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Folia di minlstri d. c. 
al raduno degli agrari 

Contro Rumor Tambroni afferma che occorre frenare Vesodo dai campi 
Federbraccianti, C.I.S.L. e U.LL. concordano la lotta per Vimponibile 

I povcrnanti de attorno al prcsidontc dppll agrari. Gaclani , 
me til re costut priinuncia il suo diseorso. A sinistra sono 
Campiili e Tambroni. a destro si Intravvode Rumor. C e r a 

ant-he Se&ni. non visibilc in questa foto 

II governo Segni ha voluto placato coloro che avevano 
dire ieri agli agrari che pa 
gherii la cambiale firmata 
dalla DC al momento del-
1'appoggio riceviito dai fa
scist! e dagli altri gruppi di 
destia e ha ribadito questo 
impegno anlipopolare ed an-
ticoiitadino con il massimo 
calore possibile. Questo il 
giudizio che si poteva dare 
dando la prima occhiata al
ia presidenza del raduno che 
la Confagricoltura ha tenuto 
ieri a Roma, al teatio Adria-
no. Accanto al piesidente 
della Confagricoltura, conte 
Alfonso Gaetani, erano i mi
ll istri quasi al completo: jl 
piesidente Segni, Rumor, 
Tambroni, Fenar i Aggradi, 
Colombo, e con essi numero-
sissimi parlamentari e mas-
simi esponenti del partito 
democnstiano. da Campiili 
a Scelba, da Bonomi al sin-
daco di Roma Cioccetti. Al
io stesso tavolo della presi
d e n t , confuso con gli at-
tuali ministri, ha preso po
sto Tex ministro fascista per 
l'Agricoltura. Giacomo Acer-
bo, presentato come « gran-
de bonificatore ». 

La Confagricoltura ha cer-
cato di fare di questa mani-
festnzione una prova di for-
?a e per riuscire alio scopo 
sono stati trasportati a Ro
ma. con numerosi pullman. 
niolti piccoli proprietari a t-
tratti anche dalla visita alia 
citta e da una udienza pon-
tificia che si e tenuta nel po-
meriggio. Ma c stata proprio 
questa eterogeneita della as-
semblea a fornjre vivaci 
spunti polemici della platea 
nei confronti dei dirigenti 
della Confagricoltura e del 
governo. 

II conte Gaetani ha ini-
ziato a parlare salutando i 
ministri. Appena ha pronun-
ciato le prime parole dalla 
platea e stato gridatrf- « Par-
laci della Fedcrconsnr?!' » 

« Qui solo io ho il dinttoj 
di parlare — ha ribadito 
Gaetani — voi state zitti! ». 
Ma questa impennata non ha I 

mterrotto il piesidente della 
Confagricoltuia. e si sono 
avuti altri batlibecchi tra 
Gaetani e numerosi agricol-
tori. Le intemtzioni rintac-

mizzando con il «Comitato 
di azione agraiia > che alio 
ingresso del teatio aveva lat-
to d is t r ibu te il suo pro-
gramma. 

Gaetani 6 riuscito alfine 
ad initiate la sua relazione 
dopo aver indicato come 
« agenti piovocatoii> co
loro che lo avevano interrot-
to. Il discorso del capo degli 
agrari non ofTre spunti di 
grande novita rispetto alle 
rivendicazioni gia avanznte 
piu volte nei confronti del 
governo che Gaetani ha si-
gnificativamente indicato co
me il governo piu beneme-
rito che gli agrari abbiano 
mai avuto. I punti esposli 
da Gaetani riconfermano che 
posta di fronte ai problemi 
della crisi che tra vagi ia la 
agricoltura italiana. la gran
de proprieta non indica altra 
strada se non quella della 
piu stretta cotiservazione so-
ciale. Di qui le richieste di 
crediti, di autti finan7iari, 
di sgravi fiscali, di facilita-
/ioni per la meceanizzazio-
ne dell'agricoltura cui non 
dovrebbe corrispondere al-
cuna contropartita sociale. In 
una parola il discorso di Gae
tani. certo non ntiovo, si puo 
riassmnere cosi: < Dateci i 
soldi! >. 

II capo degli agrari ha an
che parlato di problemi so-
ciali. dedicando ad essi una 
parte del suo discorso. 

«Quando l'altro giorno II 
ciavano al presidente della , • _ „„„«.:,j_„*a , I„I \tpn 

di sudditaii7a nei confronti 
della Federconsorzi e dei mo
nopoly Tale legame, natu-
ralmente. e piu che ovvio, 
ma il fatto che c stato vio-
lentemente attaccato da una 
parte dei partecipanti al ra
duno significa che l risultati 
di questo legame colpiscono 
vasti strati della media pro
prieta. « Vogliamo che dimi-
nui.scano i prezzi dei t rat to
ri > e stato gridato tra l 'al
tro. Gaetani ha reagito pole-

ri diretti. si badi bene, sono 
esenti) pagano per le ptesta-
7ioni soeialj ai bracciantj e 
ai me/ /adn . 

Gaetam non si e vetgo-
gnato nemmeno di chicdeie 
ai sindacati una collnboin-
/ione per lealiz/ate qttesle 
lichiestc. indicnndo come e-
sempio allamente positivo la 
« t'lnmicin alia lotta di clas-
>e ptoclamata dai soeialde-
mociatici della Germania oe-
cidentale >. Gaetani ha con-
cluso ricordando al governo 
che nella Confagricoltura la 
DC potta trovaie sempie un 

(C'onliiui.i In 6. pag. 8. col.) 

Le decisioni 
dei braccianti 

I.a seRretcria nazionale del
la lYderliraceianti. dpi si nil il

ea to brapriaiiH atleientp alia 
CISI. p dplla l l l l . - tpiru si N„no 
riunitp ii«rl per i l isuitcie sul-
rag l la / ione che 1P tip uriMtii/-
/a / i»ui liauno pnxl. iniato c ill-
rptto- I'imponiliilp il riniiii-
MI P II mielior.init'iiiii dpi con-
Irallo na/ionalp pel i s.il.iria-
li. rappriivazionp di IPKKi ppi 
la pnstriizlone di ca^p per I 
lainratiiri aKrlcnli. l a pnsi/io-
IIP Intranslpente dplla Cunfa-
i;rii'o|(ura e stata iinaninieiitp 
ciiulipita itPKHtha id p siato 
pousidprato c r a w I'altPKKia-
nipnto dpi ROicrim che ri-
tlula di applirarp I'oili; »otato 
dalla Camera elreu t prolileiut 
deU'opt'iipa/JoiiP auricula. 

A ronelii'iloiip «U'Ha rlimlone. 
Ip Ire spgrpterlp si sunn inipp-
gnalf iid eslenilere raKlta/ionp 
in tulip IP nzieitdp. depidendo di 
iliinlrsl niiovanipnlp nei prtissl-
mi uiornl per esaiuliiare pti s t i -
luppi dplla slttin/itme p delihe-
rare le mlswre dl nrioppro ehe 
si iinporranno. 

Truce delitto alia stazione Tiburtina 

Un'anziana mondana 
assassinata a martellate 

Rapina o vendetta i possibili moventi - Una ciocca di capelli grigi e 
il martello, arma del delitto, principali indizi in mano agli inquirenti 

11 p.idavpre di FltnimMia l 'orpai i (indip.tto run la freer hi) ptico dopn il ritro\ ainento tra 
IP liohliip di rilo telpfoniro d avantl alia sl<i/inne Tlliiirlina 

Oggi il Consiglio nazionale della DC elegge la direzione del partito 

Moro e Fanfani: rottura o compromesso? 
Nella prossima settimana a Montecitorio la legge per Vattuazione della Regione 

tani — mi ha detto ancom 
una volta che o tirgente che 
I'agricoltura italiana si libe-
ri di 4 o 5 milioni di uomi-
ni, ho sentito una stretta al 
cuore... Ma cosa possiamo 
fare? Tutto quello che pote-
vamo fare sul terreno socia
le Io abbiamo fatto. ora ba-
sta! ». Subito dopo il conte 
Gaetani ha chiesto al gover
no di diminuire del 50 per 
cento i contributi che i pro
prietari terrieri (i coltivato-'inaiiinaia. AH'ii-eiia ?i <nnn man 

IVr imia la uiornala di ieri i 
ina^^ior'i p.-<pmipiili ilella IM' 
liaiinn a\ iuo una svr\c ili POIIU-
^iii « tli riiiiitniii per rUolvere 
il prublema ilellj forma/ioiip 
della (lire/inne del pariiln. A 
piulip ore dalla riiniiinip del 
Cmi-i^lio ii.i/inu.ile. elie P CIIII-
vmaltt per stdiuatip. ne -̂UM ae-
I'lirilo era ^lalo anenra r.muillllto. 

L'ULTIMO C0LL0QUI0 TRA 
MORO E FANFANI s i . m B 
Fanfani linnno avuto un ultimo 
eolloqiiio tiellc primp ore della 

ti'ii tit i piiiramlii altliiiiinuaii-^i-
uii. 'I'nii.itia (|iialci>'.i e ir.ipcla-
in. Si p riapulo elie I'anfaiii > 
p ilirliiarato diopti^to ad una 
iliHiriliii/iuiie «li • |i»»|i in iliri'-
/ ioue ili qiie.-ln l ipo: II ilornlei. 
5 fanfauiani. 1 liimwrumciilo. 
I / /me. I ainlreiiltiauo. 1 seel-
liiamt. i /e \-f i infer, eiop. ha ri-
niiueialo alia rieliie-la rile le 
porreiili ili ile-ira \eiifiano pnin-
pre-e nella iiiauidciruii/a. Fan
fani ha IMTO in>i-tliln <ul man-
ipiiiiiienio ai luro po-ii dei fan
fauiani Zoli (presidente del 
CoiiMidio na/ionalp), Hranzi 
(-pcrelario .itiiiniiii>lrali\<>) e 

Tutta Genova sciopera contro la crisi 

GF.NOVA — I lamrator i della citta hanno pff-.-ttuato Ieri un Krandioso srinpprn di un'ora. pmclamatn da C'CIII.. 
CISI. e I ' l l , per rhiedrrr mis i ir c adrcuate rontro la prav i"iraa prlsi della eeonnmia rltiadina. Xella teJefoto- le 
hanehinp drsprtc del porto fin o t ta \a patina it nostro serviziol 

Heruahei (direllnre del /'o/in-
/(>/. .Moro sj e ilello d'.li'eorilo 
s|i Zoli e Ilernaliei, menlre »• 
stato iiilraiisi^piiie MI Kr.ut/i. 
SIIHIIOIIIO eiop pile do\relilie 
innlrullare le linau/e ilrl par-
lilo. 

A i|iie>lo puulo la persona del 
Ilraiui as^iir^eva inopinalameiile 
ai fa>liui dei falli poliliei <li ri-
l ie \o ua/ionale. iN.iliiraluienip le 
PIKP nun si.inno pruprio eo- i : 
Taeeonlo o il disaeeordo ira ilo
rnlei c fanfaniani ilipeiiiluno da 
ipialposj di molio piu impiirliin-
le. I faiirauiaiti pensano di mar-
pare la loro linea politiea nrrop-
eamlosi in iin'opposi/jone inter
na, oppnrp preferispono pulrari-
in dire/ione (HT eserritare mi 
eoulrollo dirello siilla mam:io-
ran/a? I ilornlei preferi-eoiio 
at ere IP mani lilierc o rerrano 
ili im|H'snare i loro awersjr i 
in nn.t pollalinra/ioiie. sia pure 
uiarpnale? Sono ipicile le ilo-
maiiile deci^ixc. 

Tulli i consi'ilieri na/innali 
d.p. elelli nella li»la dorotra sj 
sono riiinili alle 11,30 a pal.iz/o 
Sahiali . Morn ha riferiio sidle 
trattative t\.\ I il i enmlolle, e poi. 
si c aperla la disciissione, rlie 
non ha approdato a nienle di 
ronellisi io. 

Per .siio conlo, Fanfani li.i 
aviiio rollnqui roi «noi amiri ili 
porrrnic, nonrlie con pli >'*pn-
iienli di Kinnmnnirnto e di ftn-
\r. I'asiorp, Icndrr dpi simlara-
lisii. ha avan/alo la rieliiesta 
ili avere line pnsli in ilin-rione 
an/irlie uno. (!omuni|UP. a quel 
ehe MTidira. Ilinnovnmcnlo non 
eiilrera in ilire/iime s«- non \i 
eiilrerannn i fanfaniani. In «e-
raia. lo otalo mansion- dorniro 
Ira leniito una riiioia rrirrn'onr. 
K" s u i o ileri-o. per il po»lo di 
se^relario auiininistrati*.n di MI. 
slenerr la randidalura del-
Ton. .Mattarella K in noiiaia 
lulli i eonsislieri na/innali do-
rotei si <imo riiinili darrapo a 
p.ila//o SaUiati. C#li iiiter\euti 

sono siaii pareeeliio polemiei: 
la i l i ie/ iom- deve a\i-re una 
eiiiiiposi/ione mauuiorilaria e 
nun proptir/iiiiiali". la tninoran-
/a nun puo avail/are condi/ioii i . 
ma solo aeeellarc o n spinjiere 
le ileei^ioui della man^ioran/a; 
per eiilr.ire in i l ire/ione hi>o^ua 
manifesiare « una eluara soli-
dariela poliliea »: e POM \ ia. 
Inline, all 'una di nolle, e .-lata 
appiovata una proposta inter
media a\an/ala I\J T.i\ I.IIIi: dei 
quallro posij in dispus>ione (pre-
-.idrnza del enrisislio ira/iniiale. 
sppri'lpria poliliea. sp)-rpteri.i 
amminisiratixa, ilire/ione del 
I'D/HIID), due (lev ono spellare 
alia iiiauizioran/a (e ira <|iie->li. 

owiamenie , la ^ejireleria poli-
lir.i) c duo alia itiinorau/a. 
Seel^ami i fanfaniani ipiali di 
miesl'i due posii preferispono. 
laiifani, eioe, doxreblie saeri 
lieare o Zoli o Hran/i o Her 
n.ihei. Siamaue, prima della riu-
nione del (.'on-ij-lio iia/iiinale. 
la propiisia dorolea s.ira snllo-
posia a Fanfani: e ilillieile pre-
\edere elie en.s.i deeiiler.'l qup-
si'iiliimo: aeeeliazione o rottura? 

Al di la dei palleu^iaiueitli. 
s'inleiide, sono le. qtiesiioni rea-
li del I'aesp elie sj f.mno ?pntire 
airiuleriio del partito di rnaiiaio-

\.. Pa. 

(rontintia in 6. pag., 8. col.) 

ALLA COMMISSIONE IGIENE E SANITA' 

Unanimitd al Senato 
contro la «A» francese 

Focaccia riferiice sull'incontro italo-francese dei tecnici 

l.,\ commisstone Igiene e 
s.inita del Senato ha inca-
ncato ieri sera il ministro 
Giardina di recare al go-
\ erno il Concorde pensiero 
del senatori che la compon-
gono sulla minacciata esplo-
sione francese nei Sahara. 
II sen. Giardina dovra rife-
rire che i senatori hanno 
espresso profonde preoccu-
pa7ioni per gli efTetti che In 
csplosione potrebbe avere e 
dovra rnccomandare al go
verno stesso chp siano prese 
tuttc le misure necessarie a 
tutelare le popolazioni ita-
liane dalle radiazioni. 

Le conclusioni cui la com-
missione e pervenuta rap-
presentano la prima presa 

Co 111 m en I i alia capitolazibne dei socialdemoeratici di Bonn 
Di straordinario, nel con-

tjressn straordinario del par
tito sncinldemocralico tede-
sro, e'e soprattallo il coro 
di enlusiasmo ch'esso ha su-
scilato tra i capitalistic i rea-
zionari, i conscrvalari, i c/e-
Ttcnli e i liberali curopci c 
iliilinni. Straordinario ma 
nnturulc, qticsto coro. vislo 
che il proqramma c le deci
sioni incite da quel conqres-
so sono una consapcrole ne-
fiazionc di oqni forma o cle-
menlo tli socialismo (nnn di-

fo « Fanticlnsxixmo e Vanti-
socializzazione sono corol-
lari, in materia economica. 
dei principii elici • che af-
fidano alle «forzr spirilnn-

quatsiasi mntamento dei rnp-Ue di politico internnziona-
porti di classc. ahbassol/e». Secondo Lombardi. I'at-
qnalsiasi imposlazione che> tcf/f/iamenlo della SDI* a fa-
pi>nna il problema del potere[i'ore ili ana zona di disim-
alle clas*i lavoratrici. Allora 

U » it compito di forqiarex i sorwldemocratici di deslra 
il proqresso sociale. j ilaliam darebbero prova del

ta \le*«> « realismo politi-
i o » dri uicialdcnwcralici le-

Credcte che la socialdcino-
cratica (liuslizia si" diffcrcn-
zi con encraia da qneste po-
sizioni, Fnna delle qmili Ico-
rizza tin « socialismo » in ac-
cordo con I'economia libera-

ciamo neppnre di marxi- le e la politico democristiana 
smo). 

Ha scrilto per csempio il 
Mcss.iggcro che • dat con-
qrc*so di Had Godesberq e 
nscito an socialismo larqa-
mente cparato di doqnii e di 

e 1'altra lo sposa alle dotlrine 
clericali e alia melapsica? 
•\'o. cio che Vorqano socinl-
democratico sostiene e sol-
tanlo qneslo: che in Italia 
non si e ancora verifuato 

liu«lhi iomuni. tote da po/rrj« nessun mirarolo erhardia-
esserc approvato dm tiberali\ii€t *, che rilnlia ha ancora 
da ana parte e dai demm ri-istriilliire troppo arrelrate. r 
stinnj dall'altra*. Che cotau he percio qui da no/ mi 

certo • riformismo » e un si potrebbe dcuderare di 
piii? E il clcricule A\venire 
il'Ilnli.1 ha scrilto che il 
conqresso socialdcmocratico 
scqna addiritlura il trionfo 
della filosofia di Missiroli c 
dell'ttica crisliana: in quan-

piii attiro internento econo 
mico dello Stato sono am ora 
ncccssari. Ma quando anche 
noi fossimo a nn lioello nn 
po' piii civile, allora abbasso 
le. nazionalizzazioni, abbasso 

dc\i hi Saraqat nei con-

pctjno mililare in luiropa e 
ii favorc di una trallaliva 
« on la HDT sono incompali-
bili con una fuditica di con-
servazione sociale e percio 
smentiscono e svnolano di 

monopoli tedeschi in cio che 
essa ha di piii oppressino, 
c pnntare sit un arrelrnmen-
to del socialismo in Earopa. 
Ma a parte cio, r senzn sol-
lovalularc nitre posizionj po 

europea». Inciso daovero 
citrioso, perchi il filone dei 
ccdimenli somiqlia piuttosto 
a una cascala. e il nome del 
PS I non siamo noi a mi-
schiarlo ad alennche, che an-

fronti di Valletta come Of-! ,,,nlcnnli> t'invotnziune delta 
stcssa SDP sal terreno c< o-
tunnii o-sociale. 

Poichc non si conosce il 
tctto dejinitii'o del proqram
ma di Had liodesberq, ne noi 

IriilmiiiT nei tonfronli di 
Km pp. 

• • * 
Hen diversa <e ben diver-

sa anche da quella dell'on.le 
La Malfai e la posizione as- i ( r Lombardi sapptumo con 
sunta dai compmjno I.om-'<j, nrezza qnali (ormiilazic-
bardi %i///'A\.in!i! l.ombanlilm di politiea inlernaziona-
afferma che * la socialdetno-\le sono slate adtttlate. E' un 
crazia tedesca ha loanto it (altt>. pert*, che tra le po\i-
pnnto estrcmo della sua in-\zioni di poliliea eslera della 
rolnzione ». con la « rinnn->sorialdemocrazia tedesca ha 
cia ad una railicale trusfor-\trovato ancora recenlemen-
mazione della societa tede-ttc posto, c con virulenza, 
sea e alia eliminazione delleUpiella incline a una reuisio-
radici del potere di clnssclnc delle fronliere tedesco-
padronale ». Tnttavia Lom-\polacche. In cio la socialde-

mocrazia tedesca si e finora 
distinla, in peqqio, dallo 
slesso De Gaulle. Metlcre in 
disciissionr quelle fronliere 
siqmjica spotarc la linea del 

bardi trova un motivo di 
fiducia nel fatto che il pro
qramma socialdemoeratico 
conliene «una felicissima 

lla sm 
« una 

contraddizione nc sua par-

siline, ci scmbra del tutto'zi noi anspichiamo, delle ili-
rridcnle che il raijionamenlo\stinzioni assai marcatc; ma 
di Lombardi potrebbe csscrclsono semmai coloro che in 
rorrsciato: e che. marrisli-\qaesti mini hanno condotto 
• niiicnfr. u n n pinttaformn.il PSI a sopravalntare ollrc-
ide<dtnfica e pralica come modo la socialdcmocrazia pralica 
quella della socialdemocra 
zia tedesca, che riconasce la 
direzione economica c poli
liea dei monopoli e- vi si 
siibordinn. releqa in un limbo 
aslralto rerte contraddittorie 
impostazioni di poliliea in-
ternazionale. 

• • • 
V.'e un enrioso mciso, nel-

lo scrilto del compaqim Lom-
b'lrdi, secondo il qVale noi 
stdtovnltitcrcmmo questa «/«*-
lice contraildizione * delle 
posizioni socialdemocraliche 
tedesche per mralio corre-
re dielro « al filone dei ce-
dimenti e trovare un modo 
qtialsiaxi per mischinre il 
nome del PSI alle involnzin-
ni delta socialdemocrazia 

europea. 
Yero c. che la capitotazio-

ne dei capi socialdemocra-
tici tedeschi non ci induce 
affallo a considerare morto 
il socialismo tedesco. Come 
ricarda Lenin, propria TA-
vanli! scriveva nel 1914. 
contro le posizioni sciovini-
sic e bellicisle assunle dalla 
socialdemocrazia tedesca. 
che non il socialismo era 
sconfitlo ma sempticemenle 
quel socialismo, qttet .tor/a-
listi. 

C'e un elemento di chia-
rezza. anzi, in cid che avvie-
ne nell'occidente tedesco, 
lla scrilto ieri il Giorno-. se 
cerli parlili socialisti si di' 
chiarano vinti e supcrali, 

m non divcnla leqittimo de-
durne che non esisle, al di 
fuori del comnnismo, ultra 
forma di sociatismo possibi 
le?... Morto un papa se ne 
fa nn allro: che cosa snece-
dcrit al dcfunlo socialismo 
tedesco? /•/ troppo presto 
per dirlo. Ma non bisoqna di-
menlicarc che a tantu non 
si sarebbe mai arrinali se in 
Her mania fosse esistilo an
cora un partito comnnista... 
fjnesto pericota non e reale. 
oftqi. Ma la minnranza mar-
xistn del partito nutre la 
speranza di qiorni tniqliori, 
qnelli. ancora lontani. della 
rmnificazione alia zona so-
vietica ». 

// fatto che vi sia qiii uno 
Stato tedesco i/overnato dai 
comunisli. dove il socialismo 
e una rcalla come in meta 
del mondo, pare che sia 
sfnqqilo per un momento, se 
mm al Giorno, o//u borghesiu 
reazionaria in freqola per la 
capitolazione socialdemocra-
tica. Dimenlicanza davvero 
nnffa e imperdonabile, non 
vi pare? 

LVIGI PINTOR 

dj posizione unitaria espres-
sa. sulla grave questione, dai 
Farlamento italiano. Alia 
riunione, dopo una relazione 
del sen. FOCACCIA (dc) 
presidente del Comitato n a 
zionale delle ricerche nu-
cleari, il quale ha riferito 
sull'incontro fra tecnici Fran 
cesi e italiani sulla esplosio-
ne del Sahara, hanno preso 
la parola i senatori ALBER 
TI e GATTO (psi) . MAM-
MUCARI. PALERMO e PRI-
MERANO (pci) . FRANZ1NI 
(misto), D'ALBORA (pdi) 
e ZELIOLI-LANZINI (dc) i 
qttali hanno concordato nel-
I'esprimere profonde preoc-
cupazioni per gli efTetti del-
Fannunciata esplosione ato-
mic-a francese e nel chiedere 
al governo la migliore tutela 
degli interessi del Paese. 

Poiche il sen. Focaccia ave
va afTermato che il danno 
derivante alia popolazione 
italiana potrebbe essere di 
scarsa entita qtialora si ve-
nficassero alcune condizioni 
(che venga usata una bom-
ba * A * della potenzn di po-
che diecine di kitoton, che 
I'esplosione avvenga a con-
siderevole altezza con terre
no sottostante di natura roc-
ciosa. che le condizioni me-
teorologiche, al momento 
dcIFespIos-ione e nelle sett i-
mane successive, siauo sta-
bili) i senatori intervenuti 
hanno concordemente sotto-
lineato la relativita di ogni 
possibile controllo e di giu-
di/i a priori ed hanno espres
so dttbbi sulla possibilita che 
in concreto sussistano le con
dizioni espos'e dai sen. Fo
caccia. 

II ministro Giardina. p ren-
dendo Fimpegno di r i fenre 
al governo Fesito della r iu
nione. ha detto che egli stes-
•*o e il ministro Pella riferi-
ranno prossimamente al Se
nato sulle conversazioni in 
corso fra il governo italiano 
o quello francese. 

I'n'altra douua c stata uc-
C'KII — nella nottc fra mnr-
tcil'i c mvrcolcdt — in mi-
•iN'rro.M' circm-'tiinze. Ed nn-
elie in quest,) rfiso — coma 
in tiniti prccctlcnti r'nnnsti 
trn'aaqi iii^nhil't — ht rittt- • 
IIHI c una pasionnuttrici: Si 
chnnmira h'llnmenii Pnrcaro, 
accca 43 dnw, era piccoht e 
btissa, al punto C'IC net sun 
mnbientc ora stain .s-oprrtr/-
nominatit -t In ons-s-efffi •«. La 
icopcrtti c ^ttitn opcrata ieri 
nuitttna. rcr^o U> 8J0. >n uno 
spuizzo di terrain bnttutn 
che corrc liiiii/o hi «-trcn»>i-
iHillazione Xomentuiia, dojio 
iiiiti scarputa alto nn metro 
c mezzo. Lo spuizzo o. lara<> 
una ciiuiiimitiiui di mclri, ed 
ttrriva «d mi de.no.sifi) delle 
Paste c Tclciirafi, una bussa 
costruzioiic bianca. Fra la 
scarputa ed il depositn sono 
ummucchiati tnatcriali n;i-
ptirtencnti nlle PP.TT.: die-
cine di grossc bobinc di le— 
ono che sorrono come posu-
crii'i, altc onnuna un paio di 
mctri, cataste di palti tcle~ 
grafiei. A una diecina di mc
tri dalla scarpnta. si trovano 
una ventina di booinc dj le-
0»o. dtspostc simmetrica-
meute sit trc lile. Ieri mntti-
na un addetto al deposito 
delle paste hit attravcrsato 
lo spiazzo term-to. dove si 
trovano fra l'altro detriti di 
npni sorta. Passandn davan-
ti alia jihi di bobinc pmspi-
cicntc il deposito delle PPTT 
ha scorto. ncll'intercapcdinc 
jra due bolnne, due pambe 
nude di donna niiniiccliintcr 
tl resto del corpo si pcrdeva 
nella oscuritd dell'intcrca-
pedine. Le gambe erano di
varicate c ricopertc fino a 
meta coscia da un paio di 
t-alze di union. L'uomo si av-
t'ictiiflt'ti. si ftirrnt'ti: una 
donna era distesu supina 
nello spazio r'stretto fra le 
bobinc. il braccio sinistro 
poggiato sulla fronte. quel
lo destro allargato a fianco 
del capo. II volto appariva 
ridotto ad un orrido ma-
scherone di sangue. Poeo piii 
avanti. quasi all'altczza del
le ginocchia. era una borset-
tu a secchiello di cuoio nero, 
rovesciata. La donna era 
ignuda dalla cintola in rjiu. 
un paio di mutandine rosa 
era poggiato su una coscia. 
Una gonna nera era ripicga-
ta sul oasto. nssicme alia 
sottoveste rosa. mentre qua
si in online apparivano il 
pullover nero c In giacchet-
ta rossa che la donna indos-
suva. 

Veniva dato immediata-
mente Vallarme. E dopo po
eo erano sul posto i dirigen
ti H locale commissariato. I 
commtssari della Afobife, 
della sezionc omicidi: giun-
geva il capo della Squadra 
Mobile, dott. Santillo, col 
dottor Bartolini ed altri fun-
zionari, il vice questore dot-
tor Guarino, il dottor Mace-
ra, capo della Squadrn Omi
cidi, con j sottufficiali Lo-
rerci c Marsclla. il questore 
Marrocco, capo della pohzia 
scientifica con numerosi cnl-
laboratori. ufficiali della tc-
nenza locale dei carabtnicri 
e del nucleo di polizia qiu-
diziaria, numcrosis"imi agen
ti c alcuni cani polizintti, fra 
i quali il celcbre Dox. 

Dopo pneo. giungera sul 
posto anche il Sostiiutn pro-
curatorc delta Repnbblica 
dottor Lombardi Yeniva ini-
ziata, dalle 10.30 — nienfrc 
una fitta folia. tenu*a a ba-
da dagli agenti di poliz'a 
*chierati lungo la ?carpata, 
*r ammassava nclle t,:cinan-
ze del Utogo del macabro 
rinremmento — una ispe-
zionc acciirutissima del ter
reno. in attca che il dottor 
Lombardi desse il nulla osta 
per il trasporto all'obitorio 
del cadacere per la autopsia, 
che a r r e n i r a poi aRe 1225. 

11 rastrellamrr.to sistema-
t'.co del terreno circostante 
dava immediatamente i suoi 
pnmi frutti. .4bbiamo d e -
<cnffo la posicione in cui si 
trovara la donna. Accanto 
alia bor.<etfa rovesciata e 
rttotata del suo contenuto 
rcniva rincenuto un borscl-
iino ruoto. una scatola rfi 
mmerva sulla. quale era se-
gnato tin numero telefonico, 
un portacipria. un tubeffc» 
dj rossctto. un miniiscolo 
caraffo-porra/orfuna <ti una 
sigaretta nazionale esp^rta-
ztone. Xcmmcno una lira e 
stata trorata addosso alia 
donna o nei pressi del cada
cere. A c r c a cinque metri 
di distanza era una Qrossa 

II gruppo dei deputatl co-
munisti si r iunUct oggi a l 
le ore 9 nella propria «ede. 

ch'wzza di sangue. con sassi 
ed un pezzo di l«pno spruz-
;<ifr di rosso ricino. Un mar
tello di media grandezca. 
apparentcmente un arnese 
da muratore. con un gros$m 
grumo di sangue suite tstre-
mitd del ferro — ehe i lun
go circa quindici centimetri 
e reea I* scritta cH fttbrica 

(ConUiraa hi X p*t- !• «•*•> 
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Norme per la preparazione 
'* ' ' i f 

del IX Congrcsso 
del Parti to comunista italiano 

1
11 Comitato Cen-

trale, nella sua 
sessione del 4-6 

• novembre ha con-
vocato il IX Con-

Rresso del partito per il 
30 gennaio 10(50 a Roma. 

Spetta ai Comitati fe-
dcrali e ai Comitati diret-
tivi delle sezioni stabilire 
la data di convocazlone e 
di preparare H calenda-
rio dci congress! federali 
e sezionali e delle assem-
blee congressuall delle 
cellule. 

2
C a l e n d a r lo del 
Congress!. — Nel-
lo stabilire il ca-

• lendario i Comi
tati federali ten-

gano presente d i e i con
pressi delle federazioni 
debbono avere termine 
entro domenica 17 nen-
r.aio 1960. La data del 
ConRresso federale dovra 
essere comunicata Imme-
diatamente alia Direzione 
del Parti to. 

3
0rdlne del giortio 
e carattere del 
Congress!. — I 

• Congress!, sia di 
Federazione che 

di Sezione, t rat teranno i 
temi del rinnovamento 
economico e politico del 
Paese ed esamineranno 1 
compiti dei comunisti 
nelle nuove condizioni 
intevnazionali e nazionali, 
alia luce delle loro espe-
rienze e della situazione 
che sta davanti a loro. 
Essi procederanno alia 
elezione dei delegati, r i-
spettivamente, al con-
presso federale o nazio-
nale, e degli orpani d i -
rettivl e di controllo del
le loro orpanizzazioni. 

I conpressi elepperan-
no, per realizzare il loro 
ordine del piorno. la Prc-
sidenza, la Commissionc 
politica e la Commissio-
ne elettorale. 

La base fondamentale 
del dibattito cnncressua-
le e costituita dai docu
ment! approvati dal C.C. 
e pubblicati stiU'lJnitn: 

- il rapporto di attivita del 
C.C. e le Tesi sulla si
tuazione politica e sui 
compiti del partito. Sara 
opportuno che i rapporti 
venpano svolti in modo 
da introdnrre la discus-
sione sui principal! temi 
trattat i da quePti docti-
menti : valutazione della 
situazione internazionale 
e interna: linea peneralo 
e indicazionl concrete di 
lavoro e di lotta che ven-
pono proposte nelle Tesi; 
esame critico dello ptato 
del parti to e dei proble-
mi del suo orientamento. 
della sua attivita e del 
suo sviluppo oreanizzn-
tivo. In questo tema ne-
nerale troveranno posto. 
senza snstituirvisi. ma 
stret tamente colleeando-
visi, i mappiori problem! 
Incali. f problemi trattati 
dai rapnorti Fcrittj p re -
parati dai Comitati fedo-
rali e 1'esame dell'attivit.'i 
svnlta dalle varie orpa-
nizzazinni di partito in 
quest! tro anni. 

La commissione politi
ca. eletta dal Conpresso. 
preparer^ una risoluzio-
ne che raccolpa i risultati 
della discussione. e la 
presentera al Concresso 
per la \Totaz!one. Nella r i -
soluzione saranno anche 
contenute le proposte di 
pmendamenti che i con
pressi fanno alle Tesi del 
Comitato Centrale. 

I Conpressi vannn per-
d o considerati come as -
semblee di lavoro. e or-
panizzati in nmdn talp da 
permettere. per il luopo. 
II tempo e lo svoleimen-
to, la piu ampia disctis-
sione. 

Si consiplia di esclti-
dere . anche sui piano fe
derale. opni manifestazio-
ne pubblica diret tamente 
collepata al concresso 
stesso per non distrarre 
l 'attenzione dei . delenati 
e permettere In piu effi-
cace partecipazinne ai 
lavorf del delepato del 
Comitato centrale-

La popolarizzazione del 
risultati sara fatta in pub-
bliche manifestazioni. nei 
fliorni sepuenti la conrlu-
sione del conpress.-i. con 
discorsi che terranno j 
diricenti eletti dal con-
gresso. 

