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La morchia 
nel piatto 

Poco tempo fa s\ k saputo 
di un produttore di grissini 
che si serviva di sostanze 
canccrogene per manlenere 
fresco il prodotlo. Quel pro
duttore venne denunc'iuto 
alia Madstratiira. Ma lutti 
sanno d i e nop si tratla di 
un caso isolaio, e che la 
pralica di usare soslanze no-
oive e velenose per la con-
servazione o la coloriuione 
di cibi k largamenfe diffusa. 
Che cosa si fa per impedir-
lo, che cosa fanno 1c autori
ta, che cosa fa il governo? 
Prcssoche nulla. 

Sono mesi che i giornali 
sollevano queslo seandalo, 
uno seandalo cosi firosso che 
molta Rente prcferisce non 
credercj (tanto e difiicile 
credere a simili enormita) . 
Si parla perfino di biscolti 
per bambini falli con ra-
.schiatura di interiora bovi
ne o non so d i e allro. (Hi 
a;>ini, anzi d i zoccoli di 
asino, seuibrano foruire buo-
na parte dcll'olio che circola 
sill inerralo. A far concor-
renza agli asini sono !e navi 
mercantili , tfra/ie ai deposili 
di billinie e d'allro d i e si nv-
cumulano sui ponti c nolle 
stive. Non si tratla, allelic 
qui, di pieroli Iruffatori o di 
una produzione n iardnale , 
ma di una pratica che, as-
sieine all'uso sapienlc di so
stanze chimiche, sembra es-
sere divenuta uormale. Se 
ne parla da mesi, ripetiamo, 
e in modo dociiiuentato: ma 
avetc forse vislo autorita e 
governo muovere nn dilo? 

Lo lianno mosso ieri, que-
sto dito, alia Camera. Ma lo 
hanno fatlo con una le^ge 
die , invece di intervenire 
contro (picsto stato di cose, 
finiva in parte con l'ignorar-
lo c in parte col lcgalizzarlo, 
e in modo cosi sfacciato d i e 
la lcgge t stata bocciata alia 
unanimita. Kppure la legge 
porlava la tirma di quatlro 
o cin<|ue ministri, di quasi 
tutto lo stalo magdorc « do-
roteo » del partito demoeri-
sliano. Non e'e da stnpirse-
ne, se si pensa che sono or-
niai anni d i e le autorita go-
vernalive danno la misura 
della loro iuettitudine o peg-
gio, in qucsfo campo. Basil 
pensare alia sofisticazione 
dei vini, d i e e Ira le cause 
delta crisi vitivinicola ollrc-
che della decadenza del pro
dotlo. e che tnltavia non vie-
nc repressa nonoslante innu-
nierevoli sollecilazioni e 
pressioni. Basli pensare al-
IYIHMHIJO ganuslcristico dei 
topi morli iiiiilali a Napoli 
nelle bol t id ie della Ccntrale 
del Iatte. 

I 'robabihncnle, non esisle 
un allro paesc del niondo in 
cui la produzione alinien-
lare sia soggetla a una rcte 
Iruffaldiua cosi micidiale. 
1'er forza. Le leggi, qui da 
noi, funzionano in lulta la 
loro sevcrita solo quaiido si 
tratla di distribuire secoli di 
galcra ai poveri contadini 
coltivalori di palate. Le forze 
di polizia, funzionano e sono 
attrezzatp a dovere soprat-
tnlto quando si tratta di lu-
telare un padrone, non di 
rolpirlo, o quando si tratla 
di polverizzare chi oesta i 
calli a un qucslore. Per re; 
primere le frodi alimcnlari 
csislono invece solo 1011 
(cento) agenti in lutlo il 
paese: se i poveretli sono 
impcgnati da qualche parte 
9 impedire d i e Ic polverinc 
sosliluiscano il vino, pula-
caso, allora e evidente che 
in ogni altra parte del paesc 
si possono .illegraincnlc ma-
cellarc asini per fame « olio 
di oliva ». 

Tutto queslo ha una logi-
ca niolto precisa. Lo sean
dalo non sf!« solo ueU'atten-
t;ilo d i e rosi si ronsiim.i con
tro la salule dei ciltadini (un 
attcntato del resto coiisuelu.j 
come ilimoslr.ino ""li scandali 
r icorrenli sui prezzi ilci nic-
ilicinali o a l l ro) . Lo sean
dalo sta anche neiraspetto 
economico, poiche s] ruba a 
man salva, facendo pagare 
prezzi esorbilanli per un 

firodotto il cui costo e irri-
evanlc. Lo seandalo sta nei

raspetto politico, poiche con-
fcrma d i e i consumatori c i 
ciltadini sono esposli, indi-
fesi. alio sfruttamento delle 
conrenlrazioni d e I potere 
economico. 

Gnardate il clamoroso caso 
della Edison, non piu sui 
tcrrcno alimentare ma su 
quello di un servizio pubbli-
co qual e rcrogazionc del 
pas: lulta Milano si e accorla 
d'esscrc Jruffata da rontalo-
r» che rcgalano al monopolio 
ccnlinaia di milioni, 

(Hi scandali d i e in lanli 
campi vengono oggi alia luce 
non sono d i e Pcspressionc 
piii appariscenlc di una rcal-
t.i di fondo, che ha nelle 
grandi concentrazioni cco-
nomiche r- nel polere poli
tico democrisliano la sua 
base e i suoi pilastri. I'uno 
air.illro rollepali. E qurslo 
dice in qualr direzionc e jier 
qnali soluzioni lutti i ritla-
dini debbono muovcrsi e 
baltersi, se si vnole modifi-
carc alle radici uno stalo di 
cose in cui addiriltura la 
morchia sembra stia diven-
tando 1'alimento nazionalc. 

LVIOI PINTOR 

SEVERA CONDANNA DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZlOiN'ALE 

Volo delle Nazioni Unite 
contro I'atomica francese 

La mozionc afro-asiatica approvata con 46 voti contro 26 e ilicci astensioni - (I govcrno olericale fa 
schierare Pltalia a fianco degli impcrialisti iranccsi - Dichiaia/ioni <li Ilertcr suirincontro ai vcrlicp 

NEW YOHK, 12. — La 
commissione politica della 
ONU ha approvato con 40 
voti contro 26 e died asten
sioni la risoluzione dei paesi 
afro-asiatiei che chieile alia 
Franeia di riminciare al 
pronettato esperimento ato-
mico nel Sahara, ed espn-
me la «rave preoccupa/ione 
suscitata nel mondo dall 'an-
uiuicio francese. 

A favore della nio/ione. 
oltte ai 22 firinatan hanno 
votato i paesi del campo so-

to accusa con srande forza 
da tutte Jo deleRazioni del 
muppo afrvi-asiatico ed era 
stata malamente difesa dai 
delcRati deRli Stati Uniti. 
della Gran Bretayna e della 
Italia, d ie OK«i hanno votato 
appunto contro la mo/ione 
che ha prevalso. II dde^a to 
italiano. in "paiticolare, era 
fiimatario insieme con (pidlo 
hntanuico di una anibi.uua 
mo/ione con la quale si ten-
tava <h convoRliare su di un 
testo privo di esplicito con-

NEW 
durante uno srontro verhsilc 
lstnalc Ton re 

cialista. l 'Austria. la Fmlan-
dia, 1'Islanda, la Irlanda, la 
Norvegia, la Svezia. la Ju 
goslavia. il Venezuela, la 
Nuova Zelanda, il Canada e 
Cuba. 

Fra i paesi che hanno vo
tato contro. sono Israele. Bel-
jjio. Olanda. Lus.-emburpo. 
Sud Africa. Spagna e Porto-
aallo. oltte ai paesi della 
America latina. Pltalia. la 
Franeia. gli Stati I'niti e la 
Gran Bretagna. 

La manmoranza dei voti e 
stata net tamente superiore al 
minimo necessario per l 'ap-
prova/ione della risoluzione 
in sede di commissione. an
che se non rajinumfie i due 
terzi richiesti per l 'approva-
zione definitiva in sale di 
Assemblea Generale. Ma se 
ai 46 voti ricevuti OSIRI la 
mozione afro-asiatica riusci-
ra ad aggiungere i dieci voti 
delle delcgazioni che si sono 
astenute oggi. la maggiornn-
?a nccessaria sara raggiunta 
e la condanna. gia ur.ive e 
piena. prommciata otici dnl-
la commissione politica. r i-
cevera la sua sansione defi
n i t e a. 

I-i ffimm;.«:ono ha respin-
!o la :i<ohi/:onc :t;iio-:ngle?e. 
.he <^p:lmeva la spot an/a 
* che :1 soverno francese s: 

i-a:ebbe as>oc:ato r.gh accor-
di che potranno o s e i e ela-
borali :n vi.-:a th reah / / a re 
la sospensionc degl: experi
ment: con arm: nuclear: sotto 
un controllo :n te rna /ona le 
efficace » con 24 vot: a fa
vore. 38 contro e 20 asten
sioni. 

Al voto si e cmnti qucsta 
sera dopo un dibattito di no-
tevole asprez7a. durante il 
quale la posi/ione della 
Franeia era stata messa sot-

Julos M«ch 
con ]l dclegato d<*Ma Guinea 

(Telefotoi 

danne alia Franeia il voto 
di tutte quelle delega/iopi 
che. pur non sentendosi di 
condividere la, • pi>sizione 
francese. non osavano nem-
meiiu prendere una chiara 
posizione di attacco contro 
la decisione francese di at-
tuare espernncnti atomici 
proprio nel momento-in cui 
le grandi potonze atomiche 
hanno sospeso i loro esperi-
menti in attcsa di raggiunge-
rc un accordo che m e t t a p c r -
nianentemente al bando le 
esplosioni sperimentali. Del
le grandi potcn/e atomiche. 
tuttavia. solo l 'llnione Sovie-
tica ha votato oggi a favore 
della mo/ione afro-asiatica. 
mentrc Stati Uniti e Gran 
Bretauna si sono schierati 
dalla parte della Franeia ed 
hanno cosi condiviso con 
qttesta la condanna della 
commissione politica. e in-
sieme alia Franeia si sono 
venuti a trovarc in posizio
ne minoritaria. 

Ecce/ionalmente uiave a p . 
pare il voto contr.uio »etta-
to ndl ' i inia <Ial dclegato ita
liano. rapprcsentantc di un 
paese che. per la sua poH-
/ione ceoi»rafic,i. o jndubhia-
mcnle e>posto cor, p,n t'n->l.i-
ic perictdosita alle precipi-
tazioni rathoattive ci>n>v-
mienti ad una esplosione 
atomica nel Sahara Con tale 
voto. inoltre. il ddea. i to ita
liano ha aSMinto una posi/io-
ne di aperta o.-tilita contro 
• I mondo afro-asiatico. che c 
(piindi pienamente autor i / -
7ato oeci. come uia durante 
la crisi di Suez, a definire 
ipocrite le manifestazioni 
verbali di amici/ia che la di-
ploma/ia ilaliana non rispar-
mia verso il mondo arabo cd 

i.isiatim come mosca cocchie-

ra degli mteressi espansio-juna politica comune sui pnn-
mstici th altre poten/e atlan-
tiche. 

li secoiulo avvenmiento 
della gioinata ameiicana e 
la conferen/a stampa del Se-
gretario th stato amcricano 
Ilerter. il quale, iifeiendosi 
appunto al pioblema della 
sospetiMone controllata tlegh 
espeunienti uucleuri. di cui 
si sta attualmente occupando 
Ja confeien/a di Ciinevta, si 
e detto personalmente fa \o-
levole a che tili Stati i 'mtt 
non limitmo la attuale so-
spensione degli cspcrmienli 
.lU'anno in corso ma inanten-
gano la moratotia fino a 
quando non saia chi.iro st> un 
accordo interna/loiude e pos
s i b l e o no. 

Interrogato in metito alia 
data della conferen/a al ver-
tice. Heiter ha dicluarato di 
•<perare che tale confei en/a 
possa aver luogo tru il 1 
nuitvo e la nieta di aptile del 
1960. poiche giugno o luglio 
sarehbeio troppo tardi. Da 
altra parte, ha aggiunto Iler
ter, la questione della fissa-
/lone della data dipende dal
la disponbilita di tempo dei 
capi di Stato e dagli impegni 
che questi hanno gia assunti. 
e la data definitiva non po-
tra quindi essere fissata pri
ma che tutti gh incontri in 
programma. tra i quali il 
viaggio di De Gaulle a Wa
shington. abbiano avuto luo
go. II segretario tli Stato ha 
iiggiunto che il fat to stesso 
che Krusciov abbia accettato 
di recarsi a Parigi nella se-
couda nieta di marzo starcb-
be ad indicare che anche da 
parte sovietita U^n" si consi-
dera essenziale la convoca-
zione immediata della con-
ferenza al vertice. 

Nessuna decisione 6 stata 
presa — ha precisa to Iler
ter — neninicno per quanto 
riguarda la possibility di 
una scconda conferen/a alia 
sommita occidentale da te-
uersi. secondo la propostn di 
Do Gaulle, prima della riti-
nione al vertice tra est e 
ovest. Herter ha quindi 
espresso la speran/.a che le 
poten/e occidental! possano 
essere in grado di definite 

cipah problem) uiteina/tonali 
nella nunione th Pallet del 
priissuno diccnihie 

Ilerter ha dicluaiato che 
il cancelliere Aden.uiei p;u-
tecipera a tutte !e ta^i della 
nunione di Paimi Rispon-
dendo alia doinanda se Ade
nauer .ivrebbe p.n tecipato 
all 'mtera riuutoiie o v«»!o 
t)iiaudo fossero stati ihscus^t 
i piobleuu di Heihuo c ilell.i 
Germania. il semvtaiui \l-
Stato ha pieii>ato che, a 
(|uauto gli coiista. Adeii.iuei 
jiarlecipera a tutte le di-
scussioni. 

Nella sua breve confei en-
/a stampa. i] .segietaito th 
Stato si e astennto dal pren
dere posi/ione nella contro-
versia in atto tra la Hepub-
blica Popolaie cuiexe e 1"In-
dia a propositi! della defmi-
zione della fiontieia tia i 
due paesi. Ilerter ha preci
sa to che d i Stati I'niti * non 
tianno mai avuto I'tnwisunw 
di accettare la hnea Macma-
hon > come confine legale e 
definitivo tra l'ludia e hi 
Cina: inoltre gli Stati I'nit: 
non dispongono di elementi 
original! per giudicare <lei 

dtrilti delle i]ue paiti e per-
tanto piefei iscono non I'or-
nudare alcun gtudi/io. e non 
petisauo dj poter picudoie 
partito nello controversie .1 
meno che la quest tone non 
venga sollevata all 'ONl' . 

Sollcvato al Scnato 
il problema dei pericoli 
delle esplosioni « A » 

U compagno Mammucari 
dm ante la M'duta della com
missione* Igiene e Sanita a 
Palazzo Madama. ha espresso 
vivi ttniori per le annuncia-
te esplosioni atomiche fran-
cesi nel Sahara. Tiniori che 
sono stati cuudivisi anche ilal 
-cnatoie Alherti e ila altii . 

V.' stato percio chiesto al 
muustio Giardinn. piesente 
alia seduta. ill nfe i i ie sulle 
g,ii.m/ie che sono state forni-
te dalla Fiancia al goveino 
italiano al riguardo. 

11 ministro ha nsposto che 
non appeua in possesso ili 
tutti gli dement i rignardan-
ti la questione. fornira chia-
runenti alia commissione. 

Nubifragio su Roma 

[ ' IT lult.i la KfortutUi ill ieri <• per tuttu la iitiKi-, ititu ptuRski lurrtMizuile ha flagellato 
Uoma prin oiiiiulit allaKtiiiunll dl s lradr c di alilla/lmii e r rndendu in niulte vie della perl-
ferin praticamenle inipiisslliile hi cirrolazionc delle auti>. 1 \ Igili de) fimco hanno rlcevuto 
ollre renin rliiatnate. Nnnierose per.snne SIMUI rlntustc ferite. Una trnnilMi d'aria ha srodl-
ealii deeine di allter) e sniper rhlalo caselle « abusive ». N'olla foto: strnnratii dal vento. un 
piitn si {• ahli.iKiidt su II II A p.i l.i//ina in via dell'Inihreeeirtta. (fn 4. p;m il nostro servizio) 

Contrastato dibattito al C. C. socialista 
sui rapporti coi comunisti c con la D.C. 
Strczneo partito per Mosca - Giunto Hagerty, portavoce di Eisenwoher - / deputati dc 
e/eggono per ii Consigiio nazionale 3 scelbiani, 1 andreottiano 1 fanfaniano e / di Base 

It dirfllore uener.ilr dcidi nf-
f.iri polilici del iiiini-iern ileidi 
l'.->leri e pari Mo ieri sera da 
(a.nnpiiio per Mn-c.i. \ ia \ ieiuia. 
L>;li riferir.'i aJI'iiinb.i-riaioie il.i-
liano ne i r r i l hS . Pielriiiii.irrlii. 
la ri«po«la posiliva del Kn\erni> 
ai 'i -ol)il.ic"i » M»* ieliri rirra l.i 
vi-il.i del lYe-iilente (.rmirhi 
nelfl ' i ihuir Sovleliea. L.i ilala 
preri-.i e le modalita della \'t-
-.il.i -.iranno rnni'iirilale col go-
\ r rno >i>\ielieo. 

II priim> tniiiiiiro urceii Kara* 
m.mli- r i) mini-lro ilesli l.slcri 
\\erolT ^̂ >lll̂  riparlili ieri inal-
t ill,t per AI cm 
<i la lorn \Niia in llali.i. On; 
iiiiiicmpiir.ini'.iiiii'iin- e siiinlii 

eniielliiteinlo ei»-l ctir-o. \ i i 
i 
l 

r i \» rile Ike *.\r'i arrninp.lgliali) 
dalla iim^lir v il.il lifdi" Jitlui. 
Sn^li iiuividri inierna/innali in 

lain ieri 

(.'iampimi da Wa^liin^loii I'ad-
ilrllii niamp.i della (.';>s.i llianra. 
J.iini'. C. Hagerty. il «|iiale e 
\eitutn a deliiiirc <̂ li a>p<-ui pro-
lncnll.iri e itr^.ini//.ili» i della 
pr<»-*im.i \i-ita di la-enlinuer n 
llnma. I'.ali ha dirliinr.iu* all'ar-

Lo scherzo del secchio 

al Oniri-
n.ilr DI) rnlliMpiin Ira il I'rr-i-
deiiie t«rnnrhi e ati on. Sepni 
e IVIIa. 

Con quests vlcnetta di Franklin, nnn dei piu popolarl ciornali Inxlesl. 11 • Dally Mir
ror* . i l lustrate ieri lazione di De O^olle per an nlleriore rinvio del vert ire. Cntne e nolo 
De Gaulle ha tenufn la <na ronferen/a stampa proprio menlre il ministro rfreli Fslrr i 
incle^e Sr l«>n I.lord a r r i i a x a a Parici. I.a haltala m m a in horra al generale-pre^i-

dentr e: • RntrA pare . Se l«yn . li stavo avprltando! ». 

IL COMITATO CENTRALE DEL 
PARTITO SOCIALISTA S i > « i . 
Iiippaln per lulla la cinni.ila rli 
ieri il iliU.illiiii nel t'.oinil.tlo 
eeiitr.de del 1'SI -iill.i rela/iiine 
del eninpamin .Neiuii. 

II eiimpaizno N'errllietli lia 
cliiarili) chr nel ll.C. nnn r 'e 
III-~IIII«I fhe xn^liii -ollmalulare 
la fiui/iiine del I 'SI : al rnnlra-

• ri«i, i—-<i i deleritiinanie nella 
-.iliia/iiine [Mtliliea ilaliana: *t 
tralia pern ili vedere se rinili-
ri//i» del pariiin e veramenie 
adrrenie ai priililemi rrali rhe 
»i aprnni) run la ili-trii'.iiine. 
Verrhieiii ha s o w i w i n rh r nn 
non rhiarn atle^ai.inienin dei <n-
riali'.ii ilaliani, una nun prrri-a 
rii»riefij».i della nere**il."i <li ei i-
lare rlie la diVtrnsione >i tradn-
ra nel In *tntii quo e nel rmi-n-
lid.iriieiU/i .iirinlernii delle fur
ze capilali-iiehe, avreUhe tdfelii 
nez.ititi. E* iirrr$-.iriii aerrle-
nire l.i crisi in .itln rnd mondn 
rallnlirn c nella l)(l: riii pun 
r—ere ntienntn *nltanln von una 
»ianrn-a ri[ire*a de/l.i pnlitira di 
aliernati\a deriifirralira alia ipia-
le parteripimt tulle le for/c 
rhe inslinriii entnliaifere i inn-
nnpuli e il rlerir.ilt-n)i>. le due 
-Irnzz.iliire delta ^ilu.i/inne ila
liana. \((<liii'Ui ha aj^iiiiilo rlie 
il INI de\ r e\iiare nsni « pn»-
re—ii alle intrnzinni >> nei ri-
snarili del I'/II. II dilialtilo pre-
rnnare^-iiale del I'tll. diliaiiiio 
ili apprfitnndimenm demorrati-
rii dei prnldeiiii del mm.imento 
nperain. va -^eaniio cun aitrn-
/inne. in qnantn rappre-rnia un 
rontrihulo e**emiale alia poli
tics ili alternaliva drmorratira-

II cnmpapno Ba**o. rifcrendo-
»i al Concrr*«ii della DC. ha 
detto rhe non r il ra»o di par-
lare in termini di Inlle ai vrr-
liri, ma piatto-io Hi nrirnia-

nienii di li.i«e. Kgli ha $n->teiiiin> 
elie nei ninvintenii ~nciiJi,ii t>ij-
rnpei e>i*te una eiinlrappii-i/io-
MI' ira nn nrieiilanieiiln real-
nienle *i)eiaIi«M e ipiello len-
denziahnenle rifnrnd^l.i. Si ir.it-
la di slaliilire quale strada deh-
IMIIII secuire i *neiali-li ita-
liani. Se .-i iniende seanirc la 
lia del sortaliMim conie tale. 
•irriirre cnnibailere — «ernndi> 
Ha-«n — nnn «nli» Morn e Se-
iiiii. ma anelie Fanfani. L'n giu-
dizin pixi i im v.-i e5pre«->n *nl-
lanto — ha prn*cs:iiili> I'nraio-
re — nei ronfrmiti della enr-
renie di finin ilelLi D.f̂ . In nie-
riln ai rapporti enl PCI, lla<«o 
ha afTerniam rhe orenrre rerea-
re i nintiii reali di comercenza 

non qnelli 
due parliii. 

ehc allnnianano 

Le pn-.izinni della tlestra ^o-
II» -Mle sO'teniitc da I'ieraeeini. 
Non e e*atto — cali ha dclto — 
rlie il I'SI allenda la radiita del 
Jinierno Sesni per appozziarc 
un eienltiale fioicrno Tamlimni. 
II prolilema va pn.Mo diver-a-
nieiile. I -siirialisli del nnn prn-
-esnire nella loro azione perche 
•« quando si arriiera ad una \ i l -
inria delle itiinic po^i/inni die 
i.uinii ariinrando nella DC», <i 
«.ippi.i nel mondo raitnlicn che 
i i .oiin le fonc socia|i*te pron-
le ad appossiare una nnova pn
litira. Per far matiirnre la cri*f 
dei eattoliri, ha aggiunto Pi»» 
r.irrini, nnn hisnzna a tornare 
a una pro*pctliva ili fronte po-

L. Pa. 

(Contlriiia In 10. pan.. 7. col.) 

I.A RIL'MONE OKI CAPIGRUPPO 

Decision! sui lavori 
della Camera 

O i i i m l i r i g i o r n i rli ,«(>dnte i n i n t e r r o t t e e q t i in -

diri r u n a ? ^ m l i l f a riiiii.*a - II P . C . I , cleniincia 

il sa lwtafrgio d e l p o v e r n o c i l r l l a m a c a i o r a n z a 

Convocatn dal presidente 
della Camera, on. Leone, si 
c nun i ta ieri matt ina a 
Montecitorio la conferen/a 
dei presidenti dei Gruppi 

II presidente Leone ha 
nio?so una serie di cons:sten-
ti appunti: e d i ha. per esem-
pio. riconosciuto ciie il co-
verno non r:>ponde alle ;n-

par lamentan e dei presiden-j terroga/ioni e interpellanze 
ti delle commissioni. con I a entro i termini stabditi dal 
partecipazione del ministro reuolamcnto della Camera; 
Bettiol e dei vice presidenti ha rilevato che il n t a rdo . 
della Camera, per discute-!con il quale il governo p ro-
re i gravi problemi — solle-jcede nella promulgaz.one dei 
vati dal Gruppo comunista. recolamenti di apphcazione 
in una let ters mvinta recen-j delle leggi votate dal Par la-
temente al presidente Leone I niento, lede gravemente le 
e da noi pubblicata — della prerogative parlamentari : ha 
scarsa funzionalita del Par- dichiarato che non accettera 
lamento, dovuta aU'attcccia-jdi nominare deputat i nelle 
mento del governo e della1 commissioni parlamentari 

sua maggioranza. 

Bocciata all'unanimita in Commissione una legge presentata dal governo 

Alia Camera lo seandalo delle frodi sui prodotti alimentari 

i presso i mimsteri . se i min i -
I stri continueranno a non t e -
j ner conto di queste comrais-
I sioni e dei loro parer i ; ha 
1 nconoscuito la necessita di 
• un maggior numero di sedute 

m aula c nelle commissioni: 
n^pondendo a una ob:e2ior.e 
deU'on. Scelba. ha afferma-

, to infine che i presidenti del-
. le commissioni non Dossk^no 

U progetto che recava le firme di 6 ministri avrebbe favorito le mistificazioni - Gravissimi fatti denunciati dalla Commissione igiene c sanita | B , W " 1 aUa coinm,S5,oae 

La grave questione delle 
frodi alimentari e tornata 
alia ribalfn at trnuerso nn 
episadio elamoroso, arrenu-
to ieri mattina alia Camera 
L'n disepno di lepoe gnrer-
natiro sui «grassi alimen
tari industrial! ». presentnto 
dai ministri Taviani. Colom
bo, Humor. Gonella, Tam-
broni. Giardina. e andato in 
discussione davanti alia 
Commissione per Vlaicnc e 
la Sanita. Al tcrmine del 
dibnffito, i Qiornnlisti hanno 
appreso, non senza stuporc, 

che nessuno. diciamo nesMi-'sptn/o m blocco * in quanto 
no dei nVpnmti pr,\<enn. vc-rrebbe ad estendere alia 
n r e r o osato di/cndcrc d uidustria alimentare. dolcia-
proqetto. 'n.i ed alia panificaztone 

Atciint lo hanno cnficfjfo.l'u.so del grassi cosiddetti 
nliri icome i rompnpni .An-j^lImenta^i o animali diver-
gehni c Capon'u aperlamen-^i da) burro e dai grass: sui-
t»' nlfoccoto. Lo ttesso rcln-'.ni. nei quali non vengono 
lore democrisliano. on Bnr-jravv.sat! i requisiti di com-
tole. e perfino il rflppre-<ten-Tmestibihta ». In altre paro 
lantc del governo. sottose-
grelario De Maria, hanno 
manifestato dubbi c pcrples-
$ita. Infine. si e addivenuti 
ad una unanimita di piudl-
zio: il progetto e stato re-

le. U progetto gorernativo e 
stato bocciato. perche inre-
ce di reprimcrc. autoriz/ava 
nuove r prrtui sofisticazioni 
c truffc: 

Ma la Commissione per 

I'lgtene e la Sanita non si 
e hmitata a queslo. 11a di-
scusso il problema generate 
delle adulterazioni. che or-
mai mrestono tutto il cam
po detrnlirneiitn^ionc. ag-
giungendo ai cibi < sostan/e 
che possono recare grave 
danno alia salute pubblica >. 
I deputati hanno riconosciu-
to che le frodi hanno rag-
giunto un punto di tale gra-
ritd che occorrono provve-
dimenti radicali. Lo stesso 
De Maria ha ammesso che 
I'ltaha e il Paese dove si ve-

nftrano ie piu grosse sofisti
cazioni. anche a causa di 
una quasi totale mancan/a 
di leggi repressive Hereto 
tl governo. e in parlicolare 
il ministro della Sanita. so
no stati tnritati * ad appron-
tare adeguati strumenti le
gislative >. 

Qaesfn richiesta e fonda-
ta su una realtd eifettiva-

ma della mampolaziovc dc-
stercbbero ripiipnnncn. o 
addtrittiira veleni e sosfan-
ze canceropene. 

Le *eoperte pi it rocenti r i-
Oiirirdnrio t grissini. truffoft, 
per mantenerlt tsempre fre-
•iclti ». con sostanze che pro-
rocuno t( enncro. c t enppo-
>u. € s r in l i rsn t i » con inte-

La mancanza di 
ounrn lepislaiione 

torn che honno p°i riflessi 
mente nflflrmnnfe. Ofio. bur- jnoeir i nnche sui con^umato-
ro. dolci, paste, grissini, e\ri. riducendone. sia pure 
perfino In carnc e i copponi.jrcmporrttienmrnfe. Vefticien-
contcngono prodotti di senr-irn sessuale. 11 quadro e tut
to, che al solo ivdcrti priAtovia assai piu vasto c grace. 

consente ngli industrial! di 
mettere in bottiglia e di ven-
dere, dopo < adeQucito > t ra t -
tamenta clumico. mtltoni di 
qumtali di liquuli giallastn 
estratti daglt zoccoli di buoi 
e nstni. dalToIio di the. dal 
sego tmporfafo rfoi famosi 

per trat tenere dei 
provvedimenti col pretesto 

un'ade- l ̂ e ^ J mancanza di copertu-
sull'olio ' r a fmanziaria. 

Grave e stato invece l'in-
tervento del ministro Bettiol. 
Dando prova di disprezzo o 
di una completa ignoranza 
del re^olamento della Came
ra. egli ha detto fra I'altro 
che il governo intende vaJer-
si della m,aggioran2a per far 
anticipare. anche nei cor*> 

nmffnfoi di Chicago, e per-\ £{£ d l s c u s s i onc , i progetti 
strio dal € talloil >, I oho di K O V e r n a t i v i nei confronti 
pi no estratto dalle immense ^ e I , e p r o p o s t e di iniziativ* 
foreste di conifere della parlamentar*. 

i coi.) I n compagno Gi»« Carlo (Contlnna In !•- P*f-. 
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F a j e t t a h a d i ch i a r a to che il 
G r u p p o comunis t a , specie 
dopo le af fermazioni di Be t -
t iol , si r i s e rva di so l levare 
un d iba t t i t o in au la sul la 
ques t ione dei r appo r t i fra 
gove rno e P a r l a m e n t o . Egli 
h a ino l t re osse rva to che i l a -
vori del P a r l a m e n t o non p o s -
sono esse re organizzat i s e -
condo la vo lonta del governo 
e de l la sua magg io ranza con-
t ro le n o r m e del r ego lamento . 
P r o p r i o ques t a s e m b r a la 
posiz ione di Bet t iol . 

II capo g r u p p o dc, on. Gui , 
ha dovu to r iconoscere I 'esat-
tczza del la magg io ranza dci 
r i l ievi posti da l g r u p p o c o 
m u n i s t a , m a ha sos tenuto che 
le cause dell ' inefficienza r i -
s iedono so l t an to ne l l ' a t t ua l e 
ca lendar io p a r l a m e n t a r e . P r a 
gli a l t r i ha pa r l a to anche De 
Caro (pl i) che ha messo in 
luce Passu rdi ta del ja posizio
n e di Bet t iol . 

Nel corso del la discuss ione 
e anche emerso clie gli on.li 
Sce lba e Lucif redi . come p r e -
s iden t i de l la commiss ione 
Affari cost i tuzional i , h a n n o 
imped i to e r i t a r d a t o 1'esame 
di proposte di iniziat iva p a r 
l a m e n t a r e , pe r chiar i motivi 
polit ici di p a r t e : roppos iz ione 
p e r t a n t o eserc i ta il suo d i r i t 
to p ro tes t ando e ch i edendo 
che s iano fissati dei precisi 
t e rmin i a l l ' e same di que l l e 
propos te . 

A conclus ione del la r i un io -
ne si 6 deciso di s p e r i m e n t a -
re , anche pe r o t t e n e r e u n 
magg io r n u m e r o di s e d u t e . 
un nuovo ca l enda r io , a l t e r -
n a n d o a 15 g iorni di a t t iv i ta 
de lPassemblea (con sedu te 
anche il l uned l e il s aba to ) 
15 giorni di in te rva l lo . 

I depu ta t i comunis t i l a v o -
r e r a n n o in au l a e ne l le com-
missioni aff inch6 il n u o v o ca 
l enda r io si r i so lva e f fe t t iva-
m e n t e in u n mig l io r funzio-
n a m e n t o p a r l a m e n t a r e , pe r 
la piu solleci ta app rovaz ione 
del p r o v v e d i m e n t i che i n t e -
ressano mil ioni di l avora to r i 
e di c i t tad in i . 

Le parole di Gronchi 
sul Concordato 

II settimanale Vita, ncl nu
mero che esce oggi, pubblica 
un passo del breve dlscorso. 
improvvisato dal Capo dcllo 
Stnto nell'udlenza da lui con-
cessa 11 6 novembre s o r s o 
al Consiglfo nazionalc Leila 
stampa. dal quale sono sorte 
le note polomiche. Talc bra-
no — afferma II settimanale 
— vlene riportato cosi come 
fu stenografkamentc raccol-
to e trascritto da un consi-
gliere nazionalc della stam
pa. presente all'udlenza. sen-
za alcuna cnrrezlone neanche 
formale. 

Kcco il testo pubblicato da 
Vita: 

- Ritengo pol ehe contatti. 
sia pure fuggevoli come que-
sti. slano sempre ntili. Acco-
glicndn un particolare del-
l'introriuziane di Azzarita. vi 
dico che non e'e da sorpron-
dersi ne da irritarsi se I 
punti di vista intorno a cert'i 
aspetti della libr.-ia di stam
pa ritornano pcriodicamente 
controversy Sono formamen-
te convinto che in una vita 
democratica questo sia il mo-
do dialettico d'intcndersl. di 
far progredire le forme libe-
re di discussione ehe sono 
pol alia base delle libere isti-
tuzioni e che si trova sempre 
I'ubi consistam dopo l'espres- | 
sione di pensieri e di punti 
di vista divers!. E' un po" 
come coloro che pensano. in 
altro campo (credo che la 
analogia regga), si possano 
avere concordat! che regola-
no i rapporti fra Chiesa e 
Stato in un equilibrio stati-
co. Anche questo e impossi
b l e , perche le posizioni sono 
diverse c 1'equilibrio si rag-
glunge proprio attraverso le 
continue, vorrei dire aml-
chevoll. contestazioni. la ri-
vendicazione delle posizioni 
dl ciascuno nella vita di uno 
Stato moderno- . 

Alia Federazione nazionale 
della stampa continuano in-
tanto a pervenire. dopo le 
note polemiche. telcgrammi 
e lettere di solidarieta per il 
presidente Alberto Bergami-
ni. Fra git ultimi messaggi. 
quclll di tutti i presidentl o 
consiglieri delegati o consign 
direttivi delle Associazioni 
regional! dl stampa (Genova. 
Trieste. Venezia. Palermo. 
Bari. Firenze. Torino), e 
una lettara dell'on.le Gonel-
Ja. Anche il conte Paolo del
la Torre, direttore dcll'Os-
servatore Romano, ha espres
so per telefono al presidente 
Bergamini la sua solidarieta. 

Cinque leggi 
rotate alia Camera 

La Camera ha ieri votato 
a icrutinio scgreto e approva-
to, con il voto delle sinistre. 
i seguenti provvedimenti: 

1) proposta di legge del Con-
eiglio regi'onale sardo per l 'at-
tnbuzione alia regione del sci 
deciml delJ'importo delle im-
poste dl fabbricazione e doga-
nale percette nel terri torio sar
do fla proposta originate sta
ta.liva una quota di nove deci-
mi e i comunisti per essa si 
sono battuti . ma il governo e 
U maggioranza hanno voluto 
ridurla a sel decimi e rinviare 
inoltre l'applicazinne della leg
ge dal 1959 al I960): 

2) converslone in leggp del 
decreto legge che nel settem-
bre scorso toipese i termini di 
pagameoto di imposte e eam-
b:alj in alcuni comun: del me
dio Adriatico colpiti dall'allu-
vione; 

3) disegno di legge per l'as-
lestamento delle tassazioni n -
guardanti 1'imposta di ricchez-
x» mobile a carico di soggetti 
tassabili in base al bilancio. 
1'imposta sulle societa e 1'im-
posta sulle obbligazioni: 

4) proposta di legge Scalia 
che proroga i termini della leg. 
ge n. 377 del 1958 sul nordma-
mento del fondo di previdenza 
per gli impiegati dipendenti 
dalle esattorie e ricevitorie del 
le imposte diret te: 

5) proposta di legge Rub: 
nacc: sull 'eiodo volontario del 
personal? delle Camere di com-
mercio, industria e agricoltu-
ra fa questo proposito. il com-
pagno Maglietta ha sollecita-
to 1 'enme e I 'approvazione di 
amloghe proposte gift presen
i l e per Vesodo volontario del 

Gli sviluppi in sede parlamentare dell'azione delle donne 

Presto il dibattito alia Camera 
sulla pensione alle casalinghe 

Una delegazione delV UDI a colloquio col ministro del Lavoro Zaccagnini - Forse i 
quattro progetti di legge e le proposte governative saranno discussi c on g hint anient e 

La nostra 
battaglia 

Dobbiamo dire che, leg-
pcudo icri sul Popolo I ' a r -
ficolo del la sifjnora Pao la 
Gaiotti Dc Biasc, dcdlcato 
all'assetnblca delle casa-
Unahe imletta dall'VDl, 
a b b i a m o a tmto la r i p r o u a 
che arrampicarsi sugll 
spccchl c molto difficile. 

Ci accusa, dunque, la si-
gnora Gaiotti sostanzial-
mente di tre cose: 1) di fc-
delta idcoloolca alia tcrna-
ticn marxista ormal ooun-
q u c supcrn td , r e s tnndo cioc 
la Indipcndcnza ecouomi-
ca e Vingrcsso dlrctto nel-

• la p roduz ionc la condlzin-
ne esscnzlalc c inelimina-
bile di una effcttiva eman-
clpuzione fcmmivilc; 2) di 
considcrare le casalinghe 
« come nccessnr ininenfe i n -
feriorl alia donna che la-
vora »; 3) di aver fatto, 
nel corso delle vlccnde del
la rivendicazione della 
pensione, la parte delle 
« mosche cocchiere >. 

V o r r r m m o ce rca re di rl-
s p o n d e r e n ques t e fre ac
cuse con un richlamo alle 
posizioni e ai fatti reali. 

Non sapplamo sc, soste-
nerc il diritto al lavoro e 
auspicare Vingrcsso delle 
donne nella vita produttl-
va, sia essere fcdeli alia 
idcolopt'a tnn rx i s l a . nr, nel 
caso, cl turba esserlo. Quel 
che possiamo affermarc, e 
che si tratta di posizioni 
largamente acccttate da 
correnf i e pcrsonnh'fd ben 
lontanc d a I marxistno. 
E'. infatti. un data innega-
bilc dci tempi nos t r i . In 
ingresso sempre piu nu-
mcroso c hnpetuoso delle 
donne nella vita cconomi-
ca e socialr. La c'tviltd e 
le donne nc hanno tratto 
vantaggio, oppurc no? La 
risposta non pun che es
sere posi f i rn . l insferebbe 
ricordare il posto che, 
quasi di pari pnsso. le don
ne hanno conquistato nel
le Costituzioni e nelle le-
gislazioni moderne. E. poi-
ch& si c voluto portfire lo 
esempio di una russa. la 
siflitorn iViiia Knisc ionn . 
bnsf r rebbe ricordfire tl 
processo avvenuto in Unio-
ne Sov'wtica. Tutti, ora. 
rlconoscnno lo straordina-
rio sviluppo tccnico. scien-
tifieo c culturulc di que
sto pacsv, ma pochi forse 
nicdt tai io siillo s f r ao rd ina -
rio apporto di energic. di 
intclligcnza. di capacitn 
che ha costituito per la 
Russia moderna, I'ingresso 
imponente delle sue donne 
nella vita sociale e pro-
duttiva. E si tratta di don
ne sftiipfict, un i anc . scuza 
fronzoli. ma con una pro-
fnnda ricchczza interiore: 
di verc donne, insomma. 
Di donne come Nina Kru-
sciova, che possono anche 
sceglicrc fra la famiglia e 
il lavoro. Perche. proprio 
qui sf« il p r o h l e m a : di una 
possibilifd reale di scelta. 
die la presenza di una di-
soccupnzione cronica di 2 
milioni di unitn (c di do-
diei milioni di casalinghe) 
nega alia magoioranza del
le donne italiane. 

II Hiatnmoii io diviene 
cost, nel nostro Paesc, non 
sempre Vincontro di due 
esscri che si amano c si 
scclgono per crcare una 
famiglia, ma ancora oggi. 
troppo spesso. la sola pos
sibility per la donna di 
stFtcmazionc econoniirn c 
sociale. Non si accorgc, la 
signora Gaiotti. come la 
vecchia. tradizionale fami
glia scricchioli sotto I'urto 
delle csigenze del mondo 
moderno c mostri. qual-
che volta persino in modo 
drammaf tco , lo sun inca -
paoifd ad adempiere ai 
suoi compiti verso i figti c 
la societa? 

Non comprendiamo, poi, 
come da questa nostra po
sizione derirerebbe una 

ncccssnria inferiorita del
le donne casalinghe. Hipe-
tlamo in tntte lettere cid 
che abbiamo affermato 
mercoledi all'Adriano. So
no passati i tempi in cut 
11 lavoro veniva considcra-
to la condanna dcll'uomo. 
Esso d il perno, matcriale 
e morale, su cut pagglana 
11 mondo moderno c la vi
ta dell'uomo stcsso. Per 
questo, in quals ias i forma 
esso si svolga, lo uonlinuio 
rispcttato e difeso. Ncssu-
na inferiorita, dunque. per 
le casalinghe, n:a ugua-
glianza con gli altri lavo
ratori e lavoratrici. 

Noi, in nome di questo 
pr inc ip le , ch iedinmo per le 
casalinghe lo stcsso sistc-
ma c lo stcsso trattainen-
fo prcvidcnziule d egli 
altri lavoratori. II movl-
mento cattolico propone, 
invece, un sistema facolta-
tivo. vale a dire assai piu 
limituto c mono vantag-
gioso. 

Inflne, alia accusa da nol 
rivolta alle organizzazionl 
cattoliclie, di essere rima-
«fc Incrft c passive nel 
corso di tutti qu r s t i nnnt 
di lotta per la pensione 
alle casalinghe, di aver 
agito avendo prcscnti gli 
intcressi di partito c di go
verno e di avere cos\, in 
un certo qual modo. tra-
dito la causa delle doivie. 
la sir/iiorn Gniofti r i sponde 
accusandoci, a sua volta, di 
aver fatto le « mosche coc-
cliiere», e attribuisce il 
merito della prima con-
cessione sulla pensione al
le casalinghe fatta dal go
verno. agli studi delle di-
riocriti del nioninii ' iito r»f-
tolico. Oeve essersi tratta-
to di studi ben lunghll 

Nel 1956. noi raccoglie-
vumo gia petizioni per la 
lu discussione dci progetti 
di legge prcscntuti un anno 
prima: frattanto le demn-
cri.sfifnie studiuvano. Ncl 
1957, abbiamo continuuto 
a tenere conferenzc. riu-
nioni. dibattili: abbiamo 
riumto due volte, in upn-
le e in dicembre, a Roma. 
un numero notcvole di 
donne: abbiamo raccolto 

un milium? di /inm> in c«l-
cc ad una nuora pettzione: 
c le democristiane studiu
vano. Net 1958. ogiiunu di 
noi lia fatto della campa-
gna elettorale un nuoro 
momento di az'one per im-
porre all'opinione pubbli
ca. c aiiche ai propri par
ti ti, la ncccssuriu presa dt 
coscienza del problema: e 
le democristiane continua-
vano a studiare. Nel 1959, 
abbiamo percorso Vltalia 
per riproporrc, in assem-
blce piccolc e grandi, la 
urpiMirfi del p rob lc inn : c 
le democristiane studiuva
no. Finalmente, la sera 
precedente. alia nostra im
ponente asscmblea nazio
nalc, — vedi caso! — gli 
studi delle dcmncr ts t in i ic 
sono tcrminati in un af-
frettato conctl iabnln con il 
ministro del Lavoro. 

A questo punto occorre 
pern un discorso piu serio. 
Possibile che il movimcnlo 
cattolico non ricsca ad arc-
re altro rcspiro che questi 
pcttcgoli ripicchi. indepni 
della nronde form che es
so rapprescnta? 

Chi scrivc non e stata 
estranea al mondo cattoli
co: rifiriu*. aitzi. di accr
ue riportatn una preziosa 
cr.perienza umana c mo
rale. Proprio per questo 
mi pare che tmppo spesso 
le dirigenti democristiane 
non ricscuno, inrischiatc 
come sono nella gretta di-
fesa dei loro intcressi dt 
partito e di governo. a 
csprimcre lo sointo e la 
forza di un mondo pur 
riccn th fermrnf ' i imani e 
sociali. E' questa carenza 
che crea un invito nel mn-
vimento fcmmivilc. t-untn 
che noi arrertiamo. e die 
ci sforziamo di supcrarc. 

N i i . n r J O T T I 

Una delegazione composta 
da l le onorcvol i Nilde lot t i , 
Anna Matera , Mar i sa Roda-
no e Luciaua Viviani e da 
Maria Michet t i , L ibera Sori-
ni e P icra Amor inn , 6 s tatn 
r iecvuta ieri dal min i s t ro 
Zaccagnini . 

11 min i s t ro ha e.spo.sto le 
l inee de l lo s tudio a p p r o n t a t o 
dal Minis te ro del Lavjoro per 
una ri forma del la a s s i cu ra -
/.ione facoltat iva. r i forma 
nella qua le d o v i e b h e t rova r 
jiosto In pensione per le ca
sa l inghe . Dal colloquio 6 r i -
si i l tato che la ques t ione e ef-
f e t t ivamen te g iunta a m a t u -
l a / i o n e . per cui occorre pas -
sa t e a l l ' e same dei modi della 
sua concre ta r ea l i / za / ioue . 

Le pa r l amcn ta r i dcH'Unio-
ne Donne I ta l iane hanno 
chiosto che nel corso di que
sto esame non siano peisi di 
vista i vautaggi clie il loro 
| ) io«et to di legge offie e l ian-
no insist i to pe iche la q u e 
st ione sia affrontata p i n n a 
del la prescnta/ . inne dei p r o s -
suni hi lanci . 

II m i n i s t r o ha d ich ia ra to 
che vi sono buone p r o b a 
bil i ty che il d isegno di legge 
gove rna t ivo possa essere p r e -
sen ta lo in t empo ut i le pe rche 
la sua discussione abbia in i -
/ i subi to dopo le vacan/.e di 
fine d ' anno . 

Nel pomer iggio de l l ' a l t ro 
ieri la s tessa delegazione era 
s t a t a r i cevu ta dal l 'on. Delle 
Fave, p re s iden te della Com
missione Lavoro dolla Came-
ia. L'on. Delle Fave ha d i -

Convegno 
nazionale 

degli inscgnanti 
comunisti 

Domanl, alle ore (l. prct-
so la seile del C.C. del PCI. 
iivtxiiuio ini/.lii I lavori del 
ConvcBMii na/innalc del pro-
feisorl e del nKiesIrl fiiniu-
ltls(|. 

II ConveRiin priKii-KiiIra 
nella Klnnmta dl doiiienl-
ea 15. 

ch ia ra to di essere favorevole 
al l ' inizio del la discussione 
del le q u a t t r o propos te di 
legge. 

D 'a l t ro can to le d i ch i a ra -
zioni dc! min is t ro Zaccagnini 
circa la r i forma dellI'assicu-
razione facol tat iva c reano 
i ndubb iamen te un fat to n u o 
vo. S a r e b b e augurab i l e che 
l ' annuncia to d isegno di legge 
governa t ivo venisse reso noto 
e p resen ta to al piu pres to . 
in modo da po te r a b b i n a r e la 
sua discussione a quel la del le 
proposte di legge. 

