeva contro 
l'agente. addentandogli con vio-
lenza la mano. mentre allun-
gava p'iRni in direzione del 
viso d"l salvatore. Ci voleva 
tutta la forza e la buona vo-
lonta dei due agenti per co-
stnncerlo a salire r.iRa bar
ca. con la quale poi veniva 
rapidamente condotto a r.vs. 
sempre tenendolo fermo. ^er 
rendere vani i suoi tentativ. 
di ributtarsi in acqua. 

I/aspirante suicida veniva 
quindi condotto aH'ospedsle 
Fatebenefratelli. dove e stato 
rtcoverato e giudicato guarib'ile 
in pochi (tiorni: e stato identi-
ficato per Fernando Costanti
ni. di 35 anni. abitante in via 
Franco Tnsi. 6. E* affetto da 
agitazione psicomotoria Anche 
1'aeente Banti ha dovuto farsi 
medicare per una ferita ail i 

TUTTI I COMPAGNI DEI. 
SERVIZIO D'ORDtNF. sono 
convocutt per domrnlta S »ltc 
ore 7J« prc**o il Tratro 
Adrtuno. Nrssuno manrhl. 

mano destra. procuratagli dal 
morso del Costantini: e guari-
bile in tre gtomi. 

Scorn par so 
una rogazza 

Dopo un litigio col padre. 
che i'aveva rimproverata per-
che era rientrata tardi a casa 
la sedicenne Luisa Pandolfi. 
abitante a Fiumicino in via 
della Scafa. in localita Madon-
nella. e scomparsa senza la-
sciare tracce 

Quattro ore dopo la fuga, e 
precisamente verso le ore 17. 
la ragazza e s'ata vista correre 
sull'argine del Tevere da al
cuni operai: a sera, le sue scar-
pe tono state trova?e sulla 
sponda del fiume. 

Si tome un suicidio. Polizia. 
carabinicri e vigili del fuoco 
hanno iniziato le ricerche del 
ca*o 

CPiccoU CTonaci^ 
IL GIORNO 
— Oitgl. ven«dl S novrmbre (310-
55). Onomartico: Leonardo. II to
te si leva alle 7.11 e tramonia 
alle 17J. 
BOLLETTINI 
— Demograflro: Natl: maschi 71. 
femmine 43 Xati tnorti: 2 Morti-
maschi 51. femmlne 21. del quali 
3 mlnort di seUe anni. Matrimo-
ni: 85 
— Meteorologfco: La temperatu-
ra di leri: minima 7, massima 15 
CONFERENZE 
— Ojtsl. »Ue ore Ig. nella «ede 
del British Council in via IV 
Fontane 20. avra luogo la confe-
ronza di C F S de Wtnton. dl-
rottoro del British Council in Ita
lia. sul tema « An Introduction 
to Shakespeare's Sonnets ». 

compreiisorio di Villa Savoia ». 
In eecondo luogo. il ministero 

affonna ehe - in vonseyuenzu 
dclfadoziojie del piu no reyolu-
tore, il Comune e ora tenuto 
ad appltcure la leoge 30 luylto 
1959 «. (J15 e canseuuentcniente 
a nfiutare ouni permet^o ill lot-
tizzaztone. iiualaia-,1 hci'nzu edi-
Itzia ed ogni ultra propositi in 
diffornnta alia prevista de-
stinaztonc del piano reyolatore 
stesso ». 

Come 6 naturale. el troviamo 
in una 6ituazione analoga a 
quella che fii determinb allor-
chfe il famoso deereto prc«iden-
ziale sottopoee a vincolo 1'nite-
ra Villa Savoia. Anche nllora. 
il vincolo 6cmbrd coea definiti-
va. ma il Consiglio di Stato al 
quale i Savoia di apptllarono 
non fu di questo p.irere. Il vin
colo cadde e i Savoia lottizza-
rono (e oggi provano a vende-
re). Non per nulla, abbiamo 
accc*tato ieri il caso di Villa 
Savoia a quello piQ modet>to ma 
non mono tiignilicativo di Villa 
Leopardi. Questa villa, ora 
mezza mangiata dal ccmento. 
fu 60ttopoPta a vincolo. in bafe 
alia Iegge del 1939. dal minifitero 
della Pubblica Ifitruzione. II co
mune, che avrebbe potuto tra-
sformare in parco pubblico. 
con la epeea di alcune decine 
di milioni. almeno 20 000 metri 
quadrati di verde. non lo fece. 
Caeo strano. dopo cinque anni 
di attcea inerte. il vincolo £ ca-
duto per inizialiva. di un altro 
ministro della Pubblica letru-
zione. Eucccesore dell'altro. E il 
comune propone ora di copri-
re- con villette e palazzine altri 
10000 metri quadrati di parco! 

Non abbiamo ancora detto. a 
questo propopito, che, infiieme 
a quella del ministero della 
Pubblica Istruzione, e giunta 
ieri ai giornali anche una pre-
ciii.izione capitolma Meglio: 
ei tratta di una cmentita cate-
gorica. dirommo troppo catego-
nca. Si dice che * Ic noti2ie pub -
blicate da alcuni quotidiani in 
merito ad una pre»un»o Iotti2-
zazione in atto di Villa Ada so
no destituite di qualsiasi }on-
damento -. E allora poseiamo 
risparmiarci il ecguito di que-
eta presunta ementita. 11 pre-
fiunto compilatorc di queeta no
ta comunale. non rimilta essere, 
flno a prova contraria. un fun-
zionario degli eredl Savoia. Lui 
dice che fe - destituta di fonda-
mento- la notizia della lottiz-
zazione. Ma chi glielo dice? 
Noi continuiamo a eostenere il 
contrario. e poeciamo tranquil-
lamente dire che ec c'& un bu-
giardo, qucato e il bel tipo che 
6i permette di scrivere parol* 
privc di penso. 

Faccia una cosa piu eeria U 
comune. Dlca autorevolmente. e 
eonza mezzi termini, non solo 
che il progctto di piano regola
tore prevede una deetlnazion* 
a parco pubblico dell'intero 
comprensorio. ma che non earA 
confientito. a qualsiaoi costo. 
chii un solo tnuro eia elevato 
dentro la Villa Ada. Spcriamo 
che. finalmente. ei Irovi qual-
cuno capace di far funzionar* 
te leggi. Che nell'urban^tica. fi
no ad ocgi. pombrano fatte ap-
pr*ta per were vanamente in-
terprelate e. soprattutto. violate 
e de; 

len«e. 
r. w. 

Lutfo 
E* deceduto. all'eta dl 44 anni. 

il compagno Evelino Nulli della 
sozionc Borghesiana Alia fami
glia giungano le pia commosse 
condoglianze del compagni della 
sezione e della redazione del-
lUnita 
•lltllllllllllllllillllllllllllllllllll 

Lutto 
II 4 novembre e morta a 

Montesarehio la Sig.ra Maria 
Grazia Matarazzo ved. Medici. 
madre del dott. Mario Medici. 
direttore della filiale di Homa 
della Rank Film. 

Al dott. Medici e famiglia 
condoglianze vivi«=sime. 

ISUPERABITO 
I Via Po, 39/F (angolo Via Simeto) 

I BELLI 
I BUONI 
\ ELEGANTI 
I ECONOMICI 

IHPERNEABILI • CAPP0TT1 
G I A C C H E 

ABITI PRONTI e SU MISURA 
PER UOMO 

FiClSlN 120 TAOLIE 1 

! 
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IL CORTEC6IAT0RE PI SOBAYA AL CEHTRO PI UN NUOVO SCANPALO 

"Non e mio II figlio di Monique,, 
dice il principe Raimondo Orsini 

II palrizio romano ha ammesso iuttavia di avere avulo rapporti con la «mannequin» - E' 
stato citato in giudizio - Notizie contraddittorie • Come il titolato si difendera in iribunale 

E' csploso un nuovo scandalo 
mondano che riguarda la fanii-
glia Orsini, una dolle piu an-
tlche del patriziato romano 
Qucsta volta lo scandalo invcstc 
il principe Raimondo. indicato 
dalle cronachc dell'* alto nion-
do - come il probabile marito 
(tra >in po' di tompo) di So-
raya. la mofilie ripudiata dcllo 
seia di Persia Lo scandalo pre-
ccdenle invest!. come e noto. 
un fratello di Raimondo. il pa-
trizio Filippo. invisohiato nella 
sua situazione matrimonial© per 
una relazionc da lui intrccciata 
con I'avvenente attricc inglese 
Belinda Lee. 

Le informazioni su Raimondo. 
citato in giudizio da una sua 

II principe Orsini 

ex amante, la bclla indossatricc 
franccse Monique Hcnriette 
Bertunesque che gli attribuisce 
la paternita di un proprio fi-
gliolctto di tre anni d'eta. ab-
bondano di versioni contraddit
torie. diverse, quasi oscure. Un 
dato, comunque, e certo. e ri-
corre costantemente in tutte le 
versioni. Raimondo e Monica 
ebbero un tenero e lungo rap-
porto d'amore. La nascita del 
bambino di Monica corrispon-
de. per il suo concepimento. al 
periodo della rclazione amo-
rosa tra il principe e I'indos-
satrice. 

II quadro. invece. muta sen-
sibilmente e appare in cun-
trasto per quanto concerne la 
certezza della paternita. Moni
ca e tanto sicura di poterla at
t r i b u t e al principe romano da 
averlo citato dinanzi al tribu-
naJe civile. II patrizio, dal can
to suo. reagisce attraverso i le -
g.ili e qualche giornale. dicen-
dosi estraneo al concepimento 
del piccolo di Monica. Non 
noun. tuttavia. di avere avuto 
rapporti teneri con l'indossa-
tnce franccse. Rcspin^c. per 
dichiarazione dei suoi familiari 
piii intimi. la paternita delle 
le'tore che Monica afferma di 
aver ricevuto. durante la gesta-
zior.e. da lui nella casa materna 
d: Parigi. 

Per essere sicuri, cominciamo 
n raccontare i precedenti della 
vicenda. sui quali sembrano es 
sere tutti d'accordo: i discen-
rio-iti di papa Niccolo III. in
dicato da Dante come - s i m o -
niaco •• e l'indossatrice francese 
II piccolo Bertunesque nacque 
n Tours, nello alloggio della 
nonna materna. il 7 agosto '57. 
Sui suo nome e'e una prima 
discrepanza nelle versioni: le 
fonti vicine al principe gli at-
tribniscono il nome Alain, fa-
cendone discendere una super-
ficialp deduzione circa 1'impos-
sibilita di stabilire la paternita 
per quel nome. ehissa mai per-
chi?. e aggiungondo che si trat-
terebbe dcllo stesso nome d: iwi 
profeysionista parigino molto 
amico dell ' indossatrice; due 
agenzie di stampa (Ansa e Ita
lia) affermano. invece. che il 

bimbo si chiama Emanuel Rai
mondo Henry. 

L'n anno prima Raimondo Or
sini ebbe l'occasione di incon-
trarsi con la indossatrice fran
cese. una splendida ragazza di 
26 anni. •• volante •• parigma che 
ha partecipato, e partecipa. alle 
sfilatc di moda delle piii im-
portanti case, tra cui quella di 
Christian Dior. Dalla casuale 
conoscenza nacque un rapporto. 
dapprima di superflciale atni-
cizia. poi, via via. piii intimo 
I due giovani si spostarono as-
sieme sulla Costa Azzurra 

L'indossatrice afferma che. 
quando ella si accorse di es
sere in attesa di una creatura. 
il principe Orsini non avrebbe 
opposto difficolta circa le spese 
da affrontare per il manteni-
mento del nascituro La ragaz
za si spost6 a Tours, in casa 
della madre. Ivi le giunscro 
(seguiamo sempre la versione 
della fanciulla tnadre* gli asse-
gni del principe (non sempre 
corrispondenti alle promesse) 
le lettere. i biglietti Tutto un 
epistolario cho la indossatricc. 
come si e dctto, esibirii al giu-
dice italiano. 

Senonche. alia nascita del 
piccolo, il principe Orsini ma 
nifesto nettamente la propria 
volonta di non riconoscerlo Si 
e giunti, cosL dinanzi al tri-
bunale. mentre la ragazza fran
cese avrebbe fatto sapere che 
ricorrera anche al tribunale 
della Senna perche il suo bim
bo ha la cittadinan2a francese: 
una azione giudiziaria parallela 
che porta in testa il nome del 
patrizio romano. prosunto pa
dre del piccolo parigino 

Circa la consistenza effettiva 
delle riperciissioni dello scan
dalo negli ambienti giudiziari. 
eccoci nuovamente di fronte a 
singolari. ingiustificate illazioni 
Una attribuisce addirittura al 
pubblico ministero. dottor Fer-
raiuolo. l'intenzione di ch:e-
dere l'archiviazione del caso 
,. Orsini-Bertunesque ». II che. 
alio stato. appare quanto meno 
prematura Di sicuro si e sa-
puto che il principe e l'indos
satrice sono stati interrogati. 
in giorni diversi. dal giudice 
romano. Falco. alio spirar e di 
ottobre. Si parla. inoltre. del-
1" intenzione che il pi incipe 
avrebbe manifestato circa la 
denuneia contro la sua ex 
amante per ~ estorsione •• Ma 
la voce non appare confermata. 
Un'altra voce, invece. trova 
conferma. Si tratta della linea 
laterale che il patrizio vorrebbe 
seguire per negare Ja paternita. 
Un accorgimento francamente 
grottesco: U principe Orsini 
esibirebbe attestati e certificati 
medici per dimostrare che al-
l'epoca del concepimento del 
figlio della indossatrice fran
cese. egli non era in perfette 
condizioni fisichc. 

C CONVOCAZION1 D 
Partito 

OGGI 
Tultc le sezioni niaiulino un 

compagno in Federazione, per ri-
tiraro urgente materialo stampa. 
uol poiueriggio 

Mas/ini. ore 18. nttivo dcllo 
cellule aztcndali con Uragantini 

Monti, ore 20. Comitato Diret-
tivo con HncchoUi 

Marranella, ore 20. assemblea 
ell ccllula a Via Formia con Del
ia Seta 

AIT1ST1 I'VIUM.U'I — I com-
pagni di'i comitati di ccllula e 
del comitato sindacate sono oon-
vocati in Federazione alle ore 9 
il tvirno pari ed alle ore 17 il 
Uirno dispari con Giunti c Leoni 

Ostlrnsc. ore 17, cellula mani-
fattura tabacchl con Haparelli 

T.E.T.I.. ore 17.:t0, i cnmpagni 
della ccllula In Federazione 

STEFFR. ore 17. assomhloa ge-
neralc di tutti i enmunisti presso 
la sezione Appio con Porna. 

Porta Maggiorc, ore 20, attlvo 
con Canullo 

Tlburtlno IV. ore 20. attlvo con 
Ciufflnl 

Montr Spacrato. ore 20. assem
blea della II cellula con Lapicci-
rella 

CENTltO DIFFUSIONE STAM
PA — Tutte le sezionl sono invi-
late a prenotare il n 45 di a Vic 
Nuovo ». ehe uscira martcdl pros-
Mmo a GO pagine. alio stesso prez-
zo. con |a torza puntata dcll'in-
chiesta sulla 11 Ruerra niondiale 

ATTIVI ni ruicosrmzioNE 
FEMMlNIt.l - Contro. alle ore 
lti.:*0. presso la sezione Cnmpo 
Mar?io oon Maria Michctti - T»-
hiirtina. alio ore 15. presso la pe-
iione Tiliurtino IV eon Lidin 
D'AIIRCIO - Cnsilina. ore 16. pres-
?<> la sezione Casilina con Diana 
Franoeschi - Appio. attivo feni-
minito di sezione. ore lfi con Li-
cla Battino. 

FGC1 
OIJKI. alio ore 20, al Circolo Rio-

canilo di Borgnta Alessandrina 
ivra hiogo la oonferenza sol te
nia- « II potere operaio n!la con 
r.uista del cosnio -' Introdurrn il 
.^ompagno Colonna 

OKRI, alio ore 19. a Mazzini con-
cegno doll'attivo sui tenia .< Pro 
^elitisnii) e tesserainento lOf.O ». 

r 

v 
GLI SPETTACOLI DI OGGI 

• s i. • 

LE P R I M E 
MUSICA 

Prokofieff 
e Strawinski 

alia Comet a 
La cometa che da il nome al-

romonimo teatro. prosegueudo 
lietaniente il suo viaggio nelle 
regioni della inusica. si e ac-
cesa ieri d'una piii vivida lu
minosity. riverberatale dall'in-
contro di quel le due stelle di 
prima grandezza punteggianti il 
moderno firniamento nuisicale: 
Prokofieff e Strawinski. Il frut-
tuoso incontro si e verificato 
nel corso d'uno spcttacolo gar-
iiato ed elegante, impostato su 
due celeberrinie •• f.ivole •• dei 
nostri tempi: Pierino c il lupo. 
di Prokofieff: 1'Hi.sfoire du Sol-
dat di Strawinski 

Due favole che eostituiscono 
un culminante niomento nella 
parabola dei rispett.vi autori. 
>olo che in Prokofieff e l'uo-
mo, l 'uomo nuovo. che sconfig-
ge il lupo. Pierino. avendolo 
preso per la cod"1 (non per il 
collo) trasporter.*! poi il lupo al 
giardino zoologico. e i timpani 
bri l lantemente comnientano la 
inipresa Nella favol.i di Stra
winski il lupo (nelle M'mbian/e 
del d iavolo) , avendolo acc.ilap-

Ipiato, si trascina dietro. all'in-

DOMENICA PARLA IL COMPAGNO TOGLIATTI 

Oggi e domani 50 assemblee popolari 
in visla della celebrazione airAdriano 

Domemca prossima grande diffuswne del numero speciale delVUnita dedicato 
al 42^ ann'wersario della Rivoluzione d'ottobre - Proselitismo e tesseramento 

Da oggi a domemca il Par
tito comunista e i lavoratori 
romani vivranno intense gior-
nate politiche. che culmineran-
no nella manifestazione del 
Teatro Adriano e nel discorso 
del compagno Palmiro Togliat-
ti alia cittadinanza. Tra oggi. 
domani e domenica sono state 
convocate nella citth e nella 
provincia oltre 50 assemblee. 
alcune per celebrare il 42. an-
niversario della rivoluzione so-
cialista. altre per discutere i 
risultati del congresso demo-
cristiano di Firenze. In questi 
giorni e coniinciata in tutte le 
organizzazioni di base del Par
tito la campagna di proseliti
smo e di tesseramento per il 
I960, e domenica al Teatro 
Adriano le sezioni e le cel lule 
faranno conoscere i primi risul
tati ottenuti. 

Nella mattinata di domenica 
8 novembre migliaia di diffu-
sori romani poi ieranno in tut
te le strade e nel caseggiati il 
numero speciale dell'Unitd a 

Condannato per rapina 
ai danni di una donna 
Anche la vittima condannata per essersi intratte-
nuta intimamente con l'aggressore in pubblico 

Giovanni Montecoll i respon-
sabile delta rapina in danno di 
una donna (Dora Fcl loni) , al 
bivio di Civitavecchia con Tar-
quinia, 6 stato cendannato in 
Ass ise a due anni e sei mes i di 
reclusione. Anche la donna e 
stata condannat.i: a sei mes i 
di reclusione per « atti osceni 
in luogo pubblico >. 

La rapina avvenne attraver
so un canale p e n o s a m m t e ba-
nale. II Montecolli . la sera del 
31. marzo scorso. si allontano 
dal centro abitato in compa-
gnia della donna. Si fermo con 
lei al bivio di Tarquinia. Dette 
avvio ai primi approcci. per 
cosi dire, sent imental i . con la 
premeditata volonta di coglie-
re quella triste occas ione per 
rapi'iare la donna. 

E cio avvenne . Con il forte 
contrasto della povera donna. 
la colluttazione. il tentativo di 
fuga da parte del l 'uomo che 
era riuscito a impossessars i di 
7.000 lire. Aveva indotto alia 
ragione la donna con un lungo 
coltello, minacciandola grave-
mente . 

Ieri la storia si e conclusa 
in Ass i se con una duplice con-
danna. 

Dibattiti nelle sezioni 
sui congresso d.c. 

Su! tenia -• 1 comunisti e II 
congresso della D C - avranno 
luogo oggi i Feguenti dibattiti: 

SAN BASILIO. ore 20. con 
Cl.iudio Cianca: MONTE MARIO. 
ore 20: conforonza con Luciano 
Lu-v.inli: PARIOL1 (Cell. Poli-
gr.ifiooi ore 17: eon Aloysmidro 
Curzi. SAN GIOVANNI, ore 20 
con M.'idd^tena Acoorinti; TOH 
DE' SCHIAVI ore 20 con Stani-
«lao Bruycani: TIBURT1NO III 
ere 20: con Uodolfo Tucvi. 

Culla 
La casa di Italia e Giuseppe 

Forte *• stata allietata dalla na
scita di una bolla bnmbina a cm 
£ stato imposto il nome di An
gela. 

Ai genitori felici. al primene-
nito Maurizio giungano gli au-
guri piu vivi del nostro giornale 

lti pagine. dedicato al 42. an-
niversario dell'Ottobre. e fa
ranno anch'essi un'intensa ope
ra di proselit ismo. lavoreranno 
per raggiungere le punte piii 
e levate della diffusione pari a 
quel le del 1. niaggio. Poi i dif-
fusori. assieme agli altri eittn-
dini. si recheranno all'Adriano 
dove, dopo il discorso introdut. 
tivo del segretario della Fede-
razione Paolo Bufalini. parle-
ra alle ore 10.30 il segretario 
generale del Partito. II tenia 
prescelto per celebrare il 42. 
anniversario della rivoluzione 
sovietica * Avunti, anche in 
Italia, sulla via del social ismo * 
ha suscitato notevole interesse. 
dato che il discorso del compa
gno Togliatti si t iene all'indo-
mani del Comitato centrale, che 
ha deciso la convocazione del 
IX Congresso del Partito ed 
ha approvato le tesi congres-
suali. 

Ecco, Intanto. l'elenco del le 
manifestazioni che avranno luo
go oggi e domani per celebrare 
il 42. anniversario della Rivo
luzione d'ottobre. 

OGGI: Campitrlli. ore 20. con 
il compagno Edoardo D'Ono-
frio; Trustci'cre. ore 20. con il 
compagno Alfredo Reichlin: 
Esqinlino. ore 20. eon il com
pagno Mario Crosetti: Val Me-
laina, ore 20. con il compagno 
Roberto Javicoli: 0">trticciolo 
(SACET). ore 17.30. eonferenza. 

DOMANI: M. Verde Vecchio. 
ore 20.30. con il compagno Car
mine De Lipsis: Donna Olim-
pia. ore 20. eonferenza con Lo
renzo Mossi: Pontc Milvio. ore 
20. eonferenza Franco Raparel-
li: Acilia (Dragona) . ore 19.30. 
con Antonio Fusca: Appio, ore 
20. eonferenza. 

rfl una eonferenza scientifiea sui 
recent! Buccessi dell'URSS. Se-
guininno la udiziono di alcuni 
dlsclil di musica spaziale e la 
proiezione di un documentario 
scienlifico sovietioo. 

Domani alle ore 20 a Tor de' 
Schiavi avrft luogo una eonfe
renza eon la proiezione dl un 
film sovietico. ParlerA il compa
gno dr. Salvatore Maccarono. 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Yi segnatiamo 
• (••*) buono 
(*) gradevole 

Nannuzzi a Casalbertone 
Oggi alle ore 20. indetta dalla 

cellula Di Vittorio della sezione 
Casal Bertone. avrft luogo una 
eonferenza sui problenii tlelia 
pace p del proselitismo al Par
tito. Parlerft il compagno on lo 
Otello Nannuzzi. 

Le manifestazioni 
di Italia-URSS 

Ecco le manifestazioni Indotto 
dairAssociazione ltalla-llrss pel 
il 7 novembre: 

Domani alle ore 20.30. no! lo-
cali della sezione del PCI di Sa-
lario. via Sebino. -1.1 — avrft luo
go una serata dedicata al 42.mo 
anniversario della Rivoluzione di 
Ottobre. Presicderft la maniresta-
zione il conip. Ginlio Ttirchi, del 
Comitato Centrale del Partite 
che terrft la celobrazione. 

Inolirc. il compagno dr. Gior
gio BelJcttini. doll'Istituto di Fi-
sica dcirilniversitft di Roma tor-

(**••) ottlmo 
(••) dlscreto . 

- TEATRI 
- GM arcangeli non gloeano 

al f l ipper- (**) al Vallc 

CINEMA 
• 11 giorno della vendetta» 

(•) all'Adriano. Neio York 
Moderno 

«I1 moralifita- (•> nI/'Ai»en-
tino; Maestoso. 5alone Mar-
ghertta. Cola di Rienzo 

«*A qualcuno piace caldo» 
(••) al Barberini 

«Anatotnia di un omlc id lo-
(•) al Capttol 

• La grande guerra - (•••) al 
Fianitnu, Fiamtnetta 

" II generale Della Hovere » 
I***) ul Quullro Fonnine 

-i Nel mezzo della notte » {•> 
nl Miyuon 

«La bocca della veritft - (••) 
( i l / ' O I i ' i i | ) i c o 
- A l Capone - (•) all'Alci/o-

ne. Bnlopnn, Nuovo 
- Uomini I I - (•*) all'Ariel 
- Un dollaro d'onore - (*l al-
VAitoriu. iiiiUlulnti. Palcsln-

rid 
~II dinrio di Anna Frank-

f t all'Ausonia. Delle Vit-
/urie 

- Evlenna • (*l al Diana 
-I tre oaballerofi- (•) u l XXI 

Aprile. Stadium. Sullano 
~ Hiropa di not te - (•) alio 

Apollo. Otlaviano 
•• tin cappello pieno di plog-
gia •• (••; ul Corallo 
•• IA-K . I D K I I I I P - ( • • » « ! Delle 

Mlmoxe 
•• Gitilio Crparc - (•••) al Do
rm 
-K' arrivata la felicitft - (•> 

all'/ris 
- L a p.irete di lango - (•••! 

al Plnnetarin 
- Le grandi famigl ie- (••) 

nl Itubino 
- Le mlniere del re Salomo-

ne - <•> »I Tmcolo 
» Carmen Chariot- <••*) al 

Lif'Orno 

fenio. il povero soldato, e 1 
timpani comnientano la scon-
fitta deH'uonio con cupi e assai 
mesti rintocchi. La favola di 
Strawinski, risale per6 al 1918, 
e denunzia pur essa. a suo nio-
do. i disastri della guerra. ri-
flettendo con la cftriea dram-
matica di certe « c o m i c h e » di 
Charlie Chaplin e di certi di-
segni di Groz. il cl ima deU'Eu-
ropa dl quegli anni e di quella 
•?oeieta gia prossima a trasci-
nare ad altri macell i i milioni 
di disoccupati 

Non direnuno. per6, che il fa-
bula docet sia stato colto inte-
raniente nella r^alizzazione del 
le due favole approntata ieri al 
Teatro della Cometa. per la re-
gla di Giorgio Strehler. Se. in-
fatti, in Pierino c il lupo la 
narratrice. Giuliana Lojodice, 
per quanto dehcata e vispa. ha 
piuttosto inclinato a un tono 
nianieristico e salottiero. nella 
Wstoire du Soldat ha preso il 
•uipr.ivvento \u\.\ propensione al 
grottesco. contrastante spesso 
con il clima della musica. 

Bravissimi entrambi, Gian-
carlo Cobelli CI soldato) e Ro
berto Pistone (il diavolo) ban-
no mdngi.ito in una rieerea di 
comicita. che setubrava estra-
nca persiuo alia stessa voce e 
recita/.ione di (i iorgio Streliler, 
che era anche l'abile •• lettore •• 
della vicenda. Ed e (piesta frat-
tura, tra una comicita a volte 
forzata e una drammatieitft e lu-
>;i, che ha finito con l'inermare 
I'linitft dello spcttacolo (effica-
cissime. peri), le app.irizioni del 
diavolo che in abitt niilitareschi 
*pinge l'ex soldato. e eioe il di-
•siicciiiiato, a tutte le piu impre-
vedibih avventure fino a ciuella 
di avviarsi. con passo da parata. 
verso la catastrofe). 

Seinti l lante la p.ccola orche
stra di Pierino e il lupo, un po' 
op.ico il piccolo complesso tv io-
lino. clarinetto. tromba, eon 
trabbasso, fagotto, trombone e 
batteria) che sostiene l'/fistoire 
du Soldat. L'uno e l'altro erano 
diretti da Nino Sanzogno, in 
frack per Prokofieff. in mani-
che di camicia e appollaiato so-
pra un alto sgabello, in Stra
winski. Seinpliei e funziouali la 
coieografia di ITgo Dell'Ara, an-
nlaudito anche nelle dan/.e del 
diavolo. nnnclic- le scene e i 
I'lK'iimi di Luciano Damiani 

Giorgio Strehler. con la sua 
voce calda e pung.cnto. niobi-
lissima e di volta in volta ani-
niatrice dei vari personaggi. ha 
val idamente contribuito. in ag-
tiiunta ai suoi meriti di regista. 
al l iet issimo esito deirHisfoirc. 

Molti gli applausi agll inter
pret! tutti. al maestro Sanzo-
ano, agli ottimi snlisti dell'or-
chi-s-tra della RAI-TV di Roma. 
i Lia Dell'Ara. suggestiva bal
lerina. Si replica 

e. v. 

nella caratterizzazlone del ba-
rista ex corridore. II versatile 
Franco Di Federico, la grajiosa 
e volitiva Emy Eco, Vittoria 
Rando e la Barbara in una 
breve apparizione. Accurata e 
suggestiva la scenografia di 
Carla Guidetti Serra. Discreto 
successo; si replica. 

ag. sa. 

TEATRO 

I denti del mare 
La Compagnia del Pirandello 

ha presentato ieri sera una no-
vita di Luigi Candoui. I denti 
del marc, ehe l'autoro espli-
citamente propone come testo 
di teatro d'avanguardia. N u -
triamo sincera stima per cbl 
intenda. pnrtendo da posizion! 
le piii diverse, operare una rot-
tura nel clima ancora troppo 
chiuso della nostra scena dl 
prosa: ma dobbiamo eonfes-
sare. in tutta franchezza. ehe 
questa commedia ci e sembrata 
avere di moderno (e non nel 
senso giusto del termine) sol-
tanto la incongrua coloritura 
verbale. desunta largamente da 
una eerta drammatiirgia d'oltre 
Alpe. innovatrice. all'apparen-
za. nella forma, cptanto deca-
dente nella sostnnza 

Diviso in tre ipotesl. anziche 
nei tradizionali tre atti. il la-
voro ei off re appunto una tri-
plice variazione attorno ai casi 
d'un personaggio di giovane in-
tellettuale velleitario: sia nella 
prima sia nella seeonda ipofe.si 
lo vedianio incontrarsi con se 
stesso, vecchio e vinto. e inor-
ridire aH'allueinante presagio 
del proprio falliniento: tna se 
la v icenda iniziale ricorda iwi 
po' i modelli del «grottesco -. 
quella centrale, con la satira 
ritardata e facilona dello sno-
bismo letterario parigino e na-
zionale. assume toni quasi ri-
vistaioli. Nell'iiltima ipofe.s'i. il 
nostro eroe. per sfugcire al 
tcniuto futuro. tenia il suicidio: 
ma 1'amore della sua donna lo 
ncondi icc alia vita, in un'atmo-
sfera patetica e \ a g a m e n t e cre-
puscolare 

Nella qualitft di regista. il 
Candoni <e!ie aveva come col-
laboratrice Paola Barbara) ha 
eercato di eonferire uno stile 
unitario alia rappresentazione 
riuscendovi in buona niisura 
Accanto a Elio Bertolotti. che 
ha coscienziosamente e spesso 
con efficacia sosterrato il nmln 
del protagonista. erano Claudio 
Perone. particolarmente fclice 

TEATRI 
ARTl: Alle 21: « Caligola ». dl Al

bert Camus, premie Nobel 1057 
Regia di Alberto Rnggiero. Ul-
time replicbc. 

CONDOTTIF.RI: Rlposo. Domeni
ca alle 1G: « La eisterna mura-
ta ». tre atti di Dennery. 