4 1 Congress! e la 
carapajcna di tes-
seramento e di 

• reclutamento. — 
Tutto il partito, e 

prima di tutto i diripenti 
e i compagni attivisli, a 
tutti i livelli debbono 
renders"! conto del fatto 
che la preparazione del 
Conpresso nazionale si 
compie nel penodo che e 
decisive per il successo 
della campagna di tesse-
ramenio e reclutamento 
Sarebbe di g r a \ e prepiu-
dizio alio sviluppo del 
part i to e alio stesso suc 

cesso di una delle parole 
d'ordine che verranno 
presentate al IX Congies-
so (ri tornaie ai due mi-
lioni di iscritti) se la pre
parazione del Conpresso 
facesse ostacolo a una 
rapida. intensa. efficace 
campapna di tessoiamcn-
to e reclutamento. Per 
evitare che ci6 avvenpn 
e necessario che i due 
tomi (preparazione del 
Congrcsso e campapna di 
tesseramonto e recluta
mento) si intieccino nel 
modo piu stretto. Cio deve 
pid avvenire nelle riu-
nioni di cellula. poi in 
quelle di sezione e per il 
Conpresso federale. Si 
esamini il modo di far si 
che le assemhlee di cel
lula per la preparazione 
cnnpressuale siano un 
momento importante del
la campapna di tessern-
mento e reclutamento. Si 
ponpa lo stesso enmpito 
per I concressi «c/ionali. 
considernndo sorinmente 
la possihilita che le se
zioni piiinpano al loro 
conpresso avendo termi-
nato oppure portato ad 
una altissima percenttia-
le il loro tesseramento e 
reclutamento. Lo stesso 
si faccia per 1 concressi 
federal!, e speclalmente 
per quelll d i e avranno 
luopo nel mese d! pen-
naio. Sono queste. condi
zioni di estrema impor-
tanza nffinche II partito 
possa veramente, co| IX 
Conpresso e dopo d! esso. 
fare un nuovo balzo in 
avanti . 

5 Klezioni degll or
ganism) diripen-
tl. — Si ricorda 

• che. in base alio 
statutn, il Con

presso di Sezione deve 
elepperc, oltre al Cnmi-
tato direttivo, il collegio 

proposte al Conpresso. 
sara bene che lu Commis
sione abbia le piu fre-
quenti e piu ampie cun-
sultazioni con delegnzio-
ni o <Jon gruppi di dele-
gati alio scopo di ehiari-
te le vane question! e di 
giunper^ a proposte di cm 
siano stati gia valutati i 
van elementi. 

La Commissione eletto
rale. dopo aver esammato 
v scelto i cand ida l . h 
prcscntera al congressu 
lino per uno, proponendo 
anche il numero dei com-
ponenti i vari orpanismi 
Sulla sua relazione si 
aprira la discussione, al 
cui termine, raccolte tut-
te 1c osservazioni. la com. 
missione elettorale si do
vra riunire nuovamente 
per perfezionare la lista 
dei candidal!, nel nume
ro deciso dal Conpresso. 
e ripresentarla poi per la 
approvazione definitiva 
all'assemblea plenaria. 

Il rappresentante del 
Comitato centrale del 
partito al Conpresso fe
derale, il rappresentante 
del Comitato federale al 
conpresso sezionale, il 
rappresentante del Co
mitato direttivo di se
zione all'assemblea pe-
nerale della cellula sono 
membri di diritto della 
Commissione elettorale. 

6 »ropor7.ione d e 1 
deleRatl al Con-
Kresso. _ Opni 

• c e l l u l a inviera 
tanti delegati al 

Conpresso sezionale In 
proporzione del s u o i 
iscritti in possesso della 
tessera 1059 e in recoJa 
col papamento delle (|iio-
te sino alia data In cui 
si tiene il conpresso. II 
Comitato direttivo sezio
nale stabilira in prece-
denza la proporzione che 

Verso il IX Congrcsso del PCI 

Marledi prossimo sull'« UNIT A' » 

verra aperta la 

Tribuna precongressuale 
I compagni sono invitati ad inviare i loro in-

terventi a 11'« (Jnita », via dei Taurini, 19 - Roma 

dei probiviri e il collcpio 
dei sindaci e che il Con
presso di Federazione de
ve eleppere. oltre al Co
mitato federale. la Com
missione federale di con
trollo e il Collepio fede
rale dei sindaci. 

Per la elezione depl! 
orpanismi diripenti e di 
controllo e dei delecati 
al Conpresso dell'istanza 
supcriore saranno sepuite 
le norme fissate nepli ar-
ticoli 21 e 22 dello Sta tu-
to che qui riportiamo: 

€21. — IL METODO DI 
ELEZIONE DEGLI OR-
GANISMI DIRICENTI E 
DI CONTROLLO. 

Gil orpanismi diripenti 
e iH controllo di qualsinsi 
istanza di partito sono 
eletti nelle apposite as
semhlee con vnto diretto, 
nominativo. secondo le 
modalita che eft vnlta In 
volta dectdera I'nssemblea 
La votmione n scrutinio 
sepreto e ohblipatoria 
quando sia approvata da 
atmeno un qiiinto dei 
partecipanti alia assem-
blea >. 

€22. — LA COMMIS
SIONS ELETTORALE. 

Nei congrcssi di se
zione, di federazione e 
nazionale viene eletta 
una Commissione eletto
rale per proporre le mo
dalita di votazione. sele-
zionare le proposte di 
candidature e presentare 
la lista dei candidati. Le 
proposte della Commis
sione elettorale sono sot-
toposte prima della vo
tazione atl'npprovazione 
del Conpresso. 

1 component! In Com
missione elettorale do-
vranno arere indiscussa 
serictd politica c prorata 
attaccamento al partito >. 

Si raccomanda di de -
dtcare particolare a t ten-
zione alia orcanizzazione 
del lavoro della Commis
sione elettorale. 

Sara bene che la Com
missione elettorale sia 
composta in modo am-
pio e rappresentativo. 
con compagni che diano 
la massima paranzia di 
ohiettivita e serenita e 
che meplio conoscono i 
quadri della Sezione o 
della Federazione. Ancor 
prima di sottoporre le sue 

potra essere di un dele-
gato opni 10. oppure opni 
15. oppure opni 25 iscrit
ti (o frazioni rispettive). 
Fissata la proporzione 
questa dovra essere 
epuale per tutte le cel
lule appaitenenti a quel-
la data sezione. 

II Conpresso di sezione 
(al quale avranno dirit
to di voto non tutti pli 
iscritti della sezione. ma 
i delepati delle cellule) 
provvedera a nominare i 
delepati al Conpresso fe
derale. secondo la pro
porzione che dovra esse
re stabilita dal Comitato 
federale. F-ssn potra va-
riare da un delepato per 
oeni 100. oppure per neni 
200. oppure per ogni 300 
iscritti (o frazmni rispet
tive). Una vnlta fissata. 
tale proporzione dovra 
essere ecuale per tutte le 
seyioni della federazione 

I Concressi di federa
zione eleeperannn j dele
cati al IX Concresso na
zionale del partito in ra-
pione di un delepato per 
opni 2000 iscritti o fra-
zione di 2000. 

*>derazione Gio-
/ vanile comunista. 

A — Ai . Conpressi 
• • di 'sezione debbo-

• partecipare de-
IcRazioni di Circoli di 
piovani e di rapazze del
la FGCI. in base a cri-
terj che venpono fissati 
dalle stngole federazioni 
d'accordo con le federa
zioni giovanili. 

Per i Conpressi federa
li. oltre ai delepati della 
FGCI che nsul teranno 
eletti nei Conpressi di Se
zione. le federazioni cu-
n n o ia partecipazione di 
una delepazione della 
FGCI in base a cr i ten 
cornspondenti alle situa-
zioni federali. 

Opni federazione Pio-
vaniie comunista inviera 
una delepazione al Con
presso del partito in rap
porto ad un delepato opn« 
2000 iscritti o frazione di 
2000 .La delepazione sara 
scelta dal Comitato fe
deral* della Federazione 
piovanile comunista in 
accordo col Comitato fe
derate del partito. 

f.A DIREZIONE DEL P.C.I 

Respinta la mozione comunista che ne chiedeva la revoca 

La DC unita alle destre in Senato 
sanziona Taumento per i telefoni 
II ministro Angeiini afferma che e gia alio studio delle FF.SS. anche Paumento delle tanffe ferroviarie 

Toto presidente a S. Remo? 

Democristiani. fascist!, li-
berali e monarchici hanno 
respinto ieri al Senato la 
mo/ione contro pli aumenti 
delle tarilfe telefoniche pre-
•sentata dai comunisti. A fa-
vore della mozione. hanno 
votato uniti i comunisti e i 
socialisti. La discussione. 
come si ricordera, era co-
minciata' ieri I'altro. e molti 
parlamentari della sinistra 
erano Intervenutl. I demo
cristiani avevano preferito 
tacere o pronunziare poco 
convincenti parole di difesa 
nei confront! di un provve-
dimento preso dal CIP. cioe 
da un orpano burocratico, al 
di fuori del Parlamento; le 
destre avevano taciuto, ri-
^ervandosj il voto contrario 
alia mozione. Con questo vo
to. d.c. e destre si sono as-
sunti la respnnsabilita di 
una politica che. soltanto 
per quelln che attiene alle 
tariffe telefoniche. rastrelln 

tasche degli utenti del ser-
vlzio telefonlco; e hanno 
avallato implicitamente an
che i| prossimo aumento del
le tariffe ferroviarie che il 
ministro Anpelini, ormai 
-enza possibilita di equivoco. 
)ia annunciato durante la 
-tessa seduta. 

II ministro dei trasporti, 
chiamato in causa da un !n-
tervento pronunziato ieri 
I'altro in Senato dal compa-
cno sen. Imperiale, ha par-
lato brevemente prima del 
ministro delle Poste e delle 
Telecomunicazioni. Spataro 
Poche parole, ma di sensn 
ben preciso: il poverno. epli 
ha detto. non ha compiuto 
[ier ora nes<;un alto ufficiale 
Iier 1'aumento delle tariffe 
ferroviarie, mn si e limitato 
a promuovere « uno studio 
•=ulla opportunita e la realiz-
/abilita di un ritneco tarif-
farin» Lo studio e in atto 
p r e s s o PAmministrazione 

tendere 1'esito. i l -minis t ro 
ha scoperto le carte: < Vi so
no ragioni gravi e determi
nant! che consiplierebbero 
un aumento — ha detto —: 
pli aggravi de l l e spese e il 
basso livello delle tariffe ri-
spetto a quelle dell 'ante-
guerra ». Piu chiari di cosi.. 

II ministro Spataro ha poi 
replicato ai senatori che 
erano intervenuti sulla mo
zione comunista Secondo il 
ministro. la discussione sul
la mozione avviene a cosi 
poca distanza dapli aumenti 

cinquantina. come si ricor
dera) succedutisi nei giorni 
scorsi. 

r 

hen 19 miliardi in pin dalle delle Ferrovie. Ma sen/a at 

L'AUTOSTRADA DEL SOLE 

A giugno i progetti 
della Firenze-Roma 

Solo fra sette mesi si riunira la com
missione per esaminare i due tracciafi 

MILANO, 18. — II tratto 
Firenze-Roma dell 'autosira-
da del Sole, potra essere 
esaminato dall 'autorita com-
petente. alio stato di pro-
getto. non prima del giu
gno lf)00. 

Lo ha dichiarato questa 
sera 1'ing. Vanoni che, con 

prof. .lelmoni e pli inge-
gneri Stabilini e Maracehi. 
sta approntando il progetto 
dei due tracciati: quello co-
siddetto < delle valli > e quel
lo « umbro-snbino ». 

L'inp Vanoni ha detto in 
proposito: < Per quanto ri-
guarda il tracciato "umhro-
sabino", i nostri lavori pro-
cedono celermente. L'altro 
tracciato, quello "delle val
li". gia definito in opni suo 
particolare. e nella fase di 
stesura in ufficio tecnico. 

< Noi riteniamo che a mar-
zo-aprile pot remo aver ap-
prontato quello "delle valli" 
ed a mappio-piupno I'altro 
Li consepneremo all'Azienda 
della strada. contempnranen-
mente, con le arpomentazio-
ni ed i rilievi del caso. in 
pro e in contro. 

«Come tecnico. io posso 
dire che la soluzione oripi-
naria — il tracciato delle 
valli — e la migliore (si 
tratta di una mia personale 
convinzione. naturalmente) 
E' quella che il progettista 
ha concepito quando non esi-
5-tevano ancoia "pressioni" 
Ji sorta ». 

Discussione 
preliminore 
sulle leggi 

per il cinema 
Nella riunione di ieri della 

Commissione intern! della Ca
mera si e tomato a discutere 
sulPordinamento legislativo del 
cinema. 

Dato il tcntativo. fatto in 
apertitra dal presidente della 
commissione. on. Riccio. di ri-
portare in discussione il pro
getto di legge del ministro Tu-
p":ni, dichiarato improponibile 
nelPaltra riunione dal relatore 
Gasperi (d.c.) e dallo stesso 
presidente. si e subito acceso 
un vivace dibattito che ha sot-
tolineato I'imbarazzo nel qua
le vengono a trovarsi sulla 
questione il governo e la mag. 
Kioranza. 

Dopo 1'opposizione del mis-
<;ino Calabro. il compagno La-
jolo chiedeva la lettura del 
vcrbale dell'ultima seduta. dal 
quale tomava ad emcruere la 
qiiestime d'improponibilita. II 
Drcsidente proponeva allora di 
discutere la proposta De Gra-
da-LajoIo-Seroni. per la pro-
roga della legge precedente. 
A cio Lajolo obiettava che tale 
proposta era stnta presentata 
al solo fine di non lasciare ca-
rente la legislazione e per da
re il tempo di preparare una 

nuova legge adegu.nta alia 
nuova situazione: anche il so-
eialdemocratico on. Bettinelli 
sosteneva tale pnsizione e sia 
il relatore Gasperi sia il pre
sidente della Commissione ac-
cettavano quindi (lasciando 
impiegiuclicata la questione di 
oroponibllita della proposta 
Tupini) di procederc a nna 
discussione preliminare delle 
proposte Alicata e Calabio tli 
iniziativa pnrlamentarc, e di 
quella governativa. 

Sposa la fidanzata 
imputata d'omicidio 
MESSINA. 18 — II 21enre 

Santa Di Blnsi. di Sa:i Piero 
1'atti. ha sposato nol enrcero 
di Messina ia fidanzata Carme-
la Catena Cnmpnna di 10 anni 
arrcMata il 7 hivjlio per con-
corso nel'.'omicidio dnl prece-
donte fidanzato e pre^unto se-
duHore. dolilto dol quale sono 
accusal! suo paclie e suo co-
sjnato. 

L'omfcidio era stato eonsu 
mato con particolare efferatez. 
za nove mesi prima Al momen
to ricll'arresto la sjiovine stava 
necudendo ai preparativi del 
matiunonio ormai prossimo con 
il Di Blafil Questi la spn=a per-
clie ^ rermamenle eonvinto che 
la ciovnne «(a estranoa alia uc-
cisione del primo fidanzato 

">v 
fiiiorii;il;i 
poliliea 

SEGNI DA PADRE PIO 
Dompnlcn prossimo. II pre

sident? Seam si recherd a 
Fouula Seym approfilterrt 
deH'occasione per anilare a 
San Gioeantu Rofondo per 
una visttn a padre Pio da 
Pietrclcina 

LA DIREZIONE DEL PDl 
Lo Direzione del PDl ha 

preso m csame icrt la si
tuazione siciltana del par
tito E' stato drclso che Von. 
Covelli si rechi nell'liola 
per rilevarvi Vesatta situa
zione La direzione si e oc-
cupata inoltre della posizw-
ne del partito nei con/ronti 
del governo Segm e della 
richiesta dl «chiarifica-
zionc '. 

IL PRESIDENTE 
DELLA VAL D'AOSTA 

/ ' presidente Seam ha rf-
cevuto ieri Vavv. Marcoz. 
presidente delta Regtone 
della Val D'Aostn. che ha 
presmtn ginramenta In ba
se alio Stntuto delln Val 
D'Aosfa, «{ presidente della 
Regione riassume in se an
che le fnnziont derolute nor-
wahnente ai prefetti. 

V J 
delle tariffe che appare im-
possibile valutare < gli in-
dubbi vantappi » che ne de-
riveranno apli utenti. II suo 
lunpo discorso e stato pari 
alia premessa: i provvedi-
menti sono perfettamente 
legali. pli aumenti incidnnn 
limitatamente sui costo della 
vita, i pruppi monopnlistici 
non hanno nessun potere di 
incidere sulle decisioni del 
("IP e del poverno II mini
stro ha conclusn invitnndo In 
mappioranza povernativa a 
votare contro la mozione. 

Conclusasi la discussione 
sulla mozione. il Senato ha 
ripreso I'esame del piano 
decennale di sviluppo della 
•scuola. Ha avuto la parola 
il sen. Zoli. relatore sui di-
<ep.no di leppe. Rgli ha ri-
sposto ai vari oratori (una 

In Crisi 
I'amministrozione 

comunalt d.c. . 
- di Barletta 

BAULETTA.* 18. — La Giun-
ta comunalc presieduta dallo 
avvocato Palmitessa. dovra di-
rnettersi. 

Una mozione dl sfiducla e 
stata presentata dai consi-
ijlieri eomunali del PCI. PSI. 
PM. PDl e del MSI nei con
front della Amministrazione 
comunalc ehiedendo nel con-
tempo la convocazione urgen-
te del Consiuho L'Ammini-
straziolie d.c. di Barletta — co-
'iu' si ricorderh — venne po-
^ta sotto aecusa in scsjuito alle 
Urav rciponsabiliia cnierse 
nell'inchiesta aperta sui crol-
lo dello stabile di via Canosa 
clove perirono 57 persone. 

I! princIpe Antonio De Curtis slederii prnbahilinente sulla 
poltrona di presidente delta Gitiria Jncaricxita di sccgllere 
le ventl canzonl flnollste at X Festival til Sanremp. Molti 
del compimeittl la Giurla infatti hanno fatto sap ere di essere 

oriental! sui nome dl Toto 

Alia commissione Finanze e Tesoro 

Si delinea una maggioranza 
per abolire i l dazio sui vino 
In aula, PCI, PSI e PSDI votano contro la legge per le agevolazioni alle societa 

per azioni, attraverso Ia quale il governo regala 30-35 miliardi ai monopoli 

La lunga lotta dei viticol-
tori e delle loro organizza-
zioni sindacali e in partico
lare dell'Alleanza dei conta-
dini ha conseguito oggi il 
primo successo. giacche e 
miziata nella Commissione 
Finanze e Tesoro della Ca
mera e procede rapidamente 
la discussione sulla aboli-
zione della imposta di con-
sumo sui vino. La discussio
ne avviene su t ie proposte: 
quella presentata dal compa
gno Longo e da deputati co
munisti di tut te le regioni. 
quella dei socialisti di cui e 
firmatario Ton. Anpelini, e 
mfine su un disegno di legge 
presentato dal governo, che 
prevede solo una graduate 
riduzione dell'imposta. 

Ci troviamo percio di fron-
te ad una azione del gover
no che ancora una volta vio
la la volonta del Parlamen
to il quale si era espresso 
ripetutamente e impegnati-
vamente per 1'abolizione im-
mediata della imposta di con-
sumo. I parlamentari comu
nisti e socialisti si bat te-

ranno in commissione ed in 
aula perche Pimposta sia 
abolita subito e totalmente 
e siamo certi di trovare an
che i deputati di altri set-
tori che si schiereranno su 
questa nostra posizione con
tro la pretesa del governo 
di eludere e deludere le 
aspettative dei enntadini, dei 
consumatori, delle categorie 
interessate. 

Nella discussione di ieri 
mattina. sono gia intervenuti 
a favore dell ' abolizione i 
deputati Faletra (pci), An-
gelino (psi) . De Vita (pr i) , 
Marzotto (pl i) . Audisio e 
Terragni (dc) . Solo il dc Bi-
ma e il relatore della pro
posta governativa si sono 
espressi contro rabolizione. 

La seduta 
alia Camera 

La Camera ha approvato ieri. 
con il voto contrar.o dei comu
nisti. socialisti e socialdemo-
eratiei. il dise?no di te^Se che 
prevede la riduzione dolla mo-
ih dell'imposta d\ ricchezzf 
mobile stml: .nteressi do!Ie ob-

Per chiedere la modifica del decreto legge 

Domenica si riuniscono a Roma 
gli inquilini delle case a riscaf f o 

Le richieste degli assegnatari dell'INCIS presentate a Montecitorio - Oggi la com
missione della Camera affronta 1'esame dei progetti di legge di iniziativa parlamentare 

Oggi la Commissione Lavori 
Pubblici della Camera affronta 
la discussione dei progetti di 
legge di iniziativa parlamentare 
— tra cui quello presentato dal 
compagno De Pasquale, Nan-
nuzzi e da altri deputati comu
nisti — per la modifica del de
creto sui riscatto delle case po-
polari. 

La scottante questione giunge 
dinanzi ai deputati proprio nel 
momento in cui le proteste e le 
critiche sollevate dal decrem 
del ministro Togni hanno rag-
giunto la massima ampiezza. Si 
pu6 affermare. anzi. che il go
verno si trova di fronte ad una 
levata di scudi pressoche gene-
rale e che non valsono certo le 
note propagaqdistiche del Mi-
ni^tero. come quella diffusa lo 
altro ieri. a togliere Tognl e 
i suoi colleghi dall'attuale sta
ti di Isolamento. 

Nelle vane province, tntan-
to. la protefta degli inquilini 
si <.viluppa con grande vlf»ore 
A Firenze il 90 per cento circa 
decli interesfati al riscatto ha 

presentato ricorso. Sempre in 
Tojcana. a Pisa, la provincia 
di origine del ministro To^ni. 
che qui conserva ampi le^ami 
nella DC e fuori. gli inquilini 
deKe Case popolarf e dell'IN
CIS si sono espressi contro le 
norme per it riscatto nel corso 
di affollate assemblee 

A Roma, dopo le assemblee 
tenutesi in vari quartieri. pro-
segue la preparazione del con-
vegno cittadino che si terra do
menica. al quale interverranno 
i deputati comunisti e socialisti 
che hanno presentato i progetti 
di legge di modifica. L'altro ieri 
migliaia di firme raccolte sotto 
una petizione di protests, sono 
state portate a Montecitorio da 
una folta delegazione di inqui
lini: altre migliaia di firme si 
stanno raccogliendo mentre 
eontinua la presentazione dei 
ricorsi al Provveditorato per If 
Opere pubbliche 

Ieri il dottor Bianco, presi
dente dell'assoc.azione naziona
le costituita fra cli inquilini 

Nessuna novita daW interrogatorio 
della madre del bimbo scomparso 
La donna ha ripetuto le dichiarazioni rese ai carabi-
nieri dopo la sparizione da Peretola del piccolo Genesio 

(Dal nottro corrispondente) 

FIRENZE. ~18. — Nessun 
colpo di sccna sosfnnzinlc 
nelle indapini sui « caso del 
bambino scomparso > si e 
avuto in scguito all'interro-
gatorio delta signora Elvi
ra Scudicro, la madre del 
piccolo Genesio. che. ieri se
ra, e stata sottopnsta ad un 
fuoco di fila di domande dal 
capo della * Squadra Mobi
le » fiorentina dott. Tomma-
so Ananin e dal comandante 
del nucleo di polizia aiudi-
ziaria dei carabinieri. map-
qiore Alessi nella sua « casa 
minima » di rio Torre depli 
Apli 14. a Noroli. Tale non 
e. infatti — nonostante il di-
ccrso parcre della polizia e 
di alcuni giornali della se
ra — Vavcre acccrtato che. 

^rerso le ore 1SJ30 del fatalc 
,1W4 agosto; Genesio si sareb

be trovato (cost hanno ripe
tuto il piccolo Roberto Mar-
zoli, il gelataio * Fiocco » e 
un parrucchiere) in piazza 
Garibaldi a Peretola mentre 
gid la mamma aveva inco-
minciato a cercarlo. 

Il bambino infatti, puo es. 
sere etiduto nel fosso Maci-
nnnfe un po' piu tflrdi di 
quanto non si fosse pensato 
in un primo momento. Le 
ipotesi romanzesche che sui 
< caso » sono state avnnzate 
da piu parti non sono. na
turalmente. nvvnlnrate: nes-
suno — ne* « Fiocco ». ne il 
parrucchiere. ne Roberti-
no — ha visto macchine tar-
pate Milano apgirarsi per 
Peretola la vigilia del Fer-
raposto. 

La Mapistratura, iinalmen-
tc, c interrcnuta c si e fatta 
rappuagliarc sull'andamcnto 

delle indaginj dal mapp'iore 
Alessi, che ha avuto ieri se
ra, dopo il colloquio con In 
signora Scudiero. un incon-
tro con il Procuratore pene-
rale della Rcpubblica dottor 
Sica. 

Sono scomparsi. per ora. i 
radioestesisti, che. per 24 ore. 
ieri avcrano tenuto ancora 
« n ' rn > In storm: non sap-
piamo se, per compiaccrc don 
Leonardo Gitplielmi di La-
stra a Signa, rerranno tisntt. 
quando le acque dell'Arno 
scemcranno un poco — come 
si dtceca stamane — t som-
mozzatori nella zona del pon-
fe di Camaioni, ore, stando 
alle affcrmazioni del prete e 
del suo « pendolino », si tro-
rcrebbe tl cadavere del pic
colo Genesio. 

GIORGIO SCHFRRI 

delle case INCIS, ha esposto ai 
parlamentari faccnti parte del
ta commissione Lavori Pubblici 
della Camera, le ragioni per le 
quali gli inquilini giudicano 
onerose e insoddisfacenti le 
condizioni di cessione fissate 
dal decreto Togni. 

Finora du e istituti hanno af-
fisso a Roma i bandi per il ri
scatto degli alloggi. e precisa-
mente 1'INCIS e I'lstituto Case 
Popolari. 

L'INCIS ha affisso I bandi 
ai Parioli (via Ruggero Fauro 
e via Caroncini) e al Salario 
II valore venale fissato dalla 
commissione si aggira intorno 
al milione di lire a vano. L'lsti-
tuto Case Popolari si e fatto 
vivo invecc in via Anagni, a 
Pietralata. al Villnggio Breda. 
al Trionfale. al Tufello e a 
Donna Olimpia. con prezzi che 
vanno dalle 300 000 per le ca-
denti casette del Villaggio Bre
da. alle 800 000 per le vecchie 
case del Trionfale. alle 750 mila 
per gli alloggi del Tufello Le 
famiglie dcli'ICP finora chia-
mate in causa, sono aU'incirca 
3 500 ma fra qualche aiorno 
sara la volta degli inquilmi di 
piazza Mazzini (prezzo venale 
1 mihoncl. Appio i980 mila 
l:re>. Ostiense (625 mila lire). 
Casilino (875 mila lire>. piazza 
Tuscola (980 mila lire) e Pri-
ma\nl!e t660 mila lire> Secon
do il decreto. il valore venale 
A\ questi appartarrenti viene 
definito in base ai prezzi cor-
renti sui mercato libero Av
viene cosi che un allosigio co-
stnnto 30 anni fa e il cui va
lore cdilizio e percift piuttosto 
modesto (si tratta in massima 
parte di alloggi senza a^eenso-
re. spesso senza bagno a meno 
che non vi abbia prowedi>to 
I'lrquiltno stesso. Ia cui manu-
tenzione ha lasciato molto a 
desiderare>. per il fatto di tro
varsi ora in zone quasi cent rali. 
circondate da aree che la spe-
eulazione cdilizia ha fa'to di-
ventare - prcgiate -. vede au-
mentare il suo valore in rri.i-
niera artificiosa ed esorbitante 
Ad esempio. per le case INCIS 
del Salario e per le case ICP 
del Trionfale o di piazza Maz
zini il prezzo venale dell'area 
mcidera nella misura del 50 
per cento, per cui il costo di 
un appartamento di tre vani 
utili risultera di 3 r. 'ioni e 
mezzo Detrattc le aliquote di 
riduzione prevtste (massimo 35 
per cento) e. agciunto 1'inte-
resse del 5.80 per cento, la quo
ta di tiscftUo globale sara di 
2 275 000 con rate mensiti di 
13 900 A questa cifra va ag-

giunto il condominio che si 
aggira sulle 10 000 lire mensili 
L'inqnJlino verrebbe cosi a pa-
gare una quota di riscatto di 
circa 30 000 lire mensili per un 
vecchio appartamento. il cui 
valore edilizio e al di sotto del
la meta. 

Per gli alloggi assegnati in 
questi anni dail'ICP a famiglie 
che prima abitavano nelle ba-
racche. pur diminuendo la quo
ta mensile. rimane sempre i! 
prob'.ema della esosith del prez
zo venale. che fa ascendere la 
quota mensile a tre-quattro vol
te laffitto che gia ora mollis-
sime famiglie non riescono a 
pa care. 

Inoltre. la quota di esclusio-
ne fissata dal decreto in 18 me-
tri quadrati a persona, csclude 
automatieamente dal riscatto gli 
inquilini penssionati dell'INCIS 
e delle Ferrovie. che ebbero in 
assegnazione 1'appartamento 
una ventma o piu anni fa. 
quando vjvevano con i fjgli. 
ora sposati. I pensionati del
l'INCIS. per effetto del decreto. 
dovranno lasciare il vecchio 
alloscio senza alcuna prospet-
tiva 

Riconoscimento 
a un compagno 

VERONA. 18. — II ministe-
ro della Difesa ha concesso 
la nomina a sottotenente al 
compagno Berardo Taddei r 
in riconoscimento del suo con-
tributo alia lotta di Libera?.o-
ne nazionale gli c stnta confe. 
rita la croce al mento di goer. 
ra per la sua attivit.i nolle 
formazioni partigiane 

II compagno Taddei. vecchio 
militante del nostro Partito. 
e membro del Comitato fede
rale Veronese c del 
nazionale dell'ANPPI 

bligazioni emesse dalle societa 
per azioni. 1 voti favorevoli so. 
no stati 252. quelli contrari 195. 

Prima del voto. il relatore di 
maggioranza, il deputato d.e. 
VICENTINI. e ii ministro TA-
\rIANI. avevano ripetuto il ben 
noto argomento governativo sc_ 
condo cui questo provvedimon-
to avrebbe l'obiettivo di far af-
fluire il risparnvo verso inve-
stimenti produttivi e, .n ult-inn 
analisi. avrebbe il r.^u'.tato di 
aumentare l'occupazione. 

Le argomenlaziom dcll'oppo. 
sizione erano state ancora una 
volta esposte dal relatore di 
minoranza onorevole ANGELI-
NO (psi>. dal deputato comu
nista FALETRA e dal deputato 
socialdemocratico PRETI. 

II compaano Faletra. nella 
sua dichiarazione di voto. sot-
tohneando che l'oppos.zione al 
provvedimento e venuta d>i un 
largo settore della Camera. 
comprendente comun.'st:. soci..-
listi o socialdemocratici. ha af-
fernnto che l'ar^omento gover-
nat.vo secondo cui lo siirr.vio 
sull'imposta di ricchezza mob:. 
!e sulle obbI:gaz:on: favorlrel}-
be gli investimenti e quuidi 
eontribuirebbe ad aumentare la 
occupazione. e falso e serve so_ 
lo a mascherare il grosso re-
aalo. valutabile in 30-35 mil ar-
di. che il governo si appresta 
a fare ai grandi gruppi mono
polistic!. i soli in grado d: 
emettere obbligazioni. II sover-
no Segni paga con questa leuue 
lo scotto dell'appoggio che gli 
e stato dato dalla Confindnstria 
offrendo ai monopoli non solo 
agevolazioni fiscali. ma anche 
altri vantaggi che questa leaae 
garanttsce. s:a con gli incen-
tiv: alle evasioni fiscali. sia raf-
forzando il potere de: gruppi 
monopolistici a; fini del con
trollo sulla stabihta monetar a. 
Per queste ragioni — ha Von-
cluso Faletra — ;1 gruppo co-
mun.sta votera contr0 il prov-
ved mento. 

II primo voto si e avuto su 
un o d g. socialista di non pas-
>as;s;'o agl: articoli. sui q'lale 
Faletra aveva chiesto lo scru
tinio sejreto. Successivamente. 
l'intera legge e stata approva
ta a maggioranza. 

Nella pr.ma parte della se
duta la Camera aveva comme-
morato i sette nv.natori per.ti 
a Livigno. 

Alia fine della seduta, il com
pagno AVOLIO (psi) ha soile-
cltato Ia discussione delle in
ter p e 11 a nze_siiMariglian o. 

L'ambasciatore 
di Francia 

da Giovanni XXIII 
Papa Giovanni XXIII ha rf-

cevuio ieri l'ambasciatore di 
Francia presso :1 Vaticsno. Guy 
Leroy Le Tournelle. LB no:.'-
zia di questo colloqu.o e stata 
messa in reiaz one alia emo-
z'or.e suscitata in Franca dalla 
sostituzione del cardinal? T:s=e-
rant alia testa deUa Congrega-
zione orentale col card-nale 
Amleto CiConnpn' S: e visto :n 
questo atto una s a pur cauta 
rottura della Chiesa con le sue 
trad.zionali pos zioni fllofran-
cesi ne! Medio Or-.ente. deter-
minata dalla cr.si ceneraie 
del colonial smo e dalla r.e-
co?s:h d: r.cercare un'altra 
pol'.'ica verso i paes: sottosvi-
lupp?.t:. 

Un interessante discorso ha 
renuto poi er: il Papa a; re
vivor. d ocesan: (cioe a": cen
sor: de'..?. Chiesa). a; qual: il 

orno avant. il card:nr!e Ot-
v an: aveva r'ccomar.dsto la 

-nass ma sever •.'». In ir.d-ret. 
•a polemica. G.ovar.n: XXIII 
ha r.cor.iato una sua frase della 
' in prima cncicl ca: - ^c;:(* 
cose necessar e. I'uni'a: r.el.e 

Cons:gho dubble. la lit 
IA la car t a - . 

Vhirdrtr sempre 

IMPERMEIBILI 

NAYLON RHODIATOCE 

SCAU D'ORO 
t.nmhili a merro 
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Robinson: da Mosca a Roma 

I] colrhre attore americano, Edward O. Robinson. c Riunto n Roma (ed ercnlo In 
u n j trattoriu trastevcrina) reduce da una vlsitu a Most-a ove. con una r<ip|ircsriitiin/a 

del cinema americano. ha diseusso tin programmu di sc.imlii 

Colloquio veneziano con lo scrittore sovietico 

Ehrenburg parla del disgelo 
in letteratura e in politica 
/ giudizi del romanziere sulVarte e la tecnica nel mondo contemporaneo -1 problemi del « tempo libero » per i 
lavoratori nell'URSS - Gli USA di fronte alia distensione-IIviaggioavracomeprossime tappeFirenzeeRoma 

(Dal nostro inviato speclale) 

YENEZIA. 18 novcmbre. 
Per I lya E h i e n b u r g . Ve-

nezia sen ib ra tin an ib ien le 
na tu ra l e . Un po ' c t u v o . le 
man i sp ro fonda te nel c a p -
potto. passeggia t r anqu i l l o 
per le eall i , come un a b i -
t an t e del posto G u a r d a e 
convorsa con lo spi r i to l i 
bero di un tiomo che ha mol -
to visto e mol to compreso . 
fumando con ev iden te sod-
d i s fa / ione i nostri s igar i t o -
seani e lasciaiulo sc ivolare 
nel discorso, con la stessa 
voce un po ' roca. un nncd-
doto leggero o un acuto afo-
risuia. Forse e un poco s t a n -
co, dopo t i e giorni di d i scus-
sioni nel eomi ta to esecu t ivo 
della Societa europoa di cii l-
tu ra . di cui fa pa r t e , ma e 
soddisfa t to dei r i su l ta t i e si 
n p o s a ch iacch ie rando e v i -
s i tando Vene / i a . 

€ Una s i g a i e t t a ? » p r o p o n -
go. n i e n t r e a spc t t i amo a tn-
vola il c a m e i i e r e d i e non 
a r r i va mat . 

« Meglio a t te iu le re , e r a 
viene ». 

< Lei o un o t t tmis ta > 
< Ques t ione di in tendcrs i 

Vn pess imista e uno d i e d i 
ce: " le cose van cosi male 
d i e non p o t i e b b e t o a n d a r 
peggio" . Un ot t tmis ta . inve-
ce, r i b a t t e : " m a >\, ma si, 
possono a l t r o c h e " >. 