Al t r e dclegazioni di casa 
l inghe accompagna te da l le 
pa r l amcn ta r i del la Unione 
i t a l i ane e rano s ta te r icevute 
nel pomei iggio di ieri l 'a l t ro 
daU'on. Gui, p res iden te del 
G i u p p o DC; dal l 'on. Macrcll i 
del G r u p p o PHI. dal l 'on. F e -
rioli del G r u p p o Libera te . 
dal l 'on. Foschini del G r u p p o 
PDI, dal l 'on. Simonini del 
Gruppo PSDI. dal l 'on. Pa je t -
ta del Gruppo comunis ta e 
dal l 'on. Hettoli del G r u p p o 
socialista. 

I colloqui italo-Jugoslav! 

Hi:i,GH.\I)0 — II sotlosegret ario Folchi ha annunclatn Ieri la felire conclusione delle 
trattatjve che CRII ha condutto In qucstl giorni u Belgrade! su «alcuni prohlenil inter-
nazlonull » c sulla ronpcrflzlnnc Ituln.jugoslnva. Folchi, ehe e stato ieri ospite a pranzn 
dul suo cnlleRa Jugoslavo, Popovlc, vedra OSR| a Rriont II presidente Tito, ton il quale 
dlsculerit tra l'altro, a quanto s| dice, revenliuilita di uno scamhlo di visile tra lo 
*lesso Tllo e Ton. Gronchi. Nella telefotn: Folchi (a destra) a rollnqiilo con Popovlr 

D O P O UIS'A I M P O R T A N T ! ' : MAIVIFi:.STAZIO?sT10 A P A L A Z Z O M A R 1 G N O L I 

Presentata ieri la 
primo tra 

legge per la montagna 
i progetti di iniziativa popolare 

La re'azione dell*on. Bettiol c Pintervento del sen. Ruini - Proposta 1' istituzione di un fondo di duecento 
miliardi annui, da prelevarsi in primo luogo dagli utili delle societa produttrici di energia elettrica 

La p r ima proposta di l eg 
ge di iniziat iva popolare , a c -
co inpagna ta dal min imo di 
50.000 f i rme prescr i t to d a l -
la Cost i tuzione, e s t a ta p r e 
sen ta ta ieri al Sena to e a l 
ia C a m e r a dei d e p u t a t i : si 
t r a t t a di un p r o v v e d i m e n t o 
pe r la m o n t a g n a . con il q u a 
le ci si p iopone di c o r r e g -
gere gli c r ror i e di e l i m i -
n a r e le gravi lacune del la 
legnc- del 1952. t u t t n r a in 
v igo ie . dopo che sei anni di 
esper ienza hanno d i m o s t i a t o 
q u a n t o fossero g ius tc le c r i -
t iche che al lora venne ro r i -
vol te al p ioge l to g o v e r n a t i 
vo. P i n n a che le de f ine di 
migliai : . cli f irme racccl te in 
tu t t e \p / o n e m o n t a n e d ' l t a -
lin fos.;ero rt-^ate in P a r l a 
men to da unn de legn / ionc 
l a i g a n ' c n l e r app re sen t a t i va . 
a I 'alazzo Mnrignol i si o 
svolla , pe r • in iz ia t iva del la 
Lega dci comuni d e m o c r a t i -
ci. un ' a s semblea naz iona le di 
p a r l a m c n t a r i , t ra cui il s c -
n a t o r c Tcr rac in i . s indaci . 

a m m i n i s t r a t o r i provincial i, 
d i r igen t i s indacal i , con tad i -
ni. r app re sen t an t i di comi-
tati di r inasci ta delle val la
te e de l le province mon tane . 
che si e conclusa con un 
d r a m m a t i c o nppello per la 
salvezza deU'economia rnon-
tana . 

La m o n t a g n a muore — 
ques to , in sostanza, il s ign i -
ficato de l le denunce con te -
n u t e nel la re la / ione del lo 
on. Francesco Giorgio Bet
tiol e negl i in tervent i — 
o l t r e che pe r le sccolari m a -
la t t i e s t ru t t i i r a l i , per 1'indi-
r iz /o del governo . specie dopo 
In app rovaz ione del MF.C 
Una dichinraz ione del p r o 
fessor Sa raccno , au to revo le 
i sp i ra tore del la politica eco-
nnmica governa t iva , ha co 
s t i tu i to u n o dei poli cont ro 
cui si e a p p u n t a i a la po le -
mica deH'assemblca . « L ' in-
se r imen to dol l ' I ta l ia nel 
i\ILC — ha a f fe rmato il p r o 
fessor S a i a c e n o in una m e -
tnoria al ia P res idenza del 

Consiglio — compor t e ra in 
p r imo luogo l ' abbandono 
della col t ivazione granar in in 
vasta area e x t r a - m a r g i n a l e 
localizzata sop ra t t u t t o nelln 
montagna , la cui area , una 
volta rea l i / za to il t r a s fe r i -
men to della sua a t tua le po -
polazione, pot ra in g ran p a r 
te essere des t ina ta a pascolo 
e a bosco >. Si par la di < t r a -
s fer imento del la popolazio-
ne > come di cosa sconta ta . 
su cui n e p p u r e mer i ta d i -
s cu t e i e . La DC. in tal modo. 
da un colpo di spugna agli 
indirizzi sos tenut i in passa-
to. che tra l 'a l t ro hanno t r o -
vato nella legge sulla m o n 
tagna una sia p u r modesta 
espressione. 

La risposta a ques to ind i -
rizzo e s ta ta n e t t a : qua le s i -
gnificato ha l ' invito a l a -
sc iare le t e r r e del la m o n t a 
gna, € c ron icamen te a m m a l a -
te >, se oggi nessuno sa of-
frire per ques t e popolazioni 
soluzioni possibili? Dobbia 
mo sp ingere mil ioni di p e r -

sone (non si d imen t i ch i che 
sulle mon tagne v ive un q u i n -
to della popolazione i ta l ia -
na) ad ingrossare 1'esercito 
dci d isoccupat i? Per f ino la 
emigrazione, p re sen ta t a a n 
che in passato come uno dei 
toccasana del la s i tuazione, 
in def ini t iva si r isolve in un 
grave danno . Nella p r o v i n -
cia di Belluno, che e quel la 
ove ha preso il via I ' inizia-
t iva della nuova legge, il 
fatto che r ecen temen te si sia 
recato a l l ' es tero un decimo 
della popolazione ha avu to 
gravi conseguenze nel le p r o -
duzioni fondamcnta l i della 
agr icol tura . con conseguente 
impover imento gene ra t e . 

L 'assemblea di Palazzo 
Marignoli ha ' da to una r i 
sposta ai gravi quesi t i posti 
dalla s i tuazione, che e a n -
cor piu g r a v e d i q u a n d o 
venne app rova t a la legge del 
1952, d i a m e t r a l m e n t e o p p o -
sta • a quel la degl i esper t i 
governa t iv i . L ' in te rven to di 
a p e r t u r a del sen. Lanze t ta . 

la relazione del l 'on. Bet t iol , 
i discorsi del l 'on. Castagno, 
di Veronesi, di Cinanni , di 
Nanni e del l ' ing. Corte , u n 
cattolico p res iden te del c o -
mi ta to di r inasci ta b e l l u n e -
se, h anno da to non solo una 
esaur ien te i l lus t razione del 
proget to di legge, m a anche 
una chiara visione del le p r o -
spe t t ive della lot ta del le p o 
polazioni mon tane . P a r t i c o -
l a rmen te in te ressan te il d i 
scorso del sen. Ruini che, a p -
plaudi t iss imo, ha invi ta to ad 
organizzare e coord inare 
s empre di piu il mov imen to 
per la salvezza della m o n t a 
gna. Polemizzando cont ro 
chi ne vuole lo spopo lamen-
to. il vecchio uomo politico 
ha affermato che si pud a n 
cora d a r e alia mon tagna un 
aspet to economico completo , 
che deve avere una de l le sue 
basi non nella spoliazione 
della piccola e della picco-
lissima propr ie ty contad ina , 
come vor rebbe ro gli ind i r iz 
zi « modernis t i > oggi p e r s e -

Si conclude oggi al Senato la discussione generate 

II senatore Donini illustra i cinque punti 
dei comunisti per il Piano della scuola 

Tutti i finanziamenli vadano alia scuola di Stato; ogni lira del Piano sia aggiuntiva rispctto agli stanziamenti normali; sbloc-
care la scuola dalFattualc condizionc cSassista; diritto allosttidio per tutti; la ricerca scientifica deve aver per base 1'universita 

II c o m p a g n o A m b r o g i o 
DONINI h a preso la p a n d a 
nel pomer igg io di ieri al S e 
na to sul P i ano d e c e n n a l e per 
In scuola . Egli ha r i l eva to co 
me un fa t to a l t a m e n t e pos i -
tivo che sul la ques t i one a b -
biano p reso la pa ro la o l t r e 
50 o ra to r i . Nel corso de l la 
d iscuss ione g e n e r a l e sono 
emers i a lcuni punt i di fondo 
e ora si affacciano possibi l i ty 
di una in tesa sui p rob lemi 
del la scuola i t a h a n a . Qual i 
sono ques t i pun t i ? II c o m 
pagno Donini ]i ha cosi r i a s -
sun t i : 1) ogni l ira del P iano 
decenna le se rva a f inanz ia -
re la scuola di S t a t o . da l l e 
scuole m a t e r n e fino a l l ' U n i -
vers i ta : 2) ouni l ira del P i a 
no sia agg iun t iva r i spe t to 
apli s t a n / i a m e n t i n o r m a l i e 
a l l ' i nc rcmen to n a t u r a l e de ! 

b i lanc io : 3) gli s t anz i amen t i 
del P iano non p r c d e t e r n n n i -
no le s t i t t t t u re e gli organic i 
del la scuola r i fo imata sulla 
base della Cos t i tuz ione (in 
a l t r i U-inuui. la scuola nop 

deve essere b loccata al ia con-
d i / i one classista di o g g i ) ; 4) 
l ' ass is ten/a scolast ica sia d i -
sancora t a dal pr inc ip io del la 
ca r i t a e realizzi invece il 
pr inc ip io cos t i tuz ionale del 
d i r i t t o alio s tud io pe r tu t t i i 
figli degli i ta l iani (in a l t r i 
t e rmin i , l 'assistenza sia con-
cepi ta come real izzazione tlel 
d i r i t t o cos t i tuz ionale alio 
s t u d i o ) : 5) la r icerca sc ien t i -
fica abbia pe r base l 'L 'n ivcr-
si ta la tpi .de deve u t i l i /va re 
tu t t i i mc/7 i che lo S t a t o 
m e t t e r a a disposiz ione. s e n / a 
i n t e r f e r e i v e di g r u p p i p r i 
v a t e 

La legge dei «trentanovisti» approvata 
dalla commissione Trasporti della Camera 

Modifichc alia legge di proroga dei patti agrari - Rinviali di sei mesi i progetti per la ridazione della «ferma» 

La 10 conim:ss:otio dell 
Camera tor; pomerigc.o ha d: 
tcufso ed spprov-To :n 
rcfcrcr.Tc ]a propo=T, A: IcCZi 
dc'.lon MacrrKi per .1 r c<a-
me, drlle posizioni dei dipen
denti delle pubbliche nmm.ni-
sTrazion: che furor.o arb:Tar a-
mente d:me5s: o I.cerz.at: du
rante il reg:mc fa?c s:« 

Il relatore Terrasn: (dc) «=: 
era pronur.c.ato per il r.s;e'v-
u> della proposta d: lcaRc. ma 
!e su« antomentazion; sono 
state confutate da tutti i par-
lamentari intervenutj nella d.-
scussione e tutti favorevol: al
ia approvazione della proposta 
d; legge Macrelli 

La proposta infatt- era gift 
stata presentata r.ella passata 
>R-:slatura ed era stata ap 
provata dalla Camera Tra-
sm ess a al Srr.ato non era stata 
approvata def.nitivarr.ente pei 
2a ch 'usura antic:pata del Se
nato Nella discussione, per tl 
gruppo comunista sono inter-

per RH<p.c;irre una r..p ii i ap-
provaz:ore :r. 5Cdc lezi-I«::va 

sede|Da sviv.u'.au- il \o :o fa\o:cv.i!o 
.1c; dc or.orovol. Arnin'o o C -
nc.'trar: 

La commissione acricoltnrs 
del Sc-:ato ha approvato :er.. 
n rede df: .bcr. .n 'e. una :m-

pnrtante mod:fica aH'attuale 
ieni*c d; proroiia dei pat:. 
acrari L'attualo lecce affer
ma che la d.sde'.ta pu6 csicrc 
data nel ca«o che tl propr e-
tario della t e r n voaha rea-
lizzare un piano di trasfor-
mazione del podere. La mod.-
f:ca approvata ieri al Senato 
specifics che i p:ani — per 
poter dar luojto ad eccez.onc 

debbino prevedcre un aumen-
to deH'occupazione. Questa 
niod:f.ca ac«.*os»:e una r:ven-
d ca/:or.c d t . cont'.d n.. $.a ncl 
*or.«n di stabilire un obb'..c«> 
relativo ail'occupaz.one s'a 
rendendo piii esten?:vo il d.-
n t t o alia s.usta causa nella 
d.sdetta dei patt; aarari 

A Mor.tec.:or;o !a Comm.s- o-
ne Dife«a s. e r ur: ta per o>r>-
m.r.are !o sue proposte d. loccc 
d. r.dii7 or.c dcl-a form a m.I -
tare: I ^ jo 'o e aitr. <PCI>. Aiba-
re'.l ed r.;:ri <PSP I! m.n.stro 
Andreotti ha posn subito una 
pregiud.ziale: IO ho fatto com
p a r e — ha detto — degli stu
di per vedere la possibility d 

alia proroga del contratto — attuare la nduzione: i tccniv'i 

_ venut: gl: onorevol: Deeli Espo. 
perion"»I«"dinuineroie i J t r i ca - l i t i Polano e Xanr.uzz. ry r so-
f#l»rt«) Jstenere U progetto d: lejge e 

<ono nettamente osti'.i, tuttavia 
ho voluto compiere al tre in-
dagin;. e ho scoperto che so 
Helcio e Gcrmania hanno ri-
dotto la fcrnia. lo hanno po-
tuto fare solo perche nei loro 
escrciti s'.i specialisti arrjva-
no a'. 45 per cento, mentre da 
noi non racciunpono 1'uno per 
cento Tuttavia. intondo anco
ra e«pcrlre altri studi. e chic-
do sci mesi di tempo, invitan-
do la comm-.s-Jione a dejicna-
re alcuni deputati che colla-
bonno in questo senso col 
m;nistero 

Le sinistre hanno ehiesto che 
d termine fosse portato a tre 
mesi: il compagno Lajolo ha 
proposto che fosse intanto stral-
ciata e approvata la proposta di 
aumento per il sopras«oldo e il 
•tussidio alle famigiie 

La magcioranza della com
missione ha pero approvato la 
proposta del m:n:stro. E' tut
tavia signifieativo il fatto che 
fmalmente le proposte di log-
ce. sotto la spinta del mnv.-
mer.to siovan > , siir.o state 
prcse la coniideraziooe. 

II compagno Donini ha 
quindi i l lus t ra to a m p i a m e n t e 
tut t i e c inque ques t i pun t i . 

P e r quan to concernc il p r i 
mo punto , su l qua le sono 
inevi tabi l i cont rovers ie di 
c a r a t t e r e ideologico. il c o m 
pagno Donini ha de t to che 
il p rob lema puo essere t e m -
p o r a n e a m e n t e accan tona to : 
< S a r e b b e c e r t a m e n t e de l i t -
tuoso — ha de t to — che il 
d e n a r o dello S ta to venisse 
s to rna to dal la scuola s ta ta le . 
che ne ha cosi bisogno. Le 
scuole pr iva te , d 'a l t ra pa r t e . 
possono esse re fmanzia te dai 
c i t tad in i che condiv idono i 
pruicipi sui qua l ; esse si 
fondano. ed e inammiss ib i le 
che s iano f inanziate da coloro 
che non ne condividono la 
ispirazione. I comunis t i non 
vogliono da re in:z:o ad una 
g u e r r a fra d u e concezioni 
de l la scuola. Essi non vogl io 
no pe ro che s iano violati i 
p r inc ip i cui si ispira lo S t a 
to democra t ico . Se la D c m o -
crazia Cr i s t i sna volesse m u -
t a r e il d isposto delLart icolo 
33 del la Cost i tuzione (in I t a 
lia. vi e l iber ta di i s t i tu i re 
scuole p u r c h e cio avvenga 
" s e n z a oner i pe r lo S t a t o " . 
n.d.r .) essa si m e t t e r e b b e s u l 
la s t r ada del la revis ione d e l 
la Cost i tuz ione stessa > 

II sen. Donini . dopo a v e r e 
c i ta to numcros i passi da L-
br i in uso nel le scuole. l ibr: 
nei qua l i si p r e t e n d e di a c -
c r e d i t a r e la tesi del la i m m u -
tabi l i ta del la condizionc degli 
uomin i . ha de t to inacce t tab i -
le che il d e n a r o del lo S ta to 
venga conccsso a l le I ' n i v e r -
>itaw p r iva te , le qual i sono 
i sp i ra te a pr inc ip i che non 
sono quel l i del lo S t a t o : bas t i 
pensa re che . a l l ' l ' n i v e r s i t a 
cat tol ica . gli s tuden t i . p r ima 
de l l ' e same di l a u . e a . devono 
p re s t a r e un g i u r a m e n t o con 
il q u a l e essi resp ingono i 
pr inc ip i d e l l ' evoluzione e 
acce t tano il doema di una 
ve r i t a t m m u t a b i l e nel t e m 
po. L ibera l T n i v e r s i t a c a t 
tolica di r i ch iedere ques to 
g iu r amen to . a c o n d i z i o n c p e 
ro. che non chicda dena ro 
alio S ta to democra t i c^ Ri-

*ferendosi poi «1 decre to del 

4 agosto 1958, con il qua le 
vicne is t i tut i ta a Roma una 
facolta di medic ina e c h i -
rurgia deU'L'niversi ta c a t t o 
lica, il sen Donini ha de t to 
che a p p a r e asst irdo pensa re 
che si possano d is togl ie re d e -
uar i da l le Univers i t a del lo 
Sta to , nel le qual i l e a t t r e z -
za ture scientif iche sono n o -
to r i amente inadegua te . Lo 
ora to re ha poi osse rva to che 
Tinsegnamento del la re l ig io-
ne nel le scuole . in t rodo t to 
con la r i forma Gent i l e , d o -
v rebbe essere impar t i to sol 
tan to a quegli a l u n n : i cui 
genitori ne fncciano r ich ie-
s ta : e che e necessar io r ive -
de re p ro fondamente il s i s te-
ma degli esami di S ta to . os-gi 
concepiti un i camen te come 
prova di ca ra t t e r e m n e m o -
ntco. 

In conclusione. si accan to -
ni p u r e il p rob lema degli 
aiut i al le scuole p r iva te , p u r 
che i fondi del piano v e n -
gano des t ina t : alia scuola 
pubbl ica : « I comunis t i fan-
no d: cio una quesUone fon-
damen ta l e . e sono pront i . 
ove la maggioranza ins is tes-
se nel le sue tesi . a c o n d u r r e 
una ba t tag l ia a fondo nel 
Paese e nella scuola ». 

L T n i v e r s i t a . ha poi de t to 
Don:ni. e il se t to re a cui 
meno p rovvede il p iano . Nel -
reserc iz io f inanziar io 1901-
1902. gli s t anz iament i pe r la 
i s tmz ione un ive r s i t a r i a r a p -
n re sen tavano il 23 pe r cento 
del bi lancio complcss ivo del 
Minis tero. m e n t r e neli*eser-
cizio 1957-'58 la pe rcen tua l e 
e scesa al 6 pe r cento . L? 
sperequaz ione a p p a r e p i it 
c r ave nel piano, il oua l e a s -
segna agli o rcan ' c i un ive r s i -
tari so l tanto lo 0 54 pe r cen
to deel i 800 mi l ia rd i com-
oTessivamente s tanzia t i per 
eli o r c a n : c ; T comuni-sti p r o -
n o r r a n n o adeeua t i e m e n d a -
ment i II compagno Donini 
ha conclu«o il suo ppplaudi to 
di«cor«;o a\isr>irando che al 
piu pres to si giunpa ad un 
rinnovamento i n t e r r a l c de l -
ra««et to a t tua l e del la P u b 
blica i<;tru/ione 

Nella fcduta di ieri hann.-» 
par la to anche i sena tor i 

MACAGGI (psi) e N E N C I O -
XI (ms i ) . 

La discussione genera le 
sara conclusa s t aman i . 

Un incidente 
in una commissione 

del Senato 

Un incidente si e verificato 
durante la riunione di ieri del 
la Commissione Finanze c Te-
soro del Senato. che discuteva 
la legge sui diritti erariali per 
gli spettacnli cinematografici. 
Poiche i d . c . prima di pren-
dere una posizione. chiedeva-
no sempre quale fosse l'orien 
tamento del governo. il com
pagno Bertoli ha osservato 
che — cosi facendo — i par 
lamentari d.c. mostravano di 
non avere una loro posizione 
autonoma. Il sottosegretario 
democristiano Piola interrom 
peva con una deplorevole bat 
tuta anticomunista. dicendo 
che • i parlamcntari comuni
sti dipendono addirittura da 
un governo straniero . . I sena
tori del PCI protestavano viva 
cemente contro l'incredibile 
oltraggio. abbandonando la se 
duta. II presidente della com 
missione. Bertone, sospende 
va i lavori. 

L'incidente ha avuto un se-
guito, Dopo un passo del grup
po comunista presso il pre
sidente del Senato Merzago-
ra. quest'ultimo convneava 
presso di sc il compagno Ber
toli e il sottosegretario Piola 
P.o!a faceva !e propr.e *c;i»e. 
e la questione venva snlo al
lora considerata chiusa. 

guit i dal governo, ma ne l l o 
ro po tenz iamen to a t t r a v e r s o 
oppor tun i a iut i e con la c o 
s t i tuzione di sol ide s t r u t t u r e 
consort i l i ; i contadin i , i no l 
tre, debbono essere ch i ama t i 
a dec idere d e m o c r a t i c a m e n -
te sul le r iconvers ioni de l le 
cu l tu re . Ruini ha concluso 
a f fe rmando che la mezza -
dria e o rmai supe ra t a e che 
bisogna pensa re a nttove fo r 
me di p ropr ie ta e di c o n d u -
zione del le t e r r e . P u r non 
essendo comunis ta o socia l i 
sta — ha de t to — vedo che 
I 'avyenire e dei s is temi che 
si Ispirano a pr inc ip i c o -
mun i t a r i . 

II disegno di legge p r e 
senta to ieri p r e n d e il n o m e 
dal la proposta p r inc ipa le in 
esso conteni i ta : quel la del la 
cost i tuzione di un Fondo n a 
zionale pe r la r inasci ta d e l 
la mon tagna . Negli ann i s co r -
si, in base alia legge del '52, 
secondo quan to ha a f fe rmato 
Ton. Bett iol , la m o n t a g n a 
ha avu to circa se t t e mi l i a rd i 
ogni anno. L ' inadeguatezza di 
ques ta cifra c d i m o s t r a t a 
dal le r ichieste p r e sen t a t e al 
min i s t e ro : i piani p r e sen t a t i 
da soli 71 consorzi (un te rzo 
del t e r r i to r io m o n t a n o ) p r e -
vedono una spesa di c i rca 
600 mi l iard i . E ' s t a to ino l t re 
calcolato che p e r soddis fare 
le r ichieste con l ' a t tua le r i t -
mo degli inves t iment i , s a -
rebbero necessar i circa c e n -
to t ren t ' ann i . La scarsezza de i 
fondi e piii che ev iden te . La 
legge di iniziat iva popo la re 
propone qu ind i che ogni a n 
no. pe r 15 anni , s iano d e s t i -
nati alia m o n t a g n a 200 m i 
liardi. La somma puo essere 
real izzata con u n a impos ta 
sugli uti l i del le societa i d r o -
e le t t r iche e con in tegraz ioni 
del le Regioni e del lo S t a t o . 

Gia nel modo indicato p e r 
la cost i tuzione del fondo e 
chiaro l ' indir izzo a n t i m o n o -
polistico della legge. Si p e n -
si che a t t u a l m e n t e , m e n t r e 
in te re va l l a t e sono t r avo l t e 
dalla miser ia . le societa i d r o -
e le t t r iche sono d e b i t n e i ne i 
confronti degli enti locali di 
mil iardi di l i re p e r 1'inosser-
vanza del le leggi a t tua l i . II 
proget to e l'a.ssemblea di i e 
ri. pe ro , non si sono l i m i -
tat i a ques to ed hanno v o 
luto so t to l inearc che senza 
incidere p ro fondamente s u l 
la s t r u t t u r a e i m p o s s i b l e 
ass icurare un a v v e n i r e a l ia 
economia mon tana . Da q u i 
le proposte pe r la r i forma 
agra r ia . con u n colpo d e c i -
sivo alia mezzadr ia . la f i s -
sazione di un l imi te a l ia 
propr ie ta e la difesa del la 
piccola propr ie ta ( t r a l ' a l t ro 
si chiede 1'nbolizione del la 
tassa sul bes t i ame e del le s o -
vr imposte p e r i col t ivator i 
d i r e t t i ) ; e le p ropos te p e r 
!a industr ia l izzazione, posta 
su un piano real is t ico con lo 
obbligo de l l ' i n t e rven to d e l -
1'IRI e deIIT.NI e con la r i 
vendicazione di par t ico la r i 
agcvolazioni p e r le piccole e 
medie indus t r ic . A m p i a m e n 
te t r a t t a t i sono s ta t i anche i 
problemi del tu r i smo. 

Chietfrte nempre 
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PROFILO PI UNO SCIENZIATO SOVIETICO 

LO SGUAKDO1H11AMENTE 
II secondo Lunik, qucllo 

che ha cenlrato la Luna, e 
VOrbitnik, quello che ne ha 
fotografato la faccia nasco-
sta, ci hanno dalo — al pri-
mo aniuiiu'io delle loro ini-
prese — una inipressione per 
cosi dire « sintclica » di slu-
pore e di anunirazione per 
gli cccezionali obhiettivi rag-
giunti, di entusiasino per le 
possibilita nuove della scien-
za e della societa uniana. Ri-
flettendo ora piu pacalaiuen-
te su quesle straordinarie im
prest', intravvediamo le di
verse componciili, ali scienza, 
di tecnica. di lavoro e di or
ganizzazione, t h e le hanno 
rese possihili, siamo porlati 
nil analiz/are, se pure in mo
di) approssiinalivo ed intui-
t ivo, le diverse conquisle d i e 
.si assmumann nei « I unci 
spaziali » e nei loro risultati. 
Conquisle nella preparazione 
dei « propellenti », nella la-
vorazione delle leghe nietal-
l iehe, nella « tclcguida », nei 
funzionainento autoina t i e o 
delle apparerchialure: se ne 
sn molto poeo, e vero, e se 
ne purla talvnlla in modo as-
.sai .superiieiale, ma si inlui-
see eon chiarez/a tultavia 
fi le deutro ad ogni pe/7.0 dei 
nirraviglinsi lahnratori spa-
r.iali sovietiei e racchinso tin 
prezioso, creativo lavoro di 
rhiniici e fisici, di ingegneri 
e di radioteenici , di operai 
qualificati e di seienziati 
puri. 

C.lu scrive, come inatenia-
tico, e portato a riflettere, 

Lev Semionovic PontriaRhin 

con auimirazione, sulle dif
ficolta di « messa in cquazio-
ne » e di « calcolo numeri-
cii » che debbonn essere state 
Miperate per garantire la stu-
pefacente esattezza dei lanci 
e dei percorsi. La matcmati-
ca odierna e niolto spccializ-
zata, e io non ho nleuna com-
pclenza ne di meccanica ina-
tematica, ne di moderne cal-
colatrici. Comprendo tulta
via che su di una « aslronn-
vi' » in movimento tra Terra 
c Luna influiscono le forze 
attraltive variahili di due 
corpi celesti anch'essi in mo
vimento, e che pertanlo il 
moto di essa c regoiato da 
«cquazioni diffcrcnziali* non 
si'inplici; e intuisco che la 
loro risoluzione numcrica. 
con btiona — anzi oltima — 

appro.ssiniazinnc. impiica una 
ttrnira di calcolo assai avail-
zata e perfezinnata. A qucsto 
proposito, constato 1111 inte-
resse creseente dei matt-mati-
ci sovietiei per il calcolo ef-
fettivo, che rapprescnta oggi 
tin vasto campo. non solo 
« applicativo » ma anche leo-
rico, delle scienze esatte. Ve-
do, ad esempio, che alia 
« malemalica calcolante » la 
Accademia ilellc Scienze del-
1'L'HSS dedica da qualche 
tempo una apposila rivisla, 
t h e porta appunto tale tilolo 
(« Matematica calcolante » c 
la miglior Iraduzione che so 
trovare in qtiesto mnmento 
nH'csprcssione russa Vycisli-
telnain matcmntika, la qua le 
non ha tin csalln corrispon-
dentc i tal iano) . E* da nolare 
che ncll'L'RSS lc rivisle 

scicnti l ichc di interessc •pan-
soviet ico » sono piulloslo po-
che, e assai rigorose nella 
scelta del materiale, e che 
pertanto il sorgerc di questa 
nuova pubblicazione periodi
ca c un sicuro indicc di 
grande .e scrio svi luppo di 
tale ramo scientifico (del rc-
sto, la dispersione in cento 
piccole rivi«tc locali. e la 
« sovraproduzionc » ili note 
c noticine superfine e incon-
troll.ilc. sono un fenomeno 
cli provinrialismo. che noi 
ancora lamcntiamo in taluni 
settori. ma che Stati I'niti. 
Inghillerra. Francia hanno 
superato al pari d c l l T R S S ) . 

II matcmatico e Ira i crea
tor! di Lunik c di Orbitnik 
non solo come «calco la lo-
re ». ma anche come neccs-
sario collaboratorc c consu-
lente del tecnico in molti 
altri dclicati problemi. Lc 
questioni relative alia rcgo-
lazione, alia corrczionc au-
tomatica, investono ad esem
pio difficolta matcmatiche, 
di calcolo e di imposlazio-
ne. Ancora una volta si trat-
la di campi di studio e di 

ricerca dei quali posso par-
lare soltanto per « sentito di
re ». So tuttavia che que
stioni siffatte attraggono la 
attenzione anche di insignt 
matematici puri. Cosi, ad 
esempio, J'anuo scorso al 
ConRresso matematico inter-
nazionale di Edimburgo, la 
relazione sullu trattazione 
matematica dei « process! 
di regola.zione » fu affidata 
a un matematico sovietico, 
nolo ilno a fpialchc anno 
fa esclusivamente per le sue 
profoude ricerche di mate
matica « {iiirissima »: a Lev 
Semionovic Pontriaghin. 

Che nella nostra stampa 
operaia e socialista. siano ri-
cordate ed ammirate alt-uiie 
grandi imprese atletiche — 
il volo di 8 nietri di Owens, 
i 1(10 melri corsi a trentasei 
km. all'ora da Hary, i lan
ci perfetti del diseobolo Con-
solinj — non «? cosa che io 
disapprovi: anche il prog^res. 
so delle possibility lisiche 
dell'iiomo, perfezionate da 
salute, rilino, studio, intelli-
genza, e da seguire e da ac-
cogliere con gioia. Io credo 
tuttavia che in un giornale 
rivoluzionario e progressisla, 
quale e la nostra I'nilt), siano 
(la sottolineare innanzitulto 
e sopraltutto le grandi in»-
prese della mente e del carat. 
tere, della lenacia e dell'in-
gegno; siano da scoprire ed 
esallare a 1 c u n i autentiei 
« eroi del nostro tempo » sui 
quali il divismo superiieiale 
ilella « grande stampa » non 
ania soffermare I'attenzione 
del lettore, che essa vtiole 
frivolo, e interessato esclusi
vamente alia cafe sneietu e 
alia vita delle ultinie C(irti. 

II matematico sovietico 
Leone Pontriaghin, del quale 
recenlemente e stato festeg-
giato ne l l ' lHSS il cinquante-
simo conipleauno, e 11110 dei 
piu slraordinari eroi del no-
stro tempo: quello che egli ha 
ratio e che fa ra|>presenta iu-
fattj un auteiilico prodigio 
della mente uniana. Figlio 
di un piccolo impiegato e 
di una sarla, Leone Semio
novic ebbe a 1-1 anni una 
terribile disgrazia: in segui-
lo a uno scoppio, perdelle 
conipletamente la vista. La 
madre. Taliana Andreevna 
I'ontriughina. decise allora di 
dedicarsi iuteramenle a| fi
glio. Nonoslante le difllcolla 
inateriali (|)ochi anni dopo 
nioriva il padre di Leone) , 
nonoslante le difficolta cul-
lurali, Taliana Andreevna 
ritisci ad aiutare il figlio: non 
solo sollevandolo dalle preoc-
enpazioni pratiche, ma colla-
borando con lui negli stmli 
roine letlrice e segrelaria. Per 
fare cio, Taliana Andreevna 
dovettc im))adronirsi del non 
facile simbnlismo delle niate-
matiche superiori, dovette 
imparare a leggere al figlio 
trattati e note scienlif iche 
nelle principal! lingue stra-
niere. Cosi, innanzitutto, 
Leone Semionovic pole pro-
seguire gli studi, ed entrare 
giovanissimo, tre o cpiattro 
anni dopo la disgrazia che 
lo aveva colpito, all'l'niver-
sita di Mosca, nei 102"). 

1025: uno degli « anni ter-
ribili » per il giovane Stato 
sovietico. Sono gli anni del
le privazioni, della faticosa 
organizzazione della nuova 
societa e della nuova econo-
mia, ma sono anche, per 
esempio. gli anni nei quali 
Mosca divcnla uno dei due 
o tre massimi centri mate
matici mondiaii . Lo straor-
dinario giovane studenle, 
che senza prendere appunti 
ricorda perfellamente i piu 
complessi sviluppi di pen-
siero e di calcolo, trova una 
scunla scientifica in tumul-
tuoso sviluppo e un maestro 
d'eccezione: Pavel Serghee-
vic Aleksandrov. Si sla co-
slruendo una nuova scien-
za: la topologia, se ne vanno 
scoprendo lc profonde c il-
luminanti connessioni con 
moltissimi capitoli classic! 
della matematica. 

II giovane Pontriaghin di-
viene rapidamenle uno dei 
prolagonisti di qucsto ntiovo 
sviluppo delle niatemaliche. 
che un insigne scienziato po-
lacco, Casimiro Kuratowski 
ha definito la < lopologizza-
zione » della matematica. 
Con lo sguardo della men
te Pontriaghin veile relazio-
ni profonde e riposte, armo-
nie segrete questa prima fa
st- della sua altivila creali-
va si conclude ne| I93S con 
un « |)oema matematico ». il 
trattato sui « (iruppi topo-
logici »• « uno di quei rari 
libri. che meril.mo piena-
mente il nome di "classici": 
c ioe uno di quei libri che 
conscrvano il loro valore 
per decine d'anni, uno di 
quei libri che formano la 
mentalita scientifica di in-
lere Renerazioni di mate
matici ». Sono parole di P. 
S. Aleksandrov e di E. V. 
Mislcenko, nclParlicoIo da 
loro dedicato ai cinquanla 
anni di Pontriaghin nei nu-
mero di maggio-giugno del 
IO.1O della rivista Progress! 
delle scienze mnlemnliche. 

Son c possibile parlare ftel 
contenuto di qucsto classiro 
libro di Pontriaghin in un 
arlicolo di tin quotidiano: 
si puo pero tentare di dare 
un'idea della sua strultura 
formale. Si ha la sensazionc 
che in ogni pagina Intto 
1'edificio di pensiero sia prc-
sente all'Autore, per il col-
legamenlo armonico e con-
tinuo di ogni parte con tulle 
le altre; si avverle che ogni 
concel lo , ogni dimostrazione 
sono stati riportati al loro 
nucleo esscnziale, sono stati 
per cosi dire « ridottj al mi-
n i m o » , c con cio resi piu 
visihili, piu chiari, piu ma-

neggevoli . Che una siffalla 
coslruzione intellettuale sia 
stata compiuta con la sola 
concentrazione della nieute, 
con il solo sguardo interiore. 
e miracolo di ingegno, e di 
ordine intellettuale, con-
giunto a fantasia creativa, 
non ininore a inio avviso <1 • 
quello tlell'ultinia sinfonia. 
che Meethoven edifico come 
musica interiore, quando 
aveva gia conipletamente 
perso l'lidilo. 

Oggi, il lucido e penelran-
te sguardo interiore di Lev 
Semionovic Pontriaghin e 
rivolto ai « processi di re-
golazione » e alle loro « con-
ilizioni otlime », alia solu-
zioue di quesiti « che hanno 
immense prospettive di pra-
tica applicazioue » (I*. S. 
Aleksandrov e K. V. Misl
cenko nell'articolo citato) . 
La scienza sovietica trova 
percio cpiasi un stio sitnbolo 
nell'assorta meditazione di 
Pontriaghin: in una perso
na. in una vita, in una alti
vila si connettono la ricerca 
« pura » e la tecnica avan-
zala. La civilta sovietica non 
e soltanto una grande civil-
la tecnica, ma cerca di svi-
luppare armonicaniente il 
pensiero « puro » e la ricer
ca tecnica. che non puo mai 
essere « pura », e v\\e sem-
pre impiica invece lo sguar
do della mente. K niolto fe-
licemente, ci sembra', l'Acca-
deniia sovietica delle scienze 
ha voluto onorare, tra gli 
studiosi italiani, il geomelra 
puro Severi, il flsico speri-
meutale Amaldi, 1'archeologo 
umanista Hiancltt-Handinel-
li: quasi a indicare la neces-
siiria correlazione delle va-
rie vie che l'liomo apre per 
progredire e iunalzarsi. 
I.UCIO LOMBARDO-RADICR 

LO "SCANDALO DEI QUIZ,, HA MESSO IN CRISI LA RETE TELEVIS1VA PlO POTENTE DEL M0ND0 

LaTV americana e un colosso 
ma il cervello e rimasto bambino 

40 milioni di apparecchi, e programmi di Hvello bassissimo - La "frequenza di ascolto,, e la sola legge conosciuta 
Pubblicita elettorale per Ike - Un duro giudizio di Lippmann - Si chiede apertamente una televisione di Stato 

L'inferfl struttura tclevi-
sirn iinicnrniio. Id pin for
te del mondn per niunero 
di uten:e. per c«j)itnli i»«-
pii'tjdti c vastitit di servizi. 
.<crlccbio/(i in qiicsfi cfior-
ni solto il pesn di incuse 
tremendc. Lo scumhilo dei 
qui/ «' stato il motii'o ne-
casioimle di una esplosione 
cite dere avere. come h«. 
rudici assai piii profonde. 
Sembra qntisi che, nei ge
nerate procesao di ripen-
samento della .«>cictri (iiiic-
ricuiKi. le ricende della TV 
nbbidrio aapiunto elemen-
ti nno r i •• impensnii. In 
questa ehe sembrava esse
re la .irgonliosa roceafor-
te della nnpresa pnvata. 
sempre ptu Ireiptenti e al-
te si sono Ici'dfc. ncjjli ulti-
mi tempi, voei di dissenso 
c di allarme. Al punto ehe 
un commentutttre di tanta 
(iiifori'i'olerni come U'ulfer 
Lippmann patera seneere. 
subito dopo lo seandalo. 
sulla New York Herald 
T r i b u n e : * K' reiiutu in lu
ce. a earico ilella TV. ana 
frode di proportion! cosi 
aiaantesclw da metterc "> 
causa lc basi di talc mdi i -
striu '*. La nota di Lipp
mann. 1 iolenta conic- una 
ren-iisitoriti. cos) proscijui-
rn. « C'e quulcosn di m d i -
ealmente mulsuno nelle ili-
retf.ee nazionali sulle ipm-

li funziona la televisione. 
11 p r inc ip io fondamentale 
di '(ili direttire e che. in 
pratiea. la tclcrisione dere 
scrvin unicametite il pro-
'ifto prii'dfo. .Y011 vi e eor-
correnza. nel'a TV. iuorcl c 
tra rircili che cercuiio di 
incrc«»fco(;i(ire I' attenzio
ne del rispettiro pubblico. 
Se eonsegue cite la televi
sione ehe viene ntenuta l i 
be ra e dircnfntii di tuffo Id 
/<! crcdfnro. /(/ servu e ad-
dirittura la prostituta del 
mercttiifeoniuMicnfo ». 

Un rimedio 
. .Yc LippmHiiii .si limitu a 

un giudizio. sia pure di 
tanta asprezza. I nmedi che 
ciinm'fd sarebbcro parsi ri-
roIiizioiKiri. fiim a (|iui(cli«' 
anno /u . * --V uno purcre — 
scrivc Lippmann — il mi-
glior mezzo sani d> trovare 
in muniera di Uir Uinzio-
nare ana rclc telerisirai 
come pubblico servizio, che 
abbia per eriterio th scelta 
non ni(i cio che riesce piu 
popofurc. bciLi'i cio ctic 'in 
pin rii/orc.. . Pcrclic iniatti 
la TV non d n r r e b b e essere 
/IiKinridfu come timi ("»i-
rersitd. come la <cuola 
pubblica. come i program-
mi di esplorazione dello 
spnzio'.' >. 

Abbiamo riportato le pa
role di Lippmann perche 

Pierre Chrnal, II nolo resist* francesr, r si Roma prr diriKcrc il film « I.r nottl di Ra
sputin >. Ha portato ron se I» xiorane mosllr di orljtiiip «rcrntina, Drlida nay. Ha ZZ 
anni. orrhj molto azzurri. Chenal l"ha ronosrluta qtiandn icirava un film a Buenos Airr% 

ofjrono un'idea della tem-
pcratura che il dibattito 
sulla TV ha ruggiunto in 
America. Giovcrd rivorda-
re. anche. che i cuffoliei 
umcricdui <if fmrcrso il 
Christian Science Monitor 
si sono inscrifi nelhi di-
scussione chiedendo piu 
aspre forme di censura e 
appoggiando aneh' essi la 
pwpostu di una rete telc-
ri.s'irn sfiifdle. Lo sfesso 
A'i.s'cu/ioircr ha creduto ne-
ecsasrio intervenirc e lo ha 
fatto. sia pure eon nene r i -
ehe parole di deplorazione 
per lo < seandalo dei quiz *, 

.-\ q tics-to pnnto bdlcii 
ugli occhi che per guanto 
grave sia stato lo seandalo 
dei q u i / , e per quanta ini
pressione pos's'ii iircr pro-
dotto iit'lCopiiiioiie jmbbli-
cii la rivclazione che un 
protessore della I ' l i iveis i ty 
Columbia si sia prestato al
ia trtilht. una rcuzionc tan-
to casta deve eontenere 
element! diversi e piu 
gravi. 

/.o .s-rtniditfn dei quiz c 
flrrimffi in un momenta di 
cspansione mii.ssimd dello 

• TV. Si calcola che alia fi
ne del 1958 csistcvuno ne
gli Stati I'niti circa 40 mi
lioni di telcvisori In molte 
fumiglic umcrtcanc, ormui, 
gli apparecchi televisivi 
sono due e perfino tre. Di 
proprietd delle stesse reti 
tclcvisivc sono micfic le re
ti radiofoniclie. c a 60-70 
milioni si fanno ascendere 
gli (tppiiierehi radio esi-
stenti net tcrritorio della 
t'niitne. Itlldll^ ,• TV. ma 
soprattutto TV. hanno in 
America una p otenza di 
mobilitazione colossulc. 

I rating fifmciciifc di 
popolaritd delle rarie tra-
smrs.sioni) cnlcolnfi dagli 
uffiei .s-fiifi.s-rici delle vane 
reti. raggiitngono c'jre sba-
lorditivc: decine di milioni 
di spettatori per i q u i / e i 
songs show piii importanti. 
Ogni minutn di pubblicita. 
in iiueste condizioni. casta 
cifre proibifire; decine di 
migliain di dollari. \'cl 1955 
le reti tclcvisivc amcrica-
ne deniuiciiirmio 11» pin) di 
affari di 2340 miliardi di li 
re. clip snli ratio a nitre 
5.000 nei 1957. Si pensa che 
nei 1958 questa cifra sia 
stata abbnndantemente su-
perata. 

K' una potenza eolossale. 
nelle muni di poehi grnppi 
prirati ehe la attualc legge 
sembra ineapace.di limita-
re o michc solo di control-
lare. La legge americana 
stabiliser die « I a proprie
td perpetua delle lunghezze 
d'onda upparticne alia na-
zione. ed il confroMo del 
loro uso viene affidato al 
Gorernn federate elie si 
serve della Federal Comu-
nication Commission per 
raggiungere j propri sco-
pi >. La FCC. usnndo di ta
le potere discrezionale. ha 
affidato a sua volta, nello 
immediato dopagticrra. le 
lunghezze d'onda disponi-

UN ORGANISMO UNITARIO DEGLI INTELLETTUALI EUROPEI 

Approvalo ieri lo statuto 
della "Comunita degli scrittori., 

La conclusione dei lavori - Confermata .Xapoli quale sede stabile - Impegno a pro-
muovere iniziative di collaborazione con gli uomini di cultura degli altri continenti 

Vn completo accordo c 
stato raggiunto ieri mattina 
a Roma sullo schema di sta
tuto propostb per 1'attivita 
della Comunita europca d e 
gli scrittori. In circa tre 
giorni di lavori la commis-
sione che venne nominata. 
ccme si ricordera. dal Con-
gresso svoltosi l'anno scor
so a Napoli. ha affrontato 
alcuni problemi di partico-
lare difficolta. se si tengono 
piesenti le differenze stori-
co-nazionalj delle varie cul 
ture e i caratteri del le s in-
gole organizzazioni di scrit
tori dei vari paesi. Fra tan-
ti problemi indicheremo, ad 
esempio. lo sforzo affron
tato per la prima volta nei 
tentative di trovare una de -
fini/.ione un:ca al terniine 
slesso di scnttore. Si tratta-
va. :n qucsto caso. di stabi 

Quale svdc stabile i lel la 
Comunita e stata conferma
ta la citta di Xapoli. Abba-
stanza elastica e l'inilica/.io-
ne degli scopi dell'organi-
smo. K" comunque afferma-
to che « la Comunita si pro
pone di facilitare la libera 
circolazione del le opere del 
lo spirito e di moltiplicare 
gli incontri. gli scambi e le 
tradu/ioni e di appoggiare 
ogni iniziativa tendente ad 
assicurare la loro dignita e 
autorita ». 

Non vorremmo che il sa-
pore estremamente buro-
cratico del l inguaggio adot-
tato per elaborare qucsto 
statuto facesse pensa re ad 
un burocratismo assoluto 
anche dei propositi c delle 
intenztoni dei promotori del 
la Comunita. Potcvano sor-
cere due dubb; di diversa 

lire chi puo entrare a farjna'ura. 11 primo che ?i cer-
parto della Comunita. Ksi- casse di porre un'eschisiva 
stono paesi dove la defin:z:o-Jsu base continentale. A un 
ne o restnttiva: scrittore e'eerto punto si legge che nei 
solo chi s e n v e opere lette-
rarie. Per altri paesi il con
cetto e stato elaborato di-
versamente: cosi e in Fran
cia. ad esempio. dove la stes-
sa letterarieta dell'opera non 
e cOnsiderata in modo esclu-
sivo. Lcggendo il relativo 
articolo dello statuto il eri
terio che finiva per preva-
lere era appunto ques fu l t i -
mo. Sono « considerati scrit
tori gli autori di opere let-
terarie nonche di altre d i 
scipline ffilosofia. storia. 
scienze morali e politi
cise. e c c ) ». 

la Comunita sono ammessi 
« tutti > gli scrittori euro-
pei. quindi con csclusione 
di < tutti » gli altri. II secon-
do dubbio riguarda la pre-
valenza data agli scopi pro
fessional*. 

Varie delegazioni si sono 
battute contro queste forme 
limitative. K' stata cosi af-
fermata la necessita dj sba-
raz/are il terreno da ogni 
<escUisivismo europeo». Agli 
organi direttivi e dato m a n -
dato di «stabi l ire contatti 
con scrittori e associazioni 
di scrittori di tu t t i il mon-

do e di dare appoggio a or
ganizzazioni che intendono 
difendere 1 loro mteressi 
morali c matefiali >. D'altra 
parte una piii Iarga prospet-
tiva di attivita e indicata in 
un altro articolo dello Sta
tuto. dove si afferma che 
< gli scrittori della Comu
nita si impegnano a risve-
gliare e a rafforzare lo spi
rito di amiei / ia e tli pace 
fra gli uomini >. 