DF.LLA COMETA: Alle 21.15 : 
« Pierim» e il lupo ». di Proko-
llelf e « Histoire du soldat ». di 
Strawinski Regia di Giorgio 
Strehler. Dir Nino Sanzogno 
Fronotaz Cit 684573. 

t)K" SF.ltVl: C i;i Jole Flerro-Aldo 
Gluttre Dii O Patella eon J 
Kitzmiller A M Di Ginlio. E 
Mrachesin! Alle 21.30- «14 Stra-
da ». 2 sett, di repliche 

DKLI.K MUSK: C.in Grandi spet-
taeoll gialll. Franca Dominici-
Mario Sllettl con Odoardo Spa-
cl.iro e Corrado Annloelli Alio 
21.15: « Droga », di P. Sereno. 

KI.ISFO: C ia Anna Proclemer-
Giorgio Albertazzi. con E Al-
berti. G Mauri. Alle 21: « Spet-
tii » di Ibsen. 

noi.UON't: C ia Rocco D'Assunta 
Imminente : « La bella nddor-
mentata ». 3 atti dl Rosso di 
San Socondo Supcrvislnne dl 
S.mtl Savarino 

NUOVO THAI.FT: C la Franco 
C.istellanl - F.lvl Llsslak eon F 
Zontillini. P Barcbl. T Pater-
nO. Venerdt 13 alle 21.13: « La 
cara omlira ». di Deval 

MMtlONKTTK IMCCOl-E MA-
sriir.ltK (v P.istrengo 1. telcf 
«li<iU)7)- Domenica alle lti.30. re-
plio.i tie- « La lampada di Ala-
tlino « 

» l t l O \ F : Alle lfi.4S - 21.15. niiovt 
programmn de • « I plccoli ih 
Poilreeea » Prezzl popolarls-
siml 

PALAZZO SISTINA: Mercoledl 
alle 17.30-21.30 due occezionali 
spettacoli di « Catcrina Valen-
te ». con Peppiuo til Capri, The 
Four Saints 

PIHAN'UFI.I.O : Alle 21.15: « 1 
denti del mare ». dl L Candnni 
Con Paola Barbara. L. Bertolot
ti. K Eco, Di Federico. Regi.i 
doll'autnrc e di P.iola Barbara 
Vivo succes'io 

Ql'IIMNO: Alio 21.15. prima: « II 
Te.ilro di Kduardtt » progenia la 
novitft In 3 atti di Bduartlo : 
« S-ib.ito, domenica e Ittnodl » 
Regia di Kduardo De Filippo. 

ItlDOTTO FLISKO: C »a Spetta
coli Gialll con Camillo Pilotto 
e Laura Carli Alle 21: « Non t-
facile uooidere », dl A. Watkyn 

ROSSINI: C la Checco Durante 
Alle 21: « Barba e capolli ». 3 
atti comicissimi di llgo Pal-
nierini. 

SATIRI: Alle 21: n Adamo e II 
Imon rimedio ». di R. Mnzzuc-
co: con Degli Abhati. Lando. 
I.ionello. Ponr.io. Spaecesi. Re
gi.i di L Girui 

VU.I.K: Ci-i Dirio Vo e Franca 
Rune Alle 21.IS : a Gli arcan
geli non gioc.mo al Hipper », di 
D. Fo. 

RITROVI 
ciNonnoMO A PONTK MAR-

CONI: ognl lunedl, mercoledl. 
voncrdl alle ore IB rlunlone cor-
se levrieri 

ATTRAZIONI 
COLIE OPPIO : Grande Luna 

Park: ria tor ante, bar, parcheg-
glo. 

MUSEO DELLE CERE (p.za Ese-
dra): Emulo di Madame Tlssot 
dl Londra e Grenvin dl Parlgl 
Ingresso contlnuato dalle 10 al
le 22. 

INTKHNAZIONAL LONA PARK 
(via Sannlo): Ottosprint . Au-
toclrnmo - Rotor - Glostre e 
1000 attrnzlonl. 

CINEMA-VARtBTA* 
Alliambra: La vendetta del dr. K 

con V. Price e rivisla 
Altlrrl: Fomnilne tre volte, con 

S Koscina e rivisla 
Ainlir.-1-.lovlnrlll : AgiJ Murad il 

diavolo bianco e rivisla 
Delle Trrrazzc: Plotone di esecu-

zione e rivisla 
Principe: Ovest selvaggio. con V 

Mature e rlvista 
Voltiinin: AgiJ Murad II diavolo 

bianco e rivisla Ceccherini 

CINEMA 
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R A D I O 

TELEVISIONS as«a®© 
R A D I O 

PROGRAMMA MAZIONALE 
6.35: Prevision! del tempo per 1 
pescatnri: 7: Giornale radio -
Muslche del mattino; 8: Gior
nale radio - Rassegna della 
stampa itallana; 11: Scacco 
malto all'aulore (radiocomme-
dia di Gino Magazui: II 40 Mu-
sira da camera: 12.10: Carosel-
lo di canzonl: 12 25: Calondario: 
12 30: Album musleale; 1255: 
1. 2, 3.. via!; 13: Giornale ra
dio; 13.30: Teatro d'Opera; 14: 
Giornale radio . Listino Borsa 
di Milano; 14 15: II libro della 
settlmana: 14 30: Trasmissionl 
reglonali: 16 Previsioni del 
temp" per I pescalorl; 16.15: 
Prngramma per i ragazzl: Con 
Magellano iniomo al mondo; 
16 45: Musica sprint; 17: Gior
nale radio - Pomeriggio mu«i-
cale: 17 45: Paese che val can
zonl che trovl: 18: ljuesto n<»-
«lro tempo. 18 15: Vetrina Vts 
Radio - Canzonl e ballabili; 
1.145: Vita artigiana: 19: Con
certino in mtcrosolco; 19.45: La 
voce dei lavoratori; 20: Motivl 
di successo: 2030- Glnmal* ra
dio: 21: Pas?o rldottisslmo -
Concerto sinfonlco dirptto da 
Pieiro Argenlo con la partccl-
pazione della pianista Ornella 
Pulitl Sanlollquido - Nell'ln-
trrvallo: Paesl tuoi: 2245: Giu
seppe Flores D'Arcais: Un dl-
battito sulla funzlone del li-
cvo. 22 50- Orchestre dlrelt*- da 
Ray Anthonv e Noro Morales: 
23 |5- Giornale radio . Musica 
da ballo. 24: Ultimo notizie. 

8ECONDO PROGRAMMA 
9: Capolinea. 10: Disco verde: 
13: Pokerissimo di canzonl; 
13J0: Giornale radio: 14: Lui, 
lei e l'altro (Teatrir.o): 14 30: 
Giornale radio; 14 40: Trsimis-

slf.nl regional!; 15: R C.A. Club: 
15.30: Giornale radio; 16: Ter-
za pagina: 17: < Uomini sulla 
strada * radiodramma di Mile-
na Cianetti Fontana; 18: Gior
nale radio - Ballate con noi; 
19: Classe unica. 19 30: Altalena 
musicale: 20- Radiosera: 2f>30: 
Passo Tidoltissimo - Ciak. «t-
tualitft cinematograflchc; zi: 
21: Delia Scala presenta « Gran 
Gala » panorama di varictft. 
(irchf-stra diretta da Pino C.»l-
vi; 22- Ultlrrte notizie - Pano
rama di success!; 22 30" Le 
stelle ci guardano (Docurren-
tarto di Ezio Zefferi e Luigi 
Compagnnne: 23- Siparietto -
II Festival Nazionale delle Csn-

zoni (Presentazione delle can
zonl \-incenti). 

TERZO PROGRAMMA 
19: Comunicazion* della Ccm-
missione Itallana per la Coo-
fwrazione GenRsica Internazio-
nale agli Osservatori gooflsicl -
Discografla raglonala . Alessan-
dro Scarlatti (Due cantate); 
I*i ."0 La Ras^ogna iCultura 
francese I. 20: L'indicatore eco-
nnmlro; 20 15* Concerto dl ognl 
sera <H Berlioz e J. Brahms): 
21. II Giornale del Terzo. 21 20: 
Lotture da Seneca: 21 50: Gi
no Contillt. Roman Hitubensto-
rk-Ramali. Marcel Quinet (mu-
siche): 22 45: Racconti tradot-
ti per la Radio. 

a WM ®©©a 
T E L E V I S I O N E 

Alle ore 21 > Saul » con Salvo 
Randone 

1340-16.05: Telrtcuola: Corso dl 
Awiamento Profossionale a 
tipo Industiiale - Primo cor
so: « Lezione di Francese a -
c Lezione dl Musica e Canto 
corale» - < Esercitazionl di 
Lavoro e Disegno Tecnlco > -
Secondo corso: «Lezione dl 
Storia ed Educazinne Civlca » 

17-18: La TV del ragazzl: « II 
nostro piccolo mondo > figu
re. personaggi. giochi e can
zonl del mondo del ragazzi -
Presenta Silvio Noto - Com
plesso musicale Rejna-Avlta-
bile. 

1340: Telcgloroale - Gong. 

I E R I 

Nel Sud Africa non 
non e'e la televitione 
e. almeno per un po' 
dl tempo ancora, gli 
abitanti di quelle re
gioni non potranno go-
dere delle delizie del 
vide*. II Parlamento 
infatti, tu propotta 
dei governo, ha votato 
una legge che proibi-
sce I'inttallazione del 
popolare mexzo di 
tratmiatione delle im-
magini. 

E* facile, troppo fa
cile, catalogare una 
cfecitlone del genere 
fra le piO retrograde 
ed otcurantiste, dire 

La TV e VAfrica del Sud 
che in questo modo si 
vogliono respingere le 
conquiste della tecni-
ca e della tc ienza , 
che si vogliono chiu-
dere le porte al pro-
gresso e al ia civi l ta. 
Sono contiderazioni 
o w i e s e «i parte dal 
pre tuppoi to che |a t e . 
lev is ione pu6 e s s e r e 
un f o r m i d a b l e stru-
mento di diffusione 
della cultura. Ma I 
parlamentar i sudafri-
cani non devono e s 
sere partiti da un tale 
presupposto . Eviden-
t e m e n t e , pr ima di pro-

porre la l egge e dl 
votarla, ess i a v e v a n o 
visitato I'ltalia ed 
avevano ass i s t i to ai 
teletpettacoli diffusi 
dalla RAI-TV. Te le -
giornale, Amico degli 
animal) . Padre Ma
riano, Carosel lo , Can-
zoni ts ima. Lei e gli 
altri, il Muslchiere , 
rubriche e spettacol i 
consimili debbono ave 
re cosi fortemente e 
cosi s favorevo lmente 
impress ionato I suda-
fricani da farli ricor-
re re ai rlmedi piO 
drastic) . 

Guai a chl da s c a n -
dalol E |a nostra t e . 
lev is ione ha dato e 
continua a dare s can
dalo . Non cer to per 
la f u g a c e appariz ione 
dl qua lche g a m b a nu . 
da di Del ia S c a l a , 
sul le quali subi to si 
r iversano gli a n a t e m i 
del puritani nostrani , 
m a per la disinfor-
mazione eretta a prin
c i p l e per I'opera te-
n a c e m e n t e persegui -
ta dl atrotlzzazione 
del c e r / e l l i , per lo 
ostentato disprezxo 

della cul tura, ed al -
tro ancora . 

Hanno avuto torto 
I governant i ed I par
lamentar i del Sud A-
frica a non a v e r e fi-
ducia nel la t ecn ica e 
a non v e d e r e le pos-
sibil ita di usarne a 
buon fine le meravi -
g l iose conquiste . Ma 
s e ci f e r m i a m o un 
m o m e n t o * riflettere 
sui programmi del la 
nostra te lev i t ione non 
p o s s l a m o non esc la-
m a r e : perd questi 
sudafricani , c o m e non 
capirl l . . . 

18.45: Lei e gli altri (Settima-
nale di vita femminile a cu-
ra di Piera Roland!). 

1940: Uomini e llbrl a cura dl 
Luigi Silori. 

19.45: Le farce drl prohlrma. 
20 30: Tlc-lac - Segnale orarlo . 

Telrglornale. 
20.50: Carosello. 
21: - Saul • (1 Classlcl del Tea-

tro) - Tragedia in cinque at
ti dl Vittorio Alfleri - Adat-
tamento televisivo In due 
tempi - Personaggi ed Inter
pret!: (Saul) Salvo Randone: 
(Gionata) Nando Gazzolo; 
(Micol) Valentina Fortunatn; 
(David) Gianmaria Volonte: 
( Abner ) Mario Feliciani: 
(Achimelech) Au gusto Ma-
strantonl . Scene dl Mariano 
Mercuri • Costumi di Ezio 
Frigeiio - Regia dl Claudio 
Fino — Per il mese dl no
vembre la TV presenta. nella 
serie « grandi produzionl >. la 
tragedia « Saul > dl Vittorio 
Alfleri. Sono cinque atti Ispl-
rati alle traglehe vlcende del 
re del Giudoi, ed e forse II 
capolavoro dl Vittorio Alfle
ri. II protagonista vl appare 
un uomo Inquieto. dalla per
sonality complessa. tutta lu-
cl e ombre, perennemente di
viso e combattuto fra il cle-
lo e la terra, fra i! suo dl-
spotismo e la sua umanlta 
E" forse la tragedia dell'asso-
lutismo Incapace dl tempe-
rarsl In un'epoca ove questo 
sarebbe necessario. la trage
dia dl una vislone del mondo 
che ha perduta la sua mono-
litica unltft senza a pp rod are 
ad un nuovo e piu confacen-
te equillbrio umano - Al ter
mine: Telegiomale. 

PRIMF VISIONI 
Adriano: II giorno della vendetta. 

con K. Douglas (ap alle 15. ult 
22.45) 

\mrrlca: Costa Azzurra. con A 
Sordi (ap 14.30. ult. 22.45) 

Arrhlmrdr: A Hole in the Head 
(alio 17.20-19.40-221 

An nhalrno: Chiuso 
Arislon: La storia dl una monaca. 

con A Hepburn (ap. alio 14. 
ult. 22.40) 

Xvontiim: II moralista, con A 
Sordi (alle 15.40-18.20-20.30-22.40) 

ll.irlirrlnl: A qualcuno piai-e cal-
do. con M Monroe (alle 15-
17.40-20-22.45) 

Capitol: Anatomia dl un nmleldio 
con J. Stewart (alle 15.50-19.05-
22.20) 

Capranlra: La mogljp sconoscluta 
con S Mineo 

('ajiraiilrlirlta: II grande circo 
Tola dl Rirnzo: II moralista. con 

A Sordi 
Corso: Tempi duri per i vampiri 

con R Rasoel (alle 15 - 16.45 -
18.45-20.45-22.45) 

Furop.i: II gioco deH'amore. con 
D Revnolds (alle 15.10 - 16.45 -
18.10-20.30-22.30) 

Fl.imms: La Grande Guerra. con 
A Sordi (alle 14.15-17.05-19.45 
22.40) Pronot al 470 464 

Fiammrtla: La grande guerra 
con A Sordi (alle 14.45-17.05-
19.45-22.40) 

G.illerla: Costa Azzurra, con A 
Sordi 

Imp-rlale: Chiuso 
Marstoso: II moralista. eon Al

berto Sordi (ap. alle 14.30. ult 
22.40) 

Meiro Drive-In: Intrlgo Interna-
zlnnale. con C. Grant (alio 
I8.30-2Z30) 

MriropolHan: Intrlgo Intemazlo. 
nale. eon C. Grant (alle 14.40-
17.10-19.40-22.40) 

Mlgnon: Nel mezzo della notto. 
con K Novak (ap. alle 15.30. 
ult 22.40) 

Moderno: II giorno della vendet
ta. con K Dmiglas 

Moderno Salrtta: II grande circo. 
con K. Grant 

Vrw York: II glorn«» della ven
detta. con K Douglas 

Paris: La moglio soonosoiuta, con 
S Mineo (ult spett 22.45) 

Plaza: Orfeo negro, con M Dawn 
Quattro Fontane: II generale Del 

la Rove re. con V. De Sica (alle 
15.30-17.50-20.15-22.45) 

Quirlnrtta: Neurose. eon N Tiller 
(alle 16.30-1840-2040-22-50) 

Rivnlf: Neurose. eon N Tiller 
(alle 16,30-18-10-20 35-22.50) 

Roxy: La moglie sconosciuta. con 
S Mineo (alle 16 - 18.35 - 20.40 -
22.50) 

Salnne Margfirrlta: I) moralista 
con A Sordi 

Smrralrio: II grande circo. con K 
Grant 

Splrndore: La signora nan e da 
squartare 

Suprrclnrma: Storia di una mo
naca. con A. Hepburn (ap. alle 
14. ult 22.40) 

Trrvl: I magliart. con B Lee (al
le 15.30-1745-19.50-22,40) 

Vlgna Clara: Domani: II morali
sta. con A. Sordi 

SECONDF. VISIONI 
Africa: Selvaggio West, con V. 

Mature 
Alronc: Quota perlscopio, con K 

Moore 
Alee: Le 8 cclle della morte, con 

M Rooncy 
Alcyone: Al Capone, con R. Stel-

ger 
Ambasclatorl: Riftfl tra lc donne, 

con N. Tiller 
Appio: Vacanzc d'inverno, con A 

Sordi 

Ariel: Uomini II 
Arleccliino: Arriva Jesse James, 

con B. Hope 
Aslor: I 10 comandamentl, con Y 

Brynner 
Astoria: Riflfl fra le donne 
Astra: Gigi. con L. Caron 
Atlante: Una strega in paradise, 

con K. Novak 
Atlantic: Furia d'amare, con E 

Flynn 
Aureo: Fuocbi nella giungla 
Ausonla: II diario di Anna Frank 

eon M. Perkins 
Avana: I tre scerifH. con J. Davis 
llaldulna: Un dollaro dl onore. 

con J. Wayne 
llrlsllo: I dragoni deU'aria 
lloniini: La signora non 6 da 

squartare 
Bologna: Al Capone, con Rod 

Stelger 
liranraccln: Vacanze d'inverno, 

con A. Sordi 
Drasll: lo ti salvero. con I. Berg

man 
Bristol: Guardatole ma non toc-

eatele. eon U. Tognazzt 
tlroauday: Messalina, con Maria 

Felix 
Califorula: Spavaldl e innamora-

ti. eon M Girolami 
Clneslar: Verdi dime re, eon Au

drey Hepburn 
Dolle Vittorio: II diario dl Anna 

Frank, con M. Perkins 
Dol Vasrrlln: I rag.izzi del Juke

box, con T Dallara 
Diana: Esterina. con C Gravina 
Eden: Nella eitta la notte scotta. 

con R. Widmark 
Esprro: U-570 eontrattaeeo sllurl 
Excelsior: I 10 Comandamentl 

eon Y Brynner 
Fogliaiio: La sceritTa. eon T Pica 
Garliatellu: La vendetta del mo

st ro 
Gardenclne: L'agguato 
Ginlio ("esure: Sotto coperta con 

il capitano, con N. Gray 
Golden: La mla terra, con Rock 

Hudson 
Inilmio: II « Gorilla » vl saluta 

eordialmente 
Italia: Non perdiamo la testa 
I.n Fenlce: Europa di notte 
Mondial: Arriva Jesse James, con 

B Hope 
Nuovo: Al Capone. con R. Stoigor 
Olliuplco: La hoeea della vertta, 

eon A Guinness 
Palostrlna: Un dollaro dl onore. 

con J. Wayne 
Parloli: Vaeanze d'inverno. eon 

A Sordi (ap. alle 15.45. ultimo 
22.45) 

Oiiirlnalo: Questioue dl pelle, con 
C". Bernard 

Rex: La mia terra, con R Hudson 
Rl.illn: Ordet (la parola) 
Rltz: Ritlil tra le ilonne. con N. 

Tiller 
Savola: L'agguato 
Splendid: Dracula nella easa de

gli orroii 
Stadium: I tre eahallerns 
Tlrromi: Inn.miiHMti in blue-Jeans 

eon H Hunt 
Trieste: La ragazza del rodeo 
Ullsie: Lo sparviero del marl. 

con L Turner 
Vontimo Aprllo: I tre caballeroa 
Verliaim: II sepolcro tndlano, con 

D Paget 
Vittoria: I eonquistatori dell'Orc-

gon 

TER7.F. VISIONI 
\drlaclno: Istanbul, eon K Flynn 
•Vlliii: Lo strano easo di David 

Gordon, con M Rav 
Anlone: Pattuglia d'assalto, con 

J. Palance 
Apollo: Europa dl notte 
Aronula: II giovane Iconc 
Augustus: Lo strano caso dl Da

vid Gordon, eon M. Ray 
Aurolio: Riposo 
Aurora: Non andiamo a lavorare 

e Tarzan nella giungla proibita 
Avorio; Paracadutlsti d'assalto 
Holto: Quando gli angeli pian-

gono 
Huston: La querela del gigantl 

con U. Stanwycb 
Capannrlle: Riposo 
Cussio: Miss spogliarello 
Caslollo: Una storia del West 
Centrale: La nipote Sabclla. con 

S. Koscina 
Clauillo (Ostia Antica): II giusti-

ziere dol Kansas 
Clodio: Ossessione di donna, con 

S. Hayward 
Colouna: Venozia. la luna e tu. 

eon A. Sordi 
Colossro: La donna del sogno. 

con N. Wood 
Corallo: Un cappello pieno di 

ploggia. con D. Murray 
Crlslallo: Gigi, con L. Caron 
Del I'lccoll: u piccolo fuorilegge. 

con 1» Armeiulariz 
Delle Rnndlul: Raseelflfl 
Dolle Minioso: Los amants. con J. 

Moreati 
Diamante: L'erede di Robin Hood 
Doria: Ginlio Cesare, eon Marlon 

Brando 
Edelweiss: La flglia dol dr. Jekvll 
Koprria: I 10 Comandamentl. cor 

Y Brynner 
Farnese: X-9 agonte Interpol 
Faro: Sotto la minaccia 
l lollyuood: Furia d'amare, con E 

Flynn 
Iniprru: II mistero delle piramidi. 

con Gianni e Pinotto 
Iris: E- arrivata la felirita. con G 

Cooper 
lonlo: Kallv e i parent! plccbia-

telli 
l.eorine: OperazJone Cicero, con 

J Mason 
Marconi: Riposo 
Massimo: Sabine rosso, con John 

Payne 
,Mii7/lnl: Le grand! famiglie. con 

J Gabin 
Vasre: Riposo 
VLiRiira: Fahiola. con M Morgan 
Oilron: Agguato a Tangeri 
Ol\inpi.i: Arrangiatevi! con TotA 
iirirntr: KoenigMn.irk 
Ollavlano: Europa <ii notte 
l'aln/70: Amami teneramonte. con 

J. Allyson 
I'laiirlario: La p.irete di fango 

eon T Curtis 

IMatlno: Duello a Durango 
Preneste: Un ettaro di clelo, con 

R. Schiafllno 
Prima Porta: Guerra e pace, con 

A. Hepburn 
Puccini: La Pica sui Paciflco, con 

T. Pica 
Rpgllla: Tot6 terzo uomo 
Roma: Totd al Giro d'ltalla 
Itubino: Le grandi famiglie, con 

J. Gabln 
Sala Umberto: La porta della Cl-

na, con E O'Brien 
Silver Cine: Un pugno di polvere 

eon G. Cooper 
Sultano: I tre caballeros 
Tevrre: Riposo 
Tor Saplrnza: Riposo 
Trianon: Fuori da quelle mura-

glie 
Tuscolo: Le miniere dl re Salo-

mone, con D. Kerr 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avlla: Rlpnso 
Hetlarnilnn: L'uomo della valle, 

con J Davis 
Bolle Aril: Riposo 
C'hlcsa Nuova: Riposo 
Columbus: La guerra privata d«l 

magglore Benson, con C. Heston 
Crlsogono: Riposo 
Dogll Sclpinnl: Riposo 
Del Florrntlnt: Riposo 
Delia Valle: Riposo 
Due Macelli: Le donne hanno 

sempre ragione, con J. Allyson 
Eucltdo: Riposo 
Farnesina: Riposo 
Gemma: Riposo 
Guadalupe: Riposo 
Libia: Riposo 
Llvorno: Carmen e Chariot 
Mrdaglle d'Oro: Riposo 
Natlvlta: Riposo 
Nomentano: Riposo 
Orlonc: Vedi teatri 
Ottavilla: Riposo 
I'ax: Riposo 
Qulrill: Riposo 
Radio: Riposo 
Illposn: Ripi^so 
Sala Eritrea: Riposo 
llodentore: Riposo 
Sala Plomonte: Riposo 
S. Splrito: Riposo 
Sain Saturnluo: Riposo 
Sala Sossorlana: Riposo 
Sain Trnspontlna: Riposo 
Sain Vignnll: Vol assassin!, eon 

E G. Robinson 
Salerno: Riposo 
S. Felice: Riposo 
S. Ippollto: Due donne e un pu-

ro8angue. con G. Cooper 
Saverlo: Riposo 
Sorgente: Riposo 
Tizlano: Riposo 
Trnstevere: Riposo 
Ulpiano: Riposo 
Virtus: Ripi>so 

C I N E M A CHE PRATICANO 
OGGI Lr\ RIDUZ. AGIS-ENAL : 
Alrone. Ariel. Anlene. Brancao-
clo. Bristol. Cristallo. Dcllo Ron-
tllni, Esprria. Jnnio, Massimo, 
Lenclne. Niagara, orlone, Platlno, 
Puccini, Palazzo, Rubino, Roma, 
Rogilln, Snla Umberto. Sultano, 
Salone Margherlta. Tuscolo. Trie
ste. XXI Aprllo. TEATRI: Delle 
Musr. Oulrlno. Rnsslnl. Satlrl. Ri-
dolto Ellsoo. Valle. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i 

AVVISI ECONOMICI 
i ) COMMERCIAL! L. 30 

SUPERABITEX grande negozlo 
dl sartorla e abbigltamento per 
uomo donna bambini masslma 
economla vendita rateale buoni 
CRAL ATAG-IPA - Via Prene-
stina n. 315417. 

5) VARII L- 30 
ASTROCH1ROMANZIA a Magto-
ledo». Aiuta. Conslglla, Amorl, 
Affarl. Malattie. Consultazlonl. 
Vico Tofa. 64 Napoll S 4472/N 

7) OCCASIONI L. 30 
USATI COMPRO: Mobili Sopra-
mobill antichi e modern!. Libii 
••te. Telefonnre 564.741. 

14) MEDIC1NA 1GIENE L. 30 
XRTR1TE REUMATISMI SCIATI
CA. recatevi subito alle Terme 
Continental, Implantl modernlssi-
mi fanghl naturall grotta suda
toria reparto Internn dl cura, 
massaggl piscina penslnne com-
p!eta. Rivolgersl Direzione Ter
me Continental Montegrotto Ter
me (Padova) 

23) ART1GIANATO L. 30 
ALT PREZZI concorrenza - Re-
staurlamo vostrl appartamrntl 
(ornrndo dlreltamente qualsiasl 
materlale per pavlmrntl. bagnl 
cticlne ece. Prevenllvl graiultl 
• Vlsitate espnslzlnne materiall 
presso nostri magazzln! RIMPA. 
Via Clmarra. 62-B fabbrlca Ar-
madlmuro. restaurlamo moblll 
antichi. nprral speclalizzatl. Te-
lefono 463.157. 

15) DOMANDE 
IMPIEOOIAVUKO L 20 

GIOVANE 17enne (requenzii II 
tecnlco commerciale. occupereb-
besi miti pretose primo impiogo. 
roh>fonare 83H6528 

• I I M I I I I I M I I I I I I I I i l t l l l l l i l l i l l l l l l l 

NUOVO CIN0DR0M0 
A P0NTE MARCONI 

(Vlale Marconi) 
Oggi alle or e 16 riunione d: 

corse di levrieri. 
• •IIIIIIIMIMIIIIIIIIMIIIIIIMIIMIIII Iltllllllllllll Illltllllll 

OC.GI IN' - ESCLUSIVA - AL 

CORSO CINEMA 

I ™.. REMATO RASCEL * 
i SHm KOSCINA • CHRISTOPHER (§E 

SPETTACOLI ORE: 15 - 16.45 - 18,45 - 30.45 - « . 45 
Ad evitare splacevoli rlflatl si anrrerto Hft* *f«l • «!•••-

slasi ln(re»s« dl fmvore e —»pn» * • • • Iwie*! W 

'"'<£,• 
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Fif. 6 - Venerdi 6 novembre 1959 YUniU 

sportivi 

Federcalclo sara chlamatn a 
prendere nella riunlone stra-
ordlnaria di sabato a Torino si 
contlnua a polemlzzare sulln 
nazionale. Cosl si dice chr 
MocchettI abbla Intenzlone dl 
far scenderc In campo conlro 
I'Ungheria a Fircnze una 
squadra completnmentc prlva 
di juventlnl, la seguente: 
Buffon; Robottl, Castcllcttl; 
Guarnacci, Bernasconl. Za-

BONIPERTI 

gllo; Marlanl. Grallon. Itrl-
ghcntl. Lojacono. Ilarison. 

Intanto e rntrato In srrna 
an chr Bonlpertl polcmlzzando 
per la sua eseluslone dalla 
formazlonc per Praga. Bonl
pertl dice cne * stato scartalo 
unicamente perche Ferrari 
a vet a oiservato the 11 gloca-
tore juvenlinn sudava troppo. 
« Vuol dire che mi ripesche-

• ranno quando si trattrta di 
giocare in Lapponia » hr con-
clnso argntamcnte Giamplero. 
Wine bliogna registrar? I'ln 
tenzlone atirtbulta ad Agnelli 
dl rlportarr gll orlundl in na-
zlonale: da Allaflnl. a Slvnri. 

NELLA RIUN10NE Dl STASERA AL PALAZZETTO DELLO SPORT (ORE 21) 

Torna lo spettacoEare Miranda 
contro il ffrancese Bob Tartari 

Sergio Milan- Fanfani il sotlocloa - Nella riunione iniziera il torneo tlei welters - Amonti e 
Bozzano a Dortmund - Perez si conferma mondiale battendo per K. O. il giapponese Yaoita 

• La partita dl Coppa Italia con II Co mo doveva russl-
curare Carniglla circa l'efficicnza den viola, Invece lolll 
Ilamrln, Sartl ed Orzan, I florcnllnl sonn apparsl tiittl 
glu dl corda: In rnodo partlcolarc MONTUORI (nella 

foto mentre scavalca il porllcro larlano) 

PER IL RICORSO AGLI « STRANIERI » 

Critiche delta FIFA 
al calcio europeo 

Invece Agnelli proini^na il rilorno drgli 
« oriumli » in nazionah; - Iloniperti pole-
mico - Scarso interesfie per la Coppa Italia 

- II turno Infrdsettlmanale dl cuppa nulla unn e stato 
prodlgo dl Indlcazlunl attcnillblll sullr magglorl si|iinilrr ill 
serle A, come si speravu: Infaili .Inventus. Florentlna. I.a/In 
nonche la Sainpilorlii rd il Napoll si sono prcsentate In campo «,' 
con formazlotil assal rimaiicgglatc e con scarso splrilo J 
agonlsilco. 

CI6 splega I'equlllbrlo dl partite come Jiivciilus-Samptlorla 
e Lazlu-Palermo, lo slrlnilii7llo successo del viola sill Como e 
ia sorprendente sconllttn dclla Bpnl n Venecia. Ma d'altru 
parte c!6 rappresenta anche una conferma dello scarso Inte-
resse provato dalla magglor parte delle squaclre per la coppa 
Italia, almeno nella fasc inizlale. I'rr la fase finale si spera 
Invece che le cose camblno In megllo: comumiue ricordlamo 
che per I « quartl » si snno quallflcate la Lnzlo, I'Atalanta, 
la Juvcntus. la Florcntlna, il Venezla. Bologna allc quail si 
agglungera la vlnccnte di Inter-Rcgguuia In programma 
tuned) e il Torino se come sembra verra" accolto II reclamo 
della squadra granata sulla poslzionc Irrcgolare del patavlno 
Brigbentl, entrato in campo nrlla rlpresa al posto dl Zerlln 
quando Invece le sostltuzlonl mm sono nmtnrsse. 

• • • • 

In attesa delle declslonl che Ida Angellllo a Montuorl e 
1'ufflcio dl prcsldenza dclla Lojacono. 