Poco dopo. pa i l ando di le t 
t e r a t u r a . lascta cadere una 
frase che menta l inen to a n -
no to : < Ma jakov-ky e ia un 
vero poeta . t an to poeta ila 
uccidersi . . . > 

Par la di tu l to . mono che 
del suo lavoro * Non e bene 
d i sco r ro re di quel d i e si sta 
scr iveiulo sino a che non e 
linito ». 

/ / « DlHffvlo » 
« Non puhb l i chc i a una te r -

/ a p a r t e del Disgelo'' — cliie-
do — Mi 6 s empre rnnas ta 
cur ios i ta di s ape i e come va 
a l inire V lad inu ro ». 

< Non c redo che ci sara 
una te iva p a i t e 11 dispell) e 
na to in un momento molto 
pa r t i co la re . Cont inual lo ora 
s a r e b b e o t roppo p ies to o 
t roppo tardi . . ». 

I.a frase testa in sospeso 
e la conversaz ione sc:vola sti 

un n rgomen to d i e lo a p p a s -
s iona: Pa r t e e la societa. « In 
un mondo come il nos t ro 
— dice — in cui la tecnica 
acquis ta una pa r t e s e m p r e 
pu'i g r ande , v'e il pericolo 
che Pa r t e appa ia come q u a l -
cosa di super f luo . Omero e 
invecchia to . mi scr iveva un 
g iovane ingogneio en tus in-
sta del suo lavoro, Cecov e 
supe ra to . La spec ia l iz /a / io -
ne tecnica si fa rigorosa e 
n c h i e d e una ded i / i one com-
pleta in campi s e m p r e pin 
l i s t r e t t i ; oggi un artist;", e 
M-ien/iato un ive r sa le come 
Leonardo da Vinci s a rebbe 
unposs ib i le pe rche non si puo 
app ro fond i i e tu t to . ma solo 
una piccola p a r t e di una 
sc ion/a e sufllciente ad oc-
cupa re la vi ta di un uoiuo 
Cosi, la v is ione • del le cose 
rischia di ros t r iugors i e di 
p r o d u n e una societa tecnica-
m e n t e p rog rcd i t a ma in te l -
le t t i ia ln iente a r r e t r a t a . L 'a r -
te. come !iie/7n pe r r i n n o -
va re ylt in teress i sp i r i tua l ! . 
i> il solo m e / / o per s u p e r a r e 
ques ta con t radd ix ione . per 
a p r i r e alio sp i r i to a l t r i campi 
di interessi u m a n i >. 

•i Se non e r ro — opserv^^ — 

II grave problema delle sofisticazioni alimentari 

I colori I nisi dei cAbi 
Quanti sono a sapero che molti dci cibi confezionati (burpo, alimenti in scatola. capamelle, bibitc. dolciunii) non hanno af-
fatto i colopi piacevoli e svariati di cui fanno bella mostra nelle vetrine, ma li simulano con 1'aggiunta di sostanzc coloranti? 

iAIctnit cusi c lnniorosi , 
tanto piu clamorosi per-
c)ic del tutto tnsospct-
tati, liamio posto al ccn-
tro dcllc cronache scan-
dflfisiiche del nos t ro pnesc 
il problema molto serio e 
grave delle sofisticazioni 
alimentari. L'opinione pub-
blica tie e giustamente c 
drammaticamente allarma-
tn: ci si chiede, e si cbiede 
alle flHforito fjj q o u e r » o , co
me sin possibile che duri da 
tempo c che continiti tutto-
ra una simile attivita oltre 
che truffaldina criminate, 
oltre che scandalosa per i 
profitti che mnltiplica. 
francamente dclittuosa per 
gli effetti dclctcri che oV-
termina sulla salute dci 
consumatori: si c ancora in 
attesa di sapere, insomma. 
come sia poss ib i le che i 
eolpevoli non vengano sco-
pcrti e, se scoperti, trovino 
il modo di sfuggire ad ogni 
condanna e di riprendere 
i i id is tnrbnt t i lo ro loscfii 
commcrci. 

Di cid si c gia parlato su 
qucstc eolonne cd avrcmo 
motivo di tornarvi $opra. 
Con I'occasione intanto e da 
scgnalare un altro aspetto. 
nnche csso poco nolo, del 
pericolo alimentare, quello 
dci coloranti. Quanti sono a 
sapere che molti dci cibi 
confezionati (burro, ali

menti in iscnfoln. cororncl -
le. bibitc. dolciumi) i quali 
fanno bella mostra di sr 
ncllc vetrine o sui banchi 
di vendita non hanno af~ 
fuXto quel colori p tncero l i c 
svariati che ostentano. ma 
in tanto possono simulurli 
in quanta si e ricorso all'ar-
tificio di agginngcrc loro 
delle. sostanzc coloranti? 
Ed r superfluo domandnrsi 
perche sia ritcnuta ncces-
saria questa aggiunta, data 
che appurc evidentissimo 
come per taluni cibi cssa 
valga a rcndcrli piu at-
truenti c gradili. 

I coloranti 
sintetici 

Infatti. a decidcre nella 
scclta alimcntarc contri-
buiscc. oltre alio odore c al 
saporc, anche il colore, il 
quale orienta le nostre prc-
fcrenzc secondo che sin piu 
o meno spiccato c rutilante 
(pensi il lettorc se, per 
csempio. ncll'acquisto delle 
cilicge egli preferisce quel
le di colore smorto o non 
piuttosto quelle rosso ac-
ccso). jl che non ha un mo
tivo razionale perche non 
sempre la migliore qualita 
del prodotto <;i ossocin al 
colorito piu brillantc. c tut-

taria Vuttrnzione per le tin-
te rive e sgurgianti e un fe-
nomciio die si verifica iu 
misnra estcsissima non ,solo 
fra i piceoli ma anche fra 
gli adulti. 

Inaltrc vi sono dci cibi 
che durante le manipolazio-
ni che debbono suo i r e pe r 
essere eonsercati. o magari 

. in svguito nel corso della 
conservazinne. perdono il 
loro colore originario al 
punto da non essere rico-
noscibili e si puo essere 
ccrti che se presenfafj rosi 
al consuniatore essi sarej)-
l>ero poco accetti: una mar-
mclluta di fragole o di ama-
rene biancastru. dcllc pe-
sche s c i roppa te di colore 
oscuro, succhi di frutta o 
altre bibite dnll'aspctto in-
definibile, una sorta di bur
ro incolorc, son tutte pre-
parazioni alimentari che 
verrebbero sicuramente ri-
fiutate. 

Perche a darci il gusto 
della tnarmcllata o della 
conserva di frutta occorre 
anche il colore di quella da
ta frutta. ad attrarci J -crso 
I'aranciata occorre che cs
sa. benclie confezionata da 
tempo, conferri H colore vi
vo delle nrnnce. a farci cre

dere alia b-~>nta n alia auten-
ticita del burro c nccessa-
rio quel colorito giallelto 
che gli conosciama da sem

pre e senzn del quale fini-
remmn per prevenzione. 
per diffidenza o per altro 
col non gustnrlo affatto. Vi 
e insomma un fattore psi-
cologico d i e il fabbricante 

. e costretto a non trascurare. 
Si viene cosi a riconosce-

re la opporfiuiifn delln n p -
giunta di sostanzc coloran
ti. ma rimane da stabihre 
se tale aggiunta sia. oltre 
che opportuna. anche inno-
cua. Al pr t r ic ipm t'i fit la 
piu grande libcrtd in que-
sto campo. finche non inter-

vennero le prime riccrche 
scientif'tche a frcnarc I'uso 
dei eosiddetti * aggiuntivi 
cromatici * p e r la dimo-
strata tossicita e pericolo-
sita di alctini di essi. 

Quali sono 
i piu pericolosi 
Tali aggiuntiri n scopo 

colorante si sogliono divi-
dere in due categoric: qiiel-
li naturali (paprica, zaffc-
r n n o . rosso d'uovo ecc.) e 

qucUi sintetici, ricavati par-
tendo dall'anilina o dai va-
ri derivati della distillazio-
nc del carbonc. Questi ul-
timi, ottenuti eu imicnmei i te 
per sintcsi. si sono andnti 
moltiplicando al punto che 
se ne dispone oggi di un 

gran mint cm e. risultando 
piu efficuei dci coloranti 
naturali, hanno fmito per 
sostituirl't quasi del tutto 
ncll'industria alnnentare. 

Dicevanto dunqtie che da 
tempo ci si e donuindato se 
codesti prodottt di sintcsi, 
(iggiunti ai cibi per confe-
rir loro una particolare co -
lorazionc, non s'wno danno-
si. Anche se per un nso spo-
radico o saltuurio essi risul-
tino certamente non noci-
vi. si puo continuare a rite-
ucrli tali qnundo — per »/ 
fatto di essere aggiunti a 
vivande o berande di uso 
abituulc o magari quottdia-
no — e.s-.s-f vengano introdot-
ti per lunghissimo tempo 
nel nostro organismo? 

i primi sospetti nacipicro 
quando in segiiito a sornmi-
nistrazione di uno di tali 
aggiuntiri cromatici agli 
animali si vide insorgere in 
essi un tumore. c fit una 
sorpresa sconecrtantc ac-
corgersi che il colorante 
sintetico poteva essere can-
cerogeno, cioc capacc di 
provocate il cancro. Tanto 
piu poi la cosa apparre 
preoccupante in quanto si 

andava contemporaneamen-
te constatando il progressi
va nutnerifo del cancro nc-
gli ultimi mini. Fit allora 
che si decise di sottoporre 
a rcvisionc tutti i coloranti 

II pensiero scientifico 

Documenti e testi classici 
Nella organizzazione del

ta cul tura italiana, la Glo
ria della scienza ha ancora 
un posto assai modesto. 
Quando si debbono enume-
rare gli Istituti che ad essa 
dedicano la loro attivita. 
il conto b pres to fatto: so
no la Domus Galilaeana di 
Pisa, il Museo di Storia 
della scienza di Firenze. il 
Museo nazionale della scien
za e della tecnica di Mi-
lano. Questi t r e Ist i tut i , con 
il concorso del benemer i to 
Gruppo i tal iano di Storia 
della scienza e del Consi-
glio nazionale del le riccr
che. h anno dato vita, al-
I'inizio del 1959, a una ri-
vista di storia della scienza. 
intitoiata Physis , d i re t ta da 
Vasco Ronchi, cd edita a 
Firenze da Olschki tabbo-
namento annuo, L. 3000). 
La rivista ha fino ad ora, 
nella sua par te fondamen-
tale. le « Memorie e note 
or iginal i» , il ca ra t t e re di 
un * archivio », nel quale 
si pubblicano document i 
inediti e r icerche erudi te . 
Ampio e prezioso, pe r lo 
specialista, Pclenco delle 
« pubblicazioni r icevute >; 
di maggiore interesse per 
Puomo eolto non specialista 
la rubrica del le « recensio-
ni ». La rivista Physis da 
un ott imo c o n t r i b u t e ci 
scmbra. alia formazione e 
alio sviluppo anche in Ita
lia di u n « quadro > di ri-
cercatori e di studiosi in 
( u e s t o importante e t roppo 

negletto campo: resta pero 
ancora scoperta una vasta 
regione di interessi , resta 
ancora l ibero il posto per 
una rivista di storia della 
scienza e del pensiero 
scientifico che sia di orien-
tamento. di opinione, di 
battaglia ideale. 

* • * 
Anche i classici del pen

siero seientifiro, nella cul
tura e neU'editoria italiana. 
a revano finora un posto 
abbastanza modesto. Nel 
corso di questo 1959. nella 
collana inti toiata « Enciclo 
pedia di au tor i classici > c 
di re t ta da Giorgio Colli, lo 
edi tore Paolo Boringhieri 
ha offerto al let tore e alle 
hiblioteche i tal iane molti 
testi, che rapprcsen tano in 
gcnerale del le novita. Era-
H J . ad esempio, quasi cento 
anni che non si ripubblica-
vano i gia famosissimi Con-
sulti medici di Francesco 
Rcdi; di essi il giovane edi
tore tor inese, che ha prcso 
come suo s temma il « cae
lum steTlatum », ci ha dato. 
un anno fa. una e legante 
e gustosa riedizione. Redi 
restei-4, e g ius tamente , as
sai piii famoso come poeta, 
per il Bacco in Toscana, c 
come natural is ta , pe r i suoi 
cspcr iment i che dissiparo-
no il mito della « genera-
zione spontanea », che non 
come medico: la Iet tura dci 
suoi * consult! » b « piace-
vole piaccvolissima » come 
le s t rane pozioni che egli 

prescriveva, ma non ere-
diamo abbia al t ro valore se 
non quello di documento 
della inesistenza di una me-
dicina scientifica ancora al 
principio del 1700. quando 
sia meccanica e astronomia 
e matematica avevano rag-
s iunto un livello moderno*. 

Ma appunto document i 
vuol dare Boringhieri alia 
cul tura i tal iana: testi rigo-
rosi, senza commenti , e pre-
ceduti solo da un breve cor. 
sivo che vuol essere una 
<;intetica » collocazione », e 
da una nota s to r i co -e ru -
riifa sulla origine e la for-
luna del testo che si ri-
nuhblica. Dati gli intent i 
<U Ila collana. non vi e nul-
ir«. da eccepire sul cr i ter io 
rh pre>enta7ione: suscita in 
noi invece qualche perples-
?itr» e qualche critica il con-
tenuto del qiudizio intro-
du t t i \o . Non possiamo. per 
esempio. condividere l'opi
nione che * la scienza mo-
derna» a\Tebhe «preso una 
a l ' r a dire7ione ». diverqen-
te dal pensiero di Goethe 
natural ista. ne il riferimen-
to esclusivo a Platone per 
quel che concerne la filo-
sofia scientifica di Goethe, 
che e invece un contem
poraneo, in senso pieno. 
tanto di Hege] quanto dei 
primi « trasformisti » che 
precedono Darwin. Tutta-
via, come documento, an
che 12 Teoria della natura 
che Boringhieri ci ofTrc 
nella nit ida traduzione di 

Mazzino Montinari . ci b 
prezioso (se pure la scclta 
r isente della impostazione 
che si e accennata, esclu-
ilendo le poesic scientifico-
fi'osofiche. lasciando in om-
hra i maggiori contributi di 
Goethe — « prcmaxil la » e 
« teoria vcr lebra le del cra
nio » — a una visione evo-
Iutiva delle specie e degii 
organism!) . 

Di ca ra t t e re piu tecnico, 
o piu « archivistico ». alcu-
ni altri volumett i della stes-
sa collana (il loro prezzo e 
di L. 1200, il numero delle 
paginc si aggira t ra le due 
e le t recen to) . Cosi il Trat-
tato suWequilihrio dei li-
'piidi di Blaise Pascal, trop
po csclusivamentc nolo, in 
Italia, come filosofo. E' que-
«!o il dest ino. del resto. di 
Dcs Cartes o di Leibniz. 
alia attivita scientifica dei 
quali le tradizionali nostre 
Enciclopedie. anche le mi-
gliori, dedicano pochc ri-
ghe marginal i . 

In Biagio Pascal, tutta-
via. esiste una distinzione 
netta t ra scienza c filoso-
fia - rel igione. tra « espri t 
de geometr ie » e • esprit de 
f inesse»: ed esiste anche 
una divisione nella sua vita, 
un periodo scientifico gio-
vanile, il « disgusto > poi 
per fisica e matematica e la 
esclusiva meditazione etieo-
filosofica. In Leibniz inve
ce (cosi come in Des Car
tes) talc divisione non esi
ste; in Lcibuiz, ad esempio, 

non crcdiamo che la teoria 
filosofica delle « monadi » 
possa essere disgiunta dalle 
riflessioni su « infinitesimi» 
c • indivisibil i»: non crc
diamo cioe che Leibniz fi-
losofo possa essere separato 
da Leibniz fondatore del 
calcolo infinitesimale. Di 
questo Leibniz, pressocche 
inedito in Italia, Boringhie
ri ci da documenti nel vo-
lumctto La disputa Leibniz-
Xeicton sull'analisi. Le let-
t e re in esso raccolte, di 
Leibniz e di altri scienziati 
del tardo seicento, hanno 
grande valore. crcdiamo, 
dal punto di vista ora ac-
cennato; non prcsentano in
vece piu interesse per quel 
che concerne la « quest ione 
di priorita » che allora ap-
passiono. divise e quasi 
sconvolse il mondo scienti
fico. Ormai. infatti , sappia-
mo che 1'uno c l 'al tro. 
Leibniz e Newton, hanno 
fondato il moderno calcolo 
infinitesimale. 

Di Newton, Boringhieri 
ci da un Sistema del mondo. 
novita assoluta, se non an-
diamo er ra t i , per 1'Italia. E' . 
per cosi dire , una stesura 
divulgativa dei monumenta-
li * Principi di filosofia na
tura le > (cioe di fisica) as-
solutamente illeggibili per 
chi non sia del mest iere: c, 
insomma, del newtonianesi-
mo accessibile senza essere 
« pour les dames ». 

I.. I.OMBARDO RAniCE 

di uso alimcntarc per p o -
ternc d i s r ip fmur r cd r c o n -
tualmentc limitarc la uti-
lizzuzionc. 

In seguito ad una i udn-
gine sperimentnle accurata 
e s r r e r i s s i imi . nlln quale 
hanno partecipato studiosi 
di tutti i jj«rsi del mondo, 
si e p e r r e u u t i «!1« concht-
siotte cite in linen di ntas~ 
sitnti siano da preferire i 
coloranti solttbUi in acqna 
anziche quelli insolubili. 
perche i p r imi vengono su-
bito eliminati dall'organi-
smo. mentre i seenndi. an
che se immediatamente ed 
in siitgole dosi innocui. per-
mfinCMdo rir ptti deposifofi 
nei grassi tlei nostri orga-
ni e tessuti. possono quivi 
accumularsi c u lungo an-
dare riuseire tossici o pcr-
ftno cancerogeni. 

Una leffislazionc 
arretrata 

Ed r ormai sulla base di 
tali risultati, i quali con-
c ludono u n l anoro di riccr
che di parccchi mini, che si 
vanno oricntando i provve-
dimenti legislativi dei di-
versi pacsi volti alia salva-
guardid del consumntore. 
Purtroppo vi e da agginn
gcrc che in Italia la legisla-
zianc in q u e s t o seftorp e 
ancora arretrata talvolta 
pcrfino di decenni, c si sa
rebbe curiosi di sapere che 
cosa si attende per aggior-
narla alle n t iocc ncquis i -
zioni scicntifiche. 

II primo obbligo che si 
usa imporre al fabbricante 
e che esso dichiari sull'in-
r o h i c r o o SJilfe etirfietfc 
che il prodotto e colorato 
artificialmente, in modo 
che il consuniatore. rcso 
consaperolc di cio. decida a 
sua discrezionc se usnrlo o 
meno. E' chiaro che una si
mile norma si riferisce ai 
coloranti consentiti. ma 
ciascuno puo avcrc le sue 
huonc ragioni per decidcre 
in tin senso o neV'altro: puo 
soffrire. per esempio. di 
una affcztone epattca ma
gari licve per la quale tut-
lavia ogni sostanza di dub-
hia innoeuita e dn evitare. 
e in tal caso preferira non 
prendere un a l t m e n t o c h e 
abbia coloranti artificiali, 
o. pur cssendo sanissimo. 
potrd sceglicre di usare 
questo alimento ma non 
quotidianamcnle. 

Perche la eolorazione di 
un do^e, dcllc caramcllc. 
di una bibita o dt un succo 
di frutta. cioe di vivande o 
bcj 'nnde che rengono as-
suntc in modo saltuario o 
una volUt tanto. non ucci-
de ncfsuno, ma se la eolo
razione intercssa la pasta 
o altro cibo di »«o abituale 
e meglio critarla; e rero 
che. se dichiarati. -si tratta 
dt colori piiidicafi innocu i . 
ma per quanto innocui sia
no non si pud non restar 
dubbiosi di fronte al loro 
uso continuo per mesi e per 
anni. specie poi se dovesse 
evcntualmente trattarsi di 
piii colori. dato che per ot-
tenerc talune sfumature si 
sogliono anche miscclarc in 
vdrio modo pit a g a i u n t i r t 
cromatici. 

GAETANO LtSI 

lecente i i ionte Paste! l ink lia 
a t l c rma to , in ques to senso. 
I ' lnut i l i ta del p togresso t ec 
nico in confronto alia poe-
sia >. 

Tra le rughe .del volto si 
d isegna un sor r i so tine. F/ 
t roppo furbo per non ven-
dersi conto della piccola p r o -
voca/ ione . 

* Non nello stesso senso . 
direi — r iba t te t r a n q u i l l a -
men te — sa rebbe assu rdo . 
oggt. negare la m i p o r t a n / a 
della sc ien/a e cio d i e le 
dobh iamo per il nos t ro b e -
r.essore e per lo sv i luppo in-
te l le t tua le . Lo svi luppo t ec 
nico l ibera I 'uomo clalla sog-
ge / ione porpe tna al lavoro 
e, innal7ando il t enore di v i 
ta. rende l 'ar te accessibile a 
tu t t i . non solo a un g ruppo 
di ricchi. di pr iv i legia t i . A n 
che chi t iene favolosamente 
alia pt>esia ilevc cpiindi r in -
g r a / i a r e mat t ino e sera la 
tecnica per aver permesso 
al l ' i iomo di avvie inars i a l -
I 'a i te I! nos t ro p rob lema e 
propr io di i n d i r i / / a r e in q u e 
sta d i r e / i one tu t t e le ene rg ie 
che ;1 progresso rende l ibe-
ie. E' mi problema d i e ne l -
r t ' n i o n c Sovictica si va fa-
cendo urgei i te . Noi aiulianio 
verso un 'epoca in cui le o re 
di lavoro s a r anno s e m p r e m i -
nori e le o ie di riposo sem
pre maggior i . Le un ivers i t a 
s fo rnano un n u m e r o g r a n -
diss imo di l aurea t i a cui non 
si puo gnrnn t i r e s e m p r e un 
posto d i re t t ivo . Come ev i t a r e 
a cjuesta gente un senso di 
f rus t ra / ione? Come r i empi re 
in modo in te l l igen te le o re 
1 there? Non si puo s e m p r e 
bal lare , here o fare a lTainore . 
Occorre un ' a t t iv i t a c rea t iva 
che nccupi lo spi r i to ». 

* Ma non tu t t i possono 
sc rive re o t l ip ingere >. 

c Anche g u a r d a r e un q u a 
dro. leggere un romanzo e 
un ' a t t iv i t a c rea t iva . Un l i -
l>ro non o composto solo d a l -
1'autore che lo firma: e s c r i t -
to t an te volte cpiante sono le 
pe rsone che lo leggono, lo 
l i i te rpre tano a modo propr io , 
r iv ivono i personaggi s econ 
do la p ropr ia persona l i ta . 
Non le e niai cap i ta to di s e n -
tirsi come spossato . pe r a v e r 
gua rda to a lungo una p i t tu rn , 
ascol ta to una musica . p r o 
prio come se avesse p a r t e 
c ipato al ia c rca / ione? >. 

Forse si. ma in ques to m o 
mento cio d i e mi preoccupa 
e come rendere e s a t t a m e n t e 
le ^iw parole . E h r e n b u r g non 
si fa in t e rv i s t a re . non fa di 
chiaraz ioni , couversa in que l 
suo francese c lass ica inente 
perfe t to che p a r fatto appo 
sta per le sottili d ivagazioni 
di una intel l igenza est renia 
m e n t e acu ta . Mi" sforzo di 
po r t a re il discorso su un a r 
gomenlo piii in tmedia to , r i -
levando la necessi ta di u n a 
evoluzione de l l ' a r t e in modo 
d i e essa riesca a soddisfare 
le e s igen /e del nuovo pub-
blico di cui egli mi par la 
Non tu t ta la l e t t e r a tu r a so-
vietica si p u o d i r e di ques to 
livello. 

« Ci ha nuociu to t ra l ' a l t ro 
— a m m e t t e E h r e n b u r g — la 
dis t inzione scolast ica t ra p e r 
sonaggi posit ivi e nega t iv i a 
cui si deve la nasci ta di l ibri 
in b ianco e ne ro . con con-
trapposizioni meccan iche che 
non cor r i spondono tic alia vi 
ta ne alia n a t u r a del la n o 
stra socie ta : non si puo con-
=":derare cara t te r i s t i ca da noi 
una lotta t ra buoni e ca t t iv i . 
tra d e m e n t i favorcvoli al io 
sv i luppo sociale cd d e m e n t i 
avvers i . 

< Non e la tendenzios i ta 
che ha rc.-o cat t iv i alctini dei 
nostri romanzi . Si possono 
fare de l le po rche r i e a n c h e 
imi tando Proust e si puo e s 
sere tcndenziosi e o t t imi 
scr i t tor i . La Diri i in r o m m r -
dia. II rosso e il nero di S t e n 
dha l sono ope re p iene di d e 
m e n t i tcndenziosi e politici 
e non pe r ques to sono meno 
dei capo lavor i , Cio che in -
fluisce n e g a t i v a m e n t e sul la 
c reaz ione c il d i s p r e / z o del le 
Ieggi d c l P a r t e : q u e s ' e cs igo-
no che la vi ta non sia r a p -
p r e s e n t a t a con un metodo 
"grafico". cioe a due colori 
oppos t i c o m e un d i segno 
schemat ico . ma cc-n tu t t i i c o 
lori es is tent i . 

forma imptcgata , ma d i e si 
puo qualificare tu t ta come 
piu umana nel migl ior senso 
della parola ». 

Voire! ora approf i t tare de l -
1'occasione per c luedere alio 
scr i t tore che ci ha dato , a n 
ni fa. uno dei piu acuti re
portages sugli Sta t i Uniti , il 
suo pa re re sul nuovo « d i 
sgelo > amer icano . 

< Si passa alia polit ica. a l 
lora?* chiede E h r e n b u r g sor-
r idendo. 

< Se non le spiaee >. 
* Rene. Io credo che il cam-

b i amen to prodottosi ora ne l -
r o p i n i o n c pubbl ica degli S ta 
ti Uniti sia molto piu ser io 
e profondo di q u a n t o cert i 
pensano . (lli amer ican i sono 

Mi 

ShT'" 

Ilya F.hrt'iiliurR 

un popolo sano e non s: puo 
negare il loro spi r i to r ea l i -
sta. L' amer icano medio ha 
compredo due fatti e v i d e n t i : 
pr imo. che l 'esistenza d e l -
i 'URSS non r appresen ta un 
pericolo per il modo di vi ta 
a cui t iene; s e c u i d o , che ne l le 
condizioni a t tua l i , cioe con 
lo sv i luppo preso dai m e z / i 
di d i s t ru / i one . una g u e r r a 
sa rebbe una ca tas t rofe pe r 
1'umanita e per la sua stessa 
esistenza Da par te loro, gli 
ambtent i d'afTari amer i can i si 
rendono conto che l ' econo-
niia mi l i ta re non c una c o n -
dizione per lo sv i luppo del la 
p iosper i ta . Al con t ra r io . il 
mondo socialista a p r e l o r o 
molte possibili ty di scambi , 
m e n t r e l 'aiuto ai pacsi eco-
nomicamen te a r r e t r a t i n o n ' 
appa re come un 'opera di b e -
neficenza, ma come una con-
dizione p r imord ia le per la s i -
cu rez / a del mondo in tero >. 

S' i n t e r rompe , come per 
scusarsi del lungo discorso 
e g u a r d a con soddis fa / ione 
la mia mano che ch iude il 
taccuino su cui ho anno ta to 
e sue u l t ime parole . E ' t roppo 
vecchio g iornal is ta pe r non 
soppor t a re con ga rbo la noia 
di un ' in t e rv i s t a . ma p re fe 
risce ovv i amen te t o rna re al 
tono del la conversaz ione . Si 
par la di F i r e n / e . una c i t ta 
che ama p a r t i c o l a n n e n t e e 
in cui si rechera doman i . e 
di Roma che.6 l 'u l t ima t appa 
del suo a t tua l e viaggio i t a 
l iano. 

!U7BENS TEDESCIII 

Conferenza-stampa 
dello scrittore a Roma 

Oggi alio ore 18. noi locali 
dell'Assoeiazioiie ItaliaURSS. 
piazza delta Ropubblica 47. lo 
scrittore Ilya Khrenburg terra 
una conferotua stampa. 

UNA MOSTRft ALL'ACCADEMIA D'UNGHERIA 

La terra ungherese 
nell'arte di Kovacs 

La pittura 
€ Lo stesso — prosegue — 

s: puo d i r e pe r la p i t tu ra . 
Si puo d ip inge re un bcl m a z -
zo di fiori q u a n t o un sog -
get to di vi ta opera ia e si puo 
d ip inge re m a l e l 'uno e l 'a l t ro. 
II p rob lema e di app ro fon -
d i re il s c n t u n e n t o p i t tor ico . 
di u s a r e un au ten t i co l in -
guaggio pi t tor ico. 

€ Lei mi ch iede so vi e u n 
progresso in ques to senso 
Si. Io t rovo nei l-.bri di molt i 
nuovi sc r i t to r i p rop r io q u e 
sta t endenza ve rso u n a r i -
flessione piii v a r i a t a e piu 
p rofonda dei pe r sonagg i d e -
scr i t t i . E* il caso di T e n d n a -
kov, o de l g iovan i s s imo Ka 
sakov . II r i n n o v a m e n t o b e v i 
d e n t e t r a i poet i . Vi e u n a 
pocsia dei g iovan i che b m o l 
to v a r i a . secondo il c a r a t t e r e 
degl i i nd iv idu i e secondo la 

Fdico inizio dolla stnu"1"0 

art.sr.ca delfAccadeima di t 'n-
Uheria in Roma e felice sor-
presa del pubbheo romano, in-
tervenuto nuineroso ooine solo 
nolle urandi nccasioni. per la 
mostra di eeratmehe deinil t i -
slre ariista unslhorese Margit 
Kovacs. presentata da Ahsi 
Sassu. nolle splondide sale del 
Palazzo Falconieri. al numero 1 
di via Giuha. Notissuna in t 'n-
uheria. dove occupa un posto 
ennnente fra Kb seulton. c in 
molti paesi d'Buropa dove ha 
avuto. a partire dal 1935. im-
portati riconoscimenti (- Diplo
ma ri'Otiorc - aU'Esposiz-one 
mondiale di Parigi del 1937; 
Medaglia d'oro alia Mostra in-
teniazionale di Borlino nel 1938; 
-CJrand P r i x - all'Esposizione 
universale di Bnixelles dell'an-
l'anno scorso) Margit KovJics 
non e altrettanto not.i in Ita
lia: un piccolo gruppo di sue 
ocramiehe e stato esposto nel 
padi^Iionc unghoroso aH'ultima 
BuMinale di V'onozia e negli 
stp;si giorn: e stato proiettato 
un boon doi-umentario a colori 
sul -Jiio ~;itol:or-. Gl: 80 e piu 
• po7zi - presen'.ati a Roma so
no dunque qualcosa di piu clio 
una hiiona oecasioiie per cono-
^cero una oricmale produziono 
pl.-.ptica che v.ono da un paese 
socK«l.sta o per rendoro omag-
cio al talcnto gentile della si-
gnora Kovacs. festeiaiatissima 
la sera doH'inaiiciiraz'.one. 

Nata nella citta indiistriale 
di Gyor. noi Transdanubio. oho 
»"* anche una delle citta unglie-
rosi piii ricche di ch:ese go:i-
che e di edifici bnrocchi. la 
Kovacs ha g:rato in lungo e In 
largo l'Europa studiando a Vien
na. Monaco di Baviera. Parii:i 
e Copenaghcn; da piu d: trerc-
t'anni lavora a Budapo.-t pro-
fondrimonte rad-.cata nelie trn-
diz.oni e nella cu' -ura tingho-
rcs:. ma alio stej^o tempo espor-
ta del gusto bizantino e cotico 
al d: fuor. doll'accademia e in-
format.t di prima ni.iiio su'I'arte 
modom.i e di avangaurdia in 
Europa 

La manlcra or:g:nale con cui 
l.i Kovacs e andata. anno per 
anno. cor.qui«:ando uno stile 
plastico dal punto di partenza 
i d l e tradizioni artig.an.'tli dei 
vasai e il lento progredire di 
uno sch.etto gu-to narrativo 
>empre p:ii impegnato con la 
realt.i qiiotid.ana ail':nterno di 
una fanta?:a eminentemente de-
ror.-.r va rappre*entano una \ e r a 
e propr.a !ez:one di <-;vilta e di 
m - u r a ar-t:>tica Buoni venti 
.nni corrono dalle terragl-.e la-
viir.i'o al Mrnin e dalle pr.me 
f g u n r o alio opere dee*: ultim : 

/inn: che piu ambiz o«amente 
r-vel'iio i;r!". volonta d. scultura 
arche monunienta'.mente deco-
rativrr ' rnza rotture progrr.m-
ma'iche e decide con freddo c.il-
colo aeendemieo. uno stile gau-
d'o-o in forme aperte e s o r r -
denti d uniore quot-.diano len-
tamente ha pre*o corpo dal ci-
mento fra una v.ta di senti-
menti armon;.o?a e serera e lira 
•iven7.one p'.as'.ica raffif.atis*'.-
ma nel trovare per ogni oerso-
"agg o ogni eleroento decors-
tivo. ogni raeeonto. la forms 
oli*tn-3 iv;«5o. formella. r:.lievo> 
niu aderente e nel fondere eon 
e^«a una dccorrizione p.ttor.ca 
elegante, smaliziata. eolta del 
foL-lore come di certe abbre
viature cjprejsive delle ieone 
h.zant.ne o addirittura del P»-

'CAtso pin estroso • furbo all*1 

prose con gl; animal, e con for
me fenumml.. 

E" una strada affascinante 
(picsta percorsa dalla ceram.sta 
Kovncs. dal barocchetto goti-
cizzante ed -espressionista- del
ta tradtzione ungherese e danu . 
biana all'attuale sttle piii rca-
listico e grecizzante in senso 
picassiano: strada seminata di 
piceoli eapolavori di fulgen-
te decorazione: dalle terra-
glie lavorate al tornio e 
dipinte Boccale San Gior-
pio (1938). 'Gucrrieri (1945). 
numerosi Vast Pesce (1943-44). 
Boccale Ucccllo (1944). alle 
composizioni murali San Gior-
i}io (1940). 3/uria con Gesft 
(1944). San Michele (1944). No--
:rc (1955), e alle figure, infine. 
Madonna ruxtica (1938). Donne 
pjaanonc (1944). Vcrchio pe-
scatorc (195ti). Sposa che affrt-

-1<'V&&*¥ 

* Onnnr pia jnont > 

la il pane (1952). Donna che 
aspetta la piogjia (1953>. R-vi-
sla domcniccle (1959) e Donna 
pugnona (1959>. Un grosso soo-
g'.o ha superato Margit Kovacs 
dli ' .n 'emo del suo lavoro Riran-
do al largo d: un cristaliizxato 
decorativismo - tedest*o - aco-
liberty: il hmite e il riscbio at-
:ual. sono in aleune forzarure 
monumentali del suo ri4ent» 
tale.nto decorativo che non et 
sembra avere ancora mez» ade-
gxiati. oltre cbe natural* du*po-
sizione poetica. per t e n u r e dei 
ven e propri personagRi-

DARIO MICACCH1 
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II cronlsfa rfceve dalle 18 alle 20 

Scrivete alle «Voci della citta» di Roma 
i ^ 

Telefonl 450.351 - 451.251 

Num. inferni 221 - 231 - 242 

L' ILLECITA DECISIONE DEL MONOPOLIO ERA STATA SEGNALATA AL C.I.P. 