Quest'ultima indicazione c 
il frutto di una proposta 
presentata a Napoli dalla 
delegazione sovietica e fu 
inserita nei documenti co -
stittitivi. Essa e stata in que -
sti giorni ripresa e decisa-
mente consacrata negli s tes -
si statuti della Comunita. 

Oltre ai singoli scrittori 
che aderiscono personalmen-
te. nella Comunita possono 
entrare le associazioni pree-
sistenti con un solo rap-
presentante. Le organizza
zioni intergovernative pos
sono partecipare con propri 
osservaton . 

Come abbiamo gia infor-
mato in questi giorni, ai la
vori consultivi hanno parte-
cipato circa cinquanta scrit
tori di tutti i paesi europei; 
fra di essi Cheorghi Kara-
slavov (Bulgaria) . Yves 
Gandon (Francia) . Hermann 
Kesten ' (Gcrmania) . Giorgio 
Novas (Grecia) , Kilya Lax-
ness (Is landa). Josef Oliv 
(Svez ia) . Piero Bianconi 
e Antony Babel (Svizzera) . 
Nicolai Bagian. Likowski e 
Breitburd (L*RSS), oltre 

agli italiani: Vincen/o Aran-
gio Rui/ . G. B. Angioletti . 
Goffrcdo Bcllonci. Libero 
Bigiaretti. Kmilio Cecchi. 
Alberto Moravia. Guido Pio-
vene. Yasco Pratolini. Giu
seppe t'ngarctti. Giancarlo 
Yigorelli. 

M. R.. 

I martedi letterari 
al Teatro Eliseo 

I.'Ajsociaziope Culturale Ita
lians nnnuncia il pro^ramnii 
delta nuova staa:one. Anche 
quest'anno scrittori. artist:. 
sci^nziat: d; fama internaz:o-
naie parleranno oeni se:tima-
n» da novembre a apnli* al 
Trstro Carianano di Torino, al 
Tfitro Manzoni di Milano. al 
Teatro E!.>rr> d. Roma, si Tea
tro d: Corte d: Xapoh. 

t'na parte delle conferem^ 
.-aranno tenutr ;n forma di d.a-
lam tra due orator:- Vjncenzo 
Aran^io-Ruiz e Io slndio^o 
amor.cano John Brown di?cu-
teranno sti - Scuola per tutti. 
scuole per pochi? - . il filosofo 
Guido Calocero e lo psicoana-
hsta Emiho Servadio su -Psico-
analisi e morale-. Alberto Mo
ravia e P.P. Pasolini <ul ro-
m?n:o. 

I.r adesion; ai Martedi Let
terari (quota annuale I. 3 000. 
p.»r injecnanti e ;tudenti I.re 
2 000» s. r.cevono presso I'am-
m.n'.strazione del Teatro EL-
seo e presso le Librene Deda-
lo. Del Babuino. Matteucci. 
Modemis5ima. Quattro Fonta-
ne. Tombolini. 

Tult.i t'Ami'rlea e stata (hitiniat.i. iu uuesti Rlorni. o gioire 
di'lla fi-lirila eoiiiiiKOlc del siRiuirp p delta siRiiora Kardell, 
(lie liaiiiio cclcliralii il primo anno di niotriiuonlo. I.a 
siiignlarita del loro e.iso sta nrl fnllo elie si inrontraromt 
clinun/i al tt-li-sclirrino. nella nilirira « l.a eeute e eiiriosa ». 
I'll cer\r|lo cli-llroiiici), in liase a tin «luoro del ecnerr 
delle - Auiiue K*'»>«'IIC *. seiitrii/lo elie. er«»no fattl unit per 
1'nllro e i due — aiispiei la societa televlsiva clip orcani/^a 
II gliioco e la ditto clip lo fiuanzi.i — si spositrono. Qui 

i (Otiini:i Kardell 111-I Klomo del niatriniouio 

bili alle soeiefii che ne han-
tto fatto richiesta, ma si e 
prcoccuputu di emanarc 
iiorrne che Umifdssero Id 
concentrazione della rete 
telcvisivu nazionale in po-
ehe muni. Ld FCC impone 
infutti a ciascuna societa 
telcvisivu di possedere non 
piii di una stazione lelc-
visivn per regione. e non 
piu di c inque in tutto il 
paese. In tal modo la legi-
slazione americana si e 
prcocciipiifii fin ddl primo 
inoiiiciito. dlmeiio in-(coriii. 
di porre un limite e un fre-
110 fiNo strapotere dei grnp
pi privuti ncl settore. In 
teorta. diciamo. p e r che og
gi si puo nfjermare con 
certezztt che un eartello di 
dimensioni mastruosc do-
mina lo spettacolo piii po-
polare d'America. e In di-
rigc a sun piacimento su 
quei binari che hanno ecci-
tato lo sdegno di Lippmann 
c dell' opinionc pubblica 
americana. 

II monopolio 
E' avvenuto infatti che 

le maggiori reti tclcvisivc 
umcricanc. la NBC (Na t io 
nal Broadcasting Compa
ny) . la CBS (Columbia 
Broadcasting System) e la 
ABC (American Broadca
sting Company) , hanno 
monopnlizzato I'intiera ut-
tivitd televisiva americana. 
e con essa tutti gli intrniti 
della piibbtirifd. II xisteimi 
e semplice. La ricerca dei 
* numcri » sensnzionuli. re-
sa necessaria dalla concor-
renza del cinema, ha alzato 
il livelln degli spettacnli. 
portandolo a cifrc proibi-
tive, che i p roduce r s (allc-
sfitori d i e uendono oli 
spettacnli gia confezionati 
alle varie reti) si stttdiano 
di alzarc sempre piii. Per 
lc reti tclcvisivc minori 
non c'e via di scelta: n si 
collegano con i colossi, o 
scompaiono. Qualche anno 
fa, su circa 300 trasmitten-
ti che esistevano negli Stati 
Unitt. 73 crano affiliate alia 
ABC. 74 alia CBS. 80 alia 
SBC e 73 alia Dumont. Poi. 
il nome di quest'ultima ca-
sa r scompursn clamnrosa-
mente: i sum dirigenti han
no pagatn cam }l tcnta-
tiro di allesttre prngram-
tm menn banali. c di 
livelli} cultttrale mtp l io re . 

Ma il quadro non e an
cora comple to . Perche. con-
trollando i grnssi gcttitt 
pubblicttan. i gruppi dnan-
zutri che pnsseggonn le reti 
tclcvisivc non hannn tar-
dato a mcttcre le mani sul
la stampa popolare. la qua
le ricava. anch'essa. i prin
cipals introiti dalla pubbli
cita. 

E nnn hanno mancato 
neppure di mcttcre il naso 
a Hollytcood. Qui. dobbia-
mo dire, i t rus t televisivi 
hanno trnvato una dura 
resistenza. Dopo il 1955. lo 
anno che ha visto il trion-

vivono giorni di tcrrore, 
poi. quasi obbedendo a un 
ordine oscuro. tutto face. 
Si nofii c/ie fra i « dirt > 
colpift dalle rivelazioni di 
Confidential sono proprio 
alcuni che avevano eosti-
tuito I'oggetto della conte-
sa. Ma il monopolio sulla 
pubblicita. la posizione 
raggiunta nei campo della 
sfarupd c del cinema cosfi-
fniscoiio solo un aspetto 
della potenza del monopo
lio riidiotelct'isiro. Perclie 
in rcdltii pochissime hol
dings industriuli controlla-
110 il loro volta tutto il set-
tore attruvcrso la fornitu 
ra dei cavi coassiali pe r 
friisporfdrc le immnqiiii dn 
nun pnrfe a I ('ultra del pae
se. qticffn droll impinnfi 
trasmittenti e fa fabbrica-
zione degli stcssi apparec
chi riceventi. radio c TV. 

Fu Barney Balaban, diri-
gente della Paramount, 
prima die i/nrsfn soet'cfii si 
piegasse ad aecordi con la 
SBC, a dcniiriciiire if p<>-
tenfe monopolio dei circui-
fi giganti che fabbric'ano 
apparecchi radio, telcvisori 
e materiale trasmittente. Lc 
rivelazioni di Balaban nf-
/rirono, a chi ebbc la pn-
zienza di ricostruirlo, un 
panorama sterminato : le 
tre reti tclcvisivc piii forti 
apparivano legate a filo 
doppio con i giganti del 
monopolio e l e t t r i c o , la 
American Telephone and 
Telegraph, la General Elec
tric, (11 Wcstinghouse Elec-
tring and Manifacturing 
Company, rior con i due 
gruppi finanziari di Morgan 
e Rockefeller, j cni lenanii 
si estendono in tutti i set-
tori della vita econotnica 
amer i cana . A qucsto punto 
si pntrn intuire la immen-
sitd della posta che gli 
scandali dei quiz e i vio
lent! attacchi di una parte 
della s t a m p a americana al
ia TV hanno messo in pu-
l:o. S't e notato che i giudizi 
piu nspri sono apparsi sui 
gtnrnali cosiddctti di e l i t e . 
come il N e w York Herald 
Tribune, il Christian Sc ien
ce Monitor, il New- York 
Times. E' stato qiicst'uffi-
mo. anzi. a rivelare i moti-
ri pui profundi della at
tualc campnqnn. « La misc-
ria morale di quel pasticcio 
dei quiz — scriceva il stio 
crilico John Crosbt/ — fra-

spare in tutta Vindustria 
teleuisii-fl >. E finiva col do-
mandare che I' inchiesta 
sulla TV si estendesse ai 
monopoli della pubblicita. 

La TV americana si tro
va. realiiu'iite. a un bivio. 
Ponendn i siioi programmi 
al servizio esclusivo e to-
tale della pubblicita. / acen-
do del ra t ing la sua unica 
legge. le reti tclcvisivc 
hanno nbbdssato i program-
mi a un l i r c l lo semplice-
mente degradante. La idio-
zia e la trivialita che gli 
uomini di cultura europei 
rimprorernno nlle loro TV 
nacioiid/i non riiisciraaiio 
nidi 11 npiiaoliarc quella 
delle TV amcricane, che 
con una mole di impianti 
colossdlt e con una stermi-
nata rete di riceventi rc-
stano in uno stato di pura 
mitiorttd ciilturale r intel-
fcffiidlc. f u sofo e.«empio 
fraffo dnlln iilfima campa-
gna elettorale americana. 
I/11 opcraio esce di sera per 
portare il cane a far pip't. 
Passa davanti alia Casa 
Bianca, e vede la fincstra 
d\ Ike i l luminata. La fissa 
uffascinato. < Ancora alza
to a lavorare — mormora 
— Dio mio. come farci 
senza di lui! ». Quindi la 
tclfcnmera fissa il cane cite 
fa pip't- Con piccole varian
ts qiiesfa set'iieffa. r ipefa-
fa per ftiffa la campagna 
elettorale. ha assienrato ai 
programmi pubblicitari del 
Partito Repubblicano i ra
ting pin cleraft. 

Gli uomini di cultura. nei 
l imitj che Iorganizzazione 
degli strumenti di difjusio-
ne pertnettono. sono stati i 
primi a lanciare un grido 
di allarme. I giudizi della 
stampa piii qualificata, che 
ha avuto sempre. nei con
front! della TV. un atteg-
giamento sprezzante. ne 
riccheggiano le prcoccupa-
zioni. Ma oggi non sono so
lo gli ambicnti piii qualifi
cati. a ribellarsi alia TV. 
C'e il cinema, sottoposto a 
una concarrenza spietata e 
rovinosa, i gruppi televisi
vi minori. mn ri sono an
che i -produttori. ormai in-
sofjercnti del ricatto che la 
ptibbficifd, senza la quale 
non v'e possibilitd di affcr-
mazione. fa pesare su di lo
ro. Vi sono alcuni uomini 
politici. e una parte dello 
apparato dello Stato. Vi c. 
soprattutto, la coscienza. 
nella opinionc pubblica piii 
qualificata. che la via im-
boceata e senza uscita. Le 
stcssc reti tclcvisivc mani-
festano un disagio cre
scent c. 

Vicolo cieco 
Lo seandalo dei qu iz & 

stato la'puntiira che ha fat
to scoppiare il bubbone. Si 
parfa ora, aperfamente. di 
una rete televisiva di Stato 
che faccia un po' da cal-
miere e da pilota. Legge-
vamo pero sui N e w s w e e k 
una obiczione: non finird 
la rete t e l ey i s i rn di Stato 
per scguire le orme di 
quelle gia esistenti? Essa 
potrebbe trovarsi domani 
nella necessita di operare 
In stcssa scelta: o program
mi intel l igent! che il pub-, 
blico non c preparato a 1711-
starc. o i quiz , le canzonette 
e tutte le abominevoli 
sciocchczzc che cost i t t i i -
scono i( bagai7(io delle reti 
private. E' una obiezione 
d i e ha il suo peso. 

Son sappiamo come la 
TV americana nscfrii dal 
vicolo cielo nei quale s'e 
cacciata. Rileviamo tutta
via che ancora una ro l rn . 
in quest: ultimi tempi, gli 
americani sono costrctti a 
rijlettere che qualcosa. ncl 
loro modo di v'ta. non fun
ziona come dovrebbe. 

ARTL'RO GISMON'DI 

IMPORTANTI SCOPERTE SUL NUCLEO DELLA NEBULOSA 

Astronomi californiani 
studiano la "Andromeda 

BERKELEY (California) . 
12. — Glj astronomi della 
I'niversita di California s o 
no riusciti ad accertare che 
il nucleo della nebulosa A n 
dromeda. considcrata ia im-

fo degli show dirrffi dai pin magine speculare della Ga-
popolan divi della canzone lassia alia quale appartiene 
e del m u s i c - h a l l fT«*rr.Mi|a Terra, ruota « ad una v e -
Como. Pat Boone. Lucille Jocita stupefacente ». La s c o -

perta. che e stata annunciata 
dal dott A.R. Whitford. d i -
rettore dell 'Osservatorio Lick 

) ) 

Galassia ruota molto piii v e -
locemente delle parti e s t er -
ne. un fatto questo che n o n 
era conosciuto dagli as tro
nomi. 

La sottoscrixione 
per il Premio Omegna 

OMEGNA. 12 — Leon:da Re-
paci. pres:den:e del 
;V:areac-.o. ha inv;a:o 

Premio 
al 5:n-

go del n u o v o te lescopio d a | n u r - C ; 0 c h e i a occas-.one Pre-
3.48 metri realizzato dal la 
L'niversita di California. Si 
tratta. in ordine di diametro. 

1 del secondo telescopic ott i -
co del mondo. Lo s trumen-
to e stato puntato verso il 
nucleo della grande nebulo
sa. distante dalla terra circa 
due milioni di anni-Iuce. 
utilizzando una camera foto-
grafica elettronica di pro-
gettazione francese. 

Gli spettrografi hanno d i -

Balf. Elvis Presley), la TV 
ingaggia una dura batta-
glia per strappare a Holly
wood i suoi € dirt > piii im-j J, Monte Hamilton, e stataldaco d: Omesna H $esi*en:e te-
portanti. Son vi riesce cheleffettuata mediante r impie - | ' °* r amma: -Con p:acere le an-
in parte, perche lc grandi " " 
ca>e cincmatografiche fan-
no muro. e si servono dei 
confraffi stipulati coi « di
vi » pe r fcncrl i lontani dal
la TV. La battaglia va 
avanti con fasi n l f e rne . fin-
che. r tolento e innspetttitn. 
scoppm Io seandalo Conrt-
d e n t m l . La stampa popola
re. e si nota nn particolare 
accanimento in que l l a con-
trollata dai g r u p p i televi
sivi, si imposscssa dello —.. .^^ e, - - _ _ . „ . - . 
seandalo. A Hollywood «i |mostrato c h e il nucleo dellalPrwidente Premio V I M ^ I W - S 

mio Crotor.e ho promosso una 
50ttoscr:2ior!e nazionale tra uo
mini di cultura pro premio da 
conferire m den3ro al libro di 
Henri Alleg laureato a Omegna 
stop Sottoscnzione apert* con 
cinquantamila lire dal Premio 
Viarefssio ha gia passato le tre-
centomila e procede favorevoi-
mente stop Lista sottascrittort 
verra pubblicata sui giomali e 
sara imponente testirnoiiianza 
50lidarieta per wiuntnlytrazioa* 
comunale da lei rspprweoUU. 
Cordlalmente: Leonid* Repaci -

.^^.•JktiaAu 
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II cronlsta rfceve dalle f8 alle 20 

Scrivele alle «Yoci delta citta» Cronaca di Roma Telefonl 450.351 .- 451.251 
Num. intern! 221 • 231 - 242 

D E C I S I O N E DEGLI A Z I O N I S T I A F I R E N Z E 

II molino Biondi sard chiuso 
Incerta sorle di 87 lavoratori 

L'azienda era stata rilevata nel 1950 dalla Vaticana Pantanella - / le-
gami con Ulmmobiliare e gli altri monopoli - Una liquidazione voluta 

II molino «Biondi »• sito in 
via Baccio Baldini, nci pressi 
di Porto Fluviale, e cho attual-
mcnte occupa 87 lavoratori sa-
rh chiuso. In questo scnso ha 
deciso all'unanimita l'assemblca 
degli azionisti riunitasi ieri a 
Firenze, dove ha la sede socia-
le la s p a . «Molinl Antonio 
Biondi». 

Gli azionisti hnnno dcmanda-
to al consiglio di amministra-
zione il compito di stabilirc 
lc forme e le modalita per la 
chiusura dello stabilimento di 
Roma. Alia grave deeisione l'as-
semblea degli azionisti 6 giunta 
dopo nver ascoltato una rela-
ziono del consiglio di ammini-

sponendo di risorse evidenti) 
di non aver sviluppato c ammo-
dernato lo stabilimento di Ro
ma: cioe di averne, di fatto. 
voluto chiaramente la chiusura. 

Nello stabilimento di Porto 
Fluviale ci sono decine di la
voratori che hanno un'anzia-
nita variante fra i 5 o i 20 anni 
di servizio e, sulla loro sorte. 
non una sola parola e stata 
prominciata dal consiglio di 
amm'inistrazione della « Bion
di - e della « Pantanella ». Fin 
da ora e necessario sapcre qua. 
li sono le " forme» e i « mo
di » con i quali il principe Mar-
cantonio Pacelli, l'ing. Cualdi 
e colleghl intendono procedere 

Hanno deciso la chiusura 
K'J VJ. " ^ 

• A sinistra II principe Marcantonlo Pacelli, presidente 
della -Molino e Paatlficio Pantanella » e della • Molini 
Antonio Biondi », nonche conaigliere della • Generale 
Immoblliare »; a deBtra I'ing. Eugenio Gualdl, presi
dente della « Generale Immobillare > e consigliere della 
• Pantanella » e della « Biondi ». Quest) uominl, che 
rappretentano l| Vaticano nelle societa suddette, do. 
vrebbero decidere della sorte riaervata agli 87 lavo
ratori del molino Biondi di cui e stata decisa la chiusura. 

Eeco che cosa deve essere 
chiarito. IJn chiarimento sull'a-
zione delk* maestranze avverra 
certamente nei giorni futuri. Le 
organizzazioni sindacali. tutte 
le organizzazioni sindacali. non 
possono rimanere a guardare 
o ad aspettare le decision! del 
principe Marcantonio Pacelli. 

Si aprira una lotta aspra? Non 
lo sappiamo.. Sappiamo soltan-
to che qualunque sindacalista 
di buon senso, qunlunque cit-
tadino romano non puo ncco-
gliere una deeisione che con-
dannr-rebbe le maestranze del 
« Biondi •• alia disoccupazione 
e alia dequalificazione. 

Non e infine di troppo osser-
vare che la chiusura dello sta
bilimento Biondi mette mag-
giormente in evidenza la linea 
di speculazione e di sfruttumen-
to della Capitale che il grandc 
capitale flnanziario persegue 
buttando a mare le attivita pro-
duttive e agguantando. invece. 
le attivita speculative e facil-
mente redditizie. Anche nol ca-

so, come questo. dove l'azien
da ha la materia prima a por-
tata di mano, e un grande mur-
cato di consumo a disposiziono, 
si preferiscp chiudere piutto-
sto che ammodernare gh ini-
pianti! 

Comitalo federate 
e Commissione di conlrollo 

I.unrd I 16 iinvi*mhre, alle 
ore 17. o mercoledl 18 iio\«-in-
lm\ alia sli>\sa ora, sono fon-
vnrntl In sede II C'oniltiiln fe-
derttle e la Commission!" fe-
clcrulo (II Ciuilriillii per dl-
sciilere II seguente Online del 
Ciiornit: • |>repiirn/.ioiic di'l 
congresso provlnrinlr », 

1 cmiipaKiil sono lnvltatl a 
stulilllrr gli liiipegnl ill lavii-
ro In moilo die slanii presen-
II alio seriiite e nil approfiui-
dlre I (liiriinu-iill (Tesl i- rap-
porto ill atlUlta) ehe deblio-
no scrvlre (II luise alia dlsrns-
SIOIIP del Coniltnto fnleriilr. 

PER TUTTA LA GIORNATA HANNO IMPERVERSATO LA PIOGGIA E IL VENTO 

Cose scopercbiote alberi abbattuti e molti feiiti 
pei il nubifrogio che ha colpito ciltd e campogne 

Due donno colpite dalle macerie di un muro crollato in via Milli - Un pino si abbatte su una casa in via 
dell'Imbrecciata - Sprofonda un autotreno al Quarticciolo - Oltre cento chiamate ai Vigili del fuoco 

Prosegue l'ondatn di mal-
tempo: p:ogg.a grandine c 
vento hanno flagrllato ;en Ro
ma e la sua prov.ncia. provo-
cando forti damn e 1 feri-
mento di numorose persone I 
vIi!i 11 del fuoco hanno ricevu-
to oltre cento chiamate. Deci
ne di intervent! di emergenza 
sono stati effettuati 

Una tromba d'ar:a di PCCO-
zionale violenza s. e abbattu-
ta. verso le ore 1<>. sulla via 
Pontina. sulla via Osticnse o 
sulla Magliana Numerosi al
beri. anche di gro*«o fuMo. 
>ono stati abbattuti Alcime ah:. 
tazioni sono state seoperchiate 
alia borgata del Trullo e alia 
circon vail azi one CJi.micolense 
Anche la zona di Monte Mar.o 
e stata investita dal vento. che 
60ffiava ad una veloc.ta supc-
r.ore ai 100 chiloinctr. orari 
Due muri sono erollat " in via 
Attilio Fngerio. dove un'auto 
in sosta ^ stata sehiacciata dal
le macerie, e in via Giannina 
Milli 10. nello stalrltmento del-

strazlone nella qua!*? era detto. 
fra l'altro che. dal 1950 — quan-
do il capitale sociale. con il 
rinnovo di una parte degli azio
nisti, fu portato a GOO milioni 
- al 1958. la societa ha avuto 
167 milioni e 199 mila lire di 
utili contro 185 milioni e <»3u 

mila lire di perdite. di cui <i 
milioni e 408 mila lire soltanto 
nel 1958. 

Nella relazione. inoltre. vicne 
rilevato che gli stabilimenti di 
Roma e di Firenze non sono 
in condizioni di reggere la forte 
concorrenza degli impianti mo-
litori. soprattutto del settentno-
ne. Per potersi mettere alia pa
ri con gli altri molini indu-
striali. i Molini Biondi dovreb-
bero affrontare una spesa aggi-
rantesi sul mezzo miliardo di 
lire, per rimodernare gli im
pianti. 

Con qucsta lapidaria deeisio
ne. viene cosl portato un al-
tro colpo all'lndustria romana. 
e particolannente in un settore 
(molitorio e pastifici) dove le 
maestranze, negli ultimi tre an
ni — per ridimensionamenti 
o per la chiusura degls stabili
menti — sono scese da 2100 
unita circa a 750-800 unita la-
vorative. 
• Chi sono coloro che danno 

un ulteriore colpo alia econo-
mia produttiva di Roma e della 
sua provmcia? Ancora una vol-
ta e il mooopolio; e non un 
monopolio generico. senza 
volto. 

Sono gli uomini che. nella 
societ.i per azioni - Molino Pa-
stificio Pantanella - e nella 
- Generale Immobiliare - rap-
presentano il pacchetto aziona-
rio del Vaticano; e poi. media-
tamente. la - Italccmenti > e la 
- FIAT - che sono collegate al
ia attivita speculativa della 
- Generale Immobiliare - nel 
cui consiglio di amministrazio-
ne sono rispettivamente rap-
presentati dall'ing. Carlo I'c-
senti (consigliere delegato e 
diret:cro generale deiritalcc-
menti) e dal prof- Vittono Val
letta (presidente della FIAT). 

E' necessario. difatti, precisa-
re che. quegli azionisti nuovi. 
i quah nlevarono il pacchetto 
delle azioni della societa - Mo
lini Antonio Biondi - nel 1950. 
altri non sono che i rappresen-
tanti del capitale azionano del 
Vaticano nella societa - Panta
nella » e nella - Generale Im
mobiliare». 

II principe Marcantonio Pa
celli e il presidente. oltre che 
della -Pantanel la- . anche del
la - Biondi - . nonche consiglie
re della -Generale Immobilia
re*. L'ing. Gualdi. presidente 
della - Generale Immobiliare -
e consigliere di amministra-
zione della - Pantanella - e 
della - B i o n d i - e cosl molti al
tri consiglieri della - Genera
le Immobiliare-. quali i signo-
ri Baroncini. Babboni. ecc. 

Ecco perche la giustificazione 
addotta dal consiglio di ammi-
nistrazione della - Biondi -
(' Una perdita dt 6 milioni nel 
jolo 1958 ».* ' E* necessario aU 
meno mezzo miliardo di lire 
per ammodernare pit stabtli-
menti »>. appare puenle. Ap-
pare come un pretesto per giu-
stificare la deeisione e. forse. 
la sorte clie si vuole nservare 
agli 87 lavoratori dello stabi
limento romano: per - c o p n r e -
il vantaggioso affare specula-
tivo che si concluderebbe con 
la chiusura dello stabilimento. 
la cui area sembra gia desti-
nata alia edificazione di abi-
tazioni. 

Implicitamente. poi, il Consi
glio di amministrazione della 
- Biawdi - ammette (pur 

alln chiusura dello stabilimen
to romano. e soprattutto qual o 
la sorte che intendono riser-
vare alle maestranze. 

Queste maestranze con una 
esperienza e una qualiTica 
(quelle qualiflche di cui la 
Confindustria e il ministero del 
Lavoro parlano seinpre. e con 
affcttazione. quando si tratta 
di individuare le ragioni del
la disoccupazione) sono forse 
destinatc ad essere gettate sul 
lastrico? Dovranno forse pre-
sentarsi ai cancel!! dei canticri 
della Immobiliare per chie-
dere un posto. un qualunque 
posto di manovale. nell'edilizia? 

GLI SVILUPPI DEL « CASO » 1)1 FROSINONE 

Gli avvocati diff ensori di Melone 
oggi forse a colloquio col vigile 

Vocl su una imminente scarcerazione — leri I'ultimo interrogatorio di-
retto dal procuratore dott. Macri — Svanisce la tesl dello sfruttamento 

Secondo alciino voci circo-
lanti negli ambienti giudizia 
ri. la scarcerazione del vigile 
Ignazio Melone sarebbe immi
nente. Ieri uno degli avvoca
ti che fanno parte del colle. 
gio di difesa. l'avv. Tufarelli. 
si e recato a Frosinone pei 
sollecitare un colloquio con il 
suo difeso, colloquio che pro-
babilmente dovrebbe aver luo-
go oggi. II procuratore della 
repubblica dr. Macri ha Infat-
tl rinviato finoia la conces-
sione del colloquio. per porta-
re prima a termine gli inter
rogator! dell'imputato. L'ulti-
mo — e forse definitivo. per 
questa prima fase istruttoria 
del procedirnento — degli in
terrogator!, si e svolto ieri 
mattina. Evidentemente il 
procuratore ha, nel corso del 
colloquio. chiesto schiarimenti 
al Melone sui suoi contatti c<»u 
varie donne che erano state 
interrogate nei giorni scorsi 
dalla polizia romana del co-
stumi. I verbali di interroga
torio. come e noto, erano sta-
li infatti trasmessi al procu
ratore nei giorni scorsi: ulti

mo era venuto quello della 
unnai famosa « Paola la ros-
sa >. 

Con il colloquio con il suo 
avvocato del Melone, questo 
clamoroso caso entrera in una 
nuova fase. Si porra cioe con-
cretamente. come necennava-
mo. la possibility della scar
cerazione del vigile. Traspare 
ormai con certezza. infatti. 
che la polizia non e riuscita a 
raggiungere nei suoi confron-
ti la prova dello sfruttamento 
di prostitute. II reato che e 
possibile addebitargli. stando 
agli elementi venuti in questi 
giorni alia luce, sarebbe quel
lo del favoreggiamento della 
prostituzione e del favoreggia
mento personale. 

Favoreggiamento della pro
stituzione perche in base al-
l'articolo tre della legge Mer
lin — come spiegavamo nei 
giorni scorsi — e imputabile 
questo reato a chiunque, an
che senza fine di lucro. age-
voli il meretricio. Ed nccom-
pagnare la Zonta a Frosino
ne. sapendo che essa andava 
per tal motivo nel capoluogo 

Visoni ermellini e abiti rubati 
in un negozio del viale XXI Aprile 

La refurtiva ha un valore di circa due milioni di 
lire - I ladri sono fuggiti in auto - Indagini in corso 

Un grosso furto e stato com-
pluto l'altra notte in un nego
zio del quartiere Italia. Mal-
gradu la centralit.'i del luogo. 
1 ladri sono nusciti ad ope
ra ro indisturbati e ad impa-
dronirsi di refurtiva per cir
ca 2 milioni di lire 

II locale svaligiato si trova 
in viale XXI Aprile n. 40 ed 
appartiene alia signora Erme-
linda Nardclli Iacuzzi 

In un'ora imprecisata della 
notte i malviventi. gumti a 
bordo di un'auto che e poi 
servita a trasportare anche il 
both no. hanno forzato una ft-
nestra del retrobottetja. Una 
volta penctrati nel negozio 
hanno fatto man bnssa d: 
quanto hanno trovato- decine 
di pelli di visone e di rrnip!-
Iino. indumenti di ogni tipo ed 
abiti. 

Durante la criminosa opera-
zione ne agenti adibiti ai so-
liti ser\'izi di vistlanza, ne vi-
sili notturni sono capiiati 
sulla strada dei ladri. 

Duecento «pezzi» etruschi 

recuperati dai carabinieri 
Oltre 200 - pezzi - archeo-

logiei provenienti da tombc 
etruscho — vasi corinzi. fibu-
Ie in oro. scarabci incastonati 
in oro, vasi in bronzo e ccra-
miche varie — sono stati <e-
questrati dai carabinieri del 
Nucleo di polizia giudiziaria 
di via Palestro. nel corso di 
un'operazione aila quale han
no partecipato il colonncllo 
Scordino. il maggioro Ippolito 
ed il capitano Alferano. coa-
diuvati da .ileum sottufficiah 
dell'Arma 

Il bngadicre Vito Villani. 
finijendosi cittadino statuni-
tenie ed accompapnato da una 
s.gnora amcncana. cntrava in 
trattative con anuquari roma- sponsabilith 

ni per Tacquisto di oiicetti 
etruschi. AHorche le trattati-
vc stesse stavano per conelu-
dersi. in una localita nci pres
si di Montalto di Castro ir-
rompevano gli ufficiali del 
Xucleo. unitamente ai briaa-
dien Biribicchi e Dindino. che 
si erano appostati nelle vici-
nanze. travestiti da cacciatori 
Gli inqtiirenti sequestravano i 
resti archeologici e condi'ce-
vano gli antiquan e i fo- i-
tori dei - pezzi - al coni«.i. 11 
di via Palestro. L'identitii dei 
fermati — qnattro persone -
non e stata ancora resa nota 
I.e indagini pro?esuono per lo 
iccertamento di ultenori re-

ciociaro, signifieava appunto 
agevolare l'attivila della don
na. Favoreggiamento perso
nale, perche il Melone era a 
conoscenza del fatto che la 
Zonta non poteva risiedere a 
Roma, essendo stata diffidata 
e munita di foglio di via ob-
bligatorio. Comunque e certo 
che i suoi legali si sforzeran-
no di dimostrare la inconsi-
stenza anche di questi capi 
d'accusa. Ad ogni modo. il 
favoreggiamento e un reato 
che non prevede l'arresto, 
mancando lo stato di flagran-
za: ed a questo appiglio giu-
ridico certamente si poggeran-
no i difensori di Melone per 
chiedere la immedinta libera-
zionc del loro protetto. 

Disposte indagini 
sulla morte 

di Mario Lanza ? 
Alcimi periodici tedeschi 

hanno diffuso net giorni scorsi 
la notizia che la morte del te-
nore Mario Lanza, avventita a 
Roma qualche eettimana fa. 
presenterebbe delle strane in-
cognite. Pare che I'lnterpol ab-
bia deciso — in seguito alia 
pubblicazione — di chiedere 
alia questura di Roma di apri-
re delle indagini- L'ufficio 
stampa della questura ha reso 
noto ieri che ancora nessuna 
richiesta in tal senso e per-
venuta alia polizia ita'.iana. Se 
perverra talc richiesta. gli ae-
certamenti verranno affidati 
alia seconda divisione di po
lizia giudiziaria. 

Prosegue 
il rilevamento 

del traffico cittadino 
L':ndag:no statist:ca tenden-

te ad accertare important: dati 
sul traffico stradale e ferro-
v.ano. necessari per approfon-
dire uli studi merenti al!a re-
daz one del. Piano resolatore 
.ntercomunale .imziata marte-
di seorso. procede con la mas-
s:ma reyolanta e sta fornendo 
sli sporsti ri5iiltati. urazie an
che alia collaborazione del 
pubblico e della stampa citta-
dina 

La r.levazione odierna e sta
ta effettuata sulle v.e Ardea-
tina. Lauront-.na e Pont:na c 
sulla ferrovia Roma-F:um:cino 

Ouai ii r.levamento interes-
-er.i le v e Porti.ense ed Au-
relia e la linea ferroviaria 
Roma-Civ.tavecch.a-Tarqmnia 

Dopo una breve interruzio-
ne. la r.levazione riprender?. 
martedl 17 sulle v'e Cassia e 
Flaminir. e siiila linea ferro
viaria Roma-Viterbo. 

II prolungamento di viale Libia 

la «Industria lavorazioni chi-
miche antiparassitari ••. dove gli 
uffici sono r.masti seriamente 
danneggiati e due donne 
Quinta Zaccaria di 53 anni e 
Flora Ceccon: di 39 — sono r.-
maste fer.te dai caleinacei Al 
Santo Spinto. esse sono state 
vindicate guaribili in pochi 
giorni. 

In via Venza e crollata una 
easetta abusiva: fortunatamen-
te. gli inquilini erano fugu ti 
prima del s.nistro e quindi non 
s; deve lamentare nossun feri-
to. In via Marziale. all'angnlo 
di viale delle Medaglip d'Oro. i» 
scoppiata una fogna. Un'altra 
casa e stata scoperchiata sulla 
Pontina. men tre il palazzo dei 
ferrovieri della eirconvallazio-
ne Gianicolense ha perduto 
quasi tutto il tetto In via del
l'Imbrecciata, una costruzione e 
rovinata e un Krosso pmo si e 
ahbattuto su una casa. In via 
Garofolini I. lastre di lavagna 
o di travertino si sono stacca-
te dalla faceiata dell'edific'.o o 
sono piombate sulla strada. 
jirovocando il panico fra i radi 
pa^anti. per fortuna senza fo
ri rli. 

Dicci pini sono stati sradica-
ti dalle raffirhe sulla via del 
Mare, dall'ottavo al nono chi-
lometro. Crepe nei nuiri e ca-
dute di calcinaccio si sono ve-
rificate nell'appartamento di 
Roberto Siracusa, ancora in via 
Garofolini. 

A Borgo Sari Lazzaro. alia 
periferia del quartiere Trion-
fale, e crollato un muro che 
rosteneva il terrapieno sul qua
le sorgono alcime casette "abu
sive »: anche aleuni galltnai so
no rovinati, mentre gli abitu-
ri sono pericolanti e due di 
essi sono divenuti inabitabili. 
Al Quarticciolo. in via Ostu-
ni. l'autotreno targato Roma 
323011. guidato da Mario Be-
lardi. e sprofondato nel terre-
no per il cedimento della vol
ta d*una fogna. Lesioni preoc-
oupanti e inllltrazioni d'acqua 
si sono prodotte negli apparta-

I.'autotreno sprofondato per II cedimento dl una fogna al Quarticciolo 

I'lmbrecciata. che si e vista 
piombare sulla testa una la 
stra di •- eternit » sollevata dal 
vento (guanra in 10 giorni). 

Un fulntine si e abbattuto su 
un fienile all'interno dell'azien-
da Lopez, provocando un in-
cendio. Un altro fulmine ha 
colpito un pagliaio al quattor-
dicesimo chilometro della via 
di Vitinia-

In via Trionfale e nella zo
na adiacente. la violentissima 
tirandinata. segulta da scrosci 
di piouqia. ha causato nume
rosi allagamenti. In aleuni pun-
ti. l'acqua ha raggiunto un'al-

mtiro crollato a lar^o San Lazzaro 

d:-i 

f n a prtHpettlva del protetto dl pralnncamenW 41 TUIC Lib ki. che. attratrrsandn due liner fcrro\larle r II flume Anlpnf. 
coniclnnfpri 11 quartiere Salarlo-Namentana a Mante ftacro. 1 lavorl sono stati lnan«nratl Ieri. I/opera. il mi costo snpera 
la clfra dl on miliardo e doecenta mllliml, ba ! • a«ap« « | nabil irr nn noovo rollrirainento attravrr«n una ion* attualmente 
rampestre. fra la cllta proprlamrnte detU. llaillata dalla clnta ferroviaria. ran W» lona densamenle abitata dl Montr Sarro. 
che flnlri per rottitaire entro breve teatpa. «n tatt'ana eon II Tnfello e con i qaartlrri nortl lunito la via NnmenUna 
net tratto extra urbano. Fra la lona d| p lana Istrla, Santa EmerenziaiM, plana Vesrovio a II quartiere di Monte Sarro 

. terra pratlcament« a crearal ana a a or* zona dl aaldananto 

menti di Fernando Grassi, in 
via Fanfulla da Lodi 22. di 
Ubaldo Baiocchi. in via Ma-
chiavelli 50. e nell'istituto -Na
zareth -. in via Cola di Rien-
zo 140. Un altro camion e fini
te in una cunetta al chilome
tro 32.900 della via Flamtnia 
Un appartamento si e allagato 
in via Viteliia 55. 

Una foena e scoppiata in via 
Casale Strozzi: l'acqua ha in-
vaso la easetta - abnsiva - di 
Bnino Selvaggi. al numero 32 
della strada. Corntcioni peri
colanti sono stati abbattuti in 
via dei Quattro Venti 2y5. in 
via Prospero Colonna. al pa
lazzo dcll'Italcasse. e in v.a 
Cola di Ricnzo 253. La pioggia 
torrenziale e la grandine. ca-
duta in chicchi gross i come 
nocciole. hanno mandato in 
frantumi i vetri di decine P 
decine di finestre. sia al cen-
tro che alia penfena Nume
rosi scantmati sono stati inva-
si dalle acque. Le strade non 
asfaltate sono diventate panta-
ni impraticabili. 

Numerosi come abb: a mo det
to. i passanti rimasti feriti 
mentre cercavano di ripararsi 
dall':mper\-ersare dell'acqua e 
del vento Fra essi. i p;u gra-

ivi sono- Alessandra Del Muto. 
di 32 anni. abitante m via Fi-
renzuola 25. che e stata colp/.a 
al volto dai vetn di una fine-
•;tra andata in Trantum; (al-
I'ospedale e stata giudicata 
guar.bile in 8 g.orni>: Antonio 

;De Renzi. di 16 anni. abitante 
in via Sermoneta 6. colp-.to al
ia testa da alcune tegole in 
via della Magliana (guarira in 
10 giomi>: Giancarlo Ungaret-
ti. di 32 anni. abitante in via 
Anici 6. che e stato raggiunto 
alia testa dal sostegno della 
lenda del banco di nvendita 
di fion al largo Ravizza (gua
nra in 4 giorni>: Annibale Bo-
naventura. di 24 anni, abitante 
m via Pignatelli 29, che e sta
to colpito dai rami di un al-
bero abbattuto dal vento in via 
Fedenco Oznan (guarira in 15 
g:orni>: Teresa Cinese. di 66 
ann:, ab.tante :n v.colo del-

tezza di oltre sessanta centi-
metn. Anche alcune vetrine e 
msecne di nes;ozi sono andate 
in frantumi. Le auto che pro-
cedevano per via Trionfale. via 
Cortina d'Ampezzo e per le 
strade vicine si sono trovate 
in sena difficolta a causa del
la pioggia che aveva tramuta-
to le vie in torrenti. 

Nella tenuta di Castelporzia-
no. in localita Malpasso. il ven
to impetuoso ha abbattuto al
euni alberi di alto fusto. che 
hanno mterrotto il traffico sul
la via di Decima. L'abitazione 
dei cuardiacaccia. dove si e 
abbattuto un grosso tronco. e 
stata aravemente dannecciata 
Alia boreata Tor dei Cenci. in 
via Matilde Serao. due alberi 
si sono abbattuti sopra una co
struzione a due piani abitata 
da famiglie opera.e. L'abitazio

ne e stata sgombrata dai suoi 
occupanti. Non si lamentano 
per fortuna feriti. 

Stasera attivo 
sindacale dei ferrovieri 

II Comitato direttivo del sin-
dacato provinciale ferrovieri 
ha indetto per oggi, venerdi 
13, alle ore 17.30, nel salone 
della Camera del Lavoro (via 
Machiavelli. 70) l'assemblea 
dell'attivo di categoria. Ordi-
ne del giorno: le conclusioni 
della vcrtenza, con riferimento 
alia diminuzione della setti. 
mana lavorativa, l'aumento c 
trasformazione competenze ac-
cessorie. il piano per la co
struzione alloggl. 

CONVEGNO 
DEI LOTTISTI 

ALL« ALTIERI » 
Domenica prossima alle ore 

9.30 ,al Cinema Altieri. avra 
luogo un convegno cittadino di 
lottisti e piccoli proprietari del-
I'Agro romano, con la parteci-
pazione anche di urbanisti e 
di tecnici romani, sul tema: 
• L'Agro romano nel nuovo 
P. R.-

II nuovo Piano regolatore 
ignora lo stato di fatto esisten-
te nell'Agro romano. 

Decine e decine di borgate 
e lottizzazioni. sorte spontanea-

mente in questo dopoguerra, so
no classificate infatti zone agri-
cole con vincoli particellari mi
nimi di 5000 o addirittura di 
20.000 mq. 

Lo sviluppo della citta e in-
dirizzato sull e aree dei pochi 
grandi (societa e privati) che 
detengono il monopolio delle 
aree in dispregio ad ogni buo-
na norma urbanistica e calpe-
stando gli interessi di mighaia 
di piccoli proprietari. 

Il Convegno di domenica da 
la possibility a ognuno di in-
serirsi nel dibattito contri-
buendo a far conoscere situa-
zioni varie e a formulare pro-
poste. 

Segretari di sezione 

Tuttl 1 segretari delle sezio-
nl delta clttA e dell'agro sono 
tassatlvamente Invltatl a pas-
sare personalmente presso II 
Comitato Cittadino (compagnl 
Giunti e Bacchelli) nelle gior-
nate dl oggi o domani entro 
le ore 21, per deflnire la data 
e alcune modallti organlzza-
tlve della convocazione del 
Congrcssl dl Scilone. 

Inoltre, martedl 17, tuttl I 
Comltatl direttlvl dl sezione 
devono essere convocati nelle 
rtspettlve sedl con t'O.d.f;.: 
« La preparazlonc organlzzati-
va del congresso e dello svi
luppo della cartipagna di tes-
seramento e di proselitismo ». 

Domani 1 postini 
tirfti in sciopero 
II convegno dei granrli maguzzini - Attivo degli 

ospedalieri - Agitazione dei custodi dell'INClS 

Una intensa attivita sinda
cale. che comprende anche 
agitazioni e lotte. e in corso 
nella nostra citta. Domani. sa-
bato. tutti i portalettere degli 
uffici postali della citta. e del-
l'ufficio - pacchi a domicilio -. 
effettueranno uno sciopero di 
24 ore. Al centro delle riven-
dicazioni. che la direzione 
delle Poste continua a respin-
Sfre vi e il riordinamento del 
servizio di recapito. con la 
estensione della terza distri-
buzione in tutte le zone della 
citta e con la distribuzione 
delle raccomandate a parte. 
Questa rivendicazione interes-
?a da vicino anche tutti i cit-
tadini noiche. se fosse accol-
ta. sarebbe mieliorato tutto il 
ser\izio di distribuzione della 
po-ta. 

Per domenica viene confer-
mato lo svolgimento del con-
vezno del personale dei eran-
di magazzini della Rinascente-
UPIM e della Standa. dove le 
organizzazioni sindacali. uni-
tariamente. hanno avanzato 
importanti rivendicazioni mi-
sliorative a livello aziendale 
nazionale. n convegno si svol-

IERI NOTTE IN VIA TORPIGNATTARA 

Un inquilino salva due coniugi 
intossicati nel sonno dal gas 
II prowidenziale intervento 

di un vicino di casa ha salvato 
da sicura morte due coniugi 
che erano r.masti semiasfissia-
ti nella loro camera da letto. 
mentre il gas continuava a in-
vadere la stanza fuonuseendo 
da una bombola difettosa. 

I due malcapitati sono Franco 
e Vittona Orsetta rispettiva
mente di 32 e 33 anni. ah'.tan-
ti in via Torpignattara 213. Ie
ri sera, prima di concarsi. es
si avevano aeceso la stufa a 
gas: si erano addormentati do
po qualche minuto di Icttura. 
senza aecorgersi che la bombo
la aveva una perdita e che il 
venefico flu.do stava intossi-
cando Tana-

Alcune ore dopo. la donna 
?i e svcgl.ata. ha capito il mor-

tale pericolo che col manto 
stava correndo ed ha fatto lo 
atto di slanciarsi verso la fine-
stra per spalancarla: ma le for-
ze non l'hanno assistita. non le 
hanno permesao di lasc.are il 
letto. e allora ha gridato. prima 
di svenire. 

L'urlo e stato udito dal pa
drone di casa dei due coniu
gi. signor Pietro Feliciani. Co-
*tui. senza esitare. si c prcci-
pitato fuon del suo apparta
mento. ha raggiunto la porta di 
quello degh Orsetta. l'ha sfon-
data a spallate ed ha soccorso 
i malcapitati. Essi. subito do
po. sono stati cancati a bordo 
di un'auto di passaggio e tra-
sportati all*ospedale di San Gio
vanni: si rimctteranno in pochi 
g.orni. 

gerik alia sala Brancaccio. 
Nella giornata di domani sa-

bato. alle ore 18,30. presso la 
sede sindacale. si riunira l'at-
tivo del sindacato provinciale 
ospedalieri. Saranno discussi 
i problemi rivendicativi della 
categoria e il lancio della cam-
pagna per il tesseramento sin
dacale per il 1960. 

Questa sera, infine, presso i 
locali del sindacato, in via 
Machiavelli 70. si svolgera 
l'assemblea generale dei custo
di dipendenti dell'INClS. per 
decidere Tazione sindacale da 
condurre alio scopo di solle
citare la direzione dell'istituto 
ad incontrarsi con i dirisenti 
sindacali della F1LAI (CGIL) 
per discutere e nsolvcre aleu
ni problemi. 

Dopo una lunga agitazione 
condotta unitanamente lo scor-
so anno, i custodi riuscirono 
ad ottencre. con decorrenza 
dal I. marzo. un nuovo rego-
lamento siundico ed economi-
co il quale, pero. solo in par
te riconosce le norme vis;enti 
per i dipendenti civili dello 
Stato di c?tegoria similare. ai 
quali i custodi dell'INClS so
no stati equiparati, con sen-
tenza del Consiglio di Stato. 
fin dal 1952. Fino ad oggi le 
sollecitazioni fatte dall'orga-
nizzazione sindacale e da dele-
gaziom di lavoratori sono ri-
maste senza alcuna eco La 
direzione dell'istituto ha fatto 
solo alcune vaghe promesse 
c ha finito per provocare un 
vivissimo maleontento in rut
in la categoria. 