A propostto dl qucsta >ntcn-
ztoue dl Agnelli vocllamn ri- ' 
portare It significative parerc 
dello svizzero Thomcn, vice 
presldente delta FIFA. Intcr-
vlstato a Mllano circa la pos
sibility dl mi Incjiitro ira ic 
sqtiadrc d'Ktiropa e del Stid 
America Thomen h.i del to che 
II progetto uon gll sembra 
reallzzablle. Thomen ha fatto 
capire pol che le squadrc cu-
ropee riovrebhero pensare s<> 
pratutto al fall! loro ed ha 
prnsrgtilti* testiialmente: « Si 
assiste alia rincorsa pi-r l':ic-
caparrnmento del glocaiori 
stranicri. di quoMI ntrnutl i 
migliori, pi-r rair»rzaro !•• sin-
golc Bquadro nazionali clip .ip-
punto per ellotto di tall Im-
mlssionl tion sono piu tali In 
altre parole si passa dalla 
coneczlone sportiva, quale 
dovrebbe cssere srntita, nd 
una specie dl "varietn" se nun 
addirittura di "business" ». A 
puro tltolo dl rroiiara rlfc-
rlamo pol che II ulrl-cme ucl-
la Federcalclo cilenu Maur-
thun (come e n'Xo I mundiall 
del '62 si svnlgerantii> in rile) 
ha dlchiarato che net su» p.ie-
sr sono gla. al lavor.* per il 
grande avvenlmrnto. K' in via 
ill ultlmazione I'.oiipllaiiiriito 
dello stadln di Santiago (tino a 
100 mlla post I) e sono In co-
strtizlone quattro stadl a Val
paraiso. Rancagua ed In altre 
due cltta. Concludendo Maur-
thua ha prrvlslo che la vitto-
rla non dovrebbe sftipplrc ad 
una rapprrsrntaliva sud ami'. 
ricana. 

I-a Federcalclo ha reso noto 
lerl che I'incontrn tra le rap-
presentatlve cadeltr di Italia 
rd Ungherla si glochera II 
glorno 28 a Budapest. Per la 
sqtiadra non cl saranno pin 
llmltl di ctA (in un primo tem
po si era parlato «ll glocatnrl 
infrriorl ai 23 auni) coslcche 
risultera un Ineontro tra due 
aiitrntlche nn/lnnali It. 

Iluffon e Ghezzi, t due dl-
icussl portierl recentementc 
salltl alia rihalta per il cla-
nioroso seambln tra II Genoa 
rd il Milan hanno esordito 
nrlle nuo\r squadre In mnelo 
quanto mal Infellce. Buffon 
che ha glocato solo il primo 
tempo nrlle file del Genoa 
(Itnpostosl poi alia distanza 
contro I dilettanti braslliani) 
ha trovato il modo di subire 
due goal, e cosl pure Ghezzi 
si e dovuto chlnare due volte 
nel sacco mllanista per rac-
eogllere I due pallonl scaglla-
tlvl dagll attaccanti del Bar
celona. Intomnu: Ghezzi pa-
reggla con Buffon (2-2). Ov-
vera mal comune, mezzo gau-
dlo. R. F. 

Ornan!??Mfo (la Felice Zap-
j)iilln. nt>"j luoiio stnxcni, s»t 
rum <ld Pulmzetto dello 
Sport, tinn xnteressante riu-
Tiione di bojrp. /I mntch-clou 
verra sotienuto f/«l campw-
ne ind-amertcano dei prst 
(Ki((o. Knirsto Miranda, cfic 
verra oppostu al francese Ro
bert Tartari. 

11 sud-arnericano. che ha 
pia combnttnto al Palazzctlo 
entusiastnando per le sue ele
vate qiiahta tecmche il pub-
blico. t> aem'altro un puiiile 
di levatura mondiale , Vc\oce 
colpitorp, Miranda e in pos-
sesso di un pericoloso e po-
tente destro. che .si abbatte 
con flrandc prcrisionr e stu-
pefacente velocitd sulla ma-
scella del competitorc. Inol-
tre, anche n«»I portnrc fjli al-
tri colpi, cfjli e prcciso e 
cattivo. 

A purer nostro. il sud-nmc-
riennn ha un solo difetto: la 
riqiditn sul tronco Ma e un 
difetto npprnii nrcrnnuto. che 
scompnre. nnnullnto da tutte 
le altre mnaniftche qualita in 
s»o possrsso, qualita che ne 
fanno un autentico enmpione 

Certo Miranda •ttnsem do-
ura sndare le proucrhmJi set-
to camicio per imporsi a Ro
bert Tartari, che e poi pi ft 
forte di Jeoana ft fransalpt-
tio e infatti, un elemento di 
valoro. ch" vuntn tra I'altro 
nel suo carnet un jmreuaio 
contro Mario D'Afiata. a quei 
tempi enmpione mondiale 
della cntcaoria Pasta questo 
risultata. percin. per far ca
pire che Tartari. contro W 
pift clas-nco competitorc. non 
starft certo a annulare, von 
sara certo uno ' sparrinu-
partner ». 

L'incontro, ne conseguc, 
sara) copibattuto, vivace: do
vrebbe scnz'altro cntusiasma-
TC. Jl pronostico, comunque, 
pende a favorc di Miranda, 
che ha anche dalla sua la 
pift giovane etA. • 

Un altro bcl combattimen-
to sara qucllo che vedra op-
posto — nel sottoclou — Ser-
pio Milan a Fanfoni. Milan, 
che c un atlcta cspcrto c 
rotto a tuttc le astuzie del 
rina, darh fondo a tutte le 
sue enernie pur di riportarc 
un franco successo sul pift 
niopnne e bellicoso compe
titorc 

Nel corso della serata avra 
poi inizio il torneo interna-
zlonalr dei welters, cut. dopo 
In scclta operata dalla Com-
jnissiorie pro/rssionisfi. prrn-
deranno parte i sequenti 
ntlrti: rntistrolinno Potcsil, 
lo spapnolo Infantes (nel stio 
paese considerate come una 

autentica • sp e r anz a •). t 
franccsi Pommtor e Schocp-
pler e (;/i itnhdm Norvi. Hel-
lotti. Silo e Frcttuhi lnoltre. 
comr risrrfP. sono sftili de-
siqnati All Ben lUchir c Ci
priani 

A nostro ciuriso. i favoriU 
del torneo sono Infantes e 
Potestl. mentre buone 'chan-
ches' possono vantare nncfte 
Nervi, Hellotti e Silo Specie 
qnesti ultimi due dovrebbero 
dare uitd a delle nttimc pro
ve, il primo basandosi sulla 
sua esperienza e I'altro sul
la poten;a 

Come e noto. il vincitore 
finale verra oppotfo a Sera-
phtn Forrrr. Un altro mofii'o 
questo che scrvird a rendere 
tutti flM inconfn quanto mai 
accesi e combattuti Clh ac-
coppiamenti per gli ineontri 
di stasera verranuo sortcfj-
aiati sul rinq all'inizio della 
riunione, che avra inizio alle 
ore 21. 

ENRICO VENTURI 

La vittoria 
di Perez 

OSAKA, 5 — II campio-
HC del mondo dot pest mo-
sca. Pascual Perez, ha difeso 
t'tttorios«rn<?ntf il suo titolo 
dall'assulto di Sudun Yaoita. 
Perez ha vinto mettciido I'uf-
ffTsuno K O 'iV dopo I'nii-
zio della tredicesima ripre-
sa a conclusions di unn fio-
lonttssima, a IratU selvauqia, 
scarica di colpi alia testa ed 
al corpo. 

Colptto durameute con un 
uppcrcut smistro. con tl san-
flue che nli uscivn topioso dnl 
naso, il puaile giapponese si 
e mezzo qirato e Perez ne ha 
approfittato per assestnTolt 
un altro sinistro al mento ed 
un destro sulla testa Yaoita 
d allora crodnto a tcrro, rial-
zandosi a fatten al - cinque ». 
Allora Perez lo ha attaccato 
con drcistonf* con un sinistro 

al mento e un destro sulla 
testa. II pugtle giapponese e 
di nuovo caduto al tappeto, 
qucsta volta per il conto to-
tale 

Quella contro Yaoita e sta
tu la pift - fcroce - difesa del 
titolo da parte di Perez, che 
come si sa spadronegqm da 
cinque anni nella categona 
Con Yaoita Perez aveva un 
fatto personale (il giappo
nese e infatti I'unico pugile 
ruiscito a batterlo da profes-
siomsta) e I'argentino pur di 
vendicare la sconfitta ai 
punti dello scorso 16 gennaio 
a Tokio non ha gtmrdato 
troppo per il sottile ed ha 
dato fondo a tutte le sue 
energie ed a tutto il suo ta-
lento pugilistico. 

* * * 

BELGRADO. 5 — La Fe-
derazione di pugilato jugo-
slava ha scelto i componenti 
della squadra che si rnisnre-
ra con la squadra nazionale 
in ffolin Essi sono: Ljubi-

DOPO LA VERGOGNOSA PROVA NEL « BARACCHI » 

Forse verra ridotta la borsa 
ad flnquetil e a Darrigade 
Anche Van Looy e Saint inferiori alle aspettative - E' anche per mancanza 
di avversari che Baldini-Moser non hanno attaccato il record della corsa 

(Dal nostro inviato speclale) 

BRESCIA, 5 — Non eono le 
competiziani ciclistiche c h e 
mnncano al nostro sport anzl. 
Pcrd, 8L> non cl fosse, 11 Trofoo 
Bnracchi dawero bisognerebbe 
inventarlo. Perch6 6 la gara 
che cl pcrmette d\ chludere in 
letizia le solitamente erame no-
fitre stngionl: 11 Trofeo Barac-
clil h una pennellata d'azzurro 
ful fondo buio dclla casallnga 
ribalta. E taglln corto sullc dl-
pcussloni, 6 il cronomctro che 
decide. 
' Baldini e Moser, dl nuovo 

Baldini c Moser. La enppia rc-
ginn ha assolto 11 compito in 
manlera plii che egregia II fat
to stosso che Ercole cd Alclo 
ahblano confermato il prono
stico dimostrn che In solidita 
del « tandem » ha sublto 11 dr-
cisivo collnudo. Nicnte da faro 
per gll altri. tutti gl| altri. 
grand! c plccoli hen acenppiati 
v no Baldini «• Moser si pono 
ripetiiti. II capitano d e l l a 
n Ignis » e I'uomo di punta del

la « Eml > hanno confermato di 
saper dar vita ad un'azione po-
tente e agile, regolnre e lunga, 
sempre Borretta dalla terfezio-
ne iecnica del enmbi, dove H 
ritmo non solfrc di rallcnta-
menti, garantisce, in maniora 
anche elegante, 11 passo alto. 11 
passo che vince. E se, in que
sto caao, non 6 11 pasan-recind 
l.s'erano previstl 1 J7 i'ora) lo 
rugionj s o n o parccchic. La 
principale 6 quella che riguar-
da 11 percorso, allungato c piu 
difficile del proviso Poi: Bal
dini 6 Btato cost rotto nd una 
fcrmata per colpa del tradl-
mento di una gnmnia: «• Moser 
4 rimasto vittimn dl una leg-
gera crisl di fame. lnoltre la 
sicurezza del risultato Baldini 
e Moser I'h'inno avuta troppo 
presto, quasi subito. D'accordo 
che a Canonlca d'Adda, dopo 
2y chllometri e 900 mitri dl 
camminn, it loro vantnggin t>ra 
di appenn 42" su Saint ed Eve-
raert, e che a TervigHn, dopo 
•I!) chilnmetri c 400 metri. Ca-
snti e Kaziankn avanzavano 
inn soli 35" di ritardo Ma i 

fe^-fliaaWi^fep DOPODOMANI ALLE CAPANNELLE 

Molti gli avversari da battere 
per EXAR nel Premio Roma 

Le scuderie straniere hanno rinunziato al con
fronts (molto difficile) con i nostri rappresentanti 

Il Premio Roma (lire 12 
rnilioni. metri 2800) che ver
ra disputato dopodoninni al-
l'ippodromo romano delle Ca-
pannelle costittnsce la mas-
gior prova autunnaJe del ga-
loppo anche se le scuderie 
straniere hanno rinunziato al 
confronto con i nostri rappre
sentanti. confronto che si 
prc?entava assai difficile per 
esse. 

L'edizione di quest'anno si 
presenta particolarnicnte in-
tere.«sante perche sulla seve
rs distanza di 2800 metri in 
pssta crande (comprendente 
la salita e restenuante dint-
tura finale) costituira una 
specie di compendio-rasse-
s;na dei tre anni i quali si ri-
prescntano a ranshi pieni. e 
c'oe con di nuovo in campo 
Rio Marin che fit leader del
la cenerazione a due anni. 
con lo sforttinato Mileto in 
cerca del perduto splendore. 
con De Voos. secondo della 
gtnerazione a due anni. pron-
ti ad affrontare i leaders del 
momento. Exar e Feria. A 

DOPO LE PARTITE DI MERCOLEDI' 

Ancora preoccupaxioni 
per Foiii c Bcriiarcliiii 
Dopo i due ineontri di tner-

coledl. contro it Palermo i 
biancoaszwrri per to - Coppo I-

- (alia - e contro le rondineKe 
la Roma neN'amfchecole di 
Brescia, Bernardim e Font op-

• paiono non poco imvegotati net 
• risolvere i loro piani tatttct 
- II trainer btamcoazzurro, infat
ti, dopo I'eccellente prova for-

' nit a da Vnenfin contro i rosa-
nero, dacrd fare in modo di 

• inserire all'attacco la giovane 
ala; per fare tjuetto. vert*, sara 
cot tret to a sacriffcare un cle-

% mento del reparto aranzalo. ma 
tra Mariant, Franzmi. Tozti. 

' Rozzoni e Bizzarri ri*olvere ta-
' le compito appare quanto mm 

•* difficile. 
Anche neoU altri reparti ar-

, verranno »oit»fuzioni. Janich. 
dopo Tincontro di mercoledi. e 
nmatto tnfortunato al mutcolo 
della oamba »tm\tra, ver cut, 
quail sicuramente, nmarra fuo-
ri $quadra; la sua nostituzior.e 
tppar* alquanto problematics \ 

non disponendo Bernardmi di e-
Xemenli idonei a tale sostituzio-
ne. lnoltre, i »ot*ibi!r che n-
compaia in camDo anche Afch-
no al DOJto detrinfortunutn Eu-
fernt, mentre nella mediana nun 
JI e sicuri per quanto riguarda 
la conferma di Pozzan o tl nen-
tro di Caroii. 

Anche in comim giallorotto, 
all'attacco. Foni e atiillato da 
un problema ana lay o a qnetlo 
di Bernardmi. Infallt. dopo la 
brillantc vrestazione del redict-
ro Da Co«ta. il nentro di que-
sti al cenlro del reoarto avan-
sato tigntftcherehbe Ve'.imina-
none di Orlando e tutto un com-
plctto di xovtiluzioni che ripor-
terebbero la Roma ad un nllac-
co » rccchio ifamno • etienrto 
dubbif, anche la parlecipazione 
di Manfrcdml. 

In di/e«i. dopo Vinfortumo 
ocenrso a Corfmt (nnovo stmi-
mento at legamen'.i collateral 
del gtnocchio dc*tro), For.i fara 
ncuramcnte nentrarc in prima 

squudra Stncchi e tc t^fon^i-
dera l'tmpi>**tbiltta di utiltzza-
re Piinctfi c Zaglio, cntrambi a 
npi«o. apn.IT quanto dtfficitl-
fiMo <i r>r.'<enti il compito del 
frmncr 0inKoro«to. 

/ gi>illnro**i conlmucranno la 
loro vreviiraztonc oggi pomertg-
pio al • Tre Fontanc » mentre i 
hianC'iazzurn sar>mno di sccn.J 
all'AcQuacetoia 

questo schieramento dei tre 
anni si opporranno Rli an-
ziani Allpio, PaJii e Top Top 
che saranno degli ossi assai 
duri per i giovani. 

Il confronto di domenica 
prossima avra quindi molti 
niotivi tecnici: da quello co-
stitiuto dalla ricerca di una 
riabilitazione da parte di Rio 
Marin e Mileto alia nvincita 
tra Feria cd Exar entrambi 
bene attrezzati sulla distanza 
e sul terreno che probabil-

mente sara pesante: per non 
parlare di Alipio che ha ga-
loppato magniflcamente bat
tendo Kabul e Conte Fantone 

Ecco il campo dei partenti 
e le relative monte: Exar (54 
Rosa). De Voos (54 X) . Ali
pio (57',3 Renzoni). Mileto 
(54 Andrcucci), Rio Marin 
(54 Parravani), Feria (52 
Fancera). Top Top (57',i Fer-
reri). Palu (a"1^ Antonuzzi). 
Conte Fantone (54 p d ) . Gay 
Persian (54 pd ). 

Ouejla sera la premiaiione 
del I Trtfet Migas 

Qiiwta sera, alle ore 1?.T0 nci 
locali della SS. L^zio yiti in 
via Borgognona. avxerra la pre-
miazione del I Trofeo Miga*. 
I-a societa hiancoazzurra ha 
cste?o l'invito al dltigenti e 
ffiomaliftti rom»ni e a tutti quel 
corrutori disttntl«l neltr. »vol-
gimrnto di questo nuscitUmo 
trofeo. 

• RIO MARIN", II leader della genenmone a dne anni. 
•ari dl nuovo In campo con an raolo di primo piano 

pag 
spent! al di in della mczza di 
stanza. Importante era die An-
quutil e Darrigade rimanessero, 
com'crano, ben distanziati. 

Anquetil e Darrigade hanno 
dcluso e hanno offeso. Non cre-
devamo die Jacques o Dede. 
fossero capaci di tanto. K se. 
come si dice, alia loro borsa 
v r r a dato un taglio, bene! I 
viaggi di piacere, le passeggia-
tc turistiche non dovrebbero 
ensere pagate. Le beghe del 
eampionu del mondo dei « rou-
tiers » e del capitano della 
<: Fynsec» hanno demolito la 
enppia che avrebbe dovuto 
contendere a Baldini e a Moser 
il successo. 

Anquetil aveva dichiarato che 
con Darrigade sapeva di non 
poter vineere. Cosl se 1*6 presa 
comoda, e. giunto tardi perflno 
all'appuntamento di partenza. 
Forse per togliere valor** all'an-
ininciata aifermazione di Ball-
dlnl e Moser? Anquetil e Dar
rigade si sono cotiiportatl poco 
t-pnrtiv.-imente e poco dignito-
samente. 

I due camplonl dovevano sen-
tir 1'obbligo di onorare, con 
una prova impegnata al mas-
^imo. la fatica degli avversari. 
S|, proprio come nel « Grand 
Prix » di Lugano, aveva sapu-
to fare Baldini nei confront! 
di Anquetil. E' dawero triste 
constatarc che per distrazione 
od altro, il piu forte speciali
st.! delle gare contro il tempo 
e 1'atleta che la maglia coi co
lon dcll'iride distingue, hanno 
raggiunto il traguardo a 4"47" 
dopo Baldini e Moser, e prece-
dtiti di 5" anche da Gismondi 
e Konchini. 

Ed e vergognoso constatare 
che nella classitlca generaln 
«'xtra. dove si mischiano pro-fessionisti e dilettanti, essi ce-
ilono per 58" a Venturelll e 
Tr.ipe. I quali. si capisce. sono 
>=t.iti formidabili. mcravigliosi 
Venturelll e Trap* meritano di 
.••fflancaro Baldini e Moser. i 
dominatnri assoluti del Trofeo 
Baracchi. la gara che ha fe-
steggiato i dieci anni di vita, e 
che per l'occasione non 6 risul
tata pari alia fama. poiche. ha 
presentato troppo copple squi-
• ibrate. enndannate in parten
za. e purtroppo rassegnate al 
peggio. Facciamo due gross! 
nomi: Van Looy e Saint. II pri-
rr.o. accompagnato da Itr.panis. 
f giunto a Brescia con 8"32" di 
ritardo E il secondo. avanzan-
«lo eon Evcraert. ha chiuso 
la flla a 0'12" da Baldini e Mo
ser. Troppa gente t: dnnque. 
andata a spasso da Bergamo a 
Brescia La giornata e n bella. 
i soldi in tasca. gli uomini da 
battere potevano stare tran-
auilli. . L orgoglio' Roba da ba
zar. Allora, ci pcrmettiamo di 
suggerire alia € Ciclistica Ba
racchi » df rivederc il regola-
mento. o meglio le clau««le dei 
contratti d'ingaggio della pros
sima edizione della gara Le in
sufficient! prestazioni di An
quetil. Darrigade. Van Looy e 
Saint non debbono avert* un 
seguito. Altrimenti. tecnica-
mente e spettacolarmente la 

f;ars scade. e per quelli che si 
mpegnano a fondo c"* la beffa. 

ATTILIO CAMORIANO 

Stabilita la data 
del Tour de France 

' PARIGI. ; — Gli organizza-
tori del Tour de France hanno 
pubblicato il seguente ci.munl-
cato: m L'evoluzione dello sport 
ciclistico e attualmente influen-
zata da alcune tendenzo con-
traddittorie e pcrtanto gli or-
eanizzatori del Tour dc Franco. 
"L'Equipe" e "Le Parisien Libe-
re", intendono definire la loro 
posizione su due punti essen-
ziali: 1) prrconizzando ur. nor-
dinamento del calendano. per 
quanto ri guard a pnnrip ilmon-
to un suo alleggenmento. e«wi 
decidono sin da ora di abbre-
viare la durata della Ion- pro
va. II « Tour » del 19P0 si riispu-
teri da domenica 26 giugno a 
domenica 17 luglio Cio signifi-
ca che la corsa e stat.i ridotta 
di due giornaie. 2) Pr»>ci«:ando 
di non aver preso l'imziativa 
di rcclamare la protezione del
la loro prova. ossi dichiarano 
di voler restare fedeli al pro
prio tr.idizionale regime libcra-
lo rispetto ai corridori che per 
to lorn qualita vengono desl-
pnati per partecipare al Tour 
dc France Gli organizzatori 
rertanto non contano di impor-
•̂, a dei corridori di parere con-

trario 1'obbligo di allinearsi al 
Tour de France, coscienti come 
vempro che non si disputa per 
oostrizionc una prova di talc 
importanza Comprendendo tut-
tavia il senso dell'intervento 
della FFC o«i approvano cbe 
\enga trovato un mezzo per 
far fronte agli e\cntuali cccesfi. 

mirouic fpiumn), Srdnnowic 
(gallo), Jelacic (mosca). Pu-
liko (leagcro). Lazerevtc 
(welter legqero). Milosnrlje-
t>ic (welter), Jelasic (wel
ter) e F.sojic (musiimo) 

* • • 
BARCELLONA. 5 - Fred 

Guliana e riuscito a conser-
vare il titolo di enmpione di 
Spagna ottenendo leri sera 
un verdetto di partta contro 
lo sfidante Boby Ros Onlia-

Continuazioni dalla Y pagina 

9 L'argentlno MIRANDA 
sara I'attrazione maggiore 
dclla riunione di stasera at 

« Palazzctto » 

na ha ncttamente prevalso 
nelle prime sei riprese mo a 
partire dalla settima egli ha 
dato segni di stanchczza per-
mettendo cosl al coraouioso 
Boby Ros di accumulare fino 
al tcrminc dell'tncontro un 
buon numcro di punti. 

• • • 
MILANO. 5. — 5ono par-

titi ten sern dnlla stacionc 
Cent rale alia volta tli Dort
mund il campione d'ltalia di 
pugilato dei medio mnsstmi, 
Snnfe Amonti, e i suoi pro-
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enratori Raffa e Barravec-
chta. Con loro era anche Mi-
no Bozzano che si apprcsta 
a sostenere la semiftnale per 
tl titolo contincntale dei 
massttni. 

Sante Amonti crcde fer-
mamente di conquisfnre il ti
tolo europeo dei pesi medto-
masstmi. Lo ha dichiarato 
alia stazione Centrale poco 
prime di lasciare Mtlano per 
Dortmund. 11 popolare cam
pione italinno ha affermato 
tra I'altro: - E' un ineontro 
difficile soprattutto perche si 
svolge aU'estero e perche 
Schoeppner e un campione 
nel vero senso della parola. 
Per6 sul ring ci sard anche 
io; la preparazione cui mi 
sono sottoposto in tin mese. 
mi ha convmto di poter spe-
rare in un mio successo Per 
ora non mi sento affatto 
emozionato e cosl spero sia 
anche per sabato sera. Nes-
suna tattica particolare se-
guirft per tutto l'incontro: 
cercherft di attaccare come e 
mia abitudine fin daH'inizio 
e di assicurarmi quei punti 
necessari per ottenere iil 
successo •>. 

IL M.E.C. 
finire le nostre proposte al 
Consiglio dei ministri della 
Comunita Economica Euro-
pea ». Per ora, quindi, l'idea 
di unificare i mercati agri-
coli in sei anni e accanto-
nata. 

Come si e giunti a questa 
clamorosa battuta d'arresto 
iii quel lo che fino a ieri v e -
niva definito un $tto per ri-
lasciare, affrettandone i t em
pi, il Mercato comune? E' 
stato lo stesso Manscholt — 
proseguendo il suo discorso 
— a dare una risposta a que 
sto interrogativo. 

II Mercato Comune m o -
stra chiaramente le sue cre
pe, dal momento che, cessata 
la guerra fredda il problema 
degli scambi internazionali 
si ripropone in termini del 
tutto diversi . su basi mon-
diali. La Germania occiden-
tale mira ad assicurarsi le 
m a s s i m c possibilita di 
espansione economica, espor-
tando nelle zone sottosvi lup-
pate capitali e prodotti indu-
striali, r icevendone in cam-
bio prodotti agricoli. Per rag-
giungere questo obiett ivo 
Bonn vuole creare per le 
merci agricole dei paesi non 
aderenti al MEC condizioni 
di uguaglianza rispetto ai 
prodotti provenienti dalle 
altre nazioni della « piccola 
Europa >. Ecco in termini 
toncretj la necessita della 
Germania occidentale di af-
frettare i tempi di realizza-
/ i one del MEC e al tempo 
stesso di superare l'area del 
la Comunita con una polit i 
co economica a raggio mon
diale l iquidando il piu rapi-
damente possibile e in modo 
s imultaneo sia le barriere 
doganali interne dei sei Paesi 
sia la barriera doganale 
protettiva del MEC nei con
front! degli altri mercati. 

E' a questo punto che 
esplodono le contraddizioni 
fra i vari paesi del la Comu
nita. L'agricoltura italiana 
— e non solo questa parte 
delPeconomia — si trova im-
preparata ad affrontare le 
tappe che il piano Manscholt 
prevede. e che la distensione 
ha imposto, mentre contem-
poraneamente sfuma la i l -
lusione di poter risolvere i 
problemi strutturali della 
agricoltura italiana attraver-
so Tesportazione dei prodotti 
agricoli nell'area del MEC. 
Di qui una crisi che non col -
pisce solo il grano e le col -
ture estens ive ma che grava 
minacciosa anche su quel le 
specializzate (ortofrutticole, 
e c c ) . Tutto cio ripropone 
non solo il problema del l 'ap-
plicazione del MEC in c a m 
po agricolo ma quel lo g loba-
ie del la politica economica 
italiana e delle strutture de l 
la nostra agricoltura. II con-
trasto v iene ora reso meno 
acuto — rinviando la sostan-
za del piano Manscholt — 
forse probabilmente anche 
per motivi politici piu gene -
rali: Adenauer teme di ri-
manere isolato e non ha in-
teresse oggi a crearsi nuove 
difficolta ma si tratta di un 
compromesso che non risolve 
la sostanza dei problemi. 

La riunione dei ministri, 
tolta di mezzo per ora la 
nuestione del periodo di at-
tuazione del trattato, pro-
segue oggi per discutere gli 
altri punti del piano Man
scholt (politica dei prezzi. 
politica del le strutture agra-
rie, creazione di un fondo 
per i f inanziamenti al le 
aziende agricole) . 

OCCHIALINI 

I-a Commisslone medlca cen
trale della F.P.I.. compiutl gll 
accerlamentl del caso. ha dell-
beratn di rtammettrre Giancar-
lo Garbelll all'attivita agonisti-
ca. 

• • • 
In vista della partita con ta 

r.-ipprrsrntativa mllitare greca 
per il camplonato C.I.S.M.. la 
Mazlonalr mllitare dl ralclo 
italiana sostrrra merroledi II 
novrmbre an primo allenamrn-
to contro una mista delta .In
ventus- Per , tale allrnamrnto 
sono stall convocatl: B<>logna: 
CAPRA; Florentine: CASTF.L-
I.ETTI: Inter: TAGI.I.WIM, 
PONTRF.I.: Jnventus: LflVCO. 
MATTRF.L SARTI. STACTHI-
NI. VOI.TOI.IXA: I^izin; ROZ-
'/.ONI: Napolt: BF.RTUCCO; Ro
ma: DA COSTA. PESTRIN. ZA-
GI.IO: Sampdoria: BOLZONI. 
DELFINO. 

• • • 
FIRF.NZE. 5 — La Florcntlna 

ha eoncesso stasera dleel glor-
ni di riposo aU'attaccantr Mi
guel Montuorl il quale pcrtan
to non giochera domenica a 
Torino contro ia Jutcntus. 

giunto il prof. Occhialini —. 
Soiio soprattutto i laboratori 
e • le scuole di perfeziotta-
mento e di specializzazione 
che contano. Cio implied ov-
viamente un sacrificio finaii-
ziario da parte del paese. 

« Un altro motivo che li-
mita il numero dei ricerca-
tori • e la mancanza, nella 
struttura dell'universitd ita
liana, di una categoria di / i -
stct che dedichino la loro at-
tivitd alia ricerca senza ob-
blighi di insegnamento. E' 
evidente che chi non ha at-
titudine per I'insegnatncnto 
pud educare egualmente le 
nuove leve, arricchendo con-
temporaneamente il proprio 
bagaglio di esperienze, nci 
laboratori. Una prova dclla 
bonrd di questo assunto e 
statu data dal successo del-
Vlstituto nazionale di fisica 
nucleare. L'INFN ha assicu-
rato, infatti, l'aumento del 
personale di ricerca scienti-
fica, fornendo ai giouoni la 
concreta prospettiva di un 
futuro e favorendo contem-
poraneamente i contatti con 
Vestero >. 

Concludendo, il prof. Oc
chialini ha voluto ancora sot-
tolineare I'importanza della 
ricerca scientifica nel suo 
complesso e la necessita che 
essa venga adeguatamente 
organizzata in Italia. 

* La ricerca nucleare — 
egli ha rilevato — e solo 
una parte della ricerca fisica 
e questa, a sua volta, una 
parte della ricerca scientifica. 
I problemi die da essa deri-
vano sono pertanto vasti, im-
portanti e urgenti. Si impon-
gono, in consegiienza, delle 
soluzioni definitive e orga-
niche. La categoria dei fisici 
nucleari ha dimostrato ini-
ziativa c. credo, nella gestio-
ne dell'INFN. sufficientc sag-
gezza. Un altro orpnnistno 
che ha lavorato bene. wo»»o-
sfanfe gravi difficolta ccona-
miche. e il Consiglio nazio
nale delle ricerche. Questi 
due istituti hanno risotto ra-
pidamente alcuni importanti 
problemi che. sul piano bn-
rocratico, avrebbero richie-
sto molti anni di sfurit. iVel 
cercare ora una organizza-
zione adeguata per tutte le 
ricerche, credo che questa 
esperienza potrebbe esscre 
con.tiderata come una quida 
preziosa. 

< Qualsiasi sistemazione, 
comunque. a mio avviso. do
vrebbe cssere affrontata da 
un organismo politico (cioe 
un ministero - n.d.r.) c non 
tecnico: affinche la materia 
possa essere compresa e ac-
ccttata dalla nazione. II po-
polo italiano ha deciso di 
avere una vocazione per it 
cinema, per V arte, per lo 
sport, per il turismo. Dovrd 
anche comprendere se ha 
una uoenztone per la ricerca 
scientifica, intesa come fon-
damento e prcsupposto per 
lo sviluppo tecnico. Un or-
qanismo politico per t! coor-
dinamento dclla ricerca po-
tra assumere la responsabi-
lita di questa eventuate vo
cazione e dare diritto di cit-
tariinnn2a in ffnlin a fisici e 
a ricercntori scientific! » 

t Leggete . 

Rinascita 

spargere lacrime sopra un 
premio Nobel conferito a Se-
gre non piu considcrato 'ita
liano, senza sentire la neces
sita di aiutare i Segre po-
tcnziali che si trovano nelle 
nostre Universita. II ricer-
catore italiano abbandona 
Vltalia. come Modigliani, al
ia ricerca dell' "atmosfera".' 
Il nostro paese non ha abba-
stanza coscienza del signifi-
cato della riroluzione tecnica 
c industriale in atto e della 
parte che in essa ha la ricer
ca scientifica. Questa man
canza di maturitd. c, in fon
do. uno dei motivi per i quali 
Vltalia e oggi un paese sot-
tosvihippato. 