L'aumento del nolo del contatori S.R.E. 
poteva essere intpedito gid due anni fa 

In 20 anni la Romana Elettricita ha distribuito 23 miliardi di azioni gratuite - Le inauf ficienze 
del Comitato interministeriale prezzi - Una richiesta della C.d.L. inascoltata dal prefetto 

IMPRESSIONANTE INCIDENTE ALLE 1,15 DELLA NOTTE SCORSA 

Una palazzina distrutta a Portuense 
per lo scoppio di una bombola di gas 

. Sei persone sono rimaste piu o meno gravemente ferite: una donna e morente 
Sono accorsi i vigili del fuoco — L'opera di soccorso — Aperta un' inchiesta 
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Una dorunientnzlone Inoppugnahlle dcll' l l lcclto aunieiito del nolo del contatori. Gil Incitiilinl del lo stabile contrassegnato 
col n. 94, In via Cesarp Baronio, Ann al mcse di liiglio era no utcnt] dellu ACKA. Durante questo nirse. per rugloni 
tecnlchc, le utcnzc deH'lnticro stabile ftirono trasfcrite a l ia SRE, In quale provvedctte a sostitulrp I contatori dcll'ACEA 
con quclll di sua propriety. II nolo rontatorc, come mostra la riproduzione delle due liollette dl una stessa utenza trasfe-
rila. passo da 180 lire a 192 lire ogni due mesi. Mentre I'ACEA npplieava rlgorosamrnte la quota stnbilita dal CIP. la 
SRE ha magglorato tale quota dl 12 lire. II eontatorc installato dalla SRE reca la dlrltura: A 5 (20). Vale a dire ampere 5. 
e tra parentcsi una eventuate possibility dl aumento dcU'amperagRio. Cio costituisee un abuso, poiehc la SRE era tentilo 
a installarc 11 eontatorc adatto alia potenza dell'lnipiarito. o a non prctendere nulla dl piu della quota stability dal CIP 

Nel solo 1958 la Romana Elettricita ha registrato un 
utile netto di 3 miliardi, 404 milioni e 4*9 mila lire, dopo 
aver accavtonato 3 miliardi c 250 milioni di lire per am-
mortamenti e rinnovamento dcgli impianti, c dopo aver 
distribuito agli azionisti un superprofits di 1 miliardo e 
250 milioni'di lire, con la forma della distribuzionc di 
azioni gratuite. L'attuulc capitate sociale, ammontante a 
45 miliardi di lire, e composto, per piu del 50 per cento, 
di superprofitti distribute con 
la forma delle azioni grmuitc 

per ben 23 miliardi c 967 mi
lioni di lire. Questa cifra di 
azioni nratuite e stata distri-
buita nel corso di 20 anni, vale 
a dire dal 1938 al 1958, con una 
medio di 1 miliardo 250 mil io
ni di lire di azioni. gratuite 
ogni anno, a parte gli utili nct-
ti dtpisi. 

Ecco chc cosn c, yinnniiarin-
mente, it monopolio elettrico 
SRE, chc oppi e venuto alia 
ribalta delle eronache citfndinc 
per tin Ulecito aumento del 
nolo dei contatori ai danni di 
oltrc 200 mila utenti romani. 
Siamo in piena inchicsfa. una 
inchiesta predisposta dal Co
mitato interministeriale prez
zi nel cui seno — bisopna dir-
lo — troppo poco rapprescn-
tata ed ascoltata c la voce dci 
consumatori, c ioe drllfl massa 
dcgli italiani. 1,'inchicsta pro-
mossa sullo scandalo dei noli 
del la SRE e stata demandata 
del CIP al corrispondente or-
ganismo provinciale e, per e s 
se . a l ia commiss ions tccnica 
p e r le tariffe elettriche. A in
chiesta terminata, ove la com-
missionc dimostrasse Vavvcnu~ 
ta tTregolurita. la societa po -
(rebb<r essere denunctata alta 
Procura della Repubblica per 
it reato di frode continuata. 

E* rtaturale. che in un fran-
gente di questo aenere, la So
cieta Romana Elettricitd. rea-
gisca con tutti i mezzi a sua 
disposizione per dimostrarc la 
perfetta regotartta del suo 
operato Ma proprio da que-
tta reazione — e del resto an-
che dal modo come e nata la 
inchiesta — uirne riproposfo 
all'attenzione della opinione 
pubblica il problema del fnn-
zionamento del Comitato in
terministeriale prezzi e i ri-
spettivi comitati prorinciali. 

La SRE. fin dai primi aiornt 
del }9S7 (momento in cui de-
cise di effettuare Villccito au
mento della quota fissa per il 
nolo eontatorc) invib una let-
tera al Comitato interministe
riale prezzi inforr«sndoIo dc
gli aumenti predisposti. Sono 
trascorsi due anni prima che 
Vinchiesta fosse predisposta e 
non d'ufficio — si badi bene.' — 
ma solo a seguito delle osser-
vazionl. fatte in una recentr 
riunione del CIP. da parte dei 
rappresentanti delle aziendf 
elettriche municipalizzate e di 
quel le dell'IrU. 

In questo episodio ci sembra 
di r i lerare una lampante testi-
monionza delle inswfflcienre 
de l Comitato interministeriale 
prezzi. cosl com'e attualmente 
strutturato. Jnsvfflcienze che 
lasctano il consumatore ltalta-
no. e praticamente la massa 
dei ciftcdjnl. alia merce dei 
prezzi c delle tariffe che ven-
gono pralicaic dalle sonetd i n -
dustriali. e dai monopoh m 
partjcolare. Del resto \l n l i e -
ro non e ne n u c r o ne o n o i n a -
le. In piu di un'occasione. da 
queste stesse colonne. areva 
mo dcnunciato Vimpar:tale 
funzioncmento del Comitato 
provinciale prrzzi; la strsxa 
Camera del laroro. m una let-
tera diretta al prefetto. il qM«-
le presiede il Comitato pro-
vmciale prezzi. a suo tempo 
free rdeccrc Vtmperfetto 
funzionamento dcll'orgamsmo, 
con grave danno per t consu
matori. 

In quell'occastone i t faceva 

rileuarc che tl Comitato pro-
tmicinle p r c « i prendeua im-
rnedintc e rapide dccisioni 
quando si trattava di applica-
rc uumenti di prezzi o tli ta
riffe, c, al contrario, quando 
si determinavano condizioni 

favorevoli per una revisionc 
dei prezzi, per una lora dtmi-
nitzione. il Comitato provincia
le prezzi si muoveva con cstrv-
ma lenlczza per finire, m ulti
mo col respingcrc la decisio-
ne di diminuzione, o con Val-
lontanarla all'infimto 

I termini di panifjotto sono 
ben noN. run tuttiivm vale la 
pena di riepttoaarli: il rapulo 
aumento del prezzo del gus, 
durante il periodo d» Suez ad 
csempio: e. dt contro. tl rtniuo 
continuo della decisione di di
minuzione delle attuali tarif
fe del gas, chc potrebbe colo

re di ben 8 lire al metro cnbo, 
tenuto conto del minor costo 
del carbon fossile. 

Lo stesso discorso potrebbe 
farsi sul prezzo del latte. fc" 
noto a tutti che esistono le 
condizioni per una rcuistorie, 
in diminuzione, del prezzo. 
purclic" si abbta il coragpio di 
iriferi'rmre costrinpendo. sul-
la base di un'analisi chc r /n -
ci lmente realirzabile. il Con-
sorzio provinciale del luite cn-
tro lirnili ragionevoli di com-
penso per la raccolta c il tra-
iporlo del prodotto alia Ccn-
trale. Al contrario. si d arri-

vati all'assurdo di vedcrc pro-
posto, si badi bene, dalla 
Giunta comuuale, un aumento 
di 4 lire per il latte m reci
pient! da mezzo Utro. 

Infine, tutti sanno che esi-
sterebbero le coudicioni per 
una diminuzione, seppure lie-
vc, del prezzo del parte, ma att-
che in que3ta direzione mente 
t'iene fatto. E' irenuto il mo
mento di chiedere chc i si-
•itenu enmbino. e eambino tn 
frotta ncll'intcreate di centi-
ntiia di imwltain dt famiglie. 

Conferenza di Cini 
* I f / / I F * •_* • / / 

oggi alia Fiorentini 
Per inizintivn della ccllula 

•' Fiorrntint - , O^I«I. ;J!o on* 18. 
nel locali delln Cnsn del Popolo 
- A n t o n i o GramFCi •• (via Ti-
tnirtina. 721). il pniT Marcello 
Cini. de ir i s t i tuto di K.sica della 
t lniversita di Roma, torra una 
conferenza sul totna- - I'na 
nuova ora per ITiii.intfi • 

Ksplodendo, una bombola dt lanearsi di finestre, un incro-
^as l iquido ha quasi complcta 
mente distrutto una palazzina 
a due piani in via di Vitjna 
Gtrelli 02. nel quartiere Por-
tuense: le due famiglie abitan-
ti ell appartamenti che cont-
ponevano il piccolo cdif icio so
no state travolte nel crollo e 
sopolte fra lc m a c e n e ; alcune 
pcrsnnc sono rimaste Cerite m 
modo ptii o mono grave e sono 
state medicate o ricoverate 
all'ospedale dt San Camillo 
Sul posto. sono accorsi i VIRI-
li del fuoco con numerosi au-
tornezzi. i carabmieri e la po-
li/.ta. E' stata aperta una in
chiesta per acccrtaro le cau
se chc hanno provocato lo 
scoppio e per identificare 
eventuali responsabihta. 

La bombola e- saltata in aria 
alle ore 1.15 della scorsa not-
te. Gli inqutlim dei palazzi 
che finncheggtano la strada 
hanno udito a quell'ora tin 
forte boato. I vetri di nume
rosi appartamenti sono andati 
in frantumi e una accecante 
nube di polvere ha invaso la 
via Subito. 6 stato uno spa-

ciarsi annoscioso di domande, 
un affannoso correre all'aperto. 
a portare aiuto. 

Djilla palazzina, crollata in 
buona parte, partivano gemiti 
e disperate invocazioni. I pri-
in; s o c c o r n t o n hanno estratto 
dalle maeerie i fent i , portato 
in salvo coloro i quali crano 
runasti pngionieri al piano sti-
periore del palazzo e non po-
tevano o avevano paura di ras-
MiunRere la strada: hanno loro 
settato addosso delle coperte 
(erano tutti seminudi. come si 
trovavano a lotto quando la 
esplosione li aveva sorpresi>. 
hanno cercato dt medicare alia 
meglio le loro ferite in attesa 
che passassp qualche macchina 
per farli portare al piu vicino 
ospedalc 

Per fortuna pochi minuti do
po. chramati te lefomcamente. 
sono Kiunti i vigili del fuoco. 
I feriti sono stati sol lecitamcn-
te adagiati sulle ambulanze e 
trasportati a tutta velocita al 
l'ospedale di San Camillo. Se 
condo quanto fino a questo m o 
mento ci nsulta (sono le quat 
trn del mattino» essi sono sei: 

LAVORAVA NCLL'UFFICIO DI VIA DELLA STAMPERIA 

Impiegato postale arrestato 
per I'ammanco di 40 milioni 

E' piantonato in una clinica dalla polizia - Una assenza ingiustihcala dal 
lavoro ha provocato le indagini - £' stato ricattato? - Prevlste altre denunce 

Qnarnnta milioni di lire — 
a quanto per ora si sa — sono 
scomparsi daU'ufficio « R o m a 
18 » del le Poste e Telegrafi, in 
via della S tampena 11 srosso 
ammanco e stato scoperto gior-
ni or sono. Un ispcttore del mi-
nistero sta conducendo un'in-
chiesta per accertare l'esatto 
ammontarc della somma che. 
secondo la polizia. sarebbe sta
ta sottratta dall" impiegato 
•> supplente giornahero » Dome-
nico Leone di 31 anni. nato a 
Napoli e abitante a Roma in 
via Col di Nava: costui e pian
tonato da dire agenti nclla cli
nica dove si trova ncovorato 
per una Iieve malattia 

L'accnsato s i sarebbe appro-
i>riato dei 40 milioni nel corso 
deuli ultimi tre anni. sottraen-
doli dalla cassa. a lul affldata. 
che incamera il denaro prove-
niente dalla vendita del le mar-
che assicurative dell'Istituto n.i-
zionale della Previdcnza socia
le. Vincitore di un coneorso. 

egli godeva dell'assoluta fiducia 
dei propn supenor i ed il suo 
curricniliim professionale era 
irreprensibile 

Giorni or sono. Hmpicgato si 
ammalo. assentandosi daU'uffi
cio II medico flscale non lo 
trov6 a easa. e fece rapporto 
al ministero in tal senso Con-
temporaneamente, gli ispettori 
delle Poste. che avevano avuto 
sentore di alcune irresolarita. 
ordinavano una verifica di cas
sa. Dal riscontro delle marche 
assicurative vendute con le n -
spettive cifre per osni valore 
bollato sono riportate su ap-
positi moduli « G S ••. si scoprl 
la mancanza di forti somme. 

II Leone In rintracciato in 
una clinica romana e — come 
abbiamo detto — qui pianto
nato in stato d'arresto. Egli e 
a disposizione del procuratore 
della Repubblica. al quale e 
affldata l'mchiesta. K* probabue 
che a suo carico venga emessa 
una denuncia per peculato 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Oggi il medico legale spieghera 
come mori il bimbo di Aprilia 

Citato il prof Carotin - liinvialo a ^iiulizio Vvx diprmlvntv tfalla 
« Titamis » vho tvnlb di ricatlaro il ftrodultorc Goffrpdo Lomhnrdo 

Sta morendo il musicista 
che ha donate i suoi occhi 

La Corte d'Assise d'Appello 
che sta esaminando 11 caso dc 
gli amanti di Aprilia. Anna Pe-
drazzmi e Luigi Pac:fici. gia 
condannati in primo grado ri-
spctt ivamente a 21 e 25 anni di 
redus ionc perche ritenuti rc-
sponsabili di avere determinato 
la morte del piccolo Stefano 
Sicil iano di due anni. figlio del
la donna, ha decifo di citaro 
per oggi il prof. Antonio Ca-
rella. che compl una uidamn<-
medico-legale sul cadavcre del 
bambino 

Nell'udienza dell 'alt io i c n . i 
d i fenson dei due imputati chie-
sero che venissero richiamat. 
agli atti alcuni documenti rela-
tivi al parto della Pedrazzm: 
ed alia malattia che colpi il 
piccolo Stefano nei primi mesi 
di vita. Ieri mattina. la Corte 
sj e ritir.ita in camera di con-
siglio per deliberare e dopo 
un'ora e mezzo ha deciso di 
soprajsedere alia nchies ta del
la difesa. ritenendo ncces sano 
^entire prima il prof Carella 
per domandargli se e in grado 
di stahihre a quale cpoca ri«a-
Iis.«ero le lesioni eraniche r.-
scontrate sul cadavere del 
bimbo 

Dopo questa decis ione, 1'av-
vocato Titta Mazzuca. della 
difesa. ha avanzato nn'altra 
nchiesta- ordmare una nuov.ij 
penz ia medico- legale per pun-] 
tuahzzare le caufe del decesso 
del poxero Stefano e chiedere 
al prof Careila delucidazion: 
non solo sulle lesioni erani
che. ma arche . e «-n da] suo in-
sorgere. <ul proce«so bronco-
pneumonico r.-contra!o nel 
b.mbo durante r.uitops.a. non-
che sulle po«s.b;Ii conse^uen-
ze sulle condizioni di salute 
del piccolo del laborio«o par
to con il quale venne al mondo 

La Corte. tornata in camera 
dl consiglio. ha accolto soltan-
to la parte della domanda con-
c e m e n t e l'ampliamento dei 
quesiti da rivolgere oggi al 
prof. Carella. 

• • • 
L'ESTORSIONE AL PRESI-

DENTE DELLA TITANUS — 
Dopo una istruttona sommaria 
d stato nnviato a giudizio 
Dario Candidi. ex dipendente 
della Titanus-Fi'.m. imputato 
di estorsione. falso e tmffa ai 
danni del l ' industnale c incma-
tografieo Goffrcdo I.ombardo. 
president? della societa c:ne-
matografica II 2 settemhre 
scorso. U Cand:di — secondo 

1'istnittoria — era stato Jicen-
ziato per aver percepito un 
• nsiusto profitto di circa 250 
mila lire, facendo^i pagare del
le prestazioni straordinarie mai 
effettuate. falsificando i rap-
portini e la firina del dircttore 
Alfredo Burla 

Lo stesso giorno veniva re-
capitata, a niano. al dr Lom-
bardo. una eopin fotostatica d: 
una Mia letter.i indiri/zatn alia 
signora Anna Maria M . in da
ta 17 gennaio 1953. e una let-
tera anonima in cui si invi ta \a 
il produttore cincmatografico o 
un suo rapprescntante a recarsi 
il giorno 4 settembre alle ore 
12 in piazza della Post a a Ostia 
Per incanco del dr Lombardo. 
all'appuntaniento si recava il 
dr. Sergio Bonotti. che veniva 
avvicinato dall'ex dipendente 
D a n o Candidi Co'tui gli co-
municava di avere due eoplo 
foto-?tatiche di una eompromet-
tente lettera del Lomb.trdo. 

Per restituire le copie. H ri-
cattatore chiedeva di essere 
nassunto o una somma suffi-
cientc per aprire un negozio di 
elettrodomestici II success ivo 
5 settembre avvenne un nuovo 
mcontro tra il dr. Bonotti e il 
dr Alessandroni con il Candi
di. al Bar Miramare di Ostia 

n giorno success ivo il dottor 
Alessandroni. dopo aver infor-
mato la Squadra mobile, si 
reco al Bar Miramare e. incon-
tratosi con il Candidi. gli con-
segno un paceo contenente la 
^oninia di 1 nul ione in biglietti 
da 10 mila U Candidi rilascio 
una ricevuta da cui risultava 
che il nul ione gli era stato ver-
sato per prestazioni fornite al
ia Tttanus Subito dopo la con-
segna del denaro. gli agenti di 
P S proecclcvano all'arresto 
del Candid; il quale, dopo es 
sere stato mterrogato. veniva 
denunziato per estorsione. tmf
fa e falso. 

RICHIESTA DEL LEGALE DELLA CANTANTE 

Deporra Luchino Visconti 
nella causa Callas-Opera? 

Un'altra udienza della cau
sa tra .1 soprano Maria Calla* 
ed il Teatro dell'Opera si t» 
•=vo;ta ieri dmanzi al j iudico 
Xietta II soprano a \ e \ a citato 
.n g.udiz •» il Te..tro dell'Opera 
chicdendo il pagamento del lo 
rephche. d i !ei mai effettuate 
a seguito dei noti incidenti \ e -
nflcat.si al l ' inaugurazione del
la *:r.g-one l inca 1P53-I359 

II Teatro dell'Opera re«pinse 
le sue richieste affermando 
che — avendo la cantante sospe-
so la recita della serata inau-
gurale — s'era \ e n u t o a creare 
uno stato di tensione tale nel-
l'opinione pubblica che la Pre-
fettura era mter \enuta per 
consigliare. alia direz.one del 
teatro roniano, di annullare le 
recite ed evitare co^l lncidrr.ti 
Il Teatro dell'Opera chiedeva. 
a sua volta. un risarcimento per 
danni di 15 milioni, ritenendo 
ingiustificata l'intcrruzione del
la prima recita da parte di 
Maria CaV.a* 

L'avv. Troilo h i depositato 

una comparsa dell 'avv Erco> 
Grazade i . patrono della can
tante. nella quale si sost e-
ne che la Calla*. nei g iomi prc-
cedenti a i l inaugurazione del1. . 
*tagione dell'Opera. non era :n 
buone condizioni d; salute o che 
si decide a cantare soltanto per 
Je in<=.sten7e dei d ingent i del 
teatro. i quali le avevano fatto 
presente come non avessero la 
possibility di sostituirla con al-
tro soprano \ e l l a comparsa. si 
chiede la eitazione del dottor 
Martini, il medico che visito ;a 
Calias. il quale non effe:tu6 — 
a dire deila cantante — una 
vera vi*iia medica. ma si ado-
pero. piu che altro. a tito'.o d; 
amio izn . a eonvmcerla a con-
durre a termine la serata inau-
gurale. stante lo stato di ner-
vos ismo del pubblico 

N'ella comparsa v iene chiesta. 
inoltre. la eitazione del regista 
teatrale Luchino Visconti . che 
avrebbe assistito a s h avveni -
menti ver.fic^t:si sul palcosce-
nico dell'Opera 

l.'omaffjrlo drfU artlsli del tfrco di M o w i jtl maestro Fedele . 
nel corso de l l* ser*ta che essi dedirarono al tnasirisja 

Lc condizioni del m a e s t r o 
Alberto Fcde le . il mus i c i s ta 
che, minato dal cancro . de-
cise c irca un m e s c fa di do
na re i suoi occhi a due m u -
tilatmi dt don Gnocchi . si so
no u l t e n o r m e n t e a g g r a v a t e : 
e g h e s tato giudicato dai m e 
d i o in lmrnincnte p c n c o l o dt 
vita. 

Alberto Fede le . che e pa
dre di sei Iigh. c nato a Na
poli 45 anni fa ed abita a 
Roma m un appartament ino 
al l 'ul t imo piano di via An
tonio B o s i o 31. N e i pr imi 
giorni del lo scorso ottobre, 
udito il parcre dei med.ci 
igli fu detto che non sareb
be vtssuto fino a N a t a l e ) , 
decide di donare gli occhi a 
due bimbi ctecht . 

n m a e s t r o F e d e l e gode a 
Napoli di una v a s t i s s i m a po-
polari la . d e r i v a t a g h soprat-
tutto dal ricordo s e m p r e vi
v o di un g e s t o di generos i ta 
che cornpi nel 1947 al ritorno 
dalla p n g i o n i a . Trovata N a 
poli, nel la miser ia , provo il 
bisogno di adoprarsi in qual

che m o d o p e r a l lev iare le 
sofferenze del pross imo. Rac-
colto tutto il suo denaro, co-
strui due cl iniche per i po-
veri : una al corso Nnvara e 
1'altra in via Regina Mar-
gherita a Secondigl iano. Le 
due c l iniche funzionano ancor 
oggi con le offerte dei bene-
fattori di ogm parte del mon
do. Quando si mani fes to il 
m a l e inesorabile . i suoi ami -
ci sparsi in ogni parte del 
mondo si adoprarono per lc-
nirgli in ogni modo l e quo-
tidiane sofferenze: una de l l e 
pr.me -bombe al cobalto- fu 
fatta venire in Italia apposta 
per lui, nella speranza c h e 
pfjtessc csscrg l i di g iovamen-
to. Pr ima che egli l a s c i a s s e 
Napoli . Orlando Orfei. il pro
p r i e t a r y del c irco o m o n i m o . 
organizzo uno spettacolo pro
prio per lui sotto le f inestre 
dc l l 'appartamento d o v e abi-
tava , al quart iere Lauro. An-
che il c irco sovict ico , duran
te la sua permanenza a Ro
m a . gli offri in onore uno 
spettacolo. 

Sono in corso indagini in un 
equivoco ambientc al quale 
1'impiegato sarebbe legato, e 
nel quale egli avrebbe speso 
gran parte del denaro sottratto 
all'ufficio postale Non si ese lu-
de la possibility di altre de -
nuneie a carico di amici del 
giovane. per estorsione ai suoi 
damn. _ 

Sciopero di protesta 
ieri alio COTAL , 

Ieri mattina i lavoratorl 'del
la COTAL. azienda addetta al 
trasporto del latte alle r iven-
dite. hanno efTettuato uno scio
pero di protesta di due ore. 
contro l'arbitrana sospensione 
dal lavoro inflitta a tre operai 
dalla direzione. II recapito del 
latte alle rivendite. in conse-
guenza. ha subito un ritardo. 

Assembled 
del personate 
del Pafronato 

O^gi. alle ore 16. presso la 
Camera del lavoro. via Buo 
narroti 51. si svolgera la n u 
nione del personale insegnan-
te dei doposcuola e di quello 
addetto alio refezioni. dipen
dente dal Patronato scolastico. 
La riunione e stata convocata 
per discutere. dopo i risultat. 
positivi conseguiti . 1'azione sin-
dacale da svolgere per ottenc-
ne la continuta del rapporto 
di lavoro e l 'adeguamento dei 
trattamento economico e nor-
mativo alle categor.e similari. 

Conferenze giovanili 
Domani. alle ore 18. confe

renza a Mac;ini sul tenia: - Pro-
blcmi di vita s iovani le -: alle 
ore li». a Monti, conferenza 
^ul tenia: •< La funzione della 
KGC1 -: alle ore 10. il sesreta-
rio aenerale della FGCI Renzo 
Trivclli . terra Una conferenzn 
ai giovani di Tor de' Schiavi 
^ul tenia: « Compiti e furiz:one 
di un circolo della F G C I - . 

Manifestazioni di Partita 
Domani. al!o ore lfi.30. ne; 

loeali deila sezione del PCI d. 
.4ppio avra luo^o una coTfe-
renza, promossa dalla cellu^a 
del Poligraflco di via Gino Cap-
poni. sul tema - - II concres-o 
del Partito socialdemocrat.co 
della Germania occidentale -

Domam. al'.e 20. a Esqutlmo. 
il compagno I'mberto Cerrorr. 
parlera np] cor^o d- una as*em 
blea cui suo recente \ aac.o 
n i ' R S S 

Palmira Sabbatlni di 40 anni, 
ricoverata e giudicata guaribi-
le in 30 giorni: il marito di 
costti. Giuseppe Puccetti. di 37 
anni; manovalc. leggermente 
ferito e guanbi le in una set-
timana; i figli Guerrino di 6 
anni, Giuliana di 3 anni e Ro
berto di soli 6 giorni (anche 
essi Jievemente feriti, per for
tuna: guanranno nspett ivamen-
te in 7 e cinque giorni); e la 
signora Gilda Viceconti. che e 
stata ricoverata in corsia in pe-
nco lo di vita 

Dal racconto di Giuseppe 
Puccetti si e appreso, anche 
se in parte e confusamente. 
come 6 avvenuta l'esplosione 
Verso le una, il bambino piu 
piccolo del manovale ha co -
minciato a piangere. La ma-
dre, dopo aver cercato invano 
di calmarlo, ha raggiunto la 
cucina (che si trova al piano 
terra, mentre il reeto dell'ap-
partamento e al primo piano). 
forse per scaldare un po' di 
acqua. forse per preparare il 
biberon. Ma ha udito un acu-
to odore di gas ed ha avuto 
paura di accendere i fornelli. 
Si e rivolta al'.ora alia signo
ra Viceconti. sua coinquilina. 
che v i \ e n a nella palazzina col 
marito Luigi Sacco ed il fi-
gho. Iusieme le due donne 
hanno raggiunto 1'altra cucina 
della palazzina e hanno acceso 
un fiammifero Stavano appun-
to per accostare la debole 
fiammella alja macchina a gas 
quando la bombola e scoppia-
ta e una violentissima fiamina-
t.i le ha investite entrambe 
ustionandole gravemente in 
tutto il corpo Poi , il piccolo 
edificio e crollato travolgen-
dole fra le maeerie col Tami
l ian 

Lu i-i e Tonino Sacco sono 
rimasti incoiumi Prima di es
sere portato coi fratellini a! 
Bambin Gesu. iJ piccolo Ro
berto e stato battezzato: ai< 
ha fatto da padrino il vigi le 
del fuoco Giorgio Rossi, da 
madrina I'infermtera Marina 
Galli. Si sono prodigati a pre-
stare tutte le cure necessarie 
ai feriti i medici Conti e Ma-
seagni. 

I v gii: del fuoco sono stati 
incaricati di eseguire una pe-
rizia tecnica sulla esplos ;one 
Le indagini. dirette dal sosti-
tu»n procuratore della Repub
blica. vengono svolte dagl' 
agenti del commissanato e dm 
carabmieri , - della stazione d' 
zor-a.' 

Richieste di medicinali 
Cnrrndn Di Benedetto, di 12 an

ni. e afTetta da leuremin e ver«a 
in condizioni disperate II padre. 
conipagno Gaetano Di Benedoito. 
si e rivolto al nostro gtomate 
fhiedcndnci di pubblicnre vin ap-
pello nella speranza d ie qualclie 
lettnro possa offrtre i medicinali 
nocorrenti a salvare la vita del
ta piccola m.il.il.i Clii ne fos«;e 
in grado d pregato di rivolgcrsi 
nlla segreteria del nostro gioruale 

c CONVOCAZIONI j 

Laurea 
Si f> laiireata lerl in lettcre 

classiclie col massimo dei voti di-
iscutendo una tcsi di topografla 
romnn.i. la signorina Licia Sa-
violi; relatore. il prof. Giuseppe 
Lucli. Alta neo-dottoressa. i no-
«tri piu vivi rallrgrnnicnti. 

(^Piccola cr CTonaca 
IL GIORNO 
— ORRI, gioredi 19 novembre 
(323-42). Onomastico; Elisabetta 
II sole sorge alle ore 7.29 e tra-
monta alle ore 16.48. Luna: ulti
mo quarto il 2.1. 
BOLLETTINI 
— Urmogradco: Nati: maThi 52. 
femmine 47 Morti; ma<:chi 2*» 
femmine 21. dei quali 7 minori di 
•sette anni Matrimoni: 2R 
— Alcfrorolngirn: Lo temperatu
re di lerr minima 14. mn^^ima 10 
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SOFFICI, CflLDI, 
'imo 1 palto. soprabitl. giacche 
«port e vestiti che troverete in 
rutte |e misure dal SAHTO Dl 
MODA. assortimento di eleganli 
imp^nnpabili per uomo. ragazzi 
e signora - Confezionl FAC1S 

Partito 

IN FIAMME 
UN DEPOSITO 

Dl MATERIALE 
PLASTICO 

N B.: Constoiiamo i lettort a 
fare l foro ocquntl" dal SARTO 
Dl MODA. Via Nomentana 3t-33 
n i-rnit mctti tin Porta Ptrx. 
• I f l l l l l l l l l l l M D I I I I i l l M I I I I I I I I I I I I 

CHIRHRGIA PLASTICA 

E S T C T I C A 
macchlf e tumorl dplla pelle 
DKPII.AZH>NR DEF1NITIVA 

•*. IICII Appuntamrntn t 877JfiS 
•I. UjAI Roma, v le B Buozxl. 49 

Chtrurgla Plasties 
Autortz Prefet T31S1 • 30/W'ii 
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Un violento incendio e dt-
vampato, alle prime luci del-
l'alba di ieri. in un deposito 
di plastica situato al numero 2 
di via dcgli Ausoni. ne l quar
tiere San Lorenzo. Quasi tutto 
il materiale che si trovava nei 
loeali attaccati dal fuoco e an-
dato distrutto: l ' intervento dei 
Vigili. accorsi sul posto con 
sette automezzi, e servito a cir-
coscrivere l e l i a m m e e ad e v i . 
tare che si propagassero a tutto 
il quinto piano dell 'edificio e 
nei loeali adiacenti adibiti an-
ch'essi a deposito rispettiva-
mente di oggetti di al luminio e 
di sacchi di farina di un m u -
lino che si trova nel lo stesso 
edificio. 

II deposito appartiene aj si-
ytior Enul'.o Sica. abitante in 
v'.j» delle Robinio 5 L'appar-
taniento nel quale si trova fa 
parte deJl'edifieio di propneta 
della societa CERERE. 

DIMAGRIRE 
SENZA DANNO 

Grande successo sta ottenen-
do in America ed ovunque un 
nuovo metodo dimagrante che 
permette. con una semplice cu-
ra esterna. di el iminare in 
modo sensibile quegli ammassi 
di grasso superfluo che detur-
pano la bellezza del corpo. 

E' stato dimostrato che gli 
estratti di alcune alghe marine 
hanno la proprieta di sciogl ie-
re i cuscinetti di grasso super
fluo che si formano in alcune 
parti del corpo e con la loro 
azione penetrante ngenerano 
la cute, smuovendo il grasso 
sottocutaneo. 

I bagni di schiuma SLIM-
ALGAMARIN (busta rossa) 
contengono i principl attivi 
del le alghe marine e raggiun-
gono lo scopo senza alcun 
danno. 

Bastano due o tre bagni 
caldi settimanali con I'aggiun-
ta del contenuto di una busta 
di sali SLIM-ALGAMARIN 
(busta rossa) perche tutta l 'epi. 
dermide ne venga tonificata. 
Attivandosi la circolazione si 
ottiene un aumento di traspi-
razione ed una sensibile ridu-
zione del grasso eccessivo. 

I bagni di schiuma SLIM-
ALGAMARIN (busta rossa) 
servono per uno snell imento 
generate di tutto il corpo. 

Nel caso invece si inten-
desse eliminare solo i cusci
netti di grasso in alcune zone 
del corpo (caviglie. braccia. 
collo. ecc.) si potranno rag-
giungere dei magnifici risultatl 
semplicemente massagciando 
le parti con la Crema SLIM-
ALGAMARIN (scatola rossa). 
completando il trattamento 
con sapone SLIM - A L G A -
MARIN. 

Ora $ prodotti SLIM-ALGA
MARIN si possono trovare 
anche in Italia, presso le pi ft 
important! Profumerie o Far-
macie. Dep. presso: «Labora-
tori A. & G. Vaj - PIACENZA. 

ATTENZIONE: ESIGETE LA 
BUSTA O LA SCATOLA 
ROSSA! 
ROMA: Profumeria Ippolito, 

Corso d'ltalia 98 - Pietrini 
Via dei Castani 68 - Gari-
glio, Piazza Barberini 13 -
Formiconi, Via F . Carra
ra, 2 (Piazzale F laminio) 
- Sc immi. Via P o 82 - Far -
m a c i a Roberts, Via del 
Corso - Profum. Valentina, 
Via del Serpenti 129 - Mu-
zio Via G. Capponi 104. 
INGROSSO: Salvatori. piaz
za Cenci 69 - Dominici , Via 
Buonarroti - Zarfati. v ia 
Fa legnami 7. 

FRASCATI: Profumeria Mu-
ratori. Galleria 13. F a r m a -
cia Laziale. 

LATINA: Profumeria Muzio, 
C. Repubblica 81. 

ALBANO LAZIALE: Profum. 
Canzoneti, Corso Matteotti 
75. Terriara, C. Matteotti, 
n. 209. 

CIVITAVECCHIA: Profume
ria Fanuele M., Via Risor-
gimento 18. 

PESCARA: Profumeria N a c a , 
Via Piave , 25. 