Grosso furto 
in via del Mandrione 
Francesca Di Giuseppe, di 

40 anni, abitante in via del 
Mandrione 420, ha denunziato 
ieri al commissariato locale 
che ignoti, in sua assenza. si 
sarebbero introdotti nella sua 
abitazione. asportando 1.425.000 
lire in contanti ed oggetti d'o-
ro dal valore di 175.000 lire. 

II contante apparteneva ad 
una arnica della Di Giuseppe. 
Camilla Bovetti. 
Hit tlltlllltlttllllllltlMlt •••tlltll* 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Mareonl) 
Oggi alJe or e 16 riuoion* di 

corse dt levneri. 

t^ 'i£***M!£:* 
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I HISULTATI DELLA POUTICA CAP1TOLINA VERSO L'AZIENDA 

Anche con il piano di riordinamento 
si viaggera male sulle linee AT AC 

Gli interventi dei compagni Soldini e Andreini - Le riserve del liberale Bozzi - Accettata la proposta 

di Gigliotti di discutere in Consiglio comunale una relazione delta G'wnta sulla legge speciale per Roma 

L a d i scuss ione sul piano di 
r iord inamento del l 'ATAC in 
corso da a lcune sedute al Con
s ig l io c o m u n a l e , s ta per av-
v iars i verso la conclus ione. 
N e l l a seduta di ieri. dopo la 
repl ica de l l ' a s se s sore L'EHo-
re ai vari oratori che sono in-
tervenuti nel dibatt ito gene-
rale , strozzato c o m e e noto da 
una dec is ione del v i c e s indaco 
Dal la Torre sanzionata dal 
s indaco , si sono avute le di-
chiarazioni di voto dei compa
gni Soldini c Andreini , i quali 
hanno mot ivato il voto contra-
rio del gruppo comuni s ta , del 
l iberale Bozzi. favorevo le an. 
che se con a lcune r i serve . del 
m i s s i n o Landi , a n r h ' e s s o fa
vorevo le e del dc Grengi . fir-
m a t a r i o di un ordine del Rinr-
no di approvaz ione del piano 
Il voto su ques to ordine del 
giorno si nvra nel la pross lma 
seduta (durante la quale sa-
ranno discuss i anche gli e m e n . 
d a m e n t i che s a r a n r o presen-
tati>. dato che nel la seduta 
di ieri. per m a n c a n z a di tem
po, non sono potwti interveni-
re gli oratori degl i altri grup-
pi consi l iari . 

L ' a s s e s s o r e L/F.LTORE hr> 
Iniziato la sua repl ica con una 
af fermaz ione che . seppure sor-
prendcnte . g i u n g e c o m e una 
conferma a quanto sostenutn 
dagl i oratori dell 'Onnosizinnc 
intervenuti nel dibattito. E"li 
ha so«stenuto difatti che il »>in-
no di r iord inamento dell'a-
zienda non si d e v e ronfondere 
con un « niano regolntore dei 
serviz i nubblici cittadini . , per. 
c h e ques to non era Vintonrli-
m e n t o di rolnro cho hanno nro-
parato il dopumeMo. no tan'" 
m o n o , egli ha ntfermnto. do' 
Cnnsiplin er-miin^lo quando h? 
dpto loro l ' inearieo. 

T cons ig l i fr j . sccnndo L*F|-
tore e la G'"ntn devnno di-
Frutere « doll 'ATAC in se • 
P u n t o o b a s t a : c o m e se f o s c " 
pensabi lp tin niano di riordi
n a m e n t o dpll'n7ienda s e irnr 
In rannorto s t r p ^ ' c u m o n1"" 
e s i p e n z e dplla ri**n i^ fatt^ 
di trasnorti nnbhliej V. pn^i 
rtpr boooo rloll'nssoscnrA T/'Pl 
tore pVie da dieci a"ni si tro-1"' 
a ouel nosfn. si o nvntn 1^ 
conferma c o o ncp^^onn RIP 
Vol*n si e vnliito nff>-nnta»-p i' 
p r o W f t m d«i t»-->cr.r>rtj nubV-ili 
c< cittadi"i in t"ttn in stm S M 
pipzza. che nnebo dono ouesfo 
piano di r iord inamento si con-
tinuorji ^ v i a P ° i a r e niPinti po
m e sardine , dono a v e r atte^^ 
t'autnbus T>PV "n bunn lac^e 
di t cmno . O n t i n u n c 'oe quel-
la nolit ica che n a r e fatta nn-
p o s t i per rnandnre in main. 
ra l e aziende. non nor risa-
ria*"!" " re^dprl** offipjpntj 

L 'El tore ha conc luso con una 
aspra p o l e m i c a contro il con-
s ig l i ere s o c i a l d e m o c r a t i c o F a 
rina il quale , nel suo inter-
v e n t o . a v e v a m e s s o il dito sul
le responsabi l i ta personal ! del-
l ' a s se s snre . e x soc ia ldemorra -
t ico. nel la cat t iva a m m i n i s t r a . 
7.ione del l 'ATAC. a f f ermand" 
c h e cos ! facendo . F a r i n a «of-
fende e ca lnes ta pubbl i camen-
te la soc ia ldemocraz ia* . Cer-
to che non sta pronrio a k'FJ-
tor*» trinpiarp s imil i eiurlM. 

D o p o un b r e v e intervento di 
G R E G G I ha p r e s o la parola 
il c o m p a g n o SOLDINI il qua
le . po l emizzando con l e af-
fermazioni di L'El tore , ha af-
f e r m a t o c h e dopo anni di pro-
m e s s e tutto r i m a n e c o m e pri
m a . salvo alcuni intprventi 
tecnic i c h e fanno par te della 
n o r m a l e vita di una azienda e 
che non r ives tono perc io il ca-
rat tere di intervento straordi-
nario e dec i so c o m e la situa-
zione impone . 

II piano, in sos tanza , si l iml. 
ta a proporre l ' inser imento nel 
traffico at tuale di 400 auto
bus , a g g r a v a n d o la caot ica si-
tuazione e s i s t e n t e ; a c c e n n a 
s o l a m e n t e al prob lema della 
metropo l i tana; e re t i cente sul
la quest ione degl i appal t i ; tra-
scura v o l u t a m e n t e di dare 
una risposta al le qucst ioni del le 
l inee ges t i te dai privat i , che 
sono 30 e c ircondano la rete 
del l 'ATAC c o m e una m o r s a ; 
ev i ta ogni a c c e n n o ai proble-
m i del persona le (e a quel lo 
degli incidenti c h e assomYna-
no alia non trascurabi l e cifra 
di oltre 10 mi la al l 'anno. do-
vuti al ia caot ica c irco laz ionei 
m e n t r e la sua appl icaz ione 
c o m p o r t e r e b b e il b locco del le 
assunzioni al l 'ATAC per al
cuni anni . 

II c o m p a g n o A N D R E I N I ha 

e s a m i n a t o il piano dal punto 
di v i s ta f inanziario. P e r la 
s te s sa a m m l s s l o n e dell 'ATAC. 
i dati s tat is t ic ! contenuti nel 
piano sono appross imat iv i e 
grossolani . II che lasc ia tutta 
ta m a t e r i a c a m p a t a in aria. 
m e n t r e occorre sul piano eco-
nomico a v e r e dati e prospet-
t ive prec i se , a l tr imenti si a-
vranno in segui to a m a r e sor-
prese. Dopo a v e r e s a m i n a t o 
i vari aspetti del piano finan
ziario. ret icente ed nttimisti-
co. Andreini ha proposto un 
Diu profondo ed accurato stu
dio del problema. 

U l iberale BOZZI. dopo aver 
concordato con L'Eltore chp 
PATAC « e m a l a t a ». si e au 
gurato che la sorte dei malnt : 

• fl«ici • affidati a l le cure de' 
orof. L'Eltore , abbiano un.i 
sorte migl inre dpf malat l « a 
' iendal i » che al)p s t e s s e cu
re sono affidati. Ha annuncia-
to che M e"n voto t'* <;tato fa
vorevole Halla sneranza chp 
mol te del le innovazioni Dm 
m e s s e v e n g a n o attuate . ed hi> 
i r o s e s n i t o accennando fueep 
vnlmente m a con chiarezza 
clip • occorre r ivedere rerli 

concett i di municipal izzazione», 
in favore. s ' intende, dell'inizia-
tiva privata. Inline ha auspi-
cato un coordinamento tra gli 
assessor i al traffico e al l 'ATAC 
che si dovrebbero integrare . 

In sede di Interrogazlone. 
in risposta al c o m p a g n o GI
GLIOTTI il s indaco CIOCCET-
TI ha r iassunto il lunghi s s imr 
c a m m i n o della l e g g e spec ia le 
oer Roma, che ora si trova 
nresso la compptente commis-
<s;one dpi Senato. ed ha ae-
cet tato la pronosta del consi 
c l iere comunis ta il quale nveva 
phiesto una relazione sull'argo-
mento alia o u a l e facc la se
guito una discuss ione gene-
rale. 

Le celebrozioni 
ner Umberto Giordano 

A chiusura del ciolo delle 
celebraziont jndette per il de-
"•ennajp della morte del mae
stro Umberto Giordano limed) 
16. alle ore 19. nella ?ala dp-
sli Orazi e Curiazi in Canipi-
doglio. si svolpcra una niani-
festazionP in onore dell ' i l lu-

stre composttore. Il sindaco 
presidente del Teatro del-
1'Opera. ha disposto che la 
nevocaz ione del compositorc 
venga affidata al critico mu-
''icale Mario Rinnldi e che v e n . 
sa eseguito un concerto orche-
strale e vocale dl musica del 
Giordano al quale parteeipe-
ranno il maestro Gabrielc 
Santini e i cantant! Gigliola 
Frazzoni (soprano) . Gastone 
Limarilli (tenore> e Tito Gobb 

Conveqno provinciate 
della F.G.C.I. 

LiitiPill. alle ore 19. si trrrA 
II rnnvrRiio provlnrlalr del 
Rlnvanl e ilrllp ra«az7P rumti-
ulsll. II rnmpneno IMrrliritl, 
•ifgrrtarlo iinivlnrlalp. trrra 
la relazione sul icma « l»rti«ic»-
Ittlsmn r tfssfrnmPHto ISfiO ». 

Snno Invltall. oltre I runil-
tatl dlrrtllvl dpi rlrroll. mill 
I rompagnl dlfTu^nrl dell Tnl-
tn f dl • Vitnva Cipuprarliiuc • 
spBiiIri^ tin rlnfrpsco olTcrto 
clall'-\«snrla7loui> provlnrlalc 
. Amlrl dririTiilta ». 

FRA SEI FOTOGRAFI ED UN SOMALO 

Nuovo incidente razzista 
all'alba di ieri a Porta Pia 

Lo studenlc di colore, come avvenne nel sntlembre scorso 
XX Settcmhre, b stnto fermalo e tratlonuto a lungo dalla polizia 

a via 

CPiccola cronacaQ 
IL GIORNO 
— Oggl. venrrdl u uovembre 1939 
(317-48). Oiiomnstlco: Diego II 
sole sortfe nllo ore 7.20 e tramoiu 
la alle ore l»i.64 Luna plena il 15 

BOLLETTINI 
— DrniOKratlru. Nail: masehi 57, 
femniliu' 41. Natl mortl: 2 Mor-
ti: ninsrhl in. fenimine 26, del 
quali 8 mlnori di sette anni Ma
trimonii 27. 
— Meteorologlrn: Le temperatu
re di ieri: minima 9. massimu 1<> 

MOSTRE 
— Alia Rallerla « Clcltl » in via 
del Grecl 10. si e inaugurntn la 
mostra del pittorl Celihirtl. lie 
Visseher. Guntlier. Lorraln La 
mostra resta a pert a lino al 20 no-
vemhre. eon I segvientl orarl: 10-
13. 17-19.30 
— Ieri. nella sala qtiadrata del
la gallerln « Seheneuler » in via 
delln Haiupa Mienanelli 10. si e 
inaugurntn una mostra dl plttu* 
ra e seulturn dl Knrieo Cervelll 
La mostrn resterft n|>erta flno al 
24 novemhrc. orario 10.30-13 e 
dalle lfi.30 alle 20 Chiuso la do-
menlea 
— Alia gallerla . I.a llarracela », 
in piazza di Spagna '.». i> stata 
inauRiirata la mostra dl Sergio 
Bonfantinl 

BORSE Dl STUDIO 
— Dontt'iilcn 13 scade II toruilne 
per la presentazione ai enpl di 
Istituto delle rlomande per parte-
eipare al eoneorso per la horsa 
di studio eonees>:a agli altinni 
ineritevnli p hlsogtu^i. ehe fre-
quentano gli Istitnti d'litnizi<»ne 
seeondarin dl Koma e provinela 

GITA PER LA PARTITA 
ITALIA-UNGHERIA 
— I.'linielo tiirUmii <ociule d^l-
I'Knal provineiale di Homa i^rga-
nlz/a per doineniea. 2'> eorrelite. 
eon part prize da piazza Ksedra al
le ore 7. dello gite In avitopull-
iii.in per Firenze. in oee.Tdone 
della pnrtlta Internnzionnle di 
Caleio Itnlia-Ungherla Oil inte-
ressatl potranno rivolgerpl nll'nf-
fleio organizzntore In via Pieinon-
te 68. tel 470 241 entro il giorno 
22 corrente. 

NUOVA S E D E 
della MUNICIPALIZZAZIONE 
— Ieri malllna I'nssessore Gio
vanni L'Eltore In rappresentan-
«a del sindaeo ha presen/lato nlla 
ivrlinonla per I'lnaugtirazionc 
della nirnv.i sede della C>nfede-
razlone delln municapilizzazione. 
nel loeali di piazza Cola di Kien-
r.o n 80 

Identificaii i responsabili 
di un accoltellamento 

Glancarlo e Vittnrio Marzano 

I feritori di Franco Gauden-
zi. il vendi tore ambulante che 
una sett imana fa fu colpito con 
una coltel lata ai glutei duran
te un diverbio . sono stati iden-
tificati dalla Mobile. Sono i fra-
telli Giancarlo e Vittorio Mar
zano. r i spett ivamente di 2(5 e 
21 anni . abitanti in v ia dei 
Cessati Spirit i . Entrambi sono 
irreperibili . 

II Gaudenzi . che durante gli 
interrogator! si era rifiutato di 
indicare i suoj aggrcssori af-
fermando che si vo leva vendi -
care da solo , e stato arrestato 
con l'accusa di partecipazione 
a rissa. 

a sun 
presen-

Come ptibblicammo 
tempo, il Gaudenzi si 
16 all 'ospedale S. Camillo eon 
una vasta ferita che fu giudi-
cata filinnbile in 20 giorni e 
disse soltanto di essere stato 
aggredito in via del Gasotne-
tro da due persone con le qua
li era venuto a diverbio. Al le 
domande degli investigator! 
rispose: - Non vi preoccupate. 
ci penso io. Chi mi ha ferito 
paghera con la vita. A cose 
fatte informerb la Mobile ». 

Naturalmente le indacini so
no state rondotte lo stesso e 
1'incarico di esse e stato affi-
dato dal dottor Macera ai m a -
rescialli Coscia e Loverci e al 
brigadiere Marsella. Costoro 
hanno identificato. a conclusio
ne di tin paziente lavoro. i due 
fratelli Marzano accertando 
che dopo una generosa bevuta 
in una osteria ins ieme al Gau . 
denzi erano venuti a diverbio 
con costui. Nel corso di una 
violenta rissa uno dei Marza
no aveva duramente colpito a 
pugni il Gaudenzi p 1'altro 
lo aveva ferito con una col
tellata. 

La diffusione deirilnifa 
con le Tesi del Partifo 
Alcuni impegni - Succe&so del numero del pior-

nale col teslo del Rapporto del Comitalo cenlrale 

La diffiisione del numero epe-
ciale dellUnita dl ieri. conte-
nente II •• Kapporto di attivita 
de-1 C. C.». ha registrato un no-
tevole succeeso. 

Molte eezioni e molte cellule 
aziendali hanno prenotato. oltre 
alle eopie per la diffufiione. an
che altre copie da distribuirfi ai 
compagni per la preparazione 
congres«uaIe. 

Sono da segnalare per il buon 
lavoro pvolto. le Bezioni di Cam-
po Marzio. Campitelli, Italia. 
Villa Certosa. Porta S. Giovan
ni. Centocelle, Appio. Torpi-
gnattara. Tiburtino 111. Villa 
Gordianl. S. Lorenz.o. Montever-
de Nuovo. Pictralata. Garbatel-
la e N'omentano. e lo cellule 
aziendali del Poligrafiro di piaz
za Verdi, e di via Gino Cappo-

rtl. Poste S. Silveetro. Stefer 
Roma-Fiuggi e Captelh. Depoci-
to locomotive S Lorenzo. Si|iia-
dra rialzo di Porta Maggiore. 
Fiorentini. Depofiito Vittoria. 

Queete organizzabioni dl Par-
tito ni sono anche impegnate a 
diftondere il numero RpecialP 
deirUnita di dr«nani. conlenenle 
le - Tepi per il IX Congre5#o del 
Part i to-

L'A«*oclaz.ione provineiale -A-
mici del lUnita- (tel 450 3J1I in-
vita tutte le eezioni e tutte le 
cellule di Ptrada e di azienda a 
far pprventre entro queMa sera 
1c loro prenotazioni eia per la 
diffusione di domani che per 
quella di domenica. yeconda 
giornata della nuova gara di 
emulazinne 

L'n nuovo disgustoso episo-
dio di razzistno. che ricorda 
Tincidente vcriflcatosi recente-
mente a via XX Settembre. si 
e veriflcato ieri all'albn a por
ta Pia. in un bar. Protagonisti 
da una parte uno studente so-
malo in medicina. dall'altra un 
gruppetto di giovani. 

Gli incidenti avevano inizio 
alle 5.30 del mattino. al bar 
Epoca di Porta Pia. Nel locale 
era entrato Tex re Faruk. con 
un codazzo di sei fotoreporter 
e di un attore: nel bar si tro-
vava anche lo studente soma-
lo Mohamed Abdl Alas, che 
gih v e n n e coinvolto nella ag-
gressione fascista di via Ven-
ti Set tembre . Dopo avere fo-
tografato Faruk. i sci fotore
porter. che erano in compa-
gnia di una comparsa di Cine-
eitta. sostavano nel locale. 
commentando le v l cende de l -
I'PX re d'Egitto e pronunzlan-
do. all'indirizzo del giovane so-
malo. frasi provocatorie. ri-
eordando l'episodio di via V e n . 
ti Set tembre e chiamandolo 
- sporco necro - Lo studente 
naturalmente reaaiva. prote-
stando v ivaccmente: alia lite 
metteva termine. in un primo 
momento . una pattuclia di 
agenti di P S . che entrava nel 
bar al lontanando I partecipan-
ti alia lite. 

Questa. tuttavia. rinrendeva 
un'ora dopo al bar Nomenta-
no: tre dpi fotoerafl. ad un 
certo punto. si scac l iavano 
contro il somalo. malmpnari-
dolo. Interveniva nuovnmente 
la PS . p h e fermava tutti i pre-
?pnti Gli italiani. perft. veni -
vano subito moss! in libprta. 
dono essere stati identificati 
mentrp come al snpto topcava 
alio s tudente somalo restare 
flno alia notte <=rorsa in stnto 
di fprmo. 

Inuti le dire chp nolizia pd 
ANSA hanno immPdiatamente 
fnrnito una prima vers ions dp-
eli a w e n i n i p n t i — rntno cih 
";UPCPSCP in settemhre — dirpt-
ta a dimostrare che e m stato 
il cnmnln. - in stnto d< pbrezza 
nlrootirn - . nd nt?arpdirp i Ff*' 
fotoerafl Solo a tarda ppra. i'> 
opciiitn alle tpctimoninnzp dei 
nrpepnt' n"octa vprstonp voni-
va rettificata 

Lutto 

Q. GLI SPETTACOLI DI OGGI 

lllivil;) del hrlilo 
Colletti a Esquilino 

Domanl alle ore 20.30 il com
pagno Lucio Colletti . terra una 
conferenza a Esquilino 

Conferenre sul congresso d.c. 
O G G I : Monteverdc, ore 

20. con Nicola Cundar:: Ititlm. 
ore 20. con Giglia Tedesco: 
Martini, ore 21. con Sandro 
Curzi; Trionfalc, ore 20. eosi 
Ignazio Delogu: Porfo Mno-
oiorc, ore 20. con Marco Al-
bertoni: Donna Olitnpin. ore 20. 
con Rodolfo Tucci; Prcnestiiio: 
ore 20. con Miriam Mafai. 

Celebrazioni del 42 s 

Oggi. alle ore 20. a Cinc-
citfrt, il compagno Mario Ali-
cata. membro della Dirczio-
ne del PCI, terra la celebra-
zione del 42. anniversario della 
Rivoluzione d'Ottobre. 

Altre manifestnzionl sullo 
^tesso tenia avranno luogo 
oggi. alle ore 21. a Latino 
AfpfrOnio con Marisa Rodano 
e alle or P 1'.).30. a Appio Nuovo 
(cel lula Finocchiaro) con An
tonio Fusca. 

I cattolici e ia diilentione 
Domani. alle ore 19.30 a San 

Lorenzo, il compagno Enzo La. 
picirella terra una conferenza 
sin. tema: - 11 movimento catto-
Iico e la d is tons ione- . 

E" deceduto II compagno Anto
nio Filosnfl della sezione Testac-
eio Ai familiari giungano le con-
doglianze dei compagni di Testac-
cio p del nostro giornale. 

I funerall avranno luogo doma
ni mattina partendo dall'abitazin-
ne deM'estinto in via Bo»lnni. 100 

c CONVOCAZ10N1 3 
Partito 

OGGI 
ATAC: Alle ore 18.30 sono con-

vocate presso la sezione Trast*--
vi-re le cellule del deponlto San 
I*aolo-Tra«tcvere (personale viag-
ginnte e operal). Interverra il 
compagno Rubeo. 

AHr orr 18, e convoeato l'atti-
vo delle offleino I'ronrstlna ATAC 
Interverra II compagno Soldini 

Tlhurtlno IV, ore 20. C D. con 
Cianca. 

FGC1 
Alle orr 20, ad Arllla. ronfercn-

/n sul tema: « II potere operaio 
alia conquiM.n del cosmos (rela-
ture SamonAI 

Alle ore 19, nssemblea a San 
Basilio. 

ANPI 
DOMANI 

OgRl. allr ore 19, nel loeali di 
via Stamira 71. e convoeato il 
C D della si-zinne ANPI rii Ilalia-
Nomentr.no Interverra Renato 
Cianea. presidente dell'ANPI pro
vineiale 

LE PRIME 
RMSTA 

Un juke box 
per Dracula 

Inaugurntn. con qualche ri-
tardo. anclie la stagione di ri-
vista. ieri sera al Sistlna: de-
buttava a Roma, dopo il lungo 
collaudo milanese, la piu gio-
vanile tra le nostre forniazioni 
del teatro leggero, quella tm-
perniata sui nomi della Mon-
daini. di Vlanello e di Bra-
nt ien L'n juke box per Dra
cula, il cui coplone 6 opera di 
Marchesi. Puntoni e Terzoli . 
prende spunto da alcuni dei 
miti o dolle mode del tempo 
presente per svolgere non una 
•satira saporosa ( d i e sarebbe 
troppo chiedore. ev ldentemen-
te) . ma piuitosto una parodia 
divertita c anche divertente di 
eerti inotivi e personaggi at-
tuali Esile e il fllo conduttore: 
Alessnndra. ragnzza bennnta. 
proprietaria d'una casa disco-
graficn. ^ eontesa da Raimon-
do. compositore di versi per 
canzonette del genere melodi-
co. e da Gino. cesellatore delle 
medesinie In realtn la fanciul-
la- per un caso di sdoppin-
mento dolln personalita. si reca 
ogni notte in tin.locale di avan-
guardia. dove assumo l'aspelto 
e il carattere di Dracula. vani-
piresca regina delle urlatrici e 
degli urlatori Padrone del sud-
detto locale e un ex gangster. 
che si occupa fruttuosamente. 
appunto. di mncchinette a get-
tone per fare musica. Sopra un 
tale ordito v iene intessnta con 
disinvolttira la vicenda. che for-
nisce ai t ie protagonist! il de
ntin per esibirsi nei rlspettivl 
niiineri migl loi i . senza molto 
aggiungprc. tuttavia, alle loro 
rjconoseiiito qnalita. 

Sandra Mondaini da provn. 
ancora una volta. del suo brio 
•spducente: Gino Hrnmieri e 
Raimondo Vianello gareguinno 
spiritosaniente al suo flanco. e 
Carlo Niiu'hi sostiene con au-
toritii p con simpatica bonomia 
il ruolo dell'px gangster. Nelle 
parti mitiori si fanno notare 
Henzo Montagnani. Genny Fol-
chi. Anicia Cordova. Helone 
Pots. In Ancellt. la Tolusso Am-
biziose. e in qualche momento 
suggestive, le coreografie di 
Paul Stpffpn. nelle quali spic-
•ano. alia testa d"un grndevole 
eorpo di hallo, la deliziosa Eve
lyn Greaves o I'agile Hudd 
fhompson Kleganti i costumi 
:li Mmiteverde. discrete le sce
ne di Villa. Le musichp ori-

GIIIDA DEGU SPFTWnu 

Vi Jegnaliamo 
(*•••) ottlmo - (•••) buono 
I " ) dlscrrto - (*) grade voir 

TEATRI 
«Sabato. domenica e |unedl» 

(•••I al Qnirino 
•• Gli arcangeli non glocano 

al flipper- (•) al Valle 

CINEMA 
-II giorno della vendetta-

(•) all'America 
- I magilari- (•) alVAven-

imw, Salone MaroHerita, 
Vty/iu Cloru. Cola di Hti'n-
zo 

- A qualcuno place caldo * 
(•••) al Barberini 

"Anatomia dl un omlcldlo-
(•) al Capitol 

« l̂ a graiule guerra •» (•••! 
ni Fiamma. Fmmmettn 

« II moralieta •» (*) al Metro 
Drive in 

- Nel mezzo della notte •» (•) 
ni Mi^non, Trent' 

- I raccontl della ltina palli
da d'agosto - ('•*) al Qm-
rinPlta. Hivoli 

•La Rignora omicldl » (*) al 
Behtto 

« Nella cltta la notte ncotta • 
!••) ntl'Aitnr 

- Uomini H - (••) al Fopliono 
- Il giorno della vendetta -

( •> a I Cotiten 
- Dagli Appenninl alia An
c l e - (•» allltiilta 
* II corearo dell'tsola verde -

<•> al La FctHce 
- Un pugno cJt polvere - (•) 

iill'AMCnp 
- I tre cab:il!eroe- (•) tllPA-

poltn 
• Al C'apone- <•! DICAIIU"-

- Kuropa dl not te - (•) flll'O-
lwr.pi a 

-Tavole separate- (•) al Pa-
Inzza 

- 11 procoiso dl Norlmber-
pa - (•••! of.'d Snla Uni-
licrta 

-Sentierl selvaggi - (*•) al 
Bellnrin'.nn 
- Knrieo V - »••••( nU'Orione 
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R A D I O 

T E L E V I S I O N ! 
a ^ © © L M M Q U ®a ®@©a 

R A D I O 
PROGRAMMA NAZIONAI.F. 

6J5: Prevision! del tempo per I 
pescatori - Lezioni di lingua 
inglese: 7: Giornale radio -
Muslche del mattino - Ieri al 
Parlamento: 8: Giornale radio -
Rissegna delta atampa italiana: 
11. La Radio p«r le scuole: 
11-TO: Mustca da camera: 12.10: 
Carosello di canzoni: 12^5: Ca-
Icndario; 12J0: Album musica-
le: 12 55: I. 2. 3... via!; 13: Gior-
nalp radio: 1330: Teatro d'O-
pera: H- Glomnle radio - Ll-
stino Borsa di Mllano; 14.15: 
II libro della settimana; 1430: 
Trasmissioni regional!; H: Pre-
visioni del tempo per i pesca-
tori: 1615: programma pet i 
ragazzr Awenture senza eroi: 
16 45: Musica sprint: 17: Gior
nale radio - Pomeriggio mu»i-
cale: 17.45: Jackie Gleason e la 
sua orchestra. 18: Questo no-
stro tempo: 1815: Vetrina Vis 
Radio: 13 45: Dilionarietto del
le nuovissime scienze; 19- Con
certino in mlcrnsolco. 19 45: La 
voce del lavoratori. 20: Motivi 
di success^. 2030: Giornale ra
dio: 21 Passo ridotttssimo -
Concerto sinfonico diretto da 
Armando La Rosa Parodi con 
la partecipaizone del Duo pia-
nistico Lidia e Mario Conter -
Nell' intervallo : Paesi tuoi : 
22 45: Causaiita del delitto e 
perscnalita d"l delinquente. 23: 
Soprano Luclana Pjovesan Ber
nard!: 2H 15- Oggi al Parlamen
to - Giornale radio: 24: Ulti-
me notizie. 

SF.CONDO PROGRAMMA 
9: Capoline-a: 10: Disco verde: 
1210- Trasmissioni regional!: 
13. Pokertssimo di canzoni: 
1330: Giornale radio: 14: Luu 
lei e Taltro (Teatrino); 1430: 

Giornale radio: 14 40 Tra«mis-
sioni rrgionali - Fiera delle 
arti. 15: R C A . Club: 15 JO: 
Giornale r«dio: 16: Terza pa-
gina; 17: € Ormc cancellate s 
radiodramma di Hans Rothe; 
18: Giornale radio - Ballate 
con noi: 19: Classe unica. 19-M: 
Altalena musicale: 20 Radio-
sera: 2030: Passu rtd«.tti«im<. -
Ciack. attu^liia einrmHtopr.--.fi-
che". 21: < Gran ga las panora
ma di x-aneta. orchestra diret-
ta da Pino Calvl: 22: Cltime 
notizie - Panorama di succrs-
si. 2230: Parliamor.e in«ieme. 
23: Siparietto . Abat-jour. 

TERZO PROGRAMMA 
IS: Comunicazione della CTTI-

rnissione Italiana per la Con-
perazione Geoflsica Intemajtu-
nale agii Osservatori geoflsici . 
John Ireland (musichel*. li*30: 
La Rass<egna (Scienze giuridi-
che a cura di Costantino Mor-
tatil: 20: L'indieatofp. ecuno-
miro .20 13: Concerto di o E m 
sera (A Dvorak: Sinfonia n 2 
in re mint.re op. 70 - M. Ra
vel: Menuct antique . Orche
stra del Conrerti del Conser-
valori • di Parigi. dirctta da 
Jean Frurnet.. 21: II Ginrnsle 
del Terzn; 21 20: Te.uro di Se
neca- Il mi*irI!o della s^ggez-
za rroira; 2; |-,: r.lllot Carirr 
(Wuartetto per arehj); 22 55-
Epi'teisri. 

T E L E V I S I O N E 

Alle ore 21 • paparlno > 
I'mherto Mrlnati 

13 "0-16 05: Telf^euola: Cnrfo di 
Avviamentu Profes«ii-nale a 
tipo induMrialc - Primo cor
so: «L«zione «Ii Fr»r.c«-se » -
«rLfzior.e dl Musica e Canto 
Corale s - « Esercitazieni di 
Lavoro e Di«< gr.o Tecnico » -
Secnndo corso: «Storia ed 
Kduc-zionc Civiea s - « Le-
none dl Musica e Canto Co-
rale s - « Ossorvazioni Scien-
tiflehe ». 

17-18: I-a TV del ragazzl: « Il 
nos'ro piccolo mondo » figu
re. personaggi c giochi del 

I E R I L'esperto tace 
C'e un redattore, 

p r e s t o i| . Giornale 
Radio • , che ha un 
compito sempl ic i s s i -
m o : quello di farci 
sapere , una vclta al 
m e t e , che in Italia ci 
si ciba s e m p r e meg l io , 
che le percentual i di 
grasai e di proteine 
che d ivor iamo sono 
c o t t a n t e m e n t e in au-
mento . Ieri pero I'e. 
•perto in al imentazlo-
ne della RAI non ha 
colto una buona oc-
cas ione p e r c o m -
menta r e adeguata-
mente una Importante 
notizia, quella aui la-

vori della Commissio-
ne Sanita della Came-
ra che ha espresso un 
parere contrario al 
progetto governativo 
tendente a consentire 
I'uto di prodotti di 
•carto nell' induttria fl
it men tare . I lettori 
tanno di che si tratta. 
Qui vog l iamo solo por-
re una quest ione: co
m e mat ia Rai tace 
su una notizia che in-
teressa tutti? P e r ri-
spondere al ia doman-
da dobbiamo chieder-
c i : chi v iene colpito 
dalla decis ione della 
Commiss ione Sanita 

,.»»%% » ^ * * » ^ » » ^ » * * » » ^ » >»»»»^%»s>»a > » • • • % » > ! 

della C a m e r a ? II go-
verno. anzitutto (che 
ha presentato t| dise-
gno di l egge) e poi 
quegli industrial! del-
I'industria a l imentare 
che usano servirsi di 
olii, coloranti, sos tan . 
ze prive dei necessa-
ri requisiti igienici per 
fabbricare « puriss imo 
olio d'oliva •, « auten-
tici gristini torinesi » 

ecc . ecc . Opinione pub-
blica e deputati da 
una parte, governo e 
industrial! senza scru-
poli dal l 'al tra: la Rai 
ha fatto la sua sce l ta . 

LE SETTIMANE 
Dl DE FEO 

R i c e w a m o e pubbli-
ch iamo: 

Cara Unita. 
a sent ire • da una 

set t imana all'altra • 
la rubrics della dome
nica di Italo De Feo, 
c'e da pensare che 
le se t t imane vadano 
s e m p r e indietro e che 
cioe i| mondo vada 
verso una • guerra 
fredda » s e m p r e piu 
pesante . De Feo natu
ralmente e costretto 
adesso a parlare di 
« distensione *, mx |o 

fa dichiarando che I'l. 
talia ha gia fatto la 
sua sce l ta , scegl iendo 
il capi ta l i smo. E per 
af fermare questo il 
commenta tore ricorda 
la scherzosa battuta 
di Krusclov sugli ope
ra! americani - schia-
vi dei capitalitt i » ma 
eleganti e ben nutriti. 
Ma perche il nostro 
De Feo non si guarda 
un po* di piu attorno 
in Italia? Perche non 
si chiede come vivono 
tanti suoi compatriot i? 

Marino Caselli 
(Siena) 

mondo del r.<g-7/i - Prfs«nta 
Silvio Noto - Cf,m|iV"o mu-
su.'Ie Rejn.t-A\ it.ihile. 

13 o0: Trle^iorrialr - Gong. 

IS 4.1: l.ci e tU altrl: Settima-
n.ile di \it.t femminile a cura 
di Piera Rolandi 

19 30- t.'omlni e llbri a cura di 
Lmgi Siiori. 

35 45: Hit;llrlto d l n \ l t o dalla 
Caserm.t ill i Vigili dt 1 Fuoeo 
di MIIPT.O a cura di Vittorio 
Mang'.li. 

20.-.0- Tlr-tar - Sejualf orario -
Tele^lornale. 

20.50: t'arotrllo. 
21: « Paparlno • commedia in 

tre atti di Pino Falccni -
Por*on.«ggi e interprrti: iStc-
f.mo M^rchi) I'mherto Mel-
n.iti. (Martal Anna Meniehet-
ti. (Giu«eppe Marchi) Mario 
Seaccia : tVtto) Giuseppe 
Caldani: fAgenore) Ermanno 
Roveri: (Mari.i Giulia) Pina 
Cei: (Margherita) Anna Mae
stri: (Carletto S.-.ndl) Sandro 
Moretti - Scene di Filippo 
Corradi Cervi - Regla di Gia-
como Vaccarl — Un simpa-
tico mascalzone scaveiracol-
lo (Stcfanoi rquattrlnato. in-
debitato se ia spassa con don-
nlne da avanspettacolo. E 
Giuseppe (cuo fratello). tijn» 
tutto d'un pezzo. au«tero. se-
vero, moralista pc.-.sa di redl-
mere II fratello degenere Dl 
qui una serie di av\-cntur«-
te che do\rcobcro cs«erc 
spassose. 

23: Trleglornale. 
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Sinali Iflno a un certo punto) 
^ono di Bertolazzi ed Ksposlto. 
Ad intonare le canzoni prov-
vedono. oltre i bravi attori. un 
giuppo di ndolescenti raccoltl 
sotto l'inscsna di Lino e I'X 4 
Lo spettacolo ha ottenuto un 
successo cordialtssinio. e |e pas-
•;erelle non si sono contate. Si 
replica. 

ag. sa. 

TBATRI 
ARTI: Donuinl nllc 21.15. prima 

di: t Woyzeck », dl George 
Bruckner. Regla di Alberto 
Rugglero. 

I'ONUOTTIKIM : C.ia DOrlglia-
Palmi. Doineniea alle 1 ti. « L'ul-
timo lord ». 3 atti di Ugo Fa-
lena. 

Utl .LA COMKTA: AMe ore 21.15 
a Pierino e il lupo ». di Proko-
Ilell e « Histoire du soldat », di 
Strawinaky Regla dl Gloiglo 
Strehler Dir Ettore Grades 
Prenotazioni Clt ««4573 (L. 1000 
2000) 

UK' SKHVI: Riposo Imminenle : 
u L'nnwie di cul vlvere ». No-
vita di A. M. Homagnoli. Regia 
di Oreste Patella. 

UKLLK MUSE: C ia Grand! spet-
taeoli gialll Franca Dominici -
Mario Silettl con O Spadaro e 
C Annicelli Alle 21,30: a Dro-
ga ». dt P Sereno. Ultime re-
plielie. Lo spettacolo e a bene-
11cio <li « Poitilor » 

EI.ISEO: C la Anna Proeleniei -
Guugio Alberlazzl, con E Al-
bertini. G Mauri Alle 21 : 
a Spettri ». (II Ihsen 

GOI.IIONI: C la Rneeo D Assllllta 
Alle 21.15 : « La bella atidor-
menta ». 3 atti di Rosso di San 
Secnndo. Prcnotaz Cit 68131(5 -
tirtltmj 

NUOVO CHALET : C la Franco 
Ciistellam con Andreina Ferra
ri. F Zentillini. P. Uarclil. T 
Poternd. Da sabato alle 21.15 
u La cara ombra », dl Deva. 

MARIONETTE IMCCOLE MA-
SCIIEItE: Domenica alle 10.30. 
ultima tepliea della llaba orien-
tale: « La lampadu di Aladino » 
Prenotaz. U18l>07. 

PALAZZO 81STINA: C.ia Mon
daini - Vlanello - Hrnmieri. Alle 
21.15: « Un Juke-box per Dra
cula » con Carlo Ninetii e I Haul 
Stailen Dancer's Musiehe di 
Hertola e Lsposito. 

PIRANUEI.I.O: Alle 17: 1 Giovani 
Artisli In- « I derclltti ». di P 
Skerl. Regi.i deirautore. Alle 
21.15: A ! dentl del mare ». di 
L Candoni Con i'aola Barbara 

QUIR1NO: Alle 21 precise: « II 
teatro dl Eduardo » presenta: 
« Sabato. domenica e lunedl ». 
di Eduardo. Regla dl Eduardo 
De Filippo. 

KIOOTTO KI.ISEO: C ta Spetta-
eoli Gialli con Camillo Pilotti 
e Laura Cnrii. Alle 21: « L'ospi-
to tnatU'Ho », dl Agata Clirlatie 

ROSSINI: CI a Cheeco Durante 
Alle 21.15 famlllare: rassegna di 
successi: « Alia fermata del 6H » 
di E Caglleri 

SATIRI: Alle 21.15: < Adamo e 11 
biion riniedlo s. dl R Mnzzuceo. 
con Degli Abbati. I.ando. Li"-. 
nello. Porzlo. Spieeesi. Terza" 
settimana di successo 

VALLE: Alle 21.15: Dario FA e 
Franca Hame in « Gil arcangeli 
non glocano al Hipper», di D 
F6. 

RITROVI 
CINODROMO A PONTE MAR

CONI: ognl lunedl, mereolcdl. 
venerdi alio ore 16 rlunione 
corse levrierl. 

ATTRAZIONI 
COLl.E OPPIO : Grande Luna 

Park Rlstorante - Bar Par-
ehegglo. 

MUSEO DELLE CERE (plazxr. 
Esedra): Eniulo di « Madame 
Tinsot » dl Londra e < Grenvln » 
di Parigi Ingresso continuato 
dalle ore 10 alle 22. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(v Sanniu): Ottosprint - Auto-
droiuo - Rotor - Ginstre c; 1000 
altrazioni. 

C'NEMA-VARIETA' 
Alhamhra: II fantasma dl Jess II 

bandito c rivista 
Altlrrl: I prepotentl. con M. Rlva 

e rivista 
Anibra-Jovlnflll: II fantasma dl 

Jess II bandito e rivista 
Delle Terrazze: Fantasnil e Ifldri. 

con U. Tognazzi e rivista 
Principe: I tartassati, con Tot6 e 

rivista 
Volttirno: Opplo. con D. Powell e 

rivista Formicola 

CINEMA 
PRIME V I S I O M 

Adrlano: La gulda Indiana, con J 
Russell (ap. alle 15. tilt. 22.45) 

America: II giorno della vendet 
ta, con K Douglas (ap. alle 15. 
ult. 22.45) 

Archlmrde: Ferry to Hong Kong 
(alle 18-18-20-22) 

\rcobaleno: Chiuso 
Ariston: Passaggio a Hong Kong. 

con O- Welles 
Aventlno: I magilari. con B. Lee 

(alle 15.30-17.50-20.15-22.40) 
Harhrrtnl: A qualcuno place cal 

do, con M. Monroe (alle 15-
17.40-20-22.45) 

Cap i to l : Ana tomia d t un omlc ld lo . 
en J Stewart (alle 15.50-19.05 
22.20) 

Capranlca: La notte delle sple 
con M Vlady (ap alle 15.30. 
ult 22.45) 

Capranichrtta: La moglie scono-
fciut.1 

Ctila di Rlenzo: I magilari. con 
B Lee 

Corso: Tempi durt per t vampiri 
con R Rascel (alle 16-17 .50-
20.10-2230) 

Europa: Un marlto per Clnzla. 
con S Loren (alle 15.30-17.55 
20.10-22.30) 

Fiamma: La grande guerra. con 
A Sordl (alle 14.45-17.05-19.45 
22.40) (L 800-1000) 

Flammctta: La grande guerra. 
con A Sordl (alle 17.0a-19.45 
22.20) 

Gallerla: La gulda Indiana, con 
J- Russell 

Imperlale: Chiuso 
Maestoso: La guida Indiana, con 

J Russell (ap alle 15. ult 22.45* 
Metro I)rlve-|n: II moralists, con 

A Sordi (alle IH-2O.20-22.40> 

Metropolitan: lntrlgo lnlernazlo-
nale. con C Grant (alle 14.40-
17.10-19.40-22.40) 

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

Moderno: Passngglo a Hong Kong 
con C Jurgens 

Moderno Kalella: La moglie sco-
noscluta 

New York : Passngglo a Hong 
Kong, con C. Jurgens 

Paris: La notte delle sple. con M 
Vladv (alle 15-17.15-19.05-20.55-
2245) 

Plaza: Or feo negro, con M Dawn 
<}uaitro Fon lanr : Un uonio da 

vendere. con F. Sinatra (alle 
15-18-20.25-22.45) 

(Julrlneila: 1 raccontl della luna 
pallida d'ngosto (alle lfi.30 -
l«.15-20.2,i-22.50) 

Itivoll: I raccontl della luna pal
lida d'agosto lalle lfi.30 - 18.15 • 
20.25-22.30) 

R o w : La notte delle sple. con M 
Vlady (ap alle Ifi, ult 22.4S) 

Snlone Margherita t I magilari. 
eon B Lee 

Smeraldo: La moglie sconoscluta 
spleiiilort': 1..1 siitnor^ non 6 d-' 

scnlartare. con T Thomas 
Sunerclnenw: Tlpi da spiaggla. 

con I. Maslero (alle 15 35-17.55-
20.10-22.45) 

Trevl: Nel mezzo della notte. con 
K Novak (alle 15.15-17.25-19.50-
e 22) 

Vlgna Clara: I magilari. con H 
Lee (ap alle 15.30) 

SECONnr. v i s i o M 
Mrlca: La furi.i di B.iskerville 
Airone: Come prima, con Mario 

Lanza 
Alee: Venere Indiana, con J 

Craig 
Alcyone: Vacanze d'lnverno, con 

A Sordl 
\iuhiisclatorl: Costa Azzurra, con 

A Sordi 
\pplo: La 100 chllometrl 
Ariel: Venere Indiana, con J 

Craig 
Arlecchlno: La banda dl Las Ve

gas. con M. Van Doren 
AMor: Nella cltta la notte scotta 
Astoria: Costa Azzurra. con A 

Sordl 
\stra: La ragazza Rosemarie 
Atlantc: II baclo dello spettro 

Rlalto. stallngrado, con Joachim 
Hansen 

Rltz: Costa Azzurra. con A. Sordi 
Savola: La banda dl Las Vegas, 

con M. Van Doren 
Splendid: La scerlrTa, con T. Pica 
Stadium: L'oro delta California 
Tlrreno: I conquistatorl dell'Ore-

gon 
Trieste: Fuochl nella glungla 
Ullsse: La nipote Sabella. con 3. 

Koseina 
Ventuno Aprlle: Caltiki. mostro 

Immortale 
Verbano: Operazlone Cicero, con 

J. Mason 
Vittoria: I ladrl. con Tot6 

TERZE VISIONI 
R i o Adrlaclne: La tragedia dl 

Grande, con J. Chandler 
Alba: Destinazlone San Remo 
Anlene: On pugno di polvere, eon 

G Cooper 
Apollo: I tre caballeros 
Arenula: Cherie B.iby 
Augustus:. Al Capone, con Rod 

Stelger 
\11rrllo: Riposo 
Aurora : Kronos. conquistatore 

dell'unlverso. con J. Morrow 
Avnrln; F B I Divlsione crfmlnale 
Holto: 11 paradiso dei barbarl 
Huston: Ereditft selvaggla 
Capanni'lle: Riposo 
Cnsslo: Nata dl marzo, con J. 

Sassard 
Castello: Gran varleta 
Cent rale: II mistero delle plraml-

dl. con Gianni e Plnotto 
(laiiilln (Ostia Antica): Duello a 

Durango 
Cloillo : 33. Parallelo misslone 

conipiuta. con E Flynn 
Colonna: Anna di Brooklyn, con 

G Lollohriglda 
Cnlitsseo: Quel certo non so che 
("oralln: 11 sole nel cuore, con P. 

Boone 
Cristallo: Guardatele ma non toc-

catele. con U Tognazzi 
Oel Plccoll: Cartonl anlmatl a 

color! 
Delle Rondlnl: Perflde ma belle 
Uelle Mlmose: Jed Blain il flglio 

del bandito 
Diamante: Le cameriere, con G. 

Rail! 
Dorla: Come prima, con M. Lanza 
Due Allorl: La carica del 4000 
Edelweiss: Teresa Etienne. con S. 