* Ma nnn bnsta sfornare 
laurcati in fisica o aumen-
tare gli stipendi ai ricerca-
tori c ai doccnti — ha sog-
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COMUNE Dl SENIGALLIA 

Piano 
ltcgolaitore 
dclla Cit ta 
II Sindaco informa che 

presso la Residenza Muni
c i p a l si trova depositato il 
Piano Regolatore Generale 
della Citta il quale fimarra 
esposto per il periodo di 30 
giorni consecutivi a disposi-
zione di chiunque ne voglia 
prendere visione. 

Gli Enti e i privali pos;o_ 
no inoltrare osservazioni al 
Sindaco in carta legale en-
tro 60 giorn: daH*u!t:mo di 
pubblicsz.one 

Per chiarimenti r-volsersi 
alia Segretena Comunaie. 
Senigflllia, 11 5 novembre "59 
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I'intemnto del compaqno ol C.C. 
(Continuazlone dalla 1. paglna) 

avanzata del nostro tnovi-
mento e creano condizioni 
di nuovi success! del no
stro Partito, e quindi con
dizioni sfavorevoli per i 
n o s t r i avversari, per i 
gruppi dirigenti della bor-
ghesia e in particolare 
della grande borghesia, noi 
perd non dobbiamo dimen-
ticare che non esiste per 
questi gruppi dirigenti 
nessuna situazione che 
sia senza via di uscita, 
qualora non vi siano dal-
1' altra parte una for-
za attiva, un partito di 
avanguardia, una classe 
operaia organiz2ata, un 
movimento dei partiti del
la classe operaia e dei suoi 
alleati nella lotta per la 
democrazia ed il sociali-
smo, c a p a c e di andare 
avanti nelle condizioni 
nuove. Se tutto questo non 
esiste, la situazione non si 
risolvera da sola a nostro 
favore e )e occasioni po-
tranno anche passare. 

La situazione quindi — 
ed e questa la prima con-
siderazione da fare — e 
tale che richiede un no
stro intervento, l ' interven-
to di una forza attiva di 
avanguardia della classe 
operaia e delle masse po-
polari; ma dev'essere un 
intervento adeguato alle 
condizioni che oggi in par
te si souo gia create ed in 
parte si stanno creando. 

Ho parlato di mutamen-
ti nella situazione oggetti-
va. Quelli che hanno col-
pito di piu l'opinione pub-
blica sono quei mutamenti 
che si possono riassumere 
in questa espressione: ci 
troviamo all'inizio di una 
nuova era della civilta 
umana che potrebbe chia-
marsi dra cosmica. E' un 
fatto, questo, che viene r i -
conosciuto da tutti e nelle 
forme le piu diverse. L'al-
tra sera potevate leggere 
sull'Osseruarore romano un 
lungo articolo che occupa 
una pagina intera di qtiel-
l'autorevolissimo giornale, 
in cui si diceva che l'at-
tuale pontefice Giovanni 
XXIII, che fino ad oggi 
veniva chiamato « pastor 
et nauta > secondo le vec-
chie profezie, non dovra 
piu essere chiamato cosi, 
bensi <pastor et astronau-
ta >. Vi e in questa after-
mazione una punta, credo, 
di presunzione, di chi si a t -
tribuisce determinati meri-
ti che spettano ad altri; 
ma non e questo che c'in-
teressa, c'interessa invece 
che questo e il fatto nuo-
vo che piu profondamente 
oggi colpisce il pensiero, 
la irhmaginazione, la fan
tasia degli uomini. 

Che cosa importa di que
sto fatto nuovo alia gran
de massa degli uomini? Ho 
letto un paio di lettere in-
dirizzate al giornale roma
no ll Paese, lettere inte-
ressanti dove semplici cit-
tadini, lavoratori scriveva-
no: « Va bene, e stata cen-
trata la Luna, pero, io, in 
conseguenza di cid, vivrd 
meglio domani? >. Le let
tere concludevano con una 
p u n t a di scetticismo: 
« Quelli hanno centrato la 
Luna ma il mio salario non 
aumentera, le mie condi
zioni di esistenza r imar-
ranno quelle che erano pr i 
ma ». Vorrei che la que-
stione dell 'importanza che 
ha lo sviluppo scientifico 
per l 'avvenire della civilta 
umana venisse affrontata 
da noi non solo da un pun-
to di vista generale, come 
hanno fatto altri compa-
gni, ma partendo anche un 
po* da questa considera-
zione dell'uomo della s t ra-
da. La prima cosa che dob
biamo rilevare e che il pro-
gresso viene dall'Unione 
Sovietica, viene cioe da un 
Paese nel quale esistono 
condizioni economiche, di 
organizzazione della so
cieta e quindi di vita so-
ciale. radicalmente diverse 
da quelle che esistono nel 
m o n d o capitalistico. In 
quel Paese il capitalismo 
non esiste piu, non esiste 
piu lo sfruttamento del
l'uomo sui ruomo. non esi
ste piu il monopolio delle 
ricchezze sociali e dei mez-
zi di produzione e non esi
ste neanche il monopolio 
della cultura nelle mani di 
piccoli gruppi dirigenti. In 
queste condizioni nuove 
hanno potuto essere com-
piuti quei progressi. e ci6 
gia significa crollo di tutta 
una barriera di menzo-
gne, con le quali 11 mondo 
socialista veniva presen-
tato alle grandi masse 
umane ed attraverso le 
quali pensavano al mondo 
socialista anche gruppi di 
uomini intelligent! facenti 
par te delle classi dirigenti 
borghesi oppure del ceto 
medio intellettuale. 

Tutto questo casteHo di 
menzogne crolla, con la 
conseguenza di spezzare 
una parte delle barriere 
esistenti tra noi e le gran
di masse lavoratrici, tra 
noi e masse ingenti del 
ceto medio, tra noi e grup
pi notevoli di intellettuali, 
cioe di forze dirigenti del
la cultura, della tecnica e 
dello sviluppo economico 
e sociale. Ne esce un nuo-
vo prestigio per 1'Unione 
Sovietica e quindi un nuo
vo prestigio per il sociali-
smo. Ed e anche sulla ba
se di questo nuovo pre
stigio che si realizzano i 
•uccessl della lotta del -
PUnione So\ietica e dei 
Paesi socialisti per la pa
ce: perchd d partendo da 
•ssi . a da tutto cio che 

essi rappresentano come 
preparazione, come capaci
ty tecniche, come svilup
po della educazione e del
la cultura e cosl via, che 
pud essere avanzata oggi 
l'idea che non soltanto le 
guerre si possono evitare, 
ma si possono anche ren-
dere impossibili, che d una 
posizione gia assai piu 
a%'anzata dell 'altra. 

Che cosa significa per 
gli uomini il pro-
gresso scientifico, 
Vinizio dell'era co
smica? 
Qualcuno afferma che 

questo modo nuovo in cui 
si pone il problema fonda-
mentale per gli uomini, e 
cioe i\ problema della pa
ce e della guerra, reche-
rebbe imbarazzo a noi. Ma 
ben venga questo imbaraz
zo! Per conto mio metterei 
la Anna ad essere imbaraz-
zato in questo modo per 
tutti gli anni che mi r i-
mangono della mia povera 
esistenza. Ma gia questo 
problema della pace e del
la guerra ci riconduce alia 
domanda che pone l'uomo 
semplice: che cosa signifi
ca, per me, questo pro
gresso scientifico? Che co
sa significa, per me, l'ini-
zio dell'era cosmica? II 
progresso scientifico pud 
i n t a n t o significare per 
masse sterminate di uo
mini la fine del terrore 
della guerra atomica, puo 
significare una politica di 
disarmo tale che possa por-
tare ad un alleggerimento 
sostanziale delle condizioni 
di vita e di esistenza dei 
lavoratori, degli operai, 
dei non abbienti ed anche 
del ceto medio in generale. 

Noi non possiamo pero 
dimenticare che oggi il 
p r o g r e s s o scientifico e 
quindi il progresso della 
civilta non si muove sol
tanto in questa direzione. 
Oggi assistiamo a progressi 
scientific"! straordinari, si 
pud dire in tutte le dire-
zioni: nelle scienze fisiche, 
nella chimica, nelle scien
ze biologiche, e quindi nel
le scoperte che riguarda-
no la medicina e la salute 
degli uomini. In tutti que
sti campi c'e uno sviluppo 
generale dell'ingegno uma-
no, verso la scoperta di 
nuove leggi, verso la con-
quista di nuove parti del 
regno della natura e quin
di verso l'estensione del 
proprio dominio s u l l a 
realta esteriore. 

In tutto il mondo capi
talistico e nei paesi .che 
finq a ieri erano paesi co-
loniali, esiste pero un d i -
stacco evidente fra questa 
impetuosa spinta che vie
ne dallo sviluppo dei piii 
diversi campi della scien-
za ed il modo come cam-
biano o restano ugualj le 
condizioni di esistenza del-
ie grandi masse umane. 
Questa e la realta. Per cui 
la lettera che ha pubblica-
to quel giornale di Roma, 
e che ad alcuni pu6 anche 
parere antipatica, esprime 
in realta un problema rea-
le, un problema che esiste 
e che d questo: andare sul
la Luna e una gran bella 
cosa, aver scoperto gli an-
tibiotici che hanno annul-
lato tutta una serie di ma-
lattie infettive e una bel-
lissima cosa. progredire 
nel campo delle trasfor-
mazioni chimiche, inven-
tare nuove forme di svi
luppo delle forze produt-
tive in questo campo e una 
altra cosa bellissima; ma 
come vivono oggi le grandi 
masse umane? Quanti ml-
lioni di uomini non hanno 
lavoro, quanti non hanno i 
mezzi necessari per con-
durre una vita degna di 
essere vissuta, quanti han
no fame e non riesco-
no a soddisfare i bisogni 
delle loro famiglie? 

Deve essere risolto il 
problema di una 
avanzata verso una 
societa diversa, non 
piu fondata sul pri-
vilegio e sul mo
nopolio 
Ecco il problema; ed d 

un problema che ha enor-
me rilievo se lo si consi-
dera su scala niondiale. 
Ma io lo pongo per il no
stro Paese: quanti sono. in 
Italia, gli uomini che t rag-
gono un beneficio reale, 
immediato dal progresso 
scientifico gia in atto e da 
quello possibile in una 
prospettiva immediata? 
Afflnche questo squilibrio 
possa essere superato, af-
finche questa contraddi-
zione che oggi ha qualcosa 
di str idente possa essere 
risolta. deve essere risolto 
il problema di una pro-
fonda trasformazione del
le s t rut ture economiche e 
sociali del nostro Paese e 
di quelle di tutto il mondo 
capitalistico: deve cioe es
sere risolto il problema di 
un'avanzata verso una so
cieta diversa. la quale non 
sia piu fondata sul privi-
legio e sul monopolio del
le ricchezze sociali, ma sia 
societa socialista in cui 
le • ricchezze sociali sia
no amministrate nell ' in-
teresse di tutt i . E questo 
problema diventa piu a t -
tuale, storlcamente piu 
concreto di quanto non 
fosse ieri. Del resto vl so
no dei precedent! storici; 

1 in tutti i momentj in cui 

nel passato gli uomini so
no andati avanti ed han
no fatto dei passi decisivi 
nel progresso scientifico e 
nell'estensione del domi
nio dell'uomo sul mondo 
della natura, si e assisti-
to, come conseguenza-del 
progresso scientifico e ci
vile, aU'avanzata degli uo
mini nella direzione che ho 
detto, ad una concentra-
zione cleH'attenzione del
l'uomo su quella che e la 
organizzazione politica ed 
economica della societa; 
per cui al secolo deH'Illu-
minismo succede il secolo 
del Socialismo, e le due 
cose sono collegate Puna 
con l'altra. 

Noi quindi sentiamo che 
l'attuale apertura di una 
era cosmica, con tutto cio 
che questo termine puo 
significare come espressio
ne di un progresso scien
tifico in tutti i campi del-
l'attivita umana, 6 legata 
ad una avanzata decisiva. 
nuova, piu rapida, rivolu-
zionatrice, nella direzione 
del socialismo. Queste co
se. pero, 1'iiomo comune 
non le sente immediata-
mente; ma da questa vaga 
intuizione pu6 uscire una 
coscienza nuova e quindi 
un'esigenza e una capaci
ty nuova di organizznrsi e 
di combattere, grazie al-
l'azione di un'avanguardia 
che sappia far compren-
dere questa nuova realta 
alle grandi masse umane 
degli operai, dei contadi-
ni. del ceto medio,, degli 
intellettuali di avanguar
dia. Perci6, quando con-
sideriamo tutto cid che sta 
avvenendo oggi e che ci 
riempie di ammirazione. 
noi abbiamo il dovere di 
passare dalla ammirazione 
al lavoro. Ma per questo 
sono necessarie l'analisi, 
la comprensione profonda, 
un avvicinamento nuovo 
alle masse lavoratrici, per 
riuscire a farle diventare 
consapevoli di determina
te condizionj ogeettive 
che esistono oggi, che ie
ri non esistevano ancora 
e che sempre piu si ma-
nifesteranno nel prossimo 
avvenire. 

Parecchi compagni han
no parlato qui di come, in 
generale. nelle file del no
stro Partito e del movi
mento socialista e demo-
cratico italiano si rengi-
sce a questa che noi defi-
niamo una situazione nuo
va. Senza dubbio vi sono 
degli elementi che debbo-
no essere considerati co
me negativi. Vi 6 un gran
de ottimismo, i compagni 
sono soddisfatti, essi d i -
cono: < Finalmente tutti 
lo riconoscono che ci vuo-
le il Socialismo per far 
andare avanti l 'umani-
ta... >. Ma forse quest 'ul-
tima conseguenza gia non 
la traggono in modo mol-
to chiaro; sono contenti, 
i compagni, ma questa 
soddisfazione, questa con-
tentezza credo che in mol-
ti casi sia accompagnata 
da un elemento di sta-
gnazione. di passivita; 
manca cioe l'esatta com
prensione di come sia ne-
cessario utilizzare a fondo 
le condizioni nuove non 
solo per riuscire a far an
dare avanti il nostro Par
tito, ma per collegarci di 
piu con le masse operaie, 
con le masse lavoratrici, 
con strati e grupp; nuovi 
della popolazione. 

Si dice poi. ed e evi
dente — le tesi che vi so
no presentate lo sottoli-
neano —, che esiste una 
situazione internazionale 
nuova. caratterizzata dal -
I'inizio di un processo di 
distensione e da un pas-
saggio dalla guerra fred-
da ad un regime di pacifi-
ca coesistenza. Anche a 
questo proposito pero bi-
sogna stare attenti. Alia 
soddisfazione. ai risultati 
gia raggiunti nella lotta 
per ia pace e l 'avvicina-
mento fra le due piu gran
di potenze del mondo, Ja 
Unione Sovietica e gli 
Stati Uniti. e quindi alia 
ricerca di una soluzione 
per j problemi internazio-
nali. si deve accompagna-
re una precisa analisi, per 
riuscire a capire quello 
che sta avvenendo e quel
lo che potra avvenire. 
quali sono le prospettive 
di questo grande proces
so di cui oggi vediamo 
1'inizio. 

Nel documento che vi 6 
stato presentato. sono par-
ticolarmente sottolineate 
le radici obiettive dell 'at-
tuale spinta verso una po
litica di distensione e ver
so il passaggio dalla guer
ra fredda ad una politica 
di pacifica coesistenza. 
Non le ripeterd. E' su que
sta trasformazione della 
situazione oggettiva che si 
inseriscono nuovi indiriz-
zi politici: e in pari tem
po. deve essere ormai evi
dente a tutti. per il modo 
stesso come le cose stan
no andando. che — se e 
vero che siamo all'inizio 
di un mutamento profon-
do della situazione inter
nazionale e la situazione 
che abbiamo davam, a noi 
e gia nuova rispetto a 
quella di un anno fa — 
le cose non vanno avanti 
da se. perche vi sono re-
sistenze e opposizioni che 
si fanno sentire in modo 
ormai molto chiaro. Dob
biamo richiamare alia no
stra memoria 1'esempio 
del 1955-'56. Anche allo-
ra si era iniziato un certo 
processo di diminuzione 
della tensione internazio
nale, eravamo cioe davan-
ti ad una certa distensio

ne, segnata dalla fine della 
guerra nell'lndocina, dal
la costituzione dello Stato 
del Viet Nam settentrio-
nale liberatosi dal giogo 
deU'imperialismo. da un 
avvicinamento delle piu 
grandi potenze con 1'Unio-
ne Sovietica; ricordiamo-
c» pero che da allora. do-
po quei prim; risultati, non 
siamo andati avanti per 
quella strada, anzi ad un 
certo momento siamo tor-
nati indietro e siamo giun-
ti suU'orlo della guerra. 
Alii fine del '56. nel '57 e 
nel 'b8 siamo stati sul pun-
to che poteva scoppiare 
un conflitto internaziona
le atomico. 

Quali cause hanno pro-
vocato questa marcia in
dietro della situazione ne-
gli anni passati? K' una 
indagine, questa, che bi-
sognera fare con molta 
attenzione. Da una parte 
vi e stata una spinta dei 
gruppi aggressivi deU'im
perialismo ad opporsi, all
elic con le anni, al pro
cesso di Iiberazione nazio-
nale. II 1056 si chiude con 
la guerra di Suez: dopo la 
guerra di Suez abbiamo il 
tentativo di intervento 
anglo-americano contro 11 
Libano e contro l'lrak. 
Questo 6 stato uno dei 
fnttori che hanno spe/zato 
il processo di distensione 
che si era iniziato; 1'altro 
fattore e stato il prcvale-
re degli elementi piu ag
gressivi anche sul conti-
nente europeo. Kra stata 
respinta la CED, il che 
aveva rappresentato un 
grande fatto positivo che 
poteva aprire le porte ad 
una politica di pace, alia 
soluzione della questione 
tedesca. ecc . Ma, pochi 
mesi dopo. si ha la costi
tuzione deU'U.E.O., e tutte 
le questioni che divideva-
no e tuttora dividono in 
parte il mondo socialista 
dal mondo capitalistico 
vengono risollevate con 
estrema acutezza, con e-
strema asprezza, e il pro
cesso distensivo si spezza 
e si verifica una acutiz-
zazione dei contrast!. 

// movimento della 
pace ha oggi la 
grande funzione di 
liquidare la guerra 
fredda 
Ho ricordato queste co

se per dare una risposta 
alia domanda che viene 
posta: «Se vi e un pro
cesso di distensione, qua
le funzione dovra avere il 
movimento della pace, 
sorto con la guerra fred
da? ». Prima di tutto. que
sto movimento ha oggi la 
grande funzione di liqui
dare la guerra fredda, 
cioe di lottare per riusci
re. attraverso ad una azio-
ne collegata internazional-
mente. a spezzare l'oppo-
sizione al processo di di
stensione. E fino a che il 
processo di distensione va 
avanti, fino a che non si 
giunge alia organizzazione 
di una coesistenza pacifi
ca, il movimento dei par-
tigiani della pace deve 
essere un fattore di orga
nizzazione della pacifica 
coesistenza tra i diversi 
paesi, in tutte le parti del 
mondo. vincendo anche 
qui quelle resistenze. quel
le opposizioni che conti-
nueranno ad esserci da 
parte dei gruppi piii rea-
zionari delle classi dir i 
genti Rieordiamoci qui 
dell'esempio del 1955-'56 
per comprendere che una 
funzione di pace spetta 
alle forze di pace, e fra le 
forze di pace vediamo pr i 
ma di tutto il grande mo
vimento operaio e il mo
vimento popolare diretti 
dai partiti enmunisti. 

Ma io vorrei ora appro-
fondire la ricerca: quali 
sono oggi i protagonisti 
delle modiflcazioni che gia 
hanno avuto luogo o che 
procedono o tendono a 
procedere avanti? Quali 
sono, cioe. i protagonisti 
di questo inizio di passag-
gio dalla guerra fredda 
ad una distensione e ad 
una pacifica coesistenza? 
E* evidente che i pr in
c ipa l protagonisti sono il 
mondo socialista diretto 
dai Partiti comunisti. il 
movimento comunista in
ternazionale, il movimen
to dei popoli gia ccloniali 
che oggi voglionn vivere 
in pace. Protagonista e 
qiiindt una spinta delle 
masse che viene dal basso, 
delle sterminate masse 
umane che in tutte le parti 
del mondo, anche negli 
Stati Uniti e forse negli 
Stati Uniti piu che in a l 
tri Paesi, vogliono evitare 
il pericolo di un nuovo 
conflitto ed essere libere 
dalla paura dello stermi-
nio atomico e dal peso de
gli armamenti : e quindi 
ehiedono un mutamento 
della politica internazio
nale. 

Questo e. da una parte, 
il grande protagonista, 
delle modiflcazioni che si 
stanno compiendo. Dal-
1'altra par te — non pos
siamo chiudere gli occhi 
alia realta — protagonisti 
sono anche determinati 
gruppi della grande bor
ghesia capitalistica: i 
gruppi dirigenti degli Stati 
Uniti d'America e della 
Gran Bretagna. gruppi di
rigenti che si possono t ro-
vare anche in altri Paesi. 
Per cid che si riferisce al 
continente europeo. a quel
lo che viene chiamato 

l'Occidente, il piccolo Oc-
cidente europeo. bisogna 
invece riconoscere che i 
gruppi dirigenti borghesi 
sono per il momento esi-
tanti ed anche ostili al 
processo di distensione. I 
fatti ce lo dimostrano; 
fatti che si riferiscono alia 
Germania Occidentale, al
ia Francia. all'Italia. Non 
li cito perche sono a co-
noscenza di tutti. 

Ma nel campo politico. 
nel campo cioe delle forze 
politiche organizzate, qua
li sono le forze che si nuio-
vono attivamente per la 
distensione e combattono 
in modo positivo. e non 
soltanto con delle afi'er-
mazioni genenche? Qui 
dobbiamo riscontrare due 
grandi assenze. che deb-
bono essere apertamente 
riconosciute: asseme 6 la 
socialdemocrazia ed as-
sente e il movimento po
litico cattohco. E un fatto: 
chi e che nel 1055-'50 ha 
dato uno dei colpi piii se-
ri per arrestare il proces
so di distensione? E' stata 
la socialdemocrazia fran-
cese. e stato un governo 
presieduto dal presidente 
del partito socialdemocra-
tico francese. che fu l'or-
ganizzatore della guerra di 
Suez e della guerra di Al
geria e che sostonne tutte 
le initiative contraiie al 
progredire della disten
sione. Oggi dobbiamo ri
conoscere che anche in 
Inghilterra, dove pure il 
partito laburista ha avuto 
delle posizioni different! 
da quelle degli altri partiti 
socialdemocratici del Con
tinente, questo partito 6 
stato, in sostanza, alia co
da di una parte delle clas
si dirigenti borghesi per 
quello che si riferisce alia 
lotta attiva e aU'iniziativa 
per un processo di di
stensione. 

Per quello che riguarda 
il movimento cattolico, e 
un tema questo che ab
biamo giA ampiamente 
trattato. E un'altra con-
statazione si deve fa
re: nel movimento politico 
organizzato dei cattolici, 
una iniziativa seria, che 
sia all'altezza della situa
zione e delle forze che si 
muovono dall'altra parte, 
fino a questo momento non 
si e manifestata; vi sono 
state delle dichiarazioni 
permeate di piu o meno 
prtidenti riserve, ma poi 
vi e stata la lotta aper-
ta per impedire che, se 
non altro. il processo di 
distensione vada avanti 
rapidamente. 

Anche per ci6 che si r i 
ferisce alia cosiddetta s i
nistra europea, credo che 
per il momento bisogna 
riconoscere che si tratta 
di un embrione ancora 
molto informe; non basta 
l'avvicinamcnto, la con
versazione tra qualche d i -
rigente politico, per da r 
luogo ad un grande movi
mento, capace di avere 
una parte di protagonista, 
nell' Europa occidentale, 
nel dirigere il processo 
della distensione. 

Da tutto questo, quali 
conseguenze ricavare? So
no le stesse a cui sono 
giunto nelle mie prime 
eonsiderazioni. Tutto que
sto significa una accen-
tuata responsabilita, in 
particolare nell'Europa oc
cidentale, della classe ope
raia, dei partiti che s tan
no all 'avanguardia della 
classe operaia e delle d i -
rezioni di questi partiti . 
La classe operaia dell 'Eu-
ropa occidentale non a-
dempie ancora nel modo 
in cui dovrebbe alia fun
zione che le spetta nel -
l'attuale situazione. Vi so
no paesi come l'ltalia e la 
Francia dove vi sono delle 
avanguardie che adem-
piono al loro dovere cosl 
come le condizioni con-
sentono loro; ma la classe 
operaia e qualche cosa di 
molto piu ampio. di molto 
piu esteso. comprende 
s t r a t i numerosissimi di 
operai che seguono anco
ra i partiti socialdemo
cratici. che sono ancora 
organizzati in sindacati 
unici come quelli della 
Germania occidentale. 

La maggior parte 
dei gruppi dirigen
ti delV Occidente 
continentale euro-
ropeo sono ancora 
legati ai vecchi in-
dirizzi politici della 
guerra fredda 
La classe operaia del-

1'Europa occidentale non 
adempie ancora alia fun
zione che le spetta. Noi 
dobbiamo renderci conto 
di cib e dobbiamo com
prendere che se questo 
vuoto non sara colmato 
potremo trovarci di fron-
te a delle sorprese. di 
fronte ad un arresto e a 
una rottura del processo 
per la distensione, perche 
soltanto la classe operaia 
diretta da avanguardie che 
abbiano una chiara con-
sapevolezza degli obiettivl 
che si debbono raggiun-
gere pu6 garantire che vi 
sia nell'Europa occiden
tale una forza che com-
batta per la distensione, 
facendone una questione 
di principio, legata a quel
li che sono i principi per 
cui essa si muove sulla 
scena della storia in ogni 
singolo Paese. Di qui la 
nostra grande responsabi

lita. la grande responsa
bilita di un partito come 
il nostro, il quale deve 
riuscire a far si che la 
classe operaia italiana dia 
il suo contributo effettivo 
alia lotta per la disten
sione e sia, in un certo 
modo, un punto di riferi-
mento anche per altre for
ze democratiche le quali 
non possono non orientar-
si nella stessa direzione. 

Ho detto che protagoni
sti in questa situazione 
nell'Europa occidentale so
no anche dei gruppi diri
genti borghesi. Ora. nello 
sviluppo della prospettiva, 
quale politica delle classi 
dirigenti borghesi potra 
corrispondere ad una con-
vergenza sulla via della 
distensione internazionale, 
della liquidazione della 
guerra fredda e del pas-
saggio ad un regime di 
pacifica coesistenza? Quale 
politica delle grandi bor-
ghesie pud corrispondere 
alia situazione internazio
nale nuova che 6 ormai in 
via di creazione e a quella 
situazione nuova che si 
crea per i progressi che si 
stanno compiendo nel cam
po scientifico? Credo che a 
questo proposito una ricer
ca deve essere fatta; ma 
dobbiamo sempre stare at
tenti a non cadere nelle 
pure congetture. perche 
cid ci potrebbe disonenta-

re. Dobbiamo vedere e 
analizzare le cose come 
stanno adesso, e indicare, 
in questa situazione. quali 
sono gli obiettivi della lotta 
che conduciamo dato il 
modo come si muovono l 
dirigenti della borghesia. 

Io credo che oggi preval-
ga nelle classi dirigenti 
borghesi dell'Europa occi
dentale una profonda im-
preparazione alia situazio
ne che si sta creando, sia 
per quello che riguarda i 
rapporti economici, sia per 
cid che riguarda i rapporti 
politici internazionali e I 
rapporti politici all 'interno 
di ogni singolo Paese. La 
maggior parte dei gruppi 
dirigenti borghesi dell'Oc-
cidente continentale euro
peo, e anche dell 'Inghilter-
ra, sono ancora legati ai 
vecchi indirizzi politici 
della guerra fredda; svi-
luppandosi le cose, £ evi
dente che debbano cam-
biare almeno una parte di 
questi orientamenti. Ma 
come possono cambiare? 
Qui bisogna stare attenti a 
non dare giudizi affrettati, 
a non credere che soltanto 
per il fatto che i sovietici 
riescono a toccare la Luna 
e la guerra fredda volge 
ormai al suo termine. sol
tanto per questo debbono 
cambiare i rapporti dei 
gruppi dirigenti borghesi 
con noi. Compiti nuovi si 
pongono a noi in questo 
campo, dato che esistono 
condizioni oggettive per 
cui una gran parte della 
popolazione 6 tratta a pen-
sare che questi rapporti 
debbono cambiare: ma non 
bisogna credere che basta 
questo per cambiare la po
litica dei gruppi dirigenti 
borghesi, la quale ha delle 
basi solide fondate sulla 
struttura della societa e sul 
modo come le s t rut ture 
economiche oggi sono d i -
rette dalla borghesia. 

Non si pud escludere, io 
credo, che ad un deter-
minato momento possa ve-
nir fuori un tentativo — e 
a questo abbiamo accen-
nato in un punto delle te
si — di gruppi dirigenti 
borghesi di adeguarsi alia 
nuova situazione interna
zionale con un indirizzo 
in qualche modo riformi-
stico e paternalistico, la 
cui ideologia potrebbe col-
legarsi a una rinascita di 
tesi revisionistiche, la cui 
realta sappiamo quale po
trebbe essere, e di cui sap
piamo anche quali sareb-
bero i limiti, particolar-
mente in un paese come 
l'ltalia. Considerare que
ste possibility vuol dire 
essere prowis t i fin d'ora 
di armi per far fronte ad 
una situazione simile; tu t 

to l'indirizzo che risulta 
dalle nostre tesi politiche 
contiene la indicazione di 
quali possono e debbono 
essere le armi per far 
fronte ad una simile po
sizione. Vi pud essere pe-
rd anche un altro atteg-
giamento. che consiste nel 
considerare la pacifica 
coesistenza come la divi-
sione del mondo in due: 
da una parte il socialismo. 
dall 'altra il capitalismo. II 
socialismo costruito dai 
comunisti se ne stia per 
conto suo. e qui. dove c'e 
il capitalismo, i comunisti 
non ci rompano piu le sca-
tole. La Voce repubbUca-
tin. nel presentare questa 
posizione, dice che essa 
corrisponde al modo come. 
ad un certo punto, venne-
ro chiuse le guerre di re-
ligione: quelli che appar-
tengono ad una religione 
da una parte, e quelli del
l'altra religione dall'altra 
parte. Anche questa 6 
una posizione radicalmen
te sbagliata e profonda
mente reazionaria. una 
posizione che contiene se-
ri pericoli e una minaccia 
per tutto lo sviluppo 
del movimento progressivo 
nell'attuale mondo capita
listico. 

Posizione assurda. Pacifi
ca coesistenza e competizio-
ne pacifica significa che si 
esclude un intervento di
retto o indiretto di un 
Paese nella vita interna di 
un altro Paese per impor-
re determinati indirizzi 
della vita economica, del
la vita politica e della vi
ta sociale. Ma la lotta del
le classi. e prima di tutto 
la lotta della classe ope
raia per il proprio inte-
resse immediato, che t 
quello di porre fine alio 
sfruttamento di cui e og-
getto e per costruire una 
societa nuova, non pud 
finire fino a che esiste un 
Paese capitalista. fino a 
che esiste il capitalismo. 

Quest'affermazione dob
biamo porre a base di tut
ti i nostri orientamenti; 
gli obiettivi che, in deter
minati moment!, la classe 
operaia pud vedere davan-
ti a se e per cui conduce 
la propria azione, posso
no essere diversi a secon-
da delle situazioni, piu o 
meno vicini, piii o meno 
lontani, di natura politica 
od economica. e cosl via, 
ma in ogn; caso continua 
la lotta per la trasforma
zione delle strutture del 
mondo capitalistico, ciod 
la lotta per sostituire al 
mondo capitalista un mon
do socialista. Sono le con
dizioni di questa lotta che 
possono variare, sta a noi 
comprendere" con la no
stra analisi. applicando la 
nostra dottrina, in che co
sa possono cambiare. qua
li sono gli elementi piu 
favorevoli a noi che oggi 
si presentano e quali sono 
probabilmente gli elemen
ti che si possono presen
tare domani. Ma il grande 
obiettivo della classe ope
raia, del movimento co
munista. dei partiti comu
nisti e di tutti quei lavo
ratori I quali hanno una 
coscienza di classe e giun-
gono ad una coscienza so
cialista. questo grande 
obiettivo non cambia. Noi, 
ciod. dobbiamo riuscire a 
comprendere (e in questo 
senso credo che nelle tesi 
sia stato fatto uno sforzo 
abbastanza profondo) e a 
definire le condizioni e gli 
obiettivi in modo adegua
to alia situazione. 