OOGI 
OlimpU. ore 15.30. as-
fcmminile con Fran-

Donna 
•emblea 
r c o h i 

Qiiadraro. ore 15.30 (Via dei 
Levi). a«somblea fomminite con 
Accorinti 

San « io \annl . ore 17.30. com-
mi«?ione f«-mminilc 

Campo Marzio. ore 13̂ 10. altivo 
ccllu!»- a7iendali in Federazione 
«"<in Di Guilio 

r. i^la. ore 20. aitivo con Vcspa 
Crniro. ore 18.30. cellula pan«t-

tit*n in Foderazione 
Vitinia. ore 20. C D con Fu«ca 
Pomp Mamtnolo. ore 17„10. cel

lula Chimica Aniene con Ciufflni 
quadraro. ore 15.30. atlivo fem-

minile 
P. S. Giovanni, ore 18.30. comi

tato di Partito dell'ATAC in 5o-
nonc 

Tutte le *r*lnnl «ono tnvltatr 
nrl poi«prlg?lo dl OGGI a ritlra-
re In redtrazionr 1 hlgllettl di 
ln\ftn per KII a t tu i dl Clrc«crl-
/lonr. 
Siadacali 
— OKITI. Klo\edl 19 novembre. al
le ore 18.30 pres«o la scdo del sin-
dacato avra luogo la nunione dol-
I'atuvo dolla FIOM provinciate 
Sara presente il rompngno Vee-
chi. deU'esecutivo delta FIOM 
nazionale. 
A.N.PJ. 
— O e d . alle ore 19. * con\oc»to. 
in piazza Cenci. 7-A. il Comitato 
dircttix-o provinciale. 

file:///enuto
file:///ella


— - t 1 r - i am 

Giovedl 19 novembre 1959 - Faf. 7 

Liz balla a New York Le prime rappresentazioni 

NEW YORK — L'affuscliiante Elizabeth Taylor balla 
con il marito Eddie Fisher dove si e incontrola a u d i o con 
All Khan in un no lo locale notturno dclla metropoll 
americana (Tolefoto) 

MUS1CA 

Gui-Agosti 
all'Auditorio 

A spezzare il clinia sc.rocco-
so e pressoehe est ivo Uina tar-
diva e pigra estate1 di San Alar-
tino'M chc va ealando anche 
suLTAuditorio (certi pro^ram-
mi dclla stagione invernale gia 
(anno I'oechiolino a quelli dello 
Stadio di Doniiz iano) . non e'era 
da sperare che nella prima ese-
enzione d'unn Sni/oniti di Ros
sini Senonche, il suggest ivo e 
misterioso titolo. Smjonni di 
Odense, non lia disehuiso nuovi 
paosauR; rossiniani Si tratta. in-
fatti, d'una breve ouverture, si 
non di Rossini, certamente «l'u 
Rossini. ritrovata in Danimar-
ea. nella citta di Odense (don-
de il nonip), e riechei?Riaiito — 
o preannunciante — taluni mo-
niei.ti della Gazza ladrti. La s.n-
fonia. ritrovata in parti stac-
eate risalenti al 1842. earebhr 
statu scritta, perb, secondo Povl 
Innerslev-Jensen d i e l'ha ri-
messa in partitura. nel penodc 
1813-17. Ha cointinque assolto 
bravainente il eompito di con
sent! re ai ritardatari di non ri-
manere esclusi dal Concerto 
n. 4 in 50! magg.. di Beethoven. 
ordinatamente e eostantomento 
eseguito da Guido Agosti . mti-
sieista e pianista sensibil ie e 
rafflnato. accolto da nutnt i ap-
plausi. 

Vittorio Gui. il quale ha bril-
lantemente iniziato il secondo 
einquantennio della sua attivita 
diret tonale , sobrio e discreto 
in Rossini e Beethoven, ha poi 

conseguito tin personale succes - jde i romanzi di P ier Paolo Pa
so nel le smaglianti pagine di solini, aU'ambiente misero. v io-
Debussy (ibcrin) o di Wagner lento ed esasperato della ban-
ilncantcsimo del rpru'rdi sun 
to, dal Parsifal) che completa-
vano il programma. 

CINEMA 

La notte brava 
La notte brava e qtiella v is -

suta da trp •• ragazzi di v i t a - , 
che, dopo essere stati imbro-
uliati e beffati da alcum* pro
stitute, si contendono un pacco 
di bighctti da mille, frutto illc-
eito di un casuale e fortunato 
incontro con t ie s iunonni a 
caccia di faeili einozioni Nella 
spietata tiara, i colpi niancini 
non si contano. o del bottino 
s'imposjessera il piu svegl io fra 
i ladruncoli. il quale tuttavia 
mm potra codere i bcnetlci del
la sua asU.'-zia e della sua matin 
lesta. Sara, mfntti, un terzo 
eonipamio ad approfittarne. 
spendendo sino aU'ultinva lira 
• il mal loppo» (nel corso di 

una sevata traseorsa accanto a 
una bell.t figlio!a>. tra?cinan-
dosi da un locale notturno al-
I'altio. avendo l'illusione di es
sere. una volta tantn. una spe
cie di piccolo nababbo e chtu-
dendo la brevissuna vacanza 
con un accorato sonso d'iiuiti-
hta e dt amarezza 

Finalmente. dopo l'asflssiaiite-
invasione di •• poveri ma belli •• 
e degli arcadici - bulli •• peri-
forici. il cinema itah.ino si e 
deciso ad accnstqrsi al mondo 

Ribalta parigina 

La pa rod ia dei "Tre Moschettieri., 
e il successo tea l ra le del giorno 

Lo spettacolo e stato messo in scena dalla Com-
pagnia di Roger Planchon quasi per divertimento 
Un'amabile presa in giro dei miti del teatro 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI. novembre 
Tutte le sere. al l 'Ambigu. si 

ripete il miracolo: una folia di 
pubblico giovane viene a di-
vertirsi e ad applaudire I tre 
moschett ieri — commedia p n -
ra d i antore che la compagnia 
di Planchon ha messo su quasi 
per divertimento, dietro con* 
sigl io defjii opcrai delta peri-
feria di Lione. La sera della 
- prima '. Planchon era preoc-
cupato: si ch'tedeva se la fretta 
con cni 11 lavoro era stato pre-
parato non avrebbe compro-
messo 1'esiro. Inrcce , quel ranto 
di improvvisazione e di recita 
a soggetto — abilmente trasfor-
mato e utilizzato come elemento 
teatrale — dava a rutio Vin-
sieme un'impronta di fresche:-
:a c di originalita che il pub
blico salutd con entusiastiche 
ova:ioni. dopo cssersi stupiw 
c dwertito senza tregua per 
tre ore. 

Si apre il sipario c in un 
anaolo un pcrsonaggio strano. 
chc scmbra im - macchinista -
dimenticato sul palcoscenico. si 

domanda: »Be', quand'e che 
conunciamo? ~. Poi i personap(/i 
della commedia entrano in sce
na e si prcscntano ad uno ad 
uno. come in un certo teatro 
cinese. Comincia a svolgersi la 
trama e ogni battuta e inattesn. 
s/rontata. salutarc; opni scena 
prende in giro tutto — il teatro-
mito, il romanro-mito — e cosi 
si moltiplica Veffetto teatrale: 
dirpnta teatro Tnoltiplicuto per 
coscienca moderna piu ancora 
teatro. Era questo chc volerano 
gli operai dclla penferiu di 
Lione? La cririca pud dubi-
tarne, ma in ogni caso il d i -
rertimento e gktantito: vuol 
dire chc Planchon ha aggiunto 
I'unghtata della consapevole~:a 
alia spinta dcgli operai. II tea-
trino dcU'AmbiCU — aittico di 
relluti e di logge dorate — n -
trova la sua stagionc migliorc. 
i giorni in cut I'cntusiasmo 
I'icne da\ - paradiso - dei log 
gioni. 

Roger Planchon ha prrso in 
parte 1'creditd di Vilur. iWentre 
il creatore del Theatre Natio
nal Populaire ha perduto un 
poco del suo smalto. il giovane 

Planchon ha messo la propria 
compuyjiia u contatfo col pub
blico popolnre di ViHcurbuunc 
(L ione; e fta data e riceruto 
L'idea dei Tre Moschettieri c 
venuta da un'inchiesta nelle 
mense delle fabbrichc. Dopo 
aver rupprcscntuto Shake
speare. Brccht e Adamov, — 
con un tulrnto di cui la cri-
tica piii esigente gh ha ditto 
atto —. Planchon ha chicsto 
agli operai: ditemi voi che cosa 
vorreste vedere rapprcsentato 
La maggioranza ha risposto an
cora Shakespeare, ma subito 
dopo Shakespeare — per nu-
mero di voti — renira Dumas 
coi Tre Moschettieri . Probabil-
mente pochi saperano che 
Dumas aveva scritto anche la 
commedia del romanzo: aveva-
no Irtto il Ubro e ro le ru no 
vcderlo recitato. Planchon ha 
tradito qupsto ntpcnuo desidr-
rio? A'o. l'ha rispettato. ma non 
accodandosi. bciisl ri.spoiidpn-
do: ecco. vedete. non e'e altro 
modo — opni — di reder f . gue-
sta storia romnntica. Ha rifiu-
tato il testo della commedia 
scrttta da Dumas in collabora-

Alia televiaione 

Un buon numero di "Canzonissima,, 
Garinei e Giovannini godo-

rio ev identemente di una qual-
che immunita. E' stato con-
sentito loro. nella Canzonissi
ma di ieri sera, di satireggiare 
i l Telegiornale , nientedimeno. 
Lo sketch del Telegionale e 
stato uno dei momenti pii; 
felici del la trasmissione che 
ci e parsa. a sua volta, la mi-
gliore della serie. Buono an
c h e lo sketch del barista di 
Ceccano. P.ii fiacchi. invece . 
i couplers del - bar di Canzo
niss ima - . Se Canzonissima 
fosse una rivista. affidata a 
Del ia Scala. Panell i e Manfre-
di . sarebbe un auten'uco suc
cesso. 

Ma ci sono anche le canzo-
net te e i cantanti Quri?i s em-
pre brutte le prime, banali e 
privi di fantasia i second; 
Con s imi le materiale fra le 
mani . Garinei e Giovannini 
non sanno piu a quale santo 
voiarsi per movimentare un 
po' la trasmissione. Abbiamo 
assistito cosl. ipr: sera, al l:n-
ciaggio di Anema e core. .1 
so lo motix-o di un certo ril ie-
vo . perpetrato da un foltiss.-
m o gruppo di canton . Appa-
r ivano a coppie , eantavano 
- non ce lassamme cchiii m a n -
co pe' n'ora - . poi senza alcu-
na coerenza si separavano. 
uno di qua. uno di la. Alia fi
ne. riuntti. hanno organizzato 
un bel coro alpino. Erano in 
o:to. e c'b l 'aggravante della 
asrociazionc. 

Sulla rotta del Sol Lerantt. 
reportage di un gruppo di 
ciornalistx milanesi nel l 'Estre-
mo Oriente. ha toccato Hiro
shima. L'n n o m e che desta 
commozione . al 30I0 udirlo. 
La speaker getta rapidiss:mi 
fasci di luce sulla tragedla di 
14 ar.n: fa Erano in 400 000. a 
Hiroshima Sono rimasti ; n 
150 000 \ > d : a m o i malati. ne -
gli ospedali della c:t:a Molri 
d-! loro soffrono ancora per le 
conseeuenze deH'espIos-.one. 

Telfuropc. nel suo ventu-
ne f imo numero. ha aperto 
u n o spior.cino sul mondo del 
la eultura. si e av\-ert:ta una 
ventata di aria miova. Al 
Congresso della comunita de -
Cli scrittori. si :n:ervista PiO-
v e n e - V. nostro e stato. nel 
campo ue'.Ia eultura. il primo 
atto distensivo. c: s iamo i n -
contrat. scrittori di tutta Eu-
ropa. e quando d:co Europa 
dico : paesi che venno da'-
l'Atlantico aali I'rsl:^ - E" 
una verita e'.emeniare. came 
sarebbe due piu due fan'-o 
c.uattro. ma la sentiamo per 
la prima volta. in una tra
smiss ione che ha per titolo 
Trlcuropa- Poi Merzaznra de -
flalfce « poet: delia pol,t:ca -
i part ic ipant! a un convezr.o 

di europeisti- Cio che per de-
gli uonuni politici e uno stra
no compliniento. 

Stasera. terza trasmissione 
di Campanile sera. Sono in 
Iizza Montefiaseone (Viterbo) . 
e Mondovl (Cuneo>. Appren-
dianio da un giornale p:emon-
tese che a Mondovi sono stati 
mobihtati tut'i i professori e 
i maestri di scuoia Xessuno 

di loro ha r . ft i iato di parte-
cipare al giuoco 

Ris. 

Rossana Podesta 
e di nuovo mamma 

L'attrice cinematosirafica Ros-
s:in:i Podesta ha dato alia lu
ce. a Roma, un bimbo al quale 
e stato imposto il nome di 
Francesco E* :1 secondo fmlio 
de!l*attnce. che tra qualche 
mese ritornera aH'att:v:ta ci-
nematoiirafica 

zione con Maquet: troppo ro-
manrico. pieirirtcaio c pesante. 
{fa conrocuto la conipapnia 
sul palcoscenico p tutti insieme 
•<i sono messi a rileggere il 
roinanco: la parte di dialoao 
che poteca essere utihzzata. la 
ritupliarano e 1'iticollarano; il 
resro Jo buttarano via. L'ideale. 
dice Planchon, sarebbp stato 
arcre a disposizione un autore. 
Ogni compagnia dourebbe ave-
re H suo autore. Non avendolo, 
hanno fatto a modo loro c ne 
p uscifa unu commedia irri-
I'preure. ma pcntilisstma: un di
vertimento di umorismo schief-
to e popolarc. anche se pud 
s/uupirc fma non deve sfug-
gir'e?) a molti questo o quel 
rifcrimento parodistico. 

Planchon trova sano toglicre 
Vimmunita del mito al teatro 
anche piit rencrabilp. Cosl. in 
una scena prende in giro (ma 
con amorc dirci) lo stexso 
Brccht. in un*altra (ed e motto 
piu facile) fa il verso a Clan-
del. in un'altra ancora a Jone-
sco. Del teatro cinese. invece, 
prende alciine idee cosl CODIP 
sono: e sono proprio al verso 
giusto, in armonia con Vim-
pianto parodistico generate. 
Quando D'Artagnan traversa il 
marc tomando dall'lnghilterra 
coi otoielli che Lord Buckin
gham restituiscc alia regina. 
te bandiere color blu madno 
rengono agitate in modo da 
dare l'idea dcllc onde mosse 
dal vento La battaglm della 
Rochclle e un balletto acro-
batico, prpso dal teatro di Pc-
chmo -II pastiche e una cosa 
the mi sembra motto sana • 
ha dichlarato Planchon in una 
in fernstn a Los lettres nou-
vellos Del restn prende in piro 
anche se stcsso - E' una cosa 
chc nel cinema ricn«> prati-
cata correntrmente. Wilder e 
soprattutto Tashlin fanno un 
grande tiso di qucste ofurioni 
rhe sono un modo di dpmisti-
ticare lo stile di certi grand: 
film a successo. Ma il teatro si 
prende troppo sut seno - ha 
detto Planchon. 

SAVERIO Tt 'TINO 

lieue rontiina. L'aVvicinamento 
purtroppo e avvenuto al lume 
di un equivoco. ovvero traden-
do lo spirito con cui lo stesso 
Pasolini. scrittore pregevolc 
anehe se non immune da difet-
ti, si e reso interprete di una 
lacerante realty. Nel film di 
Bolognini riconosciamo tutti I 
dati esteriori del mondo paso-
liniano. m a neppure con uno 
sforzo di buona volonta siamo 
riusciti a rlnvenire gli elementi 
distintivi e migliori dell'opera 
di Pasolini: la pieta che il po-
polare narratore. da un lato, 
manifesta verso la uusera con-
dizlone in cui sono costrettl a 
vegetare i figli del le borgate, 
e. dnll'altra, la costante pre-
senza di una indignazione ci
vile e di una protesta. che bal-
zano dalla descrizione di una 
sotto-esistenza, prodotto del-
i'mgiustizia sociale. Al eontra-
rio, Bolognini anziclu^ cercar 
di penetrare dal l interno il 
mondo pasoliniano. di oompren-
derlo e di spiegarne caitsalita 
e connessioni , si o limitato a 
una superficiale esciirsione. che 
del reale capta solaniente lo 
aspetto fotografico e i conno-
tati naruralistici. 

Di qui la scarsa consistenza 
umana. psicologica e dramma-
tica dei personasui e del loro 
comportamento. la maneanza di 
una esauriente giustiflcaztone 
degli atti da essi eotutnessi e 
la dominante sensaztone di 
avere dmanzi a: no.-tn occhi 
piii che esseri um;mi, un putino 
di selvaggi guidati da istmti 
primordiali e da un v-.lahsmo 
animalesco. In sintesi. si rieeve 
l ' impressione che i\ movane re-
Hista abbia sposato I'atteimia-
mento proprio di un tunsta. 
che ben poco sa aflerrare del 
dolore e della desolante po-
verta. A questa incapacita. del 
resto. fa riseontro. a mil rli spia. 
la prosa con cui Boloynini si 
esprime; una prosa fredda e!e-
•lante. forbita. raftmata e quan-
to mai inadegunta alia tratta-
ziono del tenia scelto. una pro
sa che. eecetto in qualche raro 
inomento di autent idta . denun-
cia l'origine cerebrale e intel-
lettualistica del nlm Laurent 
TerziefT. Jean Claude Bnaly . 
f r a n c o Interlpnghi. Klsa Marti-
nelli. Anna Maria Ferrero. Ati-
tonella Lualdi e Mylenp Dr-
mougcot sono gli ottimi uiter-
preti. 

Hiroshima 
mon amour 

Hiroshima mon amour e un 
film d'intonazione letterana ed 
evocativa. fuori del conuine e 
datili schemi convenzionali ap-
plicati alia narrazione cinema-
tograflca. Piii che a una sfilata 
di avveniment i disposti secon

do un ordine logico e progres
s i v e asststiamo alia rappresen-
taz'one di uno stato d'animo, a 
uan sorta di lungo monologo, 
in cui parol a c immagine si 
coniugano, con liberta inventi-
va, reciprocamente determi-
nandosi nel continuo inerociarsi 
di fatti (appena abbozzati) e di 
sensazioni. per analogia e per 
forza di suggest ione. richia-
mantisi al presente e al pas-
sato. Alain Resnais. e x docu-
mentarista di provato talento 
e unico regista che insieme con 
Truffaut ha voce in capitolo 
nella veUeitaria seuderia della 
nouvelle vague, ha raccontato 
una dolorosa storia d'amore, 
avvalendosl di un catiovaccto 
scritto da Marguerite Duras. 

Una storia d'amore. che 
muove da una parcntesi extra 
coniugale, dal breve incontro 
fra un ingegnere giapponese e 
im'attrice francese. i cui ani-
nii sono stati duramente s e -
gnati dalle rovine morali se-
minate dal'n guerra. Lui ha 
perduto a Hiroshima i suoi 
genltori. Lei, innamorata di un 
soldato tedesco. alia immedia-
ta vigil ia della liberazione, ha 
perduto il suo nmunte. ucciso 
dai partigiani, ed e stata trat-
tata come una collaborazioni-
sta. Nella passione, che ha ae-
comunato l'architetto e l'attri
ce. la francese rivive il dram-
ma de'.la sua giovinezza e del 
BUO sogno iufranto. 11 rappor-
to, dopo avere conosciuto una 
serie d'instabili ed evanescen-
ti tenta/toni. approda a una 
unica cettezza: che contro la 
mesorabilita della violenza 
esercitaia dal tempo e dalla 
stoiia. I'uniniiita pu6 foree n -
taghare una zona d'intimita e 
di tenerezza. pero fugace. ir-
ripetibile. disperata e senza do-
matii. Conclusione questa che 
discende da una vis ione del 
mondo irra/.ionalo e fatali>tica 
dinieiitica de'.le infinite forze 
di rocupero che gli i ionnm, in-
dividualniente e col let t ivamcn-
te .oppongono alia distruzione 
e alia nnirie. L'esposizione e 
tesa da intenzioni l iriche e il 
racconto rifugge dal precisare 
la cornice storica, entro cui si 
svolge il dranima dei senti
ment!. preferendo librare in 
un'ana rarefatta e oscura i 
termini effettivi del contlitto 
II cl ima di delirantc estaei 
amorosa che Resnais suscitn. 
I'affiorante sadismo di un coin-
ponimento seandito dal conti
nuo parallel ismo fra amorc e 
morte faimo di Hiroshima mon 
amour un satlgio di estetismo. 
per di piii appesantito da un 
affannoso ed ermetico dialogo 
che nasconde. sotto il velo di 
un effettistico preziosismo. la 
cenere di vecchi fuochi spen-
ti Emmanuele Riva. trasparen-
te. sensibile, vibratile. si rive-
la altrice di rara estrazione. 

Vice 

Violino 
di spalla 

Musica in Campidoglio 
Finalmente si capisce per-

vhh da nui. in fnttn di musica, 
le ense vntino come rntuto. 
L'altro giorno. in Cnmpido-
p/10. In sntn dcgli « Orazi e 
Curiitsi» hit risitotwto d'unn 
esemptnrc commemornzwnc di 
Umber to Giordano, il popo
larc autore ileU'Andrea Chi
llier, scomparso undid anni 
or sono. Premessn chc le piu 
tttili celehrnzioni Hi mitsiciiti 
son sentprc quelle che mm 
cscludoito i trntri c le mile 
dit concerto (e nel caso di 
Giordano, operista per ecccl-
Irnza, il initio e inilispensn-
I'ile. non fosse altro chc per 
riiptmninrc agli nrrcchi di 
quei guerricri chc danno no
me ul I it snln gli csithernnli in-
tasiimciiti melodrnmmntici di 
soprani dnll'urlo chc non per-
dnnn). premr%sn questo. spie-
ghinmo In ctctnptnritti dclla 
cclchrazionc. 1.11 quale si r 
svnha, oltrr che nll'insrgnn 
dcU'niicddoto I ma non v dalle 
pivrolr co*r elf si conoscono 
Ir grandi'Sh anche della in-
cansapcvolczza del mtuicisla, 

I programmi Radio-TV 
PROGRAMMA NAZIONALE — Ore 6.35: Previsioni del 

tempu per 1 pescatori - Lezione di francese - 7: Giornale 
radio - Musiche del matt ino . Mattutino - l e n al Parlamento 
8-9: Giornale radio - Rassegna della s tampa italiana . Cre
scendo . 1 1 : La radio per le s cuo le (L'antenna) - 11.30: Mu
sica sinfonica - 12.10: Carosel lo di canzoni - 12,25: Calendano 
12.30: Album mus ica le - 12,55: Uno, due. tre.. . via! - 13: Gior
nale radio - 13.30: Piccolo Club (Quartetto Cetra> - 14: Gior
nale radio - Listino Borsa di Milano - 14.15: N'ovita di teatro 
e cronache cinematografiche - 14,30-15.15: Trasmissmm re
gional! - 16: Lavoro italiano nel mondo - 16.15: Previsioni del 
tempo per 1 pescatori - 16.30: P e r i piccoli: . Gli zolfanelli . 
( set t imanale di fiabe e racconto - 17: Giornale radio - Vita 
mus ica le in America - 17.45: Arcobaleno musicale Holly
wood Astraph^n . 13: Umversita internazionale G. Marconi 
18,15: Concerto dei soprani Maria Cristina e Margherita 
Brancucc i e del pianista Mario Caporaloni . 18.45: Dalle 
« C o m m e d i e perdute » di Eugenio O'Neill: . Una mogl ie 
per una vita • <regia di Umberto Benedetto) e « L'opera-
tore c inematcgraf ico . (regla di U. Benedetto) - 19.25: Le 
canzoni del giorno - 19.45: Fatti e problemi agnco l i - 20: Val-
zer celebri - 20.30: Giornale radio - Radiosport - 21: Varieia 
mus i ca l e in miniatura - 21.10: Delia Scala. Nino Manfredi 
e Pao lo Panel l i presentar.o « La macchina per fare quat-
trini . - 21.15: . Premio Italia I9=t9 . per le opere mu-
sicali con testo: . La notte di un nevrastenico . . dramma 
buffo in un atto di R'.ccardo Bacchelh <mu?ica di N Rotai 
Al termine: Posta aerca - 22: Modern Jazz Quartett 

SECONDO PROGRAMMA — Ore 9: Capolir.ea: 10: Disco 
verde 12,10-13: Trasmiss iom regional! - 13: Musica in eel-
luloide - 13.30: Giornale radio - 14: « Lin. le: e l'altro •. 
14.30: Giornale radio - 14.40-15: Trasm.ssior.i rcgionab 
14.45: Schermi e ribalte (rassegna degh spettacoli) - It: No. 
vita Fonit - 15.30: Giornale rad-.o . 16: Terza pa«.na 
16.30: • n sogno ». romanzo di Emil io Znla - 1": Gran Pre
m i o internazionale del bel canto (semifinale francese) ; par-
teciperanno: Paul Louineau (bantono i . Guy Courreges -
Clercq ( b a s s o ) . J e a n Carbonell e Roger Verbel (tenon> 
Orchestra Radio Lyrvque diretta da Richard Blareau 
18: Giornale radio - "il tinello - 18.30: Canzoni di oggi 
19: Classe unica . 19.30: Altalena musicale - 20- Radio«era 
20.30: Varieta mus ica le in miniatura - 20.40- Achille Millo 
e Fausto Ciglinno presentano • Sottovoce . - 21: • Cara de-
lmquente », c o m m e d i a in tre atti di Jack Popplewell . Al 
t c r m m e : Ul t ime notizie - F. Pourcel e la sua orchestra 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19: Comunicazione della 
Commiss ione italiana per la cooperazione geonsica interna
zionale agli osservatori geoflsici - Civilta e culture dell'Asia 
Centrale . 19.30: Boris Porena - J e r o m e Rosen - Mauro 
Bartolotti fmus iche) . 20: L'indicatore economico . 20.15: 
Concerto di ogni sera <A. Dvorak) . 21: n giornale del terzo 
22,25: Opere di Henry PurceU ne l tricentenario della morte. 

13,30 TELESCUOLA 
Corso di avv iamento 
professionale a tipo in
d u s t r i a l 

— Primo corto : 
ore 13.30: osservazioni 
scientifiche 
ore 14: lezione di eco-
nomia domestica 
ore 14.10: lezione di 
matcmat ica 

— Secondo corso: 
ore 14.55- lezione di 
matcmatica 
ore 15.25: due parole 
fra noi 
ore 15.35: lezione di ita-
liano 

17 LA TV DEI RAGAZZI 
Avventure in Hbreria 
Rassegna di libri per 
ragazzi 
II club di Topolino 
Spettacolo n. 3 . Som-
mario: * Topolino pre-
sentatore ». • Un lungo 
viaggio ». • Piccolo va
rieta • , « Storia di un 
cane pastore. <seco"da 
parte>. « Topolino pe-
scatore » (carton; ani
m a t e 

18.30 TELEGIORNALE 
18.45 VECCHIO E NUOVO 

SPORT 
19 PASSAPORTO 

Lezioni di inglese a 
cura di Jole Giannini 

19.30 UNA ORCHESTRA E 
CINQUE VOCI 
Programma musica le 
diretto da G. Boneschi 
con P a o l o Bacil icri . 
Nuccia Bongiovanni. 
Carla Boni, Miranda 
Martino. Natalino Otto 

20 LA TV DEGLI AGRl-
COLTORI 
Rubrica della agricol-
tura e del giardinaggio 

20,30 TIC-TAC.TELEGIOR. 
NALE 

20,50 CAROSELLO 
21 CAMPANILE SERA 

presentato da M. Bon-
giorno con Rcnato Ta-
ghani ed Enzo Tortora 
Sono di scena questa 
sera: le cittadine di 
Montefiaseone (Viterbo) 
vincitrice la scorsa set-
t imana dcII'«incontro» 
con Saronno e di Mon
dovi 'Cuneo) 

22,10 INCONTRI DI INDRO 
MONTANELLI 
Stasera sara di turno 
Lea Padovanl 

22,30 SCIENZA E A W E -
N I R E 
La roentgencinemato-
grafia 
La roentgencinemato-
grafia e 1'ultimo e piu 
affinato mezzo diagno-
st ico dclla radiolngia. 
Es sa permette d'osser-
vare gli organi interni 
del corpo in mov imento 
consentendo cosl di ri-
levarc eventual! anor-
malita ne) loro funzio-
namento e di conse-
guenza una chiara in-
dicazione per una cura 

23 T E L E G I O R N A L E 
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11 P10N1ERE 
y/z/^/z/z/M'/// 
6 il giornale 
per i vostri 
r a g a 2 z 11 

cut In dirinn priicridcnza con
cede il dono della melodin. 
Del pari, diinqiir. una huona 
dose di inconsaperolczza dcrc 
essere alia liase delle pravci-
denzc prospcttatc per la mu
sica. A meno che idle origini 
divine della musica non cor-
rispondu. per enntrnsto, una 
dinbalica ispirazione per qtmri-
/«» riguarila V organizzazione 
della musica nei suoi aspetti 
iimani e lerreslri. In ogni ca
so, il risiillnto non camhin: i 
teatri e lo sale da concerto. 
cost standi* le cose, rimarran-
no chiusi, e sara il piii direr-
leiite spettacolo chc pos*n of-
frire un DiCastero crcato ap-
posta per gli spettacoli. 

• 
Due Talli 5COIK criaiin il 

1110111I0 mii.-iralr. l 'n .xazsin 
MI (>iai'iiinii I'urriiii. app.ir-><i 
nella ri; iM.i I' approdo mu
sicale. c una iiiiviia di Sira-
\ in -k i . 

II -acfiin »ll l ' l ini l l i rrr.i, 
infalli. |,i liriiu di l lrne l.<-i-
h o u i i / (il lu-ii iiulo pnipiiiziu-
titre drlla nui^ira ili Srlmrii-
lipr? e ili Wrliern) il quale. 
in un rlima d.i rcnnisuinrc 
piirrini.-uia. ritrniiicu al ran-
lure di Hullrrfly il rilrrilo di 
a\cr ««|H'ritl<> la -inli"-i Ira il 
mondo mn-<irak- unEiirriattn r 
quelle? wrdiario. \'i par poro'i 
Imrrr , da un l.uo <i -rliieraiio 
qiiclli del " In dirrvo io! » 
(^ralla il ilodrr.ifwiiirit. rii>e. 
r frnirrai il piirriniano). dal-
l'.illro qurlli dr\ 11 rlii l"a\ rclt-
lir mai di'lln! •>. .Ma niellle 
paiira. Cornp a\>rrl i \a Ilio-
IUJ5 Mann, nel >m> Doctor 
limitus. IJ crnlr *intle «-«M-rr 
TO--J. \110lr r»»rrr ilidala r 
-ri-»a in qm-lli rlir MIIIH .1 fa-
\«»re r in qnelli rile -oiio r<ui-
tro; ili iiirntc allrn c ?raia 
r«inir di qm-l ir.imhii~ln di-
\er irnir che off re poi materia 
per una infiniia di rhiarrhierc. 

• 
Lna situnzione del grnerc 

confignrn la rcccnle csrenzio-
nr a Dnnauesrhingen, in Ger-
mania, di tin Kpitaffio per il 
nifinumrnin funrlirr ilrl prin-
ripr Ma\ Kion di Fur.»icnl>erjE 
srrittn da Slrai inski ad onnrc 
drirh.gon, \citmpnr\o da que
sto mondo nr non r mnllo. 
r hrnemrriln sostcnitorr drlla 
ntinira d~ai aneuardia. l.'Y.p't-
laflio dura si r no un mmnto 
t.yO-.yt scmndii. Si tratta di 
scttr hatlntr: qunttrn nffidalr 
all'arpa, tre al flnutn e al da-
rinelto. I pro e i contro. an
che in questo r*i<o, si sprccano, 
e la delnsione r grande. Come 
qurlla di essere inritati n prnn-
zo r riccvere poi 7 pillolette 7. 
Tntlni in. a parte la considrra-
zione che taluni I . inlrr di 
IT'ehcrn rlurnnn anche meno 
di .>» vfOMi/i. nujnirinmiH i 1 'ir 
la hretita slrarintkiana non 
ri manga senza seguito, presso 
di see poti c all crsari deiril-
lustre musicista, piulta*to in-
clini a musicali sproloqui. 

Concert i-Teatri-Cinema 
TBATKI 

ART1: Alio 17. unlco familiare : 
« Woyzcck ». di George Buch-
ner. Rcgla <il Alberto Rugglero. 

CONDOTTIERI: C ia D'Origlia -
Palmi. Riposo. Domenica, alle 
16: « II cardinate Giovanni de' 
Medici ». 4 atti dl L. Parker. 

DF.LIJV COMETA : Domnni, alle 
. 21.15 "prima" dl: « Estate e fu-

nm ». novlta dl Tennesee Wil
liams. con Lilla Brignonc e 
Gianni Snmuzzo Regla dl Vtr-
glllo Piierhcr 

UKI.I.E MUSE: Sahato. alle 21.13 
"prima" dl: « Tantl flammiferl 
spentl ». novlta assoluta dl Lu-
ciant. con Franca Dominlcl, 
Marin Silettl. Marco Marlanl. 
Paola e Maria Quaitrinl 

E1.ISEO: C ia Anna Proclemer-
G. Albcrtnzzi. E. Albertinl e la 
parteelpazione ill Ivo Gnrrnni 
alle 21: «Roqutem per una inona-
ea ». novlta dl Faulkner e Ca
mus. Hegia dl Mario Costa 

COI.IXINI C |.< H.1.11-" I) AsHlintH 
Alle 21.13: s La bella niidor-
menlii ». 3 atti dl Russo dl San 
Secondo Prenotaz Clt fi843lfi 
H84183 

NUOVO CHALET : C.la Franco 
Castellan! con Andreina Ferra
ri. F Zentllllnl. P Bnrrhl. T 
Pntern6 Alle 21.30: « La cara 
ombrn ». di Deval. Vivo sue-
ccsso 

M-XttlONKTTR IMCCOLE MA-
8CHERE: riposo 

I'AV.A'/.'/.O SISTINA: C In Mon-
d-ilnl - Viunello • Brumlorl Alii 
ore 21.15: « Un Juke - box pel 
Drncula ». con Carlo Nlnchl c I 
Paul StalTen Dancer's Musiche 
dl nertolnzzt t- Esposito 

IMItANDEI.I.O: Alle 21.30. ultime 
replii'he de: « I dentl del ma
re ». di L Cand'inl Con Paoln 
Barbara Regia rieU'nutnrp e dl 
P»o|a n.irh.-ira 

Ql'lltINO: Alle 17 precise, a prez-
/i f.miili.iri u II Teatro di 
K'du.irdo >> piesenta: a Sabato. 
• lonu'iuiM f luiu'dt » dl Eddnar-
do Regla di Eduardo Ue Filip-
|iii Stti'pitosn successo 

RIllOTTO KI.ISEO: C ia Spetta
coli Glnlli con Cnmillo Pilotto 
(• I.aura Carli Alle 17. a |irez?i 
f.mull.11 i : « l.'impitp inatteso i>, 
di Ag.it.i Christie 

R O S S I N I : I ' M Checco Durante. 
Rassegna dl success!. Alle 17.15. 
familiare- « La trovata dl Pao-
lino », di H Mailinelli 

SAI'llll. Alle 21.1.-. 4 All.uno e II 
huon rmu dtfi ». dt ft Miizzueeo 
con Degli Abbati. Lnndo. Pe-
BCUCCI. I'orzio, Spaccesl. Terza 
*=elliMi HI 1 I | I ^ i i e e i ' s s o 

VALI.E: Alle 17.:t0 familiare- Da-
rio Krt e FMIUM H.ime » Gli ar-
enngeli non gincano al flipper ». 
di D Fo. 

RITROVI 
riNODUOMO A PONTE MAR

CONI: ogni lunedl. rnercoledl. 
venrrdl alle ore Ifi riunlonP 
corse levrlerl 

ATTRAZIONI 
COLI.E Ol'lMO : Grande Luna 

Park Klstoninte . Bar Par-
chegglo 

Mt'SEO OEI.I.E CEItE (piazza 
Esedra): Emulo dl < Madame 
Tlssot » di Loiuir/i e < Grenvin » 
dl Parlg! Ingresso continunto 
dalle ore 10 idle 22 

INTEHNATIONAI, I.UNA PARK 
tv Sanntoi: Ottosprlnt - Auto-
(Irninii - Rotor - Giostre e 1000 
attrazioni. 