Slgnoret 

SUPERCINEMA 
•Mlio Olli'fst.i'niio liuipct.t>a, 

TOGNAZZI ^ MURIEL - MASIERO 

I ill I lnii | i i> (ITii'iLIiui I in'i:ino Ainuir 

VESSEL ORFEI DURANO - SALCE OORRSSINI 
F P O I I O rcono .,». i:iy»ir.- < ' nnnn 1 1 

PISTON. ± POLAGGQ ± . K H . . « « I D D H E L L I 
.t.,i«. M.nu.|mAlT0U 

.it |M , . .tn,»«wt .•.....•,.>!.-. n.P.! . MArUN'l HIM 

,w„/ot..i .1. isiixwn Rwyjci,»w UAIO-VMSW 

Alio spettacolo delle ore 23 Interverranno 
UGO TOGNAZZI - LIANA ORFEI - EDY VESSEL 

ed altri interpret! del flint 
ORARIO SPETTACOLI: 15.30 - 17.55 - 20.40 1 22.45 

Flno a nuovo avvlso sono sospese tessere e blgllett| omafflo 

Atlantic: Trarllco bianco, con F. 
Arnoul 

Aureo: I conquistatorl deU'Ore-
gon 

Ausnnla: Io e 11 generate, con D. 
Kaye 

Avana: La vendetta di Franken
stein 

Ualdulna: La mia terra, con Jean 
Simmons 

Helsltn: La slgnora omicldl, con 
A. Guinness 

llernlnl: Zafllro nero 
ilologna: Vacanze d'lnvemo, con 

A Sordl 
Rrancaccio: La 100 chllometrl 
lirasll: Orchldea nera. con So

phia Loren 
Bristol: Trapezlo, con G. Lollo-

briglda 
Broadway: Arml segrete del III 

Reich 
California: Canzoni. canzoni. can

zoni 
Clnrstar: Sotto coperta con 11 ca-

pltano. con N Gray 
Delle Vlttorlr: Arriva Jesse Ja

mes. con B Hope 
Del Vascello: II sepolcro Indlano. 
Olana: Valencia, con S Montlel 
Film: Lalla. la flglia della tem-

pesta 
E^pero: La tlgre 
Excelsior: 38 Parallelo misslone 

compiuta. con E Flynn 
Fogllano: Uomlnl H 
Garhatella: Sabbie rosse. con G 

Peck 
Gardrnclnr: La banda dl Las Ve

gas. con M Van Doren 
Gliilio Cesare: Vacanze d'lnvemo 
Golden: II giorno della vendetta. 
Induno: Sotto coperta con 11 ca-

pitnno. con N Gray 
Italia: Dagli Appenninl alle Ande 

con E R Drago 
La Fenlce: II corsaro deU'lsola 

verde. con B Lancaster 
Mondial: La banda di Las Vega; 
Mtiovo : Vacanze d'lnvemo, con 

A Sordi 
Ollmplm: II vampiro. con Peter 

Cu«hing 
Pairs!rlna: La mia terra, con V 

Mature 
Parlnll: Lalla. la flglia della tem

pest a 
Qiiirinale: Zafllro nero 
Rrx: Riflfl fra le dnnre 

• I I K 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 K 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 t l l l l l l l l l l M I I I I I 

O G G I ai Cinema 

ARISTON - MODERNO - NEW YORK 
P R I M A « )> 

(BURT ORSON SVWA ! g 

JURGENS WELLES SHMS . 

PASSAGGiO. ! 
HONGKONG b 

Esperla: La ragazza del rodeo 
Farncse: I conquistatorl dell'Or*-

gon 
Faro: L'ultlma vendetta 
Hollywood: Duello a Fort Smith 
Impero: I flgll dello spazlo 
Iris: Guardatele ma non toccate-

le, con U- Tognazzi 
-lonio: Le 8 celle della morte, con 

M. Rooney 
I.eneine: Sabbie rosse, con G. 

Peek 
Marconi: Riposo 
Massimo: La nipote Sabella, con 

S. Koseina 
Mazzlnl: Quando l'inferno si sca-

tena. con C. Bronson 
Vasce: Riposo 
Niagara: Tlmbuctu. con S. Loren 
Vovoclne : II mondo nelle mle 

braccla. con G. Peck 
Odeon: La venere di Cheronea. 
Olyntpla: Europa dl notte 
Orlrntr: TotO allegro fantasma 
(lttavlano: Arranglatevi! con TotO 
P*azi: Tavole separate, con Rita 

Hayworth 
Planetario: Tifone su Nagasaki 
Platlno: II sepolcro indiano. con 

D Paget 
Prrnrste: Anonima ricatti 
Prima Porta: Giubbe rosse. eon 

A. Ladd 
Puccini: Fuochl nella glungla 
Regllla: Arclpelago in flamme. 
Roma: Malafemmlna 
Rubino: Femmlna. con B. Bardot 
Sala Umbrrto: II processo dl N'o-

rlmberga 
Sliver Cine: L'arclere dl fuoco. 
Sullano: La banda della frusta 

nera 
Tevere: Riposo 
Tor Saplrnza: Riposo 
Trianon: Selvaggio Wert 
Tuseolo: La felicita non «1 com-

pera 

SALE 
PARROCCHIALI 

\ \ i l a : Riposo 
tlrllarmlno: Sentierl selvagffL eon 

J Wavne 
Brlle Artl: Ripcso 
Chlrsa Xuova: Ripeso 
Colombo: Riposo 
rolumbuf: Festa dl magfio 
Crisogono: Riposo 
DrRll Sclplonl: Riposo 
Delia Valle: Riposo 
Due Marelll: Riposo 
Delle Grazle: Ripr*o 
Dei Fiorrntlnl: L'oro del barbarl 
Eiiclldr: Riposo 
Farne<lna: Riposo 
Gemma: Riposo 
G. Trastevere: Riposo 
Guadalupe: Ripcso 
Libia: Riposo 
Llvorno: Ripcso 
Meda^lle d'Oro: Rfpovo 
N'atlvita: Riposo 
N'omentano: Ripeso 
Orlone: Enrico V, con L. Olivier 
Ottavilla: Riposo 
Pax: Riposo 
Plo X: Riposo 
Oulriti: Riposo 
Radio: Riposo 
Riposo: Riposo 
Redentore: Riposo 
Sala Plemnnte: Riposo 
Sala S. Splrtto: Riposo 
Sala Satnmlno: Riposo 

Sala Sessoriana: Riposo 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Vignoli: 11 segno della eroce 
Salerno: Riposo 
S. Felice: Riposo 
S. Ippolito: Cord il bandito, con 

J. Mc Crea 
Saverio: Riposo 
Tiziano: Riposo 
Trastevere: Riposo 
Clpiano: Riposo 
Virtus: Riposo 

C I N E M A CHE PRAT1CANO 
OGGI LA KIDUZ. AGIS-KNAL : 
Airone. Alba. Ariel. Aalea*, «lrl-
ttol. Branraccl*. CrUtalla 
Rondlnl, Ksperta. tmat*. 
Massimo. Niagara. Ottwm: W l -

palas—• • • > ! • • . • * -no. Puccini. 
Ktllaw K«aM. 
tan*. Sal*sw ----i-r^—.. 
Yrieste. XXI As.rU*. « A T « » 
rtialeC Vt»9 MaM. Wrs«*441o. 
Qnlrin*. • « • « • SIa*Mk >—slnl. 

I Satin, Valle. 
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Gli avvenimenti sportivi 
PRIMO SUCCESSO DELL'ONDATA PI PROTESTE PEGU SPORTIVI 

Un nuovo incontro tra RAI-TV e FI6C 
per le trasmissioni di Italia-Ungheria 

Intanto i! ministro Medici si c impcgnato ieri a dare una risposta tempestiva ad 
un'altra intcrrogazione comunista - Nientc radio e televisione anche al Giro'd'Italia? 

Domani Scholz-Mueller 
per r«europeo» dei medi 

Sentbra chc lc protestc de
gli sportiui c dcyli tiionti 
dclla RAI-TV per la postt-
cipuzione dclla trasmlssionc 
televisiva di ltalia-Unghc-
riu e per il tentative di li-
mitare la rudlocronaca al so
lo xccondo tempo stiano per 
nvcrc un prima risultuto: in
fatti abbiamo apprcso chc 
oggi o domani al piii tardi 
si avrii un incontro • straor-
dtttario - Ira il presidente 
della Fcdcrcalcio. Agnelli, cd 
il consiglierc dclegato della 
RAI-TV, Rodmo, onde ccr-
cure un accordo tra lc due 
parti. 

11 fatto merit a di csscre 
sottolineato perche al termi-
iie dcH'tiltimo colloquio tra' 
Agnelli c i dirigenti dclla 
RAI-TV era stato deciso di 
interromperc definitivamrnte 
i contattl tra lc due parti 
La riprcsa delle trattativc al 
massimo livello ed in questo 
viomento signiflca, dunquc, 
chc le protestc dealt sportivi 
tion sono cadute nel vuoto. 

Ora e'e da spcrare che le 
due parti si tncotitrino con 
maggiore buona volonta e 
tenendo ben presenti gli in-
tercssl del pubblico oltrr agli 
intercssi strcituiiiciifc Jinnn-
ziari della Fcdcrcalcio e del
la RAI-TV. A questo puttto 
c neccssario che la Fcdcr
calcio si conuinca chc tion c 
con I soldi dealt utcnti dclla 
RAI-TV chc pud tapparc — 
sia pure varzialmentc — le 
prossc falle del suo bllancio 
frutto della sua incapacity c 
della sua errata politica fi-
nanziaria. Ncllo stcsso tempo 
e neccssario chc la RAI-TV 
si eonvinca dclla necessita di 
orqanizzare i scrvizl sugli 
nvvenimenti d\ Intcressc ptib-
blico di qualsiasi tipo c con 
questo spirito conduca.le re
lative trattativc. 

Dlciamo cio perch? sinmo 
coru'infi che i diriaonti 
della RAI-TV sottoyalutano 
troppo spesso i diritti c le 
csigenze dei loro * clicnti ». 

Intanto dopo le interroga-
zioni alia Camera del compa-
gnl Pirastu c Amcndola e'e 
da scgnalare che anche i sc-
natori comunistl Gatani e 
Marchisio e il senators Gra-
•nata (indipendentc di sini
stra) hanno presentato una 
interrogazione al presidente 
del Consigllo del Ministri c 
al ministro delle poste c tc-
lecomunicazioni Fccola: - I 
sottoscritti interropano il pre
sidente del Consiglio dei mi
nistri c il ministro delle po-

' ste e telecomunicazioni per 
sapere cosa intendono fare 
per impedire che i contrasti 

• csistenti tra la RAI-TV e la 
Fcdcrcalcio (FIGC) possano 

, privare milioni di sportivi 
italiani della possibility di 

-vedere in npresa diretta sni 
teleschcrmi Tincontro di cal-

' cio fra la nazionale italiana 
e quella di Ungheria che de -
ve disputarsi domenica 29 no 
vembre a Firenze. 

Gli interrogans mentre ri-
lcvano come sia del tutto in-
giustificato che divorgonze 
flnanzianc — molto modestc 
del resto — sorte fra i due 
enti interessati si risolvano 
a tutto danno di milioni e 
mil ioni di telespettatori ita-

• 0 E' stato reso nolo rhr I'Au-
ttrla Invlcra 27 allrtl r 12 ar-
rompapnatori al Glorhi olimpl-
el Invrrnall di Squaw Valley. 
Del 27 atlell 19 saranno scialori. 
2 paltlnatori vrloclsti r 6 patli-
natori artistlcl. GH sclatorl sa
ranno cosl suddlvUI: prove al-
pinr: • uomlnl. 6 clonnr; -I sal-

. tatorl ed un rappresentaiitr 
"nrlla comblnata norcllra. 

Sf l lc allrtl sono gia stall drfl-
nlilvamrntc prrscrltl per Squau 
Vallry. Essl sono I pattinalori 
arllstlcl : Felsln|?er. Jonasrh. 
Hfltjrr. Frohncr: la enppia Uln-
ko-Dorpfl r lo specialist* drllc 

. prove nordichr Lrodoltrr. 
# Vex campione d'ltalia del 
pesi piuma Altidoro Polidori c 
partito da Grosseto per I-"* 
Francis A Lionc il pugilc 
grossctaho incontrcra il pari pc-
50 Renato Barrcre, prima scrie 
di Francia 

Dopo tale incontro Polidori 
proscguira il viageio per TAu-
stralia. dove sara imptgnato in 
una tournco di circa cinque 
mt-si. 

# Ernie Seller, dlrigente delle 
pare motonautlche « Oranpc 
ROMI > ha in\ltato alrnni moto-
naotl Italian!, a partecipare alia 
annuale corsa di entro r fuori-
bordo. 

U'lnvito e stato rlvolto a LJI-
borio e Flavlo Guidottl. Carlo 

• Pagllano e Paolo Mora che han
no g\k partecipato in preceden-
za alia • Orange Bowl » e sono 
pllotl di fuortbordo. 

# L.*organizzatore dl New York. 
Vincent Velella. ha dichiaratn 
di essorc in powesso dt un « ot-
timo contratto legale america-
no » in base al quale il campio
ne del rnondo del massimi In-
gemar Johansson si impegna a 
difputare un eornbattimento di 
nvincita contro Floyd Patter
son Velella ha aggiunto: c Sa-
ro io a designare il tempo cd 
il luogo di tale incontro » 

L'organin.-itore ha quindi 
detto: € Probabilmente Johans
son ha ricevuto tante offerte da 
molte porsone da sentirsi con-
fufo Comunque nella mia or-
ganizjazione non vi sono soldi 
della maJavita E* tutto dana-
ro mio guadagnato onesta-
mente ». 

0 I-a terra prova deH'American 
Trotting Classic dlsputata ad 
Inglrw-ood * *»»'» vlnta dal 
canfplone dell' edirlone prece-
dente. Charming Barbara, che 
ha batfoto II caval/o fa\orito 
dal pronostlci. Senator Frost. 
nonche I! famoto francrse Ja-
mln. l . i tal lano Jariolain si e 
c lanUeato quinto. 

linni, faniio presente che. se 
tale priiicipio dovesse affer-
niarsi d'ora in poi si po-
treblx'io vedere sui teleschcr
mi in riprcsa diretta « su-
bito dopo gli svoluimenti so
lo partite di calcio disputa-
te all'estero tra la nostra na
zionale e altre rappresenta-
tive. cosa che oltre ad essere 
assurda non potreljbe che ir-
ritare profondamentc. tutti 
gli sportivi italiani. 

Pertanto i sottoscritti chie-
dono un pronto ed enerpico 
intervento del povcrtm per 
parantire la trasimssione in 
telecronaca diretta dallo sta-
dio di Fircn/.c dell'incontro 
di calcio Italia-l'iiKhcria ». 

// .sciififnrc Medici, unico 
ministri) prcscntc nclla scdu-

tta di trrt al Scnuto. si 0 im-
' pegnato a nomc del uovenw 

a dure di trc scnutori * una 
risposta per tempo ~. 

Mcntrc gli sportivi c gli 
(ibboimfi rcdntiuiHo la rudio-
lelelrasmissionc dirclla <ii 
/fa/ia-Unr/hcria e I'accordo 
jinanzinrio fra RAI-TV c Fc-
derculcin e aurora Inntano. 
anche gli organizzatori del 
Giro d'ltalia, Hfli»carid»-si 
snlle pnsizioni di Agnelli 
hanno coiiiinciiilo a bussurc 
a quuttrnu. Ne ha data mi-
tizia icri - Studio» tl quule 
scrive testualmentc: «...sulhi 
esempio dei loro collephi 
francesi pli orj»anizzatori del 
massimo spettacolo ciclistico 
nazionale hanno intenzione 
di chiedere una adefiuata 
contropartita. Gli stessi or-
Ranizzatori del Riro non sa-
rebbero. stando ad alciine 
indiscrezioni. molto coiitcnti 
del scrvizio svolto dalla stes-
sa televis ione nelle trasmis
sioni serali dedicate al Giro. 
prcferendo ai lunghj ed inu-
tili commenti tectiici sckech-
tces brillanti e ineno leRati 
al fatto puramente tecnico. 
impeRnando, cioi*. non sola-
mente la rcdazione sportiva 
della TV. ma anche altri set-
tori della sua orRnnizzazione. 

Si dice che per ora il pun-
to di diverRenza (che inve-
stc essenzialmente il fatto 
economico) non riRuardi la 
radio, ma esclusivamente la 
televisione. Qualora una rot-
tura dei rapporti coinvolfies-
se. pcrb, l'intero ente te le-
radiofonico. il problema del
le informazioni in corsa per 
i piornalisti sarebbe affiriato 
ai servizi messi in opera dai 
tecnici della " P h i l c o " ita
liana •-. 

Gli oraantecn/ori del Giro 

d'ltalia hanno laudato lc lo
ro - propostc ' sullc quali 
avrcmo modo di tornarc (la 
storia degh xkahlces pur 
prexentundu mi lafo di wte-
n'sir non convince molto c 
rischia di trusformarc il com-
mento al fatto di sport in un 
notoso sprftacolo puhblicilu-
rio), e sebbene non stuno 
state uncoru formulate In 
forma nfficiule la dlrczionc 
dclla KAJ-TV non deve igno-
rarlc ma premiere sin d'ora 
le iicccsturic • misurc per 
fmnlcgginrlc nel modo put 
confacentc agli intercssi dei 
sunt * clicnti - chc ogni an
no pagano fior di biglietti da 
niille per nvcrc H - video -
in casu. I.a direzione dclla 
RAI-TV ha alcuni diritti da 
far vale re, volcndo, in sedc 
(jiwliciaria; perche non co-
mincia a muoversi? Perche 
prcferiscc rucchiudcrsl in un 
incomprensibile silenzia in 
rio assccondata da una parte 
della stampa'.' 

l.o stcsso quotidiuno spor
tiva chc riportava le - vqci • 
dcll'cvcntiiulc rinitnzta allc 
radiotelrtrasmissioni del Gi
ro d'/falfa JIOII riletiera op-

portuno aggiungcrc una rigu 
di commento, sollcvarc una 
sia pure timida protesta F. 
cosl si sono comportati gli 
altri giornuli circa il disac-
cordo tra RAl e Fcderculvto: 
.silen^io, iMipacciaio silenzio 
chc sucinu (()in|iiicil(i Qiuni-
do non si c arrivati persino 
u insinuttre chc In - fncccn-
da ' doveva considcrarsi or-
miii chiii.su o che il ricorso 

Telcciilcie 
Alessandria-Udlncsi-
Hari-Itoiuii 
IJaloKiia-Jin c u i u s 
Fin ren Una- Palermo 
Gcnoa-Sanipdnria 
lnler-Spal 
l ,azlo-Alulanla 
Napoli-Lancrossl 
Pnilova-Milnn 
Mnn£n-Cutonla 
Brescia-Veiip/la 
Forli-Torres 
Plsa-Pralo 

1 
1 x 2 
1 x 2 
1 
\ -i 
1 X 
1 
1 

X 1 
1 X 
X 
•» 

T 
PAitTiTE ni nisi:nv.-\ 

Triesl lna-Novara 
Varese-I.egiiaiiii 

l 

1 X 
1 

fll Pcrlamento fosse inutile, 
come ha fatto I ultra giorno 
il - Corticre dcllo Sport - u*i-
mostrundo cosl di non curar-
si minimamente degli inte
rcssi c delle csigenze del suoi 
lettori. 

I'erche al - Corricre dcllo 
Sport' c a numcrosi altri 
giornuli stin a cuore chiudere 
subilo la - faccenda - non c 
difficile comprendcrlo: la 
funzionc dclla TV c lc csi-
genze dell'cditoria uon van-
no purtroppo a bruccetto. 

A Trieste gli assoluti 
di ginnastica 

THIESTE. 12 — I eampinnati 
italiiini nssnluti dl ginna.tiii'a 
artiHtica maschllo si Kvolgerau-
110 a Triestf sahato 21 e donie-
IIICJI 22 novembre 

Alia manifestazionc. prende-
ranuo parte una scltanlina di 
alleti in rapprcsentan/a di .10 
soeiiMft d'ngni parte d'ltalia «'OII 
I « prnbahili oliinpioniei 1'XiO u 
efl i componcnti della na/iiinalc 
a/.zurra di ginnastica tl.t i qua
il 1 fratelli Giovanni e Pasqua-
le Carminucci. Franco Meni-
<*iiflli. Orlando Polmonari e An-
geln Vieardl 

L'INGEGNER BARASSI INVITATO A RECARSI A MOSCA 

Auspicati dalla 
incontri con la 

Federcalcio 
"Nazionale 

dell'URSS 
i, italiana 

« Noi fttimiamo molto il calcio azzurro » afferma il presidente della Federazione sovie-
tica Granatkin proponendo di dare inizio ad incontri ufdciali tra le 2 rappresentative 

II presidente della Federa
zione di calcio dcll 'UKSS, 
Granatkin. nel corso dell'ul-
tima riunione dell'Ksecutivo 
della F1PA ha ufllcialmente 
invitato n Mosca 1'iiiReRner 
Ottorino Barassi, vice presi
dente della Federazione ita
l iana ed alto esponente di 
quella mondiale. alio scopo di 
trovnre un aecordo per in
c r e m e n t a l gli seambi cal-
eistici fra le due nnzioni. og-
Ri ristretti a poehi confronti 
fra squadre di societ/i, dan-
do inizio alia scrie deRli in
contri tifficiali tra le due 
rappresentative nazionali. 

Nella storia del calcio mo-

% It medtano dcitro delta na-
Zionate nii>|ilurn Iln:<ik. con il 
pnrttrrc Grottci uno dei rtina-
stt dclla * granite Unghcrm -
iimbucc d» e*ieie convocuto an
che per it nrottirnrt incontro di 
Fircnzc ratwiunyendo a 34 anni 
di cla it traguardo delle 10" 
ptirtitc tntern.izmnah (mora 
toccato solo dairtnp'cc flillw 
M'npht. jTnieme a Boz*ik (nelUi 
foto) c a Griiucs che ha 31 nnm 
c ennta 62 pre*cnzc m naztona-
Ic saranno prr<» in con'rdcrj-
zmne per In partita Italia-Vn-
gheria del 29 prossimo a Firen
ze t icguenti gtoeaton: Matrai 
(terztno deitro) 27 anni .e 33 
pretenze: Saroii (terzmo stni-
ttro) 2S a e 19 p : Bundzsnk 
Imcdiano dcitro) 31 a. e 20 P : 
Sipas fecntro medianol 27 a. t 
23 p.; Kata*z tmedinno stmilroi 
30 a. e 25 n ): Samdor lata dc-
strat 31 a. e 41 p.; Gome* imcz-
z'ala.dcitra) 20 a r 12 p ; Al
bert 'fecntrarantti IS a c ,i p.; 
Tichy (mezz'ala jjni'lr«il 24 a-
f 31 p ; Szimctrtk tala tinftfrnl 
26 o e 6 p . Iklu tporlterel 2fi 
a e 4 P : Szoi'.lj (ccntrn mr-
diono) JS a. e 26 p ; Vc«.it tat-
taccanto 26 a. J2 p 

# / colcioton nnghcrfti per In 
forma;mne rfella tqucdra ch<" il 
22 norenjbre o Budapest mc<>n-
trera I'Amtria nrl auodrn delle 
e.'imtncforie delle Olimpiadi sa
ranno sceltt fra I teguenti. 

PORTIERI: Farcgo, Totrotk. 
Celei. 

TERZ7.V7. compre«o it fero'no 
cenlralc- Dudai. .Vot-ak. Dalno-
ki J. Vnrhidi. Uegvi: 

ATTACCAXTI: C*orda%. Geo-
roecs. Albert. Orntz. Itajnt. Ha-
k<m. Boedoer. Szvmc^ak, Mol-
nar. Iran. 

L'aHenatore Bcla Volenfifc ha 
dichiaratn chc In tquadra o'im-
pica unghcre*e e jji'i pr.ilicn-
mente sfrjbihta !n dife<-a e 
quella della nazionale - B •. 
mcntrc per Vattacco sono ttati 

icrlti alcuni uiocofort dclla na
zionale - U • come Gocrocc* 
(mczz'nla deslra). .-llherf (ccn-
travanlii c Szti'iauk lata xint-
strai. Per |] ruolo di iilu dcitra 
tnnii cundi(iijfi C%orda< o Groz-
dics. Alia mczz'ala »iM<fr,i y:o-
chcra QII.MI certa'ncnlc Rokoo 
/.' «e«f«*/fo (irrt*lr<ito «<iri: p«-f-
tanto camp ><!.> ilii: Farupo, Hil
das. .Vor.ik. \<i|iti. Viirhitli. 
Borsanyt 

d e m o non fiRura ancora un 
incontro ufficiale tra Je rap
presentative d'ltalia e deL-
l'URSS e l 'avvenimento risul-
terebbe quindi di portata 
mondiale . A Mosca sono gia 
seese lc squadre deU'lnRhil-
terra, della Germania. della 
Francia e della Svezia e la 
squadra sovietica ha Ria ri-
eambiato la visita sia a Lon-
dra. che a Parigi e Stoccolma. 
Un incontro tra i sovietici e i 
n o s t n azzurn. di em si ha 
alta stmia neH'Unione Sovie -
tica. e ora particolarmen-
te atteso aprendo nuove 
importanti csperienze per i 
nos tn ealciatori in conside-
razione dcllo svi luppo tecnico 
raRRiunto nel l 'URSS dal piu 
popolare dei giochi di squa-
dra. 

II siRnor Granatkin ha di
chiaratn che la Federcalcio 
sovietica o disposta ad aecet-
tare qualsiasi data compati
b l e con il suo ca lendano 
per una visita a Mosca della 
X:.zionnle italiana. II fatto che 
il calendario della rappresen-
tativa azzurra sia stato Ria 
varato non pud quindi consi-
derarsi un ostacoio insormon-
tabile. Se la Federcalcio ita
liana vuole. come dovrebbe. 
un incontro cosl importante la 
data pub essere faci lmente 
trovata. 

Granatkin non ha nascosto 
r intendimento di appoRRiare 
la candidatura di Ottorino 
Barassi alia carica di v ice -
presidente della Federazione 
internazionalc in sostituzione 
del lo scomparso Lotsy. Ba
rassi ha in proRramma un 
vi;»RR:o in Cile. per discutere 
alcuni problenu inerenti i 
• mondiali - . nel periodo 
cennaio-febbraio. egli potrob-
be quindi rccarsi a Mosca Ria 
prima d; partire per il Rud-
America 

Parlando del calcio i t a l a -
nn il siRnor Granatkin ha 
detto: - Xella stor.a del calcio 
mtcrtiaZMinalf sono tuttora 
di attualita incontri tra la 
naz:onale italiana e c|iielle di 
paesi del campo social ista. 
N'on vedo perche non si deb-
ba rendero operante uno 
scambw ufficiale di espe-
nenza tra le massime rnp-
prc-entat:ve d e l l T R S S c dcl-

I'ltalia No: s o v i e t c i st:-
miamo molto il ealc :o ttnlia-
no anche se lo sappiamo in 
d:ff:colt.i in qur*!o periodo 
Per contro un po' in tutto ;I 
nioiulo il calcio attraversa 
una f;-*o nuov.i nel senso di 
un ammodernamento dcll'an-
tica concczione di questo 
Rioco -

Come s : vede < d.r.Rent: 
sov.etc-. attr:bii :«cono mo'.tii 
'.ntcrc^se ad uno scanib.o d-

incontri tra URSS e Italia. 
ora non resta che attendere 
una risposta di Barassi e 
una presa di posizione uf-
flciale della FIGC con la 
speranza che il buon scn-
so possa el iminare tutti i pre-
vedibi l i ostacoli che potrcb-
bero frapporsi alia realizza-
zione dell' interessante propo-
sta della Federcalcio dclla 
URSS. 

120 convegni di irollo 
nel 1960 a Tor diValie 
11 C I> ileH'UNlRE. II.I fiwato 

i! calendario per il 1960. c«-«o 
ricaliM in linca di maxima 
iliiello del '39. prevede la offel-
tnazionc di :H7 giurnatc di corse 
al galonpo e <li 7:i8 giornate al 
trotto In particolare. lo giorna
te di trotto per Roma FOIIO stato 
elevate a 120, mentre trediei in 
piu ne 6nno state a«>egnato al 
galoppo lo potrobbero divonirc 
giornate mlstel. e cio in r.ippor-
to alia creazione del nuovo ip-
podroino di Tor di Vallc. 11 ca
lendario prcvodc altretsl giorna
te di corue al trotto p al ga
loppo per Torino, KP i due nuo-
vi ippodromi torinesi Bi.mo pie-

namente agibili alio date provi-
6te. 

II Consiglio direttivo ha poi 
accolto le richietite in tal nenso 
avanzate dal Jockey Club e dal
la Societa degli Steeple Cliafiefl 
d'ltalia per alcunc giornate dl 
coree nel mese di dicembre '5<J 
a Roma, doliborando di far di-
sputaro tre giornate di piano 
aggiunto a quelle della riunio
ne autunnale e dl anticipare al 
13 dicembru 1'inizio <lella 6tagio-
ne e*stacolifitica d'inverno. Le tre 
giornate di piano saranno ef-
fettuate alio date del 3, fi e 8 
dicembre, quelle di fiiepi e osta
coli allc date del 13 e 30 di
cembre. Tutto cio, alio ecnpo 
di non Innciaro Roma senza cor
se dal 2i> novembre leliiusura 
previflta per le Capannellel al 26 
dicembre. data st.ibilit.i per l'l-
n.iiigurazinne di Tor di Vallc. 

Nel qu.idro <legli tftanziamon-
ti per il IDfiO. il C D . ha altrest 
decifio di aumentare di 20 mi
lioni lo etanziamento annuo per 
flicpi o ostacoli. 

11 ConfiiRlio direttivo inoltre 
di'po avere convalidato 1'acqui-
sto da parte dell'UXiRE dello 
Stallone di punwanguo Naga-
mi e p(>do avere convalidato lc 
mod.ihta di utilizz.i7ionc <lello 
Stallone stew;o. ha ilecipo parti-
colari provvedimenti per 1'alle-
vamento. 

mm 
0 II campione d'Europa dei pc-
si medi. Gustav Scholz. difen-
dera la sua corona domani se
ra alia « Deutscliland Hallo » di 
Uerlino Ovest. contro il con-
nazionale Peter Mueller E' 
questa la seconda volta che 
Scjiolz motto in palio il suo ti-
tolo strappato il A ottohre 1958 
al franeose Charles Huinez. 

II berlinese l\a infatti gift dt-
feso vittoriosamentc la sua co
rona il 4 luglio scorso a Ber-
lino Ovest contro il connazio-
nale Werner Wolilors. Ln sua 
vittoria ai punti in 15 riprese 6 
stata nettissima. Nei 78 com-
battimenti disputati sino ad ora 
Seliolz ha ottenuto -10 vittorie 
per k o. 33 ai punti. quattro 
pareggi ed una sola sconiltta ai 
punti ad opera di Humez a 
Parigl. 

I tecnici rltengono che Muel
ler (33 anni) nvra scarsa pro-
babilita di battere Scholz. Muel
ler. che ha iniziato la earrio-
ra nel 1947, 6 eonsiderato un 
n fantasista » del quadrato. Al 
suo attivo conta una memorabi-
le « vittoria » per k o. contro 
I'arbitro di uno dei suoi com-
battimenti. « vittoria v> cho pe-
ro gli e costata una lunga 
squaliflea 

Mueller ha disputato sinora 
13fi coinbattimenti ottenendo 46 
vittorie per k o . 5fi vittorie ai 
punti. una vittoria per squaliH-
ca. 17 pareggi. tre sconfltte ai 
]>unti. tre scmilltte per squalifl
ea. 10 sconfltte per k o. 

Scholz conta gia una vittoria 
sti Mueller da lul battuto per 
k o alia 3 riprcsa il 29 giugno 
19.V? in un eornbattimento vale-
vole per il titolo tedesco dei 
medi. 

Nel la foto: SCIIOI.Z 

T E N N I S A PADOVA DA OGGI A DOMENICA 

Pronostico per gli azzurri 
nel conf ronto con i polacchi 

P A P O V A . 12 — La Xazio-
nale azzurra di tennis sara 
ch.amata a so^tenere un im-
pegnati to coiifronto da doma
ni a domenica prosszm: con
tro la Polonia. ne: quarti d: 
f-na!e della Coppa del Re di 
Svez.a. 

Sara :! Palazzo dello Sport 
d: P..dov„ ad o.-p.:are !a ma-
nifestaz:orc 

G'.i uzzurr - ' s : presentano 
con una formazior-.e effic.ente. 
della quale fanno parte Pie-
tranurl.. S.rola. Merlo e '.a 
•• speranza - Gaudenzi E" lo-
gico che l"u::l;zzaz:one d: que-
st'ultimo sara subordinate ai 
r :sulta'- delle due prime c o r -
nn:e. infatti ; due smsolarl 
d: apertura rimancor.o aff'-
dat: a Merlo e a P;etrangel: 

Il pronostico o favorevo'.e 
asl: -.t.'il.an:. per quar.to la 
Polor.a s: present: come squ:— 
dra dalle molte r.sorse t e e n -
che. II fatto che ahbia e l i m -
rato il Bclc-.o a Bruxcl les . ha 
co-t::u.to per tut:-, ur.a sor-

IL BASKET SI E' PRESENTATO AL GRAN COMPLETO 

Oransoda- Virtus e Simmenthal 
in vista del conf ronto diretto 

Sulla srandc r.balta dcl lo 
<port. ;! basket 3. e presen-
tato domenica scoria al gran 
eomploto. Dorwi ia Prima So-
r.e nirtschilc e la S e n e A 
fenim:n:le hanno fatto il loro 
ingresso sul campo anche !c 
squadre della S e n e A e del
la Serie B maschde. 

E* doveroso precisare che 
il valore di massa della pal-
lacanestro italiana e in gran 
crescendo e che orma; non 
esiste piii una grande di-
sparita dt valore, come an
cora succedeva pocht anni or 
sono. tra le compagini della 
prima categor.a e quelle del
la div":«:one cadctta. 

In Italia i eampionati di 
pallacanestro sono quindi in 
p.ena d.sputa Quello di pri

ma categor.a e g.un'.o alia 
so:!:ma g:orna!a con ;n tes!a 
a puntegc .o p.eno Gransod;.-
Virtus e S;mmcnthal. due 
squadre che si col lauderanno 
ancora domen.ca pross:ma. la 
pr:nia :ncontrando la Stella 
Azzurra a Roma e la seconda 
afTrontando la Ign:s a Varese 
prima di a r n v a r e al confron-
to diretto del 22 novembre. 
quando. per l"occas:one. s: 
s: r;apnra per :1 basket :! 
famoso Palazzo del lo Sport 
mi!..nese. 

I.a scorsa g.ornx'a e stata 
ner.ssima per le squadre d: 
casa. A parte :1 Simmenthal 
e l'Oransoda-Virtus. tuttc le 
altre hanno perso Tra le 
quattro oompagm- che hanno 
asjaporato la g;o:a dclla v:t-

'.or.s :n trasferta sp:cca :! 
Sari'agostino d; Bologna che 
ha v.nto a Padova no: temp: 
supplementari eogkendo an
che :I pr.mo succcsso del 
camp:onato su un Petrarca 
forse stanco per la gara del 
4 novembre che gii aveva 
permesso di ass:curarsi la fi
nale c qu:ndi il titolo delia 
serie cadetta 1953-39. Sor-
prendente e stata la vittoria 
del Lanco a Cantu iTl a T0» 
dovuta ad una dopp:a bra
vura d: Ceseutl: alia ch:usu-
ra del tempo d": g.oco II 
successo do. ragazz: d: Fava 
eon forma comunque quanto 
abbiamo gia detto c:rca :1 
I.eviss-ma. squadra che non 
ha ancora irovato :i g u<:o 
rendimento. r. c. 

presa Specie nel -• doppio -
Skoneck: e Platek s. sono r -
velati coppia affatata e for
te: ma qui la classe d. P.e-
trangel: e S;ro!a non concede 
alcutia probab lita d: succ» s-
so ai tennisti polacchi 

P.u nicer:a sara la lotta nc: 
- singolar: *• Dopo la bolla 
prova fon::ta sul bolu.t Dro>-
sart. e probab !»• d i e : • o-tr. 
avvers'ir: face.ar.o <=ce:'.dere 
in cainj-*.. al po-to d P aTek. 
:1 g:ovai;e Gaws orek Comun
que l ' l ta la nor. do\ rebbe fa-
J.care ad en:rare nel giror.c 
f.nale della Cocpa. :n pro-
cramma a Stoccolma dai 27 
al 29 novembre 

Con R1: azzurr: e probable 
che s; qinl:f:ch::-o la Svrz:a. 
Ia Danmiarca e la Franc:.* 
Nel ciror.e f.r...'.c. ar.z.cho la 
fornmla della - Pav.s - \orra 
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IL CAMPIONE 
ill qiiit<lj <tct:i:n.<n.f Inchiesta »-:i; ; 
v-.ilcio itali.ino: - N'o:i "=o!o Id na-j 
/:onato e balbuz.ente ••. di Aldo, 
Bardoili _ Soltanto Wnturoi:i e 
Trape all'altezza di BaM:ni c Mo-J 
«=er. di Attilio Camonano - Sol-1 
lanto Anquclil coriera con due'} 
maglic, di Mario Fe*fati - Era ;n! 
ritardo I'erologio dei francesi. di' 
ArnaMo Vern - R.bot- sutt.mo e: 
diverte. di Vittono Sirton - Un
d id iionuni gu:<lati da tin f:'o. di 
Martin - Impo^to a Roberto d: 
:gn.T.»re Vera. <li Oiorg.o Be> 
l.ini 

U IL CAMPIONE 
in vendita ill !ur.<tll. Giuseppe 
S:gnon g.udtca gli :ncontr. di 
Amont: e Boz/ano - Le ginibo di 
Ro!!.i non hanno piu *oa!Jo. ill 
Mar.o M:n:ni L"r..« r.imvj pun-
tati do - I-i «toru riiistrata d»S 
ni1'. *mo .tstiano » - 11 Barce'i.ona 
e troppo forte per no*, . Coppa 
Italia -Torino «• V» nezi.i ancora 
in rorfj -

Sullatttiatita do 

IL CAMPIONE 
il derby Mi'-an-tntcr e '.a part.t.i 
Juvcntuis-Fiorentina - ilIiw-trHto a 
colon o commentate da Fel.cc 
Borel 

" IL CAMPIONE 
tutti g!i awenimenti fport;vi dc!-
1.) domenica. 

Leggcte 

IL CAMPIONE 
i! fptt.manu'.e dc.lo fportivo mf-
demo. 

adottato ;I sistema d: due in
contri d: s insolarc e di tin 
doppio II gironc si svolgera 
all'italiana Le parf.te del 
fronte Italia-Polonia avranno 
:r.iz:o alle ore 21. doman: e 
sabato e alle ore 17 domen-.ca. 

Douglas-Garcia 
venerdi al «Palauetfo» 

# Wnerdl 20 mivembre 1'orga-
nizza7it>no Zappulla presenter^ 
al Palazzetto dello Sport un'in-
torvssame riunione <li pugilato 
II macth clou della serata ve-
dr& ill fronte I'amoncano Dou
glas o lo spagnolo Garcia Fara 
seguito il eornbattimento trr, il 
rientrante Garbelli o V Oliva-
res, sono inoltre. in programma 
gli incontri Amati-GonzaIe5 e 
Sin.-ioori-Pnami. nonche le fe-
miflnali ilcl tomco int«-rnazio-
n.ile tra pesi welters che vetlrA 
impcgn.tti Schcpplers. pom-
micr. N .TVI e Potesil 

LA PREPARAZIONE Dl ROMA E LAZI0 

Dubbi per Ghiggia 
Giocherd Lojodice? 

(ili alleniunpnti «1i ieri — Zaglio e Losi ripor-

tati ai loro rnoli naturali — Ltinodi lVle-

zione (IPIIP « Miss M A.S. Roma e.S.S. La/.io 

/« cislu dcyli ltuontri dt 
donicmcu, cite vedrunno i 
yiulioro.sii mipcuiiuti uiio slu-
uio lieilu - i itiorm - contro 
i - uuut'iti - burc^i e i buui-
ceiij^iirri in cusu conno la 
sttalanta, lc due compayim 
cuptloiim: hanno proM-gutlo 
ten lu loro prcparaziuuc cd 
in scruta i . due uHoiiutun 
huniiu rcso nolo le jormuzio-
III H;iH-iJ(iri c unli-Atulunta. 
licrnardini, causa la scrie di 
ni;or!iini che Ha co ipuo i 
^siioi (ineti, sard costntto a 
rinunciure ancora alia coppia 
di termini Lo Uuono-Fujcmi 
cite rimptazzcra miovatnentv. 
con quella Mutuio-Dcl Grat
ia, mentre all'aitucco, con lo 
spostamento di Visentin cd il 
ricntro in squadra di litzzar-
rt colmvra il vuoto lasciato 
da lozzi ancora impossibtli-
tuto u scciidcrc in cumpu. 
I'ertanto i biuncouzzurri sal
vo ripensamenti o infortuni 
dell'ultimora scenderanno in 
campo cosl: Cci; Mohno, Del 
Gruita; Pozzan, Janich, Pri
nt; Mariani, Visentin. Rozzo-
iii. Frun^ini, Btzzarri. 

Font, da parte sua. in sc-
guito alia sctalbu prcsluzione 
lornilu dalla Roma contro la 
Spul c ult'ottiiiKt proeu dl 
Hcrnardin contro i cadctti la-
ziali, ha deciso </i riportare 
Lost c Zuglio ai loro rnoli 
(tbitt iul i . 

Per quanto rtyuurdu il re-
parto avunzuto, il suo alli-
neamento resta subordinuto 
alle condtzioni di Ghiggia. Se 
il - capitano' potra giocarc 
vesttru la maglia numero II, 
in caso conl ni n o lulc posto 
yerrebbe affidato a Castel-
lazzt o a Lojodice. La Roma 
quindi scendcru ul - V'ttto-
ria * nella scguentc fortna-
zione: Panetti: Griffith, Losi; 
Guarnacci. Bcrnardin. Zaglio: 
Orlando, Pcstrin, Manfredmi, 
Selmosson. Ghiggia (Castel-
luzzi-Lojodicc). Contro il Ba-
ri si attende dai giallorossi 
la «proua del riscntto-: in 
cuso di uiftoria i romanisti 
avranno il solito premio-par-
tita e il ritiro dclla multa lo
ro inflitta dal Consiglio Ese-
cntii'o, diucrsaniente donran-
no pagare la multa con il ri-
schio di vederscla aumentata 
se non si impegneranno a 
fondo. 

• * • 
Lu Lu;io si e nllennla icri 

contro la 'Limonuppia' bat-
tcndola per 4-0 grazie a due 
reti di Rozzoni e ad una cia-
scuno di Mariani e Carra-
dori. Quesfultimo, domenica 
non sara ancora in campo: 
torncra a giocarc mcrcolcdi 
prossimo contro le riscrvc 
dclla Samb. 

Lc due squadre si sono cosl 
schicratc: 

LAZIO fprimo tempo): Cci 
Montoci. Actis: Pozzan, Ja
nich. Print: Mariani. Rozzo
ni. Joan. Franzini. Mezzetti. 
LAZIO (secondo tempo): Cci: 
Macrino, .-left's: Fabriri. Pri-
ni. Vipnoli: Mrtrifirii, Carrado-
ri, Bui. Pinna. Mancini. 

LIMONAPPIA: Cesarini; 
Protetti . Panicci; Picranfoni. 
Di Lello. Afaru in icri (Dt Pal-
m a ) ; Bambini. Palombo (Di 
Santo), Parpaglioni, Dc Mar-
zi. Fusco (Juvino). 

All'allenamento era presen
te anche Tozzi il quale, pero. 
si c sottoposto solo allc cure 
del massaggiatorc. I litolari 
continncranno ad allcnarsi 
qucsta mattina all'Acquaceto-
sa. Gli juniores. infine, in-
contrcranno domenica a Bo
logna i pctroniani per il Tro-
fco Dc Martino. 

• # • 
I giallorossi hanno dispu-

tato una partita con la sqna-
dra juniores. all'allenamento 
m«nrnr<i $oIo Ghhipia iinrora 
indtsposto I titolari si sono 
imposti per 2-0. 

Qucsta mattina. dopo una 
breve sednta al » T r e Fon-
tane -. i giallorossi si radu-
ncranno in sede dove a mcz-
zoaiorno parlcra loro il pre
sidente Gianni. La partenza 
per la triis/rrfd di Bart e 
pre vista per sabaio alle J.7.30. 

/nsicinc ni titolari. anch'es-
si dirctti a Bari. partiranno 
gli juniores per disputare 
contro la squadra locale una 
partita del Tomco Dc Mar-
ttno I convocati sono: Mon
ti. La Bella. Melchwrri. Ba-
segpio. Spallonc. Cesarini. 
Brorci. Alatmo. Saner. Com-
pagno. .Vnrdini. Quadrini. 
Mcgho. 

• » * 
Luncdi sera Roma e Lazio 

al completo partectpcranno 
alia manifestazionc organiz-
zata da - Sport nel mondo • 
cll'ErccUior nel cor<;o dclla 

IERI ALLE CAPANNELLE 

Solo due cavalli alP«Amalfi»: 
Sicador precede Carbon Coke 

Pi.o soli concorrenti in pi-
sta ion allc Capannolle nel ben 
dotato Promio AmaHl (lire S-MD 
mila motri 1700 in pista derby) 
che flgurav.i al contro della riu
nione di galoppo aU'ippodromo 
delle Capannolle' o. in confe-

T O T I P 
1. COBSA: 

2. COKSA: 

i. CORSA: 

I. CORSA: 

5. CORSA: 

fi. COR5A: 

1 

\ I 
I x 
1 \ 
x 1 
1 

2 1 
1 2 
x 1 
1 x 2 

guenza. passeggiata del favori-
to Sicador cho dop.. aver so-
guito I'unico concorrcnte rima-
sto a contendergh la moneta. il 
mo<!<-sto Carbon C. ko che per 

di piu gli rendeva 2 chili o mez
zo. lo superava senza sforzo al
io prime tribune di<:taecandosi 
di oltre dieci lunghezze con 
estrexna facilita 

Ecco i risultati: 1. corsa: Sica
dor. 2) Carbon Coke Tot : v 
18. 2. corsa: 1) Marco: 2) En-
vie Tot • v 19 p 12 22 ace 73 
3. r o w : 1) Ccsaproba; 2)-For
midable Tot : v 15 p 11 11 
ace 25 4. corsj: j) Lorraine; 
2) Milo Tot : v 15 p i i i i ace 
22 5. corsa: 1) Cappadocia: 2) 
Giamaica. .t) Ardoro Tot : v 
49 p 21 22 67 ace 101. 6. corsa: 
1) Biwa: 2) Satrico. 3) Arafran-
ca Tot : v 31 p 14 25 16 ace 
136 ;. corsa: 1) Domino: 2) 
Pomposiana Tot : v <Klp 32 21 
aec 17<> g. corsa: 11 Gardesana; 
2) Harvey; 3) Spadassin. 

quale saranno clcttc le -Miss-
(telle due squadre romane 
chc dovrunno poi partecipa
re al concarso per -Miss Az
zurra '. Oltre ai ealciatori 
delle due squadre alia - fe-
sia - purlectperanito i diri-
ueiitt" delle societa c noti at-
tori c attr'ui tifosi del bian-
coazzurri c dei giallorossi. 
Saranno cosl presenti Riva, 
Rusccl. Tulcgalli. Gtovanna 
Ralli. Marisa Mcrlini. Sylva 
Koxcinu, Franca Bcttoja e al
tri. I tifosi chc vogliono as-
sisterc alia niarii/estn;tonc 
(forramio ucqiiisfarr i bigliet
ti (L. 3000. ccna fredda com-
presa) prcsso lc segreterie 
dclla Roma c dclla Lazio. 

C FOGLI SPARSI 3 
La nebulosa 

vicenda 
del "Parioli,, 

APJT/I iimbiciiti tertitistici 
romani it d'atiualitii la vi-
ccitda del Tennis Club Pa
rioli la cni sede c stata in 
parte sacrificata alle. necessita 
cdilizie delta cittu. Quando 
fn devisa la demolizione di 
una parte degli impianti del 
C.tiih per fur posto ad una 
strada fit pasta con forzn la 
necessita di assicurarc al so-
dnlizio una tiuova sedc. (Non 
si puo conilannare alia fine 
una delle piii vccchic societa 
sportive romane — scriveva 
presso n pneo Oncsti al sin-
daco di lioma). 

I'assurona i giorni e fi-
nalmcntc, in osscqttio ad una 
icccllia /egge c/ie sfn6i/isce 
I'obbligo di stirrogazione in 
caso di distritziotic di tin im-
pianto sportivo per pttbbliche 
esigenze, Comtuic e COMl 
convenncro di mcttcre a di-
sposizione del « Parioli» un 
tcrreno a Forte Antenna, nla 
nel frnttempo il a Parioli» 
non era piii il vecchio a Pa
rioli «. E si badi bene non 
e il nostro tin gioco di pa
role, ma una rcalta di fatto. 
Era accaduto, infatti, chc 
mentre si decideva I'assegna-
zionc dclla nuova sede il 
vecchio Tennis Club era stato 
messn in liquidazione, si dis-
se per « favorirc » la costru-
zinne del nuovo impinnto. La 
cosa non meritcrebbe gli 
onori dclla cronaca se ai vec-
clii soci fosse stato ricono-
sciuta intcro il diritto di far 
parte del nuovo sodnlizio 
sportivo chc dnl vecchio ere-
ditavn il diritto al tcrreno di 
Forte Antcnnc. Invecc non h 
stato cost: il recliitnmcnto dei 
soci c stuto coiulizionato in 
modo chc una parte dei 
n vecchi» rischia di rcstare 
fuori per varic ragioni. 