La lotta per le modifl
cazioni di struttura 
e sempre anche una 
lotta per il potere 
Ora, tra le condizioni 

rientra prima di tutto la 
differenziazione che si 
produce nelle classi diri
genti. Oggi, i gruppi piii 
decisamente e piu aperta
mente reazionari, piii ag
gressivi verso il mondo co-
loniale e verso la classe 
operaia e le masse lavo
ratrici, sono contrari alia 
distensione: ma nello stes-
so tempo si verifica una 
differenziazione tra que
sti e altri gruppi e un d i -
stacco da questi gruppi di 
masse di ceto medio che 
prima erano sotto la loro 
influenza. Ecco le condi
zioni nuove. Comprender-
le ed adeguare ad esse il 
nostro lavoro: ecco l'obiet-
tivo a cui gia ho accen-
nato. II punto essenziale 
e la necessita di una mo-
dificazione delle strutture 
economiche del mondo 
capitalistico che investa il 
privilegio delle attuali 
classi dirigenti, e prima di 
tutto il privilegio e il po
tere dei gruppi piu reazio
nari (i gruppi del grande 
capitate monopolistico): la 
necessita percid di condur-
re una lotta effettiva per 
limitare questo potere. per 
contrastarlo e per riuscire 
a distruggerlo. 

Dobbiamo percid essere 
consapevoli in linea ge
nerate (vedrd poi in un 
modo piii particolare al-
cune questioni) che que
ste modiflcazioni delle 
s t rut ture non possono non 
essere accompagnate da 
una modificazione dei 
gruppi dirigenti della so
cieta, cioe da l l ' awento di 
forze nuove, di forze pro
gressive. dei rappresen-
tant] delle grandi masse 
lavoratrici e della classe 
operaia, alia direzione del

la vita economica del Pae
si che ancora sono capita
listic!. Percid la lotta per 
le modiflcazioni di s t rut
tura 6 sempre anche una 
lotta per il potere. Essa s! 
sviluppa in condizioni di
verse da quelle in cui si 
sviluppo nelle giornate 
dell'Ottobre del 1917. con
dizioni che oggi non ci so
no piu; si sviluppa in for
ma democratica e nell'am-
bito di regimi parlamen-
tari. Ma cid non toglie che 
essa sia una lotta per il 
potere, perche 6 una lot
ta che tende a portare al
ia direzione della societa 
forze nuove, contrastando 
e distruggendo il potere di 
quelli che nel momento 
presente sono \ gruppi piii 
reazionari della borghesia. 

Sotto questo angolo vi-
suale, nei documents che 
vi sono stati prcsentati. 
viene esaminata la situa
zione del nostro Paese, e 
in questa situazione 6 
v a l i d a la dichiarazione 
programmatica approva-
ta dal nostro VIII Con-
gresso. Vi sono, certo. del
le cose da precisare, da 
aggiungere; ma le grandi 
linee di quel documento 
sono negli obiettivj che es-
so indica e anche quelle 
poche rivendicazioni che 
abbiamo introdotto nella 
dichiarazione programma
tica hanno oggi pieno va-
lore. Quella linea assume 
perd oggi un significato e 
un contenuto che non ave
va al tempo dell'VIII Con-
gresso, perche vi d stata 
una grande avanzata del 
capitale monopolistico. e 
vi sono state delle modifl
cazioni nella struttura del 
capitalismo, nella sua or
ganizzazione e anche nel
la sua direzione. modifiche 
che hanno creato una cri-
si delle strutture econo
miche e sociali del nostro 
Paese dalla quale non pud 
non sorgere una crisi an
che delle strutture politi
che. Si tratta quindi di 
una dichiarazione pro
grammatica valida, ma con 
un contenuto nuovo che 
noi abbiamo espresso nei 
nuovi documenti. 

Al Congresso della DC 
questa situazione e venu-
ta alia luce; anzi, il valo-
re del congresso della DC 
sta nel fatto che esso ha 
messo in luce questa si
tuazione. To non sono d'ac-
cordo con coloro i quali 
hanno commentato il con
gresso della DC secondo 
un profilo esclusivamente 
o quasi esclusivamente po-
litico-parlamentare, arr i -
vando quindi a questa 
conclusione: adesso che e 
flnito il congresso della 
DC, quale governo ci sa
ra? Non so se questo pro
blema verra fuori: lo ve-
dremo e lo esamineremo 
quando verra fuori. Ma 
non e questo il fatto piii 
importante. II fatto piii 
importante e che da quel 
congresso 6 venuta una 
denuncia palese, che d sta
ta espressa dai rappresen-
tanti non soltanto della 
corrente cosiddetta di cen-
tro-sinistra e dalla corren
te di Base, ma anche dal
la corrente di maggioran-
za e persino da qualche 
rapnresentante delle cor-
renti di destra. Denuncia 
della crisi delle strutture 
economiche dell'Italia nel 
momento presente, denun
cia della crisi delle strut
ture sociali e quindi pro
spettive di una crisi poli
tica. ciod dj una crisi del
la direzione politica del 
paese: questo e il valore 
del congresso della DC. E 
aggiungo che il congresso 
ha dimostrato che In una 
parte delle masse politi-
camente organizzate dalla 
DC, dei suoj quadri e an
che in una parte dei dir i 
genti che hanno parla
to al congresso, vi e co
scienza di questa realta. 
Questo e il valore del con
gresso e questa 6 la vera 
crisi della DC come ele
mento e. direi. segno della 
profonda crisi economica 
e sociale dj tutto il Paese. 

E* evidente che per su-
perare la situazione odier-
•na si dovrebbe arrivare 
anche ad una nuova im-
postazione e soluzione del 
problema politico genera
le e ciod del problema del 
governo. Ma il congresso 
ha dimostrato che per il 
momento la DC d incapa-
ce di risolvere questo 
problema. senza correre 
gravi pericoli di frattura 
nel proprio seno oppure 
di inizio di una crisi po
litica di prospettive mol
to piu pesanti di quanto 
non possano essere sol
tanto quelle del mutamen
to di un presidente del 
Consiglio con un altro p re 
sidente, di una formazio-
ne governativa con un 'a l 
tra formazione governa
tiva. 

Se cosl stanno le cose, 
la questione che sorge e a 
cui noi dobbiamo dare 
una risposta. ed una r i 
sposta giusta, e quella 
delle origin! di questa c r i 
si delia DC. Dobbiamo da 
re una risposta giusta, per 
che si tenta di far preva-
lere nel movimento ope
raio, nel movimento popo
lare italiano, una inter-
pretazione completamen-
te sbagliata. Tale e la po
sizione del compagno Nen-
ni quando afferma che la 
situazione risultante dal 
congresso della DC, il di-
battito. gli element! di cri
si, tutto questo r isultereb-
be da quel tanto di distac- j 
co dal Partito comunifta I v 

che fe stato reallzzato dal 
dirigenti del Partito socia
lista dal Congresso di Ve-
nezia fino ad oggi. Non 
vorrei dire che questa sia 
una interpretazione da 
mosca cocchiera. non vo-
glio offendere nessuno; ma 
6 una interpretazione pro
fondamente sbagliata, e lo 
prova il fatto che nel Con
gresso della DC non e ve
nuta alia luce una posi
zione nuova nei confronti 
del Partito socialista. ma 
sono venute alia luce le 
stesse posizioni di prima: 
la posizione della destra, 
che e di lotta frontale con
tro il Partito socialista; la 
posizione del cen t re che 
e quella di chi accetta 
quella lotta come una ne
cessita dato che il Par
tito socialista d alleato con 
noi: la posizione del co-
siddetto centro sinistra, 
che d quella di presentare 
al Partito socialista qual
che cosa di umiliante e 
ciod la possibility di esse
re considerato come for
za di rienmbio, a condi-
zione pero anche qui di 
una modificazione profon
da dei propri indirizzi po
litici: persino da parte 
degli elementi della Base. 
che sono quelli che si so
no manifestati con mag-
giore intellieen7a politica. 
e venuta la richiesta di 
una palese rottura col Par
tito comunista. 

/ rapporti tra il no
stro Partito e il 
Partito socialista 
Le posizioni, quindi, 

della DC nei confronti del 
Partito socialista non so
no cambiate. E perchd? 
Esse non sono cambiate 
perche, afflnche esse cam-
bino, bisognerebbe che il 
Partito socialista divenis-
se un partito anticomu-
nista; e il Partito socia
lista non pud diventare 
un partito anticomunista. 
Questa d la realta. Per
chd diventare un partito 
anticomunista vorrebbe 
dire, per il Partito socia
lista. cambiare tutto il suo 
orientamento programma-
tico e tutto il suo orienta
mento politico. Vi sono 
senza dubbio differenze 
abbastanza grandi tra noi 
ed il Partito socialista su 
varie questioni: ma se noi 
andiamo a vedere quale e 
la sostanza dell'orienta-
mento programmatico e 
politico del Partito socia
lista e del nostro Partito 
nel momento presente. 
troviamo una convergent 
za fondamentale nella r i 
chiesta di una lotta per 
una modificazione delle 
strutture economiche del 
Paese e per l'avvento del
le masse lavoratrici, della 
classe operaia alia dire
zione della vita politica 
nazionale; e poi. via via, 
vi d una convergenza an
che nelle rivendicazioni 
parziali, che si esprime. 
del resto, nel fatto. che il 
Partito comunista ed il 
Partito socialista non sol
tanto nell'ambito dei sin
dacati. delle cooperative. 
ma nelle lotte reali del 
Paese, si schierano abi-
tualmente, nonostante Ve-
nezia e nonostante Napo-
li, sullo stesso fronte. 

II Partito socialista non 
pud modificare questo suo 
atteggiamento a meno di 
non cambiare la propria 
natura; ma questo io ri-
tengo sia impossibile. Non 
si tratta soltanto della po
sizione che si pud avere 
nei confronti dei gover-
ni; 6 questo un tema limi-
tato, che ha una scarsa 
possibilita di sviluppo, per
che il giorno che si p re-
sentasse un governo il qua
le effettivamente propo-
nesse di compiere alcuni 
passi nella direzione pro
grammatica e politica che 
noi indichiamo e che so-
stanzialmente coincide con 
quella dei socialisti. in quel 
momento non sarebbero 
soltanto i socialist! ad ave
re un'altra posizione ver
so questo governo. ma la 
avremmo anche noi: e lo 
si d visto al tempo del go
verno F a n f a n i. Benche 
Fanfani fosse allora il ca
po della corrente di cen-
tro-sinistra, i socialisti 
hanno condotto la lotta 
contro il suo governo, 
contro U suo indirizzo ge
nerale economico e politi
co assieme a noi. 

La crisi che vi e nella 
D.C. e che d venuta alia 
luce al suo Congresso. si 
sviluppa non in relazione 
a un maggiore o minore 
distacco del Part i to socia
lista da noi, ma in rela
zione al modo come va 
avanti e si afferma nel Pae 
se il movimento delle mas
se lavoratrici e la lotta del
la classe operaia per i p ro
pri interessi e per le rifor-
me della s trut tura econo
mica del Paese; il suo cor-
so dipende dalla misura in 
cui si realizzano degli spo-
stamenti nelle campagne. 
spostamenti che non pos
sono non interessare parti 
(spesso notevoli) del qua-
dro dirigente della D.C; 
dipende dalla misura in 
cui i quadri dirigenti del
la, D.C. — ieri quelli del-
l'Umbria, 1'altro giorac a 
Crema e via via in posti 
sempre piii numerosi — 
sono costretti ad avansar* 
le stesse rivendlcaxioni cha 
avanxiamo noi a aoaa ea-
stretti. se vogliono condor-
re una certa axiotta nal tern* 

ia a. • * * 1. —L) 
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fronti delle niasse, a muo-
versi sulla linea sulla qua
le noi vogliamo che.si muo-
vano le forze democrati
z e per ottenere una mo-
dificazione reale della si-
tuazione a favore della po-
polazione lavoratrice. 

Quindi, su un punto oc-
corre meltere l'accento: noi 
dobbiamo avere coscienza 
che una crisi della D.C. si 
avra e andra avanli e sa
ra qualche cosa di positivo 
nella misura in cui vi sara 
un movimento reale delle 
masse per obiettivi giusti 
e realizzabili, per i quali 
una gran parte delle masse 
cattoliche e dei loro qua-
dri dirigenti siano portati a 
loro volta a muoversi per
che ne riconoscono la giu-
stezza e direi anche la og-
gettiva inevitabilita. 

A quanto ho detto finora 
corrisponde quella linea 
clie noi abbiamo cercato di 
presentare nelle tesi, chia-
mandola linea di uno svi-
luppo dcmocratico della 
economia e quindi nnche 
della politica nazionale ita-
liana. Sviluppo democrati-
co: vorrei ehe non si con-
fondesse questa nostra ter-
minologia con quella che 
venne chiamata da corren-
ti soeialdemocratiche, so-
prattutto in Germania, una 
« democrazia economica >. 
Era quella una cosa di-
versa; era qualche cosa di 
statico, che lasciava intat-
te le struttiire della socie-
ta capitalistica, introdu-
cendo determinate modifl-
cazioni soltanto partendo 
dall'alto. Noi invece, quan-
do parliamo di uno svi
luppo dcmocratico della 
economia, pensiamo al rag-
giungimento di g r a n d i 
obiettivi i quali consenta-
no una soluzione dei pro-
blcmi economic! che sono 
piu vivi e piu acuti in Ita
lia e che continuano ad es-
serlo, nonostante tutte le 
avanzate che possa fare lo 
sviluppo capitalistico: il 
problema del lavoro, il 
problema del salario, il 
problema del livello di esi-
stenza, il problema della 
parte che la classe operaia 
ha nella direzione della vi
ta economica, il problema 
della riforma agraria, il 
problema della sortc dei 
ceti medi lavoratori, e cosl 
via. Noi indichiamo, cioe, 
alcuni grandi obiettivi di 
riforma economica i quali 
non possono essere rag-
giunti senza che vi sia un 
movimento r e a l e delle 
masse. 

Qucsti gli elementi che 
occorre sempre aecoppia-
re: obiettivo radicale di 
trasformazioni economiche 
(quindi le nazionalizzazio-
ni. il controllo democrati-
co dei monopoli, la elimi-
nazione della mezzadria) 
ed un movimento r e a l e 
delle masse, il quale non 
pud essere stimolato sol
tanto da posizioni propa-
gandistiche, ma deve es
sere stimolato e guidato da 
rivendicazioni concrete, 
realizzabili, odeguate alia 
situazione in cui le masse 
si trovano oggi. Solo se 
non si separano mai que-
sti due momenti, la lotta 
per le riforme dj s trut tu-
ra diventa qualche cosa di 
positivo e pud giungere ad 
effettive conquiste. 

N e l l e campagne, per 
esempio, l'indirizzo che e 
stato dato dall'VIH Con-
gresso e che noi confer-
miamo e quello della lotta 

f»er dare la terra a chi la 
avora. Stiamo attenti. pe-

. rd, che questo problema 
deve essere posto alle mas
se contadine in modo tale 
ed in forme tali che crei-
no le condizioni di un mo
vimento reale di masse, 
altrimenti puo rimanere 
nell 'aria. non a n d a r e 
avanti. 

II compagno Sereni ci 
dice: net passato vi sono 
state l e ' g r a n d i lotte nel 
Meridione, in Sicilia, per 
l'occupazione delle terre e 
si sono avuti quei conflitti 
sanguinosi che noi sappia-
mo, oggi queste lotte non 
ci possono piu essere. 
Siamo d'accordo con lui, 
ma con le riserve che 
ha fatto il compagno 
Cinanni p e r lotte che 
hanno qualche cosa di 
analogo a quelle. Teniamo 
pero presente che le paro
le d'ordine che noi diamo 
dobbiamo riuscire a t ra-
durle in movimento di 
m a s s a , altrimenti non 
avremo una soluzione dei 
problemi che poniamo nel
le campagne, problemi che 
hanno un tale rilievo per 
lo sviluppo dell'economia 
italiana e di tutta la socie-
ta italiana. In questo cam-
po nel passato sono stati 
commessi degli sbagli, per 
esempio per quello che si 
riferisce alle grandi azien-
de irrigue padane, con la 
loro particolare struttura. 
In queste zone si trovano 
sulla terra il proprielario. 
il capitalists fittavolo e il 
lavoratore bracciante. 

Sorgono quindi un pro
blems fondiario. un pro-

. blema agrario ed un pro
blems di sviluppo econo-
mico in generale. Se ci si 

. limita a porre il problema 
esclusivamente In rappor-
to con lo sviluppo econo-
mico, e non si cercano a l -
t re vie, se insomma si r i-
duce la lotta alia solleci-
tazione di un maggiore in-
vestimento da parte dello 
Stato, si lasciano da parte 
il tema sociale e il tema 
della terra, cioe il proble 
ma della proprieta. Noi l\ 

dobbiamo certo guardare 
alio sviluppo economico: e 
evidente che tutte le no-
stre rivendicazioni agra-
rle, nella loro prospettiva, 
tendono a favorire uno svi
luppo dell'agricoltura e 
quindi di tutta la economia 
nazionale, Ma quando ci 
troviamo di fronte a que
sto problema, dobbiamo 
riuscire a cambiare anzi-
tutto il rapporto del sala-
riato con la terra e dob
biamo riuscire ad Inserire 
il salariato e le sue organiz-
•zazioni nel processo pro-
duttivo stesso. Queste sono 
le qucstioni che debbono 
essere al centro: la que
stione della proprieta e la 
questione del contratto 
bracciantile, delle forme di 
organizzozione e dell ' inter-
vento del bracciante nella 
azienda. Quindi bisogna 
che noi precisiamo e biso
gna che i compagni di tut
te le regioni sentano che 
se non riescono a scatenare 
la lotta delle masse brac-
cinntUi per obiettivi che 
a p p a i a n o raggiungibi-
Ij, difllcilmenle sara possi-
bile condurre la lotta per 
una riforma agraria gene-
rale la quale deve dare la 
terra a eoloro che la lavo-
rano. 

Sempre per quanto ri-
guarda le questioni agra-
rie, vorrei avvertire, ap-
punto perche non venga 
chiusa nessuna possibility 
di lotta immediata, che noi 
non dobbiamo considerare 
terminati nelle campagne 
i processi che sono in cor-
so e che si delineano, an
che perche • la situazione 
agraria in Italia e cosl di-
versa da una regione al-
l'altra, che tutti vogliono 
avere delle trasformazioni 
che in una regione sono 
mngari giunte a un deter-
minato punto ed in un'al-
tra non sono ancora ini-
ziate. Vedete quali sono le 
condizioni della mezzadria 

.in Toseana e in Emilia, e 
poi nel Veneto. E' giusto 
che vi siano determinate 

; trasformazioni, che anche 
di fronte a certi gruppi di 
mezzadri si dia minore im-
portanza alia rivendicazio-
ne della giusta causa; ma 
guai a noj se rinunciassi-
mo alia lotta per la giu
sta causa come uno dei 
cardini della lotta contrat-
tuale che eonduciamo nel
le campagne a favore dei 
mezzadri. 

Cose analoghe si possono 
dire anche per quello che 
riguarda le lotte operaie. 
Intendo sottolineare due 
cose. Noi abbiarno Pobiet-
tivo di giungere a riforme 
di struttura: sia ben cfiia-
ro pero che toer realizzare 
le riforme di struttura e 
necessario un nuovo livel
lo di lotta della classe ope-

- raia ed un livello piu alto 
di qlielln avuto negli anni 
passati; e se 1'nltinio anno 
6 stato un anno favorevo-
le, dobbiamo avere un li
vello piii alto di lotta an
che per le rivendicazioni 
e per la capacita di com-
battere fino a che queste 
rivendicazioni v e n g o n o 
raggiunte. Effettivamente, 
ci meravigliamo quando 
vediamo gli operai siderur-
gici in America condurre 
una lotta che dura da cen
to giorni; non e'e dubbio 
che questa sia una lotta 
che non pu6 non incidere 
su tutta la vita sociale di 
quel Paese, e faremmo be
ne a far sapere ai dirigen
ti dei sindacati che con-
ducono quella lotta che se 
in Italia la classe operaia 
non e anche essa in grado 
di condurre lotte simili e 
perche loro Qnanziano sin
dacati che romperebbero 
il fronte operaio qui in 
Italia se ci si impegnasse 
in una lotta di quella por-
tata. Dobbiamo dare un 
livello piii alto alle lotte 
della classe operaia: sono 
d'accordo con le osserva-
zioni fatte da Scheda e da-
gli altri compagni che si 
sono occupati di questi 
problemi. 

E' necessario allarga-
re il fronte di riven
dicazioni e quindi 
d'azione per le ri
forme 
La seconda condizione e 

che ci sia un fronte di r i 
vendicazioni e quindi gia 
di azione per le riforme di 
s trut tura rnolto piu ampio 
di quello che esiste a t -
tualmentc. Quindi non bi
sogna contentarsi del fat
to che in uno o in un altro 
articolo di un giornale ra 
dicale di terza forza ci si 
manifesti a favore delle r i 
vendicazioni delle riforme 
dr" s trut tura; ma bisogna 
cercare di dare a questo 
spostamento di gruppi so-
ciali e di gruppi politici 
nella rivendicazione di r i 
forma di struttura, qual
che cosa di solido. di pre-
ciso, qualche cosa che fac-
cia cfTettivamente valere 
questo ampio fronte nei 
confront! delle attuali clas-
sj monopolistiche, che oggi 
resistono e cercano di di-
fendere in tutti i modi i lo
ro privilegi. 

E concludo su questa 
parte nello ste&so modo che 
per le altre due parti: esi-
stono oggi nel nostro Pae
se condizioni oggettive per 
una estensione e una radi-
calizzazione del movimen
to della classe operaia, del
le masse contadine e delle 
masse lavoratrici in gene-
rale; ma queste condizioni 

oggettive non diventeran-
no la realta di nuove lotte 
se non vi sara un'azione 
vigile, organizzata, inten
se, adeguata alia nuova si-
tuazione, da parte dell 'a-
vanguardia della classe 
operaia: il Partito comu-
nista e il Partito sociali-
sta, i sindacati di classe, 
le grandi organizzazioni di 
massa e, dietro a loro, le 
grandi masse lavoratrici. 

Voi vedete come da que
ste indicazioni risulta la 
linea che vorremmo che 
usclsse dal prossimo Con-
gresso del partito. Vedete 
cosa significa per noi linea 
di lotta per uno sviluppo 
democratico e come questo 
si debba tradurre in una 
azione concreta, continua, 
sistematica, organizzata. II 
compagno Novella ha fat
to una obiezione alia quale 
bisogna dedicare una certa 
attenzione: noi mantenia-
mo la parola d'ordine di un 
governo democratico delle 
classi lavoratrici e la man-
teniamo come 1* abbiamo 
posta all* VIII Congresso, 
cioe senza andare ad ap-
profondire, in modo tale 
che ci porterebbe solo a 
considerare un governo 
democratico delle classi la
voratrici come una cosa 
molto lontana. No. Noi non 
snppiamo quanto sara lon-
tano: dipende da condizio
ni che in parte non sono 
immediate, e in parte non 
possono essere determinate 
dalla nostra volonta. Noi 
consideriamo che esistono 
elementi oggettivi che ci 
spingono a dire che pos-
siamo giungere alia realiz-
zazione di un governo de
mocratico delle classi la
voratrici in Italia. E come 
ci giungiamo? Ci giungia-
mo (parlo adesso dcll'a-
spetto politico che 6 sta
to soltevato dnl compagno 
Novella) attraverso tutto 
il lavoro per la formazione 
di una nuova mapgioranza 
democratica. I I ' compagno 
Novella dice: « Perch6 non 
riduciamo quello che 6 Pas-
sieme delle rivendicazioni 
che presentiamo, ad alcuni 
punti fondamentali. e pre- < 
sentiamo questi punti co
me base di un accordo per 
una nuova maggioranza?>. 
La cosa sembra attraentc, 
ma solo a prima vista. 

/ compiti immediati e 
la preparazione del 
congresso 
Non so se il Congresso 

potra, in un modo o nel-
i'altro fare qualche cosa 
di simile; dipende dalle 
condizioni in cui ci trove-
remo al Congresso. Pero 
mi pare che cio che chiede 
Novella noif corrisponda a 
cio che e un Congresso, 
cio6 una assise che traccia 
una linea per tre anni e 
quindi non 6 chiamato a 
definire solo le proposte 
che potremmo presentare 
domani nel momenta in cui 
si discutesse di formare un 
governo di centro-sinistra 
(in tal caso diremmo: noi 
proponiamo che il gover
no di centro-sinistra faccia 
queste e queste cose, e ci 
limiteremmo a cose rea
lizzabili entro un tempo 
determinato). Noi invece 
prepariamo le tesi di un 
congresso, cioe fissiamo 
delle rivendicazioni che 
possono valere per un pe-
riodo abbastanza lungo; 
non solo, ma per una azio
ne molteplice, per una 
azione che non ha soltanto 
dei riflessi parlamentari 
ma che si articola dal Par-
lamento al Paese. at traver
so lotte sindacali, agrarie, 
di ceto medio, nelle re
gioni autonome (Sicilia. 
Sardegna), nelle altre re
gioni, nelle province, nei 
comuni e cosl via. 

Su ' questa linea deve 
confiture la preparazione 
del Congresso, essa cioe 
deve dare coscienza al Par
tito di questa verita fon-
damcntale: esistono oggi 
determinate condizioni piu 
favorcvoli alia nostra azio
ne. ma queste condizioni 
noi dobbiamo saperle met-
tere a profitto. Ed io ho 
anche un certo timore che 
nel corso della prepara
zione del Congresso il no
stro Partito non si chiuda 
un po* troppo in se stesso. 
nei dibattiti di sezione e 
di comitato federale. d i -
menticando che questa si-
tuazione nuova sta al di 
fuori dei comitati federali. 
sta al di fuori delle sezio-
ni. sta nelle fabbriche, nei 
campi. sta nelle scuole. sta 
nelle universita. sta nel 
modo come si dibatte la 
situazione internazionale. 
E temo che il Partito, chiu-
so un po* troppo in un di-
battito interno, non veda 
che gia oggi c necessario 
un suo intervento in tutti 
questi campi per riuscire 
a fare andare avanti la si
tuazione. E vorrei che i 
compagni che dirigono or
ganizzazioni e i compagni 
del Comitato centrale che 
dirigono sezioni di lavoro 
tenessero conto di questa 
neeessita: dobbiamo dar 
vita ad una preparazione 
del Congresso, la quale, in 
un certo senso, anche se la 
cosa pud sembrare forse 
c/>ntraddittoria, sia gia una 
applicaztone di un deter
minato indirizzo politico. 
che e quello che il Partito 
deve seguire per t rarre 
dalla situazione nuova tut-
to cio che deve essere t rat-
to per far marciare in 
avanti i] nostro Paese. 

II dibattito al Comitato centrale 
Nella seduta di merco-

ledl del Comitato centrale 
aveva preso la parola il 
compagno Novella. 

II compagno NOVEL
LA prende in esame quel
la parte delle tesi che si 
riferisce all'obiettivo della 
formazione di una nuova 
maggioranza democratica 
e di un governo delle clas
si lavoratrici, e ricorda che 
nelle tesi, dopo aver fis-
sato il contenuto rinnova-
tore e riformatore degli 
obiettivi che sono alia base 
del governo delle classi 
lavoratrici, si dice che de
terminate riforme possono 
essere realizzate anche 
prima della nascita di que
sto governo, possono esse
re elemento dell'obietti-
vo generale piu immedia-
to della nuova maggioran
za democratica. Per rea
lizzare questo obiettivo si 
prospettano una serie di 
rivendicazioni su questioni 
nodali della vita naziona
le, e si precisa che le une 
e le altre potranno essere 
sottolineate e poste in mag-
gior rilievo nel corso del
la lotta, a seconda delle si-
tuazioni concrete. Giusta 
e la continuity che si sta-
bilisce fra le rivendicazio
ni piu immediate e quelle 
piu lontane, come giusta 
e 1'clasticita indicata, in 
rapporto a situazioni con
crete e alle possibility di 
una convergenza con altre 
forze. 

Le lotte dei lavora
tori e le basi per 
la formazione di 
una nuova maggio
ranza 
Nelle tesi non e pero 

chiarita la scelta precisa in 
rapporto al corso attuale 
della lotta, ai risultnti che 
gia ci sono al momento 
concreto della situazione di 
oggi: Nelle tesi si rinvia al 
futuro una piii precisa de-
terminazione della base di 
una nuova maggioranza 
democratica e si rinvia al 
corso futuro della lotta la 
scelta, la determinazione 
e la sottoiineatura di que
sta o quella rivendicazio
ne che puo essere alia ba
se di una nuova maggio
ranza democratica. Que
sta impostazione non sem
bra sufficiente, perche non 
e tale da imprimere alia 
azione attuale del partito 
e delle masse quella for
za e quella sicurezza che 
sono necessarie. 

Inoltre lasciare indeter
minate le basj di una nuo
va maggioranza democra
tica puo essere valido per 
le situazioni locali, ma non 
puo permanere al livello 
nazionale. Noi siamo di 
fronte ad un determinato 
momento del corso delle 
lotte e a dei determinati r i -
sultati di queste. L'analisi 
che abbiamo fatto della 
crisi dell'interclassismo e 
dello schieramento bor-
ghese, dei riflessi della si
tuazione internazionale, 
deH'intensita e forza del
la spinta capitalistica c 
monopolistica, della per-
sistenza dei tentativi di 
incapsulare la spinta del
le masse in soluzioni 
di sinistra anticomuniste 
e di certe tendenze esj-
stenti in seno al Par
tito socialista e abbastan
za chiara. Abbiamo dato 
una caratterizzazione posi-
tiva dello sviluppo delle 
lotte attuali, e ci propo
niamo di superarne i limiti 
rivendicativi: il momento 
appare dtinque maturo per 
una scelta immediata, per 
una piii precisa determi
nazione della base di una 
nuova maggioranza demo
cratica. tanto piu che que
sto concetto si riferisce an
che ai problemi che sorgo-
no nell 'attuale legislature. 
La mancanza di una piii 
precisa determinazione im-
plica. volere o no, una 
valutazione incerta sulle 
possibility concrete del mo
vimento immediato e pros
simo dei lavoratori, impli-
ca 1'ammissione che la s i
tuazione non e considcra-
ta ancora matura per de-
terminare la base di una 
nuova maggioranza demo
cratica e per mettere in 
discussione con altre forze 
il programma concreto di 
tale maggioranza. Cio 
puo determinare nel par t i 
to incertezza nella valuta
zione della situazione. e cio 
malgrado :l giudizio che 
noi diamo in generale. 
Dobbiamo, su questo pun
to, fare uno sforzo per far 
uscire dal Congresso quel
la che noi pensiamo possa 
essere la base per una 
nuova maggioranza demo
cratica. E* necessario far 
cid e farlo presto, in 
quanto non e detto che la 
crisi che matura in seno 
alia DC si sviluppi in mo
do linen re. Sono in atto 
manovre per captare in 
soluzioni anticomuniste gli 
spostamenti a sinistra che 
avvengono fra le masse 
cattoliche e nella D. C , e 
la prccisazione di una ba
se per la nuova maggio
ranza democratica e un 
modo per contrastare ef-
ficacemente queste mano
vre . La situazione e tale, 
oggi. che esige una certa 
urgenza nel prenderc po-
sizione. per neutralizza-
re Va-none di quelle forze 
che vogliono far marciare 
indietro la situazione. La 
indicazione relativa al go
verno delle classi lavora
trici non ci pu6 indurre a 
trascurare quello che pud 
essere un punto di parten-
za del cammino che dob

biamo percorrere verso 
quel governo. E' evidente 
che vi sono difficolta nelle 
scelte, sui punti nodali del
la situazione italiana, ma 
e ugualmente necessario 
indicare Un obiettivo gene
rale e immediato, piii p re
c ise all'azione delle masse, 
dando al partito un ele
mento dj azione che cor
risponda meglio all'analisi 
che noi facciamo. 