ONEMA-VARIBTA' 
Alliambra: Una storia di guerra. 

con It Wagner e rivista 
Alllcrl: La valle del destino. con 

G Peck e rivista 
Xuihra - Jovliiclli : Una storia di 

guerra. con R. Wagner e rivista 
Principe : L'imparcggiubilc God 

frey. con D Nivcn e rivista 
Voltiirno: Una storia dl guerra 

con It Wagner e rivista A 
Marchetti 

CINEMA 
PRIME VISION! 

Adrlauo: La guida iudiana. eon J 
Russell (ap alle 15. lilt 22.45) 

America: I,ultima battaglia del 
generate Custer (ap alle 15. nil 
22.15) 

Archluicde: The Jouiig I'hiladel-
phians (alle 16.30-19,15-22) 

\ 11 i> l> , i l t -n i i : C I l l U H i i 
Arlslou: p.tss.igglo a Hong Kong 

con O Welles 
A v i i i l i i " : 1 m..t:lt;irl, con B Lee 

(alle 15.30-17.50-20.15-22.40) 
Itarlierlnl: A qtialeuno place cal-

do. con M Monroe (alle 15 -
17.40-20-22 50) 

Capitol: Hiroshima mon amour 
(.die 15.50-18.10-20.10-22.45) 

Capriinlr.i: II gi-ncrale LVlIn Ro-
vere. con V De Slca 

C.-i|ir.wilrhi-lla : Donne In cerca 
d".:ni"rc. con J Crawford 

Cola dl Iticn/o: I magli.iri. con 
B Lee 

Corso: La notte brava. con Anto. 
nella Lunldi (inizio alle 15. ul
timo 22.45) 

Euriipa: l'n marilo per Ciuzia. 
con S l.oren (alio 15.30-17.55-
20.10-22.30) 

I'i.iinnia: La grande guerra. con 
A Soldi t.ille H.liS-l7.05-l!».t5-
22 40) 

Fl.ui'mi'tta: Last Tr.dti from Gun 
Hill (alle 17.30-P.I.45-22) 

G.illiTia: L'liltlm.i bittaglia del 
gen Custer 

mprrialr: Chiuso 
Mar<tfi<n: L'u)tim.-i h.ittagli.i del 

gen Custer (np 15. tilt. 22.45) 
Mvlro llrivp-lti It nu.r.ili-l.i. con 

A Sonll (al|e 18 20 20 22 40) 
Mrlropolitaii: Intrigo Internazio

nale. con R Mitrhum (alle ore 
15.45 - l'*.I5 - 22.40) 

Million: Orfeo negro, con M 
D iwn (d ie 15.15 - 1750 - 20.10 -
22.45) 

Mi.ilrrim: Peis iggio a Hong Kong 
con C Jurgen» 

Morirrno S-tlrtla: D"nne In cerca 
d'nmore. con J Crawford 

Sr\; Vork : p.i*c .ggto a Hong 
Kong, con C Jurppns 

Paris: II centrale Delia Rovere. 
con V De Sica (apcrt. alle 15. 
ult 22.15> 
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Domanl ai Cinema 

A D R I A N O 
NEW YORK 
G A L L E R I A 

AL§ERTb SORDI 

,L-5EDUTTORE: 
PRIMA "scMouy ; 
Epof *Mmuon \ 

I'laza: Neurose. con N Tiller (al
le 15-16.40-18.30-20.15-22.50) 

Qtiattro Fantanr: Un uomo da 
vendere. con F Sinatra (alle 
15.30-18-20,25-22,45) 

Qulrlnetta: I segreti dl Filadclfla 
(alle 16.30-19.20-22.40) 

Rlvoll: 1 segreti dl Filadclfla (alle 
16.30-19.20-22.40) 

Roxy: II generale Della Rovere, 
con V De Slca (alle 15,15-17.55-
20,20-22.55) 

S.iloue Margherita : 1 magllarl. 
con B Lee 

Smeraldo: Donne In cerca d'amo
re. con J Crawford 

splcndore: II rtiggito del topo, 
con A Seberg 

Siiperclni'inn: ripl da splaggtn. 
con L Maslero (alle 15.35-17.55-
20.10-22.45} 

Trevl: Maigret e il caso Saint-
Fi.iere (alle 15.30-18-20.25-22.40) 

Vigna Clara .* dumani : Lo spec-
ehlo della vita, con L. Turner 

SF.CONDF. VISION! 
Afrlra: I! 7. vlagglo di Sinhad. 

con D Roherlsim 
Alrune: U-570 contrattacco siluri 
Alee: Duello a Dur.mgo 
Alcjonc: La 100 chilometrl 
AmliHsclntorl: Cosl.. Azzurra. con 

A Sordl 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
TEATRI 

% «• Sabato. damcnica c lu
nedl » (vlgoroeo dramma 
familiare. ecritto e inter-
pretato da un grande E-
duardo) ul Qturinu 

0 «G(i nrcariyplt non giocano 
al flipper* (satira c farea 
tui motivl dl attualita) at 
Vullc 

CINEMA 

# '11 giorno dclla vendetta 
11 western fipettacolarmen-
te robusto) ul Hernini. 
Golden. Hex 

9 -It ijciieralc Dclla Rovere* 
(ritorno di Rossellinl con 
un drammatico film «ul-
la Retsistenzii) al Capra-
mca, Paris. Roxy 

0 - A rpiulcuno piuce caldo » 
(una farBa epiriloca e in-
telligente ambientata ne-
gli »anni ruggentl») al 
Harberint 

# - l.a grande guerra • (la 
prima guerra mondiale 
vista Fcnz.1 retorica) al 
Ptuirinia. 

# -La (Imhorira inrensione-
(Giulio Verne in una de-
liziwa trappodzione clne-
matografic.i) al Delle Vit-
torie 

# - 71 procctin di Nortm-
hergit » (il mostruo*:o re
gime n.i7.ifila sotto accupa) 
ul Roma 

ILVEDOVO 
mi&wmmommlQV* 

—•••»•»«»• c*o ptu r«.v-A 

Una delle scene piu emozlonantl del §uperbo film In eas tman-
eolour superelnescopc « S I G F R I D O » 11 capolavoro de l la 
clnematoKrafla i lallana. che vcrro presentato a R o m a nei 

prosslml gtorni 
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Ullsse: Quando gli angeli plan-
gono 

Ventuno Aprlle: Venere Indiana, 
con J. Graig 

Verbano: L'urlo e la furla, con J. 
Woodward 

Vlttorln: Testamento di sangue 

TER7.E VISIONI 
Adrlaclne: Scaprlcciatiello 
x\lha: Gli evasl dal terrore 
Anlfiic: Operazione Normandi.i, 

con R. Taylor 
Apnllo: II capo della gang, con G. 

Ford 
Arcnula: Doppio gioco. eon Burt 

Lancaster 
Augustus: 33 P.irallelo missione 

conipiuta. con E Flynn 
Anrello: Conta flno a 5 e muori, 

con V. Iledin 
Aurora: 11 sergente York, con G. 

Cooper 
Avorlo : Amsterdam, operazione 

dinmanti. con E. Bartok 
Ilolto: I 10 della legione. con B. 

Lancaster 
lloslon: II sergente York, con G. 

Cooper 
Cnpannellc: I tre scerilll. con G. 

Montgomery 
Casslo: II paradiso del barbarl 
Castrllo: La febbre del petrolio, 

con J. Mc Crea 
Centrale: I due orfanelli 
Claudln (Ostia Antica): 1 mtRteri 

della giungla nera 
Clodlo: Innamoratl In blue-Jean9 
Colonna : Poveri milionari. con 

M. Arena 
Colosseo: Orchidea nera. con S. 

Lore 11 
Corallo: La donna del sogno, con 

K Moore 
Crlstallo: Operazione mlstero. con 

R. Widmark 
Del HIccoR: Riposo 
Delle Itondlni: Passo Oregon 
Delle Mlmosc: Gagliardl e pupe, 

con M P. Casilio 
Diamante; Lo scassinatore, con 

D. Duryca 
Dorla: Oltre il confine, con Jack 

Palance 
Due Allori: Uno stranlero a Cam* 

bridge, con H. Kruger 
Edelweiss: La Pica sul Paciflco 
Esprrla: Domino Kid 
Karnrse: La vendetta del mostro 
Faro: La scogliera della morte 
Hollywood: U-570 contrattacco s l-

lufi 
lmprro: Duello a Durango 
Iris: La tigre di Eschnapur, con 

L. Turner 
.tonln: Uomlnl H 
I.eoclne: Un amore splendldo, con 

D. Kerr 
Marconi: Uomlnl H 
Massimo: Clandestina a Tahiti, 

con M. Carol 
Mnzzlni: Stella solitarla, con Ava 

Gardner 
Niagara: II capo della gang, con 

G. Ford 
Odeon: La Hi a pelle brucia, con 

A. Quinn 
Olympla: Psicanalista per slgnora 

eon Fernando! 
Oriente: Passione gitana. con C. 

Sevilln 
Ottaviano: La furia di Baskervtt-

le. con P. d i s h i n g 
Palazzo: La con(|ulsta del West 
planrtarlo: La r.igazza del pecca-

to. con B Bardot 
Platlno: Verdi dimore. con Au

drey Hepburn 
Prcnrste: Amor! di mezzo secolo 
Prima Porta: Maracaibo, con A. 

Lane 
Puccini: La ragazza del rodeo 
ItCRllla: I diavoli verdi di Monte-

c.-issino 
Roma: II processo dl Norimberga 
Ruliltio: Un posto al sole, eon M. 

Cllft 
Sala Umberto: La palude male-

detta 
Silver Clnr: L'infedele 
Sultano: II flgllo dt Montecrlsto 
Tcvere: Riposo 
Tor Saplrnza: Uominl In guerra, 

ron R. Wagner 
Trianon: X-9 agente Interpol 
Tuscolo: Come sposare un milto-

nario. con M. Monroe 

S A L E PARROCCHIALI 
Avila: La pistoia sepolta. con J. 

Crain 
Ucllarrnino: I migliorl anni dri l l 

nostra vita, con M. Loy 
Uelle Artl: A 30 miliom di km. 

dalla terra 
Chlesa Nimva: I topi del deserto, 

con R. Burton 
Colonilio: Noi gangster, con Fer-

nandcl 
Columbus: Riposo 
Crlsogono: Stlda al trnmonto 
Ucgll Sclploni : Toto al Gira 

d Italia 
Dei Fiorentlnl: La conquista del

la C.-ihfonii.i 
Delia Valle: I mistcri dcila giun

gla nera 
Due Marrlll: II canyon della 

morte 
Drlle Grazir: Impiccaginne al-

Talb.i 
Eurlldr: La battaglia de! V-l 
Karncslni: Ripuso 
Gemma: Riposo 
Guadalupe: La vaUe dei forti 
Libia: Riposo 
LUomo: Dieci In amore, ccn V. 

Mayo 
NatlvllA: Riposo 
Nnmcnlano: il n-.ostro dei mari 
Orlone: Le signorine dcllo « 04 •», 

con A. Lualdi 
Ostlenic: Rip< so 
Otta\ |IU: Riposo 
Pax: Figaro qu3. Figare IA 
Qulritl: Operazione mtstero. ccn 

R Widmark 
Radio : La regina dclla Sierra 

Morena 
Riposo: Duello a Rio Argcnto 
Saia Eritrea: Riposo 
Sala Picrnonte: La porta del ml

stero. ccn E. O'Brien 
Sala Redrniore: Riposo 
Sala S. Spirt to: Riposo 
Sala Satumlno: Tifone su Naga

saki 
Sala Srssnrfana: Ripr-so 
Sala Traspontlna: Le avventure 

di Stantio e OUio 
Sala Vignoli: 24 ore a Scotland 

Yard, con A. Farrar 
Salerno: Sissi. giovane in-.por.itri-

co. con R Schneider 
San Felice : Hanno rubato un 

tmm. con A. Fabrizi 
S. Ippollto: II pistolt-ro dell'Utah 
S*v*rlo: Fabiola. con M. Morgan 
Sor<cnte: Ripo#o 
Tiziano: I cavatieri della tavola 

rotonda. con R Tavlor 
Tmsteverr: La belva del Colorado 
I'lpiano: Riposo 
Virtus: Riposo 

Appto: La duchessa dl Santa Lu
cia. con T Pica 

Ariel: Cli am.uitl del chiaro d) 
luna. con B B.irdot 

Arlrcchino: L.i cas.i dcllc tre ra-
gazzv. con J Matz 

Astor: Questa e la mia donna 
Astoria: Costa Azzurra, con A 

Sordl 
Astra: II quadrato delta vlolcnza. 

con A. Murphy 
Atlantr: Tre uominl in barca. con 

L H.irvey 
Atlantic: II a Gorilla » vi saluta 

cordtalmentc. con B Darvl 
Anrco; Uuello a Fort Smith 
Ausonla: La flglia del dr. Jckyll. 

con J Agar 
Avnna: Venere Indiana, con J 

Gr.ijg 
Ilaldiilna: Julie 
llrlsito: Arrangiatevi! con Totd 
lirrnlnl: II giorno della vendetta. 

con K Douglas 
Itologna: La 100 chilometrl 
Urancacclo: Arriva Jesse James. 

con B Hope 
Itrasil: La Pica sul Paciflco 
Bristol: Il primo uomo nello spa-

zlo, con H Marlowe 
Broadv»a>: La furia di Baskcrvil-

le. ron'P. Cushing 
California: Anonima ricatti 
Clnrstar: Senz^i famiglia, con G 

Cervi 
Drllc Trrrax/e: Clandestina a Ta

hiti, con M Carol 
Delle Viltorie: La diabolica In-

venzione 
Del Va*cello: p3r.e. amore e An-

il.iluvia. con C Sevjlla 
Diana: Ver.ere i::diana. ccn J 

Gr.ijg 
Eden: II porto delle nebbie. con 

M. Morgan 
Espero: I peccatori di Peyton. 

con L Turner 
ExeeUior: 11 c.ipo della gang, con 

G Ford 
Fotliano: Caltikl. mostro immor-

tale 
Garbatella: Selvaggio West, con 

V. Mature 
Garden Cine: La casa delle tre 

rag.izze. con J. Matz 
Giulio Cesarr : La duchessa di 

Santa Lucia, con T. Pica 
Gulden: It gi<>mi> d« IIJ vendetta 

con K Douglas 
Induno: Joe Butterflv 
Italia: J.x" Butterflv 
La Fenice: I cadetti della III Bri-

g.ita. con J Dervk 
Mondial: La casa delle tre ragaz-

ze. con J Matz 
Nuo\o: Psicanalista per signora. 

eon Femandel 
Ollmplco: Poveri" rmliortart. ccn 

M Arena 
Palrstrlna: Costa Azzurra. con A 

Sordi 
Parioli; La duchessa dl Santa Lu

cia. con T. Pica 
Qulrlnale: /.*mr<> nero 
Rex: It giorno della vendetta, con 

K Douglas 
Rialto: Matv di sabbia. cen John 

G region 
Rlir: II vents si alza. con C Jur-

gen* 
Saxula: La casa delle tre ragazze. 

con J Matz 
Splendid: 11 lupo dei mar! 
Stadium: Furia d'amare. con E 

Flynn 
Tlrreno: ruria d'amare. eon E 

Flynn 
Trieste: Donne all'lnfemo, con D 

Dor* 

C I N E M A CHE FftATICAXO 
OGGI U* RIDUZ. AGIS-ESAL : 
Appio. Alba- A m t r t Jovtnelll, 
A p ot I o . Aventino, Braixacelo, 
Broadway. Bristol. Bologma, Co
losseo. Crtetallo. Centrale. r » i « e -
se. Goldenclne. <Mlai»le«sOr|one. 
Ollmpla. Horn*. Mia C»»*rto. 
Ml* rfemontr. « * l # m ^ » 1 ^f r f« -
ne. Tmcolo. Tor tnUssaa . WtpU-
no. TKATW: D * ' 1 * * " ? * K £ " ~ 
let. PinuMeU*. M » m tUteo , 
SatirL 
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Inchiesto sullo tnezzodria 

Ma i mezzadri 
vogliono o no la terra? 

U esperienza di Siena ove 2300 famiglie sono pas-
sate lottando dalla mezzadria alia piccola pro-
prieta - La questione delle dimensioni aziendali 

SIENA, novembre. — 
Parlamlo con numems\ 
compagni direttamen-
te impegnati nella latta 
dei mezzadri. ci si accorgc 
che talvoUa — dtfmnte 
ull'asprezza dolla situazio-
uc psistcntp italic campn-
piiP — sornc il dtihfoio 
nulla consistenza cfjettiva 
di una spinta del mezza-
dra verso la proprieta del
ta terra che coltiva. Talu-
MO, schcrzosiimentp. ricor-
da che don Lorenzo Mi-
liani, il prete scacciato 
dalla sun parrocclua per 
aver scritto cose sgrndi-

GENOVA — Pile di autobus fcrml durante II grando selop ero di Icri (Tclefdto) 

Rispondendo a l l ' appel lo uni tar io del la C.G.I.L., de l la C.I.S.L. e de l la U.I .L. 

I lavoratori gen ove si hanno 
per rivendicare una nuova 

scioperato compatti 
politico economica 

La rabbiosa reazione dell'Associazione degli industrial! e delPIntersind - II sindaco democristiano Per tusio 
alia testa della campagna antisciopero - II governo aveva promesso seimila nuovi posti da lavoro 

(DALLA NOSTRA REDAZIONE) 
GENOVA, 18. — Sotto scroci di pioggia i lavoratori genovesi dell'indu-

stria, dei trasporti e del porto, con lo sciopero generale proclamato dalle 
tre organizzazioni sindacali, hanno dato vita stamane dalle 11 allc 12 ad un 
momento particolarmonto importante e signi/icativo della lolla che in tutto il 
paese le categoric piu diverse vanno da tempo conducendo per una nuova 
politica economica, per un indirizzo di risanamento e di sviluppo delle atti-
vita economiche naziona-
li. I lavoratori della no
stra provincia sono usciti 

Le cifre 
della crisi 

METALLURGY 
Azicnde chiuse nella pro

vincia di Gcnova dal 1951 al 
1959 nel settore metallurgico 
e numcro dei dipendonti: 

• Uipi'inlrnti 
Ilva di Bolzaneto . . . 10t!8 
SALM San Quirico . . 28 
OTO ' Sostri 41) 
CIMES 48 
Cavalleri 52 
Metallurgies Sestri . . 670 
Ilva Pra 79 
Bagnara Sestri . . . 636 
Fondcrie Mcccanvchc S. 

Giorgio 41 
OTO Grazie 205 
Solertia 27 
Laminatoi Val Bisagno 62 
SIAC Pontedecimo - • 84 
FAVA 20 
FAL 120 
Meccanica Rivarolo . . HI 
SAFIM Ronco . . . . 100 
MORO S.P. D'Arena . 40 

, Fonder ie Certosa . . . 8B 
Ascesa 90 
Montanel la 171 
SISMET . . . & i . 36 
Carrara Sestri . ; ; . 16 
SIMIAI i i 16 
COLMAR . . . . . . 42 
Falchi "> 
Leidi 10 

Licenziamentl effettuatl ncl-
le grandi fabbnche e nci com-
plessi dell'IRI dal 1951 al 1959: 

Dipenrirnti 
Gruppo Ansaldo . . . 5544 
Cantieri del Tirrcno . t»9 
Ilva 308 
OMSA 11° 
Bruzzo 624 
Morteo 204 
OARN 353 
Fossati 11*8 
Ansaldo S Giorgio . . 1000 

CHIMICI 
Contrazione della base pro-

duttiva c dell'occupnzione nel 
settore chimico dal 1949 al 
1959: 

Nel 1949 risultavano occu-
pati nell'industria chimica ge-
novese 7000 lavoratori: 

Nel 1959 Toccupazione e sta-
ta ridotta a 4451 unita lavo-
rative; 

Dal 1949 sono state chiuse 
complessivamente 30 fabbn
che del settore delle quali 11 
della concia. 4 drll'industria 
del sapone, 4 oleiftci. 11 del-
I'industria chimica e farma-
ceutica. 

TESSILI 
Nel 1949 erano occupati r.el-

l'industiia tessile genovese 
9000 lavoratori. atVualmente 
ve ne sono occupati circa 3000. 
Ed ecco l'elenco delle fabbn
che chiuse in questo decenmo: 
1949 Tessitura Ligure di Ma

son e. 
SILTEA Cotoniflcio. 
Retificio Stagnaro (Ca-
mogli). 
Maglificio Satris. 

1951 Cucirini Barile. 
1952 Cotoniflcio Pemigotti. 

C.C.C. di Pegll. 
1953 Tessitura RoIIa. 
1954 Tessitura Samcngo. 

Cotoniflcio De Ferrari. 
Jutiflcio Genovese. 
Jutiflcio Vigo. 
Maglificio Aicardi. 

1955 Cotoniflcio Vermggio. 
Calzificio Liguria 
Jutiflcio Costa. 
Maglificio De Martini. 

1956 Cotoniflcio Sanguinetj. 
1957 Cotoniflcio Pia. 
1958 Cotoniflcio Formento. 

Linificio e canapiflc'o 
nazionale. 

1059 Cotonificio Lombardi. 
Cotoniflcio OJcese. 

compatti fuori dalle fab 
briclie, dai cantieri c dal 
porto per ehiedere unita 
riamente orienlnmenli pi'O 
duttivi, e quindi di governo, 
capaci di garantire l'arresto 
dcH'attunlc processo involu-
tivo e l'inizio di una fase 
ricca di prospettivc. La c las-
se operaia genovese ha a n -
cora una volta dimostrato 
di avere piena coscienza de l 
la propria funzione e di e s -
sere depositaria degli inte-
ressj piu tradizionali e g e -
nerali della citta. 

La totalita dei lavoratori 
delle categoric chiamate a l 
ia lotta ha risposto alle or-
ganiyzazioni sindacali e i c o -
municati di queste ult ime 
eniessi stasera plaudono a l 
io slancio dimostrato dagli 
operai. 

II fronte padronalo si e 
scatenato con una violenza, 
che ha rari precedenti, con-
tro 1'azione di stamane e a l 
le minacce avanzate ieri 
dairAssociazione indtistriali 
si sono unite oggi quel le de l 
PIntersind. Quest'ultimo. ha 
fatto pervenire al le organiz
zazioni sindacali una lettc-
ra che riecheggia. nel con-
tenuto, qiiella degli indu
strial! in quanto giudica lo 
sciopero i l legitt imo e antico-
stituzionale e accenna a 
« determinazioni > nei con-
fronti di chi lo effettuera 

Cio che e suscettibile di 
molte e scrie considerazio-
ni c il fatto che il < la > alia 
campagna antisciopero c s ta-
to dato dal sindaco clerical?. 
on. Vittorio Pertusio, nella 
ultima seduta del consiglio 
comunale. quando dichiaro 
che la preannunciata azione 
unitaria era fuori luogo e 
quanto meno inopportuna. 
Di • fronte alia compatezza 
del fronte impegnato nello 
sciopero e alia posizione che 
in merito ad esso hanno 
prcso anche i gruppi polit i-
ci non di sinistra v evidente 
che il s indaco dovrehbe o g 
gi rivedere il proprio giudi-
zio e rendersi conto di quan
to ogcet t lvamente la sua po
sizione coincida con quella 
dei responsabili delPattuale 
crisf della citta. 

L'ultjmo episodio relati-
v o alia rottura del fronte 
cittadino creatosi in difesa 
del l 'Ansaldo Fossati e c o n -
tro i l icenziamentt al l 'Ansal-
do S. Giorgio 6 piu che e l o -
quentc . L'indomani di q u e 
sto gesto. che isolo la DC dal 
corpo sociale genovese . lo 
stesso partito a! governo 
tappezzd la citta di manife-
sti nei quali ven ivano a n -
nunciati se imila nnovj posti 
di lavoro a disposizione de l 
le maestran7e del le fabbri-
che. Oggi anche la CISL ha 
promosso lo sciopero per-
che. dopo mesi e mesi dalla 
promessa fatta sia dagli no -
mini del governo che della 
DC nulla ancora 6 stato rea-
lizzato. 

Un ult imo episodio, es tre-
mamente sintomatico. r i -
guard a la posizione presa 
dall'UITE, Pazienda tranvia-
ria genovese il cui pacchet-
to azionario appartiene per 
il 95% al Comune. nei con 
fronti de l lo sciopero; posi
zione s imi le a quella della 
Associazione industrial! e 
dell 'Intersind. Dal giudizio 
dcll'on. Pertusio, alia posi 
zione deU'UITE ev idente -
m e n t e ispirata daU'Amrnint-

strn/ione, a quel le degli in-
dustriali e degli uffici s in 
dacali dell'IRI si dispiega il 
fronte padronale che ieri \m 
tentato di arrestare l'irre-
frenabilc ondata operaia. II 
tentativo 6 miseramente fal-
lito: 

A. G. PARODI 

Iniziate le traftative 
per i grandi magazzini 

Pressn la svdc della Conf-
commercio ha avuto luogo 
questo pomeriggio r.imniticia-
ta riiimone per I'mi/io dello 
esame delle richicste di carat-
tere econoniico e normativo, 
avnn/atc dalle organizzazioni 
dei lavoratori, a favorc del 
personale dei grandi magazzi
ni (Rinasccntc. UPIM. Stan-
da). 

Dopo un esame a enrattcro 
generale sui vari problemi in 
discussione. e stato deciso che 
le trattative pioseguaiio in 
comnnssione jistretta. CiENOVA — Gil npcroJ In sc l»>per» escann dall'Ansaldo (Telefoto) 

Passo avanti per la paritd salariale 
anche nella industria della lana 
Nel settore sono occupate circa 65.000 lavoratrici - Nuove trattative previste per il 23 e il 30 

M1LANO, IB. — Si sono, oggi, concluse !c trattative per la parita salariale carbonifera — piano 
nel settore laniero, uno dei piu important! delPindustria tessile nel quale sono 
occupate circa bo.OQO lavoratrici. L'accordo stabilisce: 1) il riconoscimento del 
carattere promiscuo della mansione della tessitura il che comporta per il 18 per 
cent:) dello lavoratrici Taumento dei loro minimi retributivi al 92,80 per cento 
dolla corrispondente paga maschile; 2) a titclo di armonizzazione salariale ver-
ranno corrisposte alle la 
voratrici che svolgono le 
mansioni prevalentemente 
femminili le seguenti mag-
giora/ioni: per le spccial iz-
zate « A >: aumento dcll'11.50 
per cento; per le special iz-
zate « B > : aumento del 12.50 
per cento; per le qualificate 
di prima categoria: aumento 
dell"8 per cento; per le qua-
liticate di seconda categoria: 
aumento del 7.50 per cento: 
per le comuni: aumento del 
6 per cento. 

Questi aumenti verranno, 
come per gli altri settori, cor-
risposti in due scatti e r i -
mane da risolvere, in sede 
intertessile, il trattamento 
del le manoval i che riguar-
dano 1*1.7 per cento de l le la
voratrici del settore laniero. 

La resistenza del le orga
nizzazioni dei lavoratori a l 
ia richicsta degli indtistria

li di assorbire totalmente le 
coirdizioui di migl ior favo-
re esistenti a titolo di pa
rita salariale ne l le zone di 
Biella e di Prato ha consen-
tito di salvaguardare solo m 
parte, con accordj locali, tali 
rondizioni. 

A conclusione del l ' incon-
tro e stato fissato il seguente 
calendario di lavoro per il 
proscguimento della tratta-
t iva: il 23 e il 30 novembre 
riunioni dell 'Intertessi le per 
concludere e completare lo 
accordo sulla parita e fissa-
re la data di corresponsione 
dei due scatti; 25 novembre: 
conclusione deH'armonizza-
zionc salariale per il s e t to 
re della juta; in linca di 
massima si e stabilito che 
le trattative per glj a u m e n 
ti sa lanal i avranno inizio nei 
ciorni 4 c 5 dicembre. 

II 74% alia F.I.O.M. 
al Canliere di Muggiano 

LA SPEZIA, 18. — Sono sta-
ti resi noti questa sera i risul-
tati delle elezioni svoltcsi nei 
giorni 16 e 17 al cantiere An
saldo Muggiano per il rinnovo 
della a I. La lista della FIOM 
ha conseguito un notevole suc-
cesso mighorando in percen-
tuale fra gli operai e sia in nu-
rnero che in percentuale fra 
gli impiegati, nonostante la 
forza dello stabilimcnto sia di-
minuita nei confronti dello 
scorso anno. 

Gli scrutini hanno dato 1 se
guenti risultati, (fra parentesi 
quelli dello scorso anno): voti 

validi: operai 1756 (1848); im
piegati: 318 <324). I voti sono 
stati cosi suddivisi: operai: 
FIOM 1300 - 74.03r<-. (1353 -
73.21 "c) CISL 345 - 19.64*7 (371 
- 20.07«^>. UILM 111 - 6.32rc 
(124 - 6.72^). 

Impiegati: FIOM 76 . 23.89T 
(69 - 21.29ri>, CISL 136 - 42.76 
per cento (158 - 48.76^). UILM 
106 - 33,35<7 (97 . 29.95^). 

I seggi che compongono la 
commissione interna rimango-
no suddivisi come l 'amo pre-
cedente cioe, FIOM 6 seggi 
(operai), CISL 3 seggi (due 
operai e uno impiegati). 

Compromesso 
alia C E C A 

per i i mina tor i 
del Belgio 

BRUXELLES, 18. — In 
cambio delPaccettazione da 
parte del Belgio del piano 
di l iquidazione di altre m i -
niere. in modo da ridurre 
di circa tre milioni di t o n -
nel late la sua produzione 

gia 
esposto alcuni giorni fa dal 
ministro dell 'economia — il 
Consiglio dei ministri della 
CECA ha acconsentito a pro-
rogare di altri tre anni le 
indennita ai minatori l icen-
ziati. Escltise, invece, sono 
le indennita ai siderurgici. 

Il compromesso raggiun-
to dopo le due laboriose riu
nioni di ieri al Lussembur-
go fra i sei ministri dell'Alta 
autorita dovrebbe, nella in-
tenzione dei suoi autori. s o -
prattutto servire ad evitare 
aspri conflitti sociali in Bel 
gio. 

Si pensa, cioe, che i lavo-
ratori accetteranno piu fa-
ci lmente le altre migliaia di 
Iicenziamenti previsti dal 
piano di chiusura dei pozzi. 

te agli indtistriali di Pra
to, approvando una pa-
rola d'ordine fondamenta-
lc dell'VIll Conoresso del 
PCI (la terra n chi In la-
vora), senti tuttavia la 
necessita di trasformarln 
cost: € la terra a chi ha il 
coraggio di coltivarla >. 

Questo < coraagio» i 
contadini lo hanno anco
ra. oppure la fuga dalle 
campagnc dimosfrn che 
non e'e piu nulla da fare 
e coloro cite negli anni 
passati seppero aflrontare 
(incite i fticili della poli-
zia per difendere la giu-
sta causa o per migliorarc 
il contratto, sono oggi tal-
mentc dispcrati da non 
potcre ne volere rcstarc 
e combattcre per la terra? 
Questo poteziale di lotta 
esiste ancora nolle campa-
gne? Ln risposta e posi-
tiva. 

Ho posto queste q u c -
stioni con molta francltcz-
za al compagno Cirri se-
gretario della Federazione 
del PCI di Siena p al com
pagno Angelini che d'rioc 
la commissione agraria 
della Federazione. Essi mi 
hanno rifatto la storia di 
una esperienza tra le piu 
prcziose. credo, di qitonte 
il 77joi?imenfo contadino 
ne nbbia latte in qupsti 
ultimi anni lungo la dif
ficile strada intrapresa 
per dare In terra a chi In 
lavora. 

2.300 mezzadri 
scnesi 

sono divenuti 
piccoli proprietari 
« Quando ci siamo sfor-

zati di dare un obbicttivo 
della rifortna agraria per 
la nostra provincia — mi 
ha ricordato il compagno 
Cirri — ponemmo, alcuni 
anni ja, il problcmn delln 
estensione della legge 
stralcio che ncl Senese ha 
operato solo su 5.000 cttari 
e a javore di 145 famiglie 
conforiine di tre commit: 
Piancastagnaio, Castiglio-
ne d'Orcia e Abbadia San 
Salvatore. E' un fatto che 
la richiesta di estenderc 
la leage stralcio c caduta 
nel vuoto. Non abbiamo 
fatto. dunquc. nessuna 
esperienza posittuo? No, 
non e cost. Non bisogna 
scambiare gli effetti della 
crisi agraria che hanno 
costrctto una parte dei 
mezzadri a fuggire dalle 
campagne. con una dimi-
nu'tta aspirazione — con-
crctamente escrcitata — a 
voler divenire proprietari 
della terra. I mezzadri vo
gliono la terra e lottano 
per questo obbiettivo >. 

Nella provincia di Siena 
le famiglie mezzadrili so
no diminuite. negli ultimi 
anni. da 14.000 a 10.500 ma 
2.300 famiglie sono pas-
sate dalla mezzadria alia 
piccola propriety, acqui-
stando la terra per mezzo 
della Cassa per la pic
cola proprieta contadi-
na. Questo dimostra che 
la spinta verso la ter
ra esiste, nci mezza
dri. Non si tratta, si bn-
di bene, di famiglie che 
avevano dei rispnrrni da 
investire acquistando la 
terra. Se cosi fosse si po-
trebbc credere che von ha 
alcun senso indicare que
sta esperienza. Nessuno 
pensa di lanciare la parola 
d'ordine * la terra a chi 
la pud comprarc *• No: i 
mezzadri scnesi divenuti 
piccoli propnefnri hnnno 
/offnfo per ottenere cid. 

Le operazioni di acqni-
sto delta terra per mezzo 
della Cassa per la forma-
zione della piccola pro-

Gravissimo tentativo d'intimidazione 
air«Akragas» di Porto Empedocle 

PALERMO. 18. — Di un 
gravissimo tentat ivo di mt i -
midazione si e resa respon-
sabile la direzione del l 'Akra-
gas di Porto Empedocle nei 
confronti di un operaio che. 
in occasione della visita in 
Sicilia della commiss ione in 
dustria della Camera, aveva 
denunciato ai parlamentari i 
sistemi di sfruttamento adot-
tati dal monopol io della 
Montecatini. 

Si iratta de iroperaio Gio 
vanni Picone, segretario del 
locale sindacato chimici de l 
la -CGIL e componente la 
C.I. di fabbrica il quale a v e 
va informato i parlamentari 
che vis i tavano lo s tabi l imen-
to. di alcune gravi inadem-
pienze padronali. In parti-
colare il lavoratore aveva 

denunciato che, malgrado la 
produzione dal 1955 ad oggi 
sia quasi quadruplicata, il 
premio di produzione 6 ri-
masto alia quota di 4 anni fa: 
che il premio annuale di ren-
dimento non e stato ancora 
corrisposto; che I'indennita 
di nocivita v iene corrisposta 
solo a pochi operai e per 
giunta :n misura irrisoria 
mentre tutto lo stabil imento 
e invest i to dai gas. 

La denuncia del lavoratore 
Picone 6 venuta a conoscen-
za della direzione aziendale 
la quale si e affrettata a far-
gli pervenire una inquahfi-
cabile lettera nella quale si 
Iegge testualmente: « I n oc 
casione della recente visita 
al nostro stabi l imento della 
commiss ione industria della 

Camera e particolarmente 
durante Tincontro tra il rap-
presentante della C.I.F. ade -
rente alia CGIL con i par
lamentari anzidetti abbiamo 
dovuto ri leva re da parte sua 
un comportamento scorretto 
che e difTamatorio verso la 
societa Akragas e questa d i 
rezione di fabbrica. per a v e 
re rappresentato una s i tua-
zione irreale sia per quanto 
riguarda i rapporti fra mae-
stranze e dire2ione. sia per 
quanto riguarda le provvi-
denze assrstenziali in atto. 