Dclla vicenda, per molli 
vcrsi illogica c nebulosa, si 
stnnno occupnndo in questi 
giorni il COXl e la Feder-
tennis. 

Hisogna riconoscere che 
nil'inizio i due organismi 
sportivi ufftciali sono stati 
ben scnsibili alle necessita 
del Tennis Club Parioli e si 
sono mossi in conscguenza, 
con solerzia c tempestivita. 
I.a stcssa scnsibilita, la stes-
sa solerzia, non si sono pero 
riscontrntc nl momcnlo di ga-
rnntirc il diritto di tutti i 
soci del vecchio sodnlizio, la 
sola condizionc perche nes-
sunn contestnzione sorga sul-
I'assegnazione del terreno di 
Forte Antcnne. Infatti era il 
vecchio Tennis Club ad ave
re diritto a tedersi assegnato 
un nuovo terreno in stirro-
gnzione di quello sacrificato 
allc esigenze urbanistiche 
dclla citth. il nuovo non cen
tra- I " puriolini» chc diri-
gonn il ,\uoro Club non 
hanno nlcun titolo per pre-
tendrrc reredita dei diritti 
del vecchio Club, nlmcno fin 
quando non riconoscono a 
Inlii i vecchi soci il diritto 
ad rntrare n fame parte e 
ci si pcrmctta di aggiungcrc 
fin quando non saranno state 
spicgate le ragioni dclTim-
pmrriso mutamento dclla 
K ragionc sociale ». \on cor-
remmo che il nuoto impian-
to prima ancora che un ri-
trovo sportivo diventnsse un 
parco privato di divertimen
to per un risirctto numero di 
intimi. 

E nel mentre ci nuguriamo 
di sbagliarc* di vederc smrn-
tili i nostri timori, ci pin-
ccrrbbc snperc sc gli stessi 
timori sono rcnuli alFavvo-
cato Oncsti che nelln sua vc-
sic di presidente del COM 
nella definitiva solnzione del
la qucstionc giocn neccssnrin-
mente un rttolo di prima 
piano insieme al signor Oe 
Stefani la cm permanenza 
alia presidenza dclla Fedcr-
tennis terra ncccs*arinmcnlc 
condizionata alia sua enpaci-
tri di muoversi con rohictli-
vita c la sageezzn neccssarie 
a chi amministra il patrimo. 
nio tennisticfl italinno nella 
intricata vicenda. 
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Una importante sentenza 

La Montecatini condannata 
a dare a tutti il premio 
La Corte di Cassazfone ha sentenziato che h illegale la trattenuta fatta ai lavoratori che scioperano 

La Montecatini e stata condannata dalla Cassazione a pagare il premio 
di produzione anche agli operai che effettuarono lo sciopero. Questa 1'impor-
tante sentenza della Corte suprema che dichiara illegale una delle piu. odiose 
ed antidemocratiche inisure prese dal gruppo monopolistico contro i propri 
dipendenti. La vertenza si era aperta sette anni fa, quando nello stabili-
mento della Montecatini di Borgo Panigale (Bologna) si verificarono alcuni 
scioperi. La direzione aziendale affermd che la diminuzione della produ
zione, conseguente all'astensione dal lavoro, doveva portare a non corrispon-
dcre il premio di produ 
zione a coloro che aveva-
no scioperato. Infatti nei 
mesi di febbraio, marzo, 
aprile e maggio del 1942 
gli operai che avevano 
partecipato alio sciopero fu-
rono privati del premio. 

Si arrivd ad una prima 
causa difronte al pretore di 
Bologna che nel 1957 diede 
torto alia Montecatini e 
sentenzi6 che agli osperai 
spettava il premio di produ
zione, maggiorato dagli inte-
ressi. La Montecatini ricor-
se in Corte d'Appello ma an
che in questa sede fu con
dannata perche 1 giudici 
sentenziarono che il premio 
di produzione e parte inte-
grante della retrihuzione a 

tutti gli effetti contrattuali 
Questa stessa tesi e stata 

sostenuta difronte ai giudi
ci della Corte di Cassazione 
dall'avv. Aurelio Becca, del-
I'uffirio legale della CG1L. 
il quale, nella causa conclu-
*nsi l'altro ieri con la defl-
nitiva condanna della Mon
tecatini, ha affermato che 
< il premio di produzione e 
una parte della retribuzio-
ne a tutti gli effetti contrat
tuali e la Cassazione ha piu 
volte affermato come il da-
tore di lavoro non possa. sul-
la base di asserite colpe o 
negligenze dei lavoratori, 
falcidiare la misura della re-
tribuzione. Gli operai della 
Montecatini — ha affermato 
tl legale della CGTL — han-

no usato legltt imamente il 
diritto di sciopero senza che 
ad essi possa essere attribui-
to alcunche dj illegittimo*. 
La suprema Corte ha nccol-
lo questa tesi sanzionando 
Jeflnitivamente il diritto dei 
lavoratori che hanno sciope
rato a percepire il premio 
di produzione. La sentenza 
non 6 importante solo per lo 
Mahihmento di Borgo Pani
gale ma per tutti il gruppo 
Montecatini e per altre nu-
merosissime fabbriche ove 
il padronato ha trasformato 
il premio di produzione in 
un'arma di ricatto contro i 
lavoratori: questa pratica 
viene ora riconosciuta i l le
gale dalla suprema magistra-
tura del paese e cift dovra 

portare ovunque il problema 
si presenti ad una concreta 
azione per il rimborso di 
quanto i| padronato ha arbi-
trariamente sottratto a mi -
gliaia dj lavoratori. 

Un documento 
della CGIL 

sulla situazione 
economica 

D E C I S O D A L L A C . G . I . L . , C . I . S . L . E U . I . L . 

Tutta Genova in lotta 
per cfif endere fe Industrie 

Prime azioni di sciopero deliberate per mercoledi da tutti i sindacati 

GENOVA, 12. — II progressivo aggravarsi della situazione economico-
produttiva della nostra provincia ha provocato una prima e ferma presa di 
posizione delle tre organizzazioni sindacali: l'Esecutivo della Camera confe
derate del lavoro, riunitosi oggi pomeriggio, ha infatti deciso un'azione di 
sciopero da effettuarsi mercoledi della prossima settimana. Analoghe azioni 
sono state decise per la medesima giornata dalle segreterie provinciali della 
CISL e della UIL. Le tre 
organizzazioni sindacali 
hanno emesso stasera i 
comunicati relativi alio 
sciopero nei quali ognuna di 
esse precisa la propria po
sizione in merito alle ragio-
ni che lo motivano. La 
C.C.d.L. sottolinea in par-
ticolare come I'attuale s itua
zione di crisi cittadina abbia 
origine nel depauperamento 
continuo cui e stato oggetto 
nel corso di questi ultimi 
anni il patrimonio indu-
striale genovese, fondamen-
talmente rappresentato dal
le industrie di Stato e nel 
contrarsi e nella totale scom-
parsa di attivita produttive. 
un tempo fiorenti. a seguito 
della rapida concentrazione 
privata. 

In merito a quest'ultimo 
tenia sara sufficiente ricor-
dare che 1'industria tessile 
e stata cancellata dalle va l -

Anche in Umbria 
e a Trieste 

vaste azioni 
in difesa 

delle Industrie 
Una delegazione dl dlri-

gentl della CGIL. compo-
sta dal segretarlo confede
rate on. Vlttorlo Fna. dal 
compapno Guldl dell'iiff!-
clo conlrattl. dalla segreta-
rla della FIOT. Maria Mn-
rante. dall'on. Capnnl della 
CdL dl PeniRla. dal com-
pagnl Pcllucchl e Plllerl 
delta CdL di Spnlelo e da 
un rappresenlante della 
commissione Interna del 
cotontflclo dl Spoleto. e sta
ta rircvuta Ieri dal itiinl-
stro Colombo. La dcleca-
zlone ha nuovamentr espo-
sto la grave situazione ern-
nomlca dcU'Umbria che re-
centemente ha datn lungo 
ad una sciopero unitarlo a 
Perugia e « Spolrto. In 
conseguenza del massicrl II-
cenzlamenti erfettnatl negll 
altlmi mesi e dl altrl che 
venrono annnnclatl ai rn-
tonlftrlo fierll. ai biscotti. 
flclo Cnlussi e alle miniere 
dl Morniann. 

II mlnlitro ha riennfer-
mato . I'impecno di portare 
avanti I'azinne per arrerta-
re element! dl roerlto sulle 
possibility dl sviluppo eco-
nnmtcn delli reglnne. sia 
attravcrsn I'lnlziatlra pub-
bllca che privata. La dele-
eazione della CGIL ha ri-
badltn I'esigenza dl pro-
pram mare al piu presto ana 
azione fra le organizzazioni 
sindacali ed economiche In-
teressate. per arrivare ad 
ana Iniziativa prnduttira 
che salvaguardl 1'attnale li
ve Mo dl occopazlone e svl-
loppl le po«iib|lita econo
miche attuali della rcglone. 

• • • 
TRTFSTE. 12 — I>opo lo 

sciopero unitarlo del hvo -
ratori del cant'cxl navali di 
Monfalcone efffttuatn nel 
ginrni scorsl. e stato ora 
annnnciati nm risita del 
mln'strn dellr PartecliMrio-
nl statali on. Ferrari A f t n -
dl II quale si recbrra a 
Trieste II IB e II 17 per 
stndiare la sitoazlone che 
rnntlnna ad essere crave. 
Al centro delM crisi eco
nomica dl Trieste eontlnns-
no ad es«err I cantlerl na
val! sl<i del capola«»n che 
dl M»»nf-»teone. i^ct"-* nn 
altro ntftWur^ *» rU«'ve*e 
e qn-Ho **Ui • «*v -oo . rfi 
n«rf?la nna In-listr'a n*'p-
csnica ds l e m i t In crUI 
fill a—bl^ntl eronnmlcl de'. 
M cltla so«lo'l«e*no anch-
I'nrrenza •" in»ervenll i»»l 
settore deU'en^rcis ner fsr 
fronte alle necessita delle 
tnAaalrle. 

late di Genova dove rappre-
sentava un elemento econo-
mico di primo piano. L'in-
dustria chimica, d'altra par
te, ha subito colpi violenti 
dai monopoli del settore che 
oggi agiscono apertamente, e 
I'esempio 6 fornito dalla 
FIAT, perfino in stabi l imen-
ti modernissimi e semiauto-
matizzati come la SANAC 
di Bolzaneto, oggi in crisi 

Per quanto riguarda i 
complessi di Stato genovesi 
essi vivono. producono e 
muiono a seconds se con-
venga o no ai monopoli che 
tie determinano e ne condi-
zionano l'esistenza e gli 
sviltippi. L'influenza dei mo
nopoli nella politica del -
1'IRI ha raggiunto la sua 
massima estensione e le 
aziende di Stato piegano sot-
to il suo peso; con essi pie-
ga l'intera economia geno
vese. la concentrazione mo-
nopolistica fatta a spese de l -
1'IRI 6 fatta anche a spese 
delle masse lavoratrici del
la nostra provincia. del loro 
tenore di vita, del loro d o -
mani. 

Le decisioni prese da tut
ti i sindacati e che sono so 
lo 1'inizio della lotta. indica-
no che la crisi economica 
che Genova sta attraversan-
do ha finito per mettere in 
moto l'intera classe operaia 
della provincia. la quale mo-
stra di aver ritrovato 1'uni-
ta nell'azione. 

Giacimenti 

di uranio 

in Val Ceresio? 

LUINO. 11 — Minora!- d: 

uranio sarobboro <=tnti idonti-
floati ltmRo le rivo del R:o 
Monticolli. a quota 510. in 
Vallc Ceresio. d.iH':nj; Luigi 
Borsi. che e un appassionato 
in tal genere di ricorche. 

L'Jng Boss! ha dichinrato cho 
i minerali da lui individuati. so
no posti in locahta facilmontr 
nccoss:bile. alia quale si puft 
a:\in2ore attravor^o vrcchic 
strade mihtari. P. noirultimo 
tratto, attravrrso un sont'cro 

Il ritrovamonto cons:storeb-
be: a) in filanirnti d: niater:a-
!e di colore bnmo o noro lti-
cente; b> in nia>.;e compatte c 
dure di egual colore: c) in cri-

La sccrolerin della CGIL hit 
approvatn un documento sull.i 
situazione cconomlra del pae-
ô e sulle Inlzlatlve che cssa 

Impiinc nU'orentiiz/a/lono sin-
dacalo. Ne durcmn un ampio 
stralclo nel prnsslnu xlornl. 

Approvata 
in commissione 

la legge per gli statali 
licenziati dal fascismo 

Ln 10. commissione della 
Camera ieri pomei iggio ha 
discusso ed approvato in 
sede referento la proposta di 
legge dell'on Macrelii per il 
riesame delle posizioni dei 
dipendenti del le pubbliche 
amministrazioni che furono 
arbitrariamente dimessi o l i -
cen/iat i durante il regime fa-
scista. 

Il relatore Terragni (dc) 
si era pronunciato per il ri-
getto della proposta di legge. 
ma le sue argomenta/ ioni 
sono state confutate da tutti 
i parlamentari intervenuti 
nella discussione e tutti fa-
vorevoli alia approvazione 
delal proposta di legge Ma
crelii. 

La proposta infatti era gia 
stata presentata nella passata 
legislatura ed era stata ap
provata dalla Camera. Tra-
smessa al Senato non era 
stata approvata definitiva-
mente per la chiusura del 
Senato. Nella discussione pet 
il gruppo comunista sono in
tervenuti gli onorevoli Degli 
Esposti. Polano e Nannuzzi 
per sostencre il progetto di 
legge e per auspicarne una 
rapida approvazione in sede 
legislativa. Da segnalare il 
voto favotevole dei dc ono
revoli Armato e Canestrari. 

Firma della ZLS 
la prossima settimana 

BIRMINGHAM. 12. — Il mi-
nistro inglese del conimercio, 
Mnudling. h;i dichiarnto oggi 
a Birmingham che si spera 
di poter costitune la miova 
associazione euiopca per il Ji-
bero scambio dei paesi non 
facenti parte del MEC a Stoc-
colma l,i prossima settimana. 

I pnesi ehe faranno parte 
della nuova associazione di li-
bero scambio sono Gran Bre-

stallini a forma o'.taodrica. il Itagna, Dnnimarc.i, Nnrvegia, 
tutto a forte sensibilita ra- Sve/iu. Portogallo. Svizzera e 
dioattiva 1 Austria. 

L' 1NCH1ESTA SULLA CRISI DELLE IST1TUZIONI COMUNITARIE 

Falsa alternativa 
per i sindacati "europeistici,, 

Prevale la destra nel/e organizzazioni sindacali socialdemocratiche 
tedesche e olandesi - La linea della CGIL nei confronti del M.E.C. 

< Come hanno reagito i 
sindacati socialdemocrati-
ci deH'Occident" alia crisi 
del le istituzioni europee e 
come si schierano di f ion-
te al "rilancio eiiropeo"'.'». 
Questa o hi iionnnnla con 
hi qualv abbintno concltt-
so la cori!H*r.<r(i;io7U' OOII 
Trenfiu, capo doll' ufflcio 
ccononiico dclln CGIL. 
sulle tcndcn:e attttali del 
MEC e della CECA 

La risposta e abbastan-
:a prvoceujutta. 

Di {route a una end li
ra della prospettira sulla 
quale si tTfjmi mossi per 
anni. i prandi sindacati 
del Benelux e della Ocr-
tnnnia occidentule «i sono 
ri(/offi in mid comii?ionc 
di stasi e di inerzia so-
stamiule c/ic confrosf« con 
le manifestaziom sponta
nea di pro'osfa di forfi 
prnppi di larorntori (co
me nel llorinaae e nella 
Ruhr ad csempio) contro 
la sniobilita:ione delle mi
nicre. la crisi dei cantieri 
navali. il < ridnnensiona-
» ien io> dciriinhisrrm tes
sile c I'ondata di liconzia-
menti die ne derira Xe 
si pud dire che in questi 
paesi il sindacato abbia 
saputo, nenli ulttnn due 
anni. compensare questa 
carenza con un po?sen-
te movimento oraunizzatn 
per ra i iwenfo e la tfcss'u 
di/esu dei sa la ri rcali 

II ron^rcsso 
della D.fi.B. 

Questa stasi rii'cndirn-
tira ha coinctso. in Olan-
da c in Gcrmnnin. con la 
alJennazionc in scan alle 
organizzazioni sindacali a 
direzione sociuldcniocrati-
ca delle cnrrenli di destra: 
quelle cioe die teorizzano 
I'abbandono di qualsinsi 
obiettivo di rifirrne strut-
turali e il picno. dcl i l ic-
rnfo inserimento del sin
dacato nel proccsso di 
€ razionalizzazianc * della 
economia capitalistica sia 
pure con lo scopo di con-
trollarlo e di contrastame. 
* pli cccessi >; nM" ult imo 
conqresso la D G.B . In 
Confedernzione dei sinda
cati di lionn. ha afjermatn 
uffidaltnente questa linea. 

V(t di contro rtlerntn 
che in altri paesi e parti-
colarmente in Relqio (ol-
trc che in Italia, dove la 
CISL ha nccrnfitnio. }>rr 

MONS — Gil idrantl della pollzla belga contro I mlnato rl del Borlnage durante una delle manifestation! del mesi 
scoral per Impedlre la chiusura dcll0 minlcro 

lo meno sul piano pro-
(irammntico. le sue r'wen-
dicuzioni per una politico 
antimonopolistica. di ple
na occtipazionct i sinda
cati di ispirazione social-
democratica e pli stessi 
sindacati cristiani (come 
in Erancia) tendouo iu-
I'ccc o rcugire a questa 
preoccupante stagnuzionc 
dell'azione rivendicativa, 
anche con una piu chin-
ra e autonoma politica 
di svilnppo economica: a 
(pianto ci ri.sultn. (id esem-
pio, la FGT del lielpio 
discutcra nel suo prossi-
mo conqresso delle forme 
di lotta per imporre la na-
zionalizzazione ilelle mi
nicre di carbone e la di
fesa dei licelli d> occupa-
zione net sett<tri fonda-
mcntnli della industria 
belqa. 

Ma anche in questc ul
tima organizzazioni viene 
espressa. di [route alln 

Iniziate dall'ENI 
le perforazioni 

petrolifere 
in Argentina 

BUENOS AIRES. 12 — Con 
notovole antieipo sulla data 
prevista. l'ENI ha dato ieri il 
via alle prime perforazioni pe
trolifere in Argentina, nella 
zona di Commodoro Rivadavia 
• Patagonia) L'accordo relati-
vo con limprcsa statale ar-
sentina Yacimontos Pctrolife-
ros Fi>cnlcs ( Y P F ) era sta
to firmato a Buenos Aires il 
15 maggio scorso e nel luglio 
sncressivo era *tato ratificato 
dalle competent! autonta ita-
iiane ed argentine 

Il coritr?tto prevrde la pcr-
forazione di ?0O pozzi da par
te della SAIPEM. societa del 
gruppo ENI. ed attr'buisce a 
qiiesfultima il diritto di opzio-
ne per la pcrfor;>7ione di altr. 
3b0 pozzi alia scad.-nza dc) 
contralto 

Le proposte dei parlamentari comunisti 
per I'assistenza sanitaria ai commercianti 

Un'intervi»ta con il compagno on. Mazzoni - II problema della pensione alle categorie commercial! 

La Commissione Lavoro della Camera tornera a riunirsi oggi per pro-
seguire l'esame dei progetti di legge per istituire I'assistenza sanitaria ai com
mercianti e ai venditori ambulanti. Nella seduta odierna la commissione 
dovrebbe nominare un comitato ristretto di 7 membri con l'incarico di ela 
borare un unico progetto che contempli gli aspetti migliori contenuti nei 
tre provvedimenti di legge sottoposti all'esame della commissione. Le tre 
oroposte — una dei com-
pagni on.H Mazzoni e Liz-
zadri, una governativa e 
I'altra dei d.c. Berloffa — 
si differenziano su alcuni 
punti essenziah come i l imi
ts del le prestazioni all'assi-
stenza. la composizione de
gli albi di categoria e i con
tribute statali alia nuova 
mutun. SuII'argomento a b -
biamo chiesto una dichiara-
zione al compagno Mazzoni 
che e il primo firmatario 
della proposta di legge avan-
zata dalle Sinistrc. 

« In primo luogo — ci ha 
detto Mazzoni — bisogna 
considerare il successo de l 
l'azione dei lavoratori e del 
la iniziativa parlamentare 
delle sinistre. volta a soddi-

sfare la esigenza di assisten-
/a c di previdenza di s e m -
pre nuove categorie e a co-
prire este.samente e compiu-
tamente 1 rischi a cui e sot-
toposto il cittadino. Detto 
questo bisogna pero aggitin-
gere che il disegno gover-
nativo elude il problema 
umano e sociale e si con-
trappone alle giuste attese 
dei commercianti , poiche 
propone un provvedimen-
lo inadeguato. tecnicamente 
imperfctto, contrario alle ri-
chieste e alle riconosciute 
esigenze di una vera assi-
c m a n o i i c social*. 

c II disegno di legge go -
vernativo infatti prevede 
*olo I'assistenza ospedaliera. 

hstica e I'assistenza ostetri-
ca. Inoltre e prcvisto un con-
tributo statale di 1 500 lire 
annuo per ogni a^sistito. 
purche la cifra globale non 
superi i 4 miliardi. Tenuto 
conto clie i commercianti e 
i loro familiari sono intorno 
ai 4 milioni e mezzo, il con-
trihuto dello Stato. si ridur-
rebbe a 600 o 700 lire 1'an-
no per ogni assistito. men-
trc lass icurato sara chiama-
to a corrispondere lire quat-
tromila per so e altrettanto 
per ogni familiare a carico 
Queste cifre stanno a d imo-
^trare come il provvedi-
mento govornativo non ri-
solve interamente il proble
ma deir.T=«i^trnza sanitaria 

I'assistenza sanitaria specia- ai commercianti . Il progetto 

Cosa e'e di nuovo nel contratto minatori 
I p u n l i c o n c o n l a t i p e r l a p a r t e n n r m a t i v a - A n r o r a a p e r l o il p r o b l e m a c l o H ' a i i m p n l o s a l a r i a l e 

Le trattative per il nuovo 
contratto dei m.naton si sono 
concluse per la parte norma-
tiva. con la mod:fica di d e c 
articoli dell'attuale contratto 
scaduto ormai da tre anni. Per 
quanto riguarda I'aumento del 
salario le discussion:, dopo un 
ncontro delle parti presso il 

ministero del Lavoro. sono 
state aggiornate al 20 prossimo 
e solo a conclusione di questa 
seconda e dccisiva parte della 
trattative s: potra dare un giu-
dmo eomplessivo Per quanto 
riguarda le mod:flche flnora 
apportate al contratto esse ri-
guardano anche question! che 
mobilitarono la categoria in 
v.gorose aziom sindacali: pri
ma fra tutte il problema dei 
cottimi che diede luogo. negli 
scorsi mesi. a grandi scioperi 
nelle miniere maremmane e 
deU'Amiata. L'articolo 14 del 

contratto e st.-ito mod nc-ato 
<tab.lendo cho .n ca-a d con-
testaz one su'.;a tsbo.Ia di cot-
t.mo e ammtsso ;.r.torvrn:o 
della cornms* or.e interna e. 
,n seconda isianza del s.r.da-
cato terntor.ale Non ^ anco-
ra la contrattaz.one dei cot: m 
ma e un passo avant. perche 
si ' nconosce — per la prima 
volta — tl diritto delle com
mission! interne e dei s.nda-
cati ad intervenire in mater.a 
di cottimi. 

Altre mnovaziom sono- rqu -
parazione della festa di S Bar
bara e della festa del s«nto 
patrono dei luoghi d: ub ca-
zione delle miniere alle festi-
vita infrasettimanali: le mag-
giorazioni per il lavoro straor-
dinario. nottumo e festivo 
verranno conteggiate sulla pa-
ga di fatto e non — come ades-
so — sulla paga base e sulla 

cont.ngonza Infinc. e stato :sti-
tu.to un nuovo art colo sulla 
•struz one profess.onale. e sta
ta stab.l.ta l'assegnaz one gra
ta ta d: mdumrnt: e mozz- pro-
tott.v per i m n^ton sogRotti 
a lavorare in amb-.enti molto 
um:d: 0 a quell- che man:po-
.sno so>*an70 noc vo e velenoso 

Dil punto d: v.«ta economi-
co la innovaz.one p.ii impor-
•?nto e I'aumento d- circa due 
g ornate dell'indennita di an-
zanit i ed un aumento -una 
rantum - della <te«a indonn't.*i 
da i n minimo d: duo giorr.ate 
s i un msss mo d' fl p*r g'1 as-
stmt: pr ira del C ugno 194R 

Sciopero alia Breda 
di Sesto S. Giovanni 
MILAXO. 12 — Oggi per la 

irticra giornata 1c maestranze 

delle yrzioni della Breda elet 
tromeccar.ira e tormomeccanica 
-i-. Sesto San G.ovanni si sono 
nuov.'.mente astenute dal la
voro Alio sciopero indetto 
umtar:amente dalle tre orgs-
nizzaz:om sindacali CGIL 
CISL e 1'IL hanno aderito 
compatti i 1400 lavoratori del
le due sezioni La nuova azio
ne intrapresa dai lavoratori 
costituisco l'ennesima pro'.e-
sta contro i rappresentanti 
della Breda e dell'Intersind i 
quaii. nonostante che le trat
tative siano in corso ormtl da 
parecchie settimane non sono 
andati al di la di una offerta 
di nuova regolamentazione 
dell'sncentivo che pratica-
mente porterebbe a ciascun 
lavoratorc poche centinaia di 
lire mensili di aumento. 

del le sinistre si avvicina in-
vece alle richieste della ca 
tegoria e alia sua capacita 
contributiva. In esso si pre
vede infatti I'assistenza per 
qualsiasi tipo di malattia, 
t-omprese cjuelle di natura 
tubercolotica e I'assistenza 
farmaceutica. II contributo 
del lo Stato viene richiesto 
in misura di circa il 50 per 
cento della spesa prevista. 
ossia di lire 3 mila per ogni 
assistito. Inoltre si chiede 
che 1'organizzazione ammi-
nistrativa sia articolata d e -
mocraticamente. in modo d«i 
consentire I'autonomo con-
trollo degli intcrcssati. A 
questo proposito il progetto 
delle sinistre prevede con-
tranamonte al disegno g o -
vernativo. che le commis -
sioni per la formazione de
gli albi siano elette dalla 
categoria. 

«Certo — ha concluso il 
compagno Mazzoni — I'assi
stenza sanitaria ai commer
cianti c ai venditori a m b u 
lanti, o solo un piccolo pas
so per la soluzione dei gravi 
problemi che angustiano la 
categoria. E' necessario in 
fatti che venga al piu pre
sto conccssa la pensione di 
invalidity e vecch'aia ai 
commercianti per la quale 
esiste una proposta d; l egee 
presentata dalle sinistre Gli 
altri principali problemi ri-
masti insoluti sono: il rico-
noscimento giuridico del lo 
avviamento commerciale; gli 
sgravi fi-cali e tributari: la 
concessione di credito a bas
so tasso per migliorare gli 
esercizi in base alle a u m e n -
tate esigenze della c l i en-
tela ». 

Gronchi risita 
la *ede della FAO 

II presidente della Repubbli. 
ca ha presenziato ieri alia po-
sa della prima pictra di un 
nuovo edificio della FAO (or-
ganizzazione delPONU per la 
agricoltura e I'alimcntazionc). 
L'edificio sorgera accanto a 
due stabih modcrni che g|h 
sono sede dcH'orcanizzazione. 

« crisi > delle istituzioni 
europee. una posizione che 
carattcrizzn oggi Vatteg-
giamento ufflcialc di tut
ta la socialdemocrazia del 
paesi del MEC (c pcrsttto 
dj una parte della cosid-
detta <sinistra curopea*): 
la difesa oltranzista dei 
poteri < sovranazionali » 
delle isfifusiofii del MEC 
c della CECA c la riven-
dicrmoiic di un loro u l tc -
riore amplinme.nto. quail 
uniehe possibili contrap-
posizioni all'* Europa dei 
cartelli >. Questa linea,. 
che c stata ribadita anche 
dal Convegno dei sinda
cati CISL dei paesi del 
MEC tenutosi al Lussem-
burgo nei giorni scorsi, 
cosfifuisce. di fntfo. Turn-
ca iniziativa che i sinda
cati aderenti alia CISL di-
mostrano di voler persc-
guirc di fronte ai moltc-
plici e gravi problemi che 
investono i lavoratori c le 
economic del Mercato co-
mune europeo, 

In realtd una associa
zione dei sindacati al fen-
fafit'o di € rtfarjeio > delle 
istituzioni europee e fonte 
non solo di i l lusion! mn 
di pericolosi dlversivi ri-
spctto alia necessita di in-
tcnsificare le lotte nazio-
nnli contro le ripercussio-
ni negative del MEC e 
alia esigenza di coordina-
rc V azione rivendicativa 
dei sindacati a livello eu
ropeo. come e stato giu-
stamenle messo in rilicvo 
nel discorso fatto dal com
pagno Novella a conclu
sione dell'ultima riunionc 
del * Comitato di coor-
dinamento e dl azione» 
dei sindacati aderenti alia 
FSM, al Lusscmburgo. 

Una linea 
velleitaria 

E' questa una linea vel
leitaria che ricalca in so-
stanza gli stessi cquivoci 
che carattcrizzarono i di-
battiti che prcccdcttcro la 
creazione della CECA c 
del MEC: Vesistere nella 
politica di integrazione 
della piccola Europa, cosi 
come cssa si c venuta c o n -
figurando. nei suoi uomini 
e nei suoi trattati. una 
alternativa fra c l ibcri-
smo > e < dirigismo >. La 
esperienzn di questi anni. 
la crisi delle istituzioni 
europee hanno in realta 
fatto giustizia di questa 
contrapposizione di co-
modo. 

La lunga conversazione 
con Trentin si e chiusa con 
un giudizio sulle iniziatirc 
internazionali delta CGIL. 

Lo sforzo compiiito dal 
la CGIL in questi anni 
non e stato solo orientato 
a ottencre il diritto inalic-
nabile di rappresentare i 
lavoratori italiani in tutte 
le sedi di decisione. La 
CGIL non concepisce si 
esaurisca qui la forma 
principalc di azione con
tro le conscauenze nega
tive del MEC. 

Di fronte alia crisi del
le istituzioni europee e 
agli st'tluppi recentt del la 
situazione econ(>mica in-
tcrnazionalc si aprono in 
Italia nuove possibilifd 
per un'azione dei sinda
cati tesa a salvaguardare 
le possibil i td per I'ccono-
mta naztonale di inscrirsi, 
al di la delle trattative sti 

questa o quclla forma di 
< integrazione * nelle ptti 
ample esperienze di col-
laborazionc economica in-
ternazionale, che un pro-
gresso ultcriore della di-
stensione rendcrn indi-
spensabili e di conseguire, 
autonomamente, con gli 
intcressi e gli obiettivi che 
le sono propri, nuovi tipi 
di rapporti economici con 
i paesi sottost'iltjppatt in 
via di complcta emanci-
pazionc, senza dovcr ri-
manere in funzinnc subor-
dinata nel sistema di co-
lonialismo collet tiro pro-
pugnato dai gruppi capi-
talistici c dal governo 
francese o ncU'nmbito del
le iniziative internaziona
li del capitalismo di Bonn. 

D'altra parte, come orga-
nizzazionc sindacalc cu
ropea. la CGIL non potra 
che vederc confermata 
nella situazione attuale la 
nrooccupazionc dominaufc 
che ha ispirato la sua 
azione in questi ultimi an
ni: contribuire alia realiz-
zazianc di una unita di 
azione rivendicativa di 
tutti i sindacati dei paesi 
del MEC tudipcndcHfc-
mentc dalle loro affilia-
zioni internazionali. 

La salvaguardia effettiva 
degli tuferessi di occupa-
zione c di salario della 
grande massa dei lavora
tori europci, in una situa
zione internazionale cos\ 
ricca di contraddizloni e 
di contrasti non pud iden-
ti/ienrsi con Tinserimento 
subordinafo del sindacato 
in una delle tante fazionl 
che si contendono * il ri
lancio europeo ». Non si 
tratta per un sindacato di 
essere per < VEuropa del
le naztoni > dt Dcbri n& 
per < VEuropa del capi
tate * di Erhard, ne per 
< VEuropa delle istituzio
ni > di Malvcstiti, e di di-
venire strumento occasio
nal di questa o quclla 
soluzione che le forze po-
litichc ed economiche del
la conscrvazione in Euro
pa ccrcano dt dare alle 
loro contraddizloni inter
ne. Si tratta invece — ed 
esislc per tl s indacato in 
Europa, un pericolo esi-
ziale sc non raggiunqe un 
talc obiettivo — di far va-
lere di fronte a queste 
contraddizloni la forza 
autonoma e organizzata 
del movimento rivendica-
tivo. 

MARIO PIRANI 

«Convincete gli operai 
a farsi licenziare» 

II rice presidente delkt Commissione dell* Comanit*. 
Europe*. Marjolin. durante II suo discorso dl ieri 

a Palazzo Venezia 

II discorso pronunciato 
da Marjolin alia Conferen-
z* sol MEC. convocata Ieri 
dalla CIS!., e partirolar-
mrnte Indicative. II vice 
prr«idente francese della 
Comanlta ha infatti ribadi-
lo 11 principio che la inle-
Krazione va innanzitntto 
rnnceplta come strumento 
dt slretto coordlnaraento 
delle pnlUiche economiche 
del govern! c dei grand! 
monopoli. Nel MEC. dice 
Marjolin. e'e possibility dl 
vita solo per le grandi pro-
dnzionl di massa e qnesto 
comportera il crollo di mol-
te Industrie che non ree;ce-
ranno a queste dimension!. 
Sarebbe un errore — ha ar-
giunto — opporsi a una si
mile tendenza come anche 
subirla senza adeguata co-
pertura sociale. 

In questa quadro Marjo
lin ha sitaato quella che 
dovrebbe essere seeondo lui 
la funzione del sindacati: 
• Essi debbono far raplrv al 

lavoratori che saranno l i
cenziati che non debbona 
opporsl al emmblamentl». 

L'oratore ha peraltro la-
mentato II fatto che alio 
stato attuale non eslsta un 
vero coordinamento delle 
atti\ ita economiche del sel 
paesi. 

Egll ha Inflne sottollneato 
la necessita dl aboil re ogni 
dtserimlnazione tariff aria 
per le Importation! ameri-
cane nell'area del MEC e 
la opportunity di abbrevla-
re i tempi di attnazlone del 
Trattato dl Roma. 

II seeretario della CISL. 
Storti. prendendo la parol* 
a conclusione del converna 
non si e mostrato dissen* 
ziente nei eompltl assegaatl 
ai sind&eatl da Marjall*. Va 
rilevato ebe Storti ha affer
mato la necessita dl alsaM 
Indlspeasablll rltmwm* «•!!• 
strattare afrteala. 

Nel cars* twirtacaatra 
kanaa aarlia partata f B 
•a.U Caaaptm • rMffOL 
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II monopolio trascinato dinanzi al magistrato milanese 

La Edison-gas con i "contatori-ladri„ 
sottrae centinaia di milioni agli utenti 

Gli apparecchi logorati dalVuso e mai revisionati - Un comunicato delict societa confer ma una 
clamorosa inchiesta del nostro giornale - Comitati in difesa del cittadini korti in numerosi rioni 
(Dalla noitra redazlone) 

MILANO, 12. — II m o n o -
polio elettrico Edison e sot -
to accusa, e non soltanto 
presso 1'opinione pubblica; 
esso dovra rispondere del 
suo operato di societa con-
cessionaria per la erogazio-
ne del gas nel territorio del 
comune di Milano al m a g i 
strato, dinnanzi al quale e 
Btato trascinato da un g r u p -
po di utenti . Questi utenti — 
cue prevedib i lmente aurnen-
teranno nel prossimo a v v e -
nire (sono fiia sorti diciotto 
comitati rionali in difesa d e -
gli utenti ) — chiedono alia 
Bocieta monopol is t ica il ri-
garcimento dei danni, da l o 
ro patiti per il catt ivo f u n -
r ionamento dei contatori del 
gas istallati ne l l e case del 
capoluogo lombardo. Invero, 
questo « catt ivo funziona-
inento » dni contatori- ladri 
(questa e, in efTetti, la cruda 
ver i ta ) , e per di piu mai re
vis ionati , non 6 l imi lato a 
pochiss imi casi, ma investe 
la quasi general i ty del le 
utenze , come ha ampiamente 
dimostrato una rigorosa in 
chiesta dei nostri cronisti; da 
una tale s i tuazione, la Edi
son ricava utili calcolabil i 
nel l 'ordine di centinaia di 
mil ioni all 'anno. 

Le rivelazioni dell'Unita 
hanno favorito il sorgere di 
un vasto mov imento di ag i ta-
r ione tra gli utenti , levatis i 
contro il monopol io e per r e -
c lamare la gest ione pubbl i 
ca del l ' importante servizio . 

L'inchiesta' e stata condot -
ta scrupolosamente , e i n o -
6tri cronisti control iando con 
l'aiuto di apparecchi di alta 
precis ione innumerevol i c o n 
tatori, hanno potuto d o c u -
tnentare c o m e i contatori a 
secco col locati ne l le case dal 
monopol io si logorano in c o n -
seguenza dell 'uso, conteg -
g iando cosl a favore della 
Edison un aumento sul c o n -
stinio reale, che varia dal 4 
al 14 per cento . Tale a u m e n 
to, attraverso una prima v a -
lutazione, si ripercuote su 
ciascun utente con un danno 
annuale che oscil la dalle 800 
al io 1000, a l le 1500 lire; e 
puo raggiungere la cifra di 
10 mi la l ire per le utenze ar-
t igiane. 

Ma un'altra grave lacuna 
e staturita dalla indaginc: e 
stata dimostrata la carenza 
es i s tente nel la legis lazione 
metrica la quale — ind ipen-
dentemente dalla veriflca 
prevista prima della is tal la-
zione e che sancisce la to l -
Jeranza del 2% a carico d e l 
la ditta e del l '1% a carico 
degl i utenti — lascia le u t e n 
ze familiari in balia del m o 
nopolio. Basti pensare che la 
l egge metrica piu recente ri-
sa le all 'anno 1000. 

L'indagine giornalistica ha 
r icevuto conferma autorevo-
le da una veriflca che, per 
conto degl i utenti che hanno 

flato il v ia all 'azione g iudiz ia-
ria, hanno compiuto due s p e 
cial ist! munit i di misuratore 
da esper imento: la veriflca 
h a dimostrato che le percen-
tuali del consumo in piu di 
que l lo etTettivo, registrate 
dai contatori istallati dalla 
Edison ne l l e abitazioni. si a g -
g irano dal 3 al 10%. La l i e -
v e difTerenza, tra le medie 
accertate dai nostri cronisti 
e que l l e degl i special ist i . non 
d e v e merav ig l iare : probabi l -
m e n t e , gli special ist i si sono 
trovat i dinanzi a contatori 
ancora re la t ivamente nuovi , 
e quindi i l « furto » da essi 
perpetrato in favore della 
Edison e ancora l imitato . 

Questa la s i tuazione alia fi
n e de l m e s e scorso, quando 
furono presentate le prime 
denunce . II monopol io d e v e 
a v e r pero avvert i to la i n s o -
s tenib i l i ta del la propria p o -
s iz ione , se ha rotto il s i l e n -
z io , ed in m o d o abbastanza 
s ingolare . La Edison-gas , in -
fatt i , ha fatto pervenire ieri 
agli uffici di pubbl ic i ta d e l -
l 'edizione m i l a n e s e del nostro 
g iornale e degl i altri quo t i -
diani del la capi ta le lorn bar-
da, un a v v i s o a pagamento 
con cui il monopol io r icor-
da ai « suoi » utenti , c h e e s 
si hanno la possibi l i ta di far 
verificare in quals iasi m o -
m e n t o i loro contatori . Cid 
a norma del regolamento m e -
trico e del contratto di affit-
to del cqgtatore. Ma, la Ed i 
son si ottre di fare essa q u e 

sto c control lo >, ora che e 
stata colta con le mani nel 
sacco, sia pure in « contrad-
dittorio >, e previo versamen-
to di un deposito dovuto per 
l egge e che, alia fine, dovra 
essere pagato dalla parte 
soccombente . 

Mancava alia inchiesta d e l -
VUnita, ne vi era da sperar-
lo, ]a confess ione del co lpe-
vole, rammiss ione , da par
te del la Edison, del le proprie 
responsabil i ta, seppure l imi-
tata al gretto espediente d e l -
I'addossare a una parte che 
definiremo meccanica (il 
contatore) Teventuale colpa 
di un danno causato a cent i 
naia di mjgliaia di utenti; ma 
ora questa confessione 6 v e -
nuta. 

Non altrimenti , infatti, va 
inlerpretato il comunicato 

del monopol io . La Edison e 
uscita dal proprio rifierbo; 
la Edison, ciie ancora ieri 
avcva mandato innanzi un 
proprio legale, l'avv. Pizzi, 
per sostenere che « qualche 
contatore puo anche risulta-
re difettoso >, adesso e stata 
costretta a sccndeie diretta-
mente in lizza e I'ha fatto 
portando con se tutto ij d i -
sgustoso bagaglio clie forma 
la caratteristica del m o n o 
polio. 

La Edison ammette le pro
prie responsabilita la dove 
afferma (e vale la pena di 
ripeterlo) di essere disposta 
a rimborsare gli utenti d a n -
neggiati « quando sia accer-
tato che la misurazione data 
daH'apparecchio e, a danno 
dell 'utente, oltre la tol leran-
za prevista daila legge >. 

La Edison ammette le pro
prie responsabilita la dove, 
ricordando Tart. 87 del Rego
lamento, invita gli utenti a 
servirsi del le possibilita di 
veriflca del contatore, in 
qualsiasi momento: questo in 
l inguaggio semplice signifl-
ca mettere le mani avanti, 
correre miseramente ai ripa-
ri quando ormai l'accusa e 
specifica. 

Accett iamo per un momen
to di seguire i consign della 
Edison. Che cosa propone di 
fare, i n sostanza, il grande 
monopolio milanese? In pa
role semplici propone di fare 
accertare alia Edison le ma-
lefatte che la stessa Edison 
ammette di poter avere com
piuto. 

Ma c'e di piu: per acce-
dere a questa graziosa con-

Bocco Menzella, ieri dinanzi alia questura dl Roma 

DICHIARAZIONI DELL'AMICA DI ORSINI 

Monique porta a Roma 
document! «espJosivi»? 
E" annunciato rarrivo a Ro-i 

ma d: Monique Bcrtounesque, 
l'ex am;ca di Raimond0 Orsini 
che afferma essere U patnzio 
romano padre del suo bambi
no, Emanuel Raymond. E' evi-
dente che la giovane desidcra 
seguire da vicino le vicende 
della causa g:ud:ziana miran-
te ad ottenere la paternita 
giudiziale per II piccolo da 
parte della magistratura ita-
Lana. 

II giudice dott- Falco. a cui 
e stata affidata la causa, s: e 
nservato, come e noto. di ac-
cogliere 1'istanza, rinviando 
ogni decisione flno al momento 
in c u i . o o n sar& completato lo 
esame degli indizi forniti 
da Monique. Come si sa, la 
giovane afferma di avere avu 
to " ""*' 
di 

document! - esplosivi -
U bambino il 7 agosfojsaranno esibiti al momento op-
feae aimi fa dopo UD sog-iportuno. 

UN'OSCURA STQRIA AL V A G U Q DELLA POLIZIA 

A piedi da Siena f ino a Roma 
un ragazzo fuggito da casa 

/ / « dotto di non volor continuare a condurrc una vita di ntisrrin 

Per non cssero. riconsngnnto ai grnitori, ha dato indirazioni fahv? 

U vlgile notturna Florlndo 
Ronchetti stavn cscgucmlo 
la scorsa nottc. verso le due, 
il suo giro di perttistrnzionc 
nella zona del Tuscolano, a 
Roma, qnando, nei prcssi dl 
piazza Santa Maria Ausiita-
trice, scorgeva un ragazzo, 
che sembrava avere poco piii 
di dieci anni. lacero e patito, 
che camminava bnrcoltnndo 

// vigile gli si avvicinava, 
p. riusciva ml afferrarlo per 
un braccio prima cite il ra
gazzo. avvedutosi del suo 
sopraurcrtire, potessc / u o o i -
rc: lo inlerroqava, riccvendo 
risposte evasive o ciiiara-
nicnte menzoanerc. 11 bam
bino trcmava di freddo, ed 
appariva estcnuato: parlava 
con un marcato acccnto me-
ridioualc. II Ronchetti deci-
deva allora di portarln al 
commissariato Appio Nuovo: 
vintc le resistenze del ragaz-
zino, che tcntava un paio di 
volte di dnrsi alio Juga, si 
avviava alia volta del com
missariato. Durante In strada 
vigile, dichiarava dapprima 
di chiamarsi Antonio Cap-
p»cct»i; e succcsstuamenfc 
Rocco Menzclla, narrando la 
sua triste storia, che ha suc-
cessivamente ripetutn ai di-
rigenti il commissariato. 

Rocco Menzclla c un ra
gazzo di trcdici anni, nativo 
di un pacse di Lucanin, Mon-
tcscaglioso, in provincia di 
Matera. Anni or sono il bam
bino, assieme ai suoi fami
liari, si trasferi in provincia 
di Siena, nel piccolo cenfro 
di Chiusdino. 11 padre faceva 
parte di quelle aliquote di 
contadini meridionaH trasfc-
riti negli ultimi anni in To-
scana. II padre di Rocco ha 
otto figli. Alle grandi spc-
ranze che avevano accompa-
gnato il trasferimento, pnr-
troppo ben presto subentro 
la dclusione piti dura: t'l !n-
voro era massacrante e ben 
scarsamente rimuncrativo. 
Lo spettro della miseria e 
della fame, che pareva csser-
si allontanato con Vcmigra-
zione, si riprescnt6 nella 
fnmiolin Menzclla. U padre. 
inasprito dalla miseria, lo 
maltrattava, al punto che il 
figlio lo denunzio tempo fa 
ai CC. 11 fliovanissimo Rocco. 
cosl ha raccontato il ragazzo 
agli agentl. ha tentato di sot-
trarsi a questo destino di 
stenti e di fame con ta fuga; 
abbandonata Vabitazione pa-
terna. Rocco ha affrat'ersato 
fuffa la Toscana ed il Lazio 
settcntrionale a piedi, ch ie -
dendo I'elemosina nei paesi 
e sfamandosi nei casolari in-
contrati lungo il cammino 
con i pezzi di pane e le mi-
ncstre ofjertegli dai conta
dini. 

Alia fine — ha continuato 
Rocco — c giunto a Roma, 
stanco. sfinito. affamato: ma 
pieno di speranza, perche era 
sicuro che nella grande cit-
ta avrebbe trovato siibifo la 
possibilita di una vita mi-
gliorc di quella che condu-
ceva nelfn casupola di Chiu-
$dino. Ma mentre girava per 
te strode della citta, si c im-
battuto nel vigile notturno 
che I'ha consegnato alia po-
lizia. 

11 drammatico racconto del 
ragazzo, perd, presenta an
cora molti punti oscuri. 11 
nostro corrispondente da 
Siena ci ha informati che 
nessuna denunzia per fughe 
di ragazzi r slata prcsentata 
in questo pcriodo. ne a Chiu-
<dino ne in cltre localita. Ed 
inoltre fra i contadini meri
dionaH immigrati, c'e un solo 
Menzella, risicde a San Gi-
mignano e i figli sono tutti 
presso di !«'-

Non e da escluderst, qu in 
di. che il ragazzo, per non 
essere riconsegnato ai geni-
tori, abbia fornito delle false 
indicazioni. ancora una vol
ta, alia pol i i ia . Ad ogni modo 
il ragazzo. dopo essere stato 
rifocillalo, e stato consegnato 
all'ufficio minori della Que
stura, che provvederd alle 
ulteriori indagtni che il caso 
rtchiede ed a timpatriare il 
piccolo Rocco. 