Nella parte delle tesi re
lativa alle rivendicazioni 
politiche — prosegue No
vella — dove si parla del 
problema dell'applicazione 
della Coslituzione nelle 
fabbriche, il concetto della 
liberta nei luoghi di lavo
ro va ampliato, jntroducen-
do il concetto del ricono-
scimento della funzione de
mocratica e sociale del sin-
dacato, contenuto nell 'ar-
ticolo 39 della Coslituzio
ne. Bisogna sottolineare 
la parte che deve avere 
il sindacato nell'articola-
zione dello Stato democra
tico e nel controllo demo
cratico dei monopoli. In 
Italia, da questo punto di 
vista, siamo molto piii in
dietro che in altri Stati 
capitalistic!, dove il sin
dacato ha maggior pntere 
contrattuale e fimzioni me
glio riconnsciute che da 
noi. Anche la CISL, e vero, 
ha le sue rivendicazioni in 
materia, ma le pone COJI-
tro Tart. 39 della Coslitu
zione, e con lo scopo non 
ancora abbandonato di fa
re della CISL unci stru-
mento di azione integrali-
sta e discriminatoria. L'in-
gresso del sindacato nella 
vita politica italiana deve 
essere posto nolle tesi 
sullo stesso piano di im-
portanza, ad esempio, del-
la realizzazione deU'istitu-
to regionale, poiche con la 
questione dell'art. 39 si 
pongono problemi fonda
mentali di liberta, demo
crazia e anche di unita sin-
dacale e sj risolvono par
te di quei problemi che si 
riferiscono a quelle con
quiste politiche che sono 
accessorie per dare un 
contqnuto effettivamente 
democratico alle riforme 
di struttura e in partico
lare alle nazinnalizzazioni. 

Il compagno Novella pro
pone quindi che nelle te
si sia rafforzato il legame 
tra le riforme di struttura 
industriali e la riforma 
agraria, enunciando piii 
chiaramento il collega-
mento tra queste riforme 
e la lotta contro l'azionc 
che viene ' svolta attual-
mente dai gruppi capita-
Iisti piii forti. Per quanto 
riguarda infine la (|iiestio-
ne. posta in precedent! in-
terventi, (ieljn neeessita di 
superare tutti glj squilibri 
salariali esistenti. il com
pagno Novella afferma che 
il modo giusto di assicu-
rare un livello di vita mo-
derno a tutti i lavoratori 
o quello di assicurare un 
miglioramento generale dei 
salari. 

I lavori del C.C. e della 
C.C.C. sono ripresi ieri 
matlina alle 9. sotto la pre-
sidenza del compagno To
gliatti. 

II compagno SCHIAP-
PARELLI invita a tenere 
nel debito conto. nelle tesi, 
la questione dell 'emigra-
zione all'estero e dcll 'emi-
grazione interaa: vi sono 
piii di due milioni di lavo
ratori italiani oltre i cdn-
flni, e dal '50 ad oggi ben 
8 milioni sono gli italiani 
che hanno cambiato resi-
denza trasferendosi da una 
regione all'altra. II partito 
deve sviluppare un'azione, 
soprattutto sul piano par-
lamentare, in difesa degli 
emigrati; occorre prendere 
accordi con le organizza
zioni dei paesi d'emigrazio-
ne (Belgio, Francia, Lus-
semburgo. Svizzera, Ger
mania ovest) per una mi-
glior protezione sindacale 
dei lavoratori nelle con-
venzioni internazionali. 
Anche all 'interno, bisogna 
che le nostre federazioni 
seguano in maniera orga
nizzata gli spostamenti 
della manodopera. 

La compagna N e l l a 
MARCELLIXO dichiara 
che la situazione creatasi 
nel mondo femminile e 
molto favorevole e ricca 
di possibility nuove. II pro-
getto di tesi non sottolinea 
a sufficienza che abbiamo 
oggi di fronte a noi lar-
ghissime possibilita di a-
vanzata in un settore nel 
quale, nel passato. l 'anti-
comunismo e Pantisovieti-
smo hanno fatto un ' indub-
bia presa. La crisi del 
mondo cattolico non tocca 
solo la DC. ma anche il 
rilevantissimo numero di 
donne iscritte alle ACLI e 
alia CISL, Vi e qui un 
processo di maturazione 
che va seguito e favorito, 
da parte nostra, con un 'a
zione positiva. Anche nel
le lotte — tipico il caso 
delPagitazione dei tessili. 
categoria in prevalenza 
femminile — si e verifi-
cato un fenomeno di vasta 
partecipazione di donne di 
ogni tendenza. Vi e una ve
ra e propria rottura della 
barriers che, nelle fabbri
che. separava in passato le 
donne comuniste da quelle 
cattoliche. Lo stesso sta av-
venendo anche sui proble
mi di piii largo respiro, co
me quelli della parita sa-
lariale c delle casalinghe. 
Tutto questo dimostra che 
6 in atto un mutamento 
nel paese, un mutamento 
che riguarda la vita fem
minile in senso lato. le 
condizioni generali della 

donna, Peducazione dei fi-
gli e cosi via. Ora, negli 
ultimi anni, noi forse non 
abbiamo saputo collegare 
a sufficienza le grandi que
stioni della emancipazio-
ne femminile e dei diritti 
della donna, con la lotta 
della classe operaia, gli 
obiettivi del partito, la 
prospettiva del socialismo. 
Invece, questo e indispen-
sabile, perche J'azione per 
Pemancipazione femminile 
non puo basarsi su singole 
rivendicazioni staccate, ma 
6 legata alle profonde ri
forme strutturali: e lo stru-
mento per questa azione 6 
il partito, e la sua lotta 
politica. 

Azione e reclutamen-
to tra i giovani e 
problema delle or-
ganizzazioni di fab-
brica 
II compagno CICALIN1 

sottolinea la neeessita che 
la preparazione congres-
suale, anche al livello del
le sezioni e delle federa
zioni. sia centrata sui gran
di temi nazionali della po
litica del partito. afh'nche 
i dibattiti periferici non si 
esauriscano soltanto sui 
problemi di carattere lo
cale. Cicalini mette in ri-
salto due aspetti ai quali 
occorrera dedicare la mas-
sima attenzione. Innanzi-
tutto il problema dell'a-
zione e del reclutamento 
tra i giovani, e in specie 
tra la gioventii operaia. per 
evitare il pericolo di un 
«invecchiamento» del par
tito. In secondo luogo. il 
problema delle organizza
zioni di fabbrica. degli 
operai iscritti al partito e 
ai sindacati, del numero 
delle cellule aziendali. dei 
comitati sindacali d'azien-
da: tali questioni acquista-
no tanto maggiore rilievo, 
nel momento in cui la lot
ta dovra sempre piii svi-
lupparsi al livello di azien
da e di settore. 

La compagna Nilde JOT-
TI rileva laffeimarsi di 
una concezione piii moder-
na nel mondo femminile 
italiano, di una spinta 
sempre piii energica al-
l'inserimento della donna 
nel lavoro e nella socie-
ta: una spinta tanto piii 
significativa in quanto non 
e sollecitata dallo attuale 
ordinamento capitalistico, 
ma anzi ne e frenata. II di-
ritto delle donne al la
voro, perno della emanci-
pazione, non si presenta 
soltanto come un diritto da 
riaffermarsi in linea di 
principio. ma come un fat
to concreto che gia oser-
cita una azione diretta 
sulle strutture. 

Vi e chi si chiede: la 
lotta per il diritto delle 
donne al lavoro non ri-
schia d'intaccare i valori 
fondamentali della fami-
glia? E' vero senza dubbio 
che P inserimento sempre 
piii largo delle donne nella 
vita produttiva ha intro-
dotto profonde trasforma
zioni nelle famiglie italia-
ne: ma si tratta di trasfor
mazioni in senso positivo, 
si tratta dell'istaurazione 
di rapporti nuovi tra Puo-
mo e la donna e la don
na e i figli, a un livello 
superiorc e piii giusto ri-
spetto al passato. In ogni 
modo. il problema della 
donna e della famiglia nel 
mondo moderno. con tutte 
le contraddizioni che esso 
porta con se. non puo es
sere considerato un pro
blema che vada lasciato 
— anche dal punto di vi
sta delle nostre organizza
zioni — al solo settore fem
minile. Esso riguarda tut
ta la societa. e quindi de
ve impegnare l'azione po
litica del partito come talc. 

Infine, la compagna Jot-
ti accenna al periodo tra-
vagliato ma positivo at-
traversato dall'UDI. un pe
riodo nel quale Porganiz-
zazione femminile di massa 
ha precisato la propria l i
nea programmatica, ha de
finite la propria autonomia, 
ha rafforzato la propria 
unita. E' bene che la que
stione delPautonomia del-
l* UDI venga esattamente 
trattata nelle tesi congres-
sual:. L'attivita delle co
muniste non si pud inoltre 
esaurire nella organizza-
zione femminile: vi e 
neeessita e neeessita ur-
gente di una azione poli
tica propria del partito fra 
le masse femminili. 

II compagno TRIOSSI, 
della FGCI, segnala Pesi-
stenza — in alcuni settori 
del Partito e della Fede-
razione giovanile — di fe-
nomeni di «autosoddisfa-
zione > e quindi di conser-
vatorismo. II partito e que
sto — si dice —, si e for-
mato storicamente cosi, s: 
tratta di utilizzarlo il me
glio possibile e non di 
cambiarlo. Con cid si tende 
a sfuggire alia discussione 
sullo stato interno del par
tito. come se tale discus
sione potesse indebolirlo. 
Fenomeni del genere si 
verificano non solo nelle 
zone dove siamo piu forti. 
ma anche in quelle do
ve siamo tradizionalmente 
piii deboli: qui a volte si 
sente affermare che non si 
pud fare di piu. che biso
gna accontentarsi. In real
ta dietro queste posizioni 
vi e una sorta di alterigia 
esclusivista, una tendenza 
alia chiusura. Certo. nel 
momento in cui sui nostri 

grandi temi (pace, lotta ai 
monopoli, Regioni, auto
nomic locali) si delineano 
larghissime confluenze, q 
piii che mai necessaria una 

. caratterizzazione chiara 
delle posizioni dei comu-
nisti: e cid per riaffermare 
la nostra egemonia e per 
sbloccare sempre nuove 
forze sul terreno dell'azio-
ne democratica. Ma, in de-
finitiva, quello che decide 
e il collegamento che sap-
piamo stabilire con le mas
se, e la rete di contatti po
litici che riusciamo a crea-
re nell'attuale situazione 
favorevole, e la nostra ca
pacita di mantenere e al-
largare il carattere di mas
sa che hanno e devono ave
re il Partito e la Federa-
zione giovanile. 

II compagno Duccio TA-
BET giudica necessario 
approfondire l'analisi della 
politica che la DC con
duce nelle campagne. Vi 6 
P espulsione di centinaia 
di migliaia di contadini 
dalla terra, vi e la poli
tica del MEC, vi e Pingres-
so massiccio del capitale 
monopolistico nelP econo
mia agricola; tuttavia non 
dobbiamo trascurare il fat
to che la DC e costretta a 
mantenere un collegamen
to con determinate masse 
di piccoli coltivatori, nelle 
nuove condizioni che si so
no determinate nelle cam
pagne in seguito alia pene-
trazione dei monopoli. Ele
mento di gran rilievo della 
politica agraria governati-
va, come ha dichiarato il 
ministro Rumor, e lo svi
luppo della fcooperazione 
agricola. E gli agrari si sono 
affrettati a precisare che 
se la cooperazione in cc-rti 
casi puo andare bene, nei 
settori fondamentali tutto 
deve fondarsi sugli enti 
economici, dove sono loro 
a decidere. La politica go-
vernativa degli investi-
menti in agricoltura tende 
d'altronde a dare un posto 
di primo piano alia costru-
zione di impianti coopera-
tivi o pseudo - cooperativi 
per la trasformazione e la 
vendita dei prodotti; si so-
stiene che tali investimenti, 
da effettuarsi con elevati 
contributi statali, dovreb-
bero avere la priorita 
sulle opere di bonifica. 
Questo dimostra — eviden-
temente — che i grandi 
agrari vogliono mettere le 
mani sui prodotti dei con
tadini, ma sbaglieremmo se 
ci fermassimo a questa 
giusta costatazione. La 
realta e che con lo sviluppo 
della cooperazione agricola 
la DC cerca di dare una 
risposta all'aspirazione dei 
contadini a mantenere e 
sviluppare le loro piccole 
imprese, adeguandole alle 
esigenze del progresso tec-
nico e della produzione per 
il mercato. Ma queste aspi-
razioni possono avere una 
risposta positiva solo se le 
cooperative saranno orga-
nismi democratici. e non 
una forma di aggiogamen-
to dei contadini agli inte-
ressi della grande proprie
ta e dei monopoli. 

La questione essenziale 
e percid quella del po-
tere: chi comonda in que
sti organismi, gli agra
ri o i contadini? E' qui che 
avviene lo scontro tra le 
due linee, ed e qui che de
ve avvenire Pincontro con 
i contadini cattolici. 

Nel progetto di tesi si af
ferma giustamente che bi
sogna trasformare la Fe-
derconsorzi da strumento 
degli agrari in strumento 
democratico; occorre con-
temporaneamente mettere 
in evidenza la neeessita di 
uno sviluppo delle coope
rative di massa nelle cam
pagne. E' cosi che possia-
mo legare la parola d'or
dine della terra a chi la 
lavora alia parola d'or
dine della difesa della pic-
cola proprieta contadina. 

Come bisogna porsi 
dinanzi al mondo 
cattolico e alia DC 
dopo il congresso 
di Firenze 
Dai documenti, esordisce 

il compagno Cesare LU-
PORINI, emerge una ana-
lisi chiara e giusta della 
situazione. ed emerge una 
linea concreta che offre al 
partito una prospettiva 
immediata. Detto questo. il 
compagno Luporini passa 
all'esame delle tesi propo-
nendo alcune precisazioni 
ed emendamenti Eglj pro
pone che la dove si parla 
dj solidarieta proletaria (si 
tratta del primo capitolo 
delle tesi) venga aggiunto 
un preciso richiamo ai 
principii del marxismo-le-
nismo. Un richiamo piu 
esplicito deve essere fatto, 
inoltre. alle grandi conqui
ste spaziali dell'Unione So-
vietica in considerazione 
del fatto che Pinizio della 
conquista dello spazio al-
larga il dominio dell'uomo 
non soltanto sulla natura 
ma anche sul proprio 
des t ine II compagno Lu
porini osserva poi che nei 
documenti risulta a t te -
nuata — per quello che 
attiene al nostro Pae
se — la prospettiva del 
socialismo. A questo difet-
to, e necessario porre r i -
paro perche non appaia 
confortata una certa ten
denza a considerare il par 
tito come un movimento di 
opinione. 

Parlando del congresso 

della DC, Luporini si r i 
ferisce alia intervista del 
compagno Pajetta apparsa 
di recente sull 't/mtd, rile-
vando come essa abbia for-
temente richiamato Pat-
tenzione del partito per gli 
elementi di sviluppo po
litico che conteneva. Nelle 
tesi, tuttavia, si rimane 
ancora ad una fase prece-
dente: ai fermenti nella 
DC e nel mondo cattolico. 
Bisogna porsi criticamente 
di fronte alia D.C, perche 
la critica aiutera la matu
razione degli elementi di 
sviluppo afflorati al con
gresso di Firenze e dei fer
menti nuovi nel mondo 
cattolico. Dopo avere pro-
posto che nelle tesi siano 
ulteriormente chiariti i 
concetti relativi al carat
tere imperialistico del ca-
pitalismo italiano, il com
pagno Luporini afferma di 
aderire in pieno al modo 
organico in cui sono posti, 
nei documenti per il IX 
congresso, i problemi della 
cultura. Noi, egli alTerma, 
abbiamo oggj un peso nuo
vo nella cultura italiana. 
Di questo fatto, tutto il 
partito deve rendersi con
to. 11 compagno Luporini 
cita la grande battaglia 
iniziata dai comunisti per 
una scuola democratica e 
moderna e i successi che 
essa ha gia ottenuto: la 
crisi della scuola, egli 
dice, e profonda; la scuo
la confessionale stessa, 
che i dc in questi anni 
hanno favorito, e in cri
si e cerca di superare 
le proprie difficolta chie-
dendo denaro alio Stato. 
E' quindi necessario che la 
battaglia per una riforma 
democratica della scuola 
continui e ottenga pieno 
successo. In alcune zone 
del partito, il problema 
della scuola e tuttavia sot-
tovalutato e ci sono in cid 
elementi di classe di origi-
ne subalterna: vi sono an
cora compagni che pensano 
che quello della scuola e un 
problema che potremo ri-
solvere soltanto quando 
faremo il socialismo. Que
sta posizione e sbagliata e 
deve essere combattuta. 
Non ci si rende ancora con
to — come del resto per 
le Regioni — che la bat
taglia per la riforma del
la scuola e parte essenzia
le della nostra lotta per 
la riforma delle strutture 
non solo economiche, ma 
politiche e statali. 

II C.C. ascolta in pie-
di la commemora-
zione di Giovanni 
Germanetto 
A questo punto, la com

pagna Camilla RAVERA si 
avvia alia tribuna. Tutto il 
Comitato centrale si leva 
in piedi. E in piedi, i com
pagni ascolteranno la com-
memorazione che Camilla 
Ravera fa di Giovanni 
Germanetto, recentemente 
scorn pa rso. Essa delinea la 
figura di combattente del 
compagno Germanetto rie-
vocando episodi di lotta, 
incontri avvenuti nel fuo-
co della battaglia per la 
liberta e per il socialismp, 
e ricorda la sua opera di 
scrittore proletario indi-
cando ai giovani compagni 
Pesempio di quella vita in-
teramente spesa al servizio 
della classe operaia e del 
socialismo. 

Subito dopo, prende la 
parola il compagno Pal-
miro Togliatti per il suo 
intervento. 

Dopo di lui ha la paro
la il compagno Giorgio 
AMENDOLA il quale af
ferma che, con la conclu-
sione dei lavori del C.C, 
si aprira il periodo di pre
parazione del IX Congres
so, che si terra il 30 gen-
naio a Roma. Rimangono 
quindi meno di tre mesi, 
un tempo relativamente 
breve, per la preparazio
ne congressuale; ma, pur 
tenendo conto della mole 
di lavoro da svolgere, il 
vantaggio della concentra-
zione nella discussione 
supera glj svantaggi. La 
prima tappa della prepa
razione dovranno essere le 
riunioni dei Comitati fe
derali. nella settimana che 
va dal 15 al 22 novembre. 
per discutere i documen
ti congressuali e i docu
menti federali sull 'attivita 
svolta dalle singole fede
razioni dall'VIH Congres
so ad oggi. Questo lavoro 
permettera di condurre 
a fondo Pesame critico 
concreto delle debolezze 
e delle incomprensioni che 
In ogni singola federa-
zione hanno impedito un 
piii ampio sviluppo della 
azione, e, su questa base, 
realizzare la piii ampia 
unita politica negli orga
nismi federali. 

La seconda tappa della 
preparazione congressuale 
saranno i congressi di cel-
lula e quindi. come terza 
tappa, i congressi di se
zione. Questi congressi. nei 
quali dovranno essere elet-
ti gli organi dirigenti e i 
delegati, debbono acqui-
stare rilievo non solo for-
male, ma debbono servire 
a permettere una verifi-
ca dells linea enunciata 
nei documenti, a stabilire 
un confronto fra la linea 
dei documenti e la reatla 
del partito, attraverso un 
controllo democratico che 
ha enorme importanza an 
che come contributo alia 
elaborazione della linea 
generate del parti to. La 
preparazione stessa di un 
Congresso 6 una azione po

litica, e nel corso stesso di 
essa alcuni problemi enun-
ciati nelle tesi assumeran-
no una importanza e un r i 
lievo maggiore di altri, 
con una selezione dei te
mi che risponde alle esi
genze reali della lotta po
litica nel nostro Paese. 

Vj e d'altra parte uno 
stretto legame fra la di
scussione interna per pre-
parare il IX Congresso e la 
azione che fin d'ora dob1-
biamo svolgere nel Paese. 
Vi e il pericolo che il par
tito si rinchiuda nella di
scussione e rinvii a dopo 
il Congresso la realizza
zione della politica che ve-
niamo elaborando: ma da 
oggi al 30 gennaio la lot
ta di classe non si a r re -
stera, ma anzi continuera 
ad incalzare. e la prepa
razione congressuale. lun-
gi dall'essere un freno. de
ve essere uno strumento 
per aumentare Pefficacia 
dell 'intervento immediato 
del nostro partito. Non e 
detto che le situazioni r i-
mangano immobili: il ca-
lendario internazionale e 
estremamente denso. le 
conseguenze del congresso 
della Democrazia cristia-
na possono determinare si
tuazioni nuove che esigo-
no da noi Pimmediata 
capacita di far fronte. nel 
corso stesso della prepa
razione del Congresso. ai 
problemi oosti dalla evolu-
zione della situazione po
litica italiana. 

Vi e inoltre il problema 
del tesseramento, che ha 
un valore di correzione di 
certe debolezze del passa
to. Noi sentiamo che vi so
no in questo momento le 
condizioni per porta re al 
nostro partito forze nuove. 
per svolgere una vasta 
azione di proselitismo. La 
discussione nelle cellule 
e nelle sezioni deve esse
re uno strumento di mo-
bilitazione politica per 
giungere al Congresso con 
un bilancio di iniziative 
e di successi, per far si che 
il Congresso sia elemento 
di mobilitazione delle mas
se popolari italiane-

L'esame critico e auto-
critico da attuare nel d i 
battito precongressuale de
ve essere tale da indicare 
quali sono gli ostacoli da 
superare nel futuro, per 
consentire il piii comple-
to sviluppo della nostra 
azione e non limitarsi ad 
indicare gli errori del pas
sato. Critica e autocritica 
debbono essere condotte 
con la massima chiarezza, 
senza reticenze, ed e in 
questo clima di completa 
chiarezza che deve svol-
gersi il Congresso, perche 
senza .dibattito non si pud 
realizzare Punita politica 
reale del partito. II valore 
del contraddittorio e fon-
damentale a questo scopo, 
mentre silenzio e reticenze 
creano soltanto confusio-
ne: obiettivo della prepa
razione del Congresso de
ve essere appunto quello 
di eliminare le reticenze 
e di fare la massima chia
rezza. presupposto dell 'u-
nita politica a tutti i l i -
velli. 

E' stato sollevato il pro
blema dei vecchi e cjei gio
vani: su questo problema 
bisogna ribadire il pr in
cipio che i compagni deb
bono essere utilizzati se
condo le loro capacita e 
secondo il loro orientamen-
to, e a questo principio non 
e possibile sfuggire. Vi e 
poi il problema della for
mazione dei quadri operai. 
II problema non e di fa
cile soluzione perche vi 
sono difficolta obiettive 
nella contrazione nume-
rica della classe operaia, 
nella diminuita differen-
ziazione tra quadri operai 
e quadri tecnici, nello svi
luppo impetuoso del par t i 
to in zone in cui la classe 
operaia ha uno scarso peso 
specifico. Ma non ci sono 
stati soltanto ostacoli obiet
tivi. La formazione di qua
dri operai e legata a de 
terminate esperienze poli
tiche. e dobbiamo doman-
darci perche non tutte le 
battaglie che abbiamo com-
battuto hanno fornito un 
adeguato numero di qua
dri operai sul piano na
zionale: la risposta va cer-
cata nelle prospettive sba -
gliate di certi settori del 
partito in determinati mo-
menti e in una errata po
litica organizzativa. che ha 
mantenuto una serie di 
quadri in posizioni esecu-
tive. mortificandoli e non 
aiutandoli a diventare d i 
rigenti nazionali. 

Sono. tutti questi. temi 
sui quali. se noi cendurre-
mo una discussione chiara 
ed aperta. riusciremo a 
raggiungere risultati posi-
tivi; altrimenti non rag-
giungeremo Pobiettivo che 
ci poniamo e che risponde 
alia coscienza di larghi 
strati del Paese. A queste 
responsabilita noi potremo 
far fronte se faremo uno 
sforzo critico aperto. se 
comprenderemo i compiti 
che ci a^pettano e ci met -
teremo in grado di assol-
verli. . 

II compagno SAXLO-
REXZO afferma che la 
presenza del nostro partito 
come forza ideale e poli
tica dipende dalla nostra 
capacita di collocarci al 
centro della vita politica 
nazionale, e questo e Pob-
biettivo che si pone il 
IX Congresso. Oggi. il m o 
mento politico e tale che 
esige da noi una estrema 
capacita di t radurre la no-

(Continaa In •. p»f., 1. ••*.> 
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slra piattaforma politica 
in concrete iniziative, di 
assolvere di piu e megho 
una funzione dirigente, 
poiche dipende da noi apri-
re un nuovo capitolo ne l -
la storia del nostro paese. 
Dobbiamo a questo seopo 
stabiJire nn dialogo con 
tutte le forze politiche ita-
l iane e, in particular modo. 
con i cattolici; a proposito 
di questi ultimi, dovremo 
afTrontare criticamente i 
dubbi che possono sorgere. 

Nel le tesi si sottolinea la 
esistenza, all'interno della 
DC, di uno schieramento 
di opposizione chc si e ve -
nuto contrapponendo alio 
schieramento conservatore. 
e si sottolinea anche il 
fatto che la crisi della DC 
significa crisi del l ' inter-
classismo. Da questi due 
e lement! miovj deriva la 
necessita di fare tutto 
quel lo che e nel le nostre 
possibilita, per ampliare i 
confini di questo schiera
mento e per far esplodere 
la crisi dell ' interclassismo 
sul piano di massa. 11 pro-
blema consiste nel fare 
qualcosa non verso, ma con 
j cattolici. e cid vuol dire 
prima di tutto svolgere 
audacemente la nostra po
litica; e per fare cio, c n e -
cessario realizzare anzitut-
to una reale unita politica 
nel partito. Se tale unita 
non e oggi completa, ci6 
si deve al fatto che la lot-
ta per la conquista del par
tito alia giusta linea non 
e stata condotta con suffi-
ciente energia a tutti i l i -
vel l i . 

Le iniziative per raf-
forzare la collabo-
razione con il P.S.I. 
e realizzare un nuo
vo sviluppo della 
unita dei lavoratori 
11 compagno SECCHIA 

esamina alcuni problemi 
posti dal le tesi e, per quan-
to riguarda la collabova-
zione fra PCI e PSI, atfer-
ma che occorre mettere in 
ri l ievo davanti a tutto il 
partito le iniziative che le 
tesi propongono per raf-
forzare la collaborazione 
con il PSI e per realizzare 
anche in questa direzione 
un nuovo svi luppo della 
unita del la classe operaia e 
dei lavoratori. 1 mutamen-
ti avvenut i nella s i tuazio-
ne internazionale e inter
na creano nuove possibilita 
per una piu larga unita 
del le forze democratiche, 
per una piu attiva col labo
razione tra comunisti e s o -
cialisti , per quella e la -
borazione programrnatica 
che, malgrado le d iver-
genze su determinati pro
blemi, segue l inee comuni, 
per quei legami unitari che 
si sono stabiliti fra le mas 
se e che non si possono 
rompere, ma che noi d o b -
biamo tradurre in co l la
borazione sempre piu a t 
tiva se vogl iamo che essi 
abbiano un peso decisivo 
nel lo svi luppo della s i tua-
zione. 

II compagno Secchia ri
leva l'esigenza, avvertita 
da molti , che le tesi s iano 
formulate con parole s e m -
plici e accessibili non solo 
ai mihtanti , ma anche al le 
larghe masse dei lavora
tori comunisti , socialisti e 
cattolici. Le tesi debbono 
essere formulate in modo 
da riflettere in pieno e in 
termini piii umani la d u 
ra realta con la quale q u e 
sti lavoratori si scontrano 
ogni giorno. in modo da 
far sentire che non siamo 
soddisfatti dei risultatj fi-
nora raggiunti, che s iamo 
collegatj con il malconten-
to profondo del le masse. 
c h e i loro problemi sono 
al centro dei nostri lavori. 
La parte del le tesi che ri
guarda le condizioni di v i 
ta dei lavoratori non ri-
f lette invece adeguatamen-
te la s i tuazione reale. Nel 
rapporto di attivita. nella 
parte in cui si parla della 
ripresa del le Iotte, e n e -
cessario inserire alcuni 
passi che denuncino come 
lo sfruttamento della m a -
no d'opera sia diventato 
piii intenso, come nel le 
fabbriche continu: a i m -
perare un sistema dispoti-
co e liberticida. come per-
mangano e si s iano estese 
zone di sottosalario e di 
indigenza. Occorre anche 
inserire qualche passo che 
denunci le manovre v e r -
gognose dei monopoli che 
util izzano tutte le possibi
lita che essi hanno per a n -
nullare. con l 'aumento dei 
prezzi. i modesti mig l io -
ramenti salariali . Giusto 
e. d'altra parte, dare il 
piu grande impulso al le 
lotte di carattere azienda-
le e settoriale. ma queste 
non possono escludere la 
impostazione di lotte g e 
neral:. soprattutto se si 
vuo le uscire dal terreno 
rivendicativo. poiche sono 
mol te le questioni che d e b 
bono essere poste. da q u e l 
la della l iberta nel le fab
briche a quel le che inve -
stono le riforme di s trut-
tura. 

II compagno Secchia af-
ferma quindi che la dove 
l e tesi deriniscono il n o 
stra partito. sarebbe o p -
portuno inserire una frase 
che svi luppi il concetto di 
partito nazionale, agg iun-
gendo che noi s iamo il 
partito piu conseguente-
m e n t e nazionale per la p o 

litica che ha sempre con-
dotto sin dal primo gior
no, che e sorto nel fuoco 
della lotta per impedire 
l'andata al potere al fasci-
smo che avrebbe portato 
a rovina la nazione. 

Occorre essere orgogl io-
st della politica nazionale 
condotta dal nostro par
tito, poiche e nazionale 
soltanto quel partito che 
lotta per il progresso di 
tutto il popolo, per il pro
gresso sociale, cosi come 
non sono nazionali le p o -
sizioni che assumono in 
politica interna e estera i 
gruppi monopolist ic! e i 
movimenti politici che li 
rappresentano. Non e po 
litica nazionale quella che 
non e politica di pace, di 
progresso, che non e po 
litica sociale. S iamo par
tito nazionale, autonomo 
nella sua determinazione 
politica proprio perche lo 
internazionalismo proleta-
rio rispetta pienamente i 
diritti di tutti i popoli e 
la liberta, l'autonomia di 
ogni partito comunista e 
operaio di ogni paese, S ia 
mo un partito democra
t i c , unitario e internazio-
nalista. 

II compagno MICELI, 
riferendosi aH'aftermazio-
ne del le tesi secondo cui 
il passaggio della terra a 
chi la lavora e il solo m e z 
zo per risolvere in modo 
giusto il problema del le 
riforme di strutt4ire in 
agricoltura, rileva che in 
tal modo le tesi pongono 
la redistribuzione genera-
le del le terre come c o m -
pito programmatico i m -
mediato per lo svi luppo 
democratico nel le campa-
gne. E* opportuno invece 
mantenere le formulazio-
ni del programma appro-
vato all'VIII Congresso, 
nel quale la parola d'ordi-
ne della terra a chi la la 
vora si inserisce nel l 'at-
tuazione di una societa s o 
cialista in cui 'il potere dei 
monopoli e distrutto e lo 
stesso concetto attuale de l 
la proprieta della terra e 
obbiettivatnente rrmdifica-
to. Per quanto riguarda le 
rivendicazioni concrete in 
materia agraria, Miceli af
ferma che il principio de l 
la l imitazione generale 
della proprieta deve esse
re inserito come uno d e -
gli strumenti per avv ic i -
nare la prospettiva della 
realizzazione della parola 
d'ordine della terra a chi 
la lavora. Anche la pro
spettiva aperta al mezza-
dro di diventare proprie
ta rio deve essere inserita 
ne l le tesi come prospettiva 
attuale. 