La diftldiamo con la pre-
sente a mantenere in ogni 
occasione un contegno di -
sciplinato e meno s leale di 
quanto fi.no ad oggi abbiamo 
do%*uto purtroppo n levare 
nei suoi confronti >. 

priefd contadina, iniziaro-
no nella provincia di Sie
na — come mi ha detta-
gliatamente esposto il 
compripiio Anoelint — per 
tritztafiwi della Dcmoera-
zia Cristiana. 1 dirigenti 
d.c. pensavano che for-
mando cooperative anti-
democrnttche per I'ocqui-
sto della terra e facendo 
sottostare t contadini al 
ricatto (se vuoi la terra, 
straccia la tessera del PCI 
c della CGIL) avrebbero 
potato realizzare un loro 
sogno: spezzare la forza 
del movimento popolare 
in Toscanti c. in partico-
lare ncl Senese. Le prime 
mosse della D C. in questo 
senso recarono in realta 
dei fastidi al nostro mo
vimento. Ma cio — afJer-
m«no i compaont di S i c -
na — era dovuto piu che 
altro al fatto che ancora 
non avevamo compreso 
che anche la legge per la 
piccola proprieta contadi-

tari la lotta non e finita. 
Di questo essi sono per-
fcttamentc coscienti 

Una grande azienda 
di proprieta 

dei coltivatori 
diretti 

Nella esperienza sene
se, oltre tutto, c indicata 
anche la strada da segui-
re per risolvere i pro
blemi della piccola pro
prieta, facendo in modo 
che essa possa competere 
sul mercato. 1 mezzadri 
gta satino che ncl chiu-
so dei loro poderi ogni 
problema si fa piu dif
ficile e tatvolta divie-
ne insulubile. Nella fat-
toria di Montepiscini, (nel 
Co m u n e di Vcscova-
do di Murlo) in tutto 350 
cttari divisi in 20 poderi, 
acquistata dai mezzadri 
attraverso la Cassa, Vuni-

Mezzadria c Irasi'oimazioni 

^ K ^ 

Ecco come II contratto dl mezzadria agisce nel 
confronti dei problemi relativl alia trasformazione 
dell'ordinamento colturale. 

I R R I G A Z I O N E — I pro
prietari della terra vo
gliono mettere a carico 
dei mezzadri — quasi 
ovunque — le spese per 
I'irrigazione. Cio com
porta una diminuzione 
del reddito del mezzadri 
annullando grande parte 
dei risultati di maggiore 
produttivita che con I'ir
rigazione si possono ot
tenere. 

C O L T U R E INDUSTRIA-
Ll — Anche in questo 
caso I proprietari voglio
no mettere nel conto del 
mezzadro tutti I maggio-
ri oneri che le coltiva-
zionl industrial! esigono 
(macchine, mano d'ope-
ra e c c ) . II risultato e 
che ove si sono fatte le 
trasformazloni I'aumento 
di spese sostenuto tutto 
dal mezzadro ha annul-
lato ogni possiblle bene-
ficio o ha addirlttura r l -
dotto la remunerazione 
del lavoro mezzadrite. 

CASE COLONICHE — 
Non vl pud essere tra
sformazione f o n d 1 a r i a 
stabile senza un migtio-
ramento delle condizionl 
dell'ambiente nel quale 
il contadino lavora. Ls 
case del mezzadri — 
nella quasi totalita dei 
casi — sono Indegne del
la vita moderna e 1 pro
prietari non investono 
capitali per rlmodernar-
le o costruirne di nuove. 

na poteva essere utilizzata 
in senso posi'ttyo. 

Questa legge afferma 
che gli acquisti verranno 
fatti laddove il proprie-
tario vuole vendere (il 
che sionifica per le terre 
peggiori) ma non c vero 
che le gtandi lotte dei 
mezzadri hanno posto ai 
grandi proprietari il pro
blema di andarsene? Ecco 
— in concreto — il legume 
tra le rivendicazioni im
mediate e gli obbiettivi di 
riforma strntturale. Al 
centro di quesfn lottn dei 
mezzadri senesi e stata ed 
p la questione della aiu-
sta causa: la proprieta 
terriera ha compreso che 
toccare questa conquista c 
cosa assai pericolosa, in 
ogni senso flla non solo 
la giusta causa perche 
oani richiesta contrattua-
le. ormai ripropone la 
questione strutturale del
ta mezzadria. L'esperienza 
di Siena che ha portato al 
passaggio di 25 000 ettari 
di terra dalle mam della 
proprieta (nella maqgio-
ranza dei casi dalle mani 
della qrnnde nropriefri' a 
quelle di 2 300 famiglie 
contadine insegna che 
questo obbiettivo si c 
raagiunto ove piu intense 
sono state le lotte per ogni 
questione immediata. 

Una questione che i 
compapni di Siena tenao-
no a sotiolineare e quel
la del prezzo della terra. 
In generale con la Cassa 
per la piccola proprieta il 
co.«fo delta terra e stato 
abbastanza alto. Cio per-
rhe. sopratutto. nelle ope
razioni di compra rendita 
sono interrenuti fattori di 
spcculazione (medinnte In 
opera di intermediari le-
aati al sottogoverno d.c). 
1 mezzadri di Siena hanno 
usato un'arma che fu for-
aiata, nelle intenzioni del
la D C . , contro di loro: e 
qurndj naturale che non 
inffo pofera nnrfnre l iscio 
e che di consequenza altri 
problemi sarebbero sorti. 

Cid siqnifica che anche 
per i mezzadri che sono 
diventati piccoli proprie

ta aziendale & stata sal-
vaguardata con la forma-
zione di una cooperativa 
— del resfo prevista dalla 
legge — che funziona ora 
in modo ammirevole: ha 
un trattore, provvede agli 
acquisti collettivi del con-
cime e delle sementi,'ini-
zia anche ad occuparsi 
delle vendite collettive 
dei prodotti sul tnercato. 
Quesfo non e un esempio 
isolofo perche la coope-
razione e sorta ovunque, 
nel Senese, si e gittnti a 
far operare la Cassa per 
la piccola propriety. Ora i 
compagni di Siena dtscu-
fono su come fare dei pas-
si avanti, pensano di coor-
dinare meglio il lavoro 
delle cooperative, di por-
re problemi di tecnica 
agraria e produttiva Ma 
sopratutto rimane il pro
blema centrale: far si che 
anche qli altri mezzadri 
possano diventare piccoli 
propirefari. Per questo la 
Cassa non basta anche se 
c uno strumento da usare 
ancora. piu largamente e 
con coraggio: occorrc la 
legge di riforma che il 
P.C.I, propone. 

La proposta 
del P.C.I. 

apre un periodo 
di grandi lotte 

Nessuno pud pensare 
che la proposta del PCI 
di dare la terra ai mezza
dri possa passare senza 
nuove grandi lotte di que
sta decisiva categoria con
tadina. Una lotta per il 
rinnovo e i! mipl iornmen-
fo sostanziale del contrat
to e gia in atto e «I galore 
piii generale di questo 
obbiettivo immediato c 
pin che evidente. At mez
zadri la proposta del Par
tito comunista ha dato 
una vrospettiva chiara e 
precisa che deve essere 
ora concretizzata prose-
ouendo ed estendendo le 
lotte in corso per far ap-
procare H progetto dj leg
ge che il PCI prcscnterd 
in Parlamento. 

DIAMANTE LIMITI 
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Passi presso i presidenti della Camera e del Senato 

Decisa azione dei ricercatori di ffisica 
I comunisti illustrano Ic lore proposte 

Solo in seguito alle rinnovate pressioni il govenw si p dcciso ieri a presentare la "leggina,, . ' ,j 
che slanzia cinque tniliardi per quest'anno - La conj'ervnza stampa a Palazzo Marignoli 

Soltanto ieri, dopo oltre un 
mese dalla proclamazione 
dello stato di agitazione dei 
ricercatori e fisici nucleari. 
il governo si e deciso a pre
sentare una « leggina » per 
lo stanziamento di cinque 
miliardi per I'anno finanzia-
rio cominciato sin dal luglio 
scorso. La somma e la meta 
del minimo che i fisici con-
siderano indispensabile per 
la continuazione del pro-
gramma di ncerca e risolve 
appena il problema degli st i -
pendi; restano insoluti tuttl 
i problemi di fondo per cui 
i fisici italiani si battono. 

Quale sia l'importanza di 
quest! problemi e stato espo-
sto in due important! mani-
festazioni: l'invio di una de -
legazione del Comitato di 
agitazione dei fisici ai pre
sidenti della Camera e del 
Senato e al presidente della 
commissione Industria on.le 
Gava e l'apertura di un con-
vegno tra fisici e parlamen-
tari, promosso dai gruppi co 
munisti della Camera e del 
Senato, a palazzo Marignoli. 

La lettera 
dei fisici 

La delegazione, composta 
dai professori Cini, Rispoli. 
Sgarbi e Cesareo, accompa-
gnati dai senatori M a m m u -
cari, Montagnani-Marell i del 
PCI. Iorio del PS1 e Chabod 
(valdostano) si e recata dal 
presidente del Senato Mer-
zagora a cui ha rimesso una 
lettera in cui viene i l lustra-
ta la situazione. L'on. Mer-
zagora ha ascoltato molto at-
tentamente la delegazione 
ed ha promesso il suo appog-
gio per un intervento del 
Parlamento sulla materia. 
Contemporaneamente l'on.le 
La Malfa, presentava il do-
cumento al Presidente della 
Camera, Leone, sollecitando 
il suo intervento. 

La lettera, che non ha quel 
carattere ultimativo datole 
dalle inesatte informazioni 
apparse sul Giorno e su altri 
giornali. contiene una presa 
di posizione di estrema im-
portanza. Essa dichiar' : 

< II 30 giugno ultimo scor
so e venuto a scadere il 
triennio di nomina dei m e m . 
bri del Comitato Nazionale 
Ricerche Nucleari ed il cor-
rispondente piano di f inan-
ziamento cosi che da allora 
i 500 ricercatori e i 740 tec-
nici che operarono per l'ese-
ctizione dei piani del CNRN 
si sono venuti a trovare pri-
vi non solo dei f inanziamen-
ti per le ricerche ed i salari 
ma anche dell'organo che 
deve dirigere il loro lavoro 
Da allora ad oggi. e cioe per 
piii di quattro mesi, a costo 
di sacrifici e di gravi rinun-
cie la struttura della orga-

nizzazione delle ricerche che 
fanno capo al CNRN ha po-
tuto essere mantenuta pres-
soche intatta ed almeno i 
principali lavori scientifici e 
tecnici sono statL coudotti ab-
bastanza regolarmente se-
concio i piani. 

« In tutti gli anni passati 
ed in maniera piii eneigica e 
pressante durante gli ultimi 
quattro mesi le autorita go-
vernative sono state da pin 
parti richiamate ad interes-
sarsi del problema. ma scn-
za ottenere niente piu che 
generiche promesse « dichia-
razioni di buon volere. Oia. 
signor presidente. la situa
zione 6 giunta ad un punto 
tale che in assen/a di innr.e-
duiti provvedimenti , si do-
vrii fatalmente addi venire 
alio scioglimento degli Isti-
tut' e dei Centri di ricerca 
niicleare. II problema non si 
riduce. come taluno most™ 
di credere, a quello di garan-
tire stipendi ai ricercatori 
ed ai tecnici Infatti la situa
zione del mercato del lavo
ro e le qualifiche possedute 
dai ricercatori e dai tecnici 
nucleari del CNRN sono tali 
ehe per essi singolarmento 
non esiste un particolare 
problema di avvenire. ognu-
no di noi potra infatti tro
vare senza difficolta in Ita
lia e all'estero posti di la
voro presumibilmente anche 
nieglio retribuiti degli at-
tuali. 

« II problema e quello di 
mantenere in vita o di l i -
quidare definit ivamente, nel 
gia sconsolante panorama 
drlla organizzazione e dei 
finnnziament' della ricerca 
scientifica del nostro Paese. 
anche Vorganizzazione delle 
ricerche nucleari. quelle ri
cerche cioe che interessano 
ed impegnano nelle forme 
piu avanzate tutte le disci
pline scientifiche, dalla fi-
sica. alia biologia. alia chi-
mica, alia medicina, alia 
geologia. 

•c Naturahnente — conclu
de la lettera — i ricercatori 
fisici italiani non sono di-
spo^ti a permettere che cio 
avvenga senza lotta. cosi co
me sono fiduciosi che il Par
lamento Ttaliano non voglia 
lasciare che si compia un si
mile assurdo scempio ». 

II convegno 
sulle proposte del PCI 

In serata. a Palazzo Mari
gnoli. si e poi aperto il con
vegno indetto dai gruppi par-
lamentari comunisti . con la 
partecipazione dj numerosi 
fisici. per discutere. tra l'al-
tro, il progetto di legge che 
il PCI ha presentato per dare 
un regolamento definitivo al 
settore della ricerca e della 

M0NIT0 S0VIETIC0 A U.S.A. EINGHILTERRA 

Nocivo buttare a mare 
le scorie radio-attive 

Occorre, come fa l'U.R.S.S., spende-
re piu denaro per sotterrare i residui 

MONTECARLO. 18. — Un 
eminente scienziato sovietico — 
il prof. Victor Spitzine — ha 
messo in guardia oggi le na-
zioni che hanno raggiunto un 
certo sviluppo nello sfruttamen-
to pacifico deJfenergia nuclea-
rc. in particolare gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna. dallo sca-
ricare in mare i residui indu
strial! radioattivi. in quanto 
-questo metorto e irrazionale e 
molto pencoloso-. Contempora-

L'U.R.S.S. 
non riprendera 
gli esperimenti 

atomici 

N E W YORK, 18. — II vi
ce minittro degli esteri so
vietico Vassili KuzneUov 
ha dichiarato oggi alia 
commiasione politica del-
I 'ONU che la URSS non r i 
prendera gli esperimenti 
nucleari a meno che gli oc
cidental"! (i quali hanno «o-
speso I propri) decidano es
si stessi di riprenderli. 

L'Unione Sovietica — ha 
sottolineato il delegate rus-
so — e favorevole a che 
I 'ONU rivolga a tutte le 
potenze atomiche un appel. 
|o, invitandole a non ripren-
dere le esplosioni sperimen. 
tali sospese per effetto del
ta conferenza ginevrina. Ta
le appello si rende tanto piQ 
necessario in quanto I'Unio-
ne Sovietica teme che gli 
Stati Uniti e I ' lnghilterra, 
seguitando ad insistere sul
la opportunity di nuovi stu-
di relativamente alle esplo
sioni sotterranee ed ai me-
todi di rilevamento di tale 
tipo di esplosioni rinviino 
indefinitivamente II raggiun. 
gimento di un accordo con-
clusivo circa il divieto de
gli esperimenti. 

ncamente un altro scienziato 
sovietico — il prof. Bogorov — 
ha rivolto da bordo della nave 
- Vityaz - lo stesso awertimen-
to. facendo presente che j re-
centi studi condotti da scien-
ziati dell'URSS circa le corrcnti 
sottomarine hanno provato che 
i residui radioattivi anche sc 
sciolti nell'acqua a grandi pro-
(ondlth - presto rimontano aila 
superficie con grave danno per 
I'umamta -. 

A Montecarlo. tl prof. Victor 
Spitzine. che e membro delTAc-
cademia delle scienze e mse-
dnante all't'niversiti di Mosca. 
« che attualmcnte precede la 
Iclegazione sovietica alia confe
renza mternazionale sul tratta-
mento e lo smaltimento delle 
•=ror.o radiosttive doH*indii':na 
niicleare. ha dichiarato: - Se i 
re*;dii; alomici 5i abbandonano 
in m.ire. essi rau^ano l'mquina-
mento e ravveienamento d: 
grandi masse dacqua per molt: 
anni -. Egli ha ageiunto che nel-
I'Unione Soviet.ca tali scone 
vengono conoen-ate. previa so-
Mdificazone. e po; in'errate a 
parecchi metri di profond.ta nei 
centro di vaste aree vuo'.e S 
eseguono po: a interval!: fr^-
quenti controlli su quest dep.i-
^iti sotterranri II che comport 
una spesa. ma r:duee i ;'or co,. 

Da parte sua. il prof Bonorov 
ha affermato ehe le scoro n -
dioattive che si gettano rif̂ c. 
oceani finiscono con raga-.un-
Rere la superficie a cv.i;^ del 
continuo r:mescolamento dc;> 
acque. Questo succede anche >« 
questi matenali penco!o=: vrn-
aono gettati m zone oceaniche 
sul eul fondo si suppone il I 
quido sia in qu'iele 

Lo scienziato. che £ il capo 
della spedizione. si e cosi 
espresso: - Non ci sono zone 
Magnanti neU'Oceano I/acqtia 
circola dovunque. citi neeli 
abissi marint. flno al fondo Co-
s'ech* i residui radioattivi 
<ciolti nelTacqua alle grandi 
profondita. non nmangono la. 
ma pre?to rimontano alia su
perficie-. 

applicazione dell'energia nu
cleate. 

La relazione e stata tenuta 
dal sen. Montagnani-Marelli . 
il quale ha ricordato come 
questa non sia la prima im-
ziativa presa dal Partito co-
munista per intervenire at-
tivamente in questa questio-
ne fondamentale per il futuro 
del nostro paese. Un suo pro
getto di legge venne presen
tato sin dal '56 e rimase in-
sabbiato grazie alle pressioni 
dei monopoli e del governo 
I] nuovo progetto, che risale 
all'aprile scorso, verra di-
scusso dalla commissione ap-
posita il 2 dicembre; entro 
quella data e probabile che 
venga presentato anche un 
progetto governativo. attual-
niente in preparazione con 
I'aiuto degli esperti della 
Confindustria. come c stato 
nnnunciato e mai smentito. 

Punto fondamentale della 
proposta comunista e la na-
zionali7?azione della produ-
zione di energia elettrica 
prodotta con mezzi nucleari, 
lasciando aH'industria priva-
ta i! settore dei prodotti se -
condari (isotopi radioattivi e 

s imil i ) . E* ovviamente la pro
posta di nazionalizzazione 
della produzione priucipale 
che solleva le massime resi-
sten/.e ilei monopoli. i quali 
mteiulono riservarsi anche 
questo casiipo d'azione. pur 
rinviando la costruzione di 
teattori a quando lo st ime-
ranno conveniente. Queste 
resistenze hanno frenato gra-
vemente sia lo sviluppo delle 
ricerche che quello della pro
duzione niicleare. impedendo 
I'approva/ione delle leggi 
necessarie e met ten do la fl-
sica italiana nella situazione 
ih estremo disagio in cui oggi 
si trova. nonostante la ge-
nialita dei nostri ricercatori 

Nazionnlizzate le fonti di 
energia. il progetto di legge 
comunista prevede quindi 
una organizzazione adatta: 
esso affida il compito di fis-
sare le direttive generali in 
materia niicleare ad un Co
mitato per I'Knergia Atomica 
iln cui dipendono il Consiglio 
nazionale per le Ricerche 
Nucleari icon mansioni par-
ticolari nel campo scientiheo) 
e 1'1'nte Nazionale per I'Kner
gia Niicleare a cui spettera 

promuovere - le applicazioni 
paciflche (costruzione di reat-
tori, sfruttamento di miuera-
li. e c c ) . I due ultimi enti 
dovrebbero venire flnanzinti 
con un fondo iniziale rispet-
t ivamente di 50 e 150 mi
liardi ed essere affiancati da 
una Commissione parlamen-
tare composta di nove sena
tori e nove deputati. 

Queste le linee generali del 
progetto illustrato dal sena-
tore Montagnani. che ne 6 il 
prinio hrmatario. La rela
zione. applaudita. ha chitiso 
la prima parte del conve
gno, che si riumii\ nuova-
mente nei prossinii giorni 
per una vasta discussione 
deH'argomento. 

I r icercatori f iorentini 
decisi al io sciopero 
FIRENZE. 18 — I rlrernitii. 

il dl flslcn ill Kircn/c hnntiii dc-
riso di condiirre tin'.i/iono <U>(<|-
su per il piileiiziiinicnlo ilellu ri
cerca sclentltira, aiiituiiciaiuti) 
che se il Koverno non iulcricr-
ru essl attucruiuui hi sos\H'iisi«-
iio ilcllr le/lunl iinix rrsllurlp. 
Nell'itilK si snttollnraim h> cra-
vl rosponsuhllltn del Rovcrim 

Crolla un grande ponte sul fiume Secchia 
v&$ 
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I'tm urcala del ponle di Kutiicra. sul flume Soecltia, alle porte dl Modena, b, ieri ponicruRlo, crnllata: altre due 
niiiiacciaiiu ill crollarc da un nionicuto all'altru. II d I MI si rn, che blocca tulto II trafflco sulla via Emilia, 6 stato 
provocuto dalla piciui del flume. I lecnici del Renin civile stannn controllnndo anche la stability delle altre spi 
arcate, elascuna dpllc <|iiall e IIIIIRII 2."> ini-lrl. II inaltcm po eontiniia intanlo ad lmpcrvcrsare sulle roi;lon| centro 
scttrutrloiiiili. Tra Ic nmr piii colplle. sono II Plstolesc, c la Klvicra dl Levonle: qui sono stale Inve^tlte. da ecre-
xlonall hufcre <• da uiarcRKliiic. S. Murdicrita IJeiirc, Chi avarl, I.avaRna. Rapallo: le Mrade sono alhiRate, unitamente 
a. iiPKo/l c IKISSI, Neve. PIORK^H C veutii sfcr/anle su tutte le province dell'Areo alplno, Nella foto: uri'lmpresslonanle 
Immasliic ill una slrada in provlncla di Brescia, colpila nei giorni scorsl da vlolcntlsslmi nublfraj;! e da allaganirntl 

Intervista con Von. Pina Re presentatrice della legge contro i licenziamenti per matrimonio 

Nubili e sterili per ordine del padrone 
Un'operaia della Stigler di Milano c stata licenziata perchc non ha potuto presentare un certificate di sterilita; un'impiegata 
della S E D A D di Napoli, sposatasi di.nascosto, ha perso il posto quando sono apparsi in lei i primi segni della maternita 

11 problema dei ficortrin-
menli per matrimonio quin
di i' aperto, cd e drammati-
camente posto all'attenzione 
della stampa italiana e del 
parse qrazie alia crescente 
pressione delle lavoratriei. e 
ad (dcuni outoreroli inter-
venti in materia. Come puo 
essere lectio al padrone, per 
il solo jatto di essere pa
drone di Umitare il diritto 
della Innorntrice (ilia sun ri -
fn p r i rn fa . ed alia esplica-
zione della sua funzione di 
sposa c di mad re? In questo 
rieatto clip pone la lavora-
trice di /ronlc nlla brnlnle 
altcmativa: o matrimonio o 
In roro , si rivela ancora una 
colta quale concetto della 
l iber ta abbiano pU uomint 
die dirigono la vita econo
mical del paese. c qtiepli 
espoHpiifi politici che non 
esitano ad appoagiarc tale 
verpopnosa pratica. 

Sull'argomcnto abbiamo 
cliiesto una intervista alia 
compnnnn Pitin Re. presen
tatrice. con altri deputati co
munisti. di una proposta di 
legge che vieti i « licenzia
menti per matrimonio >. 

< ll tiosfro propctto di leg
ge —- ci Iia detto la com-
pagna Re — porta la data 
del maggio del '59. e, come 
d'abitudine, sta afjrontando 
in queste scttimane il lun-
go i ter che precede la di
scussione in aula. Nel frat-
tempo tultai'ia gid si sono 
manifestate contro il nostro 
progetto obie:ioni c resisten
ze anche e soprattutto da 
parte democristiana. Il di-
segno di legge e stato discus-
so in scde referentc alia pri
ma Commissione della Ca

mera e relatorc era l'on. Fo-
deraro. democristiuno. Ebbe-
ne, nella sua relazione egli 
si e dichiarato contrario al 
progetto' Come lui si sono 
pronuneiati gli altri d e p u -
tati d c. die fanno parte del
la comm\ssione i qinili non 
hanno esitato a dare la loro 
incondizionata preferenza al
le tesi del padronuto. Con
tro le richieste dei comu
nisti. cioe. questi pnrhnnen-
tari hanno sostenuto ftno in 
fondo il princtpio inviola-
bile della picna liberta di 
licenziamento da parte del 

ddtore di lat'oro ». 
« Con quali argoinenti il 

padronato sostiene la oppor
tunity del licenziamento in 
caso di matrimonio? >. 

< L'nrgonu'iito e sempre lo 
stesso. e lo prccisa in una 
sua lettera alia S t ampa mi 
proprietario di azienda che 
si firma — egli stesso forse 
non si rende conto quanto 
giusfnmeHfe.' — " un negric-
ro". « Troppe. epli scrivc. 
sono le agevolazioni che si 
devono alle future madri e 
troppi gli oneri che i dafori 
di lavoro debbono sopporta-

re... Questa test non e nuova 
essendo gid stata sostenuta 
nel corso delle reccnti tratta-
tire sulla paritd salariale e 
validamente confutata dalle 
tre orgaitizraztonj sinilnculi. 
Qual'e il costo di cui si par-
la? II contributo per la ma
ternita. infatti. ricntra nel 
carico dei contributi sociuli 
come pli ussegiii familiari e 
a nessnno verrebbe mai in 
mentc di licenziare il lavo-
ratore perchc ha un carico 
familiare troppo pesante. O 
si iiitende ini;ece il contri
buto che ogni industriale do-

La proposta di IPRSC della com 
Relatore era Ton. Fndrraru. e 
lahria (a sinistra) ch« «i e pr 
sano. Al renlro l'on. I.urifrc 
lieno «lla corrente dell'on. Sec 
sidenlc dell'lstitiito San l-.li 
dipendenti colpevoll dl aver c 
E' da notare che lo slcsso on. 
prnlilcma visto che. n <|U«nlo 

papna Re e stata dlscussa dal 
Irtln nella circoserlxione dl C 
onunclato a favorc del licenz 
di. deputato della rlrrosrrizi 
lha. A drstra Ton. Marconi, d 
zaro di Hcggio Emilia, h« pro 
ontrattn matrimonio, o di es 
Marconi dovrehbe essere par 
cl risiilta. e padre di ben die 

la I Commissione della Camera. 
atanzaro-Cosen/n e Regglo Ca-
iamento delle donne che si spo-
nne Genova La Spexla, appar-
rmocrintlano, ehe, come pre-
reduto al licenziamento delle 
sere in prorlnto dl avere figli. 
tlcolarmenle scnsihlle a (jursto 
el flRll! 

Emaiicipazionc fcmininile 
c rinnovamento del Paese 

n&***»L Cradi na 
I t garantiscs il sapors 
naturals del clbi • garantl-
%C9 regali di gran marca. 

In queste settimanc sono 
lornate ad imporsi nel Paese 
con particola'e vigore alcune 
grandi riven licazioni femmi-
nili. Le lavoranli a domicilio, 
attraverso la lore pressione. 
I'azione della organizzazione 
sindacale e le sollecitazioni 
dei deputati di sinistra, han
no conquistato il regolamento 
per rapplicazionc della legge 
che tutcla il loro lavoro; le 
casalinghe, con la imponente 
mamfestazione promossa dal-
l'UDI, hanno riproposto alia 
opinionc pubblica, al Parla
mento e al Governo, con rin-
novata energia, la decisione 
di avere alfine riconosciuto il 
diritto alia pensione di vec-
chiaia; le lavoratriei licenzia-

'te a seguito di matrimonio 
j hanno imposto all'atlenzione 
•del I,ae^e la scandalosa di-
;scrimina7ione di cui sono vit-
time e le tes^ili con la loro 
lotta hanno gia ottenuto al-
cuni =\icce^si per la parita sa 
lanale mentre continiiano le 
trattative anche in scde in-
terconfederale. 

Sono fatti important! per 
le donne itahane che stanno 
a testimoniare come, sepptire 
tra difficolta e o-qacoli, avan-j 
zi nel noitro paese la causa j 
dell'cmancipazionc femminile i 
Rivendicazioni sindacali. so
cial! ed umane e rivendica 
zioni di principio che. anche 
se tentamente e in modo par-
ziale. da una parte trovano 
soddisfacimento nei contratti 
di lavoro c nelle leggi, dal 
l'altra maturano nella co-
scienza delle donne fino a di-
venire azione di protest a c di 
lotta e ad ohbligare i vari 
schieramenti politici e il go

verno stesso a pronunciarsi. 
Ci intcressa in modo par

ticolare, tra queste forze po-
litiche gurtrdare al movimen-
to femminile della Democra-
zia Cristiana per trarne alcu
ne considera7ioni. A nostro 
avviso. si puo affermare che 
non solo le donne italianc in 
gencrale, ma le stesse iscrittc 
alia Democrazia Cristiana han
no trovato sorde le dirigenti 
nazionali del partito di mag-
gioranza, che pure potrehbero 
a\ere il loro peso nel Gover
no per risolvere gli assillanti 
problemi delle masse femmi-
nili italianc. A conferma delle 
nostre parole, val la pena di 
citare cio che Ernestina Be-
lussj scriveva alcuni mesi or 
sono in un articolo apparso 
sull'organo di stampa della 
DC. di Bergamo: « // Partito 
riconoscc alia donna tutte le 
site capacita quando e impc-
gnata al di fuort. nelle com-
peiizioni elcttorali, ad escm-
pio. .Von crediamo di aver 
sempre le donne supine, facili 
galoppini elcttorali; lo hanno 
falto in penodo di emergen-
za... via moffe si nl/ontmiano 
sfiduciate. Che il Congresso 
dm anche alle donne la di-
mostrazione pratica di quanto 
il partito valorizzi non soltan
to il loro ro to , ma le loro ca
pacita di mente e di cuore ». 

Ebbene, donne autorevoli 
del partito democristiano — 
da quanto ci e dato di sapc-
rc — hanno taciuto nei con-
gressi provincial! cui hanno 
partecipato e al congresso na
zionale sulle grandi rivendi
cazioni fcmminili, ma hanno 
taciuto anche su quei lemi che 
investono il rinnovamento cco-

nomico e sociale del Paese, 
che pure sono venuti alia ri-
balta nel dibattito eongres-
suale: da quello delle riforme 
a quello dell'azione antimo 
nopolistica. 

Hanno ignorato qucsti pro
blemi fino a quando la grande 
manifestazionc delle casalin
ghe, la scandalosa denuncia 
delle donne licenziate porche 
eolpevoli di aspirare ad una 
famiglia, c forse lo stesso in
tervento in proposito dcll'Os-
servatore Romano, Ic hanno 
costrette a fare qualcosa c a 
recarsi dal Ministro Zacca 
gnini. 

Maggiore sensibility abbia
mo trovato — per queste stes
se aspirazioni — nej movimen-
to delle ACLI che nei suoi 
congressi e convegni, a piii 
riprese ha posto alcuni diritti 
delle donne, dalla parity di 
rctribti7ionc alia qualificazio 
ne professionale, al diritto al 
lavoro. 

Noi crediamo che non sia 
awenuto a caso che certe af-
fermazioni sui diritti femmi-
nili, pur fatte in articoli di 
stampa delle dirigenti d.c. c 
in un di scorso dell'on. Savio 
al Parlamento, non abbiano 
trovato il loro posto nel qua 
dro di un dibattito ccngrcs-
suale che pure ha affrontato 
question! di fondo. Cid perche 
per passare dalle affermazioni, 
imposte dalle masse, all'azio-
ne e alia realizzazionc occorre 
fare una precisa scelta fra due 
politiche (e non e stato que
sto in gran parte il significato 
dl Congresso di Firenze?); 
una scelta cioe tra una poli
tica che conservi immutata la 
organizzazione attuale della 

societa italiana e una politica 
che, attuando alcuni dei prin-
cipii fondamentali della Co-
stituzione, conscnta un rinno
vamento delle nostre strutture 
social!. Questa b la condizione 
per permettere alia donna un 
piu pieno e giusto inserimen-
to nell'attivita produttiva, nel 
rispctto dei suoi diritti di la 
voratrice, c garantendor.e c 
salvaguardandone i eompiti 
familiarj attraverso una ade-
guata e completa tutela della 

j maternita (che si deve impor 
re ai da tori di lavoro) e una 
organizzazione degli istituti 
della societa stessa tale da 
pcrmetterle di esplicare la 
sua duplice funzione. Un in-
serimento, quindi. non in con-
trapposizionc alia famiglia, 
ma in una civile c moderna 
concezione che e il solo modo 
di «armonizzarc» lavoro e 
famiglia — per tisarc termini 
noti alle dirigenti della Dc 
mocrazia Cristiana, quando 
sono costrette al compromes-
so di fronte alia realty di mi-
lioni di donne che, comunque, 
lavorano nelle condizioni bru 
tali dettatc dalla volonta pa 
dronale. 

Per quanto ci riguarda, noi 
donne comuniste, abbiamo 
sempre conseguentemente lot-
tato per il rinnovamento cco-
nomico c sociale del Paese. 
con la completa consapevo 
lezza che le questioni della 
cmancipazione femminile non 
possono vedersi disgiunte da 
questo processo, come riaffrr 
mano con forza Ic test prepa 
ratorie del nostro IX Con 
gresso. 

NELLA MARCELLINO 

vrebbc vcrsarc per la co
struzione degli asili-nido e 
per i quali inticce non hanno 
spesa ticmmi'iio un soldo? >. 

« I ca.si a cui fa riferimen-
to la tua proposta di legge 
e la polemicn di stampa at-
tiialmente in corso sono ve-
ratuente molto frequenti o 
limitati ad alcune zone ed 
azieiule del paese? >. 

« La pratica e ormai cstrc-
mamente diffusa. Ormai, i 
ca.si di licenziamento si as-
sommano a migliaia e riguar-
dano, per la quasi totalita, le 
commesse dei grandi magaz-
zini, le impiegutc delle ban-
die. le infermiere degli ospe-
dali. mentre sono diventati 
una pratica com line per i 
grandi monopoli c in centi-
naia di medic c piccolc 
uziendc. 

< Ne stanno a testimoniare 
del resto gli atti della Com
missione Parlamentarc d'ln-
chicsta c non sara neppure 
impossibile trovare Vindiriz-
zo di quella operaia mecca-
nica milanesc, l icenziata dal
la STIGLER perche non ha 
potuto presentare un certi-
ficato di sterilita: dell'impie-
gata Adelc Pignataro di Na-
poli, licenzia'ta dalla ditto 
SEDAD del gruppo SME, 
cupofunu'plin, figlia di madre 
rcdova e con due fratelli 
inabili al lavoro. sposatasi di 
nascosto c licenziata in tron-
co non appena sono apparsi 
in lei i scgni della maternita; 
quello dell'operaia milanese 
die ha • pronunciato il suo 

* s\ > alle 7 del mattino, da-
vanti al marlto c at gent tor t 
— in segreto — prima di en-
trarc in fabbrica e que l lo 
dell'operaia chimica, ancora 
di Milano, che, per timore di 
perderc il posto, decisc di 
non far nasccrc il suo bam
bino. E ci piaccrebbc sapere 
qua! e I'azicnda lombarda ci
tato dalla S t a m p a la quale ha 
atteso la celebrazione dcl-
I'annivcrsario della sua foil-
dtiziotic per o//rirc * in do -
no » a died delle sue dipen
denti il pennesso di sposnr-
si! Inutile dire che per al
cune delle « privilcgiate > 
qucsfo c sfnto soltanto un 
mezzo per poter dare final-
mentc un padre < legale > 
alle loro creature! >. 