Castello e gioielli 
con assegni falsi 

In Tribunale gli abili truffatori che 
raggirarono il gioielliere Ventrella 

Due membri di una agguer-
rita banda di truffatori — Bat-
tistino Rossignoli e Tripoli D: 
Rani — sono comparsi ieri di 
fronte alia prima sezionc del 
Tribunale. Si. tratta di dur 
abili lestofanti che raggirarono 
il gioielliere Ventrella. Non si 
hmitarono. perd. a questa im-
presa. Anzi riempirono la cro-
naca nera dl mezza Italia del
le loro gesta; ed ora un pon-
deroso fascicolo che 11 riguar-
da si trova dinanzi ai giudici. 

n sistema usato dalla banda 
era quello del * terreno -. co
me usano dire gli - e s p e r t i - II 
truffatore. secondo questo - s i 
stema -. che richiede una dose 
notevole di abilita, telefona ad 
un rlcco possidente Success:-
vamente si presenta alia perso
na che, per esempio. ha inten-
zione di vendere dei terrcni. c 
manifesta rintenzione di ac-
quistarli- Dopo le trattative. si 
giunge a stilare il contratto e. 
naturalmente. il truffatore pa-
ga con un assegno che in se-
guito risulta scoperto. Succes-
sivamente. al venditore del ter
reno si presenta un complice 
del truffatore, che si spaccia 
per intermediario e pretende 
una porcentuale. Il possidente. 
di regola. visto il - buon affa-

giorno nell'app iriamento ro
mano dei pnncip; Orsini. in 
via Emilia. 

Dopo la nasc'.ta del bambi
no. Orsini si impcRnb — pare 
per iscntto — a cornrpondere 
un assegno tnensile ali'amica 
In seguito. per5. il giovane sa-
rebbe venuto mono alia pro-
messa. 

Monique. nella sua casa di 
Boulogne-Billancourt, ha rila-
sciato d«llc dichiarazioni al 
tilcun: giornalisti. Ha spiega-
to gli obiettivi della sua azio-
ne giudiziaria. poi ha fatto 
vedere il bambino, afferman-
do che - l a mighore prova 
per i giudici e la somiglianza 
del bimbo con Raimondo Or
s in i - . Ha aggiunto di avere 

che 

re» fatto. non ha difficolta a 
versare quanto richiesto. 

Con questo sistema il Rossi-
cnoli c ;1 Di Rani intascarono 
un centinaio di milioni. Ci ca-
scarono un avvocato di Verona. 
il propr:etariod i un bar di 
Piazza Esedra. ui\ industriale d: 
Bolzano, il direttore delt'agen-
zia della Cassa di Risparmio d: 
Pisa 

II Di Rani — l'episodio 6 no
to — rags?ir6 alcuni mesi orso-
no il gioielliere Ventrella. Sa-
peva chu un patriz:o romano 
aveva messo in vendita il suo 
castello. nell'Agro romano Egli 
andd dall'mteressato e. quali-
ficandosi come l'industriale 
Riello. dissc di voler acquistare 
:1 castello Si rcco sul posto con 
una macchina Iussuosissima 
L'affare fu concluso davanti a 
un notaio II Di Rani pagd. na
turalmente. con assegn:. po.. 
ncll'accom-.atarsi. aveva fatto 
capire con disappunto di esser-
si dimonticato un regalo per la 
moglie: a Roma purtroppo nor. 
conosceva un gioielliere dispo-
sto ad accettare i suoi assegni 
U patr.zio. allora. lo accompa-
gno da Ventrella II Di Ran: 
scclse un - coll.cr» c altri pre-
ziosi per il valore di alcun: 
mihom 

II giorno ci si accorse che lo 
- acquirente - non era il R:ello 

II processo c stato rinviato 
per un nuovo esame davanti al 
Tnbunale di M.'ano. 

Milionario 
per mezz'ora 

GENOVA. 12. — Giuseppe 
Mezzi. di 79 anni. abitante a 
Genova in via Canneto il Lun
go. pensionato. mentre transi-
tava per un vicolo della Geno
va bassa. notava in terra una 
stnsciohna di carta colorata 
La raecolse e. miope. pensft che 
fosse una banconota pubblici-
tana. Chiesto a un ragazzo di 
che cosa si tra'ttasse. si sent) 
nspondere: - Ma lei. signor 
Mezzi. e milionario. Questo e 
un assegno in piena regola e 
vale due milioni e duecentcmi-
la l i re - . 

Incredulo, il Mezzi fece ve
dere il - f og l i e t to - ad altre 
persone: sempre la stessa ri-
sposta. Si trattava eftettiva-
mente di un assegno circolarc 
em esso la stessa mattlna. 

Giuseppe Mezzi. onesfuomo. 
andb drttto dritto al pit) vicino 
commissariato per consegnare 
1'assegno, che era stato imar-
rito da un impiegato di una 
ditta genovese. 

cessione, 1'utente dovrebbe 
addirittura pagare l e spese, 
e la somma versata gli ver-
rebbe restituita soltanto nel 
caso .che il furto denunciato 
risuJtasse vero. 11 c h e vorreb-
be dire che 1'utente dovreb
be pagare per ottenere quello 
che la Edison e tenuta a ga -
^antire: ossia la certezza che 
i contatorj n o n rubino. 

Fred Buscaglione 
e Fatima 

si lasciano ? 
TORINO. 12~^~t'tcd Busca

glione. giunto a Torino, sua cit
ta natale. lia conformato ai 
giornalisti le voi-i dj una sua 
difficile vita conuigale. •> Fati
ma — ha detto — mtende st>-
pararsi ~ 

Katuna Robin's non ha smpii-
tito le dichiarazioni del can-
tante. «< Da un anno non an-
diamo molto d'aeeordo — ha' 
dichiaratn — e le ragioni sono 
molte, una sola I'.sclu.sa che 10 
sia innamorata di un altro uo-
nio. lo e Fred lavonanio ormai 
troppo spesso lontaru Funo claJ-
1'altra ed ognunn di noi tendo 
a erearsi una \ita per conto 
proprio •'. 

La signora Robin's, che si 
esibisce attualmente in un lo
cale notturno romano. ha al-
tresl cimfermato che non e sol
tanto uno slogan pubblicit.trio 
o da •• battuta limoristica • che 
a Fred piaeciono - lc hambole •• 
e che sia di •- whisky facile •• 

- Ma e Un uomo ecce/ionale, 
che manifesta il puiprio c.i-
ratteie m modo personate lo 
desidero raggmngoe con lui 
un accordo per tornare a vi-
vere iusieme, in armonia come 
una volta ». 

Un detenuto rinuncia 
a l ia l icenza-premio 
PA VIA, 12 — La scorsa set-

titnana ha fatto ntorno a Pa-
via. dove nsiede. il 34ennc 
Francesco Brusoni. detenuto 
nella casa di lavoro d; Vene-
zia. dove venne condannato a 
diversi mesi d: pena 

In considerazjono della buo-
na condotta. al Brusoni era 
stata concessa una I:cenza-
premio di qumdici u'orni. in 
seguito alia quale e»!i aveva 
raggiuuto la sua c.tta natale 

Il Brusoni, pero. non ha in-
contrato tra amici o parenti 
quella comprensione e quegli 
aiuti che si attendeva. per cu;. 
dopo avere invano cercato 
tangibili soccorsi che gli per-
mettessero di trascorrere alia 
meno peggio, in Pavia, la li-
eenza. ha deciso di ripart're 
per Venezia 

Uccideva i malati iniettando sieri velenosi 

In galera il medico criminale nazista 

l'KANCOFORTK — II prof. I.erner Heydc. medico nazista a 
ill una (')inir-a psichUUrica in ohbedienza alle dircttivr nazi 
di Francoforte. L» Hejdc escrcitava la sua prnfi-ssione a Fl 
sua \era idciitlta fu sn>pcrta fugRl. Dnpn l'arresto il crimina 
puli/in aveva enipsso un niando di arresto nel suoi ennfron 
cllnlra psichlatrica di Wuorzliurfr. F.Rli matidh a morte cent) 
enmparire nel 1947 davanti al tribunale alleato di Nnrimlier 

era rliisclto a fiiRgire. Nella telefoto: I. 

ccusato di avere soppresso un grande numero di pazieiiti 
ste - per la difesa della ra/./a » si e ciistltuito Ieri alia polizia 
enshurK sotto il falsn mime di dott. Savade e quando la 
le e stato imniediatameiite trasferito a Wuerzburp. la cui 
ti. Heyde ehe ha 57 anni, durante il ter^o Reich dirigeva la 
naia di malati iniettando loro sieri velenosi. Avrehhc clovutn 
B .̂ al processo dei medici na^isti respemsabili di eriniini: ma 
criier Heyde varen la s oglia del eareere 

I sette gangster di via Osoppo 

Ridimensionata la "rapina del secolo , , 
con if processo e la sentenza della Corte 

Sui rapinatori si era alquanto esagerato - Dietro gli imputati le tare del passato 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 12. — La Corte 
chiamata a giudicare i rapi
natori di via Osoppo, dopo 
un mese c possn di serrote 
udienze e dopo'quattordici 
ore di discussioni in camera 
di consigtio, ha espresso il 
rerdctto che tutti conoscono. 
Un veriletto — come appare 
evidente alia prima occhiata 
— assai meno severo di quel
lo invocato dal rappresen-
tante della pubblica accusa 
c che finalmcnte rcstituiscc 
ai fatti le loro dimensioni 
naturali. 

Tcrminato Vultimo atto 
del rito giudiziario, si pud 
abbozzare un bilancio della 
intera vicenda degli « uomi-
ni in tuta > senza che, da 
qualche parte, ci si attribui-
sca il proposito di rnuot-'cre 
una critica preconcetta ai 
rappresentanti dei poteri 
dcllo Stato o Vintenzione 
maliziosa di voter suggestio-
narc il giudizio dei giura-
ti, come si e tentato di fare 
da qualche parte, non so con 
qual diritto c per qual mo-
tivo. 

Bisonna cominciarc con 

Vammettere che si era vn 
tantino esagerato. Per alcu-
ne settimane, anzi per alcu
ni mesi, la sfnmpa c I'opi-
nione pubblica, favoteggian-
do sitllc particolarita piu 
spettacolari degli assalti al
le banche milanesi. avevano 
crcato una sorta di leggenda 
attorno ai protagonisti di 
quelle imprese. Tuttavia, nel 
benpensante, il rancorc per 
i rapinatori si mcscolo subi-
to ad un vago senso di am-
mirazione per la < perfczio-
nc tccnica * di cui erano ri-
tcnuti capaci. L'uomo comu
ne, poi. fu sempre colpito piu 
dalla tmmaqinositd dei rn-
pirinfori che dalla loro * pe-
ricolosifo >. 

Per ragioni ovvic c natu
rali, i delitti contro la pro
priety non ricscono a com-
miioi'crc come i delitti con
tro la persona. 11 furto. la 
truffa, I'estorsione. pcrsino 
la grassazione, non feriscono 
i sentimenti del pubblrco e 
non ne cccitano lo sdegno 
come i fatti di sangue. Ora 
c palcsc che negli nutori de l 
le rapine milanesi v'era la 
fcrma detcrminazionc di non 

lasciare cadaveri suite loro 
strode. E non ne lasciarono 
mai. Sulla loro bandiera 
corsarn — ha detto in uno 
slancio oratorio uno dei di-
fensori — essi avevano scrit-
to il motto: «Sangt ic no». 

Difatti I'unica vittima del
le. molte rapine fu 1'aqcnle 
Tcdesco, che ebbe la disav-
ventura di trovarsi sul fur-
gone della banca assalita in 
via Osoppo. Ma fu vittima 
non della banda benst dei 
rigidi regolamenti discipli-
nari del corpo (e un poco di 
quella rctorica del coraggio 
coltivata in ogni reparto mi-
l itarcj che prima I'obblipa-
rono a rifugiarsi con un al-
tro nomc.in un ospedale, poi 
a presentare le dimissioni 
dal servizio. 

• I giudici popolari, che so
no uomini comuni, non pos-
sono non aver valutato con 
senso comune sia primpufati 
che i capi d'imputazione. E 
if loro criteria di giudizio 
deve aver pesato in manic-
ra non trascurabile sulle de-
cisioni /mali elaborate pcrnl-
tro da un magistrato equili-
bratissimo e di educata sen-

SARONNO SCONFITTA IN EXTREMIS A « CAMPANILE SERA » 

Montefiascone vince un mi Hone 
con una risposta su Marlon Brando 
Incontro da cardiopalma per 

le cittadine di Saronno (Vare-
se> e Montefiascone (Viterbo), 
impecnate nella seconda tra-
smiss.one del -Campanile «era-
Ha vmto Montefiascone. ma in 
extremis 

Come la scorsa settimana. 
piove a d" rotto. e del tutto 
imparz almente su Saronno e su 
Montefiascone. Forse 1'idea d: 
Ianc:are una tra«miss. one in 
piazza alia meta di novembre 
non e: delle p:u fcl.ci. 

Passa subito in testa Saron
no. ma Montefiascone non tarda 
a prendersi la nvincita, col 
cioco del quiz collettivo. Mike 
Bongiorno elenca dapprima le 
domande a Saronno Si tratta 
di indjviduare quattro diverse 
f o « e di cappelli Prova fallita 
Qurlli dj Montefiascone sono 
p:u bravi. 

Domanda a pulsante, e di 
nuovo Saronno nprende a con-
durre la gara. A questo punto 
Mike Bongiomo introduce il 
gioco delle carte, il - 3 1 - . La 
fortuna arr.de ancora una volta 

a Saronno che alia fine del 
sioco e in vantaggio per 8 
punti a 4 

La cara sembra ormai decisa 
Gli - esperti - delle due c:tta-
d.ne entrano in cab-.na. e quell: 
di Saronno. fra la domanda da 
un punto e da 3 sce'.gono. pni-
dentemente. quella da uno. Vin-
cerar.no un punto nspondendo 
po«it:vamer!tc. lo perderanno se 
dovessero *baal.are Indovinano 
la nsposta. e passano a 9 punt: 
Quelh di Montefiascone chie
dono. com'e naturale. la do
manda da tre punti. E indovi-
nano anch'essa. passando a 7. 
La gara minacc-a a questo pun
to di capovolgersi. perche cli 
- esperti - di Saronno. alio sco-
po di portarsi fuori da ogni 
per:colo chiedono la domanda 
da tre punti o la sba?!iano 
Montefiascone passa in testa 
con 7 punti a 6 c gh - esperti» 
di Montefiascone hanno ancora 
una domanda da sfruttare. Que
sta. per colmo d; fortuna. e 
fac:hssima: quale fu rjmpera-

tore che and& a Canossa. I due 
sembrano sicurissimi di far-
cela. ma inaspettatamente fan-
no uno scivolone: Enrico VII: 
era Enrico IV. invece. Par.ta-
6 a 6 

S: passa alle domande di spa-
reC5:o. col pulsaite 

Gli -esperti - d: Montefiasco
ne sbagliano una <er:e di in
tervene e i due di Saronno si 
portano rapidamente in van-
taa«:o: quattro rspo'te posi
tive contro una. V-.nce chi 
a m v a per primo a cinque. Ma 
gli - f spcrtt - d: Montefiascone 
ricscono a portarsi alia pari-
quattro domande positive con
tro quattro Ora sono quelli d' 
Saronno a farsi prendero dal 
panico e alTultima domanda 
(chi mterpret6 il - Fronte del 
porto-) . un concorrcnte di 
Montefiascone e il p.u veloce a 
rispondere: Marlon Brando Ha 
vinto, dunque. la cittadina la-
zialc. alia quale andra un mi-
hone della TV. 

A. a. 

sibilita come il presidente 
Simonetti. 

Del rcsto esistono, si, i co-
dici. con tutto il loro rigo-
re formale, pero i codici. no-
nostantc Vantica sapienza 
giuridica che U ha rspiraft, 
saranno sempre degli schc-
mi astratti. poiche i modi in 
cui i fatti possono essere 
commessi — proprio perche 
a commetterli sono gli uo
mini — risulteranno sempre 
diversi tra loro, c non po-
tranno essere equamente 
giudicati senza tener conto 
dcll'uomo. 

Ebbcne, chi erano gli uo
mini che scderajio sui ban-
chi degli accusati in questo 
processo die. spesso, e sem-
brato piii grande di loro? 
Fatte pochissimc cccezioni. 
degli nnorninfi figli di anor-
mal't, dei povcri figli di po-
vcri. 

La Corte — Hio aid det
to — ha assolto il suo com-
pito con rclativa moderazio-
nc. Ben altre sono lc per
sone, gli istituti, le consuetu-
dini. i fatti che devono es
sere oggetto di critica e di 
sanzione. 1 codici troppo rcc-
chi, I'ordinamento socialc 
anacronistico c dominato 
dall'ingiustizia. i rappnrti del 
cittadino con i poteri dcllo 
Stato quasi sempre prccari 
ed cquiroci. la stessa morale 
correntc falsa c zeppa di as-
surdita. 

II delitto — si ripete — c 
il peggiorc degli afjari. Ed e 
rero. Ma che cosa si fa per 
rimuovere le cause che lo 
provocano e lo faror'tscono? 
Che cosa si fa per bonificare 
il frrreno m cui nascono le 
crbc maligne della malarita? 
Quanti altri * affnri », rifc-
nuti leciti dal codice. non 
contribuiscono ad accresccre 
rinainstirifl e il disordme? 
Quando ci si decidcra a com-
prendere che Vuomo c vera-
mente la piii prcziosa delle 
ricchezze c che lui' e solo lui 
deve essere covsiderato il 
ptinfq di rifcrimento. Vunita 
di misura. lo scopo di ogni 
opera e di ogni conquista? 

S'on si pun aver ftducia nei 
principr morali di un con-
sorzio socialc che puniscc 
l'uomo prima di curarlo, che 
lo riduce alia lame e alia 
dtsperazwne e pot infierisce 
contro di lui quando ruba. 
\on si pud accettare senza 
perplessitd la condanna di un 
malato. ritcnuto parzialmen-
te infermo di mcnle, a un 

ccrto numero di anni di car-
cere c, insicmc, a un ccrto 
numero di mesi di casa di 
cura. Per esempio, qual gio-
ramento potrd trarre Pere-
go da quci sei mesi di per-
manenza in casa dj cura dopo 
aver trascorso sei anni in 
galera? E devono essere ben 
tristi le condizioni di vita 
di quci manicomi se, chi li 
ha conosciuti, preferisce lc 
ccllc della prigione alle 
« c n r c » di quegli < ospeda-
li > e, come lo stcsso Pcre-
go, da in ismanic al solo scn-
tirlc ricordare'. Lo sa b e n e . 
Ciappina che vi passo sette 
mesi legato ad una branda! 

11 signor Vasco Guerzoni, 
il < tccnico del suono > del 
processo, non so come uti-
lizzera quelle centinaic di 
metri di nastro magnetico 
su cui e andato registrando 
ogni battuta delle ventitre 
giornate di udienza. Nella 
labile traccia di quelle stri-
scc di plaslica non c rac-
chiusa soltanto la trama di 
un clamoroso € caso » giudi
ziario, ma anche una malin-
conica storia di piccoli uo
mini spinfi dalla malosorfe 
sulla via del male: una sto
ria che meriterebbe di esse
re studiata c conosciuta con 
un impegno dircrso da quel
lo del otornalismo per inrin-
pare sulla rcalta di una mc-
tropoh dei nostri tempi-

II capitolo giudiziario e 
chiuso. Ma le condannc non 
spicgano nulla, non aiutano 
a capire nulla. I problemi 
che la vicenda degli uomini 
di via Osoppo ha proposto 
alia nostra attenzione so
no ancora tutti aperti, tut
ti da risolvcre. 

Gl'IDO NOZZOI.1 

Presentati 
i p r imi ricorsi 

MILANO. 1 2 — 1 pnm: r.-
corsi contro la sentenza emes-
sa questa notte dalla Corte 
d'Assise per la banda di via 
Osoppo, sono stati depositati 
stamane a Palazzo di Giustizia. 
Gli appelli sono stati stitati dai 
difenson di Enrico Ccsaron:. 
lrso Ciappina. Romano Pereco. 
Enmenegildo Rosi. Mauro Cu-
*anno. Amaldo Botoamni cd 
Amaldo Gesmundo Anche I 
!at:tante Eros Castictioni. l"unu 
co dei protason.sti di pr.mrt 
piano che non sia rinchmso a 
S. Vittore, ha avanzato q r.-
eorso tramite U suo legale. F.' 
probab.le che anche il P. M. 
dott Pulitano si appellera con
tro 1* sentenza. 

. ' * i 
*1fcto*.. 

http://arr.de
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Alia Camera dei Comuni 

Dibattilo a Londra 
sulla strategia nucleare 

II generate Cowley, capo dell'ufficio munizioni al ministero 
della Difesa, afferma che la politica del « deterrente » e suicida 

LONDRA, 12. — La possi
bility di una radicaJc revisio
ne della impostazione strate-
gica inglese, cosi conic ora 
stata defmita quasi due anni 
fa nel < Libro Bianco» di 
Duncan Sandys, c stata per 
la prima volta dibattuta pub-
blicaniente alia Camera dei 
Comuni, durante l'ora delle 
interroga/ioni. 

La politica militarc attun-
le si fonda essenziamente 
nell'uso massiccio ed imme-
diato, in caso di con flit to, 
della bomba all'idrogeno, nn-
cbe nel caso in cui l'attacco 
nemico vensa condotto con 
armi convenzionali. Tale im
postazione. che fin dalla sua 
formulazione fu oggetto di 
aspre critiehe, ha permesso 
d'altra parte lo smantella-
mento delle for/e convenzio
nali e quindi una riduzione 
delle spese militari: e fu 
questo l'argomento principe 

Bianco >. l'allora ministro 
della Difesa Duncan Sandys. 
oppose ai critici per sostene-
re la sua impostazione stra
tegics. 

La critica fondamentale al 
« Libro Bianco » e stata ora 
autorevolmente ribadita dal 
generate Sir John Cowley, il 
quale ricopre una carica go-
vernativa. in una recente 
conferen/a che ha avuto una 
vasta risonanza, proprio per. 
chc riflette 1'opinione di au-
torevoli nmbienti militari. 

Cowley aveva esplicita-
mente condannato la politica 
del « deterrente» atomico 
osservando che, se attuata in 
caso di guorra, essa avrebbe 
condotto alia distruzione del
la Gran Bretagna. e percio 
non fornisce al Paese nessun 
mezzo realistico per provve-
dere alia propria difesa 
< Non c'e. dubbio — aveva 
detto Cowley — che il prin-

che l'autore del « Libro»eipio .secondo cui un attac-

Pr imo congresso 
dei giornalisti sovietici 
Un messaggio del Comitate* centrale 
del PCUS letto dal compagno Suslov 

MOSCA, 12. — Il primo 
congresso deU'Unione dei 
giornalisti sovietici si 6 aper-
to questa mattina nella Sala 
delle colonne della Casa dei 
Sindacati Vi partecipano piu 
di 700 delegati. 

Alia apertura dei lavori 
hanno presen/.iato Krusciov, 
Voroscilov, Mikoian, Bresc-
nev, Ignatov, Kiricenko. Ko-
FIOV, Kuusinen. Mukitdinov, 
Suslov. Furtseva e Pospelov. 
che sono stati salutati da fra-
Korosi applausi. 

Dop0 im discorso introdut-
tivo di Vladimir Karpinski. 
il decano dei giornalisti so
vietici, ha parlato Mikail Su
slov. membro del presidium 
e segretnrio del C.C. del 
PCUS. ch e h a lotto il mes
saggio di saluto rivolto al 
congresso dal comitato cen
trale del partito. Nel messag
gio si snttolinea che la stam-
pa e diventata neH*lTnione 
Sovietica parte inlegrante 
della vita spirituale del po
polo. e che il giornalismo so-
vietico e diventato un im-
portantissimo settore della 
attivita di partito e sociale 

La stampa sovietica — nota 
11 messaggio — e una stam
pa realmente libera e popo-
lare. E' questo che fonda-
mentalmcnte la distingue 
dalla stampa borghese. 11 stio 
alto contenuto ideologico 
marxista-leninista. la sua fe-
delta ai principi del partito. 
la veridicita, lo spirito mili-
tante e rivoluzionario, l'in-
transigenza verso gli sbanda-
menti ideologici e il revisio-
nismo spiegano la smcera 
Mima del popolo sovietico 
verso la stampa deirURSS. 

II Partito Comunista — 
continua il messaggio — ap-
prezza altamente 1'elevata 
attivita dei giornalisti sovie
tici. i quali svolgono un im-
portante ruolo nella storica 
causa della edificazionc di 
una societa comunista. nella 
formazione deH*uomo nuovo 
e nella lotta per la pace mon-
diale. 

I giornalisti sovietici lavo-
rano per il popolo. nel nome 
della sua fclicita e prosperi
ty — sottolinea il Comitato 
Centrale del Partito Comu
nista deU'Unione Sovietica. I 
temi della costruzione del 
comunismo e della educazio-
ne comunista. dcll'eroico la-
voro e degli alti ideali m<>ra-
li del popolo sovietico sono i 
suoi argomenti principals La 
critica e Tautocritica sono il 
piu importante metodo del
la stampa sovietica. Le gestn 
creative e morali degli edi-
ficatori del comunismo sono 
fonte d'ispirazione feconda 
per i giornalisti sovietici. 

Alia lettura del messaggio 
e seguita una relazione sui 
compiti deU'Unione dei gior
nalisti sovietici, svolta da 
Pavel Satiukow capo redat-
tore della Pravda e membro 
dell'ufficio organizzativo del-
l'L'nione. 

Al momento attuale, si 
pubblicano nell 'URSS 7686 
quotidiam e 3824 periodici. 
Circa 60.000 giornalisti lavo-
rano in questi organi di 
stampa c nelle redazioni del
la radiotelevisione sovietica. 
23 000 di essi sono gia mem-
bri de l lTmone. 

Anahzzando i progressi 
della stampa sovietica. Sa
tiukov ha nlevato che la cir
colazione dei giomali e au-
mentata di 18 volte dal 1913 
ad oggi- La circolazione della 
Provda. per esempio, e il 
doppio della circolazione to-
tale di tutti i gioroali editi 
nella Russia zansta. 

stazione radio tedesco-occi-
dentale a Berlino Ovest. La 
decisione di Bonn di installa-
re la stazione — dice la nota 
— riveste un carattere ille-
gale, dato che e incompatibi-
le con l'attuale statuto di 
Berlino-Ovest. 

La nota aggitinge che la co
struzione di tale stazione ra
dio pub e.-isete considerata 
solamente come un tentativo 
di intensificare attivita sov-
versive e propaganda ostile 
contro la Repubblica demo-
cratica tedesca, aggravando 
cosi la situazione in Germa-
nia e in Europa. 

II governo sovietico — pro
rogue la nota — spera che i 
govern! degli Stati b'niti. del
la Gran Bretagna e della 
Francia intraprendcranno le 
niisure necessarie per inipe-
dire alle nutorita federali tc-
desche di svolgere tali a t t i 
vita nel momento in cui esi-
stono cotidi/ioui piu favore-
voli ad un accordo per Ber
lino. 

co Sovietico su vasta scala 
non possa essere respinto 
sen/a far ricorso a un mas
siccio bombardamento nu
cleate delle basi sovietichc. 
Implica la possibility di un 
massiccio bombardamento 
nucleare delle basi di questo 
Paese. uonchc dcll'Europa e 
degli Stati Uniti. Che questo 
possa coniportare la fine del
la ra/za umana c materia 
opinabilc, ma vi sono pochi 
dubbi che comporterebbe la 
distruzione della Gran Bre
tagna >. 

Cowley aveva percio au-
spicato i'elaborazione di un 
programma basato su alter
native meno drastiche e che 
tenesse. ad esempio. nel de-
bito conto l 'iniportan/a delle 
armi atomiche di tipo tatti-
co per respingere attacchi 
condotti con for/e convenzio
nali. 

Ai Comuni le afferma/ioni 
del generale sono state og-
getto di interrogazioni di 
membri dell'opposizione al 
ministro della difesa, Harold 
Watkinson, il quale faceva 
il suo esordio parlamentare 
nella sua nuova carica. 

Gli sviluppi politici e tec-
nici degli ultimi mesi hanno 
poi messo in luce altre due 
importauti deficienze della 
teoria * folle > (come e stato 
detto da un deputato laburi-
sta) del* « deterrente >: essa 
non consente alcun program
ma alternativo per il caso che 
venga raggiunto un accordo 
tra le grandi poten/e per la 
messa al bando deU'armii 
atomica e, con l'avvento dei 
missili, ha reso ancor piu fa-
talmente e sicuramente sui
cida tale teoria. 

Il ministro Wetkinson e 
apparso imbarazzato nelle ri-
sposte agli interroganti. che 
chieilevano se potesse < da
re assicurazione che non 
seguira gh sereditati criteri 
del suo predecessore»: si e 
Iimitato a dire di < non aver 
ancora avuto il tempo di ap-
profondire i molti aspetti del 
problema >. Ma non e im
probab le che una revisione 
della politica nulitare sin in 
corso. e poiche 1'abbandono 
del < deterrente » come base 
strategica duphcherebbe un 
aumenlo delle spese militari 
in armi convenzionali. il lie-
same potrebbe avere interes-
santi ripercussioni sulla po-
sizione inglese in merito al 
problema del disarmo. 

SENZA RUOTE A 9 6 CHILOMETRI ORARI 

NEW YOItK — Iluiuin avuto IIIORO I prlml esperltnontl pn Miliii ill uu'uiitamotiilc sciua ruotc «-tu» vol.i mstMito ;il 
terreno. I,« gipatitcsca auto, coslrullo dalla Ciirtls-lVriclit. piift raKKlu'iCPrf la vebtrlla dl «l(re OR rhllnmclrl umrl 
sla su strada die su terra o acquu « volando » dai 15 a I 30 ic lit lint-til dn terra ed e enpaee dl tr«sponnre nnaUro 
persouc tomodanientc sisteninte. Tiiltl I CHHRCE"! di nuiuovra. parlcii/a c freiinitKlo. fiinzioiiaun opeiuiulo sul etisriuHto 
d| aria rompressa ehe vleiio ereato tra auto e terra. Noll a tpU-fotir l'liuln siiHn pla//a lloi'Wfrller nttornitita da furiosi. 

iiieutre si iiiuo\e Iciit.unonle a me//'ari.» 

LA RICHIESTA D! S0SPEN0ERE L' IMMUN1TA' 

Voto di commissione 
contro Mitterrand 
,t':\f j I M 

Si a t l f iu l e nrlessn d i e il S e n a t o cliscuta il caso 
it J 

L'arre&to di Pecquet provorher*»bbe disordini? 

(Dal nostro Invlato speclale) 

PARIGI, 12. — La com
missione speciale del Senato, 
incaricata dl esaminare il 
caso Mitterrand-Pesquet, ha 
deciso stamattina con 21 voti 
contro 8 di accettare la ri-
chiesta di priva/ione dell'im-
muuita parlamentare del se-
natore della Nievre. Si sono 
opposti i cinque senatori so-
cialdemocratici. i due comu-
nisti e u\\ scnatore radicate. 
N'aturalmente, perche tale 
decisione sia definitivamen-
te san/ionata. orcorre che il 
Senato intero no di.scuta. 
Questo avvcrra il 17 no-
veinbre e non e ancora detto 
che I'asscmblea plenaria del 
Senato si adegui al parere 
della commissione. In ogni 
caso. Mitterrand e ben deci-
so a difendersi ed anche a 
contrnttaccare 

Tutto l'affare. nel frattem-
pi>. si e gonfiato di un sotto-
fondo politico pericolosa-
niente carico di elementi 
esptosivi. IA» stesso giudice 

Liberato un giovane innocente accusato di omicidio 

Annullata nell'URSS un'ingiusta condanna 
per la campagna condotta da un giornale 

. . . , , , . , - , , . M . • • — ' < * -

Denunciaio il colpevole comporiamenlo di un uliiciale di polizia e la negligenza del Iribunale giudicante - La 
lellera del condannato alia « Komsomolskaia Pravda » ha permesso la riparazione dell'errore giudiziario 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 12. — Un errore 
giudizinrio. dctcrmtnato dul 
ctdpi'voh' compnrtanii'iito di 
un ufficialv di pnlizia c dal
la nef/lif/erirn di un tribunale. 
e sfnto ripornto in (ji'esti 
(jiartii dal tribunale supre
mo dcU'VHSS che. a distan-
:a di poro pii'i di un anno. 
ha annullato una sentenzu 
a qiiindici «I»IHI di rcch is io-
ne. inflitta a un eittadino 
sorietieo accusato di o)niei-
dio. 

Il easn e sfii/o reso noto 
oopi dnlbt Komsomolskaia 
Pravda ehe. sulla base di 
una lettera dell'inipulato. 
ha promo'iso la revisione 
del pmecsso. U fliornale del 
Komsomol raecontu ehe if 4 
dieembri' 1957. nel tcrrito-
rio di un snrkos, in Gcorqia. 

fu trovnto ueeiso un eusto-
de. tale Hutadze. Ini:tute le 
induoini dal eapitano </; po
lizia Kohiu'or, per un mvse 
esse non dettcro alcuii ri-
sultuto. lrn mese dopo, men-
trc stava rubamlo det hino-
?/i. fu arrestato nel territo-
rio dello stesso snrkos il 
ifioeane Leonid Atta.ron 
Interroiuito du'lo stesso n/-
(ieiale di pnb'rin. che p/i 
ehiese dore si tmra^se ' ' 4 
dieembre (oiomo del del'U-
to). Astti.mr rispnse cite a 
quella data era ricorerato 
in iitiu t'Hiiicn ('onfri)Muto 
/'«/!/»!. il eapitano seopri che 
proprio tptel p'lornn .Ivtii.nir 
era stato riUisciato dalla cli-
nicu. Husto (fucsto — dice 
il fliornale -- per qencrare 
nel eapitano Kobuhir la 
* persuasione interna » rtu* 

Fu la guida egiziana a massacrare 
gli esploratori del deserto nubiano ? 

La sorella di uno degli uccisi, il francese Yves Tomm3r-Martin, ha posto que
sto dubbio — Una delle salme avrebbe indosso le vesti del presunto assassino 

IL CAIRO. 12 — II giornale 
del Cairo Al Ahratn rifensce 
ogsi the i dubbi avanzati dalla 
sorella di uno dogli studenti 
morti nel deserto nubiano. sul-
rideiitita d: una delle salme ha 
suscitato i sospetti di un assas-
sniio dei quattro da parte della 
Kutda egtziana 

Sccondo la rauazza. Jacque
line Tommy-Mart:n. uno dei 
cadaveri. quello ntrovato in 
vest i afrienne. non sarebbe 
della gu:da egiziana. come fl-
nora si era creduto. ma d: uno 
dr: coinponcnti della sprdizio-
ne. 1'amencano Shannon. Si 
ntoneva che questi fo?se riu-
sc:to a rapcrtingere da solo il 
tprntorio pudanpse. dato che 
di lui non si £ trovata traccia 

Come si ricordcri. i francesi 
Yves Tommy-Martin e Jean 
Pilhi. ph amcrican; John Arm-
<tronU e Donald Shannon ed 
una an.da reiziana lasc.arono 
A?;uan :n au'o ;1 2R luglio d:-
rett: alia c.'ta Sudanese di 
Wadi Ha'.fa. 

D: Ioro non si ebbero piu 
}no!-7ir flno a quando il 26 ot-
j'obre qu.»ttr«i c.'iJ.i'.pr. furono 
r.rrovat. c tdont-.hctit:. in un 
pnn.o niiuniT.io. ppr queli: do: 
due trance?., del/amencano 
Arniitroni: e deli.'i pu.da: nes-
suna traces, mveco. d e l l a 
qu nta per.-ona. d<!a qu.ndi 
per d:sporia. 

La sorcHa d; Tommy-Martin 
ha r»fento che sul cadaverc 
che si era auppos'o fosse della 
gu;da ez.z.zna e 5ta:o trovato 
un anello con :nc.so :1 nome 
dell'amer.cano Shannon. Lo 
scambio d: persona — sccondo 
lei — e stato causato dagl. 
abiti. 

Le autor.ta e.c:z:ane chp «: 
occupano del caso sostensono 
invece che l':nd;viduo disperso 
sia lo Shannon, po.che i fam:-
I'ari della guida hanno :dont;-
flcato ;! cadavere del loro pa-
rente non daRli ab.ti ma dalle 
carstteristiche fis.che (colore 
della pclle. eecl. L'anello. SP-
eondo Rb rgizian:. potrebbe 
essere stato regalato alia Riiida 
dallo stesso Shannon. 

Tre note sovitticht 
agli occidental! 

MOSCA. 12. — In tre note 
diplomatiche. consegnate ai 
rappresentan'i della Gran 
Bretagna. degli Stati Uniti e 
della Francia, 1TRSS prote-
sta contro la creazionc di una 

IL CAIRO — A sinistra Yres Tommy-Martin, uno dri qnallro luristi *mmpar%f nel 
drsrrto nubiano: «. dritra sua sorella Jacqneline Tommy-Martin fotnerafata ieri maltlna 
dopo la sua visit* ad Amiran alia Inmba del fratrllo (Telefnto) 

/\.<ff«.ror fosse Vassassino. A 
nulla ralscro le protestc e 
dli alibi suecessivi. facil-
inente rcri/icdliili sulla tuise 
di altre testimonialize invo-
cate daU'imputato. Il fiiovu-
ne til rtiirhifo n (jiudizio 
xullu base di una * confes-
s-mnc scriffu » nella quote si 
dic/iioroivi colpevole. 

In altesa del proeesso. 
Asta.voe tutturiu ine'to alia 
KoniMWiinlkdia Pravda niio 
lettera nella quote si pro-
clamara innocente e affer-
mara di essere stato indotto 
a confessure < sulla base di 
minuccc ». II fiiornale del 
Komsomol si occupo imnie-
diutumente detto qucstionc 
e. poic/M* frattanto il tribu
nale aveea coiidoniiolo Asta-
ror a (pnnd'tci anni per omi
cidio. ehiese e ottenne la 
riapertura del proeesso. ap-
poqfi'iando il ricorso del con
dannato of tribunale supre
mo dcirriiSS a Mosca. 

Jiiesaminati rjli incarta-
menti c riaperia I'istrutto-
ria. venne in luce flic il ea
pitano Kohiifoi' ero im pes-
simo elemeiito. qia altre 
rolte resosi colpevole di 
minacce ai danni dei fcr-
mati, e per questo allonta-
uoto dollo polirio. nrlfn quo
te poi era stato reintegmtn. 
Venne anehc in luce ehe. nel 
qiudiziit di primo qrado. i 
yiudici non avevano esumi-
nato vna peririn inrdicn die 
prorava che alcune macchic 
trorate sui vestiti di Asta-
.roi;, che erano state consi
derate di sangite, erano in 
rcnlfd prodoffe dollo rupoi-
ne. Furono uscoltati altri te-
stimoni. i quali provarono 
che I'imputato, nelle ore in 
cui era stato commesso il 
delitto. si frororo in un cluti 
jo compuftnia di decine di 
persone. Sulla base di que
sti elementi il tribunale su-
premo dell'URSS ha annul
lato la srnlcii 'n del fritut-
nale qenrpiattn. J.a Komso
molskaia Pravda. nel com-
mentarc il fatto. ntfocco <lu-
rnmenfe i qiudici di prima 
qrado. che hanno svolto il 
loro lavoro in modo soper-
ficiale e colpevole. prcstr.n-
do orccchio alle denuncc di 
un ufficiale di pnlizia chr 
— dice la Komsomolskaia — 
«apparticne n quel tipo di 
persone ehe non deron frn-
vare posto neqli orqnni della 
'icurczza ». 

7.n corrifpondenza d e I 
Qtornule del Komsomol, 
mentre prova la rapidita 
con cui oqqi in URSS si pud 
ottenere la revisione di un 

UN MITOMANE CHE VOLEVA FARSI HELLO COX LA RAGAZZA 

Duello mortalt 
in Arizona 

FLORENCE (Arizona), 12. 
— Edward Piper, un ricer-
ratore di 80 anni. ha confes-
sato alia polizia di avere 
ucciso in un duello alia pi-
stola un uomo alle dipen-
denze della signora Celeste 
Marie Jones, ex cantante l i -
rica di Los Angeles 

Un giovane Simula una aggressione 
inchiodandosi la mano a un pioppo 

(Dalla nostra redajione) 

MI LA NO. 12. — I n gio
vane che aveva denuneiato 
icri a tardissima ora ai ca-
rabinien di essere r.masto 
vittima di una brutale ag
gressione da parte di quat
tro rapinatori mascherati. » 
quali lo avrebbero poi in-
chiodato per una mano ad 
un pioppo. ha stasera con-
fessato di avere inventato 
tutto. 

II mitomane. che sara de
nuneiato per simutazione di 
reato. e il ventenne Arnaldo 
Mainardi. Ieri sera, sul tar-
dj — erano passate le 22 — 
egli si presentd all'ne ?dale 
di Sant'Angelo Lodigu.io: al 

sanitario di guardia al pron
to soccorso. egli mostro una 
mano sangumante. nel mez
zo perlorata da un pauroso 
squarcio. Gli era stato fatto 
— disse il giovane — da un 
chiodo per mezzo del quale 
l'arto era stato infisso ad un 
proppo. E racconto di axrere 
subito 1'atrore sevizia. nel 
corso dj un'aggressione por-
latagh da quattro banditi 
ma-:fherati. 

Ieri sera — secondo il rac
conto del giovane — tcrmi-
nato il lavoro, il Mainardi 
avrebbe preso la bicicletta 
per andare a Sant'Angelo 
Lodigiano: un conoscente, ri-
coverato anch'egli all'ospe-
dale per una malattia, lo 

aveva prei;ato di andare a 
ritirarc un a^segno da un 
creditore. 

Arnaldo Mainardi si 6 pre-
-entato in ca?a del signor 
Rmaldo Papetti. e. riscosso 
1'assegno di ventisettemila 
lite lo consegnava al proprie
t a ry , il signor Giuseppe Bo-
vini; quindi visitava la fi-
danzata degente alTospedale 
Verso le 20.30 il giovane 
prendeva la strada per Vil-
lanova Sillaro. 

Dopo qualche centinalo di 
metri. Arnaldo Mainardi ha 
detto di aver incontrato it 
primo dei quattro aggresso-
ri: un individuo con 11 volto 
coperto da un fazzoletto che 
gli intimava di seguirlo. In-

tar.to — sempre secondo il 
fantasioso racconto del gio
vane — altri tre sconosciuti 
sbuacavano da! buio, afferra-
vano la vittima; uno di essi 
gli frugd nelle tasche. 

IT giovanotto aspettava che 
la perquisizione fosse termi-
nata per Hprendere la via di 
casa: i banditi perd lo tra-
scinavano vicino a un piop
po. facendogli appoggiare la 
mano destra al tronco. 

Uno degli aggressor! ca-
vava di tasca un chiodo lun-
go se! centimetri e. con un 
sasso, inchiodava la mano 
dell'infelice fermandosi so 
lamente quando la punta si 
era conficcata per un pato 
di centimetri nel legno. 

proeesso e VunnuUamento di 
una condanna inqiusta. si 
inquadra in una scrie di 
denunce di casi (meno oru-
»•! di quello citato oqgi) dai 
quali tuttartu emerqono di-
fetti che. in questo pcriodo, 
•fouo ogqclto di una parti-
colare campagna di stampa 
volta a migliorurc I'ammi-
nistrazione della qiustizia, 
.issieurando agli imputati il 
massimo delle garanzie sta-
bilite dalla leqge. 

La viqorosa cumpuqna che 
la Komsomolskaia Pravda e 
'iltri (;ioriioli coiidiicono in 
questo senso si riotloccio ot 
mo generale problema dei 
rapporti fra il eUtndino c lo 
Stato. alia luce di quello 
» ndiirioiie dctlo sfcra di 

coercizione » ehe fu tra i 
punti ehe il XXI congresso 
indied come caratteristici 
de!t*nttmitc fasc della socie-
ta sovietica. 

Nella stessa direzione si 
sono ijiosse lc modifichc al 
Codice Penalc approratp dal 
Soviet Supremo nel dieem
bre scorso. Solto questo pro-
lilo lc seqnalazioni e denun
cc di errori, decisioni afjrct-
tuta o schematiclic. stanno n 
dimnstrare la esistenza e il 
funzionamento di un con-
trollo puhhttco sempre piu 
uiupio, net quote to stonipn 
ha una funzione di primo 
piano e che tocea tutti i set-
tori della pubbtica otmnini-
ttrazione. 
.. . MAl'niZIO FERBARA 

IMPORTANT! DECISIONI DEL GOVERNO 

Programmi bulgari 
di sviluppo scientifico 

Dei'isa la r r o a z i o n e tli isli t i i t i p e r le r i r e r r h e 

tu i i ' l ear i . stiiiH ma tc jna l i r i e s v i l u p p o t e r n i c o 

(Dal nostro corrispondente) c c r c h e sul magnetismo ter-
restre. 

SOFIA. 12. — Con un de-
creto. pubhlicato ieri. il Co
mitato centrale del Partito 
comunista bulgaro e il Ro-
veino hanno preso impor-
t:>nti decisioni per dare un 
mapgiore impulso alio svi
luppo delta scienza nel paese. 

Nel decreto si sottolineaiio 
i succcssi ottenuti dopo il 
9 scttemhre 1044 nel campo 
ceoh»gico. con la scopcita 
delle matcrie prime che han
no permesso lo sviluppo del-
I'industria sidenirgica. chl-
mica e metallurgica; nel 
campo afjio-biolpgieo, ove 
>ono stati mesi in pratica i 
metodi di sele/.ione di Mtciu-
nn . nel campo della medi-
cina. ecc. 

< Ohbiettivp principale per 
gli scienziati bulgari — di -
?e il decreto — e quello 
di elnborare profondamente 
i grandi problcmi vitali del
la costruzione socialista, dai 
quali dipende it piu velocc 
sviluppo economico del pae
se. Il lavoro scientifico si dc-
vc legare sempre piii diret-
tamente alio sviluppo della 
industna e della agncol-
tura >. 

Il decreto stabilisce quin
di di potenziare I'Accademia 
bulgara delle scienze; di or-
ganizzare istituti scientific! 
di ricerca presso le grandi 
fabbriche. i quali, insieme 
con gli istituti esistenti, Ac-
cademia delle scienze e uni
versity. creino legami molto 
piu stretti tra scienza e pra
tica. Entro il I960 I'Accade
mia delle scienze dovra ulti
ma re la costruzione della pri
ma parte dell'Istituto di fisica 
che aveva come settore di 
studio il campo atomico e at
tivita sperimentale, mentre 
per la fine del corrente anno 
dovra essere ultimato il la-
boratorio cosmico sulla vet-
ta del monte Stalin, nel 
gruppo del Rila. 

I/Accademia dovra pure 
rafforzare I'lstituto di mate-
matica ed aumentarne il nu-
mero degli scienziati. Presso 
tale istituto verra organiz-
zato il centro di calcoli con 
vari reparti muniti delle piu 
moderne macchine e con sc-
zioni per algebra, teoria del
le probability, ecc. Sempre 
entro breve tempo verra or-
ganizzato un istituto geoflsi-
co. i cui compiti, fra VaHro. 

Icaranno quelli di eseguire ri-

Xumerosi nuovt ediflci so
no in piogramma per i di-
versi istituti e centri scienti-
fici dj ricerche e per le fa-
colta di fisica e matematica. 
Durante il I960 verra pure 
orgamz/ato un yraude labo-
ratono per la fisica atomica, 
tecnica teimonucleare. Sem
pre entro il 1960. dovranno 
essere pronti i piani e pro-
qctti per due nuovi giardini 
/oolonico e hotanico ed entro 
il 1961 avra nuzio la costru
zione della facolta geologica 
c gcografiea presso rUnivcr-
-sita di Sofia I/anno prossimo 
sarnnno inoltre creati vari 
centri ed istituti dj ricerche 
nel settore delle scienze tec-
niche. 