II compagno BERA ri
leva che. se e vero che 
1'anticomunismo nel n o 
stro paese ha subito un 
colpo, che vi e la crisi de l 
l' interclassismo e che la 
situazione si svi luppa in 
modo positivo, e anche v e 
ro che permangono serie 
diflicolta nel lo st imolare 
l'attivita del partito e la 
iniziativa del le masse. A g i -
scono in senso negat ivo 
le condizioni economiche e 
politiche nel le quali i la 
voratori sono costretti a 
vivore: il prepotere p a -
dronale. la disoccupazione. 
il sottosalario. 1'espulsione 
dal processo produttivo. 
Queste condizioni sp ingo-
no a dare una valutazione 
deila situazione che si ri-
allaccia al pas^ato. e fre-
nano lo slancio e l 'ottimi-
smo. Sul terreno dei d i 
ritti operai e del le liberta 
civil i , la democrazia e a n -
cora molto indietro nel 
nostro paese. Dobbiamo 
porre in primo piano la 
lotta per le liberta. d o b 
biamo far sentire che il 
partito e alia testa di tut
te le rivendicazioni del le 
mas*e lavorr.trici: e apri-
re COF'I la via al le lotte g e 
neral: per le grandi rifor-
m:. Occorre trovare e 
mantenere il colk'gamenlo 
d i r e t n con ic masse nel 
corso delle lotte, in modo 
che i dir i^cit i nf-'r:i'i5ti 
dcgli altri sindacati non 
siano in grado di spegne -
re la combattivita dei la 
voratori e di troncare le 
ag;tazioni senza che siano 
stati raggiunti gli obiett i -
vi. Anche nel reclutamen-
to di nuovi compagni al 
nostro partito si incontra-
no diflicolta derivanti da l 
le condizioni di esistenza 
e di lavoro.-La citta m o -
derna isola i lavoratori. 
inaridisce la vita sociale. 
rende piii complesso avere 
contatti con gli operai. 
perfino riunirli in assem-
blea. Bera ripropone per-
cio il problema della crea-
zione di gruppi di lavora
tori del le fabbriche nolle 
localita di abitazione. 

/ problemi finanziari 
non devono conti-
tuire un ostacolo 
all'efficiehza di un 
partito moderno 
II compagno ORLANDI 

affront a i e quest ion! finan-
ziarie del le nostre organiz-
zazioni di partito-e le in i 
ziat ive da prendere per la 
ricerca dei mezzi necessari 
al io sv i luppo del le varie 
attivita. Spesso le difficol-
ta finanziarie flniscono con 
Tassorbire una parte trop-
po larga del tempo e della 
attenzione dei dirigenti 
federali e sezionali . Vi s o 
no i problemi ben noti di 
compagni degl i apparati 

che non ricevono regolar-
mente gli stipendi, di in -
sufficienze nel materiale 
propagandistico. di diffi-
colta economiche che im-
pediscono di avere rego-
iari contatti con le cel lule 
e le sezioni periferiche. II 
problema 6 politico. Noi 
diciamo nelle tesi che v o 
gl iamo avere un partito 
moderno, bene organizzato, 
in grado di realizzare la 
nostra politica. Poniamo 
quindi una questione che 
non e soltanto di quantita, 
ma di qualita. Vogliamo 
avere alia testa del le no
stre organizzazioni quadri 
capaci, vogliamo avere a p 
parati sufficienti. La ricer
ca di mezzi non pu6 piii 
essere fatta in direzione 
deH'amministrazione cen-
trale, il cui bilancio non 
pu6 ovviamente far fronte 
a tutte le es igenze e a tutte 
lc richieste. Anche le e n -
trate straordinarie hanno 
un limite. Bisogna orien-
tarsi ad aumentare le e n -
trate ordinarie. chiedendo 
al partito piii mezzi, inve -
stendolo anche di questa 
responsabilita cosi come 
facciamo con i problemi 
politici. Non si tratta di 
far leva sul sentimento, o 
sulle esortazioni moral ist i -
che, ma sulla chiarezza po 
litica. Inoltre, occorre a v e 
re una visione d'assleme 
del bisogni e dell 'uti l i2za-
zione dei mezzi dlsponi-
bili, per non disperderli e 
non creare sperequazioni. 
Per l'aumento del le entrate 
ordinarie, Orlandi indica 
questi obbiett ivi: un m a g -
giore gettito dei bollini s o -
stegno, una piii regolare 
applicazione dei bollini 
mensil i , una piii stretta 
collaborazione fra federa-
zioni e sezioni. E, infine, 
occorre tenere presente che 
per avere un maggior ge t 
tito dagli iscritti, il primo 
obbiettivo deve essere 
quel lo di aumentare il mi5-
mero degli iscritti. 

II compagno Edoardo 
D'ONOFRIO nota che 
nessun compagno ha avan-
zato riserve di carattere 
fondamentale sul progetto 
di tesi e sul rapporto di 
attivita. Questo e un bene, 
e non deve certo dispia-
cerci che vi sia un accordo 
di fondo nel partito. N a -
turalmente sussistono o s -
servazioni su questo o quel 
punto. e la discussione d o -
vra proseguire. 

D'Onofrio si dichiara 
d'accordo s u i document! 
sottoposti al l 'esame del 
C C . e della C.C.C., su l -
1'operato degli organi d i 
rigenti. sulla linea politica 
del partito. Egli approva la 
analisi — contenuta nei 
document! — del settari-
smo come ostacolo princi-
pale all'interno del parti
to e del revisionismo come 
pericolo in seno al m o -
vimento operaio. Talune 
questioni. che erano . s ta te 
oggetto di discussione n e l 
le commission! preparato-
rie, sono state lasciate 
aperte; su altre. D'Onofrio 
desidera avanzare qualche 
proposta. 

Le funziorti e i rap-
porti reciproci de
gli organismi diri
genti 
Primo: questione degli 

organismi dirigenti. loro 
funzioni e loro rapporti re
ciproci, questione impor-
tante per la difesa e lo sv i 
luppo della democrazia 
interna di partito. Le tesi 
dell'VIII Congresso affer-
mavano la necessita di e v i -
tare che gli apparati e gli 
organi operativi prevales-
sero sugli organi di direzio
ne politica. Queste affer-
mazioni vanno ribadite e 
tradotte in realta. 

Secondo; il decentra-
mento organizzativo e una 
necessita per il r innova-
mento del partito. Finora 
si e agito nel senso di l a -
sciare facolta di attuazio-
ne d e l decentramento; 
adesso occorre dare al pro
blema una formijlazione 
sicura e non piii soltanto 
problematica. 

Terzo: per quel che ri
guarda TanaHsj del se t ta-
rismo. occorre indicare in 
maniera non generica le 
forme appropriate di lotta 
contro questa deviazione, 
non limitandosi a ripetere 
qualche formula spicciat i -
va. II settarismo si m a n i -
festa in forme speciflche 
da individuare e da c o m -
battere: non basta essersi 
costruiti degli schemi, b i 
sogna saper dist inguere il 
pnncipale dal secondario, 
bisogna saper combattere 
senza quartiere il settari
smo. ma al tempo stesso 
curare i compagni settari, 
per convincerli e recupe-
rarli. E' cosi che I'appello 
all'unita del partito non si 
risolve in parole, ma in 
una autentica chianfica-
zione. 

II compagno Aldo N A -
TOLI affronta innanzitutto 
il tema della lotta per le 
riforme di struttura, che 
giustamente v iene posto 
nei documenti precongres-
suali in senso autocritico: 
e infatti uno dei terreni 
sul quali si sono mani fe -
state del le debolezze. La 
quest ione del le riforme 
strutturali investe proble
mi di natura ideologica, 
come quelli del passnggio 
al socialismo, e della tra-
sformazione de l lo stato 
borghese. Ne l l e tesi d e l 

l'VIII Congresso era indi-
cata la necessita di uno 
svi luppo del le formulazio-
ni ideologiche marx i s te - l e -
niniste su questo argomen-
to. E' necessario che que 
ste implicazioni ideologi
che vengano riprese e pre-
cisate nel le tesi del IX 
Congresso. Se il problema 
non viene affrontato con 
chiarezza, ne possono d e -
rivare ripercussloni nega
tive sull'iinita politica e 
anche sull'unita ideologica 
del partito. Non si tratta 
di affrontare la questione 
delle riforme soltanto co 
me un problema di studio, 
hensl come un impegno 
pratico per tutti gli orga
nismi dirigenti. Altrlmenti 
si scade sul piano setto
riale. si delineano pericoli 
rifoimistici, e non si rie-
sce a cogliere il punto di 
congiunzione tra lotte par-
ticolari e lotte di prospet
tiva. 

Adeguare il parti
to alia situazione 
nuova rafforzando 
e migliorando la 
qualita della sua 
azione 
Anche per quel che ri

guarda la parola d'ordine 
del governo democratico 
delle classi lavoratrici, non 
bisogna abbandonare il 
tentativo di dare ad essa 
una base teorica. II m o v i -
mento operaio ha un pa-
trimonio prez ioso 'd i for-
mulazioni teoriche e di 
esperienze pratiche su que 
sto terreno fin da quando, 
al Congresso del l ' lnterna-
zionale Comunista del '39, 
si affermo la possibilita di 
giungere alia costruzione 
del socialismo con a l lean-
ze di nuovo tipo. Lavoria-
mo su quel le indicazioni, 
inquadrandole nella realta 
odierna. Del resto, quando 
noi parliamo della funzione 
di un movimento cattolico 
autonomo dal confess iona-
lismo e dai monopoli , 
quando noi parliamo di un 
superamento del fronte po -
polare, cl muoviamo gia 
nella direzione di una pre-
cisazione teorica della pa 
rola d'ordine del governo 
democratico delle classi la 
voratrici. Ma abbiamo b i -
sogno d'una piena chiarez
za ideologica che sostanzi 
le nostre audaci imposta-
zioni politiche. Natoli ac -
cenna in particolare alia 
necessita di riaffermare, 
come questione di princi
pio, la non inconciliabilita 
tra socialismo e coscienza 
religiosa. 

Il compagno Paolo B U -
FALINI, riallacciandosi a n 
che ad alcuni temi propo-
sti dal compagno Natoli, 
si domanda se il partito 
puo essere oggi cons ide
rate) partito di massa ne l 
lo stesso modo in cui lo 
era alcuni anni fa. La d o 
manda sol leva una c o m -
plessa questione che deve 
ottenere risposta dal d i -
battito stesso e dal c o n 
gresso. Alia base di una 
spiegazione di questo t e 
ma si trova una contrad-
dizione: il partito ha mi -
gliorato la propria unita 
e attivita; d'altra parte, ha 
subito una diminuzione 
degli iscritti. La contrad-
dizione, afferma il com
pagno Bufalini, deve e s 
sere ricondotta alia s i tua
zione nuova. In altri ter
mini. si riscontra oggi un 
maggiore slancio di lotta 
perche le condizioni sono 
piii favorevoli . ma per
mangono le difficolta crea
te dalla pesantczza della 
vita del le masse causata 
dalla pressione del l 'avver-
sario. 

Come si risolve questa 
contraddizione? Adeguan-
do il partito alia s i tuazio
ne nuova. .rafforzandolo. 
migliorando la qualita 
della sua azione, provo-
cando una ripresa d e l -
1'attivismo in maniera piu 
efficace. 

Perche il partito possa 
mantenere il suo caratte
re di massa. bisogna che 
esso sia capace di anal iz-
zare la situazione nuova e 
di adeguare ad essa la sua 
vita interna, la qualita del 
suo att ivismo e dei suoi 
quadri dirigenti. Questo 
abbiamo detto al nostro 
ottavo congresso, e il pro
blema si pone di nuovo 
per il IX, in termini in 
parte nuovi, che r ichiedo-
no sia una comprensione 
piena e piena realizzazio
ne della l inea dell 'ottavo 
Congresso, sia un suo u l -
teriore svi luppo. Di qui 
nasce il problema della 
unita del partito e del m o 
do in cui dobbiamo con-
durre il dibattito sulla 
preparazione del congres
so. Dobbiamo affermare 
che oggi l'unita del parti
to e maggiore. Detto q u e 
sto. rimane da chiarire se 
oggi s iamo veramente d'ac
cordo sulla valutazione 
della realta che ci sta di 
fronte e dei problemi d e l 
lo svi luppo della lotta o p e 
raia e democratica e del 
partito. L'unita reale del 
partito si ottiene nel d i 
battito sulla nuova realta: 
il dissenso e la discussio
ne non danneggiano la 
unita, ma, al contrario, fa-
voriscono una unita piu 
profonda. Ecco, quindi, 
che il problema del setta
rismo non appare piii c o 
m e un fenomeno di primi-
tivismo, ma come un pro
b lem* di comprensione • 

piena accettazione di una 
linea politica in primo l u o -
go da parte degli organi
smi dirigenti e di conse-
guenza. di impegno da 
parte di tutti a superare i 
limit! e le posizioni errate 
per trovare una effettiva 
unita. 

Si afferma da parte di 
alcuni compagni che rin-
novamento significa can-
cellazione d e l passato. 
Ma nella impostazione del 
Partito mai il rinnova-
mento ha significato que 
sto. C'e poi chi dice che 
si tratta solo di un pro
blema di uomini. E' d i -
mostrato che rinnovamen-
to non significa solo que 
sto. Tuttavia, a coloro che 
sol levano il problema d e 
gli uomini, si puo rispon-
dere che, in realta. oggi 
ri leviamo un certo invec-
chiamento, anche fisico, 
del quadro dirigente: per 
cui non si pud negare un 
problema di inadeguatezza 
politica che deve essere 
riconosciuto in alcuni v a -
lorosi compagni, i quali 
oggi dimostrano di non e s 
sere piii all'altezza della 
nuova situazione. 

E' un problema di real
ta politica cui bisogna 
guardare con sercnita e 
clie bisogna risolvere per-
che non si traduca in un 
freno al rinnovamento del 
partito. 

II compagno LI CAUSI, 
che pvende la parola per 
ultimo, pone 1'accento s u 
gli avveniment i siciliani e 
sulla n n o v a situazione 
creatasi in Sicilia. Questa 
nuova situazione, egli d i 
ce, e frutto della politica 
elaborata dall'VIII con
gresso (lei nostro partito. 
In Sicilia, i ceti medi han
no rotto con i monopoli, 
perche il partito c- riusci-
to a far loro superare lo 
anticomunismo e perche 
essi hanno visto nel nostro 
partito una forza e un ap-
poggio non strumentali . In 
Sicilia, la politica de l 
l'VIII congresso ha deter-
minato la fine della discri-
minazione. 

Oggi, noi discutiamo del 
modo in cui distensione i n 
ternazionale e conquiste 
della scienza possono tra-
dursi in migliori condizio
ni di vita dei lavoratori: 
ebbene, si tenga conto de l -
l'esperienza siciliana, si 
approfondisca la temati-
ca che gli avvenimenti di 
Sicilia offrono al partito, 
in modo che quelle e spe
rienze servano alia impo
stazione e alio svi luppo 
della nostra politica g e 
nerale. 

II compagno Eurico BER-
LINGUER prende la parola 
per le conclusioni. Egli r i -
sponde alle questioni so l -
levate da singoli compa
gni, precisando che nel le 
relazioni iniziali non e 
stato riferito sul le d iscus-
sioni avvenute nel le com
mis s ions perche si 6 v o -
luto lasciare i] campo 
aperto alia piii ampia d i 
scussione r'ferendo so l tan
to sul le conclusioni cui le 
commissioni stesse sono 
pervenute. Alcuni compa
gni hanno sol levato il pro
blema della mole dei d o 
cumenti: la vastita della 
documentazione e co l l e -
gata al contenuto, ciod a l -
l'ampia analisi del la s i 
tuazione politica fatta da l 
le commissioni. E* tuttavia 
possibile ridurre la mole 
dei documenti , purche e s 
si non perdano 11 valore 
di analisi e di approfon-
dimento della nuova real
ta sulla quale dovra espri -
mersi il IX Congresso. II 
compagno Berl inguer ha 
quindi esaminato le varie 
proposte. gli emendamenti 
e le osservazioni fatte dai 
compagni sul rapporto di 
attivita e sul progetto di 
tesi. II IX Congresso, con
clude il compagno B e r 
linguer. deve confermare, 
arricchire e portare a v a n -
ti l ' impostazione dell'VIII. 
operare crit icamente e a u -
criticamente in modo che 
siano superate resistenze 
e incomprensioni. e r i -
spondere ai quesit i posti 
dalla nuova situazione. 

II compagno Luigi Lon-
go legge quindi la risolu-
zione, che il CC approva 
all'unanimita, sul la convo-
cazione e sulla data del IX 
Congresso del Partito c o 
munista italiano. 

STORICO ANNUNGIO DI NOVOTNY AL CC. DEL FRONTE NAZIONALE 

La Cecoslovacchia e giunta al termine 
della costruzione del socialismo 

Proposte important! misure per l'ulteriore decentralizzazione dei poteri — La 
riduzione della burocrazia ,— Gia si pone l'esigenza di una nuova Costituzione 

(Dal nostro corrlspondente) 

PRAGA, 5. — J! prcsldcnte 
cecoslovaccn, Antouin A'o-
ootny ha tenuto oggi un im-
pnrfnnte riisrorso nl Co'jiitd-
to centralc del Fronte nazio
nale, nel corso del quale ha 
prescntato important! propo-
ste di ultcriore detnocratiz-
zazione della struttura dello 
Stato. ha au r tc ipa to lc linee 
fondamentali dello sviluppo 
della vita pubblica cccoslo-
vacca nei prossimi anni e Jin 
illustrato la situazione poli
tica in cui tali proposte sono 
venute a maturazionc; egli 
ha poi esplieitamentc affer-
mato chc la fose finale della 
costruzione del socialismo 
nel paese c ormai giunta al 
suo termine. L'adicrno di-
scorso di Novotny ricchega'ta 
nella sosfnuza quel lo chc egli 
aveva tenuto qualche tempo 
addielro al Comitato centralc 
del Partito comunista nel 
corso della discussione sulle 
direttive del prossimo p i ano 
quinqucnnale. 11 Comitato 
centralc del Partito aveva 
approvato le p ropos t e di No-
votny. 

Novotng ha proposto in-
nanzi tutto una ultcriore de-

nestione dello Stato, la ridu
zione delf'nppnrato burocra-
tico centralc e I'affldamento 
di maggiorl responsabilita di 
direzione politica ed ccono-
mica agli organi perifcrici 
del potere. cioc ai comitati 
locali, di citta" c di distretto. 

Le proposte di Novotng 
prei'edoMo una sensibile ri
duzione del numcro dei co
mitati regional} che attunl-
mente, in numero di 19, ge-
stiscono H potere al massimo 
Mi'i'llo i»j altrcttante regioni 
della Ttepubblica: i comitati 
rcgionali sono direttamente 
rcspoiisabili, nei con/ ronf i 
del governo, della produzio-
ne agricola, di quella indu-
striate di intcresse locale, 
della amministrazionc della 
san'tta pubblica, dell'istruzio-
»e e del controllo sull'attivi-
td di determinati settori del
ta pubblica sicurczza. 

Le regioni e quindi i comi 
tat i repionalt corrispoiidenti 
dovrebbero essere ridotti da 
19 a 9. o — al massimo — 10 
sulla base del p r inc ip io che 
la rcqiottc n/Hiuiiiistraiira 
deve corn'spondere alia re-
(fioiie economica. Le couse-
quenze die queste misure 
comportcrcbbcro non sono 

centralizzazione dei poteri di'ovviamente di solo carattere 

amministrativo. Dlmezzare il 
numero del comitati rem*o-
nali significa prima di tutto 
eliminare dcgli inutilt dop-
pioni che rendono piii fati-
cosa la marcia dcll'apparato 
statale, significa sc topl iere 
molti nodi burocratici e ri
durre considerevolmente il 
numcro dcgli impiegati e dei 
funzionari. 

Novotny ha dedicato una 
larghissima parte del suo di-
•scorso ad i l lnstrare la s i tua-
zione politica in cui queste 
proposte sono maturate ed 
anche in questa parte del di-
scorso egli ha annunciato im-
pnrtanti novita. In Cccoslo-
oacchia — ha detto Novotny 
-- la vittoria del socialismo 
e definitiva e comple t a . L'in-
dustria socialista ha registra-
to anche ques f ' onno nn anda-
mento dei piii favorevoli; ha 
superato le cifrc indicate nel 
oiano annualc ed ha creato 
le condizioni affinche anche 
qli ambiziosi obiettiui posti 
per il prossimo anno siano 
non solo raggiunti ma su-
vcrati. 

La Cecoslovacchia, alia vi-
qilia del terzo p i ano q u i n -
qucnnale, )ia gia superato 
Vltalia. la Francia. la Svczia 
e la Gran Bretagna nella 
produzione pro cap i te di ac-

Un equipaggio da record 

MOSCA — L'citulpagglo dell'arrco a rcazinnc sovietico «201-M» chc h« raKKlunto l'altezza 
dl 13.000 mrtri trusporl«ndn un peso commprrlale df oltrc 55 tonnellate p stabUendo cosi un 
nuovo record mondialr: da sinistra II enmandante M. Stcpannv, V. S. Knzolcv c I.I. Rlkhlov 

(To)efoto) 

RACCAPRICCIANTE FINE D' UNA SPEDIZ10NE STUDENTESCA 

Si uccisero fra loro nel deserto 
per ['ultimo bicchiere d'acqua 
Introvabile il corpo d'un americano membro della spedizione 

IL CAIRO, 5. — Gli i n v e 
s t igated che si occupano 
d e l l a spedizione franco-
americana di student! con-
clusasi tragicamente nel d e 
serto nubiano alia fine di 
luglio pare abbiano le prove 
che i tre piovani e la loro 
guida ritrovatj cadaveri s ia 
no morti, non per un colpo 
di sole o per sete. come si 
siipponeva, ma lottando fra 
di loro per 1'asscgnazione 
dell'ultimo filo d"ac<jua loro 
rimasto. 

La guida egiziana e stata 
trovata in una del le due a u -
tomobili della spedizione 
col cranio fracassato, con 
tutta evidenza, da una chia-
ve per bulloni. Due altri 
cadaveri avevano tracce di 
sangue disseccato sui vestiti . 
Un terzo cadavere c stato 
ritrovato sotto la seconda 

di distaii7a. Non si e ancora 
riuscitj a trovare il quarto 
studente, \.u\ americano. Le 
pattuglie della guardia con-
finaria egiziana ne hanno 
trovato le orme proprio sul 
confine col Sudan. 

I quattro avventurosi s tu-
denti vnlevano raggiungere 
Wadi Alfa (Sudan) ottra-
verso il deserto nubiano, 
partendo da Assuan (Basso 
Kgitto). Erano in v iaggio da 
Parigj a Johannesburg at-
t iaverso I'ltalia. i Balcani, e 
la costa orientale del conti-
ncnte africano, per un per-
corso di circa 14.000 km. 

Progetto a Bonn 
per I i mi fa re Taccesso 

alle universita 
BONN'. 

macchina, a due chilometri tin.vers.ta 
— La crisi delle 

riVJa scuola si sta 

II«premio Nobel»per la pace 
ad un esperto inglese di disarmo 

E' stato premiato il deputato laburista Philip Noel 
Baker autore di uno studio per il disarmo mondiale 

OSLO, 5. — II premio N o 
bel per la pace e stato a s -
segnato oggi — con una d e -
cisione significativa per la 
coincidenza che essa ha con 
il dibattito internazionale 
diretto a mettere al bando 
tutti gli strumenti di guerra 
— ad un esperto di problemi 
del disarmo. Si tratta del 
deputato laburista inglese 
Phil ip Noel Baker. 

Phil ip Noel Baker, gia s e -
gretario per le relazioni con 
il Commonweal th del gover
no laborista inglese , e uno 
dei principal! esperti del suo 
partito per i problemi del d i 
sarmo. Su tale argomento 
egli ha scritto numerosi l i -
bri, tra i quali , nel 1958, 
quello intitolato: « La corsa 
agli armamenti . Un pro-

Igramma per il disarmo >. 
Baker 6 nato ne l 1889 ed 

ha fatto i suoi studi a C a m 
bridge. Nel 1919 divenne 
primo segretario di lord Ro
bert Cecil durante i nego -
ziati di pace di Parigi e d u 
rante la preparazione del 
trattato ist itutivo della Iega 
del le Nazioni. 

Negli anni dal 1924 al 1929 
e stato professore di diritto 
internazionale all'universita 
di Londra. 

Baker, quando e stato i n -
formato del conferimento del 
premio ha dichiarato fra l'al-
tro: « I } piii grande pericolo 
per la pace e il dis interessej 
dei popoli per quel che ri
guarda i problemi degli ar-
mamenti. Se l'opinione pub
blica fosse veramente infor-
mata, credo che arr iveremmo 
in otto giorni al disarmo, spe -
cialmente dopo la storica of-
fert* di Krusciov », 

acuendo r.ella Repubblica Fe-
derale Tedc?ca II m:n:stro desih 
Jiiterni, Schroder per ridurre 
!e spese stalali in questo setto-
re. vuole hmitare l'accesso alie 
universita agli student;. 

Al ministero degli intern: s: 
studia iniat:; un progetto- che 
conser.tirebbe l'iscrlzione alle 
ur.ivers-.ta solo ad un numero 
!'m;tato (numero chiuso) di stu-
den'.L 

II progetto Schroder 6 stato 
criticato da piii parti e piu acer-
be sono state le po'.emiche sol-
levate dai sindacati tedeschL II 
g:orna!9 sir.dacale - Mondo del 
Uvoro» rileva che il governo 
di Bonn spende ogni anno due 
nv.IlErd: e mcKo di march: per 
il narmo (circa 420 mikardi d: 
I.re) ma non trova denari suf-
f.c-.enti per Vincremento della 
cultura Xella repubbl.ca d: 
Bonn, si spende il 4 per cento 
del redd:to nazionale per Ie 
'.stitux'.oni cultural:. Mentre p«r 
Tar fronte alia crisi scolastica 
e delle universita occorre :nvece 
il 6 per cento. 

Lc orringhe 
al processo Osoppo 

MiLAXO. 5. — Ij processo 
contra la bands dl via Osoppo 
e r.preio questa mattina do
po la sosta festixa. con il pro-
;ezu.men;o delle arr.n;he de: 
i.iensor.. Degl. imputa*.. era 
assonte Ugo Ciapp.na colpito 
l"a!tro c.orno d« una leggera 
md.spoi.z.one. 

I ."aw. Angela Luzzani ha 
p i r l u oper circa un'ora in 

cfafo e dl energia elettrica 
c sard nel 1965 alln fine del 
terzo piano, uno dei piii in-
dustrializzati se non il piii 
Industrializzato paese d'Eu-
ropa. Anche in agricoltura il 
successo dei rapporti di pro
duzione socialista e definiti-
vo. II numero dei contadini 
che chiedono di entrare nelle 
cooperative su una base di 
uolontariefa. come risulfafo 
di una scelta politica deri-
vantc dall'esempio di lavoro 
delle altre cooperative e dal-
I'attivita. dei comunisti, va 
a t t m e n t a n d o continuamente 
c gia oggi piii dcll'80% della 
terra appartiene alia produ
zione collcttivizzata. L'agri-
coltura cccoslovacca ha do-
vuto registrarc q u c s f a n n o 
git effctti di una persistente 
siccitd, i quali, dicono gli 
spccialisti, si faranno sentire 
anche sul raccolto del pros
simo anno. 

Afa non per questo il pro
blema muta nella sua sostan-
za politica ed economica. La 
notenza dell'agricoltura col
lcttivizzata. che si avvale 
della meccanizzazione e del
la motorizzazione, aiuto che 
anche nel futuro I'industria 
potra fornirle in misura sem
pre maggiore c la c r e scen t e 
fiducia, di cui il Partito co
munista e la sua linea go-
dono tra la popolazione agri-
cola. sono la base su cui 
poggia I'affermazione che an
che nelle campagne il socia
lismo ha trionfato in manie
ra globale e definitiva. 

La Cecoslovacchia puo 
quindi n#ermare che la fase 
finale della costruzione del 
socialismo nel paese volge al 
termine. Questo annuncio 
che c oggi nei fatti, nella 
realta produttiva sociale p o 
litica del paese, sard, pcrfe-
zionato prossimamente anche 
sul piano della formulazio-
ne del diritto. Nel suo discor-
so Novotny ha affcrmato in-
fatti che lo sviluppo 'della 
costruzione del socialismo nel 
paese imporrd, a brcvissima 
scadenza, alia Cecoslovac
chia di darsi una costituzione 
che tenga conto dei muta-
menti che il socialismo ha 
apportato nelle strutture e 
nella natura stessa dello Sta
to e che il popolo doi-rd c's-
scre chiamato, attraverso 
nuove ele2ioni, a sanzionarc 
col proprio voto, la conquista 
definitiva e totale della Ce
coslovacchia al socialismo. 

Nel suo discorso Novotny 
ha affrontato anche una se
rie di importanti q u e s t i o n i 
connesse con lo sviluppo eco
nomica e sociale del paese . 
In particolare egli ha ricor-
dato la necessita. di portare 
a un livallo superiore la uti-
lizzazione delle nuove tecni-
che in tutti i settori della 
produzione e ha vivacementc 
criticato la lentezza con la 
quale la questione e stata 
affrontata dal comitato di 
Stato che ne ha la r e s p o n s a -
bilifd. Novotny ha infine af
fcrmato che I'industria ceco-
slovacca deve creare al piii 
presto I presupposti tecnici 
per il passapgio a una set-
timana a 42 e a 40 ore a 
oarlta di retribuzione. 

Le proposte contenute nel 
discorso di Novotny sono gia 
da t empo, in discussione nelle 
organizzazioni del partito 
ove sono state accolte con 
comprensibile entusiasmo. 

FRANCO BERTONE 

Nuovo antibiotico: 
la « rifomicina i> 

WASHINGTON. 5. — La rea
lizzazione del primo sn:ib:o*ico 
di creazione europea e s ts ' i 
annunziata questo pomerigsi.T 
al 7. "annual s.mpos.um on 
antibiotics- d: Washinc'on. 

La comunicazione e sr^ta fa*-
ta da! dott. Zeller, d.retrore 
della ricerca dei laboratori Le-
petit di Miiano. 

Si tratta della :der.t.fic-z ci
ne di una nota :mror-.r.tf »r-
tita anf.biotica. chiarr.ata « r'-
fomicina -. della quale tutta
via sarebbe prematuro preco-
nizzare i lim:t: d; ut.lizzsi o-
ne terapeutiea. 

L'accordo raggiunto 
per la Monrecarini 

di Milazzo 

PALERMO. 5 — Nel eorss 
della riunione svoltas: nella se-
rata di ieri al comune di Mi
lazzo. le organizzazioni smda-
cali e la direzione del locale 
stabihmento Montecatini. han
no sigjato un accordo con cui 
viene s:ab:hta per il 15 la data 
di chiusura della fabbrica. 

AH"accordo si e giunti dopo 
lun?he trattat.ve al termine 
delle quali, e stato concordato 
i\ trasfer»men*o di 23 operai 
alio stabilimento della Monte
catini di. Caropolranco. mentre 

I tutti gli altri lavoratori. con 
d:fesa d. Ferdmando Russo a l m e n 0 v e n t l a n n i d l ****&•<>• 

i 'Mm 
«'1 ~- - H I 
Noel Baker 

I / 
l i 

(Teleioto) 

aveva g.a pronunciato la sua 
arr:n?a. L'aw. Luzzani ba 
chiesto che ai Russo venga rt-
conosciuta la semintermr.a 
mentale e venga assolta dal-
l'accusa di associazione a de-
Imquere. Successivamente baa-
no parlato ill avvocati Sordd 

,'.o .in d.tesa di Libero Mala-
5pina. uno dei - bas.sti» del 
'.a b.ind^. O'.impio Vian}. in 
.iifesa d; Giorsio Puccia, ac-
cusato di r.cettazlone ed Enri
co Sb:5&, in difesa di Orlando 
Carone. 

II processo riprendera doeai-
ni znatUna, 

di lire 100 nv.la m agg-.un-.a 
alle competenze di liquida-
zione. 

Per le maestranze trasferite 
alio stabilimento di Campo-
franco, la Montecatini ba ac-
cettato la condmone che per 
i pnmi 4 mesi. dalla dat3 
dell'assunzione. gli operai sia
no autorizzati a considerare 
- sciolto - il rapporto di lavoro 
non come « dunissionari -. ma 
come -l icenxiaU-. nsnfruendo 
in tal modo ieUe stesse prov-
videnxe o n eeactssa ad altri 
lavoratori che hanno pr«f*rito 
rtftax* a MUi 
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PROSEGUE ALL'ONU IL DIBATTITO CONTRQ LA BOMB A FRANCESE 

L9 America latina unita agli af ro-asiatici 
contro resplosione atomica nel Sahara? 