« Qual'e il tuo giudizio su l 
le dichiarazioni sull'argo-
mento del ministro Zacca-
gnini? >. 

« ATon possiamo che pren-
dere atto con soddisfazione 
dell'impegno preso dal go
verno di climinare tale in-
oiitstisiu almeno nel settore 
statale. 

< Prendiamo atto. altrest. 
con soddisfazione che Anto-
nictta Ravasio, delegata fem
minile delle ACLI, solleciti 
una piu vasta denuncia nella 
opinione pubblica e una piii 
vigorosa azione sindacale. 

< Ma non basta, occorre 
che tl Parlamento approui al 
piii presto la proposta di 
legge presentata dai deputati 
comunisti. - < 
i «71 problema presenta 

aspctti tali, di carattere eco-
nomtco, sociale c familiare, 
che non puo csaurirsi ncl-
I'ambito parlamentarc, ma 
deve investire sempre di piii 
tutta I'opinionc pubblica ita
liana. 

< L'azione intrapresa dal-
VUDI, le iniziattve del Comi
tato per la paritd di refribu-
zione e del sindacato unita-
rio daranno certamentc un 
contributo prczioso perche 
questa battaglia possa risttl-
tare vittoriosa per le lavora
triei. Ma le donne italiane at-
tendono anche un pronun-
ciamento piii dcciso da parte 
del movimento femminile 
cattolico c. in particolare, 
chiedono alle dirigenti e alle 
deputate della Democrazia 
Cristiana di unirsi a loro per 
isolare il padronato e can-
cellare questa vergogna che 
offende ogni coscienza ci
vile 9. 
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Sfiitchezza ? 

PILLOLE 

SOLDAIHI 
MONTECATINI 
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IL DISCORSO DI KRUSCIOV AI GIORNALISTI 

Politica sovietica 
e solidariela oporaia 

II premier sovietico ha amuouto colore che vorrobbero lare del 
verlice occidentale una rivincila contro i colloqui di Camp David 

(Dal nostro corrlapondente) 

MOSCA, 18. — Questa 
mattina, a quattro giorni di 
distanza dnl momento in cui 

fu pronunciato, la Pravda ha 
dato il icsto integrate del 
discorso tenuto da Krusciov 
il 14 scorso ai delegatl del 
1 Congrcsso del giornalisti 

Si c trattalo di un discor
so cstrcmumcntc interes-
santc ncl quale Krusciov 
ha riproposto all'attenzione 
niondinle i temi fondamen-
tnli delta politica estcra so
vietica: disarmo, coesisten-
za, trutlatlva, incontri dl-
retti. 11 fatto che questa 
volta Krusciov nbbia senti-
tn il bisogno di riproporre 
qucsti temi pacifici, ricor-
dundo anchc la inviticibilc 
forza militarc dell'URSS, 
sta a significarc che vei prc-
paratlvi per il c nerticc » gli 
nccidcntali debbono tencr 
conto delta realta della si-
tuaz'umc: I'UllSS, mentre 
.stiidippn le sue tiiiztfitiuc di 
distensione sottalinca che 
cid non avvicne « per debo-
h'zzn * (come hanno ripcttt-
tamente scritto commenta-
tori e statisti occidentali), 
ma per un sincero dcslderio 
di creare durevoli condizio-
ni di pace net mondo. La 
uotizia data da Krusciov 
sulla csistenza in URSS di 
fabbriche capac't di produr-
re ogni nmio 250 missili in-
tercontinentali con testala 
(dl'idrogcno era stata anti
cipate del resto dallo stcsso 
Krusciov ncl suo discorso al 
XXI Congrcsso, quando an-
nuncio che I'URSS era or-
mai in grado di produrre 
missili intcrcontincntali « in 
seric >. Oggi questa notizia 
vienc riconfermata: il che 
rende ancor piii degna di 
nota Vaffermazionc di Kru
sciov che I'URSS e € pronta 
a gcttare a marc > tutti qtie-
ati tnissili se anchc gli altri 
faranno altrcttanto. 

Nulla di mutato. dtinque, 
per cid che riguarda la linca 
essenziale della politica 
estcra sovietica: sc non it 
desidcrio di dare una rispo-
sta immediata, in questi 
giorni, a coloro che in Ame
rica e altrove, desidcrano 
spostarc i prossimi incontri 
di Eisenhower, ancora una 
volta sulla piattaformn del
la piii pcricolosa gnerra 
fredda. A questo proposito 
sono molto intcrcssanti nel 
discorso, le parti dedicate 
da Kruscion aU'csamc dclle 
difficolta oggettivc incon-
trate da Eisenhower, al qua
le si tributa I'elogio di 
esscre sinccramente deside-
roso di raggiungere un ac-
cordo: al tempo stcsso sono 
intcrcssanti gli accenni po-
lemici contro i vari Rock-
feller che vorrebbcro bat-
tere le uocchtc strode. « St-
gnori capitalists, se voi 
desiderate tornare alle pos't-
zioni della guerra fredda — 
ha detto Krusciov — Rock-
feller non v't sal vera, cosi 
come non fu capace di sal-
varvi Dulles >. 

La larga parte del discor
so di Krusciov dedicata a 
Macmillan c alia sua fun-
zione positiva nella ricerca 
di un'intesa, cost come le 
speranze che Krusciov ha 
detto di riporre nel suo 
prossimo incontro con Dc 
Gaulle, mettono in rllievo 
I'acccnno particolarmente 
duro rivolto da Krusciov ai 
rcvanchisti tedeschi occl
dentali. che accampano pre-
tese territoriali su Berlino 
ovest. * Berlino ouest — ha 
detto Krusciov — non a p -
particne alia RFT. ma al 
tcrritorio della RDT. Not 
non abbiamo mai ricono-
sciuto, non riconosciamo e 
non riconosccremo mai le 
prctese delta RFT su Ber
lino ovest. Non dimentica-
telo signori rcvanchisti di 
Bonn! >. 

Nel discorso di Krusciov, 
come del resto nel suo ulti
mo discorso al Soviet Su

premo, molto rilievo ha OPII-
to anche la parte dedicata 
all'esame della coerenza le-
ninista della politica di coe-
sistenza dell'URSS. II pri-
RIO mtnisfro sovietico ha 
sottotineoto che cssa non co-
stituisce un cambiatnento, 
ma la prosccuzionc di una 
politica che, per la prima 
volta, i circoli capitalistici 
< rcputano saggio * non rc-

• sptngere in blocco, come 
hanno fatto nel pastato. 
Molto rilevante e anche il 
punto in cui Krtisciov pole-
mizzando contro una cosid-
detta * indifferenza * del- • 
I'URSS verso il morimento 
operaio intcrnazionale (co
m e conjeouenza di una fm-
postazione < statalista » dei 
problemi della cocsistenza) 
chiarisce ancora una volta 

che la posizione dell'URSS 
e internazionalista. « Noi — 
ha detto tcstunlmente Kru
sciov -— non interveniamo 
negli affari interni di alcun 
pacse ma al tempo stesso 
vogliamo alzare la nostra 
voce in dlfcsa del popolo 
luvoratore. Noi. abbiamo 
sempre solidarizzato e sem-
pre continueremo asolida-
rizzare con le lotte soste-
nute dai lavoratori, da tutti 
i lavoratori, per i loro di-
ritti c contro lo sfruttamen-
to del capitate. 

Chi e divenuto libera dal
lo, sfr.uttamcnto.del copitalc 
non ll»6 rcsfrtre indifforente 
al destino 'dei siioi fratelli 
di classc. Lc nostrc- simpa-
tie sono anche dullu parte 
dcj'popolt coiouialL che si 
battono contro la schiuvitii 
per .la loro liberta e iudi-
pendenza ». 

In sostanza, il discorso di 
tvrusciou e tornqto « con
fer/ware che il giwlipio so
vietico sulla situuzipnc in-
ternazionalc odicrna e posi-
tivo. Paragonundo i suol in
contri .e colloqui di Gine-
vra net 195$ c al'Loiidra'vel 
1956,'pon'i»coUdqui da tui 
avu'tl • •reccntexftente con 
Macmillan "cd 'Eisenhower 
egli ha'concluso' che «c 
sempre piii evidente che la 
sitiiazion'e c mi i tn fae che In 
comprcnslone della necessi-
ta di una pacifica cocsisten
za si fa sempre piii strada ». 

Un gran parlare negli am-
bicnti occidentali di Mosca 
si faceva oggi piii che sulla 
sostanza del discorso ^che 
si riconosce confermarc lc 
posizioni gia a lungo soste-
nutc) sui motiiH immediati 
che lo avrebbcro detcrmi-
nato. Anche a questo pro
posito la spiegazione pi it 
scmplice e, come si accen-
nava dianzi, ncll'approssi-
marsi d'egli incontri europei 
di Eisenhower e nel desi
dcrio di Krusciov di a'mtarc 
Vazionc di chi desidcra fare 
del < ucrticc occidentale > 
un incontro di « apertura > 
iiello spirito di Camp David. 
Non c affatto sfuggito a Mo
sca, infatti, che in molti 
sett'ori occidentali si guarda 
al prossimo c wertice occi
dentale > come a una occa-
slonc p~er una rivincita su 
Camp David. Krusciov ha, 
quindi, voluto richiamarc 
alia realta i circoli di Bonn, 

che appaiono i piii duri a 
comprenderc i mutamenti 
internazionali, c tutti quci 
circoli (compresl quctli spa
r/noli) che potrebbero ccr-
C«rc di profittare del viag-
gio di Eisenhower in Euro-
pa. per trasformarlo in una 
manifestuzione di guerra 
fredda. 

M A U R I / I O IT.RRAUA 

Riunito a Belgrade 
il C.C. della Leg a 

dei comunisti. 
Jugoslav! , 

r 
UKI'KRADO. 18 — S» sono 

apcrd stitmnue- i lavori rfclla 
secoiidn scssiotic plenaria del 
CC. di'lla loija dei comunisti 
jugoslavi. 

All'ordinc del uiorno dguia 
una ri'huioiu' — che e slata 
letta stamane — di DobrJvoje 
Radosuvljcvic. iniMiiliro del co-
n«it:ito iH'ntralo e dpi jjoverno. 
risiuardiiiilc fjuostiorii oolilivhe 
od orsunu/ativo cd una icla-
ZIOIIP pponoMiica 

Drammatico discorso delKex tninistro radicale 

Clamorosa accusa di Mitterrand in Sena to: 
<«Debre e implicate nello scandalo Bazooka^ 

/ 

/ / SenatOy dopo il discorso deWesponente democratico, delibera di noirprendere aicuna 
decisione circa la privazione deWimmunitd parlamentare e rinvia il caso aWapposita comriiissione 

(Da| noatro inviato tpeciale) 

PARIGI, 18. — La discus-
sione al Senato sulla richie-
sta di privare dell'immunita 
il senatore Mitterrand ha 
consentito a qi iesfult imo di 
passare apertamente al con-
trattacco e di chiamare in 
causa — in lermini c lamo-
rosi — lo stesso primo mini-
stro Debre a proposito del 
famoso altate dell'attentato 
a! « bazooka * del 1057 con
tro il generale Salan. Dopo 
il discorso di Mitterrand — 
piu una requisitoria che una 
autodifesa — il Senato ha 
nettamente roafiito a suo fa-
vore, votantlo il rinvio di 
oyni decisione, in attesa di 
ulterioti raiiKtiagli su tutto il 
complesso let iosccua della 
quest ione. 

Mitteirand eia >>t.ito invi-
lato dal relatoie della eom-
nussionc a ehiedere efili s tes 
so di essere esoneiato dalla 
prcrogativa clolla mimiinita 
per mettersi mteianiente n 
(li>|)()si/iom' della ^iusti/.ia. 

II Senato, aveva detto il re-
latore. non mette in causa il 
vostro onore. Ma Mitterrand 
ha replicato fermamente che 
un simile atteggiamento da 
parte sua, av iebbe appog-
giato un'argomenta/.ione g iu -
ridica falsa e sleale. Essa 
comporta una condanna a 
priori ed e stata formulata 
in circostanze sospetto — 
tende a dimostiare a priori 
cho il fatto di non avere, 
Mitterrand medesimo, de-
nunciato Pesquet aH'indoma-
ni dell'attentato, costituisce 
m\ delitto. K questo mentre 
il governo, che era a cono-
•?cenzn di un quadro di pro-
vocazione ben piii vasto ta-
eei'a alia magistratura i par
ticular! di cui era a cono-
•icenza. fra i quali il piu nn-
portante era il fatto che au
d i o l'ex presidente del consi-
glio Bourges-Maunoury era 
stato a w i c i n a t o dal provo-
catoie Pesquet per uli stessi 
Hnl che avrebbero poi co in-
voUo nella macchinazione 
Mitterrand. 

Su tutte queste circostan
ze, pesa la congiura del s i -
lenzio: < Basterebbe una P*»-
rola da parte del responsa-
bile, perche la consegna del 
silenzio sia rotta e J'inchiesta 
prenda subito un altro indi-
rizzo > ha detto Mitterrand. 
Subito dopo, egli ha r ievo-
cato 1'afTaro dell'attentato col 
< bazooka > p e r rivelare i 
particolari ili una visita che 
egli ricevette a quell'epoea 
nel suo uflicio di ir.inistto 
della giustizia: « Un uomo, 
nel mio gabinetto, negava di 
avere avuto una parte di re-
sponsabilita neH'assassinio di 
un utliciale francese, com-
messo in plena Algeri (com'e 
noto, l'attentato contro Salan 
falli, ma riniase uceiso il suo 
aiutante di campo, colonnel-
lo Rodier). Mi chiedeva di 
non aflrettare 1'istruttoria 
Keclamava le garanzie della 
legge Mi supplicava di la-
sciaigli il tempo di nrepaia-
re la propria difesa. di non 

Quest'uomo, questo opposi-
tore politico che veniva a 
ehiedere i mexzi per di fen-
tlersi e al quale il potere 
allora accordo tali me/z i . e 
I'attuale p n m o ministro Mi
chel Debre ». 

L'aula di pa la / / o del Lus-
semburgo o stata scossa da 
una viva agit.i / ione. Mitter
rand aveva colpito nel segno: 
da un lato perche eirettiva-
mente. alia base dj tutte lo 
inisteiiose circostan/e in cm 
•>embia allogare l a verita, 
•itanno i recipioci ricatti di 
quelli che ion erano compa-
gni di complotto e oggi sono 
(livisi dalle contiaddi / ioni 
del regime; dall 'alt io lato, 
perche il preeedente rivelato 
da Mitterrand gli dava un'ar-
ma preziosa cont io la priva
zione dell' immunita pa i la -
mentare 

« La maggio ian/a politica 
opera oggi inflenre cont io un 
membro della minoranza? — 
incal /ava Mitten and —. Per 

ehiedere nessuna priva/ ione niettera d i e una banda di 
cli immunita parlamentare ..Inssassini colpisca un avver-

I colloqui anglo - tedeschi si chiudono oggi 
' * • • " - — — i • — , . — i _ _ _ - _ _ _ ^ — ^ _ — ^mmM • — • - I M - - — 

Adenauer indotto da Macmillan ad accettare 
una discussione tra i grandi» su Berlino 
Londra rinuncerebbe alle idee di disimpegnc — II premier britannico in Africa in gennaio 

LONDKA, 18. — E* stato 
annunciato oggi a Londra 
che il primo ministro Mac
millan intraprendera il 5 gen
naio un viaggio in Africa. 
visitando, su invito dei ri-
spettivi primi ministri. il 
Ghana, il Sud Africa, la Ni
geria, la Rhodesia e il Nya-
saland. La visita sara la pri
ma che un primo ministro 
britannico in carica compie 
in questi paesi, e testimonie-
ra, a poche settimane dalla 
tournec del presidente Eisen
hower, il crescente interesse 
dei dirigenti occidentali per 
il mondo afro-asiatico. I 
paesi che Macmillan visitera 
sono ad un diverso grado del 
loro sviluppo. Il Ghana, come 
si sa, ha acquistato di recente 

la propria indipendenza. La 
Nigeria gode di una parziale 
autonomia sotto governatore 
britannico, e cosi p ine Rho
desia e Nyasaland. L'Unione 
sudafricana fa parte del 
Commonwealth. 

I colloqui anglo-tedeschi 
sono entrati frattanto nella 
loro fase conclusiva con una 
lunga riunione svoltasi s ta-
sera ai « Chequers *, la re-
sidenza di canipagna di Mac
millan. con la partecipazio-
ne di quest'ultimo, di Ade
nauer, dei ministri degli 
csteri Se lwyn Lloyd e Von 
Brentano (il ministro tede-
sco era giunto stamane da 
Bonn) e di una stuolo di col-
laboratori. Una < seduta di 
lavoro > al l ivello dei mini-

Mikoian e arrivato nel Messico 

CITTA DEL MESSICO — AnasUi Mlkoyan. primo vlrr primo ministro drll'URSS. e 
Kluat* «ir(l in «ert* « Cilia del Messiro. do»r Inaunnrera una rsposizinnr sricnlifica. Irr-
nir* e cnllBrale sovietica. Mikojran e arrompaxnalo dai siioi due fieli, dalla moRlie. dal 
vice ministro del ccaimerrio eatero Borl;ov e da 23 allrr prrsonalila dri scrvizi rnmmrr-
ciali. industrial! t delta slam pa sovlrtlrl; e stain rirevutn aiParroparto dal tninUtro de
gli ester! aaeaalrano Manael T«rrese% Bodet. dal jiexretarlo di stato. alia pre<idenza Mirando 
Fonsera. e dall'amtMsctatare sovlellro. Mikoyan ha diehiaratn. atlarrUo. di r^srre soddi-
sfafto di visttarr il Messico nel momento in coi una distension^ e in atto nel mondo. 
Nella telefoto: lo statlsta sorietico di pasiacpio ad Hillfix, nel Canada, ove ha sostato 

prim* di rafifinnRcre il Mc<sicn 

I rappor t i fra Cecoslovacchia e R D T 

Novotny e Sirofcy a Berlino 
II P a r l n m e n t o d i P r a p a a p p n i v a l e p r o p o s l e s o v i e l i c h e tli t l i s a r m o 

(Dal noatro corritpondente) 

PRAGA, 18. — Una delega-
zione del Partito Comunista e 
del governo ceco. jtuidata dal 
Presidente della Repubblica e 
primo scRrctano del Partito. 
Novotny. e partita questa sera 
alia volta della . RDT, ove si 
fermera • in ' visita per alcunf 
giorni e avra conversanoni' 
politiche. * " 

Delia delegazionr fanno par
te anche il presidente del con-
siRho. SiroXy. il vicepresidente 
del conSiKbo c capo drH'ufft-
cio statale di pianiticazione. 

I Conservate i sigilli di 
degli Involucri 

Gradina 
riceveref* r«g«li di gran marc* I 

garanzia _ > * * ? £ » 

Otakar Simunek, il segretano 
del PCC. Kholer. il ministro 
della sanita e presidente del 
partito popolare cristiano. pa
dre Plojhar. il vsoe ministro 
dell'indiKtr.a e dei beni di con-
snmo. Bozona Machecva Dost.«-
lova: il vicepresidente del con-
siRlio dei commi<sari cechi. 
Mayling. il vicem;n.<tro degli 
esten. Hajek. il presidente del 
Comitato di partito della re-
Rione di Ko*ice. Chlebee: il 
presidente del con^igho sind.i-
calc della grando mmiera 

Svcrma -. Vo<eep:ncc. ed in-
fine rambnsoiatore ceco 

Tutti i Riornali cechi ded.-
cheranno domani ampio «p.iz.o 
all'esame dei rapporti pobt.ci 
ed economici cst*tenli fra la 
Cecoslovacchia e la RDT: il pn
mo Stato tedesco. si afferma 
a Praga, con cui la Cecoslo
vacchia abbia mai stabibto 
buoni e fccondi rapporti. 

Le relazioni tra » due paesi. 
che sono gja strettissime tul 

piano politico ed anche su quel-
lo cconomico. divcrranno anco
ra ni:Rl:on dopo I'attuale vi
sits. nel corso della quale — 
per quanto. conn* di abitudine 
<i sia stati qui molto parchi di 
indiscrczioni —-s i sa che si 
svolgeranno conversazioni su 
tutti gli aspett: della collabo-
r.izione fra i due governi 

Intanto. il Parlamento ceco. 
riunito :n seduta «olenne eon 
la p.irtecip.izione del Presi
dente della Ropubblica e del-
i'mtero soverno. ha adottato 
e f.itte proprie lc prop»iste di 
d.s.irnio tntegrale avanzate dal 
Soviet Supremo a tutti I parla-
nienti del mondo. Dopo un bre
ve discorso del presidente del
la Camera. Fierlinger. il mini
stro degli esten. David, ha. it-
lustrato al Parlamento il do-
cumento del Soviet Supremo. 
che e stato infine approvato al-
runanimita. daU'assemblca m 
picdi. 

FRANCO BERTONE 

stri degli csteri aveva avuto 
luogo al mattino, mentre 
Adenauer faceva il punto 
con gli esperti aH'anibascia-
ta tedesca. I colloqui si con-
cluderanno domani, in una 
nuovn riunione ai « Che
q u e r s * : non vi sara comu-
nicato. 

Ai Comuni, LI >yd ha for-
nito oggi alcune mdica/ioni 
mdirette con le sue rispnste 
ad alcune interpellan/e labu-
riste. « Noi •— ha detto il 
ministro — non desiderianio 
una riunione al verticc per 
il gusto di farla. ma per 
giungere a certi risultati. e 
in particolnre per accresce-
re la distensione che si 
scorgc attualmente nolle re
lazioni internazionali. 1 con-
tatti personali tra i capi di 
governo sono a nostro avviso 
un modo di accelerare que
sto processo. e percio noi 
giiariliamo con piacere alia 
visita di Krusciov in Francia. 
Non possiamo d'altra parte 
concepire una riunione al 
vertice nel corso della quale 
non venga disctisso il pro-
blema tedesco >. * 

Facendo il punto sulle 
conversazioni, su l la ' base 
del le indiscrezioni disponi-
bili. gli osservatori concor-
dano stasera nel ritenere che 
da una parte e dall'altra 
siano state fatte alcune con
cess ions Adenauer, come le 
parole di Lloyd sembrano 
confermare. avrebbe accet-
tato che neH'agenda del 
< vert ice» sia inclusa la 
questione tedesca. A loro 
volta, gli inglesi avrebbero 
promesso di non avanzare 
proposte di « d i s i m p e g n o » 
in Europa. o per lo meno 
di condizionare qtialsiasi 
formula del genere ad un 
piano globate di disarmo. 
Conformemente a questo 
compromesso. ci si sarebbe 
accordati su un'agenda per 
il < vertice > comprendente 
i secuenti punti: disarmo 
problema tedesco, rapporti 
tra oriente e occidente in 
generale. 

I /a l tro j-rande tenia af-
frontato durante le conver
sazioni c. qucllo dei rapporti 
tra la Gran Bretagna e i 
sei paesi del MEC. sia sul 
piano cconomico che su 
quel lo politico. Adenauer 
avrebbe dato assicurazioni 
circa la politica « liberate > 
che i sei intenderebbero 
svolgere. la quale garant i -
rebbe alia Gran Bretagna e 
alia sua zona di influenza 
di non essere tagliati fuori 
dall'acrea del MEC. Un'in
tesa < di principio » sareb
be stata raggiunta sulla n e -
cessita' di collegare piii 
strettamente la Gran- Bre
tagna aJ I c- potenze con
tinental.**' neH'anibito " d e l -
riJEO. Le indiscrezioni che 
si hanno su questo punto 
sono tuttavia piuttosto v a -
ghe. II cancelliere del lo 
Scacchiere inglese. Heath-
coat Amory e il ministro del 
avra luogo domani. e Mau-
dling ha dichiarato ai g ior-
nata per Stoccolma per par-
tecipare alia riunione ist i-
tutiva dcll 'Associazione e u -
ropea di libero scambio. che 
avra luogo domanial • Mau
d l ins ha dichirato ai g ior
nalisti che? la Gran. Breta
gna si ripromette da tale 
passo un rafforzamento 
della sua posizione nel n e -
goziato con i « sei >. 

De Gaulle oslile al«vertice» 
prima del prossimo giugno 

PARIGI, 18. — La pre-
vista visita ufficiale del 
presidente Dc Gaulle n e 
gli Stati Uniti si svo lge -
ra dopo la conferenza al 
vertice est -ovest , e non 
gia prima, come si era 
ritenuto finora, ma il 
generale non sara in ogni 
caso disponibile per un 
< vertice > in aprile. La 
precisazione e stata fatta 
ufficiosamente questa s e 
ra a Parigi. dove e stato 
indicato per i prossimi 
incontri il seguente ca-
lendario: 
1) visita di Krusciov in 

in Francia. dal 15 al 
30 marzo: 

2) visita di De Gaulle in 
Gran Bretagna dal 5 
all'8 aprile: 

3) visita di Eisenhower a 
Mosca, in aprile o in 
maggio; 

I) ntiovo * vertice occi
dentale >, subito dopo; 

5) vertice est-ovest . a 
Ginevra, tra la fine di 
maggio c la meta di 
giugno. 

Queste indicazioni uf-
fisiose rappresentano la 

risposta —. sostanzialmen-
te negativa. come si v e -
de — alle pressioni nnulo-
americane inte.se ad af-
frettare il piu possibile 
la data del vertice est-
ovest. 

La questione e stata di-
scussa ieri a Washington. 
in una riunione di rap-
presentanti del le tre po
tenze occidentali e della 
Gcrmania occidentale. che 
si 6 svolta al Dipartimen-
to di Stato. In tale oc -
casione. gli americani 
avrebbero fatto pressioni 
sui francesi affinche la 
visita di De Gaulle necli 
Stati Uniti fosse fissata 
per la fine di marzo o »H 
inizi di aprile, in modo 
da consentire la riunione 
con Krusciov alia fine 
dello stesso mese. 

I dirigenti francesi 
hanno cleciso di rinviare. 
anziche anticipare la v i 
sita di De Gaulle in A m e 
rica ed hanno contempo-
raneamente ribadito la 
loro opposizione ad un 
vertice es t -ovest prima 
dell'cstate. 

U n a nota de l la « Tas s » 

Bonn specula su Berlino 
per impedire la trattativa 

Cosa e'e sotto le dichiarazioni di Ade
nauer sul problema dell'ex capitale 

MOSCA. IS. — Lagenzia 
Tass ha diramato questa sera 
il testo di una nota in o n si 
commentano le dichiarazioni 
fatte ai Riornali inglesi da Ade
nauer. alia vigilia dei suoi m-
contn londmesi. Nella nota si 
constata come ancora una volta 
tl cancelliere di Bonn si ado-
pen per ostacolare il migliora-
mento delle relazioni tra 1'1'RSS 
e lc grandi potenze occidentali 

Adenauer — si dice nella 
nota — tenta di deformare il 
problema berlinese c di gabel-
lare la questione per un»- pro
blema di difesa dei dintti delle 
tre potenze occidentah che oc-
cupano i settori ovest della 
cuta -. In realta egli agita tar-
divamente il problema di Ber
lino col solo fine d: impedire 
la distensione. 

- II governo sovietico — pro-
seRuc la Tass — ha npetuta-
mente fatto presente che i dir.u 
ti e i doveri deuh occidentali a 
Berlino na«cono dalla resa in-
condizionata della Oemian-.a 
nella seeonda guerra mondiale. 
Ma attualmente il compito non 
d di pnvare ehicchess-.a di tali 
dintti e doveri hensl quello 
di trovare una soluzione con
cordat.'* della questione. una 
soluzione che tenga nel dcbito 
conto Rli interessi di tutti -

- Circa, poi. quanto va soste-
nendo Adenauer relativamente 
alia immagmana nunarria co
munista su Berlino ovest. il me
no che possa dirsi in proposito 
e che cio non eollima con la 
realta dei fatti. Il signor Ade
nauer sa perfottamentc che 
nessuno sta attentando alia li-
bcrtfc di Berlino Ovest e al 
modo di vita di quella popo-
lazione. Inoltre e strano sentir tato di pace •. 

pronunciare parole m difesa 
della libert.1 di Berlino Ovest 
'propno da chi raceomanda che 
sia p-rpetuato. a tuttt i eo-
sti. il regime d; occupazione 
nulitare della citta -. 

La nota. dopo aver rdevato 
come Tunica via per cancellare 
le vestigia della Riierra attra-
verso trattative pacifiche. pro-
segue: 

- II governo sovietico ha pre-
sentato concrete proposte al 
nguardo particolarmente sulla 
necessity di concludere un trat-
tato di pace con le due Germa
nic o con quella. fra le due 
che sia d.sposta a firmare un 
trattato del genere col fine di 
l-.quidare i res-.dm della Riier-
ra II governo sov:eti«*o s: of-
fre di firmare un tratta:o d: 
pace e.'di conseguenza. di n-
solvpre il problema di Berlino 
al tine di spazzar via le nub: 
fonere di tempesta e creare in 
quella parte dell'Europa un'at-
mo^fera di autentica calma 

~ Comunque. anche se non 
fosse ancora giunto il momento 
di far luogo ad una solurione 
pratica della questione del trat
tato di pace con la Germama. 
il cancelliere Adenauer dovreb-
be pur comprendere che ora 
sono in corso r.umoni e collo
qui fra uomini di Stato e che 
la questione sara e«aur.ente-
mente di^cus^a al conveano dei 
capi d. governo -

- Le sfere dirigenti dellTRSS 
espnmono il convinc.mento — 
si legge nella nota — che i cap 
di- governo proporranno una 
corretta e rag.onevole soluzio
ne del problema di sistemare 
pacificamente la questione me-
diante la eonclusionc di un trat-

sario politico? Quando ci si 
decidera a distruggere que
ste bande? Tutti sanno dove 
sono i responsabili e tutti 
sanno pure che sono protetti 
e perche lo sono. E' dillicile 
liberal si dalle complicity di 
ieri. Speravo comunque d i e 
il governo avrebbe cercato 
di fare puli / ia davanti alia 
propiin porta: invece l'ho v i -
•>to soltanto tentare di sba-
raz/arsi di un avversario po
litico. Allora, attenzione, che 
ognuno di voi non sia tra-
•icinato nel meccanismo di 
questa provocazione >. 

L'etTetto tli queste parole 
si e visto subito: accorati e 
sgomenti. uno dopo 1'altro. i 
senaton Vigier ( indipenden-
te) Rerthoin (radicale, ex 
ministro degli Interni). lo 
stcsso Dclalande, i d a t o r e 
della commissionc. o De La 
Gontrie (sinistra democrati-
ca) , si sono pronunciati. in 
termini cauti o espliciti, a 
favore di Mitterrand. Si e 
pastnti al voto sulla proposta 
di rinvio del problema di-
n.inzi alia commissione, e 
questa e stata approvata con 
102 voti cont io 117. 

Ma altre reazioni dovevano 
seguire. La commissione spe-
ciale del Senato, riunitasi 
subito dopo la seduta, ha 
deciso di avere subito un 
abboccamento con il ministro 
della Giustizia Michelet. Lo 
incontro e avvenuto nel po-
meriggio. nella sede del mi -
mste io . Nel frattempo. a lcu-
ni membri della commissione 
premevano perche si deci -
desse di sentire anche il pa-
lere del ministro degli In
terni. direttamente chiamato 
in causa da Mitterrand per 
il suo si lenzio su important! 
particolari di cui era a cono-
scenza in merito all'affaie. 

Ma qui la buona volonta 
dei senatori si e scontrata 
subito con un muro d i e dif-
ficilmente essi riusciranno a 
superare. 

Debre stesso. dopo aver o p -
posto una categorica s m e n -
tita alle afferma/ioni di Mit
t e n and. ha fatto sapere d i e 
il potere esecutivo non puo 
esse ie toccato da una que
stione d i e riguarda unica-
mente la giustizia. Un at-
teggiamento che conferma i 
sospetti. piii che servire a 
ciissiparli. D'altro canto, se 
Mitterrand ha rivelato cosi 
clamorosamente l'argomento 
del suo lontano colloquio con 
Debre. e evidente che puo 
fornire in qualche modo la 
prova. L ' affare promette 
dunque di avere interessanti 
sviluppi. 

D'altra parte, con una tem-
pestivita d i e gli portera for-
tuna, il Canard Enchaine e 
uscito proprio stamattina con 
altre rivelazioni sull'affare 
del « bazooka „. Al le s m e n -
tite governative concernenti 
le rivelazioni della settimana 
scorsa, il foglio umorist ico-
politico risponde citando fra 
1'altro il testo della depo-
sizione di uno degli uomini 
della banda Kovacs. in cui si 
legge che essa doveva ren-
dere conto del le proprie a t -
tivita algerine < al comitato 
dei sei, a Parigi, in cui figu-
ravano, per quanto mi ri-
cordo, il deputato Arrighj e 
Michel Debre... >. In proposi
to, e opportuno rammentare 
che il comitato dei sei (Ar -
righi. Biaggi, Debre. S o u -
stelle. il generale Cogny e 
un altro personaggio la cui 
identita e rimasta sempre 
dubbia) dirigeva dalla Fran
cia. gia molto tempo prima 
del 13 maggio. un'attivita 
destinata « a fare esplodere 
a Parigi una bomba la cm 
miccia doveva essere accesa 
ad Algeri ». come disse Ko-
vacs al g iudice istruttore. 

II Canard Enchaine c inol-
tre in grado di rivelare che 
il dossier polit ico su Kovacs 
« si perdette > in un andiri-
vieni fra la giustizia c ivi le 
di Parigi e quella militare di 
Algeri. alia vigilia del 13 
maggio. nonostante che il 
gabinetto Gaillard avesse 
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deciso di condurrc un'inchie-
sta a fondo; e insinua impl i -
citamente c h e una parte de l 
le responsabilita di questo 
« affossamento >, ricada sul 
direttore della Surete Nazio-
nale. Verdier, che e tuttora 
in carica e d i e e proprio 
colui al quale Bourges-Mau
noury, dopo essere stato a v -
vicinato da Pesquet, ando a 
denunciare l'origine di una 
macchinazione, nel settembre 
S C O I S O . 

Dal canto suo, l'Express 
che uscira domani, dando 
atto a Verdier di aver a v -
vertito il ministro degli In 
terni. rilevera che questi ha 
certamentc messo al corrente 
della cosa il primo ministro 
Debre; e che si sa di certo 
d i e anche il questore di Pa
rigi. Paon. superiore gerar-
chico diretto del commissario 
Clot, che ha condotto le in -
dagini sull'attentato contro 
Mitterrand, era stato messo 
dallo stesso Verdier a cono-
scenza della macchinazione 
in corso. Come si vede. le 
lesponsabil ita si al largano: la 
catena dell'omerta si rivela 
sempre piii lunga e attorci-
gliata attorno a sempre n u o -
vi anelli . Come se non ba-
stasse. YExpress informa che 
Guy Mollet aveva deciso di 
anticipare a ieri la riunione 
del comitato direttivo della 
SFIO, che doveva aver luogo 
oggi. per convincere i s ena
tori socialdemocratici a v o -
tare a favore della privazio
ne dell ' immunita par lamen
tare di Mitterrand. Quasi 
tutti, invece. hanno votato 
contro. 

S A V E R I O T U T I N O 
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fa 
pauro 

di parlor* 

e un ncordo d'olfi fempi per tu»» 
»• i pcwsessori di dentier*. VIE 
EN ROSE . con il prodotto Orosiv, 
lo Super-potvere ch« elirmno bal-
beitomenti, sibil, e quant'oltro pu6 
comproinettere Cijsa dello protest 
dentole Orasiv e m vendiro con 
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