II decreto pone quindi al 
runi compiti nel campo del 
le scien/e agncolc. biologiche 
e mcdiche e riehiama l'at-
tenzione >ulla importanza 
lei problema dell*alimento 
Jell'itomo nelle varie condi-
zioni fi^iologiche e patologi-
che. dello studio delle con-
di/ioni sanitarie del lavoro. 
dello studio per una maggio-
re durata della vita e della 
ricerca di nuovi medicinali-

ADRIANA CASTF.I.I.AM 

istruttore ha scritto, in un 
documento ufficiale, che lo 
arresto di Pesquet avrebbe 
comportato « il rischio di di
sordini ». D'altro canto, la 
deposizione dell'ex presiden-
te del consiglio, Bourges-
Maunoury, relativa al prece-
dente tentativo di macchina-
zione compiuto dal Pesquet 
nei suoi confronti, ha com
portato un seguito che sgo-
menta: il direttore della Su-
rete national, Verdier, ha 
implicitamente rivelato nella 
sua deposizione ehe. per ben 
dodici «iorni (dal 23 ottobre 
al 4 novembre) il questore di 
Pangi, Papon, e il ministro 
degli Interni Chatenet, han
no taciuto al giudice istrut
tore la provocazione a dan-
no di Bourges-Maunoury, 
clie questi aveva loro rivela
to. Come si puo togliere la 
immunita parlamentare a 
Mitterrand per oltragsio alia 
magistratura, quando lo s tes , 
so reato — se di reato si t rat-
ta — e stato impunemente 
commesso dal questore e da 
un ministro deeh interni? 

Questi ed altri misteriosi 
episodi verificntisi in mar-
gine alia macchinazione cen
trale dimostrano che diverse 
personalita erano e sono al 
corrente di molti retroscena; 
e facile supporre che vi sia-
no quindi altri addentellati 
nell'affare e che influenti 
manovre di ricatto reciproco 
ne proteggano il segreto. II 
direttore delU Express » ha 
scritto in proposito un ar -
ticolo in cui tra l'altro si leg-
ge: « Le stesse persone, esat-
tamente le stesse che ave
vano congiurato nel 1957 nel-
Taffare del Bazooka e poi, 
il 13 maggio del 1958. han
no stretto di nuovo i legami 
e ricostituito le loro rcti. 
C'e una sola differenza. 
quelli che hanno abbattuto 
insieme la IV Repubblica 
hanno oggi un posto nell 'ap-
parato statale... E quando 
sotto la pressione degli av-
venimenti sorge un dissenso 
fra loro, e all'interno della 
macchina del potere che si 
scatena la sorda battaglia. 
Debrc 6 al Matignon. Biaggi 
e Arrighi sono espulsi dal-
l'UNR e Soustelle si trova 
nel mezzo II primo mini
stro conosce meglio di chiun-
que altro cio che Ti.vier-Vi-
gnancourt e i suoi complici 
e i suoi clicnti hanno nei lo
ro « dossiers >. Di qui l'im-
provvisa inquietudine del 
giudice istruttore. il silenzio 
di un ministro. le minacce 
sibilline e le < nssicurazioni > 
hisettimanali che vengono 
date da un mese a questa 
parte all'esercito. Poiche gli 
unt e gli altri. ieri associati, 
oggi avversari, contano su 
certi militari per far pen-
dere la biiancia a loro fa-
vore nel momento decisivo. 
per mantenere la disciplina 
o al contrario per Jasciare 
agire i gnippi clandestini e 
armati che si sono sviluppa-
ti e consolidati dopo il 13 
maggio, in Algeria e nella 
metropoli. Di qui anche le 
fluttuazioni, i misteri, le 
oscillazioni della politica a l -
gcrina del governo >. E* un 
quadro che ci sembra r ipro-
durre fedelmente le tinte di 
un clima politico il quale, 
come diceva Thorez nel suo 
intervento al Comitato cen
trale. < si sta deteriorando >. 

S. T. 

Accordo commerciale 
tra Cuba e R.D.T. 

L'AVANA, 12. — II giomala 
» La Calle - riferisce opci che 
il governo cubano sta trsttan-
do un accordo commerciale por 
200 milioni di dollari di meroi 
con la Repubblica Democrat:-
ca tedesca. 

II siornale. fi!o-?overnativo. 
dice che i tedesch: sono inte-
resJati a cederc arparecchiatu-
re industriah in cambio di zuc-
chero. caffe. tabaoco ed altri 
prodotti agncoh cubmi-

Ministro della RAU 
partito per I'URSS 

CAIRO. 12. — II rn:n:s»ro 
della cultura e drll'orlcntamen-
to della RAU ed ex ambajc-.a-
tore in Itai a. Okasc.a. e par
tito :eri sera per Mosca. v;a 
Ginevra. 

fnioriiaita pol i t ica 
• ^ 

VERSO IL CONGRESSO 
D E L L E A.C.L. I . 

In prcpii'-ncione del Con-
presso nazionalc delle ACLI, 
fisscw per iJ 5. j>, 7 e X di-
•vrjibr*" a Milcno. dommica 
prositnia si suolQcranno 20 
eongressi procmaalt. II te-
niii del Congresso e: • Un 
forte trov.rncnto per la dt-
f.-<a delta dcmocrczia c dei 
U:rorciori -
FERRAROTTI DEPUTATO 
01 . COMUNITA -

La giunta delle el«:ioni 
della Camera ha proclama-
to deputato Ton. Francesco 
Ferrarotti, pnmo dei non 
eletti della lista di Comu-
nita nella circoscrizione d: 
Torino. I/on Ferrnrotti s«-
bmtra aU'on. OUvetu. di-
TJiessoji nri piorni scor«i 
arendo rah optato per la 
presidcnza deUUiura-Casas. 
R t N V I A T A LA VIStTA 
D E L P R E M I E R 
MAROCCHINO 

II primo fninutro del Ma-
rocco Ibrahim verrd a Ro
ma in visita ufficiale entro 

il prossimo febbraio. La 
decisione del nneio della 
visita, flssata in un pnmo 
tempo rial 20 al 23 corren
te. e stnta presa su sugge-
rimento del ooeerno di 
Rabat. 

LA - OENUNCIA. 
CONTRO GATTO 

II compagno V:ncenso 
Gatto e stato • deiunc.c.o • 
ax probirm del PSI per 
avere - pres:eduto unc ri'j-
nione di corrente •. Lo S:z-
tuto del PSI neta I'ej-.sten-
ca di correntx orgzn:zzztc. 
ma da un cn*\o a quests. 
parte la norma * stafa su-
perata dalla pressi. La de-
nuncia di Gctto da parte 
del commissano alia Fede-
razione socxalista di Calta-
nissetta (Gtordano) crea 
perd un singolare preceden-
te II compagno Gatto ha 
dichiarcto: 'Poiche Giorda
no ha confermtto la denun-
citf nei miei confronti, son© 
costretto ad igirt « « « • 
guentemente 9 mi nserro 
di denuncUrt tutti jmem-
bri del Comitmto Ctwtrule •. 

, ^ t n l H M 1 ^ ^ 
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La visita di Lloyd in un clima di conciliazione 

De Gaulle andra a Londra 
nel prossimo mese di aprile 
Eccezionale rilievo, sulla stampa parigina, al prossimo viaggio di Krusciov 

(Dal nostro inviato •peciale) 

PARIGI, 12. — Ln prospet-
tiva del viaggio di Krusciov 
in Francia siiscita a Parigi 
un palpitantc intcressc, no-
tiostmite d i e ancora qtiattro 
mcsi ci separino dall'avvcni-
mcnlo. 1 quolidiani franccsi 
riportano Ic corrispondcnzc 
del giornalisti sovictici ed i 
commend di Radio Mosca 
con un risalto che non e sol-
tanto dovuto ad un'csigcnza 
protocollarc. Del resto, lo 
stcsso corrispondente delle 
Isvcstia o Parigi, Zut;ov, ha 
scritto stanmtie che c non vi 
sono a Parigi due opinioni 
diverse sulla prossima visi
ta di Krusciov in Francia. 
Essa deve svilupparc le re
lazioni franco-sovietichc c 
contribuire a ridurrc la tcn-
sionc intcrnazionule >. Pa
ris Pressc itniinncia, dal can
to sua, die Krusciov verra 
in Francia con la moglie c 
coi figli. Insomnia, la stampa 
parigina c ben decisu a se-
puirc, ncllc sue cronache, la 
formula cvunciala da Couvc 
dc Murvillc, cite atfribuiscc 
al viaggio di Krusciov in 
Francia la stcssa importama 
e lo stcsso spirito del viag
gio negli Stati Uniti. 

Oggi, il ministro dcglt 
esteri inglcse, Selwyn Lloyd, 
si e nicoiifrnfo con Debrc e 
con Dc Gaulle. A mez-
zogiorno, VEUsco c Bitckin-
ghun Palace hanno pub-
blicnto congiuntamente un 
comunicato in cui si an-
nuncia che Dc Gaulle c In 
consortc hanno acccttato 
« con grande piacere » Vinvi-
to rivolto loro dalla regina 
Elisabctta per una visita in 
Inghiltcrra dal 5 all'8 aprile 
prossimi. Questo annuncio, 
insiemc con la picga di uf-
ficiale conciliazione prcsa 
fin dall'inizio dalle conversa
zioni franco-britanniche, in-
ducono la stampa parigina 
a parlarc di un successo del-
la diplomazia gollista. L'c-
sperienza insegna ad acco-
glicre con Ic dovutc riservc 
tpicsti seimi di soddisfazio-
nc. Sta di fatto, comunquc. 
che da parte britannica si 
vwstra di volcr fare buon vi-
so a cattivo gioco. D'altra 
parte, si fa notarc che Sel
wyn Lloyd non era venuto 
a Parigi per risolwere dei 
problcmi che non possono 

EVANGELICI 
CONTRARI 
ALLE RELAZIONI 
CON LA S. SEDE 

CHICAGO, 12. — L ' A B -
•ociazione nazlonale de-
gli evangel ic! ha chlesto 
a Eisenhower di dire al 
Papa che la tradizione 
amer icana impedisce re-
lazionl diplomatiche fra 
gli Statl Unitl e la Santa 
Sede. 

L'organizzazione chiede 
a Eisenhower di appro-
flttare delta sua pross ima 
visita In Vaticano per 
spiegare la separazione 
fra Chiesa e Stato negli 
Stati Unitl. L'Assocla-
zlone, che rappretenta 
100 milioni di evange l l . 
stl. ha espresso il t lmore 
che la visita possa con-
durre al ristabil imento 
delle relazloni diploma* 
tlche fra Washington e |a 
Santa Sede . 

tannico di vedere rinvigorir-
si I'Unione dell'Europa oc~ 
cidentale (VEO), affinche 
nel suo quadro si possa cer-
care di alleggcrire i contra
st inevitabili fra I'lnghiltcr-
ra c I'Europa del set. 

La visita del ministro degli 
esteri inglesc a Parigi e ter-
minata dopo una conferenza 
stampa al Quai d'Orsay. A 
Parigi e tornala a dominare 
I'atlcsa per la reazione alge-
rina allc dichiarazioni fatte 
martcdl da De Gaulle, Non 
si cscludc che i dirigenti del 
Fronte algerino possano de-
cidcrc di venire a Parigi, per 
sondarc finalmente in ma-
niera dirclta le intenzioni 
del govemo francese e per 
metterlo di fronte allc pro-
prie rcsponsabilita: dopo aver 
purlato di nitfodelerminfl-
zionc, e Parigi cite deve pro-
vare la propria buona fede, 
indicando concrctamente il 
mado come r/uesfn pno de-

tcrminarsi liberamentc e nel 
contesto reale delta situa-
zione algerina. 

SAVERIO TUTINO 

De Gaulle alleato 
difficile; N.Y. Times 
NEW YORK. 12, — Com-

mentiindo le dichiarazioni fatte 
I da De Gaulle nel corso delta 
conferenza stampa di martedi. 
il « New York Times » rileva 
che • la materia delle dichia
razioni non manchera di su-
scitare o perpettiare diver-
genze di vedutc, controversie 
e anche una certa angoscia, 
confermandti l'impressione ge. 
neialo che il Ren. De Gaulle 
e un alleato indispensabile ma 
anche un alleato difTlcile ». 

• 11 presidente Dc Gaulle hn 
chiaramente esposto la sua po-
sizione — conclude il gior-
nale —: rimane da vedere 
come reuKira il mondo ». 

Quattro colloqui 
tra Adenauer 
e Macmillan 

LONDRA. 12. — Viene an-
nunciato oggj che il cancel-
Here della Germania occi-
den tale, Konrad Adenauer 
avrp quattro^incontri con il 
prlmo ministro, Harold Mac
millan, durante la sua pros
sima visita in Gran Bret&gna 
che si protrarra dal 17 al 
10 novembre. 

Burghiba auspica 
relazioni con I'URSS 
TUNISI . 12 — In un diseor-

so alia radio, il presidente 
della nepubblicn tunisin:i. 
Burghib.'i. ha diehiarato onm 
che spera clie nel 1HG0 sar.'i 
possibile istituirc- mpfiorti 
diplomatic! tra la Tunisia e 
I'URSS. 

Hagerty a Roma 
peril viaggio di Ike 

II c a p o u f f i c i o - s t u m p a d e l P r e s i d e n t e a H e n n a 

c h e la v i s i t a i n V a t i c a n o h a c a r a t t e r e p r i v a t o 

Continuazioni dalla prima pagina 
IL P.S.I. 

James ll . im'itv <il suo arrivo ierl » ( i a m p i n o 

Interessante proposta in un'intervista a Radio Praga 

II presidente di un sindacato inglese 
per un incontro «al vert ice» CISL-FSM 

Si iratta di Bert Skeaiers, massimo dirigente della Federazione dei lavoratori del 
iabacco - La conferenza poirebbe rafforzare la pace e creare l'uniia fra i sindacaii 

cssere risolti immediata-
vicntc, anche pcrche la loro 
soluzionc non dipende sol-
tanto dalla Francia c dall'ln-
ghiltcrra. 

Sulla posizionc francese 
rispetto alia conferenza al 
vertice. Sclwun Lloyd non ha 
fatto, a quanto scmltra. ob'tc-
2ioni; anzi, ha dicuinroto che 
Vlnphittcrra c d'accorda nel 
considerarc indispensabile 
una accurata preparazione 
dell'incontro in tulti i suoi 
aspctti. Del resto. H modo 
come riene prospettato, s'w 
a Parigi che a Mosca, il viag
gio di Krusciov in Francia. 
ha convinto il govcrno bri-
tannico che questo viaggio 
contribuira a rilanciarc. al-
I'mizio delta primarcra pros
sima. il clima di fiducia in-
tcrnazionalc che si era sta-
bilito all'epoca della risita 
di Krnsciot? neglj Stati Uni
ti. In quanto all'nrdine del 
giorno della conferenza. 
sembra che non se ne sia 
parlato se non in termini 
gcnerali. lnglcsi c franccsi 
sarebbcro comunquc d'accor-
do di non escludere la quc-
stione tedesca, pur metlen-
do Vaccento sopratlutto sui 
problcmi del disarmo. • 

Piit flppro/ondito e stato 
Vargomento dei rapporli fra 
i sei pacsi del Mercato Co 
mune e t sctte della piccola 
Zona di libero scambio. che 
sard definitivamentc orga-
nizzata entro il mese di no
vembre. Il ministro degli 
esteri inglese ha richiesto 
ample spicgazioni a Couvc 
dc Murville, circa i progctli 
dei sei, soprattutto nel cam-

(Dal nostro corrispondente) 

PHAGA, 12. — L'idea di 
una conferenza al vertice fra 
i sindacati al fine di raffor-
zare la pace e di ristabiiire 
l'unita fra le centrali sinda
caii internazionali, e stata 
lanciata da Bert Skeates, 
presidente della Federazione 
britannica dei lavoratori del 
tabacco, aderente alia CISL. 
La notizia e stata resa nota 
oggi a Praga dalla stazione 
radio della Federazione s in-
dacale mondiale, alia quale 
Skeates ha concesso una 
lunga e significativa inter-
vista. 

Sui compiti che spettano 
alia Federazione sindacale 
nella difesa della pace, il di
rigente britannico e stato 
molto esplicito: « E' il nio-
mento di essere realisti — ha 
detto Skeates —. La situa-
zione esige oggi un incontro 
internazionale dei sindacati 
e, quando dico questo, pen-

so ad un incontro fra la 
Con federazione dei sindacati 
liheri e la Federazione s in
dacale mondiale. Le due cen
trali sindacaii dovrebbero 
trovare una comune piatta-
forma di azione in dife.sa 
della pace mondiale lo sono 
convinto. che soltanto i po-
poli possono risolvere i pro
blcmi della guerra fredda e 
sono altrettanto convinto che 
se Kisenhower. Krusciov e 
Macmillan voglionn arrivare 
ad un successo universale 
nella loro politic.! debbono 
innauzitutto sapere che cosa 
pensano i lavoratori dei pro
blcmi in sospeso di tutlo il 
mondo >. 

« Smio certo — ha det\o 
ancora Skeates — che aperte 
discussioni tra le orgnnizza-
zioni sindacaii mondiali con-
tribuirebbero in grande mi-
sura ad impedire la guerra 
e ritengo che. se riusciremo 
a far pensare in imo stcsso 
spirito pacifico le due fede-

razioui internazionali, esse 
finiranno per promuovere 
una.migl iore intesa mondia
le, migliori relazioni fra i 
popoli e \m rafforzamento 
di questa nostra attuale pace, 
incertn e malata >. 

Sulla questione del rista
bilimento di migliori relazio
ni fra le due centrali s inda
caii internazionali. B e r t 
Skeates e stato ancora piu 
apcrto ed esplicito che sui 
problema della pace. 

« I sindacalisti russi — egli 
ha detto — hanno avuto re-
ccntemente in Gran Breta-
gna la stessa calorosa acco-
glicnza da uoi avuta in Utiio-
ne Sovictica. Nel corso della 
misi visita in UUSS ho po
tato constatare che il popolo 
rnsso c animato da un s in-
cero desiderio di amicizia e 
di collaborazione come da un 
sincero desiderin di pace o di 
piu strettc relazioni con gl: 
altri popoli. 

* Sono d'altra parte per-

II governo belga ha proclamato 
lo stato d'eccezione nel Ruanda 

Vn vohmnvUo th'U'vsvrcito ttvru polori nssotuti - II scnalorr ntmunisla 

iSovl (Irntittzitt al Sviutto Vnppo^io tlvl fiorrrno tti jruihilari t'alitssi 

(Dal nostro corrispondente) 

BHUXELLES. 12. — La 
guerra civi le continua nel 
Kuauda. dove si e passati 
oggi dallo «stato di opera-
zioni militari > alio « stato di 
eccczione ». II colonncllo Lo-
gist e stato nominato « re-
sidente militarc > con poteri 
assoluti, mentre paracadnii-
sti e « commandos » stanno 
giungendo continuamente dal 
Congo. 

Scontri fra indigeni e po-
lizin sono segualati un po' 
ovunc|iie. Gli arrcsti ammon-
tano a piu di seicento Pino a 
questo momento. I morti si 
contnno a ceutinaia. • 

Parlando al Senato. il mi
nistro De Schryver hn do
vuto riconoscere che la causa 
degli incident! va fattn ri-
salire ai feiidatari Watu.-si. 
che stanno cercando dj eli-
minare i capi Bahutus. men
tre le loro bande armate cf-
fettuano rappresaglie san-
guinose. incendiando i v i l -
laggi Bahutus. Sombra pern 
che in molti luoghi questi ul-
timi st iano contratiaccando 
con successo. 

Sempre al Senato. il scna-
tore comunista Xoel ha de -
nunciato quel lo che ba chia-
mato il fal l imcnto d e l l n 
« missione » belga nel Ruan
da I'rundi. Dopo quarant'an-
ni. egli ha detto. il feudale-
simo si e ancora mfforzato. 
la carestia e Tanalfabetisnio 
sono ancora di casa. 

Piu di mezzo mil ione di 
persone sono morte dj fame 
negli ultimi trentacinque an-
ni. L'oratore ha proposto la 
abolizione immediata del ser-
vaggio sotto qualsiasi fonna: 
1'abolfzionc d e i tribunal) 
feudali, che nel 1958 hanno 
emesso oltre cinquantaquat-
tromila condanno; la riforma 
Agraria e la concessione delle 
libcrta democratiche. 

Solo cosi, e non con la rc-
pressione o atlraverso una 
semplice riforma degli isti-
tuti politic!, destinata forse 
a rafforzare i feudatari Wa-

E* stato deciso che il Bel -
paese. 
gio si rivolgera al Consiglio 
di tutela del l 'ONi: per ot te-
nere dei fondi e l'avallo jlella 
sua politica. 

ii.xxTi; (K)Hni 

Flotfa sovietica 
visita i porti 

delTlndonesia 
MOSCA. 12. — II g iomale 

Flotta Sovietica informa che 
un incrociatore e due caccia-
torpedimeie sovictici stanno 
ditigendosi ve i so 1'Indonosia 
per una visita di cortesia 
Le iimta sono comandnte 
ilairammiin&lio V.A Fonkin. 

TV diretta 
per I'arrivo 

di Eisenhower 
T.u Radiotelevistono sta pre-

di-poiiendo numerosi scrvizi 
speciali radiofonici e tc lev is i -
vi. in occasione della visita in 
Italia del Presidente deali Sta-
t- I'niti. d i e si svolcera. come 
«"» noto. dal 4 al (> dicombre 
pro5Sinn. In ripresa d:retta 
verra trasmesso I'arrivo di Ki
senhower. 

limit re. s iovedt . 10 d:eem-
tire. al le ore 1(5. rKurovssione 
.'i eolleuheri) n in Stoocolnia per 
tr:i.»nielti,re la lelriTonaca di
retta del la eonsecna de: pro-
nu .Noi)rl 

Congedato in primavera 

suaso che tutti i lavoratori 
del mondo hanno gli stcssi 
desideri e credo che rappre-
scntanti della CISL c ilella 
Federazione sindacale mon
diale potrebbero esprimere 
molto bene insieme questi 
sentimenti . 

« Nel passato — ha con-
cluso Skeates — la CISL e 
la Federazione sindacale 
mondiale h n n u o lavorato 
unite: ora sono divise. Non 
dobbiamo andare a vedere 
ehi e il responsabile della 
attuale divisione. ma comple
te invece un nuovo tentativo 
per poire rimedio alia rottu-
ra. Ancora una volta dobbia
mo cedere al richiamo della 
renlta: oggi nel mondo non 
vi e piu posto per una poli
tica di isolamento e di sc-
grcgazione nei confronti di 
alcuni movimenti di carat
tere niondialo e questo e 
parlicolarmenle valido per 
quanto rigunrdn le !»rnnd: 

organizzazioni sindacaii ». 
FRANCO BF.RTONE 

Oggi congresso della 
socialdemocrazia 

di Bonn 

BKRLINO. 12 - (gc). — Si 
apre doniani a Bad Gode?berg 
il conaresso delln soc ia ldemo
crazia todesea. nel corso del 
nuale — e qui sta Telemento 
di manaior intpres?e — dovra 
e?>ere varato il •• programma-
base •• del partito 

II rel.itivo prosptto ^ stato 
elahorato da una commiss ione 
ristretta. presieduta da Ollen-
hauer. della quale farpva par
te anche un rappre?pntante 
della sociaidemorrazia au-
*triaca. Kautsky. Contrasti c 
divcraenzc avevano impedito 
l ino ad ora che il partito so-
eialdoniocrafico • di Bonn po-
tps?e darsi un - prouramma-
b a s c - n u o v o . in sostituzionc di 
cpirllo di Heidelberg, redatto 
nel 1925. 

Con il nuovo documento. I 
H-.rijenti hanno. per cosl dire. 
filtrato la propria ideolocia 
per eMminare quel poco. o po-
chissimo. di Marx che ancora 
potpva cssPrvi rimasto. ahban-
donando def ini t ivamentc ia 
'otta di c lasse e adottando. in 
materia economica . po?:zioni 
non di-simili da quel le di un 
partsto boreho le 

Si prevede che al corfcrpC'=o. 
?hp sara aperto dalla relazio-
ne di Oilenhauer. il dibattito 
*arA molto .ICCPJO. strnte l e po-
-izioni polemiche verso la di-
rezione a??unte recentemente 
da dirisenti poriforici. 

I cinesi rilasciano 
i prigionieri indiani 

po delle consultazioni politi 
che. Dal canto suo, .^ / tr j /n l tuss i . si potranno evitare a l -
Lloyd avrebbe manifestatoUri incident! nel future e ri
ll desiderio del governo bri-lportare la calma in tutto il 

• A D NAtTHElM (Germania Ovest) — Il soldato F.lvis Pre -
slej-, mrRllo ranttsrlato come II « re del rork *n roll ». Insieme 
a! padre rrnntn a rarcli visita dal i 'Amei ic* . eon in mano 
nnn del sunl lanll disrhl. Attnalmente F.lvis «aid« nna Jeep 
drH>srrrito I'SA. ma spera di poter t o m a r e ad esiblrsi di 
fronte al s u 0 publblro U prassima pr imavtra (Telefoto) 

PECHIXO. 12 — Radio 
Pechino ha annunciato oggi 
che le autorita cinocomuniste 
restituiranno tra il 13 ed il 
15 novembre dicci pfjliziotti 
indiani fatti prigionieri e le 
snlme di nove altri rimasti 
uccisi negli scontri avvenuti 
alia fronticra cino-indiana il 
20-21 ottobre. 

L'emittente cinese ha ag-
giunto che il ministero degli 
esteri di Pechino ha date co -
munica7ione ufficiale della 
decisione nlFambasciatore 
indiano. Agli indiani c stato 
chiesto di inviare il perso
na le per ricevere i prigio
nieri e le sa lme dei caduti. 

La radio ha detto che al 
tempo stesso verranno resti-
tuite le arnii e munizioni cat-
t urate. I 

11 presidente degli Stati 
Uniti giungeru a lioma nel 
pomerigigo del 4 dicenibre. 
ud un'ora tuttoru imprecisu-
ta, per ripartire dontcnica. 
poco prima di mezzogiorno. 
diretto ad Ankara. I suoi 
colloqui con i rappresentanti 
del governo italiano dovran-
no svolgersi nel tempo di 
una giornata. Questo (che 
del resto e noto) ed altri 
partieolari sulla visita di Ei-
senhoiver sono stati i rag-
guagli forniti dall'addetto 
stampa della Casa Bianco, 
James Hagerty nel corso di 
una conferenza stampa, svol-
tasi ten sera all'Ambasciata 
americana. Hagerty ha illu-
strato la propria attivitd ai 
fini della preparazione dei 
programmi e deU'organizza 
zione dei servizi stampa re-
lutivi ai viaggi di Eisenho
wer tittraverso nove cnpitult, 
fra cui Roma. 

II porta roce delln Cusn 
Bianca ha pretnesso che la 
sun missione orgunizzativa 
non contempla aspctti poli 
Nei e d i e nei suoi colloqui 
romani non sono state unco 
ra ragpinnte decisioni defi
nitive, ma solo si sono true 
ciati dei programmi. che 
verranno poi sottoposti alia 
upprovazione dei rispettivi 
gorerni. Egli ha precisato 
che la visita a Roma del 
presidente degli USA ha un 
carattere non protocoltarc 
ma semiprirato e non puo 
essere quindi configurata co
me visita di Stato\ 

« 11 presidente Eisenhower 
avra pertanto modo di di 
scutere vari problcmi — hn 
uffermato Hagerty — con gli 
esponcnti del governo ita
liano ». Circa la visita di Ei-
senhotrer in Vaticano. il por-
tavoce della Casa Binncn 
/'/in definita * visita priva-
ta ». sotfolinenndo che nnche 
in questo caso non ci saran-
no lp consaete cerimonie 
protocollari. 

Alia richiesta di delucida-
zioni su possibili intenzioni 
americane di sfnbilirc con il 
Vaticano rapporti diploma 
tici, Hagerty si c richiamato 
alia nota e tradizior.ale po
sizionc del governo degli 
Stati Uniti. che li ha sempre 
esclusi. Ha poi negato che 
per l'occasionc della visita 
presidenziale la Santa Sede 
consideri un mezzo di rela 
zione con Washington I'Am-
bnscinfn del Vaticano presso 
il Quirinale ed ha precisato 
di essersi recata egli stesso 
in Vaticano solo come* rap-
prcsentante "personate 9' di 
Eisenhower. 

Hagerty ha ncufo onpi a 
Roma tre riunioni: la prima 
alia Ambascinfn nmcrirnnn 
con l'amha$ciatorc Zellcr-
bach e i funzionnri dei vari 
serr;zi: la seconda al mini
stero degli esteri. 

II portavoce della Casa 
Bianco ha confermato che il 
Presidente Eisenhower scen-
derd al Quirinale ospite del 
Capo dello Stato italiano: at 
Grand Hotel saranno allog-
giatc le personalita ed i fun-
zionari del senuitn e funzio-
nera la sala stampa. Ottanta 
saranno i giornalisti al se-
guito • di Ei^enhotcer che 
n'ntngeranno a Roma poco 
prima- dell'arrivo dell'aereo 
presidenziale. 

L'addetto stampa delta Ca
sa B'anca ha r'tspnsto a Tun-
no alle domnnde drr piorna-
listi italiani e stranieri pre
sent! alia conferenza stampa. 
• \d una dnmanda relatira ad 
una po»*ir»iJc inclnsionr del 
Ca'ro nel r'aaoin prc*idcn-
r»rtlr. It}^nerttt ha risposto 
che essa non e stata con-
templata per Vimposs'rbilita 
di comprendere M cap'talc 
coi r i an a nelVitinerario. 
Qnantn a pretese roei di nv 
incontro tra Eisenhower e 
\asser in India o in altro 
nacsc neutrale. Hagertit ha 
risposto: « Xon mi risulta ». 

Sterminata dal fuoco 
un'intera famiglia 

GLENS FALLS. 12. — Un 
incendio seguito a un'esplo-
sione ha completamente di-
strutto una piccola casa ru-
rale ieri poco a nord di Glens 
Falls. Nella sciagura e perita 
una famigUa di otto persone. 

polare » (e eld I'ha mai cletio? -
n.d.rj. E qui l'oratore ha pole-
tniz/alo col PCI, ha dello che 
« nun bUogna cefcarc l'unita a 
lulli j cosij e tolli-rare gli '*»• 
suhi o (quali ? - n.d.r.). 

Di riiical/o, il compagno Lom
bard! lia dello d i e « se e vero 
che il mqndo curiuinUta si sia 
aprendo e che e'e un cerlo pro-
gres»o nellc poaizioni del PCI, 
resla da \ei lere come fa\orire 
un pruccsso del grnrrt* »; serini-
do Lomlidrdi, « pruprio per tale 
m o i b o e il caso di acrrnltiare 
C alic}EKiaiiieiit(i atitonoimniico 
del P.S1 an/iclic aliemiarlu a. II 
oi-i).socialism Marin Zagari ha 
dello d ie liisogna « accenliiart' 
I'aiitonomia nei tonfronli del 
miHimrnlo roiiiiim'jla e la cri-
lira verso le esperienze recenli 
della ioeialilcmnrrazia occiili'ti-
I a It- »>. Egli si e posto come « ler-
zo inlei hiciilorc o nel dialogo 
t'sl-o\esl. 

Le lesi della sinistra sonn stale 
riprese dai cumpagni Lotorain-
lo e buzzalto. Locoraiolo lia soi-
Inposio ad ampia crilica la po-
lilit-a etoiKiinica demorristiana 
di rt'sKiurazione rapilnlNtira e 
lia dello ehe — a suo gimlizin — 
Ic line liner emerse al (ion-
grfs,o d.c. di I'iren/e offrouo 
i-nlramhe margini aU'azinne ri-
formislita e paiernalistica del 
padronaln e si propongono di 
riuiscrvare il monopnlin poliii-
i o alia DC Di conscguenza « or-
corre rsercilare una pressifine 
polilira daUYsterno su lutia la 
DC ii. Locoraiolo ha invitaln a 
-eguin- con al len/ ione il dihai-
lilo prueongre^siiale del PCI. 
.•ITermandn d ie i falii dimoslra-
no tome il PCI non rorra af-
fallo il ri-idu'o deH'i<o|.i(iifiiio. 
ma an/i ahhia profomli legami 
inn la reallii ilaliaua. 

Lu/./allo lia dello d i e il pru-
lilrma d i e si pone al PSI nnn 
e un prolilcina di .<fum.iliirr. 
ma di Hiii-a: una l ima forma-
li-iira. Mivraslriiliurale, di ver-
l i i i , e nn'.tlira rhe si riferisre 
ai prohlemi -iriilturaH e di fon-
do d i e hanno ileieruiinalo i 
noli fermeiili nella D(i. i \on ci 
>i puo acionleiitare di dire d ie 
il PSI e slain al rcntrn dei 
dihaiiiii d .c . hioignu vedrre 
vuinv lo v Main, e se lo h slain 
in termini dj verlice, di ridiie-
Ma il'un di^iarro anrnr piii ar-
ceniualo dal PCI. Una politica 
di ailernaiiva va ricercala su un 
allrn lerrenii, quello ilella crisi 
iiiierna della DC. Ponendnsi al
ia ricerca delle diMinzioni ad 
o^ui eosto, i| PSI nnn ha svoho 
un'a/ii)in- d i e enrrispnnda alia 
-o'liiaziuiir: non corrisponile alia 
siuiazioni- la rirerca ilella in -
-liililella « sinistra enropea » sen-
/.a i ri>miiiii->li. 

II enmpagiin LII»MI — dnpn 
altri intiTveiiti di Cattani r 
Panliirlii — ha puiuual i / /ato 
alrnni lemi trattali dai preee-
detili nratnri e, lie I snMeiiere d i e 
nnn (• piu po>.-iliili- rnntiiiiian1 

a (INciilrrc eon rlii rispouilc 
uesaiixamenle alia dnmanda ?<• 
il PCI faceia o on pane dei 
partili drmnrralii'i. ha invilaln 
il suo partito ad approfondire 
il prnhleiua delle relazinni con 
i cniuittitsii. 

K* proltahile d i e il C.C. so-
rialiMa si eoncluiia cun una vo-
laxione su una ruozinne dire-
zionale c .-.n una mozimte di 
Ra>so, sulla quale eonfliiirclilie-
ro i voli della sinistra. 

i \el pomeriggio, il compagnn 
De Marlinn ha svnllo una rela-
zione sui .Mnvimenlo giovanile 
-niialiMa. De Marlino ha *osle-
nuto rhe la pernianriiza del 
imniiucnin giovanile del PSI 
nelja Federazione mondiale del
ta ginventu dcmocraiica e in 
ritnlra.Mo run la linea polilira 
apprmala a I Congresso di Y o 
nezia e di iNapoli. ed ha affer-
mato d i e il principio su cui la 
gioientii socialista deve fnmla-
re i suoi rapporli internazionali 
e quello drlla a uniialrmlila e 
della liberta di adesione orga-
nica a qualsiasi nrgaimzaziotic ». 
Egli ha diie.Mo perlanio Tusrila 
dalla FMCD e la parleripazinne 
del mnvimenlo giovanile in qua-
lila di osscrvainrc. sia alia F.MGD 
rhe a qitella sorialdemoeralica 

milioni, pur irnportandone 
quantita irrisorle. SI pud 
quindi affermare che a l m e -
no due milioni di quintali 
sono sfacciatamente adulte
rate,'o del tutto falsi. 

Bafena spalmata sui pane 

Grazie ai prodigiosl svi-
luppi della chimica (talvol-
ta la scienza pud essere im-
picgata per scopi delittuosi), 
gli industriali disoncsti ric-
scono a fabbricare il burro 
con grassi di balena. olii di 
palma. di cocco e di l ino. lat-
te di pecora. di bufala e di 
capra, e perfino con sot to-
prodotti del petrolio. L'nn-
no scorso. poco prima di Na-
tale. si scopri che per dare 
nl fnlso burro In colornzio-
nc giallo-paplia del burro 
vero. gli industriali si ser-
vivano di uno dei piu peri-
colosi ngenti cancerogeni, il 
dimctil - amino - azobcnzolo. 
Questa sostanza veniva an
che impiegata per dare un 
aspetto piit * convincente » 
allc paste all'uovo prodotte 
industrialmente. Medici ed 
igienisti protestarono. Scop-
pio uno scandalo e il gover
no fit costrctto a proibirc 
1'uso del velenoso colo-
rante. Ma gli industriali dol-
ciari (che avevano grossi 
stock di falso burro < al ben-
zolo » nei magazzini, per 
confezionare panettoni ed 
altro leccornie natalizie) 
pussarono al contrattacco ed 
ottennero che il governo 
spostassc a dopo le festc la 
efficacia del provvediinento. 
Cos) uno scandalo se nc ti
ro subito dietro un altro. 
Oggi. per iiujiaUire il burro 
di balena. si adoperano al-
tre sostanze. iunocitc, ma 
« fusullc >. 

Vecchi tori 

ringiovaniH con acidi 
AI consiglio commmle di 

Torino e stato dimostrato 
che il vitello venduto da 
molti commercinnti & in 
renlta came di toro. vacca. 
hue, sbiancata e ammorbidi-
1a con acidi. D'altra parte. 
durante alcuni process! (av
venuti pero all'cstero, in 
Germania Ovest e in Svizze-
ra) si e scorierto che il m -
trato di sodio veniva impie-
pato m grandi dost per ren-
dere piit rossa la came del
le salsicce e degli hambur
ger. mentre un bagno di zol-
fo e sodio bastava per rida-
re frescltezza alle carni 
< invecchiate * e sui punto 
di imputridirc. 

Parmigiano alia formalin* 
L'elcncazionc delle frodi 

ormai d'uso comune potreb-
be riempire un volume. Non 
sfnage al comune destino il 
fnrmaggio parmigiano. che 
viene talvolta invecchiato 
artificialmente per mezzo 
della formalina. Non sfug-
gono i formaggini di tipo 
svizzcro. confezionati con 
groviere ed altri prodotti 
caseari di scarto, non pre-

\sentabili nella forma origi-
naria. A Milano. di recente. 
sono state scopcrte e distrut-
te dalle autorita scatole con-
tenenti parmigiano grattato 
clip in realtd era caseina da 
bottoni. e che col formaggio 
non aveva ovviamente nulla 
in comune. tranne forse il 
sapore. 

Uova nazionalizzate 

bene, i denaturanti prescrit-
ti dalla legge — come il ni-
frobenzofo — non resistono 
alio temperature elevate. Co-
si, dato che la mistificazione 
dell'olio avviene a tempera
ture di 210-220 gradi. dei 
denaturanti non rimane piu 
traccia. Ecco dunque un ti-
pico esempio di legge ineffi-
cace. inutile, anzi contro-
producente, pcrche attcnua 
la viailanza del pubblico. con 
un'illustone di controllo. 

Un altro aspetto della tol-
leranza con cui le autorita 
qovernative trattano i soft-
sticatori consiste nella mi-
tczza delle pene previste dal
le scarse lcqgi: multc di po-
che migliaia di lire, invece 
dei tre. cinque e perfino offo 
mini di reclusione inditti per 
crimini analoqhi al di Id del
le Alpi. 

E non basta. Anche se lep-
gi riaorose e severe fossero 
varatc. ch't le farebbe rispef-
tare? Gli aacnti del Servizio 
repressione frodi. dtpenden-
te dal ministero dell'Aqri-
colfum. SOJIO in fuffo cento, 
uno ogni mezzo milione di 
tfnltfliii. e nnn hnnnn n e p -
pi»rr la qualified di pubblici 
!i/7icinli. In questo periodo, 
tutti e cento si trovnno in 
Pnnlin. per controllare la 
eampagna vinicola. II resto 
d'ltal'ut e completamente 
snuarnito. D'altra parte, gli 
uOici d'igienc c i lahoratori 
chimici delle provincie e del
le doqane sono male attrez-
zati, e i tecnici pochi e mal-
pnqiiti. costretti a svolgere 
una mole di lavoro supcrlo-
re alle loro forze. 

Questo e H quadro: il qua
dro di un Paese indifeso dal-
I'assalto di potenti specula-
tori. Ce n'e abbastanza per 
formulare un giudizio seve-
ro sui responsabili. lo stcsso 
qiudizio, del resto, scaturito 
ieri dalla riitnionr della 
Commissionc per r fg iene e 
la Sanita. 

I PARLAMENTARI D.C. ELETTI 
NEI CONSIGLIO Si 5(.no ,voltr 
ieri le elezinni dei 6 rappresen 
lanti del gruppo dei deputaii 
d.c. nel Consiglio nazinnale del 
partito. Sono siaii eletti tre 
r?poncnli scclhiani (Manzini con 
119 voli. Lurifredi con 138, Re-
sl ivo con 1D8), un fanfaniano 
(Rureiarclli Durci con 101 vo
l i ) , uno ridla Rnse (Sullo con 
90 vol i ) e un andrcnttiano 
(Cassiani, con 94 vot i ) . Le 
nomine dei enippi parlamrn-
tari (ieri I'allro i senaton 
a \ r \ann elelto 6 esponcnti delle 
rorrrnti filodirrzinnali) hanno 
«poMalo nheriormente a vantas-
zio dri dornlri e dei filozovrr-
naiivi il rapportn di forze in 
*rno ai Consiglio na/ ionale . 

Ieri *era a larda ora i fanfa-
niani elclli rnnsizlipri na/innali 
al Congr«-«*o nazionale si sono 
rinnili per deridrre sulla par-
tecipa/ione o meno alia direzio-
ne dr\ partito. 

II Irndrr della correnie ha 
ilrtto Itrrvi parole di signifiratn 
molto lago . \1 l enninc drlla 
iliseussione e stato dirhiaratn ai 
cinrnali*ii rhe « non *nnn state 
poMP proeiudiziali ad un for-
iliale r allrnto esamr di ron-
rnMe propoMe per parirripaiT 
alia ilirrzionr in minora propor-
?innata ai \o t i ronTCiiiti in *e-
dr rnn»rr*Mialr e in modo d.i 
poior *oMenrre la linra polilira 
prnpoMa al ronzre>.«o rter za-
rantire il r in\ i snrimrnlo della 
azione unilaria dr) pani ln e lo 
**ilnppo demorrnliro del p*p-
*r •. In parole pnterc: Fanfani 
non entra in dirr/ ione, ma 
qnalrhe fanfaniano for*e :\. 

ALIMENTARI 
Scflndinnrin/ E* stato osscr-
rato che VHalia produce cir
ca tre milioni di quintali di 
olio d'oliva autentico ogni 
anno, c ne consuma cinque 

Lo scandalo delle uova e 
venuto alia luce con il blocco 
di 15 mila casse provenient't 
dalVArgentina, che rccavano 
un marchio non resistentc 
alia cancellazione con succo 
di limonc. Si e avuta cosi la 
prova che milioni di uova 
provenienti dall'estero, e 
conservate in frigorifero. 
vengono « nazionalizzate > 
medinnte lavaggio con de-
tcrsivi. ehe fanno sparire il 
nome del paese d'origine. Le 
uova vengono quindi vendu-
te come fresche e freschissi-
me. Del vino e supcrfltto par-
lare. E' noto. ormai, che gran 
parte del < vino * bevuto da-
gli italiani c fatto sosfnn-
zialmcnfe con fichi secchi. 
snecarosio e carnihe. Le pa
ste alimentari. infine. ven
gono spesso prodotfe. tnuece 
che con farine di grano du-
ro, con farine di grano te-
nero. meno costoso. < rinfor-
zate > con polrcre di ossa. 
importata dalla Norvegia. 

Percfce aamenlano le malattie 

Qnestc frodi sfacciate — 
mediante le quali t disoncsti 
riescono a rubare milioni e 
miliardi — hanno due con-
teguenzc gravissime: da un 
lato. aggravano la crisi dei 
produttori di latte. olio. vino. 
e donnegpiono pli tndnsfrin-
li onesti: dalValtra. provoca-
no tin anmento — difRcil-
mente calcolabile. ma certo 
— di nicune prnri malnffie. 
come il cancro e le malattie 
di fegato. L'ingestione quo-
tidiana. sistcmatica. durante 
mesi ed anni. di cibi non sa-
ni, < pesanti ». drtftrifmenfe 
diperibtli, e — quel che e 
veggio — contenenti sostan
ze velenose. come Valcool 
mctilico. o alcool di legno. 
il alicole ctilenico. H dime-
til-amino-azobenzolo. c cosi 
via. intossica lentamente gli 
organismi di tutti qli italia
ni che non si nutrono dei 
prodotti della * propria > 
terra. 

Sarebbe impreciso dire che 
nulla sia stato fatto per por-
re riparo a questo rero e 
proprio arrclenamento di 
massa. Sono state rarate al-
cune legqi. parziali. pcro. 
e^ soshmzialmente inefficaci. 
Una. in particolare. merita 
dj essere citato, pcrche csem-
nlare: quella con cui si sttt-
btlira di «deTtotiirnre» i 
OTflssi animali c vegetali im-
porfnfi dnll'estero per im
pedire che fossero vsati nel
la falsificazione dell'olio. Eb-

R A D I O 
Oggi In Italia 

19.30-20 
20.10-21 

22-22.30 
23.30-24 

m. 397 
m. 23J 
m. 233 
m. 233 

Mosca 
20-21 
21-21.30 

21,30-22 
22-23 
23-23.30 

m. 25-257 
m. 31-41 
m. 25-397 
m. 19-25 
m. 19-25 

Vartavia 
19-19.30 
21-21.30 
23-23,30 

m. 25.48-31.2A 
m. 25.48-31.20 
m. 25.48-31,20 

Pr»ga 
18-18.30 

19.30-20 
22.30-23 

m. 25.59-31.41 
m. 233 
m. 31.41-31.38 

Budapest 
18.30-19 
21,30-22 

m. K1.05-W0 
ni. 240 

Sofia 
18.15-18.30 

22-22.30 
m. 39-49 
tn. 3S2 

Bucarett 
19,30-20 

21-21.30 
m. 
m. 

25-31 
397 

21,30-22 

Tirana 
m. 38-45 
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AVVISI ECONOMICI 
i t roMMKRC'IAI. 30 

\.A /\K I Kit AN I CiOtU iVrnUi.no 
camefe Iflto pranzo ecc - ACTe-
iamentl gran lusao ecunomtcJ -
7ACILITAZIONI . Tarsia a. U 
idirtmpettn ENAi-I . NapolL 
SUPERAHITEX grande negnzlo 
{Ji sartoria e abbigliamentn per 
oomo dnnna bambini masslma 
t-ennnmia vendita rateale buonl 
CRAL ATAG-IPA - Via Pr»>ne-
•=tina n 315.317. 

51 VARI1 L. 30 
XSTKOCIIIKUMANZIA c Magln-
li d o » . Aiuta. Cnnsiglla. AmorL, 
Affarl. Malattie. Consultazioni. 
VJro Tola. fA Napoli S 4472/N 

71 OCCASIONl U 30 
IJMATI COMPHO: Alobill Sopm-
mohili antichi e modernl. Lihri 
••tr T«-|ef»narp 3«4 741 

141 MI.OHINA IGIENE U 30 
\RTRirfc. KEUMATISMI SCIATI
CA. recatevl subito alle Terme 
Continental. Implant! modermssl-
mi fanghi natural! groita suda
toria reparfo tnterno dl cura. 
maysaggi piscina penslone c«>m-
p'ela. Rivi'lg»Tsl Oirezione Ter
me Continental Monifgrotto Ter-
•ne (PrtrinViil 

! l l \ K T U ; l ANATO U 30 
A 1.1 PKEZZI enncorrrnza - Re-
>i«urtamo vnstri appartamrntl 
lornendo dlrrttamrnle qualsUst 
mairriale per pavlmrntl. bagnl 
eurlne eee. Prevenllvl graiuiil 
• Visliate esposlzlone tnaterlall 
presso nnstrl magazzini RIM PA. 
Via Clmarra. S2-B fahbrtea Ar-
raadlmuro. resiaurlamo moblll 
antlchl. opera I speelallzzatl. Te-
lefono 4C3.157. 

25) DOMANDE 
IMPIEGO-LAVORO L. 29 

GIOVANE I7^nne Irequenxa II 
lecnico eommerclale, occupereb-
besi miti prelese primo Impiego. 
rrlefi>nare ft3SR528 

• l l l l l t l l l l l l l l l l l l t l l l l t l l l l l l l l ' I I K I 

AVVISI SANITARI 

STROM UOIIOH 
DAVID 

SPECIAI.ISTA DERMATOLOCO 
Cura «eler«*anie della 

VENE VARICOSE 
VENEREE - PEIXR 

DltrUNZIOHI 1ESSUAU 

VIA COU M miO 152 
f*I JM-901 - Ore 8 - » - Wemt. • • » 

ENDOCRINE 
siudin M»-aic.» p«*i ia cun . a n i e 
t *i>|e • dlsfunzioni e drboi«^z« 
<essuall dl nnglne ncrvida. pa*. 
chiea. rndocrtna, (Ncurasienla, 
rtrHclenze *d an«'malle aessuatl). 
Visile pn-matrUijonlall. Don. p. 
MONACO. Roma, Via Salana 72 
int. 4 tPxz* Flume). Orario to-12. 
1R-18 c per appuntamento - Te-
lelonl 862-ttO . S.4*5.U)J. (Aul. 
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