Un giornale giapponese ridicolizza il progetto gollista che definisce iugubre e anacronistico 
Sempre piii vasta la protesta nel mondo e nuove denunce delta pericolositd delt'esper intent o 

MENTRE UNA NUMEROSA FOLLA DIMOSTRAVA CONTRO LA PKNA Dl MORTE 

NEW YORK, 5 — I paesi 
afro-asiatici hanno prescn-
tato oggi all'ONU la loro 
mozione comune contro la 
progettata esplosione della 
atomica francese nel Saha
ra. Contemporaneauiente, si 
c apprcso che nel corso del 
dibattito i paesi dell 'Ame-
rica I.atina intenderebbero 
associaisi alle nazioni di 
Africa e Asia nella protesta 
contro l'esperimento france
se ed in generale contro tut-
te le piove atomiche e ter-
mojiuclpari. L'adesione dej 
paesi deM'America Latina si 
e -pnmerehbe in una mozio
ne clie. son/a fare il nonic 
dflla Fiancia. conterrebbe 
un implicito riferiniento al 
i ioge t to francese e solleci-
tcrebbo le Na/ioni Unite a 
favorite ui^ accordo antiato-
tmco e. intanto, a far si che 
nessuna homba atomica ven-
pn fatta esplndcre in tin qua-
jiinc|iic punto della terra nel 
moniento in cui a Ginevra 
Bono j.i corso le trattative fra 
I 'KSS, Stati Uniti e Gran 
Rretagna per la moratoria 
nucleate. 

I.a risoluzione afro-asia-
tica — che e stata firmata da 
Afgnnistan, Binnania. Cey
lon. Etiopta, Ghana. Guinea, 
India, Indonesia. Irak, Gior-
dania. Libano, Liberia, Li
bia, Marocco, Nepal, Arabia 
Saudita. Sudan, Tunisia, Kc-
pubblica araba unita, Yemen 
— chiede che l'ONU inter-
'•e-iRa per imped ire la rea-
lizzazione del progetto fran
cese. II documento afro-
ssiatico si articola in tre 
pt 'nti: 1) Le popolaztoni dei 
te.'ritori del Sahara e di al-
t re zone sarebbero grave-
mente minacciate dall 'espe-
rimento. L'annuncio ha su-
scitato apprensione in tutto 
il mondo. Le Na/ioni Unito 
hanno espresso piu volte la 
loro preocjupazione per il 
proseguimonto degli esperi-
menti micleari. 2) Le Na-
zioni Unite hanno speciali 
responsabilita per la tutela 
della salute, della sicurezza 
e del benessere dei popoli 
africani minacciati dall 'espc-
rimento francese. 3) La 
Francin. creando una condi-
zione di pericolo in Africa, 
lion puo assumersi la re
sponsabilita di proteggere gli 
statj sovrani che ne ristil-
tano minacciati. 

Per quanto la formulazio-
ne della risoluzione sia piu 
blanda di quella che era sta
ta caldeggiata in preceden-
za dal Marocco — e cid in 
dipendenza della necessita 
di raccogliere un numero il 
piii clevato possibile di ade-
sioni — essa e tuttavia tale 
che, se dovesse raccogliere 
la maggioranza in seno al
l'ONU, porrebbe la Francia 
di fronte ad una scelta dif
ficile: o rinunciare ai suoi 
« progctti dj prestigio >, op-
pure rendere ancora piu pre
en ri i suoi rapporti con il 
niondo asiatico e africano. 

Nel mondo l'intenzione 
della Francia di procedere 
ad un «suo > esperimento 
nucleare e non soltanto se-
guita eon apprensione so-
prat tut to nei paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo 
(si puo ricordare ancora una 
volta il rapporto scientifico 
elaborato dal sen. Focaccia e 
da altri studiosi del centro 
di ricerche nucleari che han
no insistito sulla pericolosita 
dell'esplosione nelle sabbie 
sahariane) , ma e oggetto al-
tresi di commenti che pon-
gono in rilievo l'c anacroni-
sino» del progetto francese 
e lo ridicolizzano, come fa 
oggi appunto un giornale 
giapponese, VAsahi. II quo-
tidiano dj Tokio pubblica 
una Iugubre vignetta che 
mostra uno scheletro che 
Mappa c o u 1'approvazione 
di De Gaulle una botttglia 
di champagne dalla quale si 
>pngiona una nuvola a fun-
go. La reazione delVAsahi 
indica la disapprovazione di 
larghe masse giapponesi per 
il progetto francese. Questa 
reazione fa seguito all 'an-
nuncio. venuto da Tokio. che 
il governo nipponico si as-
sociera al blocco afro-asia-
tico nel chiedere alle Nazioni 
Unite di intervenire 

role grosse. Nehru ha poi di-
chiarato di non rttencri1 ch« 
la cjitcstione doi confini cmo-
indiani potrebbe provocare una 
Kiu'rra o che consider a po<;-
sibile od atispirabile la solu-
uone paciMea della vortc-n/.a 

Proteste inglesi contro 
la decisione U.E.O. 
di consentire a Bonn 
altro naviglio bellico 

LONDRA. 5 II "Daily Kx-
prcss" protnsta OKKI contro 
oj»ni piano intoso a fonepdorc 
alia Oorniama Occidental!1 la 
costruzione di nnvi da Riierra 
di tonnellaSBio supcriore alle 
3 000 tonnellatc e di mine acu-
stiche. II Kiornale. che ha con-
dotto sempro una campagna a 
volte nssa; vivace contro il 
rianno tedesco. alferma: » OiTni 
^vihippo tedesco in campn na-
vale dove suonare come allar-
IIIP per RII inulesi -. 

De Gaulle vuole cosiruire e comprare armi atomiche 

1'AKIC'iI. 5. — II generale 
Uo (Jaulle ha rivendicato per 
la Francia il possesso e lo 
eveutuale impiego deU'arnia 
atomica: egli ha indicato an-
zi qiiesto come uno degli 
obiettivi fondamentali della 
sua politica di « grandez-
za ». Men tre pailava all ' lsti-
tuto di Alti Studi della Scuo-
la militnie, il presulente 
francese ha dichiatato: « Da-
to che si puo distiuggerc la 
Fiancia a partire da qual-
siasi punto del globo. occor-
ic che a iuhe noi possiamo 
raggiungere qualsiasj punto 
del glolio... L'armu atomica 
deve appartenerci, sia che la 
fabbrichiamo sia d ie la com-
priamo. Sara la nostra gran-
de opera neglj anni a ve-
niie... »i. 

Alle dichiaiazioni del ge

nerale hanno fatto ecu paro
le analoghe di Soustelle. il 
quale ha fedelmente rical-
cato le affenna/ioni di Ue 
Gaulle, assicuiando in tin 
hi eve intervento al Senato: 
« Non csi^te alcuna lagioue 
j)er cui noi rinunciamo al-
i 'armamento nucleare fino a 
che un disarmo alomico t'lini-
pleto e una completa di-
struzione degli « stock » non 
sat anno stati leali/zuti >. 

Nel discoiso di De CJaulle 
la richiesta deH'aima at(>-
mica e statu ripetuta con un 
accento rli ciescentc slldu-
cia verso le allean/e di cui 
la Francia fa paite o con un 
invito quindi al paesc perche 
(piesto faccia da se. « So la 
Francia sat a costietta a fare 
la guerra. dovra essere la 
vi(« guerra: deve difendetsi 

per se stessa, a tnodo suo, 
poiche il sistema di integra-
zione (quello cioe adottato 
tiella NATO. N ilH.j ha or-
inai fatto il suo tempo. Cer-
to, alio stato attuale delle 
cose si possono concepiie 
delle associazioni difensive 
e noi possiamo rimanere al 
fianco dj alleati, ma ciascu-
no avendo la sua parte... >. 

Armi e guetre sono pei 
il generale qualcosa di ine-
luttabile. Fgli lo ha detto 
esplicitamente con una di 
quelle affeiniazioni di sa-
pore filosofico predilette 
nel suo stile oratorio. « L'oi-
dine gucrriero » ha as^erito 
De Gaulle « contmua piu che 
mai ad esseie necessario a 
uno .Stato. Noi uomini siamo 
una specie e questa specie ha 
la sua legge >. 

Delegazionc di giovani airambasciata francese 

Podola e stato impiccato 
nel carcere di Wandsworth 

Un t e s t amc t i t o del c o n d a t i n a t o - M a n i f e s t a / i o n e d i p r i g i o n i e r i d u r a n t e la n o l l e - La s to r i a 

di F r i l z : da l l a jnovcnt i i h i t l e r i a n a ai f n r l i , ai r i r a t t i , aM'assassinid ed i n f i ne al ia f o r r a 

Una delCKazlone diiciorani della FOCI prnvpnlenti da v«rlc citta d'ltalia ha recato leri all'Amiiasciata- dt Franria 
una Detlzione enn miKll«|a dl firnie contro it mlnacolato rsprrimentn alnmlco nrl Sahara. I ulnvanl sonn sLitl 
•iicc^sjlvanicnte rlrrvutl. alia Camera, doi gruppl parhlmen tarl del PCI. drl PSI e drll« DC al quail hanno rhlrslo rhf 
Il-Roverno inlprrenjca ondr impedire lo scopplo rieiratomlca francese. I einvani hanno conspRnato anche ai parlamrnlari 

tnilcllatV dl flrnir appnate sotio la prnpustd di'leRKC I.ajolo prr la ririuzinnr della fcrina mlllture 

LONDRA. 5. — JVC! enrce-
rv loiiilhicse di Wandsworth 
(• . stato impiccato questa 
mutlinn il Jotografo tedesco 
Guenther Fritz Podola, con-
dan nato a >H<>rte per aver 
ncciso mi serf/elite di polizia 
hritanniro. l.n prna capitnlc 
v stata cseguita «Uc 10 (ore 
11 ituliane). 

Dalle j)rinie lnci deU'nlbn 
una numcrosa folia si era 
data conrenno dinnnnzi nl 
carcere iifuttesa del bollct-
tinn anminzimite I'esccuzione 
e fino aU'uU'tmo si e atteso 
un cstremo atto di clcmenza 
della repina. Per tutta la 
nolle wiHiero.sr prioionicri 
del carcere di Wandsworth 
lianno gridatn. hattendo rit-
micamentc sulle xbarre delle 
celle: « Sal rate Podola ». Le 
ftessc parole, richicdenti la 
grazia per il condannato era-
no riportate su cartelli di 
una piecola folia di uomini e 
di donne che. nella stessa 
notto. ha sfilato dinnanzi alia 
residenza del ministro del-
I'interno. L'ulentica scena, 
infine, si e ripetuta, presente 

}nna folia hen maggiore nella 
unminenza dell' esecuzione 
dinnanzi al carcere di Wand-
ftrorth, intomo al quale la 
polizia aveva disposto un 
imponente schieramento di 
agenti, temendo dimostrazio-
ni da parte dei cittadini. 
Altri cartellj erano comparsi 
allora con scritte di questo 
tenore: * Non uccidere ». < II 
delitto e un'ingiuslizia. L'im-
piccagione c un delitto di 
Stato >. Fra i present! erano 
niimerosi membri delle asso
ciazioni britanrticftc contro la 
pena di morte. 

Qiiando. flopo In constata-
zione del medico, e stato dato 
{'(uiiiioicin iijfJicinlp riell'au-
»>i»Hiiffi esecuzione mediante 
un comunicnto stampa e non 
(Utraverso il trudizionale bol-
li'tfino fiimnra (incite qnestn 
r'n-olta ad evitare incidenti o 
diniostrnzioni; una donna in 
attesa di fronte al carcere si 
e gettata in ginoccliio sin-
ghiozzundo. L'impiccagione 
per evitare ultre manijesta-
zioni nel carcere da parte dei 
prigionieri. e stata eseguita 
un'ora e mezzo dopo I'ora 
consueta cioe dopo die i de-
tenuti, lasciate le celle. erano 
stati avviati al posto di la-
roro. .Si e condusa cost, nella 
squallida, tetra. cornice del 
carcere di Wandsworth, una 
ricenda giudiziar'ta che ha 

LONDRA — Due RIOVUIII appartenenti a una setta relfuiosa passauo ill 'route alia pri-
Kione di Wandsivorlh eon curlelll sul i|iiali .si JeRge • Xoti bisosna uccidere, I'inipirra-
Ktone fe un assassinio di stato », ed ancora « Non dovele ueeidpre (Telefoto) 

vivamente intcrcssato I'opi-
nione pubblica inglesc e riu-
perto sulla stampa Vaspro 
dibattito suU'abolizione del
la pena di morte. 

Podola ha lasciato un te-
stamento di cui si ignora il 
contenuto. Secondo quanto 
riportano certi giornali, egli 
avrebbe lasciato otto sterline, 
tre sccllini e tre pence, in Hi 
i suoi beni. alia signora Irene 
Purdg. la vedova del sergen-
te di polizia che egli nccisc. 
Qtt(indo il Podola ha firmato 
\\ documento nelln sua celln 
aveva interrotto una partita 
ri scuccJii. 

Per una singolarc coinci-
denza il cameficc di Uondra. 
flarrg Allen (il * pubblico 
esecutore in capo », questo e 

il suo titolo ufficiale) era un 
amico della vittima di Podo
la. Egli abita a Whitefield. un 
villaggio clel Lancashire e 
gestisce una osteria. leri, 
accompagnato dal figlio mag
giore, si e recato a Wnnd-
vicorth per curare i prepara-
tivi connessi al suo sinistro 
incurico. II suo primo incon-
tro con il condannato e avvc-
nuto in qnestn ocenstone: 
Allen e entrato, infutti. nella 
celln di Podoln per prender-
gli le misure, come stabilisce 
il rcgolamento: stuturu. mi-
turn del collo e deljfl testa. 

Il suo secondo incontro con 
il condannato e uvvenuto 
stamane: poco dopo, Podola 
era morto e il suo corpo esa-
nime penzolava nel vuoto, 

GLI U.S.A. RIDURRANNO «GLI AIUTU : 

Nuove spese militari 
per i paesi atlantici 
Spaak a Londra nel tcntativo di comporre 
i gravi contrasti esistcnti nella NATO > 

LONDRA. 5 — Nuovi one-, convocazione di una - spe-. 

Nehru ouspico 
ncgoziati pacifici 

sui confini con la Cina 
NTOVA DELHI. 5. — Par-

Undo nel corso d; una confe-
rt-nza stampa. Nehru ha ORRI 
f5presso :1 suo cornp:ac:mcnto 
pvr >a \.s.ta d: E.senhowcr ;n 
Ind.a. fissaia p^r il mese pros-
5.mo Alia domanda «e rispon-
da b. vrr.tJ la noT:z:a secondo 
c.;. artche Krusc.ov s: fermc-
r«bbe .n Ir.d.a. prima d. rag-
f, ^.r.fiCTe rlr.doncs.a. Nehru hrt 
r.spcsto - Non lo so. ma so 
vffi.sse sarebbe ovva.mentc ;1 
bcnvcnu'.o -

Il pr.mo mir.s'ro ind.ano ha 
Q-uir.d: affermato. nfcrenrtos: 
id un probab.ie .ncontro con 
C.j Er.-Ia:. d. essere Tavore-
vole a qufit: :ncontn, alia d:-
•cuu.one e ad evitare le pa-

ciale riunione • dei ministri 
degli esten atlantici dopo lo 
incontro al vertice degli oc-
cidentali. Viene invece scar-
tata l'iilea che una conferen-
/a atlantica si svolga al li-
vello ilei capi di governo. 

L'Ordine di Lenin 
all'econonriista 

sovietico 
Evgeni Varga 

MOSCA. 5 — I/aecadem:co 
Etiiiem V ir^a. illiiftre eeono-
m .*t.i «ov:ot.eo. «• stato ins:-
cn to der.'Ordme d: l.enin :n 
r»ciMS:one dc] suo 80 coni-
pleanno 11 decreto eman.ito 
dal Pres.dmm del Sov e*. Su-

poter piu soppenre agli im- n i ( , r u npUh 5 C . r n z ; , e „en\,t-
pegni di a:uti militari agliltvi:.l .<ne:..!<' 0 po'.it.ca 
alleati. sicche nuovi stan-l 

ri gravosissinn verranno a 
pesare sulle economic dei 
paesi atlantici: questo il 
contenuto delle conversazio
ni intcrcorse oggi fra il se-
grctario generale della NA
TO. Spaak. e i dirigenti bri-
tannici. Spaak si c recato 
nella capitale britannica per 
una serie di colloijui sui 
principali pioblemi dell 'al-
lean/a atlantica i cui com-
ponenti sono sempre piii di-
visi fra loro sui problemi 
economic"!, e a causa del di-
verso orientamento che os-
scrvano nell 'attuale procos-
so di distensione. Partico-
lare peso haiwio avuto nei 
colloqui londmesi le rccenti 
dccisioni degli Stati Uniti 
che hanno d-chiarato di non 

Adenauer verra in Italia per chiedere 
un'azione comune contro la distensione 

Discorso intransigente di Von Brentano al Bundestag - II leader socialdemocratico 
, denuncia le divergenze fra il Cancelliere, il presidente Eisenhower e Macmillan 

BONN. 5.~— Con un di
scoiso intransigente, da cui 
erano sostanzialmente assen-
ti le note di distensione og
gi predominanti nell 'atmo-
sfera internazionale, il mi
nistro von Brentano ha aper-
to al Bundestag, la prima 
camera del parlamento del
la Gennania federale. un di
battito dj politica estera. il 
primo che abbia luogo da 19 
mesi a questa parte. 

Nelle dichiaiazioni del mi
nistro non si e detto nulla 
circa il prossimo viaggio di 
Adenauer all'estero e. quin
di. neppure della sua pro-
gettata visita in Italia. II suo 
discorso puo tuttavia forni-
re interessanti indicazioni 
circa gli scopi per cui il 
Cancelliere intende rccarsi 
a Roma. Su questi suoi pro
positi circolano negli am-
htenti piii informati di Bonn 

interessanti indiscrezioni. II 
vecchio • statista vorrebbe 
ottenere dai governanti ita-
hani due precisi impegni. II 
primo consisterebbe in una 
manifesta/ione di solidarieta 
con la Germania Occidenta-
le per il problema di Berli-
no e del trattato di pace al 
fiine di bloccare eventuali 
passi distensivi degli inglesi 
e degli amcricani. II secon
do consisterebbe invece in 
una promessa del governo 
italiano di opporsi nel comi-
tato dei « dieci >, incaricato 
di riaprire la discussione sui 
disarmo, ad ogni piano di 
« disimpegno > nell * Kuropa 
centrale e di informare tcm-
pestivamente il governo di 
Bonn, qualora venisse presa 
in qurllo stesso Comitato 
una qualsiasi iniziativa ad 
esso poco gradita. 

Come si vede. Si tratta di 

informazioni gravi, che get-
tano una luce molto cruda 
sul ruolo del governo ita
liano nell 'attuale fase della 
battaglia per la distensione. 
Spetta ai dirigenti romani 
precisare senza equivoco, il 
loro atteggiamento 

Von Brentano ha testual-
mente dichiarato: < La firma 
di tin trattato di pace con le 
due Germanie proposta dal-
l'UHSS e inaccettabile. Ber-
Iino non puo ne deve diven-
tare una citta " libera ", ne 
rompere i suoi legami po-
Utici ed economici con la 
Repubblica federale. II pro
blema di Berlino puo essere 
risolto soltanto nel quadro 
della riunificazione tedesca*. 

Nella dichiarazione che il 
ministro ha letto a nome del 
governo si respinge pero 
ogni proposta di contatti con 
la Germania democratica e 

Previsto entro cinque giorni l'arresto del fascista Pesquet 

ziameiiti per le spese mili 

: | £ ^ rr, Anche I'ex-presidente Bourges-Maunoury 
Ll^px'^tfu minacciato di morte come Mitterrand 
sione» Spaak a Londra. il 
segretario della NATO si e 
occupato delle richieste del
le minori potenze della 
NATO perche aumenti il lo
ro peso « nella elaborazione 
della politica alleata »: inol-
tre — afTermano fonti uffi-
ciose — Spaak ha discusso 
gli aspetti talvolta di « guer
ra tommerciale » c h e s e m -
brano adombrarsi nei rap-
porti fra i paesi tiella Zona 
di libero scambio e quelli 
del M F C . r 

Mcntre le slesse fonti r i -
feriscono che la Gran Bre-
tagna si e dimostrata in li-
nea di massima favorevole 
« ad una piii ampia parteci-
pazione delle nazioni minori 
alia politica atlantica ». nes-

(Dal noatro inviato apeciale) 

PARIGI. 5 — U giudicr 
iatrutiore ha cmque oiorni di 
icmpo per dedderc .«* proce
dere o meno aU'arrcsto drll'cr 
drpuiato poujadisla Pesquet 
,\Vi corridoi del " palazzo d: 
giustizia si i" sparsa stcscra la 
coce che la decisione sarebbe 
gia slaia presa »n srnso a/jcr-
matiio. Ma la notizia non ver-
rebbe comunicata subito.-per 
dar modo alia proccdura di 
troJjjcrii secondo HUM la nor
mals trafila. 

Scl frattempo — tcntando di 
parare il colpo — Pecquet ha 
ritiraro le sue dichiaraziom di 
ten, neonoscendo che il mi-

suna'menzione e stata fatta\fa usato per Vattentato non 
dei propositi briiannici circa'21 ' aPPa"'«">c. ^ clan dell c.r 
•i ».!.,<.«~ » r , •/„„- ,i; i, [drputato poujadisla rr\ina una 
»1 contrasto fra Zona di li- ,.,£, aalta;i0ne. Si era pcrfino 
bero scambio e MKL. il c h e l j p a r i a j a toce the' Dahuron 
lascia prcsumere che le d i - ' - j j j jcano-. si fosse rcsa la-
vergenze siano ben lungi 
dal lessere composte. 

Non viene esclusa per 
quanto nguarda le consul-
tazioni fra i paesi della 
NATO, la evcntualita della 

titante. Mo la noiiria e smen-
Hta. mentre L'Express esce con 
una uUeriore rxvelazione sui 
rapporti che Icaano Pesquet al 
rontadino: questi gli era df-
bitore di due milioni r Pesquet 
gli aveva intentato caus«, I« 

causa e ferma e si capisce be
ne il perche. 

SrlVinsieme dell'inchif.tta 
sull'affare .Mtrtrrrand - Pesquet 
che i"Expre«* p-ibblira questa 
mnttina. vi e anchc '— in for
ma cauta. ma espltcila — una 
'poiesi nuora: che la polizia. o 
per lo meno clrnni suoi cle-
mentt. fosscro al correntc dt 
rome si crnno rralmentr svol-
te le co<e fin dall'mdomani 
deWattcntato F~ una ipotcsi 
che — *c co'nfermata ~~ di-
ttruogcrebbc tutta Vargomen-
taztone. pta zappicante. sn cm 
5i iippoppia lu richiesta di pri-
razionr deU'immuxitd parla-
mentare a carico dt Mitterrand. 
incolpato. come e noto. dx of-
fesa alia polizia per arere 
omessa di rife'rire le sue rrlo-
ztont con Pesquet 
• tntanto Vex presidente del 
ron«i«jlio. Hourae t-Munnoury. 
ha rtcelato ptibbhciimcnrc. do
po arerne mformato un alto 
funzionario della Suret^ natio
n a l . rhr il Pesquet. at pnmi 
di settembre, areva rivolto an
che n Ini Jo Hesso flrrrriimcn-
fo che un mese dopo fli-rrbbf 
coincolto Mitterrand nella moc-

cninarionc dell'attentato: Mcw-
noury mise swbifo al corrcnte 
della cosa tl dtrettore genera
te della sicurezza naztonale Mu 
non pit rire.'d. nono.^ranre le 
sue insistence, il nomc df!.'"in-
farmatorc. l-o ha /arrq tnvece 
cdesso. dopo la c»«xmorosii n-
velaztone dclUt nuicrhinucion*1 

in cui era caduto Mittrrrflnd 
. S. T. 

Sotto inchiesta 
un medico tedesco 
per aver riveloto 
le cure di Lanza 

MONACO DI BAVIKRA. 5. -
L'n medico di Monaco di B»v.e 
ra * stato mformato che dovri 
presentarsi di fronte ad un R.U-
rt d'onore per nspondere della 
accusa di vioiarienc del s^Rrcto 
professional*, avendo pubbHcato 
*\i di un ifiornale un resoconto 
sxiUa cura alia quale aveva sol-
topnsto un suo chente. Mario 
Lama. 11 cantante italo-america-

no morto recentemente a Roma 
II dr. Friedrich Fruehwein. che 

ebbs in cura il cantante a Mo
naco "anno 5cor5o ha pubblicato 
t particolari conccrnenii la ma-
lattia di cui era affetto Lanza .«u 
di un quotidiano locate, dopo la 
rn«rie del Lanuza avvenula il 
oitobre. 

Arrestara a Milano 
la feritrice 

dell'ex fidanzato 
MILANO. 5. — T: s'.a*3 rin-

tracc.ata e arrestata in una 
pen^ione d: v.a Domenichmo 
!:« g.ovane Isabella Alaimo. che 
alcune sere fa aveva apgred.to 
a colpi di rasolo l'ex-fldanzaUi 
Francesco Ferrari 

La giovane incontratas: con 
d fidanzato. aveva chiesto la re-
stauzione di alcune sue foto-
Srafie: saputo che egli le ave
va distrutte. ha estratto im-
prow'.samrnte un rasoio che 
Geneva nascosto in una tasca 
e lo ha colpito al ventre. 

si chiudono quindi le porte 
a tutte le prospettive con
crete di unificazione. < 11 
dialogo fra tedeschi, racco-
mandato da Mosca. e sol
tanto una cinica menzogna > 
ha sprezzantemente affer
mato il ministro. 

La sola nota positiva del 
discorso e stata quella sul 
disarmo. Von Brentano ha 
commentato favorevolmente 
su questo punto il recente 
discorso di Krusciov al So
viet Supremo ed ha aggiun-
to che il disarmo dovrebbe 
essere il principale punto 
all 'ordme del giorno delle 
prossime conferenze al ver-
tice. E' tuttavia legittimo il 
dnbbio che anche questa 
proposja venga avanzata con 
la riposta intenzione di non 
acconsentire negli imminen-
ti incontri internazionali ad 
una proficua discussione dei 
problemi tedeschi piu ur
gent-.. Von Brentano si c n -
servato di premiere posizio-
ne piii tardi circa la data 
del € vertice >. limitandosi a 
riaffermare che l'incontro 
con LL'RSS dei*e essere 
c accuratamente preparato ». 

Se queste ' ultime ' parole 
sono in contrasto con le po-
sizioni inglesi e americane. 
un'altra. appena velata. po
lemics con De Gaulle e stata 
affrontata dal ministro tede
sco a proposito della fron-
tiera Oder-Xeisse. Mentre i 
leaders francesi hanno ap
pena detto di eonsiderare 
definitive questo confine con 
la Polonia. Von Brentano ha 
sostanzialmente rivendicato 
ancora le terre oggi po-
lacehe. 

A nome deH'opposizione. 
F.nch Ollenhauer presidente 
del Partito socialdemocra-
t:co. e- stato il primo a in
tervenire sulla dichiarazione 
governativa. Egli si e di
chiarato favorevole alia r i-
nuncia a i rarmamento ato-
mico per la Germania occi
d e n t a l . alia « chiusura » del 
• club atomico » e alia con-
clusione di accordi regionali 
di sicure2za. 

Ollenhauer ha insistito 
sulle divergenze di opinioni 
fra il Cancelliere Adenauer 
da una parte ed Eiscnhowtr 

(ippcso rt una corda e circon-
dato dal grandc silcnzio cite 
segue una condanna capitate. 

Podola ha finito i suoi gior
ni a 30 anni. Figlio di un 
barbicre di Berltno. aveva 
nppartenuto alia * Hitler Jtt-
gend *. AVI 1952 era emi-
grato nel Canada, ma ben 
presto cadde nelle mani del
la polizia per una serie di 
furti.Jra cui quelli di alcune 
automobili. Dopo aver scon-
tato una breve condanna nel-
I'agosto 1958. venue espulso 
e rinviato nella Germania 
Occidentals ' 

Lo scorso mooflto cr<i t.e-
nuto in Inghilterra. dove im-
zio la sua attivita di joto
grafo. ma anchc una nuova 
serie di (tcioiii nss«i poco pa-
life, una delle quali ha se-
gnato il suo cnininiiio rcrso 
i' patibolo: ripettiti ricatti in 
dniino di mi'nffricc deffu te-
JcL-isiorie: Verne Schifmnn. 
che aveva nnclie deriibnto. 
Mentre stava per essere arre-
.*lnfo. in relorioiic a questa 
azione delittuosa. uccideva 
un ugente di polizia: U ser
pent e Purdg. La sua fine era 
segnata. 

Fritz Podola in Inghilterra 
non si era fatto amici. ne 
aveva parenti. Egli <"• stato 
(ptindi solo, il pi it solo dei 
condannati che abbiano atte-

e Macmillan dairal t ra . e si [so la morte nella cella dei 
e opposto atJ ogni progetto 'condannati di Wandsworth. 
di costituzione di una <coa-
lizione continentale» senza 
U.S.A. e Inghilterra. 

II leader socialdemocrati
co ha criticato successiva-
mente il carattere politico 
che si vuol dare all'iinione 
dei * sei * nel MEC. 

II dibattito al Bundestag 
e stato inaspettatamente 
chiuso questa sera alle ore 
22 dal presidente. La fine 
della discussione ha susci-
tato molta sorpresa. Si at-
tendeva che il cancelliere 
Adenauer. ' se • non questa 
sera, almeno domani. avreb-
be preso la parola. Invece vi 
ha rinunciato. Si ritiene che 
la chiusura del dibattito sia 
stata deliberatamente effet-
tuata per consentire al Can
celliere di non svelare il 
contenuto della risposta di 
De Gaulle. 

Processo all'« Avghi » 
e a Monolis Glezos 
ATENE. 5. — leri sera la 

prima carte penale di Atene 
ha aperto le udienze del pro-
ces.*o a carico del aiornale de-
moeratico - Avahi - e di Ma-
noiis Glezos in quanto puo di-
re'tore. La nuova accusa con
tro Manolis Glezos e quella n: 
aver puhbheato il 5 novembre 
1!»5K e il 20 nias;s:o 1959 art:-
eoli contro la per.-ccuzione dei 
democraf.ci in Grecia. Glezo= 
di cui si attende la discussionr 
del ricorso e ?:ato portato ;ii 
tr'bunale amnianettato e sotto 
forte <corta di polizia. com? 
'-cr.nunale di stato-. 
' In precedenza. il aiorna> 
• Avjh: - P Manolis Glezos co-
nie suo diret'ore er.tno st.t*. 
n it volte per.*(»jiutat! per !-, 
loro risoluta fiz:one :n dife- i 
lo. d.ritt: doi !a\orr.ton 2reL-. 
•' dflla demncrazia. 

Liberate dal governo greco 
i l criminale nazista Merten 
Era stato condannato a venticinque 
anni per deportazioni e massacri 

ATENE. 5 — II cr.nv.nale r.a-
z:*:a Max Merten 2 a con-
dinnalo a 25 ann; e stato l.be-
rato dal carcere in b^se ad urn 
leggo vanta d"»l co\erno cre-
co che d.spone ii <CiriierrtZ one 
di tutt; gl: ox apptrtencn4-. n'.W 
forze hitler.ar.e. che er^r.o ;•,-
'.: condanna*-. per mns'acr; ed 
*troc::r. conip-.u'e cor.Tro ;, po-
poIr-7 one trees 

II coverno greco e s*,*o ;or-
do ,id oen: appejio de. demo
cratic: e dogh ant fri«c.<ti e 
delle stejsse v.tt.me di Morten 

Mer'en r.on e solo re?ponsa-
b:!e d e.-ecuz oni .n nv^ssa di 
crec; ed ebrei. d: at roc. tor
ture. ma anche di esjersi ap
propriate de- ben: d. numero?: 
c.tta.i r.i ellenic- Fra le tantf 
proreste che contro la libera-
z one d Morten e contro «li 
•iltri cr.minal: naz-.sti. si sono 
levate :n questi Riorni. deve 
essere r:cordata quella della 
comunita israel-ta di Salonicco 
i cu rr.embr: furono iposliati 
Ac-, loro ber.:. 

La scarcerazione d: Merten 
e d altri naz-st-. voluta da. 
;overno di Karamanl s e ancor 
ad Ater.e: la pohz.a crcca era 
*tati- .nformnta che ?. l)°'d.° 
piu irave se >• cons dcrs i» Ia»-
•o che i'amnistia nor. e s t ^ 
-pplicata :n favore de. parti-
c an- e deal, antifasc.st:. che 
i:u*t:z arono h tlenan: e lo
ro collaborator: colpevoh d: 
pr.rticolari atrocta. e mentre 
.-ncora e .n corso un proced:-
mento il'.esale contro :l ps-
triota Glezos ed : suo, com-
paw:. tutt. valorosi democra-
• c che furono n prima flu 
nelia lotta contro zh hit>-
r an:. 
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